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Riflessioni
di Alfredo Stirati
___________________________________________________

Nella mia qualità di docente, di cultore di dottrine
esoteriche, nonché di appassionato studioso di Dante e
dell'aureo Medioevo, non posso che salutare con grande
interesse e profondo entusiasmo questa pubblicazione di Emma
Cusani.
Debbo complimentarmi con l'Autrice per l'eccezionale
perspicacia, per il formidabile intuito, nonché per
l'approfondita conoscenza delle discipline che costituiscono
l'indubbio sostrato dell'opera e della cultura dantesca.
Insomma, questo saggio sulla Divina Commedia e su Dante
che ha preso corpo, poggiando sugli imponenti bastioni della
Sapienza tradizionale e sugli universali valori della
Philosophia perennis, è tra le cose più belle, più utili ed
appassionanti che mi sia stato dato di leggere da quando mi
sono incamminato sul sentiero della Conoscenza.
E non è certo poco il tempo da me impiegato nel difficile
tentativo di ricostruire l'enigmatico volto della Sapienza antica!
Infatti, solo dopo un ventennio di pazienti ricerche, di
esperienze dirette, di lunghi viaggi e di interminabili colloqui,
la luce splendente della Verità sta prendendo lentamente forma
ed aprendo dinanzi a me sconfinati orizzonti nei quali l'anima
si tuffa gioiosa, avvertendo di aver imboccato finalmente la
strada smarrita e volutamente occultata da coloro che, ebbri di
volontà di potenza, perseguitano i viandanti che s'accingono a
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percorrere il sentiero interiore, rifiutandosi d'ossequiare teorie
umane erette a dogma, affascinati solo dal richiamo dello
Spirito divino che vive in noi.
Dunque, quest'inconfondibile sensazione di ritrovare una
verità dimenticata si è fatta strada nel mio animo, man mano
che avanzavo nella lettura del commento della Divina
Commedia, illustrata alla luce dei Misteri Maggiori.
Ecco cosa mancava alla cultura ed alla scuola, alla scialba
critica dantesca di tipo accademico e pedantesco!
Già da tempo avevo istintivamente avvertito l'insufficienza
dei commenti scolastici nei confronti delle formidabili ed
estremamente complesse dottrine del Fiorentino che, in una
sintesi straordinaria, aveva saputo unificare la Sapienza
occidentale e quella orientale: da Platone al Vedanta, con
espliciti riferimenti al pitagorismo, all'orfismo, alle dottrine
misteriosofiche e cabalistiche, al sufismo islamico, per
giungere ad un monismo assoluto.
A questo punto, mi corre l'obbligo di aprire una parentesi.
Proprio perché consapevole di come la pensino i paludati
critici “ufficiali”, mi permetto una precisazione, diciamo così,
cautelativa.
È risaputo che all'epoca di Dante nemmeno i più eruditi
conoscevano di prima mano i Testi sacri dell'Oriente o la
filosofia e la letteratura greca, ma solo quel tanto che se ne
poteva sapere attraverso le opere latine. Lo stesso Dante non
conosceva che il latino, la lingua franco-provenzale ed alcuni
dialetti italici.
Per cui chi volesse attribuire alla letteratura sapienziale di
lui l'impronta platonica e pitagorica o quella vedantica ed
orfica che caratterizza la sua opera potrebbe essere subito, e
facilmente, smentito e zittito. Eppure queste impronte ci sono.
Infatti, l'Universalità (e, quindi, la perenne inalterabile
ripetitività) della Sapienza Segreta, attraverso il filone
sotterraneo delle Crociate, s'infiltrò nell'Occidente e dette vita
12

alle Scuole iniziatiche del Medioevo, tra cui ebbero spicco
quelle dei Fedeli d'Amore e dei Templari.
Dante ne fu uno dei componenti più qualificati, per cui
l'acquisizione di questa Sapienza Segreta che non ha bisogno
né di Filosofi sommi che la qualifichino né di Testi sacri che la
santifichino non fu, per lui, un'acquisizione di cultura, bensì
una realizzazione inferiore.
O, a voler essere più precisi, una conseguenza
dell'Iniziazione conferitagli. Deluso, quindi, dalle riduttive
interpretazioni di tipo aristotelico-tomistico o teologico,
assetato di Verità, supplivo con l'intuito a tante carenze ed
usavo come supporto i pregevoli saggi critici, ben più
illuminati di quelli ufficiali, ma ovviamente sconfessati da
questi, di un Foscolo, di un Valli, di un Pascoli, di un
Alessandrini.
Eppure, sentivo che anche qui mancava qualcosa: si trattava
- è vero - di intuizioni geniali, di lampi improvvisi che
sollevavano dei veli sul grande mistero della Commedia, che
aveva bisogno, però, di ben altre conoscenze per essere svelata
nella sua interezza.
Fu cosi che mi imbattei nei brevi saggi del Guénon e nelle
folgorazioni di un Evola, che pure filtravano Dante attraverso
un'ottica particolare, discutibile e, comunque, parziale.
Una rivelazione fu per me, allora, la monumentale opera di
Dante Gabriele Rossetti, il preraffaellita iniziato, l'esoterista
massone, autore della stupenda Beatrice di Dante, che più di
ogni altro è andato oltre il velame de li versi strani.
Tuttavia, anche quest'opera pregevole, che meriterebbe di
essere rivalutata dalla miope critica ufficiale, tronfia del suo
sapere di stampo accademico, non può definirsi organica ed
esaustiva nei confronti della sterminata Conoscenza
dell'Alighieri.
Infatti, mancava ancora una guida sicura, un'opera che
esplicitasse in modo capillare i grandi problemi, gli insondabili
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misteri dell'uomo e del cosmo, legati da mirifiche ed arcane
corrispondenze, che traspaiono dai versi danteschi.
Occorreva che qualcuno, dotato di valide conoscenze
occultistiche, esperto in storia comparata delle religioni e
versato nell'interpretazione delle Sacre Scritture d'ogni tempo e
Paese, s'accostasse al sacro poema e s'accingesse a
commentarlo passo passo, animato da un eroico furore e da
certosina pazienza.
Ma era questa un'impresa da far tremar le vene e i polsi a
chicchessia. Il coraggio di affrontare il gran commento l'ha
avuto, però, la nostra Autrice a cui va, dunque, tutta la mia
stima e riconoscenza.
Grazie a lei, torno umilmente a glossare la lezione dantesca,
ma stavolta non quella deviante, artefatta ed arzigogolata dei
cosiddetti esperti.
Ora sto bevendo direttamente alle sorgenti dello Spirito, mi
sto saziando di quell'acqua di verità che, una volta gustata,
elimina per sempre il desiderio della sete.
Checché ne pensino i fautori di un'interpretazione letterale,
oppure lirica, estetizzante, erudita, filologica, psicanalitica
della Commedia, l'unica, vera esegesi della stessa è quella
simbolico-allegorica o, meglio, occultistico-escatologica, scelta
appunto dall'Autrice di questo saggio.
È pur vero che molti sono ancora coalizzati e schierati
contro di essa, ma resta il fatto inoppugnabile che questa sia
l'unica interpretazione valida, in grado di fornire una
spiegazione logica ed esauriente dell'intera opera.
A questo punto, però, va anche precisato quanto segue:
Premesso che il poeta attinga direttamente, grazie
all'avvenuta iniziazione, a dimensioni superiori a quella
meramente fisica1 - ed il suo travaglio consiste proprio nella
1 - Cfr. Purg. XXIV, 52 segg. e Par. I, 13 segg., in cui ciò è affermato a
chiare lettere.
14

consapevolezza di riuscire a tradurre solo “un'ombra del beato
regno” - ed essendo pertanto uno strumento di trasmissione di
idee luminose e divine (in ogni altro caso non si può parlare di
sublime poesia), i singoli lettori possono intendere in modo
diverso e variamente progressivo il vero significato dell'opera.
Esiste, cioè, una scala di sentire intermedi tra quello che
coglie il senso letterale del testo e quello che ne penetra e ne
rivive integralmente l'esperienza trasumanante, intendendone il
valore anagogico e disponendosi ad applicarlo nella vita.
Pertanto, nessuna meraviglia che la Commedia dantesca
abbia conosciuto commenti così variamente impostati.
Non si tratta tanto di livelli culturali disparati, quanto,
appunto, di sentire di tipo diverso.
Lungi da noi, quindi, incriminare o schierarci a favore
dell'una o dell'altra delle interpretazioni tradizionali, tutte
valide di per sé, eppur tutte, nessuna esclusa, parziali, perché
incapaci, diremo costituzionalmente, di cogliere l'essenza e la
verità ultima del “sacrato poema”.
Questa è colta solo da chi riesce a far cadere i sette veli da
cui è avvolta ogni divina scrittura.
Si ripete, così, l'evento mitico della danza di Salomè o dei
sette veli che circondano il simulacro della dea nei misteri di
Iside.
Solo a qualcuno è dato di sollevare l'ultimo di essi e di
contemplare la nudità della dea, ovvero la Verità ultima.
Tuttavia, comunque la pensino i numerosi interpreti, questa
è la strada che è stata ormai tracciata dall'Autrice di
quest'opera.
Sosteniamo, allora, e rendiamo merito a chi ha fornito la
chiave che immette alla Stanza Segreta!
Prof. Alfredo Stirati
15
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LA “DIVINA COMMEDIA”
I primi 7 Cerchi infernali
- Il dominio della “Lonza” -

“O voi ch'avete li 'ntelletti sani,
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto 'l velame de li versi strani”
(Inf. C.IX, t. 20)

17

18

L'evoluzione del pensiero critico
_____________________________________________________

Nel 1964, nell'aria delle “Celebrazioni” che si andavano
organizzando per il settimo centenario dantesco, l'A. Scriveva:
“A tutt'oggi, non sono pochi coloro che respingono
ostinatamente ogni possibilità di stabilire un nuovo rapporto fra la
'spiritualità' de La Commedia e l'urgenza della vita moderna.
L'affermazione sempre più ricorrente che ormai non ci sia 'più
nulla di nuovo' da dire su di essa, dopo quasi settecento anni di
analisi e di polemiche, può costituire 'l'incognita' delle
Celebrazioni che si vanno preparando per il 1965: perché c'è da
aspettarsi che se La Commedia non sarà rigenerata da una visione
nuova, se essa affronterà il vaglio del gusto e delle esigenze
moderne senza riuscire a comunicare la vitalità spirituale e,
pertanto, incorruttibile, che palpita dietro una struttura (etica,
speculativa e scientifica) che, nel suo insieme, risente dell'usura
del tempo; senza riuscire ad inserire l'emblematicità dei suoi
personaggi e l'occultismo dei suoi episodi nel perenne divenire
della Vita, a La Commedia, nel migliore dei casi, potrà essere
tributato il melanconico devozionale omaggio riservato alle
reliquie, o, tutt'al più, un'onorevole tumulazione nel cimitero degli
archivi nazionali. E già sperare questo, con il vento che spira
nell'anarchia dei costumi letterari, è sperare molto!
D'altronde, osiamo dire che ad un'esumazione di luoghi comuni
da parte dei grossi calibri della letteratura, preferiremmo una
decisa levata di scudi da parte del sovversismo culturale che
decretasse una volta per sempre che La Commedia, allo stato
attuale, è solo un incubo angoscioso nei ricordi scolastici delle
19

nuove generazioni; osiamo dire che al compromesso di vedere
assegnare una 'medaglia alla memoria' al Poeta la cui Vitalità
spirituale partecipa, invece, alla nostra più interiore realtà umana,
preferiremmo di gran lunga assistere alla di lui 'sconsacrazione'”.
Da una così radicale demolizione, infatti, potrebbe affiorare
nella coscienza qualche percezione dei rapporti tuttora vitali e
fecondi che legano la nostra Era a La Commedia: per cui, sorpresi
e stupiti della sua persistente Autorità dovremmo perlomeno
cominciare a chiederci dove e in che cosa questa “Autorità” risieda. A questo punto, già saremmo sulla strada giusta che potrebbe
portarci ad intuire che l'attributo “Divina” che qualifica La
Commedia, non fu un giudizio occasionale e temporaneo degli
eruditi, ma fu una percezione a carattere permanente dell'anima
popolare, che intuì quello che palpita dietro le parole di questo
Libro Sacro e lo preserva dall'usura del tempo.2
D'altra parte, già nella vita intellettuale dei secoli scorsi
possono essere rintracciati luminosi esempi di uomini non
suggestionabili dall'ufficialità dei giudizi precostituiti i quali,
quando non seppero percepire o non vollero accettare l'aspetto
spirituale che solo giustifica la qualifica “Divina” de La
Commedia, rifiutarono il conformismo critico che ne osannava gli
aspetti più esteriori e deteriori e si ribellarono alla tradizione, che,
in forza della maggioranza, ne imponeva la venerazione come un
dogmatico “atto di fede” intellettuale.
Il mordace studio di Riccardo Morbelli ci offre un'interessante
panoramica di queste costruttive 'ribellioni', già rintracciabili nel
1500, quando Bembo rimproverò al Poeta “la crudezza dei
particolari”; Giovanni della Casa “l'uso di voci divenute nel corso
del tempo disoneste e plebee”, ed il Bulgarini trovò ne La
Commedia “increscioso il tono, bizzarra ed inverosimile la
dizione, contraria ai canoni aristotelici la struttura;” mentre nel
1600 il Frugoni avrebbe addirittura proclamato di stimare “una
2 - L'attributo “Divina” che qualificò coram populo “La Commedia”, fu reso
ufficiale per la prima volta nel 1555, nell'edizione a cura di Lodovico Dolce, e
fu sancito nel 1595 nella successiva edizione a cura della Crusca.
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strofa” di alcuni poeti famosi del suo tempo, più che tutta La
Commedia.
Ma fu nel 1700, nel secolo in cui la Rivoluzione francese
avrebbe sconvolto e rinnovato sostanzialmente anche il Mondo
del pensiero, che si trovò il coraggio di mettere sotto processo non
solo le 'motivazioni' in base alle quali si era elevato il Poema agli
onori degli altari nel Pantheon delle Muse, ma la fama stessa del
Poeta.
Nel 1700, infatti, Antonio Muratori, nel suo scritto “Della
perfetta Poesia italiana”, definì senza metafore il Poeta “oscuro e
scolastico”; e non solo un'accusa scagliata da tanto nome non
trovò chi la controbattesse, quando anche - rinverdendo la mania
dei raffronti congeniale agli italiani - dette l'avvio ad una polemica
nella quale si disputò se il primato e la gloria della nostra lingua
spettassero a Dante o a Petrarca, a conclusione della quale ci fu
chi optò per l'aretino.
Polemiche e dispute di sapore accademico, che furono in vero
ben poca cosa di fronte all'impeto dell'attacco sferrato senza
esclusione di colpi dall'abate Bettinelli il quale nelle sue Lettere
Virgiliane, dopo aver concesso a Dante “non più di un migliaio di
versi buoni”, concludeva che La Commedia, per la prevalenza
dell'argomento teologico, si riduceva ad un “interminabile
sermone”: per cui, negando al Poeta nome e dignità di 'classico',
faceva sue le perplessità dei critici del '500 - particolarmente il
biasimo del Bulgarini - e rimproverava al Poeta “la stranezza e
durezza delle locuzioni” e, soprattutto, “la trasgressione alle regole dell'etica”.
In effetti La Commedia, che da una parte sconvolge l'ordine dei
canoni tradizionali e, dall'altra, soggioga l'anima con la sua
autorità spirituale fino a piegarla ad una soggezione reverenziale,
non poteva non provocare, di conseguenza, la reazione ed anche il
dispetto delle personalità critiche più spiccate che non riuscivano
né a qualificarla né ad assegnarla, secondo il metodo della critica
ortodossa, ad un determinato 'genere' o 'categoria'.
A tale reazione non poteva sottrarsi particolarmente lo spirito
liberale ed antiaccademico di Voltaire, il quale si lasciò andare a
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delle considerazioni ed arrivò a delle conclusioni che rivelano
appieno quale possa essere il disorientamento di una mente
razionale che - come tale - non riesce né ad ammettere né ad
accettare quella dimensione trascendentale de La Commedia che
sfugge ad ogni analisi estetica e ad ogni considerazione di ordine
concreto: “Tutto ciò - egli si chiese - rientra nello stile comico?
No. Nel genere eroico? No. In che gusto rientra dunque questo
Poema? Nel gusto bizzarro”. Infine, dopo aver parlato di Dante
come di un volgare mangiapreti, Voltaire si domandò come mai
l'Inquisizione non si fosse mai occupata del Poema.
Interrogativo invero mal posto, perché l'Inquisizione non solo
“si occupò” del Poema ma addirittura “se ne allarmò”, fino a
temere, forse, che le fiamme del rogo e l'anatema della scomunica
non potessero essere sufficienti a renderlo innocuo: per cui
decretò d'incenerirlo ben più radicalmente aggiogandolo al carro
della Chiesa e dei suoi dogmi e determinando così
quell'orientamento critico superficiale e bigotto che avrebbe finito
per ridurlo ad un guscio tanto svuotato del suo contenuto, da
indurre un Voltaire a pensare che l'Inquisizione “non se ne
occupò,” poiché sapeva bene “que des plaisanteries en vers ne
peuvent faire rien de mal!”.
Non ultimo nella schiera dei grandi ribelli, il Valli annovera
Wolfang Goethe il quale in un salotto, durante la sua seconda
residenza romana, avrebbe dichiarato: “Devo confessare che non
ho mai ben capito come uno potesse occuparsi di tale Poema.
L'Inferno mi riesce del tutto detestabile, il Purgatorio ambiguo, ed
il Paradiso noioso”. In seguito, pur essendo ritornato sul Poema
per lodarne - dopo ben quarant'anni - l'efficacia narrativa, non
mancò però di aggiungere: “Nel suo insieme, la struttura
dell'Inferno dantesco ha qualcosa di 'mikros-megisch' (voce da lui
coniata con le due parole greche 'mikros', piccolo, e 'megas'
grande). Si deve immaginare dall'alto fino all'ultimo fondo una
serie di gironi concentrici; ora, questo da l'idea di un anfiteatro
che, per quanto mostruoso, si presenta sempre alla nostra mente
come qualcosa di artificioso, di limitato... La trovata è più retorica
che poetica; eccita la fantasia, non la soddisfa. Però, se non
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possiamo ammirare il tutto, noi siamo sorpresi, stupiti, confusi,
dalla rara bellezza dei particolari e costretti all'ammirazione”.
Maggiore moderazione di giudizio, ma non certo fervore di
entusiasmo che La Commedia non può in realtà suscitare, in chi
veda in essa solo l'aspetto esteriore; o, per dirla con la Bibbia e
con Dante, a chi sollevi solo il primo dei 7 veli che - come nella
mistica danza di Salomè - si stratificano sulla Verità nuda ed
incorruttibile della Dottrina Segreta, celandola “sotto il velame de
li versi strani”.
È più che probabile che quando La Commedia apparve sulla
scena del mondo, la 'Verità' che l'informa fosse chiaramente
visibile ai Fedeli d'Amore e, particolarmente, a Pietro e Jacopo
Alighieri ed a Giovanni Boccaccio i quali, pur conoscendo la
'Dottrina Segreta' in essa contenuta, dovettero, nell'ambiente settario dell'epoca, dire addirittura il contrario di quel che sapevano
per sviare i sospetti della Chiesa e salvare così il Poema, il quale,
se inteso nel suo vero senso, avrebbe seguito la sorte del De
Monarchia.
D'altra parte non è da escludere che i primi commentatori
profani credessero in buona fede agli atteggiamenti esteriori del
Poeta, e presentassero anch'essi La Commedia come un Poema
perfettamente ortodosso: come fece Graziolo Bambaglioli che
visse a Bologna a contatto di quel cardinale del Poggetto il quale,
dopo aver dato al rogo De Monarchia avrebbe voluto dare al rogo
anche le ossa di Dante. Comunque, è certo che, per una ragione o
per l'altra, i primi commenti de La Commedia furono scritti in un
clima di appassionate discussioni sull'ortodossia di Dante, mentre
le fiamme del rogo minacciavano continuamente le pagine del
Poema ed i primi 'veli' delle interpretazioni convenzionali
cominciavano a cadere sempre più fitti sulle 'Verità' in esse
contenute.
Dopo la morte del Poeta, sulla sua memoria s'incrociarono gli
odi di provenienza ortodossa, l'ambiguità e le polemiche dei
Fedeli d'Amore dissidenti e le esaltazioni dei suoi seguaci; e
mentre alcuni di questi, come il Pucci, accennavano con
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discrezione al contenuto segreto de La Commedia, altri con
l'intento di salvarla, si mettevano addirittura a commentarla in
senso rigidamente ortodosso.
'Salvare La Commedia' voleva Pietro di Dante, impegnato a
polemizzare sull'entità della condanna inflitta al padre; 'salvare La
Commedia'1 voleva, soprattutto, il Fedele d'Amore Giovanni
Boccaccio, la cui ambiguità critica fu tanto deleteria da potersi
ascrivere addirittura a mala fede, se non fosse riscattata proprio
dalle sue 'contraddizioni' tanto chiaramente eloquenti.
Sta di fatto che egli, dopo aver dato pubblica spiegazione del
Poema in una chiesa di Firenze, si affrettò poi a fare ammenda di
quanto era stato indotto a dire, recriminando: “Vana speranza et
vera povertate et l'abbagliato senno de li amici et gli lor prieghi,
ciò mi fece fare”3. Ma anche dopo tale ammenda, egli continuò ad
essere combattuto fra il desiderio di 'spiegare' e la necessità di
'non dire' cosa, veramente, contenesse La Commedia; ed invero
non si sa se ammirare di più l'abilità delle digressioni e le sottili
ambiguità con le quali 'disse' e 'non disse', o la prestigiosa
maestria con la quale seppe scantonare dai punti più scabrosi del
Poema: come quando, mezzo secolo dopo la morte del Poeta,
identificò 'Beatrice' in una persona fisica ed aggiunse, al nome
immortalato da Dante, il cognome 'Portinari'. Per cui
quest'ancestrale aspetto dell'Anima, quest'essenza spirituale
dell'Uomo che stimola ogni ideale ed 'ispira' ogni creazione, è
ancor oggi iscritta all'anagrafe su di un registro dello stato civile,
dove, inchiodata fra una data di nascita ed una di morte, vive la
squallida vicenda di un amore incompiuto, di un matrimonio solo
carnalmente fedele!
Su questa traccia, a chiunque vorrà rileggere i Commenti da lui
fatti dovrebbe risultare chiaro che il Boccaccio tutto disse de La
Commedia tranne quello che in realtà egli sapeva dei profondi
significati in essa contenuti.
Se ne ha la riconferma in un altro Sonetto in cui egli, senza
nominare Dante e La Commedia, confessa chiaramente di avere
3 - Sonetto 23.
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solennemente imbrogliato il prossimo con il suo commento: “Io ò
messo in galea senza biscotto l'ingrato vulgo, et senza alcun piloto
lasciato l'ò in mar a lui non noto, benché sen creda essere maestro
e dotto...”
Così Giovanni Boccaccio - considera amaramente il Valli mise 'in galea senza biscotto l'ingrato vulgo', ma,
involontariamente, ci mise anche un altro 'vulgo' - quello dei
commentatori che non hanno nemmeno sospettato la sua atroce
beffa, ed hanno continuato a citare le interpretazioni del
Boccaccio come quelle di un 'competente'; per cui, sulla scorta di
questi Fedeli d'Amore per i quali parlare apertamente avrebbe
significato il rogo per La Divina Commedia e per loro, va ancora
sviandosi dietro artificiosi commenti fatti per dissimulare la
pericolosa verità del Poema e, quindi, di questa verità, per sei
secoli, non ha compreso nulla, 'benché sen creda maestro e
dotto'...
“L'essere stata fin dai tempi di Dante ordita da parte di Dante
stesso e dei Fedeli d'Amore questa vasta trama per non lasciare
intendere il loro vero pensiero può in parte giustificare, o per lo
meno spiegare, l'atteggiamento della critica ortodossa e le sue
confusioni e cecità sei volte centenarie.
“Ma di una cosa questa critica non può essere giustificata,
dell'avere così superficialmente deriso coloro che rivelarono per
primi l'esistenza di questo mondo segreto di Dante e di avere per
quasi un secolo rifiutato di seriamente indagare rispondendo, a chi
ne parlava, con solenni 'autorevoli' beffe, intralciando anche oggi
il limpido esame di questo argomento”.
Così scriveva Luigi Valli intorno al 1920, presago forse che
anche per lui la critica ufficiale avrebbe emessa la stessa condanna
che seppellì nel silenzio la voce appassionata dei tre Poeti d'Italia Ugo Foscolo, Gabriele Rossetti, Giovanni Pascoli - che infransero
per primi i suggelli della misteriosa opera dantesca.
“Il fatto però - scriveva l'A. nel 1964 - che i suggelli siano stati
infranti proprio agli albori del nostro secolo, quando il Ciclo del
vitale pensiero dantesco concluderà, nel 1965, il suo settimo
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centenario, può indurre a pensare alla suggestiva possibilità di una
graduale evoluzione settenaria del pensiero analitico che abbia
permesso, di secolo in secolo, di discernere sempre più
chiaramente le varie sfaccettature di questo prisma di idee che è
La Commedia”.
Una suggestiva possibilità che riposa sull'enunciazione della
Scienza Occulta, secondo la quale ogni Ciclo di manifestazione sia esso cosmico, umano o di pensiero - si 'apre' e si 'chiude'
sempre al suo Vertice spirituale: un punto zenit dove 'principio' e
'fine' si ricongiungono e, unificandosi, si concludono - ed il
numero 7 è quello delle tappe stabilite per il compimento della
'discesa' e della 'risalita' della Vita-Coscienza che un Ciclo ha
manifestato.
Per quanto riguarda La Commedia, sta di fatto che il punto
zenit del Ciclo critico coincise con la luminosa conoscenza
dell'aspetto spirituale di essa da parte dei perseguitati Fedeli
d'Amore, costretti a vivere nelle catacombe del libero pensiero; e
che nel 1300 si aprì e si concluse il primo centenario di tale
Ciclo critico.
Nel corso del secondo centenario, nella pienezza del 1400,
quella che era stata la Conoscenza segreta dei Fedeli d'Amore non
solo andò completamente smarrita, quanto si distorse al punto da
fare del Poema dantesco un esemplare di ortodossia del quale
perfino la Chiesa dell'Inquisizione poté compiacersi. De La
Commedia rimase pertanto visibile e comprensibile solo quella
che si potrebbe chiamare la sua 'forma corporea', mentre veli
sempre più fitti si stratificavano su quell'aspetto spirituale di essa
che affondava le radici nell'imperscrutabile creatività della
Conoscenza Esoterica e delle Leggi Occulte della Natura.
Un tale processo di graduale ma densa materializzazione, non
poteva che svuotare di ogni contenuto la 'divinità' de La
Commedia e rendere sempre più inaccettabile, nonché irritante, la
suggestione che essa riusciva ciò nonostante ad esercitare sulle
coscienze, e che le menti positive non potevano spiegarsi: per cui,
come abbiamo visto, già nel 1500, nel corso del terzo centenario,
26

si ebbero le prime ribellioni contro l'idolatria di quello che, nel
suo insieme, può essere definito 'l'aspetto fisico' del Poema.
Di seguito, nel 1600, il quarto centenario avrebbe vissuto la
tappa mediana, e quindi più densa e più oscura, delle 7 necessario
al compimento di un Ciclo; per cui, in sintonia con le
caratteristiche psicologiche del secolo, del Poema si sarebbe
realizzato l'aspetto emotivo e passionale - quando critici e lettori
piansero sull'infelice amore di Paolo e Francesca e sulla tragedia
del Conte Ugolino, o vibrarono alla fiera invettiva di Sordello.
Nel 1700, con il quinto centenario, il pensiero critico emerse
sull'arco ascendente del Ciclo e, con un'azzardata analogia, si
potrebbe dire che esso sfuggì a quel “punto al qual si traggon
d'ogni parte i pesi”, e si capovolse 4; per cui il '700, che si sarebbe
consumato all'insegna della rivoluzione del pensiero, protestando
e denunciando una supremazia spirituale che non reggeva al
vaglio delle menti razionali, avrebbe efficacemente contribuito a
salvare La Commedia dal dogmatismo, dall'idolatria e dal
romanticismo che la stavano mummificando.
Se è vero - come crediamo - che le azioni in sé non sono né
buone né cattive, né sagge né stolte, perché esse altro non sono
che l'espressione di un movente (questo, sì, buono o cattivo,
saggio o stolto) che le promuove e determina, dovremmo dedurne
che l'azione demolitrice dei piccoli e grandi denigratori de La
Commedia dovette risiedere in un disegno ancestrale, se dobbiamo
giudicarlo - con la chiarezza dei giudizi posteriori - dai 'frutti' che
esso diede.
Fu grazie ad essi, infatti, se nel 1825, nel corso del sesto
centenario, Ugo Foscolo avrebbe potuto trasferire sul piano della
critica costruttiva le 'demolizioni' del Poema ed edificare sul
terreno sgombro dalle ostacolanti sovrastrutture la sconcertante
visione degli aspetti realizzatori degli ideali in esso contenuti, che
svelavano l'intimo legame che l'univa al De Monarchia e,
pertanto, lo spirito innovatore che lo pervadeva; avrebbe potuto
4 - Inferno, Canto XXXTV, t.37 - il 'capovolgimento' che portò il Poeta a
sfuggire alla stretta di Lucifero e a riemergere dal 'Centro' dell'Inferno alla
speranza del Purgatorio.
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altresì proclamarne il contenuto mistico e profetico e definirlo, per
la prima volta, una “grande Profezia” esposta in un “Sistema
Occulto”.
La percezione di questo 'Sistema Occulto' sarebbe continuata
per tutto il secolo con Michelangelo Gaetani, Gabriele Rossetti,
l'Aroux; ad essi, nel 1865, seguì Francesco Perez il quale pose
saldamente il punto all'interpretazione della “Poesia d'Amore” e
dimostrò limpidamente che La Vita Nova era un racconto mistico
e simbolico nel quale 'Beatrice' altro non è che la Mistica
Sapienza Iniziatica: la stessa Donna della quale si parla nella
Sapienza di Salomone e nel Cantico dei Cantici.
Si giunge così alle soglie del 1900 e del settimo centenario
della vita del Pensiero dantesco: ed i tempi erano maturi perché i
vari orientamenti critici cominciassero a fare appello più
all'intuizione che alla ragione. Ed ecco infatti agli albori del nostro
secolo il Carducci cantare in Juvenilia nella poesia “Beatrice”:
“...Voi mi cercate indarno nei vostri augusti lari, non Bice
Portinari, io son l'Idea;” e tuonare contro alcuni malintenzionati
che avrebbero voluto celebrare il 'centenario di Beatrice' e porre il
busto di lei nel Mausoleo di Ravenna. Egli non solo si rifiutò di
partecipare alle celebrazioni indette a tale scopo nel 1890, ma
ribadì la sua disapprovazione dalla colonne del Don Chisciotte
con una polemica che riportiamo nelle sue linee essenziali: “...né
ciò che il dolce romanziere (il Boccaccio) vaghissimamente
racconta degli amori adolescenti di Dante, né la nota del
commento attribuito a Pietro, mi danno una figura determinata di
una Beatrice Portinari, amante e amata dall'Alighieri. Ma che
ispiratrice di Dante! I grandi poeti si ispirano all'anima loro, alla
patria, a Dio, e non che le Beatrici li facciano: sono loro che fanno
le Beatrici... La Beatrice della Commedia è la teologia, la scienza,
la fede; volerla ridurre alle proporzioni di una sposina di seicento
anni fa, è un correre rischio di peccare contro Dante, contro il
Medio-Evo, contro l'austerità... Ho sentito dire di un busto da
allogare in qualche posto nel Mausoleo di Santa Croce... Si
servano pure. Quello è un Mausoleo falso e di pompa. Al sepolcro
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vero e severo, nella solitaria Ravenna, nessuno vorrà portare
immagini e parole di vanità... Andate pur voi altri a sudare di
accademico entusiasmo in processioni e banchetti per una
Beatrice che probabilmente derivò da un epiteto della poesia
cavalleresca, e passò certo, austera, immortale, in una allegoria
teologica. Ponete pure il busto di un nome nel Mausoleo di
Firenze, ma non venite, per Dio, a Ravenna!”
Ma nonostante questa vivace polemica, non può però dirsi che
il nome del Carducci s'inserisca autorevolmente fra gli assertori
dell'esoterismo dantesco.
Per riprendere il discorso lasciato sospeso dal Rossetti e dal
Perez, occorre attendere Giovanni Pascoli il quale, come i suoi
predecessori, pagò anche lui l'obolo dovuto all'anticonformismo
culturale. Ed è triste ricordare che l'amarezza più profonda gli
venne proprio dal Carducci il quale, dimentico della posizione già
rigorosamente assunta, deplorò apertamente, quale Presidente
dell'Accademia dei Lincei, la Minerva Oscura; ed il più triste, a
parer nostro, è il fatto che egli non ne confutò o criticò l'idea, il
che sarebbe stato lecito, ma accusò apertamente il Pascoli
essenzialmente per la novità della sua interpretazione, “che
ignorava il molto che era stato scritto” su La Divina Commedia: il
che equivaleva affermare che ogni tentativo di dire qualcosa di
diverso da quanto tutti dicevano, era per lui deprecabile!
La stessa sorte avranno gli altri studi danteschi del Pascoli Sotto il velame, La mirabile visione, Una prolusione al Paradiso.
“Per grande che fosse l'autorità del Pascoli - scrive Mario
Alessandrini in Dante Fedele d'Amore - il muro elevato intorno
alle sue opere dai dantisti diventa sempre più alto, e sempre più
fitto il silenzio intorno alle sue originali interpretazioni.”
Fu la 'sorte', a volte più equa della volontà degli uomini, a
dargli per altra via un adeguato e postumo compenso, mettendo
fra gli allievi che seguivano le sue appassionate lezioni dalla
cattedra bolognese, quel Luigi Valli che doveva diventare il suo
interprete ed il suo continuatore, parafrasando ed illustrando nelle sue opere fondamentali - le interpretazioni pascoliane. Ed
anche se egli si mantenne ancora nei limiti degli interessi storici
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per le Associazioni iniziatiche del Medioevo, già il suo pensiero
spaziò più liberamente sul piano dell'intuizione, segnando un
valido punto in favore di quello che potrebbe (e dovrebbe) essere
l'orientamento del nostro secolo, per quanto riguarda, appunto, la
comprensione dell'aspetto prettamente occulto ed Esoterico de La
Divina Commedia.
Quest'orientamento, anche se ancora confinato nel sottosuolo
dell'ufficialità, sempre più decisamente determinava però - proprio
come le correnti sotterranee dei fiumi - il corso superficiale del
pensiero, ed orientava l'esigenza critica, ormai nel pieno del suo
settimo centenario, verso l'intuizione dell'esoterismo dantesco: e
se anche il processo evolutivo delle capacità critiche che gradatamente scoprono e percepiscono il linguaggio dei Testi Sacri, è il
riflesso, quasi la testimonianza, della lenta evoluzione della
Coscienza umana che, di settenario in settenario, aggancia l'uno
all'altro i Cicli delle sue conquiste, allora c'è da sperare che
l'anticonformismo maturato nel nostro secolo scrosti da La
Commedia gli ultimi pregiudizi che ancora ne offuscano la
“divinità”.
Ed ancor più possiamo sperare in tale possibilità, da quando, a
conclusione del settimo centenario dantesco, ascoltammo
Giuseppe Toffanin levare la sua voce per riscattare il XIII Canto
del Paradiso dalla secolare “sordità critica” che, polarizzata sulla
sua forma pleonastica, era rimasta ostinatamente sorda alla Voce
degli “Spiriti Sapienti” che anima le terzine di questo canto,
giudicate, coram popolo, “dottrinali ed astruse”; da quando
abbiamo sentito sciogliere da lui l'enigma della “Sapienza di
Salomone” e ravvivare la sapiente monotonia del verso con la
vibrante visione del “Diritto Naturale” dell'uomo che, a
compimento del Ciclo vitale dell'Universo, coincide e si fonde con
il “Diritto Divino”: pertanto, nel momento in cui ci si rende conto
che è ormai possibile proclamare a chiare lettere - come ha fatto il
Toffanin - “che il Poema dell'Era pagana, L'Eneide” (e, quindi,
anche il Poema dell'Era cristiana, La Commedia) “non è meno
sacro della Bibbia”, si è autorizzati a pensare che il travagliato
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processo critico iniziatosi sette secoli fa sia oggi giunto alla
saldatura del suo Ciclo, riemergendo al Vertice spirituale della
comprensione del Poema. Il che riscatta il Pensiero dei Fedeli
d'Amore del '300 dalla censura e dalla paura, e da finalmente voce
alla perseguitata Dottrina Segreta che - a voler prestar fede a
Dante - “si nasconde sotto il velame de li versi strani” ma si rivela
a chi abbia “gl'intelletti sani” - a chi legga La Divina Commedia
con Intelletto d'Amore.
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Considerazioni preliminari
_____________________________________________________

Appartenne Dante
ad un'associazione iniziatica del suo tempo?
La risposta a questa domanda potrà scaturire molto lentamente
nel corso di un attento e cauto lavoro di raffronto fra la
Conoscenza Occulta ed Esoterica custodita e tramandata dalle
Scuole Iniziatiche di tutti i tempi, e quanto, di questa Conoscenza,
ritroviamo riflessa nel “Grande Viaggio” di Dante nei Mondi
super-fisici della Natura, nonché nella struttura cronologica,
topografica, simbolica e mistica de La Divina Commedia.
Attenendoci per ora alle tracce storiche rintracciabili, sappiamo
che nel XIII e XIV secolo vi era già in Francia ed in Italia una
tradizione esoterica sapientemente occultata che solo più tardi, nel
1374, prese il nome di “Tradizione Rosacruciana” con la
denominazione di Fraternitas Rosae Crucis perché aveva a
simbolo una croce nel cui centro fioriva una rosa: proprio come la
rosa che vediamo per la prima volta pubblicamente spiegata quale
attività spirituale, e raffigurata nella “Candida Rosa” del Cielo
Quieto dell'Empireo, nei Canti XXX e XXXI del Paradiso
dantesco; mentre nei Canti XXIV e XXV ritroveremo il “Triplice
bacio” del Principe Rosa-Croce, il pellicano, le tuniche bianche, le
tre Virtù “Fede, Speranza, Carità” - tutti simboli, rituali e motti,
ancor'oggi in uso nei Capitoli massonici.
L'origine di tali tradizioni esoteriche occidentali, potrebbe farsi
risalire ai tempi di quelle tristi e sanguinose guerre di
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sopraffazione che furono le Crociate che in compenso però - forse
in grazia di quell'Occulto Governo del mondo che ristabilisce
l'equilibrio turbato dagli uomini - servirono ad instaurare fecondi
rapporti spirituali fra l'Oriente e l'Occidente, attraverso un filone
sotterraneo che solo molti secoli dopo sarebbe riaffiorato alla luce.
Fu da tale filone che presero il via i vari Ordini di Cavalleria e,
fra questi, anche quello dei Cavalieri della Tavola Rotonda che si
riunivano attorno a Re Artù e la cui tradizione occulta era
custodita, all'epoca di Dante, da Organizzazioni Iniziatiche come
quella della “Fede Santa” e della “Massania del San Graal”, che fu
poi divulgata attraverso quei Romanzi della Cavalleria che sono
una delle più grandi manifestazioni letterarie dell'esoterismo del
Medioevo.
All'epoca di Dante, la “Cavalleria del San Graal” era già
diventata una Massoneria ascetica - la “Massania” - i cui membri,
chiamati “Templisti”, si riunivano con l'intenzione di raccogliere
in un Centro comune rappresentato da un Tempio Ideale tanto
l'Ordine dei Templari, quanto le varie Confraternite dette
genericamente dei “Costruttori”, perché erano intente a rinnovare
l'architettura spirituale e, di conseguenza, morale e sociale del
Medioevo. I Templari assunsero così la cura di questo
rinnovamento interno ed esterno del mondo, preparando tutte le
premesse che sfociarono poi in quel Rinascimento con il quale si
sarebbero realizzati gli ideali perseguiti nelle Accademie, nelle
Associazioni umanistiche, e nelle Comunità artistiche, e si sarebbe
colto il frutto del Lavoro svolto nelle Logge Massoniche che tanta
parte avrebbero avuto nella realizzazione dell'unità d'Italia con il
lavoro esterno della Carboneria, della Giovane Italia e della
Giovane Europa - così come nella Rivoluzione francese lo aveva
avuto il lavoro dei Clubs dei Giacobini, dei Cordiglieri, dei
Giansenisti.
È questo il filone invisibile ma pur concreto, spiritualmente
storico (se così si potesse dire), che lega l'impegno politico di
Dante all'ideale del Risorgimento italiano e che, dopo 700 anni
dalla nascita di lui, ha fatto ricordare il suo nome nelle
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celebrazioni per il centenario dell'unità d'Italia e lo ha autorevolmente inserito nella nostra storia contemporanea.
L'Associazione della “Fede Santa” era, all'epoca di Dante, un
Ordine che faceva parte dell'Affiliazione Templare; ma poiché
l'appartenenza a tale Ordine era vincolata al più stretto segreto,
che Dante vi appartenesse non può risultare, oltre che da prove
induttive ed indirette, che da una lettura illuminata della sua
Divina Commedia.
Si può pensare, ad esempio, che solo per caso il Poeta, nella
parte conclusiva del suo Viaggio nelle più alte Regioni celesti,
abbia scelto a sua guida proprio San Bernardo, che fu il fautore
delle Regole dell'Ordine del Tempio? O non è abbastanza logico
dedurre che il Poeta, con la sua scelta emblematica, abbia voluto
segnalare come soltanto attraverso il Tempio dell'Iniziazione fosse
possibile accedere ai supremi gradi della Gerarchia spirituale ed
alla corrispettiva espansione della Coscienza sui mondi superfisici
della natura?
Inoltre, nel XXXI Canto del Paradiso egli chiama la sua guida
il “Contemplante”5 ed ancor più chiaramente si riferisce al
“Tempio” quando, nello stesso canto, dice di sé: “E quasi peregrin
che si ricrea, nel Tempio del suo voto riguardando”6.
Svariate e numerose sono le considerazioni del genere che
potranno affiorare direttamente dalla lettura de La Commedia; per
ora, concludiamo questo breve excursus storico segnalando
l'esistenza di due medaglie ancor'oggi conservate nel Museo di
Vienna, una raffigurante Dante e l'altra il pittore Pietro da Pisa,
ognuna delle quali porta incise sul retro sette lettere: F.S.K.I.P.F.T.
Sull'interpretazione di questa sigla si è sbizzarrita la fantasia e
si è cimentata la dottrina di molti studiosi, ma la versione che
appare fra tutte la più interessante è quella di Rene Guénon, uno
dei più seri studiosi delle Associazioni Iniziatiche del Medioevo, il
quale svolge la sigla come segue:
5 - CXXXI, t. 36
6 - C.XXXI, t. 14
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F.S.: “Fidei Sanctae”. La “Fede Santa” che, come abbiamo
visto, rappresentava ai tempi di Dante quell'Ordine Iniziatico
che si trasformò più tardi nella Confraternita dei Rosacroce.
K.: “Kadosh”, termine ebraico che significa “Santo”,
Consacrato, ancor'oggi adoperato nella Massoneria per
designare uno dei suoi Gradi più alti.
I.P.: “Imperialis Principatus”. Se tale è l'estensione della
quarta e quinta lettera della sigla, non ci sembra però che
questo autorizzi a pensare, come fece anche l'Aroux, che, sul
retro della medaglia, si sia inteso siglare un orientamento
politico.
Più giusta appare, in questo caso, l'interpretazione del Levi il
quale, non trascurando l'alto valore simbolico che la
definizione “Santo Impero” aveva nella Massoneria
scozzese, svolge la sigla nella stessa maniera ma l'inquadra
nella consuetudine che faceva qualificare i Membri del Gran
Consiglio “Dignitari del Santo Impero” e gli esponenti dei
gradi minori soltanto “Principi”, per cui, in seguito, le
organizzazioni di ordine rosacruciano designarono i loro capi
con il titolo di “Imperator”; mentre un'estensione più
spirituale di questa sigla, auspica l'avvento del “Regno di
Dio” (o “Santo Impero”) sulla terra.
F.T.: “Frater Templarius”. Abbiamo già accennato a qualcuna
delle numerose testimonianze che lo svolgimento di queste
sesta e settima lettera trovano ne La Commedia; per cui la
sigla F.S.K.I.P.F.T. svolta in FIDEI SANCTAE KADOSH IMPERIALIS
PRINCIPATUS FRATER TEMPLARIUS, assume una sua coerenza
logica ed anche un suo preciso significato che confermano
che Dante appartenne ad una Associazione Iniziatica del suo
tempo, precisando altresì che egli fu un “Fratello Templare
Consacrato” della “Fede Santa” (per l'avvento) del “Santo
Impero” (o Regno di Dio) sulla terra.
La conferma che Dante appartenne ad un'Associazione
Iniziatica del suo tempo è pertanto abbastanza facile da ottenersi.
Ma non altrettanto facile è il dimostrare - come ci proponiamo 36

che egli fu il Vate emblematico rappresentativo della nostra Era il
quale, come già Vyasa, Omero, Virgilio per le loro, affidò alla
Poesia la custodia e la trasmissione di quella Dottrina Segreta la
cui Conoscenza a carattere universale è patrimonio comune dei
Grandi Iniziati di tutti i tempi.
“La falsa conoscenza è respinta dal Saggio, e dispersa ai venti
dalla Buona Legge. La ruota di questa gira per tutti, per l'umile e
per il superbo. Per la folla, è la Dottrina dell'Occhio, la Dottrina
del Cuore è per gli eletti. Quella ripete con orgoglio: 'Ecco, Io so';
questi, che hanno raccolto in umiltà, confessano semplicemente:
COSI' HO SENTITO DIRE”.

(La Voce del Silenzio)
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Come percepire l'esoterismo dantesco?
_____________________________________________________

Avvicinarsi alla Divina Commedia con il proposito di
percepirne l'esoterismo, significa far ricorso molto più
all'intuizione che alla cultura o all'erudizione, significa sfrondare
il Poema di tutte le proposizioni, le polemiche ed i quesiti entrati a
far parte dell'ufficialità critica per raccogliersi, in meditato
silenzio, con la mente il più possibile sgombra dal fardello delle
accumulazioni culturali.
Creare il silenzio nella mente e nel cuore - così come
insegnano le Discipline spirituali - significa mettersi nelle
condizioni migliori per stimolare il fugace bagliore di quella
“intuizione” che, pur non essendo né pensiero né Volontà di
pensiero, folgora a tratti la Coscienza dell'uomo, affermando in
essa “certezze” non realizzabili né con il ragionamento né con
l'indagine e che sono, a volte, non tramutabili in certezze
dimostrabili; per cui, anche se si facesse del nostro meglio per
documentare con elementi di fatto e con argomentazioni logiche
un'indagine del genere, è fuor di dubbio che solo intuitivamente si
potrà acquisire la certezza interiore che se la figura di Dante
giganteggia nel ciclo del Mondo e supera le barriere del tempo e
dello spazio, è perché emana da lui la Luce degli Esseri che hanno
trasceso i limiti dei sensi e delle percezioni umane; e che se La
Commedia può appagare poeti, storici, sociologi, teologi,
scienziati, eruditi ed uomini semplici, è perché in essa c'è il crisma
di quella Religiosità universale che è il solvente di tutte le
diversità e di tutti i contrari, in quanto essa è - come la Bibbia, il
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Nuovo Testamento, il Libro dei Morti o la Bhagavad-Gita - uno
dei fondamentali Testi Sacri dell'umanità.
Studiando comparativamente questi Testi che ben potrebbero
essere detti i “Sillabari” della Sapienza Universale che nel
linguaggio dei Simboli, dei Miti, delle Allegorie, insegnano
all'uomo come leggere nel Gran Libro della Vita, si giunge ad una
conclusione affascinante e sorprendente: poiché si è costretti a
riconoscere che gli Gnostici delle diverse età, i Compilatori dei
Testi Sacri, l'Insegnamento dei Fondatori delle diverse Religioni, i
Sapienti, i Filosofi, i Poeti che, quando sono veramente tali, sono
anche Vati e Veggenti, pervengono tutti a delle conclusioni
identiche nella sostanza, anche se dissimili nella forma, sulle
Verità fondamentali e finali e, pertanto, immutabili della “Vita”.
Quando La Divina Commedia dispiegherà alla comprensione
dell'uomo tutti i suoi aspetti, essa si allineerà autorevolmente
accanto alle più prestigiose Istruzioni sperimentabili degli
Insegnamenti Esoterici: poiché anch'essa enuncia quelle Leggi
della Natura che generano la Vita e che determinano l'evoluzione
sia del macrocosmo, l'universo, che del microcosmo, l'uomo:
visto, quest'ultimo, come un riflesso dell'Essenza Divina
Primordiale che si manifesta nel creato e considerato, pertanto,
come una Coscienza la cui esistenza è intimamente intessuta con
l'Essenza della Natura.
Anche per quanto riguarda l'insegnamento etico, La
Commedia, come tutti i Testi Sacri, formula delle Leggi di
Condotta sicure ed immutabili come lo sono le Leggi della Natura
se, come queste, si possono scoprire e formulare in un sistema di
principi coordinati; e conferma così che la Natura ha un ordine
fisso anche nei Mondi della Mente e della Morale, identico
all'ordine fisso che regola il mondo fisico.
Uno di questi “ordini fissi”, ad esempio, è il cardine
dell'infernale mondo dantesco, dove i Dannati inchiodati agli
effetti di cause da essi stessi instaurate sottostanno a quella ferrea
Legge naturale di Causa ed Effetto detta nella Filosofia esoterica
Karma e, nel linguaggio dantesco, Contrappasso.
Qualora si riuscisse ad evidenziare questa ed altre ancor più
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scoperte identità fra l'Esoterismo tradizionale e l'impostazione del
Poema, si riuscirebbe forse ad evidenziare altresì la sostanziale
identità fra la Legge naturale e morale che guida il Poeta nel suo
“Grande Viaggio”, e quella Espansione della Coscienza umana
sui Regni spirituali della Natura che la tradizione di tutte le
Scuole Esoteriche ha sempre definito con il termine INIZIAZIONE.
Nonostante ciò, è ovvio che si potrebbe continuare a negare sia
l'esistenza dei Mondi spirituali della Natura sia l'eventualità che
l'uomo possa raggiungerli con un graduale espandersi della sua
Coscienza; ma non sarebbe altrettanto facile persistere a negare
che Dante CONOBBE questi Mondi spirituali se non solo testimoniò
della possibilità di poterli raggiungere, ma dettagliò, anche, quali
sono le Prove che ogni Discepolo deve affrontare e superare per
potersi inerpicare sull'erto Sentiero che porta alla Vetta del Colle
Luminoso.
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Lo svolgimento dei simboli su cui si strutturano
la “Pianta” dell'Inferno e l'itinerario Dantesco
La concezione della vita che si manifesta in un perenne
susseguirsi ed accavallarsi di Cicli nel corso dei quali evolvono
sia le forme che le coscienze, è una concezione di pura marca
esoterica espressa e tramandata anche attraverso il linguaggio dei
simboli.
Riteniamo pertanto che possa essere particolarmente
importante scoprire e ritrovare nella pianta del Poema dantesco la
riproduzione di quei simboli che da tempo immemorabile
tramandano il concetto della manifestazione e dell'evoluzione
cicliche sia del nostro Universo che della Vita e delle forme che su
di esso si esprimono.
Il grafico di questa “Pianta” rivela - a nostro avviso come un
imprimatur - l'adesione del suo ideatore con le fondamentali
dottrine dell'esoterismo tradizionale: particolarmente con quello
islamico e con il taoismo, nei quali occupa un posto prevalente la
concezione del ritorno alle origini di tutto ciò che è stato
manifestato; la restaurazione, cioè, di quello stato edenico che è
condizione fondamentale e preliminare per la conquista di
ulteriori stati di Coscienza.
Per provare tale adesione possiamo, in questo caso,
abbandonare il sempre incerto e polemico sentiero della
speculazione filosofica e del metodo induttivo, per imboccare
quello meno opinabile della rappresentazione visiva.
Basterà infatti rievocare anche solo mentalmente la struttura
dell'Inferno dantesco, per vederlo tutto contenuto e sviluppato in
un CERCHIO il cui CENTRO coincide con il Centro stesso
dell'Inferno. Così, il primo simbolo che si presenta al nostro
esame è quello del Cerchio con un Punto nel centro: ⵙ
Quest'arcaico simbolo ha sempre raffigurato l'idea del Germe
che diverrà l'Universo, del primo nucleo della Coscienza
Universale - “Lo Spazio potenziale entro lo Spazio astratto”,
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dicono i Rig Veda.
È in questo “Centro” che Dante colloca Lucifero, il quale
raffigura qui la Vita e la Coscienza, sia terrestre che umana, nel
Momento in cui entrambe raggiungono il massimo adombramento
nella materia; perché sia la Vita che la Coscienza sintetizzate nel
dramma di Lucifero - sono ora sprofondate negli abissali Regni
della Natura, “lì dove si traggon d'ogni parte i pesi” dirà Dante:
per cui, il raggiungimento di questo Centro, nonché la possibilità
di sfuggire alla sua forza di attrazione, è la meta dell'uomo che si è
prefisso di sfuggire all'attrazione dei sensi, e di fondere il suo sé
umano al suo Sé Spirituale.
Il Punto nel Cerchio, sta anche a raffigurare il primo Nucleo
della Materia Primordiale dal quale - come poi dai nuclei degli
atomi fisici - si sprigionerà l'energia che darà vita e forma alle
cose e alle creature dell'Universo: per cui anche la massima
limitazione espressa dal Centro dell'Inferno e da Lucifero, va
intesa - sia cosmicamente che umanamente parlando - come un
centro di propulsione, un nucleo, dal quale si sprigionerà l'energia
necessaria a dare forma e vita alle cose e alle creature dell'Inferno
dantesco.
L'espressione geometrica di questo primo simbolo è inoltre
trasferita sul piano filosofico, dove sta a raffigurare il concetto
della Vita e della Coscienza nelle loro condizioni potenziali, in
uno stato d'immobilità e di quiete nel quale il dinamismo e il
moto, condizioni imprescindibili dalla Vita, sono ancora allo stato
latente, inesprimibili.
È questo l'epicentro, possiamo dedurne, dal quale s'irradia
l'atmosfera stagnante, immobile, putrida, che emana come da un
organismo in decomposizione gravitando sull'infernale Regno
dantesco, e che il lettore sensibile registra come un incubo dal
quale è soggiogato ed al quale non riesce a sottrarsi.
Se proseguiamo a rievocare mentalmente la Pianta dell'Inferno
e dell'Itinerario dantesco, vediamo che l'interno del Cerchio è
attraversato orizzontalmente dal confine comune a due grandi
Emisferi, quello inferiore della Terra e quello superiore
dell'Acqua. Questo “confine” naturale è facilmente riducibile ad
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una retta, che divide il Cerchio in due semicirconferenze: per cui
il secondo simbolo che si presenta al nostro esame è quello del
Cerchio con un diametro orizzontale: 

ꖸ

È, questo, il simbolo della Madre-Natura divina ed immacolata,
nell'Infinità Assoluta che abbraccia tutto nella dualità inscindibile
da qualsiasi possibile manifestazione. L'Uomo che la realizza,
realizza altresì la Coscienza della sua duplice natura,
contemporaneamente umana e divina.
Il primo tratto dell'Itinerario dantesco si svolge dalla Porta
dell'Inferno (collocata sotto Gerusalemme) al Centro di esso: per
cui questo percorso è realizzabile sulla traiettoria di un raggio che
attraversa verticalmente la semicirconferenza inferiore ed
incontra, al Centro, il diametro orizzontale:
È, questo, il simbolo del Regno minerale, dove la Vita
dormiente in esso esprime la massima limitazione delle forme e
delle Coscienze.
A questo simbolo, tuttavia, potrebbe però essere attribuita
anche la vaga sensazione che, per qualche misteriosa vena
sotterranea, sembra infiltrarsi a diluire l'incubo dell'irreparabile e
del definitivo che incombe su questo Regno, tanto quanto basta a
far presentire la presenza della Vita anche nel Regno della Morte.
Qualora questo palpito venisse avvertito, la percezione di un
lettore particolarmente sensibile collimerebbe forse col fatto che il
raggio di questo simbolo, anche se sopporta tutta la pressione
negativa del semicerchio che attraversa, si proietta pur sempre
verso l'alto dall'estrema periferia al Centro dell'inferno; per cui
ben potrebbe dirsi che, anche in questa Zona, sia l'Itinerario del
Viaggio dantesco che lo sviluppo dei Cerchi infernali seguono una
traiettoria ascensionale, e che, anche in questa Zona di Ombra e di
Morte, palpita la promessa della Luce e della Vita.
Trasceso l'emisfero della Terra, il secondo tratto dell'Itinerario
dantesco attraverso l'Emisfero dell'Acqua si svolge dal Centro
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dell'Inferno alla soglia del Purgatorio, attraverso l'ultima prigione
naturale, o '”Natural Burella”: ed anche questo percorso è
realizzabile sulla traiettoria di un raggio che attraversa verticalmente la semicirconferenza superiore: ⦺
È, questo, il tradizionale simbolo alchemico del Regno
vegetale, emblematico dell'Emisfero dell'Acqua. In questo
Emisfero, sia la Natura che le Coscienze sembrano come essersi
evolute dall'insensibilità dei minerali alla vitalità già più ricettiva
dei vegetali; e se consideriamo gli elementi simbolici che
rappresentano una parte preponderante nell'Inferno e nel
Purgatorio danteschi, troveremo che essi si riferiscono,
rispettivamente, ai Regni minerale e vegetale.
Non approfondiremo qui la relazione evidente che unisce il
Regno minerale alle più profonde Regioni infernali, ma
ricorderemo che questa ascensione attraverso la “Natural burella”
condurrà Dante nel Purgatorio, dove il simbolismo vegetale si
preannuncia vagamente con le vallette fiorite e con gli alberi
mistici, per affermarsi e concludersi, infine, con la lussureggiante
Foresta del Paradiso terrestre.
Ci potremmo chiedere perché il Paradiso terrestre, all'apice del
Purgatorio, è descritto come un giardino e con un abbondante
simbolismo vegetale, mentre al suo antipode, la Gerusalemme che
preannuncia la “Porta dell'Inferno” è descritta come una Città e
con un simbolismo evidentemente minerale; e potremmo forse
risponderci che, mentre la vegetazione rappresenta l'elaborazione
dei germi nella sfera dell'assimilazione vitale, i minerali
rappresentano i risultati definitivamente fissati, addirittura
“cristallizzati” - si può ben dire - del loro ciclo evolutivo. Le
quattro età (d'oro, di argento, di bronzo e di ferro) sono, in realtà,
le quattro età dell'uomo che comparve sulla scena del Mondo
come puro Spirito (oro), per poi gravitare nel ferro. Queste
“quattro età” sono le quattro modalità del Regno minerale che
troviamo poi raffigurate nella “Statua di Nabucodonosor” e nella
figura gigantesca del “Veglio di Creta” piangente nel cuore della
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montagna7. Quattro modi di essere della natura umana che
necessita attraversare e trascendere, prima che l'Essere possa
accedere a stadi superiori di forma e di coscienza le cui
condizioni, più che “diverse”, sono l'antitesi e, nello stesso tempo,
il completamento delle condizioni precedenti.
Il quarto simbolo che si sviluppa nella pianta, è quello del
diametro verticale del cerchio, che si ottiene unificando i due
raggi sulle cui traiettorie si sono svolte le due prime parti del
viaggio dantesco e che, pertanto, rappresentano l'intero percorso
attraverso i due Emisferi della Natura infernale.
È, questo, il simbolo geometrico del Logos che si ritrova anche
nel simbolismo numerico, dove il diametro e il cerchio diventano
1 e O, 10; e se si scorgerà la presenza di questo simbolo nel più
ottenebrato Regno della Natura, dove fa addirittura da pilastro alla
struttura dell'Inferno dantesco, non si potrà non convenire che il
Poeta intese affermare la perfettibilità insita anche alla Natura e
agli Esseri del Mondo infernale: ⵀ
Se si pensa poi ai due diametri - l'orizzontale e il verticale che s'intersecano vedremo realizzarsi il simbolo della croce nel
cerchio: 
È, questa, la Croce del Mondo. H.P. Blavatsky, nel Proemio
della “Dottrina Segreta” dice:
“Quando il diametro orizzontale è attraversato da un altro
verticale, abbiamo la Croce del Mondo. L'Umanità ha raggiunto la
sua Terza Razza-Radice; è il segno dell'origine della vita umana”.
Nell'Antropogenesi esoterica, la Terza Razza-Radice è la
Lemuriana detta anche “La Razza dei senza mente”, perché i corpi
rudimentali non erano ancora idonei ad incorporare l'Ego
pensante. Ed il simbolo che li raffigura, è anche l'ossatura che
7 - “La sua testa è di fin oro formata / e puro argento son le braccia e il petto, /
poi è di rame infino alla forcata. / Da indi in giuso è tutto ferro eletto...”
Inferno, XIV -1. 36 (37).
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sostiene orizzontalmente e verticalmente - nello spazio e nel
tempo - l'infernale Mondo dantesco, dove la Vita è latente nelle
Coscienze in una condizione analoga a quella dei lemuriani “senza
mente”; ma esso è anche “il segno dell'origine della Vita umana”,
premonitore di ulteriori stati di coscienza che l'umanità realizzerà
“quando”, dice ancora H.P.B., “la circonferenza scompare e lascia
solo la croce, il segno che la caduta nella materia dell'uomo è
compiuta e che ha inizio la Quinta Razza-Radice” - la nostra
Razza Ariana o Adamitica, che fu “rivestita di tuniche di pelle” 8 e
scacciata dal Giardino dell'Eden, quando mangiò il frutto
dell'Albero della Conoscenza e divenne “simile a Dio” perché
potette incorporare nel suo tabernacolo di carne l'Ego pensante - la
Mente. Il che suggerisce l'idea della scomparsa, al termine del
nostro Ciclo terrestre, anche della grande Circonferenza che
contiene tutti i Cerchi infernali, quando i Cieli del Paradiso - che
Dante raffigura riflessi nei Gironi dell'Inferno come invertiti in un
calco - diverranno accessibili non solo ai “Figli di Dio”, ma anche
a quelli che furono i Dannati “senza mente”.
Altri due simboli tradizionali sono il Cerchio che sovrasta la
Croce, e la Croce che sovrasta il Cerchio: ♀♁
Il primo simbolo rappresenta il pianeta sul quale viviamo, la
Terra; il secondo, il compimento dell'evoluzione di un intero Ciclo
che si apre e si chiude al suo polo spirituale, raffigurato dalla
Croce. E proprio al posto in cui il secondo simbolo pone la Croce
- in quel “Polo Nord” che rappresenta una parte notevole in tutte
le Dottrine tradizionali, Dante colloca la Porta del Purgatorio e il
Paradiso terrestre, con un chiaro riferimento a quel “Polo
spirituale” il cui raggiungimento rappresenta una delle Mete
dell'Insegnamento iniziatico.
La Croce sovrastata dal Cerchio è invece il simbolo della Vita
sopraffatta dalla materia; e Dante, al punto opposto in cui il
secondo simbolo ha la Croce, colloca, agli antipodi del Paradiso
8 - Genesi, IV-21-22.
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terrestre, la Porta dell'Inferno e la Gerusalemme terrestre dove la
“Grotta” nella quale nasce fisicamente Gesù è imprescindibile
dalla trasfigurazione che si attua in quella Gerusalemme Celeste
descritta dall'Apocalisse: in quella “Città Santa” che lentamente
l'uomo erige nel suo cuore e dove un giorno il Cristo ripeterà il
miracolo della sua nascita. La stessa collocazione agli antipodi, ci
mostra una Gerusalemme terrestre che è la premessa del Paradiso
terrestre, con una analogia applicata in senso inverso; e potremmo
ancora ravvisare, in questa opposizione, lo stesso rapporto fra i
due Adamo di cui parla San Paolo.9
Costantemente, dunque, troviamo ribadito il concetto che al
“Principio dei Tempi” - quando il Ciclo terrestre ebbe inizio - un
“Paradiso terrestre” fu in qualche modo precluso all'uomo; e che
la “Vita” discese dal Ciclo in Terra per iniziare, agli antipodi del
“Paradiso”, la lunga fase di una riemersione dalla tomba della
materia che avrebbe, alla fine, ristabilito ogni cosa nell'ordine
primordiale: nel momento in cui la “Gerusalemme terrestre” si
sarebbe congiunta al “Paradiso terrestre”, rinnovando quel
processo del “Ritorno alle Origini” che è condizione preliminare
per l'inizio di un nuovo Ciclo, nel corso del quale si realizzerà
un'ulteriore espansione di Vita e di Coscienza. “L'eternità
dell'Universo nella sua totalità, come un piano illimitato,
periodicamente il campo di Universi innumerevoli che
incessantemente si manifestano e scompaiono” - dice la seconda
Proposizione Fondamentale della Dottrina Segreta, enunciando
così l'universalità assoluta della Legge ciclica.
La Pianta dell'Inferno dantesco si riduce così - ed in verità
agevolmente - ad un susseguirsi di simboli che nel loro
svolgimento unitario illuminano - e si potrebbe dire
definitivamente - sia l'esoterismo a carattere universale del
Poema sia la fonte spirituale, e pertanto immutabile nel tempo,
9 - “Il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente; l'ultimo Adamo è spirito
vivificante. Però, ciò che è spirituale non vien prima; ma prima, ciò che è
naturale; poi viene ciò Che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è
terreno; il secondo uomo è dal Cielo”. Prima Epistola ai Corinzi, 15-45-47.
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alla quale attinse l'ispirazione del Poeta.
È forse dalla suggestione di questi simboli che si irradiano,
come da un possente epicentro, le onde delle emozioni che
sovrastano ogni lettore che legga La Commedia con “intelletto
d'amore”, e gli comunicano sensazioni che ne soggiogano l'anima
anche quando la ragione non se le spiega, perché non riconosce - e
non è capace di tradurre in concetti - il fluire della vita fra il
'linguaggio' dei simboli e il 'linguaggio' del Poeta.
Il linguaggio si articola sulla parola e, ad apertura del Vangelo
di Giovanni si legge: “Nel principio era la Parola, e la Parola era
con Dio... Ogni cosa era stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei
neppure una delle cose fatte è stata fatta..”10.
Ma le parole scandite dal linguaggio umano persero il potere di
'creare', e l'uomo non seppe più adoperarle come un mezzo per
esteriorizzare l'inesprimibile, come un tramite - in un certo senso
concreto - per visualizzare qualcosa che concreto non è: vibrazioni
dell'Anima tramutate in 'suoni', suoni trascritti sul pentagramma
dei linguaggi con i simboli delle 'parole'; ed è forse proprio nel
materializzarsi della
'parola'
che risiede
la
causa
dell'incomprensione e della solitudine umane e, quindi, di quel
dramma oggi definito 'incomunicabilità'.
Le 'parole' adoperate dal Poeta per esprimere e realizzare i
Mondi della sua Visione spirituale sembrano, invece, riassumere
la loro funzione primitiva e vincere la condanna
dell'incomunicabilità, assurgendo al valore dei 'simboli'; e questi,
come liberando la creatività che li informa, permeano l'atmosfera
dell'Inferno dantesco di un pathos che soggioga il lettore e la cui
natura sfugge alla più accurata analisi logica, estetica ed etica
delle terzine e dei Canti del Poema.
L'arcano delle 'parole' che sono 'realizzatrici' ricrea, così, un
Mondo infernale che, pur appartenendo al nostro Universo, non è
però 'fisico' poiché è la controparte astrale di tutte le nostre più
familiari concrete realtà.
Parole comuni, per raffigurare cose comuni (rocce, dirupi,
10 - Vangelo di Giovanni, I, 1-4.
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fiumi, alberi) che da sempre fanno parte dello scenario della
nostra vita; elementi della Natura (fuoco, gelo, turbini, bufere) sui
quali l'uomo ha scandito il ritmo dei millenni. Nessuna cosa, in
questo sconosciuto Regno dell'Universo, che ci sia ignota
nell'apparenza esteriore della sua forma: eppure, ogni cosa ci è
angosciosamente, irragionevolmente estranea, riconoscibile ed
incomprensibile al tempo stesso. Ogni cosa o essere di questo
Mondo infernale, è come vista in uno specchio che fedelmente ne
riflette le forme ma che, nello stesso tempo, ne altera e deforma le
funzioni, rivelandone la struttura più occulta e stabilendo un
rapporto fra la Natura e gli Esseri, diverso da quello per noi
abituale e da noi conosciuto.
Le proporzioni e le funzioni delle nostre abituali realtà sono
come dilatate; ogni 'forma' sembra rivelare una parte sconosciuta
di sé, stabilire rapporti con una imperscrutabile Coscienza che
sfugge ai limiti delle tre dimensioni con le quali la nostra
Coscienza abituale realizza il Mondo fisico. Ci sovrasta una
sensazione di smarrimento, un'impossibilità di riconoscere cose ed
elementi che pure non ci sono estranei e di ambientarci fra essi.
Avvertiamo che qualcosa è cambiata nelle 'forme' che pure
sembrano immutate, come se alcunché d'invisibile - quasi una
presenza - emanasse dalle cose che sembrano, ma che non sono
più, come le conosciamo.
Sensazioni, smarrimenti, incubi, reazioni che, se analizzati da
uno psicologo che fosse anche un Veggente, si farebbero forse
carico di esteriorizzare il significato e la forza dei Simboli sui
quali è costruita la 'Pianta' dell'Inferno dantesco: avallando altresì
- più e meglio di qualsiasi approfondita analisi anagogica - la
Conoscenza realizzatrice, Occulta ed Esoterica, che informa La
Commedia e la validità dell'aggettivo Divina che, fin dal suo
primo apparire, la qualificò.
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Il simbolismo dei numeri nella “Divina Commedia”
Una prova ancora più valida - per non dire definitiva
dell'appartenenza di Dante ad un'Associazione Iniziatica del suo
tempo, è l'uso ch'egli fa del linguaggio simbolico dei numeri, che
giuoca una parte fondamentale nell'espressione del pensiero
esoterico.
Svolgere il significato di un simbolo, è un cogliere la realtà
integrale delle cose, le quali non sono che una parte di ciò che ci
appaiono; è un penetrare nell'aldilà spirituale che avvolge
l'universo visibile.
Che cosa è, in definitiva, un “simbolo”, se non un'immensa
riserva di analogie? Se non la rappresentazione di “concezioni”
che hanno una possibilità di espansione pressoché infinita,
un'allegoria mistica, una figura da decifrare e di cui bisogna
scoprire il senso?
D'altra parte già Galilei, nel Saggiatore, aveva concluso che il
libro della Natura “è scritto in lingua matematica, dove i caratteri
sono triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche”; e già Schelling
in Idee per una filosofia della Natura, aveva scritto: “La Natura
deve essere lo spirito visibile, lo spirito la natura invisibile”;
mentre Novalis, come ispirato da un idealismo magico, ebbe a
dire che “tutto il visibile riposa sull'invisibile, l'intelligibile
sull'incomprensibile, il tangibile sull'impalpabile”.
Nell'Armonia e nell'Ordine riposano dunque il segreto della
bellezza della Natura, e di questa bellezza non visibile né tangibile
potrebbe essere partecipe ogni uomo che sapesse “vedere” oltre
che guardare, e “vivere” oltre che fare uso della Vita!
Ma per cercare la matrice di un simbolismo dal quale procede
la visione degli 'Illuminati' che interpretano la realtà noumenica ed
i segreti significati delle cose, bisogna risalire al più astratto dei
linguaggi simbolici, in cui il numero presta la sua forma non alle
'cose', bensì all'armonia e al ritmo della Vita che le informa.
Dante stesso, a commento della sua Prima Canzone, ammonì:
“O uomini, che vedere non potete la sentenza di questa Canzone,
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non la rifiutate però, ma ponete mente alla sua bellezza che è
grande, si per la costruzione la quale si pertiene alli grammatici, si
per lo numero delle sue parti, che si peritene alli musici”.
Questa tradizione di pura marca esoterica - che attribuisce
all'aritmetica una parte solare - sviluppa poi ulteriori rapporti fra il
numero (vibrazione, ritmo), il suono e il Paradiso dantesco, dove
vibrazione e ritmo si tramutano in suono, e si concludono
nell'Armonia delle Sfere celesti.
L'enunciazione di questi rapporti va ricercata nel passato più
remoto, quando l'Oracolo di Delfo sentenziò all'uomo: “Conosci
te stesso, e tu conoscerai l'Universo e gli Dèi, dai quali
discendono i seguenti principi: l'Evoluzione è la Legge della Vita;
il Numero è la Legge dell'Universo; l'Unità è la Legge di Dio”. In
seguito, Pitagora avrebbe messo il numero in relazione con la
musica, quale espressione del ritmo in tutte le sue corrispondenze
e, con la 'Tavola Pitagorica', avrebbe espressa l'idea della
progressività numerica dell'Infinito, mentre il detto attribuito a
Platone, “Dio geometrizza”, avrebbe confermato, con lo sviluppo
geometrico dei suoi “cinque solidi”, la progressività ritmica sia
delle forme che della Vita (o Coscienza) che le anima.
Cercheremo ora di definire nelle linee essenziali in che misura
l'Armonia del Numero riecheggi nel simbolismo dei numeri
danteschi che il Poeta, nel XXIX Canto del Paradiso, identifica
con la Natura quando, parlando di questa, dice: “Questa natura sì
oltre, s'ingrada in numero, che mai non fu loquela, né concetto
mortai, che tanto vada”11.
Il Numero 1 è il simbolo dell'Immanifestabile; quando si
proietta nel 2 e nel 3 è la Triade - sia il Sé Universale (SpiritoCoscienza-Pensiero) che informa e manifesta il Macrocosmo, sia
il Sé Individuale (Atma-Buddhi-Manas, o Spirito-Coscienza
spirituale-Mente) che Informa e manifesta il Microcosmo,
l'Uomo.
Da questo farsi Trino dell'Uno procede la manifestazione di
11 - Paradiso, XXIX, t. 43.
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tutte le cose create, da quest'Uno che si proietta quale Triade
nell'Uomo ha luogo il susseguirsi dei vari stadi delle Coscienze
che, gradatamente, si espandono sui piani spirituali dell'Essere per
realizzare, alla fine, di essere la Triade stessa - il Sé Individuale,
l'Uomo immortale.
Quest'Uno, dice Dante, è “la prima volontà, la prima virtù, la
prima ugualità, il primo vero”; e di quest'Uno che si moltiplica e
da luogo alla molteplicità delle Coscienze, di questa virtù che si
proietta al di fuori di Sé, il poeta dirà: “Così l'intelligenza sua
bontade moltiplicata per le stelle spiega, girando sé sopra sua
unitale. Virtù diversa fa diversa lega col prezioso corpo
ch'ell'avviva, nel qual, sì come vita in voi, si lega..”12
Il Numero 2 è l'espressione numerica della Dualità nella quale
riposa il principio degli opposti, inscindibili, ma immanifestabili
ed inefficienti se non si realizzassero nell'efficienza creativa del 3:
come se i poli negativo-positivo non si realizzassero nell'energia,
come se l'energia-materia non si esprimesse nella forma, o come
se il maschile-femminile non si perpetuasse nella specie.
Nell'Inferno dantesco, il 2 avulso dal 3 si proietta
nell'inefficienza delle Anime avulse da “Dio”: e così, 2 sono le
Schiere dei Lussuriosi, 2 quelle degli Avari e dei Prodighi, 2
quelle degli Iracondi e degli Accidiosi, 2 quelle dei Sodomiti; ed
anche 2, significativamente contrapposte, sono le “pene” che, nel
medesimo Cerchio, separano i Suicidi (i distruttori del proprio
corpo) diventati immobili sterpi, dagli Scialacquatori (i distruttori
dei propri beni) che corrono inseguiti da nere cagne; i Violenti
contro Dio, supini ed immobili sul sabbione infuocato, dai
Violenti contro la Natura e l'Arte, che camminano invece senza
posa su di esso; i Seduttori costretti a correre nudi sferzati dai
Demoni, dai Simoniaci confitti a testa in giù in buche di pietra.
Il Numero 3, è il simbolo della Compiutezza, della Perfezione
che diventa la perfettibilità degli Esseri tramite i quali il 3 - la
“Triade spirituale” - si manifesta, rimanendo per sempre, a
12 - Paradiso, II, t. 45-46.
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qualsiasi livello, imprescindibile da un Atto creativo in cui si
concretizzano i Mondi spirituali dei Veggenti e dei Vati: per cui
anche la costruzione ternaria della Divina Commedia suddivisa in
3 Canti e svolta in terzine sembra voler esteriorizzare, anche con
la sua “forma” apparente, il Mondo interiore di un Vate che,
essendosi identificato con la sua Triade spirituale, stabilisce altresì
un rapporto ternario con qualsiasi cosa egli crei, realizzi, o anche
solo percepisca13.
Il 7 è il Numero rappresentativo della costituzione settenaria
sia della sostanza che struttura i 7 Globi (o Mondi) della Catena
Planetaria sia dei 7 Principi che costituiscono l'Uomo, e ad
ognuno dei quali corrisponde uno specifico stadio della Coscienza
rispondente alla natura dei Mondi fisico o superfisici sui quali la
Coscienza si accentra14.
Tutte le tradizioni esoteriche concordano sul fatto che 7 sono le
Iniziazioni - cioè, gli stati di una graduale espansione della
Coscienza - che l'uomo deve successivamente conquistare e
superare, per espandere la sua percezione dal Mondo fisico dei
sensi ai Mondi spirituali della Natura.
Nella Divina Commedia, il Numero 7 sta sia come valore
strutturale delle 'cose' compiutamente manifestate, sia come
grande Numero indeterminato della Coscienza, ed è così
13 - Verrebbe pertanto fatto di pensare che l'uso invalso di seguire l'iter della
Commedia sui numeri dei versi e non delle terzine, così come il Poeta la
impostò, possa essere, oltre che arbitrario, anche deviante.
14 - Succintamente: alla sostanza pranica (o vitalità) diffusa nell'intera Catena
Planetaria, corrisponde il cosiddetto 'principio pranico' che vitalizza tutti i
principi costituenti dell'uomo; alla sostanza solida che costituisce la crosta
esterna del Mondo terrestre, corrisponde il 'Principio fisico' dell'uomo e la
coscienza ad esso connessa; al Mondo astrale corrispondono il 'Principio e la
Coscienza astrale, e al Mondo Mentale il 'Principio' e la Coscienza mentale.
Sono questi i quattro Principi che costituiscono quella che viene definita la
personalità, terrena e mortale.
Gli altri tre Principi nell'uomo configurano in esso la Triade spirituale
esotericamente detta Atma-Buddhi-Manas-Spirito, Coscienza Spirituale, Mente
Astratta - il Sé immortale; e l'Uomo ne diverrà consapevole solo quando la sua
Coscienza si espanderà sui tre Mondi spirituali della Catena Planetaria.
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intimamente intessuto all'Epopea del 'Grande Viaggio' dantesco
attraverso i Regni superfisici della Natura, che il valore del suo
simbolismo non potrà che affiorare gradatamente, nel corso di
un'indagine diligente ed accurata.
Ci limiteremo pertanto ad un rapido cenno solo per quanto
riguarda le 'cose' compiutamente manifestate che, nel Mondo
dantesco, si palesano con le 7 Mura dalle 7 Porte che nel Limbo
cingono il Castello dei Savi e dei Giusti pagani;15 con le 7 teste
della donna che rappresenta la corruzione; 16 con le 7 teste del
mostro in cui si tramuta il carro dei 7 Peccati Capitali; 17 con le 7
fiamme dei 7 candelabri;18 con le 7 P incise con la spada
dall'angelo sulla fronte di Dante ed infine con le 7 Comici del
Purgatorio.
“Più di sette volte m'hai sicurtà renduta”,19 dirà Dante a
Virgilio classificando così il valore indeterminato del 7 quale
espressione della Coscienza20; e 7 sono le Ninfe “con quei lumi in
mano,21 che rappresentano le beatitudini e le virtù lasciate in terra
dal Cristo.
Inoltre, la Montagna del Purgatorio dantesco si eleva luminosa
sull'Emisfero dell'Acqua, che è il simbolo tradizionale
dell'emotività e delle passioni; ed il Poeta accede
all'Antipurgatorio solo quando ha superato la “Selva selvaggia” (il
mondo dei sensi fisici), ha attraversato l'Emisfero della Terra ed è
giunto al Centro dell'Inferno dove, sfuggendo alla presa di
Lucifero, sfugge non solo alla Natura terrestre ma anche alla sua
Natura di uomo della terra. Dopodiché può attraversare
(trascendere) con l'Emisfero dell'Acqua anche la sua natura
passionale e giungere alla Spiaggia che si estende fra il mare ed il
15 - Inf. C. IV, tt. 36-37.
16 - Inf. C. XIX, t. 36.
17 - Purg. C. XIX, t. 37.
18 - Purg. C. XXXII, t. 47-48
19 - Purg. C.XXXII, t.5-6.
20 - Inf. C.VIII, t.32.
21 - Purg. C. XXXII, t. 33.
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Monte del Purgatorio - dove “per correre migliori acque alza le
vele / ornai la navicella del mio ingegno / che lascia dietro a sé
mar sì crudele”22. Per cui, ben può pensarsi che le 7 Cornici, che
solcano in tondo la Montagna luminosa, rappresentino le 7
Iniziazioni che un Vate può ora apprestarsi a ricevere, e attraverso
le quali la sua Coscienza si espanderà su quei Regni spirituali
della Natura che sono la Patria dell'Uomo 'Celeste'.
Il 22, è un numero intimamente collegato al 7 poiché il
rapporto di queste due cifre rappresenta il CERCHIO, la figura
geometrica che contiene tanto il Mondo pitagorico che i Mondi
danteschi e che, sia per le Logge dei Costruttori che per Dante, è il
simbolo del “Grande Cantiere” dell'Universo. Dante, infatti, non
solo da una pianta circolare ai suoi Tre Mondi, quanto, con i
Numeri 22 e 7, li consacra all'ideale simbolico rappresentato dal
“Cerchio”: poiché, dividendo 22 per 7 si ha 3,14, che è il numero
fisso del rapporto fra la circonferenza e il diametro!
Il 22 è anche multiplo di 11, che fu a sua volta un numero
simbolico importantissimo nelle Associazioni iniziatiche: e
ritroviamo questi due numeri associati tanto nel numero delle
terzine che compongono i vari episodi, svolti o in 22 o in 11
terzine, quanto alla dimensione delle Bolge le cui circonferenze
sono, alternativamente, di 11 o di 22 miglia: come la Bolgia dei
Falsari, che gira “undici miglia”, mentre la Bolgia di sopra “volge
miglia ventidue”23.
Anche il 13 è un numero di alto valore simbolico, formato dal
10 - monogramma del Logos in quanto sintesi dell'Unità (1) e
della Sua limitazione nel perimetro dell'Universo (0) - e dal 3.
I Cistercensi ed i Templari presero infatti il numero 13 a
monogramma e a simbolo della manifestazione di ogni loro
attività, tanto che nessun Convento poteva essere fondato e
funzionare se non vi abitavano 12 monaci capitolari ed un Abate,
mentre il Capitolo templare che eleggeva il Gran Maestro doveva
22 - Purg. C. I, t. 1.
23 - Inf. C. XXX, t. 29.
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essere composto da 12 Cavalieri e da un cappellano dell'Ordine.
Willy Schars riporta nel suo Dante e l'interpretazione della sua
Opera una felice intuizione dello John il quale scoprì che
nell'intero Poema si ritrovano esattamente 52 (cioè 13x4) gruppi
di 13 personaggi ed elementi affini. Egli riscontra che nell'Inferno
sono 13 i personaggi che si fanno riconoscere rivelando il loro
nome; 13 quelli che Dante riconosce direttamente, 13 quelli che
egli riconosce per delle caratteristiche particolari, mentre nel
Limbo sono menzionati 39 personaggi (13x3=39).
Inoltre, 13 sono gli Angeli menzionati nel Poema, e di questi
solo l'Arcangelo Gabriele - che aveva un posto speciale nella
devozione dei Templari - è chiamato per nome; 13 sono gli Spiriti
menzionati nell'Antipurgatorio, fino alla “valletta”; 13 sono gli
abitanti virtuosi dell'antica Romagna24; 13 sono i bassorilievi
scolpiti sul ripiano della prima Cornice del Purgatorio; 52 (13x4)
è il numero totale degli esempi di virtù premiate o di colpe punite
nel Purgatorio.
Altri due numeri che sostengono un ruolo importantissimo
nella proporzione strutturale del Poema, sono il 515 ed il 666; ma
per comprendere il significato della ricorrenza di questi numeri, è
necessario rifarsi al momento storico in cui il Poema nacque.
Abbiamo già rilevato come la maggior parte degli episodi nei
quali si dividono i Canti dell'Inferno, comprendano o 11 o 22
terzine; senonché tale ritmo sembra infrangersi in alcuni Canti, i
cui episodi sono invece composti da 10 terzine e da un certo
numero di preludi e di finali, che ne contengono 7. Per spiegare
tale aritmia, ricordiamo quell'orientamento critico che ritiene che
se le proporzioni non furono sempre rispettate, ciò potette essere
perché “eventi” presi in considerazione successivamente dovettero
indurre il Poeta ad alterare la prima stesura dell'Inferno, per
poterveli inserire: “Fatti nuovi” - come li chiama il Benini che, se
individuati, potrebbero ancor più confermare, anziché smentire,
tanto il ritmo matematico e il simbolismo numerico dell'Opera,
24 - Seconda cornice del Purgatorio, Canto XIV.
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quanto l'appartenenza di Dante ad un'Associazione iniziatica del
suo tempo.
Uno di tali “fatti nuovi” di cui il Poeta potette voler tener conto
in un secondo momento nel sistema delle profezie, potrebbe
essere stata la distruzione dell'Ordine del Tempio avvenuta dal
1300 al 1314, ed il cui epilogo coincise con la morte di Clemente
V, avvenuta nel 1314.
Nel 1307 erano stati infatti imprigionati da Filippo il Bello, con
il consenso di Papa Clemente V, il Gran Maestro ed i più alti
dignitari dell'Ordine, che poi, nel 1312, fu definitivamente
soppresso. Nel 1314 la persecuzione si concluse con la sentenza di
un processo iniziato sette anni prima, ed i Templari furono quasi
tutti imprigionati, torturati e giustiziati.25
Due eventi che in effetti non potevano passare sotto silenzio, e
che il Poeta poteva inserire nella prima stesura dell'Inferno, già
completata, solo alterandone il primitivo equilibrio numerico, per
collocare Clemente V fra i Simoniaci, nella 3a Bolgia dell'8°
Cerchio, e Filippo il Bello fra gli Avari e i Prodighi, nella 5 a
Cornice del Purgatorio. E se non è difficile scorgere in queste
imputazioni una stretta relazione con Io sterminio dei Templari e
con la distruzione dell'Ordine del Tempio, ancora più evidente è
che la colpa del Papa che stimolò e sfruttò la cupidigia di Filippo
il Bello, risultò ben più esecrabile di quella del Re che pure fu il
responsabile diretto e l'esecutore materiale della strage.
Per tramandare il ricordo di questa storia mai scritta, di questa
lotta intestina fra il materialismo detto 'teologico' e lo
spiritualismo detto 'ateo' che, all'esterno, assumevano l'aspetto di
una cruenta partitocrazia, fu introdotta dal Poeta la “predizione” di
Ugo Capeto il quale, dopo aver parlato dell'oltraggio che Filippo il
Bello fece subire “a Cristo nel suo vicario”, precisa “Veggio il
nuovo Filato si crudele, che ciò noi sazia, ma, sanza decreto,
25 - Può essere interessante ricordare che nello stesso anno della strage dei
templari, il 1314, morì anche Filippo il Bello contro il quale il Gran Maestro
dell'Ordine, prima di essere giustiziato, pare abbia scagliato la sua maledizione.
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porta nel Tempio le cupide vele”26; mentre, nella terzina che
segue, ricorre una Imprecazione che, in realtà, ripete l'intenzione
dell'Invocazione in uso a quei tempi nei riti dei Kadosch Templari:
“Nekam Adonai!”, che, in ebraico, significa esattamente “Signor
mio, vendetta!”: “O segnar mio, quanto sarò lieto a veder la
vendetta, che, nascosa, fa dolce l'ira tua nel tuo secreto”.27
Il complesso delle 'profezie' scaglionate nel Poema doveva in
realtà registrare e tramandare il ricordo e le fasi salienti della
storia (celata) sia delle perseguitate Società Iniziatiche, che dei
perseguitati loro componenti; ma è risaputo che particolarmente
dopo la morte del Capo Esterno dell'Ordine del Tempio28 e dopo la
distruzione di esso, le Associazioni iniziatiche che ne raccolsero
l'eredità dovettero occultarsi ancor più accuratamente. Fu a questo
punto che poté non essere più sufficiente alla difesa de La
Commedia e alla salvezza personale del Poeta l'aver occultato il
Complesso delle Profezie “sotto il velame de li versi strani”29, e
che potette intervenire la necessità di alterare anche il ritmo numerico delle terzine.
Dei numeri 11 e 22 - i numeri delle terzine contenute nei vari
episodi dei Canti - era trapelato all'esterno il significato simbolico
che ad essi attribuivano le Associazioni Iniziatiche; e tale
simbolismo era ormai troppo riconoscibile perché Dante non
cercasse di occultarne la ricorrenza nel Poema, intercalando un
determinato numero di versi fra le 'Profezie' ed i passi salienti
dell'opera, ed escogitando un sistema complicato e segreto di
ritmo periodico che avrebbe permesso di collegare un passo
all'altro e di scorgere il senso unitario delle 'Profezie', solo a chi
avesse posseduta la chiave di tale 'cifrario'.
26 - Purg. C. XX, t. 30.
27 - Purg. C. XX, t.31.
28 - Forse Enrico VII di Lussemburgo, dal quale Beatrice mostrerà il Seggio,
nel più alto dei Cieli.
29 - Inf. C. IX, t. 21.
60

Anche questa volta, il Poeta non scelse dei numeri 'a caso',
bensì due numeri altamente simbolici come il 515 ed il 666 che
sono, rispettivamente, il numero del 'Divino' e del 'Bestiale'.
Il 515, infatti lo sentiamo enunciare nella 'predizione' di
Beatrice, quale monogramma del “Messo di Dio”: “Un
cinquecentodieci e cinque, Messo di Dio”...30 Di tutte le
innumerevoli ipotesi più o meno forzate per escogitare chi,
secondo Dante, fosse il “Messo di Dio”, ricorderemo quella che
vede nel “515” un'espressione numerica del misterioso “Veltro”,
che “farà morir di doglia la lupa” 31 la quale si trova così ad essere
identificata con la Bestia dell'apocalisse.32
Se il 515 è dunque rapportabile ad un “Messo di Dio”, il 666 ha
invece un significato diametralmente opposto, essendo
rapportabile al Grande Competitore di Dio. Infatti, nell'Apocalisse
il 666 è il “numero della Bestia”, e di esso è anche detto che il suo
valore numerico potrà rivelare il nome dell'Anticristo “Poiché
questo numero è un numero d'uomo”. Comunque, sta di fatto che
666 versi s'intercalano fra la Profezia di Ciacco e quella di
Virgilio; 515 fra la Profezia di Farinata e quella di Ciacco; 666, fra
quella di Brunetto Latini e quella di Farinata; 515, fra quella di
Nicola II e quella di Messer Brunetto!
Il linguaggio simbolico dei Numeri si concluderà infine nel
Paradiso, quando il Poeta scorgerà la Vita di ogni cosa proiettarsi
da un “Punto” e, da questo, vedrà emanare un susseguirsi di
Cerchi ed una ridda di Numeri che, roteano, s'intersecano intorno
al PUNTO:
Distante, intorno al Punto, un cerchio d'igne
Si girava sì ratto, ch 'avria vinto
Quel moto che, più tosto, il mondo cigne;
30 - Purg. C. XXXIII, t. 14.
31 - Inf. C. I, t.33.
32 - Apocalisse, XIII, 18.
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E questo era, d'un altro, circumcinto,
E quel, dal terzo, e il terzo, poi, dal quarto,
Dal quinto, il quarto, e poi, dal sesto, il quinto.
Sovra, seguiva il settimo, si sparto
Già di larghezza, che il messo di Giuno
Intero a contenerlo, sarebbe arto.
Così l'ottavo e il nono; e ciascheduno
Più tardo si movea, secondo ch'era,
In numero, distante più dall'uno.
E quello avea la fiamma più sincera,
Cui non distava la Favilla Pura;
Credo, però, che più, di lei, s'invera.
Paradiso, C. XXVIII, tt. 8-12.
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I primi sette Cerchi infernali
_____________________________________________________

Il primo verso del Poema:
“Nel mezzo del cammin di nostra vita”
Prima di proseguire, riteniamo importante e fondamentale
ribadire che non s'intende, qui, proporre una “interpretazione
esoterica” della Divina Commedia. “Interpretare” è un attribuire a
qualcosa un particolare significato che è sempre conforme alla
logica, alla conoscenza, alla cultura, alla fede o alla credenza personale - per cui è nel giusto chi afferma che a questo qualcosa e,
nel nostro caso, alla Divina Commedia - “ogni interprete può farle
dire ciò in cui egli crede”.
Quello che s'intende fare qui è, piuttosto, un tentativo di
segnalare le concordanze - più o meno velate - fra l'impostazione,
la struttura, l'etica, la filosofia e, soprattutto, la cosmogonia del
Poema dantesco, e la Conoscenza Esoterica tradizionale.
Dopodiché, ognuno potrà trarre da sé le proprie conclusioni. Ma
riteniamo che se sarà facile respingere la validità o la credibilità
dell'arcaica Conoscenza Esoterica (il che è un fatto, o un
orientamento, del tutto personale), non altrettanto facile sarà
negare che Dante, più che credere in essa, la rese operante
attraverso la propria Esperienza e, con il suo Poema, la ripropose
alle generazioni future.
Per quanto riguarda il primo verso del Poema, il più scoperto
dei suoi significati sembra palesemente rifarsi al mezzo del
cammin della vita media dell'uomo valutata a 35 anni: l'età che
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Dante aveva intorno all'8 Aprile del 1300, quando ebbe inizio il
suo “Grande Viaggio”. Tale significato sembra d'altronde avallato
da Dante stesso nel Convivio, dove egli precisa che “la nostra vita
procede ad immagine d'arco, montando e discendendo” e che “il
punto sommo di questo arco, nelli perfettamente naturali, è nel
trentacinquesimo anno”33.
Da qui il generalizzarsi dell'interpretazione, che da al verso che
introduce nei Mondi danteschi il valore di un dato statistico sulla
media della vita umana, senza tener conto del fatto che - a parte
ogni altra considerazione - all'epoca di Dante l'ignoranza delle
norme igieniche, il dilagare delle epidemie, i limiti modesti delle
possibilità profilattiche, diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche,
ben raramente permettevano all'uomo di toccare, come media, il
settantesimo anno di vita.
Da un'angolazione diversa, invece, sia il verso che stiamo
considerando che la precisazione del Convivio che lo conferma,
potrebbero far intravedere qualcosa di più che non un interesse
limitato a fissare la media della vita umana, con particolare
riferimento all'età che il Poeta aveva quando ebbe inizio la sua
esperienza sovrumana. E proprio la precisazione del Convivio
potrebbe dar l'avvio ad un ampliamento di grande interesse,
qualora si scorgesse in essa la possibilità di dilatare l'informazione
statistica-autobiografica del primo verso del Poema nell'intenzione
di precisare una particolare posizione ed un particolare
momento spirituale: quando, in conformità alla Tradizione
Esoterica, “la nostra vita” che “procede ad immagine d'arco,
montando e discendendo”, si configura con il piccolo Ciclo
individuale dell'uomo il quale, dopo aver toccato il punto mediano
(il “punto summo”) della sua esperienza terrena e giunto, pertanto,
al “mezzo del cammin” del suo ciclo evolutivo, può fondersi con
il grande Ciclo della Vita Cosmica della cui evoluzione ogni
Individuo è partecipe, nonché responsabile.
In questa prospettiva, il primo verso che imposta il Poema
individua il Momento cosmico in cui tutta la vita, tanto quella del
33 - Convivio, IV, 23.
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nostro Universo quanto quella delle grandi Ere geologiche ed
umane, è giunta “al mezzo del cammin” dei rispettivi Cicli e sta
per proiettarsi (dal “centro” in cui è confluita e dove ha raggiunto
la massima materializzazione sia nelle “forme” del Regno
Minerale che nelle “Coscienze” del Regno umano) sul semiciclo
ascendente; stabilendo così il Principio di fondo della Conoscenza
Esoterica della ricorrenza ciclica della Vita in manifestazione che
- come dice Dante nel Convivio - “procede ad immagine d'arco,
montando e discendendo”.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Che la diritta via era smarrita,
e basterebbe valutare il pronome possessivo e plurale nostra
riferito a vita e contrapposto al pronome personale mi (“mi
ritrovai”) del verso seguente, per riuscire ad infrangere l'argine
artificioso che sembra costringere questa vita giunta alla metà del
suo cammino nei limiti di una vicenda umana, e farla defluire nel
“mare magnum” dell'universalità.
Se si realizza un tale punto di vista, il primo verso del Poema si
slarga dall'Uomo all'Universo, fino a poter rivelare l'intenzione di
puntualizzare quale sia, attualmente, e nella prospettiva
dell'arcaica Cosmogonia esoterica Indù, la posizione di tutti i Cicli
evolventi sulla nostra Catena Planetaria terrestre.
Per quanto riguarda la nostra Terra, essa è considerata un'entità
vivente, non un semplice blocco di materia grezza; e quindi,
poiché, in quanto un'entità, è di natura settenaria, è detto che
devono esserci altri 6 Globi che ruotano nello spazio assieme ad
essa. I 7 Globi, compenetrandosi a vicenda, formano insieme
un'unica massa, o grande Globo; e li si chiama “globi” perché la
loro forma finale è globoidale, o sferica. Gli studiosi di scienze
fisiche sanno bene che le particelle di materia non si toccano mai,
in realtà, neppure nelle sostanze più dense; e che gli “spazi” fra le
particelle sono assai più grandi delle dimensioni delle particelle
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stesse: per cui in qualunque porzione di spazio, per qualsiasi grado
di atomi, vi è posto abbondante fra gli atomi di materia più densa
perché altri atomi di materia più sottile non solo vi trovino posto,
ma siano anche completamente liberi fra loro e intorno a loro. E
sta di fatto che quando questa condizione della materia era solo
“in mente Dei” la più antica Cosmogonia indù affermava che un
Globo Fisico, come la Terra, non è un solo Mondo, ma 7 Mondi
compenetrantisi e occupanti tutti lo stesso spazio, eccetto che gli
stati di materia più sottili si estendono più lontano dal Centro
comune degli stati di materia più densa. Il Globo detto “Terra”
farebbe quindi parte di questa serie di 7 Globi che, nel loro
insieme vengono chiamati “Catena Terrestre” o “Catena
Planetaria” - e, in questa Catena di 7 Globi, la Terra occupa il 4°
posto: per cui ben può dirsi che essa è “nel mezzo del cammin”
della nostra Catena planetaria (“di nostra vita”).
Per quanto riguarda il graduale evolversi di una Catena
Planetaria, la Cosmogonia Indù afferma che i 7 Globi che la
compongono sono successivamente percorsi da 7 grandi Onde (o
Ronde) di Vita monadica; e che solo al termine della settima ed
ultima Ronda la sua evoluzione è compiuta. Per quanto riguarda la
nostra Catena terrestre essa, attualmente, sarebbe alla sua Quarta
Ronda - per cui, se le cose stanno cosi, ben può dirsi che essa è
“nel mezzo del cammin” dell'evoluzione della nostra Catena
terrestre (“di nostra vita”).
L'Antropogenesi Occulta tratta particolarmente dell'evoluzione
delle Razze e delle Coscienze umane, e dice che, in ogni Ronda, si
manifestano ed evolvono 7 Grandi Razze Radici con le loro
rispettive 7 Razze-Minori (o Sotto-Razze). Nella nostra Quarta
Ronda le prime due Grandi Razze-Radici furono “puro spirito”; la
Terza, la Lemuriana, fu, fino a metà del suo Ciclo, di sostanza
astrale, androgina, e “senza mente”. La Quarta fu l'Atlantidea e,
con essa, l'evoluzione delle forme e delle coscienze umane toccò
“il mezzo del cammin di nostra vita”.
La Quinta Grande Razza-Radice, quella ora in corso di
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evoluzione, è detta, nel suo insieme, Ariana, e, con essa, la
Coscienza dell'uomo avrebbe oltrepassato “il mezzo del cammin
di nostra vita” e si sarebbe proiettata sull'arco ascendente dei
rispettivi cicli che si esprimono sull'attuale Continente detto
“terrestre”. L'umanità di oggi, noi, è pertanto definita la Quinta
Razza-minore della Quinta Grande Razza Radice Ariana, ed è
detta Teutonica.34 Nel corso di quest'Era, quella che fu la
spiritualità innata dell'Oriente sarebbe diventata, in Occidente, la
facoltà razionale acquisita dalla mente, e la nuova umanità
avrebbe dovuto imparare a trascenderla per poter recuperare,
secondo ragione prima ed intuitivamente poi, quella che fu
l'istintiva spiritualità dei suoi Progenitori. Alla Teutonica,
seguiranno una Sesta e una Settima Sotto-Razza, nel corso delle
quali la chiaroveggenza ed i poteri fenomenali (Siddhi), ora
appannaggio di pochi eletti, si stabilizzeranno a livello individuale
e, con questa realizzazione, la nostra Quinta Grande Razza-Radice
Ariana, come già l'Atlantidea e le altre che la precedettero,
completerà il suo Ciclo e scomparirà dalla scena del Mondo.
Il Ciclo di vita che Dante prende in considerazione, è il piccolo
ciclo che si riferisce alla nostra attuale Quinta Razza-Minore.
Come si può individuare nella Divina Commedia la valutazione
di questo Ciclo? E come si può valutare la differenza fra la
coscienza umana in generale e quella di un Uomo come Dante in
particolare?
Cominceremo col notare che per valutare il periodo dell'Era
attuale egli svolge un calcolo quasi perfetto del semiperiodo della
precessione degli equinozi e che, seguendo questo calcolo, valuta
in 65 secoli il tempo trascorso prima di lui ed in altri 65 secoli
34 - La Prima Razza-Minore della Grande Razza-Radice Ariana fu l'Indù, che
gli Annali Occulti collocano intorno al 60.000 a.C. La Seconda, fu quella degli
Arabi (40.000 a.C.); la Terza, quella degli Iran (30.000 a.C.); la Quarta, quella
dei Celti; e la Quinta, come abbiamo detto, la Teutonica. E vien fatto di pensare
che da questo potrebbe avere avuto origine l'aberrante equivoco dei tedeschi, i
quali, ritenendo di essere, essi soli, la “Razza teutonica”, ritennero altresì di
essere, essi soli, la “Razza Ariana”!
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quello che dovrà ancora trascorrere, perché possa completarsi
l'evoluzione della nostra Era.
Può essere interessante considerare questo numero, il 65:
addizionando il 6 e il 5 ci troviamo in presenza del numero 11 (del
quale abbiamo già valutata l'importanza esoterica) che interviene a
regolare anche i Cicli del nostro Sole, alternati di 11 anni.
Ricordiamo inoltre che il 6 è il numero simbolico del
Macrocosmo mentre il 5 è quello del Microcosmo, e non
possiamo non rilevare che Dante, nel XV Canto del Paradiso
(t.19), fa procedere entrambi i numeri dall'Unità: “Da quel che è
primo, così come raia dell'un, se si conosce il cinque e il sei” cioè, dall'Uno, simbolo dell'Immanifesto indifferenziato, fa
procedere tanto il 6, il Macrocosmo, quanto il 5, il Microcosmo,
che assume così una posizione matematicamente analoga a quella
del Macrocosmo rispetto all'Uno, da cui entrambi procedono.
Ma a parte questa considerazione, è il metodo da lui adottato
che introduce una delle più interessanti considerazioni
astronomiche la quale, se anche non dovesse confermare
l'attualità dei calcoli di Dante, confermerebbe però - ed è solo
questo che deve interessarci - la sua concordanza con
l'Esoterismo tradizionale anche per quanto riguarda la concezione
ciclica e ricorrente della Vita: perché due volte 65 secoli
corrisponde a 130 secoli, o 13.000 anni - ed è questo, appunto, il
calcolo quasi perfetto del semiperiodo della precessione degli
equinozi, con un errore per eccesso di appena 40 anni (13.000,
invece di 12.960): un errore, che rappresenta un'approssimazione
del tutto accettabile, in un periodo calcolato in secoli .35
Questa valutazione di un Ciclo sul calcolo della precessione
degli equinozi diventa particolarmente significativa e rivela la sua
importanza, quando si sa che la fine di un equinozio segnava - per
i persiani, per i greci e per le più antiche tradizioni iniziatiche - la
fine di un Periodo. Nella letteratura Indù, l'intervallo fra un
equinozio e l'altro è detto “la Grande Notte” o “la Notte di
Brahma”, per indicare il Periodo durante il quale la Vita cosmica 35 - Secondo i calcoli del Guénon, il periodo del ciclo totale calcolato da Dante
è di 25.920 anni, per cui la metà sarebbe esattamente 12.960 anni.
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come la Vita terrestre durante la notte o l'inverno - sembra ritrarsi
e cadere in letargo, in attesa che spunti l'alba di un nuovo giorno o
di una nuova primavera.
La più recente reminiscenza di una “Grande Notte” è legata al
ricordo della sommersione dell'Atlantide, quando, nell'intervallo
fra due equinozi, la Vita si ritrasse per attendere il nascere della
Quinta Grande Razza-Radice Ariana sull'emerso Continente
terrestre, o, per essere precisi, della sua Prima Razza-Minore
Indo-Egizia (o Indù).
Anche i numeri ciclici della Cosmologia Indù sono fondati sul
periodo della precessione degli equinozi, e non può sfuggire come
la cronologia di Dante abbia lo stesso punto di partenza di tutte le
trasposizioni analogiche che possono scaturire da questa “legge
delle corrispondenze”. È necessario però tenere presente che,
quando si oltrepassano i limiti delle concezioni terrestri, occorre
saper riconoscere tanto ai numeri quanto ai calcoli astronomici un
linguaggio simbolico, e dare ad entrambi un valore che ne esprima
la proporzione spaziale al posto di una durata temporale.
È in questa “proporzione spaziale” che Dante identifica nel
1300 il “centro” dell'attuale Ciclo terrestre, fa corrispondere
questo “Centro” con quello della sua Vita interiore, e calcola che
entrambi questi Cicli siano già sull'arco ascendente ed abbiano,
pertanto, oltrepassato “il mezzo del cammin di nostra vita”.
Ma se così è per la vita interiore di un Iniziato, così non è per
quella dell'umanità in generale.

La coscienza dell'Umanità, ancora
nel mezzo del cammin di nostra vita”
La vita dell'uomo, il microcosmo, ripete in piccoli settenari i
Grandi Settenari dei Periodi cosmici, con l'ultimo dei quali, il
settimo, si completa la manifestazione e l'evoluzione di una
Catena Planetaria.
La Scienza esatta ha intravisto l'influenza determinante dei
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“settenari” nella vita dell'uomo, quando ha scoperto che in sette
anni si rinnovano tutte le cellule dei nostri tessuti (ad eccezione di
quelle cerebrali) o quando ha constatato il decorso a settenari di
alcune malattie, prima che gli antibiotici ne alterassero
l'andamento naturale. Inoltre, psicologi e legislatori concordano
oggi nel far coincidere 4 stadi fondamentali dello sviluppo fisico
e delle capacità umane, con 4 settenari: a 7 anni la fine
dell'infanzia, a 14 la pubertà, a 21 (fino a qualche anno fa) la
responsabilità civile, a 28 la piena maturità morale ed intellettiva
dell'individuo.
Quando queste conquiste della scienza e della sociologia erano
ancora nebulose o addirittura inesistenti, Dante segnalò un 5°
stadio che fece coincidere con un 5° settenario in cui un
Individuo eccezionale avrebbe oltrepassato la maturità morale ed
intellettiva della collettività all'età ideale di 35 anni: dimostrando
così di conoscere, nell'oscurantismo antiscientifico del medioevo,
la ricorrenza settenaria dei cicli vitali.
Per comprendere il valore ed il significato di questo 5°
settenario, è necessario precisare che - per la Scienza Esoterica l'umanità, in ognuno dei 7 Periodi (o Ronde) manifesta e sviluppa
un automatismo collettivo di capacità sensoriali ed intellettive che
poi, nei Periodi successivi, diventano patrimonio individuale e
cosciente di ogni singolo.
Non si può pensare, in effetti, che l'attuale dinamismo della
mente umana, la capacità dell'uomo moderno di percepire,
analizzare, dedurre, siano doni gratuiti o fortuiti e non conquiste
lentamente e faticosamente realizzate, come tutti i beni duraturi.
Se potessimo tracciare un diagramma della Coscienza - da quella
dell'Ominide del Neanderthal a quella degli “Homo sapiens” della
nostra era - vedremmo il graduale manifestarsi degli automatismi
collettivi che caratterizzarono le varie ere, riaffiorare quali
capacità individuali nei singoli delle ere successive, fino ad
arrivare all'individuo di oggi che - dai primi giorni della vita fetale
alla maturità - ricapitola le varie fasi di una “coscienza collettiva”
elaborata da tutta l'umanità attraverso i grandi Periodi geologici e
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le Grandi Razze-Radici che vi corrisposero, e diventata, poi,
“automatismo”36.
Cicli che si aprono fin dall'attimo del concepimento, quando
prima un nucleo inconsistente e poi un embrione asessuato
rannicchiato in un uovo, rinnovano rispettivamente quella che
dovette essere l'inconsistenza fisica e la reazione meccanica agli
stimoli esterni degli Esseri puramente spirituali della Prima
Grande Razza-Radice; mentre nei primi giorni della vita
extrauterina il futuro uomo è in balia degli eventi, in uno stato di
puro sbalordimento, con delle vaghe sensazioni e reazioni fisiche
che ripropongono quella che dovette essere la “coscienza
collettiva” elaborata dai protouomini della Seconda Grande
Razza-Radice.
In seguito, nel primo settenario di vita, il bambino ha sempre
l'attenzione concentrata su di sé, con manifestazioni emotive ed
affettive circoscritte ai propri piaceri ed interessi, egocentrico,
naturalmente ermafrodita: una coscienza “istintiva” come quella
che dovette essere, eoni di tempo fa, la “coscienza collettiva”
degli Esseri androgini della prima metà della Terza Grande RazzaRadice Lemuriana; mentre, nel corso del secondo settenario, dai 7
ai 14 anni, l'interesse istintivo si tramuta lentamente in capacità
affettiva, e nell'insorgere, verso i 14 anni, dell'istinto sessuale,
riaffiora l'evento che caratterizzò gli Esseri della seconda metà
della Razza-Radice Lemuriana - la fine della sessualità
androginica, e la “separazione dei sessi” con la quale, circa 18
milioni di anni fa, s'instaurò il modo attuale di procreare.
Nel terzo settenario di vita, intorno ai 21 anni, la capacità
procreativa è completa, la volontà controlla l'azione e la ragione
l'intelletto: per cui questa “individualità compiuta” è ritenuta
idonea anche legalmente ad assumersi la responsabilità di sé e
36 - Automatismi che C.G. Jung, il fondatore della più moderna psicologia,
individua e definisce Archetipi: “Una presenza eterna”, egli dice, “nella quale
risiede un inconscio collettivo di tutta l'umanità precedente all'evoluzione della
parte cosciente della mente, e che si ripete in ogni uomo con i particolari
episodi della sua crescita e con attitudini congenite”. L'Homme a la découverte
de son àme, p. 176.
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delle proprie azioni37. In realtà, però, in questa età, l'individuo è
ancora in balia dell'incontinenza dei sensi e dell'intemperanza
della mente, facile preda di ideali esaltanti, d'irraggiungibili sogni
di grandezza, avido di potere, di libertà; per cui proprio la vitalità
esasperata delle sue potenziali capacità minaccia continuamente di
aprirgli sotto i piedi paurose voragini che potrebbero inghiottirlo e rinnova quella “irresponsabilità collettiva” della Quarta RazzaRadice Atlantidea, che determinò la distruzione del proprio
Continente.
A stare alle registrazioni dei Testi Esoterici dell'antichità, tale
distruzione fu dovuta all'abuso - o al cattivo uso - degli enormi
poteri psichici e magici che essi possedevano. Una mancanza di
coscienza - o di responsabilità - simile a quella dell'umanità della
nostra Era scientifica la quale, con gli enormi poteri insiti nelle
sue scoperte, potrebbe, in qualsiasi momento, rinnovare la
catastrofe atlantidea.
Appartenendo noi alla Quinta Razza-Minore della Quinta
Razza-Radice, dovremmo, virtualmente, avere già oltrepassato
quelle caratteristiche che si configurano con il quarto settenario di
vita, quando, al termine dei 28 anni, la maggioranza degli uomini
ha sviluppato appieno le sue capacità mentali ed il suo raziocinio,
manifestando al meglio tutte le sue attitudini e qualità personali;
dovremmo avere già oltrepassato “il mezzo del cammin di nostra
vita” ed esserci, quindi, già svincolati dai ceppi della Mente
concreta e dal razionalismo logico che, per sua natura, esamina,
analizza, divide e suddivide la vita e le sue forme, per spaziare
nella liberalità della Mente astratta che si esprime con quella
facoltà che intuisce e sintetizza e che, per sua natura, realizza
l'unità della vita.
In realtà, invece, la nostra Umanità non ha ancora oltrepassato
il punto in cui due tendenze - ragione e intuito si equilibrano. La
Mente razionale è infatti ancora la dominatrice dell'Uomo
37 - Il fatto che legislatori e sociologi abbiano proposto di anticipare a 18 anni
tale limite, conferma indirettamente l'instaurarsi di più progredite “capacita
collettive”, contemporaneamente all'espandersi dei limiti delle coscienze
individuali.
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moderno e questi, proteso ad esprimersi attraverso quello che
chiama il suo “Intelletto”, si identifica tanto con essa, da compendiare il suo Io sono nel cartesiano “cogito, ergo sum”: per cui,
sostanzialmente, il settenario che corrisponde all'evoluzione
dell'attuale Umanità, la cui Coscienza collettiva s'identifica ancora
con le capacità analitiche della Mente razionale è, per ora, il
quarto.
Un settenario di “stasi”, si potrebbe dire, che racchiude però,
come un piccolo seme, i germi di quello che diventerà
“automatismo” individuale - quando quella che oggi è la
generalizzata espressione della collettività riapparirà nei singoli
individui come un settenario di transizione, a testimoniare del
travaglio e del contributo che l'Era dell'Uomo-Mente ha apportato
all'evoluzione della Coscienza umana: ed un quinto settenario
esprimerà compiutamente, al traguardo del 35° anno, una
coscienza collettiva che si esprimerà con le capacità intuitive e
spirituali della mente astratta.
Se la Coscienza corrispondente a questo quinto settenario non
appartiene ancora al nostro presente, non possiamo però ignorare
che l'umanità ha sempre avuto i suoi antesignani che anticiparono
quelle che sarebbero state le conquiste delle Generazioni e delle
Ere future38; per cui non possiamo non prendere in considerazione
Dante quale antesignano delle più luminose possibilità dell'uomo,
quando vediamo il suo “Grande Viaggio” avere inizio con un
quinto settenario che coincideva con il suo 35° anno - ossia, con
una Coscienza che aveva oltrepassato “il mezzo del cammin di
nostra vita”.

38 - Pitagora, Platone, Ermete Trimegisto, i compilatori dei testi sacri, i Vati, i
Profeti, precedettero sempre l'Umanità sulla via delle sue future conquiste.
Venendo a tempi recenti, si può vedere in un Leonardo il Genio che anticipò la
mentalità scientifica e le conquiste cibernetiche della nostra generazione, ed in
un Einstein l'antesignano di un'Era in cui scienza, filosofia e religione si
fonderanno per parlare il linguaggio universale di una Scienza religiosa e di una
Religione scientifica - il linguaggio della RELIGIONE-SAGGEZZA.
73

È così che il 1300 segna per Dante anche il “centro” del suo
periodo umano, il momento del passaggio per quella “porta
stretta” che, come dice San Paolo, il grande Iniziato dell'Era
cristiana, è possibile varcare solo quando la Coscienza dell'Uomo
comincia ad espandersi oltre i confini del mondo dei sensi.
Fu Dante, per dirla con il Benini, “rapito in un pensiero tanto
egocentrico da collocare la sua vicenda personale esattamente al
mezzo del Ciclo terrestre?”
Alla luce dell'interpretazione anagogica appare invece chiaro
che, con perfetta conoscenza esoterica, egli intese sovrapporre il
grande Ciclo terrestre al piccolo Ciclo della sua vita umana e
collocare sé ed il suo “Grande Viaggio” al “centro della ruota
delle cose”, come dicono gli Indù, o “nello invariabile mezzo”
della tradizione orientale: nel punto fisso intorno al quale le sfere
della creazione roteano oltre il mutamento illusorio del Mondo
manifestato.
Anche dal punto di vista strettamente iniziatico, questa
concezione dantesca risponde ad una profonda verità e riconferma
ancora una volta la concezione della “sovrapposizione dei cicli”:
perché l'Iniziato deve riuscire per prima cosa ad identificare il
Centro della sua personalità (rappresentata dal cuore nel simbolismo tradizionale) col Centro cosmico del quale la sua personalità
è parte.
È nell'Uomo, nel “Centro” del suo essere, che risiede
l'equilibrio perfetto della mente, e solo la realizzazione di questo
“Centro” potrà essere il punto di partenza per capovolgere la
natura umana ed elevarla agli stati superiori dell'Essere.
Dante sa che solo riuscendo ad identificare il suo “Centro”
personale con il “Centro” cosmico, renderà attuale e possibile il
dispiegamento totale della sua Coscienza: ed intraprende il suo
“Grande Viaggio” interiore per raggiungere il Centro della Terra l'Inferno.
È qui che riconoscerà l'Energia Primordiale, la Vita cosmica (o
divina) adombrata nella suprema limitazione - “sepolta nella
tomba della materia”, si può ben dire; ed è di qui che la vedrà
espandersi - “risorgere” - e determinare, con la sua Presenza
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prorompente, la graduale evoluzione delle “forme” e delle
“coscienze” nei Tre Mondi che poi descriverà nella sua
Commedia Divina.
Possiamo dunque concludere che tanto il Centro della terra
quanto il Centro dell'Essere rappresentino anche per Dante “il
mezzo del cammin” di un Ciclo, sia cosmico che umano. Questo
“Centro” è, per entrambi, un vero punto di arresto, a partire dal
quale si produrrà un repentino cambiamento di direzione poiché
l'Energia Animatrice, sia dei grandi Cicli cosmici che dei piccoli
Cicli umani, sfuggirà alla pressione che la convogliò verso il
fondo (il “centro”) e, di qui, rimbalzerà per affiorare alla
superficie, al punto di partenza: proprio come una palla di gomma
immersa e mantenuta sott'acqua rimbalza alla superficie appena
cessa la pressione, con una forza propulsiva proporzionata alla
forza che la compresse ed, anzi, da quella determinata.
Così il Poeta. Vedremo che egli, giunto al Centro della terra, al
Centro dello stesso corpo di Lucifero (“dove la coscia si volge in
grosso dell'anche”) si “capovolge” dalla parte opposta, e tanto
velocemente che non si renderà nemmeno conto di aver passato
“il punto al qual si traggon, d'ogni parte, i pesi”39.
Veramente tutta la Vita, tutta la “nostra vita”, per dirla con
Padre Dante, al principio di un Poema non a caso definito
“divino” significa condensare in esse tutti i “fatti” che saranno
narrati - vicende che non sono alla stregua di quelle che cadono
sotto i sensi ma che, una volta illuminate dalla Conoscenza
Esoterica, possono soddisfare anche la Ragione e la Logica.

39 - Inferno, Canto XXXIV, tt.30-37.
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CANTO I
_____________________________________________________

Nel primo Canto del Poema,
tre Grandi Eventi post-iniziatici

Per “Iniziazione” s'intende un complesso di Riti che aiutano un
uomo ancora vivente nel Mondo fisico ad espandere la sua
Coscienza sui Mondi super-fisici della Natura. L'umanità in
generale conosce ben poco dell'Iniziazione e dei Riti che vi sono
connessi, ma fin dai tempi più remoti ha però sempre avuto una
vaga idea dell'esistenza di una Nuova Vita che era talvolta detta
anche “Seconda Nascita” - un termine usato per ognuno dei nuovi
stadi che un Neofita-Iniziato conquista quando espande la sua
Coscienza su uno dei “Nuovi Mondi” dove, ogni volta, è come un
neonato che nasce in un mondo sconosciuto o, per dirla con S.
Paolo, è un uomo che è ridiventato “come un piccolo bambino”,
per poter entrare nel “Regno dei Cieli”.
Il primo Canto del Poema fissa le premesse ed imposta il tema
sul quale si svolgerà questo discorso e, proprio come il “primo
verso” che gli da l'avvio, è, in effetti, molto di più che il solito
preludio ad un'opera di poesia se, con esso, Dante rinnova non
solo le varie fasi del complesso Rito iniziatico con le quali il
Neofita veniva gradualmente allenato alla percezione dei Regni
superfisici della Natura, ma anche il drammatico Travaglio che
sempre accompagna la nascita dell'Uomo spirituale.
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È risaputo come, in generale, la critica letteraria concordi nel
ritenere che in questo Canto l'astrazione prevalga sulla
concretezza, che i concetti soffochino l'immagine, che la filosofia
e la teologia, oltre che offuscare la poesia, non parlino ancora il
linguaggio sicuro dei Canti successivi. Di conseguenza, si trova
che tanto la forma strutturale e speculativa del Canto quanto
quella poetica risultano, nel loro complesso, involute ed incerte;
particolarmente, si rileva, a causa dei passaggi repentini ed
ingiustificati da uno stato d'animo all'altro, di un ambiente
naturale altrettanto mutevole e contraddittorio, di un accavallarsi
di allegorie (la Selva, il Colle, le Tre Fiere, Virgilio, il Veltro) che,
per essere oltremodo ambigue ed imprecise, avrebbero promosso
una tale ridda d'interpretazioni da fare inabissare il loro significato
nel gorgo delle interpretazioni di comodo e delle arzigogolazioni
più fantasiose: per cui, in generale, si concorda nell'addebitare il
“tono minore” del Primo Canto del Poema alla “mano” che non
avrebbe ancora acquistato l'abito alla “terzina”, all'ispirazione che
sarebbe ancora in “rodaggio”, alla conoscenza che sarebbe ancora
in fase di “apprendimento”.
Di contro, se si vorrà convenire che in fase di rodaggio e di
apprendimento devono necessariamente essere le Aspirazioni
spirituali e la Conoscenza di un Neofita nell'attimo in cui egli
muove i primi incerti passi in un Regno della Natura a lui ancora
completamente sconosciuto, si dovrà altresì convenire che ben
rare volte la “lettera” di un'Opera scritta fu così fedelmente
tramite dello “spirito” che l'animava: poiché sono proprio la
mancanza di concretezza, l'affollarsi dei concetti, l'evanescenza
delle immagini, la mutevolezza degli stati d'animo, il “tono
minore” delle speculazioni filosofiche e teologiche e, di conseguenza, la rigidità del linguaggio poetico, a riprodurre - con una
duttilità che ricorda il modellarsi della cera molle colata nel calco
- lo smarrimento, l'incertezza, l'angoscia del Neofita che “nasce”
ed apre gli occhi ad una “Realtà” mai prima sperimentata che lo
affascina e lo sgomenta insieme, quando la sua Coscienza si
espande sul primo Regno superfisico della Natura! Per cui questo
primo Canto, proprio in virtù delle sue “deficienze”, diventa il
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grande interprete del pathos che incombe sul Personaggio, lo
specchio terso nel quale si riflette il travaglio che sempre
accompagna la nascita dell'Essere spirituale: per cui in esso la
sovrapposizione dei sentimenti, degli avvenimenti, dei concetti, si
fondono così indissolubilmente alla Natura circostante che ogni
cosa - Personaggio, Azione, Ambiente - sembrano scaturire e
dipendere l'uno dagli altri, con una coerenza ed una
consequenzialità realizzate proprio dalla magistrale “incoerenza”
e “discontinuità” del Canto.
Inoltre, anche quando il Poeta passa a descrivere le Prove
preliminari del Neofita visualizzando i sensi fisici in una “Selva
selvaggia”, rivivendo il terrore per l'incontro con le tre Fiere o la
gioia per il provvidenziale intervento del Maestro - proprio
l'ambiguità delle allegorie e del linguaggio sono un'ulteriore prova
del Tema iniziatico trattato nel primo Canto del Poema: poiché,
per una prescrizione antica, la Regola iniziatica impone di
ammantare le fasi del Rito e la Conoscenza che ne deriva sotto la
complessa trama delle allegorie, dei miti, delle parabole, che si
sovrappongono e s'intrecciano intessendo su di esse una spessa
coltre difficilmente penetrabile da coloro che, come dicono gli
Evangelisti, non hanno né orecchi per udire la “Parola di Dio” né
mani per seminarla in “buona terra”. Ma, evidentemente, la
“Parola” cadde nella buona terra della Commedia Divina, se solo
il primo verso di essa poté così compiutamente esprimere l'idea
dell'inabissarsi e dell'ascendere ciclico della Vita, ed individuare
altresì il “Centro” comune - il mezzo del cammin - dei Cicli
cosmici ed umani che si sovrappongono e si fondono, con un
confluire l'uno nell'altro che affratella tutto il creato.
Ed è così che nelle prime 9 terzine del Canto, il Poeta si
sofferma a valutare il Ciclo della vita umana quando questa,
giunta nel “mezzo del cammin”, realizza in una Selva selvaggia il
Centro della Coscienza personale. Avere realizzato questo
“Centro” già significa avere slargato la propria Coscienza fino ai
limiti della propria circonferenza umana; ma mettersi in cammino
per sovrapporre il centro personale al Centro della Terra,
significa iniziare il “Grande Viaggio” per espandere la Coscienza
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oltre i limiti del Ciclo umano e farla combaciare con i limiti del
Grande Ciclo terrestre. Questo significa avere già realizzato che
uno solo è il “Centro” della Vita, e che, in realtà, uno solo è il
Centro su cui fece perno il Compasso del Grande Architetto
quando furono tracciati i perimetri dei Sistemi solari, delle Catene
planetarie, dei globi che le compongono; e che uno solo è il
Nucleo dell'Intelligenza e della Coscienza Universale - MAHAT da cui irradiano, come miriadi di scintille da un'unica fiamma, i Sé
spirituali degli uomini.
Dalla 10a alla 20a terzina, il Poeta rivivrà le prove che il Neofita
dovette affrontare e superare prima di poter incontrare il Maestro
che lo avrebbe guidato verso tali mete; mentre dalla 21 a terzina e
fino alla fine del Canto, saranno rievocate due fasi successive del
Rito iniziatico: le Istruzioni preliminari del Maestro e la
Riconferma del voto del Neofita, prima che questi possa essere
accettato quale Discepolo in Probazione, ed iniziare il suo
“Grande Viaggio” al di là della “Selva”.
Se la si saprà ascoltare, proprio in questo primo Canto
riecheggerà la “Parola” nascosta sotto la spessa coltre delle
parabole e delle allegorie; e sempre più nitido e comprensibile
prenderà consistenza la funzionalità del Rituale iniziatico, così
com'esso è tramandato nei Misteri e nei Miti delle più importanti
Religioni, attraverso il racconto della vita dei loro Fondatori:
Krishna in India, Osiride in Egitto, Tammuz-Adone in Babilonia,
Bacco o Dionisio in Grecia, Gesù il Cristo in Palestina che, da
vivi, scendono nell'Inferno, sono tutti presenti nella profezia di
Isaia: “Nel mezzo dei miei giorni debbo andarmene alla porta
dell'Inferno” 40.
È sul modello di queste Vite, che furono la rappresentazione
esteriore - o, se si vuole, la testimonianza storica - di un occulto
Insegnamento cosmogonico che vedeva nel Sole il Corpo fisico
del Logos attorno al quale roteava tutto il Sistema, che fu
strutturato il complesso Rito iniziatico, le cui fasi essenziali furo40 - “In dimidio dierum vadam adportas inferi”. Isaia, XXXVIII, 10.
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no regolate sul corso del Sole. Di conseguenza in quasi tutte le
Religioni di cui abbiamo qualche ricordo, l'equinozio di
primavera è il periodo dell'anno assegnato alla morte ed alla
resurrezione di un Dio, o di un Uomo divino: e non può essere
sottovalutato il fatto che anche il “Viaggio” di Dante - in cui si
configurano le varie fasi di una Iniziazione solare - cominci fra la
notte e l'aurora dell'8 Aprile o - per tener conto anche delle
controversie - del 25 Marzo; ma sempre, comunque, nel periodo
che nel 1300 coincise con “la Settimana Santa”, con una data che
non può non assumere un significato particolare, quando si sa che
il Rito solenne Bell'iniziazione (durante il quale il Neofita,
immerso in una trance profonda, “moriva” all'irrealtà dei sensi
fisici per “risorgere” alla realtà dei Mondi e dei sensi spirituali) fu
sempre compiuto nell'equinozio di primavera anche presso gli
Esseni, i Noachiti, i Catari; e sempre in coincidenza con il periodo
assegnato al “Sacrificio” ed alla “Resurrezione” di un Dio il quale,
sia cosmogonicamente che umanamente, rappresentava l'inizio
della fase evolutiva della 'Vita.

La “Selva” - Il risveglio del Discepolo
nel “mondo astrale” (tt.1-9).
Le prime 9 terzine sono considerate dalla tradizione critica le
più accessibili del Canto, ed in effetti non ci si allontana molto dal
vero se nella “selva oscura” si ravvisa la vita peccaminosa; nella
“diritta via”, la traiettoria fino ad allora seguita ed ora smarrita;
nella “Selva selvaggia ed aspra e forte”, i sensi e le passioni dai
quali l'uomo è imprigionato; nel “bene” che in essa il Poeta vi
trovò, Virgilio; nel “Colle luminoso”, che si contrappone alla
Selva oscura, la vita virtuosa che conduce alla felicità naturale; nel
“passo che non lasciò giammai persona viva”, i peccati che
conducono alla morte dell'anima.
Ma qualora si riuscisse a dilatare questa interpretazione che si
limita a considerarne essenzialmente l'aspetto etico, allora anche
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queste prime 9 terzine slargherebbero il loro significato, e la
“Legge Morale” che guida e governa il Ciclo evolutivo delle
coscienze umane sconfinerebbe nella “Legge Naturale” che guida
e governa anche il Ciclo evolutivo del nostro Globo terrestre; per
cui nella “Selva Oscura” s'individuerebbe il PUNTO il cui la vita di
tutti i Cicli geologici ed umani i che hanno toccato il “mezzo del
cammin” convergono e gravitano come in un sepolcro, con
l'inerzia della morte; ma s'intuirebbe altresì che in questa “morte”
serpeggia - con l'analogia della “Selva” - la vitalità del Regno
vegetale che il sotto il bacio del sole e nella veniente primavera
“risorgerà a nuova vita” dopo l'inerzia ed il letargo invernali.
Se si vorrà confrontare “La pianta dell'Inferno” dantesco,
nonché i simboli esaminati nella pagina successiva, si realizzerà
che la “Selva” coincide con il Punto da cui parte il raggio che
giunge fino al Centro dell'Inferno; per cui, al suo opposto, le si
contrappone il Punto dove tutti i pesi convergono e dove Lucifero
attanaglia e blocca il corso della Vita, prima che essa sfugga alla
sua presa e si “capovolga” dalla parte opposta.
In questa luce la “Selva oscura” non è più un mondo
peccaminoso avulso dal “bene”, ineluttabilmente incombente
sull'uomo. Il suo significato si interiorizza, si inserisce nella
parabola dello svolgimento meccanico, si porta al livello del
primo verso del Poema e, come quello, rivela la duplicità della sua
funzione nei confronti dell'evoluzione: poiché in questa “Selva”
ogni cosa ha, veramente, “smarrita la diritta via” dato che, ogni
cosa, sta per iniziare la sua traiettoria ascensionale lungo il Raggio
che attraversa l'Emisfero superiore e che porterà Dante, dal
“Centro” dell'Inferno alle soglie del Purgatorio - all'Apice della |
Coscienza umana terrena.
Nella terzina che segue la Selva si umanizza, s'intesse alla
capacità di una Coscienza che la giudica, la valuta, ed essa diventa
“selvaggia, ed aspra e forte” come un essere vivente che incuta
paura con il solo ricordo41. “Che nel pensier rinnova la paura”,
41 - Nel 13° dell'Inferno i Suicidi avranno le loro Anime imprigionate in una
mostruosa “Selva vivente;” mentre nel 15° del Purgatorio “Trista -segue a pag.83
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dirà il Poeta di questo terrore postumo, frutto di una sopraggiunta
consapevolezza, ed inesistente quando, con questa Selva, egli si
identificava. Umanamente parlando - e relativamente a Dante - la
Selva rappresenta il Centro della Coscienza personale, il punto più
basso toccato dall'Essere che è giunto al “mezzo del cammin” del
suo percorso evolutivo. Ed è solo nel momento in cui egli si
distacca da questo Centro per proiettarsi sulla traiettoria
ascendente, che può visualizzarlo al di fuori di sé e, di
conseguenza, valutarlo, giudicarlo, averne paura. Iniziaticamente
parlando, estraniarsi dal Cento della Coscienza che si identifica
con i sensi del Mondo fisico fino ad “averne paura”,
allontanarsene fino a smarrire quella che fino ad allora era stata
ritenuta “la diritta via”, significa vivere l'Attimo in cui si accetta
di morire come uomo, per poter risorgere come colui che - con la
“Seconda nascita” - è l'Iniziato che imbocca il Sentiero che lo
porterà ad identificarsi con i sensi e con i Mondi spirituali.
“Tanto è amara che poco più è morte” concluderà il Poeta con
il primo verso della terza terzina che, con la sua concisione,
stabilisce definitivamente la natura dell'Evento iniziatico. La
Selva s'identifica con la Morte, ed ogni cosa ristagna nella
tenebrosa atmosfera dell'irreparabile che sembra incombere
sull'animo del lettore sensibile con l'inerzia degli eventi
definitivamente
compiuti
ed
irreversibili.
Senonché,
imprevedibili, sopraggiungono i due ultimi versi della terzina, ad
illuminare la tenebrosa atmosfera della morte determinando uno
sbandamento, quasi una frattura, nell'animo del lettore: “Ma per
trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io v'ho
scorte”.
Svolgendo l'analisi logica di questa terzina, non si può non
rilevare l'incoerenza di due stati d'animo contraddittori che si
sovrappongono in due affermazioni che scambievolmente si
smentiscono e si annullano, con una mancanza di logica che non
può essere sbrigativamente spiegata con la “inesperienza” del
selva” sarà chiamata Firenze per i cittadini che la abitano.
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Poeta nell'uso delle terzine; ed anche se si volesse tener conto di
una logica esteriorizzata (che ricerca, cioè, al di fuori dell'Uomo
gli stimoli e le possibilità del “Bene”) e si volesse pertanto
ripiegare ad identificare in Virgilio - secondo l'inclinazione di
alcuna critica - il “bene” che Dante trovò nella Selva, si dovrebbe
riconoscere che anche questa interpretazione tradizionale è, a dir
poco, forzata o, meglio ancora, una transazione di comodo con la
realtà del racconto: poiché non è nella Selva che Dante incontrerà
Virgilio, bensì su di una spiaggia deserta, ai piedi del Colle
luminoso.
Se ci spostiamo invece sul piano di una logica interiorizzata,
nel dinamismo di questo bene che così improvvisamente si
sovrappone all'inerzia del male e dissolve l'incubo della morte, si
potrebbero ravvisare le caratteristiche di quella Intuizione che
folgora improvvisa, con la rapidità del lampo, la coscienza: ed
allora questo “bene” non è più qualcosa che va ricercato al di fuori
del Poeta poiché esso è in lui - è il Cristo che è nato nel suo cuore
d'uomo in una “Selva selvaggia” oscura e fredda come la Grotta di
Betlemme della tradizione cristiana, come la “buia Grotta” dove la
tradizione siriana fa nascere Mithra, o come la “Prigione tetra”
dove la tradizione indù fa nascere Krishna. Lo stato di Coscienza
che la terminologia iniziatica fa coincidere con queste “nascite
divine” e che San Paolo contemplò con “la mistica nascita del
Cristo nel cuore dell'Uomo”, è la prima percezione dell'unità
della Vita.
Solo quando questa percezione comincia a prevalere
sull'illusoria separatività delle forme, solo quando il Neofita
comincia a percepire l'unicità della Vita che anima miriadi di
creature su tutti i Regni della Natura, egli è l'Essere improvvisamente folgorato dalla visione del “bene” che fermenta nelle
tenebre della “Selva oscura”. E a questa luce, l'incoerenza, la
contraddizione, l'accavallarsi di due stati d'animo che si elidono a
vicenda sarebbero (in netto contrasto con una critica strettamente
razionale) la migliore e più efficace riprova della mirabile
padronanza delle immagini, della rara maestria del verso, della
coerenza logica dei concetti, capaci non solo di plasmare le
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emozioni in immagini ma, anche, di comunicare la velocità con la
quale l'intuita Verità Totale folgora la Coscienza, e si sovrappone
alle verità parziali realizzate con il lento faticoso indagare della
mente.
Il Bene che il Neofita trovò nella Selva è, dunque, la
percezione del grandioso piano dell'Evoluzione: egli sa, ora, che
questa “Selva selvaggia” è stata la sua Scuola; sa che in essa ha
appreso la dura lezione del vivere umano, che essa è stata la
palestra nella quale i suoi sensi, le sue passioni, la sua ragione, si
sono decantati, la sua volontà si è potenziata, la sua libertà
realizzata, e nella quale ha alimentato, vita dopo vita, questa
preziosa Energia spirituale che ora lo sradica dalla sua natura
terrena. Egli vede, ora, l'Ordine, l'Armonia e la Giustizia che
governano il mondo degli uomini anche quando questi le
percepiscono come caos, disarmonia, ingiustizia, sul metro di un
giudizio condizionato ai rudimentali sensi umani, ad una
Coscienza che brancola in una “Selva oscura” che è, sì, “tanto
amara che poco più è morte”, ma nella quale fermenta, anche, il
“Bene”.
La percezione di questo Bene è il primo anelito dell'incipiente
Vita spirituale. L'Essere che “nasce” a questa Vita è ancora una
volta come il neonato che viene alla luce nel mondo fisico. Ancora
una volta, egli non sa né dove si trova né da dove viene, immerso
nel torpore del sonno, incosciente di sé e del mondo che lo
circonda, del quale ignora le leggi e nel quale non sa né muoversi
né esprimersi: “I' non so ben ridir com'io v'entrai”, dirà il Poeta,
“tant'era pien di sonno in su quel punto, che la verace via
abbandonai”.
Per alcuni potrà essere evidente che questa terzina (la quarta) si
riferisca ad un Momento omesso dal racconto, che dovette
coincidere non solo con l'ingresso del Neofita nella “Grotta
iniziatica” che s'identifica qui con la “Selva”, ma anche con il
momento del suo risveglio - quando egli non era ancora in grado
di percepire, e di descrivere, il “Nuovo Mondo” che lo
circondava; per cui se ne può dedurre che, in questa terzina, sia
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adombrata la procedura essenziale del Rito iniziatico - quando il
Neofita, vestito di un bianco saio e cinto del cordone protettivo,
veniva immerso per tre giorni in un sonno profondo durante il
quale la Coscienza di lui, libera dalla prigione del corpo, si
espandeva sui Regni superfisici della Natura.
Nel XVI Canto dell'Inferno, quando il Poeta parlerà per la
prima volta della “corda” che, evidentemente, gli ha cinto i fianchi
durante tutta la traversata dei primi 7 Cerchi infernali, e quando
vedremo che essa gli darà il potere di evocare Gereone
dall'Abisso, avremo la conferma che un evento omesso dal
racconto dovette precedere l'attimo in cui il Poeta si “risvegliò”
nella Selva. Inoltre, il riferimento a questo Rito dell'Iniziazione,
che permise alla sua Coscienza di spaziare da vivo sui Mondi
superfisici della Natura, mentre il suo corpo, cinto del cordone
consacrato, giaceva come morto nella “Grotta” iniziatica, è
mirabilmente ribadito nel 2° verso della 3a terzina: “...tant'era pien
di sonno in su quel punto..”.
Quando egli abbandonò questa “via” (verace relativamente alla
Coscienza degli uomini comuni), già aveva superato la Prova
detta della Terra allorché sfuggì ai pericoli e alla paura che gli
incuteva la Selva. E giunge, ora, ai piedi di un Colle. “Guardai in
alto”, dirà il Poeta. E già quest'ergersi della testa, questo
proiettarsi dello sguardo verso l'alto, rende, anche visivamente,
l'idea di una traiettoria ascensionale dell'attenzione e, con essa,
della Volontà, tesa, ora, al conseguimento di una Meta splendida:
la Vetta del “Colle luminoso” che si contrappone al buio della
Selva, e lo dissolve, (tt.5,6).
Nelle tre terzine che seguono - la settima, l'ottava e la nona - la
tensione si allenta. La fatica del lungo percorso e i pericoli della
natura umana superati, sembrano appartenere ormai al passato,
sono, ormai, solo un incubo della “notte ch 'io passai con tanta
pièta”, dirà il Poeta.
Il verso acquista per la prima volta un ritmo accelerato,
vibrante, come animato da una forza indecifrabile. Lo stupore per
l'incubo pauroso che si è improvvisamente dileguato, la gioia del
risveglio con il presentimento della salvezza ancora frammisto
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all'ansia e allo sgomento, ispirano al Poeta una delle più efficaci
similitudini del Poema che esprime con il suono delle parole, più
ancora che con l'immagine, lo stupore del naufrago che ha lottato
con la morte e ne è prodigiosamente scampato. In queste terzine,
l'idea della salvezza è chiaramente collegata allo scampato
pericolo dell'acqua - il tradizionale simbolo dell'emotività.
L'analogia delle parole usate - “lago”, “pelago”, “acqua
perigliosa” ed il loro, accavallarsi, sottolineano l'affinità fra questo
elemento fluido ed incontenibile del Mondo fisico, e le
caratteristiche del Mondo astrale - il primo Regno della natura
superfisica dominato dalle passioni e dai peccati così come l'acqua
lo è dalle correnti, dai turbini, dai marosi.
Le prime nove terzine del Canto si concludono così con un
chiaro riferimento alla seconda Prova cui il Discepolo è sottoposto
- la Prova detta dell'Acqua.

Le “Tre Fiere”
I Peccati che ancora insidiano il Discepolo (tt. 10-20)
Il primo verso della 10a terzina (“Poi ch'ei posato un poco il
corpo lasso”) fa ripensare al corpo inerte del Discepolo che fu
“posato per un poco” (per i tre giorni e le tre notti contemplati dal
Rito) nella buia grotta dell'Iniziazione: e tutta la pesantezza di un
corpo inanimato sembra addirittura gravitare nell'inerzia di questo
“posato” che ricorda, invero, più il pesante giacere di un corpo
morto, che il refrigerante sostare di un viandante stanco.
La Selva aspra (irta di rami spinosi, di sterpi, di rovi) e forte
(perché intricata e difficile da attraversare ma, anche, echeggiarne
di fruscii e vibrante di vita), ai limiti del Colle luminoso si appiattì
in una Valle (t.5); ed ora, anche l'ultima parvenza di una vita che
poteva essere rievocata dal ricordo delle familiari valli terrene, si
dilegua come un miraggio su cui prende il sopravvento la realtà
della “piaggia diserta” su cui il Poeta si sta ora inerpicando. Qui
si concluderà la Prova dell'Acqua di Colui che è morto
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virtualmente alla vita dei sensi ma che deve, ora, saper morire
anche sostanzialmente quale Persona - poiché deve saper
visualizzare i suoi attaccamenti e le sue passioni residue come
delle orribili “fiere” che ancora gli ostacolano il cammino e alle
quali egli deve saper sfuggire, nel momento in cui alla
Purificazione dell'Acqua segue la tradizionale Prova detta delle
Tentazioni, che sempre attende il Discepolo su di una “Piaggia
diserta”.
Il primo e più scoperto significato della “spiaggia deserta” sulla
quale il Poeta ora si ritrova, è indubbiamente quello di “pendio”, o
di “erta scoscesa”, che è il più generalizzato; ma anche in questo
senso, la “piaggia diserta” collima con la tradizionale “Via
stretta” lungo la quale deve inerpicarsi Colui che ha abbandonato
la larga e comoda strada maestra dell'evoluzione naturale, per
imboccare la ripida scorciatoia che mena direttamente alla Vetta
del Colle luminoso.
Ma, in un secondo e più occulto significato, “piaggia” significa
- anche secondo il Petrocchi - “lido, terra arenosa, che scende
dolcemente al mare”, e se ricordiamo che nella precedente ottava
terzina, anche se solo nella creazione immaginosa di una
comparazione, al Poeta sembrò di approdare come un naufrago
proprio sulla riva del mare, ecco che questa “piaggia” sulla quale
egli ora si ritrova, prende consistenza, più che come “pendio”, con
un aspetto ancora più occulto della Tradizione iniziatica - che ha
sempre raffigurato con il simbolismo dell'approdare o sostare su di
una spiaggia, il momento in cui un Discepolo ha realizzato - o sta
per realizzare - il dominio di quelle passioni che sconvolsero la
sua natura umana proprio come i turbini, le bufere, le correnti
sotterranee, sconvolgono il mare il quale, come l'acqua in genere,
è sempre stato la raffigurazione convenzionale dell'emotività
astrale.
Per quanto riguarda le numerose testimonianze dei Testi sacri,
ci limiteremo a ricordare quella dei Discepoli di Gesù, Pietro,
Andrea, Giacomo e Giovanni, dei quali alcuni erano in barca a
pescare (e, quindi, sul mare) ed altri sulla “spiaggia” a ritirare le
reti, quando Gesù li sollecitò a seguirlo sulla “Nuova Via;”
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mentre, per quanto riguarda le numerose testimonianze di quella
letteratura che, pur non essendo considerata sacra è, nondimeno,
di chiaro contenuto iniziatico, ci limiteremo a ricordare il VI Libro
dell'Eneide e l'Eroe virgiliano che fu, anche lui, “fra i pochi ch'a
dio son cari” e che, prima di poter varcare le porte dell'Ade per
giungere alle rive dell'Acheronte, non solo dovette, proprio come
Dante, attraversare un “loco (che) tutto in mezzo è da selve
intricato e da negre acque”, ma dovette altresì sostare in un “secco
lito” dove, “in su l'arena steso”, trovò il corpo esanime di Miseno
al quale, prima di proseguire, dette pietosa sepoltura.
Per questo episodio, e per altri numerosi avvenimenti e
circostanze che sembrano trasferiti di peso nella Commedia, si è
finito col pensare all'Eneide come ad una specie di falsariga su cui
fu ricalcato il Poema dantesco. In tal caso, però, si dovrebbe
pensare altrettanto dei numerosi avvenimenti analoghi che si
ritrovano nei Poemi greci ed orientali, che precedettero di secoli
l'Eneide: e ci si troverebbe così costretti ad ammettere una serie di
“imitazioni a catena” che toglierebbe ogni pregio di originalità
non solo all'ispirazione del Poeta latino che scrisse la “storia” di
Enea, ma anche a quella dei grandi Vati ignoti che tramandarono
le “storie” dei Panduidi, di Krishna, di Ulisse o di Orfeo i quali,
prima ancora di Enea, sostarono sempre su di una “piaggia
diserta” per sostenere l'ultimo assalto della loro personalità
umana, visualizzarla, sconfiggerla, e seppellirla come una spoglia
esanime, prima di oltrepassare la “Porta dell'Inferno”: con una
ripetizione costante del luogo, degli avvenimenti e delle
circostanze, che è invero molto più facile ascrivere ad una
“Conoscenza” che questi Vati ebbero in comune e che
tramandarono, questa sì, “a catena”, attraverso delle allegorie
rimaste inalterate attraverso i millenni, anziché ad una “falsariga”
che avrebbe ricalcato l'una sull'altra “storie” inventate da Poeti
che, oltre tutto, vissero in epoche e in mondi allora l'uno all'altro
sconosciuti ed impenetrabili.
È così che anche Dante, come già i Panduidi ed il Krishna del
mondo indù, come già l'Ulisse e l'Orfeo del mondo greco, l'Enea
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del mondo latino o i quattro Apostoli del mondo cristiano, sosta su
di una “piaggia diserta” che si estende fra una Selva tenebrosa ed
un Colle luminoso, prima d'imboccare l'erta scoscesa del Sentiero.
Anche per Dante, tutto quanto egli ha trasceso nella Selva è, ora,
sostegno a quanto deve essere ancora conquistato - passo dopo
passo, gradino dopo gradino - sul ripido Sentiero che porta alla
Vetta del Colle: “Sì che il pie fermo era sempre il più basso”, dice
il Poeta in un verso che interiorizza tale faticosa ma consapevole
Ascesa e che è, invece, generalmente apprezzato per il “verismo”
con cui riproduce il movimento dell'inerpicarsi...
Molto cammino è stato da lui già percorso, molte passioni sono
state da lui già domate; ma solo quando anche le ultime scorie dei
desideri e degli attaccamenti terreni che ancora si annidano nei più
oscuri recessi della Coscienza saranno da lui individuate ed
estirpate, egli potrà incontrare il suo Maestro ed iniziare il
“Grande Viaggio” della Conoscenza e dell'Amore.
Qualsiasi buon agricoltore sa che non può bastare una sola
sarchiatura - per scrupolosa che sia - a bonificare un terreno che è
stato per anni preda incontrastata della gramigna; sa che, quasi
sempre, qualche seme riesce a sopravvivere nelle più profonde
fenditure della terra, pronto ad invadere il campo, a soffocare i
teneri germogli del frumento e a frustrare la speranza del buon
raccolto, che pure avrebbe dovuto seguire alla buona semina che
era stata fatta. Anche il Discepolo lo sa. Sa che, anche lui, deve
scavare nella profondità del suo Essere senza pietà né indulgenza
per stanare, e distruggere, gli ultimi attaccamenti ancora vitali e
prolifici. Uno dei “Precetti d'Oro” trascritti da H.P.B. nella Voce
del Silenzio, dice:
“Guardati dal porre un piede ancora lordo sul gradino più basso
della scala. Guai a colui che osa contaminare un sol gradino con i
piedi fangosi. Il fango immondo e vischioso seccherà, diverrà
tenace, gli avvincerà i piedi al gradino e, come fosse un uccello
invischiato dall'astuto uccellatore, gli sarà precluso ogni ulteriore
progresso. I suoi vizi prenderanno forma e lo trascineranno in
basso. I suoi peccati alzeranno le loro voci, simili al ghigno ed al
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singhiozzo dello sciacallo dopo il tramonto; i suoi pensieri
diverranno falangi e lo trascineranno schiavo e prigione.
Uccidi i tuoi desideri, o Lanu, rendi impotenti i tuoi vizi, prima
di muovere i1 primo passo nel solenne tuo viaggio.
Soffoca i tuoi peccati e rendili muti per sempre, prima di alzare
un piede per ascendere la scala.
Fa tacere i tuoi pensieri e fissa l'intera tua attenzione sul tuo
Maestro, che ancora non vedi, ma già presenti”.
E quando questi desideri, vizi, peccati o pensieri gli si
visualizzano, quando il Discepolo ha il coraggio di mettersi di
fronte alla sua natura umana come un competitore, egli è, di volta
in volta, il mitico Eroe che nelle leggende di tutte le Epoche e
nelle allegorie di tutte le Religioni, stana ed uccide i mostri,
affronta e vince i giganti, lotta e smembra le fiere, mette in fuga i
demoni. Siano, essi, dei Guru indiani o dei Santi cristiani, sia il
Signore Gautama Buddha ad essere “tentato” sotto il tronco di un
albero o il Signore Gesù ad essere “tentato” nel deserto, si
chiamino essi Bima o Ercole, Teseo, Ulisse o Dante, si tratta
sempre di un Essere ancora umano che stana i residui della sua
natura terrena e lotta con essi, prima di poter imboccare il Sentiero
che lo porterà, da vivo, a scendere nel Regno dei Morti.
Così anche Dante che, “quasi al cominciar dell'erta”, deve
affrontare una Lonza, un Leone ed una Lupa: tre Fiere che già
furono presenti nelle “Lamentazioni di Geremia”:42 tre Fiere, la
cui funzione rimane immutata quando si unificano nel “Demonio”
che per tre volte tentò Gesù43.
La prima Fiera che gli si para dinanzi, è una Lonza dall'aspetto
guizzante ed insidioso; e può essere significativo che Dante
l'incontri nelle prime ore del mattino e nei primi giorni della
primavera, quando i raggi caldi del sole stanno per dissolvere le
42 - “...Io andrò dai grandi e parlerò loro... ma anch'essi tutti quanti hanno
spezzato il giogo, hanno rotto i legami. Perciò il leone della foresta li uccide, il
lupo del deserto li distrugge, il leopardo sta in agguato presso le loro città”.
Geremia, 5, 5-6.
43 - V. Marco I, 9-13; Luca, 4, 13.
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brume invernali e la Natura, stimolata da una rinnovellata vitalità,
sta per risvegliarsi dal suo letargo. Vediamo così come, ancora una
volta, la cronologia dell'ora e della stagione corrisponda allo
stadio di Coscienza realizzato da questo Discepolo, il quale vinse
agevolmente la sua battaglia contro la Lonza perché anche lui,
come la Natura che lo circondava, era all'alba di una Nuova
Stagione.
Il Poeta, quando ne scrisse, era però tanto consapevole del
pericolo che allora rappresentò per lui la Lonza, che sottolineò di
essere stato, più volte, per tornare indietro: “Ch'io fui, per
ritornare, più volte volto”, ricorderà. Inaspettatamente, però,
questa paura si placò, tanto che egli ritrasse la sua attenzione dalla
Fiera paurosa così come l'aveva ritratta dalla Selva selvaggia, ed
ancora una volta si abbandona inconsultamente a gioire per la
bellezza dell'ora e della stagione44, proprio come quando gioì per
essere “fuor dal pelago” mentre era invece ancora nella Selva.
Anche questa volta, la Fiera è ancora lì, in agguato: per cui
anche questo passaggio rapido, incomprensibile, dalla paura alla
gioia, non sarebbe né coerente né psicologicamente accettabile
qualora non si scorgesse in esso la gioia del Discepolo nell'attimo
in cui riesce a fronteggiare la sua incontinenza (raffigurata dalla
Lonza) con quell'Energia spirituale raffigurata dal Sole, che sta
nascendo nel suo cuore in un Equinozio di Primavera nello stesso
momento in cui egli - svitalizzata la Lonza - si accinge a violarne
il Dominio attraversando la prima Regione infernale (i primi 7
Cerchi).
Questi Raggi Vitali, una volta apparsi, non potranno più ritrarsi
né dalla Natura né dalla Coscienza del Discepolo - proprio come
l'acqua di un fiume non può più scorrere a ritroso, per rituffarsi
nella sorgente dalla quale è sgorgata: “Si che a bene sperar m'era
ragione / di quella fera alla gaietta pelle / l'ora del tempo e la
bella stagione”, dirà il Poeta; e a questa luce la bella ma illogica
terzina (poiché non si capisce come l'ora e la bella stagione
44 - Inf.

C.I. t. 12
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potrebbero proteggerlo dal pericolo della Lonza) rivela la sua
“logica occulta” e, di conseguenza, la sua bellezza sostanziale.
Ma domata e svitalizzata l'incontinenza, c'è ancora da
affrontare la tremenda insidia dell'intemperanza, della
presunzione, della superbia della Mente i razionale - e queste si
esteriorizzano alla vista del Discepolo con la forma di un Leone
che sembra avventarsi contro il suo competitore “con la test'alta e
con rabbiosa fame”. La voce del Silenzio dice: “La Mente è la
grande Distruttrice del Reale. Distrugga il Discepolo la
Distruttrice”. E l'inganno della “Grande distruttrice” sarà
identificabile con la categoria di quei “Peccati” aristotelici che il
Discepolo vedrà strutturarsi sulle 10 Bolge dell'8° Cerchio il cui
Custode sarà proprio la Frode, nelle sembianze di Gereone.
La terza insidia a cui sfuggire, è l'aspirazione egoistica al
Benessere ed alla Ricchezza spirituale personali - e questa gli si
para di fronte come una Lupa - la terza Fiera che s'indentifica con
la Frode dell'Anima e con quei Peccati che si struttureranno sulle
4 Zone del IX Cerchio, in quel gelido Regno di Lucifero sul quale
domina incontrastata la Bestia che “molte genti fé già viver
grame” e che fece perdere anche a questo Discepolo “la speranza
dell'altezza”
L'arena nella quale si combatte l'impari lotta contro lo
strapotere dell'insidia spirituale, è cosparsa di caduti. La
maggioranza soccombe e la pietas tradizionale fa obbligo ai pochi
superstiti, prima di proseguire il cammino, di dare sepoltura ai
corpi dei vinti, come fece Enea con Misene. I piedi dei pochi
vincitori che riescono a passare, calpestano i tesori faticosamente
accumulati che caddero dalle mani dei vinti e giacciono
sparpagliati sul terreno, povere gemme frantumate, frammenti
d'anima intrisi di fango e di sangue.
Altri, per non perdere quanto avevano tanto faticosamente
accumulato, si arresero alla Lupa ed abbracciarono la facile via
del compromesso. Rassegnandosi a “tornare indietro”, riuscirono
a conservare il prezioso tesoro e a metterlo a frutto nella “banca”
del mondo fenomenico, che corrispose loro un interesse pagato in
piaceri, onori, e potere terreno. La storia della Magia Nera, è la
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storia di questi prevaricatori che aspirarono a dominare nel Mondo
degli Dèi, ma che poi continuarono ad essere schiavi della Lupa e
si accontentarono di dominare nel Mondo degli uomini.
Anche Dante sta per soccombere. La Lupa - “con la paura che
uscia di sua vista” - gli ha fatto perdere ogni speranza, ogni
capacità di lottare. E la Prova delle Tre Tentazioni sembra doversi
concludere con la sconfitta definitiva del Discepolo, che “piange e
s'attrista” quando si rende conto che, in un attimo, sta per perdere
tutte le Ricchezze spirituali tanto lentamente e faticosamente conquistate.
Il Poeta immortalerà quest'attimo nella 19a terzina:
E quale è quei che volentieri acquista,
E giunge il tempo che perder lo face,
Che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista;
Tal mi fece la bestia senza pace...
E in questi versi, nei quali la critica estetica coglierà solo
l'efficacia della similitudine con “l'avaro” che piange sulle
“ricchezze terrene” che sta per perdere, si compendia
magistralmente la fase più drammatica della più drammatica
battaglia combattuta dal Discepolo contro le insidie delle
aspirazioni spirituali egoistiche dell 'Anima sua.

L'incontro con il Maestro (tt.21-45)
“Rinuncia alla tua vita, se vuoi vivere”, si legge in uno dei
Precetti d'Oro de La Voce del Silenzio; “Chi tien conto della sua
vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita la ritroverà”, si legge
nei Vangeli45.
Anche Dante, nel momento in cui l'ultima Fiera, la Lupa, gli si
para dinanzi, è proprio come Colui che ha definitivamente
45 - Matteo, 10-39; Luca, 9-24.
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rinunciato perfino alla sua Vita spirituale: “Venendomi incontro, a
poco a poco mi ripingea là dove il sol tace”, egli dice. Con questo
verso, anche nella Commedia, la drammaticità del Momento in cui
sembra calare il sipario sulla definitiva rinuncia dell'Uomo al
supremo Bene realizzato, coincide con il Momento in cui egli
ritrova la sua Vita: poiché è solo nell'attimo in cui egli rinuncia al
suo Benessere personale e alla speranza di salvarsi da solo, è solo
nell'attimo in cui, senza più né lottare né opporsi, accetta di
“precipitare in basso loco” (nella Selva selvaggia del mondo
terreno) per soccombere o salvarsi con tutta l'umanità sofferente,
che il Maestro gli appare.
Iniziaticamente parlando, lo Jerofante che sulla terra compie il
Rito d'immergere in un sonno profondo il corpo fisico del
Discepolo perché la Coscienza di lui possa espandersi sui Regni
superfisici della Natura, non è che il Capo visibile - o “esterno” di una Gerarchia Occulta, una “Grande Fratellanza” di Esseri già
liberi dalla ruota della nascita e della morte, che non esprimono
più la Loro Coscienza attraverso la “maschera” del corpo fisico,
né dimorano più sul Regno della Natura visibile all'uomo, anche
se talvolta, per puro atto di amore, alcuni di Essi “rinascono”
come Uomini fra gli uomini. “Incontrare il proprio Maestro”
significa pertanto non solo espandere la propria Coscienza sui
Regni spirituali della Natura dove Egli dimora, ma significa anche
“vibrare” in sintonia con Lui in modo da poter rispondere alla
“nota” della Coscienza di un Essere che è già un “Maestro di
Vita”.
Di conseguenza, ogni Discepolo ha per “Maestro” un Essere
che appartiene al suo stesso “temperamento” o, in terminologia
esoterica, al suo stesso “raggio”: poiché appartenere allo stesso
raggio significa possedere ed esprimere uno stesso “atavismo di
vita” e, quindi, una stessa gamma vibratoria dato che, per la
Scienza esoterica, anche l'evoluzione della Coscienza ha le sue
fasi antecedenti - il suo “atavismo” - proprio come l'atavismo che
la Genetica riconosce essere alle radici dell'evoluzione delle
forme.
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In un certo senso, si potrebbe dire che è il Discepolo a
richiamare l'attenzione del Maestro, e non il contrario: poiché ogni
uomo che coltivi una particolare ammirazione per un genio o per
un artista, che abbia una spiccata devozione per un eroe o per un
santo, emette inconsciamente delle “vibrazioni” affettive o
devozionali che brillano come una piccola luce nel buio di una
foresta e richiamano l'attenzione dell'Essere al quale sono
indirizzate, dando a questi la possibilità di scorgerlo quando
ancora la sua Coscienza è avvolta nelle tenebre del mondo fisico;
ma, mentre alle prime vibrazioni di ordine spirituale emesse dalla
Coscienza dell'uomo il Maestro individua subito il suo Allievo,
questi, al contrario, non potrà essere consapevole della di Lui
presenza fino a quando non avrà sviluppato i requisiti adatti per
poterlo “vedere” ed “udire” perché, nella prassi delle Scuole
iniziatiche, è l'allievo che deve espandere la Coscienza sul piano
del Maestro e non questi che deve abbassare la sua a livello di
quella dell'aspirante Allievo.
La sinfonia del Canto iniziatico intona ora il Tema dell'incontro
del Discepolo con il suo Maestro:
Mentre ch'i' ruinava in basso loco,
Dinanzi agli occhi mi si fu offerto
Chi per lungo silenzio parea fioco (t.20)
È risaputo a quante interpretazioni controverse ha dato luogo
quest'ultimo verso il quale, se letteralmente inteso, è comunque
illogico, sia che si pensi ad un lungo “silenzio” che abbia
“affiochita” la voce del Maestro (mentre è risaputo come il
silenzio sia, invece, una delle terapie più efficaci per far tornare la
voce a chi l'ha perduta), sia che si pensi all'assurdità che Dante
abbia potuto rendersi conto del tono “fioco” del Maestro, prima
ancora che questi abbia pronunciato una sola parola.
Il verso acquista invece una sua coerenza logica, sia
letteralmente che allegoricamente, se interpretato alla luce di un
altro dei Precetti d'Oro che dice: “Cerca chi deve darti la nascita
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nell'Aula della Sapienza, nell'Aula che si trova al di là, dove le
ombre sono ignote e dove la luce della verità risplende con gloria
imperitura”. In quest'Aula, l'Essere che accoglie il discepolo non
parla più parole umane con voce umana, e il Discepolo che
l'ascolta ha, ora, occhi e orecchi che hanno trasceso i limiti dei
sensi fisici per cui sente risuonare nel suo cuore la voce senza
suono del Maestro: “Perchè”, continua il Precetto d'Oro, “solo
quando avrà cessato d'udire, egli potrà discernere l'Uno. Ma prima
che la sua anima possa udire, deve diventare sorda ai rumori come
ai mormorii, al selvaggio barrito dell'elefante come al ronzare
della lucciola. Prima che l'anima possa comprendere per ricordare,
deve essere unita a Colui che parla in silenzio, poiché allora
l'anima udrà e ricorderà. E allora all'interno l'orecchio ascolterà”.
È questo, a nostro avviso, il senso del 3° verso della 20a terzina.
La terzina che segue sottolinea come nel momento stesso in cui
il Maestro appare, alla desolante rinuncia alla Vita del Discepolo
si sovrapponga immediatamente la speranza, e, con essa,
prorompe dalla Coscienza dell'Uomo che già stava per
abbandonarsi alla morte, la tradizionale prima invocazione di
aiuto all'Essere ancora sconosciuto che gli è improvvisamente
apparso: “Miserere di me” gridai a lui, “qual che tu sia, od
ombra o uomo certo!”
Ma quello che può ancora angosciare e terrorizzare il
Discepolo, lascia impassibile Colui che, quando è un Maestro di
Vita, è l'Imperturbabile, Colui del quale è detto che “non piange e
che non ride più” perché è al di sopra del dolore e della gioia da
quando si è liberato dalla ruota della nascita e della morte ed è
consapevole del valore, del significato e del fine del dolore
umano. Se è così che è descritto un Maestro dalla tradizione
iniziatica, è fuor di dubbio che tali sono le caratteristiche di Colui
che ora si è offerto alla vista del Discepolo. E se si volesse
dubitare dell'intenzione del Poeta di sottolineare tali
caratteristiche, basterebbe considerare con quanto abile mestiere
egli, all'invocazione disperata del Discepolo contrappone la
glaciale, distaccata, e perfino impietosa risposta del Maestro il
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quale - come se non avesse né udito la di lui invocazione né
percepito il di lui terrore e mentre, come si può presumere, la
“bestia senza pace” è ancora lì a terrorizzare il misero con la sua
presenza - si compiace, contravvenendo anche al più elementare
buon senso umano, di propinargli la propria... genealogia!
Ma ancora una volta è proprio questa “illogicità” ad avvalorare
la tradizione della Logica Occulta rigidamente osservata da tutti i
compilatori dei Testi sacri, i quali, prima che un Maestro entri in
azione, lo fanno precedere sempre da una circostanziata
genealogia che molto spesso egli stesso fa ai suoi Discepoli come fece Krishna con Arjuna quando gli apparve la prima volta,
o come fecero gli Evangelisti per Gesù. Così fa ora Dante per
Virgilio il quale, prima di entrare in azione, informa il suo
Discepolo di quella che fu la propria genealogia umana,
completandola poi con quella spirituale quando gli ricorda che il
“Raggio dell'Anima”che lo fece rispondere alle sollecitazioni della
Vita, fu quello della Poesia.
“Non uomo, uomo già fui” egli comincia col dire: e già questa
dichiarazione iniziale articolata sulla negazione di una realtà
umana che appartiene ad un passato ormai largamente superato, è
ribadita dal ritmo lento di due terzine incolori, monotone, scandite
su parole senza risonanza, attraverso le quali il ricordo degli
episodici eventi umani emerge distaccato - senza più ombra di
partecipazione o di vitalità - con la rievocazione di quella che fu la
sua ultima incarnazione terrena: quando nacque da genitori dei
quali sembra aver dimenticato perfino il nome, se di essi ricorda
solo il luogo che dette loro i natali.
“Poeta fui”, continua il Maestro - ed il tono sembra per un
attimo vibrare in queste due parole, sintesi mirabile di
quell'atavismo spirituale dell'Anima che lo sollecitò a realizzarsi e
ad evolvere attraverso la Poesia. Dopo di che, Egli accenna con
significativa noncuranza al prologo ed alla conclusione del suo
Poema, limitandosi a dire che, in esso, cantò le gesta del figliuolo
di Anchise, Enea, il quale, dopo la distruzione di Troia, venne in
Italia. E a differenza di tutti i letterati illustri che Dante incontrerà
nel suo Viaggio, anche il ricordo del Poema che immortalò il suo
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nome non lo emoziona più: come se egli vi avesse fatto cenno per
stabilire essenzialmente quale sia, fra Lui ed il Discepolo-Poeta
quella identità di “Raggio” che nelle Scuole iniziatiche è ritenuta
fondamentale per creare le premesse che permettono al Discepolo
di venire in contatto con un Essere che vibra sulla sua stessa
“lunghezza d'onda”.
Stabilito così il “Punto di convergenza” indispensabile al
Discepolo per essere aiutato e al Maestro per aiutarlo, questi può
iniziare la sua Azione di Guida e, finalmente, risponde alla
disperata invocazione di aiuto che gli fu rivolta.
Senonché la Sua risposta non può non sconcertare,
essenzialmente per il modo di “salvarlo” dall'aggressione della
quale Dante si ritiene fatto segno, sottolineandogli come il
pericolo non sia nella Bestia ma in lui stesso, nella sua incapacità
di resistere al richiamo di una “tentazione” che ancora lo domina:
tanto che all'invocazione di aiuto che gli fu rivolta, Egli risponde
ora con due interrogativi che l'inchiodano alla responsabilità della
propria incapacità: “Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché
non sali il dilettoso monte!”...
È il Discepolo, questa volta, a non rispondere agli interrogativi
accusatori del Maestro, perché, ancora più impellente della sua
paura, è l'urgenza di rinnovare quell'Atto di Fede nei confronti
dell'Istruttore che porta l'Allievo all'immediato riconoscimento di
Lui, sia nella forma fisica con la quale l'amò sulla terra, sia nella
sintonia degli ideali che a Lui lo accomunarono; perché,
veramente, come ebbe a dire H.P.B., “il Mondo dello Spirito è la
fioritura di tutti i germogli terreni, dove ognuno vede gli Esseri
amati ed i loro pensieri nella misura delle proprie capacità”. Se
Virgilio fu per Dante, sulla terra, una sorgente radiosa d'inesauribile poesia, il Vate alla cui Opera egli attinse con “lungo
studio” e con “grande amore”, tal quale egli ora lo ritrova, lo
vede e lo riconosce, nello slargamento della sua Coscienza che si
effuse in terra nell'amore per il Poeta e che ora si riflette e si
riconosce nel Discernimento del Maestro che lo guiderà verso il
Cielo attraverso l'Inferno. Ed è nel momento in cui riporta la sua
attenzione sulla Lupa in agguato, che rinnova, per la seconda
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volta, la sua implorazione di aiuto: “Aiutami da lei, famoso
saggio.” (t.30).
La risposta a questa seconda invocazione di aiuto, più
composta, ma anche più intensa e drammatica della precedente,
potrebbe trovare ancora una volta riscontro nella parabola
dell'“Indemoniato di Gerasa”, se nell'uomo “che abitava nei
sepolcreti perseguitato da un demone che spezzava catene e
ceppi” si vorrà vedere un Discepolo che giaceva nella Grotta
iniziatica, mentre la Coscienza di lui lottava contro l'ultima e più
tenace ossessione che la possedeva.
Il Momento vissuto ora da Dante e quello vissuto
dall'“Indemoniato” del Vangelo risultano pressoché identici, se in
entrambi un Maestro libera colui che è minacciato facendolo
tornare indietro. “La gente venuta da Gesù”, narrano gli
evangelisti, “trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto
ai piedi di Gesù... E Gesù gli disse: Va a casa tua e racconta loro le
grandi cose che il Signore ti ha fatto. E quegli tornò indietro e
cominciò a pubblicare le grandi cose che Gesù aveva fatto...”46.
Anche Virgilio libera ora Dante dalla Lupa consigliandogli a
“tenere altro viaggio” per sfuggire alla natura “sì malvagia e ria”
di questa Bestia: e Dante, anche lui, potrà poi tornare indietro “a
pubblicare” nella sua Commedia Divina le grandi cose che un
Uomo aveva fatto.
La liberazione dai Demoni o dalla Lupa è, dunque, la
liberazione dalle ultime e più tenaci insidie della personalità
terrena, allorché il Sé spirituale divino prevale sulla natura “sì
malvagia e ria” del sé personale, e definitivamente la sconfigge.
La tradizione indiana ci racconta di Krishna, il distruttore del
serpente Kalya, al quale il Dio schiaccia la testa, mentre quello gli
morde il tallone: con una evidente mistica anticipazione del 3°
Capitolo della Genesi dove è predetto “che la progenie della
donna schiaccerà la testa del serpente”, e che questi “la ferirà al
calcagno”. Anche Ra, nell'Egitto, impegna ogni notte un conflitto
46 - Marco, 5, 2/20; Luca, 8, 28/39.
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con il serpente Apepi, e ogni notte lo vince; Apollo uccide il
pitone, e Bacco fanciullo - che Erodoto identifica con Osiride strangola due serpenti. Sono, questi, solo alcuni nomi degli Dèi
solari con i quali si identifica il Sé divino e spirituale dell'uomo,
eternamente in lotta con la personalità terrena: ed è sempre in
questo senso che Cristo è il grande uccisore del “Serpente” della
cristianità. Lo stesso nome dell'Arcangelo al quale la Chiesa
Romana assegna il posto più alto nella Gerarchia angelica,
Michele, significa “colui simile a Dio”; per cui anche il demonio
che Michele scaccia dal Regno dei Cieli può ben essere “la bestia
sì malvagia e ria” - la personalità terrena - sconfitta dal suo
naturale antagonista: il Sé spirituale e divino dell'Uomo che, più
che essere “simile a Dio”, è - affermano le Istruzioni - “l'unico
Dio che l'uomo può conoscere”.
È questa l'Istruzione che, nelle terzine centrali del Canto I (3237), il Maestro impartisce al suo Discepolo. Esse non raccontano
più, come quelle precedenti, “eventi” che potrebbero essere
considerati, in un certo senso, come preiniziatici e che furono,
pertanto, relativamente accessibili alla comprensione umana, ma
si riferiscono all'Istruzione più occulta dell'esoterismo iniziatico. E
proprio il velo dei riferimenti politici, teologici, allegorici, che si
infittiscono su questa Istruzione fino a renderla indecifrabile,
costituisce, a nostro avviso, la prova più valida del carattere
estremamente riservato ed occulto che l'informa. Ma, qualora se
ne possieda la chiave, non dovrebbe essere difficile riconoscere
nella bestia che “ha natura sì malvagia e ria”, incontenibilmente
avida ed ingorda, la personalità umana; e nel “Veltro” il Sé divino
dell'uomo che, alla fine, “la farà morir con doglia”.
È, questo, il Sé di un Uomo che ha “oltrepassato la settima
Porta” - ed uno dei Precetti d'Oro dice di Esso:
“...pietra incastrata tra le innumerevoli che formano il muro di
protezione, tale è il tuo destino, se oltrepassi la settima porta.
Edificato dalle mani di numerosi Maestri di compassione,
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innalzato con le loro torture, cementato dal loro sangue, esso
ripara l'umanità da quando l'uomo è uomo, proteggendola da
nuove miserie, da più profondi dolori...”.
Tale è il senso delle terzine successive (35-37), se si dilatano in
questa dimensione - allorché “Sapienza e amore e virtude” di cui
il “Veltro” si nutre, faranno da scudo di protezione al Mondo
avvilito dal vizio che il Poeta focalizzerà in “quell'umile Italia”
per la quale tanti “Salvatori” (storicizzati nelle morti eroiche de
“la vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso”) si immolarono.
Una “Forza”, dunque, di natura chiaramente spirituale, nella
quale non si può in alcun modo individuare - come vorrebbero le
interpretazioni esoteriche - né il nome di un Imperatore né quello
di un Papa i quali, oltretutto, in nessun tempo, impugnarono armi
di “sapienza, amore e virtude” per salvare dalla schiavitù morale
“l'umile Italia”, storicamente o allegoricamente intesa; mentre, sul
filo dell'interpretazione esoterica, “l'umile Italia” che attende la
sua salvezza dal “Veltro”, dilata i suoi confini fino a comprendere
in sé l'Umanità dell'Universo liniero in cui, ogni singolo uomo,
potrà essere salvato solo da quell'Evento di cui S. Paolo parlò
come della “nascita del Cristo nel cuore dell'uomo” e la profezia
virgiliana come dell'Avvento del “Veltro”.
Con la profezia del Veltro che, alla fine, sconfiggerà la Lupa, il
Maestro ha istruito il suo Discepolo sull'immancabile conclusione
che attende i Vincitori; ma, per quanto riguarda Dante, la “Lupa” è
ancora in agguato e l'avvento del “Veltro” è ancora in mente dei.
È giunto ora il momento in cui l'atto di Fede richiesto al
Discepolo deve potenziarsi nell'accettazione consapevole
dell'ulteriore Prova cui egli deve sottostare, affinché
l'Insegnamento “rivelato” s'interiorizzi e scaturisca dai recessi
stessi della sua Coscienza. Ma perché ciò avvenga, egli dovrà
scendere nell'Inferno ed attraversarlo per snidare dalle profondità
del suo essere i residui di quei “vizi che ancora vi si annidano, e
riviverli da spettatore: qui dirà il Maestro al suo Discepolo,
“Vedrai gli antichi spinti dolenti, che la seconda morte ciascun
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grida”47; così come, attraversando le 7 Cornici del Purgatorio, alla
vista di “coloro che son contenti nel foco”, potrà rinverdire la sua
stessa speranza di poter “venire, quando che sia, alle beate genti”.
Con le terzine che seguono (41-42) , il Maestro informa il suo
Discepolo sulla Gerarchia che vige nei Mondi spirituali limitando
il potere e le possibilità degli stessi Maestri, ognuno dei quali può
percepire la “Volontà Divina” e collaborare con essa,
relativamente a quanto la propria Coscienza si è fusa all'Anima
Universale alla quale i vedantini danno il nome di Alaya. Virgilio
è consapevole che la “Ragione Pura” da lui realizzata non è
sufficiente a fargli oltrepassare la Vetta del Colle luminoso, come
può fare, invece, un'Anima che ha trasumanato la Ragione Pura in
“Sapienza”. “Per cui” - Egli dirà al suo Discepolo - “se tu vorrai
salire, Anima fìa a ciò di me più degna”, e aggiungerà: “Che
quello Imperador che là su regna, perch'io fui ribellante alla sua
legge, non vuol che 'n sua città per me si vegna”.
Se ci si attiene all'esame letterale dell'auto-accusa di Virgilio,
non si capisce come questa personificazione della “Ragione”
possa ammettere di essersi ribellato ad una Legge - il Codice
cristiano - che, lui vivente, non era stata ancora promulgata! Né ci
soffermeremo a confutare l'interpretazione chiesastica secondo la
quale Virgilio, e con lui tutti gli uomini che non nacquero in
tempo per diventare “cristiani battezzati”, sarebbero esclusi dalla
“Conoscenza di Dio”. Questa interpretazione, che conserva il
marchio della sua origine inquisitoriale e che escluderebbe dal
“Regno di Dio” almeno tre quarti della popolazione del nostro
Globo, è, oggi, confutata dall'atteggiamento ecumenico della
stessa Chiesa Cattolica, la quale tiene sempre il passo con il
progresso quando non le è più possibile contrastarlo: poiché non è
47 - Ritorneremo su questo verso tanto commentato e discusso quando
passeremo a leggere i Canti pertinenti l'Inferno. Vedremo allora come esso
anticipi con una concisione mirabile la costituzione occulta dell'uomo cui sono
connesse le fasi del post-mortem, regolate da quella Legge della Natura alla
quale la Filosofia esoterica da il nome di Karma e che Dante trasferisce di peso
nel suo Contrappasso.
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più certo sostenibile l'assurdo che la possibilità di accedere al
“Regno dei Cieli” sia riservata solo alla trascurabile minoranza
degli appartenenti alla Religione cristiana, con un lasciapassare di
favore per l'ancor più trascurabile minoranza Cattolica, ora che ci
si comincia ad assuefare all'idea della possibilità che Esseri
coscienti ed evoluti popolino non solo altri Globi del nostro
Sistema Solare, ma anche altri Sistemi della nostra Galassia, ed
altre galassie sperdute come granelli di polvere nel Cosmo! Di
contro queste terzine, se lette in conformità al loro significato
esoterico, enunciano la Legge che regola l'attività delle Gerarchie
spirituali, e mettono un punto fermo all'idea dell'eterno divenire e
della graduale perfettibilità delle Coscienze - anche di quelle che
già si espandono e soggiornano sui Mondi “Divini” della Natura.
Per Dante, la fase dell'apprendimento iniziatico attraverso la
Conoscenza si concluse già prima che egli, sulla terra, fosse
immesso nella Grotta dell'Iniziazione quando, con i fianchi cinti
dal Cordone propiziatorio, fu immerso in sonno profondo; ed ora
le Istruzioni del suo Maestro lo hanno preparato a varcare la
Soglia della Fucina della Vita e a vagliare la Conoscenza acquisita
al banco della sperimentazione diretta. Il Discepolo è
consapevole, ora, di essere, sì, sfuggito alla tre Fiere, ma di non
averle però né domate, né vinte: sa che solo attraversando da vivo
il Regno della Morte per rivivere da spettatore il dramma
dell'incontinenza dei sensi, egli potrà tramutarne gli ultimi residui
nella Virtù della temperanza, che gli permetterà di “prendere al
laccio” la Lonza quando sarà giunto ai confini estremi del suo
Dominio48; e sa altresì che solo rivivendo da spettatore l'angoscia
della Intemperanza della Mente e della Superbia Spirituale
attraverso quella dei “Dannati” che sono rispettivamente confinati
sulle 10 Bolge dell'VIII Cerchio e sulle 4 Zone del IX, egli
riuscirà a sconfiggere, nei loro stessi Domini, anche il Leone e la
Lupa ai quali, ora, è solo sfuggito.
48 - Nel XVI dell'Inferno, t.36, il Poeta dirà: “Io aveva una corda intorno cinta
e, con essa, pensai, alcuna volta, prender la lonza della pelle tinta”.
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Alta, solenne, consapevole, risuona la terza rituale
“Invocazione” che il Discepolo rivolge al suo Maestro,
appellandosi proprio a quei limiti della di Lui Ragione che egli
stesso ha denunciato e che gli impedirono di “conoscere Dio”,
perché lo aiuti a superare tali limiti (“acciò ch'io fugga questo
male e peggio”); e perché lo assista nello sconfiggere
definitivamente le tre Fiere - “Sì ch'io veggia, la porta di San
Pietro e color cui tu fai contanto mesti”49
Con la terza tradizionale Richiesta di Aiuto al Maestro, il
Discepolo ha riconfermato per la terza volta, così come vuole il
Rito iniziatico, il suo “Voto”. Solo ora egli è veramente passato
per la “Seconda Nascita”, solo ora è Colui che è nato come un
“piccolo bambino” e che dovrà sfuggire alla crudeltà delle
fameliche Fiere così come il neonato di Betlemme sfuggì alla
crudeltà di Erode o Krishna a quella dello zio Kansa50.
La “Seconda Nascita” lo ha messo in contatto con tutta la
Gerarchia della Grande Fratellanza Bianca e, anche se lui non può
ancora né percepirla né vederla, già Beatrice, Lucia e Maria nelle quali si raffigura l'idea cosmica ed umana dell'Eterno
Femminino - lo guidano attraverso la “Ragione Pura” di Virgilio.
E nell'ultimo verso del Canto - “Allor si mosse, e io li tenni
dietro” - echeggia il proposito dello Scriba del Vangelo: “Maestro,
io ti seguirò dovunque andrai”.

49 - La tradizione vuole che San Pietro sia il custode della porta del Paradiso,
ma è però evidente che qui Dante intenda parlare della Porta del Purgatorio che,
attraverso le 7 Comici, immette al Paradiso terrestre, dove Virgilio lo lascerà.
50 - Fra le molte identicità di circostanze e di eventi della vita di Krishna con
quella di Gesù, una delle più sconcertanti è “la strage degli innocenti” ordinata
- con lo stesso movente - da Kansa in India e da Erode in Palestina.
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CANTO II
_____________________________________________________

L'Idea cosmica ed umana
dell'Eterno Femminino

La prova del dubbio:
Domine, non sum dignus (tt. 1-14)
Se il primo canto del Poema può essere considerato il prologo
dell'Evoluzione che investe la Vita dell'intero Universo, questo
secondo Canto può essere valutato come il prologo
dell'Evoluzione che investe la Coscienza dell'Uomo, quando
questa trascende i confini del Mondo fisico ed i limiti della natura
umana.
Un giorno intero si è interposto fra l'Attimo in cui il Discepolo
- all'alba di un Venerdì Santo - abbandonò la “Selva”, e quello che
ora sopraggiunge: quando, al tramonto dello stesso giorno, egli
muove i primi passi dietro la sua guida e quando, con le prime due
terzine, il sereno dolce accomiatarsi della luce del sole dalla
natura si umanizza nel tragico accomiatarsi dell'uomo dal Mondo
terreno. Da questo momento, solo la solitudine gli farà compagnia
- ed il tradizionale essere solo del Discepolo che si inoltra nel
Deserto, prende magistralmente rilievo già nella protasi del Canto,
con l'abile contrasto fra due immagini: quella della moltitudine
degli “animai che sono in terra” (i quali, bestie o uomini che
siano, al sopraggiungere della notte si rintanano al chiuso per
combattere, con la forza del numero, il freddo e la paura del buio),
che si contrappone alla solitudine del Discepolo (“ed io sol uno”),
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che si appresta a sostenere quel Travaglio per l'acquisizione della
conoscenza prima e dell'Amore poi (“la guerra sì del cammin e sì
della pietade”) che sarà poi trascritto nella Commedia Divina da
una “mente” che, al ritorno dal Grande Viaggio, sarà, come dirà lo
stesso protagonista, “la mente che non erra”. Nell'invocazione
che segue alla protasi, il Poeta unifica la richiesta di aiuto alle
“Muse” e all'“alto ingegno” su cui esse presiedono, alla “mente”
affinché le sue facoltà umane che si identificano con l'intelletto
siano all'altezza di scrivere ciò che egli vide con la vista spirituale
dell'Anima, quando attraversò quel Regno infernale che ha la
proprietà di tramutare in Dolore i Peccati degli uomini 51;
riuscendo così a dare, con questa sua aspirazione a fondere la
“mente” con “l'alto ingegno”, la misura e il limite di quanto egli
potrà al momento realizzare attraverso la Conoscenza e con la
guida della Ragione (Virgilio).
La pensosa visione del giorno che muore e l'invocazione alla
mente (“O mente, che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parrà la tua
nobilitate”) creano come una pausa di silenzio, durante la quale
affiora nella Coscienza del Discepolo quel Dubbio sulla capacità
dei propri mezzi che segna un'altra tappa obbligata dei Grandi
Viaggi iniziatici: e se le terzine che seguono sono state giudicate
“impoetiche”, titubanti, incerte ed anche artificiose, per tutti i
riferimenti alla storia di Roma e del Papato, sta di fatto che esse
assolvono così compiutamente alla loro funzione nei confronti
dell'architettura di questo Poema sacro, che ben difficilmente, se
ne dovrà convenire, si possono trovare nella letteratura mondiale
altri esempi di “parole” che rivestano con tanta pratica evidenza la
titubanza, l'incertezza, il dubbio di una Coscienza che fa l'esame
51 - Quando, invece, con il sorgere del giorno anche la sua Coscienza emergerà
dalle tenebre infernali alla luce di quel Mondo detto “Purgatorio” che ha la
proprietà di tramutare il Dolore in Virtù, allora egli invocherà Calliope, la Musa
dalla voce “bella” (e non “fioca” come quella di Virgilio, la “Ragione”); ed
infine, quando raggiungerà il Mondo luminoso del Paradiso, dove le Virtù si
tramutano in Beatitudine, mentre il Sole sfolgorerà in tutta la sua gloria sulla
Natura, l'invocazione del Poeta sarà rivolta al conducente del cocchio del Sole,
Apollo.
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di sé, nel Momento di affrontare l'ora solenne della Morte e della
“Discesa all'Inferno”.
Nella letteratura a carattere iniziatico, lo smarrimento del
Discepolo nell'Attimo del transito dal temporale all'eterno è, come
abbiamo detto, una Tappa obbligata. Fra le tante testimonianze, a
noi più familiare è quella dei quattro Evangelisti che eternarono il
Dubbio che colse lo stesso Gesù nel podere di Getsemani quando
anche lui, alla vigilia di affrontare quella crocifissione che preluse
al 'Grande Viaggio' nei Regni dell'oltre tomba, sopraffatto dalla
sua natura umana, per tre volte invocò il Padre: “L'animo mio è
triste fino alla morte... Padre mio, se è possibile allontana da me
questo calice: per altro, non come io voglio, ma come vuoi tu; che
lo spirito, veramente, è pronto, ma la carne è debole”52.
Il Discepolo che ora dubita della “virtù possente” che pure lo
ha fino ad ora animato, sembra proprio dire anche lui “Padre,
allontana da me questo calice” nel momento in cui chiede al suo
Maestro di risparmiargli l'ardua prova (“l'alto passo”) poiché,
anche lui, si è reso conto di quanto l'Anima sua sia pronta ma di
quanto sia ancora debole la sua natura umana (t.4).
Particolarmente significativo potrebbe anche essere che il
Poeta, nelle terzine che seguono, fra i tanti 'Grandi Viaggi' ben
noti della tradizione pagana e quelli meno noti della tradizione
cristiana (S. Patrizio, S. Brandano, Frate Alberico e molti altri),
prenda ad esempio, e ricordi, solo quelli di Enea e di S. Paolo.
Si potrebbe intravedere in questo il filo conduttore che per vie
sotterranee ricollega la 'missione' di Enea a quella di Paolo, se nel
Santo romano e cristiano si vorrà vedere il continuatore dell'Eroe
latino e pagano prendendoli così a testimonianza del perenne
52 - “Gesù nel Getsemani”: Matteo,26; Marco,14; Luca,22; Giovanni,18.
Giovanni però non parla né del Dubbio né della Paura di Gesù nell'imminenza
della Prova suprema, bensì del Coraggio, della Responsabilità e
Consapevolezza che accompagnarono l'arresto nel Getsemani, quando, a Pietro
che aveva tratto la spada per difenderlo, Gesù disse: “Rimetti la spada nel
fodero; non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?” Questo, perché il
Vangelo di Giovanni narra di eventi connessi ad un ulteriore dispiegamento
della Coscienza su quei Regni Spirituali della Natura dove non c'è più traccia di
Dubbio o di umana debolezza.
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fluire della Vita fra Epoche ed Epoche, fra Civiltà e Civiltà,
ognuna delle quali inserisce solo un piccolo tassello nel grandioso
Arazzo intessuto dalla Vita evolvente. Quando i piccoli episodi
delle Civiltà che si succedono l'una all'altra potranno essere
valutati in prospettiva, forse si potrà scorgere in questo Enea
dantesco la 'Matrice' dalla quale scaturì non solo la Civiltà della
Roma pagana ma anche quella della Roma cristiana che - con la
Chiesa fondata da Pietro, il Discepolo che rinnegò Gesù per tre
volte - doveva conquistare lo strapotere temporale e, quindi,
rinnegare anch'essa l'insegnamento del Cristo; mentre si potrà
forse vedere in Paolo, il grande “ricettacolo di grazia”, il precursore della nascita del Cristo “nel cuore dell'uomo”, quando lo
“Spirito che vivifica” prevarrà alfine sulla “lettera che uccide”.
Le terzine che seguono (5-6) sono infarcite di tortuosi
riferimenti pseudostorici nei quali si possono però cogliere delle
sibilline allusioni a quello che dovette essere il pensiero anche
degli Occultisti dell'epoca, i Fedeli d'Amore. Come quando Dante
ricorda al suo Maestro che egli stesso ha narrato che Enea, quando
era ancora rivestito del suo corpo corruttibile, andò
“nell'immortale secolo (Mondo)” degli uomini mortali (l'Inferno);
e, aggiunge Dante, “fu sensibilmente”, vi andò, cioè, con la stessa
sensibilità con cui i sensi fisici percepiscono le cose del mondo
fisico. E questa potrebbe essere una risposta alla domanda avanzata da alcuni commentatori che si chiesero se Dante credesse alla
discesa di Enea agli Inferi come ad un evento... “storicamente
avvenuto”; o allorché parla dell'Alma Roma e del suo Impero
come “lo loco santo u' siede il successor del maggior Piero”. A
nostro avviso, “non pare indegno ad omo d'intelletto”, per dirla
con Dante, che se il Padre della nostra lingua avesse inteso
riferirsi ai molti Papi della Chiesa Cattolica che si sarebbero
seduti sul seggio di Pietro, egli non avrebbe parlato al singolare
ma, molto più correttamente, e logicamente, avrebbe detto,
parlando al plurale, “i successori (minori) del maggior Piero”.
Anche da questa pedestre considerazione grammaticale,
“l'Alma Roma e il suo Impero” - se intesi come un 'Periodo' o un
'Momento evolutivo' in cui la Coscienza umana è identificabile
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con 'Pietro' e, per lui, con il potere della personalità temporale - si
dilatano nel 'Periodo 'o nel 'momento evolutivo' che potrà
identificarsi con 'Paolo', in un “loco” che il Poeta poté ben
definire “santo” in quanto intese farlo coincidere con l'insorgere
nel cuore degli uomini di quel potere spirituale che farà di ogni
Uomo una 'Chiesa vivente' che custodirà nel suo Tabernacolo
Segreto il Cristo Risorto, instaurando così l'Era di un'umanità
finalmente affratellata da una religiosità - la Religione Saggezza libera da etichette, da orpelli, da discriminazioni di qualsiasi
genere.
Per concludere quest'argomento, c'è un'ulteriore riferimento del
Poeta alla “sua vittoria (di Enea)”, che fu “Cagione... del papale
ammanto”; qui si potrebbe cogliere un sibillino riferimento di
questo Fedele d'Amore alla Roma papalina che tanto li avrebbe
perseguitati, e che avrebbe “ammantato” lo Spirito vivificante
degli Insegnamenti evangelici per realizzarne ed imporne “la
lettera che uccide” ammantando, con essa, la mente degli uomini
e la propria avida ingordigia di Potere temporale.
I riferimenti si concludono con la discesa di Paolo all'Inferno: il
“Vas d'elezione” ricolmo di grazia divina, lo qualifica ora il Poeta
(t.10), che poi, nel Paradiso, lo chiamerà il “Gran vasello dello
Spirito Santo” - Colui del quale il Signore disse ad Anania: “Va, e
domanda di Saulo di Tarso, perché egli è lo strumento che ho
eletto per portare il mio nome davanti ai Gentili, ai Re ed ai figli
di Israele..”53.
Paolo discese all'Inferno dopo di Enea, ed è evidente la natura
diversa della 'missione' affidata al Grande Iniziato della cristianità.
Egli, dice il Poeta, “andovvi... per recarne conforto a quella fede”
(dell'era cristiana), che aveva avuto la sua origine in Enea, ma che
era solo il “principio alla via di salvazione”, poiché poi Paolo, e
con Lui l'Uomo o l'Iniziato che, come Dante, si è realizzato nel
Potere dello Spirito, sarebbe stato “rapito al terzo Cielo, Dio solo
sa se col corpo o fuori del corpo”, come Paolo stesso disse54.
L'Era vecchia con la determinazione dei Cicli conclusi e
53 - Atti degli Apostoli, IX, 15.
54 - Lettere ai Corinti, XII, 2-4.
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valutabili in prospettiva e l'Era nuova che già si sgancia dal
presente per proiettarsi nel futuro, si ergono ora di fronte al
Discepolo con le realizzazioni di Enea e di Paolo, a testimoniargli
sia la convergenza delle Ere nell'Uomo sia l'interdipendenza dei
Cicli storici e spirituali dell'Umanità. Di fronte alla visione
dell'Universo che si rimpicciolisce nell'Uomo, o - se si vuole - di
fronte all'Uomo che giganteggia fino a sovrastare l'Universo, la
consapevolezza della nullità della persona umana, il tormentato
dibattersi della Coscienza, l'austera umiltà di fronte alla
grandiosità dell'impresa, renderanno degno il Vate del Medioevo
di essere il terzo, dopo Enea e dopo Paolo, a scendere all'Inferno.
Ed egli ne è così compiutamente 'degno', che l'angoscia degli
interrogativi che si accavallano e non attendono risposta (“Ma io,
perché venirvi? o chi 'l concede?”), il susseguirsi delle negazioni
che non attendono conferma (“Io non Enea, io non Paolo sono”),
prorompono e si concludono nella tradizionale “Prova del
Dubbio”, in questo suo urlato “Me degno a ciò né io né altri
crede” in cui riecheggia il “Domine, non sum dignus” dei Vangeli.
È, questo, il supremo esame della Coscienza, l'attimo
angoscioso che sempre offusca la ragione dell'uomo,
nell'imminenza di affrontare il Grande Viaggio nel Mondo delle
tenebre. È, questa, la tappa obbligata che si rinnova, con
manifestazioni presso a che identiche, a qualsiasi livello l'esame
della Coscienza preceda l'attimo della morte55. Luca, più degli altri
evangelisti, sottolinea l'analogia fra le morti terrene e le Morti
Iniziatiche quando, narrando dell'Agonia che anche Gesù soffrì
nel Podere di Getsemani, ne descrive la manifestazione visibile
con un verismo che, anche nei particolari, ricorda l'agonia che
precede la morte del corpo: “Essendo in agonia”, egli dice, “...il
suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano a
55 - Quando il cuore non batte più, quando l'elettroencefalogramma è piatto e
l'uomo è considerato morto, l'Ego rivive in un attimo tutte le fasi importanti
della vita ora conclusa. È questo il momento solenne della revisione e della
presa di coscienza del bene e del male compiuti, che definiranno le
“responsabilità” dell'individuo e, di conseguenza, le condizioni del suo postmortem.
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terra”56.
È questo il Momento in cui, con il sudore della morte, anche la
volontà e la ragione sono come dissolte quando - come ora il
Poeta - le ultime energie sembrano esaurirsi con l'ultima supplica
al Maestro: “Per che, se del venire io m'abbandono, temo che la
(mia) venuta (nei Regni superfisici della Natura) non sia folle. Se'
savio, e intendi me' ch'io non ragiono!”
È anche questo il Momento in cui, improvvisamente, il
Discepolo cessa di volere tutto quanto aveva fino ad allora
ardentemente desiderato; il Momento in cui, per la sopraggiunta
consapevolezza dell'Ora che si approssima “Per nuovi pensier”, egli si ritrae dal proposito fino ad allora tenacemente perseguito,
nell'attimo stesso in cui avrebbe dovuto cominciare a realizzarlo.
“Tal mi fec'io” ricorderà in seguito “la mente che non erra” del
Poeta', “Perché pensando, consumai la impresa che fu, nel
cominciar, cotanto tosta”.
Ancora una volta, si può rilevare come l'impostazione di questo
racconto, il suo evolversi e il suo concludersi, combacino con la
Tradizione iniziatica, secondo la quale solo quando l'angosciosa
“Prova del Dubbio” ha portato il Discepolo all'estrema definitiva
rinuncia, un Maestro o un “inviato da Dio” interviene a
“confortarlo”.
Nei Vangeli, Gesù, che era spiritualmente agonizzante nel
Getsemani, “si gettò con la faccia a terra” - racconta Matteo “pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre di me
questo calice”. Per tre volte lo invocò. Non dicono di più, gli
evangelisti, sulla natura del “conforto” che Gesù ricevette; ma ne
danno atto con il risultato dell'improvviso dileguarsi del Dubbio
angoscioso e del repentino instaurarsi di un'inconfutabile Certezza
che gli fece urlare: “Basta! Ora l'ora è giunta; ecco, il figlio
dell'uomo sarà dato in mano ai peccatori.”57
La Bhagavad Gita - che è il Vangelo Indù - inizia il racconto
del colloquio fra l'Eroe panduida ed il Dio Krishna con il Canto
intitolato “L'angoscia di Arjuna”, l'intrepido guerriero che mentre
56 - Luca, 22-44.
57 - Matteo, 26-36 e s.; Anche Marco, 14-32 e s.
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le armate erano già schierate, mentre le frecce già sibilavano ed i
tamburi rombavano, “con la mente turbata dal dolore” gettò via le
frecce e l'arco, e sul carro si accasciò. E disse: “Io non
combatterò”. Subito Krishna (il Sé spirituale di Arjuna e, pertanto,
l'Auriga del suo cocchio), gli fu accanto e gli parlò - e gli effetti
del suo 'Conforto' sono evidenziati nell'ultima terzina dell'ultimo
Canto della Gita, (il XVIII), con Arjuna che dice: “Distrutta è
l'illusione, o Imperituro. Mi risovvengo della vera natura
dell'Anima. Dileguati i dubbi, io fermo resto. Seguirò la tua
parola”.
È a nostro avviso importantissimo non lasciarsi sfuggire che
mentre gli evangelisti cristiani riportarono solo gli effetti del
'Conforto' ricevuto da Gesù nel Deserto di Getsemani dal 'Padre
suo', gli evangelisti indù non ne fecero mistero e, con la Gita, ci
permisero di capire che la Formula Magica di tale mirabolante
'Conforto' è l'impartizione del Maestro di Vita al Suo Discepolo
della CONOSCENZA - relativa all'interdipendenza, all'interazione,
alla simbiosi addirittura, che c'è fra il Cosmo e l'Uomo, fra l'apice
dello spirito e il fondo della materia più greve, fra le Gerarchie
angeliche ed i Demoni della terra o, se si vuole, fra gli 'Angeli' e i
'Santi' del Paradiso e i 'Dannati dell'Inferno'.
Questo è il 'Conforto della Conoscenza' che ora Virgilio
impartirà al suo Discepolo. Altresì il Vate che poi lo riporterà nella
sua Divina Commedia non ne farà mistero - anche se
contrabbanderà le Istruzioni del suo Maestro su L'Eterno
Femminino con i concetti fideistici delle Divinità
antropomorfizzate che le sottrarranno all'inquisizione ed ai suoi
roghi.
Ma anche lui, nelle due ultime terzine del Canto (46-47), dirà:
“Tu m'hai con desiderio il cor disposto
Sì al venir con le parole tue,
Ch'i ' son tornato nel primo proposto.
Or va; che un sol volere è d'ambedue:
Tu duca, tu signore, e tu Maestro... “.
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L'Istruzione di Virgilio su “l'Eterno Femminino” (tt. 17-35)
È, questa, una delle Istruzioni più segrete e più gelosamente
custodite dell'Occultismo. Per afferrarla, sarebbe necessario avere
almeno un'idea della Cosmogonia Esoterica, per quanto concerne
le classi e le funzioni delle Intelligenze che riempiono il nostro
Sistema Solare e, particolarmente, quelle degli Architetti e dei
Costruttori rispettivamente detti, nella Cosmogonia sacra Indù,
“Dhyani-buddha” e “Dhyan-choan” - “I Signori di Luce”, simili
agli Arcangeli della tradizione cattolica.
H.P. Blavatsky ne parlò nelle sue “Istruzioni” agli studenti
della Scuola Esoterica58; e ne specificò le classi e le funzioni:
“Queste due classi - essa dice - non dovrebbero essere confuse.
Gli architetti (o dhyani-budda) sono le Intelligenze che
sovraintendono e forniscono il modello, che elaborano i piani; e la
direttiva da essi data è eseguita dai costruttori (o dhyan-choan). È
l'interdipendenza delle sostanze-energia fra queste due linee, che
formano insieme la totalità di tutti i processi evolutivi all'interno
del nostro cosmo... Un dhyan-choan (un'intelligenza costruttiva)
era, eoni ed eoni fa, in altri manvantara, un atomo di vita; ed
ognuna delle schiere degli atomi di vita che compongono la nostra
intera costituzione su tutti i piani e in tutti i suoi principi, è, nel
suo sé esteriore, un potenziale dhyan-choan e, nel suo intimo, un
dhyan-choan completamente sviluppato - anche se ancora
inespresso”.
Cosi, l'uomo non è solo un'essenza unica che è già un dhyanchoan, ma è anche una schiera, una moltitudine vasta e pressoché
infinita di dhyan-choan non ancora sviluppati. E precisa: “Poiché
l'apice di qualsiasi gerarchia si fonde nel piano più basso di quello
ad esso superiore, devono esserci dei legami fra di loro;
58 - Alla sua morte queste “Istruzioni” riservatissime ed impartite sotto
l'impegno del più rigoroso segreto, vennero proditoriamente pubblicate da chi
le succedette, in un altrettanto proditorio VI Volume della Dottrina Segreta.
Ovviamente, esse non possono più essere considerate riservate ed “esoteriche”
e, pertanto, possiamo ora farvi cenno.
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mediazioni che collegano, gerarchie di esseri che servono da
intermediari...”
La possibilità di dilatare in questa dimensione l'Istruzione di
Virgilio sulle “Tre Donne benedette” che dal più alto dei cieli
proteggono e guidano il loro beniamino, riposa nella possibilità di
collegarle all'idea dell'Eterno Femminino: cioè, a quella della
“Matrice” o, meglio, delle “Matrici” Eterne che, dai piani estremi
del cosmo fino ai regni più oscuri della terra, e strettamente
interdipendenti ed interagenti, concepiscono e procreano i “figli
loro” su tutti i regni della Natura.
La Cosmogonia Esoterica mostra che quando dalle Tenebre
Eterne emerse la Luce Periodica - l'accumulo cioè,
dell'Intelligenza sviluppatasi in Sistemi Solari e in Catene
Planetarie precedenti - da questa Luce si proiettò un Raggio
chiamato dai vedantini “Fohat” e dai cristiani “Spirito Santo”; e
questo Raggio penetrò, o fecondò, la Materia cosmica
indifferenziata “informe e vuota” (vergine), detta nella Filosofia
indù “Mulaprakriti”. A seguito della penetrazione in essa del
Raggio fohatico, Mulaprakriti cominciò a differenziarsi
aggregando o separando gli atomi fino ad allora in essa
caoticamente contenuti, e la Matrice cosmica - o Mulaprakriti poté così concepire e procreare il figlio suo - l'Universo59.
Nell'emergente Universo, l'Atma-Buddhi-Manas cosmico
(Spirito-Coscienza-Mente totali) o Sé Universale, è mostrato
come la Fiamma, o la Matrice, da cui sprizzano le miriadi di
Scintille che sarebbero diventate i Sé Individuali degli uomini; ed
infine, sulla terra, la matrice di una donna avrebbe concepito e
partorito un figlio di carne - un sé personale, che ne sarebbe stato
il tabernacolo.
La condizione delle 'Scintille' (o puro Buddhi) che sarebbero
diventate dei Sé Individuali, fu evidenziata da H. P. Blavatsky
nella Terza Proposizione Fondamentale della Dottrina Segreta:
59 - Non dovrebbe essere difficile ravvisare in questo l'idea poi
antropomorfizzata delle “Vergini Madri” che, come la Maria cristiana o l'Iside
egiziana, concepirono miracolosamente il “figlio” loro - l'Universo.
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“Nessun Buddhi (Anima divina) può avere un'esistenza
indipendente e cosciente prima che la 'scintilla' scaturita dalla
Super-Anima Universale abbia (a), attraversato ogni forma
elementale del mondo fenomenico di quel ciclo di manifestazione
per impulso naturale, e, (b), acquisito l'individualità dapprima per
impulso naturale e poi mediante sforzi liberamente intrapresi e
concepiti - sotto il controllo del suo Karma - ascendendo così
attraverso tutti i gradi dell'intelligenza, dal manas più basso al più
elevato, dal minerale alla pianta fino al più potente degli Arcangeli
(o Dhyani Buddha)”60.
È per questo che l'Occultismo ha sempre affermato che
l'evoluzione procede dall'interno all'esterno: poiché è la Forza
prorompente di quest'Essenza divina latente in ogni atomo della
materia che, destandosi gradualmente, e schiudendosi, determina
il cambiamento delle forme - la struttura, cioè, di un 'veicolo'
sempre più idoneo ad esprimere le nuove percezioni in quella
affiorate. Il mondo scientifico, che solo sul finire del secolo scorso
accettò l'idea darwiniana, riconosce ora che le forme evolvono;
senonché l'Occultismo ha affermato da sempre che, in realtà,
l'evoluzione delle forme altro non è che l'effetto visibile
dell'impercepibile graduale dischiudersi dell'Essenza divina che le
informa.
Anche per quanto riguarda l'uomo, è in questo prorompere
dall'interno all'esterno dell'Essenza spirituale che informa ogni
atomo della sua struttura fisica, psichica, mentale e spirituale, che
riposa la spiegazione dell'anelito via via sempre più pressante dei
piccoli sé personali a riconoscersi e a fondersi nel proprio Sé
Individuale divino ed immortale; inoltre, sarà solo grazie al
travaglio delle molte esperienze e delle ripetute rinascite dell'Ego
in successivi sé personali, che il Sé Individuale potrà alfine
vincere LA GRANDE ERESIA DELLA SEPARATIVITA' - l'unica eresia che
l'Occultismo concepisca - e tornare a fondersi nella Grande
Fiamma - il Sé Universale - da cui scaturì.
60 - Nell'assioma di Ermete: “Una pietra diventa una pianta, una pianta un
animale, un animale un uomo, un uomo un Dio”.
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Da uno dei Precetti d'Oro raccolti da H.P.B. ne La Voce del
Silenzio, apprendiamo:
Dice la Grande Legge: “Per diventare il Conoscitore del SÉ
UNIVERSALE, devi prima essere il conoscitore del SÉ. Per giungere
alla conoscenza di questo Sé, devi abbandonare il sé al non-sé,
l'essere al non-essere, e allora potrai riposare fra le ali del GRANDE
UCCELLO. Dolce invero è riposare fra le ali di QUELLO che non è
nato, né muore, ma è 1'AUM attraverso le età.
Cavalca l'Uccello di Vita, se vuoi sapere.
Rinunzia alla tua vita, se vuoi vivere”.
Dobbiamo ora dire che ci rendiamo perfettamente conto che a
molti potrà apparire un arzigogolo, addirittura un arbitrio, il
tentativo di collocare le “tre donne benedette” che dai cieli
intercedono per il loro protetto che sta per scendere all'Inferno, in
qualcuna delle fasi del preambolo cosmogonico da cui le abbiamo
fatte precedere. Ma se ciò può essere scontato, altresì lo è il fatto
che, a questo punto, il lettore si trova a dover fare una scelta: egli
potrà respingere, con maggiore o minore buona grazia,
l'impostazione della cosmo-antroposofia esoterica, e continuare a
vedere in “Beatrice” l'amore terreno e l'ispiratrice del Poeta che
poi lui immortalò collocandola nel più alto Cielo del suo Paradiso,
in “Maria” la Vergine Madre alla quale la tradizione affida il
compito d'intermediaria fra i postulanti di grazie e il suo Figlio
divino, e in “Lucia” la Santa protettrice degli occhi alla quale
Dante, afflitto, pare, da un male alla vista, sarebbe stato particolarmente devoto; o potrà prendere quanto meno in considerazione
l'impostazione esoterica, e riflettere sulla possibilità (“qui si parrà
la tua nobilitade” direbbe forse Dante) che queste “tre donne
benedette” siano l'Atma-Buddhi-Manas - il SÉ Spirituale - di una
personalità che, nel 1300, si chiamava Dante Alighieri.
Qualora l'impostazione esoterica venisse accettata, si potrebbe
avvertire altresì che i Cieli del Paradiso dantesco, conformandosi
all'interdipendenza di tutti i piani o regni dell'Universo cui
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abbiamo accennato, si riflettono, come invertiti in un calco, nei
Cerchi dell'Inferno la cui ottusa crudeltà, inserendosi nella logica
dell'Evoluzione naturale, trova la sua spiegazione e la sua ragione.
Così è anche per “cammino alto e silvestre” su cui ora i due
Poeti si ritrovano e che, in realtà, è l'Angiporto dell'Inferno. In
questo buio Regno della Natura Astrale la Luce del Sé non può né
rifulgere né essere percepita e qui, infatti, le Tre Donne Benedette
fanno la loro comparsa per sentito dire, attraverso Virgilio che
farà da tramite fra “la donna beata e bella” e il Discepolo, che
ancora non può né vederla né udirne la voce. Lo stesso Virgilio,
nell'Empireo, potette essere contattato solo da una delle “tre
donne benedette” che si fece portavoce delle altre due perché solo
l'Aspetto manasico del Sé ('Beatrice') era percepibile dalla
Ragione di lui. Ma allorché si potrà scorgere quest'Angiporto
dell'Inferno proiettarsi e decantarsi nell'Empireo - dove il 'Grande
Viaggio' dell'Iniziazione si conclude - San Bernardo, il
Propugnatore del Tempio, potrà dispiegare alla vista spirituale di
un uomo che è diventato “Tempio” del Dio vivente, la visione i
suprema e totale della “matrice” procreatrice dell'Universo e del
Sé Universale o la Fiamma da cui scaturiscono come miriadi di
scintille, i Sé individuali ed immortali i quali, a loro volta,
procreano i sé personali - gli esseri umani e mortali che popolano
la terra.
Quando l'Uomo alla cui vista si è dispiegata una tale visione
'tornerà indietro', per farla intendere agli uomini di buona volontà
parlerà delle Tre Donne Benedette in una terzina che, a saperla
leggere, conferma l'assunto della Cosmogonia Esoterica. In questa
terzina, infatti, pur attenendosi cautelativamente ad una notissima
sentenza di S. Agostino61, ne inverte però il costrutto e accenna
prima alla redenzione dal 'Peccato originale' tramite Maria, e
dopo ad Eva che “aprì questa piaga”. “La piaga che Maria
richiuse ed unse, quella ch'è tanto bella da' suoi piedi (Eva), è
colei che l'aperse ed unse”62. E così - come osservò il Fornaciari tanto nell'ordine grammaticale quanto nell'ordine di gloria, Maria
61 - “illa percussit, ista sanavit”; S.A., Sermone XVIII.
62 - Paradiso, C. XXXII, t. 2.
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sta sopra ad Eva63. Un'inversione assurda, se in questa 'Maria' si
vorrà vedere la vergine Madre di Gesù che visse in Palestina
incalcolabili ere dopo la biblica Eva; ma un'inversione altamente
significativa, se in essa si saprà vedere la Matrice cosmica l'eternamente vergine Mulaprakriti - che concepì e generò
l'Universo; ed in 'Eva' la Matrice che concepì e generò l'umanità
terreste la quale, a partire dalla metà della Terza Razza-Radice
lemuriana, avrebbe concepito la sua progenie con l'accoppiamento
dei sessi.
Sotto 'Eva', nel terzo ordine dei Seggi, stanno Rachele e
Beatrice e quindi, discendendo, Sara, Rebecca, Giuditta, Rum; e
ancora, dal settimo gradino su cui siede Rum, un'altra teoria di
donne ebree... una teoria di Sé individuali, personificati in dei
nomi simbolici, che sono le Matrici d'innumerevoli sé personali i
quali, inconsapevolmente prima e sempre più consapevolmente
poi, tenderanno ad unificarsi ai propri Sé Individuali e divini, per
consentire a questi di potere, alla fine, distruggere LA GRANDE
ERESIA DELLA SEPARATIVITÀ e fondersi alla Grande FIAMMA da cui
scaturirono.
È questa l'Istruzione sull'Eterno Femminino che ora Virgilio
impartirà parzialmente al suo Discepolo, parlandogli solo della
'Donna' che dall'Empireo scese nel Limbo per sollecitarlo a
soccorrere l'Amato. E basterà la Conoscenza di questa
'intercessione' a dissolvere il suo Dubbio, e a renderlo consapevole
di essere, anche lui, dopo Enea e dopo Paolo, “degno” di
“scendere all'Inferno”.
Le parole di questa 'Donna' riferite da Virgilio, sembrano ora
imprimere al verso il ritmo sempre più accelerato dell'Energia
Spirituale che stimolò il Vate latino a scendere dal Limbo per
soccorrere “l'amico suo”. La sollecitazione diventa gradualmente
sempre più autorevole e pressante nell'accavallarsi di quel “Or
muovi... l'aiuta”, sempre più significativa con la specificazione di
questo aiuto - “la parola ornata” della Conoscenza che Virgilio
63 - Lectura Dantis: Il Canto XXXII del Paradiso.
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impartirà al suo Discepolo; e diventa infine conclusiva con la
conferma di un altro assunto dell'Esoterismo tradizionale: il
legame inscindibile che condiziona la salvezza dell'Anima al
comportamento della persona che la incorpora - “l'aiuta, si ch'io
sia consolata”. Secondo l'Occultismo, infatti, il Sé o l'Anima
Spirituale - l'Atma-Buddhi-Manas - non è né toccato né
contaminato dalle traversie delle personalità terrene; ma il Raggio
di questo Sé, il Raggio manasico che s'incarna in successive
personalità terrene, lo è. Ed è esso che è detto 'Ego reincarnante' o
'Anima umana' e che, in conformità anche all'ortodossia cristiana,
può essere 'salvata' o 'perduta', 'consolata' o 'offesa' - “l'anima tua
è da viltate offesa”, recriminò infatti Virgilio nella sua requisitoria
contro la 'viltà' del suo Discepolo (t.15). Per cui abbiamo ora
conferma che fu l'Aspetto manasico del Sé, o l'Anima Umana del
Discepolo, a sollecitare l'aiuto di Virgilio - “Io son Beatrice che ti
faccio andare...”, (t.23).
Per la prima volta, e per bocca di Virgilio, questo 'nome' appare
nel Poema ed, ancora una volta, l'identificazione della Beatrice
dantesca dipende da una scelta o, meglio, da una inclinazione
personale: o essa è la giovane fiorentina amata da Dante che
Pietro di Dante e il Boccaccio, nonché tutta l'antica tradizione, ci
dicono essere stata la figlia di Folco Portinari, o essa è l'Anima
Umana del Poeta che costantemente lo ispirò a compiere la
Grande Impresa iniziatica di quella espansione della Coscienza
che, nell'Empireo, gli permetterà di contemplare non solo la
Beatrice in cui l'Anima Spirituale sua si configura, ma anche la
Matrice stessa da cui innumerevoli Anime Spirituali furono
generate. Comunque, sta di fatto che la 'Beatrice' che parlò a
Virgilio, nello stesso momento in cui si umanizzò in un nome,
confermò, in solo due versi, che essa, in quanto Anima Umana,
affondava le sue Radici ancora più in alto: “...Vegno di loco ove
tornar desio... Quando sarò dinanzi al Signor mio (il Sé Spirituale
da cui quest'Anima s'irraggiò), di te mi loderò sovente a lui”
(1.24).
Con queste parole si concluse la prima parte del colloquio che
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Virgilio ebbe con Beatrice ed esse sanciscono - a nostro avviso
lapalissianamente - la costante interdipendenza che c'è non solo
fra l'Anima Umana e le varie personalità che la incarnano, ma
anche fra l'Anima Umana e l'Anima Spirituale, o il Sé, che
periodicamente, ad ogni nuova incarnazione, la irradia.
“Tacette allor; e poi comincia' io”, continua a raccontare
Virgilio; e questo 'poi' sembra come emergere da una pausa di
silenzio, dall'intensa concentrazione che dovette precedere il
saluto carico di significato del Maestro: “O donna di virtù, sola
per cui l'umanità eccede ogni contento di quel ciel che ha minor li
cerchi sui” (1.26).
Se in questa terzina si saprà cogliere un'altra concezione
fondamentale della Cosmogonia esoterica, essa apparirà essere
qualcosa di più che un osannante saluto convenzionale
introduttivo alle domande che Virgilio rivolgerà a questa “donna
di virtù”. Ed ecco perché:
La Cosmogonia esoterica fu sempre conosciuta dagli Iniziati di
tutti i tempi, e questa aveva sempre messo il Sole (il 'Logos') al
centro del suo Universo64 ed aveva sempre affermato
l'interdipendenza dei Cicli planetari - per cui un'emergente Catena
planetaria procedeva dalla sintesi dell'evoluzione che si concluse
nella Catena planetaria precedente. E per quanto riguarda l'interdipendenza fra la Catena planetaria lunare e quella terrestre,
l'Insegnamento era particolarmente dettagliato e preciso.
Per dirla in breve: quando sulla Catena planetaria lunare si
concluse l'evoluzione di tutti i Regni della Natura, l'essenza
eterogenea di questi Regni ridiventò omogenea e si proiettò nello
Spazio in quelli che in Fisica e in Chimica sono detti punto-zero e
in Occultismo Centri-Laya, mentre la Luna rimase come un
cadavere senza vita. Su questi 'Centri Laya', dopo migliaia di
millenni preparatori, si strutturarono gradualmente quelli che
sarebbero stati gli 'embrioni' dei Regni dell'emergente Catena
64 - Mentre, come si sa, ai tempi di Dante, il sistema tolemaico era considerato
definitivo ed inalterabile; e quale fosse l'intolleranza dell'Inquisizione per
qualsiasi trasgressione, fu mostrato dalla gogna di Galileo e dal rogo di
Giordano Bruno.
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planetaria terrestre; e quando questi furono pronti, e giunse l'ora
della comparsa dell'Uomo, quelli che erano stati gli Uomini - se
così li si può chiamare - della Catena lunare proiettarono le loro
'ombre astrali' e, su queste, si modellarono le forme astrali degli
uomini della terra. Pertanto, questi nostri progenitori furono detti
Pitri (Padri) lunari65.
La Catena planetaria terrestre sarebbe quindi figlia ed erede
della Catena planetaria lunare. E vero o falso, immaginario o
fantastico che ciò sia, sta di fatto che la Luna, girando attorno alla
Terra, ne influenza e determina le alte e le basse maree degli
oceani, la crescita delle piante, i periodi fecondi per il
concepimento degli uomini e degli animali. Ma oltre a queste
constatazioni oggi riconosciute ed accettate, ci sono le molto più
sibilline allusioni delle raffigurazioni simboliche, che ci mostrano
la Maria cristiana - o l'Iside egiziana - entrambe, come tutte le
'Vergini Madri', personificazioni di 'Madre-Terra' - in piedi,
gloriose e trionfanti, sull'arco della Luna crescente - a raffigurare
che poiché l'evoluzione della Catena planetaria terrestre ebbe
inizio là dove quella della Catena lunare si concluse, sia i Regni
della sua Natura che gli esseri che li avrebbero abitati, avrebbero
sorpassato di gran lunga quello che era stato l'apice
dell'evoluzione lunare.
Così, se nella Beatrice che contattò Virgilio si saprà vedere
l'Anima di un uomo della Terra, allora il saluto che Dante le fa
rivolgere dal suo Maestro potrebbe diventare un'ulteriore
conferma della Cosmoantroposofia Esoterica che egli dovette
conoscere - se con quel saluto ratificò che la Coscienza (l'Anima)
dell'uomo della Terra vince per eccellenza quella delle creature
che vissero sulla Luna - “...eccede ogni còntento da quel ciel (la
luna) che ha minor li cerchi sui”.
Al saluto che Virgilio ha rivolto a questa 'Donna di virtù', segue
ora l'Interrogativo di lui per conoscere la ragione del suo “scender
quaggiuso in questo centro...”. (t.27).
65 - Vedasi La Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky. 'Cosmogenesi', Stanza II.
Anche L'Oceano della Teosofia di W.Q.Judge, 'La Catena terrestre'.
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Se si leggerà la risposta di Beatrice con mente aperta
all'impostazione esoterica, si potrà dare un significato adeguato al
fatto che, in essa, Beatrice non solo unifica il suo agire a quello
della “donna gentil” e di “Lucia”, ma da esse lo fa dipendere e
procedere - poiché, se in questa “Beatrice” si saprà vedere un
Raggio del Manas, nella “donna gentil” e in “Lucia” si potranno
rispettivamente ravvisare 1'Atma-Buddhi in perenne contatto con
il Raggio del Manas, o Anima umana, che costantemente guida ed
ispira l'Amato. Va inoltre rilevato che “Lucia” non appare nella
teoria delle 'donne' dell'Empireo - e questo potrebbe voler
richiamare l'attenzione sul fatto che, lì, l'Atma-Buddhi-Manas è
unificato nella Beatrice mostrata a Dante da San Bernardo la
quale, con Sara, Rebecca, Ruth e le donne ebree, s'inserisce nella
lunga teoria dei Sé Spirituali nella loro condizione statica,
ravvisabili negli attributi dei nomi simbolici che li personificano.
Se si accetta di considerare l'impostazione esoterica,
un'ulteriore conferma si potrebbe avere dal fatto che fu “Lucia” a
sollecitare “Beatrice”, e che il corrispettivo più naturale
dell'attributo di questa 'Santa', protettrice della vista, può ben
essere quello di 'Buddhi' - Coscienza o Vista spirituale; per cui se
ne potrebbe dedurre che fu la Coscienza spirituale, Buddhi, ad
incalzare l'Anima del Poeta ('Beatrice') con tre interrogativi
pressanti: “...Che non soccorri quel che t'amò tanto...? Non odi tu
la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte...?”
(tt.35-36).
Senonché, colui che “l'amò tanto” non poteva ancora udire la
Voce “senza suono” dell'Anima sua, mentre poteva già udire la
Voce “fioca” del suo Maestro. Per cui Beatrice scese nel Limbo
per affidare a Virgilio il compito di sottrarlo a quella Lupa che gli
aveva impedito di giungere alla Vetta del Colle Luminoso per la
'via più corta' - “Fidandomi”, gli disse, “del tuo parlare onesto,
che onora te, e quei che udito l'hanno” (t. 37).
Con il riconoscimento della Forza realizzatrice e, pertanto,
salvatrice, insita nella Conoscenza (il “parlare onesto”) che un
Maestro di Vita impartisce al suo Discepolo, la missione di
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Beatrice si concluse.
Il Discepolo sa, ora, che lo stesso suo Maestro altro non era che
l'ultimo anello di una catena che si snoda dalle Coscienze
Spirituali che risiedono nel più alto dei Cieli fino a quella di un
Uomo che è ancora sul primo gradino della Scala dell'Iniziazione.
E può non essere casuale il fatto che il Poeta, quando ne scrisse,
abbia fatto riecheggiare i tre interrogativi con i quali 'Lucia'
sollecitò 'Beatrice' in quelli con i quali Virgilio sollecitò lui, che
sembrava ancora titubante ma che forse era solo attonito per
quanto aveva udito: “Dunque che è? Perché, perché ristai? /
Perché tanta viltà nel care allette? / Perché ardire e franchezza
non hai, Poscia che tai tre donne benedette / Curan di te nella
corte del cielo, / E 'l mio parlare tanto ben t'impromette?” (tt. 4041).
Madre Natura è lo specchio di questo Eterno Femminino che
dall'alto dei cieli si snoda fino al fondo della terra; ma solo un
Vate che sia anche un Veggente può scorgere il rapporto che
intercorre fra l'Anima e l'Uomo riflettersi nel rapporto che
intercorre fra la Natura e la più umile delle sue creature. Il 'gergo
iniziatico' riprese, con la letteratura del medioevo, i grandi
colloqui della letteratura orientale fra l'uomo e la Natura che
ridivenne, con i Poeti del Dolce Stil Novo, il grande interprete
dell'anima umana. Ed è così che anche il nostro Vate riscoprì
l'attimo solenne del suo risorgere dalla Morte alla Vita, nell'umile
vicenda dei gracili 'fioretti' dei campi prostrati a terra con le
corolle serrate per difendersi dal gelo notturno e poi, nuovamente,
eretti al primo raggio del sole: “Quali i fioretti, dal notturno gelo /
Chinati e chiusi, poi che 'l sol l'imbianca, / Si drizzan, tutti aperti,
in loro stelo, / tal mi fec'io di mia virtude stanca.”.. (t.43).
La similitudine in sé compiutissima realizza, in solo cinque
versi, la visione di un processo della Natura che si umanizza nella
“virtù” del Poeta; ma se si svolgerà il significato delle parole
adoperate con il cifrario del 'gergo' iniziatico, si potrà scoprire in
questa terzina una preziosità che trascende la pur preziosissima
forma poetica poiché, in tale 'gergo', il significato di piccolo fiore'
(“fioretti”), come quello di 'rosa mistica', è Eterno Femminino o
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Sapienza Santa; “gelo notturno”, sta per forza delle tenebre; i
termini abbinati “chinati e chiusi”, stanno per la fase Involutiva
della vita; il “Sole”, sta per la forza rigeneratrice; la “virtù”, per
questa forza spiritualmente realizzata: ed è così che questi versi
danteschi si adagiano dolcemente a velare, con le parole del
'gergo' iniziatico, la visione dell'ETERNO FEMMININO che, nell'Uomo
ispirato dall'Anima sua, diventa VIRTÙ REALIZZATA.
Il Canto si conclude con un 'Te Deum' le cui note - vibrando
nell'invocazione alla “Pietosa” che “soccorse” il suo Amato sciolgono il loro inno all'Eterno Femminino che parlò per bocca
di Beatrice le “Parole vere” che resero Virgilio tanto sollecito
all'ubbidienza. E il Discepolo sa, ora, che fu per il riverbero delle
'Parole' di Beatrice che il “parlare onesto” del Maestro riaccese
nel suo cuore il proposito che era stato sul punto di abbandonare
(tt.45-46). Ma è nell'ultima terzina, che si rinnova e riafferma la
determinazione solenne di Gesù che, uscendo dal Deserto,
annunciò: “Ecco, il figliuol dell'uomo è pronto alla volontà del
Padre”, ed ora, parafrasando, anche questo Discepolo dirà al suo
Maestro: “Or va; che un sol volere è di ambedue... “
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CANTO III
_____________________________________________________

La Porta dell'Inferno
e la Grotta di Gerusalemme

La prima terzina del Canto
Nella Pianta del primo Mondo dantesco la Porta dell'Inferno e
la Grotta della Natività della Gerusalemme terrestre si
sovrappongono; ed ora, con quest'Uomo vivo che giunge alla
soglia della Porta infernale, si rinnova il mistero dell'Essere
spirituale che si avvia a fondere in un unico “Centro” la sua natura
umana e la Natura terrestre.
“Per diventare il Conoscitore del Sé Universale, devi prima
diventare il Conoscitore del Sé” dice uno dei Precetti d'Oro.
Cristologicamente, l'Uomo che è diventato il Conoscitore del
Sé è l'Essere che “nacque come un piccolo bambino” nella Grotta
della Gerusalemme terrestre; esotericamente, egli è l'Iniziato che
“nasce a nuova vita” nella Grotta iniziatica. La “Grotta” della
Natività diventa così il preludio della “Tomba” dalla quale
risorgerà l'Uomo spirituale; e nel racconto di un “morto
risuscitato” da un Maestro di Vita (come in quello di Lazzaro
risuscitato da Gesù) è sempre adombrato il Rito della Morte e
della Risurrezione iniziatiche.
Mentre il corpo del Discepolo giace come morto nella Grotta
iniziatica, la Coscienza di lui si espande fino alla soglia della
Porta dell'Inferno e qui, improvvisamente, l'ineluttabilità della
sofferenza gli diventa intelligibile. Tutto l'Inferno sembra
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gravitare nell'EPIGRAFE che gli da l'avvio: la PORTA stessa è come
un'Entità vivente che alita in un'agghiacciante contemporaneità
parole e suoni di fasi successive, che poi l'epigrafe enuncia ed
attua, promuove e realizza nel triplice PER ME inciso sulla Porta umanizzandola quasi in tre Realtà nelle quali affiorano
consecutivamente prima la percezione oggettiva della Natura
terrestre quale “Città dolente” e della natura umana quale “Eterno
dolore”, e poi la valutazione soggettiva di una realtà dolorosa
quale lo smarrimento nel peccato della “perduta gente”:
si va nella città dolente,
PER ME si va nell'eterno dolore,
PER ME si va tra la perduta gente
PER ME

Ma, imprevedibilmente, nella terzina che segue, la realtà
enunciata quale “eterno dolore” si decanta nella realtà enunciata
quale giustizia: “Giustizia mosse il mio alto fattore” proclama
l'Epigrafe - con una frase in cui anche la costituzione
grammaticale della frase, con il termine “alto fattore” usato come
complemento oggetto di “giustizia”, evidenzia l'idea di pura marca
esoterica della Legge (o Giustizia) alla quale sottosta lo stesso
Alto Fattore.
Nell'equilibrio insito alla Giustizia la Filosofia Esoterica
riconosce ciò che è congenito all'Essenza Spirituale, Unica,
Onnipervadente, Universale - l'ATMAN - nel quale tutti gli opposti
innati alle cose e agli esseri manifestati sono in costante, perfetto,
stabile equilibrio. Ma affinché gli esseri intelligenti che avrebbero
popolato l'Universo potessero avere coscienza di sé, l'Essenza Una (Alma) dovette farsi trina (Atma-Buddhi-Manas): e l'Epigrafe
enuncierà “Fecemi la divina potestate (Alma), la somma sapienza
(Buddhi) e il primo amore (Manas)” - il “primo amore” o
Desiderio innato in tutte le creature dei Regni inferiori che,
conquistando il Manas, accederanno al Regno umano.
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Questa Triade - Atma-Buddhi-Manas - è il Sé spirituale
dell'Uomo. Ed è a questo Sé spirituale nel quale la 'Porta' si
configura, che va ora riferito il suo solenne
“Ed io eterna duro”.
Ma le anime che devono attraversare la Porta dell'Inferno sono
quelle dei disincarnati che, sulla terra, non ebbero coscienza
alcuna di essere dei Sé spirituali e che, pertanto, si identificarono
totalmente con i desideri, le passioni, l'avidità dei loro sé
personali. Secondo la Filosofia esoterica, dopo la morte questa
massa di desideri detta in sanscrito Kama-Rupa, “corpo del
desiderio”, avviluppa in una morsa tenace un Raggio dell'Anima,
che visse sulla terra, imprigionandolo in una particolare sezione
del Mondo Astrale detta Kama-Loka, “Luogo del desiderio”; e
solo quando questo Kama-Rupa sarà consunto dagli effetti
dolorosi delle cause generate dall'uomo che viveva sulla terra, il
Raggio manasico sarà liberato dalla morsa che lo imprigionava e
potrà abbandonare il Kama-Loka - o l'Inferno - per ricongiungersi
ad Atma-Buddhi, dando così la possibilità alla Triade Spirituale
dell'uomo - il Sé - di accedere al “Paradiso”.
È in questa impostazione di pura marca esoterica che trova
conferma l'anticipazione che Virgilio fece al suo Discepolo,
quando gli preannunciò: “...Vedrai gli antichi spiriti dolenti, che
la seconda morte ciascun grida”66 - poiché la morte dei KamaRupa (la “seconda morte”) è l'anelito supremo degli “antichi
spiriti dolenti”, i Manas in essi imprigionati; e se il verdetto
allucinante dell'Epigrafe - “Lasciate ogni speranza o voi che
entrate” - è emesso nei confronti di questi Kama-Rupa che si
dissolveranno in Kama-Loka così come i corpi fisici si dissolsero
nella terra, allora esso trova non solo la sua spiegazione ma,
anche, l'opportunità per poter essere logicamente ed eticamente
accettato.

66 - Canto I, t. 39.
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Se si ridimensionasse l'Epigrafe anche solo alle proporzioni
della morale umana che oggi risolve il rapporto giustizia-pena con
il dovere del recupero del condannato al quale si riconosce il
diritto alla speranza e, quindi, alla temporaneità della pena,
apparirebbe chiaro che nessuna concessione può essere fatta ad
una Etica divina che infligge pene eterne, conformi ad una
Giustizia fine a se stessa, più vendicativa che punitiva. A parte il
buon senso che consiglierebbe agli amministratori della “Volontà
di Dio” di aggiornare le Sue Leggi quanto meno all'etica già
realizzata dalle leggi degli uomini, sta di fatto che il concetto
dell'eternità delle pene infernali rappresenta un assurdo anche
scientifico da quando la Relatività enunciata da Einstein ha
investito e distrutto con la sua dinamica matematica e filosofica
tutte le “eternità” - ivi comprese quelle cosmiche e divine.
Trasferendo la legge della relatività matematica alla legge della
relatività morale, la Giustizia può essere definita eterna
relativamente al perenne divenire del concetto della pena, che
evolve di era in era con l'etica umana. Per cui, come immobile ed
eterna può essere considerata la Giustizia in rapporto alla
dinamicità del concetto della pena, eterno può essere considerato
il luogo della pena in rapporto al transito di migliaia di
“condannati” i quali, alla fine - liberati o dagli uomini o dalla
morte - usciranno prima o poi dalla “prigione” - dalla tetra
costruzione di pietra, che rimarrà, eterna relativamente a loro, a
sfidare i secoli.
Di conseguenza, solo se nell'Inferno si vedrà raffigurato un
Regno della Natura “eterno” relativamente alla temporaneità del
soggiorno e delle pene degli Esseri che in esso si avvicendano,
solo in questo caso, e a rigor di logica, l'eternità della dantesca
“Città dolente” potrà essere razionalmente, eticamente o religiosamente accettata.
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Oltre la “Porta”, il Vestibolo dell'Inferno
L'evento della morte e della “discesa all'Inferno”, comune alla
vita di quasi tutti i “Salvatori” adorati nelle più disparate
Religioni, è il prodromo della lotta per combattere e vincere la
“separatività” del sé personale.
Krishna, il Salvatore indù; Osiride, il “Signore della vita al di
là della tomba”; Mitra, il Salvatore persiano; Gesù il Cristo, il
Salvatore cristiano, illuminano la via e tracciano l'itinerario del
mistico Viaggio a Coloro che, sfuggiti ai ceppi delle passioni,
della superbia mentale e dell'orgoglio spirituale (la Lonza, il
Leone, la Lupa danteschi) stanno per oltrepassare la Porta
dell'Inferno per potersi compiutamente fondere alla vita, al
peccato e alla sofferenza di tutti gli esseri umani, dovunque e
comunque essi vivano e si esprimano.
“Uccidi ogni senso di separatività” dice il Quinto Precetto
della Luce sul sentiero e la nota a questo aforisma aggiunta, pare,
dal Maestro Hilarion, enuncia la Legge universale dell'Amore che
induce questi Esseri divini a “scendere nell'Inferno” per far
proprio tutto il peccato e tutto il dolore del mondo:
“Non immaginare - dice la Nota - di poterti appartare dagli
uomini malvagi o dagli stolti. Essi sono te stesso. Se tu lasci che
l'idea di separazione da ogni malvagia cosa o persona cresca in te,
in ciò facendo crei Karma che ti legherà a quella cosa o persona
fino a che l'anima tua riconosca che non può essere isolata.
Ricordati che il peccato e l'onta del mondo, sono il tuo peccato e
la tua onta; perché tu sei parte del mondo. ...Il tuo Karma è
Inestricabilmente fuso con il grande Karma; e prima di poter
raggiungere la conoscenza devi essere passato attraverso tutti i
luoghi immondi e mondi, ugualmente. Perciò ricordati che la veste
macchiata che tu rifuggi dal toccare, può essere stata tua ieri, potrà
essere tua domani..”.
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Quando questa consapevolezza affiora nella Coscienza, si
appresta per il Discepolo il momento finale nel Dramma della
Morte iniziatica, che lo mette di fronte alla grandiosità della
trasformazione avvenuta in lui: ed è così che, appena oltrepassata
la “Porta”, ha subito inizio, anche per Dante, quella successione di
soste nei Cerchi infernali che svolgendosi, come forse
ricorderemo, sulla traiettoria di un raggio verticale convergente al
centro di un diametro orizzontale, consacra al simbolo del Regno
minerale sia l'Inferno che le Coscienze che vi dimorano67.
L'Essere che per distruggere l'inganno della separatività deve
far suoi tutto il dolore e tutto il peccato del mondo, deve ora
affrontare e superare la prima Prova iniziatica detta “della terra”
perché, con essa, il Discepolo si identificherà con le coscienze
che, per la loro inerzia morale e spirituale, rinnovano a livello
umano l'inerte passività dei minerali e gravitano in questo primo
Regno della Natura superfisica - la 'controparte' astrale del Regno
minerale.
Una volta intuita - o data come presupposta - l'unicità della Vita
e la corrispondenza fra i Cicli evolventi in simbiosi sia nella
Natura terrestre che nella Coscienza umana, non sarà difficile
scorgere fino a che punto tutto quello che si è sviluppato nel
prosieguo dell'evoluzione e che poi affiora negli atteggiamenti
congeniti ad alcune coscienze, sia già presente allo stato latente
nel Regno minerale; e percepire altresì come questo Regno sia
indicativo dei temi che l'Evoluzione svilupperà, dando vita ai vari
capitoli del grandioso Poema della Vita che si dischiude in
simbiosi nei Regni della Natura e nelle Coscienze che vi
dimorano.
L'interdipendenza dei Cicli evolutivi fugge all'astrazione della
speculazione filosofica per diventare addirittura visibile nel
Vestibolo dell'Inferno dantesco - dove quella che fu l'inerzia dei
minerali affiora nell'Ignavia degli esseri che, proprio come i
minerali, furono incapaci di rispondere a qualsiasi stimolo della
67 - Rifarsi al Q.T. n. 2 (del c.a.), p.20, simbolo 3; nonché all'interpretazione del
simbolo alle pp. 23-24.
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vita.
Scopriamo così non solo che le caratteristiche del Regno
minerale si trasferiscono presso che immutate in un modo di
essere della Coscienza; ma scopriamo altresì che questo Vestibolo
dell'Inferno ha, con i Cerchi infernali, lo stesso identico rapporto
che il Regno minerale ha con gli altri Regni terrestri: perché anche
questo 'Vestibolo' può essere considerato la 'matrice' dell'intero
Mondo infernale, contemporaneamente tomba che rinserra
l'ignavia delle Coscienze e culla in cui riposa e fermenta l'inerzia
spirituale e, quindi, il vigore della materialità che sarà, poi,
congeniale a tutti i peccati, a qualsiasi categoria o genere appartengano.
Inoltre, la concezione esoterica della interdipendenza della Vita
fra tutti i Cicli che evolvono nell'Universo, può anch'essa essere
sancita dalla struttura dei contrapposti Mondi danteschi, qualora si
scorga il rapporto che collega l'Inerzia del Vestibolo infernale alla
Beatitudine del Cielo Quieto. E una volta intuita una tale
interdipendenza, non dovrebbe essere difficile rendersi conto che
questo Vestibolo ha, rispetto all'Inferno, la posizione di un decimo
Cerchio - così come il Cielo Quieto ha, rispetto al Paradiso, la
posizione di un decimo Cielo. Questa concezione di puro stampo
esoterico che vede fluire la Vita dall'Inferno al Paradiso, fu
accortamente celata dal Poeta che però la incise, se così si può
dire, per chi avesse saputo vederla, nella 'Pianta' del suo Inferno.
In questa Pianta circolare, infatti, il diametro verticale che
congiunge i poli opposti dei primi due Mondi danteschi - l'Inferno
e il Purgatorio68 - è la rappresentazione geometrica del Logos; e se
ricordiamo che tale simbolo (il cerchio con il diametro verticale),
sviluppato matematicamente, si svolge nel numero “10”, si potrà
forse intuire quale funzione assolvano nel dispiegarsi della Vita
nei Mondi danteschi un decimo Cerchio e un decimo Cielo tanto
significativamente mascherati con un numero - il 10 - che è il
monogramma del Logos.
68 - Ibidem, p.29, simbolo 5; nonché l'interpretazione di esso a pp. 25-26.
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Si può presumere che un'inimmaginabile Condizione porterà,
veramente, il Cielo sulla Terra, quando l'Inerzia del 'Polo'
infernale si sarà decantata e dissolta nella Beatitudine dell'opposto
'Polo' spirituale, riassorbite entrambe in un unico Punto da cui
inizierà l'ultimo e conclusivo Ciclo della Vita evolvente sulla
terra; e al termine di esso, le Coscienze che si inserirono nel flusso
dinamico dell'evoluzione, realizzeranno in modo permanente
quella 'beatitudine' che caratterizza la Condizione creativa dello
Spirito umano e che, già ora, si riflette sulla terra, sancendo la
sacralità della sporadica 'beatitudine' dell'artista che crea un'opera
d'arte o, a livello sessuale, il 'piacere' di due esseri che si
accoppiano per procreare altre creature della propria specie.
Per concludere, tutto quello che la Scienza esoterica vede
riposare nel futuro remoto del nostro Universo e del nostro
destino, sembra gravitare nei due 'Poli' opposti che segnano il
principio e la fine del Grande Viaggio dantesco - in questo
Vestibolo dell'Inferno e in questo Cielo Quieto che Dante colloca
al di fuori dei nove Cerchi e dei nove Cieli funzionali del Poema.
Due Poli opposti, due tipi di Coscienze all'antitesi, che pure ci
fanno avvertiti dell'unicità della Vita che li informa e li riflette
l'uno nell'altro come invertiti in un calco, allorché si scorge
l'estrema inerte sezione infernale stemperarsi nell'estrema vibrante
sezione del Paradiso, dove l'Ignavia tramutata in Beatitudine e la
Pigrizia trascesa in Quiete, rifulgono nelle Coscienze dei Beati,
nella pace feconda del Cielo Quieto.
Questa Legge della Natura che attraverso l'evoluzione ciclica
della Vita trascina l'Universo e le creature verso il loro traguardo
finale, ricomporrà un giorno l'eterogeneità delle forme e delle
coscienze nell'omogeneità primordiale. Ma al momento, gran
parte della Vita - sia terrestre che umana - giace ancora sepolta
nella tomba del Regno minerale e nelle Coscienze degli Ignavi, il
cui habitat naturale è questo “Vestibolo” dell'Inferno poiché esso,
in realtà, altro non è che la controparte astrale del Regno minerale.
È attraversandolo, infatti, che il Discepolo affronterà la Prova
detta “della Terra”; e solo se la supererà, potrà procedere oltre.
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La “Prova” detta “della Terra” (tt. 1-19).
Il Rito della Mistica Natività riposa nell'antefatto dell'Odissea
dantesca: ed infatti il Poeta che, come si ha ragione di
presupporre, s'inoltrò nella “Selva” con i fianchi cinti dal 'Cordone
iniziatico' e che, giunto in vista del Colle Luminoso, riuscì a
fronteggiare l'assalto della Lonza e del Leone e a sfuggire, con
l'aiuto di Virgilio, all'estrema insidia della Lupa, era già Colui che,
nella Grotta dell'Iniziazione, era morto alla vita della carne ed era
nato “come un piccolo bambino”, dice San Paolo, alla vita
dell'Anima.
Tutto il dolore e tutto il peccato del mondo sono, ancora una
volta, in agguato oltre la soglia della Grotta, pronti ad aggredire
Colui che è appena agli albori della Vita spirituale. La “Grotta”
della Natività, non è che la prima tappa verso la “Porta” della
morte e, fra l'una e l'altra, non c'è che un'immensa distesa di
dolore. È questa la terribile Prova della Terra che attende il
Discepolo, preannunciata dalla Epigrafe incisa sulla Porta. Egli,
ora che l'ha letta, sa che non è bastato sfuggire alle tre Fiere, per
poter giungere alla Vetta del Colle Luminoso: perché anche lui
dovrà, come sta inciso sulla Porta, attraversare la “città dolente” e
rivivere da spettatore “l'eterno dolore della perduta gente”, per
poter snidare la Lonza, il Leone e la Lupa dai più profondi recessi
del suo cuore, e riscattare la sua Libertà con la loro cattura, la sua
Vittoria con la loro sconfitta, la sua Vita con la loro morte.
L'impresa è però ancora impari alle attuali capacità del Neofita.
Ancora una volta il suo cuore trema, ed egli sembra volersi ritrarre
di fronte al minaccioso significato delle “parole di colore oscuro”
incise sulla Porta quando, più deciso, forse, a rinunciare
all'impresa che a sollecitare aiuto, dichiara che ciò che l'Epigrafe
dice ha, per lui, un significato “duro” (t.4).
L'Ignavia residua sembra ora tendere l'ultima insidia al
Discepolo che sta per violare il suo Dominio; e l'ingiunzione di
Virgilio - “Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà
convien che qui sia morta” (t.5) definisce, anche con la proprietà
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delle parole usate, quale sia la natura del 'peccato' che alligna nella
natura ancora umana del Neofita - poiché sospetto e viltà sono le
componenti naturali dell'Ignavia. Ben può considerarsi, questo, un
secondo intervento con il quale si completa il provvidenziale
soccorso che il Maestro gli prestò nella Selva, poiché egli,
ricordando al suo Discepolo sgomento che è giunto al luogo
(“qui”) di cui gli parlò ai piedi del Colle Luminoso, in effetti
stimola ancora una volta in lui la volontà (di raggiungerne la
Vetta) che sta nuovamente per essere sopraffatta dall'Ignavia che
ancora si annida nei recessi della sua Coscienza.
“QUI” è il luogo da dove la sua Coscienza, avvolta in un
Corpo di materia astrale ancora più sottile e plasmabile della
precedente, potrà espandersi nell'Inferno propriamente detto che si
estende oltre il 'Vestibolo'; il luogo in cui potrà realizzare
interiormente quanto apprese solo intellettualmente dalle
Istruzioni Preliminari circa l'unicità della Vita evolvente e
l'interdipendenza fra tutti i Regni fisici e super fisici
dell'Universo; il luogo in cui, dopo aver vinto sulla terra, nella
Grotta Iniziatica, l'inerzia dei sensi fisici, dovrà vincere anche
l'inerzia degli incipienti sensi astrali; in cui dovrà, ancora una
volta, “morire” quale uomo delle emozioni così come sulla terra
morì quale uomo della carne, per poter vedere con gli occhi
dell'Anima l'assenza dell'intelletto ripetere nel Regno umano
quella che, nel Regno minerale, fu assenza di coscienza: poiché
'QUI' è il luogo in cui dovrà realizzare in immagini come l'Energia
negli atomi e l'Intelletto negli uomini siano le 'forze motrici' di
un'unica Vita, così sepolta ed inerte sia nelle forme del Regno
minerale che in queste coscienze dell'Anti-Inferno, da essere,
“qui”, una Forza inutilizzata e, quindi, sprecata: un 'bene' in
questo senso veramente 'perduto', come ora ribadisce Virgilio:
“'Noi sem venuti al luogo ov'io t'ho detto / Che tu vedrai le genti
dolorose / Ch'hanno perduto lo ben dell'intelletto” (t.6).
La sezione infernale che ora si offre per prima alla vista del
Discepolo, sembra sottrarsi a tutte le caratteristiche conosciute
della materia astrale che non soggiace, come quella terrestre, alla
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legge della gravita e che si espande in uno spazio non a tre, bensì
a quattro dimensioni69. Gli Occultisti del Medioevo la chiamarono
“astrale” perché ha la radiosità degli astri, e risplende
perpetuamente di una luce che non sottosta all'alternanza con il
buio perché non dipende, come quella terrestre, dalla rotazione del
nostro pianeta attorno al sole, ma è intessuta in essa, da essa stessa
prodotta ed emanata determinando così nel Mondo Astrale quella
condizione di “luce perpetua” invocata per i defunti nella bella
preghiera cristiana. In questa prima sezione del Mondo astrale,
invece, la materia è impregnata di oscurità, densa, inerte, come
inquinata dall'Inerzia stessa degli Ignavi. È questa la caratteristica
che poi il Poeta rievocherà in due versi incastonati, e
significativamente distaccati, nell'ottava e nella decima terzina di
poco conto - “...l'aer senza stelle..” “...quell'aria senza tempo
tinta..” - che alzano il sipario su questo Vestibolo dell'Inferno che
è come sospeso nel vuoto, in bilico fra il mondo terrestre e quello
astrale, da dove le Coscienze che vi sono relegate non possono né
tornare fra i vivi né accedere al Regno della Morte; Ignavi che,
anche qui, si abbandonano ancora senza opposizione alcuna alla
loro sorte, e che rimarranno in questa tetra prigione fino a quando
non insorgerà in essi una qualche reazione all'inerzia che li
confina in questo 'Vestibolo', una sorta d'inusitata ribellione che
sgretolerà gli effetti dell'Ignavia, dando loro la possibilità di inserirsi nel dinamico dispiegarsi della Vita dopo la morte, e di
uniformarsi alla Legge naturale che lo governa.
La possibilità di un QUALCOSA che possa stimolare le Coscienze
a sgretolare il 'peccato' - in questo caso l'Ignavia - si concretizza,
69 - Questa proprietà del Mondo Astrale descritta dalla scienza esoterica,
corrisponde con notevole precisione ad un mondo a quattro dimensioni, così
com'è concepito dalla geometria e dalla matematica; e tale concezione è tanto
reale, che si conoscono casi in cui il semplice studio intellettuale della
geometria a quattro dimensioni, ha risvegliato nello studioso la vista astrale. Ne
vi è ragione alcuna di fermarsi alla quarta dimensione del Mondo Astrale, se
realizziamo che lo Spazio è senza limiti e che altrettanto lo è la percezione delle
Coscienze che si espandono su quel Regno spirituale della Natura detto
“Paradiso”, dove si calcola che lo Spazio abbia una dimensione “N” - che sia,
cioè, senza dimensione.
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inaspettatamente, alla vista del Discepolo, allorché, in questo
pantano dove ogni cosa ristagna e imputridisce, il Poeta dirà di
aver visto “un'insegna, che correva tanto ratta, che d'ogni cosa
mi pareva indegna” (t.8) - un moto vorticoso, che sembrava
infrangere, e addirittura violare l'inerzia sulla quale, lì, si
strutturava la non-vita; una Insegna che sembrava incapace di
soste e che trascinava nella sua scia una fiumana di gente che la
inseguiva correndo, senza possibilità alcuna di sottrarsi al turbine
del suo moto.
Prima di questa visione, la realtà dell'ATMAN - lo Spirito
Universale, la Monade divina - che impregna ogni atomo della
materia fisica e superfìsica, che pulsa negli anfratti di tutte le
Coscienze - era stata, per il Discepolo, solo una percezione
dell'Intelletto. Ora, per la prima volta, questa realtà solo intuita si
concretizza alla sua vista interiore con questa Insegna che rotea
vorticosamente anche dove la vita è sopraffatta dall'inerzia,
trascinando dietro di sé Coscienze che l'Ignavia rese inattive come
massi, stimolandole a reagire fino a renderle capaci di inserirsi nel
dinamico procedere della Legge Naturale che governa la Vita
dopo la Morte70.

Il primo “Dannato”, la prima “Pena infernale”
e gli Elementali che la eseguono (tt.20-23)
Il primo Dannato dell'Inferno dantesco è “Colui che per viltade
fece il gran rifiuto” (t.20) - ed è un fatto che, ad esso, il Poeta non
dette né nome né volto, né alcun attributo o aggettivo che
potessero renderlo anagraficamente identificabile. Tutti gli altri
70 - Anche la bella intuizione del Pascoli colse il significato puramente
esoterico della Insegna', quando attribuì ad essa la forma e la funzione della
'Croce' - il più arcaico simbolo dell'Energia spirituale che vibra in ogni atomo,
della Vita divina che stimola ogni Coscienza; e, a nostro avviso, sarebbe ora di
revocare l'anatema con il quale i sacerdoti dell'interpretazione tradizionale
bollarono l'intuizione pascoliana. Come il Bignani che trovò “sconveniente”
che la Croce potesse trovarsi nell'Inferno!
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'Dannati' che appariranno nei Cerchi successivi lo saranno, e non è
pensabile che l'anonimato del primo di essi non nasconda
l'intenzione di dare una indicazione precisa, così come la dette il
primo verso del Poema, per poter comprendere cosa, in realtà,
raffigurino i ben identificabili personaggi - dannati o beati - che
dimorano nei Mondi danteschi.
Attenendosi al fatto del suo anonimato che non può - né
dovrebbe esserlo - sottovalutato, questo 'Colui' si dilata
agevolmente a raffigurare la Coscienza collettiva di quella
umanità ancora incapace di inserirsi nella dinamica della vita poiché l'unica caratteristica certa di questo anonimo primo
'Dannato', è che in esso converge e si evidenzia la caratteristica
comune a rutti gli Ignavi, che sono tali perché fecero, tutti, il
“gran rifiuto” di vivere la vita; per di più, a conferma, l'Ombra di
questo 'Colui' dette al Discepolo la certezza folgorante di trovarsi
al cospetto della “setta dei dannati, a Dio spiacenti e ai nemici
suoi”.
Adoperando questa chiave di lettura, offerta (tanto
velatamente) dal Poeta, anche per i 'Dannati' che avranno un volto
e un nome, protagonisti più o meno famosi di eventi storici o
umani, si potrà veder convergere in loro, ed evidenziarsi, sia la
caratteristica di un particolare peccato, sia la Coscienza collettiva
dei singoli 'Dannati' che dimorano in quel Cerchio; per cui il fatto
che essi - con sommo diletto dei commentatori - abbiano un volto,
un nome e una storia, appare di secondaria importanza per chi
avesse intuito di dover sollevare questo primo dei sette Veli che
sempre ammantano una Verità Occulta, per scandagliare
nell'Insegnamento riservato che il Poeta-Iniziato intese far
trapelare con queste Coscienze collettive ammantate nel racconto
di eventi vissuti sulla terra da un singolo personaggio più o meno
noto ed identificabile. Insegnamento che può avere un'ulteriore
delucidazione dalle diatribe che infuriarono per dare un nome al
primo Dannato dell'Inferno dantesco.
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Questo 'Colui' la cui unica caratteristica è l'anonimato più
assoluto, non poteva sfuggire all'investigazione puntigliosa per
identificarlo; e così, fu da alcuni ravvisato in Esaù, da altri in
Filato, da altri ancora in Diocleziano e, dai critici più avveduti, in
Celestino V che, con il suo “gran rifiuto” al Seggio di Pietro, rese
possibile l'elezione di Bonifacio VIII ideatore ed istigatore della
distruzione dell'Ordine del Tempio e del massacro dei Templari.
Quest'ultima identificazione è presumibilmente la vera. Se cosi è,
sta di fatto che il Poeta-Iniziato, con l'anonimato con cui
caratterizzò l'inviso responsabile dell'esecrabile eccidio dei suoi
Confratelli nonché con l'omissione di qualsiasi riferimento al loro
supplizio e alle persecuzioni da lui stesso subite, escogitò il modo
più efficace per evidenziare che questo peccato e quelli di ogni
altra categoria, affondano le loro radici nella Coscienza collettiva
del Genere umano, di cui i peccati dei singoli, come le loro virtù,
sono solo delle propaggini naturali e talvolta occasionali.
Contemporaneamente al “Grande Ignavo”, come lui anonimi,
senza volto né nome, si dispiega alla vista del Discepolo una turba
di “sciagurati che mai non furon vivi” che, dirà il Poeta, “Erano
ignudi, e stimolati molto da mosconi e da vespe ch'eran ivi / Elle
rigavan lor di sangue il volto, / Che, mischiato di lagrime, ai loro
piedi, / Da fastidiosi vermi era ricolto” (tt. 22-23).
Con questa prima 'Pena' sofferta dai Dannati nel Vestibolo
dell'Inferno, con i mosconi e le vespe che fanno sprizzare il sangue
dal corpo di questi “sciagurati”, si apre la serie delle ben più
raccapriccianti pene che si dispiegheranno alla vista del
Discepolo, nonché quella degli orridi Demoni che le eseguiranno pene e Demoni che chiunque, in qualsiasi forma ami un “Dio” di
una qualche Religione, dovrebbe ribellarsi all'idea di attribuire a
Lui! L'unica possibilità logica per accettarli, è di vedere nel
Contrappasso dantesco l'enunciazione della Legge della Causa e
dell'Effetto a cui l'Esoterismo orientale dette il nome di Karma e,
nei Demoni, gli Elementali ben conosciuti anche dagli Occultisti
del Medioevo71.
71 - Degli “Elementali”, della loro costituzione, funzione e connessione con gli
uomini, possiamo dare qui solo un fugace cenno. Chi volesse -segue a pag.141
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Nell'esoterismo tradizionale essi sono gli Spiriti degli Elementi,
creature che evolvono nei quattro elementi - terra, acqua, fuoco,
aria72 - le quali, eccetto alcune specie superiori, sono più forze
della natura che esseri eterici.
Pullulano nell'Etere universale che non è concepito come
qualcosa di vuoto diffuso in tutta l'estensione del cielo, bensì
come un oceano senza limiti, popolato come lo sono i mari
terrestri - un oceano che trasporta i germi della vita dagli stadi
potenziali a quelli più elevati. H.P. Blavatsky, nel suo Raja-Yoga o
Occultismo, li paragona ai banchi di pesci che nuotano nei nostri
oceani e nei nostri corsi d'acqua, dove ogni specie stabilisce il suo
habitat in zone nelle quali si adatta in modo sorprendente, alcuni,
essa dice, “amici dell'uomo altri ostili, alcuni piacevoli a
guardarsi, altri orrendi”.
Fra questi esseri e l'uomo, esiste una misteriosa, terribile
affinità. Gli elementali sono centri di Forza, o di Energia, e noi,
pensando, o con alcuni movimenti, mettiamo in moto questa Forza
e le diamo una forma che corrisponde alla natura, alla forza, alla
bontà o alla malvagità dei nostri pensieri - quella di un insetto, di
un orrido demone, o di un angelo.
Al sopraggiungere della morte, il corpo fisico dell'uomo si
disintegra; ma non così la forma eterica dell'elementale da lui
modellata. Questa lo seguirà nell'“Inferno” e scaricherà sul
“Dannato” l'intensità e la malvagità del pensiero che la animò e la
modellò. Né la forma di questi elementali è fantastica o simbolica,
perché gli elementi della natura - terra, acqua, fuoco, aria - che
sono intessuti alla costituzione fisica e psichica dell'uomo si
strutturano, in risposta alle specifiche sollecitazioni di lui, in
forme elementali. Nel caso degli Ignavi, uno sciame di mosconi e
di vespe le cui larve, che sulla terra furono nutrite dalla loro
inerzia, sono, ora, i “fastidiosi vermi” che succhiano il loro
approfondire tale affascinante e complesso argomento, potrebbe leggere Raja
Voga o Occultismo di H. P. Blavatsky pubblicato dall'Editrice Astrolabio, Roma
1981.
72 - Chiamati dai Cabalisti Gnomi (della terra), Silfidi (dell'aria), Salamandre
(del fuoco), Ondine (dell'aria).
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sangue. Miriadi di insetti, dunque, non creati da 'Dio' per
tormentare senza fine i 'peccatori', ma elementi e forze della
natura vitalizzati dall'uomo, e che lui stesso, esaurendo l'ignavia
che li instaurò potrà, e dovrà, restituire all'originaria informalità
del mondo elementale.

Dall'inerzia alla vitalità del Peccato La “Seconda morte” dell'Iniziato (tt.24-45)
Il Discepolo che guarda oltre, vede ora schiudersi, anche in
questo vermicaio, l'alata farfalla della Vita. Da ora in poi, infatti, il
tema direttivo di questa seconda parte del Canto non sarà più il
brulicar dei vermi nel sangue degli Ignavi, beasi il brulicar delle
anime “alla riva di un gran fiume” (t .24).
Il cambiamento di scena è tanto sorprendente che il Discepolo
dubita di poter discernere giustamente: e non “per lo fioco lume”
dell'ambiente circostante se egli stesso dice di 'vedere' “la gente
alla riva di un gran fiume”, bensì per la fiacchezza della sua vista
interiore. Infatti ciò che egli chiede al suo Maestro è di sapere chi
siano queste anime, e “qual costume le fa, di trapassar, parer si
pronte” (t.25). Altamente significativa è la risposta del Maestro il
quale replica che, per lui, non è più tempo di 'chiedere' per sapere,
ma è tempo di 'tacere' e di realizzare - ed infatti egli, che tanto
pazientemente lo istruì sulle 'segrete cose', ora, seccamente, gli
ordina di attendere - poiché solo quando sarà giunto alle rive
dell'Acheronte potrà sapere interiormente quanto ancora chiede
di comprendere razionalmente: “Le cose ti fier conte, / Quando
noi fermerem li nostri passi / Su la trista riviera d'Archeronte”
(t.26). L'ordine è perentorio, e la sua improrogabilità è resa - oltre
che dal timbro secco e scandito del verso - dalla reazione del
Discepolo che, “con gli occhi vergognosi e bassi” zittirà per tutto
il tempo necessario a raggiungere la riva dell'Acheronte (tt.26-27).
Ed ecco che ora, di fronte a queste anime in cui l'Ignavia è
diventata ansia e desiderio di azione, si erge la “forma”
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dell'elemento che è intessuto alla mente umana dalle passioni
violente, dalle emozioni sconvolgenti, dai pensieri egoistici e
malvagi di questi 'Dannati'.
Tale forma, è quella di “un vecchio bianco per antico pelo”
perché, la sua, è l'età stessa della nostra “progenie di Adamo” che
cominciò a modellarla fin da quando la mente dell'umanità emerse
dall'incosciente passività dell'Eden; un Elementale aggressivo ed
iroso che gridando “Guai a voi, anime prave” (t.28), da voce a
tutti i 'Dannati' che rimasero abbacinati dall'elemento intessuto
alle loro menti - il fuoco73.
Con Caronte, questo Elementale fa ora l'ultimo tentativo per
impedire ad un Uomo vivo di accedere al Mondo degli uomini
morti. L'istinto naturale gli fa aggirare l'ostacolo, per lui
insormontabile, della Forza spirituale che il Discepolo gli
contrappone, e quando vede che questa “anima viva” non si piega
alla sua ingiunzione di non unirsi a “cotesti che son morti”, tenta
di intimorirla con l'ambigua predizione di quanto l'attende “Per
altra via, per altri porti, / Verrai a piaggia (del Purgatorio), non
qui, per passare; / Più lieve legno convien che ti porti” (tt. 30-31).
È a questo punto che Virgilio interviene: “Vuolsi così colà dove
si puote ciò che si vuole”, e zittisce il Traghettatore delle Anime:
“E più non dimandare” (t. 32). Al che, il Fuoco connaturato a
questo Elementale sembra come spegnersi all'afflato possente
dell'Elemento spirituale che Virgilio gli contrappone. E questo
perché mentre l'uomo contiene in se stesso una porzione di
ciascun elemento - terra, acqua, fuoco, aria - ognuno dei quali egli
può, se sa e vuole, far prevalere sugli altri, gli Elementali non
contengono in sé che una parte di uno solo di questi elementi. Per
cui, un Elementale del fuoco ha in sé una porzione del Fuoco
primordiale, ma nessun altro che possa contrapporsi ad un
73 - Nella tradizione Indù, questo Elementale è messo al servizio di “Ashiti”,
l'Entità che presiede alla sua manifestazione in tutti i Regni dell'universo, e che
li amministra attraverso le schiere degli elementi naturali della terra; mentre
l'Occultismo pagano e medioevale dette il nome di “Caronte” al Deva
dominatore della terra.
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elemento di natura diversa - in questo caso, un Elemento della
Natura spirituale. È il prevalere di quest'ultimo sull'elemento del
fuoco, che diventa quasi visibile sul volto di Caronte. Esso sembra
addirittura spegnersi, svuotarsi, ed assumere l'ottusa inanimata
immobilità di una maschera; e mentre le “lanose gote” si
afflosciano ed anche la violenza si estingue con la voce, dello
sbraitante Caronte non rimangono che delle “fiamme” roteanti
intorno a gli occhi: “Quinci fuor quete le lanose gote / Al
nocchier della livida palude, / Che, 'ntorno alli occhi avea di
fiamme rote” (t.33) - come se il “Fuoco” emergesse per un attimo
dall'immagine di questo Caronte creata e resa vitale dai Manas
animalizzati, incapsulati, dopo la morte, in questi Kama-Rupa.
“Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude, / Cangiar colore e
dibattieno i denti”, dirà il Poeta. E se sappiamo che i colori del
corpo astrale denotano gli stadi particolari della coscienza, allora
questo “cangiar colore” delle anime assume un suo ben preciso
significato: poiché ci fa avvertire che qualcosa è cambiata se agli
Ignavi trascinati come cose dalla “Insegna” si sovrappongono ora
questi bestemmiatori strepitanti sulla riva dell'Acheronte:
“Bestemmiavano Dio e lor parenti, / L'umana spezie, 'l luogo 'l
tempo e 'l seme / Di lor semenza e di lor nascimenti” (tt.34-35).
Una bestemmia inconsistente come lo è sempre il furore degli
uomini contro delle Leggi naturali che apportano sofferenze
naturali a chi le viola; un furore che, infatti, subito si svuota
riducendo questi bestemmiatori scalmanati ad una massa amorfa
che si ritrae sulla “riva malvagia” a piangere un pianto che non
commuove - mentre “Caron dimonio con occhi di bragia” le
raccoglie come fossero cose e “batte col remo chiunque s'adagia”
come fosse ricaduto nell'inerzia o nella consuetudine dell'Ignavia
non ancora del tutto trascesa (tt.36-37).
Nelle terzine che seguono, la predisposizione di queste anime
che, una dopo l'altra, “sen vanno su per l'onda bruna” mentre
un'altra schiera sopraggiunge e si accalca allo stesso punto
d'imbarco, è stupendamente sdrammatizzata e ridotta ad una
Legge naturale da due similitudini: quella con le foglie che,
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d'autunno, una dopo l'altra, si staccano dal ramo “che vede a terra
tutte le sue foglie” e quella con gli uccelli che rispondono al
richiamo del falconiere come “il mal seme di Adamo” risponde ai
cenni di Caronte (tt.38-40). Due similitudini con le quali, in realtà,
il Poeta sancì quello che il Discepolo aveva alfine realizzato da sé,
circa l'unicità della Vita e delle Leggi che, con il loro espandersi e
ciclico rinnovarsi, governano i regni inferiori della Natura con lo
stesso ritmo che imprimono sugli eventi umani e alla vita
dell'uomo dopo la morte.
Sono queste “le cose” che ora egli conosce di prima mano,
quelle che, come gli preannunciò il suo Maestro, gli sarebbero
state note allorché fossero giunti “sulla trista riviera
dell'Acheronte”. Egli ora vi è giunto, e durante il silenzioso
tragitto si è instaurata in lui una capacità nuova - il desiderio di
conoscere si è interiorizzato, i significati delle cose sono emersi
dai recessi della sua Coscienza manasica. Virgilio gliene dà atto.
Egli può ormai sapere, conferma, non solo perché Caronte si
oppone ancora a traghettarlo sulla sua Nave, ma anche cosa intese
dire quando alluse al “più lieve legno” che lo avrebbe fatto: “Ben
puoi saper, omai, (ciò) che 'l suo dir suona” (t.43).
Questa conferma del Maestro sembra essere determinante degli
eventi che ora sopraggiungono, allorché le ultime parole di lui
sono sopraffatte dal boato di un terribile terremoto, accompagnato
da vento e da bagliori vermigli che fanno smarrire i sensi al
Discepolo e lo fanno cadere in un sonno profondo. È durante
questo sonno, che avviene il suo passaggio dal Vestibolo
dell'Inferno al primo Cerchio infernale.
Ma il fatto è che il Poeta, nella sua Divina Commedia, non fece
cenno alcuno al modo in cui questo passaggio avvenne. Le
opinioni più comuni sull'insoluta questione, sono che Dante passi
all'altra riva trasportato da un Angelo, da Virgilio, da Lucia o dallo
stesso Caronte. Ma alcuni fra i più antichi commentatori, fra cui
Pietro di Dante e il Boccaccio, non toccarono nemmeno
quest'argomento. Forse perché se erano, come c'è motivo di
ritenere, dei Fedeli d'Amore, non potevano farlo. O avrebbero
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dovuto parlare della Seconda morte del Discepolo Iniziato, e dire
che l'Iniziazione in cui lo Jerofante terreno immerse il corpo fisico
del Neofita in un sonno profondo affinché la Coscienza astrale di
lui potesse espandersi sui sotto-piani più bassi della Natura
superfisica - la Selva e il Vestibolo dell'Inferno - fu solo il primo
anello della lunga catena delle Iniziazioni; e avrebbero dovuto
rivelare che tale Rito va poi ripetuto sui Mondi sottili dal Maestro
Occulto del Discepolo, ogni qual volta la Coscienza di lui
acquisisce nuove e superiori capacità, e deve abbandonare il greve
Corpo astrale fino ad allora adoperato per assumerne un altro più
idoneo ai Mondi ancora più complessi in cui sta per inoltrarsi.
Questo dovette essere il Rito officiato dal suo Maestro Occulto
- Virgilio - di cui il Poeta non parlò. Il compimento del Rito
immerse il Corpo astrale del Discepolo in un sonno profondo
durante il quale si liberò degli ultimi residui che ancora lo
trattenevano in prossimità della terra; e il Discepolo, con un Corpo
di materia astrale più sottile e sensibile poté, dopo la “Seconda
Iniziazione”, attraversare per capacità naturale l'Acheronte senza bisogno di Traghetti o di Nocchieri.
A questa luce, cogliamo il senso e l'intenzione della Predizione
di Caronte: “Per altre vie, per altri porti / Verrai a piaggia, non
qui, per passare: / Più lieve legno conviene che ti porti”: ma
poiché sta di fatto che, a Caronte, il Discepolo chiese di essere
traghettato per accedere all'Inferno, non alla spiaggia del
Purgatorio, l'enigma della sibillina predizione si scioglie allorché
si riconosca che, in effetti, nessuna Nave, al comando di un
Demone o di un Angelo, lo avrebbe traghettato - e che solo la
sopraggiunta capacità naturale, sarebbe stato il mezzo (il “più
lieve legno”) con cui il Discepolo avrebbe raggiunto il primo
Cerchio infernale.
È questo il modo in cui avvenne il 'traghetto' dell'Acheronte, a
cui il Poeta non fece cenno. Ma che evidenziò magistralmente,
sovrapponendo le ultime parole con le quali Virgilio alluse alla
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sopraggiunta Capacità del Discepolo d'intendere la predizione di
Caronte, all'irrompere dell'Evento iniziatico - la travolgente Forza
Spirituale che fece tremare, dirà il Poeta, “la buia campagna”:
“... Ben puoi saper omai (ciò) che 'l suo dir suona (t. 43).
Finito questo, la buia campagna / Tremò si forte che dello
spavento / La mente di sudar ancor mi bagna” (t.44).
E mentre la Coscienza abbandona questo suo Corpo Astrale
ancora impregnato dall'elemento terra (“La terra lagrimosa diede
vento”, dice il verso stupendo) per assumerne uno più idoneo, il
'Fuoco', l'elemento della Mente che sta per predominare, “balenò
una luce vermiglia” che vinse ogni sensibilità precedente - ed
egli, ancora una volta, cadde nel sonno profondo della Seconda
Morte iniziatica:
La terra lagrimosa diede vento, / Che balenò una luce
vermiglia, / La qual mi vinse ciascun sentimento: / E caddi, come
l'uom cui sonno piglia (t.45)
Il verso che chiude questo Canto scioglie il suo inno
all'universalità incorruttibile del Misteri Iniziatici: e il sonno della
'Seconda Morte', con la grandiosità di questo finale, dà il suo
viatico al Discepolo che ha lasciato il mondo dei vivi, e sta ora per
scendere nell'Inferno a vincere la Morte.
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CANTO IV
_____________________________________________________

La “Seconda Morte” dell'Iniziato

Il “Secondo Risveglio” iniziatico del Discepolo
sulla Voragine infernale
Il Poeta che all'inizio della sua Odissea si ritrovò “in una selva
oscura... selvaggia ed aspra e forte” era già un Neofita che
nell'antefatto del Poema dantesco era stato sottoposto
dall'Iniziatore terreno al Rito che lo immerse in un sonno
profondo e liberò la Coscienza di lui dalla tomba del corpo fisico,
dandole così la possibilità di espandersi sul sottopiano più basso
del Mondo astrale. Nei Misteri Minori questo Rito era detto “il
battesimo con l'acqua” che dava ad un uomo ancora vivente la
possibilità di liberare la sua Coscienza dalla prigione del corpo
fisico e di espanderla - mentre quello giaceva come morto nella
trance iniziatica - nella controparte astrale del mondo fisico. Fu
questo il primo risveglio del Poeta-Iniziato, che rese operante il
“Battesimo con l'acqua” nel momento stesso in cui visualizzò in
tre Fiere paurose l'incontinenza dei sensi, la superbia mentale,
l'orgoglio satanico dell'anima, che da tempo immemorabile lo
imprigionavano nelle tenebre della natura terrena; dopo di che,
potette espandere la sua Coscienza fino ai piedi del Colle
luminoso ed udire la “voce senza suono” dell'Iniziatore Occulto
che lo avrebbe messo in condizione di poter raggiungere la Vetta.
Solo dopo le Istruzioni del Maestro invisibile, il Discepolo
acquisì la capacità di oltrepassare la Porta dell'Inferno, di superare
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- attraversando il Mondo dell'Ignavia - la Prova della Terra, e di
giungere sulla riva dell'Acheronte. Fu lì che le fasi preliminari del
Grande Viaggio iniziatico si conclusero, nel momento stesso in cui
una prodigiosa “Luce vermiglia” immerse per la seconda volta il
Discepolo in un sonno profondo come quello della morte, durante
il quale egli attraversò l'Acheronte senza bisogno di traghetti o di
Nocchieri. Ed ora il prodigio si rinnova con il “greve truono” che
lo fa risvegliare sulla voragine del primo Cerchio infernale:
“Ruppemi l'alto sonno nella testa / Un greve truono; sì ch'io mi
riscossi / Come persona ch'è per forza desta” (t.l).
Non c'è traccia, in questo secondo 'Risveglio', di quel timor
panico, di quello smarrimento, che caratterizzarono invece il
risvegliarsi del Neofita nella “Selva oscura”; e la prontezza con la
quale egli ora si riscuote dal torpore, la vitalità con cui si drizza in
piedi, il suo sereno volgere “l'occhio riposato” sulla Natura che lo
circonda, la disamina attenta per cogliere le caratteristiche del
luogo in cui si ritrova, sono segni evidenti di un rinnovato Potere
che, durante il Sonno profondo, è affiorato nella sua Coscienza.
Con una significativa differenza da quando si svegliò nella
“Selva oscura” così “pien di sonno” da essere incapace perfino di
ricordare come vi fosse entrato74, il Discepolo, questa volta,
stabilisce invece immediatamente il rapporto esistente fra il luogo
sconosciuto in cui si è risvegliato e la sua Coscienza che lo
percepisce: ed afferma con una sconcertante sicurezza
(sottolineata da un “vero è” che fa assumere all'affermazione di
lui la solennità delle Verità rivelate) di trovarsi sugli argini
dell'Abisso Infernale: “Vero è che 'n sulla proda mi trovai / della
valle d'abisso dolorosa / che truono accoglie d'infiniti guai”,
racconta il Poeta Iniziato e, con un solo verso, poiché grida e
lamenti si cominceranno a sentire solo nel secondo Cerchio75,
decanta di ogni drammaticità la sofferenza dei 'non battezzati' e,
soprattutto, isola il Limbo e la dignitosa malinconia degli
74 - “Io non so ben ridir com'io v 'entrai / Tant'era pien di sonno in su quel
punto / Che la verace via abbandonai'”(In.C. I, t.4)
75 - “Ora incomincian le dolenti note a farmesi sentire” - II Cerchio, Canto IX,
t.9.
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incolpevoli “non battezzati” dagli altri Cerchi infernali, e dalla
degradante condizione dei Dannati che vi dimorano.
Nella Pistis Sophia sono menzionati numerosi battesimi che
sono tutti gradi tipici dell'Iniziazione nei quali, però, ci sono due
grandi categorie dette i “Piccoli” e i “Grandi Misteri”. I Piccoli
Misteri (cioè gli Eleusini) erano attinenti al “Battesimo con
l'acqua”, e comprendevano:
a) quelli relativi al Prana o Jiva, il principio vitale, con
insegnamenti sul come comportarsi riguardo al lato animale
dell'uomo;
b) quelli relativi all'Astrale, il principio delle emozioni e delle
passioni;
c) quelli relativi a Karma, il principio del desiderio, e al
Manas inferiore.
I Grandi Misteri erano attinenti al “Battesimo con il fuoco” che
conferiva all'Ego umano la capacità di identificarsi con il Sé, lo
Spirito nell'uomo, e riguardavano il Mamas Superiore, Buddhi ed
Alma.
Nel Vangelo secondo Giovanni, quando chiesero al Battista:
“Perché dunque battezzi tu, se non sei quel Cristo?” (v.25), egli
rispose: “Io battezzo con acqua; ma c'è fra voi uno che voi non
conoscete” (v.26) - perché il battesimo con l'acqua è attinente
all'uomo terrestre, o astrale; e quell'“uno, che voi non conoscete” è
il Principio interiore o spirituale - CHRISTOS.
Dal punto di vista di un Discepolo Iniziato, il Principio divino,
Atma-Buddhi, è, per quanto riguarda il tempo, l'ultimo ad
apparire, poiché l'unione con questo Principio è conseguita solo
quando si è giunti alla fine del Sentiero. Eppure, questa Scintilla
del Fuoco divino esisteva prima della personalità del Neofita
poiché, sebbene latente e non manifestata, è eterna. Ed è in ogni
uomo. Giovanni il Battista da testimonianza di questo quando nel
versetto 15 dice: “...venendo dopo di me era prima di me: perché
lui era prima di me”; e lo ribadisce nel versetto 27, dove ripete: “È
lui, che venendo dopo di me, è preposto a me, al quale io non sono
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degno di sciogliere il legaccio dei calzari”, alludendo così al
mistero dell'Uomo Superiore e dell'Uomo Inferiore, ad AtmaBuddhi e al Manas Inferiore: Giovanni, l'uomo inferiore, non è
degno di sciogliere il legaccio dei calzari all'Uomo Superiore, non
è capace, cioè, di spiegare nemmeno il più basso dei Grandi
Misteri - quello dell'Uomo Spirituale76.
Con una visione di questo genere (che è, poi, quella di
Giovanni l'Evangelista), il Limbo dell'Ortodossia cattolica, dove
sono esiliati uomini puri e saggi che, però, non furono 'battezzati'
secondo il Rito della Santa Romana Chiesa e che, pertanto, sono
radiati dalla “Città di Dio”, diventa una folle eresia. Il PoetaIniziato doveva - per far salva la vita e la Commedia contrabbandare il suo Limbo come un luogo di esilio per i “non
battezzati” ma, grazie a questo compromesso, poté parlare di ciò
che vide quando, dopo il Battesimo con il Fuoco, ebbe accesso al
grandioso Archivio della Natura dove sono registrati i Ricordi
della Memoria Cosmica.

Il Limbo dantesco - La Memoria cosmica
In tutto il campo dell'Esoterismo e dell'Occultismo, non c'è
forse nulla di più sconcertante della 'Memoria Cosmica'
conosciuta dagli Indù come 'cronache dell'Akasa', e dagli
occultisti occidentali come 'Luce Astrale'.
Il termine 'luce astrale', benché non sia nuovo, è di pura origine
occidentale. Porfirio ne parlava quando si riferiva al corpo
dell'Anima che, egli dice, è immortale, luminoso e “simile alle
stelle”. Paracelso la chiamava “luce siderale” e solo più tardi la si
chiamò “luce astrale”, e la si disse identica all'Anima Mundi Anima del Mondo. Il famoso astronomo Camille Flammarion
76 - L'argomento è ampiamente e magistralmente trattato da H.P.B. in Note sul
Vangelo secondo Giovanni, pubblicato nei Q.T. Voi. VI, n.6, che è ancora
disponibile.
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parla della luce astrale nella sua novella Uranio, e dice:
“La luce che emana da tutti questi soli che popolano
l'immensità, la luce riflessa da tutti questi mondi illuminati da
questi soli, fotografa, attraverso il ciclo illimitato, i secoli, i giorni,
gli attimi che passano... Da ciò risulta che le storie di tutti i mondi
viaggiano attraverso lo spazio senza disperdersi, e che tutti gli
avvenimenti del passato sono presenti e vivono eternamente nel
seno dell'infinito”.
Questa 'luce' è in realtà molto simile ad una lastra fotografica,
ed è per tale ragione che gli egiziani la chiamavano l'Archivista o
il Registratore. Ma essa, come tutte le cose occulte, è difficile da
definirsi e, soprattutto, per il fatto che fu chiamata 'luce'. Essa non
è la luce come noi la conosciamo, ma non è nemmeno tenebra, e
forse fu chiamata così perché quando i chiaroveggenti vi guardavano attraverso, gli oggetti distanti sembravano essere luminosi.
Sennonché, in essa si possono ugualmente udire suoni distanti, si
possono vedere volteggiare oggetti pesanti, sentire odori emanati
da migliaia di chilometri, leggere i pensieri; per cui una
definizione di questa luce, per essere esatta, dovrebbe includere
tutte le sue funzioni e i suoi poteri. Ma essi sono del tutto
sconosciuti perfino al mistico, e sono terra incognita per la
scienza.
Secondo la Filosofia esoterica, l'Akasa è il registro di tutti i
nostri atti, di tutti i nostri pensieri, è la grande galleria di quadri
della terra, dove il veggente può investigare in qualsiasi evento
accaduto nel più remoto passato. Nel Glossario Teosofico di H.P.
Blavatsky, l'Akasa è così descritta:
“La sottile essenza soprasensibile, spirituale, che pervade tutto
lo spazio; la sostanza primordiale erroneamente identificata con
l'etere. Ma essa sta all'etere come lo Spirito sta alla Materia, o
come l'Alma sta al Kama-rupa. È infatti lo Spazio Universale in
cui giace, strettamente congiunta ad essa, l'eterna Ideazione
dell'Universo nei suoi aspetti continuamente mutevoli sui piani
della materia e dell'oggettività, e da cui si irradia il Pensiero
Manifestato, o Primo Logos. È per questa ragione che nei Purana
si dice che Akasa ha un unico attributo, il SUONO, perché il Suono
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altro non è che la PAROLA, o il Verbo, nel suo senso mistico...
L'Akasa è l'agente indispensabile di ogni cerimonia magica, sia
religiosa che profana. L'espressione 'Suscitare il Brahma',
significa suscitare il potere che giace latente al fondo di ogni
operazione magica. Questo Potere è l'Akasa, cioè, sotto un altro
aspetto, è Kundalini, ovvero l'Elettricità occulta; in un certo senso,
è l'Alkahest o il 'solvente universale' degli alchimisti, la stessa
Anima Mundi sul piano più elevato, così come, sul piano più
basso, è la Luce astrale...”. Di questa, sempre sul Glos. Teos. si
legge: “La regione invisibile che circonda il nostro globo come
ogni altro, e che corrisponde al secondo Principio del Cosmo, al
Linga Sharira o doppio astrale dell'uomo. È un'Essenza sottile
visibile solo all'occhio del chiaroveggente, ed è il più basso dei
sette piani o strati dell'Akasa... È il grande crogiuolo terrestre, in
cui tutte le emanazioni della terra (sia morali che fisiche) sono
tutte trasformate nella loro essenza più sottile e irradiate di ritorno,
intensificate..”.
L'essenza imponderabile della Luce astrale avviluppa la terra è
permea ogni atomo ed ogni molecola del Globo sui quali si
strutturano tutte le forme create sulla terra dalla natura - foreste,
deserti, vallate, monti, oceani, insetti, animali o - dagli uomini strade, ponti, castelli regali o casupole, monumenti o templi.
Obbedendo alla legge dell'attrazione e della repulsione, questa
essenza vibra in un senso o nell'altro in ogni atomo e in ogni
molecola che compongono le forme, facendosi ora positiva ed ora
negativa, e producendo una 'luce' molto simile, come dice
Flammarion, ad una lastra fotografica che imprime in sé le
immagini delle forme “continuamente mutevoli sui piani della
materia e dell'oggettività”. Sulla terra, anche quello che fu
realizzato dai grandi Geni delle Razze o dalle Civiltà più
progredite è scritto sulla sabbia, destinato a scomparire persino
dalla memoria degli uomini. Delle grandiose civiltà di Ninive o di
Babilonia, delle loro costruzioni regali e dei loro templi favolosi,
non rimangono, oggi, nemmeno le ceneri. Ma le loro immagini
sono incise nel Libro Imperituro della Natura. Il Lettore che potrà
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sfogliarne le pagine, vedrà le nitide immagini viventi e parlanti, di
cose e persone fittizie proiettate dallo Schermo Cosmico - una
proiezione arcana, ora riproposta alla vista degli uomini della terra
dalle immagini proiettate dai nostri schermi televisivi.
“Come in alto così in basso”, e “Non c'è niente di nuovo sotto
il sole”, sono gli Assiomi fondamentali di Ermete - e, in realtà,
non c'è scoperta o invenzione della mente umana che non sia la
riproposta di un FATTO già attuato dalla Natura per l'edificazione
del Mondo.
Non è facile pensare al nostro Universo come ad una Entità
vivente che possa avere, oltre ad un involucro fisico che ci è
visibile, anche un'anima, una mente ed una memoria. Eppure ci
sono familiari espressioni come “Anima Mundi” e “Memoria della
Natura”, le quali propongono filosoficamente, ma chiaramente,
l'idea di un Macrocosmo che abbia, congenita, la capacità di
registrare in una particolare 'sezione' del suo organismo il ricordo
di qualsiasi evento - cosmico, geologico o umano. Una astrazione
che può apparire più fantastica che filosofica ma che, nondimeno,
ha avuto il suo riscontro nel microcosmo da quando la Fisiologia
ha scoperto che ogni uomo vivente registra anche il più insignificante evento della sua esistenza in una particolare sezione del suo
cervello ('volute' o 'lobi'); e che un qualsiasi occasionale stimolo
esterno - a volte anche solo un profumo o un suono - può farlo
affiorare da questi lobi alla memoria con una tale vividezza, che
episodi remotissimi ed insignificanti dei quali la coscienza non si
rese nemmeno conto, si ricompongono, più che in un ricordo vago
ed evanescente del passato, in una vivida realtà che si proietta nel
presente e li ripropone alla coscienza dell'uomo che, pertanto, ne
diventerà cosciente a posteriori.
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Nel Limbo dantesco Le “Immagini” registrate nella Luce Astrale
In questo primo Cerchio dell'Inferno dantesco si stabilisce e si
struttura un duplice rapporto: uno più scoperto che ricollega
l'Origine dell'Umanità terrestre Primordiale all'attuale Genere
umano, e l'altro, più velato ma al primo coincidente, che ricollega
la Vita della Catena Planetaria terrestre a quelle della Luna e di
Mercurio. Se, decifrando il carattere ideografico delle
corrispondenze fra i Cerchi infernali e i Cieli del Paradiso
rintracceremo il bandolo per dipanare il groviglio dei “velami”
che, come dichiarò il Poeta stesso, si stratificano su “li versi
strani” della Commedia, allora, dalla corrispondenza fra la prima
Sezione del Limbo e il Cielo della Luna, e da quella fra la seconda
Sezione di esso e il Cielo di Mercurio, avremo la conferma
definitiva del più importante Assioma dell'Esoterismo: quello
dell'Unicità (o Unità) della Vita, e del suo perenne divenire,
perpetuarsi ed evolversi da una Catena Planetaria all'altra del
Sistema Solare, da un Periodo all'altro delle Civiltà Umane.
L'Esoterismo e l'Occultismo hanno sempre parlato della Vita
terrestre come di una “Vita” pervenuta a noi da altri Mondi, nel
senso che il Ciclo della nostra Catena Planetaria Terrestre si aprì,
quando quello della precedente Catena Lunare si chiuse; non parla
quindi di “esseri” che sciamarono sulla Terra a lasciarvi i loro
detriti, bensì del risultato evolutivo della Catena Lunare che si
riversò sulla Catena Terrestre, quando ebbe inizio la Quarta Ronda
(o 'Onda di Vita') di essa77.
La Terra, all'inizio della nostra attuale Quarta Ronda, era
sconvolta da convulsioni telluriche, sommersa da valanghe di
acqua, di lava rovente, di fuoco, squarciata da terremoti, flagellata
da cicloni e da fulmini. In questo scenario apocalittico, il Primo
Continente lentamente emerse dal vasto oceano di acqua bollente
77 - Secondo la Cosmogonia Occulta, prima che una Catena Planetaria completi
e chiuda il suo Ciclo, 7 Ronde, o 'Onde di Vita', devono inondarla e percorrerla.
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e tumultuante: era la cima del Monte Meru, lo spirituale “Polo
Nord” del Globo terrestre detto anche “Imperitura Terra Sacra” o,
con il più familiare linguaggio biblico, “Paradiso terrestre”. La
Coscienza monadica si manifestò nel Regno umano con la purezza
rievocata nell'Adamo del Primo .Capitolo della Genesi, e LA PRIMA
GRANDE-RAZZA-RADICE dette vita a delle forme eteree, senza sesso,
animate dalla Coscienza delle Monadi che aleggiavano su di esse
e che potevano influenzare ben poco dei 'corpi' che a mala pena
possedevano un vago senso dell'udito e un'oscura coscienza del
fuoco. Riferendosi alla Coscienza altissima che l'animava, essa fu
chiamata nelle Sacre Scritture Indù “La Razza degli Dèi”.
Nel 2° Periodo del Globo Terrestre, molte altre terre emersero
dalle immense distese d'acqua e si estesero dal Primo Continente,
formandone un secondo detto “Iperboreo”. LA SECONDA GRANDERAZZA-RADICE che lo abitò fu, nel suo complesso, una
ricapitolazione della Razza-Radice precedente, le cui particelle di
materia più densa formarono i 'corpi' di questi esseri: “L'esterno
della Prima, divenne l'interno della Seconda” si legge in una delle
Stanze Dzyan. Questa seconda Razza-Radice fu caratterizzata
dalla Coscienza spirituale che è la Dualità, e, a livello fisico, la
manifestò realizzando sia l'androgenicità che i primi due sensi l'udito e il tatto. Fu chiamata la Grande-Razza-Madre dei
“Kimpurusha”, i figli del Sole e della Luna, “del Padre giallo e
della Madre bianca”, si legge in un Commentario delle Stanze.
Nel 3° Periodo, la Terra si andò lentamente modificando ed il
mare copriva il Deserto di Gobi, il Tibet, la Mongolia. Dalla sua
parte meridionale emerse la Catena dell'Himalaya e, ai suoi piedi,
quell'immensa distesa di terra che fu Il Continente della Lemuria.
La TERZA GRANDE-RAZZA-RADICE LEMURIANA proseguì il processo
di ricapitolazione delle due Grandi-Razze precedenti, e come
caratteristiche generali conservò l'androgenicita, corpi semi-solidi
ed una vaga coscienza istintiva, cui seguirono, nella seconda metà
del Ciclo, la separazione dei sessi e l'acquisizione della Mente.
Questo avvenne nel Periodo giurassico dell'Era mesozoica, detto
anche periodo dei rettili che - biblicamente parlando - coincide
con la “tentazione del serpente”, con il 'furto' della conoscenza (o
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della Mente di prometea memoria), e con la cacciata di AdamoEva dal Paradiso Terrestre - quando l'uomo di carne fece la sua
comparsa sulla scena del mondo.
Fu nel 4° Periodo che il nostro Globo toccò “il mezzo del
cammin” della sua evoluzione geologica, parallelamente alla
comparsa della QUARTA GRANDE-RAZZA-RADICE ATLANTIDEA. La
caratteristica di questa umanità, fu la Coscienza polarizzata nella
forte Volontà della Mente e nei Poteri, ora superumani, che ne
derivarono. Gli arcaici testi Indù narrano che una facoltà naturale
permetteva agli atlantidei di osservare processi della Natura ora
invisibili ai più, e di sfruttare leggi e forze naturali a noi ancora
sconosciute. Una di queste forze era adoperata per trasportare
attraverso lo spazio enormi massi da costruzione, un'altra per
invertire le forze della gravita terrestre - l'attrazione e la
repulsione - e sollevarsi nell'aria. Le classi più addestrate
potevano usare il “potere personale”, il Vrill, per le loro astronavi:
e pare che proprio questo Vrill indiscriminatamente usato finisse
con lo scatenare delle forze che gli uomini non seppero più
controllare, determinando cataclismi a catena che distrassero gli
atlantidei ed il loro Continente.
Con il 5° Periodo e con la QUINTA GRANDE-RAZZA-RADICE detta
(nell'insieme delle sue 7 Razze-Minori) ARIANA, sia il nostro
Globo che la Coscienza umana iniziarono il loro cammino
sull'arco ascendente dei rispettivi Cicli, sull'attuale Continente
terrestre. La costituzione della Grande Razza-Radice-Ariana fu
preceduta dall'acclimatamento di alcune tribù atlantidee, fra cui
quella dei Semiti di pelle bianca che si isolò sulle montagne a
Nord di Ruta, e formò il nucleo principale attorno al quale si
sarebbe sviluppata la Grande Razza-Ariana e le sue Sette SottoRazze o 'Razze-Minori'.
La Prima di esse fu quella Indo-Egizia. Gli annali della Storia
Occulta la collocano intorno al 60.000 a.C., e ne parlano come di
un'umanità tutt'altro che primitiva - poiché aveva dietro di sé
centinaia di milioni di anni di Civiltà atlantidea - e che, pertanto,
aveva connaturati una profonda conoscenza dei fatti pertinenti la
natura spirituale del Cosmo e dell'Uomo, Poteri di alta e pura
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Magia, ed una sconfinata devozione per i 'Deva', le Forze
spirituali della Natura delle quali sentivano la presenza.
La Seconda Sotto-Razza fu quella degli Arabi (40.000 a.C.).
Essa crebbe e si moltiplicò per molte migliaia di anni, realizzando
una notevole civiltà più concreta e razionale, sia scientifica,
caratterizzata da un particolare intuito matematico, sia artistica e
architettonica. Verso la fine della loro Era si frantumarono in
piccole tribù nomadi che non seppero mai più ritrovare l'antico
splendore.
La Terza Sotto-Razza fu l'Iraniana (30.000 a.C.). In quest'era,
il culto delle Stelle assurse a valore di Religione dominante,
assumendovi una forma anche seriamente scientifica.
L'astronomia raggiunse qui il suo apogeo, tanto da guidare gli
affari umani e gli eventi politici attraverso Sacerdoti-Astrologi che
possedevano una grande Conoscenza occulta e che resero famosa
la “Scienza dei Maghi” in tutto l'Oriente.
La Quarta Sotto-Razza fu quella dei Celti o Greco-Romani
(20.000 a.C). Il primo gruppo che giunse in Europa dall'Asia
Minore fu quello che gli annali occulti chiamano “I Greci antichi”
che non sono, però, i Greci della nostra 'Storia antica', bensì i loro
antenati talvolta chiamati i 'Pelasgi'. Alcuni di questi “Greci
antichi”, nel 9.564 a.C. e dopo il terribile maremoto che sommerse
l'ultima isola dell'Atlantide, Poseidone, si stabilirono nell'Ellade e
occuparono l'Atene poi conosciuta nella nostra storia. A questa
Atene preistorica è legato il ricordo di Orfeo - il fondatore dei
Misteri Orfici da cui derivarono gli ulteriori Misteri della Grecia,
intorno ai quali sorsero tradizioni che si diffusero e furono
tramandate per lungo tempo, illuminando i millenni della Civiltà
Greco-Romana.
La Quinta Sotto-Razza è detta Teutonica - ed è quella
attualmente in corso di evoluzione. Se, come ci viene detto, ogni
Razza deve inserire la sua tessera nel grandioso mosaico del
perpetuo divenire delle capacità umane, diventa ogni giorno più
evidente che il compito della nostra Quinta Sotto-Razza è quello
di rielaborare ciò che fu il 'potere magico' degli atlantidei nel
'potere scientifico' riscoprendo, ed adoperando per le sue
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macchine elettroniche e per le sue astronavi spaziali, quelle forze
della Natura che gli atlantidei 'vedevano' con la loro
chiaroveggenza naturale ed adoperavano per alimentare il loro
Vrill o 'potere personale'78.
La Luce astrale - proprio come intuì Flammarion - “fotografò”
attraverso il cielo illimitato il lento evolversi della vita nel corso di
questi Cicli. Il Discepolo sta ora per accedere all'Archivio della
Natura e, qui, come già ad altri prima di lui, gli saranno visibili le
Origini della Quinta Grande Razza-Radice Ariana e, in
particolare, quella della Quinta Sotto-Razza di essa di cui egli
sarebbe stato il Vate.

Nella prima Sezione del Limbo, le Immagini dei “Salvati”
Il Limbo dantesco s'inserisce con il suo austero silenzio e con
la spiritualità della sofferenza fra l'inerte passività che caratterizzò
il Cerchio dell'Ignavia e la violenta bufera che sconquasserà
quello della Lussuria, fra la bestemmia degli Ignavi urlanti sulle
rive dell'Acheronte e quella che scagneranno i Lussuriosi davanti
alla prima 'Ruina' infernale. Questo primo Cerchio sembra così
isolarsi in un'autonomia placentaria che, pur rendendolo partecipe
del Mondo infernale, lo lascia però come incontaminato dalla
morbosità peccaminosa e dolorante che caratterizza l'Inferno.
Questo perché se i 'peccati' caratterizzano le colpe degli individui,
le Ombre del Limbo dantesco caratterizzano il modo di essere del
Genere Umano, dalla sua Origine primordiale fino alla comparsa
della Quinta Grande Razza-Radice. Ciclo dopo Ciclo, Razza dopo
Razza, i rozzi corpi fisici evolsero fino ad assumere la bellezza
delle forme che Fidia dette al suo Apollo. Non così l'elemento
lunare che rimase radicato nella psiche dell'umanità, o, quanto
meno, in quella stragrande maggioranza di essa che continua a
soggiacere al magnetismo della Luna, ed ad affermare con
78 - Una Sesta ed una Settima Sotto-Razza chiuderanno il Ciclo evolutivo della
nostra attuale Quinta Sotto-Razza Teutonica; ma di esse non è il caso di parlare
qui.
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incolpevole sincerità: “Io sono il mio corpo: io sono i miei
desideri, le mie passioni; io sono la mia mente e il mio intelletto” che continuerà, cioè, ad essere NON BATTEZZATA e a non vedere
'Dio' fino a quando l'Elemento lunare non sarà sopraffatto
dall'Elemento spirituale. L'Uomo potrà allora riconoscersi in esso,
e dire: Io sono il SE'; il SE' sono Io. E solo allora egli sarà un
“Battezzato” secondo i Piccoli e i Grandi Misteri - dal suo
purificato Sé inferiore ('Giovanni') con l'Acqua e, dopo di lui, dal
suo Sé Superiore (il Christos) con il Fuoco.
Per la Tradizione Esoterica tutta la Vita passata converge in
quella futura, tutto quello che è morto confluisce in quello che
rivive. Nell'ottica umana, questo periodico apparire e scomparire
della Vita-Una appare come suddiviso in un 'passato' che il
'presente' cancella del tutto perfino dalla memoria. Ma esso
rimane registrato nella Memoria Cosmica come Eterno Presente:
ed è questo che sta ora per dispiegarsi alla vista del Discepolo il
quale, prima d'inoltrarsi nel Regno dei Morti deve attraversare
l'Akasa, e vedere l'Immortalità della Vita 'fotografata' dalla Luce
Astrale nelle immagini del suo perpetuo divenire che sottosta
all'apparire e allo scomparire delle Catene Planetarie, delle Ere
geologiche e delle Razze umane.
Fra queste immagini c'è quella della Vita che animò la Catena
Lunare la quale prima di morire concepì - si potrebbe dire l'embrione della Catena Terrestre trasmettendogli un'eredità
genetica che ancor'oggi influenza i Regni della Natura e la psiche
del Genere Umano. Quella che si può presumere sia stata
l'atmosfera inesistente della Luna, sembra ora farsi sostanza
nell'oscurità nebulosa che il Discepolo vede affiorare dall'Abisso e
fluttuare sulla Voragine infernale: “Oscura, e profonda era e
nebulosa tanto che, / per ficcar lo viso affondo, / io non vi
discernea alcuna cosa”, dirà il Poeta (t .4). L'intensa
concentrazione del Discepolo che scruta con avida curiosità
nell'Abisso, sembra segnare una battuta di arresto all'acquisita
visione interiore di lui. Sarà la voce di Virgilio a riscuoterlo con
uno sferzante “Or discendiam!” che lo sottrae al fascino dello
sterile indagare esteriore e lo sollecita a seguirlo “nel cieco
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mondo” - nel mondo, cioè, delle immagini prive di vita reale
('cieche')... “E così”, dirà il Poeta, “mi fece entrare nel primo
cerchio che l'inferno cinge” (t.8).
Qui, per quel che se ne poteva comprendere ascoltando, non
c'erano pianti, ma solo sospiri “che l'aura eterna facevan
tremare” - e il Discepolo vedrà questi 'sospiri' umanizzarsi in
un'anonima moltitudine senza volto, senza voce né nome
“d'infanti, e di femmine e dì viri” - una immagine che assurge ad
emblema dell'Umanità collettivamente NON BATTEZZATA, in quanto
ancora informata e psichicamente soggiogata dall'Elemento
Lunare.
Virgilio, senza esserne richiesto, rivela ora al suo Discepolo
che queste Anime sono confinate nel Limbo non perché
peccarono, ma “perché non ebber battesimo, / che porta della
fede che tu credi” (t.12).
È qui molto importante rilevare che la parola “parte” è quella
usata dai codici antichi. Essa fu in seguito sostituita nei codici
posteriori con porta (“...ch'è porta della fede..” ecc.), allorché la
Commedia divenne patrimonio e vessillo della Chiesa Cattolica
Romana che giudicò illogica la parola “parte” per definire la
funzione del Battesimo che essa impartisce, il solo che essa
conosca e dispensi; mentre risulta logica se la si rapporta ai
“Piccoli” e ai “Grandi Misteri” dove il Battesimo con l'acqua è
PARTE di un complesso di Riti Iniziatici che si concludono con il
Battesimo del Fuoco - la fusione del 'battezzato' con il suo Sé
Spirituale, - che è, appunto, come dicono i codici antichi, “parte”
della fede professata da ogni Discepolo Iniziato che ha messo il
piede sul Sentiero.
Questa è “la fede che vince ogni errore” della quale, “per voler
essere certo” il Discepolo chiede ora conferma al suo Maestro
quando gli rivolge una domanda nella quale, per il modo stesso
con cui introdurrà la risposta di lui, è già implicita la certezza
della conferma che riceverà: “...Comincia'io, per voler esser certo
/ di quella fede che vince ogni errore: Uscicci mai alcuno (dal
Limbo), per il suo meno, / o per altrui, che fosse beato?” - e, chi
saprà cogliere l'importantissima allusione, resta in attesa della
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risposta con il delucidante: “E lui, che intese il mio parlar
coperto...”.
Virgilio non solo confermerà di avere “inteso” il “parlar
coperto” del suo Discepolo79, quanto lo adopererà lui stesso
allorché rievoca il ricordo di “Un possente, con segno di vittoria
incoronato” scendere nel Limbo e trarre da esso “l'ombra del
primo parente / d'Abel suo figlio, e quella di Noè / di Moisé
legista e ubbidiente; / Abraham patriarca, e David Re, / Israèl
con lo padre e co' suoi nati, e con Rachel, per cui tanto fé' / ed
altri molti.” (tt. 18-19-20).
Se si districassero queste “Ombre” dal caos delle 'Verità
rivelate' e dall'antropomorfismo con cui la Dottrina Cristiana li ha
storicizzati, il “parlar coperto” di Dante si allineerebbe alla
Cosmogenesi Occulta - e questo “Possente con segno dì vittoria
incoronato” assurgerebbe ad Emblema della Possente Forza dei
Cieli “incoronata” dalla perenne vittoria della Vita sulla Morte
allorché, periodicamente, fa confluire e rivivere in un Ciclo che si
apre tutto quello che, a chiusura del Ciclo precedente, sembrò
definitivamente morto; e la teoria delle “Ombre” sottratte dal
Limbo pulserebbe di tutta la Vita che sembrò morire sui
Continenti preistorici che precedettero il nostro e che, ad apertura
del nuovo Ciclo, si riversò sull'emergente Continente Terrestre e
sulla Prima Grande Razza-Radice che avrebbe vissuto su di essa.
Con questa chiave di lettura, i 'Salvati' dal Limbo dantesco
diventano:
L'OMBRA DEL PRIMO PARENTE - la Razza Primigenia puramente
spirituale e pertanto inconsapevole di essere, che visse su quella
“Imperitura Terra Sacra” che, a dire dei Purana, fu il primo
Continente ad essere animato dalla Quarta Onda (o 'Ronda') di
Vita che si riversò sul nostro Globo. E la Genesi del Genere
umano - L'Antico Testamento - parla del Primo Adamo che viveva
79 - Un “parlar coperto” che non “intesero” le Eminenze Grigie che
amministravano sia la Chiesa che la Commedia, le quali decretarono che Dante
era desideroso di confermare per bocca di Virgilio la “Verità rivelata” di Gesù il
Cristo che - ad litteram scese nel Limbo e portò in Cielo i Patriarchi ebrei.
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solo, asessuato e senza peccato, nel “Paradiso terrestre”. Con
“L'Ombra del primo parente”, fu 'salvato' suo figlio
ABELE - Hebel - che in ebraico significa Soffio e vita, e nel
quale non è difficile ravvisare la Seconda Razza-Radice che
sarebbe vissuta su di uno sconosciuto Continente detto talvolta
“Iperboreo”, e che realizzò la vaga coscienza di essere un'Anima
vivente. Ed anche in questo caso si può avere conferma nel
Secondo Capitolo della Genesi dove si legge: “E l'eterno Iddio
formò l'uomo dalla polvere della Terra” (dai residui, cioè, della
Razza Primigenia) “gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo
divenne un'anima vivente” (11,7) ma 'senza mente' e androgina
fino alla metà della successiva Terza Razza Radice che visse sul
Continente Lemuriano. Solo dopo la Seconda metà di questo
Ciclo (quando, nella Genesi, il 'serpente' indusse Eva a cogliere e
mangiare il 'frutto proibito'), la Razza Radice Lemuriana pervenne
all'acquisizione della Mente ed alla separazione dei sessi. Dopo
Abele, è salvato dal Limbo
NOÈ, il mitico Nocchiero che, in realtà, è l'Arca stessa della
Vita. Poiché è la Vita a contenere in sé l'essenza dell'evoluzione
che aveva animato il Continente Atlantideo, ed è essa il
'Nocchiero' che salva dal Diluvio i semi che dovevano essere
trapiantati nella terra vergine del Nuovo Continente emergente
dalle acque, dove la Quinta Grande Razza-Radice-Ariana avrebbe
dato inizio al Ciclo attualmente in corso di evoluzione. Con Noè, è
salvato dal Limbo
MOSÉ, il Grande Legislatore della nascente Razza-Ariana ed
esso è facilmente identificabile con l'Essere quasi divino che i testi
sacri dell'India chiamano Manu: il Grande Legislatore che
promulga ad ogni Razza nascente le Leggi della Natura a cui deve
sottostare80. Dopo di che, nell'emblema di
ABRAMO è salvata dal Limbo la vita che aveva animato la Prima
Sotto-Razza della Quinta Razza-Radice-Ariana, l'Indo-Egizia,
80 - Con tale nome, viene indicato in realtà solo il primo dei Manu,
Svayambhuva, ('Esistente in sé' un sommo Creatore o Personificazione di un
Principio creativo), considerato il progenitore e il primo Legislatore di tutto il
Genere umano.
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intuitiva e spirituale, con una conoscenza innata delle Leggi della
Natura spirituale e dei suoi relativi Poteri, ereditati dagli
atlantidei. Le Umanità successive avrebbero, era dopo era, perduta
l'intensa spiritualità iniziale ma, grazie alla loro connessione con
la Vita spirituale che le aveva procreate ('Abramo'), l'avrebbero
ritrovata. Il sacro libro della Generazione - la Genesi - identifica la
storia di questo “ritorno alle origini” con la genealogia di Gesù, di
Jehoshua che, in ebraico, significa 'il salvato'; e troviamo che S.
Matteo, lo storico “secondo i fatti”, ne fa risalire la genealogia ad
Abramo, il primo Patriarca che ottenne la promessa di liberazione
dal Limbo perché nel suo seme già fremeva la vita di colui che fu
configurato con la “salvezza del Mondo”. Da Abramo, “attraverso
quattordici generazioni”, si legge in Matteo, nacque
DAVID - o la Seconda Sotto-Razza Araba che, grazie al
realizzato connubio fra la Scienza e l'Arte, poteva ancora udire il
Canto ulteriore del suo Sé; e il David dell'Antico Testamento, che
fu padre e guida del Costruttore del Tempio, Salomone, nonché
sommo Poeta-Cantore, con le sue ultime parole dice: “Lo spirito
dell'Eterno ha parlato per mio mezzo, la sua parola è stata sulla
mia bocca” (I Re II-2). Da David, “attraverso quattordici
generazioni”, fu generato quel Giacobbe che, dopo la sua lotta con
l'Angelo, fu chiamato
ISRAEL che significa “forte con Dio” - e in lui è ravvisabile la
Terza Sotto-Razza Iraniana, che con il forte ingegno realizzato
dalla Mente carpì il segreto delle Stelle e ne svelò il mistero,
rendendo famosa la “Scienza dei Magi”.
Dopo di che, la concretezza della mente cominciò a prevalere
sempre di più sull'astrazione dell'Intuito, e “Israel — racconta il
Libro della Generazione — dovette servire Labano (la Mente, e la
sua avida curiosità) per sette anni e poi ancora per altri sette anni”,
prima di poterne sposare la figlia Rachele (prima di poter
realizzare, cioè, il perfetto equilibrio fra Ragione e Intuito) e
procreare così, attraverso altre “quattordici generazioni”, i corpi
dei primi uomini della Quarta Sotto-Razza Greco-Romana che dal
Continente Asiatico raggiunsero l'Europa dove, a chiusura del loro
Ciclo, il perfetto equilibrio fra Ragione e Intuito raggiunse
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l'apogeo con la “Ragione Pura” del loro Vate - Omero.
Sono queste le “Ombre” che Virgilio dice di aver visto “tirar
fuori” dal Limbo. E chi ricerca “lo Spirito che vivifica” dietro “la
lettera che uccide”, non dovrebbe avere molte difficoltà a
riconoscere che l'Adamo e l'Adamo-Eva della Genesi, le 'Dieci
Tribù' del Pentateuco, 'I Re' dei Libri Storici del Nuovo
Testamento e, soprattutto, 'La Costruzione del Tempio di
Salomone', narrano la storia del lentissimo succedersi dei
Continenti e dell'ancor più lenta 'edificazione dei corpi' delle
Razze e loro Sotto-Razze finora apparse sulla scena del Mondo.
Se questa non fosse la 'visione' trasmessaci dal Poeta-Iniziato
con il suo Limbo, se egli si fosse realmente attenuto alla
tradizione cattolica dei “Profeti salvati dal Limbo da Gesù”, allora
il suo dichiarato “parlar coperto” ribadito da Virgilio che, a suo
dire, lo “intese” (comprese), non avendo fondamento alcuno,
sarebbero una 'trovata' meschina come quelle pubblicitarie per
accattivare l'interesse, e frodare, i lettori. A questi, comunque, la
facoltà di scegliere.

Nella seconda Sezione del Limbo,
il “Luogo Luminoso” e la “Bella Scuola” (tt.22-34)
Il Discepolo e il suo Maestro continuano il cammino attraverso
una selva: “La selva, dico, di spiriti spessi”, sottolineerà il Poeta e se rapportassimo questa Selva vivente di “Spiriti spessi” a quella
altrettanto vivente di “Suicidi”81, potremmo stabilire una
corrispondenza fra questi 'spiriti' da cui scaturì il germe della Vita
che si dischiuse sul Continente Terrestre, e il Peccato dei suicidi
che si rifiutarono di viverla.
Nelle 'corrispondenze' che qualificano i Mondi danteschi quella
fra i Cerchi infernali e i Cieli del Paradiso può avere ora
un'ulteriore conferma, se con il fuoco la cui luce improvvisamente
vince le tenebre ed illumina la natura circostante vedremo
81 - Inf. Canto XII; VII Cerchio, secondo Girone (La Selva vivente dei Suicidi).
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chiudersi il rapporto fra la Prima Sezione del Limbo e il Cielo
della Luna, ed instaurarsi quello fra la Seconda Sezione e il Cielo
di Mercurio.
Nella prima Sezione del Limbo, infatti, un'opalescente
nebulosità incombeva sul 'luogo' in cui ristagnava la Vita che si
sarebbe riversata sul Continente Terrestre; ma questa Vita che fu
tratta fuori ('salvata') dal Limbo, non fu visibile al Discepolo.
Abramo, Davide, Israel ecc., rimasero per lui una realtà inconsistente, ed egli non potette percepirli che attraverso la rievocazione
di Virgilio, come animati dal timbro nitido e tranquillo della voce
di lui. Non appena, però, il Discepolo si inoltra con il suo Maestro
nella Seconda Sezione del Limbo e scorge la luce di un fuoco che
dissipa intorno a sé le tenebre, immediatamente, cambia la natura
circostante ma, essenzialmente, cambia il rapporto che egli
instaurerà con “l'onorevole gente che possedea quel loco”, poiché
egli potrà non solo vederla ma anche comunicare con loro.
Il verso che caratterizza la natura di questo “loco” - “un foco
ch'emisperio di tenebra vincia”(t.23) è, come si sa, molto
discusso. Ma che sia il fuoco che vincesse le tenebre (come
sostengono alcuni) o che un emisfero di tenebre avvincesse e
quasi circoscrivesse il fuoco (come sostengono altri), si tratta
sempre, in entrambi i casi, di un luogo luminoso separato dalle
tenebre che incombono sulla prima Sezione del Limbo: un 'luogo'
dove le caratteristiche della “onorevol gente” che vi dimora - i
grandi Vati Greci e Latini - corrispondono a quelle delle Anime di
coloro che furono attivi per conseguire onore e fama e che, nel
Cielo di Mercurio, appariranno alla vista del Discepolo come
'Splendori fiammeggianti'.
Parlando esotericamente, questa Luce proiettata dal Fuoco è
l'Elemento mentale: ed è esso che sembra circoscrivere e
delimitare la seconda Sezione del Limbo, dove un cerchio di luce
trattiene in un luogo appartato i Vati Greci e Latini le cui
immagini rimasero impresse nella Luce astrale ad eternare le Ere
in cui la mente del Genere umano realizzò la Ragione Pura. Il
cerchio di Luce illumina le immagini dei Vati che sulla terra ne
toccarono l'apice ma, contemporaneamente, li imprigiona, perché
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questa Luce proiettata dal Fuoco è l'Elemento della Mente e della
Ragione Pura ad essa connessa. La Luce proiettata nelle menti dal
Sole - il Sé Spirituale dell'Uomo - sarà vista dal Vate della nostra
Era quando l'Anima di lui - 'Beatrice' - lo guiderà verso il Sole che
sfolgora nel Cielo di Mercurio82.
Il Discepolo si rivolge ora al suo Maestro come a Colui la cui
Ragione Pura onora sia la concretezza della Scienza che
l'astrazione dell'Arte: “O tu che onori scienza e arte” (t.25), e gli
chiede chi siano costoro la cui grande dignità li tiene separati dalle
altre anime del Limbo; e il Maestro gli risponde che la fama
gloriosa (“l'onrata nominanza”) di cui ancora godono nel mondo
dei vivi, ottiene per loro una particolare “grazia” nel Cielo che
conferisce ad essi un tale privilegio.
Questa risposta, intesa ad litteram suscitò il più vivo biasimo
dei cattolici militanti i quali ritennero che il concetto che la fama
terrena possa essere tenuta in conto di merito nel giudizio di Dio,
fosse molto poco ortodosso. Ma il De Sanctis, pur concordando
che ciò “era poco ascetico e poco ortodosso”, assolse il Poeta in
nome della poesia, dichiarando che qui “Dio si fa poeta con Dante
e gli fabbrica un Eliso pagano, un Pantheon di uomini illustri”. E
si potrebbe anche convenire con lui a patto, però, che quello
assurga a “Pantheon di tutta la Vita” che si svolse e concluse nel
Periodo Greco-romano il quale, in questa prospettiva, “acquista
grazia nel ciel” senza infirmare la 'giustizia di Dio' dato che la
'Fama' di quel Periodo - nel segno distintivo dei Vati Greci e
Latini - confluì nella successiva Era Cristiana e dette l'avvio a
quel Ciclo evolutivo.
È questa La Bella scuola di Omero che viene ora incontro a
Virgilio e che sembra farsi interprete, attraverso una voce quasi
disumanata che parlerà per tutti, della riverenza che l'Era Greca
riserva al Rappresentante dell'Era Latina che ne ereditò la Civiltà
e trasfuse il culto ellenico del bello nel Raziocinio della Logica
romana - e il Discepolo udì una voce dire: “Onorate l'altissimo
poeta!” Non si sa ancora chi siano queste Ombre, né cosa esse
82 - Paradiso, C.V, tt.29-30 - “Salita al Cielo di Mercurio”
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abbiano fatto sulla terra; eppure, basta la loro presenza a caricare
il luogo di una grandiosa solennità che se non può quindi
provenire dal ricordo della loro 'fama' terrena, può invece, molto
più verosimilmente, scaturire dal Requisito che contraddistingue
la Saggezza: 'l'Imperturbabilità'. Il Discepolo lo coglie al primo
sguardo, ed è con esso che poi il Poeta contrassegnerà le Quattro
Ombre, quando di esse dirà: “Sembianza aven né trista né lieta”
(t.28) - avevano, cioè, l'Imperturbabilità dei Saggi.
Il Maestro può ora dire al suo Discepolo chi siano queste
Ombre che si sono fatte visibili. E gliele additerà in una
significativa successione gerarchica delle Epoche che in esse si
configurano.
Su tutte grandeggia l'Ombra di Omero, che precede le altre:
“Mira colui con quella spada in mano” dice Virgilio, mettendo in
primo piano un particolare che non può apparire casuale a chi
sappia che la spada contraddistingue i Grandi Iniziatori che con
essa - come ancora oggi nei rituali massonici e martinisti impartiscono l'Iniziazione ai Neofiti. Il Vate che ci trasmise con
L'Iliade e l'Odissea quella che fu la Realizzazione della
Conoscenza Occulta greca, apre ora la Schiera dei Poeti Latini e,
con la spada del Grande Iniziatore che stringe nella mano, sembra
consacrare i suoi posteri a depositari, ad eredi e continuatori del
Potere Iniziatico che fu realizzato nell'Era che in lui si configura.
Lo seguono infatti - disposti in ordine di data - i Poeti Latini
con i quali l'Era Romana si concluse: Grazio Fiacco da Venosa
(65/8 a.C.), che raccolse l'eredità del Pensiero Greco e lo trasmise
nelle sue Satire e nelle sue Odi; Ovidio Nasone da Sulmona (43
a.C., 17 d.C.) che, agli albori dell'Era Cristiana, fu autore del più
esoterico Canto del paganesimo Greco-Romano, le Metamorfosi;
Anneo Lucano di Cordova (39/65 d. C.), autore di quella
Tessaglia tanto amata da Dante; Virgilio si può presumere assente
solo temporaneamente dalla Schiera dei Poeti Latini, se Omero
concluse con un osannante “l'Ombra sua torna, che era
dipartita!” l'onore reso “all'altissimo Poeta” - al Vate dell'Era
Latina che, morendo appena nel 19 a.C., condensò nell'Eneide
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tutto il Sapere iniziatico del suo Tempo: per cui se ne può dedurre
che così come Omero rimase registrato nella Luce Astrale come il
Grande Iniziatore dell'Era Greca, Virgilio vi appare come quello
dell'Era Latina che impartì a Dante e, attraverso lui, all'Era Nuova
appena agli albori, quella 'Iniziazione' che l'avrebbe resa idonea ad
essere erede, depositaria e continuatrice della Sapienza Iniziatica
Greco-Latina.
È questo il fluire della Forza Spirituale di cui i grandi Vati sono
depositari e che, Ciclo dopo Ciclo, si riversa sulle Ere e sulle
Umanità nascenti; ed anche se poi essa si disperde nei labirinti
delle coscienze umane, queste sono perennemente sollecitate a
riscoprirla dalla Voce dei Vati che - se veramente tali - sempre più
nitidamente la rivestono di 'parole' che si plasmano sulla visione
nitida dell'Anima. È a questa 'Voce' che si riferisce ora Virgilio,
allorché dichiara di approvare l'onore che la Bella Scuola di
Omero ha reso alla divina maestà della Poesia, non a lui: “Però
che ciascun meco si conviene / Nel nome, che sonò la voce sola, /
Fannomi onore, e, di ciò, fanno bene” (t.31) - e questa 'voce' non
può essere che quella della Conoscenza Iniziatica, 'la sola' che va
onorata, poiché è il Canto della Coscienza spirituale delle
Generazioni morenti che si riversa in quella delle Generazioni
nascenti.
Nella terzina che segue, infatti, il Poeta definirà Omero “Quel
signor dell'altissimo canto, / che, sovra gli altri, com'aquila vola”
(t.32). E se ricorderemo che con questo stesso emblema - l'aquila egli qualificò 'Lucia' nella quale è ravvisatale Buddhi, la Vista o la
Coscienza Spirituale, non dovrebbe essere difficile convenire che
con l'altissimo canto il Poeta alluse al Canto della Conoscenza
Iniziatica. Oltre tutto, Dante non conosceva il greco ed ebbe di
Omero solo delle notizie indirette poiché né l'Iliade né L'Odissea
erano state ancora tradotte in latino. Per cui egli non poteva
alludere al canto, o alla poesia, del Poeta Greco.
Questa prima parte dell'incontro con la Bella Scuola, si
conclude ora con l'Ombra di Omero e dei quattro Poeti latini che
si appartano con Virgilio per “ragionare insieme alquanto” del
Discepolo di lui; e si può presumere che questa Assemblea - come
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ancor'oggi nelle Scuole Esoteriche e nella Massoneria - ne
esamini le credenziali e decreti poi di ammetterlo fra loro. Quella
che fu la Trasmissione della Conoscenza Iniziatica dall'Era Greca
alla Latina sembra espandersi per confluire nell'Era nascente,
allorché le Quattro Grandi Ombre rivolgono a questo Vivo che va
attraversando il Mondo dei Morti e che sarebbe stato il Vate della
nostra Era, un cenno di saluto; e sembra addirittura concludersi
nel momento stesso in cui, mentre il Maestro di lui sorride
compiaciuto, gli concedono l'altissimo onore di far parte, ultimo
arrivato ma pari in dignità, della loro schiera:
Da ch'ebber ragionato insieme alquanto,
Volsersi a me con salutevol cenno:
E 'l mio maestro sorrise di tanto.
E più d'onore ancora assai mi fenno
Ch'e' si mi fecer della loro schiera;
Si ch'io fui sesto fra cotanto senno
(tt.33-34)
Non c'è ombra né d'orgoglio né di umiltà, in queste parole. Da
esse traspare quella Imperturbabilità che contraddistingue i Saggi
- ed infatti, ora, sono sei i Vati che riprendono il cammino per
giungere assieme ai piedi del Nobile Castello degli Spiriti Magni.

Il Limbo Dantesco Il Nobile Castello sette volte cerchiato d'Alte Mura (tt.35-50)
Le Ombre dei Vati greci e latini e il Discepolo che da vivo sta
attraversando l'Inferno, si avviano ora insieme verso il “Luogo
luminoso” e, nell'andare, parlarono forse di ciò che stavano per
vedere ma di cui, dirà il Poeta, è doveroso (“è bello”) tacere:
“Così n'andammo infino alla lumera, / parlando cose che il tacere
è bello / sì com'era il parlar colà dov'era” (t.35). Solo in un luogo
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appropriato (“colà”) come, sulla terra, nelle Logge consacrate, il
Discepolo può parlare delle cose sacre. L'infrangibile “Regola del
Silenzio”gli vieta di farne parola ai profani - e al lettore che sia a
conoscenza di tale rigorosa Regola non dovrebbe sfuggire
l'importanza di questo riferimento al dovere di tacere, che
introduce al tema quanto mai sacro che sta per essere trattato: lo
stadio finale e conclusivo dell'evoluzione realizzato dall'Umanità
Greca e Latina - due cicli che si fusero in uno, la cui Forza si
strutturò nella Luce Astrale con la forma di “un nobile castello, /
sette volte cerchiato d'alte mura, / difeso intorno d'un bel
fiumicello” (t. 36).
Se si sollevasse il velo esoterico dell'allegoria e del simbolismo
che ammanta questa costruzione dantesca, ci si renderebbe forse
conto che essa è qualcosa di più di una “costruzione di fantasia e
di affetto del Poeta per trattenere sul ciglio della voragine
infernale Spiriti luminosi di virtù, sapienza, valore” come secondo
il Graber; o, come secondo i commentatori moderni, di un'allegoria dove il Castello rappresenta “la fama”; le sette mura le
“quattro virtù cardinali” e le “tre virtù intellettuali”; ed il bel
fiumicello una generica disposizione a “ben operare” - poiché si
potrebbe percepire che, dietro questi veli allegorici, sottosta il
FATTO dell'azione ciclica sui fenomeni energetici e sul Grande
Ciclo della vita della materia. Secondo uno degli insegnamenti più
esoterici della Cosmogenesi, la luce, il suono, l'elettricità, il
magnetismo, le radiazioni emesse dalle sostanze, inclusa quella
cerebrale dell'uomo pensante, sono tutti fenomeni che si
manifestano con movimenti ondulatori, che seguono, cioè, una
legge sinusoidale; ed i parametri fissati per descriverli (la
lunghezza d'onda, la frequenza d'intensità, il periodo ecc.), sono
tutti aspetti ciclici di un flusso di materia che, anche quando si
dissolve alla vista, si ripete nel tempo e nello spazio o, per essere
precisi, nella Luce Astrale. Una delle Lettere dei Mahatma a
Sinnet, la N. 13, ribadisce, anche se indirettamente, tale
insegnamento. In essa il Maestro Morva dice fra l'altro:
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“Nella natura nulla viene alla luce all'improvviso, perché tutto
è soggetto alla stessa evoluzione graduale. Una volta che abbiate
compreso il processo del maha (grande) Ciclo di una sfera, li
comprenderete tutti. L'uomo nasce come tutti gli altri uomini, la
razza evolve, progredisce e declina come tutte le altre razze. La
Natura segue lo stesso procedimento dalla 'creazione' dell'universo
a quello della zanzara... L'evoluzione dei mondi non può essere
considerata indipendente dall'evoluzione delle cose create ed
esistenti su di essi... Tutto segue una sola legge. L'uomo ha sette
principi, di cui porta i germi fin alla nascita. Così i pianeti e i
mondi. Tutte le sfere, dalla prima all'ultima, hanno il proprio
mondo degli effetti ed attraversandolo, ognuno dei principi umani
trova un luogo in cui fermarsi definitivamente”..
Il corsivo di quest'ultima frase è nostro, per evidenziare che
essa ribadisce il FATTO che i principi umani della collettività
Greco-Latina, quando il Maha Ciclo di quelle Civiltà si chiuse,
trovarono un posto in cui fermarsi definitivamente: per dire che
l'elettricità, il magnetismo, le radiazioni da essi emessi “edificarono” nella Luce astrale un Castello che la magia di una sola
parola, “nobile”, rende vivente. Ne consegue che le alte mura che
per sette volte lo circondano si configurino con le sette tappe
dell'umanità sul Percorso ciclico - quando l'incontinenza delle
passioni e l'intemperanza dei sensi che avevano travolto la
Ragione umana con la furia devastatrice di un torrente straripato,
lentamente, sosta dopo sosta, si placavano in questo bel fiumicello
che qui circonda e protegge la conquista di un Ciclo che si era
rinnovata ed eternata, al di fuori del tempo e delle forme
conosciute dagli uomini, nel Nobile Castello.
“Questo (fiumicello) passammo come terra dura”, dirà il
Poeta (t.37); e se si considera che l'aggettivo “bello” (“bel
fiumicello”) della terzina precedente non è pensabile sia stato
attribuito dal Forgiatore della nostra lingua all'arido letto di un
fiume asciutto e, quindi, “duro”, se ne deve dedurre che egli intese
dire che lui e il suo Maestro camminarono sull'acqua del bel
fiumicello come se questa fosse “terra dura”.
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Chi volesse accettare il suffragio di questa logica, vedrebbe
rinnovarsi, nella sintesi mirabile di un solo verso, quella
tradizionale “Prova” detta “dell'Acqua” che l'Iniziato deve
affrontare quando, nell'imminenza di un nuovo evento
straordinario che sta per accadere, deve dar prova di sapere
dominare la Natura in cui quest'evento si produrrà — in questo
caso, l'incontinenza delle passioni che fluttuano nella luce Astrale
e di cui l'elemento fluido terrestre - l'acqua - è la controparte fisica
visibile.
Già altra volta, dopo essere sfuggito all'insidia delle tre Fiere, e
dopo essere uscito dalla Selva, il Poeta disse di essere approdato
su di una “spiaggia deserta” come “un naufrago dal pelago alla
riva;” e pure allora, anche se la “Prova dell'Acqua” fu enunciata
solo come un presentimento, il Neofita vide profilarsi in
lontananza il “Colle Luminoso”83. Ora, la prova è reale. Ancora
una volta, un Discepolo e il suo Maestro camminano sull'acqua;
ed il 'miracolo' di Pietro e di Gesù si rinnova allorché i due
debbono camminare su “un bel fiumicello” come su “terra dura”,
prima di poter attraversare le “sette porte” e giungere su di un
“prato di fresca verdura” e, qui, apparirà alla loro vista l'immagine
registrata nella Luce Astrale del PENSIERO su cui si era strutturata
la Civiltà Greco-Latina.
Luminosa, a questo riguardo, l'intuizione del Graber quando
egli dice che questo luogo, pur avendo le sembianze della vita,
non è più vivo84. Tutta la sua vita, in realtà, appare fittizia come
quella delle immagini ingiallite degli avoli negli album di
famiglia. Il luogo ha solo la parvenza della bellezza e della serenità. Il prato è di “fresca verdura”, ma senza colore né profumo;
83 - Inf. C. I, tt. 1-8.
84 - “Questa specie di eterno purgatorio”, egli osserva, “questo eterno esilio che
è il Limbo, ha solo la parvenza della bellezza e della serenità... La luce è
circondata da un 'emisperio di tenebre', il castello è 'nobile', ma chiuso e muto
nella sua fredda austerità, il fiume è 'bello', ma non ci senti la pura, immacolata
trasparenza del Lete: il prato è di 'fresca verdura', ma non è la 'divina foresta
spessa e viva' né, come l'erbe della valletta dei principi, è soffuso di profumi...
Manca il profumo, il calore, la vita. Tutto è attenuato e freddo; tutto è sospeso
come gli spiriti che lì dimorano...”
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le Ombre che vi dimorano emanano “grande autorità”, ma i loro
occhi sono “tardi e grevi” - 'inerti' e 'inespressivi' come la natura
circostante; e le loro “voci soavi”richiamano alla mente il 'suono',
le vibrazioni, cioè, di 'parole' che non vengono pronunciate e,
pertanto, del Pensiero che esse esternarono; mentre il loro “rado”
parlar rimane incomprensibile (t.38). Su questo PENSIERO si
strutturò la Civiltà Greco-Latina ed esso, via via che si definiva e
stabilizzava, proiettò nella Luce Astrale, millennio dopo
millennio, le sue nobili produzioni - la vita attiva e la vita
contemplativa o l'eroismo e la sapienza - che, alla fine,
avrebbero compiutamente espresso e caratterizzato quello che fu
l'apogeo della Civiltà Greco-Latina. Ed è questa l'immagine
emblematica che appare ora alla vista interiore del Discepolo
allorché, sul “prato di verde smalto” gli si mostrano gli “Spiriti
Magni” distribuiti in due schiere: gli Eroi e i Sapienti.
Che queste siano “Ombre”, immagini registrate nella Luce
Astrale, e non “Anime” doloranti o gioiose come i Dannati e i
Beati, sembra avallato dall'elencazione fredda, distaccata,
incolore, che ne farà il Poeta. Come se ne avesse letto i nomi in un
catalogo, o ne avesse guardato le effigie in un museo.
Il primo gruppo, quello degli Eroi, si apre con Elettra, figlia di
Atlante che da Giove generò Dardano, progenitore dei troiani, e
che pertanto il Poeta, nel De Monarchia, onorò con l'appellativo di
“Avola antichissima” - mentre, qui, si limita a dire “Io vidi
Elettra”. Con lei, continua il Poeta, sono “molti compagni, tra' i
quai conobbi Ettor ed Enea, Cesare, armato, con occhi grifagni”
(t.41). Non una parola sul maggiore dei cinquanta figli di Priamo,
Ettore, o sul figlio di Anchise e di Venere, Enea - come se gli
episodi delle loro vite leggendarie gli fossero del tutto sconosciuti.
Solo gli “occhi grifagni” di questo “Cesare armato” (fra tanta
gente inerme e con “occhi tardi e grevi”) sembrano fare un
riferimento alla rapacità dell'aquila imperiale. Né una parola o un
commento sulla storicizzata Camilla (che sarebbe morta
combattendo contro i troiani di Enea), o su Pentesilea (la regina
delle Amazzoni che sarebbe morta difendendo i troiani all'epoca
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della guerra di Troia), né su Re Latino (che per primo intuì la
missione di Enea) e siede ora assieme alla figlia Lavinia (moglie
di Enea e, quindi, progenitrice dei romani).
La smorta vitalità della nostra preistoria che è emersa dalla
leggenda con la monotona elencazione di un censimento, sembra
poi come animarsi nella storia scritta, allorché il Poeta dettaglia:
“Vidi quel Bruto che cacciò Tarquinio” (per fondare la Repubblica
romana). Con lui sono Lucrezia (moglie di Luciano Tarquinio),
Giulia (figlia di Cesare e moglie di Pompeo), Marzia (moglie di
Catone), Cornelia (figlia di Scipione l'Africano e madre dei
Gracchi): e con questa teoria di donne la cui vita fu visceralmente
intessuta alla documentata realtà di un Periodo storico, personaggi
ed eventi eterogenei sembrano ritrovare l'Omogeneità delle
Origini - come riassorbiti nel grembo di quell'Eterno femminino
che è la matrice stessa del Genere Umano. L'elencazione degli
Eroi si chiude con il Sultano di Siria e di Egitto: “Solo in disparte
vidi il Saladino” (tt.41-43). E questo 'isolamento', fu tanto
efficacemente sottolineato dal Poeta, da far pensare che egli
potette vedere eternato nella Luce Astrale l'isolamento senza
tempo della Conoscenza Iniziatica dell'Oriente che rimase
sconosciuta all'Occidente fino a quando si riversò - attraverso il
filone sotterraneo delle Crociate - ad illuminare l'oscurantismo del
Medioevo, dando vita a quelle perseguitate 'Scuole Iniziatiche' che
riuscirono a sopravvivere nonostante il materialismo dilagante
degli agnostici e la crescente avida crudeltà della Chiesa Cattolica
Romana.
Il secondo gruppo, quello dei Sapienti, poiché il Poeta dirà di
aver dovuto alzare lo sguardo per scorgerlo, è in un luogo più
elevato di quello occupato dagli Eroi; ed anch'essi sembrano divisi
in due categorie: - quella dei Filosofi puri che indagano
essenzialmente sulle cause prime della natura umana, e quella dei
Filosofi speculativi che indagano anche sui fatti della natura
terrestre.
La prima di queste categorie è formata da una triade di
“Filosofi puri” che sembrano come disposti in un triangolo
vivente, al cui vertice è “il maestro di color che sanno” seduto,
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dirà il Poeta, fra la “filosofica famiglia”: fra Socrate e Platone che
sono più vicini a lui rispetto agli altri, (“che innanzi alli altri più
presso li stanno”) e che occuperebbero, quindi, i due angoli
inferiori di questo emblematico “triangolo” (t.44). Se volessimo
dare un valore non casuale a questo triangolo equilatero vivente
con il vertice in alto che nel linguaggio dei simboli si configura
con la Natura Spirituale dell'Uomo (mentre lo stesso triangolo,
con il vertice in basso, si configura con la natura animale di lui),
allora i versi invero più dottrinali che ispirati di questa terzina si
dilaterebbero in una dimensione che trascende la Storia della
Filosofia, per collimare con una Dottrina che non potrà mai
costituire una facoltà di studio nelle Università dei cattedratici: la
Dottrina del Linguaggio dell'Anima, accuratamente analizzato
dalla Glottologia esoterica di tutti i tempi. Essa tratta
dell'elettricità o onda vibratoria, prodotta da ogni sentimento, da
ogni pensiero o agire dell'uomo, che si proietta come suono e
colore nella Luce Astrale per poi assumere in essa una forma
geometrica corrispondente agli impulsi vibratori prodotti
dall'uomo sulla terra. Il linguaggio dell'Ego è, invero, oltre i nostri
sensi ordinari, le nostre frasi parlate. Esso si formula sui simboli
occulti del suono, del colore, dei numeri; ha relazione con le
forme geometriche e, per chi sa intenderlo, il cerchio, il triangolo,
il quadrato, i loro angoli ed i loro angoli opposti, hanno tutti un
loro ben preciso significato.
In tal caso, anche la forma di un triangolo con il vertice in alto
assunta dalla triade dei 'Filosofi puri' apparsa alla vista del
Discepolo, ha un suo ben preciso significato - poiché attraverso
essa si potrebbe comprendere il linguaggio degli Ego che, nel
corso dei millenni, edificarono il “Nobile Castello” della Civiltà
Greco-Latina. A questa luce, il Vertice del Triangolo dove è “il
maestro di color che sanno” (al quale, per stare ai fatti, il Poeta
non dette alcun nome anche se poi la convenzione critica lo
identificò in Aristotele), starebbe ad eternare nel Limbo dantesco
il Vertice dell'Inconoscibile, il Sé Spirituale della Razza, che prima
si umanizzò in quelle Coscienze che preferirono la Verità alla vita
(emblemizzate qui in Socrate che sta ad uno degli Angoli del
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Triangolo) e poi si manifestò appieno in quelle che acquisirono la
consapevolezza DI ESSERE il Sé Spirituale ed immortale (come un
Platone, che qui sta all'altro Angolo del Triangolo).
Il secondo Gruppo dei Sapienti - genericamente definibili
“Filosofi speculativi” - ha una spiccata caratteristica di
eterogeneità invero particolarmente significativa, giacché sembra
eternare nel Limbo dantesco l'uomo tipo che con la poliedricità
della Conoscenza e la versatilità dell'Intelletto contribuì a
realizzare a livello della Ragione pura la Civiltà Greco-Latina. In
esso, infatti, sono raccolti insieme medici, filosofi, indagatori
morali e naturali delle più disparate tendenze - una eterogenea
vitalità intellettuale che sembra essersi riversata nella nostra Era
potenziando, con essa, la poliedricità della Scienza e della
Conoscenza moderne ma, anche, il materialismo scientifico che la
caratterizzava. Pertanto, la nostra Umanità è invero ancora ben
lontana dal tramutare il suo mirabolante progresso in una Civiltà
della Scienza, a livello di quell'Intuito spirituale che potrà
instaurarsi solo quando la nostra Umanità scientifica - nella quale
“l'uomo tipo” di oggi si configura - avrà prima sconfessato la
sovranità della mente razionale e con essa tutti gli egoismi, la
crudeltà e l'avidità di benessere materiale che vi sono connessi, e
poi realizzato quella Ragione pura che fu la conquista delle Razze
che ci precedettero ma che è solo un gradino che le Razze del
futuro dovranno lasciarsi alle spalle per realizzare, secondo l'iter
della crescita naturale, l'Intuito Spirituale.
Questo secondo Gruppo di Sapienti, si visualizza quindi nelle
immagini di: Democrito “che il mondo a caso pone “, lo redarguì
il Poeta, non, come vorrebbero alcuni commentatori, “per una
errata interpretazione di un passo di Cicerone” 85, ma perché
affermò che gli atomi sono governati da leggi fisiche e meccaniche - mentre il Poeta-Iniziato sapeva bene che gli atomi sono
nucleoli di coscienza dormiente il cui evolvere, o risvegliarsi, non
è né fisico né meccanico perché è dovuto alla Forza propulsiva
della Vita monadica che si dischiude in essi; Diogene famoso per
85 - De Natura Deorum, I, 24.
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il suo disprezzo dei beni materiali; Anassagora, Maestro di Pericle
e credente nello spirito, che pose il principio delle cose in una
Mente governatrice dell'Universo; Telete, fondatore della Scuola
Ionica, che pose il principio delle cose nell'acqua; Empedocle, che
pose il principio delle cose nei quattro elementi, aria, acqua, terra,
fuoco, ed affermò non solo che tutte le anime sono immortali, ma
anche che le cose inanimate, e tutto il mondo, hanno un'anima;
Eraclito di Efeso, chiamato “l'oscuro” perché solo la chiave dei
Misteri poteva far accedere alla comprensione delle sue opere;
Zenone di Elea, fondatore della Scuola Stoica; Dioscoride, medico
greco del primo secolo che studiò le piante e le loro qualità
medicinali, e che il Poeta definirà genericamente “il buon
accoglitor”, nel senso di 'buon conoscitore' delle qualità naturali
delle piante nonché degli elementi e sostanze che le compongono;
Orfeo, che con il suo canto trascinò dietro di sé pietre ed animali;
Giulio Cicerone, tribuno romano che, con la parola, trascinò le
folle; Lino, mitico poeta e cantore greco, Maestro di Orfeo;
Seneca, che il Poeta definirà “morale” e che già nel Convivio citò
dopo Davide e Salomone; Euclide, famoso matematico
alessandrino; Tolomeo, matematico, geografo, e famoso
astronomo egiziano; Ippocrate, famoso medico greco autore, fra
l'altro, dei notissimi “Aforismi”; Avicenna, medico e filosofo
arabo, che scrisse di medicina, metallurgia, chimica, filosofia
razionale; Averroé, medico e filosofo arabo, autorevole
commentatore di Aristotele, “che il gran comento feo”, dirà il
Poeta, concludendo l'elencazione delle Immagini che vide (tt.4648).
Eroi, Sapienti, Scienziati, Matematici, Astronomi, sono così
tutti riuniti nella “Bella Scuola” del Limbo dantesco, a parlare il
linguaggio di quella Sapienza Universale in cui 'eroismo',
'sapienza' e 'scienza' umane si integrano vicendevolmente e si
pianificano: per cui questa “Bella Scuola” appare, in realtà, come
il Vertice luminoso di una Civiltà che le tendenze più disparate ed
individuali contribuirono a realizzare a livello della Ragione
Pura.
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Questa Civiltà avrebbe informato quella della nostra Era
Moderna, la cui Meta finale è l'Intuito Spirituale nell'estensione
della Scienza. Ma prima di realizzare la Civiltà della scienza,
essa avrebbe brancolato per millenni nel caos di un progresso
senza Civiltà: in un caos simile a quello della Torre di Babele che
s'instaurò sulla terra quando gli “Uomini di Dio” persero la
visione della loro Origine comune e, con essa, la capacità di
comprendere i linguaggi parlati dagli 'eroi', dai 'sapienti' o dagli
'scienziati'; dopo di che, ognuno di essi pretese di edificare a suo
modo, a suo profitto e a sua gloria - il “Regno di Dio” sulla terra...
Tornmaso, il Discepolo che potette credere solo in quello che
toccava, potrebbe ben essere l'antesignano della forma-mentis dei
nostri tempi. Ma, in tal caso, egli sarebbe anche l'antesignano
della vittoria finale della nostra umanità scientifica poiché, dopo
aver dovuto anche lui toccare per credere, fini poi con il
riconoscere il Cristo. Per cui forse, quando, a Ciclo compiuto,
l'Uomo spirituale prevarrà sul materialismo della Scienza ed egli,
dopo aver creduto solo in ciò che toccava, si riconoscerà nel
Christos - il Sé Divino che è lui, da sempre dimorante nella
“Caverna del Cuore”86 umano, anche la nostra Era potrà edificare
la sua “Bella Scuola” dove Scienza, Filosofia e Religioni
parleranno ancora una volta il Linguaggio Universale della
RELIGIONE-SAGGEZZA - o THEOSOPHIA.
Il sipario si è ora abbassato sulle “Immagini” registrate nella
Luce Astrale. E a questo punto è forse opportuna una
ricapitolazione degli Eventi che il Veggente poté esaminare
nell'Archivio della Natura.
Nella Prima Sezione del Limbo dantesco, la prima Immagine
che si presentò alla sua vista fu quella della VITA che si era
riversata dalla morente Catena lunare sulla nascente Catena
terrestre - una Vita emblemizzata da un'amorfa compagine
“d'infanti di femmine e di viri” (t.10). Le immagini che seguirono
fecero, si potrebbe dire, un salto nel tempo, determinato, forse,
86 - Chiamata dai buddhisti e dagli indù “la Caverna di Brahma” o di Vishnu.
180

dalla Volontà del Veggente di ricercare nel Grande Archivio della
Natura l'Origine della nostra (e sua) Grande Razza-Radice-Ariana
o Adamitica. Egli, con “l'Ombra del Primo parente” vide infatti
l'Archetipo della Razza non ancora nata - il biblico Adamo - e,
con Abele ne vide l'Essenza spirituale; con Noè, individuò l'Arca
della Vita che trasportò i suoi Semi dal sommerso Continente
atlantideo all'emergente Continente terrestre e, con Mosè - il
Manu dell'esoterismo vedantico - vide il Legislatore della Razza
depositario della Legge Naturale che sarebbe poi stata promulgata
come Comandamenti Divini. Dopo di che ancora un salto nel
tempo anche questo determinato, forse, dalla Volontà del Veggente
di ricercare nell'Archivio della Natura l'Origine della Quinta
Sotto-Razza della Grande Razza-Radice-Ariana ora in corso di
evoluzione - e questa gli si visualizzò nelle immagini di Abramo e
di Davide, d'Israele con suo padre e i suoi figli e di Rachele, nelle
quali i Profeti del Vecchio Testamento e gli Autori Gnostici autori
dei Vangeli avrebbero poi — raffigurata la Genealogia divina del
primo Uomo del nostro Ciclo razziale che avrebbe realizzato la
statura di un Christos - Gesù.
Un rapido susseguirsi di immagini che furono come ombre
proiettate su altre ombre che il Poeta, quando lascerà questa Prima
Sezione del Limbo per inoltrarsi nella successiva, dirà di avere
attraversato come fosse una selva vivente - “Noi lasciavam
l'andare... ma passavam la selva tuttavia, / la selva, dico, di spiriti
spessi” (t. 22).
Nella Seconda Sezione del Limbo, la fredda smorta foschia in
cui parvero ammantarsi le Origini della Razza s'illuminò e
vitalizzò al calore di un Fuoco - l'Elemento che potenzia la
capacità della mente umana, nonché l'acquisizione di quella
Conoscenza e di quei Poteri che poi il Genere umano si trasmette
Era dopo Era, Razza dopo Razza. La prima immagine che qui
apparve al Veggente fu quella della trasmissione della Conoscenza
Occulta e dei Poteri iniziatici dalla Quarta Sotto-Razza Greca a
quella Latina, che poi si fusero in una; e questo gli si visualizzò
nell'effige di Omero che impugnava la Spada dei Grandi Iniziatori
e precedeva i quattro Vati Latini che facevano parte della sua
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“Bella Scuola”.
Per quanto riguarda il compimento, o la realizzazione, di
questa Conoscenza e di Questi Poteri nel vivere quotidiano degli
individui componenti la nostra Quinta Sotto-Razza, tale possibilità
è ancora molto remota. Ma gli Eventi futuri sono di lentissima
maturazione, anche se i loro fiori sono già in boccio sull'Albero
che ha radici profonde nella sostanza per noi invisibile della Luce
Astrale, per cui sono prevedibili solo dai Veggenti che possono
vedere l'Albero e conoscere la 'ricorrenza stagionale', si potrebbe
dire, della sua produzione87. Il fiore in boccio per noi su
quest'Albero ben potrebbe essere individuato nell'ammissione alla
“Bella Scuola” dei Vati Greci e Latini di Colui che sarebbe stato il
Vate della nostra Era - “Essi mi fecer della loro schiera, si ch'io
fui sesto fra cotanto senno”, dirà il Poeta. E questa ben potrebbe
essere una speranza nei frutti che, se pur lentissimamente, si
vanno maturando per la nostra Razza, se non mancherà ad essa il
buon concime del vivere quotidiano e dell'esperienza di ogni
singolo individuo che la compone (tt.29-34).
La spirale che si è dispiegata sotto gli occhi del Discepolo, ha
svolto la sua ultima voluta con le immagini degli Eroi e dei
Sapienti che egli ha visto stazionare, come vi fossero radicati, sul
“verde smalto” del prato che si estende all'interno del “Nobile
Castello” e che sembra essere la loro dimora stabile e definitiva.
Al che vien fatto di pensare a quello che Giovanni disse
nell'Apocalisse: “Chi vincerà, Io lo farò una colonna del tempio
dell'Iddio mio, ed egli non uscirà mai più fuori”88.
Su questa visione si chiude il Grande Registro della Natura, e
tutto quanto in esso archiviato scompare alla vista. Il Poeta,
quando ne parlerà, farà intendere che avrebbe ancora altri nomi ed
eventi da registrare, ma l'argomento è tale, dirà, che “molte volte
al fatto il dir vien meno” e, riferirà ancora, a questo punto, la
87 - I Veggenti possono infatti predire con sicurezza fatti ed eventi anche molto
lontani nel futuro, perché vedono nella Luce Astrale gli effetti delle cause già
sbocciati che, nella stagione dovuta, matureranno e si produrranno.
88 - Apocalisse, III-42.
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compagnia dei sei Poeti si divise: “La sesta compagnia in due si
scema” - lui e Virgilio uscirono dal Nobile Castello dove l'aria era
“quieta” come i Saggi che vi dimoravano, e ritornarono nel
Limbo dove l'aria “trema” per i sospiri e dove il buio era totale e,
di lì, ripresero una via diversa - “altra via” - da quella dei quattro
Poeti a cui si erano accompagnati (tt.49-50). Loro riprenderanno il
cammino che, attraverso l'Inferno, li porterà ai piedi del “Colle
Luminoso”, ed i Vati della “Bella Scuola” rimarranno,
eternamente, nella buia dimensione senza tempo del Limbo. Dato
che è proprio così, urge però una precisazione.
Secondo la Logica dell'Esoterismo fin'ora seguita, sono le loro
immagini, o 'ombre', fotografate nella Luce astrale che rimarranno
indefinitivamente in questo Album della Natura. Non di certo le
loro Anime, o Ego reincarnanti. Anche le foto di avoli defunti da
decenni possono rimanere, pure per secoli, nei polverosi album di
famiglia, senza che a nessuno venga in mente di pensare,
guardandole, che il fatto di essere stati fotografati infranse la
traiettoria della vita-dopo-la-morte di quei defunti. Le “immagini”
di Omero, di Grazio Fiacco, di Ovidio, di Lucano, di Virgilio,
continueranno ad essere custodite indefinitivamente nell'Archivio
della Luce Astrale e ad essere visibili ai Veggenti che, ora o nei
Tempi futuri, lo consulteranno. Ma pochi di essi, o nessuno, potrà
o vorrà dire quali nuove forme o personalità abbiano assunto i loro
Ego reincarnanti, attraverso quali intelletti e capacità si siano
espressi o si stiano esprimendo; né se, in conformità alla partita
karmica del “dare e dell'avere”, abbiano pagato o stiano tutt'ora
pagando delle cambiali, o riscuotendo dei crediti.
Per concludere, bisogna ora riconoscere che alla Critica estetica
secondo la lettera questo Canto del Limbo non poteva non
apparire fiacco poeticamente, monotono nell'elencazione dei
personaggi, modesto nell'ispirazione. La sequela delle immagini è
uniforme, per non dire noiosa, né il Poeta s'impegna mai a far
vivere i suoi personaggi, non fa udire le loro voci né riferisce i
colloqui che può avere avuto con essi, come invece farà per i
Dannati dell'Inferno e per i Beati del Paradiso.
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Ma questa critica esteticamente ineccepibile potrebbe ribaltarsi,
e proprio gli aspetti negativi del Canto potrebbero diventare il suo
pregio (arcano) qualora si considerasse che, per i Saggi, l'uso delle
parole è un Atto di Alta Magia. Essi sanno che le vibrazioni delle
parole - ritmo, suono, colore, calore - sono le upadhi (o veicoli)
del pensiero; ed è sulla sintonia della loro onda vibratoria, che essi
“modellano” le immagini che il pensiero vuole esprimere. Il
Limbo di questo Forgitore della Parola è l'Archivio della Natura e,
come quelli terreni, non è una realtà vivente nemmeno per chi lo
consulta; le immagini in esso raccolte sono quelle di Ere
fotografate all'apogeo di uno splendore che saranno, lì, eternamente, un Passato remoto - poiché il loro defluire in un Futuro che
sarebbe poi diventato il nostro Presente, lì, non è ancora
“fotografato”.
Per cui se lo leggessimo come suggerì il suo Autore, con
“Intelletto d'amore” scopriremmo forse l'Alta Magia di questo
Canto proprio nelle parole senza risonanza, nella monotona (e
noiosa) sequela dei personaggi, nell'inesistente eros poetico del
Narratore...
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CANTO V
_____________________________________________________

Il “Guardiano della Soglia”

Il Minosse dantesco
Uscito dal Limbo, Dante discende ora assieme a Virgilio nel
secondo Cerchio infernale e subito, sulla soglia dell'Inferno vero e
proprio, appare alla sua vista il “Giudice” dei Peccatori - Minosse.
In questo Minosse dantesco non c'è traccia alcuna del mitico re
e legislatore di Creta figlio di Giove e di Europa, scelto dai poeti
antichi come giudice dei morti per la sua saggezza e la sua
intransigente severità; né del Minosse classico raffigurato da
Omero (Odissea, XI) o da Virgilio (Eneide, VI) come un giudice
nobile e dignitoso delle Ombre infernali. Dante lo trasformò come farà poi con altre figure o divinità pagane dei Cerchi
infernali - in un vero e proprio Demonio dall'aspetto mostruoso e
bestiale che “orribilmente ringhia” ed emana il suo verdetto
cingendosi con la lunga coda tante volte quant'è il numero del
Cerchio in cui il Dannato deve sprofondare. Davanti a lui è il
denso incessante brulicare delle Anime traghettate da Caronte, ma
non sono esse a dominare la scena - bensì questo gigante rabbioso
e minaccioso che, ancor più che sull'ambiente circostante, domina
su ogni singola Anima la quale, appena giunta alla sua presenza,
“tutta si confessa”. Non perché lo voglia ma perché, in realtà,
questo Minosse dantesco è la stessa COSCIENZA INFERNALE. Con la
sua apparizione, l'arte magica del Poeta ricrea ancora una volta nel
lettore la sensazione fisica, ancor più che visiva, dell'immersione
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nell'atmosfera di Minosse così come, nei Canti precedenti, ha di
volta in volta ricreato l'incubo dell'immersione nell'atmosfera
infernale, attraverso la rievocazione dell'ambiente circostante.
Nei Canti precedenti, infatti, le prime terzine furono sempre
spese alla ricostruzione scrupolosa dell'ambiente infernale che
avrebbe fatto da fondale alle pene dei Dannati, dando ad esse
rilievo con una scenografia specifica. In questo Canto, invece,
l'efficacia di tale abilità tecnica ed artistica è sbrigativamente
liquidata dal frettoloso cenno della prima terzina con la quale il
Poeta si limita ad annunziare la sua discesa al secondo Cerchio, e
a precisare che questi, se contiene meno spazio del Limbo (perché
i Cerchi sono tanto più stretti quanto più si avvicinano al centro
della terra) esprime però una sofferenza tanto più crudele che, qui,
i “sospiri” dei non-battezzati sono diventati “lamenti”.
Il Canto, sostanzialmente, si apre sulla presenza prepotente di
Minosse e, in questa presenza, si compendiano le caratteristiche
essenziali della Natura infernale. L'elemento più greve di essa si
identifica con quel roccioso “Stavvi Minos, orribilmente”, seguito
da un “ringhia” che fa pensare al boato della “bufera infernal” che
travolgerà i Lussuriosi ma, anche, a quello del “terremoto” da cui
questo Cerchio fu sconquassato. Minosse invade la scena,
giganteggia sulla natura, la sovrasta fino ad annientarla e a
sostituirsi ad essa, mentre la concisione del verso concretizza la
fulmineità del giudizio di lui con l'incalzare ed il sovrapporsi dei
verbi “esamina-giudica-manda”, che sembrano altrettanti fulmini
scagliati sui Dannati dall'inconsapevole crudeltà dei fenomeni
della natura: “Stavvi Minos orribilmente, e ringhiai / Esamina le
colpe nell'entrata, / Giudica e manda, secondo ch'avvinghia” (t.
2).
Il verbo che apre la terzina seguente, quel “Dico che” che sta
per “sia chiaro che”, già impegna il Poeta a soffermarsi sulla
inconsueta chiarificazione di un evento che, nella terzina
precedente, apparve definitivamente concluso. E già questo
trasgredire all'abituale concisione potrebbe rivelare al lettore
attento l'urgenza del Poeta di non fare insorgere equivoci sul
'verdetto' di questa muta sentenza e di adombrare il processo
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fondamentale della vita dopo la morte: la sovrana autonomia
dell'uomo che, dopo la morte, non sottosta ad alcuna forma di
'giudizio' che non sia quello dell'Anima sua, a nessuna 'condanna'
che non sia equivalente al peccato che l'Anima sua ha potuto
riconoscere, a nessuna 'pena' che non proceda dalla confessione
dell'Anima stessa. E sta di fatto che questo “conoscitor delle
Peccata”, conosce, dei 'Peccati', solo quelli che le Anime confessano. In effetti, egli 'giudica' e 'condanna' solo in base a quanto
l'Anima che gli sta davanti è capace di riconoscere e, quindi, di
confessare come 'peccato' - fissando essa stessa, di conseguenza, i
limiti della propria responsabilità e commisurando essa stessa, in
sostanza, le 'pene infernali' ai peccati commessi sulla terra
dall'uomo che la incarnava. Ne consegue che l'atto volitivo di
Minosse che “cignesi con la coda tante volte quantunque gradi
VUOL che giù sia messa”, è in realtà una volizione che,
nonostante l'orrido ringhiare di questo mostro, è solo apparente,
automatica e meccanica, subordinata com'è alla 'confessione' delle
Anime.
“Sempre dinanzi a lui ne stanno molte” (t.5), perché tutta la
massa amorfa delle Anime che Caronte traghetta fin lì deve, prima
che ognuna di esse possa precipitare nel Cerchio che le compete,
sostare al cospetto di Minosse: e qui, ad una ad una, ogni Anima
emerge dall'anonima marea brulicante e procede sola (“vanno a
vicenda”) a riconoscere il proprio peccato e ad ascoltarne il
verdetto da questo ringhiante Minosse dantesco - che altro non è
che l'urlante ammasso di tutti i peccati del Genere umano.
Secondo la Conoscenza Esoterica, ogni singolo uomo che visse
sulla terra contribuì ognuno per la sua parte, a crearlo e a vitalizzarlo per cui, proprio come avvertì Pietro di Dante, ogni Anima
sta davanti a Minosse “come davanti alla voce severa della
PROPRIA COSCIENZA”.
E tale egli è - la mostruosa creazione dell'Umanità, il riflesso
vitalizzato, e lo specchio, di tutti i peccati del Genere umano al
quale l'Occultismo e la Tradizione Esoterica danno il nome di
GUARDIANO DELLA SOGLIA.
Non si tratta quindi di un Demone con corna e coda come
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quello descritto dalla demonologia tradizionale, bensì di un
ammasso virulento di vibrazioni malefiche nel quale si trovano
immerse tutte le Anime degli uomini non appena, con la morte,
abbandonano il corpo fisico. La Scienza dell'Occulto parla di ogni
singolo uomo come una delle miriadi di cellule che compongono
quel complesso Organismo vivente detto 'Umanità'; per cui mentre
ognuno di essi, sulla terra, più o meno consapevolmente violava le
Leggi della Vita e quasi sempre si assolveva, la sottile materia dei
Regni superfisici si plasmava sulle vibrazioni emesse senza
controllo e senza ritegno dalle sue brame, dal suo egoismo, dalla
sua crudeltà. Quando con la morte perde il corpo fisico,
quest'uomo, che tanto si compiaceva della scaltrezza con la quale
nascondeva i propri pensieri peccaminosi, dell'abilità con la quale
giustificava a se stesso e agli altri l'egoismo e la crudeltà del
proprio comportamento, si ritrova faccia a faccia con quella parte
di sé che contribuì a creare e a vitalizzare l'orrido Guardiano della
Soglia che ora gli si para davanti.
È, questo, l'attimo supremo della MEMORIA AL MOMENTO DELLA
MORTE. Esso è sempre stato conosciuto dagli Occultisti di tutti i
tempi, ed ora anche la Scienza comincia ad interessarsene89.
In una lettera scritta da un Maestro e riportata in parte da H.P.
Blavatsky nel suo articolo “La memoria al momento della morte”,
troviamo le seguenti suggestive descrizioni sullo stato mentale di
un uomo che sta morendo:
“Nell'ultimo istante tutta la vita si riflette nella memoria e, con
un susseguirsi di immagini e di avvenimenti emerge da tutti i
recessi dimenticati della coscienza. Il cervello morente smuove il
ricordo con un forte impulso supremo, e la memoria ricostruisce
fedelmente ogni impressione ad essa affidata durante il periodo di
89 - Alcuni psicologi hanno infatti compilato delle dettagliate statistiche sulla
“Memoria al momento della morte” redatte sulla testimonianza di uomini e
donne che sono stati sul punto di morire - particolarmente in casi di scampato
annegamento - e ne hanno parlato separatamente, ma concordando tutti
sull'esperienza della nitida 'memoria' degli eventi della vita che stavano per
abbandonare.
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attività del cervello. L'impressione e il pensiero più forti,
diventano naturalmente i più vividi e sopravvivono, per cosi dire,
a tutto il resto che ora svanisce e scompare, per ripresentarsi solo
in Devachan90. Nessun uomo muore pazzo o senza accorgersene come afferma qualche fisiologo. Anche il demente o chi sia in
preda al delirium tremens ha un istante di lucidità perfetta al
momento di morire benché non sia in grado di dirlo agli astanti.
Ma dall'ultima pulsazione, dall'ultimo battito del cuore all'istante
in cui l'ultimo guizzo di calore animale lascia il corpo - il cervello
pensa e l'Ego, in quei brevi secondi, rivive tutta la propria vita.
Parlate in un sussurro, voi che assistete un morente e
mantenetevi sereni, specialmente dopo che la Morte ha steso la
sua viscida mano sul corpo. Parlate in un sussurro, ripeto, per non
turbare il sereno mormorio del pensiero ed impedire all'opera del
passato di riflettersi sul velo del futuro...”.
Il Momento in cui l'Anima “tutta si confessa” al cospetto del
Minosse dantesco è pertanto quello della Memoria al momento
della Morte - allorché in ogni individuo morente affiora dai
recessi più imperscrutabili della coscienza la memoria di tutto il
vissuto e, con essa, tutto quello che, per la sua natura, contribuì a
creare e a vitalizzare il denso amasse di vibrazioni malefiche che
si erge ora davanti alle “anime malnate” e al quale la Tradizione
Esoterica e l'Occultismo danno il nome di - GUARDIANO DELLA
SOGLIA.
Ma c'è da dire che il Guardiano della Soglia non è pertinente
solo alle “Anime malnate” dei disincarnati. La stessa Tradizione
afferma che un ammasso di vibrazioni malefiche affiora dai
recessi della coscienza di un uomo ancora vivente sulla terra, ogni
qual volta egli inizia a dare battaglia alla sua natura inferiore per
poter mettere il piede sul Sentiero che lo porterà ad oltrepassare la
soglia del mondo dei sensi fisici e psichici. La sua vittoria segnerà
90 - Svaniscono e scompaiono, cioè, tutte quelle impressioni di natura
spirituale che furono registrate dalla memoria dell'Anima e che, pertanto, si
ripresenteranno solo quando essa accederà al 'Devachan'.
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la sconfitta e l'annientamento di quei desideri e di quelle passioni
che alimentarono la sua natura fisica e terrena - ed è il loro
ammasso virulento che gli si erge davanti ogni qual volta egli sta
per varcare una delle Soglie dei Mondi superfisici della Natura e
dell'Essere.
Sono questi i “Guardiani della Soglia” ben conosciuti dagli
Occultisti. A loro dire, essi esistono realmente, e qualcuno di loro
afferma di averli visti. Bulwer Lytton ne rese celebre uno nel suo
Zanoni, con la storia stupefacente di Glydon che tirò via i tappi
dei due vasi che aveva avuto ordine di non aprire e, all'istante, la
stanza si riempì di un'atmosfera avvelenata ed una terribile ripugnante creatura apparve ai suoi occhi. I più videro in questa storia
uno dei più efficaci racconti della 'Letteratura dell'orrore' che mai
siano stati scritti; ma forse qualcuno comprese che con esso
Lytton aveva voluto evidenziare che il fatto di “aprire i vasi” era
simile al procedimento di un Ricercatore che, per accedere agli
stadi superiori del suo essere, deve prima stanare (“stappare”) la
sua natura inferiore, esteriorizzarla ai suoi occhi e diventarne
cosciente. Fu quello che avvenne a Dante allorché l'incontinenza
dei suoi sensi, la superbia della sua mente e l'orgoglio satanico
dell'anima sua gli si ersero davanti con la forma di tre terribili
fiere - una Lonza, un Leone e una Lupa - e gli impedirono
l'accesso alla vetta del Colle Luminoso; o quello che avvenne a
Gesù allorché, dopo il Battesimo, il (suo) Demone lo tentò nel
Deserto91.
Gli antichi testi hanno raffigurato il successivo emergere dei
Guardiani della Soglia rintanati nella coscienza umana con la
rappresentazione simbolica conosciuta anche dagli studiosi
dell'Occultismo: l'uomo racchiuso in una sfera ovoidale; mentre
la Cosmogonia esoterica parla di iranyagarba, l'uovo d'oro che
contiene in sé il germe del mondo - o Brahma. La Scienza
dell'Occulto svolge queste raffigurazioni simboliche in concetti - e
91 - Questa 'tentazione' non è da paragonare con quella di Sant'Antonio. Nel
suo caso, sembra che egli abbia indotto in se stesso una specie di crisi isterica
di natura erotica, nella quale il desiderio represso ma non domato, rintanato nel
fondo del cuore, venne alla luce in modo visibile.
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precisa che attorno ad ogni persona ci sono piani o zone disposte a
scaglioni concentrici secondo la densità della sostanza che le
compone, cominciando da quelle di sostanza più rarefatta (o 'spirituale') e finendo a quelle di densa sostanza astrale e di
grossolana materia fisica; zone che si estendono, ognuna
delimitata da invalicabili frontiere naturali, tutt'intorno all'essere.
Vale a dire che se raffigurassimo noi stessi al centro di questa
sfera (o 'uovo'), scopriremmo che non vi è alcun modo per poter
sfuggire a qualcuna delle zone o piani che la compongono, di
ometterne o di saltarne anche una sola, perché esse si estendono in
ogni direzione tutt'intorno a noi - e ci imprigionano, proprio come
l'uovo il pulcino, fino a quando non oltrepasseremo, ad una ad
una, tutte le loro rispettive frontiere. Non appena l'uomo comincia
a fare anche un piccolo passo sul Sentiero, raggiunge la zona
situata appena al di là delle sensazioni puramente fisiche o
mentali; e qui, i Guardiani della Soglia che insorgono e lo
assalgono con il dubbio, la confusione e il turbamento sono di un
genere minore: egli non ne risente che gli effetti psichici, poiché
essi non si manifestano ancora come 'forme'. Ma la perseveranza
trascina l'Uomo interiore sempre più lontano, ed ogni volta,
allorché sta per oltrepassare la frontiera di una 'zona' più rarefatta,
il Guardiano della Soglia gli si para davanti, rendendogli
oggettiva la natura demoniacale dell'esperienza da lui vissuta nella
'zona' corrispettiva della propria coscienza. Solo dopo averlo
stanato, egli potrà procedere, gradino dopo gradino, o 'zona' dopo
'zona', e raggiungere l'obiettivo che si è prefisso.
Ovviamente, l'uomo che è ancora ben lontano dal mettere
anche solo il primo passo sul Sentiero, non vedrà mai, da vivo, un
Guardiano della Soglia. Pertanto, al momento della morte, quello
che gli si parerà davanti è il GUARDIANO DELLA SOGLIA DELL'INTERO
AGGLOMERATO GENERE UMANO in cui egli è inserito e di cui è parte
integrante, come ogni cellula infinitesimale lo è di un organismo
fisico vivente.
Di questa natura è il rapporto fra le miriadi di Anime
traghettate da Caronte, e l'ergersi del Minosse dantesco sulla
soglia del primo Cerchio effettivo dell'Inferno. In tale prospettiva,
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il ringhiare di questo Mostro diventa quello bestiale, o
demoniacale, del Peccato per antonomasia; così come la coda con
la quale egli decreta il Cerchio in cui il Dannato sprofonderà
sembra sancire, con l'automatismo del suo movimento riflesso, il
modus operandi del Karma - quello, cioè, di stabilire
automaticamente (proprio come fa questa 'coda'), gli effetti
dolorosi (le 'pene infernali') che seguiranno ora alle cause
impiantate dagli uomini allorché, sulla terra, violarono le Leggi
della Vita alterandone l'equilibrio ed ostacolandone l'espansione.
Per cui, sostanzialmente, la funzione del Karma altro non è che il
ripristino degli equilibri alterati, contrapponendo ad ogni causa
perturbatrice il suo preciso effetto riparatore.
Senonché Karma non è il ripristino degli equilibri alterati solo
nel regno umano. È l'operazione di una legge naturale ed
universale che opera dovunque, a qualsiasi stadio la Vita si
manifesti. Nei regni inferiori della Natura, cose ed animali
subiscono passivamente gli effetti di cause che non risiedono in
essi, bensì nell'ambiente che li attornia, nell'andamento più o
meno propizio delle stagioni, nel comportamento più o meno
responsabile dell'uomo nei loro confronti. Ma questa Legge,
quando affiora nel regno umano, sposta il suo centro operativo
dalle cause esterne che determinano gli effetti a cui passivamente
soggiaciono le cose e gli esseri dei regni inferiori, alla Coscienza
dell'uomo - artefice unico ed assoluto di tutte le cause degli effetti
dolorosi, o 'pene infernali', che lo colpiscono. Ed è con il Minosse
dantesco che sentiamo elevarsi l'inno alla inalienabile sovrana
autonomia dell'uomo - allorché le Anime-Malnate che brulicano
davanti a lui non subiscono la sua condanna, bensì quella che esse
stesse hanno stabilito con il 'peccato' che hanno riconosciuto e
confessato. Dal che se ne deduce che, in effetti, l'autonomia
dell'uomo, sia durante la vita che dopo la morte, non è infirmata o
limitata che dai limiti della propria Coscienza.
E dovettero essere proprio gli angusti limiti della Coscienza
umana individuale a far gravitare come un ammasso anonimo le
Anime Malnate al cospetto di Caronte prima e di Minosse poi - gli
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unici due Custodi infernali che tutte le Anime debbono vedere. Un
dettaglio, questo, che diventa particolarmente significativo, se nel
primo si vedrà l'elemento del Fuoco intessuto alla Mente umana
fin dall'istante in cui l'Ego emerse dalla incoscienza dell'Eden, e
nel secondo il Peccato cumulativo concepito e perpetrato
dall'Umanità. E se, come è stato suggerito, si riuscirà a pensare ad
ognuna delle singole Anime inserite in quest'ammasso informe
come a delle miriadi di cellule inserite nell'organismo vivente
detto “Umanità”, allora si potrà forse anche ravvisare nel brulicare
di queste miriadi di Anime immerse nell'atmosfera di Minosse, il
pulsare della vita del Genere umano evidenziato, e soppesato, dal
suo Guardiano della Soglia.
Solo dopo, quando i peccati delle singole Anime sono stati da
esse 'confessati', il cumulo dei peccati concepiti dall'Umanità - il
Minosse dantesco - si differenzierà e, nei vari Cerchi infernali,
ogni Categoria di Peccatori vedrà il proprio Peccato dare forma e
vita ad un 'Custode' particolare. Ed ognuno di questi Demoni altro
non sarà che la forma pensiero di una specifica categoria di
Peccatori, un Elementale modellato sulla forza propulsiva di uno
specifico Peccato la quale, nelle diversificate Zone, o Cerchi,
infernali troverà la sostanza idonea a modellare la sua forma.
Così, l'Ingordigia dei Golosi, troverà nel Terzo Cerchio infernale
la sostanza idonea a modellarsi nella mostruosa forma di Cerbero
che latra come un cane dalle sue tre avide gole; nel Quarto, la
sostanziale inefficacia dell'Avarizia e della Prodigalità, assumerà
la forma di un Pluto che urla parole inintelligibili; nel Quinto, l'Ira
e l'Accidia assumeranno quella di Flegias il Nocchiero della livida
palude Stigia nelle cui acque fangose sono sommersi Irosi ed
Accidiosi - e così via, fino alla gelida Quarta Zona del Nono
Cerchio dove l'efferato Peccato che l'uomo commise contro il suo
Sé Spirituale prende forma nel Lucifero Dantesco l'Angeloportatore-di-Luce sprofondato fino a metà petto in un lago di
ghiaccio...
Senonché anche il più incontinente, il più avaro o il più iroso
degli uomini potette avere - anzi, quasi certamente ebbe - qualche
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fugace sporadico atteggiamento interiore di sobrietà, di generosità
o di placidità; ed anche il più bieco degli assassini potette avere
qualche impulso di pietà, magari solo per un gattino che stava
annegando. Questi impulsi di natura spirituale non andranno
perduti, così come non lo furono quelli 'creatori' degli orridi
Demoni infernali - e, quando riappariranno in Devachan, saranno
“Angeli” sulla soglia del Cielo dantesco della Luna o “Arcangeli”
su quella di Mercurio...

L'Amore, Centro Motore
della Vita cosmica e della Coscienza umana
Temp'era dal principio del mattino
e il sol montava su con quelle stelle
ch'eran con lui, quando l'Amor divino
mosse da prima quelle cose belle.
Inf. CI, t.12
L'Amore, Centro-Motore della Vita Cosmica, è anche la Forza
motrice intorno alla quale si strutturano i Mondi dell'Universo
dantesco. La paurosa parabola dei 'Peccati' che s'inabissa fino a
Lucifero e tocca il Centro della Terra per poi emergere all'Apice
del Paradiso e dissolversi in Dio quale 'Virtù', altro non è che il
primordiale sacrificio dell'”Amor divino” che con il supremo
annullamento di Sé si inabissò nei Regni inferiori della Natura,
per poi emergere nel Regno umano quale elemento catartico dei
'peccati'.
D'altra parte, non c'è peccato che non emerga dalla carenza o
dall'eccesso di un desiderio e non c'è 'desiderio' che non sia
l'espressione di una forma rudimentale di ' amore' che - in tutti i
Regni della Natura - mantiene costante la caratteristica di quella
misteriosa forza di attrazione che presiede alla riproduzione delle
specie manifestandosi nel regno degli elementi come 'affinità
chimica', nel regno vegetale come 'impollinazione' e
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'germinazione', nel regno animale come 'istinto sessuale', nel
regno umano come 'piacere sensuale' ma, anche, come urgenza
insopprimibile a ricercare un essere affine in cui espandersi, completarsi e fondersi: per cui ben può dirsi che - a qualsiasi livello - è
nell'Amore che risiede la forza coesiva di ogni molecola, la forza
di attrazione che permette ad ogni cosa o creatura di manifestarsi e
di riprodursi, di sopravvivere e di evolvere.
La “Commedia Divina” è la sinfonia di quest'Amore. Ma lo
strumento che intona il motivo che sarà poi orchestrato in
Paradiso, è l'Inferno - poiché sono i 'Peccati Infernali' a stabilire i
presupposti indispensabili all'Apoteosi di quell'Amore Divino che
ogni cosa rigenera, salva e redime.
IL PRIMO PECCATO DELL'INFERNO DANTESCO è il Peccato degli
uomini che degradarono quest'Amore al livello della Lussuria ma
- invero - chi volesse cogliere la dimensione N di questo “Canto
dei Lussuriosi” dovrebbe dilatare in una dimensione pre-cosmica
anche il 'Peccato della Lussuria' e riallacciarlo a quel 'Peccato
Originale' in cui riposa la Genesi del Genere Umano. La Genesi
stessa dell'Universo, d'altra parte, così com'è tramandata nelle
Sacre Scritture di tutte le epoche, altro non è che la Genesi
dell'Amore: poiché sempre, all'Origine della Manifestazione,
troviamo una imprecisabile CAUSA PRIMA che circoscrive la Sua
Vita Infinita e compie, con tale auto-limitazione, il primo atto di
Amore e di Sacrificio che darà Vita e Forma ad un Universo.
Nella Dottrina Segreta di H.P. Blavatsky si legge:
“Le cause dell'esistenza erano state abolite; il visibile che fu e
l'invisibile che è, riposavano nell'eterno non essere, l'Essere
Unico”92. E il Commentario postilla:
“'Le cause dell'esistenza' significano non solo le cause fisiche
conosciute dalla scienza, ma anche le cause metafisiche la
principale delle quali è il desiderio di esistere, risultato di 'Nidana'
e di 'Maya'93..”.
92 - D S. - Stanza I, Sloka 7
93 - Nidana: le 12 Cause di esistenza, o Catena causale, in tutto il Ciclo di
esistenza attraverso 12 vincoli.
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E questo desiderio di 'vita senziente' che appare in tutto,
dall'atomo al sole, è il riflesso del PENSIERO-UNIVERSALE proiettato
nell'esistenza oggettiva in una Legge per la quale l'Universo
esiste.
Secondo l'Insegnamento esoterico, le cause reali di questo
supposto 'desiderio' in qualsiasi esistenza rimane per sempre
celata, e le sue emanazioni sono le astrazioni più complesse che
niente umana possa concepire. Queste astrazioni devono però
necessariamente essere messe quale 'causa' dell'Universo
materiale che si presenta ai sensi e all'intelligenza, sottostanti a
quei poteri secondari e subordinati della Natura che sono stati
antropomorfizzati ed adorati come 'Dio' e 'Dèi' dalla maggioranza
degli uomini, in tutte le epoche.
È impossibile concepire qualsiasi cosa senza una causa poiché
un tale tentativo renderebbe la mente completamente vuota:
eppure questo è, virtualmente, lo stato a cui deve giungere la
mente, allorché tenta di risalire la catena delle cause e degli effetti
retrocedendo dal presente al passato, e di percepire le astrazioni
metafisiche che sono le cause concepibili di qualsiasi cosa fisica.
Avvicinandosi al nostro piano di esistenza, queste 'astrazioni'
diventano sempre più concrete e si presentano, finalmente, sotto la
forma fenomenica dell'Universo materiale, per un processo di
conversione del metafisico nel fisico analogo a quello per cui il
vapore si condensa in acqua e questa si solidifica in ghiaccio.
Tale idea è così presentata nella Dottrina Segreta di H.P.
Blavatsky:
“L'idea dell'“Eterno Non-Essere”, che è l'“Essere Unico”,
apparirà un paradosso a chiunque dimentica che noi limitiamo le
nostre idee dell'essere alla nostra attuale coscienza dell'esistenza,
facendone un termine specifico anziché generale. Se un bambino
Maya: Illusione, la Forza cosmica che rende possibile l'esistenza e la
percezione dei fenomeni. Nella Filosofia esoterica viene detto “realtà” solo
quello che è immutabile ed eterno: tutto ciò che è soggetto a cambiamento per
causa di decadimento o di differenziazione e che, pertanto, ha un principio ed
una fine, è considerato 'illusorio' - Maya.
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non ancora nato potesse “pensare” nel senso che noi attribuiamo a
tale vocabolo, egli necessariamente limiterebbe in un modo
analogo la sua concezione dell'Essere alla vita intrauterina, la sola
che egli conosce; e se cercasse di esprimere alla propria coscienza
l'idea della vita dopo la nascita (che è morte per lui), egli
giungerebbe probabilmente ad esprimere quella vita come il nonessere, che è vero essere; e ciò a causa della mancanza di dati ai
suoi ragionamenti, e di facoltà per comprendere tali dati94”.
Solo oggi il pensiero moderno si orienta a ricercare la base
comune per cose apparentemente eterogenee, solo oggi i biologi
ricercano il protoplasma omogeneo, i chimici la sostanza-radice
degli elementi, i fisici la 'forza-primaria' che si è differenziata in
elettricità, in calore, in luce, in magnetismo. Da sempre, invece, le
Scuole Iniziatiche sono state concordi nel proclamare che una
FORMA UNICA DI ESISTENZA è la base omogenea di tutte le forme e
di tutte le esistenze, che poi la Legge metafisica dell'Amore e del
Sacrificio differenzia in miriadi di forme eterogenee, e
nell'enunciare una 'Legge Morale' per la progressiva e sempre più
ampia capacità degli Uomini di sacrificare gli istinti del sé
personale alle esigenze del Sé Superiore. E sarà l'osservanza di
questa Legge che permetterà ad essi di realizzare l'omogeneità
della vita che li unisce, nonostante l'illusoria separatività delle
forme che sembra dividerli. Dal conflitto fra il Sé Superiore che è
l'Aspetto omogeneo dell'Essere ed il sé personale nel quale tale
Aspetto si incarna, si offusca e si diversifica, nasce la percezione
di una coscienza che abbina l'idea del sacrificio a quella del
dolore e della sofferenza; mentre anche solo il comprendere
vagamente la natura del Sacrificio, permetterebbe alle coscienze
più evolute di scorgere che l'Essenza di esso altro non è che
l'emissione volontaria, perenne e gioiosa della Vita, affinché la
Coscienza dell'Essere spirituale possa espandersi e prevalere sui
sensi dell'uomo di carne.
La sofferenza e il dolore nascono solo quando vi è disaccordo
94 - La Dottrina Segreta. Cosmogonia - Stanza I, Sloka 7 (Commentario 7).
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fra il Sé Superiore - per il quale il vivere sta nel dare - ed il sé
personale e terreno, per il quale il vivere sta nel ricevere,
nell'afferrare, nel trattenere: ed è questo disaccordo che altera
l'equilibrio della Legge dell'Amore ed introduce l'idea del dolore
nel 'Sacrificio'.
Nei Rituali del Sacrificio, all'estremo più basso stava la
cerimonia selvaggia dell'uccisione del dio 'totem', mentre sull'altro
estremo stava la Grande Dottrina di un Salvatore che si immola il Principio informatore del Sacramento eucaristico che nella
Chiesa Cristiana Cattolica prende, appunto, il nome di
“Sacrificio”.
Ma il dannoso equivoco che sostituì con l'idea del dolore la
gioia insita nell'Atto sacrificale, è rintracciabile in tutti i tempi e in
tutti i paesi; e la nostra 'Mensa eucaristica' ha la stessa incrinatura
dei 'patti di sangue' dei popoli primitivi o delle carni ancora
palpitanti divorate durante i Riti di Dionisio perché, anche in essa,
l'idea del Sacrificio è associata a quella della sofferenza del Dio
Salvatore ed allo Spargimento del sangue.
Così il Sacrificio perse ogni traccia del suo originario
significato, che è quello di emanare e di effondere ad altri, e per
altri, il Principio spirituale della Vita, in un Atto gioioso di Amore
per condividere con ciascuno ciò che di meglio si possiede di Sé.
Questo Sacrificio, è Amore nel senso più completo e più pieno
della parola. “Niuno ha maggior amore di questo”, disse Giovanni
(Van.,XV,13), di questo 'Donarsi' che è gioia purissima e la cui
limitazione, inevitabile anche nei Mondi spirituali della Natura,
non è, e non può mai essere, dolore, ma è solo limitazione di
'Beatitudine'.
Tutte le Scuole iniziatiche ed esoteriche, pertanto,
identificarono nell'Amore il Centro-Motore della Vita e nel
Sacrificio il suo Principio limitatore, che sarebbero sempre rimasti
connessi, nei Cieli, alla Gioia dell'Atto creativo, e, sulla terra, al
'piacere' dell'atto procreativo,
È così che, nell'Inferno dantesco, il Peccato dell'Uomo contro
l'Amore emerge a livello dei DUE PRIMI PECCATI Lussuria e Gola - e
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può altresì essere significativo che, con essi, coincidano le prime
due fasi comuni a tutte le specie viventi che possono iniziare il
loro ciclo vitale quando i singoli individui che le compongono
hanno acquisito la capacità di riprodursi e di nutrirsi. Nel Regno
umano, questa capacità è regolata dall'attività del Centro detto
'sacrale' che, nella sua fase negativa, potenzia ed esaspera sia
l'istinto sessuale che l'avida ingordigia per il cibo: proprio come
nei Lussuriosi e nei Golosi, che 'peccarono' contro la Legge
Iniziale della Procreazione e del Nutrimento. È con essi, infatti,
che hanno inizio i 'Peccati' e le 'Pene' infernali, ed è da essi che
sembra procedere tutta la genia di Peccatori scaglionata nella
Prima Zona dell'Inferno dantesco, sulle spirali dei Cerchi che si
svolgono fra il Limbo e la Ripa Discoscesa.
In questa genia, la Volontà e l'Amore Divini che emersero a
livello del Regno umano, diventarono delle Forze brute che
sconvolgono ed alterano non solo le leggi naturali della
procreazione e del nutrimento, ma anche tutte le altre leggi
collaterali che regolano il perpetuarsi della Vita. I Regni inferiori
della natura sembrano invece amministrati da una 'Volontà esterna'
ad essi, che piega il comportamento delle piante e l'istinto degli
animali ad una disciplina e ad una 'regola di condotta' che
potrebbero dirsi in senso lato 'morali' delle quali, però, non si
trova poi più traccia sugli stadi più bassi della specie umana. A
questi livelli, lo stimolo fecondo della procreazione è sopraffatto
dalla sterile lussuria, quello del nutrimento è sperperato
dall'ingordigia di coloro “il cui Dio” - a quanto ne disse San Paolo
- “è il ventre”: e in tale 'regola di condotta' sembra inaridirsi la
grandiosa Effusione dell'Amore Divino, frustrato nel suo fine
ultimo di rivelarsi e di eternarsi sulla Terra tramite il
concepimento dei corpi umani che, nell'estasiante piacere
dell'amplesso, avrebbero potuto (e dovuto), godendone,
manifestarlo ed attuarlo.
Nei primi due 'Peccati' dell'Inferno dantesco, la trama della Vita
mostra il rovescio del suo ordito e l'uomo, da questa trama della
quale non vede né il disegno né i colori, strappa alla cieca i fili
con i quali intesse la tragica camicia di Nesso del suo 'destino',
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che lo soffocherà fino a quando egli, invece di servire la Vita ,
pretenderà di servirsi di essa deturpandone la bellezza, rubandone
la ricchezza, asservendola ai suoi piaceri. È questo il Peccato
Originale, che si rinnova ogni qual volta l'uomo persegue il
piacere del sesso quale ragione e fine del suo vivere, invece di
registrarlo e di viverlo come un effetto naturale e secondario che
gli conferma la sua partecipazione alla manifestazione della Vita,
ogni qual volta il piacere del suo amplesso si fa tramite efficiente
dell'urgenza di un Ego che è in attesa di ricevere un nuovo corpo
in cui incarnarsi.
Come nel Limbo scorgemmo la Vita concentrarsi e di lì
defluire, di Ciclo in Ciclo, ad animare le grandi Ere dell'Umanità
terrestre, così ora, nei Cerchi dei Lussuriosi e dei Golosi,
scorgeremo l'Essenza stessa del Peccato Originale concentrarsi e,
di qui, defluire ad animare la Prima Zona dell'Inferno dantesco.
Con i 'Peccati' che dai Cerchi dei Lussuriosi e dei Golosi
prorompono con la furia dei torrenti nella stretta gola dell'Inferno,
la Vita stessa sembra inabissarsi nel gorgo di questi Dannati - ed è
incommensurabile l'abisso che separa il piacere della Lussuria e
dell'Ingordigia da quel Piacere del donarsi che è la radice stessa
della Manifestazione!

La “Ruina” infernale. La sua simbiosi
con la “Rovina” spirituale dell'uomo (tt.9-15)
Il Discepolo che attraversò la Selva e sfuggì alle tre Fiere non
le sconfisse - vinse solo una delle molte battaglie che dovrà ancora
combattere contro di esse. Per annientarle, dovrà inoltrarsi nei loro
Domini, uno dopo l'altro, stanarle, e guardare da 'spettatore' i
Peccati che non lo travolgono più. La Lonza domina incontrastata
sull'Incontinenza dei sensi - ed è questa la prima Zona del 'Kamaloka'95 che egli ora si accinge ad attraversare.
95 - Kama-loka (sanscrito). Il piano semi-materiale, soggettivo ed invisibile per
noi, dove le “personalità” disincarnate, forme astrali chiamate Kama-rupa,
rimangono fino a quando spariscono con l'esaurirsi completo -segue a pag.201
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È qui che, per la prima volta, la “nota” del dolore umano
s'intesse alla Natura infernale e comincia a farsi sentire, allorché
“molto pianto” sferza l'aria e “percuote” più che l'udito del Poeta,
il cuore stesso della Natura. Egli è ora giunto in un luogo che
“mugghia” come un mare in tempesta sferzato da venti contrastanti; mentre la bufera che infuria e che sembra destinata a non
avere mai fine, travolge le anime facendole vorticare e cozzare fra
di loro come festuche trascinate dal vento: “La bufera infernal,
che mai non resta, / mena gli spirti con la sua rapina: / voltando e
percotendo li molesta” (t. 11).
La natura e le caratteristiche di questo 'Primo Peccato'
imprimeranno il loro contrassegno a tutta la prima Zona infernale
compresa fra il Limbo e la Ripa Discoscesa, assoggettata al
dominio della Lonza. Non sarà difficile, infatti, ravvisare nella
Natura degli ulteriori Cinque Cerchi e nei Peccali che su quelli si
struttureranno, il 'Centro Motore' di questo Primo Peccato, ed
estendere a tutti i Peccatori in essi relegati la definizione che il
Poeta, nella 13' terzina, darà dei Lussuriosi: “Peccator carnali,
che la ragion sommettono al talento” - poiché tale definizione ben
può essere applicata anche ai Golosi, agli Avari e ai Prodighi, agli
Iracondi e agli Accidiosi, agli Eresiarchi, ai Violenti - a tutta la
trista genia, cioè, scaglionata dal II al VII Cerchio che,
sostanzialmente, sottomette la “ragione” al “talento” (voglia dei
sensi).
Tutti i Peccatori ristretti in questa prima Zona infernale ben
possono, dunque, procedere dalla Voglia dei sensi: coscienze
spiritualmente embrionali, ambientate in una Natura che rinnova
quelle che dovettero essere le condizioni geofisiche della Terra
prima ancora dell'Eocene del Terziario, quando Esseri pseudoumani coscienti solo del proprio corpo fisico, erano travolti dalla
furia degli elementi che li dominavano e dai quali non potevano
difendersi né con l'intelligenza né con la volontà. Esseri, si può
presumere, in balia delle bufere, travolti da valanghe di macigni,
degli effetti di quegli impulsi mentali che hanno creato questi eidolon di
passioni e di desiderio umani ed animali. È l'Ode degli antichi greci e l'Amenti
degli egiziani, la terra delle Ombre Silenziose.
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inghiottiti dal limo delle paludi, inceneriti dal fuoco dei vulcani,
dilaniati e sommersi nel loro stesso sangue da mostri antidiluviani.
È questa l'era geologica agevolmente ravvisabile nella 'Zona'
della Lonza. Anche qui, di fatto, gli elementi della Natura
travolgono gli Esseri che “la ragion sommettono al talento” prima
con la bufera infernale che trascina i lussuriosi e poi con grandine
grossa e neve che sferzerà i Golosi. Questa fluidità degli elementi
sembra prima come solidificarsi nei macigni che incomberanno
sugli Avari e sui Prodighi, per poi specificarsi ulteriormente nel
limo della Palude Stigia che sommergerà Iracondi ed Accidiosi, e
nel fuoco che, avvampando gli Eresiarchi, sembrerà rendere
visibile il tentativo del più nobile degli elementi di frustrare la
profanazione delle Leggi naturali - o, se si vuole, di Dio.
Infine, il VII ed ultimo Cerchio di questa prima Zona, già
visualizzerà -con i suoi Tre Gironi - una 'condizione' diversa sia
della Natura che della Coscienza umana e, nel 1° Girone, il
sangue bollente soffocherà i Violenti contro il prossimo la cui
bestiale crudeltà si rispecchierà nei loro Custodi - i Centauri
-anch'essi metà uomini e metà bestie; mentre il momento in cui
l'uomo ritenne (come ancora ritiene) di essere il padrone unico ed
assoluto sia del proprio corpo che di quello della Natura, ed abusò
di entrambi distruggendoli e deturpandoli, si visualizzerà nel 2°
Girone con il Bosco vivente dei Suicidi tramutati in sterpi. Nel 3°
Girone, infine, il Sabbione infuocato sul quale coloro che si
accoppiarono contro natura - i Sodomiti - saranno sferzati da una
Pioggia di Fuoco (che non 'a caso' si contrappone alla “Bufera di
Vento” che travolge i Lussuriosi) È, in realtà, il cumulo rovente
delle deviazioni e dei pervertimenti libidinosi che inceneriscono
l'impulso naturale dello stimolo sessuale, nel quale converge
quello ben più possente della Vita che, attraverso gli
accoppiamenti umani, presiede alla sopravvivenza ed al
perpetuarsi della specie a cui spetterebbe di “signoreggiare sul
mondo”.
In questa visuale, la legge dantesca detta del “Contrapasso”,
trascende i limiti delle contrapposizioni karmiche fra le 'cause'
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impiantate dall'uomo e le condizioni della vita di lui sulla terra,
negli inferi o nei cieli; e stabilisce un rapporto di natura geofisica
fra le condizioni della Natura e quelle dell'uomo che, in realtà, egli
fa “a sua immagine e somiglianza”. Si potrebbe così stabilire una
equivalenza - e dire che le condizioni della vita dell'uomo stanno
all'evoluzione della sua coscienza così come questa sta alla vita e
alla bellezza della Natura.
A questa luce, non dovrebbe essere difficile trascendere lo
scontato significato allegorico e morale del “Contrapasso”
dantesco, e scorgere in esso un'intenzione precorritrice delle più
attuali certezze scientifiche, nonché sociali ed umane, che hanno
riconosciuto nell'uomo della nostra era l'artefice ed il responsabile
non solo di sé e della società in cui vive, ma anche della Natura
visibile ed invisibile che lo contiene. L'uomo, di fatto, può oggi
interferire nelle Leggi della Natura fino a deviarle ed alterarle,
fino a potere addirittura riplasmare - con gli innesti, gli incroci, i
trapianti, le manipolazioni genetiche - i regni vegetale, animale ed
umano in forme a volte tanto dissimili dalle originarie, da
diventare, in misura sempre più ampia, l'artefice di forme e di
specie nuove che egli, se vuole, può distruggere così come le ha
create.
L'Incontinenza dell'uomo che sempre di più si sovrappone alla
Natura non per “signoreggiare” su di essa bensì per sopraffarla,
già sembrò echeggiare in quel “ringhiare” di Minosse che parve
dilatarsi e rotolare fra un alternarsi di suoni ora profondi afoni ed
uniformi, ora aspri rapidi e striduli come sibili, a riempire
l'atmosfera di questa prima Zona dell'Infermo; come ad affermare,
con l'invisibile onnipresenza del Mostro in cui si configura
l'aspetto più negativo della volontà umana, la responsabile
criminalità scientifica dell'uomo della nostra era, artefice della
Natura contaminata, alterata, avvelenata che, a sua volta, altera ed
avvelena, sempre di più, il genere umano. Il fatto che il Divino e
l'Uomo siano uno, è un assioma. Ma un assioma è anche che
l'Uomo e l'intero processo dell'evoluzione - di cui egli è un fattore
- siano pure uno: e questo assioma, che è il più importante
203

presupposto dell'Esoterismo, riposa sulla conoscenza della inalienabile interdipendenza fra Uomo e Natura, differenziati da un
diverso stadio della coscienza ma equiparati - oltre che dalla loro
risaputa identità biologica -dall'ignorata (ai più) identità della loro
comune origine vitale, che assicura il perenne fluire della vita
dell'uno in quella dell'altra, e viceversa.
Partendo da tale presupposto, non dovrebbe essere difficile
dipanare il senso esoterico di una delle più controverse terzine di
questo Canto: “Quando giungon davanti alla ruina, / quivi le
strida, il compianto, il lamento: / bestemmian quivi la virtù
divina” (t.12).
Questa RUINA davanti alla quale prorompe la disperazione dei
Dannati accomuna, nella sua drammatica simbiosi, Uomo e
Natura - poiché in essa è ravvisabile sia la rovina
(l'annichilimento) dell'uomo che ha rinnegato “la virtù divina” (il
suo Sé Spirituale), sia quella prodotta nella Natura dalla reazione a
catena che ha esteso la morte dell'Uomo spirituale alla Terra,
sconvolgendola come un terremoto. Una interpretazione, questa,
che potrebbe collimare con quella teologica, secondo la quale
questa Ruina sarebbe una voragine prodotta dal terremoto che
seguì la morte del Cristo o, per dirla con gli Occultisti, del
Christos, il Sé Divino nell'Uomo.
D'altra parte, la consistenza di tale 'intenzione' dantesca
risulterebbe convalidata qualora si collegasse la Ruina del Cerchio
dei Lussuriosi a quella del Cerchio dei Violenti contro il Prossimo;
e inoltre, quando quella 'Ruina' ostacolerà il passaggio dei due
Poeti dal VI al VII Cerchio, Virgilio ribadirà che anch'essa fu
prodotta dal terremoto che seguì alla morte del Cristo 96. La Ruina
innanzi alla quale imprecano i Lussuriosi estende così la sua
duplice natura -geologica e umana - a quella guardata dal
Minotauro nel VII Cerchio; e potrebbe inoltre essere
particolarmente significativo rilevare che queste due Ruine - la
prima nel II Cerchio del Lussuriosi e la seconda nel VII Cerchio
96 - Inferno, Canto XII, tt. 13-14.
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dei Violenti contro il Prossimo - delimitano i confini della “Zona”
infernale assoggettata al dominio della “Lonza”: come ad aprire e
a chiudere la parabola dei più bassi e rudimentali istinti degli
uomini che, con l'incontinenza dei sensi, uccidono il germe della
Vita Spirituale - il Christos - insito in loro.
La terza Ruina, invece, la ritroviamo all'inizio della 7a Bolgia
dell'VIII Cerchio, dove gravitano i “Ladri” e dove sembrano
convergere e sprofondare gli insidiosi Peccati della Mente che si
struttureranno in questa seconda “Zona” infernale assoggettata al
dominio del Leone97. Per cui anche quella Ruina ben potrebbe
essere la raffigurazione degli effetti scatenati nella sottile sostanza
dei Regni superfisici della Natura dall'ottuso ma satanico orgoglio
della Mente umana che, ribaltando l'ordine etico dell'acquisita
conoscenza e violando le Leggi della Vita, disunisse, freddamente,
e forse anche consapevolmente, la “Coscienza critica” che già
germogliava nel cuore degli uomini.
La 'Bestemmia' che si sentì prorompere nella dodicesima
terzina di questo Canto, diventa così il fulcro del primo Atto della
“Commedia” dantesca, il nodo gordiano che avvince in un unico
elemento di pena il “Peccato carnale” e la “Bufera di vento”, la
“Ruina” infernale ed i “Lamenti” dei Lussuriosi, nonché la loro
patetica Bestemmia che, da qui, rotola fino al 3° Girone del VII
Cerchio per esplodere, con Capaneo, nella veemente ribellione
dell'uomo alla passiva inerte dipendenza dal Potere e dalla Potestà
della Legge Naturale (alias 'Dio'), che lo sovrasta98.
Senonché, sempre e dovunque, la “Bestemmia” dei Dannati
sarà, ancor più che blasfema, possente e conclusiva come il
crescendo finale delle orchestrazioni wagneriane poiché, in questa
“Bestemmia”, è necessariamente implicito il riconoscimento del
Potere bestemmiato - e, quindi, una embrionale latente capacità di
accettazione. Inoltre, nelle varie 'Bestemmie' - da quella corale e
97 - Il IX Cerchio e le sue 4 'Zone' saranno invece il Dominio della Lupa, che
signoreggia incontrastata sulle Avidi Brame dell'Anima umana.
98 - Inferno, Canto XII, tt.16-20.
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patetica dei Lussuriosi a quella solitaria e veemente di Capaneo c'è come la valutazione, e quasi la misura, della Volontà umana
che può già contrapporsi al dispotismo 'divino': e sta di fatto che al
Poeta è bastato udire la “Bestemmia” dei Dannati giunti davanti
alla Ruina, non solo per comprendere di trovarsi al cospetto dei
“peccator carnali, che la ragione sommettono al talento” ma,
anche, per stabilire la valutazione e la misura della loro
“Bestemmia” con una similitudine - quella degli stornelli raccolti
in gruppi più o meno compatti, che affidano alle esili ali e al volo
disordinato la speranza di potere sfuggire alla furia del vento: “E
come gli stornei ne ponan l'ali / nel freddo tempo a schiera larga
e piena / così quel fiato li spiriti mali / di qua, dì là, di su, di giù li
mena...” (tt. 14-16). Da questo loro assecondare le raffiche della
Bufera, da questo abbandonarsi, da questo gravitare, quasi, nel
grembo del vento, affiora la possibilità che dietro la “Bestemmia”
di questi “Spiriti mali” sia come latente l'estrema accettazione
dell'Anima che, seppur inconsapevolmente, già si abbandona alla
Volontà delle Leggi Naturali (o, se si vuole, di 'Dio'). Per cui,
inavvertitamente, la pietà suscitata dagli stornelli innocenti, il voto
che l'incubo del loro moto perenne e della loro ansia possano
alfine avere tregua scivolano, da queste creature incolpevoli, sui
peccaminosi Amanti blasfemi.
Ma subito il racconto e le immagini ridiventano attinenti ai fatti
- e quando alla similitudine degli stornelli in volo si sovrappone
quella della lunga teoria delle gru che, una dietro l'altra, solcano il
cielo sferzando l'aria con le loro strida, allora, inesorabilmente, la
realtà infernale s'impone. E delle Ombre trascinate dal turbine del
vento, si avvicinano ai due Poeti emettendo gemiti: “E come i gru
van cantando lar lai, / facendo in aere di sé lunga riga, / così vidi
venir, traendo guai, / ombre portate dalla detta briga” (t.16).
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Le schiere dei Lussuriosi L'Amore sconfitto dalla Morte (tt. 16-24)
Il motivo “Amore” e “Morte”, già presente nella letteratura
francese ed italiana del tempo, trova in questa parte del Canto la
sua introduzione ed elabora il suo preludio con le Ombre che per
prime compaiono alla vista del Discepolo. Come riscattata dalla
pietà di lui, la vicenda umana legata a questi nomi perde
consistenza, e discolora. Le certezze della storia e la fantasia delle
leggende, le tragedie amorose ed i loro interpreti assumono, con la
frettolosa elencazione dei nomi, valore di prologo, ed ognuna di
queste Ombre sta all'imminente apparizione dei protagonisti del
Canto come un preludio sta alla sinfonia compiutamente
orchestrata. La funzione magistrale di questo 'preludio' è infatti
tutta nella solitudine di questi Amanti, che svolge il motivo
dell'Amore sconfitto dalla Morte, e da rilievo e consistenza alla
sinfonia che, con Paolo e Francesca uniti nel vortice della Bufera
che li trascina ma non li divide, svolgerà il tema centrale del
Canto - quello della Morte sconfitta dall'Amore.
Il tema dell'amore distinto in 'sacro' e 'profano' fu già tutto
preannunciato da Dante nel volo disordinato e convulso degli
stornelli, che visualizzò l'andare vertiginoso e senza meta dei
Dannati travolti dalla lussuria, ma la cui passione ardente e fatale
non contaminò la sostanziale nobiltà dell'Anima; mentre il
lamento stridulo delle gru in volo sembrò amplificare con
l'efficacia della sua acustica il gemito della Natura profanata da
Esseri infoiati che ebbero per loro legge il vizio e il piacere del
sesso imbestiato. L'incontinenza dei sensi che li travolse in vita
accomuna ora gli uni e gli altri nell'aria gelida e nera, ma la
'Bufera infernale' sembra sospingerli verso il Discepolo in attesa
come divisi in due Schiere.
L'Ombra che guida la prima Schiera che egli avvista è - dirà
Virgilio - quella di Semiramide, che regnò su molti popoli di
lingua diversa e fu tanto sfrenatamente dedita alla lussuria da
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formulare leggi che, giustificando ed assolvendo la libidine,
annullassero la riprovazione del suo vizio. La seconda Schiera
sembra invece essere capeggiata da “colei che s'ancise amorosa”,
Didone, che per amore di Enea si tolse la vita e non mantenne
fede al giuramento di fedeltà fatto al marito morto, Sicheo. Dietro
di lei, sono Cleopatra, che con le armi della seduzione lussuriosa
stette per sconfiggere Roma; Elena, a causa della quale
sopraggiunsero per Troia tanti lunghi anni luttuosi; il grande
Achille che “con amore alfmo combatteo” e fu ucciso a
tradimento da Paride, allorché venne meno alla promessa fatta
all'amata figlia di Priamo, Polissena, di non combattere più contro
i troiani; Paride, il rapitore di Elena che, per amore di lei, causò la
distruzione di Troia; Tristano, che innamoratosi di Isotta moglie di
suo zio Marco, fu da costui ucciso - e “più di mille ombre” che
Virgilio addita e nomina al suo Discepolo, ma che il Poeta lasciò
senza nome (tt. 18-23).
Nella terzina conclusiva di questo 'prologo', l'AMORE, che pure
fu strumento di peccato e di morte, sembra come riscattato dalla
PIETÀ del Poeta: “Poscia che ebbi il mio dottore udito / nomar le
donne antiche e i cavalieri, / pietà mi giunse, e fui quasi
smarrito” (t.23). Ed è da questo tema di due parole - AMOREMORTE - che scaturisce la sinfonia della Morte sconfitta
dall'Amore orchestrata sulla vicenda di Paolo e di Francesca.

Paolo e Francesca La Morte sconfitta dall'Amore (tt.25-47)
La vicenda di Paolo Malatesta e di Francesca Da Polenta - i
due cognati adulteri sorpresi ed uccisi da Gianciotto Malatesta non regge il confronto con quelle di Didone, di Cleopatra e di
Elena, di Achille, di Paride e di Tristano, né come potenza tragica
né come fascino di un 'peccato' che inserì nella leggenda
personaggi che legarono i propri nomi al loro amore fatale.
Prima che Dante li immortalasse, Paolo e Francesca furono, in
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realtà, i personaggi senza storia di una vicenda tragica che, seppur
realmente vissuta, sbiadì nell'indifferenza della cronaca del tempo
e che, in ogni caso, non uscì dai limiti di un banale adulterio e di
un ancor più banale - come si direbbe oggi - “delitto d'onore”.
Francesca, figlia di Guido Da Polenta signore di Ravenna, andò
sposa intorno al 1275 a Giovanni Malatesta, signore di Rimini,
detto “ciotto” (sciancato), perché deforme e zoppo; Paolo, fratello
minore di Giovanni, già sposo di Orabule Chiaggiuolo e padre di
due figli, si accese di amore per la cognata, e Giovanni,
cogliendoli in colpa, li uccise.
I particolari della tragedia, accaduti non si sa bene quando,
sono ignoti, poiché nulla ne scrissero i cronisti del tempo; per cui
tutto quanto ne fu poi detto dai primi commentatori della
Commedia non potette essere che una romanzesca illazione.
L'Ottimo, ad esempio, che scriveva verso il 1335 - e quindi circa
sessanta anni dopo - affermò che il matrimonio di Francesca e
Giovanni fu concluso per sancire la pace fra i Da Polenta ed i
Malatesta, mentre risulta che nella seconda metà del XII secolo le
relazioni fra le due famiglie guelfe erano ottime. Il Boccaccio,
d'altra parte, commentando l'episodio dantesco, non si limitò a
riferire ciò che ne aveva detto l'Ottimo, quanto vi aggiunse
addirittura l'aneddoto dell'inganno in cui fu tratta Francesca la
quale, in buona fede, avrebbe giurato fedeltà a Paolo che gli fu
presentato come suo sposo mentre egli, in realtà, era solo il
procuratore di suo fratello Giovanni.
Poiché, di fatto, tutta la vicenda rimase come offuscata
dall'indifferenza dei contemporanei, perché, c'è da chiedersi, il
Poeta elevò proprio questi oscuri adulteri a rappresentanti
dell'Amore che vince la Morte, preferendoli ai tanti personaggi già
a questo ruolo consacrati dalla tradizione popolare ed epica, dalla
leggenda e dal romanzo cavalleresco? Ed è da accettare proprio
senza riserve l'insinuazione - più che l'ipotesi critica - della
compiacenza cortigiana di un uomo della statura di Dante? 99 o
99 - Una delle ipotesi più accreditate è che Dante, il primo che scrisse della
tragedia, la idealizzò per compiacere Guido Da Polenta, nipote di Francesca,
che lo ebbe suo ospite a Ravenna.
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quella della ricerca da parte di un siffatto Poeta di 'personaggi
nuovi' che non avessero celebri precedenti letterari, per sventare il
pericolo di un raffronto o l'insidia di un rifacimento minore?
Da un'angolazione diversa, è invece possibile rinvenire qualche
più nobile 'movente' alla valorizzazione di una vicenda
scontatamente banale o, più ancora, alla creazione ex nova
dell'immortalità di questa coppia i cui interpreti umani non fecero
nella realtà né cronaca né storia: ed uno di questi 'moventi' ben
potrebbe essere quello di volere stabilire una volta per tutte, e
proprio con il primo Episodio infernale, che la Commedia Divina,
nella sua ultima essenza, non 'immortala' i fatti umani ed i
personaggi che li vissero, poiché questi, una volta trasferiti nel
Mondo dantesco, se pure si muoveranno sullo sfondo di un fatto
di cronaca, di storia o di politica, immortaleranno sempre uno
Stadio univoco della Coscienza che, trascendendo episodi e
personaggi più o meno famosi, si universalizza in uno Stadio
dell'Umanità: proprio come nell'episodio di Paolo e di Francesca,
dove due personaggi pressoché sconosciuti immortalano una
'stadio' dell'Amore che, pur essendo ancora 'peccato', ha già in sé
gli elementi per potere vincere la Morte.
Paolo e Francesca sono, infatti, l'unica coppia di amanti
peccaminosi che rimane congiunta nel vortice della Bufera
infernale; e l'indissolubilità di questa 'Coppia' giganteggia sulla
solitudine degli Amanti che pure morirono d'amore e per amore e
per i quali l'assenza dell'essere amato sembra rendere ancora più
furioso il vento che li travolge, più tetra la caligine che li avvolge,
più grevi le loro Ombre. Il poeta dirà di avere avuto pietà di loro:
ma la 'pietà' che ora susciterà in lui questa Coppia ridimensionerà
quella che egli ha provato per gli Amanti solitari, darà quasi la
misura della sua valutazione di un 'amore' che, come quello loro,
egli non poteva avvertire che come una forza estranea all'Anima,
ristretto come fu nei limiti di una passione che non dovette
rifulgere di alcun bagliore spirituale se non si eternò dopo la
morte, se, dopo la divisione terrena dei corpi, non ricongiunse
Didone ad Enea, Cleopatra ad Antonio, Elena a Paride, Achille a
Polissena, Tristano ad Isotta.
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L'incomprensibile scissione di nomi accoppiati per l'eternità
dalla tradizione, l'elencazione sapientemente monotona ed
incolore di questi celebri amanti, il loro epico dramma di amore
ridimensionato ad un episodio marginale del Canto, sembrano
ribadire che essi stanno a visualizzare uno stadio del 'peccato
d'amore' ben diverso da quello raffigurato da Paolo e da
Francesca; e tale vaga percezione prende corpo quando, a quei
celebri Amanti sconfitti dalla Morte, si contrappone la vittoria di
questi due oscuri adulteri incestuosi che invece riuscirono a
vincerla, realizzando quella eternità di unione “nel bene e nel
male” che è la lusinga di tutti gli amori, il miraggio di tutti gli
amanti. Con questa vittoria, il Poeta sembra volere riscattare
dall'Inferno quello stadio dell'amplesso umano che si divinizza
allorché anche la fusione di un'Anima con l'altra è, sia pure per un
attimo solo, così totale, che il Regno della Morte continuerà a
rispecchiarla. A questo Evento, gli oscuri adulteri di una nebulosa
cronaca nera del Medioevo non prestano che il nome. Ma è
proprio la precarietà del loro caso terreno ad imprimere il sigillo
dell'Eternità all'Attimo in cui alcuni 'Amanti' realizzano
nell'impeto della passione un tale effondersi dell'Anima dell'uno in
quella dell'altra da fare già intravvedere il Giorno in cui - al
termine delle esperienze terrene - le Anime individuali, e solitarie,
si effonderanno nell'Anima Universale del Mondo.
L'amore degli Amanti solitari fu passione che si accentrò, e che
si esaurì, nella 'persona' carnale. L'Anima non vi partecipò, forse
anche vi si oppose, certamente ne fu travolta. Nella loro solitudine
è la denuncia, e la condanna, di un 'amore' ormai tanto estraneo
all'Amante di Beatrice che egli, alla loro vista, fu solo “quasi
smarrito” per la pietà; mentre alla vista della pena di Paolo e di
Francesca (che lo farà cadere come “corpo morto”) egli toccherà
addirittura i limiti dell'assoluzione in una riproduzione visiva che
isola questi Amanti dal destino comune agli altri Dannati del
Cerchio. A differenza degli altri, “quei due che insieme vanno “
sembrano “sì al vento esser leggeri” da apparire addirittura
immuni da sofferenza. Fu l'Amore, non la passione carnale, a
travolgerli; ed ora i corpi “leggeri” (forse perché quelli fisici
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rimasero puri anche durante l'amplesso) sembrano piegarsi docili
alle raffiche, sembrano adagiarsi, quasi, sull'aria nera e sulle ali
del vento. “È l'amore che li conduce”, confermerà Virgilio, ed è
in nome di quello che il Poeta dovrà pregarli di sostare - “... e tu
allor li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno” - e la
forza insita in questa invocazione sarà tale, che anche la Bufera
infernale “che mai non resta” avrà un attimo di tregua per
consentire alle due “anime affannate” di sostare e di parlare: “Sì
tosto come il vento a noi li piega, / mossi la voce: 'O anime
affannate, / yenite a noi parlar, s'altri nol niega” (t.26).
Il valore strumentale della scena che segue, sembra essere tutto
nel caricare di attesa, nel preparare spasmodicamente il
prorompere del tema AMORE-MORTE che, più che cantato dal Poeta
ed interpretato dai due protagonisti, s'incarnerà addirittura nel
Paolo e nella Francesca danteschi.
Al disordinato incerto vagare degli stornelli e al lamentoso
volo delle gru che preannunciarono le schiere guidate da
Semiramide e da Didone, segue ora il volo silenzioso delle
colombe “dal desio chiamate” che, rinnovando il simbolo
dell'illuminazione spirituale, sfrecciano “con ali alzate e ferme” e
con istinto sicuro, verso la meta del “dolce nido” (t.27). È
all'efficacia di questa terza similitudine, che è affidato
l'evidenziarsi dello stadio di coscienza incarnato in Paolo e in
Francesca; ed esso è tale, che riesce non solo a differenziare la
natura del loro peccato da quella dei 'Dannati' della Schiera di
Didone, ma anche a discriminarli - se così si potesse dire dall'attributo di “lussuriosi”: poiché nell'istinto sicuro di queste
colombe sembra come riverberarsi lo stadio di due Coscienze che
già non sono più prede incondizionate dell'intemperanza dei sensi,
che già non sono più trascinate senza ombra di volontà dal turbine
della lussuria se, anche per un attimo solo, possono sottrarsi alla
condanna infernale ed “uscir dalla schiera ov'è Dido” - “Cotali
uscir dalla schiera ov'è Dido, / a noi venendo per l'aer maligno, /
sì forte fu l'affettuoso grido” (t. 28).
Già ora, mentre ancora vagano “per l'aer maligno”, palpita, in
Paolo e Francesca, la nota di quell'Amore che ricompone le sue
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dissonanze nel Cielo di Venere dove - confermò Dante nel
Convivio - “prende forma uno ardore virtuoso, per lo quale le
anime di quaggiù si accendono di amore secondo la loro
disposizione”100, e già ora, quella che è ancora una inconsapevole
aspirazione dell'Anima, sembra prendere consistenza nel “dolce
nido” verso cui sfrecciano sicure le bianche colombe e nel quale
riposa il futuro del loro destino, l'attesa del giorno, cioè, in cui
anche queste Anime lussuriose entreranno a far parte della
risplendente Schiera degli “Spiriti Amanti” che “si accesero di
amore secondo la loro disposizione” e che, nel Terzo Cielo del
Paradiso, andranno anch'esse incontro al Poeta “con velocità
maggiore dei venti”.101
La Legge dell'Amore che presiede all'insondabile beatitudine
del Terzo Cielo del Paradiso dantesco, sembra come essere
diventata operante anche nell'Inferno attraverso “l'affettuoso
grido” del Discepolo, e conferire all'invocazione di lui il potere di
annullare le Leggi infernali placando la Bufera, arrestando il
vortice del vento e sottraendo, se pure solo per un attimo, Paolo e
Francesca alla Schiera di Didone. Un intervento inconcepibile, ed
anche inammissibile, che non apparrebbe però 'casuale' se si
tenesse conto che anche Virgilio, facendo da tramite fra le “tre
Donne benedette” e il loro protetto, potette sovrapporre le leggi
dell'Empireo “dove si puote ciò che si vuole”, a quelle che,
nell'Inferno, stabiliscono il totale annientamento della Volontà dei
Dannati.
Senonché un esame appropriato di questi interventi potrebbe,
riguardo a Dante, nobilitare l'ipotesi critica della 'pietosa
condiscendenza' o, peggio ancora, della 'compiacente
cortigianeria' del Poeta, con cui si è tentato di sciogliere il nodo
gordiano di tale sconcertante infrazione delle Leggi infernali;
perché potrebbe permettere di ricomporre questa violazione
inserendola in un'altra Legge naturale in forza della quale, anche
sulla Terra, i Regni superiori intervengono a modificare, e perfino
100 - Convivio, II, 6.
101 - Paradiso, Canto VII, tt. 6-9.
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ad annullare, le Leggi che regolano i Regni inferiori: per cui se
nell'“affettuoso grido” del Discepolo rotola fino all'Inferno
quell'Amore che governa i Regni Spirituali della Natura, questi
possono ora, a suo tramite, sovrapporre le Leggi che governano il
Cielo di Venere - dove l'Amore ha trasumanato la sua funzione
procreatrice in Creatività spirituale - alle Leggi che governano il
Cerchio dei Lussuriosi, dove ancora l'Amore è sinonimo di
impotente sterilità.
È così che, nel Cerchio dei Lussuriosi, Paolo e Francesca sono
la premessa di Cunizza e di Folco da Marsiglia, come questi, nel
Cielo di Venere, sono la promessa del loro riscatto, gli antesignani
del loro futuro. Il presente celeste di Cunizza si fonde, e si
sovrappone, al presente infernale di Francesca, illuminando la
funzione di un 'Peccato' nel quale già fermentano le premesse
indispensabili alla realizzazione delle 'Virtù'. Cunizza stessa
confermerà di trovarsi nel Cielo di Venere perché, in vita, subì
l'influsso di tale Pianeta; e dirà che, per quanto possa sembrare
incomprensibile agli uomini volgari, essa non si vergogna della
disposizione che ebbe ad amare perché FU QUESTA che, quando si
indirizzò a Dio, fu cagione della sua beatitudine 102. Il Mondo
celeste di Cunizza si riflette, come invertito in un calco, nel
Mondo infernale di Francesca; la stessa terra natale di lei - quella
Marca Trevigiana che essa rievocherà e che si estende fra la piana
del Rialto e le sorgenti del Brenta - sembrerà fondere la sua natura
con la Maremma natale di Francesca, che 'siede' anch'essa là dove
il Po' discende - “Siede la terra dove nata fui / su la marina dove
'l Po' discende / per aver pace co' seguaci sui” (t.33)
Ed è facile - anche attenendosi ad una critica rigorosamente
estetica - cogliere l'intenzione della contrapposizione fra questa
“pace” della natura purissima ed immobile, e la violenza
folgorante dell'“Amore” che insorse con l'imprevedibile furia di
un ciclone: “AMOR, ch'al cor gentil ratto s'apprende, / prese costui
102 - Paradiso, Canto IX, t.10-11.
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della bella persona / che mi fu tolta; e il modo ancor m'offende. /
AMOR, ch'a nulla amato amar perdona, / mi prese del costui piacer
sì forte / che, come vedi, ancor non m'abbandona. / AMOR,
condusse noi ad una morte.”., (tt.33-34).
Questo “Amore” - attenendosi al vaglio della Conoscenza
Esoterica - era nel Destino di Paolo e di Francesca e, questo
'Destino', doveva essere l'arcolaio sul quale essi avrebbero
dipanato i fili della loro esperienza terrena, il telaio sul quale
avrebbero intessuto la trama del peccato e della morte, già
precorritori, però, di un Riscatto e di una Vita la cui promessa - se
pur nell'Inferno - riposa nella indissolubilità delle loro Anime.
Ogni cosa vista e vissuta 'da Paolo e da Francesca sulla terra, filtrò
attraverso questa trama; ogni cosa che fu prima di essi confluì
nell'Attimo dell'Incontro e in quell'Attimo - che doveva durare
ininterrotto fino ed oltre la morte - la fusione delle Anime che si
accompagnò all'amplesso dei corpi, decretò quella immancabile
Vittoria dell'Amore sulla Morte che il Poeta-Iniziato avrebbe
proclamata, ed immortalata, nei suo Paolo e Francesca.
Il tema dell'Eterno Femminino quale aspetto dell'Anima umana
'ispiratrice' delle realizzazioni spirituali, si ripresenta nel ruolo da
protagonista assegnato alla presenza attiva di Francesca attraverso
la quale la vicenda umana rivive anche dopo la morte e, nel
racconto di lei, si rinnova. La presenza di Paolo, invece, è tutta
nella passività del pianto silenzioso di lui che, però, incombe sulla
vicenda vissuta molto più che le parole di Francesca; è tutta nel
racconto che lei fa in prima persona e che pure lo sottintende e lo
include, elevando la passività muta di lui a valore dell'intero che
sottintende ed include tutte le parti di sé. Francesca parla della
“bella persona che MI fu tolta”, del “modo che ancor MI offende”,
del “piacer sì forte che ancor non MI abbandona;” ma sia la morte
che il piacere, sia il protagonismo di lei che il mutismo dolente di
Paolo si risolvono in una unità inscindibile quando il loro Peccato
li qualifica, li accomuna, e quasi li riscatta, nella triplice
invocazione di Francesca all'Amore
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AMOR,

ch'al cor gentil ratto s'apprende...
ch'a nulla amato amar perdona...
AMOR, condusse noi ad una morte...

AMOR,

Quando Francesca tace, un'immensa lacuna di silenzio rimane
incolmata fra il momento dell'Incontro e quello della morte. La
storia dell'Amore quale copula è come se fosse svanita, come se
fosse stata sepolta con i corpi che consumarono l'amplesso, a
dissolversi con essi.
Anche il Discepolo rimarrà a lungo assorto in silenziosa
meditazione.
Forse sul fatto che furono i corpi, non le anime, ad essere offesi
dalla morte infamante. Già le parole con le quali Francesca ha
proclamato l'ineluttabilità del loro amore carnale, hanno
convertito questo strumento di peccato in un congegno di
elevazione: ed ora lo stesso Discepolo-Poeta, come risvegliandosi
al richiamo di Virgilio e poco più che pensando ad alta voce, ne
proclamerà la natura catartica rivivendo per essi i “dolci pensieri”,
l'intenso desiderio (“quanto disio”!) che li condusse al “doloroso
passo” e li portò dall'innocenza al peccato, dalla vita alla morte
ma, anche, alla indissolubilità di una unione che li avrebbe fusi nel bene e nel male, nel piacere e nel dolore - in un'Anima sola:
“Quando rispuosi, cominciai: 'Oh lasso, / quantl dolci pensier,
quanto disio / menò costoro al doloroso passo!” (t.37). Ma
quando egli si rivolge a Francesca, questa sua vaga generica
compassione acquista il valore definitivo di una 'Pietà' che, con le
lagrime che si accompagnano alle parole, è già come
un'assoluzione - “Francesca, i tuoi martiri / a lacrimar mi fanno
tristo e pio” (t.38). Quando però egli zittisce anche questa Pietà e
chiede a Francesca di precisargli per quali indizi, quando e come
(“a che e come”) l'Amore, che era appena nella fase dei “dolci
sospiri”, fece conoscere all'uno gli ancor “dubbiosi desideri”
dell'altro, la sua indagine circostanziata tende a definire - forse
anche a se stesso - il rapporto che intercorse fra i “dolci sospiri” (o
purezza) e l'Amore, fra i “dubbiosi desiri” (il desiderio ancora
latente) e l'amplesso, fra il peccato e la vittoria del loro Amore
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sulla Morte.
Francesca dovette intendere il valore di questa richiesta che
tendeva a scoprire - come lei stessa dirà - “la prima radice” di
quella che fu la vicenda terrena del loro amore, se ora acconsente
a colmare la lacuna che si aprì, pietosa, nella rievocazione
precedente, e ad entrare nei particolari di quel che successe fra
l'attimo dell'irrompere del desiderio, e la morte.
Alla radice del loro amore - rievocherà Francesca - ci fu “un
giorno” quando essi, “soli, e sanza alcun sospetto” del desiderio
ancora latente, leggevano la storia dell'amore che avvinse il cuore
di Lancillotto. Sulla scarna rievocazione incombe ancora il
silenzio che dovette avvolgerli e come isolarli in un Mondo senza
più tempo né spazio e, da esso, sembra riaffiorare il ricordo
dell'Eden, come, nella loro solitudine ancora senza peccato,
sembra rivivere l'Innocenza della Prima Coppia: quando la storia
del bel Frutto Proibito che Adamo ed Eva guardavano forse con
diletto ma che non desideravano ancora né di cogliere né di
mangiare, si rinnovò, per Paolo e per Francesca, nella bella storia
dell'amore che avvinse il cuore di Lancillotto, che essi leggevano
“per diletto” ma che ancora non li aveva tentati... “Noi
leggiavamo un giorno per diletto, / di Lancialotto come amar lo
strinse: / soli eravamo e sanza alcun sospetto” (t.43). L'insidia
insorse improvvisa,quando “un sol punto” del libro svolse per essi
il ruolo del 'Serpente' “Ma solo un punto fu quel che ci vinse”,
dirà Francesca. “Quando leggemmo il disiato riso / esser baciato
da cotanto amante, / questi, che mai da me non fìa diviso, / la
bocca mi baciò tutto tremante. / Galeotto fu il libro e chi lo
scrisse: / quel giorno più non vi leggemmo avante”. (tt.4445).
Questi versi sono celeberrimi. Di certo i più risaputi della
Divina Commedia.. Ma anche se è così, rimane il fatto che la
rievocazione di Francesca non vibra più con l'immediatezza delle
realtà attuali, incombenti, come quando essa parlò dell'Amore. La
vicenda carnale ora narrata, è come una ricostruzione sull'onda del
ricordo, una proiezione dal passato, un artificioso rivivere di
ombre svuotate del contenuto vitale. Pertanto, anche la tragicità
della scena Amore-Morte stimola un'emozione superficiale che
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non coinvolge in profondità il lettore. Francesca ne parla
piangendo (“farò come colui che piange e dice”, ella
preannunciò); ma forse è proprio questo che fa avvertire un dolore
che può già sciogliersi nelle lagrime, che può già lenirsi
parlandone. Lo stesso racconto dell'amore quale amplesso,
intessuto com'è a quello del protagonista di un romanzo del XIII
secolo, sa, anch'esso, più di letteratura che di realtà - mentre la
mollezza arcaica del verso ed il suo ritmo melodico
contribuiscono non poco a smorzare la scena cruenta del delitto e
a sbiadirne - come al risveglio le scene sognate - la rievocazione.
Essa ridiventa realtà solo in un verso, nell'urlata affermazione di
Francesca - “Questi che mai da me non fia diviso...” che ha avuto
il potere, per un attimo, di sovrastare il ricordo del passato con la
realtà del presente. Ma dopo l'inciso di questo verso folgorante, le
parole sono tornate a svuotarsi di ogni reale partecipazione al
racconto, anche quando esso si concluse con la rievocazione del
bacio cui seguì la congiunzione dei corpi, e della morte che
sopraggiunse a dividerli - perché sta di fatto che questi ricordi
emersi dal passato sono costantemente sovrastati, quasi annullati,
dal presente: da una realtà, sia pure infernale, che ricongiunge per
l'eternità degli Amanti che ebbero un attimo solo di Amore!
Non sarà il racconto di Francesca, infatti, ma sarà il pianto
silenzioso di Paolo, a suscitare nel Discepolo una 'Pietà' così
intensa da farlo giungere - quando cadrà “come corpo morto cade”
- al traguardo della Terza Morte Iniziatica103 - “Mentre che l'uno
spirto questo disse, / l'altro piangea sì, che di pietade / io venni
men così com'io morisse; / e caddi come corpo morto cade”
(t.46).
Questa sua 'Morte' - se iniziaticamente intesa - può diventare
foriera di 'nuova Vita' anche per questa Coppia il cui Amore ha
103 - Con la prima “Morte iniziatica” si risvegliò nella Selva, con la seconda
sulla Voragine Infernale. Con la terza si espanderà oltre il Nono Cielo,
nell'Empireo, quando il suo Sé Individuale si effonderà nell'Universalità
dell'Essere.
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vinto la Morte; e può altresì decantare la caligine del Cerchio dei
Lussuriosi nella Luce del Cielo di Venere, nonché il Peccato di
Paolo e di Francesca nella Virtù di Cunizza e di Folco. Anche
Folco tace mentre Cunizza parla; e quando questa termina il suo
dire - quasi a spiritualizzare il pianto silenzioso di Paolo - si fa
fulgido “come un rubino baciato dal sole perché, lassù, la letizia
diventa fulgore”,104 - e perché, si potrebbe concludere, Cunizza e
Folco, gli 'Spiriti Amanti', sono il divino che non si capisce come
possa umanizzarsi, l'ideale che non si capisce come possa realizzarsi, senza il Paolo e la Francesca danteschi.

104 - Paradiso, Canto IX, t.22.
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CANTO VI
_____________________________________________________

Il secondo Peccato dell'Inferno dantesco
L'Ingordigia

Gli esseri “il cui Dio è il ventre” (tt.1-4)
Si legge in San Paolo:
“Siate miei imitatori, fratelli e sorelle, e guardate a coloro che
camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti
camminano (ve l'ho detto spesso, e ve lo dico ora piangendo) da
nemici della croce di Cristo; la fine dei quali è la perdizione, il cui
dio è il ventre, e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna:
gente che ha l'anima alle cose della terra”.105
Se si crede a questo Iniziato cristiano che dichiarò di aver
realizzato il Cristo in sé, si deve di conseguenza presumere che al livello di una tale Coscienza - 'parole' e 'concetti' si sottraggano
definitivamente alla convenzione del linguaggio che li fa tramite
del pensiero umano, e si unifichino nel 'VERBO' per farsi tramite del
Pensiero Di-vino che informa la Sapienza iniziatica. In tal caso, le
'Parole' che Paolo rivolse ai Filippesi rendono testimonianza a
questa Sapienza - quando ribadiscono agli uomini la possibilità di
diventare imitatori dell'Iniziato cristiano e di poter camminare
“secondo l'esempio” che hanno in lui; quando ribadiscono che la
“croce del Cristo” s'identifica con la risurrezione della Vita, e che
è questa Vita, la Vita spirituale nell'uomo, ad essere crocifissa
105 - Paolo ai Filippesi - 3, 18-19.
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nella materia e sepolta nella coscienza degli esseri che
“camminano da nemici della croce”; quando, infine, identificando
questi nemici della Croce con gli esseri il cui Dio è il ventre,
ribadiscono altresì la tradizionale Conoscenza dell'Occulto che
stabilisce uno stretto rapporto di causalità fra la quantità e la
qualità dell'energia vitale (o prana) che irrora i “centri” del corpo
astrale determinando la funzionalità e le possibilità del corpo
fisico, e la Forza Spirituale del Sé che pulsa incessantemente negli
abissi delle coscienze determinando l'affiorare in esse di qualche
sprazzo della sua Luce.
È questa la “croce del Cristo” di cui parla Paolo. Senonché, nel
linguaggio dei simboli, la 'croce' contraddistingue anche la
possente forza dell'energia pranica che irrora il 'centro' detto
sacrale, la cui raffigurazione è, appunto, la croce nel cerchio: 
Ed è questo il 'centro' che nella sua fase positiva determina il
perpetuarsi delle specie viventi, stimolando gli istinti naturali della
procreazione e del nutrimento.
L'aspetto negativo di questo centro stimola, invece, gli eccessi
di tali istinti che diventano, pertanto, lussuria e gola - per cui
negli esseri che violarono le Leggi del manifestarsi della Vita,
sono agevolmente riconoscibili “i nemici della croce” e gli esseri
“il cui Dio è il ventre” di cui parla Paolo. Le 'Parole' di questo
Iniziato, inoltre, potrebbero dilatarsi da una utopistica esortazione
su cui continua ad incombere il dilemma insolubile della
perfettibilità umana, alla realizzabile Enunciazione della Scienza
Esoterica - qualora si colga la relazione che esse stabiliscono fra la
croce del Cristo e la croce del centro sacrale: la prima, quale
emblema dell'Energia generatrice di Vita e di Alimento spirituale,
e la seconda, quale emblema dell'energia generatrice degli istinti a
procreare e a nutrirsi che assicurano la vita fisica degli esseri
viventi. Nella prospettiva di tale 'relazione', il mistero della
perfettibilità umana si risolve non con l'intervento della “Grazia”,
bensì con la capacità, la funzionalità, l'efficienza e la purezza del
veicolo fisico che l'uomo riesce a mettere a disposizione del suo
Sé, dandogli così la possibilità di sorgere dalla 'tomba' (noi) e di
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risuscitare nella coscienza Spirituale dell'Uomo.
I due primi Peccati dell'Inferno dantesco, Lussuria e Gola sono pertanto identificabili nei due aspetti del Peccato, che fu
detto ORIGINALE, in quanto s'individuò in esso l'Origine della
complessa teoria dei 'Peccati' a.'Incontinenza i quali, come tali,
avrebbero avuto tutti in comune la caratteristica di alterare
l'equilibrio e l'ordine degli Istinti naturali e di farli diventare
eccesso e smoderatezza.
La 'Dottrina' che collega l'uno all'altro i due primi Peccati
dell'Inferno dantesco è in verità molto ben nascosta “sotto il
velame de li versi strani”, ma la simbiosi occulta fra Lussuria e
Gola affiora anche a livello della Critica letteraria che annota il
susseguirsi, nei Canti V e VI, dì situazioni analoghe ma antitetiche
che però confermano, seppure indirettamente, la relazione e la
diversità,
la
contrapposizione
e
l'inscindibilità
che
contraddistinguono i due primi Peccati danteschi - facendo di essi
due poli che stabiliscono e mantengono aperto il circuito fra i
Peccati di Incontinenza ed il PECCATO detto ORIGINALE.
La Lussuria è il pervertirsi dell'Istinto naturale a procreare ma,
in questo 'Istinto', la Vita che vuole manifestarsi è ancora nella
condizione di germe, è ancora causa inespressa, è ancora un'
“origine” al suo punto di partenza è, nel Canto dei Lussuriosi,
ardore dei sensi che sembrò smorzarsi nel rapimento della
passione, libidine che sembrò purificarsi nel pudore di Francesca,
Fato che sembrò servirsi dell'Amore per ridimensionare la
responsabilità dei Peccatori.
La Golosità è il pervertirsi dell'Istinto naturale del nutrimento
ma, in questo Istinto, la Vita che si è manifestata e vuole
sopravvivere è già un'embrionale volontà, è già partecipazione
attiva alla sua sopravvivenza, è già causa di effetti concreti, è già
consapevolezza di essere: è, nel Canto dei Golosi, elemento razionale che si afferma su tutto l'arco narrativo e rifiuta ogni
astrazione per strutturarsi tutto sulla logica, sulla concezione del
reale, sulla precisazione del concreto.
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Il rapporto fra l'essenza di questi due Peccati sembra stabilire
un rapporto anche fra la natura di questi due Cerchi (“la bufera
infernal” e la “piova eterna”); fra Minosse che “ringhia” e Cerbero
che “latra”; fra la pietà che informò il colloquio di Dante con
Francesca, e la distaccata freddezza che caratterizzerà il colloquio
di lui con Ciacco; fra il Canto dei Lussuriosi che si concluse con
la perdita dei sensi di Dante, e il Canto dei Golosi che si
concluderà con la piena lucidità di lui che rivolgerà a Virgilio la
sibillina domanda sull'entità delle pene dopo la risurrezione dei
corpi.
Il rapporto si estende inoltre anche alla struttura emblematica
delle terzine che ripropongono, in entrambi i Canti, un Ordine
precostituito e stabile che, nel primo, sembrò però come
stemperare il suo rigore nella confessione di Francesca, nel pianto
di Paolo, nella pietà del Discepolo mentre, nel secondo, questo
rigore si coagula nel mostruoso. Il lamento dei Lussuriosi giunse
alle orecchie di lui come portato sulle ali del vento, egli vide le
due Schiere arrivare da lontano e dovette attendere che fossero
alla portata della sua voce, per poter parlare con due componenti
di esse. Ora, invece, appena il Discepolo riprende conoscenza, “al
tornar della mente” che si offuscò nell'udire il pianto di Paolo, il
dolore invade immediatamente la scena, sancisce la sua presenza,
la sua pressione, la sua definitiva presa di possesso sui Dannati: ed
il Discepolo, in qualunque direzione si muova, dovunque si giri,
dovunque guardi, vede intorno a sé “novi tormenti e novi
tormentati” (t. 1-2).
L'incorporea virulenza dei turbini, delle raffiche, dei vortici
gelidi che nel Cerchio dei Lussuriosi gonfiarono la “bufera
infernal che mai non resta” sembra ora, nel Cerchio dei Golosi,
prendere consistenza e farsi prima visibili in una pioggia gelida,
pesante, anch'essa senza fine (“etterna”) e poi farsi sostanza nei
grossi chicchi di grandine frammisti ad acqua sudicia e neve che,
sferzando anch'essi l'aria buia, si riversano - “nuovo tormento” sui “nuovi tormentati”: e mentre in quello che può dirsi “il
Cerchio della Bufera” l'aria sferzata dal vento fu l'ambiente
naturale dei Lussuriosi che in vita furono travolti dai sensi, ora,
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nel “Cerchio della grandine frammista ad acqua sudicia”, sarà la
terra sulla quale questo putridume si riversa a fare da strame agli
Esseri che ebbero l'Anima “intessuta alle cose della terra”.
L'insistenza monotona, costante, inesorabile, di questa “piova
etterna, fredda e greve” sembra ripercuotersi anche nel ritmo delle
prime quattro terzine di questo Canto ognuna delle quali è come
un mondo a sé, isolato in una raffigurazione compiuta eppure
inesprimibile che sembra ribadire, in ciascuno, la presenza della
Vita ma, anche, la sua dipendenza dall'uomo. “Pure la terra che
questo riceve” dice l'ultimo verso della quarta terzina: e questo
ributtante fetore della materia che imputridisce, più che dalla terra,
sembra esalare dai corpi flaccidi e maleodoranti degli ingordi
beoni, che violarono una delle due Leggi che sono all'origine della
Vita quando degradarono il sano istinto naturale del nutrimento in
Ingorda golosità.

Cerbero: il “Guardiano della Soglia” degli Ingordi (tt.5-11).
Sarà Cerbero, ora, a dare la misura della complessità dei
“Peccati d'Incontinenza” e a denunciare - con la sua ottusa
bestialità e repellenza - l'entità e la portata del “Peccato di Gola”.
Se nel ringhiante Minosse poté essere individuato il Guardiano
della Soglia creato, vitalizzato e modellato dall'accumulo di tutti i
Peccati del Genere umano, in questo Cerbero che latra dalle sue
tre avide gole potrebbe ora essere ravvisabile l'orrida mostruosità
dell'Ingordigia. Come tutti i Guardiani della Soglia, egli non vive
di una sua vita reale ed autonoma né attraverso l'ottusità che lo
caratterizza né attraverso il corpo che lo raffigura perché entrambi
- ottusità e corpo - altro non sono che l'emblema vivente della
complessa nefandezza dell'Ingordigia, della degradazione fisica
degli Ingordi.
Negli “occhi vermigli” del Guardiano di questo Cerchio,
infatti, l'apparente bonomia dei golosi che insidiosamente muove
più al riso e alla tolleranza che al sospetto e alla difesa, ha i sinistri
bagliori della Lussuria, dell'Avarizia o della Prodigalità - di tutte
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le incontrollabili 'Incontinenze' che assoggettano gli uomini alla
schiavitù della 'Lonza'. Nella sua “barba unta ed atra”, è tutto lo
sconcio aspetto della voracità e delle brame che insozzano il corpo
e ottenebrano la mente; il suo “ventre largo” è un abisso immondo
ed insondabile degli istinti naturali connessi alla Procreazione e al
Nutrimento alias, al PECCATO ORIGINALE che, in molteplici forme,
dilagherà sui primi 7 Cerchi dell'Inferno: per cui questo Cerbero
dantesco altro non è che una proiezione vivente della 'Golosità',
una creazione del potere connesso alle menti dei Golosi. Egli,
anche letterariamente parlando, non è una compiuta individuale
unità - ma, assai più efficacemente - è un'automa animato da tutta
la violenza delle brame più insospettabili, dai vizi più
incontenibili che, tutti insieme, si visualizzano in questo trifauce
mostro latrante il quale, con l'assurdità delle sue caratteristiche
fisiche e con la sua totale ottusità, denuncia l'illusoria, effimera
vita dei Guardiani della Soglia ma, nello stesso tempo, conferma
il reale, concreto potere della Mente dell'uomo che li crea “a sua
immagine e somiglianza”.
Questo ringhiante cagnaccio androgino che del Cerbero
classico conserva solo il nome, a differenza di Caronte e di
Minosse con i quali tutte le Anime debbono incontrarsi, non tiene
sotto il suo controllo l'intero mondo dei Morti ma, dal Cerchio dei
Golosi, influenza solo la prima zona infernale sottomessa al
dominio della 'Lonza'; e sta di fatto che una logica mostruosa
sembra instaurarsi fra Caronte che, senza parlare, tenne tutte le
anime in balia del suo furore, Minosse che tutte le ascoltò, giudicò
e condannò e Cerbero che, ora, forse senza nemmeno vederle,
sbrana, scuoia e squarta solo una parte di esse: i Golosi.
I due primi Custodi infernali - con la loro solenne demoniacità
e con il connubio fra gli elementi naturali ferini e umani che li
contraddistinsero - sembrarono fare il punto del connubio fra la
natura animale e la coscienza umana; mentre Cerbero, con la sua
animalità allo stato puro, sembra ora stabilire la responsabilità che
incombe sull'Umanità quando questa 'imbestia' con l'incontinenza
dei sensi e delle passioni l'Essenza Spirituale (il Christos) che già
pervade la vita e le coscienze umane.
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In questo Cerchio, Cerbero, più che “Custode” dei Golosi è,
contemporaneamente, autore e attore del loro dramma infernale, è
giudice ed esecutore della loro condanna è, infine, così
inscindibile dall'Ingordigia, dagli Ingordi e dalla loro pena da
essere, insieme, Peccatore, Peccato e deformante dolore. Egli, pertanto, non è il rappresentante o il ministro di “Dio”, bensì il
rappresentante e il ministro dell'Uomo: ed è la mostruosa voracità
umana che si visualizza in questa “fiera crudele e diversa”, è la
sua voce disumanizzata, che si dilata assordante nell'eco del verso:
“Con tre gole caninamente latra!”(t. 5)
Ma se l'insaziabile Voracità dell'uomo è questo stesso Cerbero
che “graffia li spirti, li scuoia e li squarta”, allora, nel latrare di
lui, echeggia la voce della Coscienza umana che - se pur dissolta
nella bestialità dell'Ingordigia - già urla la sua sconfitta e sembra
cercare, forse proprio attraverso il dolore che la dilania, la via
della risurrezione e del riscatto! I Dannati si adeguano a Cerbero e
anch'essi urlano “come cani”: ma l'esperienza del dolore già
sembra suggerire loro di risolvere con la solidarietà la sofferenza
comune, allorché questi “miseri profani” (dell'unicità della Vita)
si fanno schermo l'un l'altro alla pioggia che li sferza: “Urlar li fa
la pioggia come cani: / dell'un de' lati fanno all'altro schermo; /
volgonsi spesso i miseri profani” (t.7).
Cerbero, con le fauci spalancate, con le zanne scoperte, con i
tendini di ogni membro ferino scossi dal tremito del furore,
compendia ed anticipa il motivo parossistico dell'Ira che assalirà
tutti gli altri Custodi infernali alla vista del Discepolo che sta
attraversando da vivo il Mondo dei Morti. Nelle sue tre avide
fauci, Virgilio getta a piene mani della terra: e queste mani del
Maestro protese a trarre dalla terra la possibilità di placare il
Mostro, fanno pensare alle movenze lente e al gesto sicuro,
determinante, dei Rituali Iniziatici. L'implacabile Ingordigia che
sevizia le Anime si placa infatti come d'incanto, poiché
l'Insaziabilità di Cerbero si riduce tutta in questo suo passivo
tracannare la terra, in questo suo subitaneo acquietarsi per
qualsiasi cosa gli riempia bocca e ventre, in questo esaurirsi di
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ogni suo appetito in una voracità fine a se stessa.
La “terra” assurge così a valore di antitesi di quel Nutrimento
Spirituale di cui parlò Virgilio nella sua Profezia, allorché disse
che “il Veltro” (il Sé spirituale nell'uomo), dopo aver ricacciatola
'Lupa' nell'Inferno, “non ciberà più terra né peltro, ma sapienza,
amore e virtude”106. Né meno sconcertante è la qualifica di
“verme” attribuita a questo gigantesco mostro ringhiante, 107 anche
perché essa richiama alla mente i “vermi” brulicanti che nell'AntiInferno dantesco si nutrono con il sangue degli Ignavi.
Ora anche questo mastodontico mastino è assurdamente
definito GRAN VERME. “Di questo traslato - annota il Torraca non si
conoscono esempi anteriori a Dante”. Ma chi volesse sostenere
che il Poeta intese attribuirgli lo stesso significato demoniaco che
gli da la tradizione cattolica, dovrebbe considerare che San
Tommaso identificò nel “verme” una delle pene dei dannati
proveniente dal rimorso; quindi, una pena determinata dalla
capacità della coscienza di “riconoscere” il peccato, e di ravvisarsi
in esso.
L'identificarsi del “verme” con il “divenire della Vita” (che si
librerà in volo dal 'peccato' come la farfalla dal bozzolo che
l'imprigiona allo stadio di verme) fu anticipata ancor più
luminosamente da Isaia quando, profetando sulla liberazione
d'Israele disse “...sotto di te sta un letto di vermi, e i vermi sono la
tua coperta”;108 più oltre, nella predizione sul Giudizio degli
empi, il Profeta ribadirà: “La promessa messianica della
risurrezione, riposa ancora una volta nell'immortalità del verme”.
Questi traslati di Isaia che trasferiscono nella parola 'verme'
l'idea dell'immortalità e della risurrezione, potrebbero suggerire la
possibilità di stabilire un rapporto fra la risurrezione della Vita e
Lucifero - l'Angelo di Luce precipitato nell'Inferno chiamato
anch'esso, da Dante, “verme reo”109. Per l'Angeologia esoterica,
nella caduta, o nell'involversi, del possente Impulso fohatico (o
106 - Inferno, Canto I, t.36.
107 - “Quando ci scorse Cerbero, il gran Vermo...” (t.8).
108 - Isaia, 14-9,11.
109 - Inferno, Canto XXXIX, t.36: “...quel venne reo, che il mondo fora”
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luciferico) in ogni atomo di materia e nei più bui anfratti della
coscienza umana, riposa il presupposto della possibilità, per la
Vita sepolta nel sepolcro dell'incoscienza e dell'inconsapevolezza,
di risuscitare nei vari stadi della coscienza umana, dalla più
ottenebrata a quella altamente spirituale.
Questo possente Impulso di Luce (fohatico o 'luciferico')
quando emerge nella Coscienza di un Discepolo-Iniziato può
impantanarsi nell'Orgoglio mentale e nell'Avidità spirituale che
ancora si annidano nel cuore di lui, e bloccarlo. Per proseguire,
egli dovrà snidare e visualizzare l'insidia luciferica che si
oggettivò a Dante con le sembianze di una Lupa - l'avida bestia
“che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più
fame di pria” che ci appare, ora, come la premessa di Cerbero il
quale, con la sua Ingordigia oggettivizza l'Avidità connessa a tutti
i Peccati d'Incontinenza.
Per di più, anche in questo Cerchio, il Discepolo vi giunse
seguendo una strada che gli rimase misteriosa come quella che lo
condusse nella Selva Oscura (“Io non so ben ridir com'io v'entrai,
tant'era pien di sonno...”110) poiché, anche qui, egli vi giunse “al
risvegliar della mente”. Il che stabilisce un ulteriore rapporto fra
l'incontro con la Lupa dopo il risveglio di lui nella Selva, e
l'incontro con Cerbero anche perché, così come sfuggendo alla
prima egli poté giungere alla Porta dell'Inferno ed attraversarla,
anche ora, sfuggendo al secondo, potrà attraversare, con il Cerchio
da lui presieduto, il “Punto” di accesso a tutti i complessi Peccati
d'Incontinenza che si strutturano sui primi 7 Cerchi dell'Inferno
dantesco.
Di Canto in Canto l'ordito esoterico della Divina Commedia
diventa sempre più nitido e decifrabile; e sempre di più l'Etica
della Legge karmica che conferisce all'Uomo la sovranità e la
'salvezza' della propria Anima si struttura sulla Legge dantesca
detta del “Contrappasso” che rispecchia in immagini il lento
riscattarsi dell'Uomo, invisibile e penoso, da una 'condizione
110 - Inferno, Canto I, t.33.
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infernale' che è temporanea come lo sono tutti gli 'effetti' che
procedono da 'cause' anch'esse temporanee e modificabili.
Se potrà essere facile o possibile confutare l'idea del Karma
quale fatto filosofia), razionale o religioso, non altrettanto facile
sarà confutarla quale fulcro dell'Etica dantesca - allorché
scopriamo che essa concilia la 'condanna' dei Peccatori con la
sovrana libertà della loro Anima, le degradanti sofferenze dei
Dannati con la Giustizia, la Dignità e l'Amore che regolano
l'Universo: una conclusione alla quale si potrà giungere solo se si
avrà il coraggio di vedere nell'orrido Cerbero che “dilania” i
Dannati uno stadio particolare della Coscienza in cui l'uomo si
trova di fronte agli 'effetti' di 'cause' da lui stesso instaurate. Effetti
naturali, che egli dovrà subire come l'uomo primitivo subiva
l'irruenza delle acque, che lo travolsero fino a quando egli non
imparò come incanalarle e come piegare alla sua volontà questa
Forza della Natura.
Se si arrivasse a questa conclusione, ci sarebbe inoltre la
possibilità di conciliare l'idea del “Dio dell'Amore” con
quest'orrido, crudele “amministratore della Divina Volontà” dissolvendo così una bestemmia teologica che dovrebbe essere
respinta da ogni Religione civile così come dovrebbe ripugnare ad
ogni Coscienza religiosa.

La “Profezia” di Ciacco (tt, 12-31)
L'eco che ripete nel nome “Ciacco” il verso usato in toscana
per chiamare il porco, è invero molto più significativo
dell'identificazione di questo 'Dannato' fatta dal Boccaccio il
quale, seguendo il suo costume, non mancò di precisarne i
connotati e di descriverne modi ed abitudini sia in una novella del
Decamerone sia nel suo commento a questo Canto in cui, molto
ambiguamente, lo chiamò “morditore di parole”111; né sembra che
sull'identificazione del Ciacco dantesco abbia gettato maggiore
111 - Decamerone, IX-8.
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luce la soluzione di altri commentatori che ritennero di poter
individuare in lui Ciacco dell'Anguillara, un oscuro rimatore
fiorentino del XII secolo.
Così individuato, Ciacco - come d'altronde la stessa Beatrice e
tutti gli altri personaggi della Commedia - denuncia i limiti delle
interpretazioni che si orientano e si esauriscono nella ricerca dei
fatti, nella precisazione di date, di eventi politici, di particolari
storici e di costume che potrebbero, tutt'al più, servire come punto
di partenza per agganciare gli aspetti della vita temporale che
affiorano alla superficie della Commedia a quelli della Vita
Permanente che li informa; per cui, anche per Ciacco,
bisognerebbe saper risalire dal personaggio storicamente
identificabile al prototipo che esso rappresenta, per poter scorgere,
anche in lui, il valore permanente dei personaggi danteschi e degli
episodi infernali i quali, se storicizzati, non possono che risultare
definitivamente morti, come il tempo che li espresse, alla
dinamica degli interessi moderni.
Perciò, ben più importante di qualsiasi individuazione
biografica sarebbe il precisare che con il Ciacco dantesco si apre
nella Commedia la serie delle 'Profezie', come ben più importante
che definire l'aspetto fisico e lo stato civile di questo personaggio,
sarebbe il tentativo di ricostruire nella sua intierezza l' ORDINATO
SISTEMA DELLE PROFEZIE che con lui ha inizio, per poter scoprire
fino a che punto questo 'sistema' ricopra e - nasconda - proprio
come l'epidermide la struttura dei fasci muscolari - la funzionalità
dell'Esoterismo dantesco.
Già è stato accennato all'ipotesi prospettata dal Benini, secondo
il quale la primitiva struttura della Commedia - articolata su di un
preciso ritmo numerico di versi e di terzine - sarebbe stata in un
secondo momento alterata per la sopraggiunta necessità di
inserirvi “fatti nuovi” che tramandassero il ricordo delle
persecuzioni subite dai Fedeli d'Amore, l'Organizzazione
Iniziatica più importante dell'Occidente la quale, perseguendo la
realizzazione politica del Sacro Impero perseguiva, in realtà,
l'Ideale prettamente Iniziatico di aiutare l'Umanità a realizzare
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interiormente - e di conseguenza socialmente - il Regno di Dio
sulla terra. Gli studiosi della Divina Commedia che sapessero
sganciarsi da un condizionamento critico che li orienta a ricercare
la comprensione dei personaggi, degli episodi e fatti danteschi
essenzialmente nelle certezze biografiche e nelle fonti storiche,
potrebbero risalire da un'indagine di natura temporale all'Idea
eterna che informa ed immortala i protagonisti e gli eventi del
Poema; e, in tal caso, non sarebbe loro difficile slargare i limiti
angusti delle lotte partigiane del Medioevo nonché quelli dei
rancori e degli interessi personali del Poeta (che sembrano fare de)
suo Poema uno strumento invero poco 'divino' di ritorsione o di
cortigiana apologia) nella visione di pura marca iniziatica di un
Discepolo che persegue l'Ideale del “Sacro Impero” realizzato da
un “Imperatore” che, esotericamente inteso, è il Sé spirituale
nell'Uomo. La Sovranità di questo Imperatore è quella di ogni
singolo individuo che realizzi in sé l'ordine morale, la pace
dell'Anima e l'unicità della Vita e che, di conseguenza può arrivare
a realizzare sulla terra quel 'Regno di Dio' (o 'Sacro Impero') in
cui potrà prevalere l'Ordine spirituale, la Pace e la Fratellanza fra
tutti gli “uomini di buona volontà” che avranno edificato una
comune Patria-Ideale sotto la Sovranità dell'unico infallibile
'Imperatore' - il Sé Spirituale nell'Uomo.
L'evoluzione dell'Uomo, sulla quale gradatamente si modella
questa “Patria Ideale”, è dunque l'intelaiatura sulla quale, nel
Poema dantesco, si struttura anche il Sistema delle corrispondenze
fra le 'Profezie'.
Attraverso il susseguirsi delle Profezie, infatti, vicende ed
episodi - sia umani che politici - sembrano addirittura nobilitarsi
gradatamente con l'uomo che li vive attraversando, con lui,
l'esperienza del dolore infernale e la catarsi del Purgatorio per
concludersi, alla fine, nell'apoteosi del Paradiso: perché è attraverso il sistema delle corrispondenze che le varie 'Profezie' e le
vicende umane e politiche in esse antivedute, rivelano il loro
senso unitario ma, preminentemente, la stretta interdipendenza fra
l'evolversi degli ideali dell'uomo e quello della Società nella quale
egli vive.
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Questo sistema detto delle “corrispondenze” in quanto
organizza la simmetria etica fra i tre Mondi del Poema e che ben
potrebbe essere considerato il tessuto connettivo di essi, è stato
rilevato ed anche dibattuto da alcuni dei molti commentatori che
la Commedia ha avuto in tutti i tempi; ma nessuno l'ha però mai
considerato come il PERNO attorno al quale rotea e si slarga a
spirale un racconto unitario frazionato nelle varie Profezie;
mentre solo se cementate fra di loro, esse potranno
vicendevolmente completarsi ed espandersi in quell'ampia visione
di portata universale che sola può giustificare il fascino che
continuano ad esercitare le vicende e gli episodi partigiani di
un'epoca in ogni senso morta ai nostri interessi.
Oggi che si conosce - e che addirittura si vede - come anche la
struttura degli atomi obbedisca ad una ferrea legge che fa
'corrispondere' queste infinitesimali particene della materia alla
struttura del Sistema solare, è ancor più inspiegabile come il
sistema delle corrispondenze su cui si strutturano i Mondi danteschi, una volta intuito, non trascenda da una più o meno distratta
annotazione critica per orientare gli studiosi alla comprensione
delle ragioni che poterono determinare tale struttura: nel caso in
esame, quella non certo casuale che indusse il Poeta a far
corrispondere questo VI Canto dell'Inferno in cui la Profezia di
Ciacco delinea il dramma politico che dilaniò la Firenze del 300,
prima al VI Canto del Purgatorio in cui l'invettiva di Sordello
contro le discordie d'Italia contenne già tutte le premesse per poter
diventare l'Inno del nostro Risorgimento, e poi al VI Canto del
Paradiso in cui Giustiniano, attraverso la storia dell'aquila
romana, esaltò l'Idea di un Impero voluto da 'Dio' per realizzare
sulla terra il Regno della Pace con Giustizia; per cui dall'angusta
visione di un Comune medioevale del 300, ci si eleva
gradatamente prima ad un Ideale nazionale e poi a quello del
“Sacro Impero” universale alla cui realizzazione lavorano tutti gli
uomini “di buona volontà” perché il “Regno di Dio venga sulla
terra” e la Sua “volontà sia fatta”. E sarà proprio con questo
Ciacco fiaccato dalla pioggia, con un fiorentino strisciante nella
melma che può appena sollevarsi a sedere per parlare, che il primo
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anello delle 'Profezie' si aggancia nel terzo Cerchio infernale a
livello della Coscienza di questo Dannato che “ha l'anima alle
cose delle terra”, per proiettarsi nell'Antipurgatorio a livello
dell'Amor patrio di un Sordello e realizzarsi infine nel secondo
Cielo del Paradiso, a livello dell'Amore Universale di un
Giustiniano.
Dopo il ringhiare di Cerbero che sembrò far vibrare la
stagnante atmosfera infernale e spezzare, per un attimo, il ritmo
ossessionante della pioggia, la terzina che ora prelude all'apparire
di Ciacco ristabilisce l'inesorabilità della valanga compatta,
sudicia, melmosa, che precipita sui Dannati; mentre il primo verso
della terzina che segue (“elle giacean per terra tutte quante”)
prepara a sua volta all'imprevedibile apparizione dell'Ombra che si
leva di colpo (“ratto”) a sedere appena vede i due Poeti passarle
accanto, e da un rilievo concreto all'invisibile presenza delle altre
Ombre che, come un ammasso informe, continueranno invece - a
giacere tutte insieme appiattite alla terra (tt.12-13).
Quest'Ombra sembra essere l'unica parte ancora vitale degli
Ingordi che si vanno dissolvendo nella melma, l'ultimo residuo di
una massa amorfa ancora capace di percepire una presenza
estranea, di reagire, di parlare, di esternare, tramite questa
dolorante parte di sé, la consapevolezza - che ora li tormenta - di
quella che fu l'inconsistenza della propria Anima: e già le prime
parole con le quali quest'Ombra entra in scena proponendo a
Dante l'enigma della sua identificazione (“riconoscimi, se sai”) ,
trasferiscono nell'antitesi verbale che subito segue (“tu fosti fatto,
prima ch'io (fossi) disfatto”) due condizioni antitetiche
dell'Anima umana: il suo farsi ed essere viva o il suo disfarsi ed
essere morta nel corpo di carne da lei animato sulla terra “O tu
che se' in questo Inferno tratto”, mi disse, “riconoscimi, se sai: /
tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto”, (t .14).
A stare alla lettera di queste parole, la tragica grandiosità
dell'apparizione di quest'Ombra, la sfida latente nell'enigma della
sua identificazione, la sibillina autorità con cui gli comunica che
egli (Dante) nacque prima che lui morisse, si risolvono - e forse
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meglio sarebbe dire si dissolvono - nel tentativo (banale) di
spiegarle con la naturale ritrosia di questo beone a farsi
riconoscere nel corpo sfigurato che ora ha. Qualora invece si
cogliesse il senso recondito delle parole di quest'Ombra, esse
rivelerebbero l'angoscia di un'Anima per l'impossibilità di essere
riconosciuta dal Discepolo, in quanto quella che fu la sua
'inconsistenza' nel corpo terreno ne rende ora informe anche
l'aspetto infernale e la mette agli antipodi dell'Anima consistente
di Dante che lo ha condotto (“tratto”) ad attraversare da vivo il
mondo delle Ombre: per cui anche l'impossibilità del Discepolo
ad identificare questo Dannato, diventa un'ulteriore conferma di
due momenti inconciliabili della vita delle Anime, il primo dei
quali si configura nel suo farsi in Dante ed il secondo nel suo
disfarsi in Ciacco. E a questa luce, il Discepolo, in realtà, scioglie
l'enigma dell'identificazione di quest'Ombra, proprio quando le
conferma di non poterla riconoscere tanto è lontana dalla sua
niente - egli dichiarerà - “l'angoscia che tu hai...” (t.15).
Sarà l'Ombra stessa, pertanto, a dover palesare il suo nome. Ma
prima di farlo, proromperà in un'invettiva contro la Patria comune
che non avrebbe alcun senso logico, se non servisse a ribadire gli
estremi inconciliabili di queste due Anime: perché quando
l'Ombra rinnega la patria terrena con uno staffilante “la TUA
città”, rinnega, in realtà, la Vita dell'Anima che pulsa nel Mondo
spirituale ulteriore del Discepolo, e che non è da essa né
condivisibile né riconoscibile; mentre quando l'accusa di essere
piena d'invidia, denuncia sostanzialmente l'Ingordigia umana da
cui scaturiscono tutti i mali che corrompono la “Città”, e che è da
quest'Ombra pienamente riconoscibile (t.17). Da questa denuncia
dell'Ombra all'Invidia (il 'Peccato' al quale Virgilio attribuì il
potere di avere snidato la Lupa dal più profondo Inferno) affiora
ancora una volta - nebulosa ed appena intuibile - la
'corrispondenza' fra i molti peccati generati da questa Bestia
significativamente detta “prolifica” e Lucifero - la Luce
dell'Intelletto Buddhi-Manasico sprofondata nel gelido abisso
della Coscienza umana.
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Alla denuncia dell'Invidia che, come ha detto l'ombra, “già
trabocca il sacco” segue, immediata, la dichiarazione: '”Voi
cittadini mi chiamaste Ciacco” e, con essa, la conferma che il
nome 'Ciacco' dato a questo Dannato dai “cittadini” e non
dall'anagrafe, è chiaramente la generica impersonale qualifica di
un'umanità la cui ingordigia - come quella dei porci che il suono
della parola “ciacco” richiama -, caratterizzò degli esseri “il cui
Dio”, come disse Paolo, “è il ventre”.
“Io anima trista non san sola”, confermerà infatti quest'Ombra
alla quale il nome “Ciacco” non ha conferito alcun riconoscimento
anagrafico - e sarà proprio a questa “anima trista” che il PoetaIniziato rivolgerà tre interrogativi ai quali seguirà la prima
“Profezia” del suo Poema:
1, A quali estremi si ridurranno (“a che verranno”) gli abitanti
della città divisa in fazioni;
2, se in essa si trovi ancora qualcuno che possa essere detto
“giusto”;
3, quale sia la causa (“cagione”) che ha generato tutta la
discordia che l'ha assalita (t.20/21).
La puerile ingenuità di un Dante Alighieri risaputamente
esperto nelle lotte politiche del suo tempo, che spera ora di potere
risolvere i suoi dubbi circa la sorte dei cittadini e della città
interrogando un “morditore di parole” che in vita non ebbe altro
interesse che il “suo ventre”, è invero più farsesca che puerile.
Senonché tale puerilità potrebbe ritrovare la dignità della logica,
qualora si ammettesse che il Discepolo rivolse le sue tre domande
ad un “Ciacco” che poi il Poeta collocò nel suo Inferno quale
Emblema vivente dell'Ingordigia - la “Causa Prima” di tutti i mali
che, corrompendo l'Umanità (i 'cittadini'), assalgono e corrompono la Madre-Terra (la 'Città'). Il dilemma razionalmente ed
eticamente insolubile di questo ottuso beone elevato alla dignità di
un Oracolo Veggente potrebbe essere agevolmente risolto se,
attraverso Ciacco, non sentiremo profetare un Ingordo che né la
morte né le pene infernali potevano rendere meno avido o più
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saggio, ma ascolteremo la Voce dell'Ingordigia stessa potenziata e
resa vitale da tutte le “Anime tristi” che, pertanto, possono essere
consapevoli del, e riconoscere il Peccato che ora le deturpa.
Facendo profetare il prototipo di queste ombre invisibili, il Poeta
darà consistenza, affonderà le mani, si potrebbe dire, nella
virulenza del Male che contamina e distrugge l'Umanità (i
'cittadini') e la Terra su cui essi vivono (la 'città').
Nella 'Profezia di Ciacco' la Storia Occulta affiora a livello
degli eventi registrabili dalla storia umana - e l'insanabile conflitto
fra l'Ideale Iniziatico perseguito dai Fedeli d'Amore e l'interesse
profano perseguito dalla Chiesa Cattolica del tempo, si storicizza
nella visione di Ciacco circa il conflitto che verso la fine del XII
secolo avrebbe diviso in due fazioni i fiorentini e in due parti la
città di Firenze: quando la fazione dei Ghibellini lottò
strenuamente contro la fazione dei Guelfi, per salvaguardare la
libertà spirituale e civile dell'Individuo dal materialismo del potere
temporale e dall'avidità del papato.
La Storia Occulta non può non registrare che il primo scontro
fra queste due fazioni avvenne nel corso delle feste di
Calendimaggio del 1300, segnando così una sconcertante
'coincidenza' non solo con il solstizio di primavera ma anche con
il momento in cui ebbe inizio il Grande Viaggio iniziatico che il
Poeta affrontò ed immortalò nella sua Divina Commedia: poiché
sta di fatto che proprio in questo periodo particolarmente propizio
a rinnovare il Rito dello “spargimento del sangue del Figlio di
Dio” per la salvezza dell'uomo, le due parti, come dirà Ciacco,
“vennero al sangue” dando così inizio a quell'avvicendarsi
cruento di potere che si sarebbe concluso con la prima grande
persecuzione dei Ghibellini che vide anche Dante esiliato il 10
Marzo: in un giorno che ancora una volta, per un'altra strana
'coincidenza', collimò con il solstizio di primavera del 1302.
Ma il disegno occulto che trapela anche da queste 'coincidenze'
sfugge alla vista di Ciacco, ed egli, alla prima domanda del
'Ghibellin fuggiasco' (“a che verranno li cittadini della città
partita”), si limita a rispondere che la “parte selvaggia” (i Guelfi
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Bianchi) avrebbero mandato in esilio la parte avversa “con molta
offensione”; ma che poi la parte vincente, entro tre anni, sarebbe
stata sopraffatta “con l'intervento di tal” che ora si sta
barcamenando fra le due fazioni, ma che poi determinerà la
vittoria dei Ghibellini che la deterranno a lungo (tt.22-23). E
sembra proprio che se il 'disegno occulto' sfuggì alla visione di
Ciacco, sfuggì altresì all'esame dei commentatori che, limitandosi
ad attenersi alle cronache del tempo, storicizzarono quest'anonimo
“Tal” in Bonifacio VIII; mentre all'esame della critica anagogica
non può sfuggire che l'intervento di questo TAL che permetterà il
ritorno dei Fedeli d'Amore (o Ghibellini) nella Città e la
repressione della “parte selvaggia”, non può non avere qualche
attinenza con l'intervento del Veltro che, a stare a quanto affermò
Virgilio, avrebbe dovuto scacciare la Lupa “per ogni villa” prima
di poterla ricacciare nell'Inferno - “là, onde invidia prima
dipartilla”112. E in questa prospettiva, la precarietà di un
intervento storico si dilata nella stabilità degli Interventi spirituali,
mentre, contemporaneamente, una lotta partigiana del medioevo si
eterna nell'Impegno degli Iniziati che, in ogni tempo, non si
sottraggono né alla lotta né alle persecuzioni e al Sacrificio di Sé,
per preparare l'avvento del Giorno in cui la Natura Divina
dell'Anima prevarrà sulla “parte selvaggia” della natura umana.
Alla seconda domanda rivoltagli (“s'alcun v'è giusto”), Ciacco
risponde che i cittadini giusti, nella Città, sono due, ma che
nessuno da loro ascolto; e Pietro di Dante, anche se la critica più
superficiale giudicò la sua interpretazione troppo “astratta”, vide
che in questa affermazione c'era un chiaro riferimento al Diritto
divino e al Diritto umano della famosa Canzone dantesca della
“Giustizia”, e riconobbe così il rapporto che il Poeta stabilisce,
anche per bocca di Ciacco, fra Dio e l'Uomo.
Alla terza domanda (“dimmi la cagion / per cui l'ha tanta
discordia assalita”), Ciacco risponde individuando le cause della
discordia che dilania Firenze nella superbia, nell'invidia e
nell'avarizia. Queste tre malefiche “faville ch'anno i cuori
112 - Inf. C.I, t.38.
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accesi”, ben possono trovare riscontro negli attributi delle tre
Fiere. Il Discepolo si sottrasse al loro dominio quando sfuggì ad
esse nella Selva, mentre Ciacco le vede dominare incontrastate nel
cuore degli uomini che ancora brancolano nel dedalo dei sensi e
delle passioni, e le cui nature saranno ulteriormente riconoscibili
nella “gente avara, invidiosa e superba” della Profezia di
Brunetto Latini113 coloro, cioè, che determinarono la rovina sia
della loro patria terrena (Firenze) che della loro Patria celeste l'Anima, imprigionata nell'Inferno dagli uomini e dai loro peccati.
Qui ha termine la Profezia di Ciacco. Ma il Poeta Ghibellino ha
ancora un “dono” da chiedergli: Dove sono Farinata degli Uberti,
Tegghiaio degli Adimari, Jacopo Rusticucci, Arrigo dei Fifanti,
Mosca de' Lamberti, e gli altri che volsero i loro ingegni a ben
meritar dalla patria? Godono della dolcezza del Paradiso o
soffrono le amare pene dell'Inferno? (t.27-28).
Prima di considerare la risposta di Ciacco, ci si dovrebbe
chiedere: Chi abbia amato e, soprattutto, stimato ed onorato dei
compagni con cui ha condiviso sulla terra imprese ed ideali,
potrebbe mai pensare che essi, dopo la morte siano sprofondati
nelle pene eterne di un Inferno eterno! Ma colui il quale rivolse
queste domande a Ciacco SAPEVA che le 'dolcezze del Paradiso'
sono raggiungibili, anche dalla più nobile della Anime, solo
quando essa si è liberata, attraverso la catarsi della dolorosa
esperienza infernale, delle ultime scorie delle passioni umane. E,
se è così, la domanda del Discepolo dovrebbe essere completata
da due avverbi omessi ma sottintesi: “... che gran disio mi stringe
di savere se (già) il ciel li addolcia, o, (ancora) lo inferno li
attosca”.
Di contro, i limiti della 'profezia' di Ciacco sono quelli stessi
della coscienza di lui, ed entrambi saranno definiti dalla
categoricità del suo giudizio, dal suo perentorio “ei son tra
l'anime più nere” che non fa concessione alcuna ai meriti di questi
113 - Inferno, Canto XV, t.23. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi; gent'è
avara, invidiosa e superba; dai lor costumi fa che tu ti forba. (Inf. C.XV, t. 22)
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uomini sanciti, sulla terra, dalle registrazioni della cronaca; dal
suo vedere solo l'aspetto negativo della passione che determinò le
azioni di questi valorosi, solo la zavorra che ancora trattiene le
loro Anime - sul fondale dell'Inferno; dal suo disprezzo espresso,
più che dalle parole, dalla concisione della sua risposta, dal suo
iroso, conclusivo “se tanto scendi, li potrai vedere” (t.29).
Con questa terzina si conclude la Profezia di Ciacco. Ma il
Poeta lo farà uscire di scena proclamandone la cecità e rifiutando
così, inequivocabilmente, di avvallare o di accettare la “veggenza”
di lui:
Li dritti occhi torse allora in biechi;
guardommi un poco, e poi chinò la testa:
cadde con essa a par delli altri ciechi, (t.31).

La Sentenza di Virgilio sul “Giudizio Universale”
Ciacco è ripiombato nella sua tomba di melma, e Virgilio
coglie l'occasione per enunciare al suo Discepolo quale sarà il
destino comune a tutti i “Morti” nel Giorno detto del Giudizio
Universale.
Se letta secondo “la lettera che uccide”, sulla sua Sentenza
incombe l'impietosa macabra inesorabilità del Vecchio
Testamento; ma se letta - come suggerì Paolo - secondo “lo spirito
che vivifica”, su di essa rifulge la luce dell'Insegnamento Arcano
che conferisce alla Tomba la letizia della Culla, ai Morti la
certezza di ritornare a vivere, ai 'Perduti' che hanno smarrito la Via
la speranza di ritrovarla.
Secondo gli Insegnamenti prettamente esoterici, ogni grande o
piccolo Ciclo - sia esso cosmico o umano - si chiude sempre con il
conguaglio di quanto le forme e le coscienze hanno in quel Ciclo
realizzato - ed è questo il conguaglio raffigurato anche nel
Vecchio e Nuovo Testamento con il “Giorno del Giudizio
universale”.
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Esotericamente intesi, ognuno dei 7 Giorni della biblica
settimana corrisponde ad uno dei 7 Manvantara, o Onde di Vita,
che percorrono i 7 Globi della nostra Catena planetaria, portando a
termine l'evoluzione di un Continente e della Razza-Radice che ha
vissuto su di esso. Ed ogni volta, un cataclisma cancella dalla
scena del mondo visibile quel Continente e quella Razza ma, ogni
volta, l'Arca della Vita raccoglie in sé i 'buoni semi' e li trapianta
nella terra vergine di un nuovo Continente. “Ecco”, dice Isaia,
“l'Eterno vuota la terra, e la rende deserta, ne disperde gli
abitanti”114. Solo quando i 7 Giorni sono successivamente sorti e
tramontati ed i 7 Continenti con le loro 7 Razze-Radici sono
apparsi e scomparsi, l'Onda di Vita si ritrae definitivamente dalla
Catena Planetaria. Nell'immagine della Cosmogonia Indù, il
“Soffio di Brahma” - alla cui espirazione corrisposero i 7 Giorni
delle manifestazioni manvantariche, cessa, e, con la sua
inspirazione, subentra la Grande Notte del Pralaya115.
Sempre, allorché la vita di una Catena Planetaria, di un
Continente o di un Essere umano giunge al suo termine, s'instaura
un Giudizio Universale - un conguaglio, cioè, di quanto e di come
l'evoluzione dei rispettivi Cicli sia stata portata a compimento.
Proprio come il Discepolo vide fare all'Anima dei morti che, nel
momento stesso in cui abbandona il corpo, fa il bilancio della vita
in quello vissuta e “tutta si confessa” al cospetto di Minosse.
Altrettanto sarà per il 5° Continente che apparve sulla nostra
Catena Planetaria, la Terra.116
Quando essa starà per scomparire (incenerita dal fuoco, si
dice), la Vita che l'ha animata farà il bilancio dell'evoluzione
114 - Isaia, 24-1: Il mondo giudicato.
115 - Manvantara - Un periodo di manifestazione applicato a vari cicli,
particolarmente ad un “Giorno di Brahma” o 320.000.000 di anni solari.
Pralaya - Un periodo di oscuramento e riposo o “Notte di Brahma”, della
stessa durata del contrapposto Manvantara.
116 - Prima della Terra, ci furono i Continenti dell'Atlantide e della Lemuria e,
prima ancora, agli albori della vita planetaria, due Continenti di cui non fanno
cenno nemmeno le leggende ma che, nell'arcaica cosmogonia dei Purana, sono
chiamati “Continente Iperboreo” e “Terra dei Deva”, quest'ultimo, con chiare
caratteristiche e funzioni che ricordano quelle del nostro Paradiso terrestre.
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realizzata - ed è a questo “Giudizio Universale” che si riferisce la
Sentenza di Virgilio. In quel Giorno, ancora una volta, si
rinnoverà il “Mito dell'Arca” e, ancora una volta, ci saranno i
Salvati - le Anime che portarono a termine l'evoluzione
programmata e potranno, pertanto, inserirsi nella corrente
evolutiva di un emergente 6° Continente, nonché in quella che
darà vita alla sua Prima Razza-Radice; e ci saranno i Perduti che,
avendo smarrito la Via e non essendo giunti al traguardo, ne
rimarranno esclusi. Ma proprio come ogni Anima al risveglio
devachanico riassume un nuovo corpo attraverso il quale pagare le
cambiali karmiche firmate sulla terra, così i Perduti riassumeranno
anch'essi un corpo di carne attraverso il quale ripetere ed imparare
la lezione che non hanno appreso: Anime-ripetenti, con dei corpi
di carne inadeguati all'evoluzione superiore in corso, che saranno
per esse, come dice Virgilio, una “triste tomba” fino a quando non
avranno imparato a come “far rotolare la pietra” del loro sepolcro,
e risorgere. La “risurrezione del Cristo” non è un evento miracoloso ed eccezionale - è un evento naturale e ricorrente con il quale
si conclude la vittoria di ogni Anima umana che abbia saputo
liberare lo Spirito Divino - il Christos - dalla terra prigione del
corpo e dei sensi fisici.
Di tale natura, per chi saprà coglierla, è la 'Sentenza' che
Virgilio enuncia per il suo Discepolo, allorché vede Ciacco
ricadere nella sua tomba di fango: “Più non si desta / di qua dal
suon dell'angelica tromba, / quando verrà la nimica podestà, /
ciascun rivederà la trista tomba, / ripiglierà sua carne e sua
figura, / udirà quel ch'in etterno rimbomba” (tt. 32-33).
Una 'Sentenza' che potrà essere accolta da chiunque abbia, per
dirla con Dante, “gli intelletti sani” o con giubilo se se ne afferra il
significato esoterico, o con disgusto ed indignazione se le si fa
credito solo della “lettera morta”. A stare a questa, e secondo il più
esecrabile dogma che mente umana abbia mai concepito,
“l'angelica tromba” sarebbe quella del “Giudizio Universale”, la
“nimica potestà” (la potenza nemica di ogni male) sarebbe Gesù il
Cristo che, alla resa dei conti, non sarebbe più Colui che 'salva' ma
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colui che giudica e condanna; allora “ciascuno” (tutti gli esseri
umani che morirono sulla terra) rivedrà la “trista tomba” in cui il
suo corpo si disfece - e quei fetidi rimasugli putrefatti ridiventerebbero “la sua carne” e la “sua figura”. Dopo di che, udrà la
Sentenza: sarà o un Dannato o un Beato. Per l'eternità.
Un dogma aberrante. Ma se ci si liberasse dal suo
ultramillenario condizionamento, ci si renderebbe conto che
Virgilio parla della “angelica tromba” ma non dice affatto che sia
quella del Giudizio Universale né, quando dice che “verrà la
nimica potestà” enuncia alcunché che possa far pensare al Cristo
antropomorfizzato dalla concezione chiesastica; e la Sentenza
virgiliana collimerebbe perfettamente con la logica edificante
della Conoscenza esoterica, qualora lo squillo dell'“angelica
tromba” fosse inteso come quello dell'ora in cui scocca, per un
Ego, il momento di reinserirsi nella corrente della vita fisica. E sia
esso un Ego che si risveglia dal suo sogno devachanico o un Ego
che emerge da un piccolo Pralaya intercontinentale o dal grande
Pralaya interplanetario, sempre, prima di riassumere un corpo di
carne sulla terra, su di un nuovo Continente o su di una nuova
Catena planetaria, quest'Ego realizzerà che lui e il Padre - il Sé
Divino in lui - sono uno, e che la qualifica del Sé è quella di
essere, come ha detto Virgilio, “la nimica potestà” - il Grande
Nemico di ogni male che l'uomo può commettere; e realizzerà
altresì quanto sordo e ribelle alla Sua Volontà sia stato il corpo di
carne - “la trista tomba” del Sé Divino. Dopo di che, diventa per
un attimo consapevole delle cambiali karmiche che dovrà ancora
pagare o riscuotere: “udirà quel ch'in etterno rimbomba”, ha detto
Virgilio, con un chiaro riferimento al decretare del Karma che è
eterno per l'Ego che eterno dura, non per le personalità transitorie
che si susseguono l'una all'altra, pagando o riscuotendo di volta in
volta solo una piccola parte del debito karmico accumulato
dall'Ego.
Le sofferenze di queste anime che dopo “la gran sentenza”
riassumeranno un corpo di carne, saranno maggiori o minori?
chiede il Discepolo al suo Maestro. E questi lo inviterà a darsi una
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risposta ripensando alla scienza (arcana) da lui ben posseduta
(“tua scienza”) la quale vuole che “quanto più la cosa (l'anima
senziente) è perfetta” tanto più intensamente gode per il bene e
soffre per il dolore (t.36).
È così adombrato da Virgilio il rapporto tra la maggiore
evoluzione dell'anima e la sua maggiore sofferenza per non potersi
esprimere attraverso la grevità dei corpi di carne; ed è sancita
altresì l'idea che questi corpi, evolvendo e, quindi,
sensibilizzandosi, percepiranno sempre più intensamente la
sofferenza dell'anima in essi imprigionata.
La percezione del rapporto anima-corpo dissolve i limiti della
Filosofia scolastica - sia essa aristotelica o tomistica - in quelli
della Filosofia Esoterica che realizza una sostanziale unicità di
linguaggio con quello che viene chiamato “l'aspetto scientifico”
della vita; e si può ben pensare che a tale Filosofia si sia riferito
Virgilio, quando ha esortato il suo Discepolo a ritornare alla sua
scienza per la comprensione di questo argomento spirituale; così
come lo esorterà a ritornare alla sua etica e alla sua fisica per la
comprensione dell'ordinamento morale dell'Inferno117.
“I santi e i savi - conferma Fra Giordano - dicono che il corpo
nostro non è uomo per sé né l'Anima è uomo per sé; né ha l'uno la
natura perfetta per sé solo, ma l'Anima e il corpo congiunti
insieme fanno uomo, sono una natura congiunta e perfetta”118.
Secondo la 'Scienza' alla quale ha alluso Virgilio, tale
'perfezione' non è quindi raggiungibile né da un'Anima che sia
disgiunta dal corpo né da un corpo che non sia in funzione
dell'Anima: e sta di fatto che tale affermazione - che con
l'evolversi della scienza e della psicologia diventa di giorno in
giorno sempre più razionale - si ritrova nelle antichissime
Filosofie spirituali ed è ricorrente negli scritti di tutti i grandi
precursori delle conquiste umane. Sulla indissolubilità del
binomio anima-corpo, nella Summa di San Tommaso si legge:
“L'anima separata dal corpo è in certo modo imperfetta, come
117 - Inferno, Canto XI, tt.33-34
118 - Fra' Giordano, LXXXVI.
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ogni parte esistente fuori dal suo tutto; giacché naturalmente
l'anima è parte della natura umana. Non può, dunque, l'uomo
conseguire l'ultima felicità, se di nuovo non si congiunge con il
corpo”119.
Questa “ultima felicità” non è dunque conseguibile che
attraverso un corpo di carne la cui 'materia' si sia tanto
spiritualizzata da potersi addirittura fondere con l'eterea sostanza
dell'anima e, quindi, accedere con essa ai Regni spirituali della
Natura il che, fra l'altro, rende naturali, non miracolosi, e conformi
ai procedimenti della Fisica occulta, l'ascensione ai Cieli “con i
corpi” di Maria o di Paolo.
La Scienza esoterica, che segue anello dopo anello
l'interminabile catena dei Cicli che si salderà al termine
dell'evoluzione terrestre, fa procedere “l'ultima felicità” di cui
parla San Tommaso dai corpi che si fusero all'anima e che potranno, pertanto, inserirsi nella nuova Onda di Vita che pervaderà il
nuovo Continente come Guide ed Istruttori dell'Umanità-Bambina
che lì nascerà; e parla di quanti non riusciranno a completare il
programma del Ciclo terrestre (la fusione del corpo con l'anima)
come di bocciati che dovranno ripetere il loro eonico anno
scolastico. Anime più mature di quelle appena nascenti fra le quali
dovranno inserirsi, per riprendere la loro evoluzione al punto in
cui la interruppero e, quindi, con dei corpi di carne incapaci a fare
da tramite alla natura divina dell'anima. “Corpi - dice San
Tommaso non spirituali, passibili, tenebrosi”120.
“Gente maledetta” chiama Virgilio questi Ego umani che,
dopo il conguaglio del Karma - la “gran sentenza” - riprenderanno
a calcare un sentiero già percorso nell'aspettativa di poter
raggiungere “di là” (nel Ciclo che si aprirà) quella fusione della
natura umana con la natura divina che “di qua” (nel Ciclo attuale
in corso di evoluzione) non riuscirono a realizzare (t.37).

119 - San Tommaso, Summa, IV-79.
120 - Summa, V-83.
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Con questi Dannati che sperano di potere essere più perfetti
dopo la “Gran Sentenza”, il Cerchio dell'Ingordigia che si aprì con
Ciacco - emblematico di una delle due infrazioni al perpetuarsi
delle specie viventi121 - si chiude ora dissolvendo l'anatema contro
il “Peccato Originale” nella speranza del “Giudizio Universale”!
Principio e Fine si risolvono così in due tempi che si
sovrappongono e si fondono; e se si vorrà tenere conto della
struttura del tutto particolare di questo Cerchio, si potrebbe anche
arguire che il Poeta intendesse evidenziare nel punto di sutura di
esso, laddove l'entrata e l'uscita si sovrappongono, il 'Punto' - o il
Momento - in cui il Principio e la Fine del Continente terrestre
(“Peccato Originale” e “Giudizio Universale”) si fonderanno l'uno
nell'altro.
Questa illazione può apparire un arzigogolo. Ma il fatto è che
intenzioni di siffatta natura vanno carpite al volo sotto il
camuffamento delle immagini. Come potrebbe essere questa dei
due Viandanti che, per trovare l'uscita del Cerchio, dovettero
percorrerne per intero la circonferenza: “Noi aggirammo in tondo
quella strada”, registrerà il Poeta e, pertanto, se ne deve dedurre
che il 'punto' in cui il Cerchio ebbe fine non poteva essere che lo
stesso di quello in cui ebbe inizio', e che essi, quando giunsero
all'uscita, si ritrovarono nello stesso punto da cui erano-entrati. E
lì, nel punto in cui dal VI Cerchio si scendeva nel VII, davanti a
loro si erse Pluto - l'orrido Guardiano della Soglia forgiato ed
animato dalla malefica forza di due eccessi opposti e contrari l'Avarizia e la Prodigalità:
“Noi aggirammo in tondo quella strada, / parlando più assai
ch'io non ridico; / venimmo al punto ove si degrada: Quivi
trovammo Pluto, il gran nimico” (t.38).
Già altra volta il Poeta disse che nel Limbo, mentre si avviava
assieme ai Saggi della Bella Scuola di Omero verso il luogo dove
121 - L'altra è la Lussuria e, insieme, sono il fulcro del “Peccato Originale”
poiché, violando le due Leggi che presiedono al perpetuarsi delle specie viventi
- procreazione e nutrimento - annientano l'Origine stessa della Vita.
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si ergeva il Nobile Castello parlò con essi di “cose che il tacere è
bello” e, aggiunse, “così com'era (bello) il parlar colà dov'era”122
con un chiaro riferimento alle 'Cose sacre' che la Regola del
Silenzio impone agli Iniziati di tacere ai profani. Ora, avviandosi
al punto dell'uscita, - lo stesso di quello dell'entrata dove la fine
del Cerchio - come un serpente che si morde la coda - si
ricongiunge al suo principio, il Poeta ribadisce di avere parlato
con il suo Maestro “più assai ch'io non ridico”.
Ma forse il nostro Vate sperò che il velatissimo accenno, quasi
solo un inciso, alla struttura particolare di questo Cerchio, potesse
mettere sull'avviso qualcuno, e stimolarlo a scoprire dietro di essa
la Grande Legge del RITORNO ALLE ORIGINI non solo dei Cicli, ma
anche di tutto ciò che su di essi si è manifestato ed ha vissuto. Il
che significherebbe sciogliere il mistero della perenne perfettibilità che contraddistingue l'evolversi delle cose e degli esseri
manifestati.
***
Diremo ora come inciso che, nella prospettiva della Fisiologia
Occulta, tale perenne perfettibilità riposa sul rapporto animacorpo ed, essenzialmente, sul parallelismo della loro evoluzione.
Che l'evoluzione fisica sia parallela a quella spirituale e che
questa, senza quella, sia inattuabile - è uno degli assiomi
fondamentali dell'Occultismo. Se si accettasse di prenderlo in
considerazione, sia i “Dannati” che i “Beati” danteschi sarebbero
affrancati dall'ineluttabilità del reciproco isolamento e, con esso,
anche l'eternità dell'Inferno e del Paradiso danteschi (che non
trova giustificazione dinanzi al tribunale della Ragione)
rivelerebbe la legge Naturale che li struttura l'uno in dipendenza
dell'altro, nonché l'evoluzione a spirale che fa procedere il “canto
dei Beati” dall'“urlo dei Dannati”.
Un siffatto orientamento potrebbe farci avvertire come, in
questo Universo dantesco, pulsi la vitalità di un 'organismo' che è
122 - Inferno, Canto IV, t.35
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in tutte le sue parti funzionante e vivente; e come i FATTI della
Commedia non siano, in realtà, dei moncherini amputati dalla vita,
così come i suoi PERSONAGGI non sono dei lugubri residui umani
ridotti a fare da combustibile al fuoco dell'Inferno, degli ipotetici
esemplari di Virtù assurti ad illuminare il Paradiso con la loro
passività spirituale: ma che una sorta di tessuto connettivo fa da
unione e da sostegno ai “Cerchi infernali” ed ai “Cieli del
Paradiso”, stabilendo fra essi una stretta interdipendenza
attraverso una sottile rete di capillari che - proprio come
nell'organismo umano - irrorano dello stesso sangue e
condizionano l'uno all'altro due sezioni del Cosmo che, pur
essendo agli antipodi, fanno parte del medesimo organismo
vivente.
Nella letteratura che fa capo ai Maestri di Saggezza ci sono
poche ma precise indicazioni circa le energie psichiche e mentali
che determinano il rapporto Anima-corpo, nonché il parallelismo
della loro evoluzione.
Ad apertura della Voce del Silenzio si legge:
“Queste istruzioni sono per coloro che ignorano i pericoli degli
IDDHI inferiori”; e, a pie' di pagina, una nota dice:
“La voce pali Iddhi equivale alla sanscrita SIDDHI, ossia facoltà
psichiche, poteri anormali dell'uomo. Vi sono due generi di
Siddhi: un gruppo che contiene le energie psichiche e mentali
inferiori e grossolane, ed un altro che esige un più alto sviluppo
dei poteri spirituali. Dice Krishna nello Shrimad Bhagavat: 'Chi è
occupato nel compimento dello Yoga, chi ha sottomesso i suoi
sensi e concentrato la sua mente in Me (Krishna), tal Yogi tutti i
Siddhi son pronti a servire'”.
Dalla Fisiologia esoterica sappiamo che l'energia di questi due
gruppi di Siddhi viene raccolta, trasformata e distribuita da 7
Centri di Forza nei quali la realtà fisica e quella psichica passano
una nell'altra, e si compenetrano reciprocamente. In sanscrito
questi “Centri” vengono chiamati chakra, parola che, letteralmente significa “ruota” o “disco roteante”. Gli antichi testi li
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descrivono come dei gangli vitali situati in ognuno dei (sette)
'corpi' o 'veicoli' che compongono l'uomo, dal veicolo fisico a
quello spirituale. In ognuno di essi, questi chakra costituiscono
dei punti nevralgici dove l'Energia pranica o vitale scaturita dal
sole viene raccolta, per poi essere differenziata e riversata da un
veicolo all'altro - mantenendo così costantemente aperta una
comunicazione fra i corpi, i sensi e la coscienza fisici e quelli
superfisici, e provvedendo, in questo modo, alla funzione di
trasferire la più greve inattività dei corpi, dei sensi e della
coscienza fisici nella vibrante dinamica attività dell'Uomo
spirituale.
La Scienza moderna ha individuato nel sole il serbatoio e il
distributore dell'energia vitale; ma l'Astronomia esoterica si
addentra nei particolari, e precisa che i globuli vitali irradiati dal
sole sono composti da sette atomi, ognuno carico di sette varietà
di prana.
Ognuna di queste sette varietà di prana è caratterizzata da un
suo colore particolare: violetto, turchino, verde, giallo, arancione,
rosso cupo, rosso-rosato - 7 colori che non sono quelli dello
spettro solare a noi conosciuto ma, piuttosto, il riflesso di tonalità
per noi inconcepibili che, a livelli molto più elevati di quelli che ci
sono visibili o percepibili, corrispondono alle caratteristiche e al
grado evolutivo dell'uomo e, quindi, allo stadio della Coscienza a
cui i loro corpi fanno da veicolo.
Per quanto riguarda l'uomo fisico, ognuno di questi sette
globuli della “vitalità (o prana) solare” invia ai centri astrali solo
uno dei suoi sei atomi portatori di prana; e il settimo, l'atomo
rosso-rosato che per la Fisica Occulta è l'atomo ultimo nel quale
convergono gli altri sei per formare il nucleo, attraversa il centro
splenico che vitalizza la milza. Questo centro ha una funzione
particolare: quella di assorbire i globuli vitali irradiati dal sole, di
disgregarli nei sette atomi che li compongono, ognuno carico di
sette varietà di prana, e di distribuirli ai centri astrali confacenti. I
componenti dell'atomo rosso-rosato vengono distribuiti a tutto il
sistema nervoso; e quando tutte le diverse specie di atomi
portatori di prana sono stati distribuiti ai centri astrali, i vari prana,
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a loro mezzo, irrorano e vitalizzano il corpo fisico e gli organi che
lo compongono.
Questa è una visione solo a volo d'uccello di una delle più
complesse Dottrine Yoga della Filosofia esoterica, ma sufficiente,
tuttavia, ad avallare come l'essenza vitale degli infernali Cerchi
danteschi sfoci in quella dei cieli del Paradiso ad essi contrapposti,
e perché i peccati dei dannati si dissolvano nelle virtù dei Beati. E
sta di fatto che la loro traiettoria, precisa come una proiezione
geometrica, si potrebbe dire, che il Poeta-Iniziato segnalò con la
rigorosa interdipendenza di questi Mondi ed Esseri gli uni agli
altri opposti e contrari, è facilmente rintracciabile.
Una volta conosciuta la funzione dei chakra e le caratteristiche
diverse del prana da essi irradiato, non dovrebbe essere difficile
scorgere una relazione fra la loro fase negativa ed un particolare
'peccato' e la loro fase positiva ed una particolare “virtù”, e
tracciare la traiettoria del laborioso trascendere della Coscienza
umana dal buio dei Cerchi infernali alla luce dei Cieli del
Paradiso.
Nell'Inferno dantesco, la prima ad essere funzionante è la fase
negativa del centro (o chakra) splenico, il cui nome sanscrito è
Svadhisthana. Ad esso, come si è detto, la Fisiologia esoterica
attribuisce l'importantissima funzione di determinare la
circolazione del prana nel corpo. Di conseguenza, se ne può
dedurre che l'inattività, o la fase negativa del chakra splenico
debba essere avvertita dall'uomo come inerzia, passività, ignavia un'assenza totale di vitalità sia fisica che psichica e mentale simile
a quella degli Ignavi dell'Anti-Inferno dantesco che in vita furono
incapaci di qualsiasi forma di attività, sia pure quella necessaria a
“poter peccare”. Di contro, la sua completa ed efficiente
funzionalità da all'uomo la possibilità di esercitare la più intensa
attività, da quella fisica, psichica e mentale a quella spirituale che
trionfa nelle Coscienze dei Beati così come si palesa nell'Empireo
- dove la Suprema Ignavia sfocia nella Suprema Beatitudine.
Nel I CERCHIO INFERNALE, IL LIMBO, non è ravvisabile l'attività di
nessun chakra, poiché, in realtà, questo Cerchio è un Mondo
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morto, archiviato nella “Memoria della Natura” assieme alle
“Ombre” dei personaggi che gli dettero vita. Senonché, il PoetaVeggente vide che gli elementi psico-emotivi e mentali (lunari, o
Mercuriali) che avevano partecipato e contribuito all'evoluzione
di quelle civiltà, non erano morti con quelle - ma erano confluiti
negli “Spiriti Mancanti” e negli “Spiriti Attivi” del I e del II CIELO
DEL suo PARADISO - quelli, appunto, della Luna e di Mercurio.
Il II e il III CERCHIO dell'Inferno dantesco esprimono con la
Lussuria e l'Ingordigia - quella che potrebbe diagnosticarsi come
ipertrofia o disfunzione del chakra detto sacrale (in sanscrito
Muladhara), che la Fisiologia esoterica individua nel corpo astrale
dell'uomo in corrispondenza dell'ultima vertebra della spina
dorsale. Esso viene descritto come animato da una energia
primaria proveniente dal chakra splenico la quale si suddivide in
quattro 'raggi' che, nel suo interno, si intersecano al punto
mediano informa di croce,123 dividendo il chakra sacrale in quattro
parti.
Questo chakra presiede alla procreazione, e scarica la sua
energia negli organi genitali potenziando quella sessualità che,
negli stadi inferiori e a livello degli istinti animaleschi, abbina il
godimento della lussuria a quello dell'ingordigia. Ma questo
chakra è anche la sede di kundalini che possiede sette strati o
gradi di forza; e via via che l'uomo impara a controllare e a
dominare i suoi istinti sessuali questa forza, invece di scendere
verso gli organi della procreazione s'innalza verso l'organo del
pensiero (il cervello), e fuoriesce dalla sutura al centro del cranio
detta Brahamarandra (il “cordone che ricollega il midollo spinale
al cuore”), perché ha risvegliato nell'uomo il Brahma - la
creatività spirituale.
La “inversione di marcia” della Forza di kundalini, è l'unica a
poter spiegare COME E PERCHÉ i Lussuriosi danteschi siano la
premessa degli Spiriti Amanti ed i Golosi, genericamente accidiosi
123 - La croce venne poi frequentemente usata come simbolo per raffigurare
questo chakra che presiede alla procreazione, e conservò traccia nel suo
significato originario sia quando i culti fallici ne pervertirono la funzione e il
significato; sia quando fu presa a simbolo di “Generatrice di Vita spirituale”.
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e pigri, lo siano degli Spinti Attivi che, nel Cielo di Mercurio,
continuano ad essere “avidi” - ma di onore e di gloria.
Senonché i Golosi, oltre che dal chakra sacrale, sono sollecitati
anche dal chakra detto ombelicale. Il nome sanscrito di questo
chakra è Manipura detto anche il “fiore dai dieci petali” perché la
sua forza primaria proveniente dal chakra splenico si divide al suo
interno in dieci raggi che si irradiano in tutte le direzioni, con una
varietà di toni rossi con molto verde. Questa forza, in una delle
sue direzioni negative, esaspera le incontinenze di vario genere e,
fra queste, l'ingordigia; mentre, allorché dirotta nella direzione
opposta, “l'avidità di cibo” si tramuta in “Avidità di Sapienza” come quella degli Spiriti Sapienti che, nel Paradiso dantesco,
dimorano nel contrapposto Cielo del Sole.
Un'altra delle dieci 'direzioni' della forza pranica ombelicale è
ravvisabile nel IV CERCHIO che - essendo il 4° dei sette
assoggettati alla 'Lonza'124 - è anch'esso, si potrebbe dire,
l'ombelico, il punto mediano, dell'intera Zona. Qui, sembra
accentrarsi il disquilibrio che caratterizza i Peccati d'incontinenza
che sono tali per difetto o per eccesso di una “virtù” - e qui, gli
AVARI e i PRODIGHI sono sopraffatti anch'essi dalla forza pranica
ombelicale che, nella sua fase negativa, esaspera gli eccessi,
mentre questa stessa forza, tramutata, conferisce la capacità di
equilibrare gli 'opposti' e di realizzare quel Perfetto Equilibrio che
è il summum bonum della Virtù cosi come la vivono gli SPIRITI
SAPIENTI che dimorano nel IV CIELO del Sole.
Un'altra ancora delle dieci 'direzioni' della forza pranica
ombelicale si proietterà invece dal V CERCHIO al V CIELO DI MARTE
dove gli eccessi opposti e contrari del FURORE e dell'INDOLENZA si
annullano o, meglio, si equilibrano, negli SPIRITI MILITANTI che
appaiono - dice il Poeta - come “splendori dentro due raggi”.
Gli ERESIARCHI del VI CERCHIO che elevano le loro voci contro
Dio, ed i VIOLENTI la cui Furia contro Sé, contro Dio e il Prossimo
esplode nel 3° Girone del VII CERCHIO, soggiacciono entrambi alla
124 - L'VIII Cerchio è assoggettato al 'Leone' ed il IX alla 'Lupa'.
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fase negativa del chakra della gola (in sanscrito visuddha), situato
in corrispondenza della fossetta giugulare. La forza primaria di
questo chakra si divide nel suo interno in sedici raggi che fuoriescono irradiando i colori violetto e blu chiaro; e mentre il colore
violetto si proietta verso la regione cerebrale colorando pensieri
altamente spirituali e capacità magiche-realizzatrici, il colore blu
conferisce forza ed elasticità alle corde vocali e permette di usare
la voce in modo diverso dal normale come gli oratori o i cantanti,
di avere una forte carica di suggestione come quella dei Profeti, di
autorità come quella dei leader trascinatori di folle - o di mortale
maleficio come quella dei Maghi Neri. Il Potere magico della
voce, ben conosciuto dagli Occultisti, è in realtà imprescindibile
dal fatto che le corde vocali siano irrorate dal colore violetto di
questo prana. Il suo dirottamento dal negativo al positivo può
spiegare perché il Poeta fece (o vide) confluire le voci imprecanti
degli Eresiarchi e dei Violenti-Bestemmiatori confinati nel VI e
VII Cerchio infernale nelle voci degli SPIRITI GIUSTI che nel VI
CIELO DI GIOVE cantano le lodi di Dio, e in quella degli SPIRITI
CONTEMPLANTI per i quali, nel VII CIELO DI MERCURIO, parla solo
La voce del Silenzio - quella del loro Sé Spirituale.
Il chakra ajna situato fra le sopracciglia, ha 96 raggi che
sembrano divisi in due metà, l'una prevalentemente rosa con
molto giallo e l'altra di un colore prevalentemente blu-violaceo.
Questo chakra presiede all'apparato della vista fisica, nonché ai
vari stadi della vista superfisica, dalla chiaroveggenza del mondo
e degli esseri astrali alla visione di quelli spirituali. Nella sua fase
negativa apporta cecità, non solo degli occhi ma anche della
mente - una ottenebramento delle facoltà mentali, delle
valutazioni razionali e morali, un accecamento totale della
coscienza, così come sono ravvisabili nei 'Peccatori' scaglionati
sulle 10 BOLGE dell'VIII CERCHIO dell'Inferno dantesco. Solo
quando la forza negativa del chakra si tramuterà in positiva: e solo
allora, con il prorompere della Vista spirituale, “i ciechi vedranno”
e le Coscienze ottenebrate dell'VIII CERCHIO INFERNALE si
proietteranno nel contrapposto VIII CIELO DELLE STELLE FISSE dove
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vedranno trasparire, attraverso un Sole “che spande la sua luce su
migliaia di splendori”, la figura luminosa del Cristo che, nel gergo
degli Iniziati, è il SE' Spirituale — Christos nell'Uomo.
Infine, nelle 4 ZONE DEL IX CERCHIO INFERNALE è come
compressa ed imprigionata la possente forza pranica del chakra
ajna-sahasrara. Gli Indù lo chiamano “il loto dai mille petali” ed i
chiaroveggenti lo descrivono radiante di uno splendore che
sovrasta quello di tutti gli altri chakra, e vibra con degli effetti
cromatici indescrivibili, roteando con una rapidità per noi
inconcepibile. La Fisiologia esoterica individua questo chakra in
corrispondenza della sutura centrale e posteriore del cranio, alla
sommità della testa; e precisa che esso si risveglia solo quando
l'uomo di carne si è fuso all'Anima sua - quando, cioè, egli ha
ormai sotto il pieno controllo i sensi e le passioni ed ha acquisito il
pieno dominio della mente e della volontà. Per cui non è più
soggetto alle leggi del Karma, bensì a quelle della propria
Coscienza.
Un tale uomo può scegliere, e decidere a sua discrezione, se
essere un Genio del Bene, un Adepto Bianco, o se diventare la
personificazione del male - un Mago Nero. Sono questi gli Esseri
che rinnovano il tradimento di Giuda ogni qualvolta rinnegano e
tradiscono, per libera scelta e determinata volontà, il CHRISTOS - il
SÉ Spirituale in loro; e sono questi ad essere ravvisabili nei
TRADITORI (dei Parenti, della Patria, dei Commensali, dei
Benefattori) scaglionati nelle QUATTRO ZONE del IX CERCHIO al cui
centro, nel luogo più basso e più buio dell'Inferno, LUCIFERO (dal
lat. lucem fero, il portatore di luce), è confitto nel ghiaccio fino a
metà petto.
Ma in questa estrema Zona dell'inferno dantesco il “Trionfo del
Male” è sinonimo del trionfo dell'infausto potere supernormale
acquisito dall'uomo e da lui adoperato o male o con luciferico
orgoglio spirituale. È questa la tremenda insidia latente nei Poteri
Spirituali già acquisiti dal Discepolo, che si esteriorizzarono alla
vista di lui con le fattezze della famelica “Lupa” alla quale, nella
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Selva, riuscì a sfuggire. Ma per sconfiggerla definitivamente, egli
dovrà attraversare da vivo anche le quattro Zone dell'estremo
Inferno sulle quali questa Fiera domina incontrastata, e guardare
anche lì, da spettatore, gli Esseri che per accumulare tesori terreni
(fama, onori, ricchezze), crocifissero e seppellirono il Sé
Spirituale - il Christos - nei recessi più gelidi e bui della propria
Coscienza.
La risurrezione dalla tomba dell'Uomo Gesù detto il Cristo non
è né un'allegoria né un evento unico o miracoloso. È un evento
naturale vissuto da quel Grande che - come egli stesso dichiarò venne ad “INDICARE LA VIA” che TUTTI gli uomini debbono
percorrere. E in tale evento, per chi sa intenderlo, c'è la precisa
indicazione della inversione di marcia della possente energia del
'Chakra ajna'. È questa che, quando prorompe con una forza pari e
contraria a quella della compressione ricevuta, frantuma e “fa
rotolare le pietre” dei sepolcri per cui i SE' Divini possono
“risorgere” da essi ed involarsi al “Regno di Dio” - il piano più
alto e spirituale dell'Universo.
Nel Paradiso dantesco, questo “Regno” è ravvisabile nel IX
CIELO CRISTALLINO - dove la possente forza del chakra ajna
-sahasrara che rese tanto maleficamente potenti i TRADITORI, è la
stessa che, una volta invertita, li rende tanto FEDELI al “Cristo
Risorto” in loro, da permettere a questa forza di confluire in quella
delle Intelligenze Motrici e delle Gerarchie Angeliche che guidano
l'Universo manifestato ed influenzano l'Umanità che su di esso
vive.
Meta utopistica, o anche, sacrilega, qualora si elevi un muro
invalicabile fra il corpo e lo spirito, fra i Dannati e i Beati, fra
l'Inferno e il Paradiso; qualora non si comprenda e riconosca che
l'evoluzione del corpo è parallela, e imprescindibile, da quella
spirituale e che questa, senza un veicolo fisico idoneo a rispondere
ai suoi stimoli e a manifestarli, è inesistente. Proprio come lo
sarebbero le parole, i suoni e le immagini che le reti televisive
mandano continuamente in onda, per un televisore che non avesse
né valvole né antenne.
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Rappresentazione grafica dell'astrologia deterministica che evolve nella cosmoantroposofia eristica del poema dantesco (“cerchi infernali” che evolvono in
“cieli”, “dannati” che trascendono in “beati”)
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CANTO VII
___________________________________________________

La funzione del IV Cerchio nella struttura
della Prima Zona infernale

La funzione del IV Cerchio si inserisce nell'efficienza della
“Pianta dell'Inferno dantesco”, dove sono rintracciabili gli
arcaici simboli alchemici che gli Istruttori dell'umanità
tracciarono perché potessero trasmettere, a chi avesse saputo
decifrarli, la conoscenza del lento dischiudersi della Vita - di
come essa dorma nei regni inferiori della natura, sia
gradatamente prima assopita e poi desta nella coscienza umana,
per diventare infine luce di Conoscenza e di Sapienza in quella
dell'Uomo Spirituale. Dando immagine e voce a questi simboli,
il nostro Vate strutturò su di essi i Cerchi del suo Inferno ed i
Cieli del suo Paradiso, e su di essi tracciò anche l'itinerario del
“Grande Viaggio” per i Discepoli-Iniziati che avrebbero
attraversato da vivi il Mondo dei Morti.
Il Getto, con felice intuizione, colse in questo Canto che
tratta del IV Cerchio “un gusto grafico preciso, puntualmente
descritto, di linea ben calcolata”125. E basterebbe traslare questa
definizione dalla caratteristica estetica del Canto a quella
geometrica del Cerchio, per potere individuare la POSIZIONE DI
ASSE che il IV Cerchio occupa nell'ellissi della prima Zona
125 - G. Getto: Letture dantesche — Il Canto VII dell'Inferno.
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infernale. Nel “grafico preciso” di questa Zona, infatti, il
Cerchio detto degli Avari e dei Prodighi occupa il posto
mediano, e si estende fra i tre Cerchi che lo precedono e i tre
che lo seguono come “una linea” invero “ben calcolata” che
può essere detta ASSE poiché ha, rispetto alla forma ellittica
della Zona, una posizione analoga a quella dell'asse terrestre,
che attraversa il globo passando per il suo centro: per cui il IV
Cerchio è il CENTRO della Zona che si trova ad assolvere alla
stessa funzione del Centro dell'Inferno e ad essere relativamente a questa prima sezione del cono infernale - “IL
PUNTO, al qual si traggon d'ogni parte i pesi” (Inf. C.XXXIV,
t.37)
È in questo IV Cerchio, infatti, che gli elementi della prima
Zona infernale raggiungono la loro massima densità, e si
potrebbe addirittura tracciare un diagramma del graduale
condensarsi dell'etere luminoso del Limbo prima in bufera e
vento nel Cerchio dei Lussuriosi, poi in pioggia, grandine e
melma nel Cerchio dei Golosi, ed infine in macigni nei IV
Cerchio, quello degli Avari e dei Prodighi. Ma, oltrepassato
questo Centro, gli elementi infernali sembrano vincerne l'attrazione e ritornare alla loro fluidità con l'acqua limacciosa della
Palude Stigia che sommergerà gli Iracondi, con il fuoco che
divamperà negli avelli degli Eresiarchi e, infine, con il sangue
bollente che soffocherà i Violenti:
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IL IV CERCHIO E LA SUA FUNZIONE DI CENTRO
NELLA PRIMA ZONA INFERNALE

L'INCONTINENZA è l'effetto della sfrenata sregolatezza che
altera per difetto o per eccesso le Regole della Condotta; per
cui l'incapacità di realizzare il 'punto di mezzo' fra due forze
opposte e contrastanti, è la caratteristica dei 'Peccati' che
imprigionano l'Umanità nel Dominio della Lonza.
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Nel IV Cerchio l'Incontinenza raggiunge - con l'Avarizia e la
Prodigalità - la massima incapacità umana di realizzare
l'equilibrio fra due sproporzioni e, con esso, qualsiasi Virtù che
è sempre il punto di mezzo fra due eccessi; ma è anche in
questo IV Cerchio che la prima Zona infernale gravita verso il
suo Centro - segnalando con macigni il 'punto' in cui risiede
l'equilibrio dell'intera Zona.
Sulla realizzazione del “Centro” si articola tutto il Sistema
esoterico dell'evoluzione cosmica, secondo il quale esso ha
inizio con l'emersione dal Pralaya della pura Essenza spirituale
o monadica che, proiettandosi verso il basso ed attraversando i
regni sempre più densi della materia cosmica, si riveste di veli
sempre più fitti di materia fino a quando, giungendo nel Regno
fisico in cui l'Onda monadica tocca il punto più basso o il
'centro' della sua traiettoria, spirito e materia sono in perfetto
equilibrio. Ed è solo da questa stabile proporzione che procede
la perfetta funzionalità, di tutte le cose e di tutti gli esseri del
Mondo fisico manifestato.
L'infrazione di questo equilibrio è l'essenza, si potrebbe dire,
del IV Cerchio infernale, dove Avari e Prodighi roteano in una
fossa circolare cozzando gli uni contro gli altri “come fa l'onda
là, sopra Cariddi”, dirà il Poeta, “che si frange con quella in
cui s'intoppa” (t.8).
Visione grandiosa, nella quale un Momento cosmico si
umanizza per poi dilatarsi nell'immagine della Vita che, in ogni
cosa ed in ogni essere, gravita verso il suo “Centro” alla
conquista travagliata, e talvolta drammatica, del proprio
equilibrio!
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Pluto domato dall'Arcangelo Michele (tt. 1-5)
Pluto, il Custode del IV Cerchio infernale, fece la sua
comparsa nel Cerchio precedente: e se si riuscisse a pensare
alla Commedia Divina come ad un organismo vivente in cui
ogni parte, particolare o dettaglio hanno una loro funzione
precisa che nulla concede al caso o al superfluo, allora, un
ulteriore indizio della funzione di ponte che questo IV Cerchio
ha fra i tre che lo precedono ed i tre che lo seguono, potrebbe
essere fornito proprio dall'anticipata comparsa di Pluto nel
Cerchio precedente: una comparsa in due tempi, si potrebbe
dire, che chiuse il Canto degli Ingordi con la definizione di
“gran nimico” che lo qualificò;126 e che ora apre il Canto degli
Avari e dei Prodighi con l'urlo bestiale delle sue parole senza
senso: “PAPÉ SATAN, PAPÉ SATAN, ALEPPE!” …
Parole oscure che hanno fatto scorrere fiumi d'inchiostro ma
che tuttavia rimasero indecifrabili anche se, sulla falsariga di
una scienza esatta qual è la filologia, le si vollero far risalire a
radici greche, ebraiche, francesi, maltesi, o ad ibride
mescolanze di queste, con una ridda di ipotesi nessuna delle
quali tenne in debito conto il fatto che Dante, oltre al latino e a
qualcuno dei dialetti italiani, non conobbe altra lingua.127
126 - Canto VI, ultima terzina: “Venimmo al punto, dove si digrada; / Quivi
trovammo Pluto, il gran nimico”.
127 - C'è stato addirittura chi, rifacendosi ad un latino non ortodosso ma
'fonico', così come sarebbe stato parlato ancora un millennio prima dei
tempi di Dante, concluse che PAPÉ potrebbe essere tradotto con una
interiezione di meraviglia pari al nostro “capperi” o “mannaggia”; ALEPPE,
dal latino alapa-ae - con “schiaffo” o, meglio, “schiaffoni”: per cui l'invettiva di Pluto che fece tremare di paura il Discepolo, altro non sarebbe stata
che una lacrimevole recriminazione di questo Demonio il quale - ritenendo
Satana, il suo padrone, offeso dalla presenza di un vivo nell'Inferno avrebbe esclamato: “Capperi (o mannaggia) Satana, che schiaffoni”! - No
comment.
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Se sapessimo liberarci dalla tradizione critica prevalente di
misurare con il metro della scienza filologica la Conoscenza
che il Poeta-Iniziato affidò alla sua Commedia Divina allora
potremmo forse optare senza indugio per la possibilità che la
comprensione delle parole di Pluto è tutta, e solo, nella loro
incomprensibilità - che da la misura di come, e di quanto, il
linguaggio dell'umanità imbestiata sia incomprensibile
all'umanità che tale non è. Inoltre, se leggessimo La Commedia
come andrebbe letta e, cioè, coordinandone le varie parti,
potremmo lumeggiare le parole di Pluto con il commento di
Virgilio alle parole altrettanto oscure di Nembrot allorché
questi, dal fondo del Pozzo dei Giganti urlerà contro di loro
“Raphaèl mày amèch zabì almi”. “Anima sciocca” che parla un
linguaggio inesistente (“che nel mondo non s'usa”) lo definirà
Virgilio, e con il quale è inutile parlare perché, a lui, è noto
solo il proprio linguaggio.128
L'imbestiamento umano raffigurato in Pluto non può essere
colto, dunque, decifrando il senso delle 'parole' con le quali
egli inveisce contro i due intrusi poiché, al contrario, la misura
dell'imbestiamento di una tale Coscienza è stabilita proprio da
questa voce che urla parole incomprensibili al genere umano,
ed è ancor più riconfermata dall'invettiva con la quale Virgilio
la zittisce: “Taci maledetto lupo”.
Questa qualifica ricollega senza equivoci Pluto alla Lupa, la
prolifica madre di tutti i peccati o, si potrebbe dire per
entrambi, all'altra faccia di essi - al Nemico del Male, Michele.
Il prolificarsi del Male emerge ora a livello di questo
determinante IV Cerchio e di qui - tramite Pluto - si estende su
tutti gli Incontinenti della Prima Zona Infernale che sono tutti,
128 - Inf. XXXI, t. 25-26: “...questi è Nembrot, per lo cui mal coto
(pensiero) / Pur un linguaggio nel mondo non s'usa. / Lascianlo stare, e non
parliamo a voto; / Ché così è a lui ciascun linguaggio / come 'l suo ad
altrui, ch'a nulla è noto”.
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sostanzialmente, o degli 'Avari' o dei 'Prodighi' in quanto tutti
amministrarono le Ricchezze delle possibilità e delle capacità
umane o con 'avarizia' o con 'prodigalità'.
Senonché la natura famelica della Lupa è intimamente
intessuta a quella della Umanità Incontinente che crea a propria
immagine e somiglianza quest'orrido Guardiano della Soglia per cui 'Pluto' e 'Lupa' sono sinonimi, ed assieme, come nel
Giano bifronte, sono l'altra faccia del Sé Spirituale dell'Uomo cioè a dire, dell'Arcangelo al quale l'Angeologia cristiana da il
nome di “Michele” - il Difensore del Bene e l'Annientatore del
Male. Cosmogonicamente, Esso si configura con l'Essenza
della Vita spirituale che “rimase nei Cieli” allorché quella
s'inabissò nella materia per diventare cosciente dei e nei Regni
della Natura manifestata, ad ingaggiare costantemente battaglia
con il Male per difendere la possibilità della Vita manifestata di
ripristinare l'originario “Perfetto Equilibrio” fra spirito e
materia che le avrebbe dato la possibilità di “ritornare alla
Patria Celeste”, e di essere in quella Intelligenza attiva ed
operante. Antroposoficamente, invece, l'Arcangelo Michele si
configura con il Sé Spirituale dell'Uomo che rimane anch'esso
'nei Cieli' allorché un Ego assume un corpo di carne per
“acquistare virtude e conoscenza” sulla terra, mentre il Sé da
costantemente battaglia ai prototipi di ogni Incontinenza, Pluto
e la famelica Lupa, la faccia buia, cioè, dell'Arcangelo
Portatore di Luce - “Michele”, o il Sé Spirituale dell'Uomo.
Pluto, infatti, a differenza dei precedenti Guardiani infernali,
non sarà domato da una Volontà imperscrutabile che rimase
rilegata in insondabili lontananze: “Vuolsi così colà dove si
puote ciò che si vuole. E più non dimandare”, fu ingiunto a
Minosse. Per Pluto, questa 'Volontà' che gli impedirà di
trattenere nel suo Cerchio il Discepolo che già, nella Selva, era
sfuggito alla Lupa, si fa atto e nome, e si sposta da un
indefinibile “Colui che tutto puote” a Michele.
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L'intervento di Virgilio contro Pluto comincia infatti con la
stessa ingiunzione che domò Minosse e Cerbero: “Vuolsi
nell'alto”, ma poi, nel seguito della frase, l'astrazione di questa
Volontà si fa concretezza nell'Atto di Michele: sia in quello
cosmogonico che debellò la materia che sopraffaceva l'Essenza
spirituale della Vita, sia in quello del Michele antroposofico - il
Sé Spirituale dell' Uomo - che costantemente ingaggia battaglia
con il Daimon di lui. Il 'Michele' del Discepolo - il SE'
Spirituale di lui — ha già sconfitto l'Incontinenza delle sue
passioni terrene, ed infatti, basterà un riferimento al 'Michele'
che già grandeggia sull'umanità del Vate, perché l'opposizione
di Pluto si svuoti come una vela gonfiata dal vento alla quale,
improvvisamente, venga meno il sostegno dell'albero: “Vuolsi
nell'alto, là dove Michele / Fé la vendetta del superbo strupo. /
Quali dal vento le gonfiate vele / caggiono avvolte, poi che
l'alber fiacca, / Tal cadde a terra la fiera crudele” (t.t.4-5).
La “fiera crudele” appiattata nell'uomo è snidata e fiaccata
al solo nome di 'Michele': perché, in definitiva, ogni qual volta
il Sé Spirituale dell'uomo combatte e vince una sia pur piccola
battaglia contro l'incontinenza dei sensi e delle passioni, il
balenio della Spada brandita da 'Michele' lampeggia nella
coscienza umana e rinnova in essa la Vittoria di quel
ripristinato Equilibrio fra Spirito e Materia che pose fine al
Caos e dette inizio all'Ordine del Mondo manifesto.
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Nei semi-cerchi degli “Avari” e dei “Prodighi”
si sviluppa il Tema Iniziatico dell'Arco (tt.6-9).
La natura dei Peccati contemplati in questo Cerchio l'Avarizia e la Prodigalità - imposta chiaramente la tesi che gli
eccessi di due vili opposti altro non sono che la deformazione
di un'unica virtù.
Si tratta ora di vedere dove risieda, e quale sia, questa
“virtù” che segna il punto di equilibrio fra il poco ed il troppo:
e sarà forse più facile individuarla, questa virtù, se ci rifaremo
alla Scienza Occulta che considera ogni 'peccato' come la
manifestazione di una disfunzione psico-animica, della quale è
possibile ricercare e studiare le cause diagnosticando,
attraverso la sintomatologia di un peccato, la disfunzione di un
chakra astrale, il quale, se ripristinato nella sua fase positiva, si
ristabilisce nell'equilibrio di una determinata 'virtù' che
contrappone alla distruttività di un determinato peccato una
analoga opposta forza edificatrice.
Nella letteratura che fa capo ai Maestri di Saggezza ci sono
poche ma precise indicazioni sia circa l'evoluzione della
materia sia circa i “Centri di Forza” che esprimono, al livello
fisico e psichico dell'uomo, le caratteristiche di quell'Energia
pranica primaria (o alito di vita) che prorompe sul Piano
Spirituale del Cosmo, ed irrora tutti i Regni dell'Universo
manifestato.
Così, la sintomatologia dell'Avarizia e della Prodigalità fa
diagnosticare all'Occultista la disfunzione, o la fase negativa,
del chakra ombelicale che esaspera o per difetto o per eccesso
le passioni umane; mentre questo stesso chakra, nella sua fase
positiva, ristabilisce il perfetto equilibrio fra due eccessi
opposti e contrastanti: e la VIRTÙ che ne scaturisce è quella che
risiede nel contrapposto IV Cielo del Paradiso dantesco e
rifulge negli Spiriti Sapienti, che sono tali perché hanno
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realizzato il perfetto equilibrio fra gli eccessi e, con esso, come
disse il Poeta nel Convivio, “lo più bello ramo della radice
razionale, che è la discrezione (discernimento)”.
È per realizzare questa Virtù che il Discepolo deve
attraversare da vivo il IV Cerchio dell'Inferno e, con esso, il
'Centro' della prima Zona infernale - dove “il mal dell'universo,
tutto, insacca”: ed ancora una volta, la magia della parola
dantesca dà il peso, la misura e l'immane dimensione del Male
con questo TUTTO piazzato fra il sostantivo universo e il verbo
insacca in cui si cementa il rapporto esistente fra il MALE che
incombe sull'Universo ed i MASSI che incombono sui Dannati.
L'imprevedibile
ribellione
del
Discepolo
darà
sostanzialmente voce al rifiuto della ragione umana di accettare
tale allucinante rapporto: “Ahi, giustizia di Dio! CHI stipa
(ammassa) nuovi travagli e pene, quant'io vidi? E PERCHÉ
nostra colpa sì ne scipa (strazia)?” Interrogativi senza risposta,
che potranno essere confutati solo dalla Sentenza Virgiliana
sulla “Fortuna”.

Le due Schiere di Prevaricatori.
I “Chercuti” della Mano Sinistra (tt. 10-20)
Appena dieci delle quarantatré terzine che compongono il
Canto, sono dedicate ai 'Dannati' del Cerchio. Ed anche queste,
con la loro meccanicistica monotonia, sembrano giuocare,
sostanzialmente, un ruolo di premessa al tema fondamentale
del Canto - quello della FORTUNA, che in queste terzine si
preannuncia, si matura, ed assume - proprio grazie al contrasto
con la massa amorfa dei 'Dannati' — il volume plastico ed il
rilievo che fanno della “cieca Fortuna” la vera protagonista di
questo Cerchio.
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Il Discepolo vede ora provenire dall'uno e dall'altro lato del
Cerchio un'informe anonima moltitudine urlante che spingeva
macigni con il petto, per poi scontrarsi e cozzare fra di loro al
punto di convergenza dei rispettivi semicerchi. Dopo di che,
ciascun dannato sembrava sottrarsi per un attimo all'anonimato
della massa brulicante, si volgeva indietro rivoltando anche il
suo macigno, e urlava: “Perché tieni (conservi)” o “perché
burli (sperperi)?” - In tal maniera tornavano indietro
ripercorrendo il Cerchio tenebroso nelle due diverse direzioni
fino al punto diametralmente opposto, continuando a lanciarsi a
vicenda il loro ingiurioso ritornello: poi ciascuna Schiera, una
volta giunta al suo punto di partenza, ritornava indietro
ripercorrendo il suo 'mezzo cerchio' fino all'incontro successivo
(tt.11-12).
Questa scena caotica, rissosa, è invero più farsesca che
drammatica, e lo stesso Discepolo ne fu, dirà il Poeta, solo
poco più che turbato (“quasi compunto”), fino al momento in
cui la sua attenzione non fu attratta dalla Schiera dei “chercuti”
che era alla loro sinistra.
Se ci si rende conto che ogni parola usata dal Poeta non è
mai né casuale né superflua, che ognuna di esse è sempre il ben
calcolato pilastro o, meglio, l'epicentro, di un'idea, questo
particolare in apparenza insignificante sul quale la critica non
si è mai soffermata, assume invece una importanza
determinante: perché si rifa a quello che gli Occultisti
chiamano il Sentiero della mano Sinistra, calcato da chi pratica
la Magia Nera.
Va inoltre rilevato che la tonsura del capo era un atto rituale
che nelle antiche Scuole Misteriche precedeva l'Iniziazione del
Discepolo, ed essa fu poi usata anche dalla Chiesa Cattolica
Romana per i Chierici che dovevano ricevere gli Ordini
sacerdotali: per cui è da presumere che quando il Discepolo
vide che la Schiera alla loro sinistra brulicava di tonsurati, non
potette avere dubbi su chi essi fossero. Ed infatti, le domande
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che egli rivolge a Virgilio su chi fosse questa “gente” e se
questi tonsurati (“chercuti”) fossero tutti ecclesiasti (“eterei”),
sono due domande rivolte più con il tono di chi si aspetta una
conferma, che di chi chiede una spiegazione: “Maestro mio, or
mi dimostra che gente è questa, e se tutti fuor cherci questi
chercuti alla sinistra nostra” (t.13). E Virgilio gli confermerà
che essi furono tutti Ecclesiastici, Papi e Cardinali.
È, questa, la prima chiara esplicita condanna che Dante
eleva non, come genericamente è stato inteso, contro la
cupidigia e la corruzione della Gente di Chiesa, della Curia
Romana e del Clero, bensì contro la MAGIA NERA da essi praticata. Consciamente o inconsciamente. A tal proposito, in Raja
Yoga o Occultismo di H.P. Blavatsky si legge:
“...È il movente, e solo il movente che rende qualunque
esercizio di potere Magia Nera malefica, o Magia Bianca
benefica. È impossibile impiegare delle forze spirituali, se
nell'operatore sussiste la più piccola traccia di egoismo. Perché,
a meno che l'intenzione non sia assolutamente pura, lo
spirituale si trasforma in psichico, agisce sul piano astrale, e
possono derivarne risultati terribili...”129.
non necessariamente consapevole, non di uno o
più individui, bensì collettiva, efficacemente qualificata dalla
massa non a caso informe ed anonima che apparve alla vista
del Discepolo. Una forza malefica intessuta a dei moventi
congeniti di fanatismo, di sopraffazione della ragione e della
volontà libera dell'uomo, di coercizione alla fede cieca in un
Dio ed in una Religione o Chiesa, d'insidioso o di sanguinario
proselitismo, che rendono, appunto, “qualunque esercizio del
Potere” MAGIA NERA. È la stessa Forza annientatrice che nel
MAGIA NERA

129 - “Raja Voga e Occultismo” p. 33 “Occultismo pratico” - Editrice
Astrolabio - Roma, 1981.
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Paradiso Terrestre assumerà la forma del Drago che colpisce e
sconquassa il fondo del “Carro della Chiesa” che l'ha generata,
facendo sì che essa si trasformi in un orrido mostro dalle sette
teste e dalla dieci corna sul quale, “sicura, quasi rocca in alto
monte”, si ergeva “una puttana” discinta.130
E a questo punto c'è solo da prendere atto delle
machiavelliche elucubrazioni a cui dovettero ricorrere la
Chiesa Cattolica Romana ed i suoi critici, per poter classificare
Dante fra i “...Poeti di Santa Romana Chiesa”.
Comunque, che la Magia Nera sia personificata dai
componenti della Schiera della mano sinistra, può essere
confermato dal fatto che, se interpretata con la chiave
dell'Occultismo, la smentita che Virgilio da alla speranza del
Discepolo di poter riconoscere qualcuno di questi Prevaricatori,
confermerà la ragione per cui egli non lo potrà', la Forza
malefica della Magia Nera fece morire l'anima loro quando
ancora vivevano sulla terra in un corpo fisico e pertanto, questi
kama-rupa senz'anima non sono più 'uomini' né sono più
riconoscibili come tali; e continueranno a rinascere sulla terra
nella medesima trista condizione di malefici automi, fino a
quando la forza meccanica - o l'automatismo - del loro Manas
inferiore non si sarà completamente esaurita.
Che ci sia qualcosa come “l'uomo senz'anima” è un
Insegnamento appena accennato. H.P. Blavatsky ne disse
qualcosa nella Dottrina Segreta e più diffusamente ne parlò in
alcune Istruzioni riservate su “La morte dell'anima”. D'altronde
anche il catechismo cattolico ammonisce gli uomini che essi
possono “perdere la loro anima”, e nell'uso corrente si definisce
spesso un essere particolarmente malvagio e crudele “uomo
senz'anima”. E casi del genere sono molto più frequenti di
quanto si possa pensare. “In Oriente, in India e in Cina, nonché
in Occidente” - dice H.P.B. - “si incontrano spesso uomini e
130 - Purgatorio, Canto XXXII, tt. 44-52.
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donne senza anima...”
Per poter comprendere l'astrusa Dottrina metafisica della
morte dell'anima, bisognerebbe conoscere qualcosa della natura
misteriosa, proteiforme, inafferrabile e quasi evanescente del
Manas, e delle sue correlazioni con gli altri principi umani.
Secondo questa dottrina, è infatti il Manas inferiore - detto
anche 'mente razionale' o 'anima animale' - ad essere il solo
mediatore fra la personalità e l'anima umana detta anche
'mente superiore' o 'Ego reincarnante', quello che ricostituisce
sulla terra le varie personalità ed è la somma di tutti i tratti
fisici, mentali e spirituali i quali, essendo impressi in esso,
producono l'Uomo. Ma può succedere che un uomo che non
abbia mai avuto un pensiero distaccato dal sé animale non
abbia niente da trasmettere all'Ego Eterno, niente da innestare
sul tronco eterno la cui linfa fa scaturire milioni di personalità per cui quest'Ego, o quest'Anima, muore, si potrebbe dire, per
inedia.131 Così il ponte (l'antaskarana) fra il Manas inferiore e
l'Anima umana è distrutto; pertanto, il kama-rupa diventa una
entità separata che vivrà d'ora in avanti, per un periodo lungo o
breve, secondo il suo karma, come una creatura senz'anima. Ed
è questo il senso della smentita di Virgilio alla speranza del suo
Discepolo di riconoscere qualcuno dei Prevaricatori della
Mano sinistra - poiché l'effetto irreversibile della Magia Nera è
sempre la Morte dell'Anima.
Quando - egli dirà - la vita “sconoscente” (senza
conoscenza e coscienza, o senz'anima) che ora “li fa bruni” (li
rende invisibili) farà il suo conguaglio, essi, questi kama-rupa
senz'anima “risorgeranno” (rinasceranno) ancora sulla terra
nelle medesime condizioni; o “col pugno chiuso” o con “il crin
mozzo” - ancora, cioè, marchiati dalla forza malefica dei loro
moventi, l'avarizia o lo sperpero degli acquisiti Poteri spirituali,
131 - La preghiera che Gesù rivolse al “Padre suo” (il suo Sé divino) “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, non era certo una richiesta di pane
per placare solo la fame del corpo fisico.
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che li fece gravitare nella Schiera dei Maghi Neri: “...La
sconoscente vita, che i fé' sozzi / ad ogni conoscenza, or li fa
bruni. / In etterno verranno alli due cozzi: / questi
risorgeranno dal sepulcro / col pugno chiuso, e questi co' crin
mozzi” (tt.18-19).
E magari, riappariranno, come esseri malvagi e crudeli, ma
forti e potenti. La nostra storia recente ce ne ha dato un
esempio e, forse, più d'uno.
Ma anche queste esistenze apparenti che con l'operare
meccanico della loro forza malefica talvolta subissano il genere
umano, sono soggette alla Legge del Karma. Virgilio darà per
scontato che il suo Discepolo lo abbia capito, tanto che
concluderà l'Istruzione che gli ha dato sui Chercuti della Mano
Sinistra, dicendogli: ora, puoi renderti conto (“puoi vedere”) il
soffio che non lascia traccia (“la corta buffa”) della Fortuna,
dietro “i beni” che sono connessi a lei e per i quali il genere
umano inutilmente si affanna (“si rabuffa”) - perché “tutto
l'oro che è sotto la luna, e che già fu”, non potrebbe far sostare
una sola di queste anime infiacchite (“stanche”) - tt. 21-22.
Va qui notato come, ancora una volta, i singoli squarci di un
Canto, sovrapponendosi l'uno all'altro, diano un rilievo plastico
ai vari episodi, ognuno dei quali, con la sua colorazione,
contribuisce a dare la giusta dimensione all'episodio che lo
segue. In questo Canto, è la “dimensione spirituale” di Virgilio
a dare la misura della “dimensione” ancora umana del
Discepolo di lui allorché questi, con sconcertante insipienza,
chiede al suo Maestro: Dimmi anche: questa Fortuna della
quale mi hai fatto cenno, cosa è (“che è”) , da poter tenere
tanto forte fra i suoi artigli (“si fra branche”) i beni del
mondo? (t.23). La stoltezza che caratterizza questo
interrogativo emerge, più che dal quesito posto, dalla veemenza
del vocativo staffilante di Virgilio - “Oh creature sciocche!”
che accomuna il suo Discepolo ai molti stolti della terra che
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non riescono a scorgere nel cosiddetto “caso” l'Intelligenza
invisibile che lo amministra. E sottolineerà con veemenza la
sua indignazione per una ignoranza che offende il genere
umano (“che v'offende”) ritrattando la fiducia riposta in lui
allorché lo avverte che quanto si appresta a dirgli della
'Fortuna' a rettifica di così grave errore, è una 'Sentenza' della
quale - egli dirà - “ORA VOGLIO” che tu sia imboccato (“ne
'mbocche”) come un bambino incapace di nutrirsi da solo (t.
24).

La Sentenza virgiliana inserisce la “Fortuna”
nella Gerarchia Angelica dei Lipika
Nella 'Premessa' di H.P.B. alla IV Stanza della Dottrina
Segreta (Vol.I, “L'Evoluzione Cosmica”), si legge:
“Questa Stanza espone la differenziazione del Germe
dell'Universo nella Gerarchia Settenaria dei Poteri Divini
coscienti, che sono le manifestazioni attive dell'Energia
Suprema Una. Essi sono i modellatori, i plasmatori, ed infine i
creatori, di tutto l'Universo manifestato. Essi lo informano e lo
guidano; sono gli Esseri intelligenti che regolano e controllano
l'Evoluzione, sono le manifestazioni incarnate della Legge
Una, da noi conosciute come Leggi della Natura.
Genericamente sono conosciuti col nome di Dhyan
Chohan... Nella mitologia Indù, questo stadio dell'Evoluzione è
chiamato 'La Creazione degli Dèi”.
Il 3° Sloka dice: “Dal fulgore della Luce - il Raggio
dell'Eterna Tenebra - balzarono nello spazio le Energie
risvegliate...”.
Ed il 4°: “Questo era l'Esercito della Voce (il prototipo del
Logos, o Verbo)...” Di questo Esercito fanno parte i Lipika. E
272

nel Commentario al 6° Sloka si legge:
“I 'Lipika', dalla parola lipi, significa letteralmente 'Scribi'.
Misticamente, questi Esseri Divini sono collegati col Karma o
Legge di retribuzione, poiché essi sono gli Archivisti, o
Annalisti, che imprimono sulle tavolette della Luce Astrale 'la
grande galleria dei quadri dell'eternità' - un registro fedele di
ogni azione e perfino di ogni pensiero dell'uomo, e di tutto ciò
che era, è, o sarà, nell'Universo fenomenico... Questo
canovaccio divino (e invisibile per noi) costituisce il Libro
della Vita. Siccome sono i Lipika che, dalla Mente Universale
passiva, proiettano nell'oggettività il piano ideale dell'Universo
sul quale i 'Costruttori' ricostruiscono il Cosmo dopo ogni
Pralaya, sono essi che corrispondono ai Sette Angeli della
Presenza che i cristiani riconoscono nei 'Sette Spiriti Planetari'
o 'Spiriti delle Stelle'; e quindi i Lipika sono i diretti amanuensi
dell'Ideazione Eterna - o, come li chiama Platone, del 'Pensiero
Divino'...”.
I quaranta 'Assessori' che, nella regione dell'Amenti, si
trovano davanti ad Osiride come accusatori dell'Anima,
appartengono alla medesima classe dei Lipika; il Chitragupta
indù che legge il resoconto della vita di ogni Anima nel suo
registro chiamato Agra-Sandhani; gli 'Assessori' che leggono i
loro rapporti nel Cuore del defunto che diventa un libro aperto
dinanzi a Yama, Minosse, o il Karma - sono tante copie e
varianti dei Lipika.
Come lo è la 'Fortuna' della Sentenza virgiliana. Sottratta
definitivamente alla contaminazione degli elementi classici o
biblico-cristiani e, particolarmente, all'antica mitologia che la
raffigurò donna (perché volubile) e cieca (perché senza
intendimento), essa è, di fatto, una creatura della gerarchia
angelica con tutti gli attributi, le funzioni e i poteri che le
Stanze di Dzyan ascrivono ai Lipika.
Rileggiamo in questa prospettiva quanto Virgilio ne disse. E
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forse sentiremo risuonare nei versi considerati “una delle più
grandi creazioni della mente umana”, l'eco di una Conoscenza
che fa di essi qualcosa di più:
Colui lo cui saper tutto trascende,
Fece li cieli e diè lor chi conduce,
Sì che ogni parte ad ogni parte splende,
Distribuendo igualmente la luce;
Similemente alli splendor mondani
Ordinò general ministra e duce,
Che permutasse a tempo li ben vani
Di gente in gente e d'uno in altro sangue
Oltre la difension dì senni umani:
Per ch'una gente impera ed altra langue,
Seguendo lo giudicio di costei,
Che è occulto, come in erba l'angue.
Vostro saper non ha contasto a lei:
Questa provede, giudica e persegue
Suo regno, come il loro gli altri Dei.
Le sue permutazion non hanno triegue:
Necessità la fa esser veloce,
Si spesso vien chi vicenda consegue.
Quest'è colei, ch'è tanto posta in croce
Pur da color che le dovrian dar lode,
Dandole biasmo a torto e a mala voce;
Ma ella s'è beata, e ciò non ode:
Con l'altre prime creature lieta
Volve sua spera e beata si gode.

(tt. 25-32)
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La Sentenza virgiliana si conclude così inserendo
definitivamente la 'Fortuna' fra quelle “prime creature” che
emersero dal Pensiero stesso del Logos per tenere i conti del
dare e dell'avere in quella partita sempre aperta fra Cielo e
terra, fra 'Dio' e il genere umano.
Ma queste Creature sono delle Entità o delle semplici
immagini? La domanda è legittima. Ed H.P.B. vi risponde nel
Commentario al 1° Sloka della V Stanza, che descrive il
processo della formazione dei Mondi:
“Questa Stanza”, essa dice, “è forse la più difficile da
spiegare... Verrà naturalmente posta la domanda: Gli Occultisti
credono che tutti questi 'Costruttori', 'Lipika', e 'Figli della
Luce' siano delle Entità, o delle semplici immagini? A ciò
risponderemo chiaramente: Pure ammettendo che, per rappresentare i Poteri personificati, vengano usate delle immagini,
dobbiamo però anche riconoscere l'esistenza di queste Entità,
se non vogliamo negare l'esistenza di una Umanità Spirituale
nell'ambito del genere umano. Poiché le legioni di questi Figli
della Luce e dei Figli nati dalla Mente del Primo Raggio
manifestato del Tutto Sconosciuto, sono la radice stessa
dell'Uomo Spirituale...”

La discesa al V Cerchio (tt.33-43)
Per la prima volta, nell'ultima parte di questo Canto, saranno
anticipati dettagli, motivi, figure, del Canto e del Cerchio
successivo. Proprio come quando Pluto, apparendo alla vista
dei due Viandanti nel momento in cui essi erano ancora nel III
Cerchio, anticipò la natura del Cerchio successivo di cui era
'Guardiano'. Per cui la ripetuta infrazione di una norma - in un
Poema che costruisce i Cerchi infernali sull'ordine calcolato
delle simmetrie e realizza l'armonia dei Canti sull'equilibrio
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costante fra Natura ed uomo - è un'ulteriore conferma che
questo IV Cerchio è il Centro della Prima Zona infernale, in cui
si sovrappongono e si fondono i tre Cerchi che lo precedono ed
i tre che lo seguono.
Per la prima volta da quando si sono addentrati nella buia
voragine infernale, Virgilio parla del cielo stellato, della luce
degli astri che regola le loro tappe attraverso l'Inferno (“Già
ogni stella cade, che saliva quand'io mi mossi”) - per dire,
cioè, che ha inizio il secondo giorno dei tre che il NeofitaIniziato ha a disposizione per completare il suo 'Grande
Viaggio' nei Mondi dei Morti, mentre il corpo fisico di lui giace
sulla terra, nel Luogo Consacrato in cui lo Jerofante lo ha
immerso in un profondo letargo. Per attraversare l'Inferno, egli
ha solo 24 ore; per cui, lo sollecita Virgilio, non è possibile
attardarsi (“Il troppo star si vieta”, t.33).
Ancora una volta è tempo, per il Discepolo, di abbandonare
l'appiglio di un traguardo appena realizzato, e di procedere
senza indugi alla conquista di quello successivo. Dante e il suo
Maestro attraversarono così l'altra metà del IV Cerchio (“noi
ricidemmo il cerchio”), e lo fecero tanto velocemente da far
pensare che l'immensa Volontà impiegata per vincere
l'attrazione del Centro della Zona dovette essere pari
all'ampiezza dello spazio sorvolato, se, di colpo, si ritrovarono
sul margine opposto del IV Cerchio, quello che scoscendeva
per formare la parete del Cerchio successivo, e “sovra una
fonte” che ribolliva e riversava la sua acqua in un fossato.
L'ACQUA - il simbolo tradizionale sia del Mondo Astrale sia
dell'Incontinenza che caratterizza il mondo delle passioni
umane - riappare così nella seconda metà di questa Zona dove
la Natura infernale, dopo essersi come contratta nei massi che
gravitarono nel IV Cerchio, sembra ora riaffermare i suoi diritti
naturali, e ripristinare le funzioni dell'elemento qui
predominante. Nel 'Dominio della Lonza', infatti, scorrono ben
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tre dei quattro Fiumi infernali: l'Acheronte (che nelle sue acque
livide traghetta le Anime fino alla Porta dell'Inferno); lo Stige
(che s'impantana nella Palude Stigia le cui acque limacciose
soffocano l'urlo degli Irosi); il Flegetonte (che nelle sue acque
rutilanti annienta la malvagità dei Dannati che furono
assassini).132
Ognuno di questi Fiumi, intessendo il proprio 'elemento' alle
pene dei Dannati, diventa lo strumento di punizione dei più
disparati “Peccati d'Incontinenza” che defluiscono nelle loro
acque: e allorché il Poeta definì “tristo” (malvagio) il “livido
ruscello” che scaturiva dalla “fonte che bolle” per poi
riversarsi in una palude “ch'ha nome Stige”, riuscì a farlo
diventare addirittura, con l'attributo umano che lo qualifica,
l'Intelligenza-Motrice della 'malvagità' che è la linfa vitale di
tutti i Peccati! In quest'acqua rosso-nerastra come il sangue “buia molto più che persa”133 - è presumibile siano sospesi,
come la renella nei fiumi terreni, tutti i molteplici componenti
dell'Ira la cui caratteristica fondamentale, l'Incontinenza, è
comune a tutti i Peccati e, particolarmente, a quelli che
gravitano nel 'Dominio della Lonza': per cui ben può dirsi con
Aristotele che - “chi è vinto dall'ira, è vinto da tutti i vizi”.134
Solo quando raggiungerà il 3° Girone del VII Cerchio l'estremo limite del Dominio della Lonza - il Discepolo saprà
che tutte le acque infernali sgorgano come lacrime dalle ferite
che solcano la statua del Veglio di Creta. Anche questa - come
il 'Nobile Castello' del Limbo - è stata definita “una poetica
132 - Il quarto fiume è il Cocito, interamente ghiacciato in una immensa
distesa di ghiaccio, che ricopre per intero il 'Dominio della Lupa' - il IX ed
ultimo Cerchio infernale.
133 - Già nel Convivio il Poeta aveva attribuito al “perso” l'aspetto del
sangue: “Un colore misto di purpureo e di nero, ma nel quale vince il nero
da cui si denomina” (V, 20).
134 - Arist., Etica, 11-12.
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fantasia”. Ma gli Occultisti possono comprendere che la storia
del Genere umano, che vivendo forgia gli strumenti per la
propria sofferenza, rimase incisa nella Luce Astrale e si
strutturò in una immagine - quella del Veglio dantesco. Dalle
fessure di questa statua, dirà Virgilio, sgocciolano lacrime che,
raccolte, si convogliano in questa valle e “fanno Acheronte,
Stige e Flegetonte.”..135
Nello Stige, queste 'lacrime' si stratificano fino ad assumere
la densità del fango che caratterizza la Palude Stigia e, con
esse, vi confluiscono gli svariati moventi dell'ira (odio, invidia,
rancore) che ne fanno un vivaio fecondo delle molteplici
categorie di 'Iracondi' - i naturali abitatori di questo acquitrino
pullulante di tutti i Vizi che allignano nel Genere Umano.
Per la maggior parte dei commentatori, invece, la Palude
darebbe asilo solo a due diversi aspetti dell'Ira: gli Iracondi
(alla superficie della Palude) e gli Accidiosi (sotto il pelo
dell'acqua); mentre, rifacendosi anche solo all'originaria
interpretazione di Pietro di Dante, bisognerebbe distinguere
nella Palude Stigia almeno quattro specie di Peccatori: gli
Iracondi e i Superbi alla superficie, e gli Accidiosi e gli
Invidiosi al di sotto dell'acqua. Per ricordare solo una delle
molte controversie sorte intorno alla classificazione di questi
Peccatori. Senonché la frazionalità dell'analisi potrebbe
convergere nella sua sintesi, e risolversi, qualora nell'ira si
vedesse la forza-motrice comune a tutti i Peccati, il perno
attorno al quale roteano gli eccessi opposti che li
contraddistinguono e che, perennemente ed ineluttabilmente, si
contrappongono, si avversano e si assaltano, per annientarsi
l'un l'altro.
Sono queste le due Forze che si scontrano sulla superficie
della Palude Stigia. Il Discepolo le 'vide' - e la magia della
parola del Poeta ne eternò poi il conflitto, inevitabile,
135 - Inferno, Canto XIV, t.39.
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inestinguibile e, si potrebbe dire, 'naturale', con l'immagine
della “gente fangosa” che si percuoteva con tutte le parti del
corpo e si dilaniava coi denti: “E io, che di mirare stava inteso,
/ vidi gente fangosa in quel pantano, / ignude tutte, con
sembiante offesso. / Questi si percotean non pur con mano, /
ma con la testa e col petto e coi piedi, / troncandosi co' denti a
brano a brano” (tt. 37-38).
Queste che vedi, dirà Virgilio al suo Discepolo, sono
“l'anime di color, cui vinse l'Ira” e che pertanto, se vogliamo
stare con Aristotele, “furono vinti da tutti i vizi”. Il conflitto, o
lo scontro, fra gli eccessi opposti di un vizio, si palesa; ma l'Ira
che li alimenta tutti (poiché accidia, superbia, invidia et similia
ne sono i componenti) è un serpe annidato nei meandri più bui
della coscienza e talvolta dell'incoscienza umane. E Virgilio
sembrerà confermarlo quando attirerà l'attenzione del suo
Discepolo e la farà spostare dal groviglio visibile della “gente
fangosa” che si sbrana sul pelo del Pantano, al tormento
invisibile - avvertibile solo dal “pullular” dell'acqua alla sua
superficie - di quella completamente sommersa nel fango, che
la immobilizza e che “gorgoglia” loro “nella strozza”,
ammutolendola.
Sarà Virgilio, infatti, a dare voce a questa “gente” invisibile
e muta, ad interpretare il tormento che ad essa non è dato di
esprimere, a stabilire per essa, infine, il rapporto fra l'ira che,
insospettabile, covò nei recessi della loro natura ed i molti
peccati che ne scaturirono, e che proruppero, invece, alla luce
del sole: “Fitti nel limo, dicon: Tristi fummo / nell'aere dolce
che dal sol s'allegra, / portando dentro, accidioso fummo: / Or
ci attristiam nella belletta negra” (tt.40/41).
Questo, concluderà Virgilio, è “l'inno” senza suono che
gorgoglia loro “nella strozza” poiché non possono scandire
“con parola integra” la Voce dell'Anima che per gli umani è un
riflesso di quel 'Dio' che Giovanni identificò con la PAROLA:
“Quest'inno si gorgoglian nella stozza, / che dir non possono
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con parola integra” (t.41).
Su tale conclusione si potrebbe risolvere il dibattuto
dilemma per classificare, definire e schedare i 'Peccati' che
allignano nella Palude Stigia. Alla sua luce, la condanna di
questa voce umana ammutolita dall'acqua (l'elemento tradizionale del turbolento Mondo Astrale), non investe solo i
Dannati invisibili confitti nel limo della Palude Stigia, ma si
estende allo stato d'ira che è il sottofondo di tutti i peccati e, in
modo particolare, dell'Incontinenza e coinvolge, quindi, tutti
gli 'Incontinenti' ristretti sui primi 7 Cerchi dell'Inferno
dantesco. Essi, nel loro insieme, sono tutti sommersi
dall'incontinenza dei sensi e delle passioni, che rende
impotente la Creatura soffocando la Voce dell'Anima. Proprio
come la melma dei peccati stratificati, che gorgoglia nella
strozza dei Dannati invisibili della Palude Stigia.
“Gli occhi” (la mente, l'attenzione) del Discepolo e del suo
Maestro continueranno ad essere rivolti “a chi nel fango
ingozza”, fino al momento in cui, costeggiando il grande arco
della sozza palude tenendosi al centro fra il pendio asciutto e
quello fradicio, giungeranno alla fine (“al dassezzo”) ai piedi
di una torre - che segna l'inizio vero e proprio del V Cerchio
infernale:
Così girammo de la lorda pozza
grand'arco tra la ripa secca e 'l mezzo,
con gli occhi volti a chi nel fango ingozza:
Venimmo al piè d'una torre, al dassezzo.
tt. 43-44
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CANTO VIII
___________________________________________________

L'Ira di Dante contro Filippo Argenti
secondo “la lettera che uccide”

Questo ottavo Canto dell'Inferno comunica fin dalle prime
terzine una vaga sensazione di disagio, un indefinibile
disorientamento che diventa sempre più consistente in chi
abbia finora proceduto nella lettura dei vari episodi infernali
tentando di coglierne l'essenza più intima, il significato più
profondo.
Già ad una prima ed anche non approfondita lettura risulta
evidente che l'insieme delle 43 terzine che compongono il
Canto si struttura su 'due parti' chiaramente distinte l'una
dall'altra: per cui, se si vorrà percepire l'importanza dei due
Episodi che in queste due pani si susseguono senza un
apparente legame fra di loro, si dovranno scindere e distinguere
le prime 22 terzine nelle quali domina l'Ira di Dante contro
Filippo Argenti, dalle ulteriori 21 terzine nelle quali incombe
l'Angoscia di Virgilio per l'imprevedibile sconfitta da lui subita
da parte dei Demoni.
Se fosse per le prime 22 terzine lette 'secondo la lettera che
uccide', questo Canto, in effetti, ben potrebbe essere detto il
Canto dell'Ira di Dante, tanto essa predomina travolgente sia
sulla natura umana del Poeta che sulla forza degli elementi
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infernali che lo circondano: fino al punto che, per la prima
volta, il Peccato del Cerchio sembra personificarsi in Dante
invece che, come nei Canti precedenti, nel 'Custode' del
Cerchio da una parte e in uno o più 'Peccatori' dall'altra.
A voler indagare in tale cambiamento, dovremmo ricordare
che con il Cerchio precedente (il IV dei 7 che nel loro insieme
compongono il Dominio della Lonza) sia la Natura che i suoi
elementi toccarono il Centro della prima Zona infernale; e
potremmo così constatare che ora questo Cerchio degli irosi
(che è il V e, pertanto, il primo della seconda metà della Zona
che stiamo considerando) sembra sovvertire la natura, la
struttura e l'equilibrio dei rapporti stabilitisi introducendo
innovazioni e cambiamenti tanto imprevedibili ed anche ingiustificabili, da capovolgere addirittura ogni rapporto fra i
Peccati dei Dannati e la Virtù del Discepolo nella quale, fino
ad ora, sembrarono come trasumanarsi le vicende infernali dei
singoli Peccatori.
Già le prime tre parole che il Poeta usò - “Io dico,
seguitando” - che aprono questo Canto, sono, invero, qualcosa
di più della “solita formula genericamente usata per
riallacciarsi ad una narrazione precedente”, come sono state
sbrigativamente licenziate dalla maggior parte dei
commentatori: poiché l'autorevole Io dico iniziale,
valorizzando efficacemente il congiuntivo seguitando lo
riallaccia, più che alla narrazione precedente, all'attimo in cui il
Discepolo - dopo aver toccato e superato il Centro di questa
prima Zona - toccò e superò con esso, definitivamente, anche il
Centro della sua Natura e dei suoi sensi ancora umani, e vide
eventi che, nella realtà, erano ancora al di là da venire: come fu
appunto la circostanza di vedersi ai piedi di una Torre che
invece, come ora sapremo, si ergeva ben lontano dal punto in
cui erano quando egli disse di esservi giunto assieme a Virgilio.
“Venimmo al pie di una torre...”, leggemmo nel verso conclusivo del Canto precedente che dette tale traguardo come già
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raggiunto: ed ora questo “Io dico, seguitando” che a tale
evento si riallaccia, sancisce, con le circostanze che si
andranno sviluppando, che il vedersi giungere ai piedi di
questa Torre altro non fu, in realtà, che il proiettarsi nel
presente di un evento ancora molto lontano se, come sapremo
dallo stesso Dante, “assai prima” che esso possa realmente
avverarsi altri eventi dovranno sopraggiungere, altri ostacoli
dovranno essere superati.
Questo Canto si apre così sancendo la “Prescienza”
acquisita dal Discepolo - un Potere spirituale altamente
qualificante che rende ancora più incomprensibile l'episodio
che segue, nonché addirittura inaccettabile l'interpretazione
'secondo la lettera' dello scontro che il Discepolo avrà con un
Dannato - una zuffa che, come tale, degrada il primo ad
antagonista di un Essere infernale ed eleva questi all'onorifico
ruolo di competitore di un Discepolo-Iniziato.
Il punto di rottura nell'equilibrio della Natura infernale che
sarà determinato proprio da questo 'scontro', si prepara e si
preannuncia nell'attimo stesso in cui, sull'invisibile dolore che
ristagna sulla buia distesa della Palude, si accende il repentino
balenio di due fiammelle che si vedono guizzare alla sommità
dell'alta torre, mentre un'altra fiammella risponde da tanto
lontano che a malapena lo sguardo poteva distinguerla. La
possibilità che una Intelligenza organizzi la difesa di questo
Cerchio, riempe di sgomento il Discepolo che presente
vagamente di trovarsi, ora, di fronte ad una Volontà ben più
pericolosa dell'ottusa violenza dei precedenti Custodi infernali;
e tale sgomento è ritrasmesso al lettore con l'accavallarsi
serrato, ansimante, spezzettato, degli interrogativi che il Poeta
riferì di aver rivolti a Virgilio: “Questo che dice? E che
risponde / quell'altro foco? E chi son quei che 'l fanno?” (t.3).
Virgilio, di rimando, inviterà il suo Discepolo a scrutare
sull'acqua melmosa, dove potrà veder giungere, “su per le
sudice onde” colui che è atteso (da chi ha fatto i segnali). E,
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subito, il Discepolo vede una piccola nave sgusciare dalla
cortina di fumo e sfrecciare sull'acqua con una velocità non
raggiunta mai da alcuna freccia scagliata da una mano d'uomo!
Una nave che viaggiava - suggerisce la similitudine - non solo
con la velocità del pensiero ma anche con la determinazione
delle azioni guidate dall'intelligenza, se si dirigeva sicura verso
di loro “sotto il governo di un sol galeotto” che sapeva quel
che faceva e che doveva averli attesi a lungo, se gridava “Or
sei giunta, anima fella!” (tt.4 -6). Ed anche se, accettando una
delle tante interpretazioni tradizionali, si vorrà spiegare
l'insolita sollecitudine di questo Nocchiero infernale a
traghettare i due Poeti, con la possibilità che egli non sapesse
che uno di loro (Dante) non era l'Ombra di un morto, rimane
però inspiegabile il contrasto fra tanta sollecitudine e la fiera
opposizione dei precedenti Custodi infernali, i quali non solo si
accorsero sempre, immediatamente, della presenza di un Uomo
vivo nel Regno dei morti, quanto ostacolarono in tutti i modi
l'ingresso di lui nel Cerchio affidato alla loro custodia. E
basterà cogliere un tale contrapposto, per registrare un primo,
significativo capovolgimento di tutte le condizioni precedenti.
Fino ad ora, le drammatiche condizioni infernali dei Dannati
si erano poi sempre risolte nello spersonalizzato riviverle del
Discepolo e nella Presenza equilibratrice del Maestro di lui:
quasi che, attraverso essi, quelle 'condizioni' si decantassero in
una Virtù che proiettava le Pene dei Cerchi infernali nei
contrapposti Cieli del Paradiso. Ora, invece, per la prima volta,
l'Ira - il Peccato del V Cerchio - invece di dissolversi nella
Virtù del Discepolo e nell'Equilibrio del suo Maestro,
sembrerà potenziarsi nel furore scatenato del primo contro uno
dei Dannati, e nella cinica euforia del secondo che ne sancirà
l'irruenza crudele: mentre, nella seconda metà di questo Canto,
assisteremo addirittura alla sconfitta di Virgilio il quale, per la
prima volta, non riuscirà né a domare i Demoni che presiedono
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alla Città di Dite né ad oltrepassarne le Porte, senza essere a
sua volta aiutato e salvato da un intervento provvidenziale!
I numerosi cambiamenti di linea e di colore che si avvertono
in questo Canto, repentini e senza mezzi toni, stridono
dissonanti nella mirabile orchestrazione che ha fino ad ora
armonizzato i più disparati motivi infernali sulle vibrazioni di
una 'nota' emessa e sostenuta dal Maestro e dal suo Discepolo.
Fino ad ora, ogni 'Pena' era risuonata nella loro Coscienza e hi
essa si era come equilibrata in una 'Virtù' che aveva fatto da
ponte fra la sofferenza dei Dannati e la letizia dei Beati. Ora,
invece, questo Centro di equilibrio non esiste più, se sia il
Maestro che il Discepolo diventano addirittura il 'Fulcro' di una
crudeltà di fronte alla quale sia l'Ira del Dannato nel quale il
Peccato del Cerchio si personifica che l'Ira dello stesso Custode
di esso, Flegias, passano in secondo piano, e discolorano.
Già al suo primo apparire, l'aggressività di Flegias - se
ricordiamo quella di Caronte, di Cerbero o di Minosse - fu
come svuotata di sostanziale contenuto; ed ora riusciremo
addirittura a dimenticare la presenza di lui per tutto il tempo in
cui l'Ira di Dante si scatenerà contro il 'Dannato' che apparirà
alla sua vista e fino al momento in cui l'urlo di Flegias - al
termine dello Scontro - non proromperà con la violenza della
sua Ira a lungo contenuta che, di fatto, permise al Poeta di
sostituirlo nella personificazione del 'Peccato' del Cerchio.
Anche il Peccatore la cui terribile pena sarà aggravata dalla
inesorabile Ira di Dante è invero, già al suo primo apparire,
molto più pietoso e dolente che aggressivo e repellente. Inoltre,
quando Dante lo scorge ergersi grondante di fango sul pelo
d'acqua del Pantano, egli non è più uno che sta peccando ma è
uno che sta pagando il peccato commesso; ed è invero fin
troppo facile considerare che qualsiasi essere umano, per
quanto vendicativo e convinto fautore della 'pena di morte',
assisterebbe in rispettoso silenzio all'attimo in cui il più bieco
degli assassini paga il suo debito, e che, dopo che 'giustizia è
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stata fatta', persino il boia si scopre il capo di fronte al corpo
del giustiziato.
La reazione di Dante e del suo Maestro - bisogna dirlo! non raggiunge nemmeno il livello di questo grossolano
conformismo - poiché quando di fronte a loro si erge
improvvisa l'Ombra del corpo martoriato di un condannato che
sta pagando il suo peccato, contro di essa, impietosa, rabbiosa,
vendicativa, prorompe l'Ira di Dante. E sta di fatto che
l'iniziativa del dileggio, dello smascheramento impietoso, del
desiderio protervo d'incrudelire ancor più la già crudele
condanna del Dannato, è tutta, solo ed inconfutabilmente, di
Dante: il Discepolo-Iniziato che gli Occultisti hanno sempre
più o meno copertamente sostenuto essere “disceso all'Inferno”
sulle orme dei 'Salvatori' che intrapresero tutti lo stesso Grande
Viaggio, per “rimettere i peccati” a tutti i peccatori e per
“salvare dall'Inferno i vivi e i morti”.
Tutto sbagliato, dunque? Tutto solo un arzigogolo o una
fantasiosa illusione degli Occultisti, il messaggio cristico del
Poeta? Poiché sta di fatto che questo episodio degrada il
Colloquio della Redenzione fra l'Uomo Vivo e gli uomini morti
ad una rissa triviale, ad una gratuita smargiassata.
In effetti, se svolgessimo l'episodio dell'incontro di Dante
con l'Ombra di Filippo Argenti sulla falsariga delle Cronache
del tempo, se definissimo su quella falsariga i contrasti che
inimicarono i due sulla terra, se ci attenessimo all'autorità della
Lettera morta per storicizzare l'Ira del Poeta contro questo
Dannato, allora, in tal caso, dovremmo convenire che qualsiasi
tentativo per attribuire un fine Esoterico all'Opera di Dante è
sempre stato, veramente, una patetica illusione degli Occultisti.
Se ci limitassimo ad attenerci, ad esempio, al “Commento
all'Inferno” dell'Anonimo Fiorentino, dovremmo concludere
che Dante scatenò la sua Ira contro l'Ombra di Filippo Argenti
perché questi, da vivo, gli dette una volta uno schiaffo; o
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perché, a stare alla Cronaca di Benvenuto da Imola, uno degli
Adimari (Boccaccio Adimari, forse fratello di Filippo Argenti)
trasse largo profitto dall'esilio di Dante ottenendo dal Comune
che fossero trasferiti a lui i beni del Poeta, per cui si oppose
sempre, tenacemente, al ritorno di lui in patria.
'Offese' fuor di dubbio gravi, ma anche, fuor di dubbio, di
natura personale; e 'reazioni' che gli esoteristi ritenevano di
gran lunga superate dal Poeta-Discepolo-Iniziato fin da quando
sembrò loro che egli le avesse abbandonate nella Selva come
scorie della sua natura umana - allorché parve sfuggire con la
Lonza all'incontinenza delle passioni, con il Leone
all'arroganza della mente ed infine, con la Lupa, all'incapacità
di adoperare la Forza dell'Amore per vincere l'odio: per cui
ritennero di poter concludere che egli, sfuggendo all'insidia
delle Tre Fiere, avesse acquisito la Capacità di ottemperare alla
Massima evangelica di spegnere l'odio con l'amore amando i
nemici più degli amici (“Se amerai chi ti ama, che merito ne
avrai?”).
Ma ora, inaspettatamente, le sorti del conflitto che vide nella
Selva il Discepolo vincitore delle tre Fiere appaiono
capovolgersi, se la Lonza sembra travolgerlo con l'Ira ed il
Leone accecarlo con la superbia della mente, mentre la Lupa la prolifica madre di tutti i peccati - sembra riuscire, questa
volta, a risospingerlo “là dove il sol tace”, nel tetro mondo
degli uomini dove ogni traccia di umanità può essere annullata
dall'impotenza dei loro Sé Spirituali.
È alle leggi di tale Mondo che sembra in effetti tornare a
soggiacere la Coscienza del Discepolo, allorché nemmeno la
dolorante lordura del Dannato che gli si presenta alla vista
sconfitto, nudo e “pien di fango”, riesce a piegare l'animo suo a
quella pietà che - nelle nature anche solo appena sensibili sempre si accompagna alla ripugnanza che ispirano le
deformazioni fisiche o morali quando sono impietosamente
smascherate, impudicamente nude.
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Di contro, nella domanda che questo Sconfitto rivolge
all'Uomo Vittorioso non c'è traccia d'ira o di provocazione, ma
c'è, piuttosto, la venatura di un controllato rimpianto, di
un'umana curiosità, che adombrano di timidezza e perfino di
rispettoso timore la voce che s'indovina sommessa, quando
chiede: “Chi sei tu, che vieni anzi ora?”; mentre il Discepolo
che ottenne il privilegio di attraversare il Mondo degli uomini
morti perché aveva presumibilmente vinto le passioni degli
uomini vivi, reagisce in modo davvero imprevedibile e annullando tale presupposto - trascende fino alla meschina
esibizione del suo privilegio ed alla beffa del condannato,
infierendo perfino contro il miserando aspetto di un 'nemico'
che sa impotente a reagire e, soprattutto, che sa in condizione
di scontata inferiorità: “S'io vegno, non rimango” si vanterà; e
poi, dileggiando: “Ma tu chi sei, che sì sei fatto brutto?”(t.12).
Ed ancor più si sgretolerebbe il mito del Discepolo-Iniziato
qualora, convenendo con l'interpretazione tradizionale, si
accettasse la tesi che, con l'interrogativo della sua risposta,
Dante abbia voluto fare intendere non solo di avere già
riconosciuto Filippo Argenti ma anche di sapere bene che
questi aspirava disperatamente a mantenere l'incognito: perché,
a questa luce, l'interrogativo che egli gli ritorce (“Ma tu chi
sei?”) sarebbe invero ben più crudele di una “acerba ironia” come lo definisce il Torraca - e ricorderebbe invece, con
un'analogia anche troppo facile, il comportamento del felino
che usa giuocare con i tentativi di salvezza della sua preda solo
per meglio pregustare la zampata finale con la quale l'abbatterà.
Né molto diversamente si comporta Dante quando, fingendo, di
non averlo riconosciuto, giuoca con l'estrema speranza di
quest'essere umano ridotto a vivere come la più immonda delle
bestie, solo per meglio pregustare il piacere di quando lo
priverà anche di questo suo pudore, di questo miserevole
rimasuglio di ciò che fu la sua dignità d'uomo.
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L'intensità di questa speranza può essere valutata dal modo
in cui questo Condannato al Cerchio dell'Ira - pur di eludere la
domanda che gli è stata posta e riuscire a mantenere l'incognito
- vince la reazione congeniale all'ira della propria natura e
riesce ad ignorare l'esibizione istigatrice del suo interlocutore, a
non raccogliere la provocazione per le beffe che quello si fa del
suo aspetto ripugnante, e a richiamare invece l'attenzione di lui
sul suo aspetto dolorante e sul suo pianto — per indurlo al
rispetto del residuo di dignità che ancora sopravvive sotto la
lordura del fango: “Vedi che son un che piango”.
Un solo verso - sei parole - che basterebbero però a far
graziare Filippo Argenti e a far incriminare Dante Alighieri se
non ricordassimo che lui stesso, e non altri, è il Poeta che - con
questo verso - suscita nel lettore una pietà così intensa che
addirittura materializza, dietro questo Dannato, l'ombra di una
mano assolutrice; che lui stesso, e non altri, è il Poeta che
attinge dal suo cuore la Pietas che gravita in queste sei parole e
le piazza come una fonte di luce nel mezzo di questo Scontro
impietoso, quasi a rendere ancora più incredibile le tenebre
dell'Ira che sempre più fitte si vanno addensando sulla
Coscienza del Discepolo.
Questi, infatti, non solo rimarrà insensibile alla pietà che lui
stesso, il Poeta, susciterà con questo verso nel lettore, quando
anche, dichiarando a Filippo Argenti di averlo riconosciuto fin
dal suo primo apparire, lo aizzerà, con la rivelazione
dell'inganno fattogli, a rompere gli argini di una reazione fino
ad allora repressa dalla speranza di riuscire a mantenere
l'incognito: “...Con piangere e con lutto, / Spirito maledetto, ti
rimani: / ch 'io ti conosco, ancor sie lordo tutto” (t-13).
È solo a questo punto che Filippo Argenti stende verso la
barca ambo le mani (per rovesciarla o per colpire Dante): e in
questo suo avventarsi, se c'è ira o minaccia, c'è però anche
tanta disperazione e forse anche tanto temerario coraggio, se si
da per scontato l'esito infausto di una reazione sottilmente
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provocata, che lo ha spinto a scagliarsi contro una
'Invulnerabilità' che toglie ogni gloria alla Vittoria del
Discepolo, sicuro, oltretutto, di poter contare sull'intervento di
Virgilio nel caso davvero improbabile che egli, il 'Gran
Protetto', stesse per soccombere all'Ira di questo Derelitto!
Virgilio, infatti, interviene sollecito non solo a difendere il
suo Discepolo da un pericolo in realtà inesistente, ma, anche,
colma oltre ogni limite la misura dell'Ira cieca di lui
respingendo con veemenza questo Esasperato nella Palude e
ingiungendogli urlando: “Via costà co li altri cani!” (t.14).
Dopo di che abbraccia il suo Discepolo, lo bacia sul volto, e
addirittura ricorre ad una perifrasi del Saluto a Maria
(“Benedetto sia il frutto del ventre tuo, Gesù”) per benedire
colei che generò una tale Anima sprezzante: “Alma sdegnosa, /
Benedetta colei che in te s'incinse” (t. 15)
Una solidarietà, un plauso incondizionato all'agire del
Discepolo che, in effetti, fomentano in lui un'Ira ancora più
implacabile se egli dice ora al suo Maestro che sarebbe
desideroso (“vago”) di vedere proprio con i suoi occhi, prima
di lasciare la Palude, Filippo Argenti sprofondare nell'acqua
melmosa (“attuffare in questa broda”); al che Virgilio riassumendo il tono solenne di quando, compiaciuto, valuta il
progresso del suo Discepolo dalle richieste che quello gli fa - lo
rassicura che, prima di giungere all'approdo, egli sarà appagato:
“Avanti che la proda / ti sì lasci veder, tu sarai sazio: / Di tal
disio convien che tu goda” (t. 18).
Nelle parole di Virgilio, le espressioni “tu sarai sazio”, “che
tu goda” si sovrappongono massicce, colmando la terzina ed
effondendo sull'azione il maleodorante effluvio delle più
bestiali passioni dei “porci in brago”, non emanato, ora, dai
Dannati “attuffati in questa broda”, bensì dall'ingorda 'sazietà'
pregustata da Dante! Di contro, il nome del Reo condannato
due volte urlato dalla muta ringhiante degli Iracondi che
immediatamente - come per una tacita intesa - gli si avventano
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contro per fare di lui uno scempio (“strazio”) per il quale la
'Lode' che Dante rivolge a Dio offende come una una
bestemmia, è di una tale crudeltà, che Filippo Argenti rimane
fissato per sempre nella memoria a questa sua dolorante
solitudine, al rovello della sua Ira impotente, allo spettacolo
della sua degradante sconfitta riscattata, però, dalla troppo
facile e scontata vittoria del suo Competitore - per cui muove
invero più alla compassione che allo sdegno, particolarmente
quando rivolge la sua Ira impotente contro se stesso, e sembra
dilaniare, con i propri denti, più la disperazione che lo arrovella
che la sua Ombra dolente: “Dopo ciò poco io vidi quello
strazio / far di costui alle fangose genti, / che Dio ancor ne
lodo e ne ringrazio. / Tutti gridavano: “A Filippo Argenti!” / E
'l fiorentino spirito bizzarro (facile all'ira) in sé medesimo si
volveva co' denti” (tt. 20-21).
Solo a questo punto, dirà il Poeta-Iniziato, “lo lasciammo”
e solo a questo punto, con l'Ira, gli vengono meno anche le
parole (“più non ne narro”). E sta di fatto che solo a questo
punto le orecchie del Discepolo, finora sorde alle urla di dolore
del suo nemico dilaniato, sono percosse da un lamento mentre i
suoi occhi, finora ciechi per tutto ciò che non fosse il supplizio
di Filippo Argenti, tornano a sbarrarsi, attenti, sul futuro:
“Quivi il lasciammo, che più non ne narro; / ma nelle orecchie
mi percosse un duolo, / per ch'io avante l'occhio intento
sbarro” (t.22).
Con questa terzina si chiude l'episodio dell'incontro di Dante
con Filippo Argenti, ma si apre il dilemma di risolverlo
criticamente. E il fatto è che quasi tutti i Commentatori del
Canto dovettero avvertire la frattura fra l'autorità spirituale che
emana dal Poema e questo episodio, se quasi tutti, chi più chi
meno, si lasciarono andare a polemiche e a cavilli di ogni
genere, per tentare almeno di ridimensionarlo o alleggerirne la
crudezza, visto che negarla o ignorarla era impossibile.
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Il Boccaccio fu fra i primi a tentare di giustificare il
“desiderio” di Dante (vedere il suo nemico “attuffato” nella
Palude) con una certa abilità dialettica, ma senza eccessiva
convinzione: “E questa vaghezza”, egli dice nel Commento 34,
“par che sia naturale a ciascun virtuoso uomo, di vedere gli
incorreggibili punire”. Né il tempo riuscì a stabilire la ricercata
concordanza se, dopo quattro secoli, il Torraca doveva far
ricorso all'autorità del Somma (11-11) per tentare di convincere
se stesso e gli altri come possa anche “essere lodevole
desiderare la vendetta per correggere i vizi e mantenere la
giustizia”; senza però tener conto che nel caso di Filippo
Argenti - a parte il fatto che la possibilità di “correggere vizi” è
incompatibile con l'idea dell'eternità della condanna infernale non c'è traccia alcuna di un proposito del genere nel furore
vendicativo di Dante; e che nel caso particolare non c'era
inoltre nessuna “giustizia da mantenere” dato che la 'Sentenza
di Minosse' è considerata inalienabile. Da parte sua il
Tommaseo, destreggiandosi fra le Massime di S. Girolamo che
riconosce “senza causa” l'ira dei Vangeli e le definizioni dell'ira
così come si trovano nel Crisostomo e nel Somma, arriva ad
una possibilistica distinzione fra “ira” e “nobile sdegno”; ma
quando vuole estendere tale distinzione al sentimento che
Dante manifesta nei confronti di Filippo Argenti, deve ripiegare
su di un nebuloso 'attestato di fiducia': “Se Dante gode”, egli
dice, “dello strazio desiderato di quell'Argenti che era della
schiatta degli Adimari, è da credere (?!) che ne gode come di
cosa conforme alla giustizia suprema”...
E si potrebbe continuare. I commenti antichi e moderni
sull'episodio sono copiosissimi, e tutti, chi più chi meno, della
stessa ambiguità; ma i pochi che abbiamo spigolato sono più
che sufficienti a farci avvertire a quali arzigogoli sia necessario
ricorrere per adeguare l'episodio di Filippo Argenti all'Ideale
Dantesco, allorché si persista a non voler riconoscere che la
Commedia 'Divina' non va letta e soppesata seconda la lettera
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che uccide, ma va intuita ed assimilata secondo lo Spirito che
vivifica ed eterna i Testi Sacri dell'umanità.

L'ira di Dante secondo 'lo spirito che vivifica'
Dal conflitto fra l'intuito che si rifiuta di declassare la
'divinità' della Commedia interpretando l'episodio di Filippo
Argenti 'secondo la lettera', e la logica razionale che si rifiuta di
non prendere in considerazione la cronaca dei fatti nei quali
quest'episodio s'inquadra, scaturisce una terza possibilità che
talvolta affiora proprio da alcune Cronache del tempo le quali se attentamente considerate - lasciano intravedere la natura
reale del 'movente' che informa questo episodio della
Commedia.
Una di tali possibilità potrebbe essere fornita dalle
“Cronache” di Dino Compagni il quale, al contrario del
Boccaccio, dell'Anonimo Fiorentino e del Benvenuto da Imola,
non dovette fare credito né dare alcuna importanza ad un odio
di natura personale fra il Poeta e il discendente degli Adimari,
se legò il ricordo di questo casato alle gesta dei Guelfi Neri
responsabili, a suo dire, di essere stati seguaci e sostenitori del
papato nonché animatori di quei tumulti del 1300 durante i
quali fu dato fuoco alla Loggia di Or' San Michele che faceva
parte dell'Ordine dei Templari.136
Già alla luce di questa 'Cronaca' l'Ira di Dante potrebbe
essere riscattata dal movente di una vendetta personale, e
rivalutata in forza di sopraggiunti 'fatti nuovi' ignorati o
volutamente taciuti dalla critica o dai cronisti del tempo, che
però, una volta individuati, porgono il bandolo per sottrarre
all'insidioso labirinto dell'equivoco non solo la natura di questo
Episodio infernale ma anche la natura umana del Poeta che lo
136 - Dino Compagni - Cronache, Cap. 11 -8.
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trascrisse.
Per afferrare questo bandolo, sarebbe forse utile rifarsi alla
prima terzina di questo Canto e, particolarmente, alle prime tre
parole che l'aprirono: a quel “lo dico, seguitando”, sul quale
alcuni commentatori del tempo richiamarono cautamente
l'attenzione riuscendo a segnalare fra le righe quale fosse la
vera natura delle così dette “lotte politiche” dell'epoca.
Comunque sta di fatto che anche il Boccaccio, prima nel suo
Trattatello e poi con più precisi dettagli nel Commento a
questo VII Canto, disse di ritenere che l'“Io dico, seguitando”
che lo apre riallacciasse il momento in cui il Poeta fu costretto
ad interrompere il Poema per prendere la via dell'esilio a quello
in cui ne riprese la stesura; facendo cosi un chiaro ed anche
coraggioso riferimento alle cruenti persecuzioni iniziate nel
1307 da Papa Clemente V contro gli affiliati all'Ordine del
Tempio, che si conclusero poi nel 1314 con la condanna a
morte dei Templari che erano stati imprigionati sette anni
prima. Molto significativamente il Boccaccio riferisce - e gli
altri commentatori dell'epoca confermano o non smentiscono che nella confusione dei giorni dell'esilio i primi 7 Canti
dell'Inferno furono trafugati e così “salvati” e nascosti “in certi
forzieri... in luoghi sacri”: e che si voglia dare un valore storico
o imputare di fantasia questo resoconto, l'importante è che il
riferimento a questi Canti salvati e custoditi in luoghi sacri
non solo lasciava trapelare che le 'lotte politiche' dell'epoca
facevano in realtà capo ad un Ordine Sacro che, ovviamente,
non poteva essere l'Ordine Cattolico dell'Inquisizione, quanto
lasciava intendere - seppur tortuosamente - lo stretto rapporto
che intercorreva fra il Lavoro dell'Ordine del Tempio e l'Opera
di Dante.
Sempre a stare alla Cronaca del Boccaccio, solo qualche
anno dopo la distruzione dell'Ordine del Tempio questi sette
Canti sarebbero stati rintracciati e fatti pervenire a Dante a cura
del Poeta ed amico Dino Frescobaldi per cui essi conservarono
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il loro carattere Originario. Tale versione trova la sua conferma
nella differenza di linea, di struttura e di colore fra i primi 7
Canti dell'Inferno nei quali - se si eccettua il Canto di Ciacco
che poté essere ritoccato o rifatto in un secondo momento - non
c'è quasi traccia delle lotte fiorentine e dell'esilio del Poeta, e i
27 Canti che seguono, sui quali incombe l'ombra nera della
profanazione e distruzione dell'Ordine del Tempio, il dramma
della persecuzione, l'ignominia dei supplizi. “Fatti nuovi” che,
se conosciuti e accettati, non solo spiegano, ma addirittura
santificano l'Ira di Dante che con questo VIII Canto (il primo
scritto in esilio e dopo la distruzione dell'Ordine del Tempio) si
eresse a baluardo contro l'assalto sempre più massiccio e
cruento del fanatismo religioso che incenerì, con questa
Associazione Iniziatica, l'ultimo vivaio degli Insegnamenti
gnostico-cristiani, ridotti dall'Inquisizione ad un guscio
svuotato di ogni contenuto.
Il più importante di questi “fatti nuovi” - la distruzione
dell'Ordine del Tempio - è affidato senza alcun dubbio al Canto
di Filippo Argenti: e solo se in questo 'Dannato' si saprà vedere
non un nemico personale o politico di Dante bensì la
personificazione di tutti i “Distruttori del Tempio”, l'Ira di
Dante potrà dilatarsi nel biblico “Sdegno dei Profeti” per la
distruzione del Tempio di Salomone o nel Furore di Gesù che
fustigò e cacciò dal Tempio i mercanti delle cose sacre.
In questa Ira dei Profeti o dei 'Figli di Dio' contro i
profanatori del Tempio implacabilmente fustigati, riposa anche
la possibilità del prevalere dei Principi spirituali dell'uomo su
quei Principi psichici e fisici che vivono a spese dei primi, in
proporzione a quanto riescono ad insidiarli e a sopraffarli; per
cui l'evoluzione della Coscienza umana è condizionata
all'irruenza, alla forza, alla determinazione, con cui i Principi
spirituali aggrediscono e dominano i Principi materiali,
determinando quella lotta interiore fra il 'bene' e il 'male' che
ogni essere consapevole diuturnamente sostiene nell'intimo
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della propria coscienza.
Così impostato, il dilemma critico darebbe come risultato il
dissolversi della 'parola scritta' - e l'Ira di Dante, una volta
liberata dalla pedanteria della cronaca, non mancherebbe di
rivelare che il fulcro della sua portata spirituale risiede proprio
nel Furore eccessivo ed assoluto con cui il Discepolo si
scaglia contro i Profanatori del Tempio.
Alla luce di tale soluzione, il Filippo Argenti che si erge
“pien di fango” sull'acqua del Pantano e contro il quale,
impietoso fino alla crudeltà, si scaglia Dante, non è che un
nome da gettare in pasto all'orda famelica degli Inquisitori,
zittita anche dal ricordo abilmente rinverdito delle offese
ricevute dal Poeta, che ben si prestavano a contrabbandare la
violenta reazione di un Templare contro la trista genia che dette
fuoco alla Loggia d'Or San Michele e che imprigionò, condannò, massacrò, i più alti dignitari dell'Ordine del Tempio.
D'altra parte non si può pensare che solo per fantasia il
Poeta abbia dato il nome 'Flegias' - il mitico profanatore del
Tempio di Apollo - al non mitico bensì reale “Guardiano della
Soglia” di questo Cerchio, creato, vitalizzato ed animato dalla
determinazione e dalla volontà accumulate fin dall'inizio dei
Tempi dalla trista genia dei Maghi Neri - i “Distruttori del
Tempio” perennemente presenti sulla scena del Mondo. E in
tale prospettiva, l'“Io dico, seguitando” che aprì questo Canto,
potrebbe ulteriormente slargarsi e collegare il Flegias dantesco
alla Magia Nera più o meno consapevole dei “Chercuti della
mano sinistra” che apparvero alla vista del Discepolo nel
Cerchio precedente.
In un conflitto di tale portata, la crudeltà di Dante che
infierisce contro un Peccatore 'che sta pagando' il suo peccato e
che ogni uomo civile registrerebbe come “assenza totale di
pietà”, diventa invece “Essenza di Amore”: di un Amore che dice La Voce del Silenzio - è “una pietra incastrata fra le
innumerevoli che formano un Muro di Protezione intorno
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all'umanità”. La 'lettera morta' del crudele episodio infernale si
anima così dello Spirito che vivifica gli Eventi di portata
universale, ed ancora una volta un buio Cerchio dell'Inferno
mostra, come invertito in un calco, un corrispondente Cielo del
Paradiso quando, nell'IRA DEL DISCEPOLO che si scaglia contro
un Profanatore del Tempio, traluce il riverbero del SACRO
FURORE degli Spiriti Militanti che, nel contrapposto Cielo di
Marte, si ergono a baluardo della Fede.
Con questa conclusione glorificante sia Dante che Filippo
Argenti si sottraggono per sempre alla mediocrità pettegola di
una bega paesana, e si eternano in un Conflitto di ben altra
portata. Se se ne percepisce la natura, si potrà allora forse
convenire con l'interpretazione esoterica - e vedere in questo
'Dannato' LA PERSONIFICAZIONE DEL MALE la cui Forza virulenta,
una volta riconosciuta e bloccata, non può più che alimentarsi
alla fonte melmosa delle passioni umane. E quale
interpretazione, c'è da chiedersi, quale speculazione filosofica o
teologica - imbrigliate come sono alle tradizioni del gusto e
della critica, alle convenzioni ed ai pregiudizi morali o religiosi
- potrebbe cogliere appieno l'enorme importanza di questo
'Dannato' sfidato da un Competitore Invulnerabile (il Sé divino
dell'Uomo), e da Esso annientato, dilaniato ed attuffato in una
putrida Palude che nel Mondo dei vivi è il suo nutrimento e
che, nel Mondo dei morti, diventa l'elemento naturale della sua
sepoltura?

Lo Scontro di un Maestro di Vita (Virgilio)
con le Potenze infernali (tt. 23-44)
Imprevedibilmente, con la conclusione dell'episodio di
Filippo Argenti, la tensione drammatica non si allenta,
contrariamente a quanto era fino ad ora avvenuto nei Canti
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precedenti dopo il concludersi degli episodi che espressero la
Natura e il Peccato di un Cerchio infernale.
Eppure con il primo verso della terzina che concluse
quell'episodio e con il quale si estinse “l'Ira di Dante” (“quivi il
lasciammo, che più non ne narro”) Filippo Argenti sembrò
definitivamente scomparire dalla scena infernale. Senonché,
basterebbe ora valorizzare la congiunzione “ma” del verso
successivo, per indurre a considerare la possibilità di collegare
l'episodio della sconfitta del 'Dannato' da parte del Discepolo al
nuovo importantissimo Evento che sta per sopraggiungere - LA
SCONFITTA DI VIRGILIO DA PARTE DELLE INTELLIGENZE INFERNALI:
“Quivi il lasciammo, che più non ne narro. MA nell'orecchie mi
percorse un duolo...”; e in forza di questo MA che distingue,
eccettua e modifica, ma fa però da congiunzione fra due Eventi
analoghi e consecutivi - si avverte che con la sconfitta di
Filippo Argenti solo una delle due battaglie che si combattono
in questo Cerchio è stata vinta, se l'ombra dello Scontro di
Virgilio con le Intelligenze infernali già si allunga ad oscurare
la Vittoria riportata da Dante. Uno Scontro che, per la sua
affinità con quello precedente, ci da la possibilità d'intuire che
con l'episodio di Filippo Argenti l'immane conflitto fra due
Forze opposte ma di pari portata non fu che al suo inizio - se
nel lamento degli Eresiarchi sepolti negli avelli infuocati di
Dite che “percosse” le orecchie del Discepolo, risuonò l'eco di
una ribellione domata ma non vinta, il preannuncio dell'imminente riscossa della Potenze infernali ad una loro temporanea
sconfitta.
Le prime parole di Virgilio - “Ormai figliuolo” - hanno il
valore dell'esclamazione “ci siamo!” usata per annunciare lo
scoccare di un momento bramato o paventato, e suonano come
una conferma, da parte del Maestro, del presentimento del
Discepolo. Ed infatti, come evocate dalle parole di lui, le parti
alte della Città infernale si stagliano rosseggiami sul fondo
della Valle - “vermiglie come se di foco uscite”, esclamerà il
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Discepolo, perché, gli spiegherà Virgilio, “il foco eterno
ch'entro l'affoca le dimostre rosse” (tt.24-25). Il Discepolo le
distinse chiaramente al limite estremo dell'avvallamento, ed il
Poeta che poi le rievocò riusci ad innalzare, con queste torri
(“maschile”) arroventate da un Fuoco interno, un monumento
che rimase ad immortalare nell'Inferno l'instaurarsi e il
prevalere dell'Elemento mentale sull'Elemento spirituale. Il
Boccaccio le definì: “Edifici composti ad onor del demonio,
non di Dio”.137
La Valle su cui sorge Dite è già il VI Cerchio il quale,
essendo sopra lo stesso ripiano del V, è da questo separato da
fossati e da mura che, nel loro insieme, formano la Città
infernale che prende il suo nome da 'Dite' (o Plutone), il mitico
sovrano del Regno dei morti. Ma per giungere all'approdo
Flegias deve compiere ancora un lungo giro in cerca del luogo
in cui poter passare dal V al VI Cerchio, dalla Palude alle
'Fosse' che circondano la Città; un lungo giro ed un lento
scorrere del tempo, durante il quale un silenzio che s'indovina
gravido di attesa scende impenetrabile fra il Maestro e il
Discepolo fino al momento in cui l'urlo di Flegias, definitivo e
terribile, lacera l'aria con quel terrificante “Uscitici; qui è
l'entrata!” con cui egli riassume il governo del Cerchio dell'Ira
che Dante sembrò avergli usurpato durante il suo Scontro con
Filippo Argenti.
L'urlo di Flegias dovette risuonare come un segnale di
riscossa per più di “milli diavoli dal ciel piovuti (caduti) che
stizzosamente / dicean: 'Chi è costui che sanza morte / va per
lo regno della morta gente?” (tt.28-29).
Per la prima volta, di fronte a questi Custodi della Città della
Morte, non gioverà la Forza della Ragione che si personifica in
137 - Anche se poi, come al solito, si affrettò ad aggiungere che il Poeta le
chiamò “Moschite” (Moschee) per legare il ricordo della potenza del
Demonio al tempio di una Religione che non conosceva il “vero Dio”...
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Virgilio; per la prima volta questi Demoni non saranno domati
da essa - come già lo furono Caronte, Minosse, Pluto e lo
stesso Flegias - e Virgilio, per la prima volta, dovrà fare
ricorso, maldestro e incerto, più alla tolleranza della Sapienza
che all'arroganza della Ragione per tentare di dominarli e
dovrà, per la prima volta, piegarsi al compromesso di 'trattare'
con le Intelligenze infernali. E saranno queste, e non lui, a
dettare le condizioni: “Vien tu solo: e quei sen vada, / che sì
ardito entrò per questo regno / Sol si ritorni per la folle strada:
/ pruovi, se sa; che tu qui rimmarrai / che li ha' iscorta sì buia
contrada” (tt.30-31).
La portata dell'Evento che si approssima e che vedrà il
Maestro 'trattare' con i Demoni mentre il Discepolo tremerà di
angoscia nell'attesa, potrà essere valutata appieno solo se si
scoprirà che esso ricalca - e nemmeno troppo velatamente - il
Grande Evento che si ripete, immutato, in tutti i Testi Sacri,
con la Storia dei Maestri di Vita che guidano e mostrano la Via
ai pochi “Uomini di Buona Volontà” che li seguono. Nella
Storia di Krishna come in quella di Zoroastro, infatti, nel
Vangelo di Gautama detto il Buddha come in quello di Gesù
detto il Cristo, è sempre contemplato il Momento in cui è il
Maestro ad essere sottoposto alla “Prova della tentazione” da
parte dei Demoni, che lo allettano ad interrompere l'Opera
intrapresa e a “compiere miracoli” ad edificazione della gloria
terrena; mentre i Discepoli che lo hanno seguito tremano per
l'angoscia di essere abbandonati e “disfatti” - dice Matteo - “si
addormentano” nell'attesa del Maestro che si è inoltrato nel
Deserto, a pagare per loro quel tributo di dubbio e di
scoramento che varrà a preservarli dall'insidia dell'Orgoglio
spirituale, su cui puntano le Potenze delle Tenebre per
sopraffarli.138
138 - “Le tentazioni di Gesù” - Matteo, 4/12-13.
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Anche nella Commedia Divina, il Discepolo trema per
l'angoscia di poter essere abbandonato dal Maestro; e il Poeta
evangelizzerà quest'angoscia anche nella preghiera che gli
rivolge, quando adopera per sé lo stesso aggettivo qualificativo
adoperato dall'evangelista per i Discepoli di Gesù: “Non mi
lasciar”, diss'io, “così disfatto”. Dopo di che lo scongiura di
ripercorrere con lui a ritroso il cammino già percorso, se non
sarà dato loro di poter proseguire (t.34).
Ma se è vero che l'acqua che sgorga dai nevai, una volta
incanalata nel letto di un fiume che declina verso il mare non
può risalire a ritroso la corrente e rituffarsi nella sua sorgente,
se è vero che un filo d'erba una volta affiorato alla superficie
del terreno non può rinfoderarsi nel suo seme, così è altrettanto
vero che né le acquisizioni spirituali né l'espansione della
Coscienza possono “tornare indietro” al punto di partenza, una
volta che la corrente evolutiva che le ha animate è defluita
dalla Sorgente della Vita. Ed è questa la Legge di natura,
irreversibile anche per la Natura umana, che Virgilio enuncia
ora al suo Discepolo, con l'esortazione a “non temere”: perché egli affermerà motivando molto significativamente il suo
ottimismo - nessuno potrà ad essi precludere il passo, né
togliere quanto la Legge naturale dell'Evoluzione ha ad essi
dato: “...Non temer; che il nostro passo / non ci può torre
alcun: da TAL n 'è dato” (t.35). E nella sua esortazione ad
attenderlo cibando “lo spirito lasso” di “speranza bona” (t.36),
risuona l'eco dell'esortazione di Gesù ai Discepoli di attenderlo
“pregando”, mentre egli si sarebbe inoltrato, solo, verso la
Prova cruciale del Deserto di Getsemani.139
L'identicità della Prova che ora attende Virgilio con quella a
cui - a stare agli evangelisti - si sottopose Gesù, è, per chi saprà
139 - “Gesù nel Getsemani”: Matteo, 26.36-46; Marco, 14.32-42; Luca,
22.39-46; Giovanni, 18.1.
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coglierla, inoppugnabile. Ed anche definitiva, per confermare a
chi ancora ne dubitasse, che la Commedia è “Divina” perché è
prettamente e rigorosamente conforme alla prassi delle Prove
iniziatiche. Una lettura comparata con i Vangeli cristiani
potrebbe confermarlo.
Nella Commedia Divina - che ben potrebbe definirsi un
Vangelo - Virgilio va incontro ai Demoni per trattare con loro.
Il Discepolo non può udire le parole che sono fra essi
scambiate, ma vedrà i Demoni rientrare precipitosamente nella
Città, e sbarrarne le Porte. A Virgilio viene negato l'accesso
nella Città del Dolore, ed egli ritornerà dal suo Discepolo quasi
vacillando: “...e rivolsesi a me con passi rari”, dirà il Poeta.
“Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase / d'ogni baldanza, e
dicea ne' sospiri: / 'Chi m'ha negate le dolenti case!” (tt. 3840). Ed è solo facendo credito alla Certezza Interiore di lui, che
può essere giustificato l'illogico, repentino, brusco passaggio
dallo smarrimento estremo che ne alterò persino l'aspetto, alla
sicura baldanza con cui egli, subito dopo, afferma che il suo
Discepolo, sebbene l'abbia visto sopraffatto dai Demoni, non
deve esserne sbigottito - perché lui vincerà la prova: “Tu, per
ch'io m'adiri, non sbigottir, ch'io vincerò la prova” (t.41). E, in
realtà, tale sconfitta, non è che un arresto momentaneo sulla
traiettoria dell'Amore che mette in moto i Maestri di Vita; per
cui le Prove a cui Essi sottostanno non sono, sostanzialmente,
che il Loro offrirsi quale Capro Espiatorio per le debolezze e le
passioni affievolite, ma non ancora debellate, nei recessi della
Coscienza dei Discepoli che si sono votati a calcare il Sentiero.
L'Agnus dei qui tollis peccata mundi accetta di essere
sommerso dalle passioni dell'Uomo - perché solo così potrà
sconfiggerle per lui, e dargli la possibilità di proseguire verso la
Vetta del “Colle Luminoso”.
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Nel Vangelo cristiano, anche il Maestro Gesù, giunto sul
ciglio di un podere (o deserto) detto Getsemani, disse ai suoi
Discepoli: “L'anima mia è oppressa da tristezza mortale”; e
appena si addentrò un poco in esso, la determinazione (dei
Discepoli) di morire secondo la carne per rinascere secondo lo
Spirito fu messa alla prova, e Gesù, il loro Maestro, vacillò fino
al punto da pregare con la faccia prostrata nella polvere: “Padre
mio, se è possibile, allontana da me questo calice!” Senonché
anche lui, ritornando ai Discepoli che nell'attesa si erano
addormentati, li svegliò; e li rincuorò comunicando ad essi che,
anche se la carne era debole, lo Spirito non lo era: “Ben lo
spirito è forte, ma la carne è debole”.
Ma c'è ancora di più. Ripetendosi questa Prova per ben tre
volte, sia nei Vangeli che nella Commedia, per ben tre volte il
loro scambievole conformarsi è confermato.
Nel racconto degli evangelisti, per tre volte Gesù s'inoltra
nel Deserto, e per tre volte ritorna ai Discepoli in attesa - ed
ognuna delle tre volte segnerà (per essi) un traguardo del lento
prevalere dello Spirito sulla carne. E sta di fatto che tre sono i
conflitti che Virgilio sostiene con i Demoni per difendere il suo
Discepolo, il primo dei quali - quando alla fine di questo Canto
le Porte di Dite si apriranno dinnanzi a loro - si concluderà con
la sconfitta definitiva delle più insidiose passioni residue che
ancora si annidavano nei recessi imperscrutabili della
Coscienza del Discepolo.
“Guardati dal porre un piede ancora lordo sul gradino più
basso della scala”, avverte La Voce del Silenzio. “Guai a colui
che osa contaminare un solo gradino con i piedi fangosi; ...i
suoi vizi prenderanno forma e lo trascineranno in basso. I suoi
peccati alzeranno le loro voci simili al ghigno e al singhiozzo
dello sciacallo dopo il tramonto; i suoi pensieri diverranno
legione e lo trarranno schiavo e prigione..”.
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'Demoni' invero duri a morire. Ma costantemente sconfitti
da un Maestro di Vita che sottrarrà sempre i suoi Discepoli alla
loro schiavitù. Per cui, racconta Matteo, “di nuovo, per la
seconda volta (Gesù) andò e pregò: “Padre mio, se non è
possibile che questo calice sia da me allontanato, sia fatta la tua
volontà”. Ed ancora una volta questa seconda Prova che vede
la Volontà dello Spirito prevalere sulle passioni della carne,
sarà adombrata nel secondo scontro che Virgilio sosterrà con i
Demoni nella 5a Bolgia dell'VIII Cerchio infernale dove ancora
una volta, perché il Discepolo possa sconfiggere il 'Leone' nel
suo Dominio, i residui più tenaci della Superbia mentale che
ancora si annidavano in lui debbono essere stanati e debellati.
E sono questi i famelici Demoni che si avventeranno come cani
rabbiosi su Virgilio, ma che saranno da lui sconfitti perché egli dirà con un significativo collegamento di questi Demoni
con quelli dello Scontro precedente - già “altra volta fui a tal
baratta (contesa)”.140
Ma perché anche la Terza Zona infernale possa essere
attraversata dal Discepolo, perché anche la 'Lupa' - che ha la
sua tana nella 'Giudecca' dove sono conficcati nel ghiaccio i
“Traditori dei Benefattori” - possa essere definitivamente
sconfitta, le Passioni dell'Anima e la Superbia della Mente
debbono assurgere alla Forza prorompente di quell'Amore che
salva allorché un “Figlio di Dio” (un Maestro di Vita) è ormai
pronto al supremo Sacrificio di Sé. “E allora” continua Matteo,
“Gesù andò di nuovo (nel Deserto) per la terza volta ripetendo
le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro:
“Dormite pure ormai, e riposatevi! Ecco l'ora e giunta; e il
figliuolo dell'uomo è dato in mano ai peccatori. Levatevi,
andiamo...”
È, questo, l'Apice dell'Iniziazione, il Momento del Mistero
più occulto - l'Autosacrificarsi di un Maestro di Vita, perché i
140 - Inf. C. XXI, tt. 20-36
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suoi Discepoli possano infine “dormire e riposare” tranquilli,
certi ormai di giungere al Traguardo: per cui obbediranno
all'ingiunzione del Maestro - si “leveranno” e lo “seguiranno”.
Ed è questa la Prova cruciale che si rinnoverà nel terzo
conflitto che Virgilio sosterrà nella 6a Bolgia dell'VIII Cerchio,
nell'imminenza di sconfinare nel Dominio della 'Lupa', con
un'orda di Demoni che sfreccerà ad ali spiegate verso di loro
per ghermirli. Virgilio sottrarrà ad essi il suo Discepolo e lo
salverà - ed il suo afferrarlo precipitandosi con lui fra le braccia
dalla sommità della 6a Bolgia dove stavano i Demoni al fondo
di essa, “avendo più di lui che di sé cura”, ben potrebbe
segnalare il sopraggiungere del Momento iniziatico più
occulto: l'Offerta di sé di un Maestro di Vita, perché i
Discepoli possano 'levarsi' e 'seguirlo'.
Un Evento grandioso del quale non si poteva parlare ma del
quale, si può pensare, il Poeta contrabbandò l'idea con
l'immagine della madre che, completamente dimentica di sé,
corre in camicia fra le fiamme stringendo al petto il suo
figliuolo: “...Lo duca mio subito mi prese, / come la madre
ch'al romore è desta, / e vede presso a sé le fiamme accese, /
che prende il figlio e fugge e non s'arresta, / avendo più di lui
che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta...”.141
La suggestione di questa immagine è tale che, per quanto ne
sappiamo, non c'è stato commentatore sufficientemente
disincantato da cogliere quanto l'identificazione dell'austero
Virgilio con questa madre scarmigliata e per di più in camicia
sia, in vero, più che inadeguata, addirittura grottesca. Perché in
effetti non lo è. Ed è forse proprio la grandiosità dell'Evento
che tale immagine ammanta, a sovrastare la ragione critica o, si
potrebbe addirittura dire, ad ipnotizzarla.
141 - Inf.C. XXIII, tt. 13
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Il Catechismo degli Iniziati insegna che i Maestri di Vita
sono tali perché hanno distrutto La Grande Eresia della
Separatività: quella del Sé Individuale che si sente separato da
tutti gli altri Sé; e l'Insegnamento è ribadito nel “Catechismo
del Maestro” che rivolge al Discepolo queste domande:
- Solleva la tua testa, o Lanu; vedi tu una o innumerevoli
Luci sopra di te, che ardono nell'oscurità di mezza notte?
- Io percepisco una sola Fiamma, o Gurudeva, e vedo
innumerevoli scintille non distaccate che brillano in essa.
- Tu dici il vero. E adesso, guarda intorno a te e dentro di te.
Quella Luce che arde dentro di te, la percepisci tu
minimamente diversa dalla Luce che brilla nei tuoi fratelli
umani?
- Essa non è in nessun modo differente, per quanto il
prigioniero sia tenuto in schiavitù dal Karma, e le sue vesti
esteriori ingannino l'ignorante facendogli dire: la TUA anima e
la MIA anima.
Ma La Grande Eresia della Separatività del Sé
Individuale da tutti gli altri Sé, diventa ancora più grande
quando si estende alla Separatività dei Sé Individuali dal Sé
Universale. E La Voce del Silenzio dice:
Dice la Grande Legge: “Per diventare il conoscitore del SÉ
UNIVERSALE, devi prima essere il conoscitore del sé”. Per
giungere alla conoscenza di questo SÉ, devi abbandonare il Sé
al non-sé, l'essere al non-essere e allora potrai riposare fra le ali
del GRANDE UCCELLO.
Cavalca l'Uccello di Vita, se vuoi sapere.
Rinuncia alla tua vita, se vuoi vivere.
“Ecco, l'ora è giunta”, disse il Figlio dell'uomo
nell'imminenza di diventare, con il Sacrificio del Golgota, il
Figlio di Dio - quando l'Anima umana di lui sarebbe stata una
cosa sola con il 'Padre' (il Sé Spirituale). Dopodiché egli
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sarebbe 'disceso' all'Inferno a spalancare la Porta dell'Abisso
“la qual sanza serrame ancor si trova” - dirà Virgilio. Su
quella Porta, ricorda ora al suo Discepolo, egli vide la scritta
che enunciò la morte della speranza - “Lasciate ogni speranza,
o voi che entrate”. E che quella Scritta enunciasse la “morte
delle speranze terrene”, che è Vita, è ora riconfermato dal fatto
che, per quella Porta, sta già discendendo verso di loro per la
china dell'Abisso, passando di Cerchio in Cerchio senza
protezione alcuna, “Tal che per lui ne fia la terra aperta”:
“Questa lar tracotanza non è nova,
Che già l'usaro a men secreta porta,
La qual sanza serrame ancor si trova;
Sopr'essa vedustù la scritta morta:
E già di qua da lei discende l'erta
Passando per li cerchi sanza scorta,
Tal che per lui nefia la terra aperta”
(tt.42-43).
Con queste terzine si conclude uno dei Canti più Occulti
della Commedia Divina. Leggendolo, dovremmo più che mai
tener presente l'appello e l'avvertimento promulgati dal Poeta
nel canto che segue.
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CANTO IX
___________________________________________________

La funzione riepilogativa del Canto '9' (tt. 1-21)

O voi eh 'avete li 'ntelletti sani,
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto 'I velame de li versi strani
(t. 20)
Il mistero della perenne vitalità del Pensiero dantesco si
risolve in questa ventunesima terzina, che sembra pulsare con il
cuore stesso del Poeta al centro del Canto contrassegnato con il
numero 9. Di qui, l'eco del suo monito sembra rimbalzare di
parola in parola, di verso in verso, per dilagare in tutto il
Poema ad investire e a sgretolare le scontate 'certezze' di quel
conformismo critico ancor'oggi impastoiato in un'estetica
convenzionale, in un intrico di riferimenti storici, classici,
mitologici o teologici e, pertanto, ancor'oggi, incapace di
alzarsi in volo sulle ali dell'Intuizione, che sola può permettere
agli “intelletti sani” (liberi) di “mirare la dottrina che
s'asconde sotto il velame de li versi strani”.
Questa terzina, inoltre, e certo non 'a caso', in un Poema
disciplinato dal ritmo matematico delle 'Idee' che si risolve
nell'armonia dei versi, pulsa nel cuore di un Canto
contrassegnato dal Numero '9': per cui anche dalla suggestione
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di un 'numero' che è il monogramma di 'Beatrice', sembra
emanare l'avvertimento che un raggio dell'Anima Spirituale del
Discepolo142 traluce in questo Canto che, con il suo carattere
riepilogativo, riconferma e nello stesso tempo trascende,
quella 'Ragione' che ha fino ad ora guidato il Discepolo di
Virgilio fino alla soglia della Città di Dite.
Ciò nonostante questo Canto iniziaticamente risolutivo è
uno dei meno ammirati del Poema per le allegorie, i riferimenti
simbolici, le leggende, le figure mitologiche, che lo
infarciscono di scontati riferimenti al fantastico Mondo pagano,
nel quale il Mondo della concretezza sembrerebbe in effetti
dissolversi se, dal chiaroscuro dei riferimenti e delle allusioni,
non affiorasse il Mondo dantesco in cui mitologia ed allegoria
si decantano di ogni elemento evasivo dalla realtà, per
concretizzarsi nell'impegno dell'Uomo responsabile che
attraversa i Mondi del Peccato e del Dolore per realizzare la
Coscienza del Mondo dello Spirito. Nelle prime 11 terzine del
Canto, infatti, ogni allusione alla Natura circostante, ogni
riferimento a fatti o ad eventi simbolici ed allegorici
ricapitolerà con rapidi cenni allusivi, a volte anche solo con
una o due parole, la “Dottrina Segreta” disseminata nei Canti
precedenti. Chi lo volesse, o sapesse, potrebbe così vedere
affiorare tutto quanto da quella il Discepolo imparò, con una
sintesi anche cronologicamente così precisa da sembrare
addirittura - ci si passi l'espressione - un 'bilancio consuntivo'
della Conoscenza da lui gradualmente acquisita.
Il Canto si apre così con la prima terzina che ripropone
quella che è la CARATTERISTICA FONDAMENTALE DELLA MATERIA
ASTRALE - il suo perpetuo, ininterrotto, rapidissimo 'cambiar
colore', in risposta alle rapidissime innumerevoli 'vibrazioni'
delle passioni umane che la colpiscono. Fu, questa, la prima
esperienza del Discepolo, che doveva imparare a muoversi e a
142 - 'Beatrice'.
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funzionare nel primo Regno della Natura superfisica. La sua
stessa Coscienza, infatti, avrebbe avuto come veicolo un corpo
di materia astrale, durante i tre giorni in cui il suo corpo di
materia fisica sarebbe giaciuto come morto nella Catalessi
iniziatica; per cui è da presumere che il graduale adattamento
alle leggi che governano tale materia dovette essergli
indispensabile per potersi muovere ed agire nel Mondo astrale.
Proprio come il graduale adattamento alle leggi che governano
la materia fisica, è indispensabile al neonato che deve imparare
a muoversi e ad agire nel mondo in cui è fisicamente nato.
Frequenti furono nei Canti precedenti espressioni come
“...quell'aria senza tempo tinta”143 “quell'anime... cangiar
colore”;144 “l'angoscia delle genti che son quaggiù, nel viso mi
dipigne quella pietà...”;145 ed ora, nella terzina che apre questo
Canto riepilogativo tutto quanto il Discepolo ha imparato
intorno a tale caratteristica della materia astrale, è da lui stesso
sintetizzato in tre soli versi che, se sono arzigogolati e contorti,
sono però efficacissimi nel visualizzare la rapidità fulminea
con cui la materia astrale esterna in “colori” i sentimenti che
senza tregua si accavallano uno sull'altro nell'anima umana:
“Quel color” (un colore particolare, quindi, non uno qualsiasi,
precisa il Poeta), esternò la “viltà” (la paura) che gli si “dipinse
sul volto”, quando vide il suo Maestro tornare indietro sconfitto dai Demoni; e questo 'colore' che divenne visibile sul volto
del suo Discepolo fece scomparire dal volto di Virgilio il
'colore', per lui nuovo, dello scoramento: “Quel color che viltà
di fuor mi pinse, leggendo il duca mio tornare in volta, / più
tosto dentro il suo novo ristrinse” (t.l).
LA NATURA CICLICA E RICORRENTE DELLE 'PROVE' INIZIATICHE è
invece riproposta dal dilatarsi di un Evento dal Discepolo al
Maestro.
143 - Inf. C. III, t. 10.
144 - Inf. C. III, t. 34.
145 - Inf. C. IV, t 7.
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Anche questo nono Canto, infatti, come già l'ottavo, si apre
sull'attesa di un Evento futuro dato, nel Canto precedente,
come già avvenuto; e così come l'ottavo Canto si aprì
sull'attesa di raggiungere l'ancor lontana Porta di Dite che
Dante aveva già vista a chiusura del Canto precedente, anche
questo nono Canto si apre ora sull'attesa del 'Messo' che tarderà
ancora ad apparire, mentre Virgilio lo aveva già visto “scender
per l'erta”146. Il ripetersi di un Evento simile sia per il Discepolo
che per il Maestro di lui - oltre che riconfermare il rinnovarsi
delle 'Prove' ad ogni nuovo espandersi della Coscienza - avalla
e ribadisce la funzione risolutiva che ebbe per entrambi la
tappa del IV Cerchio dove il Discepolo, che lì sovrappose il
'Centro' della sua natura umana al 'Centro' della Prima Zona
infernale, superò la sua ultima Prova preliminare e realizzò,
con la Virtù del Discernimento quella 'Veggenza' Spirituale che
gli fece mettere il piede sul gradino successivo della lunga
Scala Iniziatica.
Il capovolgimento totale che un processo di tale portata
operò sulla natura più profonda di lui, fu ravvisabile allorché,
al suo cadere per la pietà “come corpo morto” alla vista delle
sofferenze di Paolo e di Francesca, subentrò l'Ira implacabile
con la quale egli si scagliò contro la personificazione dei
“Distruttori del Tempio”: ed ora, un cambiamento profondo
sembra essersi operato anche in Virgilio. Anche lui, dopo la
visione folgorante del Messo, non è più lo stesso: “Attento si
fermò com 'uom ch'ascolta”, dice il verso stupendo che ci
rimanda l'immagine di un Virgilio impietrito nella tensione
spasmodica di cogliere la voce di un Mondo intuibile, ma
ancora imperscrutabile dalla Ragione; e mentre l'occhio scruta
nell'aria buia e nella densa caligine, queste sembrano
ammantare anche l'abituale Coscienza di lui che appare, per un
attimo, come isolata ed irraggiungibile nella contemplazione
146 - Inf. C. VIII, t.42.
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della Visione che l'ha folgorata: “Attento si fermò com'uom
ch'ascolta; / che l'occhio nol potea menare a lunga / per l'aere
nero e per la nebbia folta” (t.2).
Nella terzina che segue, la Fede di Virgilio nella vittoria
finale (“pure a noi converrà vincer la pugna”) è prima
incrinata dal Dubbio (“se non...”) e poi subito riconfermata
dall'invocazione di lui all'agognato intervento del 'Messo'
Soccorritore: “Pure a noi converrà vincer la pugna”, /
cominciò el,” se non... Tal ne s'offerse: / “Oh, quanto tarda a
me ch'altri qui giunga?” (1.3) - e basta questo lampeggiare di
contraddizioni, per, rievocare e rinnovare la fase preparatoria
del primo Canto, quando l'ultimo anelito della morente natura
terrena incrinò la Fede del Neofita che, per tre volte, fu
sottoposta alla Prova del Dubbio, per rinvigorirla attraverso la
riconferma di un 'Voto' sempre più consapevolmente contratto .
Nelle due terzine successive, la “Prova del Dubbio” già a
suo tempo superata dal Discepolo nella Selva, riaffiora dal
significativo contrasto fra la Fede iniziale di Virgilio nella
vittoria e il Dubbio che intervenne ad incrinarla (“e l'altro che
poi venne”); e subito il Discepolo, al rinnovarsi di questa
Prova a cui vede sottostare anche il suo Maestro, è preso da
una irragionevole Paura. Egli sa, ormai, che la Fede finirà col
prevalere sul Dubbio ma, “nondimeno”, egli dice, (e, quindi,
irragionevolmente), la 'paura' lo assalì: una paura che egli sa
bene essere stolta, ma che pure è incontrollabile come tutte le
paure congenite e la cui natura, se potesse essere
ridimensionata a quella scienza umana che è la “Psicologia”,
sarebbe definibile di tipo “freudiano”: perché anch'essa affonda
le sue radici nel trauma che sconvolse il Neofita nella
primissima infanzia della sua Vita spirituale! Comunque sta di
fatto che il Poeta, quando rievocò il ricordo di questa sua
'Paura' ne sottolineò il carattere paradossale con l'esplicita
ammissione che egli, alla “parola tronca” del suo Maestro (al
“se non...” in cui gravitò e rimase come sospeso il 'Dubbio' di
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lui), attribuì forse una “sentenzia” peggiore di quanto in realtà
essa avesse avuto (t.4).
L'EVENTO DELLA DISCESA ALL'INFERNO è ora riproposto dalla
domanda che il Discepolo rivolge al suo Maestro: nel fondo di
questa trista voragine - egli chiede - è mai successo che sia
disceso qualcuno “del primo grado” che, per sola pena, abbia il
Dubbio (“la speranza cionca”)! (t.5). E per chi avesse anche
solo una vaga familiarità con la terminologia iniziatica,
l'espressione “di primo grado” dovrebbe avere un ben preciso
significato: perché essa è conforme all'idea tradizionale del
Neofita di Primo Grado a cui lo Jerofante impartisce la Prima
Iniziazione, immergendo il corpo fisico di lui in una trance
profonda che permetterà alla Coscienza di svincolarsi dal più
greve dei suoi veicoli, e di scendere all'inferno con un 'corpo' di
rarefatta materia astrale e, ovviamente, “pien di dubbio”
sull'impresa che sta per affrontare.
Naturalmente, non è da pensare che la critica ufficiale (e
cattolica) possa, oggi come ieri, prendere in considerazione una
tale terminologia - ed essa, infatti, fu ed è concorde
nell'affermare che “il primo grado” è il Primo Cerchio (il
Limbo) e che Dante intese chiedere al suo Maestro se qualche
Anima fosse mai scesa, di lì, nel profondo inferno. Secondo
tale concorde quasi unanime conclusione (citiamo per tutte
quella del Bignami) - “Dante inventa qui una supposta discesa
di Virgilio all'Inferno; ed i commentatori si domandano”,
chiede il Bignami per tutti, “donde è venuta al Poeta l'idea di
una tale invenzione”.
Ma la provenienza di tale 'idea' non può certo essere colta da
un orientamento critico che si limita a rispolverare le molte
leggende che fiorirono nel Medioevo intorno a Virgilio 'mago',
per poi respingerle in blocco come delle invenzioni; o da una
ricerca interessata essenzialmente a catalogare le molteplici
fonti alle quali il Poeta avrebbe potuto attingere l'ispirazione
della “discesa di Virgilio all'inferno”, un po' plagiando un
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espediente già usato dallo stesso Virgilio147 e un po'
rinverdendo una fantasia di Lucano148 - senza essere nemmeno
sfiorata dal sospetto che per violare un tabu di questo genere, il
mezzo più sicuro era proprio quello di ricorrere a vecchie
leggende, a fantasie o a trovate di autori del passato, le quali,
per essere riuscite a farla franca con l'Inquisizione, ben si
prestavano a rinnovare senza rischio il ricordo del Rito
connesso all'iniziazione di Primo Grado che permise al
Virgilio ancora vivente sulla terra di “scendere all'Inferno” - e
di ritornare da esso dotato di quegli stupefacenti Poteri il cui
ricordo sarebbe poi stato tramandato dalla fantasia popolare
con le molte leggende che fiorirono attorno a “Virgilio-Mago”.
L'audace riferimento a questa Iniziazione di lui rimase così
ammantato, oltre che nel giro vizioso delle parole e nelle
reminiscenze classiche e mitologi-che, anche dall'ambiguità
connessa all'espressione di puro gergo Iniziatico “di primo
grado”, adoperata dal Poeta in modo che essa potesse essere
riferita anche al Primo Cerchio - il Limbo.
Ancora una volta, il carattere riepilogativo di questo nono
Canto che ha la funzione di coordinare e di ricomporre come in
un mosaico frasi, riferimenti e situazioni di pura marca
esoterica sparpagliati nei Canti precedenti, ricollega il “parlar
coperto” a cui il Poeta dichiarò di essersi attenuto nel Limbo
quando rivolse al suo Maestro una domanda analoga 149, alla
risposta che quello ora gli dà. Un resoconto che sembra a sua
volta mimetizzarsi all'ombra del Limbo ortodosso, per
147 - Nel IV Libro dell'Eneide (v.664), dove la Sibilla dichiara ad Enea di
conoscere il Tartaro, per esservi stata condotta dalla stessa dea degli Inferi.
148 - Pharsalia, VI, 507 dove si legge che la Maga Tessala richiamò in vita
un'Ombra per conoscere l'esito della guerra civile fra Pompeo e Giulio
Cesare.
149 - “Uscicci mai alcun (dal Limbo), o per suo merto, / o per altrui, che
fosse poi Beato? E quei, che 'ntese il mio parlar coperto...” - Inf. C. IV, t.
17.
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contrabbandare la riconferma di quanto solitario sia il cammino
dell'Iniziato che abbandona la comoda e gremita “Via larga”
dell'evoluzione naturale battuta da tutta l'umanità, per
inerpicarsi sulla “Via stretta” e ripida del Sentiero Iniziatico:
“Questa question fec'io; e quei, 'Di rado / incontra' mi rispose,
'che di nui / faccia 'l cammino alcun per lo qual io vado” (t.6).
Dopo di che, col lasciapassare della Maga della Tessaglia Eritone, alla quale si attribuiva il potere di “far rivivere i morti”
Virgilio, scherma e rinnova il ricordo del Rito che permise a
lui, dopo l'Iniziazione di Primo grado, di “scendere all'Inferno”,
mentre la sua “carne nuda” (il corpo fisico spoglio di
Coscienza) giaceva nella Camera dell'Iniziazione, e di liberare
“uno spirito del Cerchio di Giuda”. E, a parte la libertà di
respingere, o anche di deridere, tale possibilità, rimane il fatto
inconfutabile che, per la Tradizione Misterica, il primo e più
importante Lavoro dell'iniziato che “discende all'Inferno”, è
quello di liberare lo Spirito degli uomini - morti o ancora
viventi sulla terra - instillando loro l'idea che con l'esaurirsi
delle passioni, carnali e mentali, si esaurirà anche il Karma
delle 'pene' infernali o della 'crudeltà' della vita: “Vero è che
altra fiata qua giù fui, / congiurato da quella Eriton cruda, /
che richiamava l'ombre a' corpi sui. / Di poco era di me la
carne nuda, / ch'ella mi fece intrar dentr'a quel muro / per
trarne un spirto del cerchio di Giuda” (tt.7-8).
E con questa allusione, il Mondo pagano estende i suoi
Misteri al Mondo Universale degli Iniziati, e l'astrazione
mitologica si concretizza nel Rito che, dai tempi dei tempi, da
l'avvio al “Grande Viaggio” dell'Anima umana nei Regni dello
Spirito.
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Il lento graduale svilupparsi dei sensi astrali
IL LENTO, GRADUALE SVILUPPARSI DEI SENSI ASTRALI è Una
Conoscenza dì pura marca esoterica già rilevabile nei Canti
precedenti, ma che ora va rintracciata nell'allusione di una
frase, talvolta solo in una parola o in una circostanza 'nuova'
apparentemente insignificante che però, se messa in relazione
con allusioni e circostanze precedenti, s'inseriscono in un
disegno che assume inaspettatamente forma e significato: come
questo “gran puzzo” che non c'è ragione di pensare che non sia
sempre emanato dalla Palude ma che, evidentemente, solo ora
Dante può avvertire se, solo ora, Virgilio attira su di esso
l'attenzione del suo Discepolo.
Una circostanza apparentemente insignificante che potrebbe
a giusta ragione apparire arbitrariamente valorizzata, se non la
si mettesse in rapporto con la già segnalata progressiva
sicurezza che lentamente il Poeta andò acquistando nel suo
faticoso ambientarsi in questo Regno superfisico della Natura,
quando mosse i primi incerti passi fuori della Selva. Solo se
messa in relazione con tali precedenti, questa circostanza
potrebbe ora sancire la tradizionale conoscenza della Fisiologia
occulta, secondo la quale il 'veicolo' di materia astrale si
sviluppa e stabilisce i suoi rapporti con il Mondo astrale, con la
stessa lenta gradualità con cui il 'veicolo' di materia fisica del
bambino stabilisce i suoi rapporti con il Mondo fisico. Né
dovrebbe essere difficile accettare quest'analogia, se ricorderemo quanto pressoché incoscienti dovettero essere anche per il
Discepolo i 'primi passi' che egli mosse in un mondo per lui
sconosciuto, nel quale si ritrovò - disse il Poeta - “pien di
sonno”. Solo in un secondo momento, proprio come un
neonato che cresce, il suo inconsapevole guardare si tramutò
nell'atto consapevole del 'vedere' e poi nella capacità di
distinguere sempre più chiaramente la Natura, i colori, le
forme, del mondo circostante; fino a quando il pieno sviluppo
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della vista astrale gli permise di scorgere il Maestro che gli
occhi fisici non avrebbero mai potuto vedere, e l'udito riuscì a
cogliere la “voce fioca” di lui: la Voce senza parole e senza
suono che l'udito fisico non avrebbe mai potuto udire.
Ora, con il senso dell'olfatto - che anche nel neonato è
l'ultimo a svilupparsi - il corpo astrale del Discepolo può dirsi
un veicolo compiutamente sviluppato, un'efficiente mezzo di
relazione fra i sensi superfisici e la Natura circostante; per cui
solo ora egli potrà esercitare il pieno controllo delle Azioni che
ancora compirà nel Mondo astrale.
Le rievocazioni di Virgilio si concludono infine con il
riferimento di lui all'Ira, ancora una volta indispensabile a
vincere l'ultima resistenza dei Demoni: e se si tiene presente
che questi Demoni non saranno domati né da lui né da Dante,
bensì dal 'Messo Celeste', allora, il riferimento di Virgilio
all'Ira che domerà i Demoni sovrappone l'Azione del Messo
che spalancherà le Porte di Dite a quella del Discepolo che si
scagliò contro la Forza demoniaca dei 'Profanatori del Tempio',
e l'annientò: “Questa palude che 'l gran puzzo spira, / cinge
d'intorno la città dolente, / u' non potemo intrare omai
sanz'ira” (Li I).

Le 'Membra femminee', il 'Sangue'
ed i 'Serpenti' delle Tre Furie dantesche (tt.11-21)
Il serrato riepilogo verbale di Virgilio sembra ora trasferirsi
dall'astrazione delle 'parole' alla concretezza dell'immagine che
sopraggiunge improvvisa ad attirare così intensamente
l'attenzione del Discepolo, da cancellare dalla memoria di lui
tutte le altre cose che il Maestro ancora gli disse: “E altro
disse, ma non l'ho a mente”. Già altra volta il Poeta lasciò in
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sospeso l'ultima parte di un argomento trattato dal suo Maestro,
ma allora egli disse apertamente di non volerne parlare,
lasciando però intendere di continuare a ricordarlo;150 mentre
ora questa totale amnesia che insorge simultaneamente alla
vista delle tre Furie, indurrebbe a pensare che, per il Discepolo,
la conoscenza della Natura e delle Creature infernali entrambe personificate dalle Erinni che appaiono sulla più alta
Torre di Dite - non è più solo passivamente acquisibile
attraverso le Istruzioni del Maestro, ma è già una possibilità
del suo concreto personale 'vedere'. Da questo momento e fino
alla ventesima terzina, infatti, non saranno più le 'parole' di
Virgilio, bensì dei Simboli viventi, ad anticipare al Discepolo
la sintesi di tutto ciò che è realizzabile in questa prima Zona
infernale i cui elementi appaiono ora a lui come unificati e fusi
“in un punto” - il simbolo geometrico che, per gli Occultisti, è
QUELLO da cui ha origine ed in cui riconfluisce, al termine di un
ciclo di esistenza, l'essenza di tutte le cose e di tutte le creature
che ivi si manifestarono.
Proprio da questo Punto situato al vertice della cima
rovente dell'alta Torre, Dante vide emergere tre Furie: “...Però
che l'occhio m'avea tutto tratto / ver l'alta torre alla cima
rovente, / dove in un punto furon dritte ratto / tre furie
infernal...” (L13).
Le Furie pagane 'nacquero' da Acheronte e dalla Notte.
Quelle dantesche da un Punto dove - per gli Occultisti Iniziati
- tutto ha origine e tutto ha fine.
Questo è inconfutabile.
Come d'altra parte è anche inconfutabile che le loro
caratteristiche simboliche - le membra femminili imbrattate di
sangue, i serpenti attorcigliati attorno al corpo, i serpentelli che
hanno per capelli - appaiono tolte di peso dall'Eneide di
150 - “Noi aggirammo a tondo quella strada, / parlando più assai ch'io non
ridico” (Inf. C.VI, t.38).
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Virgilio, dalle Metamorfosi di Ovidio, dalla Tebaide di Stazio.
Un conformarsi del Poeta all'opinione degli antichi sulle Furie
così totale, che dovrebbe mettere la critica - che pure riconosce
unanime l'autonoma creatività di questi versi - di fronte ad un
dilemma: perché o si deve riconoscere che il Nostro, in questo
caso, ebbe da dire, di suo, tanto poco quanto niente con una
'ispirazione' che in realtà non fu tale se fu solo la rielaborazione
di una scontata formula letteraria, o si deve ammettere che se la
sua ispirazione fu autentico atto creativo esso fu, ancora una
volta, velata dai rifacimenti per salvare queste Furie infernali
dalla furia non meno infernale dell'Inquisizione.
Il primo elemento dell'allegoria pagana che si ritrova anche
nelle Furie dantesche - è il sangue. Senonché questo sangue
che appare per la prima volta nell'Inferno dantesco e che
scaturisce dal petto che le Furie stesse si dilaniano con gli
artigli, potrebbe assurgere ad elemento catartico qualora si
percepisse che esso, qui, è come un rivolo del Sangue bollente
del Flegetonte che scaturisce dalle viscere della terra per
inondare il 1° Girone del VII Cerchio e sommergere i “Violenti
contro il Prossimo”. Ma proprio con tutto questo sangue che
può sgorgare sia dal petto delle Furie sia dalle viscere della
terra, si potrebbe forse sciogliere il Mistero Sacro del
“versamento del Sangue” che, come quello sparso con il
Sacrificio del Golgota fa, del Sangue, uno strumento di riscatto
per i Peccati degli uomini.
In tal caso le Furie della mitologia, le Dee del rimorso che
perseguitano il peccatore fino alla morte, si trasfigurano, con le
Furie dantesche, nella personificazione del rimorso che è già
un barlume di riconoscimento del peccato commesso e, alla
luce di tale metamorfosi, le Furie dantesche che si dilaniano il
petto con gli artigli ben potrebbero assurgere alla
visualizzazione della prima istintiva ribellione della Coscienza
umana contro se stessa, allorché comincia ad affiorare in essa
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la percezione che solo l'uomo, mentre viveva sulla terra,
impiantò tutte le cause dei tremendi effetti che - sia durante la
vita che dopo la morte - dilaniano la carne e avvinghiano corpo
e mente nella morsa di viscidi serpenti.
Il secondo tratto che caratterizza sia le Furie pagane che
quelle dantesche sono le membra femminili - solo che, con le
seconde, per la prima ed unica volta, il Peccato di un Cerchio
prende forma in 'Custodi' “che membra femminine avean e
atto”.
Con tale eccezione a prima vista incomprensibile, anche le
Furie dantesche, a saperne cogliere l'intenzione, affondano le
loro radici nella Cosmogonia dell'Occultismo che affida
all'Aspetto femminile della Vita la funzione di stimolare le
cose e le creature viventi ad evolvere e ad essere. Nei Regni
inferiori della Natura, questo Aspetto costringe gli atomi ad
organizzare forme minerali e vegetali sempre più perfette,
stimola le specie animali a nutrirsi e a riprodursi; ed è sempre
questo stesso Aspetto che, nel Regno umano, palesa appieno la
sua Androgenia congenita - e si manifesta con quei bagliori
intuitivi, con quelle folgorazioni improvvise, che incitano a
realizzare concretamente quanto si è intuito. A voler parlare il
linguaggio degli Occultisti, si potrebbe dire che ogni qual volta
un essere umano - uomo o donna che sia - è folgorato da una
intuizione, egli recepisce l'Aspetto femminile dell'Anima sua e
che, quando e se la concretizza in azione, realizza l'Aspetto
maschile della sua Anima Androgena.151
151 - Nel simbolismo biblico 'Adamo' non avrebbe mai colto il frutto
proibito se 'Eva' non lo avesse stimolato a farlo; ed Eva lo fece quando fu, a
sua volta, sollecitata dal 'Serpente' - quando, cioè, l'insorgere della Mente
(Manas, o il 'Serpente') sottrasse la Monade Umana (Atma-Buddi o 'AdamoEva' del 1° Capitolo della Genesi) all'inerzia del Paradiso Terrestre; e
l'Uomo Spirituale (Atma-Buddhi-Manas, o il SE' Spirituale nell'uomo)
potette dare inizio al suo pellegrinaggio sulla terra in dei corpi di carne: “E
l'eterno Iddio fece (all'Anima umana, o all'Adamo-Èva del 4° Cap.) delle
tuniche di pelle e li vestì” - si legge nella Genesi.
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Persistendo nel rintracciare e seguire il filo delle
corrispondenze che sono, si potrebbe dire, esecutrici
dell'Assioma ermetico di “Come in basso così in alto, come in
alto così in basso”, si potrebbero veder corrispondere le Tre
Furie dantesche che dimorano nel profondo Inferno alle Tre
Donne Benedette che dimorano nell'alto dei Cieli e che si
riflettono in esse come in uno specchio deformante.
Nelle Istruzioni che Virgilio dette al suo Discepolo su
“L'Eterno
Femminino”,
Maria-Lucia-Beatrice
furono
personificazioni dell'Atma-Buddhi-Manas, il SE', che dai
Regni spirituali della Natura irradia luce sulle personalità
terrene nelle quali di volta in volta s'incarna. Quando esse Lo
sopraffanno con i loro peccati, questi Lo avvinghiano nelle
spire di viscidi serpenti - ed ecco apparire Megera-TesifoneAletto a cui “idre verdissime” avvinghiano le membra
femminee, e “serpentelli e cereaste” fanno da capelli,
avvincendo le “fiere tempie”: “...E con idre verdissime eran
cinte; / serpentelli e ceraste avean per crine, / onde le fiere
tempie erano avvinte”'(t.14).
Dalla fusione dei singoli elementi scaturisce un insieme di
tale prodigiosa bellezza che l'orrido si dissolve in una
immagine che - inavvertibile come Io schiudersi di un fiore - si
anima nel colore e si definisce nella forma con la coordinata
ritmica partecipazione di ogni sua parte, in un'insieme che
prepara l'insorgere dell'ultimo verso che conclude l'immagine
con la regalità delle “fiere tempie” cinte da una corona vivente
che fa dimenticare i viscidi serpenti e fa pensare alla
Conoscenza e alla Saggezza che essi rappresentano; in un
rifacimento che, nel suo insieme, fa dimenticare le Tre Furie e
fa pensare a Minerva.
La suggestione di tanta austera regalità sembra essere
ribadita da Virgilio che riconobbe nelle Tre Furie, dirà il Poeta,
le ancelle (“le meschine”) della Regina dell'Inferno,
Proserpina; limitandosi ad additarle al Discepolo prima col322

lettivamente come “le feroci Erinni”, e poi a dirgliene i nomi
ed a specificargli che quella a sinistra è “Megera dal sinistro
canto”, che a destra c'è “Aletto che piange” e, nel mezzo,
Tesifone - senza nemmeno una parola sull'orrore del loro
aspetto (t.15). Dopo di che tacque. E forse proprio per questo
suo ignorarli, gli orridi simboli che contraddistinguono le Tre
Furie sembrano come stemperarsi in degli attributi umani - il
canto, il pianto - che avallano la possibilità che in queste Furie
che si dilaniano il petto e che lanciano urla acutissime sia
ravvisabile l'inconsulto scatenarsi dell'Anima-Animale
dell'uomo contro se stessa, alla prima rudimentale percezione
di un 'rimorso' che è già una possibilità di riscatto dal Peccato,
che è già un anelito di liberazione dalla prigione della Prima
Zona infernale: “Con l'unghie si fendea ciascuna il petto; /
battiensi a palme; e gridavan sì alto, / ch'io mi strinsi al poeta
per sospetto” (t.16).
Sullo sbigottito sgomento del Discepolo risuona, alto e
sinistro, il nome di Medusa urlato dalle Tre Furie: “Vegna
Medusa! Si 'l farem di smalto!”. E con il nome di una delle
Gorgoni che ebbe i capelli bellissimi tramutati in serpenti dalla
Dea della Sapienza, le Furie sembrano voler potenziare i Poteri
acquisiti dall'uomo e da lui messi al servizio di quel
Materialismo (scientifico o religioso) che pietrifica l'Anima e
che, con la generica definizione di “Eresia” s'incenerisce nei
Sepolcri infuocati di Dite.
Ma, ancora una volta, una figura mitologica assume una
dimensione nuova con questa Medusa che potrebbe ora
tramutare in sasso il Poeta che è giunto alla Porta di Dite: ed
essa restituisce alla realtà dei processi interiori della Coscienza
umana, anche la leggenda biblica di Sodoma - la città corrotta
che, anche mentre bruciava, conservò il potere di tramutare in
una statua di sale la moglie di Lot che si voltò a guardarla
quando, anch'essa, era già giunta alla Porta della città di Tsoar:
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proprio come la testa di Medusa che, anche staccata dal corpo,
conservò il potere di pietrificare chi la guardava, tanto è
irresistibile per la conoscenza umana la tentazione di sopraffare
la Sapienza di 'Dio'.
Solo Medusa - la personificazione di questa conoscenza
annichilente - potrebbe ora sbarrare il passo del Discepolo
verso la Sapienza: e le Tre Furie la invocano perché non si
ripeta l'errore di non aver punito Teseo per l'assalto da lui dato
al Regno dei Morti (t.18).152 Virgilio che pure esortò il suo
Discepolo a guardare attentamente le Furie, non gli permette,
ora, nemmeno d'intravedere Medusa; e, dal sovrapponi di
queste disposizioni contrastanti, potrebbe affiorare la
valutazione del Maestro su quelli che erano i limiti del suo
Discepolo, ancora tanto vulnerabile alle insidie della
Conoscenza umana che, se l'avesse guardata, a nulla sarebbe
valso ritornare sulla terra - privo, cioè, della Sapienza che
sarebbe stata sua solo quando, e se, si incontrerà e parlerà con
'Beatrice'; “...Che se il Gorgon si mostra, e tu 'l vedessi, / nulla
sarebbe del tornar mai suso” (t.19).
Sulla visione di Dante che volta le spalle a Medusa mentre
Virgilio, con le sue stesse mani, gli copre gli occhi, si conclude
la parte riepilogativa del Nono Canto: ed è su questo
compendio della 'Dottrina' finora disseminata nel Poema Sacro
a cui “posero mano e cielo e terra”, che grandeggia il monito
della ventunesima terzina - perno di un Canto che il Numero 9
consacra alla Sapienza di 'Beatrice':
O voi ch'avete li 'ntelletti sani.
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto 'l velame de li versi strani.

152 - Secondo l'antica leggenda greca, anche questo Eroe discese all'Inferno
per rapire Proserpina.
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L'Anima Spirituale del Discepolo - 'Beatrice' proietta un Raggio in soccorso dell'Amato (tt.22-35)
L'ammonimento della ventunesima terzina s'inserisce fra il
riepilogo delle fasi infernali precedenti e l'apparire di questo
Raggio che 'Beatrice' proietta in soccorso dell'Amato. E che
egli, ora, può vedere ed udire. Mentre, quando aveva mosso
solo i primi passi fuori della 'Selva', non poteva ancora
ascoltare la Voce senza Suono dell'Anima sua che lo aiutò
sollecitando Virgilio - la 'Ragione', che era la sola, allora, a lui
congeniale - a soccorrerlo.153
Ma ormai egli è giunto ai confini della Prima Zona infernale
e il Riepilogo di questo Canto è stato in realtà - ora si capisce quello del progressivo spiritualizzarsi della Coscienza di lui
che aveva esteriorizzato, con le Tre Fiere, le tre insidie della
sua natura umana che lo dirottavano dal Sentiero. Egli sta, ora,
per oltrepassare il confine del Dominio della Prima Fiera - la
Lonza - perché, guardando da spettatore ogni singolo anello
dell'implacabile catena di Peccati che avvince i 'Dannati' nelle
corrispettive stratificazioni di questa Zona, si è liberato da ogni
residuo di lussuria, d'ingordigia, di avarizia o prodigalità, di ira.
Egli ha sconfitto, cioè, la 'Lonza' nel suo Dominio — in se
stesso, ed ignora, ormai, i pericoli degli Iddhi inferiori.
“Chi vuole udire e comprendere la natura di NADA, il tacito
Suono - dice La Voce del silenzio - deve ignorare i pericoli
degli IDDHI inferiori (le facoltà psichiche) e conoscere prima la
natura di DHARANA (la concentrazione intensa e perfetta della
mente)”.
Solo ora, quindi, il Discepolo ha potuto essere folgorato da
un 'Raggio' dell'Anima sua, e le terzine che seguono (dalla 22
153 - “Or movi, e con la tua parola ornata, / e con ciò c'ha mestieri al suo
campare, / L'aiuta, sì ch'i' ne sia consolata, / I' son Beatrice che ti faccio
andare.” (Inf. C.II, t.23).
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alla 35) sono la registrazione che il Poeta fece di quest'Attimo.
Ed esso si preannunciò con un terrificante boato:
“E già venia su per le torbid'onde
Un fracasso d'un suon, pien di spavento...”
(t.22)
Se l'assurdo di potere fotografare l'Attimo dell'insorgere di
tale 'Folgorazione' fosse concepibile, tale assurdo riproporrebbe
in eterno l'immagine ritratta nei versi danteschi: “Un vento
impetuoso” che nulla può ormai trattenere, che soffia violento
sull'intricata “selva” della natura umana dalla quale sradica
(“porta fuori”) i rami di una vegetazione parassitarla e gli
alberi sterili di frutti vitali al nutrimento spirituale dell'uomo 154:
“...Non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli
avversi ardori, / che fier la selva, e sanza alcun rattento / li
rami schianta, abbatte e porta fori: / dinanzi polveroso va
superbo, / e fa fuggire le fiere e li pastori” (tt.23-24). E basta
questo VA SUPERBO a caricare un tale Vento dell'Impeto che
eterna l'attimo in cui l'Intuizione - diventata una condizione
permanente dell'essere - disperde definitivamente ogni granello
di polvere che, prima del suo irrompere, ristagnava immobile
ad appannare le Coscienze, e fa scomparire i temibili Iddhi
inferiori nonché l'uomo che li alimentava e che di essi si
nutriva e viveva (“E fa fuggire le fiere e li pastori”, disse il
Poeta),
A questo punto, l'attuale veicolo astrale del Discepolo non è
più confacente alla 'nuova Coscienza' di lui. Ancora una volta
egli è come la crisalide che, a compimento della sua laboriosa
154 - Nella parabola dei Vangeli Gesù, avendo fame, si avvicinò ad un fico
per nutrirsi dei suoi frutti ma, avendo trovato solo foglie, lo maledisse: “Mai
più in eterno nasca frutto da te. E subito il fico si essiccò”. (Matteo, 21/1820; Marco, 11/12-14).
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metamorfosi, abbandona il bozzolo e diventa farfalla - un
mutamento che, per il Discepolo Iniziato, si ripete ad ogni
nuova espansione della propria Coscienza. Cioè, si può ben
dire, indefinitivamente. Ancora una volta la Prassi delle
consecutive 'Nuove Nascite' del Discepolo potrà essere
confermata, collegando questa ad un'altra precedentemente
avvenuta: quando egli, dopo essere uscito dalla Selva, aveva
acquisito i requisiti necessari per oltrepassare la soglia della
Porta Infernale - ed una prodigiosa “luce vermiglia” lo
immerse in un sonno profondo durante il quale attraversò
l'Acheronte. Ed anche allora, un “greve truono”155 lo fece
risvegliare sulla voragine del Primo Cerchio infernale - ed egli
vi si potette inoltrare perché aveva un 'Veicolo astrale' più
confacente alla 'nuova Coscienza' e al Mondo in cui stava per
mettere il piede.
Anche ora, egli ha acquisito i requisiti necessari ad
abbandonare il Dominio della Lonza e ad inoltrarsi in quello
del Leone, ed anche ora, ancora una volta, l'Evento di una
'Nuova Nascita' si ripete. Solo ora, infatti, il Maestro libera gli
occhi di lui dalle mani che glieli ricoprivano, e gli ordina di
concentrare “il nerbo del viso” (Dharana, o la forza della
Concentrazione), sulla nuova realtà che lo circonda: prima,
sulla “schiuma antica” che rende efficacemente l'idea
dell'acqua (sinonimo di 'sostanza astrale') dalla quale sia stata
aspirata l'essenza in essa sospesa determinando così quegli
innumerevoli vuoti d'aria detti, appunto, “schiuma”; e poi sul
“fumo” che si va addensando in un punto particolare, e ben
rende l'idea del corpo astrale che il Discepolo sta per
abbandonare, e che già si va rarefacendo (t. 24).
A questo processo di “rarefazione” (efficacemente affidato
alle immagini dei vuoti d'aria della schiuma e dell'espandersi
del fumo), si sovrappone la 'densità corporea' delle rane che,
155 - Inf. C.IV, tt.l e 7.
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all'apparire delle bisce, si sprofondano nell'acqua del pantano
fino ad appiattirsi ciascuna contro la terra (t. 25): e non c'è
immagine che avrebbe potuto rendere meglio la condizione
delle migliaia di “anime distrutte” che all'apparire di una Forza
Spirituale si sottraggono all'annientamento della “seconda
morte” sprofondandosi ancor più nel Pantano del Mondo
astrale. E il Poeta dirà di averle viste fuggire dinanzi ad “ UN”
che attraversava lo Stige senza bagnarsi i piedi: “...Passava
Stige con le piante asciutte” (t.26).
Dovette essere, questo, l'Attimo in cui, per la prima volta,
un raggio dell'Anima si fece strada nei recessi più profondi e
bui della sua Coscienza ancora ottenebrata - ed il Poeta registrò
quest'Attimo nell'immagine di “UN” che procedeva
faticosamente nella greve atmosfera dimenando continuamente
la mano sinistra per allontanarla dal suo volto: “Dal volto
rimovea quell'aere grasso, / menando la sinistra innanzi
spesso; / e sol di quell'angoscia parea lasso” (t.27). E con il
primo verso della terzina seguente, confermerà che egli capì
immediatamente cosa, o chi, fosse questo “UN”: “Ben
m'accorsi ch'elli era da ciel messo”.
È a questo punto che l'intesa fra Maestro e Discepolo
raggiunge il suo diapason - quando Dante si volta, guarda
Virgilio, e questi, con un cenno, gli fa intendere di mantenersi
calmo (“queto”) e di rendere omaggio (“ed inchinassi ad
esso”) (t.28). Nessuna parola. Solo un silenzio nel quale
Maestro e Discepolo appaiono allo stesso livello, per il fatto
che un Raggio di 'Beatrice' è, ora, visibile ad entrambi.
Inaspettatamente un esclamazione urlata dal Discepolo
lacera questo silenzio gravido d'attesa, e preannuncia - proprio
come il primo vagito di un neonato che nasce sulla terra - che
una “Nuova Vita” si è dischiusa nei Mondi spirituali: “Ah,
quanto mi parea pien di disdegno” (t.29).
E che questo sia un riconoscersi del Discepolo in un Raggio
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dell'Anima sua, potrebbe essere inconfutabilmente confermato
se, per uscire dal labirinto del Poema dantesco, si seguisse il
'filo d'Arianna' - quello che ricollega l'uno all'altro eventi
apparentemente indipendenti i quali - una volta messi in
relazione, scambievolmente si chiarificano e confermano:
come la ratifica che potrebbe avere il riconoscersi del
Discepolo in questo UN che il Poeta qualificò “pien di
disdegno”, se messa in relazione con la lode di Virgilio che,
quando egli attuffò Filippo Argenti nella Palude, lo esaltò con il
vocativo: “O alma sdegnosa, benedetta colei che in te
s'incinse” (C.VIII, t. 35).
Per di più, questo Raggio dell'Anima sua aggredirà ora i
'Demoni' con la stessa violenza con cui il Discepolo aggredì
l'emblema vivente dei Distruttori del Tempio; e quando UN
aprirà la Porta di Dite con una “verghetta”156 ed i 'Demoni' gli
si pareranno di fronte, la voce staffilante che li aggredirà sarà
ancora quella dell'Anima sua; inoltre questi 'Demoni', creati e
resi vitali dalle più turpi passioni umane sono, anch'essi, i
Distruttori del 'Tempio di Dio' - l'Uomo.
Il Poeta rivestirà di parole questa Voce senza Suono. E i
critici non mancarono di cogliere nelle terzine - dalla 31 alla 33
- il ridimensionarsi dell'immagine del Messo Silente che tanto
efficacemente ne evidenziò il Potere Divino, in quella che
pronunciò l'invettiva ripetitiva e convenzionale che il Poeta
riferirà.
Un'infiacchirsi della fantasia del Poeta? O una indicazione
di quanto rapido, fugace, incomunicabile e quasi irreale, sia
stato, per il Discepolo, questo primo impatto con un Raggio
dell'Anima sua?157
156 - “Verga” e “Spada”, nel linguaggio iniziatico tradizionale, sono
sinonimi; per cui non è difficile vedere in questa “verghetta” che apre la
Porta di Dite, la 'Spada' brandita dai Grandi Iniziati per conferire al Neofita
la capacità di accedere ai Mondi spirituali.
157 - Anche del Primo Canto del Poema - i cui versi si -segue a pag.330
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Solo alle soglie ancora molto lontane del Paradiso Terrestre
la Voce di 'Beatrice' potrà risuonare appieno nel Cuore del
Discepolo, farsi pensiero, stabilizzarsi in colloquio. Per ora,
questa Voce che si è inoltrata faticosamente nella “strada
lorda” (la Coscienza ottenebrata di lui), non è ancora, per il
Discepolo, un'acquisizione definitiva, un modo di essere
permanente. Per cui egli che è ancora guidato dalla Ragione
(Virgilio) non ha potuto percepirne che un fugace bagliore che subito scomparve. Ed è questo repentino scomparire di un
Raggio dell'Anima - sperimentato da chiunque si alleni nella
Pratica della Meditazione - che il Poeta registrò nell'immagine
dell'UN che si volta per ripercorrere i bui anfratti della
Coscienza da cui era emerso: e la Voce dell'Anima - dirà il
Poeta - tacque (“e non fé' motto a noi”) tanto sopraffatta da
miriadi di pensieri di altra natura da assumere, alla sua vista,
“sembiante d'omo cui altra cura stringa e morda” (t.33).
Ma è bastato che un Raggio dell'Anima abbia illuminato per
un attimo la Ragione con le “parole sante” della Sapienza,
perché Maestro e Discepolo possano muovere “sicuri” verso la
Città infernale. Questa Sicurezza è di tale natura che sembra
lasciare l'impronta della sua presa di possesso - più che sulla
terra della Città conquistata - nelle loro Menti; e quel “dentro lì
entrammo senza alcuna guerra”, da la misura della forza, della
determinazione, della sicurezza davanti alle quali ogni ostacolo
cade, quando un Raggio dell'Anima illumina anche solo per un
attimo la Ragione dell'uomo: “...E noi movemmo i piedi inver
la terra, / Sicuri appresso le parole sante. / Dentro lì entrammo
sanza alcuna guerra;...” (t.35).

modellarono in modo stupefacente sullo smarrimento e sull'incertezza del
Neofita che muoveva i primi passi nel Mondo superfisico - fu detto che...
“alla mano del Poeta mancava ancora il rodaggio al verso”.
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Il Simbolo dell'Arca - Promessa di Vita
per i Morti della Città di Dite (tt.36-44)
Appena oltrepassata con la Porta di Dite la soglia del VI
Cerchio infernale, il 'Raggio' di Sapienza dell'Anima sembra
ritrarsi davanti alla Conoscenza della Regione che ritorna ad
imporre la sua Regola al Discepolo, ancora bisognoso della
guida di 'Virgilio'; ed egli, subito ripreso dal desiderio
d'indagare nel mondo che lo circonda, riconosce, nello stato
delle cose che si presentano alla sua vista, quella che, nel
linguaggio delle Scuole iniziatiche, è definita la Condizione
della Tomba. Il Poeta indicherà questa 'Condizione' con le
tombe di Arles e di Pola158 le quali, se sottratte all'apparente
compiacimento di una divagazione apologetica, diventano
emblema delle piccole e grandi necropoli della terra, di tutte le
onorate o dissacrate tombe nelle quali i corpi fisici degli
uomini morti, putrefacendosi, rimettono in libertà i propri
componenti organici, ognuno dei quali ritorna al suo elemento
naturale. Per cui anche le tombe in cui si putrefanno dei corpi
fisici sono, per gli elementi che li componevano, liberatorie.
La 'Condizione della Tomba' si dilata così dalle Necropoli
terrene a questa Necropoli astrale, e domina incontrastata su
tutta la sterminata distesa del VI Cerchio infernale. A conferma,
nel gergo esoterico-tradizionale 'Tomba' ed 'Arca' sono termini
equivalenti, e all'Arca, nell'esoterismo di tutti i tempi è sempre
158 - Gli avvenimenti epici di Arles, città di Provenza alla foce del Rodano,
divennero nel Medioevo il centro di narrazioni orali, in prosa e in versi,
nonché di leggende che dicevano fossero stati eretti miracolosamente in una
notte, per consentire a Carlo Magno di dare sepoltura a suoi soldati morti
combattendo contro gli infedeli. E dei sepolcri di Pola, l'estrema città
dell'Istria sul Golfo del Quarnaro, si credeva che in essi fossero sepolti degli
abitanti della Croazia, della Dalmazia e della Schiavonia.
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stata abbinata l'idea della rinascita della Vita dalla Morte159 un'idea, che anticipa lo stato delle cose che s'instaurerà nel
Canto successivo.
Anche il Poeta sembrò volerlo preannunciare, quando disse
che alla sua vista si presentò una desolata distesa di TOMBE non
gelide come quelle terrene, ma arroventate dalle fiamme che le
separavano l'una dall'altra; non ermeticamente chiuse come
quelle, ma su cui “tutti li lor coperchi eran sospesi” (tt.40-41) quasi che la vibrante vitalità dei lamenti disperati che ne
uscivano vincesse l'inerzia dei blocchi di pietra, e tenesse i
coperchi sospesi sulle tombe: proprio come la forza di un getto
d'acqua vince l'inerzia di un corpo solido e lo mantiene fermo,
sospeso sulla sua gorgogliale energia.
Il Discepolo chiede ora chi siano “quelle genti” sepolte in
“quell'arche” che denunciano la loro presenza solo attraverso
una raccapricciante anonimità di gemiti dolenti: e il Maestro gli
risponderà che qui si trovano gli instauratori di ogni eresia
(gli Eresiarchi), con i loro seguaci di ogni setta sepolti qui
“simile con simile”, e di cui le tombe sono più cariche di
quanto egli possa pensare (tt.42-44) - tanto sono innumerevoli,
tenaci e ramificate le opinioni personali contro ogni principio
stabilito. Una definizione generica ma significativa che fa
pensare a quella della Summa, secondo la quale “Eresia” sta
per “scelta di opinioni non conformi alla fede del Cristo”.160
E, in genere, non c'è Fede o Ideale che l'uomo non tramuti in
'opinioni'; e queste non tardano a cristallizzarsi in idee
159 - Nelle leggende delle Arche che salvano da un cataclisma gli esemplari
delle specie animale ed umana, e che ritroviamo perfino in una tavoletta
cuneiforme dell'epoca di Aruk, è sempre fissato uno dei 'Momenti' del
trapasso della Vita da un Ciclo all'altro: quando un'Arca provvidenziale
raccoglie e porta in salvo la messe maturata alla fine di una lunga stagione
cosmica o di una breve stagione umana, e ne trapianta i 'semi' da un terreno
ormai sfruttato ed isterilito, in una terra vergine ricca di succhi fecondi,
propizi ad un nuovo e più opulento raccolto.
160 - San Tommaso, Summa II, 11, XXI.
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preconcette, in pregiudizi di casta, di razza, di religione, di
setta, per diramarsi poi in tentacoli pressoché infiniti che
attanagliano il discernimento di quegli uomini che - essendo di
'paro sentimento' - si coalizzano per erigere una palizzata in cui
rinchiudersi come pecore incapaci di evadere dal recinto del
proprio ovile o, peggio, come belve acquattate nella loro tana,
pronte a saltare addosso a chiunque volesse stanarle: proprio
come questi Eresiarchi, che anche dopo la morte continuano ad
essere seppelliti “co' loro seguaci” (setta con setta, simile con
simile) perché, con le loro 'opinioni', eressero una barriera fra
loro e il resto dell'umanità,
Ma il significato dispregiativo che qui accomuna il termine
“setta” a quello di “eresia”, non procede da una valutazione
etica delle 'opinioni' scelte e seguite, bensì dalla valutazione
della forza disgregatrice con cui queste, più o meno
profondamente, inimicano gli uomini, precludendo ad essi la
possibilità di realizzare quel punto di convergenza delle varie
'opinioni' in cui tutte le concezioni avrebbero potuto fondersi.
Nelle TOMBE di questa Necropoli astrale, gravitano così le
passioni violente di tutte le fedi, di tutti gli ideali, di tutte le
opinioni - che, 'buoni' o 'cattivi' poco conta - furono sempre
Eresia quando scagliarono gli uomini gli uni contro gli altri
scatenando molto più odio che amore, molto più dolore che
gioia: ed è questa la partitocrazia delle opinioni - alla quale
ben pochi uomini sanno, in minore o in maggiore misura,
sottrarsi - “la scelta non conforme alla fede di Cristo”, l' ERESIA
della quale, ha detto Virgilio, “più che non credi, son le tombe
carche”.
Dopodiché Virgilio, per la prima volta, nello scendere in
un Cerchio successivo, gira sulla mano destra; e il suo
Discepolo lo segue: “E poi ch'alla man destra ei si fu volto, /
passammo tra i martiri e li alti spaldi” (t.44).
È, questa, la terzina conclusiva del Canto ed i commentatori,
che non mancarono di sottolinearne il carattere riepilogativo,
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non mancarono altresì di cogliere questa innovazione dandole
un significato morale e talvolta vagamente simbolico. Gli
Occultisti, di contro, vi danno un duplice, ben preciso
significato, uno topografico, l'altro evoluzionistico o iniziatico
- e ritengono che il brusco cambiamento della strada infernale
che, per la prima volta, gira verso la mano destra indichi
l'esatta posizione che questa Necropoli occupa nel percorso
circolare della Prima Zona infernale.

Il VI Cerchio in cui è la Necropoli, infatti, per essere il
penultimo dei 7 Cerchi che, nel loro insieme, strutturano la
prima 'Zona' dell'Inferno dantesco, si trova di conseguenza
sulla sezione del semi-cerchio ascendente di quel percorso
circolare e segue, pertanto, una 'curvatura' che piega
bruscamente verso destra.
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L'altro significato attribuibile a questo brusco dirottamento
verso la mano destra è identico a quella della Via di Destra
che conduce l'uomo che la imbocca a fondersi con l'Anima sua
- per cui ben si può arguire che questo verso indichi anche la
'posizione' iniziatica del Discepolo che, dopo essere stato
folgorato da un Raggio di 'Beatrice', ha decisamente dirottato
verso lo Zenit - dove Ella dimora.
***
Nel caso della leggenda circa la tomba di “Virgilio-Mago”,
essa potrebbe trovare forse credito ancor'oggi se - attraversando
in un momento di grazia l'Agro Flegreo che conduce ai piedi
della tufacea collina di Posillipo - si riuscisse a cogliere l'eco
che risuonò nel cuore del Leopardi e che ancora vibra nel luogo
“ove la tomba poti di Virgilio un 'amorosa fede”. Un'eco antica
di troppi millenni, troppo flebili ormai per trapelare dalla
corazza di cemento armato che sempre di più soffoca il cuore
della città partenopea, ed essere colto da un popolo smaliziato
che si è scrollato di dosso il fascino delle antiche folle e la
devozione per il suo 'Mago'; ma che potrebbe essere ancora
colto dalla “amorosa fede” di qualcuno che, ignorando le
smentite degli eruditi, continua a credere che Virgilio riposi
ancora in vista del golfo luminoso, in una grotta che rammenta
la spelunca alta vastaque che il 'Gran Mago' collocò
all'ingresso dell'antro della Sibilla Cumana che lo aiutava a
compiere i suoi mirabolanti prodigi...
Prodigi, ed eccezionali virtù di “Mago” attribuiti a Virgilio e
che, nel Medioevo, furono esaltati a Bologna, a Cremona, a
Mantova, a Roma, ma che solo a Napoli assunsero la
proporzione di una fede e di una suggestione collettiva delle
quali rimane traccia in un'anonima “Cronaca Partenopea” e in
molte altre cronachette del Medioevo napoletano, che si fecero
portavoci degli straordinari “poteri divinatori” e magici di
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questo “Mago” che per molti secoli il popolo partenopeo
ritenne - ed addirittura venerò - come il potente fondatore ed il
misterioso Protettore della sua Città.
A stare a queste Cronache, la stessa galleria di Cocceio
sarebbe stata scavata da lui con arti magiche evocando “spiriti”
che, in una sola notte, l'avrebbero aperta “pe' comodità de li
cittadini di Napoli”, e dotandola, inoltre, di un tale potere
magico che, sotto la sua volta, “non se po' ordinare
imbuscamento, né si po' fare atto disonesto a donne”. E sta di
fatto che ancor'oggi questo tunnel di Fuorigrotta, con la sua
volta immensa risonante di echi, con la sua enorme altezza, con
i suoi archi di luce che alle due estremità occhieggiano
irraggiungibili nel buio, incute un irragionevole ma
incontestabile senso di sgomento...
Per molti secoli la 'leggenda' continuò ad alitare il suo
fascino da questo sepolcro di Virgilio che si ergeva improvviso
da Est ad Ovest, perché potesse essere baciato dai primi e dagli
ultimi raggi del sole: con un effetto di luce che ancor oggi
soggioga l'animo con il fascino di un Mistero riverberato forse
da quello dei 'Poteri' super-umani acquisiti da Colui che, dopo
essere stato sepolto al calare del sole nella buia Grotta
dell'Iniziazione, dopo tre giorni risorgeva da essa - nel
momento stesso in cui il sole, sorgendo all'orizzonte, baciava il
volto del Discepolo che ritornava dagli Inferi con dei “Poteri
straordinari” sugli elementi terrestri.
Si spiegherebbe, così, perché la fantasia popolare, e
particolarmente l'acuto intuito partenopeo fiorito sul tronco dei
Misteri ellenici, attribuisse all'Iniziato pagano che era ritornato
dal suo Grande viaggio “arti” di medico, di veterinario,
d'indovino, di astronomo, mentre la su ricordata “Cronaca
Partenopea” tramandò il ricordo dei “miracoli” compiuti da
Virgilio - che “prosciugò le paludi”, che impiantò alle porte
della città un giardino magico dove fiorivano “erbe salutifere”
protette da un potente incantesimo dal pericolo del loro “uso
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sprovveduto”; che compì un sortilegio per difendere la città
dalle ire del Vesuvio, domato dal dardo che la statua di un
arciere da lui eretta gli puntava contro e che - leggiamo ancora
nelle “Cronache” di queste 'superstizioni' - “levò le maleaere da
Napoli, fé un cavallo che sanava le infermità de li cavalli, levò
de la città tutte le cicali le quali erano infestanti et contrarie a li
cittadini per brutto canto”.
Perfino Castel dell'Ovo lega ancora il suo nome al
“sortilegio dell'uovo” operato su esso da Virgilio.161

161 - Da una “Cronaca Partenopea” del Medioevo.
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Canto X
___________________________________________________

Le correlazioni vigenti
fra i Canti, i Cerchi e i Cieli danteschi

I coperchi delle Tombe di Dite
sollevati sull'epicureismo dantesco (tt. 1-7)
Il V ed il X Canto sono i più celebrati di tutto l'Inferno
dantesco e sta di fatto che la fortuna letteraria che li accomuna,
accomuna altresì Paolo e Francesca a Farinata degli Uberti
quando la passione carnale dei primi si trasfigura nella
passione eroica del secondo, e l'emotiva pietà del Poeta per gli
amanti infelici si ricompone nel riverente rispetto di lui per
l'eroismo di questo nemico sconfitto.
La passione di Paolo e di Francesca sembrò trascendere
l'Inferno nel momento stesso in cui il rammarico di non poter
aiutare il Poeta che li aveva confortati con la sua Pietà, prevalse
sull'angoscia della loro stessa dannazione;162 e se trascendere
l'inferno significa trascendere le passioni umane, così come
vedemmo la 'lussuria' di Paolo e di Francesca proiettarsi dal V
Cerchio infernale nel IX Cielo di Venere e rifulgere negli
“Spiriti Amanti”, vedremo ora 1'“Eresia” del Farinata dantesco
proiettarsi da questo VI Cerchio dell'Inferno prima negli
162 - Inf. C.V, t.31: “Se fosse amico il re dell'universo, Noi pregheremmo lui
per la tua pace, / poi ch'hai pietà del nostro mal perverso”.
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“Spiriti Militanti” del VI Cielo di Marte e poi negli “Spiriti
Giusti” del VII Cielo di Giove. Se si riuscisse a pensare a
questo Poema Sacro come ad un organismo vivente, ed alla
forma poetica di esso come all'espressione visibile della
costante “correlazione” che - dovunque e comunque condiziona sempre l'energia alla materia e la forma allo spirito,
non sarebbe difficile avere un'ulteriore conferma del rapporto
reciproco vigente fra i Canti, i Cerchi e i Cieli che,
indissolubili fra loro, strutturano il Mondo dantesco; né sarebbe
impossibile poter percepire nella forma poetica che riveste gli
eventi e gli episodi dei Canti, il multiforme “veicolo”
dell'universale, Intelligenza (o Energia) Fanatica, presente, ed
operante, tanto nei Cerchi infernali quanto nei Cieli del
Paradiso.
Ancora una volta il NUMERO - misteriosa radice di ogni cosa
che proceda dall'astratto al concreto - sembrerà risolvere
l'arcano della correlazione vigente fra i Canti, i Cerchi e i Cieli
danteschi, quando vedremo il NUMERO '3' che contrassegnò il
Cerchio di Ciacco raddoppiarsi nel NUMERO '6' che
contrassegna questo Cerchio - dove le Formule morali solo
astrattamente enunciate dalla “Profezia di Ciacco”
assumeranno concretezza con la “Profezia di Farinata”.
Già il primo verso con il quale questo Canto si apre,
trasmette la solenne autorità che sempre si accompagna alla
stabilità di una nuova 'Certezza Inferiore' faticosamente
conseguita, alla sicurezza di un'ulteriore 'Posizione Iniziatica'
dolorosamente conquistata: “Ora sen va per un secreto
calle...” dice il Poeta, immortalando l'immagine del suo
Maestro che s'inoltra con passo fermo e sicuro nelle mura della
Città di Dite; e se ricordiamo quanto diverso fu il senso del
verso “così sen va, e quivi mi abbandona / lo dolce padre...”,
che preluse all'angoscia per l'imminente sconfitta di Virgilio da
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parte dei Demoni,163 potremo immediatamente cogliere la
natura conclusiva di questo Canto che preannuncia l'ormai non
lontana uscita dalla prima Zona infernale.
Ora che, superata la 'Tentazione dei Demoni', un'Autorità
interiore ancora più possente emana da Virgilio, egli non è più
“Lo dolce padre” al quale il Discepolo si affiancava con una
familiarità che lo portò a volte anche a polemizzare con lui, ed
al quale era uso rivolgere le sue domande con un confidenziale
“dimmi, ti prego...”. Ora, il Discepolo gli sta “dopo le spalle” e
cammina dietro al Maestro che procede solo, solenne, sicuro,
come un vincitore che s'inoltra a prendere possesso di un
territorio appena conquistato; e quando osa rivolgergli la
parola, questa trasmette la perplessità riverente che pervade
l'anima sua, che è come soggiogata dall'Autorità di Colui che
ha superato la 'Prova della Tentazione' ed ha vinto la sua
battaglia contro i Demoni “ O virtù somma”, ora lo chiama. Il
tono è sommesso, e l'ansia pressante che sempre accompagnò
la sua richiesta di vedere un 'Dannato' e di parlare con lui, è ora
come controllata da una timidezza nuova che, per la prima
volta, condiziona il suo desiderio a quello che il Maestro vorrà
dirgli e permettergli di vedere: “..Com'a te piace, / parlami, e
sodisfammi a' miei disiri /, La gente, che per li sepolchri giace,
/ potrebbesi veder? Già son levati / tutti i coperchi, e nessun
guardia face..”, (tt.2-3).
L'allusione ai coperchi che sono “già” sollevati sulle Tombe
di questi Eretici, darà occasione a due precisazioni di Virgilio
che non hanno alcun apparente attinenza con la richiesta di
Dante; quasi che egli voglia eludere la risposta o, quanto meno,
condizionarla alla precisazione definitiva di due argomenti dai
quali è necessario rimuovere ogni dubbio, prima che la
richiesta avanzata dal Discepolo possa essere accolta l'argomento, risolutivo, del Giorno del Giudizio da lui già
163 - Inferno, Canto VIII, t.37.
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trattato e lasciato in sospeso nel VI Canto e quello della giusta
valutazione della prima Eresia del Cerchio - che non avrà nulla
in comune né con la seconda “Eresia” del Canto successivo, né
con le molteplici 'eresie' che lo strapotere della Chiesa
medioevale identificava con ogni reale o apparente violazione
alle sue leggi, alle sue opinioni e, in particolar modo, alla sua
interpretazione degli Insegnamenti Evangelici.
al quale Virgilio si riferì nel VI
Canto, vide il sole sorgere e tramontare sulle Giornate della
Quinta Razza-Radice-Ariana che - con la nostra Quinta SottoRazza attualmente in corso di evoluzione - ha appena
oltrepassato “il mezzo del cammin” del suo Ciclo: per cui i
coperchi sono sollevati sulle Tombe nelle quali le future VI e
VII Sotto-Razze riverseranno ancora i loro “Semi”: mentre il
'GIORNO' al quale ora Virgilio si riferisce, con la rievocazione
della biblica Valle nella quale il Re dei Giudei, Josafat, estinse
la Razza degli Ammoniti, anticipa la visione del Momento in
cui, con la VII ed ultima Sotto-Razza, la Grande Razza-RadiceAriana si estinguerà e, simultaneamente, i coperchi si
abbasseranno sulle 'Tombe di Dite' dove il flusso vitale di
questa nostra Giornata cosmica, ormai esaurito, non deporrà
più i suoi semi. Ed è questa la precisazione che, a saperla
leggere, Virgilio fa al suo Discepolo: “...Tutti saran serrati /
Quando di Josafat qui torneranno / Coi corpi che là su hanno
lasciati” (t-4).
Dopo aver così precisato il perché delle 'Tombe' ora
spalancate e serrate nel futuro, Virgilio passa a stabilire la
natura del peccato che si arrovella nelle Tombe di Dite; e nella
terzina che segue, con il riferimento alla corrente filosofica che
prende il nome da Epicuro, definisce la natura di una Eresia
che di fatto, negando l'anima e la sua sopravvivenza - riscatta le
'Leggi naturali' e le 'Regole di Condotta' dall'amministrazione e
dalla tutela delle Religioni e, di conseguenza, dal mercato che
IL GIORNO DEL GIUDIZIO
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ne fanno quei credenti che, contando sull'aldilà, per “non
uccidere”, per “non rubare”, per “amare il prossimo loro come
se stessi”, per “perdonare ai nemici”, per essere, in definitiva,
niente di più che degli uomini civili, richiedono nientemeno,
come contropartita e come ricompensa, una vita di Beatitudine
eterna; con in più la sicurezza che i 'nemici' ai quali essi hanno
'perdonato' con ben calcolata convenienza, saranno condannati
ad una pena eterna quanto la loro beatitudine: per cui in
definitiva questi 'nemici', sottraendosi sulla terra all'ira del
misericordioso credente che li ha affidati ad una inappellabile
Sentenza dell'aldilà, perderebbero, in cambio di tale dilazione,
anche la possibilità di potersi in qualche modo giustificare e
difendere, anche l'ipotetica speranza di vedersi alleggerire o
condonare la pena da qualche pietosa amnistia terrena...
È questa la Grande Eresia di quegli uomini detti
“miscredenti” perché fanno piazza pulita di tutti i mercati e di
tutti i baratti con cui i politicanti della Fede speculano sulle
Leggi naturali o divine: ed è questa, in definitiva, l'eresia di
quelle Filosofie dette “materialiste” che, da Epicuro a Marx,
affidarono all'uomo, e solo all'uomo, l'amministrazione delle
'Regole della Condotta' che lo impegnano ad una solidarietà
umana realizzata attraverso Leggi Morali che - non chiedendo
contropartite nell'aldilà - lo incanalano in quella grande
corrente di pensiero che stoltamente, ed impropriamente, viene
definita “materialista” o “atea”: perché sta di fatto che mai i
“Precetti divini” grandeggiano tanto, come nelle Coscienze di
quegli Uomini che, pur negando 'Dio' e la sopravvivenza
dell'anima, vivono rendendo continuamente conto a sé stessi e
al prossimo loro di ogni azione e di ogni pensiero, così
evangelicamente ed eroicamente disinteressati, da essere, in
realtà, il più limpido riflesso di quell'Amore Bodhisattivico (o
Cristico) “che tutto dona” senza nulla chiedere in cambio:
nemmeno il 'Paradiso' o la salvezza dell'Anima'.
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Di tale natura è, a pensarci bene, l'Eresia che Virgilio
ammanta con la tendenza filosofica genericamente detta
“epicurea”: un epicureismo che di tutta la complessa filosofia
di Epicuro tiene conto solo di quell'orientamento che nega
l'immortalità dell'Anima. Nel Medioevo, erano qualificati
“epicurei” tutti coloro che si mostravano anche solo indifferenti
in materia religiosa, ed “epicurei” erano spesso qualificati i
Ghibellini. Per quanto riguarda Dante, egli conobbe la vasta
filosofia di Epicuro attraverso Aristotele, Cicerone, Seneca,
eppure, nel Convivio, vi si riferì solo per sottolineare la natura
ecumenica di tale Eresia che, negando l'immortalità
dell'Anima, si contrapponeva al materialismo religioso delle
Fedi organizzate che amministravano tale 'immortalità'.164
È questa, da quanto appare, la Grande Eresia dell'Epicuro
dantesco e di “tutti i suoi seguaci”: coloro che edificano i
templi e gli altari sulle Azioni degli uomini, sulle Leggi
naturali e sulle Regole di Condotta, senza attendersi contropartite nell'aldilà; ed è questo l'Ateismo dei grandi epicurei
danteschi il cui eroismo è tutto in quell'alfa privativo (a-teismo)
che, privando l'uomo del sostegno di un Dio, lo priva altresì di
ogni rifugio, di ogni aiuto, compenso o conforto, per lasciarlo
solo alle prese con il tribunale della propria coscienza dove egli
è, contemporaneamente, legiferatore, giudice ed imputato.
L'essenza di questa eroica Eresia ristagna ora nel Cimitero
che, dice Virgilio, è “da questa parte” sulla parte destra del
VI Cerchio verso la quale egli ha piegato inoltrandosi fra le
Tombe spalancate - la stessa posizione che occuperanno i
'Salvati' che nel Giorno detto del “Giudizio Universale,
siederanno alla destra del Padre”.
164 - “Questo (che in noi sia alcuna parte perpetuale) vuole ciascuna legge,
Giudei, Saraceni e Tartari, e qualunque altri vive secondo alcuna religione”
(Convivio, n, 9). Così scriveva Dante, nei tempi in cui la Croce sormontava
l'elsa delle spade e fregiava gli scudi dei 'cristiani' che si gloriavano di aver
trucidato gli 'infedeli'!
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Su questo Cimitero, sulle 'Tombe spalancateci questi Eretici
che per il giudizio terreno furono degli epicurei e, quindi, né
saggi né giusti, sembra però proiettarsi l'ombra dell'Aquila che
nel VI Cielo di Giove - dove risiedono gli Spiriti Saggi e Giusti
- testimonia per la lungimiranza di quel Giudizio imperscrutabile dai mortali che ascrive la “Resurrezione” anche a
coloro che “l'anima col corpo morta fanno” ma che, ciò
nonostante, vissero la Saggezza delle Leggi Naturali, della
Giustizia Sociale, della Retta Condotta - i pilastri sui quali i
'Salvatori' di tutte le ere fondarono di volta in volta una nuova
Religione intorno alla quale sorse e si sviluppò una nuova
civiltà: “Suo cimitero da questa parte hanno / con Epicuro tutti
i suoi seguaci, / che l'anima col corpo morta fanno” (t-5.).
Solo dopo queste precisazioni conclusive sui coperchi delle
Tombe sollevati o abbassati e sulla natura dell'Eresia che si
consuma nella parte destra del Cerchio che stanno
attraversando, Virgilio prenderà in considerazione la richiesta
del suo Discepolo (“La gente che per i sepolcri giace,
potrebbesi veder?”). La preghiera fu vaga e generica, ma
Virgilio non manca ora di fargli notare come egli, in realtà, gli
abbia nascosto il vivo desiderio di vedere Farinata, riposto nel
suo cuore fin da quando seppe da Ciacco che, in questo
Cerchio, era ristretto il grande Eroe suo concittadino e
competitore: per cui il Discepolo sente il dovere di giustificarsi
e, facendolo, lascia intendere di avere subito intuito che
qualcosa di fondamentale doveva essere detta, prima che egli
fosse a “ciò disposto” (tt.6-7). Ed infatti, solo quando il
Maestro ha portato a termine le due 'precisazioni' e senza
bisogno che la richiesta sia rinnovata, improvvisa ed
inaspettata prorompe l'invocazione di Farinata a diradare con il
suo afflato umano la gelida atmosfera dottrinale creata dalle
prime cinque terzine del Canto.
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La nobile Eresia del Farinata Dantesco (tt.8-17)
Solo quando il Discepolo è “a ciò disposto”, la voce del
Capo-Parte ghibellino che perfino dopo la morte fu condannato
dai fiorentini per eresia, anima una delle Tombe con un tale
impetuoso trasporto verso questo suo concittadino, che basta a
preannunciare la statura morale del Dannato che sta per ergersi
al cospetto di Dante165.
Nessuno, meglio di questo personaggio storico che per ben
due volte cooperò a far bandire i Guelfi da Firenze ma che poi,
nel 'Concilio di Costantinopoli', seppe far prevalere l'amore
della Patria sull'interesse di parte e si oppose, da solo, ad una
rappresaglia contro i nemici vinti che avrebbe causato la
distruzione di Firenze, si prestava ad impersonare il conflitto
fra il prodotto di un'Era ancora sostanzialmente pagana ed i
Germi cristici che, con i Fedeli d'Amore, già cominciavano a
germogliare nella coscienza dell'Era nuova; si prestava a dare
voce alla grande corrente del Materialismo filosofico che si
contrapponeva a quella dello Spiritualismo la quale - almeno
per quanto concerneva gli Iniziati del Medioevo - aveva già
distrutto l'abisso che ancora separava il corpo dall'anima, ed
aveva realizzato che l'uno senza l'altra sono inefficienti ed
inesistenti.
Inoltre niente, più della suggestione che emana dalla
165 - Manente, detto Farinata, della nobile famiglia degli Uberti, Capo Parte
dei Ghibellini, nacque a Firenze e vi morì un anno prima della nascita del
Poeta, nel 1264. Il ritratto morale che di lui lasciò Benvenuto da Imola, e il
più efficace che se ne potesse fare: “Imitatore di Epicuro, egli non credeva
che ci fosse altro mondo, al di fuori di questo; per cui studiava tutti i modi
per eccellere in questa breve vita, poiché non credeva in altra migliore”. Ma
“eccellere in questa breve vita” per rettitudine morale e nobiltà di Ideali,
non era ritenuto sufficiente, dagli Inquisitori del tempo, a potersi
guadagnare il Paradiso: e nel 1283, diciannove anni dopo la morte, Farinata,
la moglie i figli ed i nipoti di lui, furono condannati come “eretici
consolati”!
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grandiosa competizione fra il materialismo del Farinata
dantesco e lo spiritualismo del Vate Iniziato, avrebbe potuto
rendere meglio l'idea di quanto stolta sia l'immane contesa fra
queste due correnti di pensiero che si fronteggiano senza
tregua, pur avendo in comune gli Ideali di una vita migliore per
tutti, della Giustizia sociale, delle Regole di Condotta,
dell'autonomia spirituale dell'uomo; e che arrivano alle
medesime conclusioni quando affermano entrambe che solo
l'uomo è il centro motore dell'Universo e che, solo lui, è autore
e responsabile non soltanto della sua vita e del suo destino, ma
anche di quelli della Patria in cui è nato, della comunità umana
in cui vive, delle generazioni che lo seguiranno: due Correnti di
Pensiero - la materialista e la spiritualista - raffigurate, la
prima, in questo Farinata che, anche dopo la morte, ama la
realtà visibile e concreta della sua Patria terrena più di se
stesso, e la seconda in questo Vate che, ancor prima di morire,
ama più di se stesso la realtà invisibile, e per lui altrettanto
concreta, della sua 'Patria Celeste'.
Nella voce di Farinata che d'improvviso anima una delle
Tombe, il rancore per le persecuzioni passate e per la
sofferenza presente sembra come lenirsi nel compiacimento per
questo concittadino che onora la patria comune attraversando,
da vivo, “la città del foco” in cui egli, da morto, è
imprigionato: “O Tosco, che per la città del foco / Vivo ten vai
così parlando onesto, / Piacciati di restare in questo loco..”,
(t.7). E questo riferimento all'Emblema dell'Elementale
mentale, il Fuoco, che lascia incolume l'Uomo vivo che lo ha
soggiogato mentre arroventa la tomba dell'uomo morto che, da
vivo, ne fu invece succube, da un valore particolare anche alle
parole con le quali Farinata invoca un fiorentino (e, quindi, un
suo potenziale nemico) a sostare: perché il suo riconoscerne il
“parlare onesto” adombra, di fatto, la consapevolezza di lui
sulla fallacia di una competizione che inimica sulla terra
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“Materialisti” e “Spiritualisti” frustrando così la realizzazione
del Benessere della collettività, che è l'Ideale comune di
entrambi.
Farinata è ancora solo una voce, egli non è ancora apparso
sulla scena infernale, e già grandeggia sull'esile figura del
Poeta che, al solo udirla, ripara impaurito fra le braccia del
Maestro; mentre anche la statura morale di lui assume plastico
rilievo dalla riverenza che Virgilio gli professa, dallo scattante
“volgiti, che fai?” con cui egli attira l'attenzione del Discepolo
sulla figura eretta di Farinata che ora si mostra finalmente alla
vista del suo concittadino: “Dalla cintola in su tutto il vedrai”
dice Virgilio - cioè, egli vedrà di lui la parte superiore del
corpo;166 quella che il Cordone con cui si recinge la vita dei
'consacrati' isola dall'inferiore, affinché gli Iddhi psichici che lì
hanno i loro gangli vitali non affluiscano a contaminare gli
Iddhi che presiedono al più alto sviluppo dei poteri spirituali,
ed hanno la loro sede nella parte superiore del corpo umano. E,
particolarmente, nel petto e nella fronte, le parti più nobili del
corpo umano che sono sede del 'cuore' e del 'cervello': gli
organi fisici il cui sviluppo armonico, la cui funzionalità
concorde ed equilibrata si identificano - nella convenzione del
linguaggio metafisico - con la meta ultima della perfettibilità
terrena allorché l'Uomo, unificando il mondo della Mente e
quello del Cuore, realizza l'unicità della Vita. E sono questi i
'connotati' del Farinata dantesco, registrati nell'epitaffio di due
terzine memorabili: “...Ed el mi disse: 'Volgiti: che fai? / Vedi
là Farinata che s'è dritto: / Dalla cintola in su tutto 'l vedrai
'. / Io avea già il mio viso nel suo fìtto; / ed ei s'ergea col petto
e con la fronte, / Com'avesse l'inferno in gran dispitto” (tt.1011).
Un ergersi, questo di Farinata, che è già un espandersi oltre
166 - Dell'Ombra che lo seguirà - quella di Cavalcanti - egli vedrà invece
solo la testa: “Credo che s'era in ginocchio levata”, dirà il Poeta.
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l'Inferno della Grande Eresia che non è distruzione - ma è
conferma ed attuazione delle Leggi Morali che si identificano
con le Leggi naturali della Vita e, quindi con quelle che le
Religioni definiscono Leggi di 'Dio'. Che è, ancor più, un
dissolversi dell'Inferno sul quale l'Eresia del Farinata dantesco
sembra ora ergersi come un monumento sul suo piedistallo:
mentre su tutta la scena e sui dettagli che le fanno da sfondo sulle mani vibranti d'anima (“animose”) del Maestro che
spingono il Discepolo fra le Tombe fino al cospetto di Farinata,
sul tono della voce di lui che s'indovina sommesso quando gli
sussurra di soppesare ogni parola (“le parole tue sien conte”),
sullo stesso incedere lento e titubante di Dante - già gravita
l'Evento straordinario che sta per isolare come in un vuoto
d'aria l'imminente competizione dei due Protagonisti
dall'ambiente infernale in cui essa avrà luogo.
L'atmosfera infernale, intorno ai due, è già come dissolta e,
con essa, sembra essersi dissolto anche il Peccato come
concreta realtà oggettiva; mentre il 'Peccato' di Farinata rimane
ora solo come spiegazione del perché la nobiltà di una tale
Eresia debba e possa esprimersi a livello di questo VI Cerchio
infernale.
Un 'perché' sconcertante per il quale la logica umana non
ha risposta, dato che non si avvale della conoscenza di tutte le
complesse fasi che una 'personalità' deve attraversare per
disfarsi e farsi - per 'morire' e 'rinascere'.
Secondo questa Conoscenza, anche il più nobile degli
uomini che uniformò la sua vita al più nobile degli Ideali poté
talvolta essere, e quasi certamente lo fu, sopraffatto, anche solo
per un attimo fugace, da passioni di parte, da orgoglio, da
intolleranza o incomprensione che, per la loro natura
grossolana, non solo non possono accedere al Devachan
(Paradiso) e prendere forma nella sottilissima sostanza mentale
di quel piano, ma, ogni volta, con le loro scorie più o meno
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dense, offuscano il Raggio manasico - alias, l'Anima umana.
Alla morte del corpo fisico, queste 'scorie', unitamente al
Raggio manasico che esse hanno avviluppato, animeranno i
Kama-rupa (o 'corpi del desiderio') che prenderanno forma in
una delle stratificazioni della sostanza astrale della 'Kama-loca'
(o 'luogo di desiderio'); e lì rimarranno, fino a quando la
beatifica “seconda morte” che dissolverà il Kama-Rupa non
libererà il Raggio manasico che, solo allora, potrà accedere al
Devachan.
Nel caso di Farinata, queste 'scorie' presero forma nel VI
Cerchio. E quando esse animarono e dettero voce alla crudeltà
del Partigiano che fu competitore di Dante, la “Nobile Eresia”
che aveva riverberato la sua luce sull'Ombra che era emersa
dalla Tomba “dalla cintola in su”, sembra come spegnersi
allorché questo 'Dannato' guarda torvo e quasi furtivamente il
suo concittadino (“guardommi un poco”, dirà il Poeta), e poi,
sdegnosamente, gli chiede: “Chi fuor li maggior tui?” (1.13)167
Il divario fra l'immagine del Farinata sul quale il Nobile
Ideale aveva impresso il suo marchio, e quello che è solo il
Kama-Rupa di lui, è grande; ed è ancor più evidenziato
dall'inalterata stabilità spirituale del Discepolo, dall'assenza di
ogni risentimento o reazione per l'indagine sospettosa ed anche
aggressiva di Farinata sugli antenati di lui, da quel remissivo,
candido, e persino sprovveduto “..Io, ch'era d'ubbidir
disideroso, non giel celai ma tutto gliel'apersi” (t. 15). Di
contro, l'immagine del Farinata al quale Virgilio aveva tabulalo
167 - Una domanda particolarmente significativa, se si tiene conto che in
quei tempi di tanta energia politica il Partito, più che legame di opinioni
liberamente scelte, era eredità di famiglia quasi che gli 'antenati', con il
sangue e le caratteristiche genetiche, trasmettessero alla loro progenie anche
la capacità congenita di percepire la Vita o attraverso la concretezza della
materia o attraverso l'astrazione dello spirito, incanalandoli così o nell'una o
nell'altra Corrente di Pensiero senza possibilità né di scegliere né di poter
comunicare con “l'altra parte”.
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la sua riverenza è ancor più ridimensionala nell'animo stesso in
cui la magnanimità dell'Eroe è sopraffatta dall'abiettezza del
Kama-Rupa di lui - e questi, prima alza torvo “le ciglia un
poco in soso” e poi staffila il nemico sconfitto con la vanteria
delle vittorie riportale da lui e dalla sua parte, che inflissero per
ben due volte l'esilio ai Bianchi: “...sì che per due fiate li
dispersi” (1.15)168
Improvvisamente le proporzioni ed i ruoli si ristabiliscono.
Il Discepolo, fino ad ora estatico e come rimpicciolito al
cospetto della maestosa figura di Farinata, subitamente
giganteggia allorché, pacata, solenne, veritiera - adamantina
per quanto torbida era stata la vanteria del Kama-Rupa sopraggiunge la sua smentita: “S'ei fur cacciati, ei tornar
d'ogni parte, l'una e l'altra fiata” (t.17). Secondo la storia
registrata il riferimento è ai due ritomi dei Bianchi a Firenze, il
primo dopo la proscrizione della Candelora e la morte di
Federico II (1251), ed il secondo dopo l'esilio che seguì la
sconfitta di Montaperti.
Ma chi prestasse fede ad una Storia Occulta non registrata e
al suo assioma secondo il quale 'ciò che è in basso è la
controparte visibile dell'impercepibile che è in alto',
potrebbe forse avvertire nel riferimento del Poeta-Iniziato ai
ritorni in Firenze della “sua” progenie, un rapporto col ritorno
sulla terra degli Ego spirituali i quali, dopo la prima morte del
corpo fisico e la seconda morte del Kama-Rupa, al termine del
riposo devachanico ritornano sul palcoscenico terrestre ad
interpretare un altro ruolo dell'inesauribile repertorio della Vita.
Non così i Kama-Rupa, poiché, dopo la “seconda morte”
essi si dissolveranno. Ed è al Kama-Rupa di Farinata, non
all'Ego spirituale di lui, che il Discepolo contesta di non avere
appreso “l'arte del ritornare” sulla terra: “...Ma i vostri non
168 - Nel 1248, quando, nel giorno della Candelora, i Bianchi furono
scacciati da Firenze, e nel 1266, dopo la battaglia di Benevento a cui seguì
la sconfitta di Montaperti.
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appreser ben quell'arte” (t.16). Senonché, anche in questo
caso, l'evento storico è come sintonizzato sull'Evento Occulto
per cui, in questo verso che ripristina la verità anche dei fatti
accaduti, il sarcasmo per “l'arte del ritornare” non appresa dalla
progenie di Farinata ha più il sapore di una distaccata e quasi
accorata constatazione, che quello di un ironico dileggio.

Il biforcarsi del “Sentiero”
separò Guido Cavalcanti da Dante (tt. 17-25)
La smentita di Dante circa la vittoria riportata dalla Parte
avversa sulla sua, ha annientato l'illusione e la baldanza che
erano, per il Kama-Rupa di Farinata, elemento essenziale di
vitalità e vigore. L'Ombra di Farinata, pur restando presente,
svanisce dalla scena, come se questo corpo animato dalla
passione di Parte si svuotasse con lo sfaldarsi di esse - una
condizione di annichilimento resa ancora più evidente
dall'apparire improvviso di un'altra Ombra che emerge fino al
mento dal sepolcro scoperchiato, inserendo una pausa di
silenzio fra la smentita di Dante che ha ammutolito l'Ombra di
Farinata, e le prime parole che quest'Ombra ancora dirà: un
inciso di otto terzine, in cui l'amore di Cavalcante dei
Cavalcanti per il figlio Guido sembra come annientare l'odio
che il Kama-Rupa del Partigiano morto continua a nutrire per il
nemico ancora vivo. Ma anche questo inciso che ne interrompe
la contesa, dietro al fascino che emana dal legame fraterno che
avvinse Dante Alighieri e Guido Cavalcanti, adombra l'Arcano
dello svolgersi, del biforcarsi e ramificarsi del Sentiero
Iniziatico che i Neofita ed i Discepoli Impegnati debbono
percorrere.
Guido Cavalcanti, più giovane di Dante di qualche anno e a
cui il Poeta dedicò la sua Vita Nova, ebbe anche lui fama di
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cultore delle discipline filosofi-che, particolarmente
dell'orientamento astrologico dell'arabo Averroe e fu, con
Dante, il più valoroso rappresentante di quella Scuola del
“Dolce Stil Novo” i cui poeti interpretavano liricamente le loro
indagini nel mondo dell'Anima. Storicamente considerato, fu
Guelfo Bianco e fu esiliato dai Priori - fra i quali era anche
Dante - a Sarzana, nel 1300. Ed ancora una volta, la patetica
vicenda che costrinse Dante, quale Priore di Firenze, a bandire
l'amico amatissimo che doveva poi ritornare in patria appena in
tempo per morirvi, potrebbe essere anch'essa un'accettabile
pretesto per contrabbandare la reale natura delle Discipline
Iniziatiche che prima unirono, e poi divisero, questi due
“Fedeli d'Amore”.
All'Ombra di Cavalcante dei Cavalcanti che è emerso dalla
Tomba scoperchiata solo con la testa, (“Credo che s'era in
ginocchio levata” dirà il Poeta), e che piangendo chiede a
Dante perché mai - se egli attraversa da vivo l'Inferno per
“altezza d'ingegno” - il suo Guido non sia con lui (tt.18-19),
egli risponde sollecito: “Da me stesso non vegno: / Colui
ch'attende là, per qui mi mena, / Forse cui Guido vostro ebbe a
disdegno” (t.20) - un “CUI” che per alcuni commentatori
potrebbe riferirsi tanto a Virgilio quale autore latino quanto a
Beatrice quale raffigurazione della Sapienza. Ma sta di fatto
che se della prima possibilità (che Guido non amasse la lingua
latina) non si ha alcuna prova poiché tale non può certo essere
il non verificato consiglio che egli avrebbe dato a Dante di
“scrivere solo in volgare”, della seconda (che Guido non
amasse la 'Sapienza') si ha invece la prova che la smentisce con
la fama di filosofo, di pensatore, di ricercatore della verità, che
accompagnò il Cavalcanti nella vita terrena. Ed anche per
quanto riguarda la possibilità che i due siano stati divisi
dall'esilio inflitto a Guido da Dante, sta di fatto che se nel 1300
- quando lui effettuò il suo “Grande Viaggio” nel Mondo dei
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Morti - Guido era ancora vivo, egli era però già morto quando
il Poeta scrisse l'episodio dell'incontro con il padre di lui:
eppure, in questo colloquio non c'è traccia di commozione o
ombra di rimorso, né cenno alcuno alle circostanze di governo
che costrinsero Dante a determinare la fine di una così grande
amicizia. Inoltre, il fascino che ancora oggi emana dal legame
fraterno che avvinse i due Poeti - efficacemente sottolineato dal
particolare che per il padre di Guido la presenza dell'uno
sottintendeva la presenza dell'altro - non ha gli estremi per
risiedere solo nei pregi di questo squarcio poetico, ma può
forse avere il suo epicentro più sotterraneo proprio nel
riferimento a “l'alto ingegno” che in vita prima rese
inseparabili i due Amici, e poi li divise.
A chi volesse cogliere il senso dell'oscuro “cui” che si
riferisce alla causa del perché Guido non avesse
accompagnato Dante non rimarrebbe, dopo avere quantomeno
infirmato la possibilità che Guido Cavalcanti abbia “avuto in
disdegno” la lingua latina o la Ragione umana raffigurate in
Virgilio, se non addirittura la Sapienza spirituale raffigurata in
Beatrice, che esaminare la possibilità avanzata dagli Occultisti
secondo i quali il “Sentiero” che percorrevano assieme ad un
certo punto si biforcò - ed i due Condiscepoli presero due direzioni diverse.
Ma cosa è, e dove è, il “Sentiero”? Esotericamente, è una
traiettoria nello Spazio interiore che congiunge la terra ai cieli,
percorsa passo dopo passo da coloro che aspirano a
congiungere il sé della persona umana al Sé dell'Uomo
spirituale. Orientandosi in questo Insegnamento impartito da
tutte le Scuole iniziatiche, si potrebbe rilevare come la
Disciplina che risveglia e potenzia il Potere dell'Amore era la
Pratica basilare in cui dovevano indiscriminatamente allenarsi
tutti i Neofita, qualsiasi fosse la natura o la tendenza dei loro
temperamenti: e ciò premesso, non dovrebbe essere difficile
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ravvisare nel “Dolce Stil Novo” l'estrinsecarsi di tale Pratica
attraverso quei Poeti-Amanti che elevarono la 'Donna' a
simbolo di una Meta che era comune a tutti i Fedeli d'Amore 169
- l'aspirazione, cioè, a fondersi prima alla divina Androgenicità
dell'Anima e poi all'Assolutezza asessuata dell'Atma, o Spirito
Universale. Quest'espandersi del Sé Individuale nel Sé
Universale è detto in sanscrito Yoga che significa, appunto,
unione; e lo Yoga comune a tutti, Neofita e Discepoli Iniziati,
era, ed è, il Raja Yoga, lo Yoga Reale o dell'Amore.
Ma il Potere dell'Amore può essere operante, solo se il
Potere dell'Azione lo realizza; e tale Potere si risveglia e
potenzia proseguendo, passo dopo passo, sul Sentiero detto del
Karma-Yoga che del primo è pertanto, oltre che il
complemento, l'unica possibilità di realizzazione, “I due
Sentieri in uno”, sono stati talvolta chiamati - anche se ad un
dato momento il Sentiero del Karma-Yoga si biforchi, e coloro
che lo percorrono si dividano e prendano due direzioni diverse.
Per intenderci: o quella presa da Pitagora, da Platone e da tutti
quei Filosofi greci per i quali la Filosofia non era solo l'esame e
la misura intellettuale dell'Universo, bensì un'elaborazione di
concetti e di riforme destinati ad edificare quella “Patria
Celeste” che poi i discepoli di Pitagora dovevano tentare di
realizzare a Crotone170; o quella presa dal Santo di Assisi per il
quale consacrazione e misticismo non furono astrazione dalla
realtà, contemplazione statica o annichilimento della volontà,
ma furono inserimento della vita umana nella Vita della Natura,
dinamismo spirituale che sovvertì il mondo morale degli
169 - Una 'Meta' che di volta in volta prese il nome di Beatrice per Dante, di
Giovanna per Guido Cavalcanti, di Loggia per Lapo Gianni, di Selvaggia
per Cino da Pistoia, o di Laura per Petrarca.
170 - E sta di fatto che se anche il successo non arrise al tentativo di creare
una Città Ideale che fosse l'espressione della Filosofia applicata alla vita
sociale, i pitagorici di Crotone lasciarono al mondo un esempio luminoso
della Saggezza quale “causa determinante” della Giusta-Azione.
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uomini e realizzò sulla terra un lembo del 'Regno di Dio'. E sta
di fatto che pur ridotto a poco più di una fortunata speculazione
turistica, Assisi, quel lembo di paradiso che ancora placa
l'anima riconciliando l'uomo con la natura, rimane a
testimoniare, nel cuore della verde Umbria, di quanto una
Azione Giusta portata a compimento possa essere la Causa
determinante per ben adoperare il “Potere dell'Amore”.
La direzione presa da Dante dovette essere quella dei
Pitagora e dei Fiatoni la cui 'Azione Giusta' è in lui
riconoscibile oltre che nell'aspetto metafisico (la 'Ragione' e la
'Sapienza' - Virgilio e Beatrice - che lo guidano) anche nella
concretezza delle lotte di lui per realizzare, nel Medioevo,
quelle conquiste ulteriori che dovevano preludere al
Rinascimento; nonché quelle riforme sociali che dovevano
sfociare nella Rivoluzione francese - ed edificare, sulla scia dei
pitagorici di Crotone, una Patria Ideale che fosse l'espressione
della Filosofia nella vita sociale. Mentre si può presumer che
Guido Cavalcanti si dividesse dall'Amico per imboccare l'altra
diramazione del Sentiero Karma-Yoga che comporta la
realizzazione dell'Azione Giusta attraverso la vitalità
dell'Intuizione mistica, ed edificare, sulla scia del Santo di
Assisi, una Patria ideale che fosse il fulcro dell'Amore nel
cuore degli uomini.
Ma cosa è, e dove è, il Sentiero?
La Voce del Silenzio dice che l'uomo stesso è il Sentiero e
che il Sentiero è l'uomo: “Tu non potrai percorrere il Sentiero
prima di essere diventato il Sentiero stesso”. E una nota a pie'
di pagina aggiunge: “Tu sei il Sentiero - dice il Guru al
Discepolo dopo l'Iniziazione”. Un altro Maestro, Gesù detto il
Cristo, affermò: “Io sono la via..”.
Il patetico inciso della comparsa dell'Ombra di Cavalcante
dei Cavalcanti, il misterioso mondo dei rapporti iniziatici che è
affiorato dall'allusione di lui a “l'alto ingegno” che prima
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accomunò e poi divise Dante e Guido, s'inquadrano così nella
severa economia del Poema dantesco dove ogni episodio lirico o drammatico - ogni particolare, ogni inflessione di voce
determinata dal ritmo del verso, hanno una loro precisa
funzione nella costruzione di un Mondo Poetico che è la
proiezione di un Mondo ulteriore non contingente ma
universale e, pertanto, valido per gli uomini di ogni tempo.
Lo zittirsi dell'Ombra di Cavalcante che “supin ricadde”
nella tomba e “più non uscì fora”, rida voce al mutismo di
Farinata che, dirà il Poeta, durante la permanenza di quella
sulla scena, “non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua
costa” (t.24). Ma quando egli riprende a parlare, l'Amore per la
Patria sembra avergli fatto vincere e addirittura dimenticare la
sofferenza infernale. La sua Immagine riacquista la primitiva
statura e sconfina ancora una volta dal mondo del Partigiano in
quello degli Eroi quando - continuando il discorso come se non
fosse mai stato interrotto - dirà che la sofferenza di avere
saputo che la sua Parte, esiliata, non aveva appreso l'arte del
ritornare, lo tormenta “più che questo letto” (t.25).

La Profezia di Farinata (tt. 26-30)
La comunicazione di Dante - l'esilio senza ritorno dei Neri ha colpito come uno strale il loro Capo-Parte. Ma
immediatamente, come una palla che rimbalza sul muro, questo
dolore rimbalza su chi lo ha causato con la Profezia di
Farinata, che proietta sull'avvenuto ritorno in Patria dei
Bianchi l'ombra cupa del nuovo esilio che li attende. Il fiero
Partigiano rigetta lo strale là dove era partito e, con un
significante riferimento alla mitologia che identifica la Luna
con la Regina dell'inferno, predice a Dante che non
trascorreranno nemmeno cinquanta mesi lunari, che anche lui
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saprà quanto pesi l'arte del ritornare in Patria: “...che tu saprai
quanto quell'arte pesa” (t.26.)
L'esperienza amara dell'esilio li accomuna, e sembra persino
placare il rancore del Partigiano allorché questi, con tono più
sottomesso che aggressivo, chiede al suo nemico dì spiegargli
“perché quel popolo è così empio” da perseguitare la sua
progenie con “ciascuna sua legge”.171 Al che Dante, non senza
una venatura d'ironia, gli risponderà ricordandogli la
crudelissima strage che impregnò di sangue l'acqua dell'Arbia il fiume che scorre presso Montaperti, dove egli “disperse” i
Guelfi172. Del che la legge umana amministrata - secondo il
costume fiorentino del tempo - nel Tempio di S. Giovanni, lo
ritenne, in quanto “uomo di grande scienza”, il maggiore
responsabile: “Lo strazio e 'l grande scempio”, conferma
Dante, “che fece l'Arbia colorata in rosso, tali orazion fa far
nel nostro tempio” (tt.28-29). Senonché, ancora una volta, il
sibillino doppio senso del termine “Tempio”, potrebbe voler
sovrapporre al Tempio di S. Giovanni il Tempio iniziatico e
dilatare il verdetto umano in quello del Karma che, come ben
sapevano gli Iniziati che avevano accesso a quel 'Tempio', non
sarebbe stato annullato, come quello del Tempio di S.
Giovanni, dalla morte di Farinata. Essi erano consapevoli che il
sangue da lui versato, il dolore e l'angoscia dei nemici
“dispersi”, non solo si sarebbero intessuti ai residui della sua
persona morta - il Kama-Rupa - ma sarebbero diventati gli
strumenti stessi della tortura infernale. E di fatto, nella
necropoli dantesca, è ancora il calore centuplicato del sangue
che impregnò la terra, che arroventa forse anche il sepolcro di
171 - La legge alla quale Farinata si riferisce è quella emanata dall'editto del
1280 - poi più volte confermato - che permise a quasi tutti i Ghibellini Neri
di rientrare a Firenze, ad eccezione dei figli di Farinata e di altri suoi
discendenti.
172 - Da una cronaca del tempo: “(Nel corso della battaglia) tutte le strade,
e poggi e ogni rivolo d'acqua pareva un grosso fiume di sangue”.
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Farinata; è ancora la gorgogliale vitalità del sangue che tinse di
rosso l'acqua dell'Arbia, che può forse guizzare anche nelle
lingue di fuoco che lo avvolgono; mentre nel dolore che
tormenta l'Ombra del suo corpo fisico; nell'angoscia per la
sconfitta e l'esilio che ancora attanaglia la sua coscienza,
gravita forse l'ingente somma totale di tutti i dolori fisici, di
tutte le angosce psichiche e mentali procurati ai nemici che
tutt'ora egli si vanta di “avere dispersi” come festuche al vento.
Ma gli uomini che giudicarono Farinata poterono tenere
conto solo delle imprese nefande che avevano procurato tanto
strazio e tanto scempio, e in base a quelle lo condannarono;
senza però rendersi conto che a loro, ma non al Karma, era
rimasto impercepibile l'amore per la Patria che se, fanatizzato,
lo aveva indotto all'azione criminosa, lo aveva però anche fatto
insorgere - lui solo! - a difendere e a salvare Firenze quando
tutti i Neri, dopo la vittoria di Montaperti, ne decretarono la
distruzione. La Giustizia del Karma tenne conto anche di
questo - e l'Attimo in cui l'amore per la Patria sopraffece la
crudeltà del Partigiano, rimase anch'esso catalogato nel suo
Registro. La luce di quell'Attimo illumina la scena infernale e
da la misura degli angusti limiti della giustizia umana. Per
quell'Attimo, il Salvatore di Firenze sopraffa il cruento
vincitore di Montaperti con un'immagine che è già la
purificazione e la trasfigurazione del partigiano in Eroe: “A ciò
(all'azione criminosa) non fu io sol,” dice Farinata, / “ma fu' io
solo là dove sofferto / fu per ciascun di torre via Fiorenza, /
colui che la difesi a viso aperto” (t. 30).
E quest'ultimo verso è un'epigrafe - per l'apoteosi dell'Essere
che ha trasceso, per un attimo, l'Inferno.
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I Veggenti infernali ricordano il passato
conoscono il futuro, ma ignorano il presente (tt.32-38)
La seconda parte del colloquio fra Dante e Farinata, si apre
con l'augurio del Poeta a che la “semenza” di lui possa, un
giorno, avere pace e, in cambio, lo prega di risolvergli il dubbio
che “qui” (in questo luogo), gli ha confuso le idee. Egli si è
sentito predire l'esilio da Ciacco 173 e da Farinata e, d'altra parte,
si è accorto che Cavalcante ignora che suo figlio è ancora vivo.
Da questo - egli deduce - sembra (“par”) che voi vediate ciò
che il tempo porta con sé (il passato e il futuro), ma siate ignari
del presente (tt.31-32).
La risposta di Farinata non è consona agli Insegnamenti dei
Padri della Chiesa,174 ma collima invece perfettamente con
quelli esoterici, che considerano il passato il presente e il
futuro come tre percezioni illusione delle Coscienze che i sensi
fisici condizionano alle tre dimensioni del Mondo fisico;
mentre tale condizionamento non esiste più per le coscienze
che, sottraendosi con la morte alla limitazione dei sensi fisici,
accedono e soggiornano nel Mondo astrale che si espande in
una quarta dimensione che non implica più la percezione del
'tempo' e dello 'spazio' terreni. A queste Coscienze, nel Mondo
astrale con cui prendono contatto con i sensi astrali, non sono
percepibili le cose e gli eventi che, quando vengono registrati
dai sensi fisici, altro non sono che una frazione di essi colta
nell'attimo in cui transita nel mondo fisico: 'cose' o 'eventi' che
altro non sono, in realtà, che un passato colto al volo
nell'attimo in cui si proietta nel futuro.
Per questo, dice Farinata, quando le cose “si appressano o
173 - Inf. Canto VI.
174 - Molti dei quali ammisero nei Dannati una certa conoscenza delle cose
passate e presenti, non della future.
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son “(nel presente), il “nostro intelletto” non può percepirle:
per cui solo ai viventi sulla terra è dato di vivere la grande
illusione di quella frazione del Tempo e dello Spazio che essi
chiamano presente, e solo essi possono dare notizia a loro del
'presente' degli uomini che vivono sulla terra (t.34). Dopo di
che, la chiarificazione sulla veggenza dei Dannati che Dante ha
chiesto a Farinata, si oscura sotto il nero velo del più aberrante
dei dogma, allorché egli, affermando che Dante può “però
comprendere'” che la loro conoscenza sarà “tutta morta” nel
momento stesso “che del futuro fia chiusa la porta” sembra in
effetti sancire l'annichilimento dei 'Perduti' nel Giorno del
Giudizio Universale. Ma il lettore che abbia scoperto il modus
operandi di questo Vate per contrabbandare la visione dei
Mondi arcani del suo Poema Sacro, potrà sfuggire all'insidioso
trabocchetto. Per riuscirci, dovrà però cercare il prosieguo di
questa 35a terzina, nella penultima del Canto, la 43 a, e
sciogliere il sibillino epilogo di Farinata con la luminosa
predizione che Virgilio farà a Dante - e che ben potrà essere
rapportata anche al giorno in cui i 'Dannati' alla morte del
Kama-Rupa (la 'seconda morte') accederanno al 'Paradiso; e
vedranno con gli occhi dell'Anima l'intero percorso della loro
vita terrena. Proprio come Dante quando, da vivo, accederà al
'Paradiso' e - gli predirà Virgilio - vedrà con gli occhi
dell'Anima sua ('Beatrice'): “Quando sarai dinanzi al dolce
raggio / di quella il cui bell'occhio tutto vede, / da lei saprai di
tua vita il viaggio” - (t.43).
Una siffatta “Eresia” - quella dei dannati che accederanno al
Paradiso - andava accortamente occultata; e difatti, a questo
punto, otto terzine artificiose e superflue si inseriscono fra la
35a e la 43a che la concluderà. E che la funzione di esse sia
stata quella di sottrarre la visione di questo Iniziato all'anatema,
potrebbe essere confermato proprio dall'inusitata incongruenza
di questo 'inciso' in cui Dante, che aveva sollecitato Farinata a
chiarirgli il dubbio sulla veggenza dei dannati, quando quello
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termina il suo dire gli toglie di bocca la parola e, molto
inurbanamente, senza degnarlo nemmeno di un cenno di
assenso, lo mette a tacere: e, passando di palo in frasca, devia
l'attenzione dall'argomento riesumando l'incontro avuto con
l'Ombra di Cavalcante, manifestando il suo tardivo rammarico
per essere stato frainteso dal padre dell'Amico, la premura di
fargli sapere tramite Farinata che il figlio suo non è morto, e
giustificando l'equivoco da lui ingenerato con il dubbio sulla
veggenza dei Dannati che lo aveva assalito (tt.36-37).
Nelle cinque terzine che seguono, quanto Farinata disse
circa l'accecarsi della 'veggenza dei Dannati' nel Giorno del
Giudizio continua ad essere sottaciuto con indifferenza da
Dante. Inoltre, con ancor più ostentata frettolosità, appigliandosi al fatto che Virgilio già lo stava chiamando, prima di
congedarsi chiede a Farinata i nomi dei suoi compagni di pena
(t.38); e lui gli risponderà che, in quella tomba, giacciono con
lui “più di mille” e che, fra gli altri di cui tace, sono “'l
secondo Federico e 'l Cardinale”. (t.39).
E se si terrà conto che 1000 è il Numero di 'Dio' (10) elevato
a potenza; che Federico Secondo “d'onor sì degno”175
impersonificava ai Templari il 'Potere' per realizzare sulla terra
il “Sacro Impero”, ed un Cardinale (senza nome) il 'Potere
Spirituale' per antonomasia,176 si potrà forse dare il valore
appropriato alla ERESIA che si consuma nelle Tombe
scoperchiate allineate sulla Mano destra della Città di Dite.
Secondo un cronista dell'epoca, Salimbene, Federico II fu
“epicureo” perché cercava e faceva cercare dai suoi dotti nelle
Sacre Scritture ciò che si adattasse a dimostrare che non c'è vita
dopo la morte; ed il Cardinale Ottaviano Io fu perché “aveva
fama di essere in cuor suo partecipe dell'ideale ghibellino”. Per
175 - Inf. C.XIII,t.25.
176 - Secondo l'opinione degli 'etichettatori', l'anonimo Cardinale sarebbe
Ottaviano degli Ubaldini, Vescovo di Bologna morto nel 1273, detto per
antonomasia 'il Cardinale'.
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cui ancor oggi, secondo l'opinione di alcuni critici, Dante
sarebbe stato costretto a condannarli dal punto di vista
religioso.

Virgilio proietta nell'Eterno Presente
il Futuro predetto da Farinata (tt.39-44)
Con l'inciso cautelativo di queste otto terzine l'incontro e il
colloquio ebbero termine, e l'Ombra di Farinata si ritrasse nella
Tomba spalancata. Egli è scomparso, ma non l'infausta profezia
di lui che dovette continuare a covare nella mente di Dante per
tutto il tempo se, appena egli volta le spalle alla Tomba arroventata per raggiungere Virgilio, essa riaffiora con il muto
rimuginare di lui, come se l'interruzione non fosse mai esistita:
“Indi s'ascose “dirà il Poeta, “ed io inver l'antico / poeta volsi i
passi, ripensando / a quel parlar che mi parea nemico” (t. 40).
Virgilio, leggendogli nel pensiero il cruccio inespresso, gli
chiede perché mai egli sia “sì smarrito”: e il suo Discepolo gli
palesa senza riserve l'angoscia che lo rode (t.41).
“La mente tua conservi quel ch'audito hai contra te” dirà
allora il Maestro, riconfermando così al suo Discepolo il
paventato evento dell'esilio che Farinata gli ha predetto: ma
subito, alzando il dito nel gesto ammonitore dei Profeti biblici,
gli ordinerà di stare bene attento a quanto sta per dirgli (“ed
ora attendi qui”, t.42): solo quando egli giungerà dinanzi al
“dolce raggio” dell'Anima sua “che tutto vede”, comprenderà
la ragione e il fine del suo travaglio umano (“saprai di tua vita
il viaggio”) - perché solo allora vedrà che gli eventi umani lieti o tristi che siano stati - altro non furono che una delle tante
tappe dell'Anima sua in uno dei suoi tanti viaggi terreni. Solo
allora, in quanto Anima, avrà realizzato l'Eterno Presente
della Vita, e potrà guardare al dolore sofferto come al
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fertilizzante indispensabile a far schiudere il fiore della
Conoscenza umana sull'Albero della Sapienza Divina, a farlo
essere finalmente il Poeta-Amante che si è ricongiunto con la
sua 'Beatrice': “Quando sarai dinanzi al dolce raggio / di
quella il cui bell'occhio tutto vede, / da lei saprai di tua vita il
viaggio” (t.43).
Per raggiungere il luogo dove incontrarono l'Ombra di
Farinata i due Poeti piegarono verso la mano destra, mentre
ora Dante precisa che Virgilio, per seguire il sentiero che
sovrastava una valle il cui maleodorante lezzo giungeva “fin
lassù “, volse il piede verso la mano sinistra: “Appresso volse
a man sinistra il piede; / lasciammo il muro, e gimmo inver lo
mezzo / per un sentier ch'a una valle fiede, / che 'infin là su
facea sentir suo lezzo” (t.44).
Questa precisazione che conclude il Canto non può non
essere significativa in un Poema la cui 'Dottrina' - non lo si
ripeterà mai abbastanza - va carpita fra parola e parola, tra frase
e frase, tra verso e verso ed in cui il filo conduttore può essere
colto solo ricomponendo le varie tessere nella compiutezza di
un mosaico in cui ognuna di esse, se isolatamente presa, non
può essere che un particolare pressoché indecifrabile nella
grandiosa visione dell'insieme: come il fatto che mentre sulla
“mano destra” le Tombe arroventate stiano ordinatamente allineate e divise l'una dall'altra da fiamme guizzanti, sulla “mano
sinistra” le si vedrà invece caoticamente accatastate, sovrastate
da immani macigni ed immerse in un fetore nauseabondo.
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CANTO XI
___________________________________________________

La morte senza resurrezione degli
Eretici sulla “mano sinistra” del VI Cerchio (tt. 1-5)

I coperchi abbassati sulle tombe
dei Fotiniani danteschi (tt. 1-5)
Una volta inoltratisi sulla “mano sinistra” del VI Cerchio, il
panorama cambia radicalmente aspetto. All'arroventata distesa
pianeggiante, pullulante a perdita d'occhio di Tombe urlanti in
cui il guizzare delle fiamme sembrava sostituire al
dissolvimento della Morte il fermento purificatore della Vita,
subentra ora un angusto desolato arido sentiero formato da
grandi macigni spaccati, che sovrasta una valle rigurgitante dirà il Poeta - di ancor più crudeli tormenti; e fra gli anfratti di
queste “pietre rotte”, sono ristrette Tombe tanto silenziose da
sembrare vuote, tanto inerti da mimetizzarsi con l'immobilità
degli immani macigni che le accerchiano e sovrastano.
I due Poeti sono ora proprio sul ciglio di quest'alto pendio,
dove un orribile fetore che esala dall'abisso sottostante permea
ogni cosa (tt. 1-2); e vien fatto di pensare che forse questo
fetore che ammorba e rende irrespirabile l'aria possa esser reso
ancor più nauseabondo dal lezzo che trasuda da questi Avelli
nei quali si vanno disfacendo dei 'corpi' che, con la morte, non
hanno perso la capacità di soffrire.
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Per abituare l'olfatto, riparano entrambi dietro al coperchio
di un “grand'avello” che grandeggia solitario sulla caotica
desolazione del suolo sconvolto. Questo pesante coperchio non
è sollevato ma, al contrario dei precedenti, rinserra
ermeticamente una Tomba che - come quella di Farinata - è
l'emblema di tutte le altre Tombe che non sono nominate, ma
che, presumibilmente più piccole, sono semi nascoste fra gli
alti macigni: ed il significativo particolare di questo coperchio
abbassato, anche se non esplicitamente enunciato, si deduce
agevolmente da quello che il Poeta dirà di aver letto nella
scritta che vi è incisa - esso “guarda”, ossia rinserra, il
Dannato che vi è sepolto: “Anastasio papa guardo, / lo qual
trasse Fotin dalla via dritta”, dice questa incisione (t.3).
È questa la seconda “Scritta” che il Poeta legge, dopo quella
che vide incisa sulla Porta dell'Inferno: ma mentre quella fu
l'epitaffio di un Regno dove proprio la virulenza delle passioni
e l'esasperazione della sofferenza avrebbero testimoniato per la
presenza e l'eternarsi della Vita dopo la Morte, questa, incisa
sul coperchio di una Avello muto, sembra anticipare la “morte
senza resurrezione” che, nel “Giorno del Giudizio” - quando
l'Era in corso di evoluzione sarà giunta alla sua ultima ora coglierà quei 'figli d'uomo' che non saranno riusciti a realizzare
se stessi quali 'Figli di Dio'.
Sono questi i 'morti' che non risorgeranno perché lo stadio
della loro vita non potrà inserirsi in quello di una nuova Era
nascente, e con i quali una parte del Piano evolutivo rimarrà
inattuato. Questa incapacità dell'Uomo “ad ereditare il Regno
che per lui è stato preparato”, è l'unica Eresia che - per eoni
incalcolabili di tempo - decreterà la morte di quelle Anime che
sono state incapaci di tramutare la vita umana in Vita divina, di
sottoporre il dominio delle leggi fisiche al dominio delle Leggi
spirituali, di realizzare la dualità inscindibile fra materia ed
energia, fra corpo fisico e Coscienza, fra uomo ed Anima, fra
Anima e 'Dio'.
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Si delinea così la differenza fra gli 'eresiarchi' della mano
destra personificati in Farinata e gli 'eresiarchi' della mano
sinistra raffigurati in Anastasio, fra la condanna degli 'epicurei'
e quella dei 'fotiniani' che è, evidentemente, qualcosa di più che
la condanna di due filosofie: poiché esse prestano, qui, le
rispettive etichette a due grandi fondamentali 'Correnti' nelle
quali l'umanità può liberamente incanalarsi quando - come
nell'allegoria delle Tre Croci del Golgota - nel pieno esercizio
delle sua libera Volontà riconosce o rinnega la Dualità
dell'Essere che si è realizzato quale 'vero uomo' e 'vero Dio', e
diventa progenie o del buono o del cattivo Ladrone, crocifissi il
primo a destra ed il secondo a sinistra del Gesù-Cristo.177
Al contrario della corrente detta 'epicurea' e del Farinata che
la personificò, sia il profilo filosofico della corrente detta
'fotiniana' sia il Personaggio che ora la rappresenta sono quanto
mai nebulosi, incerti, indefinibili.
Per quanto riguarda l'eresia monofisita dei fotiniani (che
ammettevano l'umanità ma non la divinità del Cristo) nulla ci è
rimasto delle opere di Potino che solo avrebbero potuto
177 - Il Mistero cristiano che contempla la crocifissione di Gesù, è
inscindibile da quello dei “due ladroni” crocifissi al suo fianco. È infatti con
le TRE Croci del Golgota che si concludono i Misteri che sono, per la nostra
Era, anticipazione e sintesi della meta evolutiva della coscienza umana;
perché è sul Golgota che il 'bene' e il 'male', che la possibilità o di 'risorgere'
o di 'morire in eterno', si riducono e si risolvono nella capacità di
riconoscere o di rinnegare la divinità dell'Uomo crocifisso fra il ladrone 'di
destra' e quello 'di sinistra'. L'Uomo del Centro, il suo sacrificio volontario
e la sua apoteosi di Amore, sono il destino potenziale dell'essere proiettato
dalla luce di una ribalta girevole sul palcoscenico del Mondo; ma l'attualità
di questo destino riposa nelle due croci e nella libertà dell'uomo di
rispondere ad uno o all'altro dei due impulsi, d'incanalarsi nell'una o
nell'altra delle due 'correnti' che fluiscono sull'umanità dalla Croce di
destra e dalla Croce di sinistra: mentre è nella Croce che è al Centro di
esse che il Mistero del Golgota - che è il Mistero dell'evoluzione umana - si
risolve nell'esercizio del libero arbitrio e della libera scelta, che segnano il
traguardo del nostro presente Ciclo evolutivo.
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illustrare e definire l'orientamento e il pensiero dei seguaci di
questo filosofo, del quale non rimangono che scarse notizie
pervenuteci attraverso Socrate, un'epistola di Innocenzo VI del
409 e le notizie del II Concilio di Arles. Inoltre, anche per
quanto riguarda il personaggio dantesco che assomma in sé una
così nebulosa eresia, egli potrebbe essere tanto Papa Anastasio
I che condannò gli scritti di Origene che sostenevano
l'evoluzione dell'Anima umana attraverso la reincarnazione,
quanto Papa Anastasio II che accolse con grande benevolenza a
Roma il diacono Potino di Tessalonica e che favorì il
contemporaneo ed omonimo imperatore d'Oriente Anastasio I
per far cessare lo scisma acaciano, passando così egli stesso per
seguace della Eresia di Acacio che ammetteva in Cristo solo la
natura umana; come potrebbe anche essere lo stesso Imperatore
Anastasio I che, per ammissione comune, Dante poté
“confondere” (?) con il Papa suo omonimo.
Di una siffatta 'Eresia' l'unica certezza - ci si perdoni il
bisticcio - è l'incertezza, se essa rimane comunque
imprecisabile sia come formulazione filosofica sia come
identificazione del personaggio che la rappresenterebbe: con
una nebulosità a nostro avviso efficacissima, grazie alla quale
non solo l'Idea dell'Eresia detta di Potino trascende le
speculazioni filosofiche, ma grazie alla quale anche il
Personaggio che la esprime trascende gli eventi umani per
anticipare il fallimento di quella parte dell'Umanità che - a
chiusura del nostro Ciclo evolutivo - non sarà riuscita a
realizzarne il fine: l'indissolubile rispondenza fra Natura ed
uomo, fra uomo ed Anima, fra Anima e Sé spirituale, fra
questo Sé ed il Sé Universale. A realizzarsi, cioè, nel Christos
“vero uomo” in quanto persona e “vero Dio” in quanto Anima
illuminata dalla Luce monadica (o Sé Universale) che, in
realtà, ha “mandato sulla terra il figlio suo” (l'Umanità) e
“attende nei Cieli” che essa - in quanto Vita liberata - “ritorni al
Padre Suo”.
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Sono questi “i Morti che non risorgeranno” ed il cui lezzo
trasuda anche dal “grand'avello” dietro al quale sostano ora i
due Poeti. Già altra volta, quando Dante percepì per la prima
volta il “gran puzzo” che alitava dalle acque putride della
Palude Stigia, il risvegliarsi dell'olfatto astrale estrinsecò
l'ulteriore perfezionarsi del 'veicolo' per il cui tramite la
Coscienza del Discepolo si andava espandendo nel Mondo
astrale. Tale evolversi del suo corpo astrale preluse a quella
'sosta' davanti alla Porta di Dite che si sarebbe conclusa con la
vittoria sui Demoni e con l'ingresso nella Città delle Tombe ed
ora, ancora una volta, questo “gran fetore” che costringerà il
Discepolo a sostare per poter abituare l'olfatto prima di
oltrepassare la soglia del VII Cerchio conferma l'evolversi
simultaneo del corpo astrale e delle ulteriori e più sottili
percezioni della mente: poiché anche ora, mentre sosteranno
per poter affrontare senza ulteriori precauzioni i miasmi del
sangue bollente che inonda la Valle sottostante, la Conoscenza
del Discepolo si arricchirà dei più complessi ed astrusi
problemi circa la struttura, le funzioni e le modalità del Primo
Mondo superfisico della Natura - il Mondo detto 'infernale'.
“Perder tempo, a chi più sa, più spiace”, dirà Virgilio a
Dante quando si accingeranno ad accedere al Purgatorio;178 ma,
già ora, l'ansia del conoscere che sollecita il Discepolo gli fa
prevenire tale esortazione, se sarà lui a chiedere al Maestro di
trovare un qualche “compenso” al loro sostare: ... e io “alcun
compenso” / dissi lui “trova, che il tempo non passi /
perduto”. Ed elli: “Vedi ch'a ciò penso” (t.5).
Con queste prime cinque terzine dell'undicesimo Canto che
si riallacciano al Canto precedente e lo concludono - il tragitto
attraverso il VI Cerchio infernale è giunto al suo termine.
Dopo queste cinque terzine che ancora si rifanno
all'elemento umano dell'invisibile 'Anastasio', non c'è più
178 - Purgatorio, Canto III, t. 26.
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traccia di quell'appassionante contesa che ha caratterizzato il
Canto di Farinata; e l'eroismo ideale che ha animato il Cerchio
degli 'Epicurei', cederà il posto al razionalismo lucido, tortuoso,
scolastico di questo Canto di sosta, in cui il Discepolo
impegnato ad elaborare la Conoscenza che Virgilio gli
impartirà, non fa alcuna concessione al Poeta. Il verso si
scarnifica di ogni elemento lirico conforme alle regole
dell'Estetica, per caricarsi dell'Etica austera che qualifica il dire
di quei Vati che, quando sono veramente tali, sono anche
Scienziati e Veggenti allorché, indagando nell'unicità della Vita
e nella molteplicità delle forme, risolvono il mistero della
natura umana; per cui questo Canto contrassegnato con il
numero “11”, il numero composto da “10” (monogramma del
Logos nella compiutezza della Sua Creatività Manifestata) e
dall' “1” (monogramma della Sua Divinità Immanifestabile) è
impegnato a risolvere tale complesso problema a mezzo di
quella Conoscenza specifica che viene impartita solo ai
Discepoli Impegnati e che il simbolismo numerico
contraddistingue, appunto, con il Numero 11.179
Al momento, per comprendere meglio la funzione di questo
Canto contrassegnato con il numero 11, ci limiteremo a
ricordare la funzione analoga svolta dal Canto contrassegnato
con il Numero 9 che fu anch'esso un Canto di sosta e di attesa.
L'analogia fra questi due Canti di 'sosta' che preludono
rispettivamente il primo alla vittoria sui 'Demoni' ed il secondo
alla vittoria sulla 'Lonza' che domina sull'Incontinenza dei sensi
e delle passioni, potrebbe ulteriormente convalidare che, con il
VII Cerchio che segna il confine del Dominio della 'Lonza', sta
per chiudersi sia la Prima Zona della Natura infernale che il
primo stadio dell'Esperienza iniziatica del Discepolo.
Questa conformità non è invalidata come potrebbe
179 - Rifarsi al Cap.I: “Il simbolismo del Numero 11 nella Tradizione
iniziatica e nella Divina Commedia”
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sembrare, dal fatto che il Canto contrassegnato con il Numero
9 ebbe una funzione riepilogativa mentre questo ne avrà
invece una anticipatrice; ma potrebbe, piuttosto, confermare
che nel Canto contrassegnato con il Numero 11 - in conformità
alla reale funzionalità del simbolismo numerico - Virgilio
anticiperà al suo Discepolo l'Ordinamento Topografico e
Morale dei “tre cerchietti” del VII Cerchio perché egli sappia,
prima di attraversarli, come dominarli e conquistarli.

L'Ordinamento virgiliano
(topografico e morale) dell'Inferno dantesco
Letta esotericamente, tale formulazione di Virgilio differisce
notevolmente da quelle comunemente accettate. Pertanto,
facciamo precedere il (non facile) tentativo di esporla da un
“Grafico”, che ne schematizza l'astrusa impostazione.
All'interno di questa riva pietrosa - comincerà Virgilio “son tre cerchietti” (t.6): e tale ambigua definizione ha
autorizzato a pensare che egli si riferisca al VII, VIII e IX
Cerchio che avrebbe definiti “cerchietti” relativamente ai più
ampi Cerchi che li precedono 'sull'imbuto rovesciato'
dell'Inferno dantesco.
Questa soluzione - che è quella comunemente accettata escluderebbe però il VII Cerchio dalla compagine dei sei
Cerchi precedenti: mentre, includendolo in quelli, la
definizione “tre cerchietti” - che, oltretutto, ci sembra impropria per definire gli ultimi tre Cerchi infernali più 'angusti' ma
anche più grandiosamente infernali dei precedenti - sarebbe
molto più appropriata se si riferisse ai piccoli Tre Gironi (o
Cerchietti) che, nel loro insieme, formano il VII Cerchio
infernale.
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Andrebbe inoltre considerato che se la “Natura morale”
relativa ai sei Cerchi precedenti rappresenta ormai
un'acquisizione del Discepolo, quella relativa al VII Cerchio
nel quale fra pochi istanti dovrà calarsi, gli è ancora completamente sconosciuta: e dovrebbe apparire evidente che se
Virgilio, invece di parlargli subito della Natura dei “tre
cerchietti” (o Gironi) che lo compongono, si soffermasse a
parlargli dei Cerchi dell'Inferno che, dopo quelli, dovrà
attraversare, cadrebbe in uno dei più grossolani errori di
didattica - non dissimile da quello di un maestro che, alla
vigilia di una particolare prova di esame, invece di parlare al
suo allievo della disciplina sulla quale l'indomani dovrà essere
esaminato, gli infarcisse la mente con nozioni riguardanti il
programma di studio del futuro ed ancor lontano anno
scolastico!
D'altra parte, basterebbe rievocare anche solo mentalmente
la configurazione dell'Inferno dantesco, per visualizzare come
la paurosa voragine della Ripa Discoscesa elevi un confine
naturale fra i primi 7 Cerchi infernali, e l'VIII; cosi come il
ripido Ciglione del Pozzo dei Giganti si erge a confine
naturale fra l'VIII e il IX Cerchio, delimitando così le Tre
Zone infernali rispettivamente sottomesse al dominio della
'Lonza', del 'Leone' e della 'Lupa': le tre Bestie domate dal
Discepolo che pertanto potrà attraversare da vivo il Regno
della Morte, ma non dai Morti i cui Kama-Rupa intessono
ancora i residui della loro natura umana da queste tre Regioni
infernali.
È dunque essenzialmente per attenersi alla prassi della
Scolastica iniziatica - oltre che per un adattamento alle
condizioni ambientali del VII Cerchio - che in questa 'sosta' ai
margini della Riva Pietrosa Virgilio preparerà il suo Discepolo
alla conoscenza dell'Ordinamento topografico dei “tre
cerchietti” e alla vista degli “spiriti maledetti” che li
gremiscono: in modo che gli basterà poi solo vederli per
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realizzare, senza ulteriori spiegazioni, come e perché quelli vi
siano rinserrati: “...Tutti son pien di spirti maledetti; / ma
perché poi ti basti pur la vista, / intendi come e perché san
costretti” (t.7).
“D'ogni malizia, ch'odio in cielo acquista, ingiuria è il
fine” dirà Virgilio (t.8), dando inizio al suo Insegnamento con
la definizione generica di una “Ingiuria” da cui procedono tutti
i Peccati di “Malizia”: e sembra così voler suggerire di
collegare questa Ingiuria che affonda le sue radici nei “tre
cerchietti” (o piccoli Gironi) del VII Cerchio, a quella Malizia
che affondava le sue radici nei Cieli, allorché suscitò nell'inerte
sterile asessualità della Sostanza puramente spirituale
quell'Aspetto Materia che doveva essere all'Origine
dell'Universo manifestato.
Con l'Universo che ebbe origine da questo “Primo Peccato”,
ogni successivo Periodo geologico ed umano avrebbe avuto il
suo “Peccato Originale”. Si può così pensare che all'Origine del
Periodo Lemuriano dovette esserci quello della Procreazione
che segnò la meta fisica degli “androgini senza mente” con la
separazione dei sessi, la loro responsabilità morale con
l'accoppiamento prolifero con gli animali, il traguardo della
Razza con l'insorgere delle Mente e con l'impossibilità (per
l'instaurarsi della placenta) di tale proliferazione; e che
all'Origine del Periodo Atlantideo dovette esserci quello della
Creatività, che segnò la meta fisica della Razza con il pieno
sviluppo della mente, la sua responsabilità morale con l'abuso
dei poteri mentali, il traguardo della Razza con la capacità di
controllarli;180 e che all'Origine del Periodo terrestre dovette
esserci il Peccato dell'Amore che segnò la meta fisica della
Razza con la capacità di sottoporre alla 'volontà' i sensi, le
passioni, i poteri della mente; la sua responsabilità morale con
180 - Con l'instaurarsi dei poteri della mente, gli atlantidei realizzarono la
possibilità di “creare magicamente”, ma non di disciplinare il loro potere
creativo né di sottoporlo al Mondo della Ragione Morale.
374

l'assenza di Pietà, il traguardo della Razza con la realizzazione
dell'Amore quale “Centro” verso cui gravitano sia la Vita
cosmica e terrestre che le Coscienze spirituali degli uomini.
Per la nostra Era, dunque, l'Ingiuria che è “il fine d'ogni
malizia”, sarebbe il Peccato contro l'Amore: ed essa - dice
ora Virgilio - può essere perpetrata “o con forza o con frode”
(t.8): con forza, quando è espressione della incontinenza dei
sensi e delle passioni che, quale ancestrale retaggio del
Periodo lemuriano, ancora affiora nelle Coscienze meno
evolute della nostra Era; con frode, quando è espressione
dell'abuso dei poteri mentali che, quale retaggio del Periodo
atlantideo, ancora affiora nelle Coscienze ben più responsabili
della nostra “Umanità scientifica”. “La frode”, dirà infatti
Virgilio “è dell'uomo proprio male” ed è il peccato che “più
spiace a Dio” (t.9) perché, se ne può dedurre, investe la
responsabilità del Genere umano che è già, potenzialmente, 'il
Figlio diletto' del quale 'il Padre si compiace': per cui i
“frodolenti” (seduttori, adulatori, simoniaci; traditori dei
parenti, della patria ecc.) “stan di sutto” - nel Vili e IX Cerchio
(t.9).
L'Ingiuria che viola le Leggi della Vita con la “forza” degli
istinti e delle passioni che travolgono la ragione umana, si
espande invece sui primi 7 Cerchi infernali che si svolgono a
spirale nella Prima Zona compresa fra il Limbo e la Ripa
discoscesa: sui primi 7 stadi della Natura superfisica dove
prendono forma tutte le 'Incontinenze' con cui l'umanità
dell'Era detta 'cristica' - rinnovando il 'Peccato lemuriano' infrange l'Ordine della Procreazione. Se tale è l'assetto di questi
primi 7 Cerchi, si può ben essere autorizzati a dedurne che
quando Virgilio inizia la sua rassegna dell'Ingiuria con forza
dicendo che “dei violenti il primo cerchio è tutto” è per dire
che questo VII Cerchio è il primo dei tre che ancora restano da
attraversare e non - come generalmente si ritiene - il primo di
una diversa Zona infernale o di una nuova 'categoria' di peccati.
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Inoltre, sta di fatto che la “Violenza con forza” che
caratterizza questo VII Cerchio infernale assume, qui, la
caratteristica, ben nota agli Occultisti dell'estrema sintesi che
sempre caratterizza la 'saldatura' di un Ciclo: e questo, sia per
quanto riguarda i Peccati fino ad ora contemplati (che
sembrano sintetizzare in questo estremo lembo della Prima
Zona infernale tutta l'Incontinenza fisica e morale dell'Ingiuria
con Forza che li ha caratterizzati) sia per quanto riguarda i
Cerchi che li hanno espressi, e che sembrano ora riassumere e
definire le caratteristiche delle loro nature nei tre Gironi che nel loro insieme - esprimono la Forza della Violenza che si
struttura sul VII Cerchio; e sta di fatto che Virgilio, dopo aver
detto “dei violenti il primo cerchio è tutto”, preciserà: “Ma
perché si fa forza a tre persone, in tre GIRONI è distinto e
costrutto “ (t.10).
Esotericamente, le “Tre Persone” sono il SE' nell'Uomo:
Atma - Buddhi - Manas; e, nella terminologia cristiana, sono
Padre, - Figlio - Spirito Santo.
Quest'ordine però, li rappresenta nella loro Condizione
statica pre-cosmica che si inverte quando, nel dinamismo
creativo, Fohat (o 'Spirito Santo'), quale Datore di Vita, è il
primo dei tre Aspetti ad entrare in attività per 'fecondare' la
Materia vergine e metterla così in grado di concepire l'Universo
e tutte le forme che lo popoleranno; Buddhi (o il 'Figlio'),
quale Coscienza Spirituale, è il secondo ad entrare in attività
per sollecitare la liberazione della Vita dalle forme cioè, il loro
evolversi; ed Atma (o il 'Padre'), quale vita Universale, è il
terzo ad entrare in azione - nel senso che a Lui ritorna tutta la
'Vita' delle miriadi di forme che animarono i Regni fisici e
superfisici dell'Universo manifestato - e che da Lui era stata
emanata.
Per la prima volta, nei prossimi tre Gironi del VII Cerchio,
ognuno dei tre modi di usare violenza alle Tre Persone
rifletterà, a livello infernale, il Mistero della Triplice Natura del
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SE' Universale che si riverbera, come la fiamma in una delle
sue scintille, nella triplice natura del Sé Individuale dell'uomo.
E si potrebbe forse anche pensare che sarà proprio l'esplodere
della sofferenza dei Dannati confinati in ognuno dei tre Gironi,
a demolire le barriere che i sensi e le coscienze umane elevano
fra le cose animate e quelle inanimate, fra vita e non-vita, fra
i Sé individuali ed il Sé Universale; per cui, per la prima
volta, in questi tre Gironi, non solo l'estrema Incontinenza della
natura umana si potenzierebbe in una 'Violenza' sempre più
efficiente, quanto anche la responsabilità dell'uomo si
estenderebbe dal danno che egli arreca agli esseri viventi a
quello che arreca alla 'cose' - che non sono mai 'inanimate',
anche se vivono su quei Regni della Natura detti 'inferiori' solo
perché, in essi, la Vita che anima le forme non è ancora
diventata cosciente: e il Mistero che lega 'Dio' alle 'Cose'
tramite l'uomo, è il Mistero che ora Virgilio spiegherà a Dante
con “aperta ragione”.
Nei Violenti imprigionati nel 1° Girone (Omicidi e Predoni)
si potrà così ravvisare quella Ingiuria con Forza che,
distruggendo i corpi fisici delle creature o deturpando la forma
delle cose, distrugge l'Opera del “Datore di Vita” (Fohat o
Spirito Santo) che, quale Energia, si intesse alla materia
perché questa possa creare le 'cose' e le 'forme' che popolano i
Regni della Natura; quale eccitazione sessuale, si effonde nei
corpi animali per stimolarli a concepire e a procreare degli altri
'individui' simili a sé; quale Intuito, effonde la sua luce nelle
menti degli uomini perché questi possano concepire e creare le
cose e le 'forme' del loro Mondo interiore.
È questa la Prima delle Tre Persone contro cui l'uomo pecca,
non solo ogni qualvolta infligge morte violenta e ferite
dolorose al prossimo suo, ma anche ogni qualvolta deturpa
quanto egli stesso ha creato e gli appartiene (“suo avere”) con
distruzioni e saccheggi: per cui - dirà Virgilio - il primo Girone
unisce in uno stesso tormento, ma divide “per diverse schiere
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omicidi, guastatori e predoni” (t.13)
Nei Violenti contro se stessi (Suicidi e Scialacquatori), è
ravvisabile la Violenza che, distruggendo e sperperando il
frutto del 'Concepimento' della Materia Vergine (Mulaprakriti
o 'Maria'), distrugge anche l'Opera del Figlio Suo (Buddhi o il
'Christos') - la 'Coscienza Spirituale e Universale' che stimola
la Vita latente nei Regni inferiori della Natura ad espandersi
fino al Regno umano e che poi, intessendosi all'Anima
dell'uomo, lo sollecita a cercare la Via per ritornare al Regno
del 'Padre'.
È questa la Seconda delle Tre Persone contro cui l'uomo
pecca, ogni qualvolta usa violenza al suo corpo fisico (“in sé”)
ed alle facoltà spirituali attraverso quello acquisite (“e nei suoi
beni”); per cui - dirà Virgilio - è giusto (“convien”) che nel
“secondo girone” inutilmente si penta chi ha privato (il) Sé
“del vostro mondo” che gli faceva da tramite sulla terra ed ha
dilapidato e sperperato le ricchezze spirituali a cui egli aveva
già la possibilità (“sua facultate”) di attingere: per cui piange
“là” (sia nel mondo dei vivi che in quello dei morti), dove
avrebbe dovuto essere felice - “e piange là dov'esser de'
giocondo” (tt.14-15).
Ed infine, nei Violenti contro la Terza Persona imprigionati
nel Terzo Girone (Bestemmiatori, Sodomiti, Usurai), si potrà
ravvisare la 'Violenza' che si contrappone a quella 'VOLONTÀ'
che è Origine e Meta della Vita che evolve attraverso tutti i
'corpi' che popolano il Regno umano - l'Atman (o il 'Padre'),
che riflette una scintilla di Sé nella Vita che si è
individualizzata quale 'Anima umana' e che, in questa divinità
latente, diventa la forza-motrice della persona umana: diventa
il “Padre Celeste” a cui il Figlio terreno - vero Uomo e vero
Dio - tende ed aspira con il graduale superamento di tutte le
tentazioni dei sensi, di tutte le limitazioni del corpo e della
mente, e contrapponendo, sempre più consapevolmente, la
Volontà dell'Anima alla Violenza delle passioni e dei desideri.
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Anche in questo terzo Girone - sintesi ultima della prima
'Zona' infernale - quelle che furono l'irosa aggressività dei
'Profanatori del Tempio' e la Grande Eresia dei 'Rinnegatori
dell'Anima' sembrano definirsi e potenziarsi ancor più nell'Ira
dei 'Bestemmiatori' contro le Tre Persone (la “deitate”), nella
perversione dei 'Sodomiti' che profanano il sacro connubio
degli umani, e in quella degli 'Usurai' che oltraggiano la
generosità della Natura facendo illecito traffico della “sua
bontade”: per cui - concluderà Virgilio - il più piccolo dei tre
Gironi (“lo minor giron”) segna con il suo marchio sia
“Soddoma e Caorsa”,181 sia chi “spreggiando Iddio col cor,
favella” (tt. 15-16).
Con l'umanità che evolve, evolvono anche l'entità del
Peccato, la capacità di peccare e la responsabilità dell'uomo; e
così l'incontinenza degli istinti e delle passioni che si
struttura sui primi 7 Cerchi infernali, si potenzierà poi in quella
specifica Incontinenza della Mente che si strutturerà sull'VIII
Cerchio infernale.
L'VIII Cerchio sarà infatti diviso in 10 Bolgie e queste - con
l'eloquenza di un Numero che è il monogramma del Logos imprigioneranno nelle loro spirali quelle Coscienze che,
avendo prima realizzato l'aspetto volontà della Mente, ne
adoperarono poi l'aspetto potere per “ingiuriare” l'Opera della
Creazione infrangendo ed alterando con Frode le Leggi della
Vita e della Natura - che sono le Leggi di 'Dio'.
Questo è il 'Peccato' da cui - dirà Virgilio - “ogni coscienza
è morsa”; ma la gravita della Frode, si affretterà a precisare, è
commisurata all'uomo che la perpetra - ed essa sarà più grave
con il tradimento di “colui che in lui si fida” e meno grave con
181 - Sodoma, che fu distrutta dal fuoco celeste perché, a stare alla Genesi
(XIX, 24-25), i suoi abitanti si erano macchiati di sodomia; e Caorsa, che, ai
tempi di Dante, era ritenuta un covo di usurai della quale Boccaccio disse:
“Come l'uomo dice di alcuno 'egli è caorsino', così s'intende ch'egli sia
usuraio”;
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quello che di lui non ha fiducia (“che fidanza non imborsa” - t.
18). Questo secondo modo, egli dirà, distrugge il vincolo
d'amore che la Natura ha creato fra gli uomini - “par
ch'uccida / pur lo vinco d'amor che fa natura”; per cui, sulle
10 Bolge dell'VIII Cerchio la Frode con inganno si annida nei
Peccati di “Ipocrisia, lusinghe e chi affattura, / falsità,
ladroneccio e simonia, / ruffian, baratti e simile lordura”
(t.19).182
Oltre l'estremo ciglione del Pozzo DEI GIGANTI, il IX ed
ultimo Cerchio sprofonda verso il Centro della Terra sulle
spirali sempre più strette e vorticose di 4 ZONE che si aprono
con la “Caina” e si chiudono con la “Giudecca”. Ed è qui che
la Frode perpetrata verso chi si fida imprigiona quei 'Traditori'
i quali - pur consapevoli della fiducia riposta in loro dai
“Parenti e dalla Patria, dai Commensali e dai Benefattori” rinnovarono contro di essi il biblico delitto di Caino e
l'evangelico tradimento di Giuda.
È questa l'Ingiuria suprema scagliata con Frode dall'uomo
già consapevole e responsabile contro quell'Amore che è il
Centro-Motore
dell'evoluzione
dell'Anima
umana
quell'Amore che nel linguaggio cristiano è detto “cristico” e
182 - Ma questa elencazione che Virgilio fa dei 'Fraudolenti', non
corrisponde all'effettiva successione dei Peccatori scaglionati sulle 10 Bolge
dell'VIII Cerchio. Egli infatti nomina: 1, l'Ipocrisia, mentre gli Ipocriti
saranno invece nella 6a Bolgia; 2, le Lusinghe (e gli Adulatori sono i soli ad
essere nella 2a Bolgia); 3, 'Chi affattura', mentre gli Indovini saranno nella
4a Bolgia; 4, la Falsità (ogni attentato alla buonafede altrui) che sarà
variamente punita nei Falsali della 10a Bolgia; 5, il 'Ladroneccio', mentre i
Ladri saranno nella 7a Bòlgia; 6, la Baratteria mentre i Barattieri saranno
nella 5a Bolgia; 7 ed 8, 'Simonia e Ruffiani' che saranno rispettivamente
nell'8a e nella 9a Bolgia qualificati come 'Cattivi consiglieri' e 'Seminatori di
discordia'; mentre i Falsari (“baratti e simile lordura”) saranno nella 10a
Bolgia. Con questo Ordinamento in cui i Peccati si svincolano dai Peccatori,
la FRODE sfugge al dinamico divenire della capacità umana di poter
peccare, e s'inquadra in una Disposizione stabile, permanente, impersonale comune a tutte le 'calamità naturali'.
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che i fedeli di questa religione adorano nel “Figlio di Dio” che
scese sulla Terra e si fece uomo, per “salvare l'umanità”.
È questo - dirà Virgilio “l'altro modo” di peccare (della
creatura contro il suo Creatore) che mette l'uomo in balia della
famelica 'Lupa';183 ed è questo il Tradimento che gli fa 'obliare'
sia l'Amore del 'Figlio' che fa scaturire la Vita nella Natura
umana (“quell'amor s'oblia che fa natura”) sia la Fiducia
specifica (“la fede spezial”) del 'Padre' dal quale ogni cosa
viene creata - “si cria” (t.2l): quella fiducia del Creatore nelle
sue creature - si può pensare - che, all'Origine dell'Universo,
fu tradita nei Cieli dagli Angeli ribelli e che, all'Origine
dell'Umanità terrestre lo fu da 'Adamo' e da 'Eva'; quella stessa
Fiducia che, con 'Abele', fu all'Origine della Grande RazzaRadice-Ariana e che doveva essere tradita da 'Caino'; che fu,
con Gesù detto il Cristo, all'Origine della nostra Era e che
doveva essere tradita da Giuda e rinnegata da Pietro.
All'Origine di ogni cosa furono, dunque, la Fiducia del
Creatore ed il Tradimento delle sue Creature. E solo nel corso
della nostra Era, il Figlio dell'uomo avrebbe conquistato la
dignità di poter liberamente scegliere fra 'Lealtà' e
'Tradimento', fra 'Bene' e 'Male' e, con essa, la responsabilità
dell'Ingiuria perpetrata sia contro l'Aspetto Cristico (il SÉ)
emerso nella Coscienza umana sia contro la Fiducia riposta dal
'Creatore' nelle sue Creature: per cui - dirà Virgilio - nel
“cerchio minore”, dov'è il punto dell'Universo sul quale “Dite
183 - La Lupa, la prolifica madre d'ogni peccato che visualizzò al Discepolo
la Frode annidata nell'Anima sua che lo fece “tornare indietro”, è la stessa
che domina sulle 4 Zone del IX Cerchio che strutturano la terza ed ultima
'Zona' dell'Inferno dantesco; così come il Leone, che gli visualizzò la
superbia della sua mente non ancora illuminata dalla luce dell'Anima,
domina sulle 10 Bolge dell'VIII Cerchio che strutturano la seconda 'Zona';
mentre la Lonza, che ora egli sta per sconfiggere nel suo Dominio e che gli
visualizzò l'incontinenza dei suoi istinti e delle sue passioni, domina sui
primi 7 Cerchi che, nel loro insieme, strutturano la prima 'Zona' infernale.
(Vedere Grafico a pag. 237).
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siede”, chiunque in tal modo tradisce è distrutto in eterno:
“Qualunque trade in eterno è consunto” (t.22).
Ma la parola “eternità”, così come è compresa nella
Teologia cristiana, non ha alcun significato all'orecchio
dell'Occultista. Eppure, il drastico verdetto di Virgilio, così
com'è, non sembrerebbe offrire possibilità alcuna ad un
concetto diverso. A meno che non lo si ricolleghi alla Sentenza
che egli emise circa l'annichilimento dei Dannati nel Giorno
del 'Giudizio Universale' e in tal caso la parola “eternità” si
riferirebbe, ora come allora, ad un Periodo corrispondente, per
la sua durata, ad uno dei 7 Periodi in cui un Universo si
manifesta.
Nella Cosmogonia esoterica questi 'Periodi' sono detti
Manvantara, e nella “Dottrina Segreta” si legge che ognuno di
essi attraversa una “Grande Età” (o Mahakalpa) che
comprende un totale di 311.040.000.000.000 anni; e che un
“Giorno di Brahma” comprende 4.320.000.000 anni mortali,184
“Eternità” per noi indubbiamente ma, oggettivamente, solo
relative e periodiche; dell'Universo è infatti detto: “Eterno,
nella periodicità delle sue manifestazioni”.

Veemente reazione di Virgilio
ai dubbi di Dante (tt. 22-30)
Virgilio ha qui terminato l'esposizione con la quale ha
descritto “assai bene” - dirà Dante - “questo baratro” e le
genti che esso “possiede” (t.23): e poiché il colloquio si svolge
ai margini della “Ripa Discoscesa” sul cui fondo è l'VIII
Cerchio, anche l'analisi solo logica della terzina autorizza a
184 - Nella D.S. di H.P.B., si legge: “...Queste 'eternità' sono dedotte dai
calcoli più segreti... Non è possibile dare la chiave di tali operazioni, perché
in esse è contenuto il mistero dei calcoli esoterici e non avrebbero quindi
alcun significato per i calcoli comuni”.
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pensare che il Poeta si riferisca a questo baratro, e non a quello
del “Pozzo dei Giganti” sul cui fondo è il IX Cerchio. La meta
imminente è l'uscita dal VII Cerchio; ed il fatto che il
Discepolo mostri ora di non capire perché quattro peccati (Ira,
Lussuria, Gola, Avarizia-Prodigalità) siano rimasti esclusi
dall'elencazione di Virgilio, sottolinea efficacemente la
compagine di questa prima 'Zona infernale' di cui il VII
Cerchio è parte integrante.
Dante chiederà infatti perché “quei della palude” (gli Irosi),
quelli travolti dal vento (i Lussuriosi), quelli sferzati dalla
pioggia (i Golosi) e quelli che scontrandosi s'insultano (gli
Avari e i Prodighi) non siano entro la Città arroventata “se Dio
li ha in ira”; e perché, se non li ha, essi sono puniti “a tal
foggia” (tt.23-24).
A prima vista inspiegabilmente, questo dubbio del
Discepolo suscita nel Maestro una reazione veemente che
ricorda quella che, a suo tempo, egli ebbe per il dubbio di
Dante sulla vera natura della Fortuna185: “Perché il tuo ingegno
esce tanto dal solco che è abituato a seguire (“delira”)? reagirà ora Virgilio - o verso quale altra direzione è volta la tua
mente?” (t. 25): per cui, sia il dubbio ingiustificabile di Dante
sia la reazione eccessiva di Virgilio autorizzerebbero a pensare
all'intenzione di volere mettere sull'avviso per un equivoco che
potrebbe facilmente nascere sulla reale suddivisione delle zone
infernali e sulla 'Categoria' dei Peccati in esse contenuti.
Il fatto è che Dante, nel far sciogliere il suo dubbio da
Virgilio, si rifarà in parte all'Ordinamento canonico ed in parte
a quello dell'Etica aristotelica che, con il primo, godeva
l'immunità dalle sanzioni del tempo; ma, in realtà, tali riferimenti sono liberatori di un'Etica sostanzialmente diversa che
non segue né la classificazione canonica né quella aristotelica
185 - Inf. C. VII, t.24 “...O creature sciocche, quanto ignoranza è quella che
v'offende! / Or vò che tu mia sentenza ne imbocche”.
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se, dopo avere seguito la prima per due 'Peccati Capitali'
(Lussuria e Gola) e per i 'Vizi contrapposti' (AvariziaProdigalità, Ira-Accidia), questa classificazione s'interrompe
dopo la Città di Dite per seguire solo parzialmente l'Etica
aristotelica, e lasciare fuori due dei Peccati Capitali - Superbia
e Invidia; e se è vero che Virgilio richiamerà alla mente del
Discepolo il Principio aristotelico secondo il quale tre cose
sono da fuggire, “Incontinenza, malizia e la matta
bestialitade” è però anche vero che l'Idea del “Cielo” che “non
vole” - come dirà Virgilio - queste “tre disposizioni” (tt.27-28),
non è conforme all'Etica aristotelica la quale, come si riteneva
nel Medioevo, risolveva il problema dell'Uomo servendosi solo
della “Ragione umana”... Inoltre, il Filosofo greco,
all'Incontinenza contrapponeva, come Virtù, una generica
“Continenza” - mentre il nostro Vate vi contrappose le ben
definite “Virtù dei Beati”: alla Lussuria peccaminosa, gli
“Spiriti Amanti” del Cielo di Venere; all'indolenza dei pingui
Golosi, gli “Spiriti Attivi” del Cielo di Mercurio; alla stoltezza
degli Avari e dei Prodighi, gli “Spiriti Sapienti” del Cielo del
Sole; all'aggressività degli Irosi, gli “Spiriti Militanti” del Cielo
di Marte; agli Eretici epicurei, gli “Spiriti Giusti” del Cielo di
Giove; all'ansia scalmanata dei Violenti, gli “Spiriti
Contemplanti” del Cielo di Saturno.
Continuando: alla “Malizia” il Filosofo greco
contrapponeva “la Virtù propriamente detta”, mentre la
“Malizia” dantesca è quella Frode della Mente che offende
'Dio' nella natura e nelle persone, punita nelle 10 Bolge
dell'VIII Cerchio, ed alla quale non si contrappone la generica
“Virtù” aristotelica, bensì le Facoltà della Mente disciplinate
dalla Volontà, che rifulgono nelle “Anime Trionfanti” del Cielo
Stellato; ed infine, per quanto riguarda la “matta bestialità”
alla quale il Filosofo contrapponeva “una certa virtù eroica e
divina”, il divario è ancora più profondo: perché la gamma
delle “bestialitade”, elencate nel VI Libro dell'Etica di
384

Aristotele, non trova posto - né lo poteva trovare - nell'Inferno
dantesco, in quanto i “bestiali” di Aristotele, se non hanno
ragione sono, pertanto, nella impossibilità di esprimere quella
“Malizia luciferica” della Mente che è sinonimo della “matta
bestialitade” punita nelle 4 Zone del IX Cerchio: genuina
“Frode spirituale”, cioè, perché perpetrata dall'Anima - ed alla
quale il nostro Vate non contrappose una generica “virtù eroica
e divina”, bensì quella specifica “Lealtà” della Gerarchia
Angelica che è la Forza-Motrice del Primo Cielo Mobile.
Con questo Ordinamento dell'Inferno dantesco - che non si
uniforma a quello comunemente adottato - potrebbe trovare la
sua risposta l'interrogativo di molti Commentatori alcuni dei
quali, per definire in che parte dell'Inferno sia punita la matta
bestialità, sono costretti al ripiego di individuarla nell'Eresia
del VI Cerchio o nella Violenza del VII; o a polemizzare (come
fece il Nardi) sul fatto che la “matta bestialità” menzionata da
Virgilio in riferimento all'Etica di Aristotele, non trova la sua
collocazione fra i peccati danteschi perché essa non sarebbe
stata menzionata per essere inserita nell'Ordinamento morale
dell'Inferno, ma solo per “dimostrare” (?) che l'Incontinenza è
altra cosa dalla “Malizia” poiché è, di quella, Peccato assai
meno grave.
Di un'analoga illogicità fu il “dubbio” di Dante circa i
Peccatori esclusi da Dite (tt.24-25); e la forma interrogativa
con la quale Virgilio gli risponde, ritrasmette appieno la
veemente reazione del Maestro di lui: “Non ti rimembra di
quelle parole, con le quali la tua Etica pertratta (esamina
attentamente) / le tre disposizioni che 'l ciel non vale, /
incontinenza, malizia, e la matta / bestialitade? e come
incontinenza / men Dio offende e men biasimo accattai” (t.27).
Ma “la tua etica” alla quale Virgilio fa riferimento, non è
l'aristotelica, bensì è quella del più segreto, occulto Esoterismo:
Se il suo Discepolo - si limiterà a dire quasi sdegnosamente
Virgilio - considererà attentamente “questa sentenza” e se
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ricorderà chi “sono quelli” che fanno penitenza “fuor” (di
Dite), allora egli vedrà (da solo) perché essi siano divisi dai
Peccatori lì rinchiusi “...e perché men crucciata / la divina
giustizia li martelli” (li. 30).

L'Usura: il Peccato dell'Era Moderna
“che più offende Dio” (tt.30-38)
Le parole di Dante esprimono, ora, tutta la gioia dell'Uomo
che è riuscito ad illuminare con la luce dell'Intuito le tenebre
che avvolgono l'Inconoscibile e che, pertanto, è ora sicuro che
ogni ulteriore 'dubbio' possa essergli sciolto: “O sol che sani
ogni vista turbata”, egli dirà identificando questa sua Luce
Interiore con la 'Conoscenza' di Virgilio, tu mi riempi di tanta
gioia quando risolvi i miei dubbi, che il dubitare non mi è
meno gradito del sapere! Torna pertanto ancora una volta
indietro, nel punto in cui mi dicesti che l'usura “offende la
divina bontà”, e risolvimi anche questa difficoltà (tt.31-32).
Anche questa volta, per risolvere il dubbio del Discepolo,
sembra che Virgilio faccia ricorso alla Filosofia di Aristotele la
quale - concordando con il pensiero medioevale - sosteneva
che i prodotti del lavoro umano (le arti) hanno un loro
fondamento comune nei prodotti della mente divina e, quindi,
nelle opere della creazione (nella Natura). Ma in realtà, anche
questa volta, egli si rifa a quella Filosofia Esoterica che ben
può essere considerata un sinonimo di 'Scienza Fisica' perché
da il modo di scandagliare, “a chi la intende”, nel mistero
dell'inalterabile equilibrio e dell'imperturbabile bellezza della
Natura, e di scoprire che essa è governata, in ogni suo anfratto,
e non in una sola parte di sé, dall'intelligenza delle Leggi
naturali e dall'opera dell'Evoluzione (“da divino intelletto e da
sua arte”) che, indefessamente, la rimodellano e rinnovano:
386

per cui - dirà ora il Maestro al suo Discepolo - se tu porrai
mente alla “tua fisica” troverai, dopo non molto indagare
(“dopo non molte carte”) che l'Arte dell'Iniziato (“l'arte
vostra”) quando può, asseconda (“segue”) le Leggi naturali e
l'Opera dell'evoluzione come il Discepolo segue il Maestro tanto, “che vostr'arte a Dio quasi è nipote” (tt.34-35).
È questa la “tua fisica”, ha detto Virgilio al Vate che fu il
precursore dei 'Tempi Nuovi' perché fu in grado di assoggettare
con l'Arte degli Iniziati (“con l'arte vostra” egli ha ribadito per
ben due volte), i poteri carpiti alla Natura ai Poteri dello
Spirito. Se richiami alla memoria “la Genesi del principio”,
preciserà ora il Maestro al suo Discepolo, vedrai che è “da
queste due” (dal “divino intelletto” e da “sua arte”) che l'uomo
deve attingere sia la sua Vita interiore e puramente spirituale,
sia l'Arte di sopravanzare l'evoluzione dell'umanità (“avanzar
la gente”) (t.36). Ma per la grande fiumana umana che arranca
faticosamente sulla larga spirale che porta a tale Meta, questo
avverrà alla 'Fine dei Tempi'. Nel corso delle quattro GrandiRazze-Radici che precedettero la nostra, l'Umanità sviluppò
gradualmente il corpo fisico, i sensi, le facoltà emotive e le
capacità razionali, relativamente all'insorgere ed allo
svilupparsi della Mente concreta; mentre lo schiudersi della
Mente Superiore, o 'spirituale', e delle facoltà intuitive
avrebbero segnato la meta e il termine evolutivo della Quinta
Grande-Razza-Radice-Ariana - l'Adamitica.
Nel Primo Libro della Bibbia - la “Genesi” della nostra
Umanità - si può individuare il Momento dell'insorgere della
Mente: quando l'Energia manasica si risvegliò dal torpore del
'Paradiso Terrestre' e, con la forma di un Serpente, sollecitò
l'Archetipo della nostra umanità - l'Adam-Kadmon - a
derubare del suo Frutto l'Albero della Conoscenza e a nutrirsi
di un prodotto che egli non aveva né seminato né coltivato e
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che, quindi, non gli apparteneva: per cui il Peccato d'Usura186
sarebbe stato l'Origine e il Contrassegno dell'attuale Genere
umano.187
Per sanare questo 'Peccato', l'Erede dell'Uomo Primigenio
avrebbe dovuto conquistarsi il diritto di cogliere e di nutrirsi
del 'Frutto' dell'Albero della Conoscenza: avrebbe dovuto, cioè,
diventarne il padrone legittimo solo quando avrebbe imparato a
seminarlo, a coltivarlo e a riprodurlo col sudore della fronte.
Ma in seguito, - dopo millenni, un Essere della nostra umanità
che divenne un 'Figlio di Dio' (Gesù detto il Cristo), promise
all'uomo che anche lui avrebbe potuto nutrirsi con i frutti
dell'albero della Conoscenza, perché anche lui avrebbe
imparato a 'signoreggiare' sulle Leggi della Natura con un'Arte
che avrebbe rispecchiato il “divino Intelletto” del suo Creatore.
Al momento attuale della nostra evoluzione, questa
Promessa è ancora una voce che grida nel deserto: “Preparate
le vie del Signore, addrizzate i suoi sentieri!”188; e l'umanità
della nostra Quinta Sotto-Razza-Ariana (che ben può dirsi
'cristica' indipendentemente dalle Fedi professate) è
particolarmente responsabile del Peccato d'Usura poiché né
“prepara le vie del Signore” né “addrizza i suoi sentieri” - ma
continua imperterrita a carpire alla Natura i suoi segreti per
alterare sempre più consapevolmente ed efficacemente sia
l'equilibrio delle leggi fisiche che strutturano la bellezza e
l'efficienza dell'universo visibile, sia quello delle Leggi che
strutturano la Bellezza e l'Efficienza di quell'Universo
invisibile che è l'Anima spirituale dell'Uomo.
In ogni cosa o creatura la presenza di una 'vita' che si
alimenta e perpetua sacrificandosi e che riceve donando è,
186 - Dal latino usuram: “godimento indebito di un bene”.
187 - Prometeo che ruba il fuoco agli dèi è un'altra versione dello stesso
evento.
188 - “La predicazione di Giovanni Battista”: Matteo, 3/3; Marco, 1/1,
Luca, 3/1; Giovanni, 1/6,3/23.
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oggi, testimoniata anche dalla scienza degli uomini; ma la
nostra attuale umanità continua ad essere “l'usuriere” che come dirà Virgilio - “altra via tiene” perché continua ad
offendere la Natura in se stessa e nella “sua seguace” (l'Arte),
e a riporre “in altro” (nell'alimentarsi della vita altrui senza
nulla sacrificare della propria, nel prendere senza nulla dare)
“la speme” (di un benessere materiale realizzato attraverso un
progresso senza civiltà): “E perché l'usuriere altra via tene, /
per sé natura, e per la sua seguace / dispregia, poi ch'in altro
pon la speme” (t.37).
L'ora che viviamo, è proprio quella di una Umanità che “in
altro pon la speme” - è l'ora preannunciata nell'ultimo verso di
questa terzina, che preconizza il peccato d'usura consumato
da un'umanità sempre più intellettualmente potente ma sempre
meno spiritualmente efficiente, sempre più capace di spadroneggiare sull'Universo ma sempre meno capace di
'signoreggiare' su di esso. Una umanità che, ad un certo
momento, sarà però costretta a fare il punto e a tirare le somme,
per concludere di essere progredita senza evolvere e per
rendersi conto che una cosa è il progresso ed altra cosa è la
civiltà se più ha assoggettato la Natura e più i suoi limiti
spirituali si sono ristretti, se più ha dominato le leggi fisiche e
più è impotente contro il nichilismo mentale che la corrode e
che, forse, con la 'malattia del secolo', altera perfino l'ordine e
l'equilibrio delle sue cellule, facendole impazzire; se, per
sopravvivere, altera non solo la Natura terrestre ma anche
quella umana di cui viola la libertà e distrugge la vita morale;
se la remora al delitto delle guerre non è l'Amore, ma solo la
paura dell'enorme potere di distruzione dell'atomica; se il
privilegio che dovrebbe mettere un uomo o un popolo alla
guida dell'umanità, non riposa sulla supremazia morale ma sul
potere supremo dei capitali e di un progresso fine a se stesso,
senza luce di speranza e senza sostanziale rispetto per la Vita.
L'anatema del nostro Vate contro l'Usura che s'inserisce
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nell'Ordinamento morale del suo Inferno, è la condanna di
questo Peccato che “più offende Dio” perché, più di ogni altro,
testimonia di quanto il 'Potere Divino' sia stato asservito ai
'poteri dell'uomo'; ed è previsione dell'ora che stiamo vivendo,
è, più ancora, anticipazione degli effetti che sarebbero seguiti
all'esasperata specializzazione della mente che, dividendo e
suddividendo la materia, avrebbe sempre di più perduto di vista
l'unicità della Vita. Ma è, anche, previsione del momento in
cui, toccato il 'centro' del materialismo filosofico religioso e
scientifico, l'Uomo riporrà finalmente “la speme” in quella
integrazione dei poteri fisici con i Poteri Spirituali promessa
dal Cristo - e antiveduta da Dante con questi 'Peccati' infernali
che si risolvono nelle corrispondenti 'Virtù' del Paradiso:
particolarmente con la 'Violenza' del VII Cerchio che, nel Terzo
ed ultimo dei suoi Gironi, si esaspera nella calma, fittizia,
controllata e guardinga che caratterizza l'Usura, per risolversi
poi nel VII Cielo di Saturno con la Calma interiore, reale,
distaccata, degli 'Spiriti Contemplanti'.
Gli storici del Pensiero dantesco inquadrano questa
condanna dell'Usura nel costume del Medioevo, e la fanno
risalire al danno morale e materiale che, ai tempi di Dante, il
'commercio del danaro' procurava a Firenze e all'Italia: ma
anche in questo caso, la Condanna dantesca si dilata con gli
orizzonti e con le possibilità del Lettore, alcuni dei quali
potrebbero, pertanto, espandere questa 'denuncia' dell'usura
medioevale a quella del baratto dei Beni Spirituali con i beni
materiali, che caratterizza la nostra Era. In ogni caso, anche a
voler prendere in considerazione la possibilità della denuncia
dell'usura dei Comuni che - con Firenze, Genova, Venezia,
Padova ebbero in mano il commercio d'Europa, tale denuncia
proietta la sua condanna da quell'empirico 'commercio di
danaro' alla nostra 'Scienza della Finanza', che con il prestito
non gratuito ha legalizzato un usura che è il pilastro della
Legge dell'Economia e che, per la sua natura, non può
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prescindere né dallo sfruttamento dei beni altrui né
dall'interesse dei 'commercianti di danaro' ad aumentare la
richiesta dei 'bisognosi' e, quindi, la miseria: per cui ben può
dirsi che sia l'impalcatura della nostra Economia sia quella
mentale e morale dell'Umanità che l'ha impiantata, poggiano,
ancora oggi, su quel biblico Peccato di Usura da cui nacque la
Progenie di Adamo (“la Genesi dall'origine”) - che persiste
nell'offesa alla “divina bontade”.
Per cogliere un siffatto Ordinamento occorre poter sollevare
l'ultimo dei '7 Veli' che ammantano la forma (magistralmente
aderente alla sostanza) di questo Canto dottrinale, afono di ogni
afflato lirico, sordo di ogni risonanza drammatica ed umana.
Solo negli ultimi quattro versi, la Poesia torna ad affermarsi
con la voce del Firmamento che parla il suo linguaggio
rivelatore delle recondite armonie del perenne proiettarsi
dell'Uomo nel Creato.
Il lento ascendere degli astri nel cielo mentre un nuovo
giorno sopraggiunge e sollecita i Viandanti a riprendere il
cammino, sono rivelatori di quell'intimo rapporto fra la Vita del
Cosmo e la Vita interiore dell'Uomo che sfugge all'indagine di
una Scienza troppo impegnata a lanciare 'corpi' nello spazio,
per poter porre mente al proiettarsi delle Coscienze verso il
Mondo dell'Anima. Il nostro Vate coglie invece riflesso
nell'arco di un giorno terreno la traiettoria di un Giorno
cosmico senza alba e senza tramonto, le cui ore sono scandite
dalle stelle sul quadrante del firmamento: e così, questo Canto
dottrinale si conclude con la precisazione astrologica della
posizione che occupava la Costellazione dei Pesci, nel
momento in cui i due Viandanti si apprestavano ad oltrepassare
“il balzo” che divide il VI dal VII Cerchio, per avviarsi verso
l'estremo limite della Prima 'Zona' infernale dominata dalla
'Lonza'.
Tre ore sono trascorse dalla dodicesima ed ultima ora della
notte del Venerdì Santo; ed alle tre antimeridiane del Sabato
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Santo - preciserà Virgilio - le stelle che corrispondono al segno
zodiacale dei Pesci sorgevano ad Oriente (“guizzavan su per
l'orizzonte”) tre ore prima del Sole (mentre questi era ancora in
Ariete) e quando L'Orsa Maggiore (“il Carro”), in
quell'equinozio di primavera del 9 Aprile del 1300, mentre i
Pesci erano già alti sull'orizzonte, si trovava esattamente nella
direzione seguita dal vento Cauro (“Coro”), che spira da occidente a settentrione. Ma all'altra ripa, al “balzo”, si poteva
scendere solo più lontano:
“...Ma seguimi oramai, che 'l gir mi piace:
Che i Pesci guizzan su per l'orizzonta,
E 'I Carro tutto sovra 'l Coro giace,
E 'I balzo via là altra si dismonta”.
Con questa visione si conclude il Canto che ha enunciato
l'Ordinamento topografico e morale dell'Inferno dantesco, ed
incominciano quegli accenni astrologici che si andranno via via
sempre più infittendo, per concludersi poi nei Cieli del
Paradiso - con la visione dell'armonia vigente fra le Anime
umane e le Costellazioni o, meglio, fra lo Spirito dell'Uomo e
gli 'Spiriti Planetari' che presiedono ai Mondi del nostro
Sistema Solare.
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CANTO XII
_______________________________________________

Nel primo girone del VII Cerchio
la violenza contro le Tre Persone

Le “Ruine” della Natura infernale (tt. 1-3)
Del VII Cerchio che si apprestavano ad attraversare, Virgilio
disse che, in esso, “A Dio, a sé, al prossimo si pone far
forza”189; e questo indusse a definire “Violenti contro il
prossimo” i Dannati che vi erano ristretti. Ma sta di fatto che
questo “prossimo”, se inteso come Genere umano, vi sarà
presente solo nelle ultime terzine del Canto190 con una
elencazione di nomi e di epiteti tanto significativamente
incolore da relegare la crudeltà dei Tiranni, la devastazione
degli Attila o la violenza dei Pirro, al ruolo di un coro che si
limita a fare da sottofondo e a sottolineare il grande tema del
Canto: LA VIOLENZA CONTRO LE TRE PERSONE.
Il Maestro aveva già preparato il suo Discepolo alla vista di
siffatta violenza, quando gli precisò: “Dei violenti il primo
cerchio è tutto; MA PERCHÉ si FA VIOLENZA A TRE PERSONE, in tre
gironi è distinto e costrutto”.
189 - Inf. C. XI, t. 11
190 - Dalla terzina 35 alla 41
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Con la chiave dell'esoterismo vedico le “tre persone” vanno
intese come l'Atma-Buddhi-Manas, il Sé Spirituale nell'uomo la Scintilla della “Grande Fiamma” o Vita-Coscienza
Universale, che pertanto può, come quella, creare i propri
mondi “a sua immagine e somiglianza”. Ed oggi più che mai,
l'uomo non può più ignorare, o fingere d'ignorare, che dietro la
devastazione e la morte della natura, l'inquinamento dei fiumi e
dei mari, i buchi neri nella stratosfera, non c'è la “Volontà di
Dio” ma solo, ed esclusivamente, la sua ingorda insaziabile
avidità: per cui il mondo devastato in cui si arrabatta per
sopravvivere ed il suo mondo interiore altro non sono che due
facce della stessa medaglia.
Il fatto che l'uomo e la natura (fisica o superfisica) siano
uno è un assioma dell'Occultismo; ed esso riposa sulla
conoscenza dell'inalienabile interdipendenza fra tutti i regni
dell'Universo, differenziati dai molteplici stadi della coscienza
ma equiparati dall'identicità della vita che li informa, e che
determina il perenne fluire dell'essenza dell'uomo in quella
della natura, e viceversa.
Questa è l'idea espressa dal grande Assioma ermetico:
“L'esteriore è come l'interiore, il piccolo è come il
grande; ciò che è in basso è come ciò che è in alto; non c'è
che una VITA e una LEGGE; e QUELLO che le mette in azione, è
UNO. Niente è interiore, niente è esteriore; niente è grande,
niente è piccolo, niente è in alto, niente è in basso,
nell'Economia della Natura”.
È dunque nell'afferrare l'assoluta identicità fra Grande e
Piccolo, fra Macro e Micro-cosmo, che riposa la possibilità di
percepire che le Leggi che presiedono al manifestarsi e
all'evolversi di un Universo sono le stesse che presiedono al
manifestarsi del Sé Spirituale nell'uomo, al suo espandersi e
ritornare all'Origine che ebbero in comune.
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Partendo da tale presupposto, non dovrebbe essere difficile
comprendere da chi, e come, siano state prodotte le Ruine
dell'Inferno dantesco - che non furono una “fantasia” del Poeta
bensì la “realtà” così come si presentò all'“Occhio aperto di
Dangma”,191 l'Iniziato che andava attraversando da vivo il
Mondo dei Morti.
Davanti alla prima RUINA che egli vide, proruppe la
disperazione dei Lussuriosi: “Quando giungon davanti alla
ruina, / quivi le strida, il compianto, il lamento; / bestemmiati
quivi la virtù divina”.192 E già nel primo Cerchio effettivo
dell'Inferno dantesco193 il peccato dei lussuriosi accomunò,
nella sua tragica simbiosi, Uomo e Natura - poiché in questa
duplicità fu ravvisabile sia la rovina (la morte spirituale)
dell'uomo sia quella prodotta nella Natura dalla reazione a
catena che estese la morte dell'Uomo spirituale alla Terra,
sconvolgendola come un terremoto. Un'interpretazione, questa,
che potrebbe collimare con quella teologica secondo la quale la
“Ruina” sarebbe stata prodotta dal terremoto che seguì la morte
del Cristo - o, per dirla con gli esoteristi, del “Christos”, il Sé
Divino nell'uomo.
Inoltre, di fronte alla RUINA che ora blocca il passaggio dei
due viandanti dal VI al VII Cerchio, Virgilio ribadirà che
anch'essa fu prodotta dal terremoto che seguì la morte di
“Colui che la gran preda levò a Dite...” (tt. 12-14). Così, la
RUINA dinnanzi alla quale imprecarono i lussuriosi estende la
sua natura duplice - geologica e umana - a questa guardata dal
Minotauro, che giace disteso sull'orlo superiore del gigantesco
dirupo; e per di più potrebbe essere particolarmente
significativo che queste due RUINE - quella del primo Cerchio
191 - Detto anche “L'Occhio di Shiva”, la vista spirituale con la quale
l'Adepto ottiene la conoscenza certa e perfetta di quanto vede.
192 - Inf. Canto V, t. 11.
193 - Poiché il Limbo, per l'assenza di ogni pena o sofferenza, non può dirsi,
in effetti, un “cerchio infernale”.
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effettivo dell'Inferno dantesco e questa del VII Cerchio delimitino i confini della 'Zona' assoggettata al dominio della
'Lonza': come ad aprire e chiudere la parabola dei più bassi e
rudimentali istinti degli uomini che, con l'incontinenza dei
sensi, delle passioni e delle brame, uccidono il Germe della
Vita Spirituale insito in loro.
La terza RUINA la ritroveremo invece all'inizio della VII
Bolgia dell'VIII Cerchio, dove convergono e sprofondano gli
insidiosi Peccati della Mente che si strutturano nella seconda
'Zona' infernale assoggettata al dominio del 'Leone'. Per cui
anche in quella RUINA potrà essere ravvisabile la conseguenza
degli effetti scatenati nella sottile sostanza dei Regni superfisici
della Natura dal satanico orgoglio della Mente che, ribaltando
in subdola immoralità l'etica dell'acquisita conoscenza e
violando le leggi della Vita annientò, freddamente e
consapevolmente, la Coscienza cristica - il Sé - che già
germogliava nel cuore degli uomini.
La patetica Bestemmia dei Lussuriosi che si sentì
prorompere nel primo Cerchio effettivo dell'Inferno dantesco
diventa, pertanto, il Prologo al Primo Atto della Commedia
Divina quando, di lì, la vediamo rotolare fino al III Girone del
VII Cerchio e la sentiamo prorompere, bieca e possente, nella
Bestemmia di Capaneo.194

Il Minotauro dantesco Il Mostro dell'Era Moderna (tt. 4-9)
Sull'orlo superiore della gigantesca Ruina, l'orrido
concepimento della “Matta Bestialità” giace disteso appiattito
alla terra, parte integrante della Natura deturpata, delittuoso
194 - C. XIV, tt. 14-20.
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aborto perpetrato dall'uomo contro il concepimento della Vita.
Tale è il Minotauro dantesco, mirabilmente acclimatato
all'ambiente che lo circonda, Creatura dell'abbrutimento
mentale dell'uomo che, deturpando la Natura, deturpa, con
essa, anche la struttura della sua forma umana che sempre si
riplasma, e si modifica, sull'ambiente nel quale egli vive ed
agisce.
Abbiamo già visto come sui Regni della Natura superfisica
la materia, sottilissima e vibrante, risponda ipso facto agli
impulsi provenienti dalla Coscienza dell'uomo, e su quelli si
plasmi - determinando così una continua istantanea
modificazione, sia dell'ambiente che delle 'forme' che in esso
vivono ed al quale, costantemente, si adeguano.
Questo postulato della Scienza Occulta - che sottrae
all'astrazione dell'allegoria il Mondo infernale ed i Demoni
danteschi - potrebbe risultare meno risibile se si considerasse
che anche l'attuale forma fisica dell'umanità è il risultato del
costante adattamento di essa ai successivi cambiamenti
geologici e climatici della Natura circostante. Tali
'modificazioni', anche se scontate per gli antropologi ed i
geologi moderni, è però sempre sfuggita alla constatazione
diretta dell'uomo. Perché l'arco di una vita terrena non è che un
punto microscopico sulla grandiosa traiettoria sulla quale si
compie la lentissima modificazione della pesante e greve
materia fisica, alla quale occorrono millenni incalcolabili di
tempo per riplasmare le sue forme e renderle idonee ad un
nuovo Periodo geologico e meteorologico, ad una nuova Era
umana, ad una nuova Civiltà.
Per cui - se ne può dedurre - ogni Periodo, ogni Era e
Civiltà, plasma la sostanza dei Regni superfisici della Natura
sui desideri, sulle brame e sui pensieri dell'Umanità in essi
presente, e con quelli modella una Forma, un riflesso vitalizzato, e uno specchio di quella Coscienza Collettiva alla quale
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l'occultismo e la Tradizione Esoterica danno il nome di
“Guardiano della Soglia”.195
La Coscienza Collettiva dell'Era moderna monta ora la
guardia al VII Cerchio dell'Inferno dantesco. Quest'orrida
creazione della “matta bestialità” umana che viola, con le leggi
della Natura, le leggi stesse dell'Amore, fu già chiamata da
Virgilio “Testimonio di amore nefando”196; e già Ovidio narrò
la turpe origine del mostro mitologico a seguito del connubio
fra un toro e Pasifae che, per soddisfare le sue insane voglie, si
fece rinchiudere in una vacca di legno. Ma a parte il nome e la
“turpe origine”, il Minotauro dantesco non ha nulla in comune
con quello della mitologia pagana; ed infatti, non solo Ovidio e
Virgilio, ma antiche medaglie e sculture, lo raffigurano sempre
con la forma di UN UOMO CON LA TESTA DI TORO; mentre il nostro
Vate fece chiaramente intendere che quello che apparve alla sua
vista aveva la forma di un Toro CON LA TESTA D'UOMO.
L'inversione del simbolo è incontestabile. Ma inspiegabile,
con la chiave dell'interpretazione tradizionale. Tanto che i
Commentatori, per chiarirla, dovettero appigliarsi ad un
“equivoco” di Dante e alla possibilità che egli avesse “male
interpretato” una frase di Ovidio.197 Con la chiave esoterica,
invece, l'inversione del simbolo s'inserisce nel quadro
dell'evoluzione naturale ben nota agli Iniziati e agli Occultisti:
il potenziarsi cioè dell'elemento mentale e, di conseguenza, la
nuova e diversa Forma del “Guardiano della Soglia”.
In questa prospettiva, si può comprendere come nel Periodo
al nostro precedente (l'Era latina) l'elemento astrale prevalesse
ancora, nella natura dell'uomo, su quello mentale: per cui la
“matta bestialità”, che era più del corpo che della mente,
plasmò su di sé un Mostro con il corpo d'uomo e la testa
195 - Rifarsi al capitolo intitolato: “Minosse - il guardiano della soglia”.
196 - Eneide, VI, 26.
197 - “Semibovemque virum, semivirumque bovem” (Uomo per metà
bovino, bove per metà uomo).
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(sede del veicolo della mente, il cervello) di toro; mentre nel
periodo successivo (il nostro) la “matta bestialità” - che è della
mente più che del corpo - avrebbe plasmato un mostro dal
corpo di toro e dalla testa di uomo.
Secondo gli Insegnamenti esoterici, quest'ammasso
virulento di vibrazioni perde forma e consistenza via via che gli
elementi che lo hanno animato si affievoliscono. Alcuni
Veggenti hanno detto di avere visto le immagini delle divinità
pagane impresse nella luce astrale dissolversi come statue di
neve al sole, man mano che la forza della fede che le aveva
plasmate si andava affievolendo. Fino a quando di esse non
rimase più traccia e nuove immagini, create dai ferventi della
nuova fede, presero il loro posto nella Luce Astrale.
In tal modo, si può presumere, dovette dissolversi
l'immagine dell'uomo con la testa di toro ucciso da Teseo emblema dell'elemento mentale che cominciava a prevalere
nella collettività; ed è così che il Vate della nostra Era
caratterizzata dalla supremazia assoluta della mente, vide, al
suo posto, l'immagine del toro dalla testa d'uomo.
Lo sferzante sarcasmo con il quale Virgilio accenna
all'impresa di Teseo, toglie ad essa il mordente delle azioni
eroiche compiute dai contemporanei, e la relega nel mondo
aleatorio della leggenda, reso ancora più evanescente
dall'incombente realtà dell'Impresa di Dante. Una
contrapposizione significativa che emerge, nitida ed incisiva,
qualora si colga il senso dell'oscura allusione di Virgilio ai due
modi diversi, per due Ere diverse, di liberarsi della “matta
bestialità”: quello del “duca d'Atene”, Teseo, che dovette
uccidere l'uomo con la testa di toro e che, per poterlo fare,
dovette inoltrarsi nei più profondi recessi del labirinto in cui
quello era acquattato guidato dal “filo di Arianna” 198, e quello
198 - Arianna - sorella del Minotauro, anch'essa figlia di -segue a pag.400
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dell'Iniziato della nostra Era, Dante, che quando giunge fino al
Mostro disteso e in piena vista allo scoperto, guidato dalla
'Ragione' (Virgilio) - è il Veggente-Iniziato al quale basterà
vedere il toro dalla testa d'uomo per potergli sfuggire poiché
ormai sa che, vedendo lui, ha visto la deturpazione ulteriore
dell'intera umanità: viene “per veder le VOSTRE pene”, urlerà
infatti Virgilio al Minotauro: “Tu credi che qui sia il duca
d'Atene, / che su nel mondo la morte ti porse? / Partiti, bestia:
ché questi non viene / ammaestrato dalla tua sorella, / ma
vassi per veder le vostre pene” (tt. 6-7).
Virgilio sconfigge il toro-dalla-testa-d'uomo con l'arma
possente della Conoscenza, che tali sono le parole che gli
danno il colpo mortale. Ed ancora una volta, nella similitudine
fra la sconfitta del Minotauro dantesco e la morte di un toro
che, nei mattatoi terreni, dopo il colpo mortale saltella accecato
dal sangue prima di abbattersi al suolo, sembra riposare la
possibilità dell'uomo di vincere le forze brute della sua natura
umana con l'arma adoperata da Virgilio - la Conoscenza della
Mente Superiore, il Manas Spirituale.
Ma l'umanità continuerà a creare e ad alimentare i suoi
Mostri fino al giorno in cui ogni uomo udrà, come ora Dante, la
Voce della Ragione gridargli: “Corri al varco!” Perché solo ora
che il Mostro è accecato dalla furia - “mentre ch'è in furia”
dice Virgilio - il suo Discepolo può dirigersi verso la nuova
meta, e calarsi nel VII Cerchio infernale:
“Qual è quel toro che si slaccia in quella / c'ha ricevuto già
il colpo mortale, / che gir non sa, ma qua e là saltella, / vid'io
lo minotauro far cotale; / e quegli accorto gridò: 'Corri al
varco: / mentre ché in furia, è buon che tu ci cale'” (tt. 8-9).

Pasifae, ma generata da Minosse.
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Le Ombre dei Vati Greci e Latini si rispecchiano
dal Limbo nella vitalità dei Centauri danteschi (tt. 10-34)
Mentre i due Poeti scendono giù per l'ammasso di pietre,
Dante pensa alla Ruina custodita dal Minotauro e Virgilio,
leggendogli nel pensiero, si affretta a ribadirgli da cosa, e da
chi, essa fu causata. Ma il 'modo' in cui lo farà, potrà dare la
chiave per afferrare come e perché gli Esoteristi possano
prospettare l'idea che le Ombre dei Vati greci e latini incise
nella Luce astrale, si rispecchino, e prendano consistenza, nei
Centauri danteschi.
Egli dice:
“Or vo' che sappi, che l'altra fiata / ch'i' discesi qua giù nel
basso inferno, / questa roccia non era ancor cascata. / Ma
certo poco pria, se ben discerno, / che venisse colui che la
gran preda / levò a Dite del cerchio superno / da tutte parti
l'alta valle feda / tremò si...” (tt. 12-13).
Solo sette versi, che basterebbero però a sancire il fluire
della Vita dal “Cerchio primario” (il Limbo) a questo settimo
ed ultimo Cerchio della prima Zona infernale, se si saprà, o
vorrà, servirsi del “filo di Arianna” che il Poeta ci porse con
questo “colui” che nel Limbo ebbe identità e qualifiche precise
con la rievocazione di Virgilio del “Possente, con segno di
vittoria incoronato”199 e questa “gran preda”, qui anonima,
che invece nel Limbo ebbe anch'essa nomi precisi e chiari
attributi con le “Ombre” di “Moisé legista e ubbidiente, Abram
patriarca, e David re” e le altre, che il “Possente” trasse fuori
dal Limbo.200
Ma questa risonanza è solo l'aggancio, il basamento, si
potrebbe dire, del riflettersi delle Ombre dei Vati greci e latini
nelle creazioni dell'Era Moderna - i Centauri danteschi. Il che
199 - Canto IV,t. 18.
200 - Canto IV, t. 19.
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diventa comprensibile nella prospettiva della Scienza esoterica
che da per scontato che una legge inalterabile governa il
periodico chiudersi ed aprirsi dei Cicli, e che, all'origine di ogni
piccolo o grande Ciclo, si instaura nuovamente il Caos per
ripristinare negli elementi - con l'insorgere di un fattore nuovo l'equilibrio originario. “Odio separò i semi, cosicché tutte le
cose si fermarono; amore li ricongiunse rinnovando il caos”,
aveva detto Ovidio nelle Metamorfosi.201 Ma, ad apertura del
nuovo Ciclo, questo Fattore rigeneratore avrebbe tardato
millenni ad insorgere, per cui, ciò che a conclusione delle
Civiltà greca e latina erano ordine e bene sarebbero diventati,
nell'Era Moderna, disordine e male; e Virgilio ora ribadisce
che, quando la terra tremò, ci fu chi credette “più volte il
mondo in caos converso” (t. 15).
Si è ora al cospetto del Flegetonte, la riviera di sangue
bollente in cui sono immersi i Violenti contro il Prossimo, e
Dante vede un'ampia fossa circolare che abbraccia tutto il VII
Cerchio. Tra il piede del dirupo e la fossa, quasi gravitando
intorno a questo vivaio di tutte le violenze, la natura bestiale
dell'uomo si condensa e si plasma nella forma dei Centauri: gli
anomali esseri, uomini dal petto in su ed equini nella parte
inferiore del corpo, che sono i Custodi di questo primo Girone
del VII Cerchio infernale. A differenza del Minotauro che con
il corpo disteso e appiattito al suolo creò e trasmise una
sensazione di statica, quasi inanimata immobilità, i Centauri
corrono, agili, scattanti, creando e trasmettendo una sensazione
di dinamismo, una sconcertante vitalità che, finché dura la loro
presenza, riesce ad animare di vita il Regno della Morte. A
differenza del Minotauro, i Centauri danteschi hanno
conservato, oltre al busto, anche la testa di uomo e tutti gli
attributi della mitologia pagana. Per di più, il Poeta sembra
201 - I,5.
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essersi compiaciuto a dare vita, con essi, a delle creature
particolarmente argute, intelligenti, volitive, con una tale
compiaciuta adesione al fascino della “Sapienza” attribuita a
queste figure mitologiche, che la loro funzione di “Custodi”
dell'orrido Girone della Violenza risulterebbe contraddittoria e
perfino incoerente - qualora non si considerasse che proprio
l'arguzia, l'intelligenza e la volontà sono gli attributi della
mente, e che, senza questi “attributi”, le menti imbestiate non
potrebbero effettuare la Violenza che l'uomo perpetra contro il
“Prossimo”.
Nel verso conciso, serrato - “correan centauri armati di
saette” - sembra riecheggiare l'eco terreno di zoccoli
galoppanti e di frecce sibilanti, mentre la loro Schiera,
nell'insieme, comunica l'ansia allucinante di una Umanità
travolta dal vortice della Mente incapace di sosta e di tregua.
Improvvisamente, questo moto ossessivo è come bloccato dalla
magia di due sole parole definitive, lapidarie - “Ciascun
ristette” - che si contrappongono al dinamismo sibilante del
verso precedente: solo un'antitesi, ed ogni eco si spegne con lo
scalpitante caracollare dei Centauri che, alla vista del Maestro e
del suo Discepolo, si immobilizzano. Pietrificati, si potrebbe
pensare, dalla Forza delle Menti illuminate dall'Anima, che
sempre immobilizzano la forza bruta dalle menti imbestiate. La
Schiera dei Centauri è come pietrificata. Ed è siffatta
immobilità, a dare plastico rilievo ai tre Centauri veloci,
imbizzarriti, sospettosi, che si distaccano dalla Schiera
immobile armati di archi e di frecce e galoppano verso i due
Viandanti, ai quali uno di loro, urlando da lontano, e
minacciando di colpirli se non si fermano, chiede “a qual
munirò” siano essi condannati:
“Io vidi un'ampia fossa in arco torta, / come quella che
tutto 'l piano abbraccia, /...e tra 'l pie della ripa ed essa, in
traccia / corrìen Centauri armati di saette, / come solìen nel
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mondo andare a caccia. / Vedendoci calar, ciascun ristette, / e
della schiera tre si dipartiro / con archi e asticciuole prima
elette; / e l'un gridò da lungi: “A qual martire venite voi, che
scendete la costa? / Ditel costinci; se non, l'arco tiro” (tt. 1821).
Con queste immagini, echi sopiti si risvegliano nella
memoria e ritrasmettono la risonanza di luoghi, di eventi e
personaggi sconosciuti, eppure stranamente familiari. La
ragione non riesce a trovare un aggancio a questa sensazione,
assieme vaga e tenace, che affiora alla coscienza. Eppure,
sappiamo che già altra volta udimmo “una voce” fendere l'aria
ch'era come morta; anche questi tre Centauri che ora muovono
incontro ai due Poeti, sono come qualcosa già altra volta vista
ed ora riflessa, irriconoscibile, in uno specchio deformante... E
quando vedremo Virgilio additare ad uno ad uno i tre Centauri,
quando il più autorevole di essi parlerà per tutti, la vaga
sensazione che questo sia già altra volta accaduto, prenderà
sempre più consistenza: anche se non sappiamo dove, e
quando, tali immagini si siano incise nella memoria.
Particolarmente familiare ci risulta l'immagine del “gran
Chiron, il quale nutrì Achille”; vediamo fra le mani di lui lo
“strale” con il quale egli, per poter parlare, libera la bocca dalla
barba che s'indovina, così, copiosa e fluente; dopo il colloquio
che egli avrà con Virgilio, lo vedremo comprendere la necessità
di quest'uomo vivo di attraversare “la valle buia”, lo
ascolteremo ordinare ad uno dei tre Centauri di scortare i due
Poeti fino al guado e di portare Dante in groppa attraverso il
fiume di sangue; seguiremo i due Poeti che camminano in
compagnia della “fida scorta” lungo gli argini del Flegetonte...
e continueremo a chiederci: dove, e quando, vedemmo ancora
qualcosa di simile?!
Come si suole fare quando si cerca di riafferrare un ricordo
che sfugge, rifacciamo a ritroso il cammino percorso; e
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riavvolgendo il “filo di Arianna” che dipanammo mentre ci
inoltravamo nel labirinto dei 7 Cerchi infernali, ci ritroviamo
nel Limbo: nel punto in cui cominciammo a srotolare questo
filo conduttore.
Lì, dove ogni cosa ebbe inizio, rivediamo la folta Schiera di
“onorevol gente” che “possedea quel loco”; riudiamo la Voce
che onorò in Virgilio 1'“altissimo poeta” fendere l'aria morta
del Limbo e precedere le “quattro grand'ombre” che mossero
incontro ai due Poeti, guidati dal “gran cantore” di Achille che
impugnava la possente Spada dei Grandi Iniziatori; rivediamo
Virgilio additare ad uno ad uno i Vati latini che seguivano
Omero, ed i due Poeti inoltrarsi con la scorta di “cotanto
senno” in un “luogo luminoso”; li rivediamo attraversare il “bel
fìumicello” che cingeva il “nobile castello”, attraversare le
“sette mura” dalle “sette porte”, ed arrivare in un prato
verdeggiante dove era radunata “gente con occhi tardi e gravi,
di grande autorità ne' lor sembianti”; li rivediamo, infine,
scrutare nella Memoria della Natura, mentre alla loro vista si
dispiegava la Civiltà greca eternata nel “Nobile Castello”
edificato dagli “Spiriti Magni”202: emblemi immortalati dalla
Civiltà greca che, con il culto dell'Arte e del Bello, instaurò
l'Era del rispetto della Vita; e, dopo di essa, la Civiltà latina
che, con il culto della Ragione, avrebbe instaurato l'Era della
Legge codificata e della disciplina gerarchica e militare.
Nel corso dell'Era Nuova, il culto dell'Arte e del Bello ed il
culto della Ragione, qualora non si fossero rigenerati nel culto
dell'Amore, sarebbero diventati, come divennero, disprezzo per
la bellezza della Natura e delle leggi naturali e divine instaurando così un “fattore nuovo” che avrebbe riplasmato in
una mostruosità nuova tutto quanto, nelle Civiltà pagane, era
stato edificante e nobile.

202 - Inf. C. IV, tt 35-50.
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Trova così il suo aggancio nella memoria la sensazione vaga
e pur tenace di riconoscere, in questo primo Girone del VII
Cerchio, una mostruosa deformazione di qualcosa che ci è
familiare. E la ragione si piega all'incredibile realtà: la folta
“Schiera dell'onorevol gente” che nel Limbo “possedea” la
Valle luminosa si riflette qui, come le immagini negli specchi
deformanti, nella folta Schiera dei Centauri che possiede
questo tetro dirupo; l'incedere solenne e maestoso delle
“quattro grandi ombre” che nel Limbo mossero incontro ai due
Poeti distaccandosi dalla Schiera degli “Spiriti degni di onore”,
imprime ancora autorevolezza sul gruppo dei “tre Centauri”
che, distaccandosi anch'essi dal resto della Schiera, avanza ora
verso di loro armati di archi e di frecce: per cui quello che fu
l'apice della Civiltà Greca registrata nel Limbo con l'immagine
della “bella scuola di Omero” è, ora, l'arma dell'inciviltà scelta
con consapevole maestria (“frecce elette”) da questi Centauri;
e la stessa voce di Omero che nel Limbo si elevò ad osannare
Virgilio, si è ora come arrochita nell'urlo di Chirone che qui lo
minaccia tendendo verso di lui la corda dell'arco armato di
freccia.
Anche la Spada dei Grandi Iniziatori alla “Vita eterna” che
rifulse in mano ad Omero203 è ora, in mano a Chirone, uno
strale pronto a dispensare la morte; e lo stesso Mondo ideale
del Grande Cantore delle gesta di Achille sembra realizzarsi,
ora, nel Mondo infernale del mitico Maestro del crudelissimo
eroe, dove la violenza e la crudeltà plasmano e modellano il
Minotauro dantesco, e si esprimono e realizzano
nell'Intelligenza di questi Uomini-Bestie.
Virgilio, proprio come nel Limbo elencò al suo Discepolo le
“Qualità” dei Vati che furono artefici della grandezza latina,
gliene addita, ora, l'abbrutimento: Orazio, Ovidio, Lucano si
203 - Inf. C. IV, t. 19: “Mira colui con quella spada in mano, / che vieti
dinanzi ai tre sì come sire”.
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sono, ora, come “impressi al negativo” negli Uomini-Bestia
della nostra Era: e Virgilio richiamerà l'attenzione del suo
discepolo su Nesso lussurioso e vendicativo che “fé”, di sé,
vendetta egli stesso” e su Folo, “che fu sì pien d'ira”,204 mentre
“il gran Chiron” che “nutrì Achille” raffigurato cogitabondo “che al petto si mira” - in mezzo a Nesso il lussurioso e a Folo
l'iroso, sembra essere come scortato da quella lussuria e da
quell'ira che caratterizzano il suo Pupillo.
Virgilio e Chirone sono ora di fronte. Per la prima volta, il
Custode di un Cerchio infernale non solo lo accoglie senza
ostilità, quanto, nell'avvertire i Centauri che Dante è un uomo
vivo, assume il tono grave di un maestro che segnala ai suoi
discepoli un evento sorprendente: “Siete voi accorti, / che quel
di retro move ciò ch'el tocca? / Così non soglion far li pie de'
morti!” La risposta di Virgilio a Chirone si differenzia
decisamente da tutte quelle da lui date agli altri Custodi. Ora,
per la prima volta, egli non solo non ricorre alla solita formula
per imporre al “Ministro di Dio nell'Inferno” la “Volontà del
Cielo”, quanto conferma l'eccezionalità del fatto, facendo un
chiaro riferimento agli Eventi - che avrebbero dovuto essere
incomprensibili per una Creatura infernale - che permisero a
questo “vivo” di attraversare il Mondo dei morti: il compagno
che lo segue “è ben vivo”, egli conferma, ed era del tutto solo
(“sì soletto”) quando a lui fu ordinato di guidarlo attraverso
l'Inferno, dove ora si vanno inoltrando per “necessità”
(spirituale) e non per “diletto” (vana curiosità). Per la prima
volta, riferendosi alla Volontà che ha voluto e che guida il loro
204 - Nesso, colpito a morte da Ercole con una freccia avvelenata intrise nel
proprio sangue una camicia, e la donò a Deianira facendole credere che
avesse il potere di far innamorare; e Deianira, volendo riconquistare suo
marito, Ercole, gliela fece indossare e quello morì fra orrendi spasimi. Folo,
invitato al banchetto per le nozze di Piritoo e Ippodamia, tentò di rapire la
sposa e le altre donne presenti.
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Viaggio, Virgilio allude chiaramente non a “Dio”, bensì a
“Beatrice”: a “TAL”, che interruppe il delizioso canto
dell'alleluia, e scese dall'Empireo nel Limbo, per affidargli
“quest'officio nuovo” di guidare il Poeta fino alla soglia del
Paradiso. Per la prima volta, egli sembra addirittura presentare
ad un Custode infernale le credenziali per il loro transito,
quando lo rassicura che né il suo Discepolo “è un ladro”, né lui
“un'anima ladra”: per cui non fanno parte della trista genia che
deruba la vita e che è imprigionata in questo Girone; e per la
prima ed unica volta, infine, Virgilio invoca l'aiuto di un
Custode Infernale in nome della “virtù” (di “Beatrice”, l'Anima
Spirituale di Dante) per il cui intervento egli sta percorrendo
una così “selvaggia strada”; e gli chiede addirittura di
scegliere fra i suoi Centauri il più adatto a stare loro vicino (“a
cui noi siamo a provo”), che possa non solo indicare ad essi il
punto più adatto per guadare il fiume, ma perfino trasportare
Dante sulla sua groppa!
“...Ben è vivo, e sì soletto / mostrar lì mi conviene la valle
buia / necessità 'l ci 'induce, e non diletto. / Tal si partì da
cantare alleluia, / che mi commise quest'officio nova; / non è
ladron, né io anima fuia, / Ma per quella virtù, per cui i'movo
li passi miei per sì selvaggia strada / danne un de' tuoi a cui
noi siamo a provo / che ne dimostri là ove si guada / e che
porti costui in su la groppa...” (tt. 29-31).
E per la prima ed unica volta, il Custode di un Cerchio
infernale sembra addirittura compiaciuto per l'aiuto che gli è
stato richiesto quando, senza una parola di commento, si volge
grave e solenne “in su la poppa destra” dove è Nesso, e gli
ordina non solo di tornare indietro per fare da guida ai due
Viandanti ma anche (e questo Virgilio non glielo aveva
chiesto!) di proteggerli da qualunque altra Schiera di Centauri
che volesse fermarli: “Chiron si volse in su la destra poppa / e
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disse a Nesso: 'Torna, e sì li guida / e fa' cansar, s'altra schiera
v'intoppa” (t. 33). E lo sconcertante colloquio si conclude con
la visione dei due Poeti che si avviano con “la scorta fida”
lungo gli argini della fossa di sangue bollente - “ove i bolliti
facean alte strida” (t. 34).
Un colloquio che sarebbe decisamente illogico, anche dal
punto di vista della coerenza narrativa e del ruolo delle parti, se
proprio questa sconvolgente “intesa” fra un Virgilio e un
Chirone non sottintendesse un qualcosa che - in modo
imperscrutabile dalla ragione - ricollega Chirone ed i tre
Centauri alla “Bella Scuola” di Omero registrata nella luce
astrale del Limbo. Anche lì, dopo aver parlato con Virgilio, la
“Bella Scuola” scortò il Poeta che doveva guadare un “bel
fiumicello” ed attraversare le “sette mura” dalle “sette porte”...
Non si potrebbe allora capire come, e perché, qualche
Occultista avanzi l'idea che le sette mura che recingevano
quelle che furono le sette Virtù dell'Era pagana, siano
diventate sette Cerchi infernali che rinserrano ora gli aspetti
negativi di quelle “Virtù”? E che quella che era allora “la
disposizione al ben operare” che con le acque di “un bel
fiumicello” difendeva il “Nobile Castello”, sia diventato il
fiume di sangue con il quale l'Era Moderna difende ora gli
ignobili 'Monumenti' edificati dalla sua “Matta Bestialità”.
“Per sette porte entrai con questi savi”, disse il Poeta. 205 Ed
ora che per la settima volta sta per entrare in un Cerchio
infernale, è stato Chirone - nel deformato riflesso di Omero, a
soccorrerlo, è stato Nesso a prenderlo “in su la groppa” per
scortarlo fino al guado del Flegetonte...

205 - Canto IV, t 37.
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Ed ancora una volta, quest'orrido luogo sprofondato nelle
viscere dell'Inferno dove Dante vedrà la degradata condizione
umana dei “bolliti”, sembra conservare - come invertita in un
calco - l'impronta di quello che, nel Limbo, era il “loco aperto
luminoso ed alto” dove Dante vide l'esaltata Condizione
spirituale degli “Spiriti Magni”.

Gli Eroi, i Sapienti, gli Scienziati del Limbo
- e i “Bolliti” del primo Girone (tt. 34-37)
Solo ora, con le ultime tredici terzine del Canto, ci troviamo
finalmente al cospetto dei protagonisti umani della “Matta
Bestialità”. Ma né i nomi dei grandi tiranni che si riallacciano
ad eventi leggendari o storici d'Europa e d'Italia, né il ricordo
dei piccoli e grandi devastatori delle cose, della natura, delle
persone, riescono a fare assurgere questi “bolliti” al ruolo di
protagonisti del Girone della Violenza. Con la fredda
elencazione dei loro nomi, essi rimangono umanamente
anonimi, impersonali, incolori, ad esprimere più il vago
atteggiamento di una Coscienza collettiva che una definita
capacità individuale: come tre possibilità, o tre modi di “far
violenza”, con la quale la “Matta Bestialità” si realizza a livello
dell'Umanità.
Ed ecco che di fronte a questi Peccatori, a questi esseri
umani che anche qui hanno un nome, un volto, una storia, e che
pure non riusciamo a sentire “vivi” come invece, fino alla fine,
continueremo a sentire i Centauri, ritorniamo ad avere
l'impressione di un'immagine anomala; di qualcosa che sia
stata riprodotta nella forma, ma distorta, e come svuotata della
sua sostanza vitale.
I primi Dannati ad offrirsi alla vista, non sono che delle
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fronti e delle capigliature galleggianti sulla distesa di sangue
bollente:
“Io vidi gente sotto, infine al ciglio”, leggiamo; e questa
visione del Discepolo, registrata dal Poeta senza un commento
e senza un aggettivo, è una delle più raccapriccianti dell'Inferno
dantesco!
Non un suono, non una parola, possono provenire da queste
bocche soffocate dal sangue, e un silenzio, orribile più di
qualsiasi urlo, gravita su questa parte della “pozza”. I
movimenti dei corpi sommersi nel sangue vischioso, denso,
s'immaginano stentati, faticosi, e tutto l'insieme - sangue
bollente e bolliti - trasmette la sensazione di una vita
ammutolita, vitale ma non vivente: e, ancora una volta,
riconosciamo questa “sensazione”: che qualcosa di simile già
lo provammo di fronte al “prato di fresca verdura” del Limbo,
monocolore, opaco, dove nell'aria stagnante mancavano il
profumo dei fiori ed il palpito della vita, dove tutto era
attenuato e spento, tutto era come sospeso e senza tempo come gli “Spiriti Magni” dalle movenze lente e gravi che vi
dimoravano e che, insieme alla Natura, già ci trasmisero
l'imprecisabile sensazione di qualcosa che, pur essendo ancora
“vitale”, non era però più “viva”.
Rivediamo ora con gli occhi della memoria, quegli “Spiriti
Magni” anch'essi suddivisi in tre grandi categorie, ognuna
delle quali animava e tramandava uno dei tre aspetti
fondamentali della Coscienza umana sui quali l'evoluzione fa
perno, per tracciare il circuito che ogni Era deve percorrere per
intero, prima di poter scrivere i tre capitoli della sua storia - e
dopo aver vissuto l'aspetto Eroico, l'aspetto Sapienziale e
l'aspetto Razionale della sua Civiltà: le tre grandi correnti
nelle quali i 'Temperamenti' umani si incanalano per toccare
ogni volta - con la fusione più o meno consapevole di questi
tre orientamenti fondamentali della Coscienza - l'apice del
Ciclo evolutivo della propria Era.
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A livello della Civiltà Greco-Latina, l'Aspetto Eroico della
vita si identificò con il coraggio quasi sempre crudele, con la
forza fisica, con l'azione che escludeva la vantazione della
pietà: e questo Aspetto, che fece grandi e potenti le due ultime
Umanità precristiane, lo vedemmo registrato nel Limbo con gli
Eroi dei miti e della storia d'Europa e d'Italia, che furono i
primi ad essere mostrati a Dante206; l'Aspetto Sapienziale (o
filosofia”), si identificò invece con la speculazione sulle leggi
occulte che governano l'Universo e l'uomo, pervenendo
all'intuizione dell'unità della Vita ma non a quella della sua
divinità: e questo Aspetto, che fece moralmente grandi quelle
Civiltà, lo vedemmo registrato nel Limbo con la folta Schiera
dei “Sapienti” raccolta attorno “al maestro di coloro che
sanno”207; mentre l'Aspetto Razionale (o scientifico), si
identificò con la conoscenza delle leggi naturali, dell'intima
costituzione della materia e dei corpi fisici, della stretta
interdipendenza che lega la natura all'uomo, l'energia alla
materia, l'uomo fisico all'Anima, e condizionano la bellezza
della natura alla bellezza interiore dell'uomo: e questo Aspetto,
che fece spiritualmente grandi i Greci e i Latini, lo vedemmo
registrato nel Limbo con i “buon accoglitor” (raccoglitori) delle
qualità naturali dei corpi208.
Ma tutto questo, nell'incipiente “Nuova Civiltà”, si sarebbe
impresso al negativo e, al momento attuale della nostra
evoluzione, l'orientamento interiore della Coscienza umana con la persistente assenza di pietà - deforma ancora quello che
fu il potere dell'eroismo pagano nella squallida impotenza di
206 - Elettra, Ettore, Enea, Cesare, Camilla, Pantasilea, Latino; Lavinia,
Bruto, Lucrezia, Giulia, Marzia, Cornelia. Inf. C. VI tt. 41-42.
207 - Democrito, Diogene, Anassagora e Talete, Empedocle, Eraclito e
Zenone. Ibidem, tt. 44-45.
208 - Dioscoride, Orfeo, Tullio, Lino, Seneca, Euclide, Tolomeo, Ippocrate,
Avicenna, Galieno, Averrois, Ibidem, tt. 46-47.
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questi Tiranni danteschi i quali - sommersi come sono fino alle
ciglia nel sangue - dovrebbero esemplificare l'aspetto più
cruento della Violenza: mentre, in realtà, con la loro
ammutolita, spersonalizzata, anonima umanità, non sono che
delle comparse nella grande tragedia della Violenza interpretata
dai Centauri.
“EI SON TIRANNI”, tuona la voce di Nesso dopo l'intervallo di
un lungo silenzio: e le parole di lui (“dieder nel sangue e
nell'aver di piglio. / Quivi si piangon gli spietati danni”) fanno
confluire la violenza antica senza più mordente di un
Alessandro o di un Dionisio, nella marea quanto mai attuale e
travolgente della violenza moderna.209
Il primo di questi Tiranni, Alessandro, non è che un nome:
troppo poco, invero, per stabilire se egli rievochi la ferocia di
Alessandro di Fere o la crudele grandezza di Alessandro
Magno, e per stabilire su basi storielle l'identità di questo
'Tiranno' intorno alla quale ancora si discute; Dionisio non è
che una “causa” che procurò “a Cecilia210 dolorosi anni”;
Azzolino, che pure fu il più crudele Tiranno del Duecento, non
209 - La tragedia della nostra storia recente dovrebbe confermarci come, in
realtà, un tiranno (o dittatore) che lega il suo ricordo a quello degli stermini
e delle stragi perpetrati in suo nome non è, in effetti, che il rappresentante di
una “coscienza collettiva”, l'amministratore di un patrimonio di miseria
morale, di avidità, di viltà, il cui proprietario è l'intera umanità. Ben
difficilmente, invero, la furia sanguinaria di UNO, di solito psichicamente
tarato, fisicamente vile ed intellettivamente limitato, potrebbe travolgere il
Mondo, se la Violenza non fosse in centinaia di migliaia di cuori, se la Viltà
non armasse centinaia di migliaia di mani, se la Stoltezza non dominasse
incontrastata su di una turba infoiata di piccoli tirannucoli che quotidianamente alimentano con la vita psichica, mentale e fisica un
“Flegetonte” che poi, anche sulla terra, li sommerge e li ridimensiona nella
miseria della loro reale impotenza.
210 - Sicilia, in latino medioevale e in volgare.
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è che una fronte che ha “il pel così nero”. La stessa violenza
di Opizzo da Esti, che pure è rievocato con l'assassinio di lui
che “fu spento dal figliastro su nel mondo”, non è che una
capigliatura bionda che ondeggia sul sangue: e sta di fatto che
anche quest'unica “violenza” storicamente individuabile
inserita nell'elenco di questi Tiranni aleatori, è, poi,
efficacemente svalorizzata come fatto umano dal disinteresse di
Virgilio il quale, all'interrogazione di Dante che si rivolge a lui
per averne conferma, risponde con distaccata sufficienza di
tener per buone le informazioni che il Centauro gli da, poiché è
Nesso, ora, e non lui, la sua guida. “Questi ti sia or primo, ed
io secondo”, dice Virgilio: ed anche questo suo sconcertante
abdicare, questo dirottare la responsabilità delle informazioni
su Nesso ritraendosi, così, dalla sua funzione di “Guida”,
sembrano sancire il ritrarsi della Civiltà pagana (raffigurata
in Virgilio) di fronte alla Matta Bestialità dell'Era cristiana
(raffigurata in Nesso) (tt. 35-38).
Dopo l'assenza di Pietà che ribaltò in Violenza l'Eroismo
pagano, sarà ora l'assenza di Amore ad essere ribaltata
nell'insipienza dei dissipatori della Vita - gli 'Omicidi' ed i
'Feritori' - i primi dei quali, immersi nel sangue fino alla gola,
non sono, ora, che delle teste che sembrano 'cose' eruttate da
questo rigurgitante flusso bollente, sul quale galleggiano.
Per la prima volta, il Poeta non scambierà nemmeno una
parola con nessuno dei Dannati del Girone: mentre la
significativa impersonalità di queste 'teste' è ancor più
evidenziata dal mutismo delle bocche che non proferiscono
parola pur non essendo, come le altre, nell'impossibilità di
parlare - dato che le bocche rimangono al di sopra del pelo del
sangue.
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Solo di una di esse si conoscerà il nome - e sarà quello di un
Dannato che se ne stava appartato dagli altri - “un'ombra
dall'un canto sola”, riporterà il Poeta: stabilendo così un
ulteriore rapporto con il “Saladino” che nel Limbo se ne stava
anche lui “solo, in disparte”,211 emblema del contributo
dell'Esoterismo orientale
alla Conoscenza
esoterica
dell'Occidente - e questo “Guido Monfort” che sembra qui
essere l'emblema dei Poteri Occulti e Magici ereditati
dall'Oriente, che l'Occidente avrebbe tramutato nel potere
omicida dell'atomica e nella paranoia degli Sterminatori.
Una sola terzina rievoca il suo delitto. 212 Ma dietro il fatto
storico rapidamente tratteggiato, la leggenda del cuore di
Arrigo deposto ancora grondante sangue in una coppa, a capo
del ponte di Londra sul Tamigi, diventa realtà con i cuori di
tutte le vittime delle stragi umane, che certo ancora e per
sempre continueranno a “grondare sangue” nei Flegetonti della
terra - anche se questi cuori inceneriti nei roghi attizzati dalla
follia degli Sterminatori, non sanguinano più - “Mostrocci
un'ombra dall'un canto sola, / dicendo: 'Colui fesse in grembo
a Dio / lo cor che 'n su Tamigi ancor si cola'” (t. 40).
Con questa visione sfuocata, cala il sipario sulla
partecipazione dei Violenti, all'orrida violenza che prende
forma e consistenza su questo lato della riva.
Gradatamente il sangue bollente scema, tanto, dirà il Poeta,
“che cocea pur (appena) li piedi” nel punto in cui fu possibile
il guado.
211 - Inf. C. IV, t. 43.
212 - Guido Conte di Monfort, vicario in Toscana di Carlo d'Angiò, nel
1272 pugnalò in una chiesa di Viterbo Arrigo di Cornovaglia. Secondo
Benvenuto da Imola, sulla tomba di Arrigo posta in capo al Ponte di Londra
sul Tamigi, fu eretta una statua dorata che reggeva una coppa contenente il
cuore di lui.
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“Voglio che tu creda”, dirà Nesso a Dante, che dalla parte
opposta il suo alveo diventa sempre più profondo, “infin ch'el
si raggiunge / ove la tirannia convien che gema” (t. 44).
Su questa riva del Flegetonte l'orda dei Guastatori terrorizzante come può esserlo la minaccia di un pericolo
sconosciuto - rimarrà invisibile, rievocata sola dai nomi di tre
grandi Barbari - “quell'Aitila che fu flagello in terra, e Pirro e
Sesto”213; e ben potrebbero essere, questi invisibili “devastatori
di ogni Civiltà” incapaci di equilibrare la forza fisica con quella
morale e la combattività con la giustizia, gli emblemi del
flagello che imperversa sull'Umanità moderna, sempre più
incapace di equilibrare il progresso della sua scienza con
l'evoluzione della sua coscienza se continua a parlare il
linguaggio di un Attila, di un Pirro, di un Sesto, con i quali,
nell'Inferno dantesco, si esemplifica una Barbarie che rimase
invisibile agli Occhi amorevoli del Discepolo, ma non a quelli
crudeli del Centauro: e se Nesso è la coscienza stessa della
nostra Umanità, egli pertanto sa che, oltre il guado, si affossa la
barbarie dei “guastatori” i quali, dopo avere devastato la terra,
dilacerano ora anche la stratosfera che la protegge ed i satelliti
che le fanno scorta nel cielo.
Accanto ai nomi di Aitila, di Pirro, di Sesto - rievocatori
delle Barbarie “che fanno storia”, quelli di due ladroni da
strada, Rinier da Cornerto e Rinier Pazzo214 rievocano
213 - Attila, re degli Unni dal 433 al 453, detto “il flagello di Dio” per la sua
crudeltà; Pirro, che potrebbe essere sia il re degli Epiri che mosse guerra ai
romani, sia il figlio di Achille uccisore del giovane Polite, figlio di Priamo,
e poi di Priamo stesso; Sesto, che potrebbe essere il figlio di Pompeo, datosi
alla pirateria dopo la morte del padre.
214 - Due ladroni da strada che, ai tempi di Dante, terrorizzarono tutta la
Maremma. Rinier Pazzo di Valdarno fu anche scomunicato da Clemente IV
e dichiarato “ribelle” dal Comune di Firenze.
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grassazioni famosissime al tempo di Dante, ma ora del tutto
dimenticate - e ben potrebbero essere emblematici di tulle
quelle grassazioni “da cronaca nera” che non passeranno certo
alla storia ma che, nel nostro tempo, contribuiscono a deviare,
a sconvolgere sia moralmente che psichicamente, le contrade e
le città nelle quali viviamo.
Un mare di sangue, dunque, ed una sfilza di nomi legati a
falli ed eventi della storia d'Europa e d'Italia o ad episodi di
cronaca nera, che potranno evadere dallo squallore di queste
tediose terzine, solo se nella “giustizia di Dio” invocata da
Nesso che “in etterno munge le lacrime” (I. 45), ravviseremo
coloro che “col bollor” (del sangue) “disserrano” ancora sulle
strade del mondo “tanta guerra” (t. 46); solo se, nell'incapacità
collettiva dell'attuale Genere umano di trasferire a livello
dell'Etica cristica quello che fu il livello dell'Etica pagana,
ravviseremo LA GRANDE VIOLENZA che fa vitali e vigorosi i
“Centauri” della nostra Era - che continueranno a scagliare
frecce sull'Umanità fino a quando questa continuerà ad
immergersi nel sangue delle sue vittime: una VIOLENZA che, con
il corpo gigantesco di Nesso, ha sovrastalo anche fisicamente
su di una Umanità degradala, avvilita, fin dal suo primo
apparire, da quella definizione di “bolliti” che tolse ogni
dignità alla sofferenza ed ogni drammaticità alle “alte strìda” che sembrarono più un suono aspro prodotto da “cose”, che un
urlo scaturito dal dolore. Per cui, nel loro insieme, questi
violenti danteschi non solo sganciano LA VIOLENZA dalla
responsabilità di un “Tiranno”, di un “devastatore”, di un
“assassino” o di un “grassatore”, ma la riversano, per ogni
epoca e per ogni periodo storico, su tutto il Genere umano di
cui quelli sono, di volta in volta, interpreti ed espressione.
Nesso ha interpretato ed espresso la Violenza consapevole
della nostra Epoca: e quando, dopo avere elencato e catalogato
417

le “categorie” dei Violenti che gorgogliano, che galleggiano o
che guazzano nel sangue bollente, si scrolla di dosso l'Uomo
che va perseguendo un suo Ideale di Amore e, senza una parola
di commento, si volta indietro per riattraversare il guado, la
parte bestiale di lui giganteggia su quella umana ed, in essa,
sembra addensarsi tutta l'estrema indifferenza, tutto il cinismo,
con cui l'Umanità magari elenca e cataloga i propri misfatti, ma
poi si volta indietro... e ritorna ad attraversare “il guazzo” “POI SI RIVOLSE, E RIPASSOSSI 'L GUAZZO”
(verso conclusivo dopo l'ultima terzina, la 46).
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CANTO XIII
____________________________________________________

Il secondo Girone del VII Cerchio

La 'Selva' della Rigenerazione
ed il 'Bosco' dei Suicidi (tt.1-3).
Con Nesso che ha riattraversato il fiume di sangue ed è
scomparso, sembra alleggerirsi anche la veemente reazione della
Natura contro la violenza che l'uomo perpetra su di essa. Ma
anche ora, come dopo ogni flagello naturale, l'uomo emerge dal
caos, si differenzia dalle 'cose' annientate, riacquista voce e
capacità di ribellarsi al dolore, di non essere più il succube bensì
il protagonista della violenza, il grande artefice del dramma della
propria vita: ed è con il 'Dannato' di questo II Girone del VII
Cerchio che ci troviamo di fronte all'unico essere vivente - fra
tutte le creature dell'Universo - che quando commette violenza
contro se stesso e distrugge il proprio corpo fisico, perpetra
violenza, in realtà, contro quel Principio Cristico - il Sé - che solo
nell'Uomo “si fa carne” e per la cui immanenza ogni 'figlio
d'uomo' è già, in essenza, un 'Figlio di Dio'.
Già vedemmo questo 'Grande Viaggio' Iniziatico avere il suo
preludio in una “SELVA SELVAGGIA” dove un figlio d'uomo, prima
di poter “discendere all'Inferno” per riemergere di lì come un
'Figlio di Dio' dovette sfuggire, con la 'Lonza', alla virulenza dei
propri sensi: ed ora, ai confini del VII Cerchio, un “ BOSCO”
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preannuncia il termine della prima tappa nel 'Grande Viaggio'
della Rigenerazione del Discepolo, che, da vivo, ha attraversato il
Dominio della bestia “leggiera e presta molto”.
Questo BOSCO, dove l'Umanità è sopraffatta dalla sua natura
sub-umana, si contrappone ora alla SELVA, dove il Neofita sfuggì
agli istinti della sua natura terrena. I due simboli del Regno
vegetale si sovrappongono - e l'ombra di un uomo già proteso
verso il Futuro sembra proiettarsi sul presente di una Umanità
inchiodata alla degradazione del suo stato, e proiettarla al di fuori
del tempo e dello spazio, oltre l'illusione del nascere e del morire,
del peccato e della sua condanna, del bene e del male.
Con quella SELVA e con questo BOSCO che aprono e chiudono il
Dominio della 'Lonza', l'Umanità si eleva e grandeggia
sull'inerzia della materia - proprio come un albero, nella sua
proiezione verticale verso il cielo, si erge maestoso
sull'orizzontale passività della terra, che pure lo alimenta e lo
mitre. La Vittoria di un Uomo sembra così proiettarsi sulla
sconfitta dell'Umanità, e riscattarla, quando la fase della
Rigenerazione iniziale che il Neofita visse e soffrì nella Selva
riaffiorò alla memoria del Poeta - ed egli la rielaborò in ricordi e
in sensazioni e la contrappose alla realtà nuova del Bosco ed alla
degradante condizione degli Esseri umani ridiventati 'alberi'.
Una contrapposizione di stadi e di valori realizzata anche
visivamente - e forse più efficacemente di qualsiasi
argomentazione - dalla struttura stessa delle terzine che aprono il
Canto: dal capoverso della seconda terzina che attira l'occhio e
l'attenzione, e obbliga a fermarsi sulla particella negativa “ NON”
alla quale si contrappone la particella dubitativa “MA”; con un
NON tre volte ripetuto e tre volte avversato da un MA che ne
accentua e modifica il senso - e che contrappone quanto il Neofita
vide nella Selva a quanto ora vede nel Bosco, quanto egli lì
realizzò e quanto questa Umanità ha qui perduto:
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fronda verde, MA di color fosco;
NON rami schietti, MA nodosi e 'nvolti;
NON pomi v'eran, MA stecchi con tosco...
(tt.2-3)
NON

Quello che il Discepolo vide nella Selva e quello che invece
vede ora nel Bosco, si sovrappongono così prima nel colore della
“fronda NON verde (come quella della “selva oscura”) MA di color
fosco”; poi nella forma dei “rami NON schietti (come quelli della
“Selva selvaggia ed aspra e forte”) MA nodosi e 'involti”; ed
infine, quello che fu “il ben ch'io vi trovai” esplode qui quasi
urlato, nella protesta finale di quel - “ NON pomi v'eran, MA stecchi
con tosco!” Mentre tutto quanto il Discepolo ha ormai realizzato il 'male' che, sfuggendo alla Lonza, egli ha tramutato in 'bene' - è
ancora, in questo Bosco vivente, “tanto amara, che poco più è
morte” è ancora tanto Orribile “che nel pensier rinnova la
paura”215 ma non più per quello che per il Discepolo appartiene
ormai al passato, bensì per l'orrido presente che incombe su di
una Umanità diventata “Bosco”!

Il Bosco vivente dilaniato
dalle Arpie dantesche (tt.4-8)
“Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno...” e niente, più di questo
richiamo al naturale prolificare degli uccelli nel nido, avrebbe
potuto meglio evidenziare l'insano legame esistente fra questa
natura pervertita e le mostruose creature che respirano e vivono
nella sua lugubre atmosfera intossicata, che nidificano fra gli
orridi rami nodosi e contorti, che nutrono se stesse e la prole con i
loro stecchi stillanti veleno.
Dopo il prodigio di questo “Quivi” che, solo con un avverbio,
sancisce il miracolo della simbiosi fra la Natura e le sue creature,
215 - Inf., Canto I, tt.2-3.
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dopo l'intensità raccapricciante di questo verso che inserisce
anche il mostruoso nella normalità dei fenomeni naturali, il
riferimento alle Arpie virgiliane - scopertamente artificioso - non
può avere che il valore di un appiglio di comodo per
ridimensionare nei limiti della tradizione ortodossa la visione che
apparve alla vista del Discepolo: che le repellenti creature
“annidate” fra i rami contorti di un bosco vivente, non hanno
niente in comune con le Arpie che si offersero alla vista dei
troiani di Enea stagliate contro un cielo aperto e terso, fieramente
erette sulle alte rupi delle isole del grande Ionio, argute, ed anche
divertite, per la beffa giocata ai prodi guerrieri.
Queste, hanno, genericamente, “colli e visi umani” e non,
specificatamente, “volti virginei”; hanno “piè con artigli” e non
“mani adunche” e “pennuto il grande ventre” che ne denuncia
l'ingorda rapacità; mentre quel raccapricciante “fanno lamenti” è
creazione personalissima del Nostro delle mostruosità che si
umanizzano; un umanizzarsi di tutte le creature sub-umane che
queste Arpie dantesche rinnegano non - come quelle virgiliane con gli ibridi corpi delle figlie di Taumante e di Elettra che ebbero
“volti di donna e corpi di uccelli” - bensì con la carica malefica
dei loro lamenti, con il loro potere funesto che le fa esecutrici di
un danno presente e reale, e non - come la virgiliana Arpia Celeno
- annunciataci di un “futuro danno” ipotetico e forse inesistente:
“Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, / che cacciar delle 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” (tt.4-5).
La regia sapientissima di questa scena senza parole crea la
tensione spasmodica dell'attesa, genera il presentimento di un
supplizio atroce. Solo quando quest'angoscia diventa
insostenibile, la voce umana di Virgilio interviene a rilassarla
anche se le sue parole preparano ancora di più alla vista di
qualcosa che sarà adeguata alle mostruose creature che incarnano
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l'orrore indefinibile del luogo.
È insolita, infatti, la cautela con la quale il Maestro esorta il
suo Discepolo a “riguardar ben” ciò che sta per mostrarsi in
questo II Girone, e a vedere cose che egli non potrebbe credere se
fosse lui a dirgliele (“cose che torrien fede al mio sermone”),
tanto sono inimmaginabili (tt.6-7). Una cautela insolita, che
prepara all'imprevedibile 'peggio' che sta per prendere forma in
questo BOSCO che si estende fra il Fiume di sangue del, I Girone e
“l'orrido sabbione” infuocato del II.
Ma l'udito precede la vista, e, prima di vedere, il Discepolo
ode - “Io sentia d'ogni parte trarre guai..”. E che cosa è il
'lamento' delle Arpie, lugubre, terrificante, ma che può dirsi
umano o comunque identificabile con creature viventi e visibili,
di fronte al gemito di questa disperazione incomprensibile che
sembra alitare dalla terra, dai rami e dagli alberi contorti, dagli
stecchi che stillano tossico e forse piangono? O è forse il gemito
della Vita stessa, che alita la sua disperazione per un
inconcepibile sovvertimento nell'ordine dell'evoluzione naturale
che degrada la Natura, e fa di lei - della Grande Madre di tutte le
vite evolventi - l'artefice stesso dell'abbrutimento delle
Coscienze?! “Io sentia... e non vedea persona che il facesse”
ribadirà il Poeta: e l'impressione, già traumatizzante in sé dei
'lamenti' umani emessi da orridi uccelli ancor più discolora,
sopraffatta da quest'urlo che sembra essere il respiro stesso della
terra; e nella concisione mirabile del verso che segue, in quel
“tutto smarrito, io m'arrestai”, gravita un'angoscia che solo negli
incubi notturni avvinghia cosi inesorabilmente l'anima, quando
qualcosa che trascende le percezioni umane sovrasta la coscienza,
ed impietra le membra: “Io sentia da ogni parte trarre guai, / e
non sentia persona che lI facesse; / per ch'io tutto smarrito
m'arrestai” (t.8). Virgilio, deducendone che Dante creda che
simili grida siano emesse da gente nascosta dietro gli alberi, per
sradicargli dalla mente tale illusorio pensiero ed indurlo ad
affrontare la realtà, lo esorta a staccare “qualche fraschetta d'una
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d'este piante”. E la mano del Discepolo si tende esitante a
cogliere “un ramicel da un gran pruno”.
..Allor porsi la mani un poco avante,
E colsi un ramicel da un gran pruno:
E 'l tronco suo gridò: “Perché mi schiante?”
Da che fatto fu poi di sangue bruno,
Ricominciò a dir: “Perché mi scerpi?”
Non hai tu spirto di pietà alcuno?
Uomini fummo; e or sem fatti sterpi...
(tt. 11-12)

La Dottrina della Metempsicosi
adombrata in un “ramoscello” che geme
La Dottrina della Metempsicosi - da molti confusa con quella
della Reincarnazione - ha un fondo di verità ed, infatti, è essa
stessa una verità assiomatica. Ma unicamente per ciò che
concerne gli atomi e gli elementi chimici del corpo. E questo,
non solo dopo la morte dell'uomo, bensì nel corso di tutta la sua
vita terrena.
Il mistero dell'origine e del comportamento dell'atomo è
rivelato - lo si può ben dire - dalla VII Stanza del libro di Dzyan,
che descrive la discesa della Vita fino all'apparire dell'Uomo
nonché il principio della vita senziente quale sinonimo
dell'apparire dei Poteri Creatori, e dice:
“Se li si ponessero in un diagramma su linee parallele con gli
atomi, si vedrebbe che la natura di questi Esseri angelici (o
creatori) corrisponde, nella scala discendente di progressione, agli
elementi analogamente composti, in maniera matematicamente
identica. Ma ciò si riferisce solo ai diagrammi fatti dagli
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Occultisti o, piuttosto, alle molecole o elementi chimici
percepibili solo dall'occhio iniziato di Dangma...
Nella filosofia esoterica, ogni particella fisica corrisponde al
suo noumeno superiore; e, in alto come in basso, lo Spirituale
evolve dal divino, lo Psico-mentale dallo Spirituale, e la Natura
intera, animata ed (apparentemente) inanimata, evolve su linee
parallele e trae i suoi attributi tanto dall'alto quanto dal basso...”
(D.S. I, p.237 Ed.Or.).
L'Anugita (“Il Canto dell'Atomo”)216, il Poema non meno sacro
della Bhagavad Gita (“Il Canto del Beato” di cui è il seguito), è il
canto della vita senziente anche se non intelligente dell'atomo del suo perenne sciamare da un corpo ad un altro, da un corpo
umano a quello di un animale, di una pianta o di una pietra, per
corrispondere, appunto, al suo noumeno superiore da cui dipende:
il fluido magnetico proiettato da un corpo umano vivente.
Su questa verità assiomatica s'impernia la dottrina della
Metempsicosi. Per la Scienza Occulta il corpo umano - come la
madre terra - è costituito da miriadi di “vite” infinitesime,
ciascuna delle quali è un punto sensibile. In esso esistono non
solo microbi, bacilli e batteri, ma questi, a loro volta, si
compongono di altre “vite” più piccole, e queste ultime di viteatomiche - o atomi - più minuscole ancora. Questi atomi ruotano
insieme vorticosamente per tutto il corpo, ed ininterrottamente
entrano ed escono a sciami da esso, corrispondendo sempre al
fluido magnetico - il loro noumeno superiore - da cui
dipendono. Se questo fluido è emanato dal corpo di un uomo
vivo nei momenti della sua vita in cui è puro nei sensi e nel
pensiero, gli atomi saranno impregnati da tale essenza e
continueranno ad essere idonei a strutturare la forma di un essere
umano; così come lo stesso uomo, se dovesse, anche per un
attimo, cadere preda dell'imbestiarsi dei sensi, dell'abulia o
dell'insensibilità più totale della coscienza, gli atomi del suo
216 - Da “anu” atomo, e “gita” canto.
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corpo sarebbero impregnati in conformità. Questi atomi, che ben
potrebbero dirsi 'imbestiati', 'vegetalizzati' o 'pietrificati', non
corrispondono più al fluido magnetico di un corpo umano, bensì a
quello del corpo in formazione di un animale, di un vegetale o di
una pietra nei quali affluiscono, allorché il corpo umano li espelle
da sé.
H.P. Blavatsky tratta da par suo l'argomento nell'articolo
Trasmigrazione degli atomi vitali217, dove fra l'altro dice:
“...Il fluido magnetico proiettato da un corpo umano è la vita
stessa. Veramente sono gli 'atomi vitali' che un uomo accecato
dalla passione rigetta inconsciamente e trasferisce da sé ad un
soggetto qualunque... Che un uomo dia libero sfogo ad un
qualunque sentimento intenso, come la collera, la tristezza ecc.,
quando si trova vicino ad un albero o in diretto contatto con una
pietra, e, parecchi anni dopo, un qualsiasi psicometro degno di
tale nome vedrà l'uomo e risentirà i suoi sentimenti, solo toccando un frammento di quest'albero o di questa pietra...”.
A questa luce, il prodigio allucinante del “ramoscello che
geme e gronda sangue” potrebbe avere - per ogni mente
razionale, oltre che per gli Occultisti - la sua spiegazione. H.P.B.
prosegue illustrandolo ancora di più e dice:
“...Tenete in mano un oggetto, ed esso si impregnerà dei vostri
atomi vitali, di quelli che incorporate e di quelli che rigettate, e
che cambiano continuamente ad ogni istante della vostra vita.
Non è necessario possedere la conoscenza di un Adepto poiché la
semplice facoltà innata di un buon chiaroveggente è sufficiente
per vedere questi atomi, che vanno e vengono dall'uomo agli
oggetti, e viceversa, sotto l'aspetto di una fiamma bluastra e
smorta...”.
217 - Pubblicato nel Q.T. A.IV, NI.
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Era però necessario essere un Adepto, per poter vedere gli
atomi vitali di un corpo umano vivente che affluirono in un “gran
pruno” per poi diventare, dopo la morte, il Kama-rupa pregno del
fluido del corpo che, da vivo, li espulse da sé e li fece retrocedere
nel mondo dei vegetali. Ma in un altro punto del suo articolo
H.P.B. si rifa alle Leggi di Manu, e precisa:
“Il senso esoterico delle Leggi di Manu (Sez.XII, 3 e XII 5455) nei versetti che dicono “ogni atto, mentale, verbale o culturale
porta dei buoni o dei cattivi risultati (Karma)” e che “le diverse
trasmigrazioni degli uomini (non delle Anime) negli stadi
superiori, mediani o inferiori sono prodotte dalle lor azioni”, ed
anche che “un uccisore di Brahman entra nel corpo di un cane, di
un orso, di un asino, di un cammello, di un montone, di un
uccello ecc.” non si applica all'ego umano, ma solo agli atomi del
suo corpo - alla triade inferiore ed alle sue emanazioni fluidiche.
Liberi i Brahmini di snaturare, a loro vantaggio, il vero senso
di questa legge, ma le parole sopra citate non hanno mai
significato l'interpretazione che venne data loro in seguito,
mentre, con “Brahman”, è il settimo Principio dell'Uomo, la sua
Monade immortale (Atma-Buddhi) più l'essenza dell'Ego
personale, che erano allegoricamente rappresentate. Colui che
uccide o spegne in sé la luce di Brahman, vale a dire colui che
separa il suo Ego personale dall'Alma e distrugge così il
Devachani218 futuro, diventa un'uccisore di “Brahma”. Invece di
facilitare l'unione fra il Buddhi e il Manas con una vita virtuosa e
delle aspirazioni spirituali, con i suoi atti malvagi condanna ogni
atomo del suo corpo ad essere attirato e trascinato, in virtù delle
affinità magnetiche che le sue passioni emanano, verso i corpi in
formazione degli animali inferiori e dei bruti”.

218 - Il Devachani è l'Atma-Buddi-Manas, il Sé Spirituale dell'uomo che,
nell'intervallo fra due vite, entra nel Devachan, la “Terra degli Dei” o il
“Paradiso”.
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E specifica:
“Non è esatto che l'unione di particene umane con gli atomi
animali o anche vegetali, possa implicare l'idea di una punizione
personale. Ma questa è una causa creata, i cui effetti potranno
manifestarsi nelle incarnazioni seguenti - a meno che la
personalità non sia stata annientata. Altrimenti, gli effetti
continuano seguendo la corrente del ciclo delle incarnazioni,
diventando ogni causa un effetto ed ogni effetto una causa, fino a
che l'impulso primario si esaurisce alla soglia del Pralaya. 219
Questo è il significato reale della dottrina della metempsicosi”.
E questo è il significato reale del “ramoscello che geme e
gronda sangue”, udito e visto dal Poeta-Iniziato nel II Girone del
VII Cerchio infernale.

Il “Gran Pruno” rievoca
la storia terrena di Pier delle Vigne (tt. 14-26)
Qualsiasi buon chiaroveggente - come ha detto H.P.B. avrebbe potuto vedere gli atomi vitali sciamare dal corpo di Pier
delle Vigne impregnati dal fluido magnetico della più totale
insensibilità di lui per qualsiasi cosa o persona non attinenti al
possesso “d'ambo le chiavi del cor di Federico”, e riversarsi
nell'inerzia delle forme vegetali. Ma, conviene ripeterlo, solo un
Adepto che andava attraversando da vivo il mondo dei morti,
avrebbe potuto vedere il Kama-rupa di lui - questo “gran pruno”
pregno del fluido magnetico del corpo umano che, da vivo, aveva
quasi costantemente espulso da sé atomi vitali non più idonei a
strutturare una forma umana. E, a questo punto, sarà opportuno
ricordare che i Kama-rupa, o Corpi del desiderio di siffatta
natura, invischiano e imprigionano l'Anima umana (o Ego
219 - Un Periodo di oscuramento o riposo - planetario, cosmico o universale che segue al “Manvantara”, un Periodo di attività o manifestazione. N.d.E.
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reincarnante) la quale solo dopo la “seconda morte” (il
disgregarsi del Kama-Rupa) potrà riassimilarsi all'Anima
Spirituale, ed essere il Devachani che accede al Devachan - dove
il ciclo di quella particolare esistenza individuale si concluderà
definitivamente.
Pertanto, è un'Anima invischiata nel fluido vegetale del “gran
pruno” da cui Dante, ubbidendo a Virgilio, ha divelto un
ramoscello, che ha urlato “Perché mi schianti?..”. E che ha
esclamato: “Uomini fummo, ed or sem fatti sterpi...”
La famosa e tanto lodata similitudine dello “stizzo verde” forse la più bella di tutta La Commedia - che da un lato arde e
dall'altro geme e sembra piangere con il lento stillare della linfa rende ancora più concreta la realtà incredibile di questa “scheggia
rotta” che parla e sanguina:
“Come d'un stizzo verde, ch'arso sia / dall'un de' capi, che
dall'altro geme / e cigola per vento che va via, / così della
scheggia rotta usciva insieme / parole e sangue; ond'io lasciai la
cima / cadere, e stetti come l'uom che teme” (tt.14-15).
L'estrema degradazione e l'estremo smarrimento sono ora di
fronte, immobili ed eterni come il dolore del Mondo. L'azione
sembra conclusa, e ristagna, bloccata da una parte dal gemito del
tronco che sembra non possa avere fine e dall'altra dallo
sbigottimento del Discepolo, fino a quando l'abissale silenzio non
è rotto dalla voce del Maestro, che giustifica la crudeltà dell'atto
da lui suggerito al suo Discepolo: “Se egli avesse potuto credere
prima”, dice Virgilio, ciò che pure “aveva veduto con la mia
rima,220 non avrebbe in te la man distesa”; ma solo troncando un
ramoscello e vedendo il sangue sgorgare dal tronco, avrebbe
potuto credere “la cosa incredibile”. Dopo di che, esorta il tronco
a dire “chi” esso sia stato, affinché il suo Discepolo possa
220 - Allude all'analogo episodio di Polidoro - Eneide, III, 22 e s.
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ripagare “l'Anima (da lui) lesa” rinnovando nel mondo, dove gli è
lecito tornare, il ricordo di lei (tt.16-18). Al “dolce dir” di
Virgilio, l'Anima invischiata è come qualcosa che emerga dagli
abissi insondabili del dolore infernale. Il tronco non geme più, ma
parla; non è più una pianta, è un essere senziente. Tutto quello
che dell'Anima è indistruttibile, ma anche tutto quello che ancora
la costringe al tronco, riaffiora nel ricordo di un bene passato che
fu causa del dolore presente - e sul quale il Karma va intessendo
la trama della futura contropartita terrena, allorché fornirà a
quest'Anima un nuovo corpo fisico deforme, contorto e
'attorcigliato' proprio come il “gran pruno” che ora la rinserra.
Ma al momento, quest'Anima è ancora prigioniera del fluido
magnetico emanato dal corpo e dai pensieri di Pier delle Vigne.
La complessa prepotente natura di quello che fu un personaggio
della Commedia umana domina ancora l'Attore (l'Anima); ed essa
è ancora travolta nel giuoco della parte, è ancora soffocata dalla
coltre spessa delle passioni, è ancora irrimediabilmente
prigioniera nel guscio tenace delle passioni e delle illusioni
terrene. Con le prime parole che pronuncia, quest'Anima sembra
esibire la sua Carta di identità: “Io son colui, che tenni ambo le
chiavi del cor di Federico” e con questa dichiarazione, l'attimo di
una fugace tappa terrena che ebbe la durata di qualche anno,
sovrasta l'eternità della Vita dell'Anima. L'Universo stesso, è
come ridimensionato negli angusti confini di una Corte Sveva. Il
possesso delle chiavi che serrarono e disserrarono il cuore di
Federico; l'estrema ambizione, il cinismo, l'intrigo, l'egoismo,
indispensabili a realizzare un'aspirazione siffatta, permangono
tuttora integri ed irriducibili e prorompono nella vanteria di quel
“dal secreto suo, quasi ogni uom tolsi” e nel rimpianto per questa
esclusione che non fu totale come l'Anima bramò, se qui
l'efficacia di un avverbio - “quasi” - ne riduce e ne annulla pressoché il compiacimento. La dichiarazione che segue - “fede
portai al glorioso offizio” - si eleva alta e solenne a rinnovare e
ribadire la fedeltà ad un “offizio” che, anche nell'Inferno,
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quest'Anima continua a ritenere “glorioso” e che, sulla terra,
costituì l'ideale supremo del personaggio che fu il factotum
supremo della Corte di Federico (tt.20-21).
Ma i fausti onori di cui fu colmato si ritorsero contro di lui
come disonore e disgrazia - prosegue a rievocare l'Anima, ora più
indignata che accorata: fu l'invidia, contesta, “la meretrice” che è
“morte” e “vizio” comune a tutte le Corti, che “infiammò contra
me li animi tutti”; ed i Cortigiani “infiammati (d'invidia)
infiammar sì Augusto, / che' lieti onor tornaro in tristi lutti” ( tt.
22-23 ).
Ma l'esperienza del dolore, per quanto massiccia, dovette
scivolare sull'Anima di Pier delle Vigne come l'acqua sul vetro.
Quest'uomo potente cadde in disgrazia, fu accusato - forse
innocente - di tradimento, fu incarcerato, abbacinato, condannato
alla gogna, e continuò a sentirsi senza colpa. Anche ora, l'Anima
sua non riconosce il 'peccato' in nessuna delle azioni commesse
dall'uomo: e fra la protesta appassionata e convinta della propria
innocenza e l'accusa veemente contro l'invidia dei Cortigiani, non
c'è posto alcuno per la possibilità di un esame dei piccoli e grandi
soprusi, dei sotterfugi, del cinismo, dell'egoismo et similia che
sono congeniali a tutte le dittature e che spiegano sempre - anche
se non la giustificano - la violenza sproporzionata e talvolta
crudele delle reazioni.
Di siffatta natura fu la violenza che Pier delle Vigne perpetrò
contro l'Anima sua, quando, per sottrarsi all'ignominia della
gogna, rinnovò il peccato che “l'ingiusto” (la persona umana)
consuma contro il “giusto” (l'Anima), ogni qual volta un uomo “credendo col morir fuggir disdegno” - crede di potersi sottrarre
a reazioni instaurate da lui, di potersi rifiutare di bere - quando
l'ora è giunta - l'amaro calice che il “Gran Giusto” crocifisso sul
Golgota bevve fino all'ultima goccia: “L'animo mio, per
disdegnoso gusto, / credendo col morir fuggir disdegno, /
ingiusto fece me contra me giusto” (t. 24).
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Il nome del 'Dannato' non è né pronunciato né menzionato.
Solo da un fatto storico - tratteggiato nelle sue linee essenziali in
pochissimi versi - scaturisce l'identità di Pier delle Vigne la cui
Anima invischiata nella linfa del “gran pruno” giura sulle “nove
radici” (del suo nuovo 'corpo' di legno) di non avere giammai
mancato di fedeltà al suo degno signore: “Per le nove radici
d'esto legno / vi giuro che già mai non ruppi fede / al mio signor,
che fu d'onor sì degno”, (t. 25) dice - e sembra giurare sulle radici
stesse dell'avidità, dell'ambizione, dell'egocentrismo, che
riducono a Bosco vivente un'umanità che non avrebbe “già mai
rotto fede” al miraggio dello strapotere - materiale e mondano emblemizzato in questo “Federico” tanto fedelmente amato,
riverito e servito.
In una tale prospettiva, questo “potente signor, d'onor sì
degno”, detentore e distributore di tutti i beni materiali e mondani
bramati da un'umanità avida ed ingorda, scompare dall'archivio
dei personaggi storici ed affluisce nella corrente magnetica che
degrada gli atomi dei corpi umani ad atomi vegetali. È a questa
'corrente' che continuano ad abbeverarsi le Anime che, anche
dopo la morte del corpo fisico, perseverano nel rimpiangere, e nel
giurar fede, al bene perduto; con un rifiuto così protervo a
riconoscere in esso la causa reale dei “tristi lutti” che l'hanno
colpita, con una memoria dei fasti terreni così vivida e tenace, da
rendere interminabile il tempo occorrente al disgregarsi del
Kama-rupa che l'imprigiona e giustificabile l'idea dell'eternità
delle pene infernali. Perfino nella patetica invocazione finale,
infatti, quest'Anima, quando si aggrappa alla speranza che uno
dei suoi interlocutori, tornando nel mondo, possa riabilitare la sua
memoria, ribadisce ancora che fu “l'invidia” a colpire a morte
Pier delle Vigne: “E se di voi alcun nel mondo riede, / conforti la
memoria mia, che giace / ancor del colpo che invidia le
diede”'(t.26).
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Il turbine che ha sconquassato il Gran Pruno con le raffiche
delle passioni terrene, sembra ora estinguersi con l'azzittirsi della
'Voce' e rimanere come sospeso in un attimo di silenzio carico di
aspettative. Ed infatti Virgilio “un poco attese” e poi, dato che la
Voce continuava a tacere, consigliò al suo Discepolo di parlare
lui, se aveva ancora qualcosa da chiedere; ma quello lo prega di
farlo per lui “Ch'i' non potrei, tanta pietà m'accora!”. E allora
Virgilio, con la sua domanda, pone al Gran Pruno un doppio
quesito: come le Anime dei suicidi si leghino in questi tronchi
nodosi, e se mai avvenga che qualcuna si liberi da siffatte
membra (tt.28-30).

La memoria al momento della morte (tt.31-34)
Il tronco, allora, “soffiò forte” - come se l'Anima rivivesse
l'attimo del suo violento esalarsi dal corpo di Pier delle Vigne;221
poi - registrerà il Poeta - “quel vento” si convertì in “voce”, e
così rispose al primo dei due quesiti.
Quando l'anima feroce del suicida si distacca dal corpo da cui
essa stessa si è sradicata, Minosse la manda nel settimo Cerchio
infernale (“alla settima foce”), e lì cade nella selva dove, a
seconda del luogo in cui “la fortuna la balestra” germoglia come
biada (“gran di spelta”), o si erge nell'esile virgulto della
vermena e nella pianta silvestre; e le Arpie, pascendosi delle loro
foglie, fanno poi nei tronchi squarci dolorosi che aprono la via
d'uscita ai lamenti delle anime che vi sono rinchiuse: “L'Arpie,
pascendo poi delle sue foglie, / fanno dolore, ed al dolor
fenestra” (tt. 31-32).
Questa, a quanto ne disse il Poeta - fu la risposta della “Voce”
al primo quesito di Virgilio. Allucinante. Se fosse una fantasia,
solo una mente sadica e malata - non certo quella di un Altissimo
221 - Che si fracassò il capo contro un muro, a Pisa, probabilmente nel 1249.
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Vate - avrebbe potuto concepirla. Ma fantasia non è. E se ne potrà
scoprire la razionalità, renderla accettabile dalla mente e dalla
coscienza, dalla logica e dalla ragione, inserendola nella legge
naturale della MEMORIA AL MOMENTO DELLA MORTE e
dell'immediato post-mortem, sulla quale s'impernia sia la
funzione esecutrice che quella legiferatrice del Minosse e della
Fortuna danteschi.
L'attimo supremo della memoria al momento della morte è
stato conosciuto dagli Occultisti di tutti i tempi; e tutti hanno
sempre concordato nel dire che quando l'uomo esala l'ultimo
respiro e noi diciamo che è morto, è solamente il principio della
morte, che continua su altri piani.
H.P. Blavatsky, nel suo articolo “La memoria al momento della
morte”222 riporta la sconcertante descrizione di un Maestro sullo
stato mentale di un uomo al momento della morte, dove, fra
l'altro, si legge:
“Nell'ultimo istante tutta la vita si riflette nella memoria e, con
un rapido susseguirsi di eventi ed immagini, emerge da tutti i
recessi bui e dimenticati della coscienza. Il cervello morente
muove il ricordo con un forte impulso supremo, e la memoria
ricostruisce fedelmente ogni impressione ad essa affidata durante
il periodo di attività del cervello. L'impressione ed il pensiero più
forti diventano naturalmente i più vividi, e sopravvivono, per così
dire, a tutto il resto che svanisce e scompare, per ripresentarsi
solo in Devachan...”.
È questo l'istante in cui le Anime, proprio come disse il Poeta,
“tutte si confessano” al cospetto di Minosse. Ma sta di fatto che
“quel conoscitor delle peccata”, conosce, dei 'peccati', solo quelli
che le Anime confessano. Egli, in effetti, giudica e condanna solo
in base a quanto l'Anima è capace di riconoscere, e quindi di
confessare, come 'peccato' - fissando così essa stessa, anche se
inconsapevolmente, i limiti della propria responsabilità e
222 - Pubblicato sul Q.T. A.VII, n.6
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determinando essa stessa, con il pensiero più forte registrato dalla
memoria al momento della morte, la 'pena infernale' che l'attende.
Per non dire, oltre tutto, che per gli Occultisti questo mostruoso
Minosse dantesco altro non è che il “Guardiano della Soglia”
creato, vitalizzato e perennemente alimentato dalla coscienza
collettiva delle miriadi di Anime che sfilano davanti a lui.
In questa partita del dare e dell'avere che dopo la morte l'uomo
giuoca con il suo Karma, non c'è posto per il caso. Le Anime
cadono nella Selva là dove debbono cadere, nel luogo e nel modo
che ad esse spetta. E se si terrà a mente con quanta indignazione
Virgilio inveì contro il suo Discepolo e le altre “creature
sciocche” che, come lui, ritenevano la Fortuna irresponsabile e
cieca;223 se si terrà a mente quanto conforme alla Dottrina
Esoterica fu la “Sentenza” con la quale egli inserì la Fortuna nella
Gerarchia angelica dei Lipika - allora, potrebbe essere possibile
scoprire il significato anagogico di questo riferimento della
“Voce” alla Fortuna, e vedere in essa la prerogativa specifica
degli 'Archivisti' o 'Annalisti ' collegati con il Karma, nelle cui
mani la “balestra” che sembra scagliare a caso le Anime nella
Selva come dei sassi, diventa uno strumento di altissima
precisione che le manda a cadere, sempre e solo, nel luogo e nelle
forme che ad esse sono dovuti.

L'anima di un suicida antevede
il corpo deforme che la reincarnerà (tt.35-36)
Al secondo quesito postole da Virgilio (se mai avvenga che
qualche Anima si liberi da siffatte membra) la “Voce” risponderà
- che quando le Anime dei suicidi andranno “come le altre per
riprendere le loro 'spoglie'” non potranno rivestirsene poiché
“non è giusto aver ciò che l'uomo si toglie”, ed esse trascineranno
223 - Inferno, Canto VII, tt. 24-32.
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le loro salme per la Selva, appendendole all'albero in cui ogni
Anima è imprigionata: “Come l'altre, verrem per nostre spoglie, /
ma non però ch'alcun sen rivesta; / che non è giusto aver ciò
ch'uomo si toglie. / Qui le trascineremo, e per la mesta / selva
saranno i nostri corpi appesi, / ciascun al prun dell'ombra sua
molesta” (tt.35-36).
La mentalità vigente, ai tempi di Dante e ai nostri, dei cattolici
ortodossi, non dubitò mai, neppure per un istante, che il Poeta,
con la sua orripilante visione, avesse confermato il lugubre
dogma del “Giudizio Universale”.
Senonché, anche in questo caso, se si terrà a mente ciò che
trapelò dalla “Sentenza” di Virgilio sul Giudizio Universale, si
potrà agevolmente inserire anche il “Giudizio” a cui si è riferita la
“Voce” nei periodici Bilanci della Vita evolvente, che fa i suoi
consuntivi ogni qual volta l'esistenza di un Sistema solare, di una
Catena planetaria, di un Continente, di una Grande Razza o di un
singolo Essere Umano, giungono al loro termine. E proprio come
l'Anima dell'uomo morto, nel momento stesso in cui abbandona il
corpo, fa il bilancio della vita in quello vissuta, altrettanto essa
farà quando, dopo avere abbandonato il Kama-rupa, abbandonerà
anche il corpo devachanico, e prima di reincarnarsi, nella regione
intermedia fra cielo e terra - il “Bardo” degli antichi egiziani avrà la visione totale delle innumerevoli vite vissute sulla terra
con altri corpi e con altri nomi - ed avrà coscienza sia dei debiti
contratti che dovrà pagare, sia dei crediti che dovrà riscuotere.
Per cui l'Anima di un suicida saprà che il prossimo corpo che la
incamera non sarà né normale né piacente come quello che ha
abbandonato, bensì deforme, gibboso o sciancato. Ed è risaputo
che gli Occultisti che possono e sanno fare il bilancio fra le
'cause' e gli 'effetti' karmici, hanno da sempre concordato sul fatto
che le Anime dei suicidi e dei seviziatori dei corpi umani ed
animali, rinasceranno in corpi deformi.
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È questo ciò che ha previsto l'Anima veggente di Pier delle
Vigne che, come tutti i Veggenti infernali, non sa nulla del
presente, ma vede il passato e il futuro: le Anime dei suicidi non
potranno riassumere un corpo (normale) come quello
abbandonato, ma trascineranno “per la mesta selva” del mondo
fisico un corpo contorto come il tronco dell'albero che ora le
rinserra - che rimarrà “appeso al proprio pruno” (alla propria
deformità) per tutto il tempo di una vita terrena. E potrebbe essere
significativo anche il fatto che quest'Anima non abbia parlato di
“bosco” bensì di “selva”, con un riferimento abbastanza scoperto
alla “selva selvaggia” che raffigurò proprio la controporte astrale
del mondo fisico attraversato e trasceso dal Discepolo, all'inizio
della sua Odissea; mentre le ultime parole che essa dice - “Che
non è giusto aver ciò che ch'uomo si toglie” - collimano
perfettamente con l'Ortodossia Esoterica la quale stabilisce che
nell'attimo che precede il nuovo incorporamento di un'Anima,
alla visione totale che essa ha delle innumerevoli vite vissute
sulla terra, si abbina sempre la presa di coscienza dell'operare del
Karma e la piena consapevole accettazione di quanto è riservato
alla personalità nella quale sta per reincarnarsi.
Virtualmente, questo Canto che la critica definisce “dei
suicidi”, si conclude con il pronostico del 'destino' fisico riservato
sulla terra agli “uccisori di Brahman”, i “Distruttori del Tempio” il corpo di carne tabernacolo del Sé Vivente nell'Uomo.
I due episodi che lo seguono - quello degli Scialacquatori
(tt.37-42) e quello di un anonimo fiorentino suicida (tt. 43-51) possono considerarsi complementari. Un magistrale 'chiaroscuro',
si potrebbero dire - il primo, che da risalto all'immobilità del
Bosco con la frenetica corsa di due spiriti nudi inseguiti da una
muta di “cagne nere e fameliche” che corrono come veltri
sguinzagliati all'inseguimento; ed il secondo che da la misura
della maestosità del “gran pruno” con la meschinità del
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“cespuglio che piangea” e che rinserra va l'Anima senza nome di
un suicida.
La maggior parte dei Commentatori antichi ravvisò in esso
Lotto degli Agli, un giudice che “avendo data una sentenza falsa,
andò a casa e subito s'impiccò”; altri, Rocco de' Mozzi, “il quale,
poi ch'ebbe distrutta la sua facultà, per dolore e per disperazione
s'appiccò per dolore in casa sua”. Ma il Boccaccio (un Fedele
d'Amore anche lui), non lo etichettò, e suppose che Dante non ne
avesse fatto il nome “acciocché ciascuno possa applicarlo a qual
più gli piaccia di quei molti che, quasi come una maledizione
mandata da Dio alla città nostra, a quei tempi s'impiccavano...”. E
se si tiene conto del suo dire e non dire o, meglio, del dire senza
dire, di questo cauto Commentatore della 'Commedia' si potrebbe
pensare a ragion veduta che egli abbia voluto guardingamente
suggerire che i 'Personaggi' danteschi non andrebbero etichettati e che - anche i nomi e i fatti storicamente identificabili
andrebbero, ci si passi la parola, collettivizzati in “quei molti” di
cui quei nomi e quei fatti sono simbolo ed emblema.
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CANTO XIV
____________________________________________________

Nel terzo Girone del VII Cerchio
la violenza dell'uomo contro il “Padre”

La “pioggia di fuoco” sul sabbione (tt.1-14)
Quando Virgilio enunciò al suo Discepolo l'Ordinamento
(topografico e morale) dell'Inferno, disse:
“Dei violenti il primo cerchio (il VII, il primo dei tre che
rimanevano da attraversare) è tutto”. E precisò: “Ma poiché si fa
violenza a TRE PERSONE, in tre gironi è distinto e costrutto”.224
Ribadiremo ora che, esotericamente, le “Tre Persone” sono la
Triade Spirituale nell'uomo: ATMA, Vita Universale; BUDDHI, il
'veicolo' di essa o Coscienza Spirituale; MANAS, Intelligenza
Fohatica o il 'Fecondante'. Nella terminologia cristiana, esse sono
- PADRE, FIGLIO, SPIRITO SANTO.
Ripeteremo altresì che tale ordine rappresenta però questi
Principi nella loro condizione statica pre-cosmica, e che
quest'ordine s'inverte quando, nel dinamismo creativo, Fohat (o
Spirito Santo), quale Datore di Vita, è il PRIMO ad entrare in
attività per 'fecondare' la Materia vergine e metterla così in grado
di concepire l'Universo e tutte le forme che lo popoleranno;
Buddhi, quale Coscienza Spirituale ('Christos') è il SECONDO ad
entrare in attività per sollecitare la liberazione della Vita dalle
224 - Inf. C.XI, t.9.
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forme che l'imprigionano - cioè, il dischiudersi di essa
dall'incoscienza dei Regni inferiori della Natura alla coscienza di
essere dell'uomo pensante; mentre Atman è la Vita Universale (il
'Padre') latente di ogni atomo dell'Universo manifestato, e a cui
ritorna tutta la vita che ha animato le miriadi di forme dei Regni
fisici e superfisici della Natura.
Il Peccato che l'uomo commette contro il 'Padre' rimane
anch'esso impresso nella sottile sostanza plastica della Luce
Astrale - e l'Occhio Aperto di Dangma vede la 'pioggia di fuoco'
che si riversa sull'arido “sabbione”: i Sé individuali, i lucignoli
che non accesero la loro fiamma a quella della Fiamma Trilingue.
Per gli Occultisti, questa non è fantasticheria o fantasia. Se lo
fosse, lo sarebbero anche gli sloka 4 e 5 della VII Stanza di
Dzyan, dove si legge:
4. “(Il SÉ) è la Radice che non muore mai, la Fiamma
Trilingue (la triade immortale, Atma-Buddhi-Manas)225 dai
Quattro Lucignoli (i quattro principi inferiori). I Lucignoli sono
le Scintille che traggono dalla Fiamma Trilingue (la loro triade
superiore) la loro fiamma; i Raggi e le Scintille di una Luna
riflessa nelle acque correnti di tutti i fiumi della terra”.
5. “La Scintilla (Jìva, la Monade in congiunzione con
Manas) è sospesa alla Fiamma (la Diade immortale, AtmaBuddhi) con un sottilissimo filo di Fohat. (Al principio di ogni
grande Ciclo, o Manvantara) essa (la Monade) viaggia attraverso
i sette mondi di Maya (i sette globi della Catena planetaria e le
sette Ronde). Si ferma nel primo (Regno) ed ecco una pianta; la
pianta passa attraverso sette cambiamenti e diviene un animale
sacro (la prima ombra dell'uomo fisico). Dalla combinazione
degli attributi di questi, Manu, il Pensatore, è formato”.

225 - O, piuttosto, il raccolto di quest'ultimo (manas) allorché, dopo ogni vita
terrena, viene assimilato dagli altri due.
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In questa prospettiva, la Storia della Vita Universale che
s'inabissa nell'inerzia incosciente dei Regni inferiori della Natura
per poi riemergere Fino all'Uomo pensante auto-cosciente,
diventa la Storia della nascita del Genere umano. Quello che oggi
è chiamata “Filosofia della Storia” - la considerazione, cioè, di
quell'insieme di leggi che governano i fatti umani, nonché delle
inesplicabili cause che li determinano - potrebbe trovare la sua
soluzione alla luce della “Filosofia della Storia Occulta” e nella
prospettiva dell'Uomo nel quale si rinnova e ripete il Mistero
della Trinità-Creatrice - non perché egli sia, come si da per
scontato - un Microcosmo 'riflesso' o 'specchio' del Macrocosmo,
ma perché, come lasciano intendere gli sloka su citati, il
Macrocosmo è nel Microcosmo. Il che ribalta totalmente le
connessioni convenzionali e fa, del secondo, il 'contenitore', o il
'veicolo' del primo.
L'assetto dei Peccati, così come sono scaglionati sui tre Gironi
del VII Cerchio, sancisce la simbiosi esistente fra l'Opera della
Triade Cosmica che quando entra in attività emana da sé, senza il
consenso dell'Uomo, un Universo, e l'Opera dell'uomo che, senza
il consenso di 'Dio', può distruggerlo. E in effetti il 'Piccolo
Cosmo' ha in sé, congenito, il Potere di annullare il
Concepimento del 'Datore di Vita' e deturpare la Natura,
peccando cosi - come i Violenti del Primo Girone - contro
l'Aspetto della Prima Persona; di sovvertire il corso
dell'evoluzione e far retrocedere a pianta il suo corpo di carne,
peccando così - come i Suicidi del Secondo Girone - contro
l'Aspetto-Coscienza della Seconda Persona; e infine, ha il Potere
di ergersi contro 'Dio' peccando così - coi Bestemmiatori del
Terzo Girone - contro la Vita-Universale, l'Atman, il 'Padre', o
l'Aspetto della Terza Persona.
Ancora una volta la 'fantasia' dantesca si plasma come cera
molle nel calco dei Misteri Maggiori; e con il Terzo ed ultimo
Girone del VII Cerchio si alza il sipario sulla Storia occulta
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dell'Uomo che, con la sua Violenza contro 'Dio' - Atman o il
'Padre' - prosciuga e rende sterile, in realtà, la sorgente stessa
della sua Anima Spirituale. Ed ancora una volta, l'OcchioVeggente vedrà le Anime isterilite rispecchiarsi nella Sostanza
Astrale, dove una “orribil arte” le riproduce in “una landa che
dal suo letto ogni pianta rimove”:
“Indi venimmo alfine, ove si parte / lo secondo giron dal
terzo, e dove / si vede di giustizia orribil arte. / A ben manifestar
le cose nove, / dico che arrivammo ad una landa / che dal suo
letto ogni pianta rìmove” (tt.2-3).
Questa “landa” dove nessun albero alligna e dove nessun
frutto può maturare, è il centro di un duplice cerchio, contenuta
com'è, e raccolta, nella “dolorosa selva” dei Suicidi e nel “tristo
fosso” che, a sua volta, circonda la selva: “La dolorosa selva, l'è
(alla landa) ghirlanda / intorno, come 'l fosso tristo ad essa...”
(t.4).
Se si sapesse (o volesse) cogliere l'intenzione di questa terzina
“sotto il velame de li versi strani”, si potrebbe avere con essa la
conferma definitiva che quando il Vate della nostra era fece
convergere nella landa sia il fossato gorgogliante di sangue che
la selva-vivente, non si attenne ad un estro fantastico bensì a
quanto l'Occhio-Veggente aveva visto: l'inscindibilità dei Tre
Aspetti della Triade Spirituale dell'Uomo, e quella di Essa con i
suoi 'veicoli' - le personalità terrene. E quelle di esse che non
riuscirono ad accendere i loro “quattro lucignoli” (i principi
inferiori) alla “Fiamma Trilingue” (la Triade immortale, AtmaBuddhi-Manas), divennero, dopo la morte fisica, uno dei granelli
dell'allucinante “spazzo” di “rena arida e spessa” che si dispiega
ora alla vista del Discepolo.
Ancora una volta, il riferimento del Poeta alla sabbia del
deserto libico calcata dai piedi di Catone - che attraverso
un'immensa distesa sabbiosa guidò gli avanzi dell'esercito
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pompeiano per farli ricongiungere con Giuba, Re di Numidia sembra presa in prestito per insinuare l'idea che solo le nature
catoniane possono avere la forza d'animo necessaria ad
attraversare la landa della vita e realizzare la meta di
'ricongiungersi al Padre': “Lo spazzo era una rena arida e
spessa,: non d'altra foggia fatta che colei, / che fu da' pie di
Caton già soppressa” (1.5); e d'altra parte questo “colei”
adoperato (invero molto impropriamente) dal forgitore della
nostra lingua per una cosa inanimata, conferisce all'arena di
questo deserto la sconcertante vitalità di 'qualcosa' che non è solo
viva e vitale, ma è anche in qualche modo potente - 'qualcosa',
che possa addirittura farsi strumento della vendetta di Dio!: “O
vendetta di Dio, quanto tu dèi / esser temuta da ciascun che legge
/ ciò che fu manifesto agli occhi miei” (1.6).
Ciò che si manifestò agli occhi di Colui che poteva vedere,
furono “molte gregge” di “anime nude” come ammucchiate in
mandrie diverse, e sottoposte ad uno stesso tormento
differentemente graduato a seconda delle molteplici infinite
applicazioni della 'Legge' Karmica che regola ogni effetto alla sua
causa e conferisce al Giudizio di 'Dio' la spassionatezza
inesorabile delle leggi della Natura. Per cui mentre alcune di
queste anime giacevano supine sotto la pioggia di fuoco, altre
sedevano raggomitolate e raccolte e, altre ancora, camminavano
senza posa. Ma tutte avevano in comune la nudità e il pianto. Un
pianto senza urla e senza lamento, una sconfinata indicibile
impotenza che si comunica al verso anch'esso fiacco, lento,
indifferente: “D'anime nude vidi molte gregge / che piangean
tutte assai miseramente, / e parca posta lar diversa legge...” (t.7).
L'ambiente circostante era un “sabbione” su cui “piovean di
fuoco dilatate falde” che arroventavano, ma non facevano
divampare, ogni granello di rena. Perché questa “rena” era sterile
- proprio come lo sono le alte cime senza vento su cui cadono alte
falde di neve: “Sovra tutto 'l sabbion, d'un cader lento / piovean
di fuoco dilatate falde, / come di neve in alpe senza vento” (t.10).
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In una sola terzina - in tre soli versi - con la semplice
contrapposizione di due immagini (l'estremo calore del fuoco e
l'estremo gelo della neve, il sabbione perennemente arroventato e
le alte cime perennemente gelide) il Vate-Veggente ripropone la
visione della Natura infernale che, anche qui, si è plasmata
sull'uomo che l'ha forgiata 'a sua immagine e somiglianza...'.
Anche in queste personalità terrene - potrebbe ricavarne chi sa e
vuole - si riversò il fuoco della “Fiamma Trilingue”; ma anche
esse, incombustibili come l'arena dei sabbioni terreni, non
accesero a quella Fiamma i loro “lucignoli” - per cui il Discepolo
VIDE che il sabbione perennemente arroventato era sterile di vita
proprio come lo sono le alte cime nevose su cui né albero può
allignare né fuoco può divampare.
Segue una similitudine, superflua oltre che retorica, con le
“nubi di fuoco” che, a stare ad Alberto Magno, “cadevano
dall'aria” nelle assolate plaghe dell'India sui soldati di Alessandro,
e di cui questi avrebbe scritto ad Aristotele in una sua lettera. 226
Ma l'Epistola attribuita ad Alessandro parla di vera neve per cui
anche questa similitudine diventa, come le altre, qualcosa di più
che un'analogia fra le “nubi di fuoco” che Alessandro avrebbe
visto cadere sui suoi soldati, e la “pioggia di fuoco” che ora si
riversa sui Dannati. Ne consegue che questo Alessandro
concepito forse dalla fantasia del grande Maestro di Tommaso
d'Aquino,227 e rielaborato da Dante nel maestoso personaggio che
“vide sopra 'l suo stuolo / fiamme cadere infin a terra salde”;
quest'Alessandro pronto alla percezione del pericolo, al rimedio,
all'azione, al comando - che “provvide a scalpitar lo suolo / con
le sue schiere” per estinguere il vapore soffocante; questo
Alessandro, infine, che tanta calamità vede ed estingue, ben
potrebbe essere il presentimento dell'Essere Spirituale (il SÉ) che
grandeggerà sullo “stuolo” delle sue personalità terrene, “Solo”,
226 - Alberto Magno - De Meteoris, I, 4-8.
227 - Dante troverà Alberto Magno nel Cielo del Sole, fra gli Spiriti Sapienti,
(Par. C. X).
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poiché tutte saranno 'una con Lui': “Quali Alessandro in quelle
parti calde / d'India vide sopra 'l suo stuolo / fiamme cadere infin
a terra salde; / per ch'ei provvide a scalpitar lo suolo / con le sue
schiere, acciò che lo vapore / mei si stingeva, mentre ch'era solo”
(tt.11-12). Ma con i versi che seguono, il presentimento
confortevole di un futuro ancora lontano si dissolve nella
incombente realtà presente de “l'etternale ardore” che senza
tregua si riversa sulla rena accendendola “com'esca sotto focile” e
nelle Anime frenetiche che si dimenano sotto la pioggia di fuoco
“sanza riposo mai delle misere mani”: “Tale scendeva l'etternale
ardore; / onde la rena s'accendea, com'esca sotto focile, a
doppiar lo dolore. / Sanza riposo mai era la tresca / delle misere
mani, or quindi or quinci / escotendo da sé l'arsura fresca” (tt.
13-14).
Senonché questo affannarsi per spegnere le fiamme che già
ardono prima che altre fresche sopraggiungano, è sottilmente
sdrammatizzato dal Poeta con la sua allusione alla danza
dell'epoca detta “tresca” che - come ci tramanda il Boccaccio nel
suo XV Commento - “era una maniera di ballare, la quale si fa di
mani e di piedi”. Un dimenarsi invero più farsesco che
drammatico, più squallido che tragico, quando è guardato dal
punto di vista dell'Anima Realizzata che muove i fili delle
personalità da essa animate come il burattinaio quelli delle sue
marionette.

La bestemmia del Capaneo dantesco (tt. 15-24)
A dare voce forma e sembianza ai “Bestemmiatori”
dell'Inferno dantesco, è un personaggio della mitologia greca Capaneo - che sarebbe stato condannato dal 'Dio' dei cristiani alla
pena eterna dell'Inferno per avere schernito Bacco, Ercole e lo
stesso Giove - gli “dèi falsi e bugiardi” tanto colpevolizzati e
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demonizzati dalla Dottrina Cattolica. Se essa avesse una logica,
avrebbe dovuto, semmai, tributare a Capaneo gli onori che
conferisce ai 'Difensori della (sua) Fede'!
Ma, per quanto ne sappiamo, nessun commentatore
dell'episodio si è soffermato a considerare siffatta lapalissiana
incongruenza che, invece, ha fornito agli occultisti, studiosi della
Dottrina Segreta, una segnalazione luminosa.
Nel volume II della D.S. - L'Antropogenesi - negli sloka 40 e
42 si legge:
40 “... Allora la Terza e la Quarta (Razza) crebbero in orgoglio.
Dicono: Noi siamo i re, noi siamo gli Dèi”.
42 “... Essi innalzarono templi ai corpi umani. Adorarono
maschi e femmine. Allora il terzo occhio cessò di funzionare”.
E nello sloka 43 della XI Stanza di Dzyan si legge:
“... Essi costruirono città colossali. Le costruirono con terra e
metalli rari, e dalla pietra nera (dei fuochi sotterranei)
intagliarono le loro stesse immagini, grandezza naturale a loro
somiglianti, e le adorarono”.
È a questi templi eretti ai “corpi umani” nelle “città colossali”
costruite dagli uomini, che muovono guerra i mitologici sette Re
o l'Uomo settenario - quando i tre Principi Spirituali cominciano
a prevalere sui quattro principi inferiori della personalità. E il
Capaneo dantesco che sale sulle mura di 'Tebe' e sfida Bacco,
Ercole e lo stesso Giove, da voce forma e sembianza ad ogni
essere umano che ha cominciato ad udire la Voce del suo SÉ che
gli dice: “Non avrai altro Dio all'infuori di me.” Allora, egli non
può più né accettare né temere 'Dio' come una Forza coercitiva
esterna a lui. Contro l'atavica sopraffazione di questa brutta copia
di sé, di questo 'dio' antropomorfizzato dagli uomini per poter
erigere un tempio ai propri corpi umani, egli si ribella, inveisce e
lancia la sua Bestemmia liberatoria.
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L'evento di questa svolta della Coscienza umana che riconosce
nel SÉ il 'Padre suo' e a Lui - solo a Lui - si sottomette, fu
anch'esso registrato nella Luce Astrale - e il Discepolo ne vide la
raffigurazione in un “grande” che pareva non curarsi
dell'incendio e che giaceva sotto “la pioggia” di fuoco tanto
“dispettoso e torto” che era come se essa non lo scalfisse
nemmeno. “Maestro”, egli chiede, “chi è quel grande, che non
par che curi / lo 'ncendio, e giace dispettoso e torto / sì, che la
pioggia non par che 'l maturi?” (t.16).
A rispondergli non sarà Virgilio, bensì la grande (o grandiosa)
Raffigurazione-Vivente delle Coscienze che, sulla terra, si
sottrassero al giogo e all'adorazione - come dice il su citato sloka
43 - “delle loro stesse immagini”.
È, questa, una svolta radicale, una conquista permanente
dell'Anima che la morte del corpo fisico non annienta, e quel
“grande” lo ribadirà urlando: “Qua! io fui vivo, tal san morto”.
Ed anche se 'Giove' dovesse scagliare contro di lui tutte le saette
che potrebbero fabbricargli 'Vulcano' e i 'Ciclopi', come fece alla
battaglia di Flegre contro i 'Giganti', non riuscirebbe a
sopraffarlo: “... Gridò: 'Qual io fui vivo, tal san morto'. / Se
Giove stanchi 'l suo fabbro, da cui / crucciato prese la folgore
aguta, / onde l'ultimo di percosso fui; / o s'elli stanchi li altri a
muta a muta / in Mongibello alla focina negra, / chiamando /
'Buon Vulcano, aiuta, aiuta!', / e me saetti di tutta sua forza, /
non ne potrebbe aver vendetta allegra”. (tt.17-19).
Secondo la Genesi, i Sei Giorni della Creazione procedettero
ognuno dai sei biblici “Dio disse”; e anche per Giovanni, “La
Parola (logoi) era all'origine d'ogni cosa... La Parola era Dio”. E
sta di fatto che anche per il Capaneo dantesco, è la Parola
('logoi', o il SÉ in lui) a prorompere nella Bestemmia-liberatoria
che ha in sé la forza travolgente dei terremoti che appiattiscono
alla terra anche le cime più maestose!
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Cosa rimane infatti di Vulcano, l'ingegnoso Dio forgitore dei
fulmini di Giove, se non un “fabbro” qualsiasi? E cosa rimane
delle virgiliane “spelonche e grotte dei Ciclopi, arse dai focolari,
e rimbombanti dei forti colpi battuti su le incudini nella casa di
Vulcano”,228 se non una fuligginosa “fucina negra” non rimbombante dei vigorosi colpi dei Ciclopi ma dell'ansimare di
fiacchi, stremati vassalli? E cosa rimane, infine, dello stesso
“Giove tonante” se non l'immagine grottesca di uno scalmanato
che urla “Buon Vulcano, aiuta, aiuta!”? La 'Bestemmia' del
Capaneo dantesco ha dissolto questi simulacri come il sole le
statue di neve. Proprio come alcuni Veggenti hanno detto di aver
visto deformarsi e dissolversi le immagini delle divinità impresse
nella Luce Astrale, via via che l'afflusso di fede dei loro adoratori
che le aveva plasmate e animate, si affievoliva e svaniva.
La temerarietà di un Capaneo che, solo, sulle mura di Tebe,
lanciò la sua sfida a tutti gli Dèi dell'Olimpo, affascina e
atterrisce: “Con la sua grande ombra atterrì Tebe”229 - e, in
quest'Ombra, sono ravvisabili tutte quelle Coscienze che non
possono più né adorare né temere un 'Dio' posto sugli altari dei
Templi costruiti dagli uomini, perché hanno trovato il 'Christos'
dentro di loro e sanno di esserne il Tempio. “Non sapete”, disse
Paolo, “che voi siete il Tempio di Dio”?
Ma, se è così, perché la raffigurazione vivente di siffatte
Coscienze sarebbe rimasta incisa nel sotto-piano più basso del
Mondo astrale (o 'Inferno')? Il fatto è che il kama-rupa (o 'corpo
del desiderio') è uno dei sette principi dell'uomo, ed anche queste
Coscienze, per potersi espandere sui Regni spirituali della Natura,
debbono prima dissolvere nel kama-loka (o 'luogo di desiderio')
qualsiasi residuo di superbia mentale che potette insorgere con la
consapevolezza della propria divinità. Virgilio confermerà questo
processo naturale del post-mortem, e lo farà con tanta autorità
228 - Eneide,VI, 18 e s.
229 - Tebaide, X, 872.
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(“parlò di forza tanto”) come mai - dirà il Poeta - lo aveva udito
fare prima e, avallandolo, ribadì che 'Capaneo' era punito a
dismisura solo dalla sua superbia che ancora non si spegneva, e
che nessun altro martirio, tranne il persistere della rabbia, era
punizione meglio adeguata al suo furore: “Allora il duca mio
parlò di forza / tanto, ch'i' noni l'avea sì forte udito: / 'O
Capaneo, in ciò che non s'ammorza / la tua superbia, se'tu più
punito: / nulla martiro, fuor che la tua rabbia, / sarebbe al tuo
furor dolor compito”. (tt.21-22).
Dopo di che, rivolgendosi al suo Discepolo con l'abituale tono
di voce, gli dice che “quei” fu uno dei Sette Re che assediarono
Tebe, aggiungendo, senza alcun commento, quasi solo a titolo
informativo, che egli ebbe, e pare abbia ancora, “dio in
disdegno”; per cui, ribadisce, non la pioggia di fuoco, bensì “li
suoi dispetti” (la superbia e la rabbia che ancora covano in lui) è
ciò che ora lo tormenta: “Poi si rivolse a me con miglior labbia, /
dicendo: 'Quei fu l'un de' sette regi / ch'assiser Tebe; ed ebbe e
par ch'elli abbia / Dio in disdegno, e poco par che 'l pregi; / ma,
com'io dissi lui, li suoi dispetti / sono al suo petto assai debiti
fregi'.” (tt.23-24).
Vediamo qui che Virgilio dice che 'Capaneo' ebbe Dio, non
Giove, “in disdegno”, né, nelle sue parole, c'è ombra
d'indignazione e nemmeno di disapprovazione. E l'assenza totale
di qualsiasi forma di giudizio che conclude l'incontro con questo
'Bestemmiatore' potrebbe sancire, più e meglio di qualsiasi
argomentazione, la sacralità di siffatta 'Bestemmia' e fare
intravedere altresì l'Anima di lui risiedere già nel contrapposto
VII Cielo di Saturno - dove il Poeta dirà di avere visto una scala
lucente la cui cima si perdeva nel cielo, sulla quale salivano e
scendevano “tanti splendori” che avevano trasmutato la ribellione in ubbidienza e l'imprecazione in contemplazione.230
230 - Paradiso, Canto XXI, tt. 8-9.
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I fiumi infernali che scaturiscono dall'Umanità Il “Gran Veglio” dantesco (tt.26-40)
Il silenzio cade improvviso fra il Maestro e il Discepolo; ma si
avverte che esso non è - come già altre volte - meditazione
sull'incontro recente, ma è tensione per l'attesa di qualcosa che sta
per apparire: “per la cosa” - dirà Virgilio in seguito - più
portentosa che gli occhi del suo Discepolo abbiano visto, da
quando ha attraversato la Porta dell'Inferno.
“La cosa portentosa” non è che un fiumicello dalle acque
sanguigne che sgorga impetuoso dalla selva, per riversarsi
attraverso il sabbione. Ben altre 'cose', veramente spaventose,
hanno visto gli occhi del Poeta, di fronte alle quali il raccapriccio
che ancora egli provava al ricordo della vista di questo “picciol
fiumicello” appare quantomeno sproporzionato. Eppure esso era
tale che il Poeta, per renderlo accettabile dalla ragione, ne attenuò
la portata malefica con il ricordo di una sorgente terrena di acqua
bollente detta Bulicame, alla quale si diceva che le meretrici
attingessero acqua per i loro turpi lavacri.
L'acqua di questo fiumicello non monda il peccato. L'insozza
ancor più. L'arido sabbione l'assorbe, se ne imbeve, la filtra e la
riduce al suo elemento essenziale - il sangue - che si solidifica,
s'incrosta, si pietrifica sul fondo e agli argini laterali, formando
così il “passo” per attraversare il Girone:
“Tacendo divenimmo là ove spiccia / fuor della selva un
picciol fiumicello, / lo cui rossore ancor mi raccapriccia. / Quale
del Bulicame esce il ruscello / che parton poi tra lor le
peccatrici, / tal per la rena giù sen giva quello. / Lo fondo suo ed
ambo le pendici / fatt'era 'n pietra, e margini da lato; / per ch'io
m'accorsi che 'l passo era lici” (tt.26-28).
Dopo che fu oltrepassata la Porta senza serrarne dell'Inferno,
ben sette, dei nove cerchi infernali, sono stati attraversati dal
Discepolo. Egli li ha percorsi da conquistatore, ne ha assoggettato
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le Leggi naturali e quelle umane del post-mortem, ha assistito alle
vittorie del suo Maestro ma anche alla sconfitta di lui dinnanzi
alle Porte di Dite, eppure, afferma ora Virgilio, niente di quanto
egli ha finora visto è più importante di questo ruscello, sul quale
tutte le “fiammelle” cadono e si spengono!: “Tra tutto l'altro, ch'i'
t'ho dimostrato, / poscia che noi entrammo per la porta, / lo cui
sogliare a nessuno è negato, / cosa non fu dalli occhi tuoi scorta /
notabile, come 'l presente rio, / che sopra sé tutte fiammelle
ammorta” (tt. 29-30).
E in realtà, il piccolo ruscello assume proporzioni impensabili
e diventa - veramente - la “cosa” più “notabile” che gli occhi del
Discepolo abbiano finora visto se - svolgendo con la chiave del
cifrario occulto le ultime parole che il Maestro ha pronunciato - ci
renderemo conto che, con esse, egli ha stabilito quali siano le
componenti di ogni minuscolo granello del desolato 'sabbione':
miriadi di Anime inaridite, spiritualmente sterili, umanamente
inefficienti, “fiammelle”, che sono cadute e che si sono spente
nella miscela di acqua (l'elemento astrale dell'emotività) e di
sangue (l'elemento della vitalità fisica) che sono i componenti del
fiumicello “lo cui rossor ancor mi raccapriccia” - disse il Poeta e che perennemente si riversa sull'arido sabbione.
Ciò che era sembrato incredibile, diventa improvvisamente
intelligibile al Discepolo; e la portata di quanto egli percepì può
essere soppesata con la formula della richiesta di lui al Maestro,
che rinnova quella della preghiera evangelica “...dacci oggi il
nostro pane quotidiano” “...Perch'io 'l pregai che mi largisse il
pasto, / di cui largito m'aveva il disio” (t.31).
“In mezzo al mar, siede un paese guasto”, saranno le prime
parole della lunga risposta di Virgilio; ed anche solo la solennità
del tono che s'indovina dalla cadenza lenta e grave del verso,
sollecita la visione delle insondabili lontananze di spazio e di
tempo che fecero perdere all'attuale umanità - e alla maggior
parte di quelle che la precedettero - il ricordo della propria
451

origine. Prima che l'uomo fosse - rievoca Virgilio con la
grandiosità delle leggende codificate dai testi sacri - “il mondo
era casto”: come lo era l'isola di Creta quando su di essa regnava
Saturno, il Divoratore dei propri figli.
Nel Canto XI della Bhagavad Gita Arjuna vede con l'Occhio
Divino che Krishna - il suo SÉ - gli ha aperto, la “Forma” di
questo Divoratore ed ode la sua voce che dice: “Io sono il tempo
ormai maturo, venuto per la distruzione di tutte queste creature”;
e W.Q. Judge, commentando questo verso, dice:
“...esso significa il completamento dei cicli. Tutto ciò che
comincia nel tempo, finisce nel tempo; ecco quindi la
disgregazione e ricostituzione continua degli elementi, in forme e
relazioni sempre mutevoli, tutte determinate dai bisogni del
Percepitore - l'Uomo Reale ulteriore - che solo sopravvive
attraverso tutte le trasformazioni”.231
Ed ecco, quindi, il Saturno che divora tutti i suoi figli, dei
quali solo Giove sopravvive; e questo 'Giove' è lo stesso AdamoKadmon del I Capitolo della Genesi - la Monade dell'Umanità
collettiva - a cui la “Forma Divina” della Gita dice: “Tu sei il
Conoscitore e ciò che deve essere conosciuto. Tu sei il supremo
ed ultimo ricettacolo di questo Universo”.
Nella Genesi biblica il Mondo delle Origini dove la Monade
dell'Umanità collettiva sonnecchiava e non aveva ancora “aperto
gli occhi”, si chiamò Paradiso Terrestre, nella Genesi pagana si
chiamò “Creta” dove - dirà Virgilio - regnava Saturno quando “il
mondo era casto” e dove anche questo 'Giove' era ancora un
embrione, più che un neonato, pressoché incosciente.
In quest'Isola si eleva una Montagna chiamata nella
simbologia biblica “Eden” e in quella pagana “Ida” e lì - continua
a dire Virgilio - Cibele nascose il figlioletto Giove per sottrarlo a
Saturno, ordinando ai suoi Coribanti di coprire con le loro grida il
pianto del neonato.
231 - W.Q. Judge, Commemori su la Bhagavad-Gita.
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Ma Giove neonato e incosciente (la Monade dell'Umanità
collettiva) sarebbe cresciuto ed i suoi occhi - come promise il
Serpente alla Coppia dell'Eden - “si sarebbero aperti” ed egli
sarebbe diventato “simile a Dio, avendo la conoscenza del bene e
del male”.232 È questo il momento in cui “il Pellegrino” inizia il
suo lungo viaggio, ed è questa la visione sulla quale si chiude la
VII ed ultima Stanza del Libro di Dzyan, che tratta
dell'Evoluzione Cosmica:
“Il Pellegrino, quando parte per il suo lungo viaggio, è
immacolato; grado a grado discende sempre più profondamente
nella materia associandosi con ogni atomo manifestato, e quindi,
dopo aver lottato e sofferto attraverso ogni forma della Vita e
dell'Essere, egli si trova soltanto sul fondo della vallata della
materia e a metà del suo ciclo, dopo essersi identificato con
l'umanità collettiva. Questa Umanità, egli l'ha fatta a sua
immagine. Per progredire verso l'alto, per ritornare alla sua
patria, il 'Dio' deve ascendere adesso il faticoso ed arduo sentiero
del Golgota della Vita...”.
'Giove' è diventato l'Umanità, la Monade in cui è affiorata la
Mente; è il “Pellegrino” che ha iniziato a percorrere il faticoso ed
arduo Sentiero del Golgota della Vita e che, pertanto, ha molto
pianto, molto sofferto, molto peccato... Nelle viscere profonde del
Monte Ida non giace più un neonato. Al suo posto si erge
poderoso un GRAN VEGLIO, che ha alle spalle l'Oriente (una delle
foci del Nilo, Damiata) e volge lo sguardo all'Occidente (Roma)
poiché, in lui, si configura tutta l'Umanità della Terra alla quale
- dice Virgilio - “guarda come suo specchio”:

232 - Genesi, 3-5.
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“In mezzo mar siede un paese guasto”
Disse'elli allora, “che s'appella Creta,
Sotto 'l cui rege fu già il mondo casto.
Una montagna v'è che già fu lieta
D'acqua e di fronde, che si chiamò Ida:
Ora è diserta come cosa vieta.
Rea la scelse già per cuna fida
Del suo figliuolo, e per celarlo meglio,
Quando piangea, vi facea far le grida.
Dentro dal monte sta dritto un gran veglio
Che tien volte le spalle inver Diamata,
E Roma guarda come suo speglio...”
(tt.32-35)
Il capo del Gran veglio è d'oro fino; le sue braccia e il suo
petto sono d'argento, e fino al punto in cui le gambe si biforcano,
egli è di rame. Da questo in giù è tutto di ferro puro, eccetto il
piede destro che è di terracotta: e su questo, sta eretto con tutto il
peso del corpo: “La sua testa è di fino oro formata, / e puro
argento son le braccia e il petto, / poi è di rame fino alla
forcata; / da indi in giuso è tutto ferro eletto, / salvo che 'l destro
piede è terra cotta, / e sta 'n su quel, più che 'n su l'altro, eretto”
(t.36-37).
La storia dell'Umanità raffigurata con il graduale svilirsi del
più puro dei metalli, l'oro, non è né nuova né recente se già se ne
trova traccia nella leggenda dei Queshua peruviani che adoravano
Vishama, il Dio del Sole, il quale ricevette da suo padre tre uova uno d'oro, uno d'argento e uno di rame - per popolare il mondo; e
se è risaputo che nelle Metamorfosi di Ovidio il progressivo
decadere dell'Umanità dallo stato d'innocenza - l'aurea aetas dei
pagani e il Paradiso Terrestre dei cristiani - è chiaramente
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adombrato nelle quattro età dell'Uomo - l'aurea, l'argentea, quella
del rame e quella del ferro. Per non dire di Platone che divise la
sua repubblica in “classi” di oro, di argento e di rame; o della
Genesi, dove il primo dei quattro bracci del fiume che esce
dall'Eden, il Pishon, è “quello che circonda tutto il paese di
Havila; dove è l'oro: e l'oro del paese è buono”.233
Senonché la maggior parte dei Commentatori è concorde nel
convenire che il Gran Veglio dantesco sia tolto di peso dal sogno
del re Nabucodonosor, narrato dal Profeta Daniele e, invero, il
rifacimento appare incontestabile: “Tu, o re, guardavi, ed ecco
una statua... La testa di questa statua era d'oro fino; il suo petto e
le sue braccia eran d'argento; il suo ventre e le sue cosce di rame;
i suoi piedi in parte di ferro e in parte di argilla”. 234 Ma anche se il
rifacimento del Veglio dantesco sull'esteriorità della statua
sognata da Nabucodonosor può dirsi incontestabile, lo stesso non
è per l'interpretazione esoterica delle Ere e delle Razze che in
esso convergono e si rispecchiano.
Il Profeta Daniele vide nella statua apparsa in sogno a
Nabucodonosor un'allusione a quel Re ed ai suoi tre successori
come i primi quattro Re divini che avrebbero governato l'Egitto e nei quattro metalli ravvisò le Quattro Ere che si sarebbero
avvicendate sulla Terra fino all'avvento della Quinta, la quale
sarebbe nata dalla mescolanza dell'Era del Ferro con un elemento
'nuovo', l'argilla: “Tu hai visto il ferro mescolato con la molle
argilla” - profetizza Daniele - “perché quelli si mescolarono
mediante connubi umani ('con seme d'uomo', dice il testo
originale); e sarà questa l'era in cui l'Iddio del Cielo farà sorgere
un Regno che non sarà mai distrutto... e che sussisterà in
perpetuo”.235

233 - Genesi, 2-10.
234 - Daniele, “La statua. Sogno di Nabucodonosor spiegato da Daniele”, 2-2.
235 - Daniele -Ib.
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È evidente che tale profezia individua nella Dinastia dei
Nabucodonosor l'Età d'Oro della Prima Sotto-Razza della
Grande-Razza-Radice Ariana che sarebbe poi confluita nelle
successive fino alla nostra Quinta Sotto-Razza, le quali, ai tempi
dei Nabucodonosor, erano ancora tutte nel futuro remotissimo
del Genere Umano: ed è questa la differenza sostanziale fra la
statua apparsa in sogno a Nabucodonosor ed il Gran Veglio
dantesco, che sta eretto nelle viscere di una montagna e che ha
l'Oriente alle sue spalle e, di fronte a sé, l'Occidente. A parte la
diversità dei due tempi cronologici, l'Origine dell'umanità, nella
predizione di Daniele, non contempla che l'Origine della Prima
Sotto-Razza Ariana, l'Indo-egizia; mentre, alle spalle del Veglio
dantesco si snoda un passato che va ben più lontano dei tempi in
cui l'Umanità ebbe la sua Età d'Oro con la Dinastia dei
Nabucodonosor; un passato che si perde nella dimensione di un
tempo incalcolabile, ma ravvisabile nell'aspetto più occulto di
quella Origine raffigurata dall'allegoria pagana in Giovebambino rintanato nel Monte Ida e dall'esegesi biblica
nell'Adamo-Eva semidormienti nell'inconscia inattiva beatitudine
del Paradiso Terrestre.
Svolgendo infatti l'aspetto più occulto della raffigurazione
dantesca, la testa d'oro del Gran Veglio raffigura l'Era casta delle
Origini, nella quale l'uomo non poteva ancora peccare perché
ancora NON ERA né quale sostanza né quale coscienza; e quest'Era
non può certo rifarsi ai Tempi d'Oro dei Nabucodonosor bensì a
quella in cui apparve sulla scena di un Continente rimasto
sconosciuto la Prima Grande-Razza-Madre alla quale nessun
Testo Sacro da un nome: quando - si legge in alcuni di essi - il
genere umano non era che un immenso neonato Inconsistente nel
corpo, dormiente nei sensi ed inesistente quale coscienza, che
solo dopo interminabili coni sviluppò un vago senso dell'udito.
Le braccia e il petto di puro argento, raffigurerebbero così
l'Era seguente, quando la Seconda Grande-Razza-Madre apparve
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su di un ipotetico Continente talvolta detto “Iperboreo” e diede
vita alle sue Sette Sotto-Razze, che furono già più consistenti nel
corpo, già meno dormienti nei sensi e più esistenti quale
coscienza, già con una vaga percezione visiva che si sviluppò in
aggiunta a quella uditiva.
Il ventre e il sesso di rame corrisponderebbero pertanto alla
meno nebulosa Era della Terza Grande-Razza-Madre, la
Lemuriana, quando l'umanità realizzò, con la scissione dei sessi,
la capacità di procreare attraverso l'accoppiamento di due corpi
sessuati - una umanità di cui le antiche antroposofie dicono essere
stata distrutta dal fuoco, 700.000 anni prima dell'Eocene del
Terziario; mentre il ferro delle gambe, corrisponderebbe all'Era
che gli Occultisti ritengono 'storica' - quella della Quarta GrandeRazza-Madre Atlantidea: quando l'umanità, mentale, psichico e
magico notevoli, per poi essere sommersa da quel 'Diluvio' che
restò a segnalare l'emersione del Continente terrestre e la nascita
della Quinta Grande-Razza-Madre Adamitica - o Ariana.
Essa è la Quinta ed ha, perciò, oltrepassato la metà del
circuito settenario delle Ronde, che ognuna delle Grandi-RazzeMadri deve successivamente percorrere dall'iniziarsi al
concludersi del Ciclo evolutivo di una Catena planetaria. Il piede
destro, sul quale il Veglio poggia più che sul sinistro, è di “terra
cotta” - forse perché (si potrebbe pensare) ancora malsicuro e
fragile è il basamento della scienza materialista su cui poggia la
nostra Quinta Sotto-Razza, attualmente in corso di evoluzione.
La raffigurazione della storia dell'Umanità nel graduale svilirsi
dell'oro, non è né nuova né recente. Ma nuova, ed esclusivamente
dantesca, è quella dei fiumi infernali che scaturiscono da ogni
“fessura che lagrime goccia” dal corpo del Gran Veglio.
Nabucodonosor ne sognò la statua. Dante, né la sognò né tanto
meno la vide; né mai dovette vederla lo stesso Virgilio, se ne
parlò al suo Discepolo senza ragguagliarlo - come aveva sempre
fatto - sulla fonte dell'Informazione che gli dava.
457

Forse perché non lo poteva. Forse perché la 'forma' del Veglio
che il Poeta ricalcò su quella del sogno di Nabucodonosor non era
che la Forza stratificata di tutto il dolore, di tutte le lagrime, di
tutti i peccati del “Pellegrino” che - come dice la VII Stanza del
Libro di Dzyan - “per ritornare alla sua Patria Celeste, deve
ascendere il faticoso sentiero del Golgota della Vita...”. Non un
attimo delle esperienze vissute, non un atomo calpestato sul
“sentiero del Golgota della Vita” svanirono o furono distrutti. La
possente energia psico-fisica e mentale sprigionata nel corso del
travaglio, si accumulò e si stratificò in una FORZA - il Gran Veglio
dantesco - da cui scaturiscono i fiumi infernali, ogni goccia dei
quali è portatrice di tutto il dolore e di tutto il peccato del Genere
umano.
È questo, a saperlo cogliere, l'elemento esclusivamente e
totalmente dantesco. Ed è, anche, un elemento essenzialmente
“cristico” nel senso esoterico del termine, che implica l'emergere
del Sé Spirituale nell'uomo e la conseguenziale percezione
interiore dell'intima relazione che unifica il pianto al dolore, il
dolore al peccato e il peccato alla catarsi della persona umana
attraverso l'estinzione della colpa. Per cui tutto il pianto
dell'Umanità che scaturisce dal Veglio Dantesco, che cinge
l'Inferno e lo attraversa, diventa strumento di catarsi con
l'Acheronte che traghetta ogni Dannato verso la sua espiazione,
con la Palude Stigia che li sommerge nella loro stessa fanghiglia,
con il Flegetonte che li soffoca nel loro stesso sangue, con lo
Stagno del Cocito che li incatenerà ai ceppi dell'estremo orrore
da essi riversato sul mondo: un pianto, che converge sulla Terra e
su essa dilaga, e che è un unico fiume di lagrime spartito in
quattro bracci come quello che usciva dall'Eden;236

236 - “E un fiume usciva d'Eden per adacquare il giardino, e di là si spartiva in
quattro bracci”. - Genesi, 2,10.
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“Ciascunparte, fuor che l'oro,
è rotta D'una fessura che lagrime goccia,
Le quali, accolte, foran questa grotta.
Lor corso in questa valle si diroccia:
Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta;
Poi sen van giù per questa stretta doccia
Infin là ove più non si dismonta:
Fanno Cocito; e qual sia quello stagno,
tu lo vedrai; però qui non ci conta”.
(tt.38-40)
Il Discepolo ha visto quello che doveva vedere. E sa, ora, che
la 'cosa più portentosa' che è apparsa alla sua vista da quando ha
varcato la Porta dell'Inferno, è questo fiume di lagrime e sangue
che si dirama nei quattro bracci dei fiumi infernali, perennemente
alimentato dal dolore e dal peccato del Genere umano da cui,
perennemente, scaturisce; e sa che questa è la trama della vita su
cui l'Umanità, fin dalla sua Origine, ha intessuto, Età dopo Età, la
propria vita.
Di tale portata è la visione evocata da Virgilio, e su di essa il
'Canto dei fiumi infernali che scaturiscono dal Gran Veglio', può
considerarsi concluso. Le sei terzine che seguono hanno,
sostanzialmente, più la funzione di una sosta per scaricare la
tensione accumulatasi, che non quella di fornire al Discepolo
ulteriori precisazioni sulla collocazione del Flegetonte e del Lete
nella topografia infernale (tt.41-46); e se anche è stato lui a
rivolgere al Maestro tale domanda, vien fatto di pensare che egli,
dopo quello che ha visto e udito, abbia avuto in realtà intenzione
e desiderio di 'riprendere fiato' prima di proseguire. Comunque,
sta di fatto che la visione sconvolgente evocata da Virgilio si
459

assesta e si pianifica nel tono dottrinale di questa disquisizione
suppletiva: e il Canto si chiude sull'immagine sfocata dei due
Poeti che si allontanano dalla Selva, e si inoltrano lungo le
sponde del Flegetonte non toccato dalla pioggia di fuoco perché
esala da esso un vapore così denso che - come dirà Virgilio sopra i suoi margini “ogni vapor si spegne”:
“Poi disse: 'Omai è tempo da scostarsi / dal bosco; fa' che
diretro a me vegne; / li margini fan via, che non san arsi, / e
sopra lor ogni vapor si spegne”. (t.47).
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Canto XV
____________________________________________________

La Sodomia dantesca

La Sodomia - Retaggio di un male cosmico
“Male Cosmico” è un'espressione che non significa niente, se
non la si inquadra nell'idea basilare dell'interdipendenza assoluta
e totale fra tutti i piani del Cosmo, fra tutti gli eventi, le cose e le
creature in essi. Nella Dottrina Segreta (II, p. 514 ed. or.), H.P.
Blavatsky dice:
“L'unità radicale dell'essenza ultima di ciascuna parte
costituente dei composti in Natura - dalla stella all'atomo
minerale, dal più alto Dhyan Choan ai più piccoli infusori... è
l'unica legge fondamentale della Scienza Occulta”.
Altrove, insistendo sul fatto che l'esistenza delle galassie non
può essere adeguatamente spiegata senza la filosofia dei piani
interiori della materia e dell'intelligenza, precisò:
“... La Dottrina Esoterica insegna che è questa prima materia
originale e primordiale, divina e intelligente, la diretta
emanazione della Mente Universale - la Daiviprakriti (la luce
divina che emana dal Logos e che noi chiamiamo Fohat) - che
formò i nuclei di tutte le sfere 'automoventesi' del Kosmo. È il
potere onnipresente che informa e che muove, è il principio vita,
l'anima vitale dei soli, delle lune, dei pianeti e perfino della nostra
terra...”.
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E precedentemente aveva detto in uno dei suoi articoli:
“L'assioma ermetico è stato convalidato dall'astronomia e dalla
geologia. La Scienza si è ora convinta che i miliardi di schiere
celesti - sole, stelle, pianeti, i sistemi della via lattea e al di là di
essi - hanno avuto tutti un'origine comune, inclusa la nostra terra.
Nondimeno c'è ancora in atto un'evoluzione regolare, incessante e
giornaliera. Questi periodi di vita cosmica sono cominciati in
epoche diverse e procedono a tappe di cambiamenti differenti...”
(Articles, III, p. 520).
La complessità dell'argomento è tale che questi pochi
riferimenti all'ampia trattazione di H.P.B. sono appena sufficienti
ad impostare l'idea che in uno di questi “periodi” s'insediò la
SODOMIA, per diventare poi un retaggio del MALE COSMICO che
avrebbe contagiato, “in epoche diverse” e procedendo “a tappe di
cambiamenti differenti”, l'Umanità. Una Umanità che nel 'gran
Veglio dantesco' - il Gran Corpo dell'Umanità collettiva impresso
nella Luce Astrale - avrebbe avuto il suo posto nel ventre e nel
sesso di rame; un'Umanità nella quale ancor'oggi continua ad
essere attivo quello che fu lo stadio lemuriano allorché, verso la
metà di quell'Era, i sessi si separarono e l'essere androgino,
divenuto sessuato, scoprì il piacere dell'accoppiamento e ne
abusò, fino a congiungersi con gli enormi animali che all'epoca
popolavano quel Continente.
La Storia della Vita Cosmica che si è inabissata nella materia e
che poi riemerge dall'inerzia incosciente degli elementi fino a
delle Coscienze attive ed intelligenti, diventa così la Storia
Occulta del graduale dischiudersi della coscienza umana; e d'altra
parte, anche la graduale capacità di 'commettere peccato'
testimonia il graduale potenziarsi della coscienza, il rapporto che,
nel lento succedersi delle epoche, essa riesce a stabilire con il
Mondo della Morale, nonché il suo uniformarsi alle ferree Leggi
della Natura che quel Mondo regolano e governano: e se il
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'Peccato' è congenita incapacità di una o più Coscienze d'inserirsi
nel ritmo del Mondo Morale, esso ben potrebbe essere
considerato come un'incapacità funzionale della psiche, della
mente e dell'anima e, quindi, come una malattia di questi corpi
occulti dell'uomo: proprio come l'incapacità di un organo interno
a funzionare in armonia con il ritmo degli altri organi, è
considerata una malattia del corpo fisico; ed è un fatto che oggi la
Scienza comincia a rendersi conto che molte malattie hanno
origine in corpi non visibili dell'uomo, quando, con la psicologia,
intravede la realtà e la potenza dei mondi soggettivi, e comincia
ad esplorare nell'inconscio.
Di contro, la Scienza Esoterica ha sempre considerato il corpo
fisico come la somma totale e visibile dei corpi non fisici e non
visibili dell'uomo, attraverso i quali l'anima - o la coscienza - si
esprime nel mondo quale parte integrante di un Organismo ben
più grande e complesso; per cui, il corpo fisico altro non sarebbe
che l'apparato esteriore dell'Uomo interiore, che serve a mettere
questi in rapporto con l'apparato della Vita Universale nel quale
ogni cosa e creatura vive ed esiste. “Dietro la Volontà (di essere)
c'è il Desiderio”, si legge nei Veda; e sarebbe proprio il DESIDERIO
congenito di essere e di esistere che edificherebbe per l'Uomo
interiore quello stupefacente apparato che è il corpo fisico di un
uomo vivente. Con la crescita graduale dell'Umanità questo
'attrezzo' che all'origine aveva funzioni puramente meccaniche, fu
costretto sempre di più a servire a funzioni di natura soggettiva psichiche, emotive e mentali - e a compiere di conseguenza un
perenne sforzo di adeguamento; ed è nell'incapacità del corpo di
adeguarsi all'Uomo Interiore, che la Scienza Esoterica fa risiedere
tutte le cause delle malattie che lo colpiscono; per concludere che
solo dal graduale conformarsi del corpo alle esigenze dell'Uomo
Interiore procede la sanità fisica dell'uomo vivente, nonché il suo
equilibrio psichico, mentale e spirituale.
Da sempre, la Scienza Esoterica ha inserito la vita del singolo
e della collettività nella Vita del Cosmo, ed ha ricercato le origini
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delle perturbazioni fisiche - le malattie - e quelle dei
perturbamenti morali - i peccati - in una Causa-Prima che
affonda le sue radici nel più lontano passato nel nostro pianeta:
allorché lo stadio della Vita planetaria era ciò che si potrebbe
definire 'MALE COSMICO'.
Questa è una frase che per molti non significa niente ma che,
tuttavia, potrebbe suggerire l'idea di quella che potette essere la
condizione di alcuni degli “Dèi imperfetti” o “Angeli caduti”: e
se si parte dal presupposto che la Capacità Creatrice che si
attribuisce alla 'Divinità' è una condizione dinamica di perenne
perfettibilità, se ne potrebbe dedurre che per gli stessi 'Dèi
Creatori' - intesi come Vita di un Universo Solare - possono
esserci alcune ZONE e STATI DI COSCIENZA tuttora in attesa di essere
padroneggiati; possono esserci 'limitazioni', e relative
imperfezioni, che potrebbero essere la causa determinante di
effetti ben definiti nei corpi in cui questa Vita si manifesta: ossia,
nei vari pianeti e nel Sistema Solare nel quale essi roteano.
Inoltre, se accettiamo l'ipotesi che i pianeti - questi 'corpi' che
si adeguano ai molteplici stadi della Vita solare - sono 'forme'
mediante le quali quella Vita evolve dallo stato di pura energia a
quello di coscienza prima e d'intelligenza poi, potremmo dedurne
che ogni vita e ogni forma entro questi 'corpi', siano
necessariamente soggetti anch'essi alle stesse limitazioni e,
quindi, alle imperfezioni che ininterrottamente scaturiscono da
quelle Zone cosmiche, da 'Stadi di Coscienza' tuttora
inconquistati ed inconquistabili dagli stessi 'Dèi'; e se ogni forma
è parte di una Forma più grande, e se realmente anche noi - come
dice S. Paolo - “viviamo, ci muoviamo e siamo ENTRO IL CORPO DI
DIO”, allora anche noi partecipiamo alle imperfezioni e alle
limitazioni cosmiche planetarie!
Più di queste frammentarie annotazioni non è qui possibile
esprimere o dire, anche perché frasi come “Male Cosmico”,
“Imperfezione Divina”, “Zone planetarie di Coscienza limitata”
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sono in effetti, per noi, prive di significato concreto. E come
potrebbe essere diversamente se solo il SÉ che è Universale, può
sapere che la sua Vita è inserita in quella del Cosmo - che, la sua,
è quella Vita stessa?
Nel considerare le Cause dei due grandi Effetti che l'umanità
percepisce come 'peccato' - al quale la religione attribuisce la
morte dell'anima - e come 'malattia' - alla quale la scienza
imputa la morte del corpo - daremo per scontato che la Causa
Prima di questi 'Mali' congeniti alla Vita stessa è al di là di ogni
nostra possibile speculazione. La stessa Scienza Esoterica non
può darne, per ora, che qualche nozione marginale che solo con il
tempo potrà rivelarsi vera in senso cosmico ma che potrebbe,
però, essere fin d'ora intravista nel suo riflesso nel microcosmo se converremo sul fatto che sia il peccato che la malattia affondano le loro radici in una Causa-Prima comune; se converremo
che ciò che unisce fra loro le forme e la Vita - o meglio, ciò che
risulta da tale unione - è quella che noi chiamiamo 'anima'
nell'uomo e 'principio integratore' nei regni sub-umani; se
converremo inoltre che lo stato morboso, sia della forma che
dell'anima - la 'malattia' o il 'peccato' - compare quando non c'è
allineamento ed armonia fra anima e forma, fra la Vita e la sua
espressione, fra la realtà soggettiva e quella oggettiva.
Per la Scienza Esoterica, è in tale disarmonia che risiede la
causa di quegli effetti che sempre e dovunque, in tutti i Regni
della Natura, si palesano come corruzione e morte, come
malattia, peccato, sofferenza: MALI che, sempre e dovunque —
anche se classificano le condizioni particolari che governano la
vita di alcune forme macro e microcosmiche — sono sempre e
soltanto degli effetti, mai delle cause.
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La Sodomia dantesca - Retaggio dell'Era lemuriana
L'intero problema del 'Bene' e del 'Male' potrebbe così essere
ridimensionato ad un perpetuo rapporto di cause ed effetti fra il
sistema solare ed i suoi pianeti, fra i pianeti e l'umanità, fra
l'umanità e l'individuo.
La storia del genere umano, come può essere studiata oggi,
risale ad un'epoca relativamente recente. Nulla sappiamo infatti
della civiltà degli atlantidei che sarebbe fiorita dodicimila anni fa,
nulla della vita lemuriana, che risalirebbe a più di dodicimila anni
fa; ed ancor meno sappiamo di quel periodo embrionale che
avrebbe avuto luogo venti mila anni addietro, allorché esseri
pseudo-umani erano in così stretto rapporto con il regno animale,
che li chiamiamo ora “uomini-animali”.
Durante i lunghi periodi intercorsi da allora ad oggi, miriadi di
corpi umani sono “tornati alla terra” ed i loro atomi vitali si sono
riversati in essa a purificarla o a contaminarla;237 miriadi di anime
sono ritornate ripetutamente sulla terra portando in sé le tendenze
innate accumulate nelle esistenze passate. Un tale processo
d'ininterrotta perpetua interdipendenza fra i corpi umani, le anime
e la natura, potrà essere compreso solo se si converrà - anche
come semplice ipotesi - che i corpi fisici dell'uomo sono costruiti
con 'materiali' molto più antichi di lui; e che la sostanza che li
compone è influenzata da tale remotissimo passato. A questa idea
fondamentale se ne devono aggiungere altre due: che le anime
che si reincarnano attirano a sé il tipo di materia corrispondente al
loro stadio evolutivo, con la quale sarà costruito l'involucro
esteriore capace di rispondere allo stimolo delle tendenze in essa
predominanti; e che ogni corpo fisico reca in sé i germi - buoni o
cattivi - della retribuzione, per l'uso o per l'abuso delle funzioni di
esso.
237 - H.P. Blavatsky trattò magistralmente l'argomento nel suo articolo “La
trasmigrazione degli atomi vitali”.
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Il grande abuso - o 'peccato' - dei lemuri fu di natura sessuale
dovuto, essenzialmente, allo stretto rapporto allora esistente fra il
regno umano e il regno animale.
Di quel periodo lemuriano è detto che ben quattro dei cinque
sensi oggi esistenti erano pressoché dormienti, per cui la
coscienza di quell'era non potette essere che come una vaga
percezione di sogno. Se fosse possibile immergersi per un attimo
in una siffatta coscienza, ci troveremmo forse a rivivere
polarizzati nel primordiale problema della sopravvivenza della
specie, in quello che fu l'istinto primario del nutrimento e della
procreazione; una coscienza, la cui espressione fenomenica
dovette essere il ventre e il sesso, gli organi fisici preposti a
rispondere allo stimolo di quei due centri vitali che l'anatomia dei
corpi occulti dell'uomo classifica come “centro ombelicale” e
“centro alla base della spina dorsale”, strettamente collegati l'uno
all'altro e l'uno dall'altro imprescindibili.
Per fantasiosa che possa sembrare tale connivenza sensoriale,
sta di fatto che il peccato del sesso apre e chiude la Zona
dell'Inferno dantesco dominata dalla “Lonza lussuriosa”, in cui
riaffiorano i residui lemuriani che ancora contaminano alcune
coscienze della nostra era!
Con Paolo e Francesca, quella che fu l'esperienza determinante
- il punto focale, si potrebbe dire - del cimento lemuriano,
conserva la sua innocenza originaria, e riemerge incontaminato
nel primo Cerchio effettivo della Zona infernale, dove il cattivo
uso del sesso è come parzialmente riscattato dal cattivo uso
dell'amore, in un Canto che è, in realtà, più che il preludio
dell'Inferno, il presentimento del Paradiso. L'eruzione dei peccati
veri e propri che come lava infuocata si precipiteranno nel baratro
infernale, prorompe con gli Esseri “il cui Dio è il ventre”, in quel
canto di Ciacco così sottilmente collegato al Canto di Brunetto
Latini, e che sembra concludersi in quest'ultima sezione della
Prima Zona infernale dove il peccato del ventre sembra
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potenziare ed esasperare il primordiale peccato del sesso.
L'abuso del nutrimento e l'abuso sessuale dovettero essere i
primi rudimentali e sintomatici eccessi dell'Umanità, come
conseguenza naturale delle prime percezioni di un piacere che era
ancora più nella fase di istinto che in quella della volontà o del
desiderio; e le antiche leggende che parlano di “frutti rubati” e di
“peccati della carne” - se non fossero state svisate e male
interpretate - potrebbero ancora parlare all'uomo delle cause
remote che sono all'origine stessa della vita. Ma c'è di più. La
storia occulta del genere umano parla - come già si è avuto
occasione di dire - dei connubi incestuosi fra le creature
dell'ultimo periodo lemuriano e gli enormi animali che allora
popolavano il Continente; aggiungeremo ora che, non esistendo
ancora la placenta, tali connubi erano prolifici: ed è a questo
ancestrale pervertimento che la Scienza Occulta fa risalire la
nascita degli enormi animali dalla forma scimmiesca simile a
quella dei progenitori-uomini. Furono essi “la razza muta”, gli
“animali che sono posteriori agli uomini dai quali discendono”, di
cui parla H.P.B. nella Dottrina Segreta;238 gli antenati delle
scimmie antropomorfe che si vanno lentamente estinguendo nelle
ultime foreste tropicali della nostra era e che quindi, ben lungi
dall'essere i progenitori della nostra umanità ne sono, invece la
diretta discendenza.
Ogni pervertimento sessuale - come anche la sifilide e tutte le
malattie dette 'veneree' - ha la sua origine in quell'epoca. Come si
legge nell'antico Commentario.
“La terra pagò il suo retaggio, e la terra tornò alla terra impura
e contaminata; e quindi il male penetrò nella primitiva purezza
dell'antica madre. Profondamente nel suo suolo è penetrato il
male che di tanto in tanto emerge nella forma; soltanto il fuoco e
la sofferenza possono purificare la Madre del male che per mezzo
dei suoi figli è in essa penetrato”.
238 - Vol. I, p. 198 Ed. or.
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Ma nei Testi ermetici si legge anche:
“Il Serpente della materia giace avvolto nelle sue molteplici
spire;
Il Serpente della materia si trasforma nel Serpente della
Saggezza;
Il Serpente della Saggezza è translato (è trasportato in alto) e
diviene il “Dragone della Luce Vivente”.
Ma l'essere umano che può, in piena coscienza, dare inizio ad
una Trasformazione e ad una Translazione di tale portata, deve
essere un Aspirante di cuore purissimo: perché solo allora il
Serpente della materia potrà essere trasformato nel Serpente della
Saggezza e il 'Fuoco di Kundalini' potrà essere convogliato in
quella fiamma ardente che prorompe dal centro della testa dei
Buddha o che circonda come un'aureola la testa dei santi cristiani.
Ma se un Aspirante che anela ad appagare più la sua volontà di
potere che la Volontà spirituale del suo Sé dovesse riuscire a
'risvegliare Kundalini', egli risveglierebbe il “Serpente che giace
avvolto nelle sue molteplici spire”, il “Fuoco della materia” che
brucia al suo passaggio le incipienti forze spirituali, travolge tutto
quello che ostacola la propria irradiazione, distrugge prematuramente tutti i Centri vitali incapaci di resistere alla sua pressione
infuocata, e l'uomo, che troppo ha osato, ripiomberebbe nella
condizione primordiale del 'Primo Peccato' lemuriano.
Senonché questo può accadere anche ad un Aspirante che è già
abbastanza avanti sul Sentiero del Discepolato. Anche lui può
essere travolto e sommerso dal Mondo incestuoso scomparso
migliaia di anni fa, eppure ancora latente nei recessi più profondi
della sua coscienza. Una causa qualsiasi - disattenzione, imperizia, errata valutazione o presunzione - può farlo riaffiorare nel
suo mondo interiore inquinando e contaminando i luminosi
requisiti di un Essere già altamente qualificato, e degradandolo
all'ignominia del retaggio lemuriano - la SODOMIA! Un tale Essere
è ora come sospeso sul baratro della solitudine, e nella sua
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Coscienza il richiamo della bestia riprende il sopravvento
sull'umano.
Anche la Sessuologia definisce come segue tale istinto
incestuoso: “...È, per lo più, incapacità o impossibilità di
comunicare con gli esseri umani in generale, è il dramma della
solitudine”.

I Sodomiti danteschi (tt.1-6)
“La terra tornò alla terra impura e contaminata...
profondamente nel suolo è penetrato il male che di tanto in tanto
emerge nelle forme... il male che per mezzo dei suoi figli in essa
è penetrato”.
Quest'Assioma vedico enuncia quella che è la Conoscenza
basilare della Scienza esoterica circa l'origine occulta del dilagare
delle malattie e, in questo caso particolare, il pervertimento
sessuale.
Di contro, per quanto riguarda l'influenza che tale Conoscenza
potette avere sulla 'ispirazione dantesca', non si potrà negare
come, in questa particolare sezione del VII Cerchio dove sta per
prendere forma e visualizzarsi la SODOMIA, l'essenza stessa di essa
sembra esalare proprio dal sangue del Flegetonte che prorompe
nelle viscere della terra dal Veglio dantesco - il “Gran Corpo
dell'Umanità collettiva” - per poi disperdersi nell'aria,
contaminare e imbibire ogni granello dell'arido sabbione e
inabissarsi nelle sue viscere quale linfa venefica avida di lussuria!
Il primordiale peccato lemuriano trasuda così dal sangue stesso
dell'Umanità e dalla terra contaminata, si condensa in vapore
sempre più fitto, si estende come una cortina impenetrabile ad
oscurare il cielo, isola e “salva l'acqua” e “li margini” del
Flegetonte dal fuoco che piove dal cielo (t.l): un isolamento
inesorabile e definitivo, che preclude ogni possibilità alle
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'Scintille' - le Anime umane - di potersi anche solo rispecchiare
nel ruscello di sangue con il quale defluiscono in tutto l'Inferno i
peccati di tutti gli Esseri prigionieri della 'Lonza lussuriosa'.
Un altro aspetto - si potrebbe dire, del Dramma della
Solitudine...
La 'Schiera di Anime' che emerge dalla nebbia e muove
incontro ai due Poeti che hanno ripreso il cammino su uno degli
argini del Flegetonte è composta da uomini che, sulla terra,
furono nobili e illustri. Fra essi sono:
BRUNETTO LATINI, precursore degli ideali di Dante e ritenuto
pertanto suo Maestro; PRISCIANO DI CESAREA, apprezzato
grammatico latino e filologo del VI Secolo d.C.; FRANCESCO
D'ACCORSO, famoso giurista che insegnò diritto a Bologna e ad
Oxford; ANDREA DE' Mozzi, Vescovo di Firenze nel 1297 e poi trasferito da Bonifacio VIII “d'Arno in Bacchiglione”, cioè a
Vicenza.
Nel canto che segue - che continuerà a svolgere la materia di
questo XV Canto - Dante incontrerà:
JACOPO RUSTICUCCI, valoroso cavaliere fiorentino che viveva
ancora nel 1266 e del quale Dante aveva già chiesto notizie a
Ciacco; GUIDO GUERRA dei Conti Guidi che fu alla corte di
Federico II, e valoroso e prode sostenitore di parte Guelfa in
Firenze e in Toscana; TEGGHIANO ALDOBRANDI degli Adimari, altro
valoroso cavaliere fiorentino di cui già Dante aveva chiesto a
Ciacco, ricordandolo come 'uomo degnissimo'.
Come conciliare tali personaggi con la SODOMIA? Se, secondo
la Scienza Esoterica, essa sarebbe espressione di una natura
morale assolutamente incapace d'inserirsi nel mondo del
normale? Se - sia essa considerata come 'malattia' o come
'peccato' - non può contagiare corpi e coscienze che non siano un
buon terreno di cultura per quei germi del remotissimo 'male' che
allignò fra gli 'uomini-animali'? Anche per la Sessuologia la
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Sodomia è, come si è detto, “il dramma della solitudine”; da
questa caratteristica primaria che è, sostanzialmente, incapacità o
impossibilità di contattare un partner femminile, essa fa derivare
numerosi caratteri secondari: istinto incontrollabile di violare le
leggi, incapacità di valutare qualsiasi aspetto appena un po' più
complesso della vita. Ancora: complesso di colpa, mancanza di
coraggio fino ai limiti estremi della vigliaccheria, egoismo
esasperato, misantropia, introversione, trascuratezza della persona
e dell'igiene.
Se un tale quadro - sia clinico che psicologico - è basilare per
poter diagnosticare questo pervertimento sessuale classificato
'malattia' dal medico e 'peccato' dal prete, ma anche per potere
individuare la natura di una coscienza e lo stadio evolutivo di
un'Anima, un tale quadro, è incontestabile, è assolutamente
assente nei 'Sodomiti' danteschi. Di nessuno di essi è pensabile
che abbia potuto soffrire “il dramma della solitudine”, se tutti
amarono, ed amarono vivere, nel mondo e fra gli uomini,
intessendo con entrambi un colloquio da mente a mente ed anche
da cuore a cuore; furono anche cavalieri con saldi principi ed
ancor più saldi cuori, di provato coraggio nelle avversità fisiche e
di ancor più coraggio morale: mancò, in essi, ogni aspetto di
quella facies particolare indispensabile - sia per la Sessuologia
che per la Scienza Esoterica - a classificarli “sodomiti”. Eppure, il
Poeta disse di averli visti proprio in quella Schiera che gli veniva
incontro sulle rive del Flegetonte, sferzata dalla pioggia di fuoco.
E qui si pone, inequivocabilmente, la domanda:
Se è così, di che genere, e di che natura, fu allora la loro
Sodomia? O meglio, che genere e che natura di Sodomia il
Discepolo vide esemplificarsi in queste nobilissime figure?
Come, altrettanto inequivocabilmente, insorge il dilemma:
Fu 1'occhio-veggente del Discepolo a vedere queste Anime
ancora imprigionate nei loro kama-rupa?
O fu la 'fantasia' del Poeta ad immaginarle? E degli
incomprensibili (e certo non edificanti) moventi di lui, a bollarli
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con il marchio della sodomia?
Per chi accetta la prima possibilità, il dilemma è risolto. Ma il
fatto è che tale possibilità non si pone nemmeno come ipotesi ai
Commentatori ortodossi, che hanno versato fiumi d'inchiostro nel
tentativo di rendere comprensibile ed accettabile il 'verdetto
dantesco' che appare invero tanto sballato da giustificare appieno
il puntiglioso accanimento con cui il Pezard avanzò l'ipotesi,
sostenuta da una ricca documentazione, che nel terzo Girone le
Anime condannate a camminare sotto la pioggia di fuoco non
fossero quelle dei Sodomiti, bensì quelle dei “Violenti contro le
Arti Liberali”!
Il protagonista di tale sconcertante contraddizione è Brunetto
Latini e forse, se si riuscirà a superare il guazzabuglio delle
interpretazioni tradizionali, si potrebbe pervenire a comporre lo
stridente contrasto fra la nobiltà con cui la poesia di Dante
aureolò queste due Schiere, e la turpe condanna con cui egli di
fatto le bollò. Ed è in Brunetto Latini che si può trovare il
bandolo per sciogliere tale dilemma e per conciliare i termini
inconciliabili dello splendore per le “virtù civili” di questi uomini
e la sodomia che essi avrebbero praticato in segreto: e la chiave di
volta potrebbe essere proprio quell'attributo di “Maestro di
Dante” che legò il nome di Brunetto ad una fama ben più duratura
di quella che gli venne dal suo Tesoro. Se egli fu Maestro di
Dante, in che senso lo fu? E quali potettero essere i rapporti fra
Dante e questo fiorentino più notaio e politico che letterato, più
razionale che poeta? Stabilire la natura di questo rapporto darebbe
la possibilità di determinare la reale natura di questa 'Sodomia
dantesca' - e, per farlo, bisognerebbe riuscire a leggere fra le righe
di alcuni Commentatori del tempo, come pure a dare valore ad
alcune delle loro ribellioni e deprecazioni.
Che il Latini fosse maestro di Dante, lo ignorò anche il primo
dei suoi biografi, Giovanni Boccaccio, il quale, commentando il
XV Canto dell'Inferno, dice solo che egli fu “assai valente uomo
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in alcune delle arti liberali et in filosofia”. Di contro, introduce
una delle sue arzigogolate giustificazioni per una presunta fuga
del Latini da Firenze che può essere importante, oltre che
significativa, anche perché fu poi come al solito ripresa e ripetuta
dagli altri Commentatori dell'epoca. Sintetizzando, egli dice:
“La sua principale facultà fu la Notaria, nella quale fu
eccellente molto. E fece di sé e di questa sua facultà sì grande
stima, che, avendo un contratto fatto, da per lui, errato, e per
quello essendo stato accusato di falsità, volle, avanti esser
condannato per falsaria, che egli volesse confessare di avere
errato. E poi, per isdegno partitosi di Firenze... se ne andò a
Parigi... et ultimamente, credo, vi morisse”.
Contro questo Vittorio Imbriani inveisce nel suo studio
Dimostrazione che Brunetto Latini non fu Maestro di Dante:
“Ognuno vede quanto il Boccaccio farnetichi e spropositi!
Nulla dice degli uffici pubblici sostenuti dal Latini, ma motiva
erronea et assurdamente lo esilio; crede, ch'è sia dimorato e morto
a Parigi, dove certo non morì e dove probabilmente non fu mai;
crede, ch'e' non sia rimpatriato, non considerando che, se sempre
in esilio fosse rimasto non avrebbe potuto aver conosciuto, e
dimesticamente conosciuto, Dante in gioventù; non allega ragione
alcuna della grande reverenza che l'Alighiero dimostra ad un
falsario e peccatore contro natura...”.
L'Imbriani sembra addirittura perdere le staffe, di fronte a tanta
sfacciata alterazione dei fatti. Ma fu davvero, il Boccaccio, un
così sprovveduto referendario? Ancora una volta, la sua
alterazione dei fatti e della logica è troppo evidente per non
mettere sull'avviso, per non richiamare alla mente la
considerazione già a -suo tempo avanzata del gran da fare che
egli dovette darsi, per allontanare qualsiasi sospetto che potesse
attirare i fulmini dell'Inquisizione sulla vita e sull'Opera di Dante;
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nonché la cura che egli pose nell'alterare i fatti tanto grossolanamente, da lasciare così una traccia che potesse richiamare
l'attenzione e servire da appiglio per potere intuire la verità nei
tempi a venire... E se la preoccupazione che lo indusse ad
umanizzare (e svilire) l'ideale altissimo che Dante raffigurò in
Beatrice sussiste anche per la natura dei rapporti che intercorsero
fra Dante e Brunetto Latini, ecco che la motivazione assurda del
di lui esilio, quel farlo soggiornare e addirittura morire a Parigi
senza farlo più rimpatriare, quel sorvolare - come giustamente
protesta l'Imbriani - sull'assurdo della “grande reverenza” che
l'Alighieri dimostra ad un “falsario e peccatore contro natura”,
possono avvalorare il sospetto che anche Brunetto Latini - come
tutti i più valenti uomini del tempo e come lo stesso Boccaccio —
appartenesse alla Scuola Iniziatica del Medioevo - i Fedeli
d'Amore; e che proprio questo il Boccaccio cercasse di
minimizzare e di nascondere con le sue patetiche (o 'eroiche'?)
farneticazioni, distese come una cortina fumogena sul troppo
evidente entusiasmo di Dante, sulla troppo evidente illogicità
della situazione.
D'altra parte, la concisa brevità del Commento di Pietro
Alighieri non è meno sospetta della loquacità del Boccaccio; ed è
quantomeno strano che il figlio del Poeta, su di un personaggio
tanto amato dal padre, se ne esca con l'annotazione: “Ser Brunetto
fu fiorentino”!
Nell'Ottimo Commento, Benvenuto Rambaldi dice di Brunetto
Latini:
“... e grande parte della sua vita fu onorato in tutti i grandi fatti
del Comune di Firenze, e, siccome appare, l'autore (Dante), prese
da lui certa parte di sua scienza morale... e mostra di essere grato
e conoscente di quello che gli insegnò, e però lo scrisse qui (nel
Canto dei Sodomiti) in sua laude e fama”.
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Dante si mostra “grato e riconoscente”? E lo inchioda al turpe
vizio “in sua laude e fama”? Il testo non sembra né ironico né
sardonico e, se tale non è, l'autore o sconnette o - ancor più del
Boccaccio - autorizza alle più azzardate supposizioni sul modo di
interpretare tale 'nobile Sodomia'!
Di contro, Guiforto Barbigi da Bergamo, quattrocentista, cade
nell'eccesso opposto e spiega la situazione attribuendo a Brunetto
intenzioni oscene nei confronti di Dante, e a questi una trama
addirittura satanica di ritorsione:
“Dobbiamo credere che, per alcun atto non buono, ei
(Brunetto) venne in odio a Dante, onde gli è parso d'infamarlo
perpetuamente in quest'opera... Secondo verità, credo che,
mostrando Dante molto lodare Ser Brunetto, lo vuole vituperare
in perpetuo di tale infamia che oscura et ammorza ogni laude; e
questo fa, introducendolo fra i peccatori contro natura. E forse
tonicamente parla Dante, volendo essere inteso per lo contrario di
ciò che dice, perocché forse avea Ser Brunetto, sotto apparenza
d'insegnarli scienza, volutolo indurre in alcuna scelleratezza. Così
mi muovo a credere, attendendo a Dante, il quale promette di rendergli merito, secondo i suoi meriti”.
Questa 'spiegazione' è quanto mai preziosa per chi volesse
avere la misura dello sbandamento e del disorientamento dei
Commentatori - antichi e moderni; nonché degli eccessi osannanti
o denigratori in cui caddero, nel tentativo di spiegare il genere e
la natura di un tale rapporto al lume della ragione-logica.
Per convalidare questa prospettiva, ci rifaremo alla
conclusione a cui pervenne Cesare Balbo (Torino, 1789-1853),
politico, storico e letterato che, nella sua Vita di Dante, dopo aver
parlato a lungo del “trivio” e del “quadrivio”, descrisse quali
fossero nello scorcio del XIII secolo le condizioni delle sette Arti
Liberali studiate allora dai soli chierici; ma aggiunse che queste,
almeno in Italia, erano allora studiate anche dai secolari e da
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Dante. Tale sapienza, egli dice: “insegnavasi fin dal tempo dei
Carolingi in tutte le città, ove essi ordinarono e riordinarono
scuole, sotto Lotario Imperatore. Quindi, in Firenze stessa, Dante
imparò, certo, tutte, o la magior parte, delle sette Arti Liberali. Fu
in queste che Dante s'ebbe a Maestro Brunetto Latini... nel quale
con sì strana mescolanza di severità e di amorevolezza, ei mette il
Maestro tra i dannati del più brutto dei peccati, e gli dice poi
teneramente: “Che in la mente m'è fitta, e ancor m'accora, / la
cara e buona immagine paterna / di voi nel mondo; quando, ad
ora ad ora, m'insegnavate come l'uom s'eterna. / E, quant'io
l'abbia in grado, mentre io vivo, convien che nella mia lingua si
scerna',
Non fermiamoci (esplode il Balbo), a spiegare, giustificare o,
peggio, lodar Dante di tale contraddizione o sconcezza, che
ancora sa di quelle barbarie, onde egli usciva, e non è meraviglia
allora uscirne imbrattato”.
E che altro, se non “sconcio”, è questo episodio, se esaminato
alla luce della logica e sul filo dell'etica e della morale umane?
Senonché, per quanto riguarda l'avvertimento di Dante, (“convien
che nella mia lingua si scerna”).239 Gregorio di Nissa, vescovo e
retorico, studioso di Platone e di Origene (330-393), ne colse in
un certo senso l'intenzione, quando nel suo Trattato commenta:
“Scerna è da secernere, sceverare crivellando la pula e il
loglio dal frumento, la crusca dal fiore. Pensatamente pare sia dal
Poeta adoperato questo vocabolo, che nella sua lingua, ch'è
quanto due nella sua parola, s'abbia dal lettore il discernimento di
distinguere cosa da cosa. V'ha chi faccia carico a Dante d'aver
messo per l'orribil sabbione il Maestro suo, pubblicandolo
sodomita; ed interpreti le parole e gli atti di riverenza usatagli con
la più amara ironia...”.
Ciò premesso, Gregorio espone la sua tesi, secondo la quale
Dante, egli dice, “che si professa poeta della solitudine...
239 - T. 28.
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separando l'oro dalla scoria, non può fare, che noi ponga
(Brunetto) fra i sodomiti, del qual vizio era lercio, come ognun
sapeva”.
E così, il bandolo offerto dallo stesso Dante per una
spiegazione metafisica ed afferrato per un attimo al volo dal
Gregorio, cade a questi di mano sotto la spinta di una suggestione
che fece presto a cristallizzarsi in quel “come ognun sapeva” nel
quale soffia e si gonfia il venticello della calunnia. E in realtà, a
chi leggerà fra le righe di alcuni Commentatori del tempo,
apparirà evidente che fu la suggestione della condanna del Poeta
a creare la favola di un Brunetto Latini sodomita; così come fu la
suggestione della panzana del Boccaccio a creare la fama di un
Brunetto Latini falsario.
Per finire, va ricordato che Brunetto Latini, oltre che notaio e
letterato fu, essenzialmente, uomo politico: e la 'politica' era ai
tempi di Dante - e lo fu ancora per molto tempo dopo - il lavoro
esterno delle Associazioni Iniziatiche impegnate a “rinnovare il
mondo”; ed essere impegnati - come lo furono Brunetto e Dante in una politica di rinnovamento sociale era, allora, il segno
distintivo dei Discepoli Impegnati e degli Iniziati del Medioevo o,
quanto meno, il distintivo di appartenenza a quella Scuola
Iniziatica che tanto avrebbe continuato a contribuire nei secoli
futuri, con la Rivoluzione francese, al riscatto sociale e morale
dell'umanità. E sta di fatto che i personaggi che fanno parte delle
due Schiere dei Sodomiti danteschi, furono letterati, giuristi,
teologi, uomini politici e cavalieri, tutti impegnati - ognuno a suo
modo - proprio al rinnovamento sociale e morale dell'umanità.
Condiscepoli - si è autorizzati a dedurne - o addirittura
superiori in grado e, quindi, 'Maestri' del giovane Dante.
Aspiranti e Discepoli di quella stessa Scuola Iniziatica che portò
Dante a scendere da vivo nell'Inferno i quali, probabilmente a
causa di un prematuro risveglio del 'Centro' che governa le
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energie del sesso, o dell'errore di avere risvegliato il 'Fuoco di
Kundalini' con la forza della mente e non della Volontà
Spirituale, risvegliarono il “Serpente della materia che giace
avvolto nelle sue spire” e che, al suo passaggio, bruciò le incipienti forze spirituali, facendo ripiombare questi Esseri in uno
stato di coscienza corrispondente a quello che instaurò il
primordiale 'Peccato Lemuriano'.
Solo realizzando una siffatta visuale, l'angoscia dei
Commentatori e il disorientamento critico potrebbero placarsi.
Poiché allora il rebus della 'fantasia' del Poeta che contro ogni
logica contemporaneamente osanna e bolla questi Sodomiti, si
risolverebbe nella prospettiva del Discepolo che VIDE in essi degli
Esseri che, sulla terra, erano giunti quasi alla Soglia del
Discepolato. Anch'essi, come Dante, erano stati introdotti dal Rito
Iniziatico nella “Selva” - la controparte astrale del mondo fisico e lì, come lui, si trovarono anch'essi faccia a faccia con le 'bestie'
che si annidavano in loro. Ma mentre Dante riuscì a sfuggire ad
esse, quelli non poterono evitare che la 'Lonza' li ghermisse.
Proprio come tramanda la Storia dell'Iniziazione, per uno che
riesce a raggiungere la Vetta del “Colle Luminoso”, altre migliaia
cadono sul Sentiero, e solo con la “Seconda Morte”, quando il
Corpo del Desiderio (o kama-rupa) si disfarrà, l'Anima
imprigionata potrà sfuggire al dominio della “Lonza” e riprendere
il cammino.
È a questi Condiscepoli caduti sul Sentiero che il Discepolo si può concludere in buona pace con la 'logica' - porge il suo
tributo d'onore.
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L'incontro con Brunetto Latini (tt.8-18)
Chi, sulla prospettiva dei fatti esaminati, fosse addivenuto alla
conclusione che non fu la 'fantasia' del Dante-Poeta a piazzare
nell'Inferno questi Sodomiti, bensì la Veggenza di Dante-Iniziato
a vedere nel Kama-Loka alcuni Condiscepoli caduti sul Sentiero,
potrebbe ora averne conferma dall'incontro di lui con Brunetto
Latini.
Precedentemente (t.5), Dante aveva definito “schiera”
l'anonimo gruppo di anime senza volto che emerse dalla foschia,
ed ora la definisce “famiglia”. E già basterebbe per cogliere
l'intenzione di voler sancire l'appartenenza di questa schiera ad
una stessa Comunità iniziatica, detta in gergo “Famiglia” perché
in essa dei vincoli, ben più persistenti di quelli di sangue,
legarono l'una all'altra le Anime loro. Una fra esse lo riconoscerà
per tutte - per tutte lo fermerà, e per tutte griderà: “Qual
maraviglia!”.
Il braccio che si protende verso Dante è così intensamente vivo
che - per una frazione di secondo - sovrasta la meccanicità del
gesto, per diventare interprete e protagonista della sconvolgente
drammaticità dell'evento. Con questo braccio, è l'anima stessa di
Brunetto che si protende verso il Poeta e, infatti, non è dalle
sembianze deturpate di lui che egli lo riconoscerà, ma da qualcosa
che non dagli occhi, bensì dallo “intelletto”, è riconoscibile: “E
io, quando 'l suo braccio a me distese, / ficca' li occhi per lo cotto
aspetto / sì, che 'l viso abbruciato non difese / la conoscenza sua
al mio intelletto” (t.8).
Il vederlo qui è, per Dante, meraviglia più grande di quella
che, per Brunetto, è l'aver visto lui - vivo - nell'Inferno: “Siete
voi, qui, ser Brunetto?” egli esclama, con uno stupore che, a
coglierlo, infirma l'intenzione biografica di questa 'Sodomia' della
quale Dante stesso fa intendere, qui, di non aver mai saputo nulla;
e che sancisce altresì che non fu la 'fantasia' malsana di un Poeta
a piazzare Brunetto nell'Inferno, ma la Veggenza di un Iniziato a
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vederlo fra le Ombre del Kama-Loka. La voce calca sull'incisivo
“qui”, accentua con esso lo shock per la visione sconvolgente, e
subito si tace. Un tacere più eloquente di qualsiasi
proscioglimento dal peccato, carico com'è del Dramma dei
Discepoli che cadono sconfitti sul Sentiero. E Brunetto Latini qui,
fra peccatori che dovrebbero essere laidi, è così puro e nobile che
anche noi - dopo secoli di cristallizzazione mentale sul 'turpe
visio' di lui - saremmo portati ad esclamare con Dante: “Siete voi,
qui, ser Brunetto!”.
Il colloquio che qui ha inizio, anche in questa prima parte
introduttiva e preparatoria all'evento centrale del Canto, la
Profezia di Brunetto, è già così denso di allusioni e riferimenti
alla Prassi iniziatica da impostare subito il discorso sulla
Conoscenza che i due - quali appartenenti alla stessa 'Famiglia'
iniziatica - dovettero avere in comune. Il vocativo della risposta
di Brunetto - “fìgliuol mio” - lo conferma, e rende sostanziale la
formalità della preghiera a che Dante “non si dispiaccia” se lui Brunetto - “un poco teco ritorna indietro, e lascia andar la
traccia” (t.10). Un rapporto ribadito dalla sollecitudine di Dante
non solo nell'accettare di attardarsi con lui, ma anche nell'offrirgli
ancor più di quanto gli è stato chiesto - “E se volete che con voi
m'asseggia, farol”.
Il vocativo “o figliuol” ritorna per la seconda volta nel dire di
Brunetto quando precede, rendendo significante all'orecchio del
Condiscepolo, l'accenno che lui farà alla Legge del Girone,
secondo la quale chi si ferma anche solo un attimo, dovrà poi
giacere altri cento anni sul sabbione ardente senza potersi schermire dalla pioggia di fuoco (t.12). Senonché qui “100”, come il
1000 nella Bibbia, sta ad indicare con il linguaggio dei numeri
simbolici, la durata convenzionale dei Cicli che, da un “100” anni
all'altro, si susseguono ininterrottamente, eterni nel loro
manifestarsi ma solo un batter di ciglio nella loro periodicità. Per
cui l'accenno di Brunetto agli “altri” 100 anni di pena per chi si
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fermerà, ben può intendersi come la conferma che quest'ulteriore
Ciclo di pena è solo uno degli interminabili Cicli. Nel KamaLoka esso si chiuderà per le Anime che avranno tratto profitto
dall'esperienza del dolore e potranno pertanto accedere al riposo
devacianico, prima di reincarnarsi sulla terra; mentre quelle che si
“fermeranno” e non faranno in tempo a colmare i loro deficit
della vita terrena, dovranno sostare altri 100 anni e ripetere la
lezione che non hanno imparato. Uno dei dogmi più blasfemi,
quello dell'eternità dell'Inferno e delle pene infernali, è così
annullato da Brunetto col riferimento prettamente esoterico di lui
al ricorso dei Cicli che si succedono l'uno all'altro, aprendosi lì
dove il precedente si è chiuso - perché l'Onda evolutiva possa
fluire senza soste o interruzioni come su di una spirale
interminabile ma, anche, perché le Anime 'bocciate' possano
avere la possibilità di ripetere la lezione che non hanno imparato,
e recuperare l'anno perduto.
Anche nell'Eneide, “cento anni” erreranno sulle rive
dell'Acheronte le Anime dei morti, fino a che non avranno
sepoltura; ed anche qui si può intendere che il Vate latino abbia
fatto riferimento ad uno dei piccoli Cicli d'intervallo fra una
morte e una rinascita terrena - anch'essi della durata
convenzionale di 100 anni - che devono trascorrere, prima che le
personalità umane (“i morti”) possano essere seppellite e il Sé
Spirituale “morto e sepolto” in esse possa “risorgere dalla
tomba”; ed altri 100 anni dovrebbero ulteriormente errare i
Sodomiti danteschi sulle rive del Flegetonte, se non riuscissero a
compensare l'incauto uso che, sulla terra, fecero di Kundalini. Ma
anche un tale supplemento di pena avrà termine - il che è sancito,
ancora una volta, dall'arcano delle 'Corrispondenze' che proietta
quest'arroventata Sezione del VII Cerchio infernale sull'altrettanto
arroventata VII Cornice del Purgatorio, dove si espanderanno le
Anime 'dannate' che riuscirono infine a stemperare (ci si passi il
termine) la 'sodomia' in 'lussuria' e ad assurgere al Regno della
Speranza, ma continueranno a camminare fra le fiamme che, lì,
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scaturiscono dalle pareti del Monte, e che, se si fermassero,
rimarrebbero anch'esse per altri 100 anni fra le lingue di fuoco,
prima di potere accedere al Cielo.240
Brunetto è ancora fra le Anime che stanno 'stemperando la
sodomia'; ma quando ordina a Dante di precederlo - “Però va
oltre / 'i ti verrò 'panni” - ha il tono autorevole di Virgilio. E
Dante lo seguirà come sempre ha seguito la sua Guida: “A capo
chino, com'uom che reverente vada” (tt.13-14).
Fra Brunetto e Dante non c'è più posto nemmeno per Virgilio,
che tacerà fino alla fine del loro colloquio. La presenza di lui è
ora pressoché inavvertibile, e sui due il ricordo del passato è
caduto come una coltre che ha sembrato isolarli dal presente e
farli gravitare nel silenzio che ora incombe, improvvisamente
rotto da un “Ei cominciò” che lo rivela e quasi lo soppesa. E
quando il presente incalzante riprende il sopravvento, Brunetto,
con le prime parole che pronuncia, pone a Dante due interrogativi
con i quali sembra volerlo valutare prima d'iniziare il colloquio
con lui: “Qual fortuna o destino / anzi l'ultimo dì quaggiù ti
mena? / E chi è questi che mostra il cammino?” (t.15).
Il primo interrogativo non è vago o convenzionale come
potrebbe sembrare; e se si percepirà che in esso riaffiora, in
effetti, il ricordo che Brunetto ancora conserva del Rito
Iniziatico che portò anche lui ad inoltrarsi, da vivo, nel Dominio
della Lonza; se ricorderemo che vincere la 'Lonza lussuriosa'
significa anche, e particolarmente, trasmutare in Creatività
spirituale l'energia procreatrice dell'istinto sessuale - o 'Fuoco di
Kundalini'; e se ammetteremo che Brunetto soccombette alla
Lonza proprio per avere trasmutato quell'energia incautamente o
maldestramente, potremmo allora cogliere nell'interrogativo di lui
non solo il ricordo di quell'Iniziazione che rimase come un
patrimonio inalienabile dell'Anima sua, ma anche l'ansia di essere
rassicurato sul tipo della Procedura che aveva inoltrato Dante, da
240 - Purgatorio, C.25, tt.37-40.
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vivo, nel Mondo dei Morti.
E Dante lo rassicurerà con un facsimile della terzina che dette
l'avvio al “Grande Viaggio” di lui nei Mondi superfisici della
Natura: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una
selva oscura...”
Avere alzato con queste parole il sipario sulla Divina
Commedia, significò aver voluto precisare con il linguaggio della
Cosmogonia Esoterica che la Vita Cosmica - “la nostra vita” - si
trovava nel mezzo del cammin, cioè, nella Quarta delle sette
Ronde (o Onde di Vita) che dovranno successivamente inondare
la nostra Catena Planetaria terrestre, prima che il Grande Ciclo
Manvantarico possa concludersi. Ed ora, egli sposta le lancette
sul quadrante dell'Orologio cosmico dagli Universali agli
Individuali e, parlando di sé, precisa che “là su di sopra in la vita
serena”, si smarrì in una valle “avanti che l'età mia fosse piena”
(1.16) - prima, cioè, di avere compiuto il quinto settenario di
vita che anagraficamente corrisponde ai 35 anni dell'uomo, ma
che, per gli Iniziati, segna l'Età della Pienezza Spirituale allorché la Coscienza si espande oltre quella dell'Umanità della
Quarta Ronda e si dischiude alla luce ben più radiosa della
Quinta.241 Sono questi gli Antesignani della 'Vita Nuova' che
'indicano la Via' all'umanità. Quando la Quinta Onda di Vita
inonderà la nostra Terra, la coscienza degli umani sarà simile a
quella anticipatamente realizzata da Gesù detto il Cristo,
considerato nella Tradizione Esoterica un “Essere della Quinta
Ronda”.242
A riguardo del secondo interrogativo di Brunetto, abbiamo già
rilevato come e perché trapelasse da esso l'ansia di lui per il
dubbio di CHI potesse essere ad indicare a Dante il cammino - “E
241 - Rifarsi al Cap. I: La coscienza dell'umanità, ancora “Nel mezzo del
cammin di nostra vita”.
242 - Nelle Lettere dei Mahatma a A.P. Sinnett (la N.15), Gautama il Buddha è
definito “un Uomo della Sesta Ronda”.
484

chi è questi che mostra il cammino?” La risposta di Dante
rassicurerà Brunetto, ma potrebbe fornire un'informazione
importante anche a chi sappia coglierne la precisa seppur
velatissima indicazione: quella, cioè, dell'inderogabile posizione
astrologica - l'Equinozio di Primavera - rigorosamente preposta
all'espletazione del Rito dei Misteri Maggiori che conferiva (e in
alcuni casi conferisce ancora) al Discepolo la possibilità di espandere la sua Coscienza sul primo dei Regni superfisici della Natura
- la “Selva” - dove incontrerà il Maestro Occulto che gli mostrerà
la Via.
Solo “ier mattina”, dice Dante, “le valsi (alla selva) le
spalle”; ma sta di fatto che quella mattina coincideva proprio con
l'Equinozio di Primavera che nel 1300 cadde l'8 aprile e che,
pertanto, qualifica la sacralità del Rito che gli era stato impartito
sulla terra, e che lo immerse 'pien di sonno' nella Selva; confermando così, implicitamente, che, a seguito di ciò, solo un
Maestro di Vita - e non un Mago Nero - poteva apparirgli per
mostrargli la Via, proprio quando, dopo essere sfuggito alla
Lonza e al Leone ed essere uscito dalla Selva, all'apparire della
Lupa stava per ripiombare “là dove il sol tace”. “Pur ier mattina
le valsi le spalle: / Questi m'apparve, tornand'io in quella, / E
reducemi a ca ' per questo calle” (t.17)
Le risposte di Dante dovettero essere, per Brunetto, delle
credenziali inoppugnabili se egli, senza una parola di commento o
di assenso, replica ad esse con la PROFEZIA che costituisce il tema
centrale di questo XV Canto ma che, per essere letta
esotericamente, va inserita nel grandioso Sistema delle
Corrispondenze dantesche che sovrappone ai Cerchi infernali i
Cieli del Paradiso, ai Dannati i Beati e - perché no - agli eventi
umani e terreni gli Eventi universali e cosmici.
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La profezia di Brunetto (tt. 18-31)
La funzione del “Sistema delle Corrispondenze”, è quella di un
perno intorno al quale rotea e si slarga a spirale l'ordinata teoria
delle “Profezie” che - una volta ricollegate l'una all'altra confluiscono in un bacino comune dove i singoli fatti terreni, gli
episodici eventi storici ed umani vengono tutti come assorbiti
nell'amalgama degli Eventi cosmici e nella Storia dell'Umanità
collettiva.
Forse quello che H.P.B., parlando delle Stanze di Dzyan, disse
a proposito di ciò, potrà aiutare a comprendere la funzione delle
'Corrispondenze' dantesche:
“La bellezza e la saggezza delle Stanze stanno nel fatto che
possono essere interpretate su sette piani diversi, l'ultimo dei
quali, per la legge universale della corrispondenza e dell'analogia,
riflette nel suo aspetto fisico e grossolano più differenziato il
processo che si svolge sul primo piano, quello puramente
spirituale”.243
Considerando l'aspetto 'fisico' del Poema dantesco,
ricorderemo ora quanto già detto sulla maggior parte degli
episodi nei quali si dividono i Canti dell'Inferno strutturati su 11 e
22 terzine, la cui ritmica ricorrenza sembra poi interrompersi in
alcuni Canti i cui episodi sono invece composti da 10 terzine e da
un certo numero di preludi e finali, che ne contengono 7; ed è
risaputo che un particolare orientamento critico ritenne che “fatti
nuovi” - come li chiama il Benini - presi in considerazione
successivamente, dovettero indurre il Poeta ad alterare la prima
stesura dell'Inferno, per poterveli inserire. E uno di tali “fatti
nuovi” poté essere la distruzione dell'Ordine del Tempio portata a
compimento nel corso di quattordici anni, dal 1300 al 1314. Le
Profezie scaglionate nel Poema dovevano in effetti registrare e
tramandare il ricordo di questi anni di persecuzione; ma è
risaputo che dopo la morte del Capo esterno del Tempio e dopo la
243 - Dissertazioni alla Blavatsky Lodge sulla Dottrina Segreta.
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definitiva distruzione di esso, le Associazioni iniziatiche che ne
raccolsero l'eredità dovettero occultarsi e proteggersi molto di
più. Fu a questo punto che poté intervenire la necessità di alterare
i numeri delle terzine - 11 e 22 - il cui significato simbolico era
trapelato all'esterno, intercalando fra esse un determinato numero
di versi; e di escogitare un sistema di ritmo periodico che avrebbe
permesso di collegare le Profezie l'una all'altra ed,
essenzialmente, di valutare Profeti e Pronostici solo a chi avesse
posseduto la chiave numerologica di tale cifrario. Ed i numeri dei
versi intercalati furono 515 e 666 - rispettivamente, il numero del
“divino” e il numero del “bestiale”.
Il 515, infatti, lo sentiamo enunciare da Beatrice quale
monogramma del “Messo di Dio”;244 mentre il 666,
nell''Apocalisse, è il “numero della bestia” il cui valore numerico,
vi è anche detto, potrà rivelare il nome dell'Anticristo, “poiché
questo è un numero d'uomo”.245 E sta di fatto che, dopo la visione
profetica di Virgilio, 666 versi precedono la Profezia di Ciacco e,
dopo questa, 515 versi quella di Farinata; ed ora, 666 versi
tornano ad intercalarsi fra la Profezia di Farinata e questa di
Brunetto Latini, classificando così la 'bestialità' del Male che
insorse in lui.
Questo è quanto si può dedurre dall'aspetto 'fisico' del Poema
adoperando la chiave numerologica. Ma i veli che ricoprono la
Verità sono sette, ed essi, come nella mistica danza di Salomè,
devono cadere l'uno dopo l'altro, perché la si possa vedere 'nuda'.
Via via che ne cadessero altri, le Profezie sul succedersi delle
vittorie e delle sconfitte, sull'esilio o il ritorno in patria di un
uomo di parte, si slargherebbero nella visione di un DiscepoloIniziato che persegue l'Ideale del “Sacro Impero” realizzato da un
“Imperatore” che, esotericamente inteso, è il Sé Spirituale che ha
il suo Regno, ed impera, nell'Uomo. Ed è in questa prospettiva
244 - “Un cinquecento dieci e cinque, Messo di Dio” - Purgatorio, C. XXXII,
t.14.
245 - Apocalisse, XIII, 18.
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che si inserì la Visione profetica di Virgilio che, con la vittoria del
Veltro, preconizzò la vittoria del Sé Spirituale nell'Uomo che, nel
futuro dei tempi, avrebbe instaurato il “Regno di Dio” sulla
Terra.246
Ma prima che questo potesse essere, l'uomo avrebbe dovuto
infinite volte morire e varcare la Porta dell'Inferno, avrebbe
dovuto infinite volte soccombere alla 'Lonza', e rimanere
imprigionato nel suo Dominio o con la veggenza di un Ciacco
che ricadde nella sua tomba “a par degli altri ciechi” o con
quella di un Farinata che si ergeva “dalla cintola in su” nel suo
sepolcro - mentre un Brunetto Latini, seppur sotto la sferza del
fuoco, può invece muoversi e camminare sul Sabbione. Dal che
se ne potrebbe dedurre che il 'Sistema delle Corrispondenze'
stabilisca altresì la corrispondenza, e la graduatoria, fra i Veggenti
infernali ognuno dei quali, quando viveva ancora sulla terra,
vedeva e creava il proprio mondo a “sua immagine e
somiglianza” - e che ora, in conformità a quell'immagine, vede
anche gli eventi e i fatti futuri.
Nella PROFEZIA DI GLORIA che ora Brunetto fa a Dante, sembra
riverberarsi il mondo che egli (Brunetto), mentre viveva ancora
sulla terra, creò “a propria immagine e somiglianza” - poiché essa
è di fatto la prosecuzione della Veggenza che egli già aveva
quando, sulla terra, viveva nella “vita bella” dello spirito, prima
che il mal uso di kundalini la offuscasse. Già allora, “se ben
m'accorsi”, confermerà, egli sapeva che se Dante avesse seguito
la sua stella non avrebbe potuto mancare di giungere alla meta
agognata, poiché egli vedeva che “il cielo” gli era, in quel
momento, particolarmente propizio; ed aggiunge che, se non
fosse morto, lo avrebbe affiancato nel compimento dell'Opera:
“...Se tu segui tua stella, / non puoi fallire a glorioso porto, / se
ben m'accorsi nella vita bella; / e s'io non fossi sì per tempo
morto, / veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera
conforto” (tt.18-19).
246 - Inferno, C. I, tt.33-34.
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La natura astrologica di questa Profezia, è più che evidente:
Dante era nato sotto la costellazione dei Gemelli che gli astrologi
ritenevano, e ritengono, predisponga al successo e alla gloria, e
Dante stesso, quando salirà al Cielo delle Stelle Fisse, rivolgerà la
sua invocazione alla Costellazione dei Gemelli, e riconoscerà che
il suo ingegno nasce, ed è illuminato, da questa stella.247 Un
classico “tema di natività”, si potrebbe dire, secondo gli schemi
dell'Astrologia tradizionale, che calcola la traiettoria fra l'uomo e
la Costellazione che solcava il cielo al momento della sua nascita,
imprimendo alcune caratteristiche particolari alla sua natura fisiopsicologica, ed anche alla sua disposizione ulteriore e
all'andamento dei suoi eventi terreni. Senonché, secondo la
Cosmo-astrologia Occulta, questo 'rapporto' si interiorizza, nel
senso che, per essa, ogni Costellazione è solo il veicolo fisico
dello Spirito Planetario che la presiede e governa; ed è con questa
Forza Intelligente della natura - non con la Costellazione, la cui
sostanza è inerte come il nostro terriccio - che uomini nati nella
sfera della sua azione possono stabilire rapporti ed anche essere
illuminati e guidati. In ultima analisi, in questo Spirito Planetario
dell'Astrologia esoterica, è riconoscibile “l'Angelo Custode” della
tradizione cattolica. Ma le stratificazioni che si ammassano sui
significati allegorici sono numerose, e se dalla Profezia di
Brunetto si rimovesse anche quella astrologi-ca, sotto di essa
potrebbe apparire il riverbero della Visione profetica di Virgilio e lo “Spirito Planetario” che guida l'uomo verso la sua meta
dall'alto del cielo, ruzzolerebbe al polo opposto, nei recessi più
profondi della coscienza umana, per essere il SÉ Spirituale
nell'Uomo - il “Veltro”, che lentamente, ma immancabilmente,
detronizza ogni altra Guida, e s'insedia al suo posto.
Questa potrebbe essere la portata della Profezia che Brunetto
fa ora a Dante. Ma, ancora una volta, per poterla cogliere,
bisognerebbe rimuovere da essa la stratificazione dei fatti storici,
e guardare sotto, e al di là, di essi. E allora, forse, nel riferimento
247 - Paradiso, C. XII, tt.37-38.
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di Brunetto a “quell'ingrato popolo maligno” ancora selvaggio e
duro come i macigni dei colli fiesolani da cui “ab antico”
discese, si potrebbe forse ravvisare l'incombenza della 'Lupa'
annidata nell'uomo, e, nel “ben far” di Dante, l'Operare del Sé
Spirituale; il bestiale e il divino, che stanno entrambi nella
pista dell'Essere: “Ma quello ingrato popolo maligno, / che
discese di Fiesole ab antico, / e tiene ancor del monte e del
macigno, / ti si farà, per tuo ben far, nemico: / ed è a ragion” sentenzierà Brunetto - perché il “dolce fico” non può fruttificare
fra “lazzi sorbi” (tt.20-21). E la logica di questo fatto di natura,
sembra inserire anche le cruente contese umane gestite dalla
Legge del Karma nella corrente dei processi naturali.
“Vecchia fama nel mondo li chiama orbi”, continuerà
Brunetto. Il peso della frase gravita tutto sull'ultima parola del
verso, su quell'Orbi, come a contrassegnare la provenienza di una
cecità che - nel ricordo di quella di Ciacco - riemerge così dai
meandri più bui della Coscienza umana per essere, ancora una
volta, contrabbandata dalla “vecchia fama” di una leggenda sui
fiesolani, che sarebbero stati ciechi di fronte all'inganno e alle
proteste di amicizia di Totila, che poi distrasse la loro città.
Già nel Canto di Ciacco, il tema di Firenze persecutrice
apparve per la prima volta adombrato in uno dei motivi più
occulti, ed occultati, della Commedia', il trascendentale
umanizzarsi di una Città in un corpo vivente definito da Krishna
nella Bhagavad Gita “la città dalle nove Porte”.248 Già allora
Ciacco concluse la sua Profezia con una sentenza ben precisa,
anche se generica: “Superbia, invidia e avarizia, sono le tre
scintille eh hanno i cuori accesi”;249 ed ora Brunetto, qualificando
i fiorentini con gli stessi termini (“gent'è avara, invidiosa e
superba”), conferirà connotati umani alla loro 'Città' e, per di più,
avvertendo Dante che egli dovrà mondarsi dei “lor costumi”,
ribadirà che il bestiale e il divino sono entrambi nella pista
248 - Gita, Canto V, sloka 13.
249 - Inferno, Canto VI, t.26.
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interiore di ogni essere, nelle Coscienze ottenebrate come in
quelle illuminate - ma che solo le seconde sanno, e vogliono,
snidare, combattere e vincere il bestiale che è in loro: “La tua
fortuna (Karma)”, predice ora Brunetto a Dante, gli conferirà un
tale onore: “Gent'è avara, invidiosa e superba; dai loro costumi
fa' che tu ti forbì. La tua fortuna tanto onor ti serba...” (t.22).
Nella terzina che segue, anche l'Esperienza del dolore e,
particolarmente, della Persecuzione, immancabile sulla Via
Crucis dell'Iniziato, si personalizza, e degenera, nella
persecuzione “dell'una parte e l'altra” (i Neri e i Bianchi) che,
dirà Brunetto, “avranno fame di te”; ed ancora una volta l'evento
storico delle due parti avverse coalizzate per saziare la loro brama
di odio e di vendetta,250 s'inserisce nella Pista interiore del
Discepolo che sta, ormai, per mettersi fuori tiro, ed essere come
“l'erba” che non può essere raggiunta dal capro che vorrebbe
divorarla: “...Che l'una parte e l'altra avranno fame di te; ma
lungi fia dal becco l'erba” (t.23). All'immagine del becco e
dell'erba, seguono ora immagini altrettanto significative per il
ricorrere di ulteriori parole in gergo, come bestie, strame,
pianta, letame; e sotto il velo del gergo e dell'anatema contro le
“bestie fiesolane” che si nutriranno del loro stesso “strame”,
s'intravede, acquattato, quel Cerbero mostruoso - Guardiano del
Cerchio di Ciacco - che Virgilio ingollò con il fango il quale fece,
anche a lui, da strame e da nutrimento. 251 Ma sulla serie delle
immagini dispregiative, fiorisce improvvisa una pianta che si erge
intangibile - sul suo stesso letame! Ed è la pianta sbocciata dalla
“sementa santa”, l'Aspetto incorruttibile della natura umana,
storicizzato, si potrebbe dire, nella Profezia di Brunetto in quei
romani di stirpe divina dell'antica leggenda, che sopravvissero
anche quando, con i fiesolani scesi dai monti, la “malizia” fece il
suo nido nella città: “Faccian le bestie fiesolane strame / di lor
250 - I Neri per eseguire le condanne pronunciate contro Dante, i Bianchi,
dopo il fallimento del secondo tentativo di lui per tornare in Patria.
251 - Inferno, C. VI, tt.8-9;
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medesime, e non tocchin la pianta, / s'alcun surge ancor in lor
letame, / in cui rivive la sementa santa / di quei Roman che vi
rimaser, quando / fu fatto il nido di malizia tanta” (tt.24-25).
L'intonazione della voce si alza naturalmente di tono in
quest'ultima terzina che conclude la Profezia di Brunetto, e vibra
nel verso “in cui rivive la sementa santa”; mentre nelle due
ultime parole - “malizia tanta” - risuona la veemenza
dell'indignazione contro i persecutori di Coloro che militano per
la salvezza dell'Uomo - Tempio vivente della Vita divina - e, in
essa, riecheggia l'impeto dell'Ira di Dante che affossò il
Profanatore del Tempio - Filippo Argenti - nella Palude.
È questa l'Ira di Gesù che staffilò e cacciò i mercanti dal
Tempio; ed essa è, ora, anche il segno distintivo che sancisce, e
ribadisce, il Vincolo iniziatico che accomunò - e ancora
accomuna - Brunetto a Dante. Un Vincolo indissolubile che lega
l'una all'altre le Anime che fecero parte della stessa Famiglia
spirituale, e che affonda le sue radici in quanto dell'Anima è
indistruttibile - in quell'Amore-Saggezza che è l'aspetto divino
nell'uomo, e che sopravvive anche quando l'aspetto umano di lui
fallisce ed è annientato. Ed è questo l'aspetto di Brunetto che
Dante riconobbe dietro la maschera irriconoscibile, che parlò al
di lui “intelletto” ed al quale, ora, egli eleva, solenne come
un'Invocazione rituale, il Voto a che tale Aspetto dell'Anima non
sia ancora “posto al bando” dal ricordo della “natura umana” di
lui: “Se fosse tutto pieno il mio dimando... voi non sareste
ancora... / dall'umana natura posto a bando” (t.26).
Il voto solenne è, assieme, riconoscimento dell'immortalità di
quest'Aspetto incorruttibile dell'Anima e purissimo impulso
d'amore che, in qualche modo, ricorda quello di Francesca che
avrebbe voluto - anche lei per trasporto d'amore verso il Poeta impetrare il Re dell'Universo per la “pace” che mai più, la
persona terrena del Poeta, avrebbe avuto.252 Anche quello che
resta della persona terrena di Brunetto, di questa maschera
252 - Inferno, C.V,t.31.
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deturpata ed incapace ormai a fare da tramite all'Anima, non
potrà, mai più, “avere pace”. Solo per un attimo, infatti,
quest'Anima ha potuto svincolarsi dal Kama-rupa che
l'imprigiona e fare udire la sua voce, grazie al 'prodigio' di una
presenza tanto familiare ed amata da rinnovare, per lei, quello che
placò la bufera infernale, e fece uscire Paolo e Francesca dalla
loro Schiera. Ma i 'prodigi' che talvolta possono interferire nella
Legge del Karma, sono temporanei. La sosta di Brunetto, e Dante
lo sa, non è che una parentesi che sta per chiudersi, e la pena di
lui per il distacco imminente e definitivo sembra cercare rifugio
in quello che di Brunetto non scomparirà, quasi per lenirla con il
ricordo di lui rimasto inciso nella mente come “la cara e buona
immagine paterna” che sarebbe stato in eterno una Presenza viva,
una voce che non avrebbe masi smesso di parlargli, d'insegnargli
quale sia il senso reale di quella 'Eternità' che gli uomini
rincorrono sempre senza poterla mai realizzare perché la cercano
in una direzione sbagliata, calcando un sentiero lungo il quale né
la vita né gli uomini sono eterni!
“M'insegnavate come l'uom s'etterna”, disse il Poeta a
Brunetto nel verso memorabile; e in queste parole trema ancora
l'accoramento profondo per questo 'Sodomita' che, sulla terra, gli
fu Maestro di vita. Un accoramento subito placato dall'impegno
solenne di erigere a Brunetto un monumento di Poesia, che
avrebbe eternato nel tempo la Realizzazione spirituale di lui che,
come tutte le Vittorie dello Spirito, non potette essere annullata
dalla sconfitta della persona terrena.
Ma quello che di Brunetto rimarrà, ammonisce ancora una
volta il Poeta, “convien che nella mia lingua si scerna”,
crivellando cioè - come intuì Gregorio da Siena - “la pula e il
loglio dal frumento, la crusca dal fiore...”:
“Se fosse tutto pieno il mio dimando,” / rispuosi lui, “voi non
sareste ancora / dall'umana natura posto in bando; / che 'n la
mente m'è fitta, e or m'accora / la cara e dolce immagine paterna
/ di voi, quando nel mondo ad ora ad ora / m'insegnavate come
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l'uom s'etterna: / e quant'io l'abbia in grado, mentr'io vivo, /
convien che nella mia lingua si scerna” (ti. 26-28).
Quest'ultimo verso ribadisce e rinnova l'ammonimento di saper
cogliere il messaggio “sotto il velame de li versi strani” che si
estende, ora, anche sulle tre terzine che seguono, ognuna delle
quali mette un punto fermo a tre temi fondamentali del Poema.
Nella prima di esse, l'attenzione del Poeta torna a rivolgersi
alla Profezia di Brunetto e, con i primi due versi, la ricollega a
quella di Ciacco e di Farinata: tre Predizioni, apparentemente
distaccate e di provenienza diversa, che ora egli dichiara di
riporre insieme nella memoria come tre capitoli di un unico libro
- sancendo così, anche per quanto concerne le Profezie, che il
Sistema delle Corrispondenze è il tessuto connettivo di
quest'organismo vivente che è la Commedia divina; mentre, con
l'ultimo verso della terzina, evidenzierà ancora una volta quale sia
il perno attorno al quale roteano i Grandi Viaggi degli Iniziati:
una pista interiore che si snoda a spirale dalle tenebre della
coscienza terrena alla Luce dell'Anima Spirituale nella quale
l'Iniziato, giunto al termine della sua Odissea, s'immerge e si
fonde. E diventa, egli stesso, Luce di Conoscenza Onnisciente.
L'Anima Onnisciente nell'Uomo che unifica gli episodi
passati, presenti e futuri di una vita terrena, e che tutti li conosce
perché tutti, tramite l'uomo, li ha vissuti, o sa che li vivrà, fu
ammantata dai Poeti del Dolce Stil Novo nell'Ideale della Donna
Ispiratrice - di “Beatrice” che, come affermò Virgilio, darà a
Dante di “sua vita il corso”; della “Donna che saprà” - ribadisce
ora Dante stesso - “chiosare” le tre Profezie, se saprà arrivare
fino a Lei: “Ciò che narrate di mio corso scrivo, / e serbalo a
chiosar con altro testo / a donna che saprà, s'a lei arrivo” (t.29).
Con le due terzine che seguono, ritorna il tema della Fortuna
già trattato da Virgilio mentre attraversava con il suo Discepolo il
Cerchio degli Avari e dei Prodighi. Ma, ora, la prospettiva è
completamente cambiata. A livello del IV Cerchio infernale,
infatti, la dissertazione di Virgilio fu poco più di una trattazione
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dottrinale e teorica sulla Legge delle Cause e degli Effetti che la
Scienza esoterica chiama “Karma” e gli uomini “Fortuna”; e lo
stesso Poeta era ancora un Neofita che si meritò la severa
rampogna del Maestro, perché ancora percepiva la “Fortuna”
come una forza coercitiva che sovrastava la volontà dell'uomo,
una forza cieca che teneva “i beni del mondo” fra le sue
“branche” e dispensava felicità o disgrazie con un andazzo
caotico che non aveva nemmeno il ritmo, costante e preciso, dei
congegni costruiti dall'uomo.253
Ora invece, nell'imminenza di abbandonare il VII Cerchio
infernale, il Neofita sprovveduto è già un Discepolo che può
solennemente affermare: “Tanto vogl'io che vi sia manifesto...
Alla Fortuna, come vuol, son presto” (t.30). Qualunque sia, cioè,
il Karma che lo attende, egli è pronto, ora, ad affrontarlo; è già un
Discepolo che ha saputo collegare la Profezia di gloria fattagli da
Brunetto a quelle funeste di Ciacco e di Farinata - “Non è nuova
agli orecchi miei tale arra”, commenterà dopo averla udita; ed
ora sa che percorrendo con consapevole accettazione tutte le
tappe del dolore, potrà spezzare ad uno ad uno tutti gli anelli della
catena che lo lega alla Ruota del Karma, e diventare l'Uomo
libero che forgerà le sue vite terrene come un vasaio i suoi vasi di
argilla: perciò - conclude con sferzante sufficienza - che la
Fortuna giri pure la sua ruota come le piace e il “villan” fìesolano
la ruota del suo mulino. Né l'una né l'altro potranno più travolgerlo: “Non è nuova alli orecchi miei tale arra: / Però giri
Fortuna la sua rota / come le piace, e il villan la sua marra”
(t.31).
A questo punto Virgilio parla, per la prima volta nel Canto, per
dire solo cinque parole illuminanti: “Ben ascolta, chi la nota”, e,
con esse, enuncia la Regola-chiave dell'Insegnamento Iniziatico
che è impartito solo a chi ascolta bene - a chi può udire cioè la
Voce dell'Anima sua, la Voce del Silenzio - e può allora
“chiosare” gli eventi funesti come quelli profetati a Dante da
253 - Inferno, Canto VII, tt.23-24.
495

Ciacco, da Farinata e da Brunetto, scoprendo che essi sono delle
cambiali che il debitore onesto non si rifiuterà di pagare, lieto,
persine, di poterne detrarre l'ammontare dal debito che lui ha in
sospeso con la Vita: “Lo mio maestro allora in su la gota / destra
si valse in dietro, e riguardommi, / Poi disse: 'Bene ascolta chi la
nota'” (t.32).
L'immagine è tanto plastica da essere viva, e questo Virgilio
che subitaneamente si ferma, volta il capo, guarda, e poi parla,
reinserisce fra i due la sua presenza e, con il suo intervento, fa
intendere di avere seguito ogni fase del colloquio, ascoltato ogni
parola. Autorevolmente, con una sola frase, ha ripreso di fatto il
suo posto di Guida, e la sua voce - anche se Dante farà mostra di
non averla udita - segnerà virtualmente la fine del colloquio di lui
con Brunetto.
Virgilio continuerà, silenzioso, a precedere i due sul margine
destro del Flegetonte, Dante, sullo stesso margine, continuerà ad
andare accanto a Brunetto a capo chino e dandogli la destra, ma è
già come se l'incanto si fosse spezzato, come se la parentesi si
fosse già chiusa. I due continuano a camminare, parlando, ma è
già come un riempire di parole il vuoto che si è improvvisamente
aperto fra di loro, un interesse, da parte di Dante, più mondano
che umano - quasi salottiero - per i componenti “più noti e più
sommi” della Schiera, di cui ora chiede a Brunetto; e lo stesso
tono della sua voce, con le prime parole che egli pronuncia dopo
avere riudito la voce di Virgilio; s'indovina più compiacente che
realmente interessato e partecipe: “Né pertanto di men parlando
vommi / con ser Brunetto, e dimando chi son / li suoi compagni
più noti e più sommi” (t.33).
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Letterati Sodomiti (tt.35-40)
“Ser Brunetto” non è già più il Maestro di Vita completamente
dimentico di sé e della realtà che lo circonda; egli è già come
riassorbito nel presente, nel tempo che sente già troppo breve per
una risposta che potrebbe essere troppo lunga - e la risposta che
egli da a Dante è frettolosa e incolore come lo è stata la domanda
di lui. Egli non menziona, infatti, che tre soli componenti della
pur “folta schiera”, senza indugiare in alcuna caratterizzazione,
solo specificando genericamente che “...tutti fur cherci, / e
litterati grandi e di gran fama, / d'un medesimo peccato al
mondo lerci” (t.34).
Di tutti, Brunetto fa solo tre nomi spogli delle qualifiche che
ognuno di essi ebbe, rispettivamente, sulla terra - un grammatico,
un giurista, un vescovo. I primi due nomi sono quelli di Prisciano
e Francesco d'Accorso, del cui lercio vizio - unico documento! non rimane che la denuncia messa da Dante in bocca a Brunetto
perché, nelle Cronache del tempo, non se ne trova traccia. Il terzo
personaggio, oltre che della qualifica, è spoglio anche del nome: è
solo un “Colui” individuabile dal fatto ben risaputo a cui
Brunetto fa cenno - il trasferimento (o l'esilio?) del Vescovo
Andrea de' Mozzi da Firenze a Verona ad opera di Bonifacio VIII
il cui nome, anch'esso non pronunciato, dovrebbe essere
individuato dalla qualifica apostolica di “servo de' servi” che
Dante, con amaro, sferzante sarcasmo, gli fa appioppare da
Brunetto (tt.35-37).
Parlerebbe più a lungo, Brunetto, ma un “nuovo fummo” si
alza lontano, ai limiti del sabbione, e già sembra avvolgerlo,
affievolirgli la voce, annebbiargli la vista. Forse, come lui dice, è
una Schiera che si avanza, e alla quale gli non deve unirsi; ma
forse è già il ritrarsi della Coscienza in quell'annebbiamento dal
quale - per un attimo solo - la risvegliò la presenza stimolante del
suo Condiscepolo... E come il guizzo della fiamma che sta per
spegnersi, come la fugace ripresa della vitalità nell'uomo che sta
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per morire, così, l'estremo bagliore dell'Anima che sta per
ripiombare nelle tenebre urla nell'ultimo pensiero che il Maestro
di Vita riesce a formulare, in un estremo, disperato tentativo, di
trattenere e di aggrapparsi all'ultimo lembo di quello che fu il suo
Mondo che sta ora ancora una volta scomparendo, di avvolgere
ancora una volta Dante nell'onda della sua Vita e del suo Amore
che per un attimo palpitano, e poi subito si spengono con l'eco
della voce, in un dolente “...Gente vien, con la quale esser non
deggio: / Sieti raccomandato il mio Tesoro, / nel quale io vivo
ancora, e più non cheggio” (t.39).
“Poi si volse”, dice Dante, e già non è più lui! Il Maestro di
vita che egli ha ancora una volta udito parlare, non è più, ora, che
uno scalmanato che corre dietro l'illusoria conquista di un
“drappo verde” al Palio di Verona - e l'immagine di questo
vincitore si fonde a quella di Brunetto che non riuscì a vincere il
Palio della Vita!
Ma l'ultimo verso del Canto, così staccato e isolato, sembra
annullare l'irrealtà di questo Discepolo sconfitto e ricomporre,
solenne e indistruttibile, la visione di un Brunetto che fu “Quegli
che vince, non colui che perde”.
Poi si rivolse; e parve di coloro
Che corrono a Verona il drappo verde
Per la campagna; e parve di costoro
Quegli che vince, non colui che perde.
(t.40).
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CANTO XVI
____________________________________________________

Karma Yoga
L'unione col Divino attraverso l'Azione

La seconda Schiera dei Sodomiti
Il colloquio fra Dante e i Sodomiti continua in questo XVI
Canto; ma mentre il Canto di Brunetto sciolse il suo inno
all'Uomo che, come Dante, avrebbe seguito la “sua stella” per
approdare al Porto della Gloria, questo contrappone alla Profezia
della Gloria futura di un Uomo la corruzione presente
dell'Umanità.
Con Ser Brunetto che scompare alla vista del Poeta, sembrano
scomparire le immagini da lui evocate, sembra dissolversi la
suggestiva malia che aveva proiettato la Coscienza del Poeta oltre
le tenebre infernali; ed anche se il luogo e la pena sono gli stessi
del Canto precedente, si avverte che qualcosa è cambiata, come
se l'atmosfera si fosse svuotata di quell'affettività umana che
lievitò nel Canto di Brunetto, per appesantirsi nella gravita
austera dell'Azione eroica che caratterizzerà il colloquio fra
Dante e i Tre Magnanimi Guelfi.
A parte questo suo clima particolare, il canto non ha né un
carattere definito né unità di argomento, tanto che l'intensità
narrativa del Canto precedente sembra ora dissolversi in una
sbiadita continuazione dell'episodio di Brunetto. Ma forse si deve
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proprio al fatto che la materia trattata è sapientemente svincolata
dall'interesse per la continuità narrativa, se il carattere indefinibile
del Canto assume l'importanza che ha nell'Impostazione
iniziatica, a cui fa da supporto.
Il primo dei tre argomenti trattati nel canto - la “Disciplina
dell'Azione”, a cui seguirono il “Motivo dell'Acqua”, e il “Rito
della Corda” - è introdotto con la separazione in DUE SCHIERE dei
Dannati ristretti nello stesso Girone per uno stesso peccato. Un
fatto non nuovo, ma mai prima d'ora evidenziato come
nell'episodio dell'incontro fra Dante ed i rappresentanti della
Seconda Schiera dei Sodomiti.
Già a chiusura del Canto precedente, quando la fuga di
Brunetto fu sollecitata dal sopraggiungere “di gente con la quale”
- egli disse - “esser non deggio”, fu richiamata l'attenzione su
queste Due Schiere di Sodomiti che errano lungo lo stesso argine
del Flegetonte e sono flagellati dalla stessa implacabile pioggia di
fuoco ma alle quali, però, non è dato nemmeno di potersi
intravedere da lontano.
Risulterà evidente che queste due Schiere sono composte da
Individui che furono diversi per carattere, temperamento,
attitudine ed orientamento mentale; ma può questo giustificare c'è da chiedersi - una così rigorosa separazione fra Esseri che
pure dovettero avere in comune la natura sostanziale dell'Anima,
se in comune ebbero il 'Peccato' per il quale in comune hanno,
ora, il tormento? Presupposta come accettata l'interpretazione
esoterica di questa loro 'Sodomia', ci sarebbe allora da chiedersi
cosa possa nascondere il fatto di averne evidenziato così
scopertamente la diversità e, più ancora, l'incomunicabilità?
Dando corso a questi interrogativi, potrebbe affiorare alla
mente che la Metodologia Iniziatica tiene in gran conto le
attitudini congenite all'uomo: per cui, contempla Discipline
Diverse per potenziare e sviluppare le qualità innate dei Discepoli
i quali, pur appartenendo all'Unica Scuola, sono divisi per poter
conseguire per Vie diverse la Grande Meta comune - quella di
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realizzare le proprie vite individuali quale Vita Universale. E sarà
solo riuscendo a concepire - e ad immaginare funzionante - un
Universo di 'vibrazioni' che, a secondo della loro portata, si
respingono o si attraggono: sarà solo riuscendo a concepire ogni
singola Anima umana come un piccolo universo che ubbidisce
alle stesse Leggi del Grande Universo, che l'interrogativo
sull'incomunicabilità delle Anime che vibrano su 'note' diverse
potrà essere impostato razionalmente ed avere, di conseguenza,
una risposta razionale dalla Metodologia Iniziatica che - con
l'istituzione di sette Discipline —-solca Sentieri diversi per
giungere alla Meta Finale: l'unificazione, o l'unione, dell'Anima
individuale con l'Anima-Mundi.
Tale unione è detta in sanscrito YOGA, e le più antiche Scuole
Iniziatiche ne suddivisero l'Insegnamento in sette Discipline
Yoga, che raggruppano i Discepoli secondo la 'nota' predominante
nell'Anima. Tre di queste Discipline pare siano praticate solo
dagli Adepti che si prepararono ad una Quinta, Sesta e Settima
Iniziazione, e di esse non si sa nulla; mentre le altre quattro ci
sono pervenute con i termini sanscriti di: Raja Yoga o 'Unione
Regale', l'Unione con il Divino attraverso la VOLONTÀ SPIRITUALE;
Bhakti Yoga, l'Unione con il Divino attraverso la CONSACRAZIONE
del sé al SÉ; Jnana Yoga, l'Unione attraverso la CONOSCENZA;
Karma Yoga, la Ricerca della stessa Unione attraverso 1'AZIONE.
E non dovrebbe essere del tutto impossibile individuare le
proprietà delle due ultime Discipline, nelle qualità dei
componenti le Due Schiere dei Sodomiti danteschi.
Potrebbe infatti risultare abbastanza evidente che nella prima
Schiera di Sodomiti rappresentata da Brunetto Latini, erano
radunati Esseri impegnati a realizzare la propria vita attraverso la
Conoscenza e, pertanto, attraverso l'Jnana Yoga. L'investigazione
e l'analisi, un vivo desiderio di comprendere, un'inclinazione
naturale per la scienza e la filosofia, dirige queste intelligenze.
Ma la Conoscenza non è che un aspetto della Sapienza e questa, a
sua volta, non è che un aspetto della Saggezza; per cui il compito
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che attende il Discepolo sulla via dell'Jnana Yoga, è quello di
dissolvere ogni forma di Conoscenza nella luce adamantina della
Saggezza. Coloro che riescono a seguire fino in fondo questo
Sentiero, purificano la loro mente fino al punto da renderla uno
specchio tersissimo, senza una sola ombra che possa appannarla;
ed è solo ad una mente siffatta, che può applicarsi la formula dei
pitagorici, per i quali “un buon intelletto è il cuore stesso della
Divinità”. La Verità, in questi Esseri, scaturisce dall'interno
dell'intelletto, ed i loro rapporti con l'umanità sono contraddistinti
dalla comunicativa amorevole, dall'effetto stimolante della loro
Presenza, dalla sollecitazione ad approfondire le Leggi della Vita
a coloro che li avvicinano, e che non riusciranno mai più a
sottrarsi all'influenza benefica che è affluita in loro da questi
Maestri di Vita.
“La cara immagine paterna” di Brunetto che rimase indelebile
nella memoria di Dante, assume, a questa Luce, un significato
nuovo; e la stessa natura del rapporto che mise quel seguace
dell'Jnana Yoga nella posizione di 'Maestro' nei confronti del
Poeta che seguiva invece la Disciplina del Karma Yoga, mostrerà
tutti i suoi risvolti in questo XVI Canto. Leggendolo in chiave
esoterica, infatti, potremmo renderci conto non solo delle
'differenze vibratorie' delle Anime che compongono le due
Schiere dei Sodomiti danteschi, ma, anche, del diverso rapporto
che mise Dante nella condizione di 'Discepolo' nei confronti di
Brunetto (che, egli disse, “ad ora ad ora” gli insegnava “come
l'uom s'etterna”), ed i Rappresentanti della Seconda Schiera - i
Tre Magnanimi Guelfi con i quali lo vedremo in condizione di
assoluta parità perché anch'essi dovettero essere seguaci della
Disciplina dell'Azione se, come lui, tentarono l'Unione col
Divino attraverso il Pensiero-Giusto da cui scaturisce l'AzioneGiusta. “... in vita fece assai col senno e con la spada”,
sentiremo dire di uno di loro.
Il 'tipo di Azione' raffigurato nei Rappresentanti della Seconda
Schiera, fu già in parte realizzato da Pitagora, da Piatone e da
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altre Scuole filosofiche dell'era greca, per le quali la Filosofia non
fu mai un esame, una misura e una valutazione dell'Universo ma
fu praticata - vera “Amica della Saggezza” - per creare la
Bellezza e la Bontà; per cui quei 'Filosofi' furono, in realtà,
Maestri nella Disciplina dell'Azione i quali, attraverso la
Conoscenza del Piano Divino e in armonia con questa visione,
elaboravano progetti di riforme alla portata delle aspirazioni
umane. L'esperienza tentata dai Discepoli di Pitagora a Crotone
per creare una Città Ideale, può essere considerata un esempio
tipico di questa Disciplina nelle sue applicazioni alla vita pratica;
ed anche se il successo di un tale tentativo fu di breve durata
perché l'Ideale che infiammava i cuori dei pitagorici non risuonò
in quelli dei cittadini, è fuori di dubbio che i Filosofi di Crotone
lasciarono in eredità al Mondo un esempio luminoso del
Pensiero-Giusto da cui scaturisce l'Azione-Giusta - un'Azione,
che conduce all'Unione col Divino attraverso la comprensione
della Grande Legge, attraverso lo sforzo costante di subordinare i
piani dell'effimero a quelli dell'Eterno, la volontà dei sé
individuali a quella del SÉ Universale, e di far rifulgere la Vita
Divina in tutte le opere dell'uomo e in tutte le condizioni umane.
E per quanto riguarda Dante, è fuor di dubbio che questi requisiti
potrebbero essere inseriti senza alcuna modifica nella biografia
del Poeta che creò con i suoi Mondi la Bellezza, che intraprese il
Grande Viaggio per tramutare la conoscenza ingannevole della
sua Mente nella Saggezza Verace dell'Anima, ma che fu,
essenzialmente, Uomo di Azione che si batté per concretizzare le
sue Conquiste spirituali in quelle riforme sociali, politiche e
religiose che potrebbero permettere ancor'oggi all'umanità di
realizzare il Mondo dei pitagorici di Crotone. D'altra parte, anche
per quanto riguarda i tre fiorentini rappresentanti della Seconda
Schiera dei Sodomiti danteschi, è fuori di dubbio che l'intento di
fare di Firenze la 'Città Ideale' appartenga alla realtà storica delle
loro biografie; mentre solo una biografia spirituale e non
rintracciabile negli archivi umani, potrebbe non solo stabilire la
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loro appartenenza alla stessa Disciplina praticata da Dante, ma
anche spiegare lo sconcertante sincronismo che immediatamente
si stabilì fra il pensiero e le aspettative di questi Esseri, che
ebbero in comune non un ideale umano o di parte che la morte
avrebbe spazzato via - bensì un 'Impegno Iniziatico' ritualmente
assunto dall'Anima e che, pertanto, li accomunò oltre le vite
terrene.
In questo Canto prende inoltre consistenza un 'motivo' che pur essendo fondamentale nell'economia generale del Poema - era
stato fino ad ora tenuto come in sordina: il motivo della
suddivisione in due Schiere non solo dei Dannati e dei Demoni
dell'Inferno, ma anche dei Beati e degli Angeli del Paradiso. Ora,
in vista dell'estremo confine del Dominio della 'Lonza', questo
'motivo' sembra farsi nitido e squillante e riproporre
concretamente altri due motivi collaterali, che derivano entrambi
dall'idea-Base della Dualità - quello della necessità di due
opposti, perché un intero posa manifestarsi; e quello delle
differenze vibratorie che isolano l'uno dall'altro non solo i
Sistemi solari e le Catene planetarie, ma anche le coscienze e le
razze umane, le famiglie delle piante e degli alberi, le specie
animali.
Già nel Limbo le Due Schiere dei 'Sommi Poeti' della Bella
Scuola di Omero e degli 'Eroi' greci e latini impostarono il
motivo delle 'differenze' o delle 'sintonie' che, nell'Inferno come
nel Paradiso, avrebbero diviso o accomunato Anime di uguale o
di diversa natura che - pur convergendo tutte nel 'Centro di
Coscienza Unico' - avrebbero fuso le loro coscienze individuali in
questo 'Centro comune' attraverso la gamma pressoché infinita
dello stessa Esperienza peccaminosa.
In Due grandi Schiere, guidate una da Semiramide e l'altra da
Didone, vedemmo infatti divisi anche i 'Lussuriosi', a seconda
della natura bassa e bestiale o ardente e fatale della loro passione;
in Due Schiere erano divisi anche i Peccatori per difetto e per
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eccesso, gli 'Avari' e i 'Prodighi'; in Due Schiere gli 'Iracondi' e
gli 'Accidiosi', i primi immersi chi più chi meno nella Palude
Stigia, i secondi completamente sommersi in essa. Infine, nei Tre
Gironi del VII Cerchio i Peccatori per violenza sono divisi in tre
categorie - I Violenti contro il Prossimo, attutati nel sangue che
inonda il Primo Girone; i Violenti contro se stessi, tramutati in
alberi nell'agghiacciante Foresta vivente del Secondo Girone e,
infine, i Violenti contro Dio, orrendamente sfigurati dal fuoco
che li sferza nel Terzo Girone. E qui, sono divisi in Due Schiere i
Peccatori più responsabili che il Dominio della Lonza possa
accogliere: i 'Sodomiti'. Il “Contrappasso” dantesco li fa
tartassare tutti dal fuoco - perché fu con il Fuoco di Kundalini
che essi bruciarono i Chakra nei quali lo avevano incautamente e
prematuramente convogliato - per cui la Creatività Spirituale
che avevano tentato di potenziare, fu invece sopraffatta ed
annientata dal “Male Antico” ancora latente in loro. Così, nella
Prima Schiera il Discepolo vide i “Sodomiti” che, in vita, furono
seguaci della Disciplina della Conoscenza, l'Jnana Yoga, nella
seconda, i seguaci del Karma Yoga. La prima, composta pertanto
da letterati, filosofi, scienziati, fu rappresentata da Brunetto
Latini; la seconda, composta dai più eroici e valorosi Partigiani
del tempo, sarà rappresentata dai tre Magnanimi Guelfi - Guido
Guerra, Tegghiaio Aldobrandi, Jacopo Rusticucci..
Se si terrà conto che l'intercomunicabilità dei Canti e degli
Eventi è radicalmente determinante nella struttura dell'Edificio
poetico eretto da Dante, la chiave di lettura di questo XVI Canto
la si potrà ricercare, e trovare, nel IV Canto - dove vedemmo le
Ombre dei Poeti e quelle degli Eroi registrate in due Sezioni
diverse delle Cronache dell'Akasha: nella prima, Omero, Grazio,
Ovidio, Lucano, nel “Luogo Luminoso” della “Bella Scuola”,254 e
nella seconda Eletta, Ettore, Enea, Cesare, nel “Nobile Castello”
254 - P. 166.
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degli Spirti Magni.255
Già fu allora esaminata la possibilità di ravvisare queste
“Cronache” nel Limbo dantesco, concepibile come una sorta di
SERBATOIO PRESERVATORE DELLA VITA, nel quale confluisce
l'Essenza di quanto fu realizzato e vissuto da Civiltà poi
scomparse dalla scena del Mondo, ma dal quale,
ininterrottamente, questa 'Essenza' si riversa, e si rinnova, nelle
civiltà posteriori. E sta di fatto che, con tale chiave, dalla materia
stessa di questo XVI Canto, affiora la possibilità di cogliere il
filone sotterraneo, il 'cordone ombelicale', si potrebbe dire, che fa
confluire l'Essenza della Bella Scuola di Omero nella Schiera dei
'Sodomiti' capeggiata da Brunetto Latini, e quella degli eroi
insediati nel Nobile Castello nella Seconda Schiera capeggiata dai
'Tre Magnanimi Guelfi' che stanno ora per fare la loro comparsa.

I tre Magnanimi Guelfi (tt.1-17)
Già la prima terzina del Canto, così echeggiarne di cupi
rimbombi, preannuncia il tema dell'Azione Eroica. Il Flegetonte,
già terrificante alla vista, si anima ora di suoni, ed il fragore delle
acque sanguigne che precipitano nella voragine del Cerchio
seguente è come un rullar di tamburi che annuncia l'apparizione
dei Tre Magnanimi Guelfi che stanno per fare il loro ingresso
sulla scena.
Non è che l'eco di un rumore lontano che si amplifica sulle
onde sonore delle parole, eppure, con quel 'rimbombo' del primo
verso, così pieno e mugghiante, la percezione acustica assurge ad
una tale concretezza che l'acqua stessa sembra travolgere gli
argini del Flegetonte, irrompere sulla Landa e sommergerla.
Senonché - nell'attimo stesso in cui la Natura infernale sembra
prevalere fino a cancellare ogni traccia delle immagini evocate
dalla 'profezia di Gloria' di Brunetto - nell'ultimo verso della
255 - P. 171.
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stessa terzina, il lugubre rintronare del fiume infernale è
improvvisamente sopraffatto dal confortevole “rombo” delle api
che sciamano! Non è che una similitudine di fantasia che si
contrappone alla realtà, eppure, come d'incanto, si ristabilisce
l'atmosfera familiare e luminosa del Canto precedente e le stesse
tenebre infernali - in realtà tanto fitte che il Poeta dovette fare uso
più dell'udito che della vista per individuare il luogo in cui si
trovava - sono fulmineamente squarciate, vinte dalla luce
abbagliante che si impossessa del luogo con l'immagine di una
natura assolata, magicamente evocata dal ronzare delle api in un
meriggio d'estate: “Già era in loco, onde s'udìa 'l rimbombo /
dell'acqua che cadea nell'altro giro, / simile a quel che l'arnie
fanno rombò” (Li).
Che una tale immagine possa essere qualcosa di più che una
similitudine di fantasia, potrebbe essere suggerito dal fatto che
già nel Limbo uno squarcio di luce che si apriva nelle tenebre
permise al Poeta di vedere gli Spiriti Magni che per “l'onorata
nominanza” da essi conquistata nel Mondo, acquisirono anche
“nei cieli” il privilegio di potersi differenziare dalle altre
Anime.256 Ed ora, lo stesso privilegio sembra concesso anche alle
tre Ombre che “insieme si partirò d'una turba che passava”,
correndo nell'assolata distesa evocata dalla magia di una
similitudine, in un arcano squarcio di luce che ancora una volta
permise al Poeta di scorgere nelle tenebre di questo Terzo Girone
tre Spiriti Magni, anch'essi consacrati alla gloria, anch'essi già
collocati dalla loro fama nel Pantheon - il Limbo terreno - degli
Eroi!
Il clima dell'Azione Eroica s'instaura già ad apertura del
Canto, con le tre Ombre che irrompono sulla scena correndo
come combattenti animosi sul campo di battaglia e, più ancora,
con la mobilità tutta fisica del moto e della corsa realizzata con
un sincopato e meccanico “venian ver noi” al quale si
256 - Inf, Canto IV, t. 26.
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contrappone, nello stesso verso, immediato e mirabilmente vitale,
il dinamismo del “ciascun gridava” che affida alla voce l'impeto
travolgente dell'Ideale tenacemente perseguito che, anche dopo la
morte, continua a stimolare queste Anime all'azione. E quando,
finalmente, il farraginoso gridare si articola in una invocazione,
questa, insolitamente imperiosa, gravita tutta sull'accentuazione
della prima parola che le Tre Ombre pronunciano - su quel
“Sostati!” così urlato e, insieme, così implorante ed autorevole,
da rinnovare il ricordo di un'invocazione già udita, quando anche
quella che il Poeta rivolse a Paolo e Francesca ebbe il potere di
“farli sostare” nel loro fatale turbinare nel vento;257 “Venian ver
noi; e ciascuna gridava: / 'Sostati tu, che all'abito ne sembri /
essere alcun di nostra terra prava” (t.3).
Le Ombre, dalla foggia dell'abito, hanno capito di avere avuto
in comune con l'Uomo Vivo che sta loro di fronte, la terra natale.
Per la maggior parte dei Commentatori si tratta di un'annotazione
di costume, un riconoscersi in virtù della 'foggia dell'abito' che
contraddistingueva le varie Confraternite fiorentine; ma,
esotericamente letta, questa annotazione di costume spazia nella
sfera dei contrassegni spirituali. In questa sfera, il riconoscersi
per la foggia dell'abito è, in realtà, un riconoscersi in virtù
dell'identico modo interiore di essere, di pensare, di operare - in
definitiva, per l'identico 'Vestimento dell'anima' che contraddistingue alla Vista chiaroveggente i seguaci di una delle
Quattro Discipline Yoga non certo per la diversità degli abiti
visibili, bensì per la foggia diversa dell'Abito invisibile che
ognuno di essi, vita dopo vita, trama per la propria Anima con
tessuti di consistenza, sostanza e colori diversi. Se ne può
dedurre, quindi, che la foggia dell'Abito di un'Anima sarà diversa
da quella di un'altra Anima, a seconda della Disciplina seguita dal
Discepolo per pervenire allo Yoga - all'Unione, cioè, del sé
personale col Sé Individuale, del Sé Individuale col Sé
257 - Inf., Canto V, t. 27.
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Universale; per cui se ne può arguire che il riconoscersi diventa
conseguenziale allorché uno stesso 'Abito' - tessuto nella stessa
maniera sull'arcolaio dell'apprendimento, colorato da Esperienze
della stessa natura, modellato sullo stesso Insegnamento rendono reciprocamente riconoscibili degli Esseri che, come nel
caso di Dante e dei Tre Mangnanimi Guelfi, tesserono la foggia
per l'Abito dell'Anima loro sul modello della stessa Disciplina quella del KARMA YOGA. Così come si può arguire che Brunetto
Latini dovette tesserla su quella dell'JNANA YOGA.258 Nella
Bhagavad Gita, il III Canto intitolato “Lo Yoga dell'Azione” è
interamente dedicato all'insegnamento di questa Disciplina che
addestra i Discepoli a fondere i loro sé personali nel Sé Spirituale
attraverso la consacrazione di ogni azione al Supremo, per poter
poi vivere ed agire “senza curarsi dei frutti dell'azione”; mentre
l'Jnana Yoga li addestra ad abbandonare di volta in volta la
conoscenza ricercata e acquisita per una Conoscenza successiva,
che sarà via via sempre più veritiera ed ampia fino a penetrare nel
MONDO SENZA FORMA in cui ogni forma di Conoscenza è un
riflesso.

258 - L'idea che l'Anima trami, vita dopo vita, il proprio vestimento risuonerà,
più che assurda, addirittura blasfema alle orecchie di molti occidentali. Ma
essa non è un'invenzione farneticante degli esoteristi - è una Istruzione della
Voce del Silenzio che da persino i nomi delle “tre vesti” che intesse per Sé “un
Buddha” (o “Anima Spirituale”):
“Dalla fornace della vita umana e dal suo nero fumo sorgono fiamme alate,
fiamme purificate, che elevandosi sotto l'occhio karmico, tessono infine la
trama gloriosa delle tre vesti del Sentiero.
Queste vesti sono i tre corpi (o forme) buddhici, chiamati:
Nirmànakàya, la forma eterea che chi avesse la scienza di un Adepto
assumerebbe volendo lasciare il corpo fisico, e apparire nel corpo astrale.
Sambhogakaya è la stessa cosa, ma con l'aggiunta di “tre perfezioni”, una
delle quali è l'obliterazione totale di tutto ciò che è terreno.
Dharmakaya è quello di un Buddha perfetto, e cioè non è corpo affatto, ma
un soffio ideale, coscienza immersa nella Coscienza Universale, Anima vuota
di qualsiasi attributo”. (Terzo Frammento - Le Sette Porte).
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Dante ha udito le tre Ombre che si stanno avvicinando e che,
urlando, gli hanno quasi imposto di sostare dichiarando di averlo
riconosciuto dall'abito ed inveendo contro “la terra prava” che
hanno avuto in comune - un 'gridare' che ha indubbiamente una
qualifica nuova, se ha il potere di fermare e di rendere attento lo
stesso Virgilio: “Alle lor grida il mio dottor s'attese” - e già basta,
perché il loro 'gridare' si differenzi dallo scalmanato urlare che è
l'espressione congeniale ai Dannati, ed acquisti una dignità nuova
che impone riverenza e rispetto. L'intervento di Virgilio non ha
altra funzione, nell'economia dell'Episodio, che quella di sancire
la sostanziale dignità e l'integrità eroica di queste Anime, che
pure sono entrate sulla scena nude e scompigliate, correndo e
urlando; ed è così che al “sostati!” imperioso dell'Ombra fa buon
eco questo “Aspetta!” di Virgilio, seguito dalla sconcertante
considerazione che, se non fosse per il fuoco che saetta, dovrebbe
addirittura essere Dante a correre incontro ai tre Dannati, e non
questi incontro a lui: “Alle lor grida il mio dottor s'attese; / volse
'l viso vèr me, e disse 'Aspetta! / A costor si vuole essere
cortese: / E se non fosse il fuoco che saetta / la natura del loco, i'
dicerei / che meglio stesse a te, che a lor, la fretta'” (tt.5-6).
Giunti ai piedi dei due Poeti che li guardano dall'alto
dell'argine, le tre Ombre si prendono per mano e, con i miserevoli
corpi piagati, formano una ruota che fanno girare senza posa per
non incorrere nella punizione che prolungherebbe di altri “100
anni” la lor pena. Senonché, ancora una volta, la maestria (o la
Magia?) delle similitudini dantesche dissolve l'immagine
degradante di questi esseri nudi e trafelati che fanno il girotondo,
in quella fiera e gagliarda dei “campioni nudi ed unti” - i lottatori
greci o i gladiatori romani - che solevano soppesare attentamente
l'avversario, per cogliere il momento a loro più vantaggioso per
sopraffarlo: “... e quando a noi fuor giunti, / fenno una rota di sé
tutti e trei, / qual sogliono i campion far nudi ed unti, / avvisando
lor presa a lor vantaggio, / prima che sian tra lor battuti e
punti;” (tt.7-8). Contemporaneamente, anche il meccanicismo
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artificioso di questa degradante ruota umana si dissolve nella
effettiva libertà degli Esseri che la compongono - tanto che, alla
luce di questa percezione, si potrebbe addirittura risolvere il
dilemma della 'libertà' che nella Legge del Karma appare
inesistente: poiché, qui, si visualizza addirittura come sia proprio
l'uomo a formare e a far girare la “Ruota” da lui, e da lui solo,
messa e mantenuta in moto; per cui, anche quando l'immagine
fittizia dei “campioni nudi ed unti” evocata da una 'similitudine' si
dissolve nella realtà infernale, queste tre miserevoli Ombre che
girano in tondo ruotando goffamente il collo in direzione opposta
a quella dei piedi (t.9), conservano la dignità e la fierezza dei
lottatori antichi. E mai più riusciremo a vederle grottesche e
patetiche, condizionate una al movimento dell'altra - com'è
naturale che appaiano a chi legga ad litteram l'episodio.

Jacopo Rusticucci - Guido Guerra - Tegghiaio Aldobrandi
- I Campioni del Karma Yoga (tt.10-17)
La prima di queste Ombre che parla anche per le altre due, è
pienamente consapevole che “la fama” che esse ebbero nel
mondo costringerà ora quest'intruso a dire loro chi egli sia, e
perché possa, da vivo, attraversare l'Inferno: “La fama nostra il
tuo animo pieghi / a dirne chi tu se', che i vivi piedi / così sicuro
per lo inferno freghi” (t.ll). Ma poi continua a parlare, senza dare
tempo a Dante di risponderle e senza nemmeno attendere da lui
un cenno di consenso al colloquio, che avrebbe potuto anche non
essergli gradito.
L'Ombra che parla dice di pestare, camminando, le orme di
quella che la precede nella ruota e, delle tre che la compongono,
deve essere la più autorevole se è essa, ora, a presentarla a Dante.
Non ne dice subito il nome, come pure sarebbe stato logico, ma lo
fa procedere da un raffronto fra l'ignobile aspetto che ha ora
questo Dannato e l'importanza che ebbe invece l'uomo che visse
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sulla terra: “Tutto che nudo e dipelato vada, / fu di grado magior
che tu non credi” (t.12); ed è proprio dalla rara efficacia di questa
antitesi, nel punto di fusione, si potrebbe dire, di queste due
immagini così contrastanti, che può affiorare la percezione di un
Evento che, se passò inosservato alle annotazioni della Storia
umana, rimase invece registrato negli Archivi occulti, ad eternare
la sconfitta di questo Discepolo che, pur avendo raggiunto un
“Grado maggiore” nella Gerarchia del discepolato, rimase
bruciato dall'incauto uso del 'Fuoco di Kundalini'. Ed anche
quando ne rivela il nome e dice che quest'Ombra, in vita, si
chiamò Guido Guerra, non fa cenno a nessuno dei molti episodi
che ne decretarono la 'fama' terrena mentre, con concisione
mirabile, tratteggia la Disciplina del Karma Yoga che ne
caratterizzò la vita, il pensiero e l'azione, quando dice: “In sua
vita, fece col senno assai e con la spada” (t.13).
Nessun sospetto di pervertimento sessuale o di altra natura
macchiò mai il nome del grande esiliato di Montaperti e del
valoroso condottiero della Battaglia di Benevento che segnò il
crollo dei Ghibellini in Italia; per cui solo se nella 'sodomia' di
Guido Guerra si sapranno vedere - come in quella di Brunetto gli effetti devastanti dell'incauto uso del Fuoco di Kundalini,
Dante potrà essere sollevato dall'accusa di avere inventata, e
tramandata, una siffatta calunnia ai danni di questo Grande del
suo tempo.
Un seguace del Karma Yoga dovette indubbiamente essere
anche Tegghiaio Aldobrandi la cui Ombra, nella 'rota', sta alle
spalle di quella che parla. Anche questo personaggio, nella rapida
concisione di una sola terzina, è ora tratteggiato con la
contrapposizione della sua inefficienza presente ai 'Poteri' che in
passato, quale Discepolo, dovette avere. Questa volta, infatti,
quello che viene rimarcato non concerne l'aspetto fisico o delle
qualità particolari - bensì il fenomeno eccezionale che
quest'Ombra possa, camminando, smuovere la rena: “L'altro,
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ch'appresso a me la rena trita, è Tegghiaio Aldobrandi...” (t.14).
L'evidente violazione alla Legge del Mondo Astrale enunciata
da Chirone nel XII Canto e secondo la quale, come egli precisò,
“i piedi dei morti”” non possono “muovere ciò che toccano”259
non mancò di attirare l'attenzione dei Commentatori, alcuni dei
quali la spiegarono con la possibilità che l'Ombra presentatrice
adoperasse, parlando, parole ed immagini a cui, da viva, era
abituata. Esotericamente spiegata, invece, l'Ombra disse proprio
quello che vedeva, poiché tale 'violazione' è la conferma che la
morte non altera, né sminuisce, i Poteri di natura spirituale che,
una volta acquisiti da un Discepolo Iniziato, diventano
patrimonio inalienabile dell'Anima sua. Se questo fu il caso di
Tegghiaio Aldobrandi egli, quando era ancora sulla terra, potè
presumibilmente sottoporre alla sua volontà alcune delle leggi del
Mondo fisico:260 per cui ora l'Anima di lui può violare anche una
delle leggi del Mondo astrale, e far 'tritare' la rena al Kama Rupa
in cui è imprigionata.
La terzina che segue accredita ancor più scopertamente
l'esoterismo dell'episodio e sottolinea la natura dell'esperienza che
i tre 'Sodomiti' ebbero in comune allorché l'Ombra, con le prime
parole che pronuncia per presentare se stessa, qualifica la loro
condizione presente con il riferimento al supplizio della croce:
“Ed io, che posto san con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui...”
(t.15) - ed è, questo riferimento, lo stato di fatto preminente che,
nella fase conclusiva delle 'presentazioni', sta come ad assolvere
alle funzioni del mozzo che salda assieme, e ricollega l'uno
all'altro, i singoli raggi della stessa ruota.
259 - “...Siete voi accorti, / che quel di retro (Dante) move ciò che tocca? /
Così non soglion far li pié de' morti” (t.27).
260 - Come, ad esempio, annullare la forza della coesione disintegrando
oggetti e reintegrandoli altrove, o invertire la legge di gravita facendoli
sollevare e mantenendoli sospesi nell'aria, ed altri fenomeni simili, come
quello dei messaggi 'precipitati' dai Maestri, dei quali quasi tutti hanno almeno
sentito parlare.
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Anche questa volta, il verso si presta ad una duplice
interpretazione - quella prevalente per la quale il riferimento a
tale strumento di tortura rientrerebbe nell'uso parlato per
esemplificare genericamente l'idea di un supplizio che è insieme
fisico e morale, e quella esoterica, per la quale la Croce ha, fra gli
altri, un significato ben preciso: quello della morte secondo la
carne e della rinascita secondo lo Spirito; ed è, questo simbolo,
troppo importante e significativo perché gli esoteristi possano
ammettere che un Vate della statura di Dante abbia potuto usarlo
a cuor leggero, come un'espressione convenzionale o, peggio
ancora, per efficacia scenica - senza alcuna intenzione di
adombrare con esso il fine redentore non solo di questo, ma di
tutti i supplizi del suo Inferno!
Né più facile è convenire con l'interpretazione da alcuni
proposta per l'ultimo verso della stessa terzina - “... e certo la
fiera moglie più ch'altro mi noce” - secondo la quale questo
Guelfo impavido non avrebbe trovato niente di meglio per
giustificare la sua 'deviazione' sessuale, che accusare la “fiera
moglie” di rifiutarsi all'amplesso coniugale!261 Una situazione
invero grottesca che potrebbe invece diventare illuminante se si
vorrà convenire che 'moglie' e 'compagna della vita' sono
sinonimi e che la Compagna della vita di un Discepolo è la
Disciplina che egli ha sposato e che ha giurato di “preservare e
rispettare fino alla morte”; per cui, ben potè essere la Forza
possente insita alla Disciplina del Karma Yoga che, quando
Jacopo stette per bruciarla con l'uso incauto e prematuro di
Kundalini, si rifiutò a lui - ossia, lo 'respinse'.
Nella prospettiva dei Processi Occulti, si potrebbe pertanto
avere la conferma che l'avere bruciato la Forza insita al Karma
Yoga con il Fuoco di Kundalini fece precipitare Jacopo in questo
Terzo Girone del VII Cerchio, nella Schiera dei 'Sodomiti' - per
261 - Un 'dramma domestico', oltretutto, di cui non c'è traccia che in
un'affermazione del tutto gratuita di Jacopo della Lana il quale, parafrasando il
“fiera” dantesco, lo attribuisce alla fiera moglie ma, comunque, solo per dire
che essa era “perversa e malvagia”.
514

cui, proprio come lui dice, niente altro, più di questo, “mi noce”.
Sconcertante, sproporzionata al legame solo ideale che poté
unirlo alla memoria di questi Eroi che egli non conobbe,
contraddittoria, più di tutto, con l'austera compostezza che ha
sempre caratterizzato gli incontri con i Dannati precedenti,
prorompe ora la reazione di Dante alla presentazione che Jacopo
Rusticucci ha fatto degli altri due Sodomiti e di se stesso.
Senonché, particolarmente se si vorrà tenere conto che le 'parole'
sono usate qui da chi conosceva il Potere che esse hanno, proprio
le espressioni di questa reazione tanto eccessiva ed impulsiva da
risultare addirittura disdicevole, potrebbero confermare che
ancora una volta il Poeta, con una dissonanza incoerente con
l'insieme, intese segnalare che nei tre Sodomiti che gli stavano di
fronte aveva riconosciuto delle Anime che, sulla terra, avevano
ricevuto la sua stessa Iniziazione. E mai più, neppure negli
incontri con i Beati del Paradiso, prenderà corpo tanto
efficacemente la Forza dei Legami iniziatici, come in queste
terzine nelle quali il Poeta dichiara che solo la paura di essere
“bruciato e cotto” poté trattenerlo dal precipitarsi giù dall'argine e per di più con il beneplacito di Virgilio - con una “buona
voglia”, egli dice, che accompagnato com'è dal “mi facea
ghiotto”, fa addirittura pensare alla smodata avidità degli
ingordi!: “S'i' fussi stato dal fuoco coperto, / gittato mi sarei tra
lor di sotto, / e credo che 'l dottar l'avrìa sofferto. / Ma perch'io
mi sarei bruciato e cotto, / vinse paura la mia buona voglia, / che
di loro abbracciar mi facea ghiotto” (tt.16-17).
L'incontro più recente, e quindi di più facile raffronto, è quello
con Brunetto Latini che non solo il Poeta conobbe personalmente,
ma al quale fu legato da una familiarità di rapporti anche
umanamente parlando così profondi, che “la dolce immagine
paterna” sembrò addirittura offuscare nel ricordo quella del
Maestro che gli insegnava “come l'uom s'etterna”. Eppure, anche
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quell'incontro, fu contenuto nei limiti di una devozione rispettosa
che solo qualche volta si animò di toni accoratamente elegiaci ed è un tale raffronto a rendere ancora più eccessiva ed
incomprensibile l'esuberanza goliardica di questo incontro ora
risolto con toni così squillanti, così apertamente contrastanti con
la forma espressiva della narrazione, da far pensare ad un
contrasto troppo evidenziato per non essere stato intenzionale: un
contrasto, che esorta a considerare la possibilità che mentre Dante
ebbe un comportamento da Discepolo di fronte a Brunetto Latini,
Maestro nella Disciplina della Conoscenza - o Jnana yoga - che
non era quella da lui seguita, ha invece una posizione da
Condiscepolo con i tre Magnanimi Guelfi che, come lui,
seguirono la Disciplina dell'Azione Eroica - o Karma Yoga.

La risposta di Dante alle domande
che gli posero le Tre Ombre (tt. 18-30)
È con voce commossa ed anche accorata, nella quale però non
c'è più traccia della precedente verbosa emotività, che il Poeta
risponde ora alle domande che le tre Ombre gli posero urlando,
mentre si avvicinavano; ed è sollecito e premuroso, ma non certo
emozionato o ansioso, quando le rassicura di non averle - come
esse temettero - in dispregio: “Non dispetto”, dirà rafforzando la
negazione con la stessa parola da loro usata, gli provoca la loro
“condizione”, ma un dolore così intenso che dovrà passare molto
tempo prima che egli posa sgravarsene — una “doglia che tardi
tutta si dispoglia”. L'idea astratta della liberazione dal dolore è
qui resa concreta dall'atto del dispogliarsi, e la voce, che
accentua quel “tardi”, proietta questo dolore in una durata di
tempo angosciosamente indefinibile. Questo dolore, dirà infatti
Dante, egli lo provò addirittura prima ancora di vederle, quando
bastarono a suscitarlo in lui le parole con le quali Virgilio
preannunciò la loro comparsa. Non dice quali furono queste
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parole, ma con una mezza frase, che fa supporre ancora più di
quanto forse fu detto, comunica l'impressione che egli ne
ricevette e per la quale già seppe quanto dolorose fossero le
“condizioni” della “gente” che si stava avvicinando: “... Non
dispetto, ma doglia, / la vostra condizion dentro mi fisse, / tanta,
che tardi tutta si dispoglia, / tosto che questo mio segnor mi disse
/ parole, per le quali i' mi pensai / che, qual voi siete / tal gente
venisse” (tt.18-19).
Le ombre gli avevano urlato da lontano “...ne sembri alcun di
nostra terra prava”, e la voce del Poeta sembra elevarsi anch'essa
di tono, ora che ribadisce “di vostra terra sono!” - con una
proclamazione tanto appassionata della 'terra natale' che ebbero in
comune, che si potrebbe cogliere in essa anche un riferimento alla
loro 'Fratellanza' generata dallo stesso Rito Iniziatico - ovvia ed
inoppugnabile come quella dei fratelli generati dalla matrice di
una stessa madre.
Dopo avere così segnalato in quale dimensione potrebbe essere
collocata questa 'Terra Natale' che ebbero in comune, Dante
risponde alla seconda domanda che gli fu posta adoperando un
gergo prettamente simbolico, che fu compreso appieno dalle tre
Ombre - il che potrebbe pertanto confermare, anche se indirettamente, che esse compresero il suo linguaggio poiché la stessa
Disciplina - quella del Karma Yoga - aveva addestrato le Anime
loro. Esse gli avevano chiesto come e perché potesse “così
sicuro” attraversare, da vivo, l'Inferno e Dante, rispondendo, fa
velatamente intendere di poterlo fare perché il Rito Iniziatico che
gli era stato impartito gli aveva fatto “lasciare il fiele” (il mondo
dei sensi); ed ora, egli dice, si va inoltrando verso “li dolci pomi”
(i Mondi spirituali) promessigli dal suo “verace duca” - il suo
Maestro interiore, il Sé divino in Lui. Ma per poterli cogliere e
nutrirsene, dovrà prima stanare ed uccidere due delle tre 'Bestie'
che ancora si acquattano in lui - l'Incontinenza dei Sensi e la
Superbia della Mente, alias la 'Lonza' e il 'Leone'; e dovrà
precipitare negli abissi più bui dell'Anima sua, fino al centro
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dell'Essere - “ma infin al centro pria convien ch'io torni”. Perché
solo lì potrà trovarsi faccia a faccia con la più insidiosa delle
'Bestie' - l'ingordigia dei Beni spirituali, la 'famelica Lupa' che,
per tutti i Discepoli, è la più difficile da stanare, la più dura a
morire: “Lascio lo fiele, e vo per dolci pomi, / promessi a me per
lo verace duca; / ma infin al centro pria convien ch'io torni”
(t.21).
Dante ha adombrato così, in una sola terzina, le Tappe del
Sentiero iniziatico e Jacopo Rusticucci, rispondendogli, sarà
all'altezza di questo linguaggio quando formula per lui l'auspicio
che sia “L'Anima” a “guidare le membra” sue - “se lungamente
l'anima conduca le membra tue...”. Un auspicio, che potrebbe
dare la chiave per aprire una delle porte più segrete del Mondo (o
Poema) dantesco, se si terrà conto che esso è costruito in ogni suo
ordine in funzione del rapporto che l'anima riesce a stabilire
con il corpo - a seconda che siano “le membra” a guidare
“l'anima” com'è per i Dannati dell'Inferno, o che sia “l'anima” a
“guidare le membra” com'è per i Beati del Paradiso e come
Jacopo auspica per Dante. Senonché dall'avverarsi di questo
'auspicio' Jacopo fa dipendere la vita stessa di 'Firenze' per cui
con esso - oltre che stabilire l'inoppugnabile connessione fra
l'evoluzione del corpo e quella dell'anima - stabilisce altresì
quella fra l'uomo e la PATRIA che non è concepita, qui, come un
agglomerato di cose e persone, o come una concezione ideale,
bensì come una creatura vivente e soggetta, come tale, ad essere
non solo influenzata, ma anche contagiata, dalle tare morali,
psichiche e mentali degli altri esseri viventi. Una Concezione,
questa, che tocca addirittura il vertice della più astrusa alchimia
quando Jacopo miscela, fino a renderle indiscernibili, l'essenza
più spirituale delle qualità che determineranno il Destino di Dante
e quelle della “Cortesia” e del “Valore” che determinano il
destino della Patria!
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'Cortesia' e 'valore',262 nel linguaggio parlato da Jacopo,
sono, più ancora che la somma di tutte le virtù, LA VIRTÙ per
eccellenza, imprescindibile dalla vita della “Patria”, proprio come
l'Anima è imprescindibile dalla vita del corpo. Una Virtù
immanente nella creatura, e della quale Jacopo parla come di
qualcosa che “dimora nella città” e dalla quale dipende
addirittura, per essa, la possibilità di vivere. Per cui, paventa, se
davvero “cortesia” e “valore” fossero del tutto scomparse dalla
“nostra città” - come afferma Guglielmo Borsiere da poco giunto
fra di loro - allora, suggeriscono le parole di Jacopo, il suo
destino sarebbe simile a quello di un corpo umano morto
abbandonato dall'Anima: “Se lungamente l'anima conduca / le
membra tue... e se la fama tua dopo te luca, / cortesia e valor di'
se dimora nella nostra città sì come sole, / o se del tutto se n'è
gita fora; / che Guiglielmo Borsiere, il qual si dole con noi per
poco, e va là coi compagni, / assai ne cruccia con le sue parole”
(tt.22-23).
La concezione della patria come una creatura vivente si sottrae
definitivamente al crisma dell'impossibile con l'Invettiva di
Dante il quale, per confermare a Iacopo il dubbio che lo angoscia,
non risponde a lui, ma si rivolge direttamente a Firenze inveendo
contro di lei e accusandola di essere l'artefice di ogni sciagura.
Proprio come ogni uomo lo è delle proprie. E rende così credibile
e concreta non solo l'assurdità di una Città geografica intelligente
e responsabile, ma anche quella, ancora più astrusa, della
identicità del suo stesso Destino con quello di Firenze. Di fatto,
egli ha sopraffatto l'Incontinenza dei sensi e delle passioni, ha
sconfitto la 'Lonza' e sta per lasciare da vittorioso il suo Dominio,
ma il 'Leone' e la 'Lupa' sono ancora acquattati in lui. E vi
resteranno, finché egli non avrà stanato dal suo cuore, e ucciso,
l'Orgoglio della Mente e l'Ingordigia dei Beni spirituali - gli
262 - Il significato occulto, più che esoterico, di “Cortesia” e “Valore” sono:
Cor-con-te-sia (il mio cuore sia con te), ed “Eccellenza (o Valore)
dell'Opera”; e queste, sono due delle “Dodici Virtù del Bodhisattva” - l'Essere
la cui conoscenza (sattva) è diventata intelligenza (body).
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stessi che Firenze, come lui, genera in sé! “È la gente nova” (i
Mali sconosciuti all'Anima) e l'ingordigia, che hanno generato
(anche) “in te”, Firenze, “orgoglio e dismisura” per i quali tu,
ora, già piangi!: “La gente nova e' subiti guadagni / orgoglio e
dismisura han generato / Fiorenza, in te, sì che tu già ten
piagni.1” (t.25).
“Così gridai colla faccia levata” - e il gesto conclusivo
dell'ergersi del capo è tale, che l'impeto che lo accompagna
sembra prorompere dalle viscere stesse di “Fiorenza” e travolgere
con la sua ondata possente i focolai dei Mali sconosciuti
dell'Anima. E i Tre, “che ciò inteser per risposta”, compresero, si
guardarono, ed uno fu specchio all'altro della conferma di quanto,
fino ad allora, non era stato che un dubbio angoscioso: “Così
gridai colla faccia levata; / e i tre, che ciò inteser per risposta, /
guardar l'un l'altro, come al ver si guata” (t.26).
Dante ha parlato - con il tono dei Profeti biblici - le parole
sferzanti della verità; e questa, anche quando è tanto amara da
frustrare le più care illusioni, anche quando priva degli ultimi
residui di speranza, è pur sempre il Bene Supremo che attrae e
trascina le Anime dei Grandi, nella stessa misura in cui respinge e
fa arretrare quelle dei meschini e degli inetti.
L'amore per la Verità esorbita dal dolore che essa può
procurare e suscita un consenso senza riserve come quello che i
Tre esprimono ora con l'enfasi della loro lode per Dante al quale,
dicono, basta così poco “il satisfare altrui” elargendo tanto
liberamente - “a tua posta” - il Bene della Verità e parlando “felice te!” - con tanto invidiabile coraggio. Le parole osannanti
del commiato amplificano coralmente il Voto di Gloria che
Jacopo formulò per Dante all'inizio del colloquio, e dall'elogio di
lui che i Tre fanno ora all'unisono, scaturisce l'Auspicio a che egli
possa scampare “d'esti luoghi bui” e tornare “a riveder le belle
stelle” quando gli gioverà dire “Io fui” (nell'Inferno).
Un'affermazione, quest'ultima, assurdamente categorica oltre che
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gratuita, che rimarrà senza significato se non se ne scoprirà
l'intenzione - quella, cioè, di voler dire che quando egli potrà confermare allo Jerofante terreno che lo immerse nella 'trance'
iniziatica che le tenebre infernali non offuscano più la sua
Coscienza e che questa si è proiettata nel Mondo di Luce dove
l'Anima dimora, avrà superato lo stadio del Discepolato e potrà
sedere fra i Grandi Iniziati - che sono tali, perché ognuno di essi
potè dire “Io fui nell'Inferno”: “Se l'altre volte sì poco ti
costa” / rispuoser tutti, “il satisfare altrui, / felice te, se sì parli a
tua posta! / Però, se campi d'esti luoghi bui, / e torni a riveder le
belle stelle, / quando ti gioverà dicere “Io fui”, / fa' che di noi
alla gente favelle” (tt.27-28).
La vitalità delle Tre Ombre sembra esaurirsi con la
formulazione di questo desiderio, ma in realtà, ad esaurirsi, è la
Volontà delle Anime che poterono sfuggire per brevi attimi
all'inerzia dei Kama-Rupa che le imprigionavano. Fu la Volontà
delle Anime ad essere la forza coesiva di questa Ruota umana, ed
ora, è l'affievolirsi di questa Volontà a farla “rompere”. Il
disgregarsi della Ruota è contemporaneo al veloce “fuggirsi”
delle Tre Ombre che la componevano - “ed ali sembiar le loro
gambe snelle”, dice il Poeta di queste gambe che non potevano
essere che tumefatte e piagate; e la similitudine edificante con le
'ali' così contrastante con la realtà, accompagnata com'è
dall'“Amen”, fa pensare al 'Così sia!' che mette il punto fermo, e
conclude, le Grandi Rivelazioni delle Scritture Sacre:
“Indi rupper le rota, ed a fuggirsi / ali sembiar le gambe loro
snelle. / Un 'Amen' non saria potuto dirsi / tosto così, com'è furo
spariti...” (tt.29-30).
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Il Motivo dell'Acqua (tt. 31-36)
Al 'rompersi della ruota' e al 'fuggirsi delle tre Ombre' seguono
immediatamente, come fossero rigorosamente concatenati e
dipendenti, prima il 'partirsi di Virgilio' e poi — con un intervallo
di tempo appena sufficiente a muovere pochi passi, “il suono
dell'acqua” tanto vicino e fragoroso che, dirà il Poeta, se
avessero parlato si sarebbero appena uditi: “Io lo seguiva, e poco
eravam iti, / Che 'l suon dell'acqua n'era sì vicino, / Che, per
parlar, saremmo appena uditi” (131).
L'ACQUA non è ancora visibile, ma già il suo assordante
rimbombare preavverte che Dante e Virgilio sono giunti al punto
in cui il Flegetonte precipita nell'abisso dell'VIII Cerchio
infernale, dove avrà termine il loro percorso attraverso l'ormai
conquistato 'Dominio della Lonza'. E, in questo punto, tocca il
suo diapason anche il MOTIVO DELL'ACQUA che Virgilio introdusse
con lo sconcertante preludio delle Origini dei Fiumi infernali263
e che il Poeta confermerà in questo Canto con tre terzine, ma
ammanterà accuratamente con la più lunga, artificiosa e tediosa
similitudine del Poema (tt.32/34).
Ma la determinante importanza occulta dell'ACQUA nell'Inferno
dantesco potrebbe passare inosservata al lettore di questo Canto,
se gli non si rifacesse al punto in cui Dante, in attesa di accedere
al terzo Girone del VII Cerchio, vide un “picciol fiumicello” dalle
acque sanguigne che sgorgava dalla Selva per riversarsi sul
Sabbione infuocato che se ne imbeveva, mentre l'elemento
essenziale di esso - il sangue - s'incrostava e pietrificava sul
fondo ed ai margini laterali formando così il “passo” attraverso il
quale i due Poeti poterono accedere al Terzo Girone del VII
Cerchio; così come, per rendersi conto della natura di quest'acqua
che precipita ora nell'abisso dell'VIII Cerchio, dovrebbe tenere
conto del fatto che, allora, Virgilio avvertì il suo Discepolo che
niente, di quanto aveva prima visto, era più importante di questo
263 - Inf. C. XTV, tt.26-40.
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“rio” sul quale tutte le “fiammelle” cadono e si spengono “...
cosa non fu dalli tuoi occhi scorta / notabile, come il presente
rio, / che sopra sé tutte fiammelle ammorta” (Inf. C. XIV, t.30).
E in realtà, questo “rio” potrebbe diventare anche per il lettore
della Commedia la cosa più “notabile” che egli abbia fino ad ora
recepito o che ancora recepirà se, leggendo questi versi con la
chiave del cifrario occulto, si renderà conto che essi specificano
l'attimo in cui miriadi di Anime, prima di riversarsi sull'arido
sabbione della vita terrena, cadono come “fiammelle”, e si
“ammortano” spiritualmente, nella miscela di acqua - l'elemento
astrale delle passioni - e di sangue - l'elemento della vitalità
fisica. È lo stesso attimo che La Voce del Silenzio specificò al
Lanu che poteva udirla: quello, per dirlo chiaro, in cui le Anime si
reincarnano:
“La farfallina attratta dalla vivida fiamma della lampada
notturna, è condannata a perire nel viscido olio. L'anima
imprudente, che non riesce nella lotta contro il demone beffardo
dell'illusione, ritornerà, schiava di Mara, alla terra.
Osserva le legioni di anime, osserva come esse si librano sopra
il tempestoso mare della vita umana, e come, esauste,
insanguinate, con le ali infrante, l'una dopo l'altra cadono nelle
turgide onde. Battute dalla furia dei venti, inseguite dall'uragano,
esse sono travolte dai gorghi e scompaiono nel grande vortice”.
Tali sono anche le “fiammelle” che cadono e si ammortano nel
“fiumicello... lo cui rossor, ancor mi raccapriccia”, dirà il Vate
Iniziato che le vide: Anime che perennemente, fin dalle Origini
del Genere umano, continuano a ritornare alla Terra sconfitte
nella lotta contro il demone dell'illusione, e il cui progressivo
materializzarsi incise nella Luce astrale il “Veglio” di cui Virgilio
parlò a Dante. Una visione, che per gli occultisti non ha nulla in
comune con il 'sogno di Nabucodonosor' narrato da Daniele e che
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non è, come quello, né una immagine simbolica né un'allegoria,
anche se il Poeta adoperò quel simbolismo classico - la testa
d'oro, le braccia e il petto d'argento, le gambe di rame, il piede
destro di argilla - per poterla 'contrabbandare': poiché il “Veglio”
dantesco inciso nella Luce Astrale è, in realtà, l'accumulo della
possente energia psico-fisica, emotiva, passionale e mentale
sprigionata dal Genere umano nel corso del suo travagliato
divenire, che si plasmò in una Forma “fatta ad immagine e a
somiglianza dell'uomo” e sulla quale il peccato e il dolore solcano
profonde fenditure, da cui scaturisce il Pianto che perennemente
gonfia i fiumi infernali.
Questa Storia del Genere Umano registrata nella Luce Astrale,
ebbe inizio allorché il processo di condensazione della nostra
Catena Planetaria ebbe termine, la Terra si consolidò, e il
“Pellegrino” - come si legge nella VII Stanza di Dzyan con la
quale si conclude La Cosmogenesi - partì “per il suo lungo
viaggio”:
“Il Pellegrino, quando parte per il suo lungo viaggio; è
immacolato; grado a grado discende sempre più profondamente
nella materia peccaminosa, associandosi ad ogni atomo dello
spazio manifestato e quindi, dopo aver lottato e sofferto
attraverso ad ogni forma della Vita e dell'Essere, egli si trova
soltanto sul fondo della vallata della materia e a metà del suo
ciclo, dopo essersi identificato con l'Umanità collettiva. Questa
Umanità, egli l'ha fatta a sua immagine...”.
Una visione simile - meglio, addirittura identica - a quella che
scaturisce dall'interpretazione esoterica del “Veglio” dantesco,
“fatto ad immagine e somiglianza” dell'Umanità collettiva; ed è
tutto il pianto che Essa ha versato e continua a versare, che dilaga
ora dal VII all'VIII Cerchio infernale dove il suo assordante
precipitare nell'abisso sottostante è, di fatto, il diapason del
Motivo dell'Acqua.
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L'origine arcana dei Fiumi infernali che Virgilio prospettò al
suo Discepolo era, dunque, l'insorgere del Pianto coevo al
Peccato dell'Umanità. Esso scaturì dal Dolore che è l'effetto
naturale del Peccato - e pertanto, nel post-mortem dei Peccatori,
continuerà ad essere lo strumento del loro dolore. Il Poeta
chiamerà Acheronte il Pianto che traghetta tutte le Anime al
cospetto di Minosse; Palude Stigia, quello che affonda nella
melma gli Ingordi, gli Irosi, gli Accidiosi; Flegetonte, quello
frammisto a sangue che, anche se nel VII Cerchio non è visibile,
attraversa e circonda però il sottosuolo dei suoi Tre Gironi, dove
sono ristretti i Violenti contro il Prossimo, contro Se stessi e
contro Dio. Ora questo Fiume di Pianto, è riemerso alla superficie
e dilaga dal Dominio della 'Lonza' in quello del 'Leone' - e
quando irrompe nella Sfera infernale appropriata al Peccato che
più di ogni altro caratterizza oggi l'Umanità, l'Orgoglio e la
Crudeltà della Mente, il rimbombare di questo invisibile fiume
infernale echeggia sulla Terra nel fragore di un fiume visibile agli
umani. “Come in basso così in alto”, decretò Ermete:
“L'esteriore è come l'interiore, il piccolo è come il grande; ciò
che è in basso è come ciò che è in alto; non c'è che Una Vita e
Una Legge; e QUELLO che la mette in azione, è UNO. Niente è
interiore, niente è esteriore; niente è grande, niente è piccolo,
niente è in alto, niente è in basso, nell'Economia della Natura”.
L'Assioma del Trimegisto esclude ogni possibilità che una
qualsiasi cosa 'visibile' non sia la controparte di ciò che, di essa, è
invisibile - proprio come il fiume visibile della 'similitudine'
dantesca lo è dell'invisibile fiume infernale.
Questa similitudine giudicata dal punto di vista estetico, e con
ragione, artificiosa, fredda, mancante di ogni sentimento e
fantasia, è invece, dal punto di vista Occulto, la più lapidaria del
Poema: poiché in essa è in atto la Magia di un 'Mago della Parola'
che, quando è veramente tale, non soggiace mai al fascino delle
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parole, ma le usa, plasmandole e modellandole sull'Idea che
debbono esprimere: per cui o risuonano di appassionato lirismo
come quando dettero voce all'amore di Paolo e Francesca o, come
in questo caso, e come sempre in tutte le enunciazioni della
scienza, non concedono nulla né al sentimento né alla fantasia in
quanto enunciano una delle leggi della Scienza Occulta - quella,
appunto, del “come è in basso così è in alto”.
È sull'Idea della duplicità di tutte le cose visibili, che si
modellano le 'parole' evocatrici della controparte terrena del
fiume infernale: un fiume visibile agli umani, che prima di
scendere a valle ha anch'esso, proprio come il Flegetonte, corso
tanto lento e vuoto da rispecchiare anche con il nome “Acqua
cheta” l'acqua stagnante della Palude Stigia, e che poi cambia
questo nome in quello di “Montone”, quando precipita su “San
Benedetto” - così come il Flegetonte cambierà il suo in quello di
“Cocito”, quando le sue acque precipiteranno nel IX Cerchio
infernale. Il Montone, dirà il Poeta con gli ultimi tre versi della
lunga similitudine - “rimbomba là sovra San Benedetto /
dell'Alpe, per cadere ad una scesa, / ove dovria per mille esser
ricetto” (t.34).
Se il giudizio estetico negativo sulle terzine di questa brutta
similitudine è pressoché concorde, altrettanto non è per
l'identificazione di 'San Benedetto', che per alcuni commentatori
potrebbe essere un castello che i conti Guidi avrebbero avuto in
animo di edificare per accogliervi molti abitanti, e per altri una
Badia omonima che avrebbe dovuto avere molti monaci
(“mille”) mentre non ne aveva che “una” (decina?). Nient'altro
che congetture, ipotesi, illazioni. E allora perché anche gli
Esoteristi non dovrebbero dire la loro? Da questo punto di vista,
Dante avrebbe potuto scegliere il nome “Benedetto” perché erano
molti i mistici, i beati ed anche i papi che lo portavano, ed era
quindi uno dei più idonei a caratterizzare l'arcana Magia di un
luogo che era, sulla terra, l'angusta controparte visibile di un ben
più ampio alter-loco le cui diverse capacità di estensione delle
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rispettive sostanze - fisica e superfisica - potrebbero risultare,
appunto, dal tanto dibattuto “una... per mille”. È l'evidenziarsi del
perenne costante confluire DI CIÒ CHE È IN BASSO IN CIÒ CHE È IN
ALTO - come questo fiume di pianto scaturito dalla frenetica
incontinenza dei sensi e delle passioni terrene, che precipita
nell'VIII Cerchio in un terrificante alter-loco che, con la
prospettiva esoterica, si riflette, come un'impronta invertita in un
calco, nel “San Benedetto” su cui irrompe il Montone...
Nel Commentario alla VII Stanza di Dzyan prima citata, si
legge:
“Ma fra l'Alfa e l'Omega si estende il faticoso Sentiero
disseminato di spine, che prima scende e quindi
Sale, arrampicandosi su per la montagna
incessantemente, fino alla fine...”
Così, anche il Fiume di Pianto, prima di “arrampicarsi su per
la montagna”, deve sprofondare fino al IX Cerchio dell'Inferno
dantesco dove cambierà il nome “Flegetonte” in quello di
“Cocito”, e diventerà una palude di ghiaccio dove, assieme
all'Angelo Ribelle, saranno conficcati i Traditori.
La lettura in chiave esoterica del IX Cerchio non è per ora
programmata ma, poiché si è accennato alla condizione geologica
di esso, la si può almeno epilogare con una constatazione: al
Centro dell'Inferno dantesco, una Palude di ghiaccio invece che
un Mare di fuoco come nella tradizione del cattolicesimo!!
Un'astrusità, che potrebbe però diventare comprensibile se si
conoscessero quali sono, anche sulla terra, la funzione occulta del
ghiaccio e la sua proprietà d'imprigionare immagini invisibili.
Non potendo qui approfondire l'argomento, lo prospettiamo
succintamente con quanto ne disse H.P. Blavatsky:
“Il ghiaccio è un grande mago le cui proprietà occulte sono
poco conosciute quanto quelle dell'etere. E in connessione con la
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luce astrale e può, in certe condizioni, riflettere alcune immagini
invisibili della regione astrale, proprio come può fare una placca
sensibile con il riflesso di stelle che non sono viste nemmeno con
il telescopio. Questo è ben noto ai sapienti Yogi che abitano i
ghiacciai eterni dell'Himalaya... Comunque, il ghiaccio ha
certamente la proprietà di trattenere l'immagine di cose impresse
sulla sua superficie in certe condizioni della luce, immagini che
conserva invisibili fino a quando si fonde... Quando si osserva il
ghiaccio dalla superficie, queste forme non possono essere viste;
ma appena il ghiaccio si scioglie, si ha a che fare con le forze e
con le cose che sono impresse in esse: allora si scopre che il
ghiaccio libera queste immagini e che ne appaiono le forme. È
solo un anello che conduce ad un altro anello. Tutto questo,
naturalmente, non è scienza moderna, è un fatto della Natura...”.

Il Rito della Corda (tt.35-46)
Il Discepolo sta ora per uscire dal 'Dominio della Lonza', ma i
tenaci residui dell'Incontinenza che ancora sopravvivono in lui
tentano l'ultima estrema offensiva con il rombo assordante
dell'“acqua tinta” che ne è il veicolo: “Così, giù d'una ripa
discoscesa, / trovammo risonar quell'acqua tinta, / sì che in
poch'ora avria l'orecchia offesa”, dirà il Poeta. Sembra quasi di
poter vedere, qui, la 'Lonza' acquattata - domata ma non ancora
uccisa - che mira ora a distruggere l'udito astrale del Discepolo, il
senso che, proprio come nei neonati che si affacciano alla vita
terrena, è il primo a risvegliarsi anche nei Neofiti che nascono
alla Vita spirituale. Se l'avesse perduto, non avrebbe potuto udire
più né la voce senza suono del suo Maestro, né quella delle
creature infernali o celestiali. È, questa, l'ultima Prova che il
Discepolo deve ora affrontare nel 'Dominio della Lonza'. Il Poeta
la segnalò con mano leggera, né sembra dire alcunché di come, e
se, la superò: 'SEMBRA', perché, in realtà, con la repentina
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inaspettata apparizione della Corda - che, solo ora lo sappiamo,
gli cingeva i fianchi quando si risvegliò nella Selva - con la
dipendenza, soprattutto, della terzina che segnala la 'prova' da
quella dell'apparizione della 'corda', il Poeta disse COME la superò.
Già quando era nella Selva, dice ora, egli pensò di poter
sopraffare con essa la 'Lonza' e può quindi essere logico che
quello che allora pensò soltanto, ora possa farlo. “Così, giù d'una
ripa discoscesa, / Trovammo risonar quell'acqua tinta, / Sì che in
poc'ora avria l'orecchia offesa, / Io aveva una corda intorno
cinta; / E con essa pensai alcuna volta / prender la Lonza alla
pelle dipinta” (tt.35-37).264
La Corda, da questo momento sarà, più che la protagonista,
l'Agente magico dell'ultima scena del Canto - una delle più oscure
e dibattute del Poema.
È risaputo infatti come, per alcuni commentatori, questa
“corda” sarebbe il cordone dell'Ordine francescano al quale,
secondo il Buti, Dante sarebbe stato iniziato nella giovinezza;
mentre per altri essa sarebbe un segno “improvvisato” dal Poeta
per risolvere il modo con cui Virgilio avrebbe potuto avvertire
Gereone della loro presenza, e farlo così salire dall'abisso. La
maggior parte dei commentatori, comunque, concorda nel
riconoscere alla “corda” un valore anche solo genericamente
simbolico, come il Torraca, ad esempio, che si limita ad ammettere che la “corda deve avere un significato allegorico, oltre che
essere una vera cintura”; mentre lo Scartazzini ha una luminosa
intuizione quando dice che essa rappresenta “una virtù o un
contegno virtuoso che si oppone al vizio raffigurato nella lonza”,
e che Dante se la sciolse dai fianchi perché non gli serviva più,
“dal momento che egli ha lasciato dietro di sé l'ultimo cerchio
dove si puniscono i peccati di lussuria”. Ma anche in questo caso,
come e perché la “corda” avrebbe potuto salvare Dante
dall'ultimo attacco della 'Lonza' e fargli superare la prova contro i
264 - Si è ripetuto la terzina già prima riportata per rendere anche visivamente
evidente la dipendenza, non certo casuale, delle due terzine.
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residui dell'Incontinenza ancora vitali e latenti in lui, rimangono
domande senza risposta. Che potrebbe invece avere chi 'scoprisse'
che l'intera scena altro non è che la conclusione del Rito che,
sulla terra, aveva immerso Dante in un sonno profondo per farlo
risvegliare, ancora “pien di sonno”, nel primo Regno della Natura
superfisica — la 'Selva'.
Ricevere l'Investitura con il Rito della Corda con la quale lo
Jerofante cingeva i fianchi del Neofita, era contemporaneamente
sia un implicito riconoscimento delle 'Virtù' in lui latenti, sia un
modo arcano e possente per aiutarlo a renderle palesi. Ma c'è un
secondo aspetto, ancor più occulto, della 'Corda' che, cingendo i
fianchi del Neofita, divideva la parte inferiore del suo corpo da
quella superiore, isolando così, con il forte magnetismo di cui
era caricata, i quattro 'centri' (chakra) situati nella parte
superiore del corpo dai tre situati nella metà inferiore; impedendo
in tal modo alle energie grossolane dei 'centri' ombelicale, sacrale
e seminale - che stimolano l'ingordigia, la sensualità e la
sessualità d'inquinare le energie ben più raffinate dei 'centri'
cardiaco, della gola, di quelli fra le sopracciglia e alla sommità
della testa, che stimolano rispettivamente la vitalità e l'attività
ulteriore, la chiaroudienza, e l'unione del sé personale col Sé
Spirituale. Il chakra alla sommità della testa è detto “il loto dai
mille petali”, e dalla sutura, o 'fontanella', cranica fuoriesce la
Forza spirituale che prorompe dalla tramutazione di Kundalini raffigurata dagli induisti con la 'fiamma' situata al centro della
testa del Buddha e dai cattolici con la 'chierica' dei loro preti o
con l'aureola che circonda il capo dei santi. Questa 'Corda', così
considerata, non è dunque, un simbolo di virtù, ma è il
compendio del Valore della Virtù - e il Poeta lo confermerà
quando, incontrando nella “Valletta Fiorita” del Purgatorio Pietro
III di Aragona, dirà di lui “d'ogni valor, portò cinta la corda”.265
Questa era dunque la Corda che cingeva i fianchi del
Discepolo quando egli s'inoltrò nella Selva. Essa era la Capacità
265 - Purgatorio, C. VII, t. 38.
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di fronteggiare l'Incontinenza dei sensi e la Superbia della Mente
che si esteriorizzarono al Neofita con le sembianze di una Lonza
e di un Leone; mentre egli dovette “tenere altra via” ed attraversare tutto l'Inferno, prima di poter fronteggiare l'Ingordigia dei
Poteri spirituali che, nella Selva, gli si esteriorizzò con le
sembianze di una Lupa e che, al Centro dell'Inferno, avrà quelle
di Lucifero al cui corpo si aggrapperà, per capovolgersi e
catapultarsi, assieme a Virgilio, fuori dall'Inferno. Infine, questa è
la “Corda” che il Discepolo si scioglie ora dai Fianchi.
“Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta...” dice il Poeta; ed il
verso rinnova la lenta solennità del Gesto magico che caricò la
corda della 'Virtù' che lo avrebbe protetto. Ora quella Virtù è
compiutamente realizzata da lui che ha domato l'avida
incontinenza dei sensi e sta, di conseguenza, per abbandonare
l'ultimo Girone del VII Cerchio che segna l'estremo confine del
Dominio della Lonza. Egli può, dunque, sciogliere la Corda, e
porgerla a Virgilio così come questi gli ha ordinato - “aggroppata
e ravvolta”: “Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta, / sì come 'l
duca m'aveva comandato, / porsila a lui aggroppata e ravvolta”
(t.37); e se è potuto apparire logico a qualche commentatore
spiegare questa richiesta di Virgilio con una non detta ma
implicita esperienza di lui nel lancio del laccio per cui, secondo il
Bignami, se egli “vuole la corda 'aggroppata ed avvolta' non v'è
dubbio che egli la vuole così per poterla meglio lanciare lontano”,
allora, altrettanto logico può sembrare a qualche occultista
spiegare la richiesta di Virgilio con l'esperienza di lui nell'Arte
della Magia: secondo la quale un oggetto magnetizzato accentua
le sue radiazioni se tenuto stretto e ravvolto, mentre le 'scarica'
sulla terra se messo a contatto con essa o anche solo se cadendo cosa che sarebbe potuto succedere se fosse caduta di mano a
Dante - la tocca. E sta di fatto che questa Corda, se non serve più
a Dante, serve, ora, allo stesso Virgilio. Appena ha fra le mani la
corda, e non prima, egli si volge verso il lato destro - come
sempre, quando si compiono evocazioni di Magia Bianca - e la
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getta nel profondo precipizio, alquanto lontano dalla sponda di
esso: “Ond'ei si volse inver lo destro lato, / e alquanto di lunge
dalla sponda / la gittò giuso in quell'alto burrato” (t.38).
Il gesto è nuovo, mai prima d'ora compiuto da Virgilio e,
rimugina Dante fra sé, “...pur convien che novità risponda... al
nuovo cenno” (t.39). Egli non ha parlato, ha solo rimuginato
sull'eccezionalità dell'avvenimento, che già Virgilio gli ha letto
nel pensiero! Il Discepolo se ne rese conto immediatamente, e il
Poeta ammonì poi gli uomini ad essere “cauti” al cospetto di
coloro che non vedono solo “l'ovra” esteriore, ma penetrano “col
senno” entro i pensieri. Un monito che potrebbe rinverdire il
ricordo di quello rivolto ai lettori della Commedia, che furono
preavvertiti di entrare “col senno” - “dietro il velame de li versi
strani”: “Ahi, quando cauti gli uomini esser dienno, / presso a
coloro che non veggion pur l'ovra / ma per entro i pensier miran
col senno!” (t.40).
Virgilio confermerà di avergli letto nel pensiero, perché, dirà,
“ciò” che egli attende e che il suo Discepolo ha solo vagamente
immaginato, non può più, ormai, rimanere celato: “... Tosto verrà
di sovra / ciò ch'io attendo, e che il tuo pensier sogna; / tosto
convien ch'al tuo viso si scovra” (tt.40-41 ).
Ciò che sta per apparire, segna infatti un momento cruciale
nell'itinerario del “Grande Viaggio”: quello in cui il Discepolo
che ha realizzato il Requisito con il quale ha domato la 'Lonza', si
prepara ora a cingersi i fianchi con quello necessario a domare il
'Leone' parlando parole degne di chi sia già potenzialmente
capace di realizzare i “Tempi Messianici” profetati da Isaia:
quando “Un ramo uscirà dal tronco di Isaia, e un rampollo uscirà
dalle sue radici...” e “la giustizia sarà la cintura delle sue reni, e la
fedeltà la cintura dei suoi fianchi”.266
In conformità alla 'Profezia', il Discepolo che si è già sciolto
dalle reni la Virtù con la quale ha sconfitto la 'Lonza', rende ora
266 - Isaia: Tempi messianici, n, 2/5.
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testimonianza di come egli abbia tramutato l'Incontinenza dei
sensi e delle passioni nella sobrietà del Discernimento che
disciplina l'Intelletto e la Parola: L'uomo (che sa), egli dice,
finché può farlo senza colpa e vergogna, deve tenere chiuse le
labbra sul “quel vero” che è tanto incredibile (per l'uomo che non
sa) da avere (per lui) “faccia di menzogna” (t.42). Ma il
'Discernimento' deve a sua volta essere suffragato e potenziato
dalle altre due 'Virtù bodhisattviche' della Profezia di Isaia Giustizia e Fedeltà - che non cingono ancora le reni e i fianchi
del Discepolo per cui, a questo punto, egli sa che la Verità, costi
quel che costi, non può più essere taciuta - ma ciò nonostante
esita ancora a dirla per tema che essa sia troppo inconcepibile per
poter essere creduta.
Questa esitazione non lo abbandonerà finché non giungerà al
Cielo di Marte dove la manifesterà a Cacciaguida che gliela
dissiperà. Nel suo viaggio attraverso l'Inferno e il Purgatorio, ed
ora attraverso il Paradiso, gli dirà il Poeta, ha visto cose che, se le
ridirà, riusciranno a molti assai sgradevoli, e se le tacerà, non gli
faranno conseguire fama fra i posteri; e Cacciaguida gli
risponderà che la sua parola la sentirà aspra (“brusca”) chi ha la
coscienza offuscata, e lo esorterà a rimuovere decisamente “ogni
menzogna” e a fare manifesto tutto ciò che ha visto, senza curarsi
di chi non può o non vuole capire: “E lascia pur grattar dov'è la
rogna!” esclamerà perché, se quanto lui dirà sarà al primo
apprendimento difficile da digerire, sarà poi di “vital nutrimento”
quando sarà digerito. E concluderà dicendogli: “Questo tuo grido
sarà come vento, / che le più alte cime più percuote...”.267
Egli dunque, ritornando sulla Terra dopo i “Tre Giorni” nel corso
dei quali “scese all'Inferno e salì ai Cieli”, avrà Coraggio e Fede
sufficienti per rivestire di parole, e dare voce, a quello che aveva
VISTO. Sia ora il lettore ad avere coraggio e fede sufficienti per
credere alla cosa incredibile che il Poeta non esitò più a
267 - Paradiso, C. XVIII, tt. 39/45.
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descrivere: “Ma qui tacer nol posso” egli dirà - e per rendere
credibile l'incredibile lo avallerà con un Giuramento la cui
potenza è tale da far pensare che, con esso, siano operanti sulla
Terra la Determinazione e il Coraggio che il Discepolo realizzò
nel Cielo di Marte: “...Per le note di questa Commedia, lettor, ti
giuro...” che io vidi una figura tale da destare sgomento al cuore
più saldo, emergere dall'abisso attraverso l'aria densa e tenebrosa
- proprio come riemerge alla superficie del mare colui che è sceso
per disincagliare l'ancora impigliata sul fondo dell'abisso marino
in uno scoglio o in qualsiasi altra cosa.
Ed ancora una volta, è una 'similitudine' ad illuminare l'oscuro
Destino dell'Uomo - che infinite volte precipita nell'abisso del
Peccato e che infinite volte può emergere da esso, se saprà
disincagliare dal suo fondo l'ancora che gli impedisce di salpare!
Ma qui tacer nol posso; e per le note
Di questa Commedia, lettor, ti giuro
S'elle non sian di lunga grazia vote;
Ch'i' vidi per quell'aere grosso e scuro
Venir notando una figura in suso;
Maravigliosa ad ogni cor sicuro,
Sì come torna colui che va giuso
Talora a solvere l'ancora, ch'aggrappa
O scoglio od altro che nel mare è chiuso;
Che in su si estende, e da pie' si rattrappa.
(tt.43-46)
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Le tre Aule della “Voce del Silenzio”
o L'Inferno - Il Purgatorio - Il Paradiso danteschi

La Voce del Silenzio parla e dice:
Cavalca l'Uccello di Vita, se vuoi sapere;
Rinunzia alla tua vita, se vuoi vivere.
Tre Aule, o stanco Pellegrino, conducono al termine delle
prove. Tre Aule, o Conquistatore di Mara, ti condurranno per tre
stati al quarto, e da questo ai sette Mondi, 268 ai Mondi dell'Eterno
riposo.
Se vuoi conoscerne i nomi, ascolta e rammenta.
Il nome della prima Aula è IGNORANZA, Avidyà
È questa l'aula in cui hai visto la luce, in cui vivi e morrai.269
Il nome della seconda è Aula della COGNIZIONE.
L'anima tua vi troverà i fiori della vita, ma un serpente avvolto
sotto ogni fiore.270
268 - Alcuni Mistici orientali distinguono sette piani dell'essere, sette Loka
spirituali o Mondi, entro il corpo di Kàla Hamsa, il cigno fuori del tempo e
dello spazio che si muta nel cigno nel tempo quando diventa Brahma invece di
Brahman.
269 - Il mondo fenomenico dei sensi e della coscienza terrestre solamente.
270 - La regione astrale, il mondo psichico delle percezioni e delle visioni
illusorie - il mondo dei medium.
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Il nome della terza Aula è SAPIENZA, al di là si estendono le
acque senza spiaggia di AKSHARA, la fonte indistruttibile
dell'Onniscienza.271
Se vuoi attraversare incolume la prima Aula, non lasciare che
la tua mente confonda i fuochi del desiderio, che vi ardono, con il
fuoco della vita.
La PRIMA AULA della Voce del Silenzio e l'Inferno dantesco sono
un unico e medesimo Mondo con due nomi diversi poiché, di
fatto, il secondo continua ad imprigionare nella controparte
astrale della terra, le anime che lì confusero “i fuochi del
desiderio” - l'Incontinenza dei sensi, dell'Orgoglio e Superbia
della Mente, dell 'Ingordigia per i Beni ed i Poteri spirituali “con i fuochi della vita”.
Dante è il “Nuovo-Nato” che va percorrendo da vivo il Mondo
dei Morti ma, al punto in cui è giunto, egli non è nemmeno al
“mezzo del cammin” che dovrà ancora percorrere per uscire
dall'Aula dell'Ignoranza. E, di fatto, lo abbiamo visto
“attraversare incolume” solo la prima delle tre Zone infernali quella della incontinenza dei sensi e delle passioni. Ma per
lasciarla alle sue spalle come terra appieno conquistata, il
Discepolo dovette affrontare e vincere la Prova finale contro la
'Lonza' - contro, cioè, gli ultimi tenaci residui della “incontinenza
dei sensi e delle passioni” che ancora si annidavano in lui; e
dovette incenerirli in modo tale che, mai più, avrebbero potuto
mettere radice. Solo dopo, poté “sciogliersi dai fianchi la corda”
con la quale Virgilio fece salire Gereone dall'abisso sottostante, e
calarsi, aggrappato assieme al suo Maestro alle spalle del Mostro,
nell'VIII Cerchio.
Ma per lasciare definitivamente alle sue spalle l'AULA
DELL'IGNORANZA, il Discepolo dovrà ancora “attraversare
271 - La Regione della piena coscienza spirituale, oltre la quale non esiste più
pericolo per chi l'ha raggiunta.
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incolume” anche l'VIII Cerchio infernale e, per farlo, dovrà
sradicare dalla propria Mente, ed annientare in modo tanto totale
da non potere mai più insorgere, quell'orgoglio e superbia della
sua Mente che, nella Selva, gli si visualizzarono con un 'Leone'
che parea andargli contro “con la test'alta e con rabbiosa fame”;272
dovrà ancora calarsi negli anfratti più bui della propria coscienza
e trovarsi faccia a faccia con la sua Ingordigia dei Beni Spirituali
che, nella Selva, gli si visualizzarono con le fattezze di una “Lupa
che di tutte brame sembiava carca”273 e che, al centro del IX ed
ultimo Cerchio infernale, avranno quelle dell'orrido Lucifero
confitto nel ghiaccio del Cocito. Ma, a quel punto, il discepolo
avrà tramutato l'Ingordigia dei Beni Spirituali che ancora
congelava l'Essere suo in “rinunzia alla sua vita”, in un modo
così totale da potere addirittura USARE 'Lucifero-Lupa' come un
appiglio a cui aggrapparsi per CAPOVOLGERE l'annientamento del
Peccato nell'Operatività salvatrice delle Virtù ed essere
catapultato - assieme al suo Maestro che s'era aggrappato “al pel
del verme reo” - “nel chiaro mondo... a riveder le belle
stelle...”.274
E solo allora potrà dire di avere lasciato definitivamente alle
sue spalle la PRIMA AULA della Voce del Silenzio.
“Se vuoi attraversare incolume la seconda AULA” - prosegue
La voce del Silenzio - “non fermarti ad aspirare la fragranza dei
suoi fiori inebrianti. Se vuoi liberarti dalle catene karmiche, non
cercare il tuo Guru in queste regioni màyaviche... Cerca chi deve
darti la nascita nell'Aula della Sapienza, nell'Aula che si trova al
di là, dove le ombre sono ignote, e dove la luce della verità
splende con gloria imperitura...”.
Sebbene del termine “Purgatorio” non si trovi traccia nella
272 - Inf. C. I, t. 16.
273 - Inf. C. I, t. 16.
274 - Inf. C. XXXIV, tt. 44/46.
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topografia dei Mondi superfisici della Natura compilata
dall'Occultismo, anche questa seconda Aula della Voce del
Silenzio ed il Purgatorio dantesco sono un unico e medesimo
Mondo. È anch'esso, come il Kama-Loka, un 'luogo' di sostanza
astrale; ma mentre i 9 Cerchi infernali s'inabissano verso il centro
della terra e si strutturano sui piani sempre più densi e pesanti di
questa sostanza superfisica il cui emblema è il simbolo alchemico
del Regno minerale, le 7 Cornici del Purgatorio dantesco svettano
invece in direzione opposta, e prendono forma e consistenza
sull'ultimo e più rarefatto sotto-piano della sostanza astrale, il cui
emblema è il simbolo alchemico del Regno vegetale. È un Mondo
o, meglio, uno stadio intermedio fra 'Inferno' e 'Paradiso', un loka
in cui sostano sia le Anime che non sono più 'dannate' ma che non
sono ancora abbastanza 'beate' da potere accedere ai Cieli, sia i
Nuovi-Nati che non sono ancora abbastanza cresciuti da non
ricercare più il loro Guru - come dice La Voce del Silenzio - “in
queste regioni màyàviche”.
Dante attraverserà da vivo anche questo Loka che, come gli
disse Caronte, non attraverserà invece da morto 275 - perché,
quando giungerà sull'ultima Cornice del Purgatorio, egli avrà
distrutto “il serpente attorto sotto ogni fiore”, si sarà, cioè, sciolto
dalle catene karmiche. Anche da quella che lo aveva legato al suo
Guru. Sarà allora, e lì, infatti, che Virgilio, guardandolo negli
occhi, rivolgerà al Discepolo le sue ultime parole: Tu, gli dirà, hai
visitato l'Inferno e il Purgatorio e, al di là di questo, io “più non
discerno”. Ti ho guidato fin qui “con ingegno ed arte” ed ora,
che sei fuori da queste strette vie, puoi farti guidare dal “tuo
piacere” - dalla Voce dell'Anima tua invece che dalla COGNIZIONE
altrui... “Non aspettar mio dir più, né mio cenno: / libero, dritto e
sano è tuo arbitrio”: pertanto, io ti faccio signore di te stesso -

275 - ...Per altra via, per altre parti / verrai a piaggia, non qui, per passare: /
pia lieve legno convien che ti porti”. Inf. C. n, t. 30.
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“Perch'io sopra te corono e mitrio”.276
“Il nome della TERZA AULA” - ha detto La Voce del Silenzio - “è
Ed ora prosegue:

SAPIENZA...”.

“Cerca chi deve darti la nascita nell'Aula della Sapienza,
nell'Aula, che si trova al di là, dove le ombre sono ignote, e dove
la luce della verità splende con gloria imperitura.
Ciò che è increato, risiede in te, o Discepolo, come risiede in
quest'Aula... Se vuoi, o Discepolo, attraverso l'Aula della
Sapienza raggiungere la valle di Beatitudine, chiudi i tuoi sensi
alla grande e funesta eresia della Separazione che ti allontana
dalla pace.
Non lasciare che il tuo “Divino-Nato”, Immerso nell'Oceano di
Màyà, si distacchi dalla Madre (ANIMA) Universale, ma lascia che
l'igneo potere si ritiri nel più intimo asilo, nella camera del
cuore,277 nel soggiorno della Madre del Mondo.278
Allora dal cuore quel potere si innalzerà alla sesta regione, la
media, posta fra i tuoi occhi, dove diventerà il respiro dell' ANIMAUNA, la voce che tutto riempie, la voce del MAESTRO.
Allora soltanto potrai diventare un “Viandante del Cielo” che
cammina sui venti al di sopra delle onde, senza che i suoi passi
tocchino le acque”.
Un “Viandante del Cielo”, come lo spiega il re dei trattati
mistici, il sesto Adhàya del Jnàneshvarì, è lo Yogi il cui corpo
diventa come formato di vento, come “una nuvola dalla quale
siano germogliate delle membra”; dopo ciò, “egli scorge le cose
che stanno al di là dei mari e degli astri: ode il linguaggio dei
276 - Purgatorio, C. XXVII, tt. 43-44/48.
277 - La camera intema del cuore, detta in sanscrito Brahmapua. L'”igneo
potere” è Kundalini.
278 - “Potere” o “Madre del Mondo” sono nomi dati a Kundalini - uno dei
poteri mistici dello Yogi. È una forza elettrico-spirituale, un potere creativo
che, messo in azione, può facilmente uccidere come creare.
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Deva e lo comprende, e percepisce ciò che avviene nella mente
della formica...”.
Questa terza AULA della Voce del Silenzio sembra essere un
unico e medesimo Mondo con l'EMPIREO DANTESCO dove,
nell'immagine di 'Beatrice' che scompare all'apparire di
'S.Bernardo', sarà ravvisabile l'attimo in cui l'Anima del
Discepolo si fonderà, e diventerà un tutt'uno, con lo Spirito.
Allora, il Divino-Nato non sarà più distaccato “dalla Madre
(ANIMA) Universale”, e pertanto ignorerà perfino l'esistenza della
“separatività”.
Egli sarà, allora, un “Viandante del Cielo” che, quando, e se lo
vorrà, potrà attraversare da vivo il Paradiso ma che, dopo la
morte del corpo fisico, non vi soggiornerà più. Come non vi
soggiornano nessuno di coloro che sono andati al di là dell'Aula
della Sapienza, ed hanno raggiunto “la valle di Beatitudine...”.
Attraversare da vivi il 'Paradiso', vedere le Anime dei Morti
che vi dimorano e parlare con essi, era definito dalla Filosofia
eclettica TEURGIA. H.P. Blavatsky, in una nota della Chiave della
Teosofia, dice:
“... il termine è molto antico ma, appartenendo al linguaggio
proprio dei Misteri, non era di uso popolare. Era una credenza
mistica - dimostrata praticamente da Adepti-Iniziati e da
Sacerdoti - che l'uomo, rendendosi puro come gli esseri
incorporei, ritornando cioè alla primitiva purezza della propria
natura, potesse stimolare gli dèi a rivelargli i misteri divini e
persino indurli qualche volta a rendersi visibili, sia
soggettivamente che oggettivamente...”.
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Il Paradiso Dantesco e il Devachan
della Tradizione Esoterica
Anche solo intravedere la possibilità che il Paradiso dantesco
sia in realtà il Devachan della tradizione esoterica che i Grandi
Adepti-Iniziati possono, se e quando vogliono, attraversare da
vivi ma nel quale non soggiornano più da 'morti', provocherà di
certo uno shock ai lettori di cultura e di fede cattolica. E non può
essere che così se, per poco meno di duemila anni, è stata
impressa nella mente e nella psiche dell'umanità, particolarmente
di quella occidentale, l'idea che TUTTE le anime buone e
meritevoli, dopo la morte dei corpi fisici, riposeranno in Paradiso
in compagnia degli Angeli e dei Santi che fanno corona alla
Vergine Maria, per tutta l'eternità - cioè, fino alla “fine del
Mondo”.
Di contro, il Devachan, termine sanscrito che significa “la
dimora degli dèi”, è descritto nel Glossario Teosofico di H.P.
Blavatsky, come segue: “Uno stadio intermedio fra due vite, in
cui l'Ego intero (Atma-Buddhi-Manas, la Trinità fatta Uno) entra,
dopo la separazione del Kama-Rupa e della disgregazione dei
principi fisici sulla Terra”.
Questo implica l'idea basilare della costituzione settenaria
dell'uomo per cui, se si vuole anche solo prendere in esame la
possibilità che nel Paradiso dantesco prenda forma e consistenza
il Devachan, sono indispensabili le seguenti considerazioni
preliminari.
Metafisicamente e filosoficamente parlando, su linee
rigorosamente esoteriche, l'Uomo è una Unità Permanente, una
Triade spirituale - Atma-Buddhi-Manas - che periodicamente, e in
conformità alla Legge di Karma, emana da sé i quattro principi
basici che costituiscono l'uomo fisico. Secondo l'insegnamento
esoterico, i principi dell'uomo fisico che si disgregano sulla terra
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dopo la morte, sono: il corpo di carne; il principio vitale, o
prana', il corpo astrale; mentre il corpo-di-desiderio o KamaRupa - la massa dei desideri e delle passioni che imprigionano
l'Anima deve sottostare alla “seconda morte” e disgregarsi
nell'Inferno o Kama-loka prima che l'Anima umana possa
ricongiungersi allo Spirito - Atma-Buddhi-Manas - ed accedere
con esso in Devachan.
Ma - vien fatto naturale chiedersi - nello Schema
dell'Universo, dove è collocato questo 'Devachan'?
Quale è, e come è, la materia su cui si struttura?
Se l'Anima, su di esso, è pienamente cosciente, di che natura
sono i 'sensi' con cui entra in rapporto con un mondo siffatto?
La Catechesi cattolica disdegna - o addirittura considera eretici
- tali interrogativi circa i 'Cieli' del Paradiso e le 'Anime' che vi
dimorano. Non così la Catechesi Occulta che vi risponde
esaurientemente riconoscendo la rigorosa interdipendenza
esistente fra i sette principi dell'uomo e i sette principi (o 'globicompagni') della Catena Planetaria terrestre.
La Terra, essa dice, è anch'essa settenaria; appartiene ad una
catena di sette globi ed ognuno di essi corrisponde ad uno dei
sette principi dell'uomo: il principio (o corpo) fisico e il principio
vitale (o prana) dell'uomo corrispondono al 'globo' fisico della
Catena; il principio (o corpo) astrale e, dopo la morte, il Kamarupa, corrispondono al 'globo' astrale. L'Anima, invece, è una
Entità la cui coscienza è esclusivamente sul piano del Manas, e,
pertanto, si esprime e prende consistenza sul 'globo' di sostanza
manasica della Catena terrestre. Quale è, appunto, il Devachan:
un 'Mondo' di sostanza mentale che con la forza del pensiero
insita alla Mente Umana può plasmare e modellare. Proprio
come, sulla terra, la forza insita ai muscoli può plasmare e
modellare la materia del mondo fisico.
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Molto tempo fa la costituzione settenaria dell'Uomo e della
Catena planetaria terrestre, e la reciproca interdipendenza erano
spiegate e dimostrate; ma poi questo insegnamento fu
gradualmente celato agli uomini di un'epoca in cui il
materialismo avrebbe raggiunto il suo massimo vigore. E può
essere illuminante conoscere la risposta data da H.P. Blavatsky al
fatto che tale insegnamento fu per un lungo periodo occultato e
riportato alla luce (da Lei) solo alla fine del secolo scorso. A
qualcuno che obiettava: “Non possiamo comprendere quale
pericolo potrebbe derivare dalla rivelazione così esclusivamente
filosofica come quella della Catena Planetaria”, ella, nella
Dottrina Segreta, rispose:
“Il pericolo era questo, Insegnamenti del genere di quelli della
Catena Planetaria e delle sette Razze, danno senz'altro
un'indicazione circa la natura settenaria dell'uomo, perché ciascun
principio è congiunto con un piano, un pianeta e una razza, ed i
principi umani sono congiunti su ciascun piano con le forze
occulte settuplici - e siccome quelli appartenenti ai piani più
elevati hanno un enorme potere occulto, l'abuso di esse
arrecherebbe danni incalcolabili all'umanità”.
Nello schema dell'Universo il Quinto principio dell'uomo - è congiunto con il Quinto pianeta (o principio) della
Catena planetaria terrestre, e con l'enorme forza occulta settuplice
di questo piano. Nel loro uso sul piano terrestre, essi sono
strettamente connessi con il Centro cosmico e divino della Forza
che li ha generati, e che è il loro diretto creatore - vale a dire
Atma-Buddhi-Manas, lo Spirito, o il Sé Spirituale nell'uomo. Per
cui ogni essere è, veramente, una incarnazione del suo Dio - in
altre parole, proprio come fu detto di Gesù, è “Uno con suo Padre
nei cieli”.
Ciò che è inviato sulla terra dal “padre suo” (Atma-Buddhi) è
Manas staccato da Buddhi - ed è questo l'Ego reincarnante o
MANAS
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l'Anima umana che S. Paolo, il grande Iniziato cristiano, collocò
fra il corpo e lo Spirito e che, pertanto, è chiaramente l'anello di
congiunzione fra lo Spirito al di sopra ed il corpo al di sotto.
Manas congiunto a Buddhi, il veicolo di Alma, è il Pensatore, il
Sé o l'Anima Spirituale dell'uomo, l'Immortale che porta con sé i
risultati e i valori di tutte-le vite vissute dalle innumerevoli
personalità umane inviate “dal padre” sulla terra; ma non appena
Manas si unisce ad un corpo di carne diventa una singola individualità, quella che da ad ogni uomo la sensazione di essere se
stesso e non un altro, quella che lo fa sentire un'unica entità
attraverso tutti i cambiamenti, dall'infanzia alla vecchiaia e alla
morte e, dopo di questa, fino al termine del suo Devachan - da
dove l'Ego reincarnante uscirà per rivestirsi di un nuovo corpo, e
ritornare ancora una volta sulla terra. Solo allora l'Entità
devachanica - la personalità individuale che visse sulla terra scompare definitivamente dalla scena della vita. Nella Chiave
della Teosofia, H.P. Blavatsky dice:
“L'Ego spirituale dell'uomo si muove nell'Eternità come un
pendolo che oscilla fra le ore della nascita e quelle della morte...
Questi intervalli, malgrado le loro limitazioni, non impediscono
all'Ego che va sempre perfezionandosi di seguire senza deviare,
sebbene gradualmente e lentamente, il Sentiero che lo conduce
alla sua ultima trasformazione - quando questo Ego, avendo
raggiunto la sua meta, diventa un Essere divino...”.
In un papiro egiziano riportato nel Libro dei Morti, l'Anima
umana (il Manas distaccato da Buddhi) appare come “la vittima
tenebrosa del Dragone Apophis” (la personalità fisica dell'uomo
kama-rupico con le sue passioni). Ma, si legge nel Papiro, se la
defunta personalità ha realizzato “la conoscenza finale del Misteri
celesti e infernali - la Gnosi - essa trionferà sul nemico”, la morte.
Questo, allude alla possibilità di una riunione completa, alla fine
della vita terrena, dell'Ego con il suo Manas Superiore, il colmo
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della “raccolta della vita” - quando la coscienza individuale è
rivolta verso l'interno, ed ha luogo un'unione di Manas con
Buddhi. Nell'uomo spiritualmente rigenerato questa unione è permanente - il Manas si ricongiunge a Buddhi oltre le soglie del
Devachan, e l'Ego è definitivamente sciolto dal giogo del
nascere, del morire, dell'intervallo devachanico e del rinascere...
E se riassume un corpo e ritorna sulla terra lo fa per libera scelta
e, di solito, per aiutare l'umanità.
Ma per le Anime che sono ancora le “vittime del dragone
Apophis”, non è così: la Legge di karma che le obbligò ad entrare
nel mondo opera senza tregua ed agisce anche facendole entrare
ed uscire dal Devachan, giacché è solo la forza e l'operazione del
Karma che le rimuoverà di lì per riportarle sulla terra. W.Q.
Judge, nell'Oceano della Teosofia, paragona questa forza alla
pressione atmosferica che, essendo continua e costante,
schiaccerà ciò che le si oppone, a meno che non incontri una
quantità sufficiente di atmosfera per neutralizzare la pressione.
“Nel caso presente”, egli dice, “il karma dell'individuo è
l'atmosfera; questa lo spinge in avanti e in fuori di stato In stato; e
la quantità di atmosfera oppostale è la forza dei pensieri della vita
e delle aspirazioni dell'essere. Essa non gli permette di uscire dal
Devachan finché questa forza non si sia esaurita; ma una volta
spenta, non ha più il potere di frenare i decreti del destino mortale
che noi stessi ci creammo”.
Questo stato d'oltretomba, derivando dalla natura della Mente
e dell'Anima, è una necessità dell'evoluzione. Durante la vita, non
è possibile portare a compimento che una minima parte dei
pensieri che ad ogni momento attraversano la mente; ed ancor
meno possono essere esaurite le energie psichiche create dalle
aspirazioni artistiche frustrate, dai sogni e dagli ideali irrealizzati.
Ma questa energia, una volta sprigionata, non va perduta o
distrutta; essa si deposita nel Manas dove rimane latente fino alla
morte e quindi, liberandosi dai legami infiacchiti del corpo, del
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cervello, e del corpo astrale, obbliga il Manas, il Pensatore, ad
espandere, usare e sviluppare la forza di pensiero creata durante
la vita. E quella dei pensieri più nobili, delle aspirazioni e degli
ideali più elevati, forma la base, la causa, il fondo ed il sostegno
dello stato devachanico. È questo il “raccolto della vita” - e
consiste nell'attuazione delle ideazioni spirituali, nella memoria
delle azioni più nobili e disinteressate della personalità, nonché
dalla presenza costante, durante il periodo di beatitudine dopo la
morte, di tutte le cose e di tutti gli esseri, umani e divini,
devotamente amati e venerati sulla terra.
Nelle Lettere dei Mahatma ad A.P. Sinnett, la n.16, che tratta
del Devachan, è una delle più lunghe ed importanti. Nella
'Domanda (4)' A.P. Sinnett chiese al Maestro K.H.:
“Nell'ambito del Devachan vi sono, per così dire, grandi
varietà di condizioni in modo che ognuno si trovi nello stadio
adatto, da cui nascerà in condizioni inferiori o superiori nel
mondo delle cause successivo?”
Stralciamo dalla lunga risposta:
“Sì; nel Devachan vi sono grandi varietà di stati ed è tutto
come voi dite. Vi sono tanti gradi di beatitudine come sulla terra
vi sono tante sfumature di percezioni e di capacità d'apprezzare
tale ricompensa. È un paradiso immaginario, sempre ideato
dall'Ego e da lui riempito delle scene e degli incidenti, ed
affollato dalla gente che egli potrebbe aspettarsi di trovare in
questa sfera di felicità compensativa. Ed è questa varietà che
guida l'Ego momentaneo e personale nella corrente che lo porterà
a rinascere in una condizione inferiore o superiore, nel mondo
delle cause successivo... Dite pure - che è solo un sogno ma, dopo
tutto, cos'è oggettivo, quando la vita stessa non è che una scena
d'intense irrealtà? La gioia provata in quella Terra di Sogni da un
pellerossa nei suoi felici “terreni di caccia” non è meno intensa
dell'estasi provata da un connaisseur, che trascorre un''eternità
ascoltando rapito le sinfonie divine suonate da cori ed orchestre
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angeliche immaginarie...
Quando giungerà il Periodo della Piena coscienza individuale che precede quello della Coscienza Assoluta del Para-Nirvana 279 questa vita personale perduta diventerà una pagina strappata dal
Grande Libro della Vita e non ne resterà neppure una parola a
segnarne l'assenza...”.
Sul Paradiso dantesco non possiamo aprire, qui, che uno
spiraglio tanto esile da potersi dire addirittura inesistente,
sufficiente solo a segnalare alcune circostanze particolari che, se
colte, lo inseriscono nella dinamica del più rigoroso Occultismo.
Una di queste circostanze, è il fatto che in nessuno dei Beati
che soggiornano nei Cieli del Paradiso dantesco è ravvisabile lo
stato della Piena Coscienza Spirituale che strappa dal “Grande
Libro della Vita” la pagina della personalità che visse sulla terra.
Neppure, ad esempio, un S. Tommaso d'Aquino fatto 'Dottore
della Chiesa' da Pio V e 'Santo' da Giovanni XII che, nel Cielo del
Sole, scioglie i dubbi di Dante alla luce di quella che fu la sua
Dottrina, la stessa che lo fece proclamare sulla terra 'Dottore
Angelico' e che, anche qui, continua a considerare degni di lode i
due Campioni della Chiesa - S. Francesco e S. Domenico - e a
biasimare la decadenza dei domenicani;280 o come un
S.Bonaventura che, invece, fa le lodi di S. Domenico, ma biasima
la decadenza dei francescani.281
I nove cieli si susseguono così l'uno all'altro in cerchi sempre
più ampi e luminosi; ed ognuno è, per i Beati che vi dimorano, la
spiritualizzazione, si potrebbe dire, del proprio mondo terreno quello creato dai loro pensieri e dai loro ideali, quello visto, udito
e contattato dai loro occhi, dalle loro orecchie o dal loro tatto. Un
279 - Para-Nirvana: Assoluto Non-Essere che è equivalente all'Essere
Assoluto - lo stadio raggiunto dalla Monade umana alla fine del Grande Ciclo.
Equivalente all'Empireo dantesco.
280 - Canto XII.
281 - Canto XI.
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Mondo ed uno stato di Coscienza che perdurano per un periodo
paragonabile al merito dell'Individuo. Solo quando si esauriscono
le forze mentali particolari di quello stato, ha termine per l'Essere
il suo intermezzo fra due nascite terrene, e l'Anima sua è attirata
nuovamente in basso a rinascere nel mondo dei mortali.
Ma i nove Cieli danteschi non sono che delle parti circoscritte
nel Globo (o sfera) di sostanza manasica, il quinto della Catena
terrestre settenaria; e, all'interno di questa Sfera, la 'sostanza' di
un cielo è isolata da quella degli altri dalla diversa natura delle
personalità che, sulla terra, furono illuminate da una particolare
'stella'. Da Cunizza da Romano sapremo infatti che essa si trova
nel Cielo di Venere perché, in vita, subì l'influenza di quel
pianeta: “Cunizza fui chiamata, e qui rifulgo, perché mi vinse il
lume d'esta stella”;282 e il Poeta, al momento di salire dal Cielo di
Saturno a quello delle Stelle Fisse, rivolgendosi per l'ultima volta
al lettore, dirà di essersi trovato dentro la Costellazione che segue
quella del Toro, i Gemelli, da cui procedette tutto il suo ingegno e
sotto cui nacque: “...in quant'io vidi 'l segno / che segue il Tauro,
e fui dentro di esso. / O gloriose stelle, o lume pregno / di gran
virtù, dal quale io riconosco / tutto, qual che si sia, il mio
ingegno, / con voi nasceva e s'ascondeva vosco / quelli ch'è
padre d'ogni mortal vita, / quand'io senti' di prima l'aere
tosco...”.283
Ed, esotericamente letto, questo “padre di ogni vita mortale”
non è, propriamente parlando, il Sole astronomico - bensì il SOLE
o il SÉ Spirituale che era ancora non-nato e nascosto nella
coscienza quasi inesistente dell'Iniziato-neonato, che respirava la
prima boccata d'aria ossigenata.
Né, per quanto riguarda i Cieli danteschi, si tratta, ovviamente
dei Pianeti astronomici - ma solo delle influenze che essi o,
meglio, esotericamente parlando Gli Spiriti Planetari che li
governano, esercitano sugli esseri nati nelle loro 'Case'. Sono
282 - Par. C. IX, t. 11.
283 - Par. C.XXII, tt. 38-39.
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questi, e non i 'pianeti', che imprimono nella psiche umana
caratteristiche, inclinazioni, idiosincrasie e capacità particolari.
Dopo la morte, l'Entità devachanica le emanerà da sé, e quelle
determineranno la consistenza, la luminosità, la grandezza e la
velocità del suo Cielo; per cui ognuno di essi - pur roteando tutti
nella grandiosa Quinta Sfera di sostanza manasica - sarà un
Mondo, o un Devachan, appartato dagli altri, ognuno fatto “ad
immagine e somiglianza” dell'Anima che, sulla terra, fu sotto
l'influenza di quella sua 'Stella'.
Il Discepolo, salendo di Cielo in Cielo, non ha più, ormai, gli
occhi impediti da nebbie terrene; e l'Anima sua - 'Beatrice' - lo
sollecita, prima di proseguire nella gloriosa ascesa, a volgere lo
sguardo dal Cielo Stellato ai Cieli sottostanti, e ad osservare
l'immenso cammino percorso. Dante guarda, e sotto di sé vede,
ad uno ad uno, i sette Cieli per i quali è asceso, “La figlia di
Latona” - la Luna - tutta illuminata e senza macchie; vede il
Cielo del Sole e, attorno a quello Mercurio e Venere; vede Giove,
fra Marte e Saturno e ancora, volgendosi assieme ai Gemelli,
vede la Terra - “l'aiuola che ci fa tanto feroci”; e poi, guarda
nell'Anima sua - “Poscia rivolsi li occhi alli occhi belli” (di
'Beatrice').284
Ma la vista di Dante non può ancora spaziare al di là del
Recinto devachanico. Solo quando avrà attraversato ed
abbandonato anche l'VIII Cielo - il Cielo Stellato - e sarà asceso
fino al IX - il Primo Mobile - egli potrà scorgere, prima negli
occhi della sua Donna e poi nell'immensa lontananza
dell'Empireo, un'immagine folgorante - un punto, così luminoso
che l'occhio è costretto a chiudersi, e così immensamente piccolo
che la più minuscola stella sembrerebbe, in confronto, grande
come la luna. Intorno a questo punto luminosissimo gira un
cerchio di fuoco, con una rapidità maggiore di quella del Primo
Mobile; e questo cerchio è a sua volta circondato da altri otto
cerchi concentrici sempre più ampi, e sempre meno veloci e
284 - Par. C. XXII, tt. 45/52.
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luminosi a mano a mano che si allontanano dal centro.285
Ma immediatamente, appena Dante abbandonerà il Primo
Mobile e s'innalzerà nell'Empireo, questa immagine - il punto
luminoso che è Dio, da cui dipendono il Cielo e la Natura scomparirà alla vista di lui: “A poco a poco al mio veder si
stinse”, dirà il Poeta.286 Perché, a quel punto, egli sarà un Jnana
Yogi che è giunto al termine del suo processo di apprendimento,
quando anche l'ultima luminosa immagine mentale
dell'Inimmaginabile viene da lui trascesa e distrutta ed egli, per
dirla con H.P. Blavatsky, “penetra nel MONDO SENZA FORMA ma di
cui tutte le forme sono riflessi circoscritti”. H.P.B. dette i
preliminari di tale processo:
“Quando si fanno progressi nell'Jnana-Yoga, si vedono sorgere
delle concezioni che, benché se ne sia coscienti, non si possono
né esprimere né formulare in una qualsiasi immagine mentale.
Man mano che il tempo passa queste concezioni prendono forma
di immagini mentali. È un momento in cui bisogna essere sicuri
di salvaguardarsi, e di non lasciarsi travolgere nella credenza che
la meravigliosa immagine di recente trovata debba rappresentare
la realtà. Non lo è affatto. Continuando a lavorare ci si accorge
che l'immagine che si è ammirata diventa prima smorta e
insoddisfacente, per poi alla fine disgregarsi ed essere respinta. È
questo un nuovo punto pericoloso perché, per un certo periodo, si
è come abbandonati nel vuoto e senza alcuna concezione per
sostenersi... Nondimeno, l'Apprendista continuerà a lavorare
senza essere turbato e subito sopraggiungeranno nuovi informi
bagliori che, con il tempo, origineranno un'immagine più grande
e più bella della precedente. Ma ora l'Adepto saprà che nessuna
immagine della mente rappresenterà mai la VERITÀ. Quest'ultima
splendida immagine si affievolirà e svanirà come le altre e così il
processo continua fino a quando la mente e le sue immagini sono
285 - Par. C. XXVIII, tt. 5/12.
286 - Par. C. XXX, t. 5.
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trascese ed egli penetra, per viverci, nel MONDO SENZA FORMA ma
di cui tutte le forme sono riflessi circoscritti”.
Ecco come, a poco a poco, i “nove cerchi angelici che
giravano attorno al punto luminoso”, svanirono alla vista
dell'Jnana-Yogi che era penetrato nel MONDO SENZA FORMA
dell'Empireo; e se, nella Topografia Occulta dell'Universo
invisibile, il 'Paradiso' dantesco è collocabile nel quinto
'Principio', o Globo, di sostanza manasica della Catena planetaria
terrestre, l'Empireo sarebbe allora collocabile nel sesto 'Principio',
o Globo, di sostanza buddhlca della Catena - una luce di puro
Intelletto spirituale, tanto abbagliante da essere insostenibile
anche per l'Occhio dell'Anima di un Jnana Yogi.
È questa luce che abbaglia Dante, quando 'Beatrice' gli
annunzia che sono usciti dal Primo Mobile e che sono giunti
nell'Empireo. Egli non vede più nulla. Può solo udire la Voce
senza suono dell'Anima sua dirgli che l'Empireo è un Cielo di
pura luce, luce intellettuale che è fonte di amore, e amore che a
sua volta è fonte di una beatitudine che oltrepassa ogni dolcezza:
“Luce intellettual, piena d'amore; / Amor di vero ben, pien di
letizia; / Letizia che trascende ogni dolore”.287 Questo amore, gli
dirà ancora 'Beatrice', accoglie sempre chi penetra nella sua luce
abbagliandolo, per predisporlo a tale visione come fa la fiamma
per la candela: “Per far disposto a sua fiamma il candela”;288 e
Dante, appena ode queste parole, si accorge che la sua facoltà
visiva ha acquistato una forza soprannaturale, così da poter
sopportare qualunque luce ancora più abbagliante. Vede, allora,
una fiumana di luce fulgidissima che scorre fra due rive fiorite, da
cui si sprigionano faville che si posano sui fiori e poi ritornano a
rituffarsi nel meraviglioso gorgo travolgente. Ma, anche questa
volta, 'Beatrice' lo esorta a contemplare la fiumana di luce, ma lo
avverte di non soffermarsi a guardare il fiume luminoso, le
faville e i fiori, poiché, anche questi, sono solo delle immagini
287 - Par. C. XXX, t. 14.
288 - Par. C. XXX, t. 17.
551

che adombrano la Realtà alla sua vista, che non è ancora così
potente da poterla vedere direttamente.289
Non appena Dante affissa gli occhi nella fiumana luminosa,
questa, che poco prima sembrava scorrere in lunghezza, assume
forma circolare, mentre fiori e faville si tramutano in Beati ed
Angeli... Una Schiera di Anime trionfanti, disposte su più di mille
gradini circolari, che vanno sempre più allargandosi dal basso
verso l'alto come i mille petali di una immensa rosa, che diventa
sempre più grande a mano a mano che dal basso procede verso
l'alto...
Ma la vista di Dante, ormai fortificata, non si smarrisce
nell'immensità e nella profondità della Rosa Celeste, ma
comprende interamente la quantità e la qualità di quella
“allegrezza” perché, nell'Empireo, la “legge naturale” (il
Karma), non ha più nulla da mettere in evidenza: “La vista mia
nell'ampio e nell'altezza / non si smarriva, ma tutto prendeva / il
quanto e 'l quale di quella allegrezza. / Presso e lontano, lì, né
pon, né leva: / che, dove Dio sanza mezzo governa, la legge
natural nulla rileva”.290
A questo punto, il Discepolo che è giunto nel centro della
“Rosa Celeste” è giunto, in realtà, nell'ETERNO PRESENTE l'Empireo, dove, come ha detto il Trattato mistico prima citato,
“egli scorge le cose che stanno al di là dei mari e degli astri; ode
il linguaggio dei deva e lo comprende, e percepisce ciò che avviene nella mente della formica...”.
Ed è a questo punto che La Voce del Silenzio parla e dice:
“Cerca chi deve darti la nascita nell'Aula della Sapienza,
nell'Aula che si trova al di là, dove le tenebre sono ignote... Ciò
che è increato, risiede in te, o Discepolo, come risiede in
quell'Aula...”.

289 - Par. C. XXX, tt 18-22.
290 - Par. C. XXX, tt 39-40.
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L'Jnana Yogi è, ora, “nell'Aula che si trova al di là”, dove
l'Anima Spirituale si fonde all'Increato - Spirito - e dove, quando
'Beatrice' scomparirà e 'S. Bernardo' apparirà - avrà luogo
l'Evento della Suprema Rigenerazione del “Nuovo-Nato”,
l'immergersi dell'Anima nello Spirito. Rigenerazione superna, ma
inavvertibile, come tutte le crescite naturali. Il Discepolo, infatti,
non si rese nemmeno conto che 'l'Anima sua' era scomparsa tanto
che, dirà poi il Poeta, mentre credeva di vedere ancora 'Beatrice'
vide, al suo posto, un vecchio vestito di bianco come “le genti
gloriose...” “Uno intendeva, e l'altro mi rispose: / Credeva veder
Beatrice, e vidi un sene / vestito con (come) le genti
gloriose...”.291
Il Rigenerato è, ora, al di là dell'Aula della Sapienza l'Empireo; e 'Beatrice' che scompare all'apparire di 'Bemardo'
sanziona l'Attimo Supremo in cui Buddhi-Manas - l'Anima
Spirituale - penetra, come dirà 'Bernardo', “nel terzo giro”, a
contare dall'alto, della “Rosa Mistica” che, in chiave Occulta, è
un Vortice di Spirito Universale - ATMAN. Ossia, il Settimo
Principio, o Globo, di sostanza atmica della nostra Catena
Planetaria - dove il SÉ Spirituale del Nuovo-nato fuso allo Spirito
Universale, si fonde, altresì, con il Creato e con tutte le cose,
animate o inanimate, che in esso nascono, vivono e muoiono.
La Voce che ora guida questo Maestro di Vita verso l'ormai
prossima Meta suprema, è quella del SÉ SPIRITUALE. Il Poeta gli
dette il nome di “S. Bernardo da Chiaravalle” così come, per il
beneplacito degli Inquisitori, dette quello di “Beatrice” all'Anima
sua.
Ed è con gli occhi del SÉ SPIRITUALE che egli, ora, vedrà ciò di
cui, nell'Inferno, poté solo sentir parlare. Già prima che egli
mettesse piede nell'Anti-Inferno Virgilio gli impartì una delle
Istruzioni più segrete e più gelosamente custodite - e gli parlò
291 - Par. C. XXXI, t. 19.
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dell'ETERNO FEMMININO... E così seppe allora dell'esistenza delle
“tre Donne benedette” per sentito dire, da Virgilio che fece da
tramite fra “la Donna beata e bella” e il Discepolo che ancora
non poteva né vederla né udirla. Lo stesso Virgilio, nell'Empireo,
poté essere contattato solo da una delle “tre donne benedette” che
si fece portavoce delle altre due - perché solo l'aspetto manasico
della Triade Spirituale ('Beatrice') era percepibile dalla Ragione
('Virgilio').292
Ma ora che il Grande Viaggio iniziatico del Discepolo sta per
concludersi, quella Istruzione Preliminare che gli dette l'avvio si
risolve con la visione che 'S. Bernardo' dispiega alla Vista
ulteriore di lui - quella, suprema e totale, della 'Matrice'
procreatrice dell'Universo e del Sé Universale, la 'Fiamma', da
cui scaturiscono, come miriadi di Scintille, i Sé Individuali ed
Immortali i quali, a loro volta, procreano i sé personali - gli esseri
umani e mortali che popolano la Terra.
Quando l'Uomo alla cui vista si è dispiegata una tale Visione
“tornerà indietro”, sarà il Vate che ne parlerà agli uomini di
Buona Volontà in una terzina involuta e contorta che, a saperla
leggere, conferma le varie fasi occulte dell'Antropogenesi. Il
Poeta, infatti, pur cautelandosi dietro una notissima sentenza di S.
Agostino293 ne inverte però il costrutto e parla prima della
redenzione dal Peccato Originale tramite Maria, e dopo di Eva
che “aprì quella piaga”: “La piaga che Maria richiuse ed unse, /
quella ch'è tanto bella da' suoi piedi (Eva), è colei che l'aperse e
che la punse”.294 Così, proprio come disse il Fornaciari, “tanto
nell'ordine grammaticale quanto nell'ordine di gloria, Maria sta
prima di Eva”.295 Un'inversione altamente significativa se, in
questa 'Maria', si saprà vedere l'eternamente vergine Materia
Primordiale, Mulaprakriti, la Matrice cosmica che generò
292 - “Rifarsi alle 'istruzioni' di Virgilio su L'Eterno Femminino”
293 - “Illa percussit, ista sanavit” - Sermone XVIII
294 - Par. C. XXXII, t. 2.
295 - Lectura Dantis: “II Canto XXXII del Paradiso”.
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l'Universo; ed, in 'Eva', la Matrice che, successivamente, a partire
dalla metà della Terza Razza-Radice Lemuriana, generò
l'Umanità che avrebbe cominciato a procreare la sua progenie con
l'accoppiamento dei due sessi perché, da androgina, era diventata
bisessuale.
La visione della Materia Cosmica che procreò l'Universo e
dell'Universo che la dotò di consistenza, è tutta nel primo verso
della “Preghiera di S. Bernardo”: “Vergine Madre, figlia del tuo
figlio”. Il resto della 'Preghiera' attinge scopertamente a concetti e
frasi di tutta la precedente letteratura mariana il che fa pensare,
più che ad una mancanza di fantasia del Poeta, ad un suo
'ammiccare', diciamo così, per segnalare la particolarità
eccezionale di questo primo verso.
Con esso, di fatto, si conclude l'Odissea dell'Adepto il cui Sé
Spirituale si è oramai definitivamente fuso al SÉ Universale e
può, pertanto, proclamare che nell'ininterrotto succedersi dei Cicli
- uno sull'altro, uno dall'altro - la “Vergine Madre” (Mulaprakriti
o il deifico Principio astratto femminile), concepisce il Figlio
suo296 - l'Universo in gestazione e, pertanto, ancora inconsistente
ed inefficace; ma, non appena partorito, questo Universo si fa
gradatamente sempre più consistente ed efficiente e la “vergine
madre” diventa, alla fine, “la figlia del suo figlio”: perché è
attraverso l'Universo fisico e consistente che il Principio Astratto
femminile - “la Vergine Madre” - assume anch'essa,
gradatamente, forma e consistenza.
Dopo la Preghiera alla “Vergine Madre”, il Canto tocca il
vertice dei Misteri Maggiori allorché il Poeta racconta che,
quando 'Bemardo' lo invitò a guardare in alto, egli era già
penetrato con lo sguardo entro “il raggio dell'eterna luce”.297
L'assorbimento dell'umano nel Divino è totale. I tre Momenti
296 - Ad opera di Fhoat, che è l'equivalente dello Spirito Santo della Liturgia
cristiana.
297 - Par. C. XXXII, tt. 17-18.
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conclusivi di esso - l'Unità della Vita, la Trinità della Monade
cosmica e l'Incarnazione di quella nella Triade umana, sono
molto di più che delle VISIONI, come sono per tradizione definite.
All'Occhio aperto di Dhagma, esse sono il MODO DI ESSERE di
colui che oramai, più che partecipe dell'Unità della Vita, ne è
addirittura parte integrante - per cui “lui che vede” e le “cose
viste” non sono né separate né diverse, ma sono un'unica
medesima cosa. La diversificazione si instaura a posteriori,
allorché se ne parla. Come quando il Poeta dirà: “nel suo (della
luce etterna) profondo vidi che s'interna, / legato con amore in un
volume, / ciò che per l'universo si squaderna...”, ossia, le
sostanze, gli accidenti e le loro proprietà;298 come quando,
rievocando la memoria della Triade cosmica, si avvarrà del
simbolismo tradizionale: “tre giri” (o cerchi) di vari colori ma di
uguale grandezza che apparvero alla sua vista “nella profonda e
chiara sussistenza dell'alto lume” - il secondo dei quali sembrava
riflesso dal primo, mentre il terzo era come un prodotto degli altri
due.299 Una raffigurazione simbolica di pura marca esoterica della
Triade cosmica (Atma-Buddhi-Manas), in cui il secondo dei tre
aspetti (Buddhi, Pura Coscienza Spirituale) è considerato il
riflesso o, meglio, il 'veicolo', del primo (Atma, lo Spirito
Universale) e il terzo (Manas, la Mente), il prodotto degli altri
due; e come quando, infine, per riferire di come l'effigie umana si
fonda nella Trinità Universale o, meglio, di come questa
“s'incarnì” in quella, si rifarà al secondo dei Tre Cerchi (Buddhi,
Coscienza Spirituale pura), che gli apparve improntato della
figura umana: “mi parve pinta della nostra effìge”.300 Egli
avrebbe voluto comprendere in quale relazione potesse stare
quella immagine con quel Cerchio, e come vi si aggiustasse e vi
trovasse posto: “...Veder volea come si convenne / l'imago al
298 - 'Visione' dell'Unità della Vita: XXXIII, tt. 26-35.
299 - 'Visione' della Triade cosmica; XXXIII, tt. 36-42.
300 - 'Visione' dell'incarnazione della Triade cosmica in quella umana:
XXXIII, tt. 43-44.
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cerchio e come vi s'indova...”.301 Ma le sue forze non erano
adeguate a tanto: “Ma non eran da ciò le proprie pene”.
Senonché, all'improvviso, la sua mente fu colpita da una luce
fulgidissima, in cui gli apparve ciò che voleva conoscere: “Se non
che la mia mente fu percossa / da un fulgor in che sua voglia
venne”.302
Ma, a questo punto, scoccò la mezzanotte del Solstizio di
Primavera (che nel 1300 cadde il 14 Aprile), ed egli si risvegliò
dal sonno profondo in cui, nella notte del 7 Aprile, lo aveva
immerso il suo Iniziatore terreno. Già nella protasi della terza
Cantica egli aveva detto “...e vidi cose che ridire / né sa, né può
chi di lassù discende...”303 ed ora, nell'imminenza di rientrare
nella dimensione umana, confermerà: “All'alta fantasia qui
mancò possa”.
Ma ormai, “L'amore che move il sole e l'altre stelle” moveva
anche, come ruota mossa di pari passo da altra ruota, il Desiderio
e la Volontà di un 'Dante Alighieri' che ritornò “dall'altra sponda”
per raccontare agli Uomini di buona volontà la “Commedia
Divina' da lui vissuta sui Mondi superfisici della Natura:
All'alta fantasia qui mancò possa;
Ma già volgeva il mio disio e il velle
Sì come rota ch'igualmente è mossa,
L'amar che move il sole e l'altre stelle
(t.48)

301 - Par. C. XXXIII, t. 46.
302 - Par. C. XXXIII, t 47.
303 - Par. C. I, t. 2.
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Conclusione

Si chiude l'esile spiraglio appena socchiuso sui Mondi
superfisici del Poema dantesco.
La lettura in chiave esoterica della Divina Commedia può
avere, ovviamente, un'infinità di sfaccettature; ed ognuna di esse
può comportare metodologie e terminologie esoteriche o occulte
diverse ('orientali' o 'occidentali'), a seconda dell'orientamento
dell'Indagatore. Ma se questi si manterrà nell'ambito austero dei
Misteri Maggiori o in quello rigoroso delle Istruzioni pervenute,
ciclicamente e da tempo immemorabile, dalla Loggia dei Maestri
di Saggezza, allora le conclusioni a cui giungerà, qualunque sia
stato il 'metodo' seguito o i 'termini' adoperati, non potranno
essere che sostanzialmente conformi all'Esoterismo tradizionale
ed universale.
E se così sarà, da tutte, risulterà il FATTO inconfutabile che
sottrae la Commedia all'imprimatur della Chiesa cattolica o alla
convenzionale e talvolta 'mummificante' interpretazione degli
Accademici: il FATTO, cioè, che fra i tantissimi che la tradizione
classica, allegorica o religiosa fece “scendere all'inferno” da vivi
e da lì “ritornare sulla terra” (eroi mitici, deità pagane o santi
cristiani per non dire di Gesù il 'Figlio di Dio'), Dante Alighieri,
primo e finora unico nella storia del Genere umano, abbia
registrato, ora dopo ora, passo dopo passo, l'espandersi della
Coscienza di un Discepolo-Iniziato sui Regni superfisici della
Natura: una Iniziazione che, nei Misteri Maggiori, veniva
impartita sempre e solo in coincidenza con l'Equinozio di
Primavera.
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Con la sua registrazione il Vate della nostra era sottrasse
definitivamente i MISTERI al mistero, e li inserì nella logica delle
più concrete enunciazioni della Scienza Occulta: per cui tutto
quello che egli disse di avere visto e contattato - i 'Dannati'
dell'Inferno o i 'Beati del Paradiso' - altro non fu che la
documentazione, precisa e circostanziata, di COME la Theurgia, o
Attività divina, metta in contatto il Sé Spirituale che è nell'Uomo,
con le Anime dei Morti. Ed allora, ogni volta, c'è un 'Figlio di
Dio' che “scende all'Inferno, sale ai Cieli” e che, “al terzo giorno
resuscita da morte...”.
E allora, ogni volta, la Voce del Silenzio gli dirà:
“Guarda la luce soave che invade i cieli d'oriente. Cielo e terra
si uniscono per esaltarli. Ed un cantico d'amore sale dalle
quadruplici potenze manifestate, dal fuoco che divampa e
dall'acqua che scorre, dalla terra profumata e dal vento
impetuoso.
Ascolta!... dal profondo, insondabile vortice di questa luce
aurea, in cui s'immerge il Vincitore, la voce senza parola di tutta
la Natura s'innalza in mille accenti per proclamare:
GIOIA A VOI, O UOMINI DI MIALBA,304
UN PELLEGRINO È RITORNATO DALL'ALTRA SPONDA
UN NUOVO ARHAN305 È NATO.306

304 - La nostra Terra, esotericamente chiamata Inferno. La Dottrina esoterica
non conosce altri inferni o luoghi di punizione, all'infuori dei pianeti, o terre,
recanti uomini.
305 - Cioè, è nato un nuovo Salvatore del genere umano che guiderà gli uomini
alla beatitudine finale, dopo la fine del ciclo di vita ('Note' del Testo).
306 - Fine del Terzo Frammento: I Due Sentieri.
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