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―DANTE E IL SIMBOLISMO PITAGORICO‖

Senso apparente e senso nascosto - Da
L'esoterismo di Dante (René Guénon)
0 voi che avete gl'intelletti sani,
Mirate la dottrina che s'asconde
Sotto il velame delli versi strani!"
Con queste parole (1), Dante indica in modo molto
esplicito che nella sua opera vi è un senso nascosto,
propriamente dottrinale, di cui il senso esteriore e
apparente è soltanto un velo, e che deve essere ricercato
da coloro i quali sono capaci di penetrarlo. Altrove, il
poeta va più lontano ancora, poiché dichiara che tutte le
scritture, e.non soltanto quelle sacre: "si possono
intendere e debbonsi sponere massimamente per quattro
sensi" (2). è evidente, d'altronde, che questi diversi
significati non possono in nessun caso distruggersi od
opporsi, ma debbono invece completarsi ed armonizzarsi
come le parti di uno stesso tutto, come gli elementi
costitutivi di una sintesi unica.
Così, che la Divina Commedia, nel sue insieme, possa
interpretarsi in più sensi, è una cosa che non può essere
messa in dubbio, poiché abbiamo a tal riguardo proprio la
testimonianza del suo autore, sicuramente meglio
qualificato di ogni altro per informarci delle sue
intenzioni. La difficoltà comincia solamente quando si
tratta di determinare questi diversi significati, soprattutto
i più elevati o i più profondi, e anche a tal riguardo
cominciano naturalmente le divergenze di vedute fra i
commentatori. Questi si trovano generalmente d'accordo
nel riconoscere, sotto il senso letterale del racconto
poetico, un senso filosofico, o piuttosto filosoficoteologico, ed anche un senso politico e sociale; ma, con il
senso letterale stesso, non si arriva così che a tre sensi, e
Dante ci avverte di cercarne quattro; quale è dunque il
quarto? Per noi, non può essere che un senso
propriamente iniziatico, metafisico nella sua essenza. ed
al quale si riattaccano molteplici dati, i quali senza essere
tutti d'ordine puramente metafisico, presentano un
carattere ugualmente esoterico. è precisamente in ragione
di questo carattere che un tal senso profondo è
completamente sfuggito alla maggior parte dei
commentatori; e tuttavia, se viene ignorato o
misconosciuto, gli altri sensi stessi non possono essere
afferrati che parzialmente, poiché esso è come il loro
principio, nel quale la loro molteplicità si coordina e si
unifica.
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Coloro stessi che hanno intravisto questo lato esoterico
dell'opera di Dante si sono molto ingannati quanto alla
sua vera natura, dato che, il più delle volte, non avevano
la reale comprensione di queste cose, e dato che la loro
interpretazione risentiva di pregiudizi che era loro
impossibile evitare. Così Rossetti e Aroux, che furono fra i
primi a segnalare l'esistenza di questo esoterismo,
credettero poter concludere all'"eresia" di Dante, senza
rendersi conto che così mischiavano delle considerazioni
riferentisi a dominii del tutto differenti; la verità è che,
pur sapendo certe cose, ve ne sono molte altre che essi
ignoravano e noi cercheremo di indicarle, senza avere
affatto la pretesa di dare un'esposizione completa di un
soggetto che sembra veramente inesauribile.
La questione per Aroux si è posta in questi termini: Dante
fu cattolico o albigese? Per altri, essa sembra piuttosto
porsi nel modo seguente: fu cristiano o pagano (3)? Da
parte nostra, non pensiamo che questo sia il punto di
vista da cui porsi, poiché il vero esoterismo è una cosa del
tutto differente dalla religione esteriore, e, se ha qualche
rapporto con questa, non può essere che in quanto trova
nelle forme religiose un modo d'espressione simbolico;
d'altronde, importa poco che queste forme siano quelle di
tale o di tal'altra religione, poiché ciò di cui si tratta è
l'unità dottrinale essenziale la quale si dissimula dietro la
loro apparente diversità. Tale è la ragione per cui gli
iniziati antichi partecipavano indistintamente a tutti i
culti esteriori, secondo i costumi stabiliti nei diversi paesi
dove si trovavano; ed è anche perché Dante vedeva questa
unità fondamentale, e non per l'effetto di un
"sincretismo"
superficiale,
che
ha
usato
indifferentemente, secondo i casi, un linguaggio preso sia
dal cristianesimo e sia dall'antichità greco-romana. La
metafisica pura non è né pagana né cristiana, è
universale; i misteri antichi non erano paganesimo, ma vi
si sovrapponevano (4); e parimenti, nel medio-evo, vi
furono organizzazioni il cui carattere era iniziatico e non
religioso, ma che avevano la loro base nel cattolicesimo.
Se Dante appartenne a qualcuna di queste organizzazioni,
il che ci sembra incontestabile, non è dunque questa una
ragione per dichiararlo "eretico"; coloro che pensano in
tal modo hanno del medio evo una idea falsa o
incompleta; non ne vedono per così dire che l'esteriore,
poiché, per tutto il resto, non vi è più nulla nel mondo
moderno che possa servir loro da termine di paragone.
Se tale fu il carattere reale di tutte le organizzazioni
iniziatiche, non vi furono che due casi per i quali l'accusa
di "eresia" potette essere portata contro alcune di esse o
contro qualcuno dei loro membri, e ciò per nascondere

2

―DANTE E IL SIMBOLISMO PITAGORICO‖

altre accuse molto meglio fondate o per lo meno più vere,
ma che non potevano essere formulate apertamente. Il
primo di questi due casi è quello per cui alcuni iniziati
hanno potuto abbandonarsi a divulgazioni inopportune, a
rischio di gettare disturbo negli spiriti non preparati alla
conoscenza delle verità superiori, ed anche di provocare
disordini dal punto di vista sociale; gli autori di simili
divulgazioni avevano il torto di creare essi stessi una
confusione fra i due ordini esoterico e exoterico,
confusione che, insomma, giustificava sufficientemente il
rimprovero, di "eresia"; e questo caso si è presentato
diverse volte nell'Islam (5), dove tuttavia le scuole
esoteriche non incontrano normalmente alcuna ostilità da
parte delle autorità religiose e giuridiche rappresentanti
l'exoterismo. In riguardo al secondo caso, è quello per cui
la stessa accusa fu semplicemente presa a pretesto da un
potere politico per rovinare degli avversari che esso
stimava tanto più temibili quanto più erano difficili a
raggiungere con i mezzi ordinarii; la distruzione
dell'ordine del Tempio ne è l'esempio più celebre, e
questo. avvenimento ha precisamente un rapporto diretto
col soggetto del presente studio.
Note
(1) Inferno, IX, 61-63.
(2) Convito, t. II, cap. 1°.
(3) Cf. Arturo Reghini, L'Allegoria esoterica di Dante, nel
"Nuovo Patto", settembre-novembre 1921, pp. 541-548.
(4) Dobbiamo anche dire che preferiremmo un altro
termine a quello di "paganesimo", imposto da un lungo
uso, ma che all'origine fu soltanto un termine di
disprezzo applicato alla religione greco-romana quando
questa, all'ultimo grado della sua decadenza, si trovò
ridotta allo stato di semplice "superstizione" popolare.
(5) Facciamo specialmente allusione al celebre esempio
di El-Hallâj, messo a morte a Baghdad nell'anno 309
dell'Egira (921 dell'era cristiana), e la cui memoria è
venerata da coloro stessi che stimano che fu condannato
giustamente per le sue imprudenti divulgazioni.
Da: http://www.loggia-reneguenon.it/Sito/Guenon/Bibliografia/Libri/Testi/EsoterismoDant
e/ Capitolo1.htm
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1. Il numero
Il concetto di numero è fondamentale nell'uomo,
anche il meno evoluto. L'idea numerica piú
semplice è quella di avvertire una modificazione
nella quantità di oggetti che cadono sotto i nostri
sensi. Sembra che anche taluni animali, come certi
uccelli in rapporto alla quantità delle uova, abbiano
un vago concetto di numero come quantità, qualora
questa venga cambiata. Ma esclusiva dell'uomo è la
facoltà di contare. Il primo metodo di conteggio si è
basato certamente sugli arti, specialmente le mani;
cosí si è arrivati al dieci, base del sistema decimale.
Se l'uomo avesse avuto sei dita per mano
certamente avrebbe prevalso la numerazione
duodecimale che, tra parentesi, sarebbe stata assai
piú comoda. La numerazione duodecimale è rimasta
nel concetto di dozzina. Taluni popoli, ad esempio
gli Esquimesi, si direbbe abbiano introdotto nel
conteggio anche le dita dei piedi, arrivando cosí ad
una numerazione vigesimale. Traccia di tale
numerazione è rimasta anche nel francese. Ciò che
dà un'inutile complicazione nell'espressione di un
numero; ad esempio 92 in francese implica una
moltiplicazione ed una somma: esso è difatti
quatrevingtdouze, cioè: 4×20+12. Quando fu
scoperta e introdotta la scrittura, i numeri, che
prima erano indicati con semplici segni, vennero poi
identificati con lettere alfabetiche; cosí, è ben noto,
fecero ad esempio i Romani. Anzi la numerazione
romana perdurò sino al secolo XV, benché, già poco
dopo il 1200, il mercante pisano Fibonacci, che fu
anche
valente
matematico,
avesse
portato
dall'Oriente
la
numerazione
indiana,
impropriamente detta araba. La scienza del numero
difatti, nata forse in Grecia, passò in India e
dall'India agli arabi. Questi ebbero anzi grandi
matematici e diedero il nome all'algebra, parola la
cui derivazione dall'arabo (art. al) è chiarissima. Fu
questa numerazione che diede modo di sviluppare
in modo straordinario specialmente l'aritmetica.
Infatti coi numeri letterali romani perfino le
operazioni fondamentali erano di una difficoltà
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enorme. È noto un aneddoto relativo ad un
mercante olandese del Medio Evo, che voleva far
studiare il figlio, e che chiese consiglio ai dotti del
tempo.
«Se volete che vostro figlio impari l'addizione e la
sottrazione — gli fu risposto — potete mandarlo in
un'Università germanica; ma se pretendete che
sappia fare anche la moltiplicazione e la divisione
occorre che lo mandiate in un'Università italiana».
Dal quale aneddoto risulta non solo la stima di cui,
nel Medio Evo, godevano le Università italiane, ma
anche la grande difficoltà che presentavano le due
ultime operazioni, che oggi i nostri bimbi
eseguiscono nelle prime classi elementari (1).
Nell'antichità dunque l'aritmetica, per noi assai
facile, era una scienza alta ed astrusa, tanto che
rimase riservata solo ad alcuni ingegni superiori ed
in modo speciale alla casta sacerdotale. Nell'India,
che forse fu erede della scienza aritmetica italogreca, detenevano i misteri del numero i sacerdoti
birmani. Vedremo presto che lo stesso era avvenuto
in Egitto.
Retaggio dunque spesso esclusivo del sacerdozio, il
numero assunse quindi, sino dall'inizio, un
significato sacro, divino; ed al numero ed ai suoi
simboli venne cosí dato un contenuto mistico.
Come si è accennato, i cosiddetti numeri arabi, la
cui introduzione in Europa si deve al Fibonacci,
tardarono molto ad essere adottati dal pubblico. Ed
anche per questo sistema di numerazione perdurò il
mistero. Il sistema aritmetico moderno, detto di
posizione, si originò per la scoperta, forse di un
ignoto indiano, che rese facili tutte le operazioni
introducendo il simbolo dello zero. Fu questa una
delle piú grandi scoperte dell'umanità. Lo zero, che
ha vari significati in aritmetica, pel pubblico grosso
sta a rappresentare il nulla. E invece non è affatto
cosí. Lo zero fu destinato, all'inizio, a segnare un
vuoto. Era cioè il segno che indica come sul
pallottoliere (uno dei piú antichi strumenti di
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calcolo, usato però anche oggi dai popoli orientali)
una determinata fila era vuota. Facciamo un
esempio. Se su di un pallottoliere risultavano su
cinque file le cifre 8, 3, 5, non si sapeva come
scriverle, in modo da dare un concetto della loro
posizione. Poteva aversi 83005, oppure 80305 o
anche 80035. L'indicazione, mediante una linea o
un circoletto delle file vuote del pallottoliere,
segnava la posizione in esso delle varie cifre, e
quindi il valore diverso del numero ottenuto.
Nacque cosí l'aritmetica detta appunto di posizione,
per merito della quale le operazioni, che colle lettere
numeriche risultavano complicatissime, si resero
alla portata di tutti.
Questo zero portò, come si è detto, la rivoluzione
nell'aritmetica e cosí apparve come qualcosa di
miracoloso. Da questo concetto mistico si ebbero
una quantità di espressioni rimaste nel linguaggio,
e che appunto accennano ad un che di segreto, di
misterioso. Gli arabi chiamarono lo zero siphr, che
nel latino divenne zephr (da cui zero); per altre
lingue ―siphr‖ divenne invece ―cifra‖. Che poi il
nuovo sistema di numerazione, che facilitava le
operazioni aritmetiche, fosse qualcosa di misterioso
si rileva dalle locuzioni derivate da siphr, cioè: in
cifra, decifrare ecc., le quali tutte indicano qualcosa
di segreto. E questo tanto piú che, come si è visto,
la numerazione araba fu ostacolata dai misoneisti,
dai tradizionalisti e perfino proibita dalla Chiesa. Fu
in un Consiglio di Cardinali del 1299 che venne
espressamente proibito l'uso delle cifre arabe.
Anche l'Arte maggiore dei commercianti di Calimala
nello stesso anno emise un analogo provvedimento.
Ma è certo che molti mercanti usavano il nuovo
sistema in segreto. Queste proibizioni contribuirono
ad aumentare il misterioso nel numero. Dante,
tradizionalista come tutti i sapienti del suo secolo,
benché già da tempo taluni seguissero la nuova
numerazione, forse la ignorava; certo non ne tenne
mai conto, mantenendosi costantemente fedele alla
numerazione romana.
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A proposito di questa numerazione occorre una
breve digressione. All'inizio quasicertamente le
indicazioni numeriche si fecero non con lettere ma
con segni. È naturale che il segno uno fosse dato da
un tratto piú o meno verticale. Dopo l'uno veniva la
decina, che si segnava con due tratti incrociati.
Anche oggi i contadini analfabeti segnano i sacchi, i
barili, in questo modo. Il centinaio era indicato con
tre segni angolari e il migliaio con quattro segni a
zig-zag. Oltre il migliaio non si andava. I segni
quindi erano quelli indicati:

IXCM
Se osserviamo tali segni si vede chiaramente che
l'uno è analogo alla lettera I, il dieci alla X, il cento,
arrotondato, alla lettera C ed il mille alla M. Sono
dunque quattro le lettere numeriche fondamentali.
Ma tutti sanno che esistono anche le lettere V, L e
D, per 5, 50 e 500, che sono la metà di dieci, di
cento e di mille. Tali lettere sono pure derivate dai
segni precedenti. Difatti, dividendo meccanicamente
per mezzo di un tratto orizzontale il segno del dieci,
vien fuori una V, che è il dimezzamento della X; e
tagliando ugualmente un cento, C, angoloso, vien
fuori una L. Tagliando invece verticalmente il segno
delle migliaia ne riesce una specie di gancio, che,
arrotondato, si può identificare con una D.
Risulta dunque che le vere lettere numeriche sono
quattro e solamente quattro, poiché le altre sono il
dimezzamento meccanico di esse. Ora queste
quattro lettere, I, X, C e M, occupano nell'alfabeto
una posizione che ha un valore numerico sacro,
mistico. La I è la nona lettera dell'alfabeto. E poiché
l'uno è, come meglio vedremo, il logos, il numero
non-numero ma origine di tutti i numeri, poiché è
quello che moltiplicato o diviso per se stesso o
elevato a qualsiasi potenza resta sempre uno, è il
simbolo di Dio. Molti casi abbiamo che confermano
questa idea. Il Valli (2) cita una figura di Francesco
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da Barberino, che si fa raffigurare inginocchiato
davanti ad una lettera iniziale di un suo capitolo,
che è appunto una I. E Dante ci dice che: «I si
chiamava in terra il Sommo Bene». E ciò in
opposizione a quanto scrisse nel ―De Vulgari
Eloquentia‖ ove il nome di Dio è indicato con El. Ma
El è l'ebraico Eli, mentre la lingua usata da Adamo
è scomparsa. La scelta di I per il nomen Domini si
deve al fatto che tale lettera, come si è detto, è
anche l'Uno, cioè Dio. Ubertino da Casale afferma
che I è giustamente il nomen Domini perché è la
mediana delle vocali e simboleggia quindi il Verbo
tra il Padre e lo Spirito. Né si deve dimenticare che
coll'I si forma il Triunus, il III, simbolo, secondo
Agostino, del Dio Uno e Trino. Può interessare il
fatto che anche Liotseu, 600 anni prima di Cristo,
dava grande importanza all'I.
La X è la ventunesima lettera dell'alfabeto, cioè tre
volte il misterioso sette. Appunto perché il sette è il
mistero, in matematica l'incognita si indicò con x. Il
centinaio ha colla C la terza lettera, e finalmente
l'ultima, la M, occupa il dodicesimo posto e vedremo
quanto il 12 sia numero mistico.
Dante queste lettere usava nei suoi computi e ad
esse dava somma importanza. Quando si voglia
parlare di numerismo dantesco bisogna sempre
tener presente la numerazione letterale romana e
non la nostra araba, che Dante non conosceva, o
che non volle forse conoscere.
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2. - Pitagora e i pitagorici
Una delle piú alte manifestazioni filosoficoscientifiche si affermava, seicento anni prima di
Cristo, a Crotone per merito di Pitagora. Si impose
difatti allora la filosofia del numero-idea, vanto della
solare, armonica civiltà mediterranea, italica. Non si
trattava pei pitagorici di reconditi e cervellotici
significati cabalistici. Fu gloria di Pitagora di fare
assurgere quasi a religione il numero.
Pitagora, il filosofo scienziato un po' mitico, che i
suoi seguaci considerarono un semidio, è celebre
per sé e piú che altro per la sua scuola, che
continuò a lungo dopo la sua morte; e che fu
mistica, iniziatica, retta dal giuramento della sacra
tetractis, la quaternità. I pitagorici adoravano difatti
questa divina tetrade, costituita da 1, 2, 3, 4, la cui
somma dava 10. Riporto dal Dantzig (3) la preghiera
dei pitagorici alla Tetractis:
«Benedici a noi, o numero divino, tu da cui derivano
gli dei e gli uomini. O santa, santa Tetrade, tu che
contieni la radice, la sorgente dell'eterno flusso della
creazione. Il numero divino si inizia coll'unità pura e
profonda, e raggiunge il quattro sacro; poi produce la
matrice di tutto, quella che tutto comprende, che tutto
collega; il primo nato, quello che giammai devia, che
non affatica, il sacro dieci, che ha in sé la chiave di
tutte le cose».
Oltre alle speculazioni filosofiche sul numero si deve
ai pitagorici la fondazione del metodo sperimentale,
duemila anni prima di Galileo; e inoltre il concetto
di fisica-matematica, l'idea di infinitesimo, il
teorema detto appunto di Pitagora, e, nella teoria
delle
proporzioni,
la
sezione
aurea,
base
dell'architettura e delle arti figurative sino a
Leonardo almeno. Non certo oggi. È un pitagorico,
Parmenide, che dimostrò sferica la Terra. E un altro
pitagorico, Filolao, insegna che la Terra non è al
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centro dell'Universo. Aristarco nel 300 a.C. lo segue.
Ma questa esatta opinione dei grandi pitagorici
viene sommersa dalla dottrina geocentrica di
Tolomeo. Occorreranno i genî di Copernico e di
Galileo per farla rivivere.
Pitagora fu dunque uno scienziato pei suoi tempi
veramente sommo, ma fu anche il filosofo che
applicò il numero all'Universo. Il numero nel
pitagorismo non è una quantità astratta ma una
virtú intrinseca ed attiva dell'Uno Supremo, Dio,
sorgente dell'armonia universale. Il numero pei
pitagorici era perciò l'essenza delle cose, poiché il
numero è dovunque. L'Universo esiste in grazia del
numero; il Cosmos (nome proposto da Pitagora) non
solo è ordine (4) matematico ma è altresí bellezza,
armonia,
poiché armonia e ordine sono inseparabili. La
scuola pitagorica ha portato l'armonia dei suoni
anche nei cieli. I pianeti distano, pei pitagorici, dello
stesso intervallo proporzionale, che la scuola
pitagorica aveva dimostrato sperimentalmente
esistere tra le note musicali. Le sfere celesti perciò
risuonavano di una perfetta armonia. E all'idea
pitagorica accede Dante, il quale appena iniziata la
sua salita ai cieli resta attonito non solo per
l'enorme luce ma anche
per la magica armonia musicale dovuta a Colui che
tutto muove. E per tutto il Paradiso si avrà sempre
luce, canto, suono, armonia fuori dell'umano.
Pitagora non lasciò alcun trattato: difatti la sua
scuola si basava solo sull'insegnamento
orale agli iniziati. Fu primo Filolao, discepolo di
Pitagora, che coi suoi scritti svelò una parte almeno
degli insegnamenti del maestro. Filolao afferma che
armonia e numero non sopportano né comportano
errori. Si deve a Filolao il concetto di concordia
discors, avendo egli asserito che l'armonia è l'unità
del multiplo, è l'accordo del discordante, il nostro
contrappunto musicale. Lo stesso autore scrive che
«tutte le cose che sono a nostra conoscenza hanno un
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numero; poiché è impossibile che qualsiasi cosa
possa esser conosciuta o immaginata senza
numero».
Per i pitagorici ogni cosa fisica è decadica, poiché,
come dice Teone Smirneo, la decade racchiude in sé
pasan füsin; ogni proprietà ed essenza fisica. Ne
riparleremo. E Temisto asserisce che i dieci numeri
erano eideitikoi, formativi. Secondo Porfirio poi era
dovere dell'uomo di combattere sempre l'ametrion,
la mancanza di simmetrie nelle cose.
La scuola pitagorica ha pure un altro vanto: quello
di avere identificato aritmetica e geometria
eguagliando l'unità, origine di tutti i numeri, al
punto, origine di tutte le figure. Da ciò l'importanza
dei primi quattro numeri e corrispondenti punti, per
cui si potevano costruire tutte le figure, e la cui
somma dava il perfetto dieci.
I pitagorici, che avevano trovato sperimentalmente il
rapporto dei suoni, trovarono pure che le figure
geometriche soggette al tatto ed alla vista erano
perfezione di numero. Circolo, sfera e figure
poligonali regolari, tutte costruibili con squadra e
compasso, erano gli elementi con cui il Dio
Supremo aveva costruito armonicamente l'Universo
(5) .
Grandioso è pertanto il concetto dei pitagorici di far
significare al numero un'idea. Da essi venne
appunto il concetto di numero-idea, concetto che è
pure di Platone. Queste concezioni sono la vera
grandezza della scuola pitagorica, poiché, come dice
lo Chaignet, concepire la proprietà dei numeri è
matematica, ma scorgere il rapporto tra numero ed
essere è profonda filosofia. Ed un altro ammiratore
dei pitagorici, Barthelemy Saint Hilaire (6) , chiama
gloria della scuola l'idea pitagorica, che la natura
fisica si riduca tutta a figure geometriche e queste a
numeri, scoprendo in tutte le armonie della Natura
le armonie musicali, i cui rapporti si risolvono con
numeri proporzionali.
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In Italia per lungo tempo non si è data quasi
importanza a Pitagora, questo colosso del nostro
pensiero mediterraneo, tutti occupati come eravamo
a correr dietro ai nebulosi filosofi nordici.
Fortunatamente oggi si torna a lui. E ne fanno fede
il volume dell'Alessio e piú che altro un poderoso
studio del Capparelli, di cui è comparso da non
molto il primo volume; indicati entrambi nell'elenco
bibliografico.
Ma torniamo adesso all'argomento che piú
interessa, quello cioè numerico, relativo alla
Tetractis. Dato il concetto pitagorico dell'uno-punto,
la tetractis si rappresentava anche con un triangolo
perfetto; come indica l'annessa figura 2. Da ogni
angolo si sale da 1 a 4; la somma dei punti è 10,
numero che tutto comprende.

 
  
   
L'indicazione del numero coi punti è rimasto anche
nel nostro linguaggio matematico col termine che
noi diciamo quadrato, cubo ecc. Cosí 3² è uguale a
9; ma segnato coi punti risulta precisamente un
quadrato. Lo stesso si dica del cubo. Il quadrato
però aveva anche un altro nome; era la dünamics,
la potenza, nome che è rimasto anche nella nostra
nomenclatura aritmetica.
Quanto al valore dei componenti la tetractis,
possiamo osservare che l'uno non è un numero;
esso è il principio di tutto; en archà pòinton ha in
sé tutto ed è pur sempre uno: è la normale
immateriale, l'idea, il logos. Ma insieme è anche il
punto, origine ed inizio di tutte le figure piane e
solide. Nell'Uno e nel Punto è adombrato il Creatore.
Dice Severino Boezio (―Ars geometrica‖, pag. 397):
Primus autem numerus est binarius; unitas enim...
numerus non est, sed fons et origo numerorum.
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Un verso di Dante (Par. XV, 57) parrebbe banale:
esso dice: «raia da l'un, se si conosce, il cinque e il
sei». Sembra un'asserzione senza scopo: ma essa è
pitagorica: ogni numero deriva, raggia, dall'uno, se
ben si considera, se ben si conosce. Son quasi le
parole di Boezio. Ma questa idea è diffusa. E la
troviamo anche negli antichi filosofi cinesi, vari
secoli prima di Cristo. Per Hoi-nan-tseu l'uno è la
radice di tutte le cose; per Wei-kiao esso è la
sostanza della ragione; mentre per Lao-tseu è la
ragione che produce l'uno. Per molti altri filosofi
cinesi l'uno è la monade che tutto produce.
Il due è perciò il vero primo numero: da esso sia
con la sua somma 2+2, sia colla moltiplicazione
2×2, sia colla sua potenza 2² si genera sempre il
perfetto 4. Ma contemporaneamente il 2 è da questi
generato (4−2=4:2=√4=2). Il due è la lunghezza, è la
linea terminata da due punti opposti; esso è perciò
l'origine delle antinomie, dei contrari dello stesso
tipo: bene e male, caldo e freddo ecc.
Il tre è il primo numero dispari (poiché, come si è
visto, l'uno non è vero numero). Ma il tre è anche la
piú semplice superficie chiusa in un'area, il
triangolo coi tre punti ai vertici. Ora il triangolo è
l'origine delle figure piane, che tutte possono
risolversi in tanti triangoli; in essi abbiamo
lunghezza e larghezza. Ed esso è pure la faccia della
prima e piú semplice figura solida, il tetraedro,
connesso al quattro.
Il quattro, generato dal due e generatore dello
stesso due, è il prodotto di due fattori uguali (2×2) e
cioè l'isos isachis; geometricamente ci dà il tetraedro
(il tetragono di Dante) con tre punti in un piano e il
quarto fuori. Il tetraedro è la figura geometrica piú
semplice che chiuda lo spazio a tre dimensioni.
Esso, formato da quattro triangoli, è l'origine delle
figure solide che tutte si possono risolvere in
tetraedri. In esso abbiamo le tre dimensioni del
nostro mondo fisico: altezza, lunghezza, larghezza.
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La somma dell'uno, del due, del tre e del quattro dà
il dieci, la decade perfetta, che comprende
l'Universo fisico. Si ha cosí la sacra tetractis su cui
giuravano i pitagorici, e che non era il quattro, come
alcuni hanno supposto, ma il complesso dei primi
quattro numeri, nei quali era compreso il punto, la
linea, il triangolo e il tetraedro, che andavano cioè
dal punto immateriale sino ai corpi con altezza,
larghezza e spessore: pasan füsin. Nel giuramento
pitagorico questa perfetta tetractis, che si
assommava nella decade, è detta «sorgente
dell'inesauribile natura». E nel commento di Jeroele
ai versi aurei (Ed. Carrabba, pag. 47) si dice che la
«quaternità è la fonte dell'eterno ordine delle cose».
Bisogna poi ricordare che pei pitagorici la decade
non era formata da dieci numeri successivi come la
nostra decina, ma era la somma dell'unità coi tre
numeri fondamentali, ed era essa stessa unità. Ogni
numero superiore al dieci era formato da varie
decadi a sé stanti; difatti pei pitagorici, come unità
di misura, non si andava oltre il dieci, la tetractis.
Nel già citato commento di Jeroele (pag. 122) si dice
che «l'intervallo finito del numero è la decade...; ma
il valore, la virtú della decade è la sua quaternità».
Dante pure accede a questa idea del dieci, poiché
dice nel Convivio (2, XIV, 3) dal diece in su non si
va se non esso diece alterando (nel senso latino)
cogli altri nove e con sé stesso.
Ma con questo non è terminato il numerismo
pitagorico. Pitagora, difatti, da un suo probabile
viaggio in Egitto portò un altro principio geometrico,
che è anzi quello che lo ha reso celebre anche al
pubblico mediamente cólto. Ed è il noto triangolo
rettangolo, che porta il suo nome, e che venne
considerato mistico, sacro. Questo triangolo a lati
speciali non è però una sua scoperta. Già gli Assirobabilonesi, duemila anni avanti Cristo, ma
specialmente gli Egiziani lo conoscevano. Vi era anzi
in Egitto una casta sacerdotale, gli Arpedonapti,
addetti all'ufficio di tracciare perpendicolari e
contorni geometrici esatti per edifici e proprietà.
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Dalla storia della matematica sappiamo in qual
modo essi riuscirono a tracciare un triangolo
esattamente rettangolo. Una corda veniva divisa in
dodici parti uguali ed i suoi due capi assicurati ad
un piolo. Si poneva poi un secondo piolo in
corrispondenza della divisione 3, e quindi un terzo
alla divisione 7 in modo che la corda risultasse tesa.
Il triangolo cosí formato risultava perfettamente
rettangolo.
Se Pitagora conosceva, come certamente conosceva,
questo procedimento egiziano, sembra però
esclusivamente opera sua l'aver notato che i tre
numeri consecutivi 3, 4 e 5 dei due cateti e
dell'ipotenusa erano i soli che sussistessero
appunto cosí consecutivi.
Sua è pure la constatazione delle relazione:
3²+4²= 5²
Cioè il ben noto teorema detto appunto di Pitagora,
che cioè la somma dell'area dei due quadrati
costruiti sui cateti è uguale all'area del quadrato
costruito
sull'ipotenusa.
La
dimostrazione
geometrica, che mette in figura la relazione
numerica, pare sia dovuta ad Euclide. Ora da
questa relazione sussiste pure che un triangolo
rettangolo, che abbia un lato (cateto) lungo 3 e
l'altro cateto lungo 4, ha necessariamente il terzo
lato (ipotenusa) lungo 5. Questo triangolo coi lati 3,
4 e 5 è un triangolo speciale, sacro; e Platone lo
pose ad emblema della sua Repubblica. Plutarco,
pitagorico esso pure (7) , dice (De Iside et Osiride)
che la Trinità egizia era rappresentata da questo
triangolo. Il cateto 4 era la base, Osiride, il cateto
verticale, 3, era Iside e l'ipotenuta, 5, Oro (8) . In
altro passo lo stesso Plutarco chiamò questo
triangolo: il piú bello di tutti. Sussiste anche il fatto
che non esiste altra serie di numeri consecutivi per
le lunghezze dei lati di un triangolo rettangolo
all'infuori di questa serie 3, 4 e 5. Non possono
perciò aversi serie come 4, 5, 6 oppure 5, 6, 7 ecc.
(9) . Da ciò l'essenza filosofica mistica di questi tre
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numeri la cui somma 12 è, come il 10 della
Tetractis, numero di alta perfezione (10) . Per la
scoperta di questa relazione dei tre numeri 3, 4, 5 e
delle loro proprietà, Pitagora espresse la sua
gratitudine alla Divinità, che gli aveva manifestato
questa verità straordinaria, sacrificando, secondo
Apollodoro, un'ecatombe. Ma poiché Pitagora era
vegetariano, la leggenda non regge. Ha quindi
maggior valore l'affermazione di Porfirio che il
sacrifizio fu simbolico mediante una figura di bue
composta da farina di farro. L'influenza pitagorica si
rileva anche dalla numerazione latina. Il due è il
numerus binarius; il tre il ternarius; poi si ha il
quaternarius... il denarius ecc. Ma per l'Uno si ha
unitas e non unarius. Ciò che conferma, col
documento eminente probatorio della lingua, come
l'uno fosse considerato quale entità a sé e diversa
dal rimanente dei numeri. I numeri del triangolo
sacro hanno un significato non solo nella loro
successione e nella loro somma totale, ma anche
sommati due a due. Cosí il 3+4 dà 7. Il sette è
l'ebdomade, è il numerus virginalis, quello cioè che
non è generato e non genera. Non ha madre perché
è numero primo, indivisibile. Non genera, è
verginale, perché, moltiplicato per il numero minore
possibile, il 2 dà il 14, che è oltre la decade, è cioè
la decade piú quattro. La stessa proprietà di non
generare ha anche il 6, che moltiplicato per 2 dà 12,
oltre la decade; ma il 6 è generato dal 2 e dal 3; non
è quindi senza madre e non è cosí misterioso come
il 7, che fu sempre, in parecchie religioni, ed anche
nella nostra, considerato appunto come misteriale.
Sommando il 3 col 5 si ha 8. Ora 8 è il doppio del
perfetto 4, è anche il primo numero cubico possibile
(2³=8); è cioè il primo numero che esprime potenza
di potenza. Ma è anche l'unione dell'origine dei
numeri, l'uno, col numero vergine, il sette. È
pertanto numero sacro e vedremo come lo abbiano
adoperato
i
numeristi
cattolici,
come
Sant'Ambrogio. Sommando finalmente il 4 col 5 si
ha il perfetto nove, che è la dinamis, la potenza del
già perfetto tre. Abbiamo cosí, da tempi
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antichissimi, un complesso di numeri di un
significato speciale mistico, accolto da numerosi
adepti, i quali si sono continuati sino a noi. E posso
dire sino a noi, poiché anche il D'Annunzio era
talvolta numerista. Lo prova la stesura della Laus
Vitæ ove predomina il misterioso sette. Sono difatti
8400 versi (7×1200) distribuiti in 21 (3×7) canti e in
400 strofe ciascuna di 21 versi. Ma torniamo agli
antichi.

14

―DANTE E IL SIMBOLISMO PITAGORICO‖

3. Virgilio e i latini
Le linee fondamentali sin qui accennate del
pitagorismo son chiare in Platone (11) , il cui
profondissimo dialogo Timeo ne è tutto permeato.
Ma di questo non occorre parlare
per non fare inutile sfoggio di erudizione.
Ricorderemo tra i pitagorici, come si è già detto, il
nome di Plutarco, che, nei suoi opuscoli morali, è
prettamente numerista. Tra i latini imbevuti di
pitagorismo ricordiamo Cicerone. L'eclettico filosofo
fu pitagorico, forse in seguito al suo periodo di
governatorato a Tarso; poiché a Tarso confluiva
tutto quanto aveva rapporto alla mistica orientale.
Furono pitagorici numeristi Ovidio, che mette
spesso in evidenza il tre e nei Fasti segnala il dieci e
i suoi multipli come fausti per Roma. Fu numerista
Apuleio che dice del Sette: Eum numerum præcipue
religionibus optissimum divinus ille Pythagoras
prodidit. L'idillio di Ausonio verte tutto sul tre e
anche Orazio (Odi III; 19) canta: Tribus aut novem
miscentur cyathis pocula commodis. E Seneca, a
proposito dell'81, scriveva: perfectum numerum
quem novem novies multiplicata componiunt.
Basterebbe il VI dell'Eneide per rilevare tutto il
pitagorismo di Virgilio; ma egli fu anche il piú
perfetto numerista tra i latini. In modo speciale
appare in Virgilio il sette, diviso spesso in tre e
quattro. Il terque quaterque beati (Eneide, 1, 94) è
ben noto. Ma una espressione analoga si ha anche
nelle Georgiche (1, 410) col ter gutture voce aut
quater ingeminat, e ancora nell'Eneide (IV, 587) si
legge: ―Terque quaterque manu pectus percussa‖.
Questa divisione del 3 e 4 era rimasta anche nel
Medio Evo nel Trivio e Quadrivio della cultura.
Del numerismo in Virgilio non so che alcuno si sia
espressamente
occupato,
benché
esso
sia
manifesto. Vi accenno sommariamente. Dodici,
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numero sacro, sono i libri del poema. Dodici gli
avvoltoi visti da Romolo. Nel testo predomina in
modo assoluto il 3 coi suoi multipli: tre volte tre, tre
volte quattro, tre volte cinque, tre volte dieci, tre
volte cento. Il 30 è indicato dal numero dei
porcellini che Enea vede là dove sarà costruita
Roma. Piú raro il quattro, sia come tale, sia quattro
piú quattro. Ma il numero del mistero, il sette, viene
spesso ripetuto, anzi è il primo a comparire nel
poema. Sino dal primo libro ci si presentano «sette e
sette leggiadre ninfe e belle». Enea si ricovera coi
sette compagni superstiti, combatte cogli avversari
delle sette navi e tutti e sette distende a terra. I
profughi vanno raminghi, secondo la profezia, per
sette anni. Ai funerali di Anchise il serpe, animale
simbolico e mistico, per sette volte e con sette giri si
avvolge al tumulo. Sette sono i «non domi
giovenchi». Nel nono libro compaiono i sette rami
del Nilo; sette e sette sono i Rutuli, capitani egregi.
Nel decimo libro troviamo i sette figli di Forco e sette
sono i dardi avvelenati. Poi nel dodicesimo libro il
rinforzato scudo è trapassato nei suoi sette doppi.
Cosí l'Eneide comincia col sette e si chiude col sette.
Ma questa ebdomade torna predominante nella
celebre Egloga quarta, su cui tanto si è scritto, e di
cui l'opera del Carcopino (12) è forse l'illustrazione
migliore. Tale Egloga è un riecheggiamento
dell'«Anno grande» della tradizione pitagorica e
sibillica.
I
cristiani
interpretarono
invece
quell'Egloga come canto messianico; per essa
Virgilio nel Medio
Evo fu considerato profeta. L'Egloga è nettamente
ebdomadica nella sua stesura, ed in essa si ha
anche la ripartizione in trivio e quadrivio. La bella
poesia comincia difatti con tre versi, cui seguono
due strofe di sette versi ciascuna, poi un gruppo di
altri ventotto (4×7) versi. Vengono poi quattro versi,
che coi primi tre (terque quaterque) formano ancora
sette e finalmente la poesia si chiude con altre due
strofe di sette versi ciascuna. In tutto si hanno cioè
63 versi. Ora il 63 è dato da nove volte sette. Esso è
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un numero mistico, che aveva un suo aggettivo
speciale. Questo aggettivo, perduto però il suo
significato numerico mistico, dura anche oggi nella
nostra lingua: è l'aggettivo climaterico. Applicato
alla vita umana, il 63, anno climaterico (13) , era un
anno mistico, che occorreva superare per aver
lunga vita. Augusto, scrivendo al nipote, si rallegra
difatti con sé stesso per aver ormai superato l'anno
climaterico. Si vede dunque quanta influenza il
pitagorismo avesse nel mondo romano e come
Virgilio
ne
sia
stato
uno
dei
principali
rappresentanti.
Dante riconosce in Virgilio il suo maestro e il suo
autore e dice che da lui ha ripreso «lo bello stilo»
che gli ha fatto onore. Su questo «bello stilo» si è
scritto e discusso con risultati assai meschini. Si
può considerare la questione anche sotto il nuovo
punto di vista numeristico. L'analogia tra Virgilio e
Dante nell'espressione ermetica, numeristica,
potrebbe far ritenere che «lo bello stilo» sia da
riportare a questo modo di esprimersi. Ma sarebbe
un'osservazione forse troppo sottile.
Tutti i commentatori si sono lambiccati il cervello
per trovar modo di accordare lo stile di Virgilio e
quello di Dante, che difficilmente si potrebbe
immaginare piú diverso, qualora per stile si intenda
il modo di esprimersi scrivendo.
Chi asserisce, come lo Scartazzini, che Dante con
quelle parole voglia alludere alla sua opera
Monarchia; chi invece, e sono i piú, dopo aver
ricordato le parole del De Vulgari Eloquentia, vuole
che «lo bello stilo» sia quello tragico, che Dante
adoprò nelle sue canzoni.
Vediamo per prima cosa quale tra le opere di Dante
gli abbia fatto onore, naturalmente prima della
Commedia. Mi sembra che il trattato politico
Monarchia sia assolutamente da escludere. In ogni
caso riterrei piuttosto che si tratti della ―Vita nova‖
con le canzoni, che gli procurarono risposte piú che
onorevoli e lusinghiere da parte dei dicitori in rima e
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dei «Fedeli d'Amore», e che anche Bonagiunta
ricorda a lode nel Purgatorio. Quindi «lo bello stilo»
dantesco che gli ha fatto onore, se si tratta di modo
di scrivere, potrebbe essere il suo parlare chiuso,
sottile, diciamo pure senz'altro, il suo modo di
esprimersi in un linguaggio mistico, numeristico,
ermetico. Sebbene il numerismo e il parlare sottile
non sia cosí completo e perfetto nelle altre opere
dantesche come nella Commedia, pure esso è
innegabile nella prosa della Vita nova, che è tutta
ispirata, mistica ed ermetica, e anche nelle canzoni,
e specialmente in quelle a cui è nato lo «stil novo».
Vediamo ad esempio come siano disposte le
composizioni nel misterioso libretto della Vita nova.
Si hanno prima dieci sonetti e brevi ballate, poi una
canzone, poi altri quattro sonetti, infine una
canzone mediana di importantissimo argomento; ad
essa seguono, simmetrici, altri quattro sonetti, poi
ancora una canzone e finalmente, per terminare,
un'altra serie di 10 sonetti o brevi componimenti. Si
ha cosí la successione:
10+1+4+1+10
assolutamente simmetrica. E questo nessuno credo
vorrà dire che sia un caso. Né credo possa attribuire
a caso che le visioni della Vita nova sono
precisamente sette. Perciò l'ipotesi di riportare
l'espressione «bello stilo» al modo di esprimersi
ermetico cui abbiamo accennato potrebbe trovare
una conferma. Ma non credo affatto che col «bello
stilo» Dante abbia voluto alludere solo allo stile
letterario. Nella nostra lingua (e anche nella
francese) stile è pure modo di vita, modo di
comportarsi. Ora Dante seguí, da adulto, uno stile
di vita analogo a quello di Virgilio. Onesti, dignitosi,
austeri e soprattutto alieni dalla volgarità: schivi di
onori, entrambi i poeti riconobbero una sola
superiorità politica, quella dell'Impero. Come
Virgilio, anche Dante fu tremendamente solo,
isolato non tanto nel modo di pensare ma anche in
quello di comportarsi. Come Virgilio, anche Dante
ebbe altissimo il concetto della moralità della vita. E
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fu Virgilio che col suo insegnamento, il suo esempio
allontanò Dante da certe forme di volgarità, come la
tenzone con Forese, e lo portò su di una nuova via,
gli fece assumere uno stile piú adeguato
all'austerità, alla signorilità nella vita.
Prima di passare agli scrittori cattolici numeristi
ricordiamo cosí di passata che furon pitagorici:
Marsilio Ficino e, piú ancora, Pico della
Mirandola: a lui si deve la definizione dell'unità,
come punto infinito di tutti i numeri e
completamento di qualsiasi cosa. Anche il Cardinale
Cusa (De docta ignorantia, I, 5) asserisce: non
potest autem unitas esse numerus; sed est
principium omnis numeri. Dicendo Uno Dio (dicono
Ambrogio e Tommaso, Summa, I, 30, 3) non si
vuole esprimere un valore quantitativo ma un valore
assolutamente qualitativo.
Furono
pitagorici
inoltre
il
Campanella,
ferocemente antiaristotelico, e Giordano Bruno, che
fu deciso numerista e dimostrò la perfezione della
decade, basandosi sulla considerazione che la
somma degli estremi successivi dei numeri dava
sempre come risultato 10 (9+1=10; 8+2=10 ecc.).
Egli anche ricorda la perfezione del sei. Furono
dunque pitagorici i neoplatonici ed è naturale
essendo stato Platone un pitagorico. Furono
pitagorici
Galileo,
Copernico,
Leonardo,
ammiratore ed applicatore della «sezione aurea». E
fu Leonardo che scrisse: «La vera opera d'arte risulta
dall'accordo di quei certi elementi che formano una
divina simmetria».
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4. I padri della chiesa
L'idea pitagorica del numero, come armonia divina,
venne ripresa in pieno dai numeristi cattolici, i
quali però modificarono il concetto del numero-idea
secondo la credenza ortodossa. Dei Padri della
Chiesa il piú gran numerista è Agostino
(ammiratore di Platone) da cui deriva direttamente il
Doctor seraphicus Bonaventura, maestro a Dante di
mistica francescana.
Il grande per quanto un po' troppo trascurato
Bonaventura fu profondo studioso del vescovo
ipponate. L'ammirazione sua per Agostino è
dimostrata dal fatto che esso si appoggia a lui con
grande frequenza. Il Padre Faccin, devoto
indagatore della vita del serafico, ha pazientemente
contato che egli cita Agostino ben 2.625 volte.
Ammiratori
delle
solari
armoniche
teorie
pitagoriche, questi nostri grandi filosofi cristiani
non potevano non essere seguaci del numero come
suprema armonia dell'ordine divino. Né va
dimenticato che Agostino arriva a Dio anche per
mezzo del numero e dell'armonia. Il primo collegium
con regole a tipo cenobiale fu fondato dal grande
santo, che volle cosí quasi rinnovare le riunioni
pitagoriche. Tanto è imbevuto di pitagorismo
Agostino che egli definisce il bello come unità,
ordine, armonia. Dice difatti Omnis pulchritudinis
forma unitas est . E dà tanta importanza al numero
che lo considera l'essenza delle cose.
Per Agostino l'essere è essere uno e tutto quanto
tende ad essere tende all'ordine, al numero. L'albero
è albero in quanto è un albero; l'uomo è uomo in
quanto è un uomo. Cito solo qualche passo del
grande ipponate tra i più interessanti (14). Nel De
libero arbitrio il numero è considerato in tutta la
sua eccellenza e son citati anche i salmi che alla
perfezione del numero si riferiscono. Cosí (pag. 278)
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egli afferma l'incorruptibilis numeri veritas. E dal
salmo 146 riporta: Sapientiæ conjunctus est
numerus. Dal salmo 176 cita il versetto: Circuivi cor
meum ut scirem est considerarem et quærerem
sapientiam et numerum. Inoltre il capitolo XI del
Libro II è tutto in lode della Sapienza e del Numero.
Nel De Ordine (II, 146) egli dice ancora: Pulchra
numero placent. Ratio sentit nihil aliud sibi placere
quam numerus. E continua: «Tutto in natura vuol
realizzare il numero e l'unità, che è il numero per
eccellenza... Se l'uomo è superiore al bruto è perché
conosce e produce i numeri; perché l'anima è piena di
forme (idee!), cioè di numeri; forma, numero è la
stessa cosa. Sopra i numeri sensibili e cangianti ci
sono i numeri spirituali, eterni, intelligibili e
invariabili, che l'Unità perfetta ed assoluta domina».
E nel De quantitate animæ (pag. 252) mette in
evidenza l'eccellenza del punto geometrico; come
nell'opuscolo De musica (pag. 133) avverte che tutto
l'ordine sta nel numero.
A sua volta Bonaventura è eminentemente fedele al
concetto mistico numerista; si può dire che non vi
sia opera del Serafico che non contenga qualche
accenno alla santità del numero. Egli, nello
sviluppare i suoi temi d'ordinario, preferisce il
numero tre, e lo stesso numero adopra per le
divisioni; anche per le gerarchie egli ha sempre una
tripartizione e complessivamente ne conta nove. Nel
mirabile Itinerarium mentis in Deum (II) egli dice:
«Poiché ogni bellezza e diletto non possono sussistere
senza
proporzione
e
la
proporzione
sta
principalmente nel numero, occorre che ogni cosa sia
secondo numero, e perciò il numero è l'esemplare
precipuo dell'animo del Creatore e nelle cose è il
principale vestigio per condurle alla sapienza».
Come i pitagorici avevan dato importanza filosofica
a certi numeri, cosí anche i numeristi cristiani ne
pongono in evidenza altri: ma come è ben naturale,
a tali numeri annettono un senso cristiano. Sono
cioè quei numeri che Agostino ha chiamato
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spirituali, eterni, intelligibili e invariabili dominati
dall'Unità.
Naturalmente l'importanza massima è data all'1 e al
3. Scrive Agostino (De musica, 138, 2): «Ternarius
primus est et totus impar». Ma continua poi piú
esplicitamente: «Quare in ternario numero quadam
esse perfectionem video; quia totus est, habet enim
principium, medium et finem». Dobbiamo ricordare
ancora una volta che si tratta di numeri romani, e
che quindi il tre si deve scrivere III. Esso ha dunque
principio, mezzo e fine tutti uguali tra loro e
ciascuno è l'unità. Nel tre è insieme il tre e l'uno; il
simbolo della Trinità-Unità è perciò in esso ben
manifesto.
La decade per Agostino è pure numero perfetto. Egli
dice (De musica, pag. 138): «In denario numero
præfinitum est». Ed è pure perfetto il 12: «Numerus
duodenarius magnum continet sacramentum». Esso
difatti, come si è detto, è la somma dei numeri sacri
3+4+5. Il concetto di somma dei numeristi platonici
è abbastanza diffuso. Dice Filone d'Alessandria
(―De vita contemplativa‖) che il 50 è il piú santo e il
piú naturale dei numeri perché è la somma delle
potenze del triangolo sacro: 3²+4²+5²=50. Dà molta
importanza alle potenze dei numeri anche
Bonaventura. Tutta la sua opera, come si è detto, è
basata sul 3, ma anche sul suo quadrato 9. In
modo particolare il Dottor Serafico si occupa del
valore dei numeri nel suo Hexaëmeron. Egli dice del
9: «Secundum hunc numerum (il 9) habent
illuminationes Trinitatis esse». (Hexaëmeron, XXI, 1).
E subito dopo, per il 10, osserva: «Novenarium
completur et perficitur per additionem unitatis». Il 7 è
spesso citato da Bonaventura come il numero del
mistero: l'ebdomade è sempre misteriale. Egli
riporta da San Gregorio, che: «Septenarius,
secundum Gregorium, est numerus universitatis in
majori mundo et in minori et in Deo» (Hexaëmeron,
XVI, 5). E poco dopo aggiunge: «Septenarius autem
magnum mysterium habet». E conferma e rinforza
subito dopo: «Iste numerus... est mysterialis».
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Naturalmente hanno valore anche i multipli del 7
(2×7; 5×7). Le potenze, per Bonaventura, sono
specialmente quelle del tre. Egli dice infatti
(Psalterium David, 88): «Sunt tria, ter tria novem, ter
novem
vigintiseptem,
ter
vigintiseptem
octuagintaunum» (15) . Solo nel Sermo XV del suo
Hexaëmeron, dopo aver parlato della perfezione del
12, parla anche della sua dinamis, la sua
potenza:12²=144. È interessante notare che anche
Confucio diede somma importanza al numero 81,
potenza della potenza della potenza del mistico 3.
Un numero su cui hanno posto la loro attenzione i
cristiani è il sei. Agostino lo considera una
perfezione geometrica. Difatti col 6 si forma
l'esagono iscritto al circolo e i cui lati sono uguali al
raggio. San Beda (Hexaëmeron, II, 1) dice:
«Senarium numerum constat esse perfectum, quia
primus suis partibus expletur, sexta videlicet, quod
est unus, et tertia quæ sunt duo, et dimidia quæ sunt
tria. Unum enim et duo et tria faciunt sex».
Bonaventura considera il 6 altamente degno,
basandosi al solito sull'autorità di Agostino. Egli
dice (Psalterium David, 128): «Tanta est dignitatis
huius numeri (senarii) quod, dicit Augustinus, opera
perfecta sunt, quæ facta sunt sub senario. Inde
dicitur
perfectus
numerus
senarius».
Anche
Nicomaco, nella sua Theologia aritmetica, dà al 6
un grande valore. L'idea della perfezione del 6 è
rimasta anche nel nostro linguaggio: noi difatti
diciamo assestare, mettere in sesto per mettere in
ordine; ed anche al compasso diamo il nome di
seste. Il sei è dunque un numero mistico, relativo
specialmente all'uomo; divenne perciò simbolo della
perfezione della vita umana, cioè della giustizia.
Tanto questo concetto era diffuso che le città si
divisero in sestieri; il Villani difatti nella sua
Cronaca (III, 2) dice: «la città... si resse in sei sestieri
siccome numero perfetto».
Fuori della vita il numero dell'Uomo perfetto per
Agostino è il misterioso 7; difatti il settimo periodo

23

―DANTE E IL SIMBOLISMO PITAGORICO‖

della vita è la morte, grande mistero; e il settimo
periodo della storia del mondo è il misterioso sabato
eterno.
Col mistero del sette è connessa la fondazione
dell'Ordine dei Certosini. Narra il Puteus (Vita S.
Brunonis, 41) che il santo vescovo di Grenoble Ugo
sognò sette stelle che lo conducevano nella deserta
landa della Chartreuse. La mattina successiva
giungeva Bruno con sei compagni, che gli
chiedevano un luogo remoto per fondare il loro
Cenobio. Per questa ragione nello stemma dei
Certosini sono sette stelle attorno alla Croce e al
Globo. Alessandro VIII fece coniare una medaglia
con l'effigie di San Bruno e sette stelle.
Un numero mistico pitagorico, l'8, cristianamente
diventa il numero delle beatitudini, come ce lo
prospetta Sant'Ambrogio in questa frase: «Quatuor
tantum beatitudines sanctus Lucas dominicas posuit,
octo vero sanctus Mathæus... Ille in illis octo
mysticum numerum reseravit».
A tutti questi padri, che Dante conosceva
benissimo, si deve aggiungere un altro autore
ammirato da Dante: e fu Severino Boezio. Si
potrebbe anzi asserire che egli avesse ripreso da
Boezio un suo profondo convincimento: accordare
cioè le due filosofie, quella scolastica aristotelica e
quella mistica pitagorica. Boezio difatti nei suoi
scritti cerca e trova questo accordo. Ma le
preferenze di Boezio nel campo scientifico sono per i
pitagorici. Già vedemmo come egli consideri l'unità
identicamente ai pitagorici. Per quanto non faccia
eccessivo misticismo numerico, pure il suo
trattatello di aritmetica è tutto pervaso da un senso
generale di armonia, di profondità e di intima
essenza del numero, in cui egli sente quasi sempre
un senso divino. In un suo trattato (Institutiones
arithmeticæ) sono ad esempio frasi come questa:
«Omnia quæcumque... natura constructa sunt
numerorum videndum ratione formata» (pag. 12); egli
afferma poi (pag. 41) che i numeri perfetti hanno
idea della virtú, e nel numero trova un che di
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admirabile profundissimumque (pag. 52). Il suo
trattato sulla Musica è squisitamente pitagorico. Né
poteva essere altrimenti, quando si ricordi che
Pitagora e la sua scuola hanno fondato
sperimentalmente la scala numerica dei suoni.
Tutto ciò che si è scritto sull'acustica e gli intervalli
dei suoni sino ai giorni nostri non è che
ampliamento
e
precisazione
delle
scoperte
pitagoriche.
Di altri numeri cristiani mistici possiamo citare il
XXX, tre volte il perfetto X, il XXXIII che contiene
tre volte il perfetto dieci e tre volte il perfetto uno e
che altresí simboleggia Cristo-Uomo nei suoi anni di
vita mortale cosí accettati dopo l'Opus majus di
Bacone. Si hanno poi il C, potenza del perfetto X, ed
M dato dal moltiplicare per dieci il numero cento
potenza del dieci. Il numerismo cattolico, dopo
Bonaventura, continuò per secoli. È San
Bernardino che divide sempre gli argomenti delle
sue pratiche secondo i numeri. E piú recentemente
ne fa fede l'opera del P. Atanasio Kircher,
―Arithmologia, sive de abditis numerorum mysteriis‖
stampata nel 1665, la quale col solo suo titolo
indica bene il contenuto mistico. Il Kircher parla dei
numeri secondo le idee pitagoriche; riporta poi, si
può dire, parola per parola, certe indicazioni di
Agostino che però non cita affatto. Anche per
l'erudito gesuita la tetractis si trova in tutte le cose.
Del III dice che è il numerus triunus; ed anche per
lui è misteriale il 7. Dice difatti (pag. 272):
«Septenarius numerus arcana continet mysteria».
Si vede dunque che sino quasi all'inizio del 1700
imperavano tuttora, anche nel clero, le idee sulla
mistica del numero, modificate però e dirò cosí
cristianizzate dai numeristici cattolici medioevali.
Su questi autori familiari a Dante, egli si è basato
per la mistica dei numeri, che appare in tutte le
opere dantesche ma in modo speciale nella
Commedia (16) .
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5. Il numero in Dante
Scopo della Commedia è di giungere o, meglio, di far
giungere l'Umanità dalla selva del peccato e del
marasma politico sino al Dio cattolico Uno e Trino,
nel quale si assomma anche, come vedremo, il
supremo quesito aritmetico e geometrico che
affannava da secoli l'umanità: la quadratura del
circolo. Questa struttura armonica, numeristica,
geometrica di tutte le opere di Dante, ma
specialmente della Commedia, fu detta, da coloro
che poco intesero Dante e i tempi suoi, una
cabbala; e con ciò dimostrarono di non conoscere la
diversità tra la strampalata cabbala giudaica e la
mirabile armonia pitagorica del numero. Chi poi
parla di cabbala pitagorica fa una contraddizione in
termini.
A dimostrare l'assoluta ignoranza sul valore delle
credenze numeristiche nel Medio Evo e in Dante
basterebbero le parole (17) del D'Ancona. Dice
infatti questo autore: «Dante era ossequiente alla
dottrina scientifica dell'età sua, anche nella parte piú
vacua e superstiziosa... Alla stessa dottrina dei
tempi appartengono anche queste fantasticherie del
Poeta sul numero nove... Vi è una reminiscenza
evidente delle dottrine pitagoriche e neoplatoniche da
un lato, delle mistiche e cabalistiche dall'altro, e
qualche cosa che giunge a lui per superstizione e
volgare tradizione».
Quindi Dante nella Vita nova (e piú ancora nella
Commedia) aveva per la testa reminiscenze,
fantasticherie vacue e superstiziose e tradizioni
volgari accolte senza critica. Il Poeta è ben servito
da taluni dei suoi piú illustri commentatori! Ben
diversamente disse il Carducci: «Questa cabala fu il
freno dell'arte che fece cosí proporzionata, armonica,
direi quasi matematica, l'esecuzione formale
dell'immensa epopea». Il Carducci, toscano, etrusco
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(gli etruschi erano pitagorici), ha assai meglio
intuito e giudicato questa mirabile forma, che, come
ad un concetto di perfezione, obbedisce al numero,
suprema armonia.
Nel precedente capitolo abbiamo veduto come Dante
visse in un ambiente ove il misticismo dei numeri,
trasmesso da Pitagora sino a Bonaventura, era
diffuso tra i laici ed i religiosi; perciò non è lecito
parlare di fantasticherie superstiziose né di
tradizioni vacue e volgari. Dante non si limita ad
accettare il ben noto tre e il nove che da tutti i
commentatori è ammesso; ma molti altri numeri
adopra in un determinato significato. Egli parla
spesso del modo «sottile» di interpretare i numeri in
rapporto alle cose. Nel Convivio (8, V, 5-7), dopo
aver parlato della divisione degli Angeli in tre
gerarchie e ciascuna in tre ordini, aggiunge: «Ed è
potissima ragione de la loro speculazione lo numero
in che sono le gerarchie e quello in che sono gli
ordini. E poco dopo (7-9) osserva che «la Trinità è in
tre Persone e ciascuna Persona si può triplicemente
considerare». E, sempre nel Convivio (XIII, 17), dice:
«Li princípi delle cose naturali son tre... Non
solamente tutti insieme ma anche in ciascuno è
numero... per che Pittagora poneva li princípi de le
cose naturali lo pari e lo dispari, considerando tutte
le cose esser numero». E finalmente ricordiamo le
osservazioni (Convivio, 2, XIV, 2, 3) sulle stelle della
Via Lattea che sono per lui 1022, cioè 2, 20 e 1000
come Dante stesso dice e sulle deduzioni sottili che
si possono fare su questo numero, su cui
torneremo.
Dante è dunque numerista ed anzi segue i numeri
pitagorici, resi però sottilmente cristiani dai Padri
della Chiesa, da Ambrogio, Agostino e piú che altri
da Bonaventura: tutti quanti grandi suoi maestri.
Dante però non segue tutta la numeristica
cristiana. Molti altri numeri mistici cita ad esempio
Agostino; ma Dante non li considera, limitandosi a
quelli pitagorici cristianizzati.
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Si disse e si continua a dire che Dante è un tomista.
L'affermazione, nel senso di credere che Dante sia
un puro scolastico, è inesatta. Egli è anche tomista;
ma quando occorre si distacca dall'Aquinate.
Basterà, a conferma di questo, ricordare il
Purgatorio in cui tutto procede secondo la dottrina
francescana e piú specialmente bonaventuriana,
che è in contrasto con quanto afferma l'Aquinate.
Inoltre la scolastica non dà alcuna importanza al
misticismo del numero. Nel grande Doctor angelicus
difatti la parte mistica numeristica non appare.
Invece essa è prevalente in Bonaventura, il Doctor
seraphicus. Il Righi, profondo conoscitore di
Bonaventura, ripete quanto da tempo aveva detto
l'Ozanam. Questi difatti aveva osservato che
Bonaventura «convertiva in dottrina ciò che era
narrato dall'estasi e dai rapimenti di Francesco». Il
Righi a sua volta dice che l'esegesi di Bonaventura
ha carattere prevalentemente mistico: «Negli scritti
teologici egli cerca la Verità, ma piú che altro inculca
la Bontà, fa tutto illuminare dalla Luce divina,
tenendosi però sempre stretto alla guida ed al lume
della Rivelazione. Da qui la fonte della sua mistica
che appare ogni volta che ne capiti l'occasione».
Una leggenda ci narra che Tommaso chiese al suo
grande amico e antagonista Bonaventura quale
fosse la sua biblioteca. E il Serafico rispose
mostrandogli il Crocefisso. La leggenda, come tutte
quelle francescane, è bella; ed ha una parte di vero,
come tutte le leggende. Bonaventura non avrà avuto
una sua biblioteca propria, poiché la regola
francescana imponeva di non aver proprietà di
sorta. Tutto gli veniva dall'amore della Croce; ma
Bonaventura aveva però letto tutto quanto si
riferiva alla teologia e alla filosofia del suo tempo.
Sembra esatta la notizia che egli avesse di propria
mano ricopiato tutta la Bibbia e per due volte; le
sue letture dei Santi Padri sono certo state complete
e numerose. Come già si è detto, Agostino appare
l'autore preferito; e tale preferenza è facile a
comprendere per la somiglianza dei due grandi nel
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loro sentimento. Giustamente Bonaventura poteva
accennare al Crocefisso come suo ispiratore. Nel
Serafico si ha il mirabile connubio tra la profonda
dottrina dogmatica e il calore del misticismo
francescano, derivato dall'amore a Dio, alla
passione di Gesú, alla Vergine madre. «Mentre (dice
il Righi, pag. 84) i commenti al libro delle Sentenze
gli meritano uno dei primi posti tra i pensatori
cristiani e lo rendono uno dei príncipi della
scolastica», pure giustamente poté Leone XIII,
nell'allocuzione al Generale dei Minori dell'11
novembre 1890, dire: «Dopo che ha salito le vette
della piú alta speculazione parla con tanta
perfezione della mistica, che, senza esagerazione, lo
si può ritenere uno dei primi maestri di mistica».
Dante fu perciò, piú che tomista, bonaventuriano;
cioè scolastico e mistico insieme come fu Agostino.
Giustamente l'Ozanam dice che accanto al
misticismo dell'Ipponate si deve ricercare il suo
dogmatismo. Come fu eclettico Agostino, cosí è
Dante. Esso pure batte tanto alla porta di Aristotele
quanto a quella di Pitagora e di Platone. Non si può
però negare a Dante una preferenza pei mistici.
A questo proposito si possono rilevare alcuni fatti di
un certo interesse. Quando parla di Francesco nel
Paradiso lo chiama serafico, mentre Domenico è
cherubico. Ora i Serafini, nella gerarchia angelica,
sono superiori ai Cherubini. Inoltre di Domenico si
parla, sí, nei ben noti canti X e XII del Paradiso; ma
esso non viene mai piú incontrato da Dante.
Nell'Empireo invece ci sono presentati alcuni santi
che stanno presso Dio: Dante ne cita solamente tre:
«Francesco, Benedetto ed Augustino». Sono tre
mistici: manca Domenico e primo fra tutti è
Francesco. Può anche esservi nell'elencazione
un'omissione involontaria; ma in Dante nulla è
lasciato al caso, e si deve perciò ammettere che la
citazione dantesca dei tre santi stia a indicare una
preferenza ed una superiorità pei mistici. Inoltre la
sola santa di cui si parla, in perifrasi, nella
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Commedia è Chiara, la mistica sorella di Francesco
(18) .
Si disse che Dante sia stato francescano o almeno
abbia voluto rendersi tale in gioventú; i documenti
mancano; ma certo è che egli sentí fortemente la
mistica francescana. Il suo animo, spesso
esacerbato e sdegnoso, non era certo quello mite,
semplice, ingenuo, entusiasta di Francesco. La
mistica di Dante è perciò quella di Bonaventura, la
quale, come sappiamo, è lo sviluppo scientifico della
mistica francescana. Dante pertanto, come si è
detto, è altrettanto tomista quanto bonaventuriano.
Il grande Poeta è eclettico, come lo era Agostino, e
sembrerebbe impossibile con quanto si conosce
della sua personalità a prima vista intransigente. È
un ingegno perfettamente conciliante. Insofferente,
quasi fazioso in certi argomenti, cerca invece
l'accordo per le grandi questioni religiose e politiche.
Suo è il sogno della conciliazione tra le due grandi
potestà, la religiosa e la politica, nell'unità della
Chiesa
purificata,
rinnovata
e
dell'Impero
ricostituito in nazioni (Imperium et Nationes, il
detto di Federico di Svevia); sua la dimostrazione
che si possa essere insieme mistici francescani e
scolastici tomisti. E lo prova, come vedremo,
l'ultimo canto del poema, ove imperano entrambe le
dottrine.
Né va dimenticato che egli è un italiano, un
toscano, mediterraneo. Nel suo sangue, nel suo
modo di sentire, di pensare, si era trasfusa la
millenaria civiltà etrusca, che tutto ordiva secondo
numero e armonia. Un altro esempio ci sta a
indicare questa predilezione di Dante per la
regolarità armonica pitagorica. Tra gli scultori egli
cita soltanto Policleto (Purg., X, 32): Ora questi era
noto come autore di uno scritto (il Regolo) sulla
proporzione del corpo umano come prototipo
dell'armonia secondo il numero e nel Medio Evo era
considerato maestro del calcolo della misura, era
cioè un perfetto pitagorico.
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Epigoni del numerismo furono e sono i
frammassoni. Per questo taluni, e primi tra tutti il
Rossetti e l'Aroux, hanno voluto vedere in Dante un
settario, un illuminato, quasi un protestante,
comunque un anticattolico. Nulla di tutto questo.
Dante è invece un perfetto cattolico; non solo dal
punto di vista dogmatico, ma anche come credente
e praticante. Egli è veramente, come lo chiama San
Pietro, un «buon cristiano». Su questo argomento
occorre una breve digressione.
Si dice per tradizione che Dante fosse sottoposto a
processo per eresia; ma la leggenda non è affatto
confermata. Una sola cosa è sicura; che egli era
assai mal visto dagli inquisitori del tempo e su
questo ritorneremo. Date le contingenze politiche in
quei burrascosi momenti, il suo trattato,
Monarchia, venne condannato e pubblicamente
bruciato. Ma i tempi mutarono. Un grande
Pontefice, Leone XIII, fece cancellare il Monarchia
dall'indice dei libri proibiti. Ma vi è di piú. Un altro
Pontefice, di cui tutti ammirammo la pietà e l'alto
ingegno, Benedetto XV, proclamò la Divina
Commedia il quinto Vangelo e pel centenario
dantesco, il 30 aprile 1921, pubblicò un breve
discorso, che, dopo quello di Leone XII per
Cristoforo Colombo (19), fu il secondo esempio di
un discorso pontificale al mondo, non per chiarire
verità, ma per prospettare la gloria, anche cattolica,
di un uomo, che, se non fu un santo da altari, fu
certo un uomo provvidenziale, mandato da Dio, e
dal Suo Amore ispirato.
Come si può spiegare questo rovesciamento di
posizioni per cui di un uomo sospetto e di un'opera
creduta eretica si fa rispettivamente un messo
provvidenziale ed un quinto Vangelo?
Dante, cosí profondamente ortodosso, fu certo un
feroce nemico di taluni pontefici. Ma questo fatto si
può riportare alla sua fervente anima di cristiano,
che avrebbe voluto vedere la Chiesa tornare al suo
primitivo splendore, anche per la virtú dei suoi
sacerdoti. Opinione questa molto diffusa tra i fedeli
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del tempo. Ma i sacerdoti di allora a questo non
pensavano. Ci volle Lutero perché venisse Trento!
Quelle animule timorate che si scandalizzarono per
le roventi parole dantesche contro i pontefici e il
clero del suo tempo, e che pertanto vorrebbero far
passare Dante per un eretico, un frammassone, uno
scomunicato, dovrebbero meditare su quanto
scrivevano allora sull'argomento non dei laici come
lui ma papi e santi. Lasciamo pur da parte San Pier
Damiano in confronto al quale gli attacchi di Dante
alla Curia possono passare per complimenti.
Basterà ricordar che questo gran santo dice
chiaramente che la Chiesa era divenuta la bottega
di Simone. Ma gli stessi pontefici intervenivano.
Nel 1254 Papa Innocenzo IV pubblicò una bolla in
cui si leggono queste gravi parole:
«Intanto i nostri uomini di chiesa, divenuti gente di
legge, cavalcando superbi destrieri, vestiti di
porpora, coperti di gioielli, d'oro, di seta, riflettendo i
raggi del Sole, scandolezzato dal loro acconciamento,
fanno da per tutto mostra orgogliosa di sé; e nelle
persone loro, in luogo del Vicario di Cristo, si danno a
conoscere eredi di Lucifero, ed eccitano le ire del
popolo, non solo contro sé stessi, ma contro la sacra
autorità che indegnamente rappresentano. Sara
dunque è schiava ed Agar si è fatta padrona».
E lo stesso Pontefice aveva proclamato:
«La corruttela del popolo proviene principalmente
dalla corruttela del clero».
Ma non solo i pontefici; anche i santi parlavano al
modo stesso. È attribuita a San Bernardo una
tremenda orazione contro il clero al Concilio di
Reims. Il Mabillon, editore degli scritti del grande
mistico chiaravallese, la pone nel Vol. II delle opere
suppositicia; ma con tutta questa sua prudenza
non può onestamente esimersi dall'osservare che,
se anche non si tratta di opera genuina, certamente
è un centone di frasi riprese da altre opere di San
Bernardo. In questa diatriba feroce contro il clero e
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specialmente contro i vescovi si dice tra l'altro:
«Dicimini pastores dum sitis raptores. Paucos
habemus pastores, multos excommunicatores.
Quare, Domine Jesu, elegisti diabolum episcopum?
Plus nitent calaria quam altaria. Non sunt pastores
sed traditores».
E continua chiamandoli superbi, nepotisti, nemici
dei poveri, peggiori di Giuda che si contentò di poco,
mentre essi pretendono molto. Sono pure attribuiti
a Bernardo attacchi ai pontefici tali che quelli di
Dante sono complimenti. Il gran santo dice che
Roma è Babilonia e il papa è l'Anticristo.
Rivolgendosi poi direttamente al Pontefice esclama:
«Costui è Pietro, che non si sa che sia stato mandato
in giro ornato di gemme e di seta, coperto d'oro,
portato da un bianco palafreno, seguíto da una turba
di soldati e assiepato di ministri attorno a lui; eppure
senza tutto questo credé potersi adempiere il
salutare comandamento: Se mi ami pasci le mie
pecore. In questa cosa tu, pastore, succedesti a Pietro
non a Costantino».
Anche Sant'Antonio, in una delle sue prediche,
esclamava:
«L'avarizia rode alcuni preti anzi mercanti. Salgono
su questo Monte Tabor che è l'altare, e tendono reti
per pescare l'oro; e del Sacramento della Salute
fanno letame di cupidigia».
Ma sentiamo quello che piú tardi dirà una santa, la
grande Caterina da Siena:
«La inflata superbia regna nella sposa di Cristo... i
prelati non attendono altro che a delizia a stati di
grandissime ricchezze... fatti lupi e rivenditori della
Divina Grazia».
Il pio frate Cavalca, nel suo Specchio di vera
penitenza, dice dei prelati che «si può dire santo non
quel prelato che dia del suo, ma che non rubi l'altrui».
Non vi è dunque alcuna ragione di accusar Dante di
irreligiosità; egli ha scritto né piú e forse meno di
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quello che scrivevano e predicavano Pontefici e
Santi. Ma egli teneva ben distinta la contingenza
delle condanne politiche dal fatto religioso,
dogmatico, indiscusso e indiscutibile.
Dante è un politico che disprezza i vili, quali il Papa
Caorsino, ma quando trova dei personaggi degni di
lui li onora della sua riprovazione. Cosí fa pel
grande Bonifacio, che destina all'Inferno anche
prima della sua morte. Ma Dante cattolico inveisce
contro
l'attentatore
di
Anagni,
contro
lo
schiaffeggiatore dello stesso Bonifacio. Qui difatti
non si tratta del Papa ostile ma dell'alta dignità
pontificia.
Bonifacio,
per
Dante,
è
degno
dell'Inferno, ma è sempre il Supremo Pontefice, il
successore del maggior Pietro.
Questa distinzione tra Curia politica e Papato
religioso, che tanto ha fatto adirare nel recente
passato e fa adirare anche oggi gli intransigenti, ha
dunque, come si vede, un'origine antica ed illustre.
Vediamo ora un poco piú estesamente la figura
religiosa del grande fiorentino. Sulla sua ortodossia
dottrinale non si possono affacciare dubbi. Suoi
maestri ed autori sono i grandi santi dottori
cattolici. Ma Dante non è solo il teologo, non è solo
il padrone delle Scritture e loro esatto e ortodosso
interprete; il sapiente che sa e può rispondere a
Pietro sulle verità della Fede ed essere approvato;
ma è, Dante, buon cristiano, come lo chiama
l'apostolo stesso; è il cattolico per sentimento, il
credente persuaso e dotto, ed anche il piamente
orante colle preghiere degli umili: l'Ave Maria, il
Pater noster. Occorre dir questo per ritrovare intera
la personalità di Dante. Oggi purtroppo si usa
confondere la cultura religiosa colla religione, colla
fede, ed è male; perché, se per un cristiano è
necessaria una cultura, la religione non si deve
limitare
ad
una
credenza
intellettualistica,
filosofica. Come ben dice il Papini, non si deve avere
in sé un Dio teologico; ma occorre un Dio vero,
personale, sentito. La cultura religiosa è necessaria:
ma la religione vera è un'infanzia del cuore, da cui
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la verità: «Se non vi farete come pargoli non
entrerete nel Regno dei Cieli».
Ora Dante fu sí un coltissimo teologo, ma altresí un
umile credente in un suo Dio personale. E ben il
Carducci poté confrontarlo col Petrarca dicendo
mirabilmente che il cantore di Laura fu un devoto
mentre Dante fu un credente. Nella Commedia non
mancano, anzi abbondano, i richiami alla religione
semplice, alla credenza umile, all'abbandono a Dio,
come potrebbe fare il piú semplice e il piú «pargolo»
dei cristiani. Dante è quello che ai troppo sapienti
chiede: «Chi sei tu che vuoi sedere a scranna» e
giudicare delle cose divine colla tua vista umana? È
colui che consiglia di star «contenti al quia», che
indica che a nostro salvamento bastano le Scritture
e il pastore della Chiesa che ci guida.
Prettamente religioso, ligio alla forma piú ortodossa
è anche il comportamento di Dante rispetto a due
grandi peccatrici, Francesca e Cunizza. Quanta
pietà per Francesca! Ma essa è morta in flagrante
peccato mortale senza possibilità di pentimento; è
dannata. Sembra, ed anzi è, che Dante uomo sia
profondamente commosso e addolorato cantando di
essa; ma, come cattolico rigidamente credente, la
deve condannare. Cunizza certamente fu peccatrice,
ma essa ebbe modo di pentirsi e di terminare in
virtú la sua vita. Per quanto sian gravi i peccati
commessi, la Bontà divina accoglie i penitenti
quando il pentimento sia totale e sincero; basta il
pentimento a redimere dal peccato.
Ma vi è un altro esempio, che ha dato tanto da fare
ai commentatori. Capeto, in un mirabile punto della
storia di Francia, inveisce contro quel Carlo, pieno
di magagne, che però abbiamo trovato salvo nella
Valletta amena. Nessuna contraddizione. Carlo, al
letto di morte, si pentí sinceramente dei propri
misfatti; egli è dunque perdonato; orribili furono i
peccati suoi, come quelli di Manfredi, ma la Bontà
divina accoglie chiunque si rivolge a lei. Non si può
essere piú ortodossi, direi quasi catechistici, di cosí.
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E a questo proposito ricordiamo che Dante ha fatto
salvo Rifeo, pagano. Perché allora non ha voluto
fare altrettanto per il maesto suo, Virgilio, per il
quale si permette solo una nascosta speranza, non
di salute eterna ma di mitigazione di pena? Credo
che si debba trovare una spiegazione di questo. San
Paolo, secondo la leggenda, hadeplorato di non
esser giunto in tempo per salvare il Poeta latino. È
noto un inno che faceva parte della liturgia della
messa di San Paolo, che pare si continuasse a
cantare sino a tutto il 1400. In questo inno si dice
che l'Apostolo, dinanzi al mausoleo di Virgilio,
piangendo, cosí si esprimesse: Quem te, inquit,
reddidissem, si te vivum invenissem, pœtarum
maxime! Dove non era riuscito San Paolo non
poteva sostituirsi Dante! Egli ha dunque potuto
permettersi (in perfetta ortodossia!) il salvataggio di
Rifeo ma non poteva, come cattolico credente, andar
contro San Paolo e sostituire il proprio al giudizio
dell'Apostolo. Profonda è la religiosità di Dante
quando nel XIV del Paradiso parla della
resurrezione della carne. Vi è un anelito profondo
alla vita futura; poiché il Poeta canta che non si
deve piangere né temere la morte, sapendo che
lassú si vive e si ha il refrigerio della beata pioggia
eterna. Ed affettuoso è il pensiero che il riprender la
carne possa esser di gioia per le mamme e per i
padri; e qui la parola mamma (rima sottile) rende
affettuosamente
umano
il
concetto
della
resurrezione dei corpi. Veramente dunque, quando
Beatrice chiede a Pietro di interrogare il suo fedele
sulle verità cattoliche, osserva che non ce ne
sarebbe bisogno, poiché il santo vede certamente
nell'interno di Dante. Ed è forse per questo, per la
conoscenza che Pietro ha di lui e della sua semplice
fede, che lo invita a sé colla paterna parola «buon
cristiano» (20) .
Dante, col suo numerismo, non fu dunque un
eretico, un ribelle, né il suo numerismo va confuso
con quello delle sètte eterodosse. Egli aveva, direi,
una quasi istintiva mentalità numeristica ed
armonica. Questa del resto si trova dal piú al meno
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in tutti noi. Basta mettersi a indagare sul modo di
scrivere di molti autori, anche modernissimi, per
rilevare come sia diffusa, ad esempio, l'espressione
ternaria anche ripetuta.
Alfredo O'Rahilly, membro del Parlamento irlandese,
nella sua bibliografia del Padre Guglielmo Doyle
(21), cappellano militare morto in Fiandra nel 1917,
ricorda come questo gesuita tenesse nota e contasse
esattamente, giorno per giorno e mese per mese, le
aspirazioni a Dio che egli soleva fare. Dunque
questo desiderio e questa inconsapevole attrazione
al numero è diffusa. E Dante questo numerismo,
questa armonia tenne sempre presente nell'orditura
di ogni canto e di ogni cantica, orditura preordinata
a cui, come dice lo stesso Poeta, il freno dell'arte
non permetteva di trasgredire.
Come osserva acutamente il Giusti nel suo saggio
sulle Opere del Parini, i forti ingegni, mentre sono
audacissimi nell'infrangere i ceppi imposti dagli
altri, sono poi durissimi ad imporsene dei nuovi e
terribili.
Il numerismo dantesco non ha dunque alcuno
scopo ermetico, iniziatico o, per dirla con una
parola espressiva per quanto poco esatta,
anticattolico. In questo particolare di un eventuale
ermetismo eterodosso dantesco non mi trovo quindi
d'accordo col Valli. Questi, ad esempio, ha creduto
che Dante volesse nascondere la simmetria CroceAquila, come se si trattasse di un segreto pericoloso
a svelarsi, dato il temo, lo dirò col Giusti, «agli
arrosti propizio». La mirabile simmetria CroceAquila rilevata dal Pascoli che il Valli ha
magistralmente posta in rilievo non dice altro, per
quanto nascosta alla «gente grossa», se non quello
che Dante ripeteva sempre assai chiaramente; che
cioè non poteva aversi giustizia e pace se non con
l'accordo tra l'autorità religiosa e quella civile, che
per Dante non poteva essere che quella imperiale.
Non poteva certo l'Inquisizione bruciare per questo
la Commedia e il suo autore. Certo il Monarchia fu
condannato; ma si trattò di condanna contingente,
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in rapporto cioè ai tempi e alle condizioni speciali
della Chiesa di allora; su per giú come fu per la
condanna di Galileo. Ma poiché il Monarchia non
conteneva errori dogmatici venne cancellato
dall'indice dei libri proibiti, come accadde per
l'opera di Copernico, che però venne tolta
dall'«Indice» solo nel 1758. Assai piú pericolosa
appariva la «Beatrice», che poteva somigliare troppo
alle «Donne» degli Eretici, tipo Cecco d'Ascoli, che
si collegava alla «Donna» degli Orfici. Perciò, come
vedremo, Dante mette bene in chiaro che la «sua
donna» è ben diversa da quella degli altri Fedeli.
Dante dunque, adoperando il numero, non ebbe
affatto l'idea di nascondere in esso qualcosa di
meno che ortodosso. Egli, invece, che era tutto,
anche uno scienziato, amava, come tutti i sapienti
dei suoi tempi, di scrivere per la gente «sottile».
Quelli che erano «in piccioletta barca» non potevano
comprenderlo: la gente «grossa», quelli che, come
dice il Boccaccio, intendevano «alla melanese»,
erano esclusi dalla possibilità di entrare nel senso
volutamente recondito, ma non eterodosso, della
parola dantesca. Questo vezzo degli scienziati si è
continuato per lungo tempo: essi scrivevano pei
dotti, anzi pei doctissimi. Quando l'astronomo
Huygens, ed eravamo dopo Galileo, volle
comunicare ai colleghi la sua scoperta circa la
forma
dell'anello
di
Saturno,
adoprò
un
anagramma, che poi dovette decifrare lui stesso.
Leonardo
scriveva
a
rovescio
e
spesso
anagrammava le parole piú importanti e segrete.
Nel mondo artigiano (e intendo con questo anche gli
artisti) si avevano regole segrete, come quelle degli
architetti (22) , seguaci essi pure del mistero del
numero; regole che il maestro rivelava solo ai
discepoli piú quotati. Dante quindi non vuol parlare
in chiare note, ma avviluppa le sue idee in enigmi e
concetti sottili in modo da esser compreso solo dai
dotti: Odi profanum vulgus. Al volgo profano è
contrapposto, come qualcosa di sacro, di iniziatico,
il mondo dei sapienti.
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Dante fu eminentemente geometrico, perché egli
ricordava che «sempre la Divinità geometrizza» e
tutto il poema compose secondo una mirabile
geometria. Egli anzi dice chiaramente: le cose tutte
quante hanno ordine tra loro e questo è forma
(idea!) che l'Universo a Dio fa simigliante. Ora il
numero è ordine, è armonia; e pertanto il Poeta
adopra il numero, che è perfezione. Dante non usa
che i numeri mistici sacri usati anche dai Padri
della Chiesa: solamente dà molta importanza al
gruppo pitagorico 3, 4, 5 su cui i Padri meno hanno
insistito; e un numero poi crea suo, speciale, sul
quale torneremo parlando dell'ultimo canto. In
conclusione, non Dante è numerista. Numerista è
Dio: e Dante lo segue devotamente. Vi sono taluni
che non vogliono accogliere i risultati di questi
nuovi studi sul numero in Dante, obiettando che si
tratterebbe di un artifizio indegno del grande Poeta.
Occorre intenderci su questa parola artifizio. I
dantisti ufficiali, quelli che appartengono all'hortus
conclusus validamente guardato contro gli intrusi,
quelli che riproducono da anni gli stessi dischi
fonografici, non sembrano avere un esatto concetto
dell'artifizio. Artifizi stucchevoli son quelli di taluni
modesti dicitori in rima del tempo, artifizio quello di
talune rime del Petrarca, dei secentisti, degli arcadi,
di gente senza ispirazione che si è sbizzarrita in
mille giocarelli. L'artifizio in questi casi è palese e
l'artifizio nega la poesia. Ora non si considera in
Dante un artifizio la terzina ferreamente legata, la
struttura ternaria prevalente, i cento canti costituiti
da 1+33+33+33 ecc.; e dovrebbe essere artifizio non
adoprare la stessa rima nello stesso canto e piú
ancora fare imperare, come vedremo, anche nella
rima, l'armonica legge pitagorica? E si può dire
artifizio questa mirabile prassi dantesca, soggetta
ad innumeri freni dell'arte, che viene scoperta
soltanto oggi? L'artifizio si svela subito. Cosí, ad
esempio, tutti vedono l'artifizio dell'acrostico del XII
del Purgatorio, colle terzine che tutte cominciano
con: Vedea, O, Mostrava. Ma là dove nulla appare a
prima vista, e dove son occorsi sei secoli per
scoprirlo, non si tratta piú di artifizio ma di arte
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sovrana. Quando si ammette la struttura ternaria, il
3, il 33, il 10, il 100, allora, come dice giustamente
il Petrocchi, è illogico non fare il passo completo ed
accettare anche gli altri numeri, che chiaramente
appaiono quando si analizzi accuratamente la
stesura della Commedia. Dante ha costruito la sua
mirabile cattedrale al Dio Uno e Trino secondo i
dettami dell'armonia, cioè del numero e della
geometria. Numero, armonia, geometria eran
connaturati nella mente fuor dell'umano grande di
Dante, come eran connaturati il verso, la terzina, la
rima regolata. Si ammetta, come è necessario
ammettere, che il freno dell'arte dantesca non si
riferisca solo alla terzina, alla rima non mai ripetuta
nello stesso canto, alla struttura ternaria di tutto il
poema, ma anche ai numeri che son perfezione,
armonia e avremo un Dante che sovrasta di mille
cubiti gli altri, per aver sottoposto al «fren dell'arte»
anche la struttura numerica della sua epopea. Non
si deve però credere che Dante scrivesse secondo un
suo
prontuario
numeristico.
L'armonia,
la
simmetria, il numero erano connaturati in lui.
Quando un popolo crea una lingua e un grande
scrittore la codifica, la grammatica non esiste
ancora. I grammatici vengono dopo e ricercano a
posteriori le leggi della lingua che studiano. Cosí
facciano noi ricercando nella prassi dantesca le
leggi del numero, che Dantepossedeva nella sua
anima.
Quelli che non possono negare certi dati di fatto
relativi al numero ricorrono a quel comodissimo
concetto di «caso». Il caso è la scappatoia degli
infingardi e dei presuntuosi. Infingardi che non
vogliono sobbarcarsi alla fatica di una piú profonda
ricerca;
presuntuosi
perché
non
vogliono
riconoscere la propria inferiorità. Per Dante non si
dà mai che si possa parlare di «caso». E del resto
basta ricorrere ad un facile calcolo delle probabilità
per eliminare questa idea errata. Prendo ad
esempio, per un tal calcolo, una delle cose piú
mirabili che siano tra le rime della Commedia.
Come abbiam veduto, i tre numeri consecutivi 3, 4,
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5 del triangolo pitagorico son sacri, divini. Orbene:
la rima Dio è tre volte nell'Inferno, quattro volte nel
Purgatorio e cinque volte nel Paradiso (23) . Ed anzi,
per non alterare questa mirabile sigla, Dante
adopra il latinismo Deo, non certo per deficienze di
rima! Dir questo per Dante, che ne ha una
stragrande ricchezza, sarebbe davvero eresia. Se
ricorriamo al calcolo delle probabilità con
riferimenti numerici adatti arriviamo all'espressione
che alla nostra piccola mente non può dir nulla.
Bisogna ricorrere ai confronti. La luce, a percorrere
una distanza espressa da un numero di metri
uguale al denominatore di questa frazione (che
rappresenta il numero dei casi possibili fra i quali il
caso avrebbe scelto l'unico favorevole dato dal
numeratore), impiegherebbe 75 milioni di secoli. Per
discendere ad un paragone piú prosaico si può dire
che la probabilità che abbia agito il solo caso
equivale a vincere 150 quintilioni di volte una
quaterna al lotto.
Come ho detto, faccio questo solo esempio per non
riempire di formule questo volume. Assicuro però
coloro che hanno poca dimestichezza con questi
conteggi, che per qualsiasi altro esempio numerico
che citeremo in seguito, i calcoli possono esser
ripetuti; e tutti, dico tutti, escludono che si possa
parlare di caso.
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6. Gematria dantesca
Prima di entrare nel vivo del numerismo dantesco è
necessario dire due parole su di un capitolo della
Cabbala giudaica, la Gematria. Dante ricorre ad
essa pochissime volte; e lo fa per imitare un altro
suo grande maestro, Giovanni, nell'Apocalisse, che
è opera tutta intessuta di numerismo.
La Gematria è, diciamo cosí, una scienza, che
ricerca l'interpretazione simbolica numerica sia di
singole lettere, sia di intere parole, sia delle prime
tre lettere di ciascuna parola. Tale scienza fu
ampiamente coltivata dal rabbinismo. Si dice che vi
fossero rabbini che conoscevano il valore gematrico
di quasi tutte le parole della Bibbia. Anche i greci
indulgevano a questa moda (24) .
Uno degli esempi piú noti e celebri di Gematria si
trova, come si è detto, nell'Apocalisse di Giovanni,
ove il mostro terribile è indicato solo con un numero
666. Su questo numero e sulla sua interpretazione
vi è un'intera biblioteca. Dante scrisse pure una sua
Apocalisse ed egli pure come Giovanni indicò con
un numero, non un mostro ma un Veltro, Messo di
Dio, un Salvatore. È il ben noto «cinquecento dieci
cinque» del XXXIII del Purgatorio. Questo numero
va scritto DXV e non, come i commentatori
arbitrariamente cambiarono, DVX. Si tratta del
numero gematrico 515, sul cui significato pure si
ha un'altra biblioteca facente il paio con quella del
666 di San Giovanni. La sola cosa che risulti sicura
è la diversità tra i due simboli. Per l'Evangelista il
666 è la bestia satanica mandata fuori dall'abisso;
per Dante il 515 è un inviato celeste che ricaccerà
la lupa nell'Inferno. Il primo è pessimista, il
fiorentino imperiale è ottimista
Dante ha però un secondo esempio di Gematria. Nel
cielo di Marte le fiamme delle anime gloriose si
dispongono in «cinque volte sette» (il numero del
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climaterico minore!) vocali e consonanti a comporre
il versetto: Diligite justitiam qui judicatis terram. Di
queste 35 lettere Dante pone in rilievo, secondo le
regole gematriche, le sole prime tre, D, I, L, del
DXV. Questo fatto permette di dedurre che il
numero 515 è numero per Dante di molta
importanza;
e
questo
conferma
le
acute
investigazioni del Benini (25) su questo numero e
sul 666 nella Commedia. Finalmente si può
osservare che la Gematria DIL si ha nel cielo dei
giusti e nel versetto che impone ai governanti la
Giustizia. E il DXV, il Messo di Dio, il Veltro, è colui
che verrà ad instaurare la Giustizia nel mondo.
A mettere in evidenza l'importanza che Dante ha
voluto dare a questo 5. 1. 5. si può rilevare, come
ha fatto acutamente e logicamente il Benini, che egli
si è proclamato sesto tra i poeti imperiali proprio al
515° verso del poema.
Si può riportare anche a Gematria la figurazione ed
interpretazione della M ingigliata, l'ultima lettera
«del vocabol quinto», cioè terram, del versetto
sopraindicato. Su questa M e sulla sua derivazione
si è avuto una recente polemica in seguito alla
pubblicazione fatta da Mgr. Tondelli di un Liber
figurarum attribuito a Gioacchino da Fiore.
Lascio da parte la questione se il Liber figurarum
sia opera di Gioacchino. Francesco Foberti (26) ,
uno dei piú valenti suoi conoscitori ed uno dei piú
fervidi difensori della sua ortodossia, ritiene che
anche questo libro sia da riportare alla letteratura
gioachimita, ma non a Gioacchino.
Condivido pienamente l'opinione del Foberti. Si deve
difatti pensare all'enorme mole delle opere che dalle
idee, travisate, dell'abate florense ebbe origine.
L'idea di una nuova età dello Spirito, di una fine del
mondo, del mille e non piú mille, si continua in
tutte le opere piú o meno ortodosse dei religiosi per
parecchi decenni. Ma non è il caso di insistere su
questo argomento che esorbita dal mio assunto, il
quale si può riassumere cosí: da dove Dante ha
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preso l'idea di quel movimento di anime fiammanti,
che dopo varie evoluzioni si fermano a formare una
M ingigliata e poi un'aquila?; ma, piú ancora, che
cosa significa quella M?
Prima di tutto riprendiamo e riassumiamo la visione
dantesca dei canti che ci interessano; e cominciamo
a considerare quello che Dante ci narra del cielo di
Marte. Le luminose facelle dei beati formano varie
lettere a combinare una scritta che non è dunque
continua. Prima una D, poi una I, poi una L; poi
tutto il versetto, che è l'inizio del Liber Sapientiæ,
con cui si invitano i potenti ad amare la Giustizia.
Le lettere poi scompaiono, salvo l'ultima lettera di
terram, che è una M luminosa d'oro. E su questa M
il Poeta vide scendere altre luci sul suo colmo e lí
quietarsi cantando.
L'M ha dunque un colmo: essa cioè è tondeggiante:
non è la nostra M angolosa, è l'M gotica, curva in
alto. Poi numerose altre faville, altre luci, piú di
mille, ad altezze diverse formano la testa e il collo di
un'aquila. E l'anime beate, che sono «ingigliate
all‟m», con poco moto prendon parte esse pure a
formare la figura dell'aquila. Come si è formata
quell'immagine luminosa, quell'aquila a cui si
giunge da una modificazione della M? Ed eccoci al
nodo della questione, cioè quel verbo, creato da
Dante: ingigliare, che a me sembra assai importante
per chiarire il modello che può avergli servito per
questa figurazione. Il Gaetani, geniale studioso di
Dante, è stato il primo a far osservare che la M di
Dante doveva essere l'M gotica. E ne dà una figura,
che poi viene ingigliata. Ma questa M ha sul colmo
un giglio, mentre Dante dice che sul colmo di essa
si posano le luci a formare il collo e la testa
dell'aquila. Inoltre, per aversi poi l'aquila occorre
una completa dissoluzione della M. Ma Dante di
questa dissoluzione non parla affatto (27) .
È necessario dunque ricorrere ad altro tipo di M
ingigliata. Effettivamente vi è un'altra figura che
arieggia alla M, che ha una base a coda d'aquila
stilizzata, che possiede uno stelo su cui può
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formarsi il collo e la testa dell'aquila, che è ingigliata
sopra la M, e che non ha bisogno di scomporsi.
Questa figura è lo stemma fiorentino, il giglio, degno
di essere nel cielo, quando sia formato, come nel
Paradiso, dai giusti e non sia il «maladetto fiore»
della moneta.
Vediamo questo tipico e storico giglio fiorentino (28):
i due petali laterali sono le due gambe dell'm
tondeggiante, su cui scendono poi le facelle a
formare il collo e la testa di un'aquila. I due gigli
laterali,
«ingigliati
all‘m»,
con
poco
moto,
spostandosi di poco, terminano il contorno
superiore delle ali. Dal giglio si è formata un'aquila.
Non mi sembra che occorra andare a ricercare altri
modelli quando ne abbiamo uno cosí noto a Dante,
e che «con poco moto» ci dà la figura dell'aquila,
derivandola da una M ingigliata, e senza scomporla.
A questo proposito non si deve dimenticare che, nel
precedente canto di Cacciaguida, Dante ricorda
espressamene il giglio fiorentino. È lecito quindi
pensare che egli avesse presente il giglio, stemma
della sua città. Si potrà forse osservare che Dante, il
florentinus natione non moribus, ce l'aveva con
Firenze e quindi non avrebbe dovuto mettere in
cielo il suo giglio.
Ma ricordiamo che Dante è un amante
appassionato delle cose a lui care, principalmente la
sua fede e la sua patria. Come tutti gli amanti
intransigenti vorrebbe perfetta la cosa amata. Ecco
perché inveisce contro i pontefici, non pastori ma
lupi, contro la Chiesa che si corrompe nei costumi,
mentre detiene la Verità rivelata, a cui Dante crede
con tutte le sue forze e con l'umiltà piú profonda.
Ecco perché è cosí aspro verso la sua città natale,
che ama però con affetto immenso di figlio. È
naturale quindi che nella visione della futura
giustizia egli veda il giglio della sua città che si
unisce all'Aquila del giusto Impero.
Ritengo dunque che l'm ingigliata di Dante derivi
senz'altro dal giglio fiorentino. Questa però potrebbe
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considerarsi questione di poca importanza.
Piuttosto è da vedere che cosa Dante abbia voluto
significare con questa M ingigliata, che prende poi
la forma di aquila. Io credo che a domandare al
primo che passa che cosa rappresenti la M
ingigliata, questi, intuitivamente e senza esitazione,
risponderebbe che essa non può essere che la
Vergine Maria. E cosí ho subito pensato io pure,
credendo che l'interpretazione fosse pacifica. Ma mi
ero ingannato. Quella che il buon senso consiglia a
noi profani, non è l'opinione di molti dantisti di
professione. Difatti i commentatori piú quotati non
parlano di Maria. Il vecchio Buti dice, e non si
comprende con qual fondamento, che in quella M
Dante ha voluto indicare il Mondo e dal Mondo
nascerebbe l'Aquila. Un commentatore piú recente e
tra i piú valorosi, il Parodi, asserisce che in quella
M si deve leggere Monarchia. Ed il giglio di cui è
infiorata la Monarchia sarebbe la casa di Francia.
Da questo giglio di Francia si passerebbe poi
all'Aquila Imperiale. Secondo il Parodi, dunque, con
questa figurazione Dante ha voluto adombrare la
sua speranza, che la Casa di Francia si sarebbe
sottomessa all'Impero. Ritengo che tutto sia
possibile, meno che Dante abbia potuto nemmeno
lontanamente sognare una simile sottomissione. La
Casa di Francia e il suo giglio sono messi al bando
dal Poeta, appunto perché oppositori e nemici
irriducibili dell'Impero.
Il Trucchi, che ha pubblicato recentemente
un'esplicazione della Commedia e che molto spesso
ha ottime vedute, per caso strano non dà alcuna
importanza a questa M, che anche per lui può
essere Mondo o Monarchia. Il Trucchi però
propende piuttosto a ritenerla segno di Monarchia.
Ma non riconosce alcun valore speciale a questa
visione. Eppure Dante avverte in modo esplicito
dell'importanza della cosa e ci fa attenti al
significato profondo di essa, poiché prima di
parlarne si rivolge a tutte le Muse, invocando la
fonte a cui esse si dissetano, la Diva Pegasea, che fa
gloriosi e rende longevi gli ingegni.
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Chi ha interpretato come Maria quella M è stato il
Laurenti nel suo opuscolo Ermetica ed ermeneutica
dantesca (pag. 188 e seg.). E con questa
interpretazione entriamo in pieno campo religioso e
anzi in quello preferito da Dante per la sua
venerazione alla Vergine. Di questa creatura
eccelsa, fiore dell'Umanità, santificata dallo Spirito
Divino, Maria, parla la profezia di Isaia.
Rileggiamola: «Et egredietur virgo de radice Jesse, et
flos de radice eius ascendet». Germoglierà una
vergine dalla radice di Jesse e dalla sua radice
sorgerà un fiore. Ecco che si spiegano quelle parole
dantesche:
surgono,
resurgir,
salir
che
rappresentano l'ascendet d'Isaia e si spiega pure
quell'ingigliarsi all'm, col fiore germogliante dalla
radice.
Ma, osserva il Laurenti, vi ha di piú. Isaia continua:
«Judicabit in justitia pauperes». Ecco che viene il
concetto di giudizio e di giustizia, cioè le parole
segnate dalle divine facelle: «Amate la giustizia voi
che giudicate la Terra». Pare di veder riprodotta la
visione dantesca. Il giglio fiorentino, che, privo del
petalo centrale, è una M ingigliata dai due fiori
laterali: le luci divine che calano sul colmo dell'M a
formare il collo e il becco dell'aquila, le fiammelle
ingigliate che, con poco moto, si dispongono a
terminare il contorno delle ali.
Sarebbe cosa bellissima se nell'aquila si potesse
riconoscere un simbolo dello Spirito. Ma in tutta
l'iconografia cattolica lo Spirito non è figurato quale
aquila. Occorre allora ricercare se vi sia qualche
altro significato sottile, che possa essere invocato a
spiegare questa speciale figurazione della M di
Maria coll'Aquila. E lo troviamo in una curiosa
pagina del Convivio (3, V, 2) a cui mi pare non sia
stata fatta soverchia attenzione. In questa pagina
Dante, esplicando il verso «Non vede il Sol che tutto
il mondo gira», della canzone Amor che ne la mente
mi ragiona, ci dà la spiegazione della rotazione del
Sole attorno alla Terra immobile. In questa
spiegazione il Poeta vuol render conto degli antipodi
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e vi suppone situate, simmetriche, due città. Ma,
strano assai, è il nome di esse. Una si chiama Maria
e l'altra Lucia! La trasparenza di questi due nomi
fittizi è chiara e chiarissimo è pure il simbolo,
quando il Poeta dice: «Li cittadini di Maria tengono
le piante contro le piante di quelli di Lucia». Per
mostrare però anche meglio che in Maria è
personificata la Croce, il nome di Maria è ripetuto
esattamente nove volte; mentre per Lucia, l'Impero,
la Giustizia (simboleggiati nel sei), il suo nome viene
appunto ripetuto sei volte. Cosí, secondo l'idea
dominante di Dante, Croce e Impero sono, in Terra,
agli antipodi; e da ciò il male dell'Umanità, posta
nella selva oscura senza speranza.
Ma nel cielo della Giustizia, là dove si auspica la
perfezione umana coll'accordo dei due poteri, ecco
che la M ingigliata, Maria, si dispone non piú agli
antipodi ma intimamente legata all'Aquila, Lucia.
L'opposizione assoluta, diametrale del Convivio si
cambia cosí nell'auspicata unione della Croce
coll'Impero. Ed ecco come la cabalistica gematrica
viene riportata alle credenze cattoliche ed al grande
sogno di Dante, religioso e imperiale.
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NOTE 1
(1) Se ne può dare un esempio. Se si dovesse moltiplicare
1001 per 288 (cioè in cifre romane MI per CCLXXXVIII) o
dividere l'uno per l'altro detti numeri, ci troveremmo
davanti ad un problema per noi oggi, se non
assolutamente, certo difficilmente solubile.
(2) Valli, Il linguaggio segreto dei Fedeli d‟Amore. Note
aggiunte, pag. 121.
(3) Dantzig, Le nombre. Paot, Paris 1931, pag. 127.
(4) Dice Eustachio (Ad Iliad., I, 16): Kosmos gar e taxis: il
mondo è ordine.
(5) Il fatto che la scuola pitagorica era iniziatica e segreta
fece sí che col tempo si ebbero una quantità di sètte,
continuatesi poi per secoli, affermatesi anche a Roma,
come ne fa fede la Basilica di Prima Porta. Esse
terminano poi con gli epigoni frammassoni, seguaci solo
formalmente dei numeri mistici, della squadra, del
compasso, come pure del grande architetto. Dato il
periodo che questo misticismo portava in sé, la Chiesa
cattolica è sempre stata contraria a queste sètte nascoste,
di tradizione, non di essenza, pitagorica. Tale opposizione
era viva specialmente al tempo dei dicitori in rima, quali
erano i «Fedeli d'Amore», di cui faceva parte, ma poi «parte
per sé stesso» anche Dante. Sui fedeli, sulla loro opera,
sul loro linguaggio si consulti la magistrale opera del Valli
e i recenti e documentati lavori del Ricolfi, pubblicati
specialmente nella Biblioteca della Nuova Rivista storica.
(6) Phytagore et la phylosophie pytagoricienne, Paris,
1875.
(7) Non si potrebbe, anche oggi, da un fisico esprimere
una piú perfetta definizione della monade, l'elemento
fisico elementare costituente, che non quella data dai
pitagorici. Questa monade, questo quid integrante è il
«punto immateriale posto in una determinata posizione». Si
potrebbe dire senz'altro: il punto situato. E da ciò pure si
rileva che fu Pitagora a stabilire la discontinuità della
materia.
(8) Bisogna ricordare che l'Universo pitagorico, retto dal
numero intero, è l'Universo sensibile, quello della vita
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quotidiana dei nostri sensi, della realtà comune. Le
quantità irrazionali, secondo i pitagorici, appartengono al
mondo dell'Infinito.
(9) Plutarco, Opuscoli morali. Iside e Osiride. Trad.
Adriani, VI, 310, Firenze, Piatti, 1821.
(10) Boezio segna altri numeri interessanti per questi lati
come: 6, 8, 10; 15, 20, 25; ma essi rientranotutti
nell'espressione generale: n3, n4, n5, cioè multipli del 3,
4, 5. È interessane notare che anche in talune chiese si è
mantenuto, forse avendone però dimenticato il significato
originario, questo numero 12 diviso in 3+4+5. Si suona
l'alba con dodici rintocchi, e certe volte separati nei tre
numeri sacri. Cosí in Santa Maria sopra Minerva, a Roma,
l'alba viene appunto suonata con tre poi quattro poi
cinque colpi di campana.
(11) Sulle idee platoniche a questo riguardo è
interessante: Robin, La théorie platonicienne des idées et
des nombres. Paris, Alcan, 1918.
(12) Carcopino, Virgile et le mysthère de la IV éclogue.
Paris, Artisan du livre, 1930.
(13) Vi era pure un altro climaterico di minore importanza,
cioè il primo climaterico, il 35, che è dato da 5×7, e che
compare anche in Dante.
(14) Mi son servito dell'edizione Plantin di Anversa del
1576. Opera D. A. Augustini hippon. episcopi per
theologos lovanienses repurgata.
(15) A proposito di questo 81 è da notare che Dante
(Convivio, 4, XXIV, 6), parlando dei periodi della vita
umana, gli dà una grande importanza tutta cristiana: «Io
credo, se Cristo non fosse stato crocifisso e fosse vissuto
lo spazio che la sua vita poteva secondo natura
trapassare, elli sarebbe alli LXXXI anno di mortale corpo
in eterno trasmutato». E questa è una secca smentita a
tutti quanti asseriscono che secondo Dante la vita
naturale umana sia di 70 anni.
(16) Anche il Bossuet (Apocalypse, 14, 4) dice, a proposito
dei 144 mila signati (12×12): «Bisogna intendere nei
numeri dell'Apocalisse una certa ragione mistica, a cui lo
spirito ci vuole attenti».
(17) La Vita nuova, II ed., Pisa, Nistri, 1884, pag. 205.
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(18) Forse taluni saranno meravigliati di questa
asserzione e citeranno il verso38 del Canto XXI
dell'Inferno ove in tutte lettere è nominata Santa Zita. Ma
questo nome è ricordato a scorno dei quasi idolatri
lucchesi, che avevano di motu proprio fatta santa questa
Zita. Essa non fu santificata che oltre tre secoli dopo
Dante!
(19) A proposito di Colombo, ricordiamo che egli pure fu un
mistico. Partí pieno di fede piú che di cognizioni
scientifiche; perciò poté scrivere: «Dio mi concesse le chiavi
dell'Oceano e il potere di infrangere le catene del mare,
che erano strettamente serrate». Il misticismo non è raro
negli scienziati. Newton si pose a studiare l'Apocalisse.
Kepler ricercò le sue leggi nell'armonia divina e si credé
destinato da Dio a svelare agli uomini le verità della
meccanica celeste.
(20) Dante e la filosofia cristiana. Loc. cit., pag. 172.
(21) Tip. Baravalle, Torino, 1924.
(22) I magistri comacini eran forse in questo senso una
congrega di iniziati pitagorici.
(23) Nell'Inferno ai canti: III, 122; IV, 38 e XII, 119. Nel
Purgatorio ai canti: VII, 5; XI, 88; XXVII, 24 e XXXII, 59.
Nel Paradiso ai canti: VIII, 90; X, 56; XXIV, 130; XXVI, 56
e XXVIII, 128. Naturalmente non sono rima Dio, né Uccel
di Dio, né Figliuol di Dio ecc. che hanno altro significato
da Dio, come dice Dante stesso nel Convivio a proposito
della rima e di cui avremo occasione di parlare.
(24) Stratone, in un epigramma, che non occorre tradurre,
dice che proctos e chsisos si equivalgono gematricamente.
(25) Dante nelle bellezze dei suoi enigmi risolti: passim.
(26) Questioni dantesche e storia francescana. Misc.
francesc. XXXIX, Gioacchino da Fiore, Padova, Cedam,
1942.
(27) Esposizione della Divina Commedia, Paradiso, pag.
296.
(28) La figura soprariportata mi è stata cortesemente
favorita dall'Uff. d'Arte del Comune di Firenze quale
stemma ufficiale, depositato all'Ufficio di Araldica, ed è
ricavata dai vecchissimi esemplari esistenti nell'Archivio e
risalenti al 1200. È quindi certo il Giglio di Dante.
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Disposizioni, corrispondenze, simmetrie
Oltre al numerismo diffuso in tutto il poema, Dante
adopra simmetrie e corrispondenze armoniche,
geometriche sia in argomenti particolari sia in
generale; nonché disposizioni numeristiche nei
canti o nella posizione di essi nella cantica e
finalmente nella disposizione dei versi. Secondo i
dettami pitagorici egli combatte l'ametrion, la
asimmetria.
Risulterebbe anche dagli studi del Benini, che nella
esposizione di argomenti in rapporto al numero e
alla disposizione dei versi Dante segua anche
speciali proporzioni, che sono poi quelle armoniche,
contenute nel trattato aritmetico di Boezio. Dato
però che tali speciali proporzioni non sempre
appariscono chiare, né superiori ad ogni critica, per
non ampliare troppo questo mio studio rimando, chi
volesse interessarsi a questo speciale e sottile
argomento, al piú volte citato libro del Benini.

1. - il numero dei canti e le loro corrispondenze
Nella Commedia i canti che hanno numero sacro o
posizione speciale trattano sempre argomenti di alto
interesse. Cosí i canti III, VI, VII, IX, X, XXVII e
XXX, come anche i multipli XIV (2×7), XVI (2×8) e
XXI (3×7), tutti numeri sacri, hanno in una o in due
o in tutte e tre le cantiche importanza maggiore. E
di questi, taluni canti hanno rispondenze
simmetriche. Ne passeremo in rassegna taluni dei
piú importanti.
Si dice comunemente che Dante è condotto
dall'Inferno per il Purgatorio sino al Paradiso prima
da Virgilio, la Ragione o la Filosofia umana e
romana, e successivamente dalla Beatrice.
Ora questo non è esatto. Poiché vi è un punto in cui
Virgilio
non
è
piú
guida,
ma
semplice
accompagnatore, e Beatrice non ancora è giunta: è
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allora, piú che guida, compagna Matelda. E, piú
importante ancora, vi è un momento in cui Beatrice
torna al suo stallo di gloria nell'Empireo. Allora
guida a Dante non è piú essa, ma è la Mistica,
personificata dal grande Bernardo, il fedele di
Maria, il quale dalla Vergine ottiene per Dante la
visione suprema, il trionfo angelico, nello scenario
piú grandioso che mai mente umana abbia
immaginato. E solo, in questo mirando scenario, nel
coro lucente dei Beati, Dante estatico si sublima, si
abbrucia sinché vien preso dall'Amore e vede. Vede
nell'ombría mistica di Bonaventura, condotto al
trionfo del mistico Bernardo per intercessione della
Vergine, come meglio vedremo piú avanti studiando
l'ultimo canto. Orbene tutte queste diverse guide
assumono un'importanza anche numerica nella
stesura del Poema, poiché il loro apparire o
scomparire è connesso ad un numero sacro. Virgilio
dal primo canto guida il Poeta sino al Purgatorio
dopo averlo coronato e mitrato. Poi Virgilio, non piú
guida, si accompagna ora a Stazio al seguito di
Dante, il quale al XXX canto si accorge che Virgilio
è scomparso. Ma è comparsa con questo canto, dal
numero perfetto, Beatrice. Essa è guida del Poeta
sino all'Empireo. Ma ancora ad un XXX canto, nel
Paradiso, essa torna alla sua gloria angelica.
Per gli altri tre canti è guida Bernardo. Nessuno
credo vorrà supporre che la scelta di questi numeri
sacri, 3, 27, 30, per eventi di tale importanza, sia
un caso. Anche Stazio, il poeta romano e cristiano,
si presenta in canti dai numeri mistici. Egli difatti,
liberato e pronto a salire al cielo al XX canto, ci
appare come anima ormai beata al XXI (3×7) e
scompare al XXXIII del Purgatorio.
Il freno del numero si rileva anche in certi singoli
canti i quali indicano speciali simmetrie. Cosí nel III
dell'Inferno si entra nella città dolente e si trovano
le prime anime perdute; nel III del Purgatorio si
entra nell'Antipurgatorio, e si trovano le prime
anime purganti; ma anche i primi beati si trovano
nel III del Paradiso.
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Nel IX dell'Inferno si presenta Dite, guardata dalle
Furie, ed Enea; nel IX del Purgatorio se ne trova la
porta guardata dall'Angelo e compare Lucia sotto
forma di Aquila. Col IX del Paradiso si entra nei cieli
perfetti che sono fuori dall'ombra della Terra. Nel
XXVII dell'Inferno è l'invettiva di Guido contro «il
gran prete», e nel XXVII del Paradiso vi è quella di
San Pietro contro i suoi successori. Ma dove risulta
una mirabile simmetria notata dal Mazzoni è nel VI
canto di ciascuna cantica. Il sei essendo simbolo
della Giustizia e quindi dell'Impero, i sesti canti si
aggirano su questo argomento. Nel VI dell'Inferno si
parla della politica fiorentina la città partita; nel VI
del Purgatorio è la formidabile e accorata
requisitoria contro l'Italia serva; nel VI del Paradiso
è la storia trionfale dell'Aquila romana. Stupenda
simmetria e mirabile ascesa, nella perfezione del
sei, dalla dannata fazione comunale per la penante
e dolorante Italia sino al trionfo dell'Impero.
Poiché il II è simbolo di «alterazione» di distacco,
cosí nei secondi canti di ogni cantica si tratta
sempre di argomenti controversi e risolti secondo
l'ortodossia. Difatti nel II dell'Inferno Virgilio indica
chiaramente la diversità tra scienza umana e
Sapienza divina; nel II del Purgatorio Casella canta
la canzone dantesca in lode della Filosofia e Catone
redarguisce le anime che si perdono ad ascoltarla.
Nel II del Paradiso si ripresenta ancora una volta
una importante questione: la ragione umana non
può avventurarsi nel divino e le macchie lunari non
sono fisiche, come vuole la scienza, ma
soprannaturali; e si ha cosí una nuova confutazione
al raziocinante Convivio.
Ma anche altri canti hanno simmetrie notevoli e tra
questi i canti XVI (2×8) di ciascuna cantica. In detti
canti è sempre contenuto un compianto della nuova
età in confronto a quella piú virtuosa del passato.
Dante, che nel fondo è ottimista, è però un laudator
temporis acti e, date le condizioni del tempo in cui
visse, non è certo da fargliene un'accusa. Nel XVI
dell'Inferno troviamo la deplorazione della nuova
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Firenze e le lodi di quella antica; nel XVI del
Purgatorio si hanno i rimpianti di Pier Lombardo
sulla passata virtuosa età. Ed è ben noto che nel
XVI del Paradiso Cacciaguida deplora i nuovi
costumi in confronto con quelli dell'età sua.
Nei canti XX (come nei II) di ciascuna cantica si
hanno pure argomenti tra loro analoghi e sempre
relativi a una «alterazione» una modifica. Nel XX
dell'Inferno
Virgilio
viene
difatti
scagionato
dall'accusa di magía e perciò esso è liberato dalle
pene infernali; nel XX del Purgatorio troviamo
Stazio, liberato perché cristiano, divenuto tale per
merito di Virgilio; mentre nel XX del Paradiso è
Dante stesso che proclama salvo il troviano Rifeo.
A proposito del XX si deve osservare che il canto XX
dell'Inferno appare fuori posto. I maghi e i
fattucchieri seguono i simoniaci e precedono i
barattieri. Ora simoniaci e barattieri sono
logicamente connessi: i maghi dovrebbero avere
altra situazione. L'avere intercalato questo XX canto
dei fattucchieri ci indica chiaramente che Dante ha
voluto che la liberazione di Virgilio dall'accusa di
magía avvenisse in un canto dal numero dello
spostamento, della alteratio.
Un'interessante corrispondenza si ha anche nel III
del Purgatorio ove troviamo Manfredi, mentre nella
goria dei beati è pure, al III canto del Paradiso, la
nonna Costanza. Nell'VIII dell'Inferno si hanno i
demoni che guardano Dite, mentre nell'VIII del
Purgatorio, a guardia degli aspettanti nella valletta
amena, abbiamo i due angeli che fugano il serpe
nemico.
Nel XV dell'Inferno si hanno le lodi a Dante da parte
di Ser Brunetto; nel XV del Purgatorio è un angelo
che dà incitamenti e lodi al Poeta; mentre nel XV del
Paradiso chi esalta il nipote è Cacciaguida.
Nel XIV canto dell'Inferno si ha la descrizione del
fiume infernale quadripartito, ma nel XIV del
Purgatorio si ha un altro fiume, la maledetta fossa
dell'Arno, essa pure distinta in quattro parti.
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A perfetta metà dell'Inferno (canto XVII) si entra nel
regno della Frode; e nel XVII del Paradiso, a perfetta
metà della terza cantica, troviamo la profezia del
grande avo Cacciaguida: un nobile cavaliere. Dante
a questa sua prosapia nobiliare tiene moltissimo e
lo dimostra anche con una certa ingenuità, quando
fa dire a Cacciaguida con un verso magniloquente:
«Poscia seguii lo 'mperador Currado». Ora questo
Corrado è una Carneade della storia. Ma per quanto
di poco valore era sempre un imperator, cioè per
Dante la massima e piú perfetta autorità politica.
Da lui veniva la nobiltà cavalleresca del lignaggio di
Dante, nobile degli Alighieri e prosapia di Roma,
quale appartenente alla famiglia romana degli
Elisei.
Cacciaguida fa a Dante la celebre profezia, la quale
è misteriosa. Egli difatti dice cose «incredibili a quei
che fien presenti». Su tali cose incredibili molti si
sono sbizzarriti; ma nulla di sicuro possiamo dire.
Solo, ricordando che Dante si ritiene un profeta e
che non è improbabile che abbia alluso a se stesso
col vaticinato Veltro, si potrebbe ritenere che
Cacciaguida a questa sua futura missione abbia
voluto accennare. Ma non è lecito assicurare nulla,
tanto son misteriosi il Veltro, il DXV e il novenne, di
cui parla l'avo beato e che con tutta probabilità,
come vuol il Benini, sono la stessa persona. Del
resto sempre le profezie hanno in sé del mistero.
Non è senza ragione che il sonno di Dante e il suo
vertiginoso ascendere alle soglie del vero Purgatorio,
per merito di Lucia, si trovi al IX del Purgatorio.
Altri suoi sogni, come si è detto, sono al XVIII e al
XXVII del Purgatorio; con ritmo di 9 in 9.
Il vaticinio per cui «Vaticano e le altri parti elette»
saranno tosto libere dall'adultero, è pure nel
Paradiso ad un canto dal numero perfetto, il IX.
L'invettiva di Pietro contro i successori indegni è,
come si è detto, al XXVII e l'altro rimprovero ai
pontefici è nel XXX sempre del Paradiso.
L'annunciazione coll'Angelo che «venne col decreto /
de la molti anni lacrimata pace» si trova nel

56

―DANTE E IL SIMBOLISMO PITAGORICO‖

Purgatorio al canto del numero perfetto X. In altro
canto, che accenna al mistero col suo numero XIV
(2×7), nell'Inferno è il simbolico Veglio che sta a
rappresentare l'umanità vulnerata dal peccato,
poggiato su un debole piede di terracotta e arrestato
nel mezzo del cammino verso Roma.
Al termine del canto IX del Paradiso Cunizza allude
alla fine del mondo; alla fine del canto XVIII vi
alludono i beati spiriti di Giove; e di nuovo Beatrice
la profetizza alla chiusa del canto XXVII. Esatto
ritmo di nove in nove.
Tutto questo numerismo dei canti è non solo
innegabile ma risulta anzi voluto epensato da
Dante, che, per seguirne le regole, interrompe certe
volte la narrazione. È stata anzi osservata e criticata
questa interruzione di argomenti e la intercalazione
di un canto spesso dottrinale tramezzo a due
narrativi. E piú sopra abbiamo accennato alla poco
logica posizione dei maghi (canto XX).
Il canto XI del Paradiso contiene la parlata di
Tommaso con le lodi di Francesco e la critica degli
ordini religiosi. Questo canto è interposto tra il X
ove troviamo la corona dei beati attorno a Tommaso
e il XII in cui, in perfetta simmetria, troviamo l'altra
corona di beati attorno a Bonaventura. Cosí pure il
canto XIX contiene il discorso dell'Aquila: esso si
interpone tra il XVIII che inizia la visione dei beati
di Marte e il XX che la continua con quelli di Giove.
Le critiche contro queste interruzioni cadono in
presenza al concetto numeristico dantesco,
prevalente su qualsiasi altra considerazione.
L'undici e il diciannove non hanno speciale valore
numeristico e perciò i beati dei due grandi ordini
monastici si trovano ai canti numeristicamente
importanti X e XII; mentre la glorificazione dei giusti
si trova perfettamente a posto nei due canti dal
numero perfetto XVIII e XX.
Si può cosí riassumere il fatto dei canti sinottici: la
corrispondenza è tale che sarebbe sciocchezza
attribuirla al caso.
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2. - simmetrie
Non si può parlare di simmetrie nel Poema sacro
senza ricordare tra le altre le grandi linee
dell'interpretazione del Pascoli, ampliata dai
profondi lavori del Valli. Poiché si tratta di cose ben
note
sebbene
volutamente
trascurate
dalla
maggioranza dei dantisti ufficiali (e il Pascoli ne era
profondamente amareggiato), possiamo limitarci ad
accennarle brevemente.
L'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso sono congegnati
in modo da presentare un'assoluta simmetria.
Dottrinalmente, seguendo la sua mentalità
eminentemente
sintetica
e
mirante
alla
conciliazione di opposte tendenze, Dante riesce a
conciliare la dottrina aristotelica delle «tre
disposizioni che il cielo non vuole», cioè incontinenza,
violenza e malizia (frode), colla dottrina catechistica
dei sette vizi capitali. Questi però servono di
divisione nel Purgatorio seguendo le dottrine
francescane contenute in modo speciale nello
Speculum Beatæ Mariæ virginis (1) , che Dante
riteneva opera di Bonaventura. Oltre alla
predilezione per le dottrine francescane, deve esser
stato l'amore della simmetria quello che ha fatto
sussistere l'ordinamento del Purgatorio dantesco
che è, come si è detto, chiaramente antiscolastico.
Per Tommaso il Purgatorio è un triste luogo di pena
posto all'inizio dell'Inferno quasi suo vestibolo,
mentre Dante lo pone lontanissimo dalle pene e
vestibolo al Paradiso; luogo di speranza e quasi,
come dice Forese, di «sollazzo». Niente del tremendo
fuoco punitore di Tommaso se non nell'ultima
fiamma
purificante
della
estrema
cornice.
L'Aquinate poi pone nel Purgatorio demoni e angeli
torturatori.
Ma Bonaventura si oppone a questi concetti.
Demoni non possono trovarsi nel Purgatorio a
contatto con anime già elette alla gloria e neppure
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possono ammettersi angeli torturatori. Gli angeli del
Purgatorio, dice il Doctor seraphicus, sono ductores
et deductores non tortores. E tali son gli angeli di
Dante.
La ripartizione dei purganti è fatta secondo i sette
vizi capitali catechistici. Ma al tempo di Dante tali
vizi non erano da tutti considerati come noi oggi li
conosciamo. Ricordiamo sommariamente che San
Nilo di Ancira (circa 430) parla di otto vizi e non di
sette e di otto pure parlano altri sino a Giovanni
Damasceno e Cassiano. Anche coloro che ne
ammettono sette non danno lo stesso elenco ed in
tutti (casi assai strano) manca l'Invidia; mentre in
quasi tutti è la Vanagloria. Gregorio Magno è il
primo che include nei suoi otto vizi anche l'Invidia.
Tommaso, nel suo trattato De Male (S. th. I, II, XXV), mentre parla di sette, effettivamente elenca
otto vizi, comprendendovi anche la Vanagloria. Fu
San Bernardo che per primo introdusse un concetto
di simmetria ed elencò sette vizi (diversi dagli
attuali!) come opposizione ai doni dello Spirito. Ma
furono i francescani che stabilirono i sette vizi oggi
ammessi come opposti alle sette virtú della Vergine.
Per questa simmetria e per il fatto che ci si basava
sulle virtú di Maria, certamente Dante accolse per il
suo Purgatorio tutte le caratteristiche francescane.
L'amore della simmetria in Dante si manifesta
anche nella corrispondenza esatta topografica dei
tre regni dell'Aldilà. Esiste infatti un vestibolo a cui
segue la costruzione principale. Son queste le
divisioni
iniziali
distinte
come
Antinferno,
Antipurgatorio e Paradiso dei cieli soggetti al cono
d'ombra della Terra. L'Antinferno è il luogo della
volontà inferma ed è diviso in due parti. Primi sono
gli ignavi, che, conoscendo Cristo, mancarono di
volontà di acquistare il bene; mentre nella seconda
parte, il Limbo, stanno quelli cui mancò la volontà
di vedere il bene a differenza di Rifeo troiano.
Perfetta simmetria si ha nell'Antipurgatorio ove
anche qui si ha la volontà inferma; ci sono cioè i
deboli della vita contemplativa come Manfredi, i
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deboli nella vita attivacome Sordello e i prìncipi
della valletta amena. È anche interessante notare
l'analogia nelle espressioni. Per gli ignavi il celebre:
«Non ragioniam di lor ma guarda e passa»; pei tardi
al pentimento Virgilio dice: «A che l'andare allenti?».
Nel Purgatorio naturalmente non vi è un reparto per
il peccato originale; ma sull'alto del monte è
simmetrico il Paradiso terrestre, ove per colpa di
Adamo avvenne questo peccato. La selva oscura è
pure perfettamente simmetrica alla divina foresta.
Nel Paradiso i primi cieli ancora sotto l'ombra
terrestre corrispondono, come si è detto,
all'Antinferno ed all'Antipurgatorio. In questa specie
di Antiparadiso si trovano anime che, se non ebbero
infermità di peccato, furono però soggette almeno
ad una debolezza di volontà. Nella Luna si hanno le
anime di coloro che non ebbero forza sufficiente a
seguire i loro voti; nella velata stella di Mercurio
stanno le anime che mirarono piú alla gloria umana
che al vero Bene.
In perfetta opposizione simmetrica al Primo mobile
celeste è la ghiaccia infernale. Nel profondo Inferno
è il punto (materiale) su cui Dite-Lucifero siede e
simmetricamente il Punto (immateriale), luce divina,
è il centro del Paradiso.
Caratteristica della mentalità simmetrica di Dante è
del resto il sistema delle pene col principio del
contrapasso (da contrapati) che è spesso anche una
simmetria dei contrari.
Le due grandi figure di Capaneo e di Giasone sono
simmetriche ma in perfetta antitesi. Il ladro, solo
fisicamente grande, è bestialmente brutale; mentre
nobile e regale ci si presenta Giasone. Farinata,
scultorea figura, chiede di esser ricordato;
all'opposto, un altro che fu grande, Guido da
Montefeltro, desidera invece il silenzio.
Dante concede ai perfetti di salire al cielo ancor vivi;
ma per alcuni dannati trova la tremenda pena di
esser già nella morte eterna, mentre «mangia e beve
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e veste panni» la loro persona umana in terra,
posseduta da un demonio; come il Vangelo dice di
Giuda.
Una grande simmetria per antitesi si ha poi nel
movimento dei dannati e dei purganti. I dannati
sono attratti verso il fondo per raggiungere
l'imperatore del Male, perciò si hanno i guardiani
dei cerchi che, all'ingresso di essi, impediscono la
discesa. È per questa legge che i demoni si
oppongano alla discesa di Dante. I purganti invece
cercano di salire verso Dio che li attira, e gli angeli
invitano sempre alla salita verso le piú alte regioni
del monte.
Un'altra grande simmetria di contrari si può anche
rilevare nei due voli miracolosi. Quello di Gerione in
discesa al baratro terminale dell'Inferno e quello di
Lucia che porta Dante alla porta del Purgatorio
«suso sino al fuoco». Là è la sozza immagine di frode
che porta alla malizia, alla violenza, qui è l'Aquila
imperiale, simbolo di Giustizia, che conduce al
Paradiso, poiché la porta del Purgatorio è già
l'ingresso al Paradiso. Le anime purganti sono
difatti già virtualmente beate. Non è che questione
di tempo.
In perfetta antitesi di forma e di volume sono
l'Inferno e il Paradiso. Nell'Inferno i cerchi vanno
continuamente restringendosi sino ad arrivare al
pozzo di Belzebù; nel Paradiso invece abbiamo un
continuo ampliarsi dei cieli sino al sommo
dell'Empireo, nell'immensa Rosa.
E questo Empireo è una perfetta figura geometrica.
Una cupola con infiniti cerchi concentrici a
gradinata; con due diametri a croce che separano a
sinistra gli ebrei con nobili pagani e a destra i
cristiani; e poi al disopra gli adulti e in basso i
bambini.
La simmetria della Rosa porta al fatto che vi
saranno tanti beati anteriori al Cristo quanti a Lui
posteriori. E questa disposizione è «alto Provveder
divino»; ne risulta perciò che la simmetria è divina.
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Di altre importanti simmetrie occorre ora parlare
come quella tra la luce del modesto colle della
Scienza nel Limbo e il lume dell'Empireo. Analogia
si ha pure tra il colle illuminato dal Sole-Dio del I
canto a cui, per colpa della Lupa, non si può
giungere con un «corto andare» e il colle del
Purgatorio, via al Cielo, a cui Dante, l'Uomo, giunge
dopo il doloroso pellegrinaggio nei regni bui, entro i
quali esiste solo una piccola luce, quella della
collina del Limbo.
Come ai piedi del colle, al I canto, è la selva
selvaggia, anche attorno al colle del Limbo è
un'altra selva: la selva degli spiriti spessi. Dante
sembra abbia voluto far risaltare questa simmetria
ripetendo la parola selva in quel verso: «La selva,
dico, di spiriti spessi», che sarebbe criticabile se non
avesse un suo speciale significato.
Nel castello del Limbo si entra per un passo su di
un fiumicello, che è come terra dura. Anche qui
dunque abbiamo un passo, come nella selva in cui è
il «passo che non lasciò giammai persona viva»; per
oltrepassar il quale occorre una morte mistica. Non
occorre invece nel caso del passo al Castello del
Limbo, per cui si va non in luogo di salvezza, ma
solo là dove si è «né tristi né lieti». Il praticello del
nobile castello è verde ma non fiorito, come è invece
quello del Paradiso terrestre vestibolo del cielo.
Mentre in alto del monte del Purgatorio si ha pieno
sole e nell'Empireo una luce celestiale, nelLimbo si
trova soltanto una «lumera» circondata, avvinta da
un emisfero di tenebre. È quasi come una lucciola
nel buio estivo. Dentro al luogo son sette mura con
sette porte, che sembrano corrispondere alle sette
cornici del Purgatorio. Ora qui si trovano angeli che
invitano all'accesso. Invece i poeti traversano le
porte nel Castello senza arrestarsi né essere avviati;
non vi sono guardiani che debbano assolvere dai
peccati e cancellare i sette P dalla fronte del
peccatore. L'«orrevol gente» che abita il castello è
costituita dai grandi antichi e sull'alto del rilievo
stanno attorno ad Aristotele i filosofi magni. È
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questa la sommità, di ben piccola altezza, a cui è
giunta la sapienza umana non illuminata dalla
Croce. Nella figurazione di questo Castello luminoso
troviamo la piena confessione del traviamento di
Dante, quel traviamento che Beatrice gli rinfaccia, e
che non si riferisce affatto, come dalla maggior
parte dei commentatori si crede, ad amori terreni
del Poeta. Qui abbiamo, si può dire, la piena
sconfessione del Convivio, la rinuncia esplicita alla
seconda donna amata dal Poeta, la Filosofia. I
grandi sconsolati immersi nella piccola luce son
coloro che Dante nel Convivio considerò altissimi e
quasi divini. Il piccolo colle di poca luce è quello
della Scienza umana che in quel trattato filosofico
venne considerata come perfezione dell'anima.
Nel Convivio era ispiratrice la «donna gentile», la
Filosofia ragionatrice, che Dante disse «ultima
perfezione delle nostre anime; figlia di Dio; regina di
tutto», la quale aveva detronizzato la Beatrice, la
Rivelazione, la Contemplazione dell'estasi. Quando
Dante scrisse la Vita nova era ispirato da Dio; allora
Dante parlava e cantava con la lingua «per sé stessa
mossa». Arrivato alla contemplazione, alla morte
mistica della Beatrice-Rachele, morte di cui egli non
vuole ulteriormente parlare «per non farsi laudatore
di sé medesimo», essendo dunque arrivato a tale
punto di sublimità Dante abbandona (e fu nel 1290)
Beatrice e passa al suo secondo amore, la Filosofia
terrena. Ma, dieci anni dopo, la «decenne sete» lo
porta di nuovo alla Beatrice mistica e nasce
l'ideazione della Commedia. Beatrice porterà il suo
fedele, tornato a lei pentito, alla gloria del Cielo. La
Filosofia invece lo avrebbe condotto appena alla
visione dei grandi savi antichi. Con Beatrice è la
luce senza limiti dell'Empireo; colla «donna gentile»
è la piccola lumera avvinta dalle tenebre. Ed ecco
come da questa simmetria risulta la crisi d'anima
del Poeta; e come da essa si può rilevare il senso
esatto dei rimproveri che giustamente gli fa
l'abbandonata Beatrice, al loro primo incontro.
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Tale è la mente simmetrica di Dante che rende
simmetriche anche le cose minime. Virgilio, sul
finire del canto XX del Purgatorio, accenna alla sua
«Tragedia»; ed ecco che Dante all'inizio del canto
successivo parla della sua «Commedia»; è compiuto
cosí il paio: Eneide-Commedia. Netta è anche la
simmetria dei dannati del canto XVIII dell'Inferno;
essi son sempre contrapposti uno antico ed uno
recente: contro il recente Venedico sta l'antico
Giasone; contro l'Interminelli l'antica Taide.
Una simmetria di minore importanza si può anche
rilevare nel riconoscimento, o, meglio, nel non
riconoscimento dei due fratelli: Forese e Piccarda.
Dante non ha riconosciuto Forese tanto la pena lo
ha emaciato; ma nemmeno Piccarda è veduta da
Dante coi suoi occhi mortali; è la sua mente che la
riconosce.
Sulla simmetria dei personaggi possiamo ricordare
che Guido Guerra e i suoi due compagni parlano del
Borsiere assente, «che va là coi compagni». E subito
dopo, mentre Virgilio si intende colla fiera dalla
coda aguzza che dovrà trasportarli nel fondo
dell'abisso, Dante, per invito della sua guida, va
solo a parlare colla gente «propinqua al luogo
scemo». E là egli trova i tre stemmati che essi pure
attendono un quarto, quello dalla tasca coi tre
becchi.
Di minore importanza, ma sempre notevole per la
simmetria, è il fatto che presso al magnanimo
Farinata è l'umile Cavalcanti, come presso al
magniloquente Pier de la Vigna è lo scriteriato
suicida anonimo fiorentino.
Ma altre importanti simmetrie generali si possono
riconoscere. Cosí appare netta una coppia di San
Paolo-Dante. Paolo è il vas electionis e profeta;
Dante è pure profeta e vaso di valore. Paolo predice
al mondo la Redenzione per mezzo della Croce,
Dante ne predice il compimento per mezzo
dell'Impero. Anche Paolo, come Dante, vuol portare
al mondo la buona novella. Paolo ebbe questa sua
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missione ad Alessandria nella Troade, e da qui,
Enea da Troia, mosse verso Roma.
Esiste pure la coppia David-Dante. Anche Dante,
come David, canta ispirato dallo Spirito; e come il re
cantore portò l'Arca santa della Fede al luogo
destinatole, cosí Dante spera di poter riportare a
Roma l'Arca santa della rinnovata Fede, la Chiesa e
l'Impero concordi per il bene dell'Umanità.
Enea e Dante formano pure un'altra coppia
simmetrica. Enea scende agli inferi per apprendervi
l'annuncio della instaurazione dell'Impero; Dante fa
il suo viaggio per profetare la sua restaurazione
dopo i tempi bui del 1300. Anchise predice al figlio
la venuta di un imperatore. Dante nel Paradiso ode
dal suo avo Cacciaguida la predizione dell'arrivo di
un misterioso novenne; che è lo stesso personaggio
adombrato nel Veltro da Virgilio e nel DXV da
Beatrice, e che darà nuova forza all'Impero. Opposta
invece è la coppia Ulisse-Dante. Il «folle» Ulisse si
sprofonda «come altrui piacque»; Dante invece, cinto
di umiltà e di rispetto per il «Sire della cortesia»,
come altrui piacque approda al Purgatorio negato
ad Ulisse.
Altra simmetria è quella relativa agli occhi delle due
donne benedette: Maria e Beatrice. Virgilio è mosso
all'aiuto di Dante per virtú degli occhi imploranti di
Beatrice; e Dio concede a Dante la visione angelica
per l'implorazione degli occhi diletti e venerati di
Maria.
Qui è da prendere in considerazione un fatto
narrato dal Vangelo. Alle nozze di Cana la Vergine
chiede al Figlio un miracolo. Ma Gesú sembra voler
rifiutare. L'evangelista adopra qui una forma rude
che noi siam sicuri non fu adoprata dal Figlio. La
Vergine non insiste con parole ma collo sguardo.
Sublime è questo muto dialogo degli occhi, dopo il
quale Maria dice ai domestici di eseguire quello che
Gesú ordinerà loro. Ricorderemo questo episodio
parlando dell'Ultimo canto.
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Una simmetria si ha pure tra Catone e Dante.
Catone, non cristiano, intravide soltanto, come
Virgilio dell'ecloga quarta. Egli non è colpevole
(anche perché pei pagani il suicidio non era colpa);
si uccide per arrivare alla libertà e per togliere
l'ostacolo della sua persona al trionfo dell'Impero.
Dante cattolico muore invece volontariamente ma
misticamente, per arrivare esso pure alla libertà.
Le tre disposizioni che il Cielo non vuole hanno una
speciale simmetria, come ha mostrato il Pascoli, nei
caratteri dei guardiani dell'Inferno. La incontinenza
si manifesta solo nell'appetito e i demoni che
guardano gli incontinenti hanno una sola natura
demoniaca (da Minosse a Flegias). La violenza (o
bestialità) si manifesta non solo coll'appetito ma
anche nella volontà ed i demoni hanno doppia
natura (Minotauro, Centauri, Arpie). Finalmente
nella malizia troviamo appetito, volontà e intelletto e
perciò hanno triplice natura i demoni degli ultimi
cerchi.
Si può notare anche una simmetria tra il «corto
andare» e l'«altro viaggio». Il corto andare è la via
retta, operando il bene attivamente; ciò che non si
può ottenere se non quando nel mondo viga la
giustizia imperiale. L'altro viaggio è una via piú
lunga e difficile, concessa per grazia divina a Dante.
Ma con questo non si deve dire che, anche senza
l'Impero, non ci sia salvazione, sarebbe opinione
eretica, ben lontana dal modo di pensare dantesco.
La mancanza dell'Impero rende solo piú duro
acquistar merito colla vita attiva e costringe gli
uomini ad una difficile via a cui non tutti sono
adeguati.
Un'ultima considerazione di un certo interesse va
pure fatta. Si tratta di un'altra grande simmetria.
Dio creatore crea col suo Amore il movimento. Ora:
nel primo verso del Paradiso si parla di «Colui che
tutto muove» e nell'ultimo della stessa cantica,
quasi a chiudere un'immensa parentesi, è ancora
l'«Amor che muove il Sole e le altre stelle». E
parliamo di un'altra simmetria. Nei canti XXI e XXII
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del Paradiso parlano San Pier Damiano e San
Benedetto. I due discorsi sono diversi di intonazione
ma simmetrici. Pier Damiano avverte che non è
possibile che si conosca la predestinazione e
Benedetto afferma che non si deve presumere il
veder compiuti i nostri desideri se non nell'Empireo.
Pier Damiano inveisce contro i prelati e Benedetto
contro gli ordini religiosi tralignanti. Damiano
invoca la vendetta divina, mentre il mistico Santo
invoca invece il soccorso della difesa di Dio, cioè
l'Impero. I due episodi terminano, come ha
osservato il Trucchi, il primo con un urlo indistinto
e pauroso; l'altro con una festa di gioia degli Spiriti.
A questo proposito occorre una breve digressione.
L'Impero è voluto da Dio e da Lui venne fondato per
difendere materialmente la Chiesa docente (Canto
XXXII del Purgatorio). Quella invocazione di Pietro
(Par. XXVII) o difesa di Dio perché pur giacinon si
deve riferire, come è detto in tutti i commenti, a Dio
perché intervenga. È una rampogna all'Impero,
difesa in terra di Dio, che giace inerte mentre
dovrebbe agire.
La simmetria dantesca permette pure, come già ho
detto, di giungere a nuove interpretazioni. Cosí
appare una perfetta simmetria tra le due corone,
entrambe di dodici spiriti, che sono con Tommaso e
Bonaventura, nei canti X e XII, numeri perfetti, del
Paradiso.
Lo studio di questa simmetria mi ha portato ad una
nuova interpretazione del «cotanto paladino» del
canto XII di cui parla Bonaventura. Tommaso,
elencando i suoi compagni, nota quale ultimo di
essi, e prossimo a lui (dice: questi!): la luce eterna
di
Sigieri,
che
«sillogizzò
invidiosi
veri».
Bonaventura, dal canto suo, parla per ultimo di
Gioachino da Fiore, anch'esso a lui vicino: «lucente
da lato» (2) .
Queste due grandi luci si corrispondono dunque
simmetricamente, ed hanno particolare rilievo e
grande importanza. Bisogna infatti ricordare che
Sigieri, colui che sillogizzò delle verità «invidiose»,
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cioè, come dice la Crusca, che «accattano invidia
ovvero odio», si attirò in vita il cruccio di Tommaso,
il quale fu il principale istigatore della condanna
ecclesiastica del filosofo razionalista.
E fu Bonaventura che fece condannare, se non
proprio Gioachino, almeno certe idee gioachimite, in
uno dei suoi piú diretti seguaci, Giovanni da Parma.
Ora questi due censurati sono elevati in Cielo e
proprio per bocca di coloro che li condannarono in
vita.
Queste condanne apparvero a Dante e furono
effettivamente contingenti. Ammissibili le condanne
sia di Sigieri, quando si ricordi il burrascoso periodo
dell'Università di Parigi durante la lotta tra il clero
secolare e gli ordini mendicanti, sia dei gioachimiti,
conoscendo a quali esagerazioni fossero portate dai
francescani, capeggiati da Giovanni da Parma, le
dottrine dell'Abate florense, che dal canto suo fu
sempre ortodosso. Ma, scomparsa la contingenza
umana, poiché nessuna eresia fondamentale è nelle
dottrine dei due grandi pensatori, e Sigieri morí in
pace colla Chiesa, Dante li pone nella luce eterna
del Paradiso. Ed è bello che Dante ne faccia la
glorificazione per bocca di coloro che furono artefici
della loro condanna.
Questi due canti, il X e il XII del Paradiso, si
possono proprio chiamare canti della pacificazione.
L'accordo, supremo desiderio di Dante, tra le due
filosofie, la tomistica e la mistica, che appare nella
lode reciproca dei due rappresentanti delle opposte
dottrine, la rivalutazione dei due grandi lumi, Sigieri
e Gioachino, per opera dei loro oppositori in terra,
sono veramente suggestivi.
Ma la simmetria non si limita a questo solo. Nel
canto XII, Bonaventura continua: Ad inveggiar
cotanto paladino mi mosse l'infiammata cortesia di
fra' Tomaso e il discreto latino Tutti i commentatori
riferiscono a San Domenico l'epiteto di «paladino»
contenuto in questi versi. Con che la simmetria
delle due laudi, la francescana per bocca di
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Tommaso e la domenicana per bocca di
Bonaventura, sarebbe rotta. Tommaso infatti parla
distintamente del poverello di Ascesi dopo aver
presentato i suoi compagni; Bonaventura comincia
distintamente colle lodi dell'amoroso drudo
Domenico e termina presentando i compagni. Non
appare logico lo svolgimento del discorso dei due
santi, se Bonaventura, nel cotanto paladino,
alludesse di nuovo a Domenico. Tommaso, dopo
aver presentato i suoi compagni di gloria, fa poi, nel
canto seguente, le lodi di Francesco. E
Bonaventura, dal canto suo, dopo aver ringraziato
«Tomma sí cortese» e fatto le lodi di Domenico,
presenta i suoi undici compagni. Non si comprende
perché, dopo aver tanto parlato di Domenico, il
santo francescano debba riprendere a parlare di lui
ringraziando di nuovo Tommaso. Sarebbe cosí una
ripetizione di poco buon gusto. Inoltre, colla lezione
inveggiar, vi è da considerare quella espressione
relativa alla «invidia» usata tanto per Sigieri, che
sillogizzò veri «invidiosi», quanto per quel paladino,
che è «inveggiato» da Bonaventura. Il significato di
«inveggiare» in questo caso, secondo la Crusca, è:
«desiderare un bene simile a quello che altri gode
senza provarne dolore». Anche questa interessante
simmetria dei due verbi fa credere che il «paladino»
sia Gioachino e non Domenico. E allora la
infiammata cortesia di Tommaso, cortesia cioè di
amore, che glorifica Sigieri di cui fu oppositore in
vita, muove Bonaventura a glorificare per parte sua
anche l'abate calabrese alle cui dottrine fu in parte
contrario. Non Domenico quindi ma Gioachino. Si
potrà dire che la cosa non è chiara; ma Dante, che è
chiarissimo, quando vuole, sa anche esser «sottile»
quando è necessario. E coi pericoli che la
Commedia correva, e di cui Dante doveva esser
consapevole, non era certo molto opportuno
glorificare Gioachino, di cui talune proposizioni
(forse non sue) eran state allora discusse e
condannate. Mi sembra quindi che, sia per la
struttura del discorso dei due santi, sia per
l'analogia della parola «invidia», si abbia una
perfetta corrispondenza tra i due grandi spiriti
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Sigieri e Gioachino entrambi causa di «inveggia», e
che perciò il «paladino» sia l'abate calabrese, per il
quale del resto Dante mostra grande simpatia. Vi è
poi un'altra importante considerazione da fare. I
santi della corona son detti paladini: Dante adopra
spesso pei santi questi termini feudali. Ma i conti
palatini, i paladini, erano dodici. Ora, se il «cotanto
paladino» fosse Domenico, ci troveremmo dinanzi a
13 paladini!
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3. - La Croce e l'Aquila
Un magnifico esempio di simmetria, anzi forse il
principale,
venne
intuito
dal
Pascoli
e
luminosamente dimostrato dal Valli. È la simmetria
Croce-Aquila, Chiesa-Impero. Anche su questa
simmetria ci intratterremo brevemente, poiché
l'argomento è noto ed è stato perfino ammesso da
taluni commentatori ortodossi. Ci limitiamo quindi
a richiamare i punti principali; ed altri ve ne
aggiungeremo.
Senza il minimo dubbio vi è simmetria Croce-Aquila
nel fatto che Cristo, la Croce, ha aperto la gran
porta infernale, mentre Enea, l'Aquila, apre quella
di Dite. Nel verde smalto del Castello del Limbo
stanno i perfetti dell'Aquila senza la Croce; mentre
nella Valletta amena stanno i perfetti della Croce,
ma senza l'Impero. Solamente nella divina foresta
del Paradiso terrestre stanno i perfetti che ebbero la
Croce e l'Aquila: il poeta romano e cristiano Stazio e
il cattolico imperiale Dante.
L'Angelo nocchiero cruciforme che conduce le anime
al lido del Purgatorio è il rappresentante della
Croce; mentre alla porta del vero Purgatorio, che è
poi anche la porta per il Paradiso, si presenta
l'Impero, l'Aquila-Lucia col suo fardello, il corpo di
Dante, portato da essa ad un'altezza vertiginosa sul
monte. Sulla soglia dell'Antipurgatorio sta il
rappresentante dell'Aquila, Catone; ma sulla porta
del vero Purgatorio sta il rappresentante della
Croce, l'Angelo portinaio. Sempre nel Purgatorio
troviamo l'Angelo nocchiero, che, rappresentante
della Croce, consegna le anime a Catone,
rappresentante dell'Aquila; ma, come si è detto, è
l'Aquila-Lucia
che
consegna
Dante
al
rappresentante della Croce, l'Angelo. Catone,
rivolgendosi ai poeti sbucati dall'Inferno, chiede chi
li abbia guidati, e Virgilio risponde che fu guida
Beatrice, la Croce; mentre, all'analoga domanda
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dell'Angelo portinaio, Virgilio questa volta risponde
che fu l'Aquila-Lucia.
L'albero del Paradiso terrestre tiene appoggiata al
suo tronco la Croce, il timone del carro dispostovi
dal Grifone; ma sull'alto dell'albero, tra le fronde,
sta l'Aquila a difesa dell'emblema della fede.
Nel Paradiso queste simmetrie Croce-Aquila
continuano. Una delle piú importanti si trova nei
canti XIV e XVIII. Nel cielo di Marte sfolgora una
Croce; in quello di Giove troneggia l'Aquila. E
mentre l'Aquila è glorificata nel canto VI, il canto
dell'Impero, subito dopo, nel VII, è glorificata la
Croce.
Taluni hanno cercato di opporsi a queste simmetrie
con osservazioni completamente fuori di luogo. Ad
esempio il Laurenti (Op. cit., pag. 113). Questo
studioso, che inmezzo a molte stranezze ha pur
veduto bene alcuni punti, si esprime cosí: «È
semplicemente scandalosa l'ostinazione di troppi
commentatori che seguitano ciecamente a dare alla
Commedia un significato prevalentemente politico e
vogliono vedere sempre nell'Aquila il segno
dell'Impero... Sarebbe veramente puerile e indegno
dell'alta mente di Dante mettere Dio e i santi a
servizio di una faccenda umana e meschinissima
quale è la forma politica dell'Impero». Ora questo
sarebbe giusto se Dante avesse avuto l'idea che
l'Impero fosse un fatto «umano e meschinissimo». La
Commedia è certo un poema sacro ed il momento
religioso è in essa predominante. Ma anche l'Impero
è sacro e divino e voluto da Dio. E questo non lo
dice il solo Dante, ma anche Sant'Ambrogio e San
Tommaso. E, se si vuole risalire ancora, lo stesso
Gesú. Poiché Egli riconosce a Pilato, rappresentante
dell'Impero, il diritto di giudicare ma solo perché il
potere dell'Impero è venuto dal Padre.
Non dimentichiamo che Dante è colui che assomma
e chiude, figura colossale, il Medio Evo, mentre
precorre altresí i nuovi tempi. Tutte le cognizioni e
le idee medioevali erano connaturate alla sua
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mente. Egli forse non comprese che stava nascendo
un ordine nuovo. Quando già cominciavano a
intravedersi le città, i Comuni, gli Stati, se non
ancora le Nazioni, egli, fisso alle glorie antiche,
vagheggia ancora la Roma, città unica, e l'Impero,
unico dominatore e dispensatore di giustizia. Ma
come era giustificata questa idea? Dante era
integralmente religioso e mistico; per lui l'Universo,
la Storia, l'Uomo eran predestinati da Dio a
concludersi in Lui. Ed ecco che Roma doveva, per
decreto della Provvidenza, esser la direttrice del
mondo, perché immagine della città celeste; e
l'Impero comandare al mondo, perché i romani
furono predestinati, dopo l'attesa ebraica del
Messia, a propagare il cristianesimo. Tutta la storia
per Dante è costituita da due periodi: il primo è
l'attesa del Cristo, il secondo è la Sua glorificazione.
Dante vive il suo tempo in un mondo reale rude e
fazioso e lo vive attivamente; ma egli vive anche una
sua vita spirituale mistica, piena di richiami dello
Spirito, soprannaturali, di voci arcane che egli
significa volta a volta secondo quanto la voce
dell'Amore, lo Spirito, gli detta dentro. Nella
Commedia, come in quasi
tutta l'opera sua (non nel Convivio!), Dante non fa
dell'arte nel senso nostro. L'arte, che per lui è quasi
nepote a Dio, è una attività mossa da Dio stesso e
che a Lui deve tornare. Arte e poesia sono
manifestazioni divine, non originali all'uomo ma
ispirate dall'Amore, lo Spirito; e arte e poesia son
tanto piú grandi quanto piú ispirate dall'alto (Purg.
XXIV, 53). Ora, mistica credenza di Dante era la
sacreità dell'Impero, da Dio fondato insieme alla
Chiesa (vedasi la Processione mistica del Purgatorio)
e perciò di origine soprannaturale e predestinato.
Dante crede la poesia esser profezia e teologia. Egli
crede, come dogma di fede, che sotto la guida
dell'Imperatore e del Pontefice (sempre Pastor
sommo anche se sotto veste di Lupo rapace) si
faccia la storia e la politica. La storia considera
l'Uomo in viaggio verso Cristo; la politica vuole
Roma, emblema della città celeste, e l'Imperatore

74

―DANTE E IL SIMBOLISMO PITAGORICO‖

romano capo supremo per la giustizia nel mondo.
Cosí sarà possibile il «corto andare» ed anche le
anime non eroiche saranno salve.
L'Impero quindi per Dante non è una forma politica
qualunque, contingente, non è un fatto umano
meschinissimo; è provvidenziale e divino. L'Aquila
deve vincere gli ostacoli del mondo ingiusto e render
cosí piú facile il trionfo della Croce. Per questo
Virgilio, che ebbe l'Impero ma non la Croce, non è
tra i beati; per questo Dante, che ha la Croce ma
non l'Impero, è costretto al mirabile ma piú lungo
viaggio e a dire ai vivi la sua profezia, la buona
novella. Per questo tutti gli antichi dannati
dell'Inferno sono anteriori a Cristo o posteriori a
Costantino, a cui si deve il tralignamento della
Chiesa per il suo distacco dall'Aquila.
La simmetria Croce-Aquila ci serve per interpretare
rettamente un passo dell'Inferno. L'insegna che tra
gli ignavi corre cosí ratta, che appare indegna di
ogni posa, secondo taluni non ha un significato
speciale, né si sa che cosa rappresenti. È anonima
come sono anonimi gli ignavi. Ma la sua descrizione
e quel suo carattere per cui mai non posa ci dicono
che non può trattarsi di un qualunque vessillo. La
simmetria Croce-Aquila ci persuade invece che
quell'insegna è appunto un'Aquila. Nel Limbo, ove
stanno gli irredenti della Croce, scende Cristo
vittorioso coll'emblema della Croce; tra gli ignavi,
irredenti dell'Aquila, corre dunque logicamente il
segno dell'Impero, che tutti li trascina. Per
simmetria a quest'Aquila non nominata, si oppone,
pure non nominata, la Croce. È il «lieve legno» per
merito del quale Dante precipita al suo Inferno. Su
questo lieve legno poco è stato scritto. I
commentatori non hanno letto uno scrittore che
Dante ha sempre presente, Agostino. Ora questi
(Super Johannem, 34) dice chiaramente: Lignum
crucis leve. Il lieve legno è perciò la Croce.
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4. - La grande simmetria dello spazio
A proposito di simmetria ci resta ora da
considerarne due di altissima importanza: quella
dello spazio e quella del tempo. Perfettamente
simmetrici ed equivalenti sono il vuoto dell'Inferno e
il rilievo del Purgatorio. L'Inferno si formò difatti per
la repulsione della Terra a contatto di Lucifero; e il
monte del Purgatorio è la massa eruttata e ricaduta
poi a formare l'isola degli antipodi. Rispetto alla
simmetria dello spazio è merito grandissimo del
Benini di aver calcolato, con singolare e forse anche
troppo sottile acume e paziente minuzia, i due
volumi, trovandone le corrispondenze. Egli ritiene
anche di aver potuto stabilire, nelle dimensioni
relative, certe proporzioni che sono poi quelle di
Boezio; nonché, nei volumi, i due numeri 666
dell'Apocalissi e 515 della Commedia. Ma su questo
non è il caso di addentrarci, rimandando al lavoro
originale, già citato, del Benini coloro che volessero
interessarsi in modo speciale dell'argomento.
L'Inferno
dantesco
ha
dunque
un
vuoto
corrispondente al volume del rilievo montuoso del
Purgatorio. Ed è logico che sia cosí quando si
ricordi come Dante immagina la caduta di Lucifero.
Quando l'Angelo del male cadde dal cielo, tutta la
terra australe, che si trovava sotto l'altro elemento,
l'acqua, si sporse curiosa a mirare lo spettacolo
tremendo. Ma atterrita dal fatto prodigioso si
ritrasse e si spostò sotto l'Oceano verso il nostro
emisfero, dove, addossandosi alla terra sommersa,
affiorò. Difatti, secondo le credenze geografiche
medioevali, soltanto il nostro emisfero era quello
abitato, essendo il solo che abbia terre emerse,
l'arido. Caduto Lucifero entro il nostro globo in cui
si infisse a testa all'ingiú, la parte centrale della
Terra, per non venire a contatto con esso, si ritrasse
esterrefatta creando un vuoto: l'Inferno. Ora tutto il
materiale che, allontanandosi, produsse questo
vuoto fece eruzione nell'altro emisfero, seguendo il
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foro prodotto da Lucifero, e formò cosí una
montagna, che Dante, con intuito geniale (poiché
non risulta che egli abbia veduto un vulcano),
ritiene conica come quasi tutti i monti vulcanici. Si
ebbe cosí l'isola del Purgatorio, che Catone chiama
«isoletta», non perché sia piccola in sé ma in
confronto con la grande isola, che i nostri continenti
formano nell'emisfero settentrionale.
Che il monte del Purgatorio sia formato dalla terra
che sfuggí al contatto di Lucifero ce lo dice Dante
stesso avvertendo che «lasciò qui [nell'Inferno] il
luogo vuoto quella che appar di là [nel Purgatorio]».
Da ciò la necessità che il rilievo del Purgatorio abbia
volume uguale al vuoto dell'Inferno.
Ora si tratta di vedere quanta fu la roccia eruttata.
Alcuni commentatori ritennero che questa si
limitasse al vuoto della «burrella» e del cunicolo
radiale, lungo il quale Dante fu miracolosamente
«divelto» sino ad esser portato in 22 ore dal centro
della Terra sino sotto al lido del Purgatorio, a cui
poi giunse camminando fino a «riveder le stelle».
Con tale ammissione venne immaginata una
montagna, di un'altezza tra le 7 e le 10 miglia
romane di circa 1.500 metri ciascuna. Ma ciò non è
esatto.
Una tale limitata altezza difatti è in contrasto con
quanto ci dice Ulisse in rapporto al suo «folle» volo.
Ulisse era ancora lontano dall'isola quando la
intravide: dice che «lo sommo era sí alto che vincea
la vista». Si doveva dunque trattare di una
montagna imponente. Data la posizione in cui si
trovava Ulisse nella sua navigazione, calcolata da
numerosi dati che il Benini ha accuratamente messi
in evidenza, si può dedurre che l'altezza
approssimativa dell'isola vista dal «folle» navigatore
raggiungerebbe le 150 miglia. L'Inferno, da cui tutta
questa roccia uscí, deve perciò essere un grande
incavo. Ed è da aspettarsi, dato il numerismo cui
Dante sempre obbedisce, che le misure sia
dell'incavo sia del rilievo presentino numeri mistici.
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Cominciamo dal domandare dove si trovi l'Inferno
dantesco. Occorre dimenticare per prima cosa tutti i
vari spaccati che i commentatori ci hanno propinato
da tempo. Si tratta di figurazioni dovute a persone
che non hanno la piú piccola idea delle proporzioni
e delle distanze in scala. Cognizioni invece che
Dante aveva.
Dato che Dante riteneva il raggio terrestre uguale a
3.250 miglia, se volessimo rappresentare in scala
esatta la sezione dell'Inferno dantesco nel rapporto
da 1 a 15 milioni (cioè 15 milioni di volte piú
piccolo) si dovrebbe fare una sezione di un emisfero
con un raggio di centimetri 32½. In esso, proprio a
contatto colla superficie, un piccolo vuoto
segnerebbe il vestibolo degli Ignavi e la piana di
Acheronte. Poi ci dovrebbe essere indicato un
cunicolo, una spaccatura, per cui precipita
l'Acheronte, lunga oltre 31 centimetri. Verso il
centro, colla punta appoggiata alla sferetta attorno
alle anche di Lucifero si dovrebbe segnare un cono
rovesciato di circa un centimetro e mezzo di altezza
e di ugual diametro: cioè un cono mistico, che è
tanto alto quanto largo. Dalla sferetta poi,
disegnando l'altro emisfero, si dovrebbe avere un
cunicolo di oltre 32 centimetri di lunghezza
sboccante in una caverna (simmetrica al vestibolo) e
dalla quale si arriva al lido del Purgatorio. Qui, alla
superficie del terreno, si dovrebbe segnare un cono,
esso pure alto e largo poco meno di un centimetro e
mezzo, il monte sacro rotto in vetta da un piccolo
ripiano, il Paradiso terrestre. Cosí e non altrimenti
si dovrebbe segnare in scala esatta l'Inferno e il
Purgatorio di Dante. Invece nelle figure dei
commentatori
letterati,
che
sempre
pare
dimentichino che Dante conosceva anche e bene la
parte scientifica dell'età sua, e che del resto è
geometria elementare, risultano bolge di due o
trecento miglia di altezza. Dante avrebbe dovuto
fare maratone di centinaia e centinaia di chilometri,
scivoloni enormi, discese acrobatiche perfettamente
illogiche, contro cui il testo del poema si oppone,
poiché quando deve fare qualche salita o qualche
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discesa difficile Dante ce lo dice, e son tutte salite o
discese entro il limite delle possibilità umane. Si
deve anche ricordare che il poeta cammina per circa
sei ore per raggiungere la gran porta dell'Inferno,
poi cammina per circa un'altra sessantina di ore
complessive. Anche a volergli accordare la
possibilità di un percorso di 4 miglia all'ora (oltre
sei chilometri e non son pochi!), egli può aver fatto
coi mezzi propri al piú dalle duecento alle
duecentoquaranta miglia. Dante dunque, quando
cammina, lo fa come un uomo normale: solo in certi
momenti gli accadono fatti miracolosi, i quali in
generale si manifestano durante il suo sonno, cioè
durante una visione. Cosí è miracolosa la discesa
dal vestibolo infernale, situato poco sotto la
superficie terrestre, sino al Limbo e al vero Inferno
in corde terræ; miracolo dovuto al «lieve legno», la
Croce. Altrettanto miracoloso è il «divellersi» di
Dante dal centro della Terra sino alla grotta sotto
l'isola del Purgatorio; miracolosa la salita
all'altissima porta del vero Purgatorio, dovuta
all'intervento dell'Aquila-Lucia, e che corrisponde
alla vertiginosa discesa nell'abisso di Gerione.
Rendere graficamente questa condizione in rapporto
alla Terra non è possibile; e si dovrà sempre tener
presente che a poche miglia effettivamente
camminate si intercalano distanze prodigiose
superate miracolosamente.
Abbiamo detto che il vestibolo è posto sotto la
superficie terrestre. Dante vi giunge difatti per un
sentiero silvestro e incassato, dopo sei ore di
cammino. Da qui poi precipita all'Inferno vero con
accompagnamento di un terremoto analogo a quello
che si produsse quando un'altra volta vi discese la
Croce, portata dal Cristo possente vittorioso. Il
Limbo cui Dante arriva è dunque ben lontano dalla
superficie terrestre; è nel profondo della Terra. Che
l'Inferno fosse profondissimo era ammesso dalle
Scritture. Quando Cristo discese a liberare i
patriarchi aspettanti nel Limbo giunse in inferiores
partes terræ; e Paolo pone l'Inferno in corde terræ.
Opinione questa confermata dal testo della
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Commedia. Virgilio, parlando degli ignavi, dice che
«lo profondo Inferno» non li riceve, perché ne
ritrarrebbe un poco di onore; ed a Beatrice, che gli
si presenta, chiede perché discese «quà giuso in
questo centro». E se questo non bastasse sappiamo
che all'anche di Lucifero si trova il centro di gravità
per cui si ha inversione di moto e guadagno di
tempo. Appunto a 3.250 miglia di profondità è la
sferetta che circonda le anche di Lucifero e che le
tiene lontane dalla Terra che da lui rifugge. In
questa sferetta dobbiamo riconoscere una pietra
meteorica, una di quelle meteoriti, che, al tempo di
Dante,
venivan
considerate
come
fulmini
materializzati. Questa sferetta è perciò il fulmine
con cui Lucifero secondo la Scrittura venne colpito.
Dalla parte dell'Inferno per cui i poeti son discesi, la
sferetta non si riconosce, perché mascherata dal
ghiaccio di Cocito, il fiume infernale ultimo che
cadendo sul fondo vi si congela; la sferetta ne è
quindi ricoperta ed anzi via via che le acque cadono
il livello del lago gelato cresce, e perciò il corpo di
Lucifero ne viene continuamente allungato, stirato a
formare il «vermo reo che tutto il mondo fora».
Questa fantasia dantesca circa le condizioni al
centro della Terra è veramente mirabile e
perfettamente originale contraria com'è alle
credenze scolastiche del secolo. Il centro della Terra,
ed anzi tutto l'Inferno, era ritenuto come
un'immane fornace; tali credenze sul fuoco centrale
si sono continuate sino a poco tempo fa; cioè sino a
quando non si sono sviluppati gli studi geologici.
Ora è notevole che nell'Inferno dantesco poco fuoco
è presente e al centro si trova non il fuoco ma il suo
opposto, il ghiaccio.
Analizzando accuratamente le indicazioni itinerarie
di Dante, facendo cioè un «ruolino di marcia» del
Poeta, si rileva che l'Inferno non è un cono regolare.
Nella parte piú alta è svasato, piú ampio: difatti dal
IV al VII cerchio quasi non si discende: Stige si
impaluda, si ha una grande campagna, vi sono
lande e roveti. Si tratta perciò di una conca a pareti
poco ripide. Si direbbe che Dante abbia fatto della
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geologia. Egli ha cioè bene osservato che le rocce
piú superficiali, piú giovani sono in generale piú
tenere, piú erodibili e perciò franose: mentre le
rocce piú profonde, piú antiche sono piú resistenti e
danno perciò possibilità di pareti ripide, di abissi
come è l'abisso di Gerione, che l'enorme mostro
discende con cento ruote. Data la grandezza del
mostro non è da escludere che ad ogni ampia virata
Gerione scenda di un miglio. Ammettendo questo,
col Benini, l'abisso di Gerione tutto di roccia viva
misurerebbe cento miglia di profondità. La parte
superiore, svasata, del cono, sempre secondo gli
accurati calcoli del Benini stesso, misurerebbe 40
miglia di altezza. Al fondo dell'abisso l'Inferno si
stringe assai. Malebolge girano 22 miglia con un
diametro di circa 7 miglia, mentre il cerchio di
Minosse ha un diametro di 147 miglia e perciò una
circonferenza di 462. Un cono perfetto, mistico,
deve avere il diametro uguale all'altezza; perciò
l'intero Inferno dal Limbo a Belzebù deve avere 147
miglia di altezza totale.
In conclusione l'Inferno dantesco non è un imbuto
perfetto; ha un ampio circo iniziale svasato, un
pozzo profondo e un cono terminale rovesciato, che
si chiude nella ghiacciaia di Cocito. I calcoli del
Benini accuratamente svolti danno all'Inferno una
cubatura totale di 666 mila miglia cubiche: da
queste, togliendo 151 mila miglia cubiche, che
competono alla regione dell'«aria queta», restano
515 mila miglia cubiche. Si hanno cosí i due numeri
mistici: 666 di Giovanni e 515 di Dante.
Occorre qui far notare un'interessante simmetria.
Gli ignavi sono in una specie di grotta o di
depressione vicina alla superficie terrestre.
Acheronte precipita per il cunicolo sino in corde
terræ per oltre 3.000 miglia. Dall'altro lato vi è pure
una grotta di cui Dante dice che è «da Belzebù
remota tanto quanto la tomba si distende». Si tratta
dunque di una grotta antipodica a quella degli
ignavi; e, come nel cunicolo settentrionale si
precipitava Acheronte, qui corre Lete. Come Dante
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miracolosamente precipita per 3.000 miglia sino al
Limbo, cosí miracolosamente egli è divelto piú
lentamente dal centro della Terra sino a questo
luogo remoto da Belzebù tanto quanto è profondo
l'abisso. Come Dante era sceso a piedi sino agli
ignavi, cosí risale a piedi sino a riveder le stelle al
lido del Purgatorio. In questo divellersi e nel risalire
a piedi Dante impiega 22 ore, cioè, come si è detto,
il numero della «alterazione» dello spostamento.
Vediamo ora se tutti questi calcoli si confermano
per il Purgatorio, che deve avere lo stesso volume e
presentare le stesse simmetrie dell'Inferno. Risulta
che la montagna è altissima, prossima alle 150
miglia; altezza derivata dalle osservazioni di Ulisse.
Ma si possono dare indicazioni piú esatte. Intanto
sappiamo che vi è una bassura sottomarina, un lido
ed un'ampia campagna prima di arrivare ad un
altissimo zoccolo montano conico, su cui poi è
situato un secondo cono piú acuto, sede del vero
Purgatorio. Quanto all'altezza dell'entrata del vero
Purgatorio dobbiamo ricordare che Stazio (XXI, 4654) dice che la porta si trova a quella altezza ove
non esistono piú nubi né fenomeni meteorici
qualsiasi. Ora l'altezza a cui cessavano le meteore
era stata presa in esame dagli antichi fisici, che
ponevano il confine delle meteore tra un minimo di
52 e un massimo di 112 miglia. Ma poiché la torre
di Babele era alta 72 miglia, e logicamente doveva
essere entro il confine delle meteore, cosí la
maggioranza degli scienziati medioevali riteneva
giusta l'altezza di 112 miglia e di tale opinione è
pure Dante. Cosí stando le cose, la porta del
Purgatorio deve essere al di sopra di 112 miglia. La
cima del Purgatorio col Paradiso terrestre raggiunge
l'aere vivo extraterrestre, che gira insieme ai cieli.
Dante, che si trova nell'Antipurgatorio ai piedi
dell'altissimo monte conico, vien portato su con
prodigioso volo per mezzo dell'Aquila-Lucia. Questa
difatti, all'alba del giorno successivo all'arrivo di
Dante, scende come folgore e rapisce il poeta
addormentato «suso insino al fuoco». Nella salita
impiega un'ora, come risulta dalle indicazioni sulla
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posizione del Sole dateci da Dante stesso. Un facile
calcolo, già prospettato dal Benini, porta ad
un'altezza di 114 miglia. Altri calcoli basati su la
posizione della Luna confermano quest'altezza.
Risulta perciò una simmetria tra i due voli, quello
discendente di Gerione e quello ascendente di
Lucia. Stabilita cosí l'altezza della porta, resta da
indicare l'altezza totale del monte. L'indicazione ci
viene data da Dante con la posizione della Luna in
rapporto alla quarta cornice, che è quella mediana.
Data l'architettura geometrica del monte sacro, le
varie cornici debbono ritenersi sempre piú ristrette
ma per altezze equidistanti. Ora la quarta cornice,
la mediana, risulta alta 131 miglia, cioè 16 miglia
piú che non la porta. Mancano perciò altre 16
miglia per arrivare alla cima spianata ov'è il
Paradiso terrestre. Arriviamo in tal modo alle 147
miglia, le stesse in altezza che avevamo in
profondità per l'Inferno. Ma v'è di piú. Dopo la
sgridata di Catone alle anime che si attardano,
Virgilio e Dante riprendono a camminare di buon
passo. Il loro andare dura tre ore e mezzo: fanno
cioè su per giú 14 miglia. Ma poiché dalla posizione
indicata da Dante relativa al Sole risulta che essi
avevan girato di 11° la base del monte, essendo 11°
circa un trentatreesimo della circonferenza si arriva
ad un giro di 462 miglia, tal quale come la
circonferenza del cerchio di Minosse. Con tali
misure si ricavano anche i volumi che sono 515
mila miglia per il solo monte e 666 mila miglia
cubiche per la massa totale come per l'Inferno.
Abbiamo
dunque
una
simmetria
e
una
corrispondenza numerica perfetta.
Un'altra importante simmetria, che ci dà modo di
correggere un grossolano errore circa l'itinerario del
Poeta all'inizio del suo viaggio, è quella relativa alla
somiglianza delle due montagne antipodiche, l'isola
del Purgatorio e il Monte Sion.
Tutti i commentatori ripetono che la Gerusalemme
di Dante è l'attuale città e che il Monte Sion è la
minuscola
elevazione
che
si
trova
entro
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Gerusalemme ed è nota anche come Collina di
David.
Geografia, logica, parole della Scrittura e dottrina
pitagorica si oppongono nettamente a tale
interpretazione. Difatti Dante cammina a lungo in
un deserto al cui termine è un alto colle su cui
riluce il Sole, Dio. Questo deserto dantesco è il
deserto del Sinai, in cui lungamente anche gli ebrei
vagarono prima di giungere alla Terra promessa; è
quel deserto di cui parlano anche i Salmi. La
Gerusalemme di Dante non è l'attuale città
palestinese ma è la mistica Gerusalemme di
Giovanni il quale la vide discendere in montem
magnum et altum. La Gerusalemme attuale è quella
di cui Paolo (Galat. 1) scrive che essa è la figlia di
Agar, madre di schiavi, cui ripugna la libertà. Sara
invece è la donna libera, che raffigura la nuova
Gerusalemme, quella mistica e perciò quella di
Dante.
Inoltre la collina di David, la Sion dell'interno di
Gerusalemme, non si trova al termine di un deserto
come la Sion dantesca. Di questa mistica Sion dice
Isaia (IV, 3, 5) che esso è simbolica come simbolica
è la Gerusalemme divina. E Paolo aggiunge che essa
è congiunta a quella quæ hodie est Hierusalem.
Anche Habaouc parla di queste località dicendo:
Deus ab austro veniet et sanctus de Monte Pharan.
Ora il Pharan era uno dei tre monti sacri del Sinai.
Su queste altissime cime voleva seder Satana a
dominare la Terra. Altro che la collinetta di David
dei commentatori! Il monte Sion di Dante di cui
parla all'inizio del suo viaggio è questo monte di
Dio, posto ad altezza immensa e da cui una mistica
medioevale, Silvia, dice di aver veduto sotto di sé
Egitto, Palestina, Mar Rosso e il confine dei
Saraceni. Naturalmente perciò anche il Golgota su
cui patí Gesú.
Questo monte altissimo è posto precisamente al
tropico del Cancro, da cui secondo il pitagorico
―Somnium Scipionis‖ illustrato da Macrobio si
scende agli Inferi. E qui difatti Dante trova la porta
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scardinata dell'Inferno. Al perfetto antipodo, al
tropico del Capricorno, Macrobio pone la salita ai
Superi, e da qui difatti sale al Cielo il Poeta
passando per l'altra porta simmetrica, quella del
Purgatorio guardata dall'Angelo portinaio. Cosí si ha
perfetta simmetria tra l'altissimo monte del
Purgatorio e la superba giogaia dei monti sacri del
Sinai, la celeste Sion.
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5. - La grande simmetria del tempo
Una delle piú grandi simmetrie che si possono
notare nella Commedia è quella del tempo; la quale
sinora non era stata rilevata per l'erronea
interpretazione, ormai pacifica, dei primi versi del
poema. Non si arriva perciò a riconoscere questa
simmetria se non si riprende in esame e si modifica
profondamente questa vecchia interpretazione. Ciò
che ha fatto molti anni or sono l'ignorato Benini.
Nella Commedia Dante è certamente e piú di una
volta rappresentante di se stesso; ma lo scopo
supremo dell'opera è quello di annunciare la via di
salvezza all'Umanità pericolante per mancanza di
guida nella vita attiva. Nel Poema sacro Dante è
dunque il rappresentante dell'Uomo, che, dopo il
lungo viaggio dai regni bui sino all'Empireo, giunge
alla visione angelica del Punto, attorno a cui
ruotano
gli
angeli.
Queste
considerazioni
fondamentali invitano a riprendere in esame la
terzina e piú che altro il verso iniziale dell'immensa
epopea. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi
ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era
smarrita .Dante non dice quindi di essersi smarrito
a metà della sua vita e nemmeno che la diritta via
aveva smarrita. Il Poeta non è dunque qui Dante
Alighieri come persona ma come Uomo, come
rappresentante
della
collettività
umana,
dell'Umanità. Non il solo Dante difatti aveva
smarrito la diritta via; tutta quanta l'Umanità
l'aveva smarrita con lui. Deserta difatti è la piaggia
per cui si arriva al Colle santo di Dio. Che si tratti
dell'Umanità e non di Dante risulta dalle parole di
Beatrice a Virgilio (Inf. II, 23, 24) quando essa teme
di arrivar tardi in suo aiuto, per quello che ha
inteso direin Cielo. È veramente ridicolo credere che
la Corte dei Beati si preoccupi di quanto riguarda
Ser Durante di Alaghero da Firenze: ma è naturale
che si preoccupi dell'Umanità pericolante. Questo
inizio della Commedia ci indica pure a quale autore
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Dante si sia ispirato. È Paolo. Dice difatti il santo
nella sua lettera ai Romani (III, 12): «Tutti gli uomini
sono usciti di strada». La diritta via era smarrita.
Altra conferma che Dante è l'Umanità, la quale
tutta aveva smarrita la diritta via della Giustizia e
della Verità. Il mezzo del cammino della vita è
considerato come espressione derivata dalla parola
del salmista. Dante conosceva profondamente le
Scritture e molti classici, anzi tutte le Scritture e i
classici noti all'età sua. Ma tali cognizioni egli
faceva sue, rielaborandole e modificandole. Qui
siamo nello stesso caso. Difatti il salmo CI, 25 dice:
In dimidio dierum meorum. Il salmista è perciò
soggettivo; indica se stesso, i propri giorni; mentre
Dante sostituisce all'espressione ―dierum meorum‖
quella di nostra vita.
A conferma dell'universalmente diffusa opinione,
che con quel verso Dante volle dire che cominciò il
suo viaggio a trentacinque anni, tutti i
commentatori, con esemplare unanimità, ci dicono
che la vita umana ha termine a 70 anni, e che
quindi il mezzo di essa è 35 anni. Ed a conferma
citano l'opinione dallo stesso Dante espressa nel
Convivio. L'asserzione è talmente pacifica che a tutti
i ragazzi delle scuole vien regolarmente ripetuta, e
qualunque persona mediamente colta, la quale
voglia fare sfoggio della sua erudizione, dirà sempre,
di uno che ha trentacinque anni, che esso è nel
mezzo del cammino della sua vita.
Tanto questa interpretazione è pacifica, che serví
persino a stabilire esser Dante nato nel 1265,
poiché la data della visione è supposta nella
settimana santa del 1300. Per fortuna degli storici
si hanno, sulla data di nascita di Dante, altri
documenti piú sicuri. Se non si sapesse ad esempio
che egli nel 1296 faceva parte dei centumviri e che
per tale ufficio occorreva aver compiuto i trent'anni,
ma piú ancora che la data certa della sua morte è
del settembre 1321 mentre correva il suo
cinquantaseiesimo anno di vita, l'indicazione del
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primo verso della Commedia non ci servirebbe
proprio a nulla.
Rileggiamo difatti il Convivio e resteremo
meravigliati, che tanti valentuomini si siano fermati
a metà periodo; mentre altri poi hanno
regolarmente ricopiato i predecessori. Dice dunque
Dante rispetto alle varie età (Conv. 4, XXIV):
«... L'umana vita si parte in quattro etadi. La prima si
chiama adolescenzia... la seconda si chiama
gioventute... la terza si chiama senettute; la quarta si
chiama senio... Da la prima... ciascun savio si
accorda che ella dura sino al venticinquesimo anno...
De la seconda... diversamente è preso lo tempo da
molti. Ma dico che ne li piú... quell'etade è venti
anni... Avemo dunque che la gioventute nel
quarantacinquesimo anno si compie. E... si termina
la senettute nel settantesimo anno... Ma avviene che
oltre la senettute rimane della nostra vita forse in
quantità di dieci anni o poco piú o poco meno».
Dunque la «nostra» vita è normalmente di circa 80
anni. E questo è confermato chiaramente dalle
successive parole: «Onde avemo di Platone, del quale
si può dire che fosse ottimamente maturato,... che
esso vivette ottantuno anno». Questo numero
perfetto, 81 (potenza del perfetto 9), è, come si sa,
un numero sacro, tanto che nel Convivio si
conclude: «E io credo che se Cristo fosse stato non
crucifisso, e fosse vivuto lo spazio che la sua vita
poteva secondo natura trapassare, elli sarebbe a li
ottantuno anno di mortale corpo in eternale
tramutato».
Mi sembra che non occorrano parole per dimostrare
che Dante dice chiaramente come la vita normale,
la perfettamente maturata, «secondo natura» non
sia di settant'anni. Della nostra vita (e dice
chiaramente nostra!) dopo la senettute rimangono
altri dieci anni circa; e perciò la nostra vita deve
intendersi di 81 anni. Perciò la «metà di nostra vita»
sarebbe oltre i quarant'anni e non a trentacinque,
come ne aveva Dante nel 1300.
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Certo, Dante parla sí nel Convivio (4, XXIII) di un
arco della vita, e del suo sommo (non del suo
mezzo!) e aggiunge: «Là dove sia lo punto sommo di
quest'arco... è forte da sapere; ma ne li piú credo tra
il trentesimo e quarantesimo anno; e io credo che ne
li perfettamente maturati esso ne sia nel
trentacinquesimo anno».
Del resto Dante stesso ci avverte della differenza tra
metà e colmo della vita. Difatti nel Convivio (1, 3),
deplorando il suo esilio, lamenta di essere stato
cacciato da Firenze nella quale «nato e nutrito fui
fino al colmo de la mia vita». Ora poiché Dante fu
esiliato nel 1302, egli aveva allora 37 anni.
Da tutto ciò si deduce che i trentacinque anni non
sono affatto il mezzo del cammino della vita; ma
forse il sommo, l'acme della forza, del potere vitale.
Difatti gli anni del senio che occorrono per arrivare
alla vita perfetta di 81 anni non valgono certo quelli
della giovinezza. L'arco della vita quindi non è
simmetrico; il suo colmo si raggiunge circa al
trentacinquesimo anno ed oltre, ma la curva di
discesa è piú lunga e piú lenta.
Le parole del Convivio dunque sono state
erroneamente citate dai commentatori a conferma
della loro interpretazione, che il «mezzo del cammin»
si riferisca alla vita umana e voglia quindi darci una
notizia autobiografica su Dante trentacinquenne.
Dante al momento in cui finge la sua visione aveva
effettivamente trentacinque anni; non era a metà
della sua vita ma al sommo, al colmo delle sue
energie: era nella piena validità della sua forza fisica
ed intellettuale.
Ma allora come va interpretato quel celebre verso,
certo di somma importanza, come quello che inizia
la sublime epopea? Cominciamo intanto a proporci
una domanda. La Commedia, pensata da tempo, fu
scritta in gran parte non prima del 1313, e fu
terminata poco prima della morte del Poeta; gli
ultimi canti del Paradiso furon noti dopo il 1321.
Perché Dante volle porre l'inizio del suo viaggio
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proprio nel 1300? Vi è chi ha detto come in tal
modo gli riusciva agevole di profetizzare cose già
avvenute. Povero argomento. Per altri ve ne è uno
piú forte; quello che si appoggia al celebre Giubileo,
che fu appunto indetto nel 1300 e richiamò a Roma
una sterminata folla di pellegrini.
Non ci si dimentichi delle date. Il Giubileo cominciò
col Natale del 1299; venne però pubblicato e reso
perpetuo con la Bolla del 22 febbraio del '300. Al
momento del viaggio dantesco esso vigeva perciò da
poche settimane. È un anacronismo in cui è caduto
anche Dante (Inf. XVIII, 29) che parla dell'anno del
Giubileo come di cosa passata. Difatti quando
scriveva quel verso l'anno del Giubileo era lontano.
È questa forse una delle pochissime volte in cui il
sommo Poeta dormitat.
Occorre trovare qualche altra soluzione. Ci aiuta
Dante stesso indicandoci alcune date che hanno
molta importanza. Vediamo per prima cosa a quale
età del mondo corrisponda il 1300. A questo
proposito ricordiamo che quando il Poeta si trova
dinanzi al primo padre, Adamo, gli fa una domanda
di cui giustamente il Benini fa osservare la
stranezza apparente. Si potrebbe difatti ritenere che
molte cose assai piú importanti avrebbe potuto
chiedergli.
E Adamo (Par. XXVI, 119) gli risponde, che, dopo le
sette ore in cui rimase nel Paradiso terrestre, visse
in terra 930 anni siderali (Sole che torna a tutti i
lumi della sua strada) e stette nel Limbo 4302 anni
tropici (volumi di Sole). Un totale cioè di 5232 anni
abbondanti, data la differenza degli anni siderali e
tropici coll'anno civile. Queste speciali indicazioni di
anni variamente conteggiati hanno servito al Benini
per una quantità di sottilissime osservazioni alle
quali rimando. A noi ora bastano le indicazioni di
Adamo, a cui vanno aggiunte quella di Malacoda
(Inf. XXI, 113). Malacoda ricorda il terremoto che
accompagnò la discesa di Gesú risorto. Cristo
discese al Limbo milledugento con sessantasei (3)
anni prima del passaggio di Dante. E difatti,
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aggiungendo a 1267 i 33 anni della vita mortale di
Gesú, si arriva al 1300 dell'Era volgare. Se poi
sommiamo i quasi 5.233 anni indicati da Adamo ai
1267 dalla discesa di Cristo al Limbo si arriva ai
6500 dell'Era umana. All'inizio della visione si era
dunque
nell'anno
6500
dalla
creazione
dell'Umanità.
Vediamo ora quando sarà, secondo le indicazioni
dantesche, la fine di questo Mondo, quando sarà
cioè l'arresto delle sfere celesti, il Giudizio
universale. Prendiamo in esame per prima cosa un
episodio ben noto: quello di Cunizza del canto IX del
Paradiso. Quella Cunizza che Dante ha posto salva
in Paradiso, mentre la misera Francesca, che al
nostro giudizio umano pare tanto scusabile, è tra i
dannati. Un confronto tra i due episodi di
Francesca e di Cunizza ci mostra, se ancora ce ne
fosse bisogno, la perfetta ortodossia cattolica del
Poeta. Come uomo egli si commuove dinanzi alla
pietà dei due cognati e muove anche la nostra
compassione. Ma Francesca muore in flagrante
peccato ed incapace a pentirsi; quindi essa è
giustamente condannata. Mentre Cunizza, la cui
vita fu certo in gioventú scandalosa, ebbe modo di
tornare sulla retta via; ed è quindi salva. Sembra
che Dante abbia avuto occasione di conoscere
Cunizza di persona; poiché essa, negli ultimi anni
della sua vita, fu a Firenze ospite di casa
Cavalcanti. Dante pertanto potrebbe aver avuto
prove della nuova vita, piú virtuosa, che Cunizza,
dopo i trascorsi di gioventú, viveva, e forse anche
della sua grande carità, del suo amore ormai di
altra e piú nobile natura, verso il prossimo.
Non è da escludere che Dante udisse dalla viva voce
di Cunizza le lodi del suo antico amatore, Folchetto,
la «luculenta e cara gioia» che le sta vicino in
Paradiso. Anche Folchetto, di cui Dante è
ammiratore (De Vulg. Eloq. II, VI, 6), aveva
ripudiato i falli della sua gioventú; poiché in età
avanzata si fece monaco cistercense e nel 1205 era
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vescovo di Tolosa e difensore del cattolicesimo in
quella cittadella dell'eresia.
Cunizza fa di Folco un elogio molto alto, e non pare
esagerato interpretare le sue parole nel senso che la
fama di lui durerà quanto il mondo. Precisa anche
la data: Questo centesimo anno ancor si incinqua.
Il verso è stato molto discusso, mentre a mio parere
non merita discussione, tanto appare chiaro. Per
taluni commentatori si tratta di un numero
indeterminato. Dante avrebbe voluto dire per
Cunizza, che la fama di Folchetto durerà qualche
secolo. Molti altri, antichi specialmente, ritennero
che incinquare voglia dire che passeranno altri 500
anni prima che muoia la gloria del trovatore; al
Vellutello 500 anni parvero troppi e li ridusse a 200.
Non occorre discutere, tanto è priva di base, l'altra
interpretazione, che pone una virgola dopo
«centesimo anno» e vorrebbe leggere, che, prima che
muoia questo centesimo anno, la fama di Folchetto
si incinquerà; sarà cioè cinque volte piú grande!
Non occorre andar tanto per il sottile o supporre
cose strampalate. Bene disse il Gregoretti e con lui
lo Scartazzini. Incinquare vuol dire quintuplicare,
moltiplicare per cinque; ed in questo senso lo ha
usato anche nella sua traduzione di Tacito il
Davanzati. Dunque 1300×5=6500. Se la fama di
Folco durerà quanto il mondo vuol dire che il
mondo cesserà di esistere 6500 anni dopo il 1300.
Ma se questo non bastasse si ha una nuova e ancor
piú convincente prova di questo 6500. Dice difatti
Beatrice che prima che gennaio tutto si sverni per la
centesma che laggiú è negletta (Par. XXVII, 142)
ruggiranno i cerchi superni nel Giudizio finale. La
«centesma che quaggiú è negletta» è l'eccesso
dell'anno civile giuliano sull'anno tropico. Errore,
come si sa, corretto in parte dalla riforma
gregoriana. Il principio della primavera all'epoca di
Giulio Cesare era il 25 marzo: nel 1300 era già
arretrato al 13 marzo. Continuando a «negligere»
questa differenza la primavera sarebbe caduta in
gennaio, e precisamente al 6 gennaio, dopo 6500
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anni. Il gennaio in quell'anno sarebbe cioè tutto
svernato, sarebbe cioè divenuto un mese di
primavera e non d'inverno. Nessun dubbio dunque
su questo fatto; Dante considera che prima del
Giudizio universale dovranno correre altri 6500
anni. L'Umanità sulla Terra sarà forse terminata
prima; ma ci saranno ancora sul Monte del
Purgatorio le anime non ancora dimesse. Ma,
espiata anche l'ultima pena, avverrà la fine del
mondo, dopo altri 65 secoli.
Ecco dunque la ragione per cui Dante retrodatò il
suo Poema sacro. Non per fare facilmente il profeta
di cose accadute, non per far coincidere la Visione
coll'anno del Giubileo; ma perché il 1300 era il 6500
dalla Creazione, mentre altri 6500 anni dovevan
correre prima della fine del mondo.
La creazione avrebbe dovuto sussistere 13 mila
anni; il 1300 era appunto il mezzo del cammino di
questa creazione, della nostra vita, umana. Ad una
cifra prossima ai 13 mila eran giunti gli antichi
interpreti delle predizioni sibilline. L'annus magnus,
l'anno grande del cielo dei pianeti, quando cioè il
moto dei cieli si arresterà, era stimato da Servio di
12.954 anni. Dante ha arrotondato questa cifra in
13.000, cioè, come egli scriveva, XIII; una
espressione costituita dal perfetto X e dal III. Cosí
per Dante l'annus magnus è di tredicimila anni e il
suo mezzo, il mezzo del cammino della vita umana,
è 6.500; precisamente l'anno della Visione.
Sarebbe, credo, fare un torto al lettore
commentando con troppe parole a quale altezza
assurga il primo verso dell'immensa epopea
interpretato in questa nuova maniera.
Non ci troviamo di faccia a Dante, che ci dà subito e
per prima cosa una notizia autobiografica di
limitato interesse. Difatti quando si imprende a
narrare il mirabile viaggio che conduce a Dio è per
lo meno inutile avvertire il lettore che il narratore
ha trentacinque anni o giú di lí. Al lettore questo
deve importare assai poco. Di limitato buon gusto
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poi appare il narratore che comincia l'opera immane
con una notiziola senza importanza ai fini
dell'opera, ponendo innanzi la sua persona
contrariamente a quanto egli stesso impone nel
Convivio. Ma questo non è. Non è Dante
trentacinquenne che si sperde nella selva per aver
smarrito la diritta via; ma è il Poeta, il Vates, il
Profeta; il guidato dalla Beatrice, «il fonte onde ogni
ver deriva», il rappresentante dell'Umanità e,
diciamolo pure, il «Messo di Dio», che canta la via
della salvezza ai suoi simili, che hanno perduto la
diritta via, precisamente in quell'anno in cui
l'Umanità aveva fornito metà del suo cammino
mortale.
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Note 2
(1) Lo Speculum Beatæ Mariæ Virginis era comunemente
ritenuto opera di Bonaventura. Gli studi dei padri di
Quaracchi hanno mostrato che autore fu fra' Corrado di
Sassonia, che visse nel 1245 circa. In questo volumetto la
trattazione dei sette vizi capitali è esplicita; mentre
Tommaso, come si è detto, oscilla ancora tra sette e otto,
considerando egli anche la Vanagloria. Comunque questa
distinzione dei vizi nel Purgatorio, secondo la teoria
francescana, dimostra che Dante l'accettasse in pieno.
(2) La designazione dantesca «di spirito profetico dotato»
divenne di uso comune. Pietro Fedele, nella sua «Storia
dell'attentato di Anagni», Boll. Istit. storico ital., n. 51, cita
(pag. 211 in nota) una indicazione di Gregorio di Lauro
(Napoli 1660): “Beatus Joachim, spiritu dotatus
prophetico, decoratus intelligentia, errore procul heretico,
dixit futura ut præsentia”.
(3) La maggioranza dei codici ha: milledugento con
sessantasei. Le due lezioni possono essere entrambe
giustificate. La seconda, che è di pochi ma autorevolissimi
codici, forse si deve ad una correzione dovuta allo stesso
Dante. Si tratta dell'opinione sull'età di Cristo. Parecchi,
con Agostino, ritenevano che Cristo fosse morto a 34 anni,
e in tal caso sarebbe stata giusta la lezione comune. Ma
Ruggero Bacone confermò con calcoli esatti l'opinione di
Eusebio, che la vita di Cristo fosse stata di 33 anni.
Dante, che certo conobbe l'opera di Bacone, si deve essere
accostato a questa ed aver quindi modificato il verso
secondo la piú rara lezione. (Vedi Benini, op. cit., pag. 89).
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Appendice - Anagogico
Anagogico
è un aggettivo derivante dal greco ἀναγωγικός (lett.
"conoscere a fondo") utilizzato in teologia, patristica
e scolastica. Accezioni del termine assumono rilievo
anche nella filosofia moderna e nel linguaggio della
critica letteraria. Dal lat. tardo anagogĭcus,
«elevazione, sublimazione, induzione» , e quindi, nel
linguaggio neoplatonico, «il passaggio, attraverso i
gradi della realtà, dal sensibile all‘intelligibile»

Anagogia
anagogìa s. f. [dal lat. mediev. anagogia, tratto da
anagogĭcus: v. anagogico]. Nell‘esegesi medievale,
uno dei quattro metodi interpretativi della Bibbia
(ermeneutica), che permette di scoprire nella
«lettera» la presenza di realtà intelligibili e future: è
quindi l‘interpretazione spirituale della «lettera»,
distinta da allegoria e tropologia perché tesa verso
il superiore «intelletto» di realtà spirituali e divine.

Anagogicaménte
secondo l‘anagogia, con il metodo anagogico:
interpretare anagogicamente un passo della Bibbia

Esegesi biblica
Si ritrova nella locuzione «significato anagogico» per
indicare uno dei quattro significati delle Scritture
(letterale, allegorico, morale e anagogico) secondo la
distinzione che può rinvenirsi in Ugo di San Vittore
e, specificatamente, quello che rivela il significato
più profondo e recondito delle Sacre scritture,
mediante un procedimento che conduce dalle cose
dell'esperienza sensibile a quella divina e, più in
generale, dalle creature viventi alla loro causa
prima.Codificato nei simboli, il significato anagogico
ci conduce al divino e non può essere analizzato che
da un esegeta.Il significato più generale si ritrova
nell'indagine filosofica: per Leibniz, «l'induzione
anagogica» è, infatti, quella che cerca di risalire alla
causa prima.
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Alessandro Raffi Allegoria e anagogia in Dante
estratto della relazione tenuta al Convegno DANTE E
L'ALLEGORIA - tavola rotonda tra filosofi e dantisti, a
cura del Centro Lungianese di Studi Danteschi 21
febbraio 2004 Monastero del Corvo Ameglia (SP)

Più volte è stato detto che l‘allegoria può essere
considerata l‘emblema dell‘epoca Medioevale, non
solo per il profondo influsso esercitato in teologia
dalla mentalità allegorizzante dei primissimi Padri
della Chiesa – Filone e Origene in particolare – ma
anche per il carattere sistematico con cui il
pensiero allegorico è stato applicato ai più disparati
campi del sapere, prima dell‘affermazione della
mentalità scientifica nel mondo occidentale. Il
Medioevo, quest‘epoca multiforme, di assai lunga
durata e dai confini temporali, quindi, difficili da
delimitare, è permeato dalla convinzione che il
creato sia come un immenso libro scritto a digito
Dei, nella celebre formula di Riccardo da San
Vittore. Ogni fenomeno di questo mondo richiede di
essere interpretato come segno di una realtà che lo
trascende,
e
la
totalità
della
natura
è
ontologicamente costituita come una rete di
allegorie. L'indubbia verità di queste affermazioni,
non riesce tuttavia ad esaurire la ricchezza di
prospettive attraverso cui l‘uomo medievale guarda
all‘esistenza. Accanto alla prospettiva allegorica
occorre affiancare la dimensione anagogica, che se
non riveste un‘importanza superiore alla prima ne
costituisce per lo meno un indispensabile fattore
complementare
La nozione di ―anagogia‖ viene volgarizzata in età
medievale con il celebre distico oggi attribuito ad
Agostino di Dacia (precedentemente considerato
opera di Nicholas de Lyra):
Littera gesta docet,
quid
credas
Moralis quid agas quo tendas anagogia.

allegoria

Consideriamo innanzi tutto l‘etimologia del termine.
Anagogia deriva dal greco "anagoghé", parola
composta da "ana" (che significa "sopra", "in alto") e
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dal verbo "agein" ("condurre"). La parola anagogia
non è una traduzione, bensì una traslitterazione
modellata sulla desinenza in –ia che si trova negli
altri sensi (historia, tropologia, allegoria). La
traduzione latina più appropriata del greco anagogh
è l‘espressione sursumductio, rinvenibile in autori
come Isidoro di Siviglia, Beda il Venerabile o
Rabano Mauro. Ogniqualvolta ci troviamo di fronte
alla descrizione dei quattro sensi delle scritture,
l‘anagogia occupa sempre l‘ultimo posto. C‘è una
profonda ragione di ordine strutturale e qualitativo
che determina tale assegnazione. L‘anagogia
costituisce l‘ultimo dei quattro sensi delle scritture
in quanto loro ―telos‖, ovvero causa finale
nell‘accezione aristotelica. L‘anagogia appartiene
allo strato di senso più profondo in quanto
riassume e compendia in sé la verità ultima che i
tre sensi – letterale, allegorico, e tropologico –
adombrano come in figura. Possiamo trovare una
conferma di ciò proprio attraverso la lettura del
testo dantesco.
Nella celebre rassegna dei quattro sensi delle
scritture esposta nel secondo libro del Convivio
Dante
chiama
l‘anagogia
―sovrasenso‖
per
sottolineare il significato spirituale profondo che
contraddistingue questo livello di lettura del testo
sacro, significato che ci permette di salire alle più
elevate verità di fede illuminandoci altresì sulle cose
future, in una prospettiva escatologica concernente
la salvezza dell‘anima.
Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè
sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si
spone una scrittura, la quale ancora [sia vera]
eziandio nel senso letterale, per le cose significate
significa de le superne cose de l‟etternal gloria: si
come vedere si può in quello canto del Profeta che
dice che, ne l‟uscita del popolo d‟Israel d‟Egitto,
Giudea è fatta santa e libera. Che avvegna essere
vero secondo la lettera sia manifesto, non meno è
vero quello che spiritualmente s‟intende, cioè che ne
l‟uscita de l‟anima dal peccato essa sia fatta santa e
libera in sua protestate. E in dimostrar questo
sempre lo litterale dee andare innanzi sì come quello
ne la cui sentenza li altri sono inchiusi, e sanza lo
quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere a
li altri, e massimamente a lo allegorico.
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(Convivio II, i, 6 – 8)
L‘autore della Epistola XIII su questo punto si
esprime in termini sostanzialmente analoghi: il
senso anagogico è quello che considera exitus
anime sancte ab huius corruptionis servitute ad
eterne glorie libertatem (Epistola XIII, 21).
Il senso anagogico, strettamente correlato alla virtù
teologale della speranza, indirizza l‘anima alla
comprensione dei significati concernenti la salvezza
dell‘anima individuale – nella dimensione della
cosiddetta escatologia intermedia – e la salvezza
futura dell‘umanità intera nella Gloria dell‘ultimo
giorno. Nell‘anagogia si rivela pertanto il significato
del transito dalla miseria terrena alla condizione
futura verso la quale tende ogni credente animato
dalla fede in Cristo. È la medesima accezione che il
distico di Agostino di Dacia compendia in un solo
emistichio (quo tendas anagogia). Tra i quattro,
l‘anagogico è il senso mistico per eccellenza.
Henri De Lubac nella sua fondamentale Exégèse
Médièvale fa osservare che tra gli autori che hanno
maggiormente sottolineato l‘importanza del senso
anagogico bisogna annoverare in primo luogo lo
Pseudo – Dionigi Areopagita, un nome che ha un
peso considerevole in tutta la filosofia dantesca,
dalle riflessioni del Convivio fino all‘angelologia
della terza cantica. Nel Medioevo egli veniva
identificato con quel Dionigi, giudice dell‘Areopago
ateniese, che fu convertito al cristianesimo dalla
predicazione di San Paolo, secondo quanto
attestano gli Atti degli apostoli; in realtà si tratta di
un teologo siriano vissuto attorno al V secolo e
imbevuto del neoplatonismo di Proclo. Dionigi
affronta il tema dell‘anagogia soprattutto nel De
coelesti hierarchia, il trattato che sta alla base della
concezione dantesca delle gerarchie angeliche
esposta nel canto XXVIII del Paradiso. Ricordiamo
altresì che nel X del Paradiso Dionigi è collocato
nell‘ambito della ―quarta famiglia‖, ovvero tra i beati
del cielo del Sole descritti da Tommaso d‘Aquino
(“appresso vedi il lume di quel cero/ che giù, in
carne, più a dentro vide/ l‟angelica natura e‟l
ministero”, versi 115 – 117). È proprio nel De
coelesti hierarchia che Dionigi espone diffusamente
la dottrina del senso anagogico e simbolico delle
Scritture, mostrando quasi di intendere i termini
―simbolo‖
e
―anagogia‖
come
sinonimi.
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Nel primo capitolo egli dichiara che attraverso
l‘illuminazione di Cristo ognuno di noi diventa
capace di fissare lo sguardo alle gerarchie delle
intelligenze celesti secondo quanto ci manifesta la
scrittura ―simbolicamente e anagogicamente‖. Nel
secondo capitolo l‘autore spiega il nesso che lega il
senso anagogico della scrittura alla dimensione
speculativa propria della teologia apofatica, la
teologia altrimenti detta ―negativa‖ in quanto non
presume
di
poter
affermare
alcunché
di
semanticamente positivo riguardo all‘Ineffabile
Divinità trascendente. Dionigi dichiara, da un lato,
che ―il metodo di descrivere per mezzo di cose
dissimili le realtà invisibili è quello più appropriato‖.
Nella Bibbia noi troviamo espressioni che si
adattano a celebrare la Divinità (il sole, la luce, la
stella del mattino). Altre volte troviamo delle
immagini di Dio tratte dalle realtà più basse, come
quando Egli ci viene descritto come leopardo, come
pantera, come orsa inferocita o addirittura come
verme (nel Salmo 22, 7: ―io sono un verme e non un
uomo‖, passo comunemente interpretato in
riferimento a Gesù sofferente). Attraverso l‘oscuro
simbolismo di queste ―similitudini dissimili‖, le
Scritture ci abituano a salire dalle cose visibili alle
altezze sovramondane, iniziandoci così alla
contemplazione dei più riposti arcana Dei. La
teologia apofatica insegna che tutte le volte che
attribuiamo al Creatore un qualsiasi predicato
desunto dalla natura delle cose create, corriamo il
rischio dell‘idolatria. In questo modo, Dionigi
traccia una netta linea di demarcazione tra
similitudine allegorica e simbolo anagogico. Le
similitudini propriamente dette sono ―allegorie‖ in
quanto fondate sul principio della proporzionalità e
della convenientia tra significante e significato;
l‘allegoria consiste in una sequenza di metafore
dove il segno posto in figura è perfettamente
commisurato alla realtà di cui è segno, giusto
l‘insegnamento di Aristotele secondo cui ogni
metafora è costruita sulla base di una ―analogia‖ –
ovvero di un rapporto di proporzione tra il concetto
espresso dal significante e la realtà del significato
latente. Per contro, l‘anagogia sembra rinviare al
dominio del difforme e del ―mostruoso‖, del non
proporzionale, del ―sublime‖ – nell‘accezione dello
Pseudo – Longino. L‘ammaestramento che ci viene
impartito dalle Scritture attraverso i sovrasensi
anagogici consiste proprio nell‘abisso che si viene a
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spalancare tra i segni e i significati soprasensibili
cui essi rinviano. I segni di cui disponiamo per
significare
l‘Invisibile
resteranno
sempre
disperatamente insufficienti nei confronti di quella
Realtà ultima che si sottrae ad ogni significazione,
in quanto inoggettivabile e irriducibile alla presa del
logos semantikos. Il senso anagogico delimita la
soglia che separa linguaggio e silenzio, al confine
tra l‘intenzione di significato del nostro sermo e
l‘insondabile profondità dei silentia Dei. L‘insieme
di queste considerazioni ci permette di gettare luce
anche sul perché il senso anagogico venga sempre
per ―ultimo‖, e sia considerato tale secondo il suo
concetto, non sulla base di una convenienza di
ordine retorico. Da questo punto di vista, se la
dimensione allegorica si inquadra nella concezione
aristotelica del segno, l‘anagogia corrisponde a un
tratto tipico del neoplatonismo, l‘apofatismo della
Patrologia orientale di cui lo Pseudo – Dionigi
costituisce l‘esponente di maggior rilievo.
Per dirla in una formula: l‘allegoria sta all‘anagogia
come Aristotele sta a Platone.
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Dante e l’anagogia
«6. Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè
sovrasenso; e questo è quando spiritualmente si
spone una scrittura, la quale ancora [sia vera]
eziandio nel senso litterale, per le cose significate
significa de le superne cose de l'etternal gloria sì,
come vedere si può in quello canto del Profeta che
dice che, ne l'uscita del popolo d'Israel d'Egitto,
Giudea è fatta santa e libera.
7. Chè avvegna essere vera secondo la lettera sia
manifesto, non meno è vero quello che
spiritualmente s'intende, cioè che ne l'uscita de
l'anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera
in sua potestate.
8. E in dimostrar questo, sempre lo litterale dee
andare innanzi, sì come quello ne la cui sentenza
li altri sono inchiusi, e sanza lo quale sarebbe
impossibile ed inrazionale intendere a li altri, e
massimamente a lo allegorico.»
(Dante Alighieri. Convivio, II.i.6-8[3])
Se il linguaggio allegorico parla all‘immaginazione,
assumendo in tal modo una evidente funzione
didascalica che nell‘economia della Commedia si
compendia nella figura di Virgilio, il linguaggio
dell‘anagogia parla invece all‘intelletto ormai
affrancato dai lacci dell‘immaginazione. Pensiamo,
ad esempio, al rimprovero che Beatrice rivolge a
Dante nel primo canto del Paradiso allorché egli si
interroga sulle ragioni della ―novità del sono‖
prodotto dal moto delle sfere celesti e del ―grande
lume‖ da cui è abbagliato all‘improvviso.
L‘amorosa guida del pellegrino comincia:
―Tu stesso ti fai grosso/ col falso imaginar, sì che
non vedi/ ciò che vedresti se l‟avessi scosso‖ (versi
88 – 90).
L‘intero itinerario gnoseologico di Dante in Paradiso
è scandito da un continuo affrancarsi della mente
dalle false immagini che ancora le impediscono di
riverberare, come in uno specchio, il fulgore della
Luce divina, rispetto alla quale Beatrice assume la
funzione di intercessore supremo.
Quelle immagini, che nel linguaggio tecnico della
tradizione aristotelica vengono chiamate ―fantasmi‖
sono un ostacolo che rende la mente ―grossa‖ e
tarda. E allo stesso modo per cui Beatrice deve
subentrare a Virgilio, nel guidare il pellegrino verso
le ultime stazioni del viaggio escatologico per le
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quali sono richiesti ausili che la ragione naturale
umana non può offrire, analogamente il linguaggio
immaginifico dell‘allegoria deve lasciare il passo al
nuovo registro della parola anagogica. Alla luce di
queste considerazioni possiamo comprendere ancor
meglio le dichiarazioni di Virgilio in Purgatorio
XXVII quando annuncia:
―Il temporal foco e l‟etterno/ veduto hai, figlio; e se‟
venuto in parte/ dov‟io per me più oltre non discerno‖
(versi 127 – 129).
Virgilio sta a Beatrice come l‘intelletto affiancato
dagli ausili dell‘immaginazione – secondo la
concezione
aristotelica
compendiata
dalla
gnoseologia di Tommaso d‘Aquino – sta all‘intelletto
affrancato dalle immagini che essa gli offre: quei
fantasmi che sono sì necessari per estrinsecare le
procedure valide per la conoscenza dei due regni
―inferiori‖, Inferno e Purgatorio (costruiti a misura
del mondo sublunare), ma che ormai diventano solo
degli ingombri quando si tratta di disporre
l‘intelletto all‘illuminazione divina concernente le
realtà mistiche del Paradiso.
Il transito da Virgilio a Beatrice, dal viaggio
attraverso il temporal foco e l‘etterno alla ―festa di
Paradiso‖
della
Gerusalemme
ultraterrena
corrisponde puntualmente al passaggio dal registro
allegorico (aristotelico) delle prime due cantiche al
registro anagogico (platonico) della terza. Non
crediamo affatto di esagerare affermando che questa
chiave di lettura, qui soltanto abbozzata, può essere
foriera di sviluppi esegetici inattesi. Si è spesso
osservato che Dante non parla mai esplicitamente,
in maniera tematica, della natura specifica
dell‘anagogia. Questo è vero, com‘è vero del resto
che nel Paradiso l‘anagogia diventa pratica di
scrittura. È nell‘ultima cantica che il linguaggio
poetico si spinge verso i limiti estremi, attraverso
complessi e vertiginosi intrecci di ―similitudini
dissimili‖, attraverso continue denunce – i famosi
―appelli al lettore‖ – del carattere disperatamente
inadeguato dei segni con cui noi tentiamo
l‘impossibile
impresa
di
rappresentare
l‘Irrappresentabile, di dire l‘Indicibile.
L‘umbratile traccia di ciò che in questa vita e in
questo linguaggio possiamo afferrare soltanto per
speculum in aenigmate è nulla rispetto alla visione
facie ad faciem che conseguiremo nella vita futura
(Prima lettera ai Corinzi 13, 12). Perché se il
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Cristianesimo è compimento, nel mistero
dell‘Incarnazione del Figlio, esso rimane anche e
soprattutto promessa che edifica la speranza della
Gloria futura: le superne cose de l‘etternal gloria
evocate nel passo del Convivio precedentemente
citato.
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HENRY CORBIN E LA RELIGIONE DEI FEDELI
D'AMORE
«È un termine del quale bisogna forse giustificarne
particolarmente l‘uso, quello dei Fedeli d‘Amore»,
scrive Henry Corbin nella sua Immaginazione
creatrice nel sufismo di Ibn ‗Arabî. Lo spiegherà
nella sua presentazione del Vademecum dei Fedeli
d‘Amore di Sohravardî: «Quanto alla parola
‗oshshâq (plurale di ‗âshiq), si tratta letteralmente di
quelli presi dall‘amore, gli amanti. È l‘espressione
correntemente impiegata per designare i mistici,
poiché la loro spiritualità è essenzialmente una
mistica d‘amore» e «Fedeli d‘Amore è il nome che si
dettero alcuni compagni di Dante. È anche la
qualifica che meglio corrisponde ai nostri mistici».
La storia dei Fedeli d‘Amore è una storia d‘Oriente e
d‘Occidente, senza che si possa valutare veramente
le influenze eventuali di una tradizione sull‘altra:
«Alcuni hanno pensato che, oltre che dalle influenze
gnostiche (la nozione di Sofia, le ipostasi femminili
della Saggezza e dello Spirito Santo, ecc.), i «Fedeli
d‘Amore» dovevano essere stati influenzati da certi
aspetti del Sufismo islamico». Ma questa questione
non ha che un interesse secondario, puramente
storico. Si tratta in ogni caso della stessa tradizione.
Ciò che importa è tenere a mente, come Henry
Corbin sottolineerà ogni volta che parlerà dei Fedeli
d‘Amore, che l‘Oriente di cui si tratta nell‘esperienza
dei Fedeli d‘Amore, che siano orientali od
occidentali, non è l‘Oriente geografico, ma l‘Oriente
metafisico, cioè, in termini di geosofia, il Mondo
dell‘Anima o Oriente, da una parte, e la Terra
supraceleste o Oriente dell‘Anima, dall‘altra parte.
In compenso ciò che sappiamo generalmente dei
Fedeli d‘Amore in Occidente si limita a ciò che ne
dice Dante nella sua Vita Nova o Cavalcanti nelle
sue Rime.
La menzione dell‘opera di Luigi Valli, Il linguaggio
segreto di Dante e dei « Fedeli d‘amore», ritorna
frequentemente nell‘opera di Henry Corbin. È
difficile immaginarsi oggi la risonanza che ebbe
quest‘opera pubblicata a Roma nel 1928, che attirò
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l‘attenzione sia di Julius Evola che di René Guénon.
A questo riguardo ci si potrebbe chiedere se Henry
Corbin abbia avuto conoscenza dell‘Ordine
occidentale dei Fedeli d‘Amore da altre fonti che non
siano quest‘opera, che ha sollevato il velo in
Occidente su ciò che non era noto fino ad allora che
«in ambienti molto esclusivi», come disse Julius
Evola, senza specificare d‘altro canto quali.
Comunque sia, la tesi dell‘opera di Luigi Valli è
servita da rivelatore e da punto di partenza per una
riflessione sull‘Ordine dei fedeli d‘amore.
Qual è questa tesi?
«Le diverse «dame» celebrate dai poeti, scrive René
Guénon,
che
si
rifanno
alla
misteriosa
organizzazione dei «Fedeli d‘Amore», dopo Dante,
Cavalcanti e i loro contemporanei fino a Boccaccio e
Petrarca, non sono affatto delle donne che hanno
vissuto realmente su questa terra; sono tutte, sotto
nomi diversi, la sola e la stessa «Dama» simbolica
che
rappresenta
l‘intelligenza
trascendente
(Madonna Intelligenza di Dino Compagni) o la
Sapienza divina».
A proposito di Ibn ‗Arabî, Henry Corbin non dirà
cose diverse: «Colei che fu per Ibn ‗Arabî alla Mecca
ciò che fu Beatrice per Dante, fu, certo, una giovane
donna reale, ma nello stesso tempo, come tale, fu
anche «in persona» una figura teofanica, la figura di
Sophia aeterna (la stessa figura che alcuni
compagni di Dante invocavano come Madonna
Intelligenza)». È lei che viene chiamata Spirito Santo
in altri contesti.
Inoltre, che si trattasse di Henry Corbin, di René
Guénon o di Julius Evola, sono gli uni e gli altri
unanimi nel respingere «le interpretazioni estetiche
e realistiche che vogliono riportare tutto a delle
donne reali e a delle esperienze di semplice amore
trasposto, sublimato e messo in iperboli dal poeta».
In compenso Julius Evola contesta, per delle ragioni
specifiche della sua esperienza spirituale, «le
interpretazioni puramente simboliche», come quella
di Guénon o di Corbin «che fanno entrare in gioco
delle
pure
astrazioni
dottrinali
o
delle
personificazioni di una Gnosi («la Sapienza Santa»),
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concepita come un potere d‘illuminazione, ma senza
alcun rapporto reale con la forza della femminilità».
Vediamo cosa ne dice Henry Corbin.
A più riprese fa notare la distinzione operata da
Rûzbehân Baqlî «tra i pii asceti o sufi che non
hanno mai incontrato sulla loro via l‘esperienza
dell‘amore umano e i Fedeli d‘Amore per i quali
l‘esperienza di un culto d‘amore votato a un essere
di bellezza è l‘iniziazione necessaria all‘amore divino
e ne resta inseparabile.
«Ciò che ho per Sofia, è della religione – non
dell‘amore. L‘amore assoluto, indipendente dal
cuore, fondato sulla fede, è religione», scriveva
Novalis in un frammento filosofico ben noto del
1797.
La storia dei Fedeli d‘Amore è innanzitutto la storia
di una religione divina, che non è in alcun modo
diretta contro la religione esteriore – «La dottrina dei
«Fedeli d‘Amore», ricorda René Guénon, non era per
niente anticattolica» – ma, per riprendere
un‘espressione di Henry Corbin, è una religione «in
cui ogni essere umano è orientato alla ricerca della
sua guida personale».
Non si può quindi considerare la religione dei Fedeli
d‘Amore un‘esperienza «eterodossa», e ancor meno
un‘esperienza mistica.
È una tradizione iniziatica: «Le esperienze che sono
riportate, scrive Julius Evola, a proposito dei Fedeli
d‘Amore, devono essere riferite ai Misteri della
Donna; avvenivano essenzialmente a un livello
ipersensibile ed erano provviste di un carattere
iniziatico». E lo è nel senso che questa tradizione
non pretende di sfociare nel paradiso terrestre, ma
addirittura nel paradiso celeste, in altri termini non
all‘Oriente, ma all‘Oriente dell‘anima, e ancora più
al di là, all‘Oriente dell‘essere, all‘Essere, all‘Uno
unificante.
Che la religione dei Fedeli d‘Amore d‘Oriente e
d‘Occidente sia anche una religione segreta, è ciò
che non era sfuggito a Henry Corbin: «Gli ‗Oshshâq
mistici iraniani e i «Fedeli d‘Amore», compagni di
Dante, professano una religione segreta che, pur
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essendo priva di denominazione confessionale, non
è per questo meno comune a tutti loro». Julius
Evola, da parte sua, ne parla come di un «Ordine
segreto di iniziati».
Infine, se quest‘ultimo afferma che «le numerose
dame cantate dai poeti, a partire da Dante, sotto
qualsiasi nome fossero conosciute, erano solamente
una, l‘immagine della Santa Sapienza, della Gnosi,
cioè di un principio d‘illuminazione, di salvezza, di
conoscenza trascendente», riconosce però anche che
«il ruolo che giocava la donna reale in tali
esperienze rimane una questione irrisolta».
Per Henry Corbin «le Figure contemplate dai «Fedeli
d‘Amore» potevano benissimo essere delle Figure
concrete e terrestri, e tuttavia non essere visibili che
da loro soltanto.», o ancora «ciò che vedevano i
Fedeli d‘Amore era sia l‘Angelo Intelligenza –
Sapienza, sia una certa figura terrestre, ma questa
simultaneità non era reale e visibile che per
ciascuno di loro».
Ci si trova qui in presenza di uno tra i tanti
interrogativi che rimangono a proposito dei Fedeli
d‘Amore.
*
«Si sarebbe tentati di concludere, secondo Corbin,
che il «mondo delle immagini» offre all‘uomo il più
alto grado di contemplazione dell‘Essere divino che
possa conoscere. Una contemplazione soprattutto
imperfetta: per sublime che sia, la teofania sotto
forma di immagine non è meno formale e non
saprebbe di conseguenza riflettere l‘Increato». A
questa riflessione di Claude Addas, Henry Corbin
aveva risposto in anticipo affermando: «Non è sicuro
che esista il dilemma tra incontro di un Dio
supremo e personale e esperienza di un qualche
Assoluto spersonalizzato o impersonale».
Tuttavia si oppone volentieri e non senza ragione
l‘esperienza spirituale di Mansûr Hallâj, il «martire
mistico dell‘Islam», come lo chiamava Louis
Massignon, a quella dell‘«Unicità dell‘Essere»
(Wahdat al-wujûd) secondo Ibn ‗Arabî. Vi si
aggiungerà quindi la posizione di Henry Corbin per
cui è «la meditazione angelica che è la forma stessa,
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necessaria e ogni volta unica, della rivelazione della
deità nascosta e inaccessibile … ».
C‘è quindi una dimensione mistica (ma non nel
senso in cui l‘intendeva René Guénon) dove è
questione di un «Dio conosciuto, Dio amato»,
secondo l‘espressione di Robert Amadou, così come
della «bellezza senza volto del Cristo». È così che per
Louis Massignon «non è che attraverso la sofferenza
mortale della prova desiderata che egli [il santo] può
accedere all‘Unione con l‘Uno, all‘Essenza divina
disarmata, spogliata, nuda».
C‘è una dimensione «teosofica» nella quale si tratta
dello stesso Dio conosciuto e amato, ma che non
può essere conosciuto e amato che attraverso
«teofanie», cioè per mezzo di una Figura, o Forma
umana. È questa la testimonianza di Rûzbehân
Baqlî, per il quale «il senso nascosto della Forma
umana è la teofania primordiale: Dio che si rivela a
sé stesso nella Forma adamitica, l‘Anthropos celeste
evocato nella pre-eternità, e che è la sua propria
immagine».
Infine vi è una dimensione estatica per la quale,
come dice il Trattato dell‘Unità di Ibn ‗Arabî a
proposito dell‘essere reale: «Vede la Sua esistenza
attraverso la Sua esistenza».
Trattandosi dei Fedeli d‘Amore, se si può affermare
che non seguono la via mistica, si iscrivono
sicuramente in una o nell‘altra di queste due ultime
dimensioni. Ma solo un fedele d‘amore potrebbe
dirimere
la
questione.
Si
resterà
allora
modestamente a una certezza, cioè che nell‘Ordine
della Fedeltà d‘Amore è proprio il soggetto
dell‘esperienza che possiede la qualità maschile:
«Fintanto che l‘anima gioca il ruolo della donna
come «fidanzata» dello sposo celeste, in tutta questa
letteratura (…), nella leggenda e nel mito, i ruoli si
invertono, perché è il soggetto dell‘esperienza che
possiede la qualità maschile».
È la ragione per cui l‘esperienza dei Fedeli d‘Amore
non può essere di tipo mistico ed è senza dubbio
un‘esperienza teosofica, nel modo in cui ne parla la
Cabala «teosofica», per distinguerla dalla Cabala
«estatica». Ora, la Cabala «teosofica», ispirata dallo
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Zohar, è detta discendente, perché tende ad
un‘unificazione dell‘uomo e della «Presenza divina»,
la Shekhinà, all‘immagine dell‘unione del Santo, sia
Egli Benedetto, e della Shekhinà.
L‘uomo → Shekhinà → Dio
D‘altra parte «tocca all‘uomo di essere «maschio e
femmina», sempre, affinché la sua fede possa
restare inalterata e la Presenza divina [la Shekhinà]
non lo abbandoni mai. Potresti chiedere: che ne è
dell‘uomo che parte per un viaggio e che, lontano
dalla sua donna, cessa di essere «maschio e
femmina»? Quest‘uomo, prima di mettersi in
cammino, mentre è ancora «maschio e femmina»,
deve pregare Dio perché mandi su di lui la Presenza
del suo Maestro. Quando ha pregato e reso grazie,
mentre riposa su di lui la Presenza divina, allora
può partire perché, grazie alla sua unione con la
Presenza divina, è adesso maschio e femmina anche
in campagna così come lo era in città».
La sposa → Lo sposo → Shekhinà
L‘esempio dello Zohar ci porta quindi a pensare che
l‘esperienza della Fedeltà d‘Amore è proprio
un‘esperienza «teosofica»:
«Due non lo sono più, ma Enrico e Matilde / Sono
uno unito all‘altra in una stessa immagine», scrive
Novalis nell‘Enrico di Ofterdingen.
Comunque nulla lascia supporre che ciò si limiti
all‘esperienza delle teofanie formali e che il fedele
d‘amore, cioè l‘adepto della Fedeltà amorosa che ha
raggiunto l‘Oriente dell‘anima, non possa conoscere
un‘esperienza del tipo delle teofanie informali. È
proprio il contrario che ci insegna l‘esempio, questa
volta, di Ibn ‗Arabî nelle Illuminazioni della Mecca.
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L’esperienza spirituale dei Fedeli d’Amore
«
Entra e fa della mia anima l‘ostaggio del tuo amore,
affinché la mia fede divenga perfetta»

La chiamata
Finché il futuro iniziato rimane nel «mondo
occidentale» non sa nulla del suo destino che verrà,
se non forse dai presentimenti che avrà avuto
durante l‘infanzia – tale fu il caso di Rûzbehân
Baqlî. Il suo orizzonte «orientale» è quindi oscurato,
come per i suoi contemporanei, e non ha neanche
coscienza della sua esistenza né quindi del suo
«esilio» in questo mondo. È una circostanza
particolare che permetterà al futuro iniziato di
scoprire che esiste un oriente all‘orizzonte del
mondo dove vive, per esempio l‘incontro con uno
straniero che viene da paesi lontani, e le cui parole
risvegliano un‘eco misteriosa in lui. Fatto notevole,
come dirà il giovane eroe dell‘Enrico di Ofterdingen
di Novalis: «Tutti gli altri l‘hanno sentito e ascoltato
molto bene, ma nessuno ha provato una simile
emozione… Che sensazione stupefacente, - della
quale non sono nemmeno capace di parlare.» Per ciò
che concerne i fedeli d‘amore questa chiamata
prende generalmente le sembianze dell‘amore
umano – che diventa il punto di partenza dello
sviluppo spirituale del futuro iniziato – è questo il
caso del primo incontro con Beatrice, per Dante, e
di quello con Sophie per Novalis. La chiamata viene
quindi effettuata con l‘intrusione nel quotidiano del
«mondo occidentale» di qualcosa che proviene
dall‘orizzonte «orientale» del mondo visibile. Quando
il futuro iniziato prende coscienza di questo
orizzonte, si mette in cammino. Non ha ancora
nessun maestro, ma ha la fede in ciò che ha sentito
e capito della chiamata – ed è un movimento
volontario – un‘aspirazione dell‘anima – che lo
spinge a camminare in direzione di questo Oriente.
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Ma i pericoli sono notevoli e senza un maestro il
cammino diventa rapidamente impraticabile. Può
persino condurre a un disastro umano. Infatti, o chi
si è messo in cammino rinuncia e ritorna nel
«mondo occidentale» - così il padre di Enrico di
Ofterdingen -, o persiste nella sua marcia ma a
rischio della pazzia. L‘esempio più caratteristico di
un‘iniziazione mancata alla Fedeltà d‘Amore è senza
dubbio quello dato dalla pazzia e dalla morte di
Gérard de Nerval. Ci si riferisce ad Aurélia che
rintraccia il cammino tragico del poeta e più
specificatamente ai Memorabili: «O Morte! Dov‘è la
tua vittoria, posto che il Messia vincitore cavalcava
tra noi due? Il suo vestito era di giacinto sulfureo, e
i suoi polsi, così come le sue caviglie, brillavano di
diamanti e di rubini. Quando il suo mantello leggero
sfiorò la porta di madreperla della nuova
Gerusalemme noi fummo tutti e tre inondati di luce.
È allora che sono disceso tra gli uomini per
annunciare la lieta novella.» Pertanto senza maestro
è impossibile andare molto avanti verso l‘Oriente.
Per i fedeli d‘amore del Medio Evo l‘iniziazione
sarebbe stata conferita da un maestro visibile,
appartenente all‘Ordine, ma i documenti mancano
completamente, e se ci si tiene alle esperienze
rispettive dei fedeli d‘amore, sia in Occidente che in
Oriente, si potrebbe dubitare dell‘esistenza di una
tale iniziazione. Dante evoca Amore, si sa che
Novalis ricevette l‘iniziazione dall‘angelo di Sophie,
Sohravardî s‘inventa una genealogia spirituale, etc.

L’iniziazione
Esistono in Occidente dei maestri «invisibili», nel
senso che hanno abbandonato la manifestazione
terrestre, ma che, siccome hanno appartenuto
effettivamente a questi ordini, sono qualificati a
conferire l‘iniziazione e a comunicare un‘influenza
spirituale. Naturalmente questi iniziati non sono in
grado di conferire a loro volta un‘iniziazione che
hanno ricevuto in un modo speciale che riguardava
solo loro.
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Esistono in Oriente dei maestri visibili o invisibili
che appartengono a genealogie spirituali «parenti» che sono la causa del come nel Medio Evo gli ordini
esoterici cristiani abbiano potuto entrare in
relazione con gli ordini orientali.
C‘è soprattutto un certo «incontro» dell‘Oriente con
l‘Occidente, vissuto nel segreto del cuore, che
autorizza l‘iniziato a entrare in contatto col suo
Maestro interiore e di conseguenza a progredire
verso gli stati superiori dell‘essere, per riprendere la
terminologia di René Guénon. È così che è possibile
conoscere il proprio Signore.
La Vita nova di Dante descrive molto precisamente
le diverse tappe dell‘iniziazione alla Fedeltà d‘Amore
e del "l‘illuminazione" che dà accesso all‘amore
appassionato o di passione che è l‘amore dei fedeli
d‘amore e che non bisogna confondere con l‘amore
passione dei romantici. L‘amore appassionato dei
fedeli d‘amore non è evidentemente una fatalità. Il
capitolo IX del Vademecum dei Fedeli d‘Amore di
Sohravardî ne dà un riassunto:
All‘origine di ogni iniziazione all‘Ordine dei Fedeli
d‘Amore si trova un‘esperienza amorosa – che è il
punto di partenza di uno sviluppo spirituale nel
corso del quale l‘amore diventerà un amore di
passione. Ma questo sviluppo resta riservato a un
piccolo numero: «Amore non apre a chiunque la via
che conduce a lui». Come per ogni iniziazione
l‘essere che è stato preso ne deve manifestare le
disposizioni. Ma dopo che l‘Amore è venuto a
constatare che vi sono le attitudini, «invia a lui
Nostalgia che è la sua confidente e la sua delegata,
affinché costui purifichi la sua dimora e non vi
faccia entrare nessuno». Si tratta quindi di una
prima tappa nello sviluppo personale dell‘essere
sinceramente preso che è quella dell‘iniziazione. In
seguito «bisogna che Amore faccia il giro della
dimora e scenda fino alla cella del cuore. Distrugge
alcune cose; ne costruisce delle altre; fa passare per
tutte le varianti del comportamento amoroso». È al
termine di questa seconda tappa che si produce
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«l‘illuminazione» – che è ciò che simbolizza il Cuore
gentile secondo Dante, cioè «il cuore purificato,
dunque vuoto di tutto ciò che concerne gli oggetti
esteriori, e per ciò stesso reso atto a ricevere
l‘illuminazione interiore». Allora Amore «si decide a
recarsi alla corte della Bellezza». In quest‘ultima
tappa l‘essere che è stato preso dovrà conoscere «le
tappe e i gradi per i quali passano i fedeli d‘amore» e
soprattutto dovrà «dare il suo assenso totale
all‘amore». È a questa condizione che l‘iniziato
diviene un fedele d‘amore ed «è solo dopo di ciò che
verranno date le visioni meravigliose».
Ma l‘iniziazione stessa è una commozione legata
all‘amore ispirato dalla bellezza nascosta dell‘essere
amato. È ciò che vuole esprimere Rûzbehân Baqlî
quando dice: «Tu sei per me l‘apparizione della
bellezza, o mia amica». Certo, non è l‘essere amato
che conferisce l‘iniziazione, e non è nemmeno
l‘amore stesso, lo è invece l‘amore ispirato dalla
bellezza nascosta dell‘essere amato, perché questo
amore fa conoscere la sua bellezza nascosta; in altri
termini gli fa vedere il suo angelo e da quel
momento egli è introdotto nel Oriente. In tutte le
iniziazioni alla Fedeltà d‘Amore non si tratta in
fondo di altro che dell‘angelo di una persona amata
della quale esistenza storica non si può nondimeno
dubitare. Ogni volta, è il suo angelo che agisce e da
cui viene preso il fedele d‘amore, cioè dalla bellezza
nascosta dell‘essere amato. In un passo della sua
Immaginazione creatrice nel sufismo di Ibn ‗Arabî,
Henry Corbin nota molto giustamente: «Il
teofanismo ignora il dilemma perché è tanto lontano
dall‘allegoria che dal senso letterale; presuppone
l‘esistenza della persona concreta, ma l‘investe di
una funzione che la trasfigura, in quanto essa viene
percepita alla luce di un altro mondo " (p.47).
Succede a volte che l‘angelo dell‘essere amato e
l‘iniziatore – colui che si chiama il maestro invisibile
– siano un solo e uno stesso volto di bellezza. È
allora questo maestro che conferisce l‘iniziazione. Si
tratta qui di un caso molto particolare d‘iniziazione

114

APPENDICE

L‘ESPERIENZA SPIRITUALE DEI FEDELI D‘AMORE

all‘ordine dei fedeli d‘amore. Come regola generale
la bellezza stessa dell‘essere amato è sufficiente a
conferire l‘iniziazione, perché essa viene vista con
gli occhi dell‘anima. Bisogna comprendere che non
tutti i fedeli d‘amore fanno l‘esperienza di questa
bellezza alla stessa età o, se si vuole, che questa
esperienza, quando arriva, si rivolge a degli uomini
che non hanno raggiunto lo stesso grado di sviluppo
spirituale. Comunque sia, si tratta sempre di una
giovane donna «reale» e del suo angelo che appare al
fedele d‘amore quando egli contempla la sua
bellezza dall'Oriente e non più dal mondo terrestre.
«Dopo che furono passati abbastanza giorni perché
fossero compiuti nove anni esatti dall‘apparizione,
qui descritta, di questa molto gentile, avvenne,
l‘ultimo di questi giorni, che questa ammirevole
dama mi apparve vestita tutta di bianco in mezzo a
due dame più anziane; e, passando per la strada, lei
volse gli occhi dal lato ove me ne stavo tutto
timoroso; e con quella ineffabile cortesia che oggi
viene ricompensata nel secolo senza fine, lei
m‘indirizzò un saluto di così grande effetto che io
credetti di vedere gli estremi limiti della
beatitudine.» (Vita nova, III). Si sa che questo
incontro era stato preceduto da una prima
apparizione di Beatrice, che aveva allora 9 anni, - è
la Chiamata – e che fu seguito immediatamente
dopo da un sogno misterioso dove la stessa Beatrice
apparve al poeta tra le mani di Amore. Questo
sogno costituisce l‘iniziazione di Dante alla Fedeltà
d‘Amore.
Tutta l‘esperienza di fedele d‘amore di Ibn ‗Arabî –
che l‘ha descritta nel suo Interprete dei desideri –
procede nella stesa maniera alla vista di una
giovane donna da cui è preso: «Quando durante
l‘anno 1201 soggiornavo alla Mecca, frequentavo
una società di persone eminenti, uomini e donne,
che formavano un‘élite tra le più colte e virtuose.
Per quanto grande fosse la loro distinzione, non vidi
tuttavia tra di loro nessuno che uguagliasse il
saggio dottore e maestro Zâhir ibn Rostam,
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originario di Ispahan ma che aveva preso residenza
alla Mecca (…). Ora, questo sceicco aveva una figlia,
un‘agile adolescente che incatenava gli sguardi di
chiunque la guardasse, la cui sola presenza era
l‘ornamento delle assemblee e meravigliava fino allo
stupore chiunque la contemplasse. Il suo nome era
Nezâm (Armonia) e il suo soprannome «Occhio del
Sole e della Bellezza». Saggia e pia, aveva esperienza
di vita spirituale e mistica, e personificava la
venerabile anzianità di tutta la Terra santa e la
giovinezza ingenua della grande città fedele al
Profeta.»
È proprio durante un soggiorno alla Mecca che
Rûzbehân farà l‘esperienza della bellezza dell‘angelo
sotto le spoglie di una giovane donna di cui terrà
nascosto il nome. I soli tratti che possiamo
immaginare sono la sua estrema bellezza, stando a
quanto Rûzbehân ci dice, e la sua cultura spirituale
che traspariva in tutto il primo capitolo del
Gelsomino dei fedeli d‘amore. Questa prova d‘amore
accadde a Rûzbehân quando era già molto avanzato
nella via mistica, il che spiega che quando si era
impegnato a «comprendere il segreto della forma
umana», «con gli occhi dell‘intelligenza», mise un
giorno «gli occhi del (suo) corpo» al servizio degli
«occhi del suo cuore»:
«Ed ecco che vidi davanti a me una bella e
affascinante fata la cui grazia e bellezza
conducevano al potere dell‘amore tutti gli esseri di
questo mondo. (…) La guardai dal sentiero ceh ella
seguiva con graziosa fierezza, e gettando dal volto
della mia devozione il velo del pudore, m‘indirizzai
mentalmente a lei improvvisando questi versi:
Al di là dell‘essenziale, al di là dell‘accidentale / Tu
sei lo scopo di tutti gli esseri./ Trono e tappeto sono
la tua corte reale, / Tutta la Creazione è come un
laboratorio per i tuoi propositi.
(…) Nell‘incanto del mio cuore le dissi: «Tu fai parte
della compagnia dei mistici fedeli d‘amore, o bella
icona! Perché tu ne sei eminentemente degna,
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anche se non partecipi con noi all‘abbeveraggio
dell‘amore nell‘assemblea dell‘estasi».
Da questi due esempi si deve dedurre la realtà
dell‘amatissima che non è certo un‘allegoria, ma che
è proprio una persona vivente la cui bellezza
provoca l‘amore nel cuore del fedele d‘amore. Se ne
deve dedurre anche che questa bellezza è una
bellezza nascosta, che scopre il fedele d‘amore,
perché l‘amore ha aperto in lui gli occhi dell‘anima,
per riprendere un‘espressione di Hâfez Shîrazî. È
proprio quello che lascia capire questo passo del
Mathnawî di Rûmî, a proposito dei più celebri
amanti della letteratura araba, Majnûn e Layla :
«Harun aveva sentito parlare dell‘amore di Majnûn
[Qays] per Layla e desiderava vedere questa famosa
bellezza. Avendo fatto venire Layla, non la trovò per
niente straordinaria. Chiamò allora Majnûn e gli
disse: " Questa Layla, la cui bellezza ti ha messo in
questo stato, non è così bella come credi." Majnûn
rispose: "La bellezza di Layla è senza difetti, ma il
tuo occhio è fallace. Per riconoscere la sua bellezza
bisogna avere l‘occhio di Majnûn » (I, 407-408).
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«L’illuminazione»
Dall‘Oriente all‘Oriente dell‘anima
«Tengo il segreto della tua bellezza nel più segreto
del mio cuore. / Il mio cuore resta in silenzio se mi
si domanda il segreto del tuo Nome.»
Man mano che il fedele d‘amore progredisce nella
sua esperienza amorosa, si muove nell‘ambito di
quell‘Oriente che percorre da un capo all‘altro. Nel
corso di questa peregrinazione che si compone di
tutte le vicissitudini che formano l‘amore umano, è
effettivamente la persona amata che si trasfigura,
fino alla «illuminazione» del fedele d‘amore stesso,
che costituisce la visione dell‘Angelo, perché
«l‘amore tende alla trasfigurazione della figura
terrestre amata, avvicinandola alla luce perché ne
faccia sbocciare tutte le potenzialità sovrumane,
fino a investirla della funzione teofanica dell‘Angelo»
(Henry Corbin, L‘immaginazione creatrice nel
sufismo di Ibn ‗Arabî, p.123).
All‘inizio di questo viaggio nell‘Oriente non è
questione di altro che dell‘amore spirituale, «primo
gradino del Malakût (o Oriente)», e come nota
Rûzbehân Baqlî, «è proprio questo amore che si
offre all‘ammirazione secondo la dottrina o la
«religione dei Fedeli d‘Amore». Ma ben presto il
fedele d‘amore viene preso da un altro amore, che è
«l‘amore intellettuale», «quando questo intelletto
progredisce sotto la protezione dell‘anima pensante
nel mondo di Malakût» e che «si manifestano gli
«effluvi» del mondo dello Jabarût (o Oriente
dell‘anima)». È qui che si trova l‘inizio dell‘amore
divino, «che è la vetta delle vette», e, precisa
Rûzbehân Baqlî, «la fase finale non potrà sorgere
che grazie alla visione contemplativa di un essere di
bellezza e maestà.»
Di ciò che chiamiamo «illuminazione», visione
dell‘Angelo, o «visione contemplativa di un essere di
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bellezza e maestà», per riprendere l‘espressione di
Rûzbehân Baqlî, i fedeli d‘amore ne fanno
l‘esperienza in modo singolare, ma sempre con delle
modalità identiche: apparizione di un essere di
bellezza trasfigurato che assomiglia all‘amatissima o
visione dell‘amatissima sotto le spoglie di un Angelo
che le rassomiglia. In tutti i casi si tratta proprio
della Figura teofanica di cui l‘amatissima è
l‘annunciatrice. Richiamiamo due esperienze viste e
raccontate, la prima di Ibn ‗Arabî, la seconda di
Dante.
Ibn ‗Arabî
«Una notte, stavo compiendo le deambulazioni
circolari di rito intorno al Tempio della Ka‘ba. Il mio
spirito godeva di una pace profonda; una dolce
emozione di cui avevo perfettamente coscienza si
era impadronita di me. Uscii dalla superficie in
pietra, a causa della folla che vi si pressava, e
continuai a circolare sulla sabbia. Improvvisamente
mi vennero in mente alcuni versi; li recitai a voce
abbastanza alta per essere sentito non solo da me
stesso ma anche da qualcuno che mi avesse
seguito, supponendo che ci fosse stato lì qualcuno.
Ah ! sapere se esse sanno quali cuori hanno
posseduto! / Come il mio cuore vorrebbe saper
quali sentieri di montagna esse hanno preso! / Devi
crederle sane e salve, o credere che sono perite? / I
fedeli d‘amore restano perplessi nell‘amore e esposti
a tutti i pericoli.
Avevo appena finito di recitarli che sentii sulla
spalla il contatto di una mano più dolce della seta.
Mi voltai e mi trovai in presenza di una giovane
donna, una principessa tra le figlie dei Greci. Non
avevo mai visto una donna con un volto più bello,
che parlava più soavemente, col cuore più tenero,
con le idee più spirituali, con le allusioni simboliche
più sottili… Lei superava tutte le persone del suo
tempo in finezza di spirito e in cultura, in bellezza e
in sapere.»
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Dante
Si incontra la stessa situazione nell‘esperienza di
Dante, così come ce la racconta nella sua Vita nova.
Un giorno che è «seduto e tutto assorto da qualche
parte», sente nascere nel suo cuore un tremito e gli
sembra che Amore gli dica, con grande allegria:
«Pensa a benedire il giorno in cui ti ho preso, perché
lo devi». « E in verità, continua Dante, sentivo il mio
cuore così gioioso che non mi pareva fosse il mio, da
tanto che era nuovo il mio stato. E poco dopo che il
cuore mi ebbe detto queste parole con linguaggio
d‘amore, vidi venire verso di me una gentile dama,
di rinomata bellezza». Il nome di questa dama è
Giovanna, ma il suo soprannome è Primavera.
«Guardando dietro di lei, continua Dante, vidi
venire
l‘ammirevole
Beatrice.
Queste
dame
passarono vicino a me, una dopo l‘altra, e mi
sembrò che Amore mi dicesse nel mio cuore: «La
prima è chiamata Primavera, solo a causa di questa
sua venuta di oggi; perché sono stato io a spingere
colui che le ha dato questo nome a chiamarla
Primavera, che vuol dire «prima verrà», il giorno in
cui Beatrice si mostrerà alla visione del suo fedele.
E se inoltre vuoi considerare anche il suo nome
originale, è più che dire che verrà prima, poiché il
suo nome «Giovanna» deriva da quel Giovanni che
precedette la Vera Luce dicendo: Io sono la voce che
grida nel deserto, preparate la via del Signore. Mi
sembrò che mi dicesse ancora queste parole: «E chi
volesse vedere con ancora più penetrazione,
chiamerebbe questa Beatrice: Amore, tanto è
grande la sua somiglianza con me».
L‘«illuminazione» dei fedeli d‘amore è quindi vedere
l‘Angelo, è contemplare la giovane donna che
assomiglia alla propria anima sotto la sua Forma
teofanica, ed è anche vedere il volto di bellezza
dell‘Essere divino di cui il volto trasfigurato
dell‘essere amato porta i tratti, come conferma
Rûzbehân Baqlî: «Sono penetrato nel mistero della
Bellezza nell‘immagine umana che mi offriva questa
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fidanzata, nella maestosità che rendeva
imponente la grazia della sua natura innata».

così

Ma vedere l‘Angelo, è anche riconoscere il maestro
interiore che investe il fedele d‘amore della sua
dignità ed è comprendere che egli è il proprio
Testimone in Cielo. Ora questo maestro porta
appunto i tratti «annunciatori » del volto
dell‘amatissima.
È infine vedere il volto dell‘Amico, sotto le
apparenze di Sofia, della Sapienza cristica, hikmat
‗isawîya, come dice Ibn ‗Arabî, o della Sapienza
divina, secondo la parola di Jacob Boehme: «La
sapienza divina è la Vergine eterna non la donna, è
la purezza immacolata e la castità, ed appare come
l‘immagine di Dio e l‘immagine della Trinità»
Questo volto che è la bellezza nascosta dell‘essere
amato e che è anche il volto dell‘iniziatore, del
maestro invisibile, è lo stesso volto che permette di
vedere l‘Angelo, il volto del Maestro interiore,
dell‘Amico, che è anche il volto di Dio stesso, la
faccia divina che mostra al fedele d‘amore quando
questi vede la bellezza dell‘essere amato tale e quale
come la vede Dio. È quindi sempre lo stesso volto,
visto sia con gli occhi dello spirito (amore divino),
sia con gli occhi dell‘anima (amore spirituale). È
quello che farà dire a Semnanî, nel suo Giornale
spirituale: «Sappi di scienza certa, o cercatore che
aspiri alla conoscenza certa, che da venticinque
anni vedo il mio Angelo, nei miei incontri visionari,
sempre sotto la stessa forma; mai l‘ha scambiata
con un‘altra; mai è diversa. Certo, succede che
questa forma sia a volte più debole, a volte più
intensa; a volte sembra sofferente e a volte
irraggiante forza; la sua bellezza aumenta a seconda
della purezza delle mie azioni, e diminuisce se
qualche impurità le appanna. (…) Se non fosse che
fantasia immaginaria, non persisterebbe così
identica sotto una stessa forma»
A questo livello, dove la sapienza divina si manifesta
sotto le apparenze di un Angelo di forma umana,
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«conoscersi, è conoscere il proprio Signore», cioè il
Dio che si manifesta, il proprio Signore, detto anche
il Cristo stesso.
Ma esiste una tappa supplementare in questa
conoscenza di sé, più intima, anche meno
«comunicabile», che è quella che sperimentano i
fedeli d‘amore quando la figura dell‘Imam si
sovrappone a quella del Cristo: «colui che conosce il
suo Imam, conosce il suo signore.» Tuttavia questa
tappa appartiene al «segreto» dei fedeli d‘amore. Se
ne può dire soltanto questo:
È nel segreto [al-sirr] del cuore che nasce l‘Amore.
Quando ne sono presi, i fedeli d‘amore dissimulano
il loro segreto, lo depositano nel loro cuore come un
tesoro nascosto, ed è nel più profondo dell‘anima
[sirr al-sirr] che contemplano il volto dell‘Amata.
Non esiste pertanto amore fedele se non vissuto
segretamente: sono allora due cuori uniti da un
duplice segreto, il loro amore clandestino e il
Segreto del loro amore.
È quindi con gli occhi dell‘anima che il fedele
d‘amore contempla l‘Amico, nell‘intimità della sua
coscienza, nella solitudine dell‘Amore, e il suo
Segreto è un segreto tra lui e Dio.
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Il Maestro del Silenzio
«Mantieni il silenzio, affinché il nostro silenzio dica:
“È lui l‟origine della parola, il Sultano delle parole”.
Rûmî, Odi mistiche, 1039
«Ogni essere ha il suo Loto del limite», dice
Semnânî, e spetta solo agli adepti oltrepassare
questo limite, a coloro tra i fedeli d‘amore che
hanno raggiunto «l‘esoterico dell‘esoterico» dove
l‘Amore e le Conoscenza cessano di distinguersi per
formare una sola gnosi amorosa, «alla vetta della
gerarchia», quindi, «al principio comune» dal quale
la via dell‘Amore e la via della Conoscenza «traggono
i loro rispettivi attributi». È così che si entra in
questa Conoscenza dove «conoscere il proprio Sé è
conoscere il proprio Signore». È anche l‘accesso al
«puro amore», in altri termini a quel «legame intimo
che è estraneo al mondo della natura». Ecco cosa ne
dice Rûzbehân Baqlî: «Si sa tra gli uomini e si
comprende tra gli gnostici in che modo questo
amore non sia corporeo, ma che non sia altro che
l‘azione del Creatore quando vuole guidare un eletto
ai bordi dell‘invisibile o del mondo del mistero, e lo
proietta nel sentimento innato di questa persona e
le permette di vedere con gli occhi dell‘anima le
bellezze delle opere divine»
Per ritornare al Loto del limite, esiste un limite al di
là del quale il fedele d‘amore si trova, «Qual è 'l
geometra che tutto s'affige / per misurar lo cerchio, e
non ritrova, / pensando, quel principio ond‟elli
indige», come dice Dante, nel suo ultimo capitolo
della Divina Commedia (133-135). Ma per chi ha
raggiunto «il centro divino che è al di là di tutte le
sfere» :

«A l'alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e 'l velle,
sì come rota ch'igualmente è mossa,
l‘amor che move il sole e l'altre stelle»
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Ciò che segue quindi alla visione dell‘Angelo
nell‘esperienza dei fedeli d‘amore appartiene al
Silenzio, a qual che si opera nel «segreto del
segreto», che costituisce la parte più intima
dell‘essere. È la conoscenza del «Maestro del
Silenzio», che annuncia l‘Angelo, ma come «qualcosa
su cui il mistico manterrà il silenzio». Questo
Silenzio che è anche una «immutabilità», prefigura
in qualche modo l‘accesso del fedele d‘amore
all‘Oceano divino, a quell‘Oceano della Divinità che
Ibn ‗Arabî chiamava con i suoi voti: «Fammi entrare,
o Signore, nelle profondità dell‘Oceano della tua
unità infinita».
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CRITICI DI GABRIELE ROSSETTI
Lettore,
Se nel numero di coloro tu sei che del poema di
Dante fanno loro studio e delizia, ti piaccia
accogliere in queste pagine il frutto di diuturne
meditazioni,
consecrate
a
rischiarare
le
immaginazioni e le dottrine di quel misterioso
lavoro. È mio principale oggetto il ricercare qual fu
il recondito fonte cui l'Alighieri si volse per attigner
le une e le altre ; quale il segreto magistero per cui,
nel costruire la macchina portentosa della Divina
Commedia, egli, associandole insieme, impiegò le
splendide immaginazioni a velar le profonde
dottrine.
Qui troverai raccolto e condensato quanto di più
essenziale ne aveva in altre mie opere estesamente
ragionato; qui troverai aggiunto e disposto quanto
di più importante mi fu da posteriori indagini
copiosamente somministrato; maggior concisione in
quello che avea già scorto, maggior evidenza per
quello che ho poi scoperto ; e tutto sì connesso e
ordinato da produrre, s'io non m'inganno, una
dimostrazione più piena, una illustrazione più
completa, riguardo alla Sapienza Di Dante che sotto
il nome di Beatrice Di Dante ora a reclamar sen
viene la tua animadversionei
Questo volume ti presenterà Tre Ragionamenti che
han di mira un solo scopo, quasi tre stadj clie
tendono ad unica meta ; ma la meta è sì elevata,
che mal può ad essa pervenirsi se non si procede
con tre corsi ascendenti, graduali, misurati. Fin
dalle prime mosse ti metterò sotto gli occhi gli
argomenti di tutti e tre i Ragionamenti, affinchè tu
possa con rapido sguardo misurare l'intero
cammino che di far ti propongo. Ivi scorger potrai
quanto grave sia l'assunto di ciascuna delle tre
parti; e se tale a te parrà quale realmente è,
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converrai meco che sì difficile materia, la qual formò
l'occupazione di più secoli, esige economica
parcitade in me che imprendo a discuterla, ed
intenta considerazione in te che ti fai ad
esaminarla.
Per questo motivo, io non ti offro tutti e tre i
RagioNamenti in una volta, ma farò che ti appaiano
innanzi uno dopo l'altro, in tre diversi periodi. Così
potrai avere convenevole spazio ad assicurarti, per
tuo proprio scrutinio, se quanto io dico in ciascun
di essi sia stabilmente fondato su quegli scritti che
andrò allegando, e su quelle teorie che andrò
esponendo. Non ti far gabbo di questo mio
divisamente, perchè in seguito lo ravviserai dettato
da maturità di consiglio.
Vedrai che Dante medesimo scioglierà i più difficili
nodi che furon da lui intrecciati ; vedrai di qual arte
si valse per preparare tutto ciò che alla
manifestazione de' suoi arcani si richiede; vedrai in
somma che Dante è l'interprete di se stesso. Tu
forse or crederai ch'io prometta molto, ma Dante ti
darà più di quello ch' io prometto ; e confido che,
quando sarai giunto al termine de' Tre
Ragionamenti, lo confesserai con le tue proprie
labbra. Nell'eccitare in te una grande aspettazione
io non temo sentirmi rimproverare di averla delusa.
Quanto più hai svolte le carte di quell'unico ingegno
per raccorne i mistici documenti, tanto più pregerai
il volume che una novella vena or te ne apre
davanti.
Vorrei però che ti armassi di sospettosa diffidenza
intorno alle cose di maggior momento che udrai da
me affermare, e che non solo ti ponessi a
riscontrare tutte le citazioni delle opere di Dante,
ma pur tutte le allegazioni di altri autori, che mi
converrà porre sotto i tuoi sguardi. Questo sarebbe
il più efficace mezzo di farti ben ravvisare quanto e
qual sia quel divino Alighieri di cui ti professi
ammiratore : tu il vedresti crescere a te innanzi di
tanto inaspettata grandezza da farti rimaner
trasecolato come ad un mortale sia dato sublimarsi
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a sì immensurabil magnitudine; e con la sua scorta
entreresti in quello che egli chiamar solea " secolo
immortale."
Non passare sbadatamente sulle analisi che ti
parranno più rigide e dottrinali ; arrestati anzi su
quelle a preferenza. Per esse otterrai la chiave
preziosa d'una porta sigillata, per la quale potrai
introdurti in un incognito mondo, popolato di
meraviglie;
e
là
vagheggerai
quasi
nuda
quell'animafilosoficachefinoradi poetiche vesti ti si
mostrò tutta involta. A serio studio terrà dietro
condegno guiderdone. Si tratta di scrutinare per
iscoprire il vero, e non di legger per passatempo.
Scopo altamente virile è quello che mi proposi e ti
propongo; e te l'ho annunziato con le parole di un
grande intelletto che ho poste in fronte al volume.
Incontrerai in alcune di queste pagine le stesse
espressioni di cui ho fatto uso nelle mie opere già
pubblicate, le quali vertono sulle medesime materie.
Essendo questo quasi un sunto di esse, ma con
ponderate addizioni, ciò doveva di necessità
avvenire. E poteva io far sì che alcune parti più
dimostrative, piene di sentenze autorevoli e di
citazioni decisive, sulle quali il raziocinio si fonda,
non menasser secoloro le stesse formole di dire ?
Ma sia pur questo un difetto ; non mi son curato di
evitarlo, e non mi curo di giustificarlo.
Lettore, ove tu faccia un'amichevole accoglienza al
Ragionamento Primo, gli altri due si affretteranno
con maggiore alacrità a venirti incontro ; ed intanto
abbi un saggio di loro in questo ch'or ti pongo fra le
mani. Sii solerte nel rilevar gli errori ne' quali son
caduto, sii ingenuo nel confessar le verità che ho
esposte ; avvertimi con cortesia degli uni e ti
ringrazierò, approfittati con sincerità delle altre e mi
ringrazierai. E ti saluto.
Londra, 50, Charlotte Street, Portland Place, il
primo di ottobre del 1842.
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LA BEATRICE DI DANTE.

INTRODUZIONE.
Vi fu un'epoca memoranda in cui la Grecia potea
con compiacenza sclamare : Omero è il genio che
informa quanti han qui mente e cuore. Pareva in
fatti
che
quel
divino
esemplare,
quasi
moltiplicandosi ne' suoi ammiratori, risorgesse in
cento uomini e in cento forme. Giustamente fu detto
che tutto ivi omereggiava, quando l'astro di Pericle
splendea sull'orizzonte d'Atene ; perchè non solo ne'
solenni racconti declamati dagli epici, ne' brillanti
entusiasmi cantati da' lirici, e nelle tempestose
passioni esposte dai drammatici, ma fin nella
impetuosa eloquenza degli oratori, nella mistica
profondità de' filosofi, e ne' portentosi concepimenti
di que' tanti che infondevano vita ai marmi ed alle
tavole, Omero si mostrò come Proteo in varie guise
modificato.
Omereggiava
l'architettura
che
imprimeva ne' templi la grandiosità dell'Olimpo ;
omereggiava la storia che dava alle narrazioni
l'evidenza dell'epopeia ; omereggiava la ginnastica
ch' esercitando gli emuli atleti neh" olimpico agone,
quasi a ricevere dalla man del Pelide il guiderdone
della celerità, della destrezza, dell'ardimento e della
gagliardia, or col corso gli allenava, or colla lotta
gl'invigoriva, or col pugile e col pancrazio
gl'infervorava e inanimiva ; omereggiava la strategia
che, ravvivando nelle battaglie la gara dell'eroismo,
induceva i guerrieri a modellarsi su que' dell' Iliade ;
talchè nel tempo in cui il valor greco sembrò
concentrarsi in colui al quale l'universo pareva
angusto, il tipo omerico- sfavillò con tutta la sua
forza : il cantore che celebrò Achille produsse
Alessandro, il quale trasse da que' carmi eccitatori
le notturne inspirazioni e le azioni diurne. Cosi un
sol uomo, col trasfonder la sua anima ad una
nazione intera, ne fè la maestra delle genti.
"Dante sembra il poeta della nostra
non ha guari un chiaro ingegno di
illustre adunanza in cui quelle
proferite fè plauso al concetto che
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decimonono. Ogni giorno che sorge accresce un
raggio alla verità da lui espressa e da tutti sentita,
la quale nel dare il carattere al secolo in cui viviamo
ne forma anche la maggior lode. E quai frutti non
dobbiamo noi attendere da sì fecondo seme ? Per lo
studio d'un tanto modello, l'impronta di altissimo
intelletto passerà dalle menti che la ricevono alle
opere che ne derivano ; ma, più che ogni altra cosa,
la poesia traendone nuova forza e nuovo impulso si
andrà sempre più rialzando alla sfera luminosa da
cui si era abbassata: l'arte divina che incivilì le
primitive nazioni, e migliorò le incivilite, sarà
richiamata al suo originario istituto, quello di
spargere il vero per mezzo del bello, di eccitar nobili
affetti con destare sublimi idee, e gli uni ele altre
per via d'immagini maravigliose.
Il greco e l'italiano cantore non appartengono più ad
una nazione esclusiva, ma son divenuti proprietà di
tutto il genere umano di cui posson vantarsi
benefattori; ogni gente ha il dritto di gridare :
Omero e Dante son miei. In fatti, essi parlano tutt'i
più colti idiomi, e con tutte le generazioni sulla terra
sparse, per ogni dove, conversano.
Le due epoche in cui l'uno e l'altro apparvero, quasi
luminari spinti dalla mano onnipotente a
rischiarare un orizzonte tenebroso ; i due paesi in
cui impressero le loro orme indelebili ; i due popoli
a cui lasciarono il retaggio della lor gloria, offrono a
chi ben guarda notabilissime somiglianze.
Memoranda epoca in cui fra odj violenti e violenti
amori si svilupparono più vigorosi e prominenti i
caratteri di non pochi uomini che grandeggiano ne'
vasti campi della storia, come quegli alberi che
cresciuti fra turbini furiosi divengon sì robusti ed
elevati che signoreggiano estesi spazj della foresta :
tale era il tempo dell'un poeta e dell'altro.
Variato paese, in piccoli stati diviso, i quali, per
continue rivalità rinascenti e per fiere animosità
ereditarie a vicenda lacerandosi, furon teatro di
alterne gare sanguinose, di fraterne stragi
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vergognose, di un incessante avvicendar di fortune,
di un sorgere e cader di sorti, fra cui nereggiano o
brillano grandi delitti e grandi virtù : tal era allor la
Grecia, tal era l'Italia.
Popolo immaginoso, la cui soverchia energia è
fomite di azioni siffatte che, o per magnanimità
straordinaria, o per inaudita atrocità, fanno inarcar
le ciglia di chi le contempla, e tanto più che l'eroe e
lo scellerato si confondono sovente nella stessa
persona ; popolo in cui l'ardor del dominio e quello
della libertà sono come due venti impetuosissimi
che nel prolungato contrasto cagionano deplorabili
mine : tal era la gente che produsse un Omero, e tal
quella che generò un Dante. E quindi era naturale
che l'uno dovesse all'altro rassomigliarsi, e per molti
punti di comun contatto dovesser essi fra lor
coincidere.
Ciascun de' due si mostra, nella storia letteraria
della propria nazione, quasi la più alta piramide del
deserto, che attrae gli sguardi più lontani, prima
che le minori piramidi si rendano percettibili. Ambo
egualmente grandi e sventurati peregrinarono
raminghi in cerca di pane e di tetto. Il primo
apparve in età d'ignoranza per iniziar quella
dell'incivilimento ; e il secondo in età di decadenza
per affrettar quella del risorgimento. Varie città di
Grecia si contrastarono l'onore d'aver dato la culla
al sommo poeta, e diverse regioni d'Italia si
disputarono la gloria d'aver vedutp in se nascere
una parte dell'altissimo poema. Tutti e due ci
lasciarono una tela immensa in cui poser mano e
cielo e terra, tela portentosa a tale scopo destinata
che il cielo ne ha laude e culto, e la terra diletto e
istruzione. Tutti e due posero in contatto il mondo
visibile con l'invisibile così graficamente che il
commercio de' due mondi pare un fatto e non
un'immaginazione, con che accreditarono vie più
l'idea della vita avvenire, affinchè ne abbia una
norma la vita presente. SI l'uno che l'altro è il vateteologo della propria nazione, che consacrò ne' suoi
carmi la dottrina dommatica della religion
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dominante, per diffondervi maggiormente il culto
stabilito. Sì l'uno che l'altro trattò un argomento
oltremodo patrio, e toccando tutte le vicissitudini
della vita, tutte le età, tutte le condizioni, e fin gli
usi, i costumi, le consuetudini, divenne quasi
l'istorico de' fatti che rammenta, quasi il testimonio
de' tempi che dipinge. L'uno e l'altro chiuse nel
proprio lavoro il complesso enciclopedico delle
cognizioni sincrone, e spargendovi il seme delle
scienze e delle arti allor vigenti, si presenta alla
posterità come epitome della generazione in cui
fiorì, talchè le due epoche, i due paesi, i due popoli
si mostran quasi in loro concentrati e personificati:
Omero non è un individuo, ma tutta la Grecia in
ristretto ; Dante non è un uomo, ma tutta l'Italia in
compendio ; e per mettere in evidenza tanto tesoro
di cose unite e sparse, fu mestieri di una squadra di
espositori dottissimi. Può ben dirsi che il principe
de' poeti epici e'1 principe de' poeti allegorici, quasi
duplice deposito d'una sapienza che non fu mai
interamente rivelata, son come due obelischi
venerandi, pieni di segni e figure ; può dirsi che
questi obelischi, i quali con pari altezza sulle due
cime del bicipite Parnaso torreggiano, sieno le due
colonne miliari che iniziano il corso dell' antica e
della moderna civiltà ; può dirsi che quanto più que'
geroglifici arcani son contemplati, tanto più
manifestino la scienza profonda che trasse le
nazioni dalla barbarie, scienza dell'umanità tutta
quanta, intorno a cui innumerevoli comentatori si
affaticarono, i quali per lunga serie si successero e
si succederanno, senza che sì vasto erario di
onnigeno sapere possa esaurirsi giammai. ,
Fra i sonanti plausi universali si udì pure qualche
censorio grido ; Omero ebbe il suo Zoilo, e Dante il
suo Bettinelli ; ma il latrar di costoro fu stimolo a
nuovi elogi. L'esanime pedanteria, che si arrestò a
numerarne le macchie e i nei, nulla scemò del lor
merito e del credito loro, poichè tutti sentirono che
le macchie si perdono nel sole fra l'immensità della
luce, e i nei nel volto di bella donna sovente son
vezzi. Simili alla natura ch'essi dipingono, mostrano
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tra infinite bellezze alcuni difetti, e accanto a forza
mirabile qualche debolezza. Amendue perciò furono
paragonati all'aquila, la quale spesso ascende
tant'alto che fende i venti e le nubi per sublimarsi al
cielo, e talora scende sì basso che s'immerge nella
nebbia e nell'ombra per accovacciarsi nella valle ;
poichè se il buon Omero qualche volta dormiglia, il
buon Dante non vigila sempre.
Amendue raccolsero e voci e frasi dai varj dialetti
fra' quali vagarono errabondi, e ne crearono quella
lingua maravigliosa che divenne lingua nazionale, la
quale energica, pittoresca, musicale, pieghevole,
numerosa, variabile, e ubbidiente a tutt'i moti del
pensiero e dell'affetto, serve a tutt' i bisogni della
mente e del cuore : Omero e Dante poetarono, e la
Grecia e l'Italia ebbero un idioma ; prima di loro,
esse avean solo balbutito, e dopo loro cominciarono
a parlare ed a tonare. I carmi del primo eran cantati
da per tutto nella sua patria, e diventarono
apoftegmi autorevoli che venivano citati dagl'
istorici, dai filosofi, dai teologi, dagli oratori ; e i
versi del secondo ebbero lo stesso onore nella patria
sua : cantati una volta fin dall'umile artigiano e dal
rude
villanello,
divennero
poscia
sentenze
gravissime, che son ripetute dalle labbra e dalle
penne de' più culti parlatori e scrittori.
Venerandi entrambi per original maestà e talvolta
per natia rozzezza, che caratterizzano il genio
inventore, lasciano nell'anima altrui l'impression
dell'anima loro, la quale è trasmessa di generazione
in generazione come eredità preziosissima. Il primo
si alzò come gigante per cominciare un viaggio a
traverso de' secoli, e lasciar le sue tracce sopra
ciascuno ; e come gigante si levò il secondo per fare
il medesimo cammino, ed imprimere le medesime
vestigia; e tutt'e due non si arresteranno nel preso
sentiero, se l'universo pria non si dissolve.
Il Greco trattò la tromba e la lira, poichè non solo
spaziò con la mente in immenso campo di finzioni
per ordinar quel mondo cui diè esistenza, ma sfogò
l'estro che l'infiammava in fervide cantilene che
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scintillano di brillantissimi lampi ; e l'Italiano, che
l'emulò nell'uno e nell'altro pregio, ci si offre con la
Divina Commedia in una mano e col misterioso
Canzoniere nell'altra.
Quanto un tal Canzoniere vada sempre più
divenendo un oggetto di vivo interesse, non ha
bisogno d' altra pruova che il nome dell' autore :
nuove
ristampe,
nuove
illustrazioni,
nuove
traduzioni, ne sono ampia conferma. Ma
quantunque salito in alta estimazione, è assai più
importante di quel che generalmente si crede : di ciò
intendiamo tener discorso, per trarne una verità
tanto ignota quanto ponderosa.
Nella maggior parte delle sue rime liriche l' Alighieri
gode aggirarsi intorno alla sua donna, la quale
sembra essere quella medesima Beatrice che
primeggia come la più luminosa figura del suo
poema cosmologico. Ma questa donna, la quale può
dirsi il principio motore, il mezzo efficace e'1
termine glorioso di tutto quel mirabile misticismo
che ivi campeggia, qual fu ella mai ? Dobbiamo in
essa ravvisare una fanciulla vera e reale, o una
creazione fantastica di lui che se ne mostra sì
passionato amatore ? Ecco il problema che fu da
molti trattato e da niuno ben risoluto ; poichè fino
ai dì nostri si è scritto e si scrive, per sostenere sì
l'una che l'altra opinione.
Chiunque prenderà a ponderare con imparzialità le
ragioni che di qua e di là sono state addotte, vedrà
che la bilancia in cui son poste, ondeggia ancora sì
incerta, ch'ella non pende nè da questo nè da quel
lato. E pure vi è un peso di tanta efficacia, ma
finora inavvertito, da farla dall'un de' due canti
definitiva, mente e per sempre traboccare ; e il
seguente
ragionamento
mostrerà
qual
sia.
Prenderemo da alto principio le mosse.
Da che lo studio della Divina Commedia divenne sì
generale in Europa, che le edizioni da per tutto
moltiplicate parvero bastare appena al bisogno delle
avide menti, varj conienti in Italia ed altrove ne
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apparvero, nuove versioni nelle più pregiate lingue
ne vennero elaborate, e non poche opere critiche ne
furono da acuti ingegni di tempo in tempo composte
; le quali cose confermano sempre più quella verità,
che lo spirito di Dante è ornai spirito del secolo. In
tanto entusiasmo, era naturale che le opere minori
di quel privilegiato intelletto fossero minutamente
scrutinate, affinchè le idee da lui sparse negli altri
suoi scritti valessero a rischiarare le finzioni e le
dottrine ch' erano da lui state nel suo massimo
lavoro, di allegorici veli, sì misteriosamente coperte.
Ciò appunto fu da molti con sommo impegno
eseguito ; ma le reiterate ricerche di tanti
valentuomini dettero finora sì scarso risultamento
che (uopo è ripeterlo e convenirne) il personaggio
più importante della Divina Commedia, quello di
Beatrice, tiene ancora divisi o sospesi gl'interpreti
circa il suo vero valore : la qual cosa è da lamentare
tanto più, che quello è lo stame guidatore che può
introdurci sino all' intimo penetrale di sì esteso
laberinto, quello è il bandolo che, trovato una volta,
sviluppa ogni studiato intreccio di sì complicata
matassa. E che lo scioglimento di un tal nodo meni
a ben alte conseguenze, lo sentirem proclamare al
termine di questo esame, da tutti coloro che lo
avranno attentamente considerato.
Or io affermo con animo sicuro che questo nodo, da
tante abili mani vanamente tentato, fu destramente
sciolto dal poeta medesimo ; affermo ch' ei celò lo
scioglimento nel suo Canzoniere, il che accresce
oltremodo l'importanza di quel lavoro ; e quanto qui
affermo sarà da me pienamente dimostrato.
Fu detto che la Commedia di Dante è nel punto
stesso una e trina, poichè l'unità del disegno è in
tre cantiche ripartito. Lo stesso può ripetersi del
Canzoniere di lui, poichè esso è unico pel concetto e
trino per le parti, come l'autore medesimo ci farà
ben tosto sentire ; e le tre parti sono la Vita Nuova,
il Convito e le Rime Liriche.
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In ciascuna delle tre parti l'Alighieri ragiona della
sua donna estesamente, ma in modo sì diverso che
produce discrepanza fra gl'interpreti.
Circa la Beatrice della Vita Nuova essi non si
accordano punto ; dappoichè sebbene la maggior
parte di loro affermi che dobbiam per essa intendere
una donna reale, cioè una fanciulla fiorentina di
quel nome, pure critici di grande acume in
opposizione sostengono che dobbiamo in essa
ravvisare una donna figurata, cioè la sapienza delle
divine cose ; ed altri critici finalmente pretendono
che dobbiamo in essa riconoscere sì l' una che 1'
altra donna, ma in modo siffatto che nella reale è da
considerare la figurata : pei primi il senso di quell'
opuscolo è meramente letterale, pei secondi è
totalmente allegorico, e pei terzi è amendue insieme.
Circa la donna del Convito possiam dire che i critici
vadano fra loro unanimemente d' accordo ; poichè
non possono fare a meno di stare alle parole di
Dante, il quale ivi ripetutamente dichiara e
dimostra ch' ella figura la Filosofia.
Circa la donna delle Rime Liriche i critici non
divergono molto ne' lor pareri ; poichè opinano che
alcune rime furon dal poeta scritte per la donna
vera, ed altre per l' allegorica ; nel determinare però
quali sieno le une e quali le altre, dissenton talvolta
fra loro.
Adunque la difficoltà principale, che può dirsi pe'
critici il vero pomo della discordia, è offerta dalla
misteriosa Beatrice della Vita Nuova.
Senza stare a ripetere le contenziose sentenze e gli
opposti argomenti degl' interpreti, noi aderiremo
strettissimamente alle parole di Dante : egli è quello
che può decidere la quistione ; e quand'egli abbia
ciò fatto, ogni altro dovrà piegar la fronte ed
ammutirsi. Appena il peso della sua autorita sarà
entrato nell' incerta bilancia, vedremo sbalzare in
aria tutte le mal fondate opinioni che gli son
contrarie, e preponderar per sempre la coppa dal
lato del vero.
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Supponiamo che Dante abbia scritto così : Quella
Beatrice di cui ho ragionato nella Vita Nuova è un
fantasma allegorico in cui ho figurato la Filosofia ;
supponiamo che, non contento di ciò, fosse passato
tant' oltre da dar le chiavi di molte finzioni che in
quell'opuscolo paiono realità ; e domandiamo :
Resterebbe alcun dubbio intorno all' essenza d' una
tal donna, dopo sifFatte dichiarazioni ed esposizioni
di colui che finse di amarla ? Ognun può far la
risposta. Or bene, ciò che noi abbiam supposto
Dante lo ha eseguito, e ci accingiamo a dimostrarlo,
per quanto un limitato ragionamento possa
permetterlo.
Supponiamo di più ch'egli avesse aggiunto : Quella
stessa donna, in cui figurai la Filosofia nel mio
opuscolo, non è affatto diversa dall' altra in cui
adombrai la Teologia nel mio poema ; talchè la mia
Beatrice è un essere ambiguo a cui diedi apparenza
di Teologia ma essenza di Filosofia ; supponiamo
che non pago di ciò si fosse industriato di convertire
tutte le illusioni teologiche in realità filosofiche ; e
domandiamo : Rimarrebbe egli dubbio intorno al
mistero di quella donna ch'ei prese a guida nell '
allegorico viaggio della Divina Commedia ? Or bene,
ciò che or poniam come ipotesi, diverrà più tardi un
fatto; e lo proveremo fin dove ne sarà concesso.
Supponiamo finalmente che quanto intorno ad una
tal mistica donna ei ne andò nella Divina Commedia
e nelle altre sue opere significando, si trovi
mirabilmente consono a teorie di scienza occulta, la
quale, per autorevoli testimonianze, era ne' suoi
tempi segretamente da molti professata ;
supponiamo che i più rilevanti ufficj de' quali Dante
investi Beatrice, e i principj costitutivi che altri
scrittori attribuirono a quella Filosofia che sembra
Teologia, si trovino fra loro in tale armonica
corrispondenza, da rendere visibilissima la lor
comune essenza e la loro unica origine ; e
domandiamo : Sarebbe più dubbiosa la natura di
una tal emblematica personificazione, che tanto il
vate fiorentino quanto altri autori antichi e moderni
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avessero così caratterizzata ? Or bene quella che
ora offriamo come una mera supposizione diverrà
più tardi una ineluttabile dimostrazione.
Chiunque seguirà attentamente la nostra disamina
si avvedrà che colei la quale, rimanendo per più
secoli ne' veli avviluppata, quasi godè tormentare la
curiosità di consecutive generazioni, non isdegna
mostrarsi a faccia scoverta a chi può sostenerne la
viva luce ; e che quella stessa mano la quale si
affaticò a tesser que' veli è pur la medesima che si
adoperò a squarciarli.
Gran verità si è questa, di cui saremo ben tosto
convinti : Dante fece e disfece l'opera del mistero,
egli è la sfinge e l'Edipo del grand' enigma, ei ci
pone la benda e ce la toglie, ei creò le tenebre e la
luce. Cento interpreti finora riusciron tutti fallaci,
perchè si attennero ad appoggi insussistenti ; e può
dirsi di loro con le parole di lui : *' È manifesto alli
sani intelletti che i detti di costoro sono vani, cioè
senza midolla di verità ; e dico sani intelletti non
senza cagione :
―sano dire si può l'intelletto, quando, per malizia
d'animo o di corpo, impedito non è nella sua
operazione, ch'è conoscere quello che le cose sono."
(Convito.)
E conosceremo senza fallo questa sì occulta cosa
ch'ei chiamò Beatrice, se a lui solo affidandoci ci
scosteremo — dalle false guide che nel promettere
di menarci alla verità ci allontanaron da essa.
Viaggio di scoperta può dirsi il nostro, da cui
torneremo con la prora coronata, poichè la scoperta
è sicurissima. L' esperto nocchiero che ci conduce è
tale che dell' esito pienamente ci affida : egli stesso
creò il mondo ignoto che noi andiamo a cer—« care,
e sa dove rinvenirlo ; egli stesso è V intelletto sano
da lui definito, e sano può rendere il nostro.
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Per uniformarci in qualche modo al genio misterioso
di lui che ci guida, divideremo l'intero corso delle
nostre indagini in Y, ù, Q Trb Ragionamenti,
secondo le tre ipotesi innanzi stabilite, le / , -a . ^.
quali verranno da lui cangiate in tre verità
innegabili. E poichè, giunti alla meta, avrem mirato
ciò che occhio profano finora non vide, invitando
anche altri a goderne, noi potremo secolui
altamente sclamare :

O voi che avete glì 'intelletti sani,
Mirate la dottrina che s' asconde
Sotto il velame degli versi strani.
RAGIONAMENTO PRIMO.
La Beatrice della Vita Nuova è una figura allegorica,
per confessione e dimostrazione di Dante
medesimo.
Il Convito Di Dante è un lungo e minuto comento,
fatto dal poeta stesso ad alcune sue canzoni " sì
d'amore come di virtù materiate," cioè che han
materia sì d' amore come di virtù. Tutta l'opera
consiste in quattro trattati ; e fin dal primo ei
dichiara che intende illustrarvi quattordici di
siffatte canzoni, che furono da lui composte per la
sua mistica donna) cioè per la Filosofia ; ma, qual
che stata ne fosse la cagione, non menò a
compimento l'esteso lavoro, poichè non ne illustrò
che tre sole. Possiam tener per certo che le altre
undici si trovano, o tutte quante o in gran parte,
nella raccolta delle sue Rime Liriche, la qual
contiene tutte quelle che ci son di lui pervenute. È
da gemere che quel comento non sia stato condotto
a. termine ; poichè, senza una tal guida,
difficilissimo ora riesce il distinguere fra le sue rime
quali sieno le canzoni che trattano della mistica
donna ; e di ciò tutt'i critici facilmente convengono.
Le composizioni erotiche che in quella raccolta si
leggono paiono scritte per una donna vera, e non
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per un fantasma allegorico : tanto quel modo di
poetare è, oltre ogni credere, illusorio ed
ingannevole. Le stesse tre canzoni nel Convito
illustrate son di tal fatta ; e chi prendesse a leggerle
senza il comento che le sminuzza, cadrebbe
sicuramente in questo falso giudizio, e non
sognerebbe mai che visien chiusi tutti quegl'
ineffabili misteri che dal poeta medesimo vi sono
minutamente sviscerati, e variamente magnificati.
Fu già scorto da qualche scrittore che " la natura
del Convito è quasi continuazione della Vita Nuova "
*; ma non fu mai scorto da alcuno che il primo ha
per oggetto d'illustrar la seconda, affin di giovarla in
ogni sua finzione ; poichè 1" autore nell'indicar con
quel comento l'interna essenza delle sue canzoni " sì
d'amore come di virtù materiate," ci andò additando
nel punto stesso l'interna essenza della sua Vita
Nuova, ch'è della medesima tempra. Talchè può
fermamente asserirsi, e vittoriosamente provarsi,
che la Vita Nuova è L'enigma, e il Convito è la
Soluzione : noi qui lo annunziamo, e Dante in
seguito lo dimostrerà. Questo era il massimo
segreto della sua anima gelosa, e perchè fosse un
segreto apparirà più tardi : ciò non ostante, egli ardì
manifestarlo in modo evidentissimo a coloro che
aveano l'intelletto sano ; e poichè 1' avrem tratto dal
chiuso santuario della sua mente, dove per cinque
secoli e mezzo restò quasi sepolto, il problema che
abbiam fra le mani sarà più che a metà disciolto.
Cominciamo l'analisi.
Nel primo trattato del Convito, il quale è proemio ai
tre seguenti che comentano le tre canzoni, l'autore
scrive così : " Se nella presente opera ch'è Convito
nominata, e vo che sia, più virilmente si trattasse
che nella Vita Nuova, non intendo però a quella in
parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare
per questa quella."f Che quel giovare valga illustrare
cel farà comprendere egli medesimo. Or dunque
nello scrivere il Convito è suo disegno d'illustrare la
Vita Nuova ; e nel dire che " non intende a quella in
parte alcuna derogare," ei fa sentire che in ogni
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parte quell' operetta è figurata. Se ciò non fosse, in
che potrebbe egli giovarla ? Come mai esponendo le
sue metafisiche idee intorno ad una donna
totalmente immaginaria (tale è da lui dichiarata la
donna di cui ragiona nel Convito, cioè la Filosofia)
potrebbe egli giovare le storiche narrazioni intorno
ad una donna totalmente reale ? (tal è da molti
supposta la donna di cui parla nella Vita Nuova,
cioè Beatrice.) E ch' egli con quel comento
illustrasse quell' opuscolo, lo vedrem in seguito
verificato, onde il fatto confermerà l'intenzione.
Nel Convito, dove comenta le tre indicate canzoni,
ogni minima espressione in quelle impiegata è da
lui esposta come allegorica ; sino al punto che fin le
parti che sembrano più letterali sono convertite in
figurate. La sua donna, come dicemmo, è. la
Filosofia ; e dopo averle con lunga diceria attribuito
anima e corpo, ei nello spiegare che cosa sia l'una e
che cosa l'altro, dà facolta all'anima e membra al
corpo di un tal essere fittizio. Gli occhi e la bocca
della donna sono le dimostrazioni e le persuasioni
della Filosofia ; e su tali occhi e tal bocca espone
cose che avanzano il comun concepimento. Uamore
ch'egli ha per una tal donna è lo studio ch'egli fa
della Filosofia ; il quale studio o amore unisce la
persona amante con la persóna amata, cioè il
Filosofo con la Filosofia, di modo che delle due
persone ne risulta una sola ; e per tal dichiarazione
Dante e la donna sua divengono una medesima
cosa. Il vivere è ragione usare, il morire è cessar di
usarla, onde la vita e la morte son cangiate in due
mere figure, e lo stesso dicasi de' morti e de' vivi. Il
cielo è la scienza in generale, i cieli son le scienze in
particolare; di maniera che i nove cieli, che vengono
ad uno ad uno caratterizzati, sono interpretati per
nove scienze, che vengono ad una ad una
dichiarate. Il pensiero del poeta ora è un'anima, ora
uno spirito, che, per vagheggiar la sua donna, si
eleva perciò ai cieli, cioè alle scienze, che sono nel
punto stesso e " cieli" e " membra della Filosofia."
Questa medesima creazione poetica è un vero
poligono, le cui facce principali sono la morale e
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l'intellettuale, dalle quali nascono due vite mistiche,
cioè l'attiva che ha per oggetto la virtù, e la
contemplativa che ha per oggetto la verità ; e queste
due vite, di cui variamente ed a diverse riprese ei
discorre, divengono elle medesime due donne, che
ora hanno un nome ed ora un altro. E così di
centinaia di altre cose, delle quali lungo sarebbe qui
ragionare.
Nel leggere un tal complicato comento di più
complicato poetare, in cui il pensiero rimane
sovente smarrito e perplesso fra insolite astrazioni
scolastiche e inconcepibili sottigliezze metafisiche, il
lettore vede aprirsi dinanzi un immenso teatro di
fantasmagoria, e scorge, come per incanto,
cangiarsi il mondo delle realità in quello delle
immaginazioni, ciò che gli sembrava fisico in ciò che
gli è dichiarato metafisico, e i corpi palpabili in
concetti mentali. E nell'accorgersi con sua sorpresa
che una folla d'idee è divenuto un popolo d'idoli, i
quali dotati di amori e d'odj, e capaci di azioni e
passioni, parlano, rispondono, vanno, vengono e
s'affaccendano, non sa più distinguere quale è il
vero e quale è il finto. L'impressione dominante che
gli rimane lo assicura intanto che quella donna, la
quale per varj caratteri, nelle canzoni espressi, gli
parea prima una donna di carne e d'ossa, altro non
è che un'illusione, una figura, un fantasma.
Data un'occhiata alla Soluzione, diamone un'altra
all'assioma, giacchè per iscoprire questa ignota
verità, ci è d'uopo camminare al rovescio. Memori
sempre che Dante nello scrivere il Convito " non
intese in parte alcuna derogare alla Vita Nuova," ma
che anzi intese con quel comento maggiormente
giovare quell' opuscolo, uopo è vedere com'egli
eseguì un tal progetto. ' *
La Vita Nuova offre un tal complesso di cose
fantastiche, e in sì bizzarri modi espresse, che può
ben dirsi non esser ivi parte alcuna la quale desti
nel lettore il sicuro sentimento d'un genuino
racconto. L'adorator di Beatrice parla colà
continuamente del suo amore e della donna sua,
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ma in qual guisa ? Quell'amore fu giudicato
rigenerazione, com'era appellata l'iniziazione ai
misteri *, e quella donna pare lo scopo dell'arcana
rigenerazione, cioè la scienza che ne derivava. In
fatti, il Salvini annotò il titolo di quel libretto così : "
Vita Nuova , rigenerazione per via d'amore." Ed un
de' critici più chiaroveggenti dell'età nostra, che
consumò gran parte de' suoi dì nel culto di Dante,
dopo matura considerazione scrivea così : " Che
nella Vita Nuova si tratti della rigenerazione operata
nell'autore da amore, è indubitato . Ma quest'amore
è poi reale o allegorico ? reale o allegorica la donna
che n'è l'oggetto ? — Chi senz'aldina preoccupazione
si fa a leggere la Vita Nuova rimane irresoluto se
debba attenersi piuttosto all'una opinione che all'
altra; poichè talvolta incontrasi in cose che gli
farebbero conchiudere trattarsi qui d'un amore
reale con donna vera ; e talvolta ei trovasi per modo
assorto fra le astrazioni e il mistero che gli e forza di
confessare non poter essere quest'amore di Dante
altro che allegorico ; " giacchè il poeta " tanto si
perde in queste astrazioni che ne fa perfino dubitare
se Beatrice possa mai aver esistito fuori della sua
fantasia." f Ed è ben da notare che la palingenesia,
cioè la rigenerazione o iniziazione, venne
denominata appunto Vita Nuova da coloro che ne
scrissero, come ci è da valide autorità testificato.%
E in verità, chi dice iniziazione, esprime un punto
che nel dar termine alla Vita Vecchia, o profana, dà
inizio alla Vita Nuova, O sacra. Quindi derivarono le
espressioni figurate di morire (come uomo vecchio) e
di nascere (come uomo nuovo.) E perciò Apuleio nel
ragionare della sua iniziazione ai misteri eleusini
lasciò scritto che dopo la solennissima funzione
arcana fu celebrato il lieto giorno della sua Nascita ;
al che Lenoir annota : "L'initié après nerated, and
made a discìple of Mithra." " Un ange m'expliqua
par ordre la regénèration et ses mystères."
(Swedenborg.) E così altri che in seguito vedremo.
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Dedico questo libro
alla gloriosa memoria di
Ugo Foscolo,
Gabriele Rossetti, Giovanni Pascoli
i tre poeti d'Italia
che infransero i primi suggelli
della misteriosa opera di Dante

Prefazione
Ho scritto in fronte al libro i nomi dei tre poeti
nobilissimi che con le loro rivelazioni aprirono la via
a queste mie indagini sul pensiero di Dante. Li ho
scritti non solo per esprimere la mia riverenza per la
loro grande opera, ma anche per affermare che in
questo libro si prosegue una tradizione di studi
ormai più che centenaria, la quale ha avuto la sua
continuità, la sua lenta maturazione e il suo logico
sviluppo, quantunque una critica che si dà
pomposamente, per quanto arbitrariamente, il titolo
di «positiva», usi l'artificio di raffigurare coloro che
hanno seguìto il nostro indirizzo come altrettanti
fantasticatori isolati.
Nel 1825 Ugo Foscolo, ponendo col suo genio su
nuove basi l'interpretazione di Dante, gettati da
parte i vecchi commenti, affermava limpidamente lo
stretto legame fra la Divina Commedia e la
Monarchia: affermava che la Commedia è pervasa
da un profondo spirito rinnovatore politico e
religioso, che ha un segreto contenuto mistico e
profetico, che essa è una grande profezia esposta in
un «sistema occulto».
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Nel 1847 Michelangelo Caetani duca di Sermoneta
poneva un caposaldo di questo «sistema occulto»,
dimostrando che nella Divina Commedia Enea,
come rappresentante dell'Impero, viene con ufficio
di Messo Celeste a infrangere le porte di Dite, le
porte dell'ingiustizia. Il suo intervento significa che
l'aiuto della virtù imperiale è necessario esso pure
al cristiano per percorrere la via della salvezza.
Nel 1902 Giovanni Pascoli, dopo aver raccolto la
caduta interpretazione del Caetani e dopo aver
rivelato la significante costruzione segreta del
mondo dantesco, intravedeva il rapporto misterioso,
profondo e ardito che lega nel Poema, che è il
Poema della redenzione umana, la Croce con
l'Aquila.
Nel 1922, muovendo dalle scoperte del Pascoli,
mettevo in luce più di trenta simmetrie della Croce
e dell'Aquila, segreta ossatura simbolica di tutta la
Commedia, e la dottrina originale che esse
esprimono e che non è se non quel «sistema
occulto» del quale Ugo Foscolo un secolo prima
aveva intuito la presenza nel Poema.
Parallelamente a questo sviluppo di idee se ne
svolgeva però anche un altro.
Gabriele Rossetti nelle sue opere, scritte tra il 1826
e il 1847, poneva la tesi arditissima e inaudita che
tutta la poesia d'amore di Dante e dei suoi amici
fosse costruita secondo un gergo convenzionale e
che, sotto la finzione dell'amore per la donna,
nascondesse le idee iniziatiche di una setta segreta
che aveva speciali intenti politici e religiosi.
Come il Caetani dopo la prima intuizione del
Foscolo aveva posto saldamente un punto
dell'interpretazione della Divina Commedia, così
Francesco Perez nel 1865 fissava un punto
dell'interpretazione
della
poesia
d'amore,
dimostrando limpidamente che la Vita Nuova di
Dante è racconto mistico e simbolico nel quale si
parla, non della moglie di Simone de' Bardi, ma
della mistica «Sapienza», della donna stessa della
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quale si parla nella Sapienza di Salomone e nel
Cantico dei Cantici.
Il Pascoli, pur facendo qualche lieve concessione
all'idea
di
una
Beatrice
storica,
accolse
sostanzialmente la teoria del Perez.
Questo mio libro accoglie non solo la tesi del Perez,
ma a essa ricollega, dopo averle purificate dalle
molte scorie, alcune mirabili verità intuite da
Gabriele Rossetti e, sulla base di documenti ignoti
all'uno e all'altro, ricostruisce con nuovo metodo e
secondo nuove linee, il simbolismo iniziatico che
animò di una profonda segreta e drammatica vita
mistica la lirica di Dante e dei suoi compagni, che la
nostra critica scambia ancora per poesia d'amore,
perché si fida ingenuamente di quel suo significato
superficiale che era congegnato ad arte per la «gente
grossa».
Senza impegnare in tutto quello che io dico
l'autorità dei grandi che mi hanno preceduto e
aperta la via e senza impegnare minimamente me
stesso nelle induzioni erronee dalle quali essi
furono talvolta sviati, affermo con orgoglio la
derivazione diretta della mia indagine dalla loro
indagine.
Ma nello scrivere in fronte a questo libro i nomi di
Gabriele Rossetti e di Giovanni Pascoli ho avuto
anche un altro intendimento. Tutti sanno che quella
critica «positiva», alla quale ho accennato sopra,
vituperò e derise, boicottò e diffamò l'opera
dantesca di questi due grandi italiani senza
compiere su di essa nessun esame serio e onesto. E
io scrivendo i loro nomi nella prima pagina di
quest'opera, ho voluto esprimere nella maniera più
limpida quale conto io faccia di questa critica e
quanta cura mi dia di ottenere il suo consenso e la
sua approvazione.

Vero è che oggi, mentre la nostra gioventù studiosa
accoglie con commosso fervore le interpretazioni
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dantesche del Pascoli e quelle che da esse derivano,
e abbiamo ancora negli orecchi gli insulti e i
disdegni con i quali quella critica le bersagliò per
venti anni, non so se vi siano ancora molti studiosi
disposti a prendere sul serio questo genere di
sentenze.
Ma con la stessa franchezza con la quale esprimo i
miei sentimenti verso la così detta «critica positiva»,
voglio e devo, in perfetta umiltà di spirito,
riconoscere avanti ai giovani e ai lettori
spregiudicati, per i quali io scrivo, le gravi deficienze
di questa mia opera, nella quale solo una minima
parte degli argomenti ho potuto raccogliere; nella
quale non mancano certo né ipotesi secondarie da
rivedere, né errori da ricorreggere e che vuole essere
più che altro un richiamo gettato alla gioventù
studiosa di libero animo, perché con serenità, con
obiettività e con calma riconsideri alcune
importantissime
idee,
che
già
balenarono
confusamente all'animo commosso di alcuni nostri
nobilissimi spiriti di reggenti e di poeti, idee che
mostrano forse oggi la loro chiarezza e la loro
profondità anche se al loro apparire furono
disconosciute e derise dalla miopia boriosa della
critica tradizionale, impigliata tra le piccolezze
confuse della «lettera che uccide».
La Storia dell'idea
Ogni sottil parladura s'intende.
Perché l'uom non v'attende?
È negligenza o viltà che contende!
Francesco da Barberino

Quando la mia interpretazione della Croce e
dell'Aquila, nella quale si risolvevano tutti i più
ostinati problemi del simbolismo della Divina
Commedia, fu compiutamente delineata e i consensi
quasi unanimi di quelli che la conobbero mi ebbero
fatto certo di aver posto un caposaldo sicuro per la
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conoscenza del pensiero segreto di Dante [1], io mi
trovai dinanzi due quesiti.
1. In quale rapporto si trova la dottrina segreta della
Croce e dell'Aquila, nascosta nella Divina
Commedia, con il pensiero delle altre opere di Dante
e specialmente con il pensiero così nebuloso e
oscuro della Vita Nuova e di alcune canzoni?
2. Questo pensiero segreto di Dante era veramente
il pensiero di un solitario, affidato a formule che
nessuno doveva penetrare o era un pensiero che
qualcuno, consapevole delle profonde idee del
poeta, in qualche modo iniziato ad esse, compagno
e partecipe delle sue lotte, doveva intendere per
trarne conforto e speranza?
Questi problemi mi riportarono a una nuova
considerazione delle più oscure liriche di Dante e di
tutte le poesie con le quali esse strettamente si
ricollegano; mi riportarono al problema del dolce stil
novo e del vero carattere di quella strana poesia: ove
un amore che non somiglia affatto al comune amore
degli uomini si confonde con tante strane idee
dottrinali in un tono di così vago misticismo; di
quella poesia che si aggira intorno a irreali,
inafferrabili donne e che suona spesso in maniera
così oscura da rimanere ancora in tanta parte
incomprensibile.
Tornai allora con assai maggior attenzione allo
studio delle opere di Gabriele Rossetti [2]. Era un
poeta i cui scritti danteschi erano stati, come ho
detto, vituperati e derisi dalla critica ufficiale, ma
questo mi era di buon augurio, perché dalle opere
ugualmente vituperate e derise di un altro poeta,
Giovanni Pascoli, avevo tratto gli spunti per la mia
scoperta della dottrina dantesca della Croce e
dell'Aquila.
Il Rossetti appare a prima vista a chiunque come un
pensatore senza freno e senza metodo, che lavorava
sopra un materiale non criticato, che mancava
assolutamente di ogni rispetto per la cronologia, che
ragionava non senza passione d'amore per la
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tradizione rosacruciana da lui seguita e non senza
passione d'odio contro la Chiesa di Roma; ma tutti
questi suoi gravi difetti non riuscirono a
nascondermi prima l'importanza e poi l'evidenza di
una sua idea, che diveniva via via a ogni pagina
sempre
più
convincente
e
che
diventò
convincentissima quando, abbandonato il Rossetti,
tornai a studiare nel lume di quell'idea la lirica
d'amore del secolo XIII e del secolo XIV.
Il Rossetti, o che lo afferrasse per una felice
intuizione, o che (come mi pare più probabile) lo
apprendesse da una tradizione dei fratelli
Rosacroce, ai quali apparteneva, ritenne che la
poesia d'amore del Medioevo fosse costruita in un
gergo convenzionale per il quale, sotto l'apparenza
dell'amore, esprimeva idee di natura mistica e
religiosa o politica. Queste idee potevano con tale
artificio essere comunicate tra una schiera
d'iniziati, che si chiamavano appunto i «Fedeli
d'Amore», e sfuggire in pari tempo alla «gente
grossa», come essi dicevano, e all'Inquisizione, che
dovean vedere in quelle poesie soltanto l'espressione
di sentimenti amorosi. Le donne di questi «Fedeli
d'Amore», qualunque nome esse portino, o si
chiamino «Rosa», come si chiama sempre (per
evidente convenzione) la donna di tutti i poeti
siciliani, o si chiamino «Beatrice» o «Giovanna» o
«Lagia», o «Selvaggia», sono tutte una donna sola o,
meglio, una sola idea; una dottrina segreta della
quale l'anima di questi adepti è innamorata. E
poiché è facile e comune traslato il designare i fedeli
di qualcuno o di qualche cosa col nome della cosa
stessa (noi diciamo per esempio: «Cristo ha vinto»
per dire: «Ha vinto il Cristianesimo»), tale donna
amata servì agli adepti anche per designare
segretamente la setta alla quale essi appartenevano
e della quale si dicevano fedeli.
Il Rossetti
potentissimi
da principio
il carattere

raccolse un numero stragrande di
indizi per dimostrare questo fatto, ma
errò assai gravemente nell'interpretare
di questa dottrina segreta, perché
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credette che questi «Fedeli d'Amore» fossero
semplicemente
una
setta
ghibellina,
che
dissimulava in ambiente guelfo il suo ghibellinismo
e designava in questa mistica donna l'idea
imperiale. In seguito egli trasformò la sua
interpretazione e, ricollegando tutto questo
movimento ai misteri antichi, considerò i «Fedeli
d'Amore» come continuatori di un segreto culto
pitagorico per una Sapienza iniziatica e odiatori
della Chiesa e della sua dottrina [3].
Ma l'idea del Rossetti si confuse, si corruppe e
ondeggiò tumultuosamente in molti volumi che
mettevano in luce innumerevoli importantissimi
fatti, ma nei quali faceva gravemente difetto la
disciplina del pensiero e la rigidezza del metodo.
I tempi che seguirono parvero facilmente sopraffare
e distruggere tutta l'opera rossettiana.
Cospiravano insieme a questa distruzione, oltre ai
difetti gravi dei libri del Rossetti, tendenze e
interessi di diversissima natura.
Era contraria a quest'opera la critica rigidamente
storica, attaccata ai documenti e alla lettera dei
documenti e, per la sua stessa precisione e
determinatezza, assolutamente incapace di sentire e
di apprezzare una vena di pensiero volutamente
nascosta sotto quelle poesie, che con tanta pazienza
essa scopriva, collazionava e redigeva secondo il
testo critico. Era quella stessa critica che ha frugato
parola per parola tutta la Divina Commedia e poi ha
coperto di scherni Giovanni Pascoli il giorno in cui
egli ha cominciato la rivelazione del vero contenuto
di essa.
Era contrarissima all'idea del Rossetti una rettorica
romantica che si estasiava e voleva che tutti si
estasiassero avanti a queste donne eteree,
inafferrabili, angelicate, e voleva a qualunque costo
che fossero delle donne vere e gridava con grande
enfasi: «Al barbaro! Al barbaro!» contro chi osava
dimostrare semplicemente che la realtà storica di
queste donne non era provata.
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Era contraria all'idea del Rossetti la critica estetica,
che si infastidiva delle interpretazioni complicate e
del simbolismo e riteneva che la discussione sui
simboli (che pure erano tanti e così evidenti in
quella poesia) distraesse dal gustare gli elementi
lirici e veramente poetici della poesia stessa e
spesso non si accorgeva di quanto questi elementi
di pura poesia fossero scarsi e saltuari.
Era finalmente contrarissimo alla tesi del Rossetti
un gruppo di zelatori dell'ortodossia, i quali fecero
condannare uno dei libri del Rossetti che aveva
suscitato un certo interesse, scagliarono contro di
lui le autorevoli scempiaggini di un critico illustre,
lo Schlegel [4], mentre si riusciva a far sì che la
vedova di Gabriele Rossetti bruciasse la maggior
parte delle copie de Il mistero dell'Amor platonico,
opera
tumultuosa
ma
ricchissima
di
documentazioni, lasciata dal marito e che divenne
assai rara [5]. E mentre l'opera del Rossetti veniva
bruciata, si moltiplicavano con grande sforzo e
dispendio nella seconda metà del secolo scorso
cattedre di dantologia cattoliche e commenti
cattolici del Poema, tendenti tra l'altro - non senza
fortuna - a soffocare ogni discussione serena e
obiettiva sulle idee affacciate dal Rossetti.
Ma un'altra forza fu contro l'opera del Rossetti:
quella dei suoi seguaci. Un cattolico francese,
l'Aroux, difese e sviluppò in blocco le idee del
Rossetti
in
quel
volume
Dante
hérétique
révolutionnaire et socialiste, che ebbe qualche
risonanza in Francia nella seconda metà del secolo
scorso [6]. Ma l'Aroux commise due gravissimi
errori: anzitutto egli per zelo cattolico esagerò
grossolanamente quegli elementi apparentemente
eterodossi del pensiero di Dante, che già il Rossetti
a sua volta aveva esagerati per spirito anticlericale.
Il Rossetti credeva di sollevare l'ombra di un Dante
eretico contro la Chiesa che egli combatteva nel
campo politico, l'Aroux credeva di dover difendere la
Chiesa dal culto infesto di questo Dante eretico e
rivoluzionario. Nessuno dei due si trovava in
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condizioni di spirito abbastanza serene per
considerare limpidamente il valore dei fatti che
studiavano.
Ma non basta. L'Aroux aveva un debolissimo spirito
critico e seguì il Rossetti anche in una sua grossa
deviazione, cioè nello sforzo di risolvere nel gergo
segreto anche la Divina Commedia, anzi l'Aroux si
affisò specialmente su questa e pretese di ritrovare
un elemento di una dottrina segreta in ogni
personaggio, quasi in ogni parola del Poema Sacro
[7].
Così il mondo, invece di vagliare le idee del Rossetti,
le trattava con odio o con disprezzo aprioristico o
sviluppava goffamente ciò che esse avevano di meno
serio.
Attraverso l'opera dell'Aroux, le idee del Rossetti
giunsero ad alcuni rosacruciani moderni, come al
Péladan [8], che trattò l'argomento confessando di
ignorare l'opera del Rossetti [9] e che ne fece delle
sbocconcellature di terza mano così poco solide
scientificamente da non aumentare certo il loro
credito presso gli uomini di studio [10]. La
inconsapevole coalizione di queste enormi forze
contrarie e la non felice alleanza fecero inabissare
quasi nell'oblio anche quello che vi era di serio
nell'opera del poeta abruzzese, opera alla quale
ormai qualcuno accenna soltanto come ad una
bizzarria mostruosa e altri crede di non dover dare
neppure il posto di una curiosità quando tratta
dell'interpretazione del pensiero di Dante.
* * *
Eppure, mentre tra il fumo del domestico rogo
inflitto al maggiore dei suoi scritti, i disdegni di una
critica superficialissima e gli odii nemici, l'opera di
Gabriele Rossetti sembrava per sempre dimenticata,
molte cose accadevano che avrebbero dovuto
consigliare di tornare ad essa con maggiore serietà e
ponderazione.
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La critica romantica, che insisteva nel voler per
forza ritrovare nelle donne cantate dai poeti del
dolce stil novo delle donne vere, si impigliava
sempre più goffamente in un ammasso di poesie
evidentemente simboliche, che trovava intrecciate
alle parole d'amore; mentre delle donne che le
avevano ispirate non riusciva ad afferrare in nessun
modo la consistenza reale, né attraverso i
documenti storici, né attraverso la vera impressione
intima dei poeti. Se qualche volta qua e là, un senso
di amore vero sembrava balenare in qualche poesia,
che naturalmente riusciva subito più bella delle
altre e trovava subito il suo posto nelle antologie
(falsando così nei giovani la vera impressione di
questa poesia), l'enorme maggioranza di quelle
liriche rimaneva un insieme di formule gelide,
convenzionali, oscure, impasticciate di dottrina e di
moralismo, e non si riusciva a vedervi affatto quella
verità o spontaneità dell'amore che si pretendeva di
ritrovare in esse.
E mentre nel gruppo dei poeti che è intorno a Dante
appariva sempre meglio poca verità d'amore e molto
dottrinarismo e molte formule convenzionali, un
critico ben più composto e sereno del Rossetti, cioè
Francesco Perez, muovendo confessatamente sulla
via che il Rossetti aveva segnato, dimostrava in un
suo mirabile libro, pieno di dottrina e di senno e di
logica [11], che la Beatrice di Dante è non soltanto
nella Divina Commedia, ma fin dalle prime parole
della Vita Nuova, il simbolo della Sapienza santa, di
quella stessa che già il libro salomonico della
Sapienza aveva cantato sotto la figura della donna e
che si identificava con la «mistica sposa» del Cantico
dei Cantici. Non basta. Un dotto gesuita, il
Gietmann [12], senza tener nessun conto dell'opera
del Rossetti, scriveva un libro in molte sue parti
efficacissimo, per dimostrare che la Beatrice della
Vita Nuova è simbolica e rappresenta la «Chiesa
ideale» (quello stesso che rappresenta nella scena
apocalittica del Purgatorio). E, se nelle sue
applicazioni speciali appariva troppo impacciato dal
suo zelo ortodosso, si avvicinava molto al vero e
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riusciva efficacissimo nel dimostrare che essa era
un simbolo di un'idea mistica, e nel demolire la
pretesa Beatrice reale.
Ma mentre la principale di queste pseudo donne, ad
onta della falsificazione del Boccaccio (che, essendo
un «Fedele d'Amore», dette a intendere agli ingenui
dell'età sua e delle età posteriori che fosse donna
vera quella Beatrice, ch'egli sapeva benissimo
essere simbolo pericoloso a nominarsi) e ad onta del
famoso testamento di Folco Portinari (che
testimonia, sì, essere esistita una signora Beatrice
dei Bardi nata Portinari, ma non pesa neppure un
grammo per dimostrare che questa fosse la donna
amata da Dante), mentre dico, la principale di
queste donne rivelava il suo vero volto di mistica
Sapienza, nel quale anche Giovanni Pascoli la
riconobbe [13], un contributo interessantissimo
veniva dato alla questione dallo studio della poesia
persiana.
Si illuminò sempre meglio il fatto che in Persia e in
genere nel mondo islamico, tra il secolo IX e il XV,
un vastissimo movimento mistico e religioso si era
svolto proprio a quel modo che il Rossetti aveva
delineato per la setta dei «Fedeli d'Amore». Mistici
musulmani e Sūfī, in Persia, avevano scritto una
quantità enorme di poesie nelle quali la mistica
Sapienza che conduce a Dio o Dio stesso erano
rappresentati e cantati simulatamente sotto la
figura della donna e qualche volta persino (orrore!)
del giovane coppiere amato: poesie nelle quali
(proprio come vedeva il Rossetti nella poesia dei
«Fedeli d'Amore» italiani) si fingeva di parlare della
donna e si parlava della Sapienza o di Dio con
termini convenzionali secondo i quali la bocca, i
capelli, il sorriso, il neo della donna avevano un
preciso significato mistico iniziatico [14] e si parlava
così perché la plebe della «gente grossa» non
intendesse e forse perché non intendesse la gelosa
ortodossia musulmana che, come la cristiana,
sebbene meno ferocemente, era avversa a quel
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misticismo che tendeva a rimettere l'uomo
direttamente nel cospetto e nel contatto di Dio.
Il Rossetti aveva già avuto qualche sentore di questo
fatto [15], non solo, ma aveva portato molti
argomenti a dimostrare che l'uso di velare sotto le
formule convenzionali dell'amore idee mistiche e
iniziatiche era venuto appunto dalla Persia
attraverso i Manichei, i Catari (Albigesi) e attraverso
i Templari, che ritroveremo molto legati a tutto
questo movimento; e che tale uso era passato dai
Provenzali ai poeti Siciliani (Federico II, Pier delle
Vigne, Jacopo da Lentini) e da questi ai Bolognesi
(Guinizelli) e ai Toscani (Cavalcanti, Dante, Cino,
ecc.).
Si aveva in tal modo non solo la conoscenza di un
fatto perfettamente analogo a quello rivelato dal
Rossetti, che acquistava così una molto maggiore
verosimiglianza, ma la poesia mistica pseudo
amorosa della Persia e la poesia pseudo amorosa
dell'Italia, veni-vano anche storicamente legate tra
loro. La mistica «Rosa», mèta di tanti sogni e sospiri
e appassionati aneliti nella poesia persiana (ove
l'usignolo, simbolo dell'anima, anela nel suo amore
alla mistica Rosa) e mèta di simbolici viaggi fino nel
tardo romanzo indostanico La rosa di Bakavali,
appariva assai somigliante a quella «Rosa» che è
l'unica donna cantata nella primitiva poesia
italiana, la mèta dell'amore nel Romanzo della Rosa
e nel Fiore, come è la mèta del viaggio sacro di
Dante, il quale soltanto in forma di una «Rosa»,
troverà manifestato «il tempio del suo voto».
Ma non basta ancora. Sulla traccia delle prime
mirabili intuizioni di Giovanni Pascoli si riusciva a
ricostruire la dottrina segreta della Croce e
dell'Aquila nascosta nella Divina Commedia, e
risultava evidente che gli artifici simbolici del Poema
Sacro miravano appunto a nascondere una dottrina
teologico-politica arditamente originale e, per
quanto cattolica nel suo spirito, certo non gradita
alla Chiesa del tempo. Si rendeva quindi sempre più
verosimile che qualche cosa di analogo si
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nascondesse sotto quegli evidenti artifici simbolici,
con i quali Dante e i suoi amici «Fedeli d'Amore»
parlavano dei loro strani amori con tanta cura di
nascondere il loro pensiero alla «gente grossa».
Pertanto, mentre la critica realistica inseguiva
invano la realtà di queste inafferrabili donne,
mentre la critica estetica doveva metter da parte
come artificiose, convenzionali e gelide l'enorme
maggioranza di queste poesie che non rivelavano
nessuna vera commozione d'amore, mentre restava
oscurissimo questo amalgamarsi dell'amore con la
filosofia, con la religione e perfino con la politica
[16], d'altra parte:
1. la dimostrazione del Perez rivelava nettamente il
carattere di simbolo mistico in una di queste donne:
la Beatrice della Vita Nuova;
2. l'esempio della poesia persiana dimostrava la
verosimiglianza dell'ipotesi che anche in Italia sotto
la poesia d'amore fosse nascosto un segreto
linguaggio mistico e iniziatico;
3. la dottrina della Croce e dell'Aquila confermava
nello spirito del maggiore dei poeti del tempo un
pensiero religioso originale nascosto sotto simboli
d'amore e sotto astruse moralizzazioni.
Questi fatti nuovi, che da così diverse parti
deponevano a favore dell'esistenza di un gergo
segreto e di una dottrina segreta nella poesia dei
«Fedeli d'Amore», consigliavano di tornare con
animo più sereno e più obiettivo e con un serio e
pacato esame all'ipotesi di Gabriele Rossetti.
E questo io feci. Lasciai da parte le molte e
complicate deduzioni e confusioni del critico poeta,
ma lasciai da parte per un momento anche il grosso
fardello delle idee confuse e contraddittorie che la
critica «positiva», senza andar mai al fondo del
problema, ci ha imposto nella scuola. Mi rimisi
dinanzi
alla
poesia
dei
«Fedeli
d'Amore»,
domandandomi semplicemente, se l'ipotesi che essa
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contenga un gergo e una dottrina segreta regga a
un vasto esame comparativo di tutta questa poesia.
Mi valsi naturalmente dei risultati della critica
filologica che mi dovevano risparmiare molti errori
del Rossetti, ma misi in quarantena tutte le
conclusioni che i filologi avevano elaborato intorno
alla vera natura della poesia d'amore, e soprattutto
gli sciocchissimi giudizi sommari pronunziati in
quella materia.
Io feci questo semplicissimo ragionamento:
Il Rossetti afferma che in queste poesie d'amore
alcune parole hanno un significato convenzionale,
cosicché il vero senso di quelle poesie è
completamente diverso da quello che appare al
lettore ingenuo. Come risolvere la questione se ciò
sia vero o no? Con un esempio o due o tre non si
dimostra nulla. Con le chiacchiere generiche e
aprioristiche: «Dante non poteva avere idee
eterodosse», oppure: «Dante dovette parlare di
amore nel senso umano della parola»; oppure: «La
poesia a doppio senso è una cosa brutta»; oppure:
«Qui, in questo sonetto io sento l'immediatezza e la
spontaneità», ecc., con queste chiacchiere, dico, che
possono moltiplicarsi all'infinito, non si può
risolvere un problema come questo. Bisogna
avvicinarsi a un metodo matematico.
Bisogna riesaminare nella grande massa di queste
poesie tutti i passi nei quali compaiono quelle tali
parole sospette. Se è vero che queste parole hanno
un significato segreto, vuol dire che sostituendo al
loro significato aperto il supposto significato
segreto, la frase e la poesia debbono rendere
costantemente un senso e per di più rivelare un
senso plausibile e più profondo là dove il senso
letterale è strano, oscuro o sciocco.
Questa prova,
sufficiente.

dissi
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Necessaria perché finché le interpretazioni e le
traduzioni dal gergo si limitano a pochi passi scelti
qua e là più o meno arbitrariamente, non ci si potrà
mai liberare dal dubbio che la rispondenza del
pensiero segreto col pensiero apparente, anche se a
prima vista impressionante, non sia casuale. Se le
poesie sono scritte in gergo, il gergo deve spiegare
non tre o quattro o venti poesie, ma tutta la grande
massa di queste poesie.
E questa riprova sarà sufficiente perché, se in
centinaia di poesie scritte da un gruppo di amici,
che dichiaravano d'intendersi soltanto tra loro, è
possibile cambiare radicalmente il senso di una
trentina di parole fondamentali ottenendo, non solo
un significato coerente, ma un significato nuovo e
più profondo, il fatto non può essere casuale e resta
dimostrato per ciò solo che quelle poesie sono
artificiosamente costruite da chi aveva la mente al
senso riposto di quelle parole; che in altri termini
quelle poesie sono scritte veramente in gergo. Io
redassi allora con lunga fatica un grande schedario
di tutti i passi delle poesie del dolce stil novo, nei
quali questi poeti avevano usato le parole sospette
ed esaminai caso per caso se, sostituendo alla
parola sospetta il suo presunto significato segreto,
la frase desse ancora un senso e le poesie
presentassero un significato nuovo e coerente con
un ordine di idee segreto a tutte comune.
Posso assicurare che i «critici positivi», che hanno
sbeffeggiato i libri del Rossetti senza leggerli, non
hanno mai fatto un lavoro di carattere così
«positivo» nel senso serio della parola. E si
comprende il perché. Questo era un lavoro lungo e
faticoso. Era molto più facile e spicciativo dare al
Rossetti del pazzo, dire che non si aveva tempo da
perdere e tirare avanti, tanto più che così non si
rischiava di dover tornare su quelle poche ideucce
melense ricevute su questo argomento nella scuola
e ripropagate con tanta sicumera nei propi libri!

157

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
Da quella mia lunga indagine sorsero le conclusioni
che riassumo ed espongo in questo libro e che, dirò
subito, sono le seguenti:
1. È vero che la poesia dei «Fedeli d'Amore»,
specialmente quella di Dante e dei suoi più
immediati predecessori, dei suoi contemporanei e
dei suoi successori, è scritta in un gergo segreto per
il quale una trentina di parole almeno (il Rossetti ne
aveva già segnalate alcune, ingannandosi su altre)
hanno costantemente, oltre al significato apparente
e riguardante materia d'amore, un secondo e
talvolta anche un terzo significato convenzionale,
riguardante le idee di una dottrina iniziatica e la
vita di un gruppo di iniziati. Queste parole sono
proprio quelle che con esasperante monotonia
riempiono i versi di questi «Fedeli», presentando
spessissimo dei nonsensi nel piano letterale e cioè:
amore, madonna, morte, vita, donne, folle e follia,
freddo, gaiezza, gravezza, noia, natura, piangere,
pietra, rosa, fiore, fonte, saluto, selvaggio, vergogna
e altre di uso meno frequente.
2. È vero che tutte le donne del dolce stil novo sono
in realtà una donna sola e cioè la Sapienza santa
[17], la quale nell'uso speciale del dolce stil novo
prende convenzionalmente un nome diverso per
ogni diverso amatore e si chiama Beatrice per
Dante, Giovanna per Guido Cavalcanti, Lagia per
Lapo Gianni, Selvaggia per Cino e via di seguito. E
poiché, come ho detto sopra, la dottrina coltivata da
una setta e la setta stessa vengono confuse sotto la
stessa designazione, queste donne servono anche a
designare la setta dei «Fedeli d'Amore».
3. La Vita Nuova di Dante è scritta tutta in questo
gergo: è tutta simbolica dalla prima all'ultima
parola e riguarda la vita iniziatica di Dante e i suoi
rapporti non già con la moglie di Simone de' Bardi,
ma con la Sapienza santa e con il gruppo che la
coltivava. Pertanto la Beatrice della Vita Nuova non
differisce sostanzialmente da quella che appare
trionfante sul carro della Chiesa nella visione
apocalittica della Divina Commedia.
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4. Le poesie più oscure dei «Fedeli d'Amore» e
specialmente le oscure canzoni di Dante, sulle quali
si sono inutilmente affannati coloro che ignoravano
il gergo, lette secondo il gergo sciolgono la loro
oscurità, si fanno di «colori nuovi» e acquistano una
chiarezza,
una
coerenza,
una
profondità
insospettate. Non solo, ma con la conoscenza del
significato segreto di queste poche parole del gergo,
si chiariscono agli occhi nostri e si trasformano
completamente nel loro spirito, altre opere assai
oscure dei contemporanei di Dante, come i
Documenti d'amore di Francesco da Barberino,
l'Intelligenza di Dino Compagni, l'Acerba di Cecco
d'Ascoli, opere che, pur differendo esteriormente
dalla poesia d'amore del dolce stil novo sono
informate allo stesso profondo spirito mistico, alla
stessa dottrina segreta, escono, in altri termini, dal
seno della medesima setta.
5. Queste poesie, una volta tradotte nel loro
significato reale con la chiave del gergo, al posto di
quell'amore vago, stilizzato, monotono, freddo,
artefatto, che mostrano quasi sempre secondo la
lettera, ci rivelano una vita intensa e profonda
d'amore per una mistica idea, ritenuta la vera
essenza della rivelazione cattolica, di lotta per essa,
contro la Chiesa carnale e corrotta, detta
convenzionalmente «la Morte» o «la Pietra» e che è
dipinta come avversaria della setta dei «Fedeli
d'Amore» e come occultatrice di quella Sapienza
santa che i «Fedeli d'Amore» perseguono sotto la
figura della donna; ci rivelano una serie di mistici
rapimenti, di grida che invocano soccorso contro le
persecuzioni e le minacce degli avversari, di
eccitamenti con i quali gli adepti si confortano
reciprocamente a rimaner fedeli all'idea santa, e
altre cose altissime e profondissime, dinanzi alle
quali la poesia d'amore fittizia, che sta alla
superficie, cade, e quasi sempre senza nostro
rimpianto, come una insignificantissima scorza,
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lasciandoci meravigliati di aver potuto credere che
tutta quella fosse veramente poesia d'amore.
* * *
Tali le tesi di questo libro, certo insufficiente per
raccogliere e organizzare tutta l'immensa massa
degli argomenti e lo scopo del quale è soprattutto di
suscitare il senso di questo problema nell'animo di
pochi spiriti obiettivi.
Dico pensatamente «di pochi». Le forze, o meglio,
gl'interessi che inconsapevolmente si coalizzarono
per schiacciare le prime rivelazioni del Rossetti,
esistono infatti ancora e non è sperabile che
abbiano disarmato. Molte nostre scuole sono
dominate da quella critica «positiva» che è per sua
natura insensibile alle finezze del simbolismo. Come
è naturale, l'enorme massa di critici e storici,
educati nel disprezzo dell'opera rossettiana (che in
genere non hanno mai nemmeno conosciuto
direttamente),
presenteranno
una
potente
resistenza all'esame obiettivo di quanto io dirò.
Sennonché ripeto che l'esempio di quanto avvenne a
questa critica «positiva» a proposito degli studi del
Pascoli, da essa per venti anni disprezzati e derisi e
nei quali oggi innumerevoli studiosi riconoscono la
prima potente rivelazione del pensiero della
Commedia, se non renderà i critici positivi più cauti
nei loro solenni dispregi, renderà il pubblico più
diffidente verso i giudizi sommari che essi sogliono
emettere.
Ancora si troveranno zelatori dell'ortodossia, pronti
a negare ciò che qui si afferma e si dimostra, non
tanto per ragioni obiettive quanto per istintiva e
cieca ripugnanza ad ammettere che un movimento
in qualche senso contrario alla Chiesa di Roma
abbia potuto essere l'anima di una così vasta
attività di pensiero e d'arte. Ma, senza divergere in
nulla da quella che a me appare come verità storica
obiettiva, dichiaro subito che la mia ricostruzione
del pensiero dei «Fedeli d'Amore» li rivela assai più
vicini all'ortodossia cattolica di quanto non li
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ponessero nelle loro molteplici confusioni il Rossetti
e l'Aroux. La donna di questi «Fedeli d'Amore» è
pressappoco quello che è la Beatrice nella Divina
Commedia, non già estranea o nemica della Chiesa,
ma Sapienza santa affidata da Cristo alla Chiesa
primitiva e che il fedele ricerca in ispirito per sue
vie, soltanto perché la Chiesa presente, nella sua
corruzione, l'ha dimenticata o offuscata fino a
combatterla; perché, in altri termini, sul carro santo
della Chiesa, corrotto, dopo la fatale donazione di
Costantino, dai beni mondani e sfondato da Satana,
al posto della Sapienza santa (Beatrice) sta per il
momento la meretrice indegna, secondo la visione
dantesca del Paradiso terrestre. Tutto questo non
basterà a tranquillizzare i fanatici e gli estremisti
sia ortodossi che eterodossi, ma io faccio una
ricerca storica e non posso tener troppo conto delle
preoccupazioni di parte.
Ma esiste ancora inoltre (e, per quanto ciò mi
sembri strano, sarà la più potente avversaria della
mia tesi) la rettorica romantica, che ci opprime da
un secolo e che vuole estasiarsi dinanzi alla realtà
storica di queste donne e si ostinerà per molto
tempo ancora nello sforzo di trarle dalla loro
inconsistenza ed evanescenza a una vera vita, che
esse non hanno mai avuto non solo nella storia, ma
neanche nell'arte. Per questa rettorica io sarò
ancora un «barbaro», perché tenterò di distruggere,
essi diranno, questa bella figura della donna reale
angelicata.
Per me i poeti del dolce stil novo, vestendo della
figura di donna vera la divina e santa Sapienza,
resero alla femminilità un omaggio non minore di
quello per il quale una donna vera sarebbe stata
travestita da Sapienza divina. Tuttavia mi diranno
un «barbaro» perché, invece di affermare che la
poesia del dolce stil novo «secondo il mistico e
bizzarro uso del tempo» angelicava le donne vere,
affermo che quella poesia, mettendo il Poeta in
rapporto con Dio attraverso un'idea, quella della
Sapienza
santa
o
«mistica
Rivelazione»,
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personificava quest'idea, come il Cantico dei
Cantici, come il Libro della Sapienza e come i libri
di Sant'Agostino, in una donna bella e pura.
Io mi scrollo serenamente dalle spalle fin da ora le
solenni ammonizioni, i disdegni altezzosi, i volgari
dispregi, gli sciocchi sarcasmi e le tirate romantiche
che eventualmente mi aspettano. Saprò ben io e
sapranno anche gli altri dopo di me distinguere e
apprezzare e raccogliere e utilizzare le obiezioni
serie e ragionate che mi verranno opposte in nome
del vero amore per la verità.
Queste mie idee, del resto, non possono né vogliono,
almeno per ora, avere il consenso di tutti e
nemmeno della maggioranza. Mi basta che
richiamino l'attenzione di un gruppo di giovani
studiosi perché essi esplorino, sulle tracce che qui
si indicano, il mondo sotterraneo di questa poesia,
del quale io non segno altro che qualche prima e
talora non sicurissima linea.
È un mondo immenso che, come vedremo, non può
essere esplorato da uno solo; e questa esplorazione
ha la sua enorme importanza. Si tratta di conoscere
il vero contenuto spirituale della poesia d'amore
italiana: si tratta di sapere se la nostra letteratura,
accusata di erotismo e di freddezza religiosa, non
abbia invece vissuto per più di un secolo proprio di
appassionate idee mistiche espresse sotto il velo
dell'amore.
Il problema merita quegli studi profondi, accurati,
condotti con serietà, con pazienza e con libertà di
spirito, che fino ad ora non sono stati neppure
iniziati.
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I. Gli strani amori dei «Fedeli d'Amore»

E però ciò ch'uom, pensa non dee dire.
Guinizelli

Chi riconsideri con l'animo sgombro dalle
formulette della critica tradizionale l'insieme della
poesia dei «Fedeli d'Amore» e specialmente della
poesia del dolce stil novo, deve constatare una serie
di fatti assai strani, che, se le poesie si prendano
esclusivamente nel loro senso letterale, restano
difficilmente spiegabili e che invece diventano molto
chiari se si assuma l'ipotesi che quelle poesie
esprimano con un occulto simbolismo idee segrete
di una setta.

1. Le poesie dei «Fedeli d'Amore» scritte per un
gruppo chiuso
Anzitutto questi poeti amanti costituiscono un
gruppo molto serrato di persone in rapporto tra
loro. È indiscutibile che di questo loro amore, del
quale pure sotto alcuni aspetti si mostrano così
gelosi, parlano continuamente, loquacemente tra
loro, comunicandosi di continuo impressioni e
sentimenti e soprattutto visioni con formule e
parole che hanno, guardando alla superficie,
un'impressionante monotonia.
Moltissime delle poesie del dolce stil novo trattano
d'amore, ma hanno un carattere epistolare, sono
dirette a questo o a quello dei «Fedeli d'Amore».
Tutte le poesie più importanti, e specialmente le
canzoni, sono licenziate con un monotono
ammonimento di andare soltanto ai «Fedeli
d'Amore», a quelli che «hanno intendimento», alla
«gente cortese» e di fuggire invece la «gente villana»,
la «gente grossa» e simili. Dante nella Vita Nuova si
lascia sfuggire addirittura l'idea che un certo
pensiero non sarebbe comprensibile se non «a chi
fosse in simile grado fedele d'amore [18]». Il codice
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che riporta la canzone di Francesco da Barberino Se
più non raggia il sol, avverte nella rubrica: «Fece il
Barberino questa composizione oscura trattante
della natura d'Amore, perché ella fosse solamente
intesa da certi suoi amici nobili huomini di
Toscana». [19] È chiaro?
Questo fatto che veramente non si è mai verificato
presso gli altri innamorati, i quali hanno sempre
parlato o contemporaneamente a tutti o a nessuno,
rimane strano se l'amore si debba intendere nel suo
senso letterale, diviene invece naturalissimo se si
supponga che queste poesie di finto amore
contenessero pensieri che dovevano e potevano
essere intesi soltanto da un gruppo di iniziati, che
di queste poesie possedevano appunto la chiave.

2. Poesie d'amore incomprensibili
Molte di queste poesie d'amore oggi sono ancora
assolutamente incomprensibili per noi. Ma l'amore,
l'amore per la donna, è stato sempre uno dei
sentimenti più semplici e particolarmente semplice
sarebbe nel caso di questi «Fedeli d'Amore», presso i
quali esso si riduceva a pura adorazione, senza la
ricerca o l'attesa di soddisfazioni materiali, senza
gelosia, senza stanchezza. Eppure proprio da questo
semplicissimo amore sarebbero state suggerite
poesie nelle quali dopo sei secoli di indagine non si
capisce nulla e altre nelle quali, anche se
s'intendano bene le frasi, ci sfugge evidentemente la
vera anima, il vero pathos. Si rileggano ad esempio
la canzone del Cavalcanti: Donna mi prega perch'io
voglia dire o la canzone di Dante: Tre donne intorno
al cor mi son venute, dove Amore parla dei suoi due
dardi che sono «le armi da lui volute in pro' del
mondo», o la canzone: Se più non raggia il sol del
Barberino.
La critica tradizionale avanti a questo amore
complicato, assurdo, inverosimile, se la cava
dicendo: «Era la moda del tempo». Aggiunge qualche
volta che era «il mistico e bizzarro gusto del tempo
[20]», ma continua a credere che Guido Cavalcanti
potesse dirigere veramente a una donna quel
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complesso di indovinelli e di acrobatismi verbali che
è la canzone: Donna mi prega, e che veramente solo
per seguire una moda, che avrebbe avuto qualche
cosa di assai goffo, tutta questa gente volesse
commuovere
delle
donne
con
quei
gelidi
dottrinarismi artefatti, dai quali lampeggia appena
qua e là qualche barlume di commozione vera.
L'oscurità di tali poesie e la loro costruzione quasi
sempre artificiosissima si spiega assai meglio con
l'ipotesi che in esse l'amore sia soltanto apparenza o
pretesto e che si prendano dal linguaggio dell'amore
vocaboli convenzionali per esprimere cose ben
diverse. D'altra parte, che questi «Fedeli d'Amore»
dessero un significato volutamente segreto anche a
poesie che a noi apparirebbero di senso
limpidissimo e chiaro, si dimostra nettamente con
questo esempio. Giovanni Boccaccio (uno di questi
«Fedeli d'Amore»), alla fine della terza giornata del
Decamerone, racconta che Lauretta cantò questa
canzone:
Niuna sconsolata
da dolersi ha quant'io
ché 'n van sospiro, lassa! innamorata.
Colui che muove il cielo et ogni stella,
mi fece a suo diletto
vaga, leggiadra, graziosa e bella.
Per dar qua giù ad ogn'altro intelletto
alcun segno di quella
biltà, che sempre a lui sta nel cospetto
et il mortal difetto,
come mal conosciuta,
non mi gradisce, anzi m'ha dispregiata.
Già fu chi m'ebbe cara, e volentieri
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giovinetta mi prese
nelle sue braccia, e dentro a' suoi pensieri
e de' vaghi occhi miei s'accese.
E 'l tempo, che leggieri
sen vola, tutto in vagheggiarmi spese:
et io, come cortese,
di me il feci degno;
ma or ne son, dolente a me! privata.
Femmisi innanzi poi presuntuoso
un giovinetto fiero,
sé nobil reputando e valoroso.
E presa tienmi, e con falso pensiero
divenuto è geloso;
laond'io, lassa! quasi mi dispero,
cognoscendo per vero,
per ben di molti al mondo
venuta, da uno essere occupata.
Io maledico la mia isventura,
quando per mutar vesta,
sì, dissi mai; sì bella nella oscura
mi vidi già e lieta, dove in questa
io meno vita dura,
vie men che prima reputata onesta.
O dolorosa festa,
morta foss'io avanti,
che io t'avessi in tal caso provata.
O caro amante, del qual prima fui
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più che altra contenta,
che or nel ciel se' davanti a colui
che ne creò, deh pietoso diventa
di me, che per altrui
te obliar non posso: fa ch'io senta
che quella fiamma spenta
non sia, che per me t'arse,
e costà su m'impetra la tornata.
Se in base alla semplice lettura di questa poesia
d'amore io osassi affermare che essa aveva nel
pensiero del Boccaccio un significato recondito e
sublime e diversissimo da quello letterale, sarei
deriso e trattato da pazzo. Mi par di sentire i critici
«positivi» che griderebbero: «Ma che cosa ci può
essere di recondito? Questa è semplicemente una
donna che rimpiange il suo primo amore e si
lamenta del suo amante presente. Ecco (conosco il
loro stile!) le aberrazioni di questi fantasticatori, che
farneticano cercando i simboli! Che cosa vi fa
supporre in questa poesia questo secondo
significato profondo?». Adagio un poco signori! Il
Boccaccio fa seguire questa canzone dal seguente
commento:
«Qui fece fine Lauretta alla sua canzone, nella quale
notata da tutti, diversamente da diversi fu intesa: et
ebbevi di quegli che intender vollono alla melanese,
che fosse meglio un buon porco che una bella tosa.
Altri furono di più sublime e migliore e più vero
intelletto del quale al presente recitare non accade».
Ecco dunque, signori critici «positivi», che in questa
canzone, in apparenza così semplice e chiara, non
solo vi è un significato più vero, ma esso è anche
più sublime e il poeta non lo vuole dire e si contenta
di beffare ferocemente la «gente grossa» che non lo
vede. Non è necessario aggiungere ai suoi scherni
anche i nostri.
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E di queste poesie, che a prima vista sembrano
indiscutibilmente poesie d'amore semplicissime e
che poi sono indiscutibilmente poesie mistiche o
filosofiche, potrei citarne innumerevoli.

Ecco per esempio un frammento che nei manuali di
letteratura [21] si trova sotto il semplice titolo di
Innamoramento del Poeta in primavera e che ha
tutta la scorrevolezza, tutta l'ingenuità e la
spontaneità di una poesia d'amore quasi popolare:
Al novel tempo e gaio del pastore,
che fa le verdi fogli e' fior venire,
quando gli augelli fan versi d'amore,
e l'aria fresca comincia a schiarire
le pratora son piene di verdore
e li verzier cominciano ad aulire,
quando son dilettose le fiumane,
e son chiare surgenti le fontane,
e la gente comincia a risbaldire;
che per lo gran dolzor del tempo gaio
sotto le ombre danzan le garzette;
nei bei mesi di aprile e di maio
la gente fa di fior le ghirlandette;
donzelli e cavaler d'alto paraio
cantan d'amor novelle e canzonette;
cominciano a gioire li amadori,
e fanno dolzi danze i sonadori,
e sono aulenti rose e violette;
ed io stando presso a una fiumana
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in un verzere all'ombra d'un bel pino,
aveavi d'acqua viva una fontana
intorneata di fior gelsomino;
sentia l'aire soave e tramontana;
udia cantar gli augei in lor latino;
allor sentio venir dal fin'Amore
un raggio che passò dentro dal core,
come la luce ch'appare al mattino.
Discese nel mio cor siccome manna
amor soave, come in fior rugiada,
che m'è più dolze assai che mel di canna,
d'esso non parto mai dovunque vada,
e vo'li sempre mai gridare usanna,
Amore eccelso, ben fa chi te lauda!
Assavora'lo quando innamorai:
neente sanza lui fui né fie mai,
né sanza lui non vo' che mio cor gauda.
E non si può d'Amor proprio parlare
a chi non prova i suoi dolzi savori;
e sanza prova non sen può stimare,
più che lo cieco nato dei colori;
e non pote mai nessuno mai amare
se non li fa di grazia servidori;
che lo primo pensier che nel cor sona
non vi saria, s'Amor prima no'l dona;
prima fa i cor gentil che vi dimori.
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Dove volete trovare versi più spontanei, immagini
d'amore più fresche, più semplici? Se io dicessi che
tutto questo è simbolico e che si parla di un amore
che non riguarda affatto una donna, gli uomini di
spirito e quelli che sentono veramente la poesia
(dicono loro) e i lirici puri mi darebbero
naturalmente del fantasticatore e del barbaro.
Possono risparmiarsi i loro giudizi avventati. Questo
è semplicemente il principio della Intelligenza di
Dino Compagni. Questo amore come ci dirà poco
dopo il Poeta è l'amore per

L'amorosa Madonna Intelligenza
che fa nell'alma la sua residenza
che co' la sua bieltà m'ha 'nnamorato! [22]
Vedremo che essa è descritta con tali particolari nel
suo aspetto femminile da far invidia a monna
Vanna e a monna Bice!
Dunque chi vuol intendere sul serio questa poesia
non si lasci frastornare dalle chiacchiere di chi
pretende di sentire l'immediatezza, di sentire la
spontaneità, di sentire il lirismo puro, di sentire la
vera passione, perché tratti di lirismo puro anche
lunghissimi se ne possono trovare quanti si vuole in
poesie indubitatamente simboliche e si possono
trovare intere poesie simboliche che sembrano a
chiunque liriche d'amore vero, ma se si voglia
intenderle per pure liriche d'amore c'è pericolo di
intenderle, come diceva il Boccaccio, «alla
melanese».
Facciamo piuttosto questa considerazione: se un
pensiero simbolico si cela sotto poesie di questi
«Fedeli d'Amore» apparentemente così ingenue come
questa, che cosa dobbiamo pensare delle
innumerevoli altre uscite da quello stesso ambiente,
nelle quali i pensieri d'amore si mescolano, si
intrecciano, si confondono (come non è mai
avvenuto nella vera poesia d'amore) con una
quantità di idee filosofiche religiose e persino
politiche?
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Che cosa dobbiamo pensare, ripeto, della famosa
canzone di Guido Cavalcanti: Donna mi prega, una
selva di espressioni artificiose e contorte intorno
all'amore che sembrano veramente dei rompicapi?
Che cosa dobbiamo pensare delle canzoni di Dante
per la donna Pietra, della sua canzone: Tre donne
intorno al cor mi son venute tutte piene di oscurità,
di stranezze incomprensibili, di allusioni velate e di
simboli, che vogliono sembrare tutte poesie d'amore
o sull'amore?
E che cosa dobbiamo pensare di quello stranissimo
«Amore» di cui ci parla nel suo complicatissimo
volume: I Documenti d'amore Francesco da
Barberino, descrivendo come donne amate delle
inverosimili donne che, come vedremo, hanno le
qualità più strampalate? E che cosa dobbiamo
pensare di quella misteriosa donna, tanto
somigliante a Beatrice, che è il personaggio centrale
e principalissimo della misteriosa Acerba di Cecco
d'Ascoli?
Per adesso sarebbe per lo meno serio il pensare che
sotto a queste poesie e sotto a questo Amore c'è
qualche cosa di non ancora ben compreso.

3. Poesie riconosciute come scritte in gergo oscuro
Ma c'è di più. Vi sono alcune poesie di questi poeti
del dolce stil novo o dei poeti d'amore in genere, le
quali si rivelano a chiunque e indubitabilmente
come scritte in gergo. Esse sono incomprensibili,
non già perché trattino dell'amore in forma alta o
ardua o dottrinale, ma perché evidentemente in
esse le parole hanno un signifïcato convenzionale
diverso da quello che esse hanno comunemente, e
noto al destinatario o ai destinatari della poesia.
Eccone un esempio tipico: una poesia di Cino da
Pistoia che non è altro, in apparenza, se non il
racconto di certe vicende di viaggio occorse al poeta
e delle quali egli informa il destinatario della poesia
stessa, in modo però che nessuno ha capito mai
nulla della poesia. I critici onesti, anche se
appartenenti alla tradizione e perfettamente ignari
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delle
teorie
del
Rossetti,
la
dichiarano
incomprensibile, come parecchie altre dello stesso
tipo.

Perché voi state, forse, ancor pensivo
d'udir nuova di me, poscia ch'io corsi
su quest'antica montagna de gli orsi,
de l'esser di mio stato ora vi scrivo:
già così mi percosse un raggio vivo (?)
che 'l mio camino a veder follia (?) torsi;
e per mia sete temperare a sorsi,
chiar'acqua visitai di blando rivo: (?)
ancor, per divenir sommo gemmieri (?)
nel lapidato ho messo ogni mio intento, (?)
interponendo varj desideri.
ora 'n su questo monte tira vento; (?)
ond'io studio nel libro di Gualtieri,
per trarne vero e nuovo intendimento [23] .
Credo che non vi sia interprete realistico o
tradizionalista così ottuso da poter credere sul serio
che in questo sonetto le parole abbiano il loro
significato ordinario e che Cino da Pistoia abbia
cambiato strada perché percosso da un «raggio di
sole» o perché ha incontrato «follia» o per andare a
visitare una «fontanella» che non si sa che cosa sia,
o che volesse diventare sul serio «sommo gemmieri»
e soprattutto che studiasse il «libro di Gualtieri» per
l'ottima ragione che su quel monte tirava vento!
Basterebbe questo esempio per dimostrare a
chiunque abbia un poco di intelletto che tra i poeti
del «dolce stil novo» il gergo segreto esisteva, non
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solo, ma che costoro avevano anche qualche ragione
e abbastanza seria e abbastanza grave per
comunicare così tra loro in rapporto ai propri
movimenti, alle proprie intenzioni e alle proprie
vicende. Questo Cino che scrive così non è uno
sciocco che potesse perder tempo a scrivere in gergo
come potrebbero fare dei ragazzi; è un dotto e grave
maestro che ha insegnato in tutti i maggiori Studi
d'Italia. I suoi compagni, con i quali scambia sonetti
di questo genere, sono uomini come Dante Alighieri,
come Guido Cavalcanti o Cecco d'Ascoli. È
assolutamente non serio il pensare che tutti costoro
facessero «la burla» di scrivere esponendo idee
involutissime e comprensibili soltanto ad alcuni e
comunicando in un gergo convenzionale che non
avrebbe dovuto nascondere nulla di importante.
E questo convenzionalismo, questo indiscutibile
doppio senso investe in pieno anche poesie nelle
quali si parla della «donna mia», come per esempio
quella famosa di Guido Cavalcanti che comincia:
Veggio ne gli occhi de la donna mia. A questa donna
«sua» accade infatti qualche cosa che davvero non è
mai accaduto alle donne «nostre», cioè che dalle sue
labbia (dal suo aspetto o dalle sue labbra che sia)
ne nasce un'altra e poi un'altra e da quest'ultima
una stella che annunzia la salute! L'intonazione, lo
spunto iniziale di questa poesia è proprio nel
comunissimo tono di quella che si pretende sia vera
poesia d'amore per donne di carne e ossa e scorre
con una dolcissima armonia:
Veggio ne gli occhi de la donna mia
un lume pien di spiriti d'amore
che porta uno piacer novo nel core
sì, che vi desta d'allegrezza vita;
e dopo quel principio di lirica pura si ha questo
curiosissimo
fenomeno
di
produzione
ectoplasmatica che segue:
Cosa m'avien quand'i' le son presente
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ch'i' no la posso a lo 'ntelletto dire:
veder mi par da la sua labbia uscire
una sì bella donna, che la mente
comprender no la può; che 'nmantenente
ne nasce un'altra di bellezza nova
da la qual par ch'una stella si mova
e dica: La salute tua è apparita... [24]
In questa poesia il Cavalcanti parla della «donna
mia» e mi pare che non ci sia nessun dubbio che
qui non si tratta di una donna di carne e di ossa.
Ciò vuol dire a buon conto che i nostri avversari,
che interpretano realisticamente la poesia del dolce
stil novo, non possono negare che qualche volta
questi
poeti
parlavano
in
un
linguaggio
convenzionale, nel quale la donna non era niente
affatto una donna. Chi volesse negare in modo
assoluto l'esistenza di un linguaggio convenzionale
nella poesia di questi dicitori per rima, direbbe una
evidentissima e grossolana sciocchezza.
La loro tesi per essere seria e degna di
considerazione deve limitarsi ad affermare che
questi poeti scrivevano due diverse specie di poesie,
le une in un linguaggio convenzionale ove dicendo
«la donna mia» non si intendeva parlare di una
donna, e altre invece in un linguaggio aperto come
espressione limpida e diretta del loro amore per una
femmina.
Ma con questo si è già fatto un passo notevole.
Discutendo tra persone serie si trova da una parte
l'idea che alcune poesie siano in gergo e altre no,
dall'altra l'idea che tutte queste poesie siano di
regola in gergo. E questa ultima è la mia tesi e dico
subito qual è uno degli argomenti fondamentali che
me la fanno proporre.
Se alcune poesie fossero in gergo e le altre no, noi
dovremmo avere due classi di poesie chiaramente
distinte e differenziabili a prima vista: una classe di
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poesie tutte limpide, tutte chiare che non ci
dovrebbero lasciare nessun sospetto di doppio
senso, e una classe di poesie oscure, involute,
impacciate.
Ebbene queste due classi nettamente distinte di
poesie non esistono affatto e nella massa di queste
poesie si passa da alcune (poche) apparentemente
chiarissime a quelle assolutamente incomprensibili
attraverso
gradi
innumerevoli
di
diversa
comprensibilità e oscurità. Vi è un numero enorme
di poesie in alcune parti comprensibili e scorrevoli e
in altre parti oscure e involute.
Ho già citato la poesia di Guido Cavalcanti Veggio
ne gli occhi, nella quale i primi sei versi sembrano
di limpidissima poesia d'amore e poi balza fuori
l'evidente simbolismo convenzionale delle donne
uscenti l'una dall'altra.
Ebbene
queste
poesie
depongono
assai
potentemente per la tesi che tutte le poesie siano di
regola scritte in gergo. Infatti non è comprensibile
che chi scrive con l'intenzione di scrivere
apertamente getti in mezzo a una poesia ingenua
delle
strofe
in
gergo:
mentre
è
invece
comprensibilissimo che chi scrive in gergo, con
l'intenzione di dare al suo discorso un significato
esteriore plausibile, un'apparenza verosimile di
poesia d'amore, a volte riesca a darlo a volte non
riesca, e riesca in una strofa e non riesca nell'altra e
quindi finisca col mescolare poesie chiare (nelle
quali il senso esteriore regge) con poesie oscure
(nelle quali il gergo non riesce a trovare una limpida
veste esteriore) e nella stessa poesia strofe chiare
con strofe scure e versi chiari, limpidi, armoniosi
con versi oscuri, contorti, brutti.
In altri termini tutto si spiega se si supponga che le
poesie chiare siano delle poesie in gergo ben riuscite
(come quella sopra citata di Lauretta e come, ad
esempio, la famosa: Tanto gentile e tanto onesta
pare), mentre invece le poesie oscure, complicate,
mal comprensibili, siano poesie nelle quali il senso
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profondo che era nella mente del Poeta non è
riuscito a trovare una simbologia esterna logica e
limpida.

4. L'«enigma forte» della «poesia d'amore»
L'oscurità, la complicazione e la frequente
incomprensibilità della poesia dei «Fedeli d'Amore»
sono così evidenti che non sono sfuggite a nessuno
di coloro che se ne sono occupati, ma la nostra
critica ufficiale ha affrontato il problema di questa
oscurità con degli stranissimi preconcetti e con
incredibile impreparazione. Il D'Ancona e il
Comparetti ad esempio, ai quali pur tanto
dobbiamo per la conoscenza dei primi secoli della
nostra letteratura, nella prefazione all'edizione de Le
Antiche Rime Volgari [25] riconoscevano che sotto
di esse c'è un «enigma forte» ancora insoluto e che
ci si trova avanti a un gergo, ma credevano di poter
affermare che questo gergo deve essere un gergo
letterario e non un gergo settario.
Ed ecco con quale argomento: «L'impulso stesso del
poetare venuto dall'alto per signorile perfezione di
costume, e il luogo dove ebbe origine la novella
usanza, che fu la Corte, fecer sì che il primo
tentativo di rima volgare fosse in Italia un composto
assai strano, punto spontaneo anzi molto
artificioso, di metafisica cavalleresca e di sottile e
ardua dizione.
«Ond'è che le Rime antiche quand'anche potesse
avverarsene la lezione genuina resterebbero
tuttavia, come già sono, in molti luoghi oscure e
quasi indecifrabili, non possedendo più noi moderni
quel segreto che le faceva intelligibili ai "Fedeli
d'Amore" iniziati dallo studio e dall'uso a codesta
particolar forma di sentimenti e di stile. Perciò
laddove Gabriele Rossetti volle vedere un gergo
settario di politico significato, null'altro sta
nascosto, a parer nostro, se non un gergo
meramente letterario».
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È necessario che io mi soffermi un momento su
questo periodo di prosa critica, perché esso è
massimamente istruttivo. Da esso si ricava infatti:
1. Che il Comparetti e il D'Ancona sentivano e
riconoscevano, com'è naturale, il mistero che c'è
sotto questa poesia d'amore, quello cioè che poche
righe dopo chiameranno essi stessi l'enigma forte
della poesia d'amore.
2. Che, riconoscendo la presenza di un gergo sotto
la poesia d'amore e senza averlo decifrato,
credevano di poter senz'altro dichiarare che questo
gergo doveva essere un gergo meramente letterario e
ciò unicamente perché la poesia italiana era nata
«per impulso dall'alto e in una Corte», quasi che
nelle Corti non potesse nascere anche un gergo di
carattere ben diverso da quello letterario. Basta anzi
pensare quale Corte fu quella nella quale nacque la
poesia d'amore italiana, la Corte di Federico II,
fervente di pensiero mistico e filosofico e di lotte
religiose, perché appaia subito estremamente
inverosimile che il gergo che essa contiene sia
meramente letterario.
3. Che il D'Ancona e il Comparetti gettano là questa
frase: gergo meramente letterario senza spiegare
nient'affatto che cosa significhi un gergo meramente
letterario. Parrebbe che per loro si trattasse
addirittura di qualche cosa di simile a un gioco di
società, un gioco di società però che era giocato da
tutti uomini, come Federico II, Guido Guinizelli,
Guido Cavalcanti, Dante, Francesco da Barberino,
Cecco
d'Ascoli;
uomini
cioè
che
contemporaneamente giocavano ben altri giochi e
più seri nel campo della vita politica, filosofica e
religiosa. Il supporre che tutti costoro abbiano
mescolato e intrecciato alla loro tragica attività
politica e religiosa il loro amore, ma legando questo
a un gergo insulso, a una specie di passatempo, è
semplicemente assurdo. Di gergo letterario si può
parlare tra gli abatini dell'Arcadia, non tra uomini
dello stampo di quelli che ho ricordato sopra.
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4. Che i due illustri critici parlano di gergo
letterario, il quale dovrebbe almeno avere una
giustificazione nella grazia artistica dei suoi
risultati, mentre nella poesia citata di Cino da
Pistoia e in tante altre simili dove l'esistenza del
gergo è evidentissima, esso corrompe tutto
l'elemento estetico della poesia, la quale risulta una
cosa indiscutibilmente brutta proprio per la palese
presenza del gergo e nella quale quindi è evidente
che il gergo ha una ragion d'essere non letteraria,
non artistica, ma di ben altra natura.
5. Che il D'Ancona e il Comparetti (e questa è la
constatazione più grave) giudicano l'idea del
Rossetti senza averne nessuna conoscenza seria.
Infatti essi si sono fermati evidentemente alla prima
tesi del Rossetti che chiamava il gergo dei «Fedeli
d'Amore» un gergo politico di essenza ghibellina.
Debbo ritenere che i due illustri filologi (come la
enorme maggioranza dei filologi) non conoscessero
affatto il «Il mistero dell'Amor platonico» del Rossetti
ove quella prima tesi era praticamente, se non
esplicitamente, superata e il gergo dei «Fedeli
d'Amore»
appariva
con
molto
maggiore
verosimiglianza come un gergo di natura mistica e
direi misteriosofica, derivante niente di meno che
dalle occulte correnti del pitagorismo... E il dire che
il Rossetti vedeva sotto la poesia d'amore un gergo
mistico avrebbe immediatamente colpito per la sua
grande verosimiglianza il lettore spregiudicato.
Abbiamo qui una prova del fatto che la critica
«positiva» (tanto «positiva» da non aver mai preso in
esame i cinque volumi del Il mistero dell'Amor
platonico!) ha trasmesso dall'uno all'altro critico
illustre i primi giudizi avventatissimi e sommari che
furono pronunziati sulle prime e meno felici opere
del Rossetti, ritenendosi dispensata dal conoscere le
altre!
6. Il D'Ancona e il Comparetti parlano di un gergo
letterario senza accorgersi neanche che tutti questi
poeti d'amore non appena cominciano a teorizzare
un poco sull'arte, la prima cosa che fanno è di
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mettere in guardia il lettore intorno ai profondi e
molteplici sensi delle scritture, intorno alle
profondissime cose che dicono i poeti anche quando
sembra che dicano cose leggere. Si ripensi al
Convivio di Dante, alle disquisizioni intorno alla
poesia e ai suoi sensi profondi che il Boccaccio fa a
proposito di Dante [26]. E questa gente avrebbe
usato un gergo «meramente letterario»?

7. Non solo, ma non si accorgono del fatto che
questa poesia che secondo loro sarebbe oscura, solo
perché sorta nel convenzionalismo di una Corte,
viceversa più si allontana dalla Corte e più diventa
oscura. Il Cavalcanti, Dante e il Barberino son ben
più oscuri di Federico II, e basterebbe questo per far
certi che la spiegazione dei due filologi è
assolutamente inconsistente.
Il Comparetti e il D'Ancona continuano così: «Non
sarà difficile ricostruire la forma dei pensieri e degli
affetti propri alla scuola cortigiana e cavalleresca e
già qualche cosa si è fatto in proposito; ma più
arduo ci sembra, e quasi da niuno tentato sinora, lo
scoprire e determinare la significazione speciale che
si dette a certe frasi e parole, la ragione di alcune
bizzarre composizioni ritmiche, il valore di talune
forme, allegorie, metafore, immagini divenute quasi
sacramentali in cotesta scuola. E sarà soltanto con
una ricerca accurata e paziente per tutto il vasto
campo degli antichi rimatori, radunando molti
esempi e insieme illustrandoli l'un con l'altro che si
potrà in parte sciogliere questo enigma forte
componendo per tale modo una propria poetica
della maniera cortigiana».
Come si vede, i due illustri uomini riconoscevano
perfettamente che bisognava ancora scoprire la
significazione speciale di certe frasi e parole e il
valore di alcune allegorie, ma non si accorgevano
che, se per esempio la donna amata in quelle
formule divenute come ben dicevano quasi
sacramentali, avesse significato «Sapienza», come
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significa certamente: 1. nella Divina Commedia, 2.
nel Cantico dei Cantici, 3. nella Sapienza di
Salomone, 4. nel Contra Faustum di S. Agostino, 5.
nella Intelligenza di Dino Compagni, e l'Amore in
corrispondenza di ciò avesse significato amor
sapientiae, tutto il significato vero delle poesie ne
sarebbe stato completamente trasformato. Che
potessero esservi significati segreti di questa
importanza i due illustri uomini lo negavano
puramente e semplicemente escludendo senza
esame, e senza neppure vera conoscenza, la teoria
del Rossetti!

5. La poesia d'amore e il suo «verace
intendimento»
Ho già accennato al fatto che questi poeti d'amore
non appena cominciano a costruire qualche teoria
sulla loro arte, avvertono sempre con gran cura che
la poesia è più profonda di quel che non sembri a
prima vista, che le scritture hanno sensi molteplici,
che i poeti sono «teologi» e simili. Questa allusione a
un profondo intendimento della poesia, diverso da
quello che appare alla superficie, si trova già nella
Vita Nuova.
Dante nella Vita Nuova a proposito della
personificazione che egli ha fatto di Amore dice due
cose molto importanti: 1. Egli parla «contra coloro
che rimano sopra altra materia che amorosa»; 2.
Immediatamente dopo dice che i poeti (antichi)
hanno parlato «a le cose inanimate siccome se
avessero senso e ragione e fattele parlare insieme; e
non solamente cose vere, ma cose non vere... degno
è lo dicitore per rima di fare lo somigliante ma non
sanza ragione alcuna, ma con ragione la quale poi
sia possibile d'aprire per prosa». E aggiunge: «E
acciò che non ne pigli alcuna baldanza persona
grossa, dico che né li poete parlavano così sanza
ragione, né quelli che rimano deono parlare così
non avendo alcuno ragionamento in loro di quello
che dicono; però che grande vergogna sarebbe a
colui che rimasse cose sotto veste di figura o di
colore rettorico e poscia, domandato, non sapesse
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denudare le sue parole da cotale vesta, in guisa che
avessero verace intendimento. E questo mio primo
amico e io ne sapemo bene di quelli che così rimano
stoltamente... [27]»
Ora quando Dante parla qui della «ragione» per la
quale i poeti usano le immagini, quando dice che la
poesia (che deve essere di materia amorosa) deve
avere un verace intendimento, quando deride coloro
che
scrivono
senza
avere
questo
verace
intendimento, di che cosa parla, del senso letterale
della poesia d'amore o di un suo significato più
profondo?
Il Perez ha magnificamente dimostrato [28] che
«rimare di materia amorosa» si deve intendere
secondo la terminologia scolastica e secondo la
distinzione scolastica di materia e di forma. In
questo senso «rimare di materia amorosa» non vuol
dire niente affatto parlare di amore, ma (poiché
materia è l'opposto di forma e vuol dire appunto ciò
che prende forma per dare esistenza a qualche
cosa), l'amore non è affatto il pensiero vero della
poesia appunto perché ne è la materia - diremmo
noi il materiale grezzo - con il quale o vestendosi del
quale la poesia riesce a esprimere il suo vero e
profondo essenziale pensiero, che è cosa tutta
diversa dall'amore. Nella Scolastica la materia è il
corpo e l'anima è forma e così Dante intendeva che
la materia amorosa è il corpo esterno della poesia.
L'anima della poesia è cosa completamente diversa.
L'anima della poesia è proprio quella tale ragione
per la quale i poeti adoperavano quelle tali
immagini e figure; l'anima della poesia è quel verace
intendimento che si può, quando si vuole, aprire
per
prosa.
È
estremamente
ingenua
l'interpretazione di coloro che credono in quel passo
Dante abbia perso tempo a parlare del senso
letterale della poesia d'amore e a giustificarla dal
fatto di adoperare delle personificazioni che
avrebbero avuto un senso semplicemente letterale.
Ma che bisogno c'era di questa giustificazione? Ma
l'Amore non era personificato come figura rettorica
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già da secoli e non era un'immagine comunissima
quella dell'amore personificato? E come Dante
avrebbe perso tempo a soffermarsi su coloro che
rimano senza un verace intendimento se questo
verace intendimento fosse stato soltanto il senso
letterale della poesia d'amore? Metteva conto di
parlare, sia pure per dar loro degli stolti, di gente
che avesse scritto senza dare alle sue poesie un
senso letterale? Cioè che avesse scritto una serie di
parole sensa senso?
No, Dante e il suo amico Cavalcanti ridevano
evidentemente di ben altri stolti, degli stolti cioè che
non sapendo che la poesia d'amore aveva un verace
intendimento quantunque adoperasse una «materia
amorosa», imitavano le forme poetiche dei «Fedeli
d'Amore» senza dar ad esse il profondo pensiero
simbolico e iniziatico, cioè il loro verace
intendimento, scrivevano facendo delle figure
rettoriche senza ragione alcuna, cioè senza quelle
ragioni che invece animavano profondamente la
poesia amorosa di Dante e di Guido.
L'ingenuità della critica realistica suppone che le
spiegazioni che largisce Dante nella prosa della Vita
Nuova siano proprio le spiegazioni di quel verace
intendimento delle poesie. Non si accorge che quel
commento è fatto per offrire maggiori spiegazioni a
chi già sa, e confondere sempre più le idee di chi
non deve sapere. Bel commento in verità quello nel
quale il commentatore di se stesso a un certo punto
dichiara che quello che egli dice «è impossibile a
solvere a chi non fosse in simil grado fedele
d'amore» e gli altri non importa che capiscano [29];
e dove si tronca a un certo punto il discorso sul
significato di una canzone dicendo «io già temo di
avere a troppi comunicato il significato di questa
canzone [30]»!

6. Gli oscuri rapporti personali tra i poeti
Moltissime di queste poesie, lungi dal raffigurare
l'ambiente dei poeti d'amore quale dovrebbe essere
se fossero veramente e semplicemente degli
innamorati, ce li dipingono nella maniera più netta
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come persone legate da una forma di solidarietà e di
gerarchia. C'è tra essi evidentemente qualcuno che
ha autorità sugli altri e questo qualcuno è per non
breve tempo Cavalcanti.
Sono persone che si interessano dell'amore del
vicino, della sua sincerità, della sua fedeltà in
amore, molto più di quanto non si faccia di solito e
molto diversamente da come farebbero dei semplici
pettegoli. C'è un sonetto di Guido Cavalcanti nel
quale egli incarica formalmente Dante di indagare
se Lapo Gianni sia veramente innamorato o se finga
e da tutto il sonetto spira il senso chiarissimo di un
discorso fatto entro un determinato gruppo e
nell'interesse del gruppo.

Se vedi Amore, assai ti priego, Dante,
in parte là 've Lapo sia presente,
che non ti gravi di por sì la mente
che mi riscrivi s'e' lo chiama amante,
e se la donna li sembla avenante
che sì le mostr'avvinto fortemente;
ché molte fiate così fatta gente
suol per gravezza d'amor far sembiante.
Tu sai che ne la corte là 've regna
non vi può servir omo che sia vile [31]
a donna che là entro sia renduta.
Se la soffrenza lo servente aiuta,
può di leggier cognoscer nostro stile [32]
lo quale porta di merzede insegna [33].
Se il capo riconosciuto di una tale organizzazione
segreta dovesse incaricare un adepto di vigilare e di
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riferire sulla fedeltà e sulla sincerità di un altro
adepto non userebbe parole diverse da queste.
Certo fra innamorati veri non c'è mai stato l'uso di
occuparsi così sfacciatamente e ridicolmente dei
fatti altrui e tanto meno questo metodo starebbe a
posto se si trattasse veramente di quell'amore
proprio di questi poeti del dolce stil novo e che
richiede sempre la più delicata discrezione. Nel fatto
la discrezione esso la esige sì, ma soltanto nei
rapporti della «gente grossa», cioè di quelli che erano
fuori della setta, tanto che Dante chiama
addirittura malvagio il domandare che certuni gli
facevano del suo amore [34]; ma nei rapporti dei
«Fedeli d'Amore» tra loro, questo amore è autoritario
e inquisitoriale. Questa ingerenza negli amori degli
altri arriva a degli strani parossismi. Non solo
abbiamo una grande e solenne ramanzina di Dante
a Cino da Pistoia, perché si dice che egli non sia
molto fermo in amare (fedele alla setta) e contro
Cino si scagliano a un certo punto da ogni parte i
«Fedeli d'Amore» per certe sue infedeltà, ma c'è un
sonetto di Dante (e poco importa se è invece di un
suo amico) che ci fa veramente strabiliare e che mi
pare impossibile che i critici, per quanto positivi,
abbiano potuto credere che parli veramente
dell'amore. Il poeta in forme alquanto oscure esulta
insieme ad Amore, a monna Lagia e a Guido,
perché, in seguito a qualche cosa di cui si è accorto
Amore, la donna saggia (Lagia?) ha ritolto il cuore a
qualcuno (Lapo?), per il che dovrebbe essere lodato
anche Guido e anche il poeta stesso.
Amore e monna Lagia e Guido ed io
possiamo ringraziare un ser costui
che n' ha partiti, sapete da cui?
Nol vo' contar per averlo in oblio;
poi questi tre più non v'hanno disio,
ch'eran serventi di tal guisa in lui,
che veramente più di lor non fui
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imaginando ch'elli fosse iddio.
Sia ringraziato Amor, che se n'accorse
primeramente; poi la donna saggia,
che 'n quello punto li ritolse il core;
e Guido ancor, che n'è del tutto fore;
ed io ancor, che 'n sua vertute caggia
se poi mi piacque nol se crede forse [35].
Che cosa aspetta la critica «positiva»? Aspetta un
documento pubblico steso per mano di notaio che le
attesti l'esistenza di una setta segreta? Potrà
seguitare a dire che qui si tratta di amore sul serio
o di un gergo letterario? Io, con documenti o senza,
sento con perfetta sicurezza (e credo che lo sentirà
qualunque lettore spregiudicato) che questo è un
linguaggio settario pieno di sottintesi noti e
comprensibili solo a un gruppo di amici e che il
poeta esulta per la cacciata di qualche indegno da
un gruppo del quale egli fa parte. La setta (Amore),
Monna Lagia (quella che nella setta simboleggiava
per Lapo la Sapienza), Guido (il capo della setta),
esultano tutti insieme per questa radiazione,
avvenuta per il fatto che Amore (la setta) si è
accorto di qualche cosa di grave.
Ci sfuggono come è naturale i particolari del fatto,
che sono evidentemente sottintesi e dovevano essere
noti ai «Fedeli d'Amore»; ma il tono e il complesso
delle idee esclude avanti al senso comune che qui si
parli dell'amore nel senso letterale, e la indifendibile
bruttezza del sonetto esclude che si siano voluti
cercare effetti letterari. Guido che qui si incarica
così direttamente dell'amore degli altri, è del resto
stranamente implicato nell'amore di tutti quasi i
suoi colleghi, tanto che la critica «positiva» non
sapendosi spiegare questa sua continua ingerenza
ha finito con l'appiccicargli delle non onorevoli
funzioni di intermediario, di paraninfo o peggio!
Questo Guido è colui che inizia Dante nell'amoroso
cammino, colui a cui Dante stesso dedica la Vita
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Nuova. Da tutte le parti d'Italia, da Pisa, da
Bologna, poeti d'amore scrivono a lui parlando di
diversissime donne. Egli parte d'Italia e va a
innamorarsi di una giovane donna proprio (o
mirabile caso!) in quel gran covo di eretici che era
Tolosa e trova (o mirabile caso!) che somiglia
perfettamente a quella che egli ha lasciato a
Firenze! Lapo Gianni gli manda a dire che una
giovane di Pisa dovrebbe arrivare di nascosto da lui
e vuole esser protetta. Guido risponde che venga
pure, che metterà buona guardia, e tutto questo in
versi! Egli è evidentemente per alcuni anni il centro
di tutto questo movimento, diciamo chiaramente il
capo della setta.
E tutte queste strane donne delle quali si interessa
in ogni parte d'Italia e fuori e che si interessano di
lui sono altrettanti gruppi settari, che a lui fanno
capo e sono in rapporto con lui. Gianni Alfani
manda la sua Ballatetta dolente alla donna e
aggiunge:
Poi fa sì ch'entri nella mente a Guido
perché egli è sol colui che vede amore [36].
Parole che sarebbero assai ridicole se si trattasse
d'amore vero, ché la poesia sarebbe indirizzata
insieme alla propria donna e a uno dei più terribili
Don Giovanni dell'epoca, che non si sa proprio che
cosa c'entri! Esiste un'altra coppia di sonetti molto
istruttiva per dimostrare la compagine dei «Fedeli
d'Amore». Nell'uno di essi un ignoto scrive a Dante
appellandosi a lui contro una donna che lo ha
incolpato, parola che può suonare accusato come
ferito con colpi, e quantunque nella seconda parte
del sonetto questo «incolpato» venga a essere
confuso con la parola «conquiso», sta di fatto che
l'anonimo chiama in aiuto Dante contro una donna
come se questa lo avesse accusato e descrive i
connotati della donna in maniera così generica che
evidentemente Dante doveva già sapere di quale
donna si trattava. E non si trattava di una donna,
ma della setta, perché non è mai usato, nemmeno
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negli ambienti della malavita, di chiamare un altro
uomo a far vendetta della propria donna, mentre
invece è perfettamente naturale che un amico «di
debile affare» come si chiama l'anonimo, cioè un
adepto di basso grado, accusato presso la setta, si
sia richiamato alla testimonianza o all'appoggio di
Dante. E la risposta di Dante conferma pienamente
tale ipotesi. Ecco il sonetto:
Dante Alleghier, d'ogni senno pregiato
che 'n corpo d'om si potesse trovare,
un tuo amico di debile affare
da la tua parte s'era richiamato
a una donna che l'ha sì incolpato
con fini spade di sottil tagliare,
che in nulla guisa ne pensa scampare,
però che' colpi han già il cor toccato.
Onde a te cade farne alta vendetta
di quella che l'ha sì forte conquiso,
che null'altra mai non se ne inframetta.
Delle sue condizioni io vi diviso,
ch'ell'è una leggiadra giovinetta
che porta propiamente Amor nel viso [37].
La risposta di Dante, con grande scorno della «lirica
pura», ha proprio tutto il carattere e il contenuto di
una lettera d'affari. Il suo sonetto suona così: «Ti
rispondo in fretta. Mi dispiace molto del tuo caso
ma io proprio non mi ricordo che tu ti sia mai
appellato a me. Certo io non avrei mancato di
mandare una lettera (alla setta) in favore tuo. Il tuo
caso deve essere grave, ma io non posso dare per
quel che so ora nessuna colpa alla setta».
Io Dante a te che m'hai così chiamato
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rispondo brieve con poco pensare,
però che più non posso soprastare,
tanto m'ha 'l tuo pensier forte affannato.
Ma ben vorrei saper dove e in qual lato
ti richiamasti, per me ricordare:
forse che per mia lettera mandare
saresti d'ogni colpo risanato.
Ma s'ella è donna che porti anco vetta,
si 'n ogni parte mi pare esser fiso
ch'ella verrà a farti gran disdetta.
Secondo detto m'hai ora, m'avviso
che ella è sì d'ogni peccato netta
come angelo che stia in paradiso [38].
La fretta ha veramente tradito questa volta il grande
maestro degli artifici. Dovremmo credere, che cosa?
Che egli mandasse delle lettere alle donne che
litigavano con i loro innamorati o che le sollecitasse,
per conto degli amici, a non incolparli? E questo, si
badi bene, senza sapere niente affatto per che cosa
litigavano. E come avrebbe fatto a risanare l'amico
da ogni colpo gettato dall'amore per mezzo di una
lettera? E come riconosceva così semplicemente
Dante che a lui spettava di fare alta vendetta contro
la donna? Che c'entrava? L'amico ha l'aria di
parlargli per la prima volta ed egli sa tutto, trova
che era suo dovere scrivere, sa che la sua lettera
avrebbe risanato il colpo.
E via! Lasciamo gli ingenui a credere che qui si
tratti veramente di amore. Questi appelli alla
persona di alto grado, queste risposte in fretta piene
di preoccupazione, questo evidente parlare per
sottintesi, questo dare ad intendere che si danno i
connotati di una donna dicendo semplicemente che
è «una leggiadra giovinetta / che porta propiamente
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Amor nel viso» è tutto un insieme di cose che nel
senso letterale non regge e viceversa regge
perfettamente con l'ipotesi che qui si sostiene.
Ma qui c'è da aspettarsi una delle solite risposte
ingenue della critica «positiva»: si trattava di una
Corte d'amore.
Risposta ingenua per due ragioni: prima di tutto
perché di questa Corte d'amore nessuno ci dice né
dove risiede, né dove si riunisce, né chi ne è il capo,
né ci dà in nessuna maniera alcun ragguaglio
preciso ed è evidentemente, se pur si voglia
chiamare Corte d'amore, qualche cosa di segreto, e
inoltre perché quando si sia detto che è una Corte
d'amore, non si è detto affatto che non fosse una
società segreta con intenti religiosi o mistici, perché
tutti sanno che le Corti d'amore di Provenza furono
spessissimo mascherature di riunioni settarie,
attraverso le quali i trovatori albigesi conducevano
la loro propaganda e la loro lotta.
Pertanto, quando a questa riunione si sia dato il
nome generico di Corte d'amore, non si è saputo
nulla sul vero contenuto della sua attività e sulle
sue intenzioni, che indiscutibilmente esorbitano da
quell'attività puramente cavalleresca e cortigiana
che pretendevano esercitare le Corti d'amore.

7. Carteggio informativo sotto veste di poesia
d'amore
Ma vi sono delle poesie che hanno a prima vista il
vero e chiaro carattere di richieste di informazioni o
di rapporti informativi sopra a qualche cosa che si
chiama «Amore» per evidente convenzione. Ho già
citato il sonetto di Cino: Perché voi state forse ancor
pensivo, che è certamente un rapporto in gergo su
un proprio viaggio, in riguardo alla setta e ai suoi
nemici; ma in alcuni sonetti scambiati fra Dante e
Cino questo carattere di informazioni risulta
evidente. Dante scrive in un sonetto che egli si trova
in un luogo dove né donne né uomini sono
innamorati (che strano luogo, se si creda al senso
letterale!) e perciò il luogo è «rio» e il poeta piange
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che il tempo sia vòlto in danno loro e del «dire
d'amore».
Cino gli risponde che è «spento il bene», ma con
commossa parola prega Dante di non tacere per
questo e di continuare ancora a dire d'amore e la
sua esortazione a dire d'amore se non è sciolto dalla
fede (si noti dalla fede), rivela questo stesso amore
come quel «ben che predicava Iddio e nol tacea nel
regno de' dimoni».
Dante a Messer Cino da Pistoia
Perch'io non trovo chi meco ragioni
del signor a cui siete voi ed io,
conviemmi sodisfare al gran disio
ch'i' ho di dire i pensamenti boni.
Null'altra cosa appo voi m'accagioni
del lungo e del noioso tacer mio,
se non il loco ov'i' son, ch'è sì rio,
che 'l ben non trova chi albergo li doni.
Donna non ci ha ch'Amor le venga al volto,
né omo ancora che per lui sospiri;
e chi 'l facesse qua sarebbe stolto.
Oh, messer Cin, come 'l tempo è rivolto
a danno nostro e de li nostri diri,
da po' che 'l ben è sì poco ricolto! [39]
Messer Cino a Dante
Dante, i' non so in qual albergo soni
lo ben, ch'è da ciascun messo in oblio;
è sì gran tempo che di qua fuggio,
che del contraro son nati li troni;
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e per le variate condizioni,
chi 'l ben tacesse non risponde al fio:
lo ben sa' tu che predicava Iddio,
e nol tacea nel regno de' dimoni.
Dunque s'al ben ciascun ostello è tolto
nel mondo, in ogni parte ove ti giri,
vuoli tu anco far dispiacer molto,
diletto frate mio, di pene involto.
Merzé per quella donna che tu miri:
di dir non star, se di fe' non se' sciolto [40].
Sono due sonetti molto significanti per chi ha un
po' d'udito fine, perché, specialmente quando essi
siano messi insieme, fanno sentire molto
limpidamente il legame che c'è tra questo preteso
amore e una fede comune, una lotta comune per
un'idea che è messa in abbandono dal mondo, per
un bene morale e religioso, quello «che predicava
Iddio e nol tacea nel regno de' dimoni», al quale i
due amici si serbano fedeli e del quale Cino vuole
che Dante parli ancora se non è sciolto dalla sua
fede.
Altro che il gergo meramente letterario sognato dal
Comparetti e dal D'Ancona!
Intanto con quelle poche parole di finto amore
Dante, dovunque egli sia, ha fatto sapere a Cino che
dove egli è non vi è nessun altro adepto (nessun
innamorato) né v'è speranza di diffondere la
«dottrina d'amore»: «e chi 'l facesse qua sarebbe
stolto».
Ma basta semplicemente fare un po' l'orecchio
all'idea del simbolismo segreto, perché il tono del
gergo settario risuoni subito in tutta questa poesia,
perché la strana coesione di questi poeti e i loro
continui sottintesi e le loro continue allusioni velate
a fatti inafferrabili rivelino con tutta chiarezza che
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siamo in un ambiente settario e che si usa un
linguaggio convenzionale.

8. Idee politiche e religiose affini tra i «Fedeli
d'Amore»
Un fatto di enorme importanza e che non è stato
mai messo bene in luce è questo. Tutti questi
«Fedeli d'Amore» i quali secondo la critica
tradizionale avrebbero dovuto avere in comune
soltanto la sorte amorosa di amare una donna mal
definita e inafferrabile e di angelicarla, hanno o
comuni o vicinissime tra loro anche le idee politiche
o le tendenze religiose.
Questi «Fedeli d'Amore» sono tutti, si può dire, o
ghibellini o ghibellineggianti o, se anche viventi in
ambiente guelfo, sono per lo meno nettamente
avversi alla Chiesa corrotta di Roma o d'Avignone.
Da Federico II e dalla sua corte fieramente
ghibellina l'uso di scrivere parole d'amore per rima
passa a Bologna sotto la guida del Guinizelli
ghibellino fierissimo; arriva a Firenze presso un
gruppo di poeti che vivono in ambiente guelfo, ma
che passano quasi tutti alla parte Bianca [41] e
finiscono più o meno apertamente ghibellini.
Il fatto è tanto più notevole in quanto un fenomeno
affine è stato notato presso i trovatori di Provenza;
di questi, quelli favorevoli al Papa usavano sempre
una maniera di poetare semplice e chiara, erano
sospetti di eresia e antipapali quelli che usavano il
«trobar cluz» e le «caras rimas» oscure. Ora tra i
Guelfi vi erano pure molti uomini dotti e
capacissimi di dire per rima e cortesi e gentili
uomini, ed è da credere che si saranno innamorati
come i ghibellini. Ma perché tutte le poesie oscure
dei «Fedeli d'Amore» sorgono in ambiente ghibellino
e antipapale [42]?
Ma guardiamo un poco insomma chi sono i poeti
d'amore italiani più caratteristici. Eccoli:



Federico II, Imperatore ghibellinissimo.
Manfredi, suo ghibellinissimo figlio.
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Pier delle Vigne, suo Cancelliere, nemicissimo
della Chiesa di Roma.
Jacopo da Lentini, notaio dell'Imperatore
ghibellinissimo.
Guido Guinizelli, notissimo ghibellino.
Guido Cavalcanti, in fama di eretico presso i
suoi contemporanei.
Dante Alighieri, le cui ossa furono ricercate
dopo morto per essere bruciate sotto
imputazione di eresia.
Cino da Pistoia, nemico della Chiesa e
partigiano fierissimo dell'Impero.
Francesco da Barberino, soldato di Arrigo VII.
Cecco d'Ascoli, che scrive a Dante: «A me la
tua parola stretta legola» e che finisce
bruciato vivo come eretico sei anni dopo la
morte del Poeta.

Ma la critica «positiva», così attenta nell'analisi dei
particolari, così incapace di cogliere lo spirito
nascosto e volutamente occultato di un canto,
risponderà che tutto questo è un caso e che è pure
un caso che la poesia d'amore si ricolleghi a certe
tradizioni come quella del Roman de la Rose
tradotto nel Fiore di Messer Durante, nel quale la
donna è già impersonale, il simbolismo domina
tutto l'ambiente e l'odio contro la Chiesa corrotta e
lo spirito ereticale circolano liberamente per tutto il
poema, e che è anche un caso che la poesia d'amore
a tipo mistico trovi poi le sue note sulla bocca di
due terribili e implacabili odiatori della Chiesa
corrotta: Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca.
Sono questi «Fedeli d'Amore» uomini che, almeno in
certi tempi e in certi gruppi, hanno un'abbastanza
netta fisionomia se non politica, religiosa. E sono
un gruppo non di solitari vagheggiatori di donne
angelicate né di esteti che si incretiniscano in un
gergo letterario, ma un gruppo che medita e pensa
qualche cosa di molto serio.
Uno di questi poeti un bel giorno scrive al capo, a
Guido Cavalcanti, facendogli una proposta che fa
strabiliare: quella di fare una mostra, cioè una
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parata di «Fedeli d'Amore» a cavallo, a suono di
trombe, per il giorno di Pasqua!
Che cosa c'entra questa proposta con la donna
angelicata e con il «cuore gentile» che vagheggia la
donna purissima e col gergo letterario? In questo
sonetto vibra un'emozione collettiva, una forma
d'entusiasmo collettivo. Si sogna questa bella
parata di «Fedeli d'Amore» armati a cavallo. Perché?
Per che cosa? Per fare della letteratura? Armati a
cavallo e, si noti bene, a suon di trombe e non di
corno. Il poeta vuole che non si pensi a una pacifica
e brillante cavalcata di caccia che si raccoglieva al
suon del corno, vuole una cavalcata a suon di
trombe, quelle che raccoglievano i cavalieri per la
guerra!
Il sonetto è corrotto nella sua lezione e in alcune
parti mal comprensibile; chiara in ogni modo è la
proposta di fare una mostra di «Fedeli d'Amore»
armati a cavallo a suon di trombe e proprio in quei
giorni di Pasqua (si noti) nei quali avvenivano tutti
quegli innamoramenti subitanei (che erano
iniziazioni), in quei giorni di Pasqua particolarmente
sacri per i Templari e per il loro carattere religioso
pochissimo adatti alle avventure amorose.
A suon di trombe innanzi che di corno
vorria di fin amor far una mostra
d'armati Cavalier di Pasqua il giorno;
e nevicando senza tiro o d'ostra
ver la gioiosa, girle poi d'intorno
a sua difesa non cherendo giostra
a te, che sei di gentilezza adorno,
dicendo 'l ver, per ch'io la Donna nostra
Dio su ne prego con gran reverenza
per quella, di cui spesso mi sovvene
ch'allo suo Sire sempre stea leale;
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servando in sé l'onor, come s'avviene
viva con Dio che ne sostene ed ale,
né mai da lui non faccia dipartenza [43].
E dopo questo si vorrà ancora ritenere che questi
«Fedeli d'Amore» fossero soltanto dei patetici
ammiratori di signore che passavano per la strada e
che, pur essendo tutti uomini di azione, di lotta, di
guerra, di parte, sentissero ogni tanto questo
bisogno puramente letterario di versare l'uno nel
grembo dell'altro e di nascosto dalla «gente grossa» i
propri spasimi per questa o per quella madonna,
impasticciandoli col gergo, con la morale, con la
metafisica e con la politica? Lo creda chi vuole. Io
non lo credo. E spero di lavare tutti costoro che
hanno vissuto e cantato come potevano un loro
grande dramma spirituale e religioso, da «tanta
infamia», come direbbe Dante, quanta sarebbe
l'essersi baloccati in-vece col gergo letterario e
l'avere scritte tante fredde melensaggini amorose e
tanti antiestetici pasticci di moralismo erotico,
quanti se ne accumulano intorno alle poche belle
poesie che essi ci hanno lasciate.

II. Le strane donne dei «Fedeli d'Amore»
Se tu savessi bene
La donna chi ell'ene!
F. da Barberino
1. Le donne inverosimili

Se un primo esame obiettivo dell'atteggiamento
generale dei «Fedeli d'Amore» ci induce a pensare
come molto verosimile che essi parlassero in forma
convenzionale e fossero stretti fra loro dai legami di
un'iniziazione, d'altra parte questa ipotesi è
potentemente confermata da una prima obiettiva
considerazione del carattere delle donne che essi
dicono d'amare.
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Le donne? Ma si può veramente parlare di diverse
donne nella poesia di questi «Fedeli d'Amore»? C'è
una di queste donne che differisca in qualche modo
dall'altra? Conosciamo di qualcuna di esse la
fisionomia fisica o morale, il carattere, gli
atteggiamenti, il volto? È qualcuna di esse
veramente una persona viva? Si conoscono le parole
dette da qualcuna di queste donne, che non siano
parole stereotipate e insignificantissime? Si
conoscono circostanze della loro vita, nomi sicuri,
famiglie, vicende?
Nulla! Per decenni e decenni nella poesia italiana la
donna non ha altro nome che «Rosa», proprio (o che
bel caso!) il nome del mistico fiore della Persia e del
misterioso fiore che si ritroverà meta dello
stranissimo amore del Roman de la Rose e del Fiore!
Anzi talora si chiama addirittura «Rosa di Sorìa» o
«Rosa d'Oriente». Ma quando prende un nome di
persona viva, diventa per questo più personale? C'è
qualche cosa che ci faccia supporre una differenza
vera tra Lagia di Lapo Gianni e Giovanna di Guido
Cavalcanti all'infuori del nome?
Ecco, in mezzo a tutte queste donne impersonali ed
evanescenti, una ne sorge che, in uno scritto
posteriore di circa ottanta anni alla morte di lei,
prende per la prima volta il nome di Beatrice
Portinari e ha anche un marito. Ebbene, proprio a
farlo apposta, questa, che sarebbe l'unica donna
storica, la ritroviamo con un indubitabile carattere
di simbolo sulla cima del Paradiso Terrestre a
rappresentare indiscutibilmente la Sapienza santa.
Troviamo colei che guidò Dante nella Vita Nuova,
che, senza cambiare in nulla nome né figura, e
alludendo al primo amore del poeta per lei, appare
indiscutibilmente come la personificazione della
Sapienza santa. Ma qui ci si risponde: Beatrice era
nella Vita Nuova semplicemente una donna vera
amata; poi a un certo punto venne in mente a
Dante di travestirla da simbolo di quella Sapienza
che sta sul carro della Chiesa.
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Sono tanti anni che si ripete questa assurdità, che
abbiamo quasi perduto il senso della profondissima
sconvenienza che essa contiene: sconvenienza
sentimentale, morale e religiosa. Dante, secondo
questa teoria, in mezzo a persone che ricordavano
perfettamente di aver visto camminare per le vie di
Firenze la moglie di Simone de' Bardi, avrebbe detto
un giorno così: «Giunto alla soglia dei cieli, là dove
l'uomo riacquista la libertà santa, io vidi in una
grande visione la storia dell'umanità, vidi venire
innanzi a me i sette doni dello Spirito Santo sotto
forma di sette candelabri, i ventiquattro libri
dell'Antico Testamento sotto forma di vegliardi e il
Cristo biforme, Lui in persona, che tirava la sublime
e santa arca della Chiesa e su quell'arca vidi
apparire... indovinate chi? La ricordate? La moglie
di Simone de' Bardi. Era lei in figura della santa
Sapienza, perché la moglie di Simone de' Bardi, se
non lo sapete, è tutt'una con la divina Sapienza che
Cristo portò in terra e ci rivelò col suo sangue!»
Si ha un bel dire che egli aveva idealizzato,
trasformato, angelicato e sublimato la donna reale!
Di fronte alla gente che aveva veduto passeggiare
per le vie di Firenze la moglie di Simone, questo
rappresentare proprio lei sul carro tirato da Gesù
Cristo, non poteva non suonare come una
sconvenienza e come una profanazione. Ma
sconvenienza e profanazione non era perché, se
molti chiamavano la donna di Dante Beatrice, «li
quali non sapeano che si chiamare [44]» cioè
ignoravano chi e cosa essa fosse, tutti quelli che
avevano «intendimento» sapevano benissimo che
cosa significasse Beatrice nella Vita Nuova e perciò
vedevano con perfetta logica proprio lei sul carro
della Chiesa guidato da Cristo. Ma ci sono le
testimonianze storiche, si grida.
Esamineremo bene il valore di queste testimonianze
storiche quando parleremo del «mito di Beatrice».
Per ora basti osservare che la testimonianza storica
principalissima a favore della realtà di Beatrice
Portinari non solo viene fuori quasi ottant'anni dopo
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la morte di lei (e vale tanto quanto potrebbe valere
la mia testimonianza messa fuori oggi per la prima
volta sopra un amore infantile del Conte di Cavour),
ma è resa da un «Fedele d'Amore» come era
Giovanni Boccaccio, da un «Fedele d'Amore» che
non avrebbe potuto esprimere la vera realtà di
Beatrice senza rischiare il rogo e che, invece, doveva
far di tutto per nascondere la vera essenza di lei; è
una testimonianza che può essere presa sul serio
soltanto dalla meravigliosa ingenuità di quella
critica «positiva» che dovrebbe prendere sul serio
anche il sogno simbolico della madre di Dante,
inventato e spiegato artificiosamente per i gonzi
dallo stesso Boccaccio. E per quanto riguarda l'altra
testimonianza storica per la quale la critica
realistica ha menato grande scalpore, quella cioè del
terzo commento di Pietro di Dante, basti ricordare:
Primo, che questo terzo commento è tardissimo e
probabilmente in rapporto (come dimostra la
perfetta somiglianza delle frasi usate) con quello del
Boccaccio. Secondo, che l'assenza del nome di
Beatrice Portinari dal primo e più autentico
commento di Pietro e dal commento di Iacopo,
dimostra che la leggenda della Portinari si è creata
tardissimo e non ha nessun valore storico. Terzo,
che lo stesso Pietro era, come tutti gli altri, un
«Fedele d'Amore» adoperantesi a tutt'uomo per
salvare la Commedia dal rogo che l'aveva
minacciata, e che è semplicemente puerile
domandare a lui se Beatrice era o no un simbolo di
una idea segreta e settaria. Ma, ripeto, l'esame di
tutto il problema di Beatrice sarà fatto a suo tempo.
Per ora fermiamoci su osservazioni di altro genere.
2. Le donne «sapientissime»

Non si è osservato che nella loro assoluta
impersonalità e nella loro assoluta mancanza di
caratteri individuali queste pretese donne vere
hanno però un carattere comune a tutte e
stranissimo. Tutti sappiamo che specie di persone
fossero le donne vere anche gentili e ornate del
Medioevo. Possiamo comprendere perfettamente che
l'animo di un poeta ne abbia esaltato la bellezza e la
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leggiadria fino a trasfigurarle in forma angelicata,
ma che queste donne fossero dei veri e propri vasi
di Sapienza o di dottrina, questo sembra alquanto
inverosimile. Eppure, ecco Cavalcanti che dice:
Saver compiuto con perfetto onore
tuttor si trova in quella cui disio [45].
Dice altrove:
E tanto è più d'ogn'altra canoscenza
quanto lo cielo de la terra è maggio [46] (!).
Ecco Cino da Pistoia dire della sua donna:
E le parole sue son vita e pace,
ch'è sì saggia e sottile,
che d'ogni cosa traggo lo verace [47].
Ma (ascoltate voi che date come dimostrato e
indiscutibile che la Vita Nuova sia scritta per una
donna vera) quando Dante scrisse la canzone:
Donne ch'avete intelletto d'amore, ebbe da queste
donne (che dovevano essere molto sapienti!) una
risposta in bei versi e a un certo punto le «donne»,
dopo avere molto lodato Dante, ringraziandolo di
aver loro rivelato la grandezza e la bellezza di
madonna (!), fanno dire alla canzone che vuole
andare:
fin ched i' giugnerò a la fontana
d'insegnamento, tua donna sovrana [48].
In queste parole noi apprendiamo una cosa che
Dante era stato abbastanza furbo per non dire, e
cioè che la sua Beatrice, la Beatrice della «Vita
Nuova», aveva l'abitudine di abitare presso la
fontana d'insegnamento o (se si voglia diversamente
intendere) era una fontana d'insegnamento. Ora
questa fontana d'insegnamento era stata sempre il
simbolo della tradizione iniziatica attraverso la
quale si trasmetteva la Sapienza santa: giuro che la
moglie di Simone de' Bardi non solo non abitava
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presso questa simbolica fontana, ma non sapeva
nemmeno che cosa fosse! I poeti siciliani anche loro
hanno avuto la fortuna di amare tutte donne
sapientissime; Jacopo da Lentini, per effetto
dell'amore non comune, scrive
lo vostro amore mi mena
dotrina [49].
Questi esempi che potrei moltiplicare non si
spiegano con un semplice gusto di esagerare e
adulare. L'adulazione non spiega né la fontana
d'insegnamento né quella conoscenza che supera
tutte le altre conoscenze e che avrebbe reso in
qualche modo famosa quella Monna Vanna,
introvabile tra le introvabili, mentre al solito basta
pensare che la donna sia il simbolo della Sapienza
perché naturalmente debba diventare la più
sapiente di tutte le donne, perché il suo amore
debba menare dottrina, perché Beatrice debba
trovarsi già nella Vita Nuova presso la fontana
d'insegnamento [50].
3. Le due evidenti figure di donna-Sapienza

Ma non basta. Di queste donne sapientissime e
distributrici di dottrina, ma tuttavia raffigurate nelle
liriche come vere donne, ben due, non una sola, ne
ritroviamo a un certo punto trasformate nettamente
e chiaramente in simboli della Sapienza, e sono:
l'Intelligenza di Dino Compagni e la Beatrice della
Divina Commedia. Dino Compagni dopo aver scritto
poesie d'amore, a un certo punto, continuando con
lo stesso stile e con lo stesso formulario, alla donna
della
quale
pare
innamorato
sostituisce
chiaramente e limpidamente una misteriosa
Intelligenza, della quale dice:
E così stando a mia donna davanti,
intorneato di tant'allegrezza,
levò li sguardi degli occhi avenanti,
ed io 'mpalidi' per dubitezza;
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allor mi fece dir: Più tra' ti'nnanti,
e prendi ne la mia corte contezza;
ed io le dissi: Donna di valore,
s'io fossi servo d'un tuo servidore,
sariame caro sovr'ogni ricchezza.
Allor Madonna incominciò a parlare,
con tanta soavezza, e disse allore:
Hai tu sì cuor gentil potessi amare,
quanto potrai amar, ti fo signore;
.............................................
Quando parlava, lo dolzor c'avea
di ciò che mi dicea Madonna allora,
mi' spirito neun non si movea,
si fu ben trapassante più c'un'ora;
amor mi confortava e mi dicea:
rispondi: «V'amo, donna, oltre misura»;
allor rispuosi per quella fidanza,
e Madonna mi diè ricca speranza,
perch'i' l'ho amata ed amerolla ancora [51].
.............................................
Le sue compagne son le gran' bontadi,
che fanno co la mia donna soggiorno,
che sono assise per settimi gradi;
e le sue cameriere c'ha d'intorno,
son li sembianti suoi che non son laidi,
che la fanno laudar sovente intorno;
e i nomi e la divisa pon l'autore,
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assai aperto al buon conoscidore,
e la masnada di quel luogo adorno.
O voi c'avete sottil conoscenza,
più è nobile cosa auro che terra;
amate la sovrana Intelligenza,
quella che trage l'anima di guerra,
nel cospetto di Dio fa residenza,
e mai nessun piacer no le si serra;
ell'è sovrana donna di valore,
che l'anima notrica e pasce 'l core,
e chi l'è servidor giammai non erra [52].
E altrove dice:
Volete voi di mia donna contezza,
più propiamente ch'i' non v'ho parlato?
Sovr'a le stelle passa la su'altezza,
fin a quel ciel ch'Empirio è chiamato;
e'n fin a Dio risplende sua chiarezza,
com'a nostr'occhi 'l sole apropiato,
l'amorosa Madonna Intelligenza
che fa nell'alma la sua residenza,
che co la sua bieltà m'ha 'nnamorato.
La 'Ntelligenza nell'anima mia
entrò dolce e soave e chiusa molto
e venne al core ed entrò 'n sagrestia,
e quivi cominciò a svelar lo volto;
quest'è la donna di cui vi dicea,
che col su' gran piacer m'ha servo accolto;
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quest'è la donna che porta corona
di sessanta virtù, come si suona;
questa diparte il savio da lo stolto... [53]
Ecco dunque un poeta appartenente a questo
gruppo, che parla della sua donna proprio con la
fraseologia stilizzata della moda del tempo, benché
in metro insolito, che è condotto a lei da Amore
personificato, che impallidisce dinanzi a lei, che la
trova in una corte, che la chiama «donna di valore»,
che la può amare soltanto perché ha «il cuor
gentile», che sente i suoi spiriti immobilizzati
davanti a lei mentre Amore lo conforta e gli dà
speranza; un poeta che dice che questa donna ha
delle compagne (si ricordi che esse sono assise in
sette gradi), che essa «ha tali sembianti... che la
fanno laudar sovente intorno» (Ella sen va
sentendosi laudare), che essa «tragge l'anima di
guerra» e simili cose che sono le stesse dette sempre
per le altre donne, e questo poeta ci confessa
chiaramente che questa donna non è niente affatto
una donna ma è «l'amorosa Madonna Intelligenza»,
nella quale è impossibile non riconoscere proprio
quella Sapienza di platonica e salomonica memoria
che si immedesima, come vedremo, con l'Intelletto
attivo e che perciò rappresenta il raggio
dell'intelletto divino disceso all'uomo, il vero legame
tra Dio e l'uomo, che conduce l'uomo a Dio. Ho
osservato innanzi che, per disgrazia degli interpreti
realistici, proprio quella donna della quale
pretendono di conoscere il cognome è raffigurata
indiscutibilmente come la Sapienza santa portata
da Cristo: osservo ora che proprio questa
Intelligenza, che è così indiscutibilmente ed
esclusivamente «l'amorosa Madonna Intelligenza», è
fra tutte queste donne quella che è dipinta con
maggiori particolari realistici nella sua figura fisica!
Di nessuna di queste donne ci viene descritta la
figura con tanta precisione di particolari come di
questa che è confessatamente una non-donna.
Sentite:
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Guardai le sue fattezze dilicate,
che ne la fronte par la stella diana,
tant'è d'oltremirabile bieltate,
e ne l'aspetto sì dolce ed umana;
bianch' e vermiglia, di maggior clartate
che color di cristallo o fior di grana,
la bocca picciolella ed aulirosa,
la gola fresca e bianca più che rosa,
la parlatura sua soave e piana.
Le blonde trecce e' begli occhi amorosi,
che stanno in sì salutevole loco,
quando li volge son sì dilettosi
che 'l cor mi strugge come cera foco;
quando spande li sguardi gaudiosi
par che 'l inondo s'allegri e faccia gioco [54].
Né di Monna Vanna, né di Monna Bice, né di Lagia
abbiamo mai visto così realisticamente la «gola
fresca e bianca» e la «bocca picciolella ed aulirosa».
Dino Compagni ci fa vedere l'una e l'altra proprio
nell'aspetto dell'amorosa Madonna Intelligenza! È
dunque questo divino raggio della verità che ha
indiscutibilmente la «gola bianca» e la «bocca
aulirosa». E come si può credere alla realtà di quelle
altre donne disegnate dagli amici di Dino Compagni
in termini tanto più vaghi, quando questa,
disegnata in termini così precisi, non è niente altro
che l'Intelligenza? Dino Compagni dunque, rimando
su materia amorosa, cioè a dire, adoperando il
materiale dell'amore umano, dà forma alla sua
visione e alla sua glorificazione della santa
Intelligenza o Sapienza che discende da Dio
all'uomo. Questo fa Dino Compagni: Dante Alighieri
non fa nulla di diverso e i due sono indipendenti,
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pur uscendo dallo stesso gruppo. Dante,
continuando il gioco della Vita Nuova nella
Commedia, può in questa raffigurare chiaramente
la sua Beatrice come Sapienza santa venuta in terra
con le tre virtù teologali e che stette un giorno e
dovrebbe stare sul carro della Chiesa fatto per
portare lei, mentre quel carro porta ora la sua
antitesi, la meretrice, scienza delle cose divine
corrotta e asservita dal potere mondano. A parte le
incongruenze già notate, sarebbe inverosimile che
contemporaneamente a Dante un altro poeta avesse
compiuto una trasfigurazione analoga se in queste
donne il carattere di «simbolo della Sapienza santa»
non fosse stato già fin da principio. Tanto più
strano sarebbe che queste due donne, l'Intelligenza
di Dino Compagni e la Beatrice-Sapienza della
Divina Commedia si ritrovassero con tanti elementi
comuni e vestite proprio allo stesso modo, perché la
veste dell'Intelligenza è questa:
E vestesi di seta catuia [55]
il su' colore è fior di fina grana [56]
ed ha una mantadura oltremarina [57]
e foderato di bianch' ermellino
quand'ella appor con quella mantadura
allegra l'aire e spande la verdura
e fa le genti star più gaudiose [58].
Beatrice, come tutti ricordano, appare vestita di
rosso, con manto verde, e il velo bianco [59]. Non
solo, ma l'Intelligenza ha nella sua corona sessanta
(si badi bene, sessanta) bellissime pietre, proprio
come Beatrice stava in una famosa canzone (che
Dante ricorda e che, forse non per caso, andò
distrutta) [60] con altre sessanta donne, il che
farebbe molto meravigliare se la primogenita e il
prototipo di tutte queste finte donne, cioè la donna
del Cantico dei Cantici, non fosse essa pure l'eletta
fra sessanta regine: «Sessanta sono le regine... una
è la mia colomba, la mia perfetta [61]».
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Anche qui abbiamo un fatto che secondo
l'interpretazione tradizionale rimane stranissimo
come coincidenza e, per quanto riguarda la
trasformazione di Beatrice, assurdo e sconveniente,
mentre invece diventa chiaro se si supponga che
queste donne siano fin dalla loro origine
simbolizzazioni della Sapienza santa.
La donna di Dino Compagni si è a un certo punto
svelata come l'«amorosa Madonna Intelligenza». La
Beatrice di Dante si è a un certo punto svelata come
Sapienza santa; ma già nelle liriche era stata
rappresentata da altri come assisa alla «fontana
d'insegnamento». L'una e l'altra erano fin dal
principio Sapienza o Intelligenza che, come
vedremo, sono la stessa cosa.
Ma se riconsideriamo un poco quella canzone che
costituisce, si può dire, la magna charta del dolce
stil novo, cioè la canzone di Guido Guinizelli: Al cor
gentil ripara sempre amore, noi troveremo una
indiretta ma chiara conferma del fatto che queste
donne sono o meglio, questa donna, è «l'amorosa
Madonna Intelligenza». Nella quinta strofa essa
stabilisce una importantissima similitudine tra la
«divina Intelligenza» e la bella donna che è oggetto
dell'amore, similitudine che, a chi abbia un po'
d'udito fine (non naturalmente alla «gente grossa»
che non deve capire), suona proprio corne una
identificazione.
Splende la 'ntelligenza de lo cielo
del creator, più ch'a nostr'occhi il sole.
Ella intende 'l fattor su' oltra 'l cielo,
il ciel volendo lui ubidir vole,
et consegue al primiero
dal giusto Dio beato a compimento:
così dar dovria 'l vero
la bella donna, in cui occhi risplende
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dil suo gentil talento,
che mai da l'ubidir non si disprende [62].
Il testo è un po' incerto, ma una cosa è sicura, che
qui si dice che «l'amorosa Madonna Intelligenza»
(Compagni),
cioè
la
Sapienza
santa
che
«gloriosamente mira nella faccia di Dio» (Dante),
penetra addentro nel pensiero divino; che come il
Cielo in tutto ciò che vuole segue l'intelligenza
divina che gli fu data per guida; così la bella donna
nella quale risplende la volontà pura (il gentil
talento) dovrebbe essere norma di coloro che
l'amano. In altri termini: la bella donna amata dal
Poeta compie la stessa funzione dell'Intelligenza,
che affisa in Dio e guida la creatura che in lei si
affisa. L'Intelligenza del cielo guida il cielo secondo
la volontà di Dio. Essa (santa Sapienza) dell'uomo,
dovrebbe guidare l'uomo secondo la volontà di Dio.
Ma la canzone di Guido Cavalcanti: Donna mi prega
è tutto un oscuro trattato intorno a questa
«Intelligenza», all'amore che lega gli uomini a lei,
alla dissimulazione cui sono costretti i «Fedeli
d'Amore»: è in breve tutto un documento della verità
del simbolismo. Non solo ma, una volta spiegata,
essa è la riprova luminosa di quanto sinora si è
venuto supponendo perché tra l'altro a un certo
punto, affermando in limpide parole che Amore
nasce da una forma «che prende loco e dimoranza
nell'intelletto possibile», viene a dire chiaramente
che esso non è altro se non il congiungersi
dell'intelletto possibile con l'intelligenza attiva, cioè
con la Sapienza. Quando esporremo nella sua
integrità e sciolta dai suoi antichi veli quella
importantissima canzone, vedremo meglio come
questo pensiero si colleghi con tutto il resto. Si
tenga intanto presente che in essa è detto che
Amore . . . . . . . . . . . . . .
ven da veduta forma che s'intende
che prende - nel possibile intelletto
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come in subietto - loco e dimoranza.
E che Guido Cavalcanti con ciò viene a dire
evidentemente del suo amore quello stesso che il
Perez ha dimostrato dell'amore di Dante, che esso è,
cioè, non affatto amore per una leggendaria Monna
Vanna, introvabile tra le introvabili, ma per quella
stessa donna, la Sapienza santa o l'Intelligenza
attiva, che Dante amava e che per Dante si
chiamava Beatrice e per Guido Vanna o Giovanna e
per il Compagni apertamente Intelligenza. Così:
1. L'amore di Dante Alighieri si palesa a un certo
punto chiaramente come amore per la «Sapienza
santa».
2. L'amore di Dino Compagni si rivela a un certo
punto amore per l'«amorosa Madonna Intelligenza»,
che è cosa molto analoga.
3. L'amore di Guido Guinizelli si manifesta come
amore per una donna la quale «dovrebbe dare il
vero come la Intelligenza de lo cielo».
4. L'amore di Guido Cavalcanti si manifesta come
cosa che «prende loco e dimoranza nell'Intelletto
possibile» e cioè come intelletto attivo o atto
dell'Intelligenza o Sapienza.
L'ipotesi che invece di tante donne camminanti
pedestremente per questo basso mondo si tratti di
una donna unica e simbolica personificante la
Sapienza santa o Divina Intelligenza appare, a chi
abbia vera volontà di intendere, come ipotesi degna
di ogni considerazione.
4. L'unicità della donna amata

Ma l'unicità di questa donna non è testimoniata
soltanto dalla unicità dei suoi caratteri, dal fatto
che queste diverse donne si differenziano solo nel
nome, che di tutte si parla alla stessa maniera, che
la loro personalità non emerge mai e che tutta
questa gente fa evidentemente all'amore tutta
insieme e ha un gran bisogno di informare il vicino
del proprio amore e informarsi dell'amore del vicino;
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vi sono lampi nei quali l'unicità di questa donna si
tradisce in maniera assai palese.
Abbiamo visto che Guido Orlandi in un momento di
entusiasmo propone che tutti i «Fedeli d'Amore»
armati facciano una bella cavalcata in onore di
Madonna ciò che rende logico il pensare che si
trattasse di una donna unica.
Guido Guinizelli dice che la sua donna non
innamora lui soltanto, ma «dovrebbe innamorare
ogni uomo». Dante nel famoso sonetto: Tanto gentile
e tanto onesta pare ce la descrive come una donna
che fa tremare non il suo cuore, ma il cuore di
chiunque essa saluta. Secondo Dante non l'ama egli
solo e chiunque l'ha veduta non può finire male,
non può essere dannato. Cino da Pistoia scrive
addirittura
Ché non è sol de' miei occhi allegrezza
ma di quei tutti c'hanno da Dio grazia
d'aver valor di riguardarla fiso;
Ch'ogn'uom che mira il suo leggiadro viso
divotamente Iddio del ciel ringrazia,
e ciò ch'è tra noi qui nel mondo sprezza [63].

Dino Frescobaldi scrive:
Quest'è la giovinetta ch'Amor guida
ch'entra per li occhi a ciascun che la vede [64].
Questo senso della unicità della donna, benché
abilmente nascosto, sfugge qualche volta ai poeti in
frasi o stranezze veramente interessanti. Cino da
Pistoia a un certo punto, messa da parte la propria
donna, si mette a cantare con la consueta
commozione la donna del suo amico Gherarduccio
Garisendi e gli dice che quella donna «va sopra ogni
altra» proprio con il tono col quale gli innamorati
usano dir questo soltanto della propria donna.
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Deh, Cherarduccio, com' campasti tue,
che non moristi allor subitamente
che tu ponesti a quella donna mente
di cui ti dice Amor ch'angelo fue;
La qual va sopra ogn'altra tanto piue
quanto gentil si vede umilemente
e muove gli occhi sì mirabilmente
che si fan dardi le bellezze sue? [65]
Il bello è che poco dopo Cino da Pistoia e
Gherarduccio vengono alle brutte in un momento in
cui da ogni parte i «Fedeli d'Amore» si scagliano
contro Cino da Pistoia accusandolo di amare due
donne incompatibili tra loro (la setta e la Chiesa, tra
le quali infatti Cino in qualche momento si
barcamena); allora Cino dice a Gherarduccio che
Amore l'ha fatto ingravidare di una rana e aggiunge,
rivelando
chiaramente
che
la
donna
di
Gherarduccio è la stessa per la quale discende in lui
lo spirito d'amore:
Falso, che ne la bocca porti 'l mele,
et dentro tosco, onde 'l tuo amor non grana.
Hor come vuoi, fa l'andatura piana
per prender la columba senza fele:
quella per cui lo spirito d'amore
in me discende da lo suo pianeto
quand'è con atto di bel guardo lieto. [66]
E Gherarduccio, gettando il suo scherno dietro
all'anatema col quale la setta aveva colpito Cino, gli
scrive:

Sì che sovente in alegrezza corro
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membrandomi che v'ha data la pinta
quella che m'ha d'amor la mente cinta. [67]
È evidentissimo che qui si tratta della stessa donna
e soltanto l'interpretazione simbolica ci può far
comprendere questo violentissimo precipitare della
corrispondenza
dalle
altissime
sfere
della
contemplazione
platonica
a
questo
basso
pettegolezzo col quale viceversa si mescolano ancora
forme nobilissime. La donna è, come ho già
accennato, tanto la Sapienza santa, sublime, unica,
amata da tutti, quanto la setta che giudica e caccia
i reprobi con grande gioia di quelli che le restano
fedeli.
Ma v'è un caso nel quale la unicità della donna
viene tradita in modo non dubbio. Dante, come
vedremo in seguito, pur movendo dalla tradizione
dei «Fedeli d'Amore», nella Divina Commedia
presentò una concezione sua e nuova e
potentemente originale della Sapienza santa, alla
quale conservò il nome di Beatrice, e iniziò a quanto
sembra un secondo periodo dell'attività della setta.
Ebbene, quando fu conosciuta per intero la Divina
Commedia, fu scritto un sonetto che va (non so con
quanta ragione) sotto il nome di Cino da Pistoia. Chi
lo rilegga non può dubitare minimamente che qui si
tratta del risentimento di un «Fedele d'Amore», il
quale accusa Dante di aver rappresentato come sua
la Beatrice che era di tutti e di aver escluso
dall'onorata nominanza Onesto da Boncima che si
trovava, secondo colui che scrive, nella buona
tradizione della poesia d'amore settaria, cioè dietro
ad Arnaldo Daniello.
È un sonetto fondamentale per la comprensione
dello spirito vero di tutto questo movimento.
In fra gli altri difetti del libello,
che mostra Dante, Signor d'ogni rima,
son duoi sì grandi, che a dritto s'estima
che n'aggia l'alma sua luogo men bello.
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L'un è; che, ragionando con Sordello
e con molt'altri della dotta scrima,
non fe' motto ad Onesto di Boncima
ch'era presso ad Arnaldo Daniello.
L'altr'è; secondo che 'l suo canto dice,
che passò poi nel bel coro divino
là dove vide la sua Beatrice.
E quando ad Abraam guardò nel sino
non riconobbe l'unica fenice
che con Sion congiunse l'Appennino [68].
Chiunque abbia l'udito semplicemente normale
sente subito nell'ira di questo sonetto lo spirito del
settario dissidente o avverso a un settario
dissidente. Ognuno comprende come il non aver
nominato Onesto da Boncima non poteva essere
ascritto a colpa grave (da dannare Dante!) a meno
che l'autore del sonetto non avesse voluto
rivendicare contro il meditato silenzio di Dante il
valore di un poeta che aveva avuta molta
importanza nella setta e che, come appare
limpidamente dalle sue poesie contro Amore, era
stato un dissidente feroce. Ma l'altra colpa di Dante
è veramente interessantissima. Dante ha visto sì la
«sua Beatrice», ma non ha riconosciuto in lei
«l'unica fenice che con Sion congiunse l'Appennino».
Che cosa significa ciò? O ingenuità veramente
mirabile di chi scivola sopra questo indovinello
dicendo semplicemente che questa tale fenice era
Selvaggia, la donna di Cino! Ma il poeta non accusa
Dante di non aver visto un'altra donna, ma di non
aver riconosciuto la fenice. E perché Selvaggia
sarebbe stata «l'unica fenice che con Sion congiunse
l'Appennino?»
In verità, chiunque sia, questo poeta ha voluto
rimproverare a Dante di aver esaltato la sua
Beatrice, cioè la Sapienza santa come la concepiva
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lui e secondo la sua dottrina, senza riconoscere che
questa Sapienza santa era quell'unica Sapienza di
tutti gli adepti (compreso Onesto Bolognese,
compresi gli innumerevoli consettari di varie
sfumature), «l'unica fenice», la verità santa,
eternamente
risorgente
dalle
ceneri
delle
persecuzioni e dei roghi, «l'unica fenice che con Sion
congiunse l'Appennino», che cioè riportò l'Italia
(l'Appennino) a Sion (Gerusalemme), al vero culto
della fede di Cristo attraverso le corruzioni della
Chiesa carnale!
In
questa
terzina
preziosissima
erompe
disordinatamente la rivelazione di tutto quel
sotterraneo mondo di accordi, di contese, di ire, di
passione religiosa e settaria che si agita sotto la
ingannevole scorza di tante fredde e insulse
chiacchiere d'amore!
Unica questa donna, unica questa fenice, questa
Rosa, questo Fiore: la Sapienza santa mistica e
iniziatica, che differisce soltanto nel nome perché è
la dottrina ora di questo ora di quel poeta, che
muore talvolta, spesso anzi, sotto un determinato
nome, ma che risorge e rivive di continuo, unica
fenice, attesa e speranza di rinnovamento, gioia
dell'intelletto che attraverso ogni dolore e attraverso
ogni prova riconduce a Cristo e a Dio. La fenice che
«al mondo muore per la gente grifagna, oscura e
ceca», come dirà Cecco d'Ascoli, e che simboleggia
l'eterna verità unica e indistruttibile. Ma del resto
anche Dante nella Vita Nuova, non aveva a un certo
punto chiaramente lasciato intendere che Beatrice
era amata non soltanto da lui, ma da tutti quelli
che la conoscevano e non per gonfia rettorica da
innamorato? Si rilegga il passo che precede e segue
il sonetto: Ne li occhi porta la mia donna Amore.
Dante scrive: «Vennemi volontade di dire anche, in
loda di questa gentilissima, parole, per le quali io
mostrasse come per lei si sveglia questo Amore,
come non solamente si sveglia là ove dorme, ma là
ove non è in potenzia, ella, mirabilemente operando,
lo fa venire [69]». L'uso del presente indica
evidentemente un fatto continuato e non riguarda lo
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svegliarsi dell'amore in Dante solo, ma lo svegliarsi
dell'amore in chiunque la guarda, cosa che del resto
è ripetuta nel breve commento al sonetto: «Dico
come reduce in atto Amore ne li cuori di tutti coloro
cui vede... dico quello che poi virtuosamente
adopera ne' loro cuori». E la aperta dichiarazione del
fatto che essa innamora tutti, gittata, sotto
l'apparenza di una gonfiatura entusiastica, in mezzo
a un libro nel quale si doveva fingere di parlare di
un amore personale.
5. Le stranissime «donne» che accompagnano «Madonna»

Altro stranissimo fatto che accade a questi «Fedeli
d'Amore», ma non in genere agli innamorati, è di
avere come confidenti e intermediarie nel loro
amore certe numerose, incompresibili, e molto
indefinite «donne», alle quali il poeta si rivolge e si
raccomanda nelle circostanze più varie e le quali
prendono lume e splendore da quella tale «donna
sovrana».
Sono le famose donne che hanno «intelletto
d'amore», strani esseri che, mentre da una parte
sembrano rappresentare ciò che di più squisito ha il
genere umano, dall'altra figurano, la maggior parte
delle volte, come delle molto subordinate e molto
umili ancelle di «Madonna». Il Rossetti vide già
molto bene che questa parola «donna» è una parola
di gergo per dire «gli adepti», i correligionari, i
«Fedeli d'Amore», i quali infatti veramente sanno che
cosa l'amore sia e hanno quindi intelletto d'amore.
Ed è questa una di quelle verità semplicissime che
squarciano molti veli.
C'è una flagrante contraddizione di fatto che rivela
questa significazione e che non fu notata dal
Rossetti. Dante scrive:
Donne ch'avete intelletto d'amore,
i' vo' con voi de la mia donna dire,
. . . . . . . . . . . . . . . .
donne e donzelle amorose, con vui,
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che non è cosa da parlarne altrui [70].
Ora se c'è persona che abbia parlato sempre del suo
amore con uomini è proprio Dante, che ebbe
sull'amore innumerevoli corrispondenze con Guido,
con Cino e altri e dedicava proprio a un suo amico
maschio tutto il racconto d'amore della Vita Nuova,
dove è questa poesia. Egli dunque diceva di volerne
parlare solo alle donne e intanto in realtà ne
parlava ai «Fedeli d'Amore», i quali infatti essendo,
non già donne, bensì uomini molto colti che
sapevano scrivere in versi, gli risposero con una
bellissima canzone nella quale continuarono il gioco
di parlare come donne, ma dissero delle cose che
delle donne vere non avrebbero certamente detto
mai di una donna vera; cose come queste:
che ben è stato bon conoscidore,
poi quella dov'è fermo lo disire
nostro per donna volerla seguire,
perché di noi ciascuna fa saccente,
ha conosciuta sì perfettamente
e 'nclinatosi a lei col core umile [71].
Queste «donne» riconoscono che ciascuna di loro è
sapiente (saccente) per merito di Beatrice (!) e
ringraziano Dante di inchinarsi a lei, alla quale
evidentemente
tutte
loro
si
inchinano.
Evidentemente sono gli adepti che ringraziano
Dante di aver degnamente lodato la santa Sapienza
che illumina ciascuno di loro e che tutti servono,
adepti i quali, come ho osservato, sanno benissimo
che la Beatrice di Dante siede alla «fontana
d'insegnamento».

Queste donne riconoscono la supremazia di
Madonna cantata dal Poeta, infatti la chiamano
addirittura «nostra donna», dicendo a Dante nella
Vita Nuova:
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Se' tu colui c'hai trattato sovente
di nostra donna, sol parlando a nui? [72]
Non usa affatto tra donne vere riconoscere in questo
modo la sovranità di un'altra. Tanto meno usa di far
girare tra le donne (vere!) pensieri di questo genere
che attrarrebbero molti sdegni sul poeta:
Le donne che vi fanno compagnia
assa' mi piaccion per lo vostro onore [73].
che è invece un atto di cortesia verso i confratelli. E
un poeta rischierebbe addirittura di esser linciato
dalle amiche vere di una donna vera se scrivesse
quello che osò scrivere Gianni Alfani:
. . . quelle donne ch'ànno il cor gentile . . .
. . . . . . . parlando umile
preghin colei per cui ciascuna vale
che taccia tosto il mio pianto mortale [74].
Proprio
nel
momento
in
cui
domandava
l'intercessione di queste «donne» avrebbe detto loro,
con una grossa «gaffe», precisamente questo, che
cioè esse valevano qualche cosa soltanto per merito
di lei! Ma gli adepti (le donne alle quali la poesia era
diretta) non potevano offendersi perché sapevano
benissimo che il loro valore derivava tutto dalla
Sapienza santa, alla quale tutti servivano.
Guido Orlandi diresse una volta a Guido Cavalcanti
un sonetto nel quale gli chiese: «Onde si move e
donde nasce amore?». Conosciamo la risposta di
Guido Cavalcanti che comincia: «Donna mi prega
perch'io voglia dire» e chi l'aveva pregato era
evidentemente un uomo [75].
Orbene, tutte queste stranezze delle quali, se ben si
badi, la più grave nel campo della psicologia e nel
campo della interpretazione realistica sarebbe
quella di fare delle donne, non di una donna, ma di
molte e indefinite le confidenti e intermediarie per
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un amore del quale d'altra parte si pretende di
tenere assolutamente nascosto a tutti il sacro
oggetto, e di attribuire a queste donne, amiche o
compagne che siano, il riconoscimento chiaro e
proclamato della superiorità della bellezza e della
grazia di un'altra e la sua signoria, tutte queste
stranezze, dico, non son più affatto stranezze sol
che si assuma l'ipotesi che con la parola
convenzionale «donne» tutti costoro abbiano inteso
di designare nascostamente i compagni «Fedeli
d'Amore» e ugualmente devoti come loro alla
Sapienza santa; in una parola sola: gli adepti.
Ho osservato la palese contraddizione nella quale si
mostra impigliato Dante quando dice che l'amore è
cosa da non parlarne ad altri che alle donne proprio
in un libro che è dedicato a un uomo e mentre
scrive una quantità di versi dedicati a uomini e
parlanti del suo amore. Ma questo non è che un
aspetto di quella vasta, di quella enorme
contraddizione che ci presenta tutta questa poesia
presa nel suo senso letterale, in quanto in essa le
continue preoccupazioni di tener segreto il proprio
amore e le imprecazioni contro quelli che vorrebbero
scoprirne l'oggetto si intrecciano con una quantità
di poesie che mandano ambasciate a madonna per
mezzo di tante altre donne. Ma insomma, tutte
queste donne, amiche, ammiratrici, scolare o
cameriste che fossero, lo sapevano o no chi era
Madonna? E se non lo sapevano a chi portavano le
ambasciate? E se lo sapevano come poteva essere il
poeta così sciocco da tenere tante linguacciute
intermediarie per un amore così delicatamente
segreto?
È un problema che ha fatto sprecare molto
inchiostro ai poveri interpreti realisti, i quali lo
avrebbero certamente risparmiato se avessero
soltanto conosciuta l'ipotesi del Rossetti invece di
dargli del pazzo senza leggere i suoi scritti.
Quando si veda l'identità da lui posta: donne =
adepti, allora diventa chiaro che esse sono persone
elettissime che hanno (ed esse sole) intelletto
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d'amore e nello stesso tempo sono umilissime verso
la Sapienza santa, allora si comprende come Dante
dica che del suo amore non ne parla altro che con le
donne, mentre ne parla con i suoi compagni «Fedeli
d'Amore» che erano maschi, allora si comprende
come esse debbano essere l'oggetto degli sfoghi
amorosi del poeta per madonna Sapienza e come
siano dispostissime a chiamarla senza ombra di
gelosia «nostra donna» e si comprende come e
perché Guido Cavalcanti, pregato di dire che cosa è
amore da Guido Orlandi, che è un «Fedele d'Amore»,
passando inavvedutamente o no alla terminologia
segreta, incominci: «Donna mi prega perch'io voglia
dire». E si comprende anche perché Dante dica che
si può essere «in diverso grado Fedeli d'Amore». Le
donne (i «Fedeli d'Amore») sono assise, secondo
quanto dice Dino Compagni, intorno a Madonna
«per settimi gradi», come per sette gradi son divisi e
ordinati gli adepti di quasi tutte le vecchie società
segrete, come per sette gradi sono divisi, come
vedremo, i sottostanti all'amore nell'immagine
rivelatrice dipinta dalla mano di Francesco da
Barberino, nella quale io ho ritrovato la conferma di
tutto ciò che qui diciamo.
6. Le donne somiglianti a Madonna

Altra particolarità stranissima delle donne amate
dai «Fedeli d'Amore». Esse hanno qua e là per il
mondo certe altre strane donne che somigliano a
loro tale e quale. Gli amanti, girando per questa o
quella città, incontrano queste copie della loro
donna e se ne innamorano e quel che è anche più
strano lo fanno sapere subito all'originale, oppure
fanno sapere alla copia che si sono innamorati di lei
per amore dell'originale. Tutte cose che tra uomini
innamorati di donne vere non usano o per lo meno
non sono affatto corrette e tutt'altro che gradite alle
donne vere.

Questo fatto che nell'ordine realistico sarebbe per lo
meno
sconveniente,
nell'ordine
delle
idee
convenzionali è assai semplice e chiaro. Il poeta
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viaggiando viene a contatto con un'altra setta o con
un altro gruppo settario che ha le idee
perfettamente analoghe a quello al quale
appartiene, ed egli informa con questo semplice
artificio la sua setta o la setta nuova di tale
avvenimento.
Si riduce a un fatto di questo genere quel
famosissimo e curiosissimo innamoramento di
Guido Cavalcanti per la donna di Tolosa (Tolosa, il
vecchio centro dell'eresia albigese) somigliantissima
a un'altra donna lasciata a Firenze.
Una giovane donna di Tolosa
bell'e gentil, d'onesta leggiadria,
tant' è diritta e simigliante cosa
ne' suoi dolci occhi, de la donna mia...
ch'è fatta dentro al cor desiderosa
l'anima in guisa che da lui si svia
e vanne a lei; ma tanto è paurosa
che no le dice di qual donna sia [76].
Egli racconta come questa donna «accordellata e
stretta», cioè questa setta raccolta e segreta, lo
abbia accolto mentre egli era tanto pauroso da non
averle rivelato, per prudenza, la sua donna di
Firenze, cioè la sua setta originaria. Così Guido
mandava una di quelle poesie-informative per dire
di aver trovato buona accoglienza in un gruppo
settario nella eretica Tolosa.

I contemporanei (che sapevano di che si trattava)
ridevano sotto i baffi. Il Cavalcanti che il volgo
chiamava eretico patarino aveva detto di partire per
andarsene tutto compunto in pellegrinaggio a S.
Giacomo di Compostella e poi viceversa, fingendosi
malato, si era fermato a Tolosa (non era mica così
sciocco da partire da Firenze dicendo che andava a
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Tolosa per certe sue ragioni segrete!). Muscia
Salimbeni faceva alquanti lazzi sul viaggio
interrotto, ma intanto si rivela da un suo sonetto
che si era saputo che Guido era arrivato a
destinazione e che era bene albergato. Presso chi?
Ce lo racconta Guido: presso la donna accordellata
e stretta che era la setta di Tolosa e che Guido
chiamò la Mandetta e sulla quale i nostri buoni
romantici si sdilinquiscono, perché Guido seppe
mandare i suoi due rapporti informativi in proposito
con dei versi molto insignificanti sì, ma molto
dolcemente armoniosi e che esamineremo in
seguito. Muscia Salimbeni scriveva:
Ecci venuto Guido Compostello?
O ha recato a vender canovacci
che va com'oca e cascagli il mantello?
Ben par ch'e sia fattor de' Rusticacci.
È in bando da Firenze od è rubello?
O dotta sì che il popol nol ne cacci?
Ben par che sappia e torni nel Cavello
che s'è partito senza dicer: vacci.
San Jacopo sdegnò quando l'udio
ed egli stesso si fece malato
ma dice pur che non v'era botio. [77]
E quando fu a Nimisi arrivato
Vendè cavalli e nolli diè per dio
E trassesi gli sproni ed è albergato. [78]
Ora è veramente un bel caso che l'amico di Guido
Cavalcanti, Gianni Alfani, capitando a Venezia
(un'altra città molto sospetta) abbia trovato egli
pure un'altra donna somigliantissima alla sua
antica e abbia cantato per lei, ma confondendo in
modo sconvenientissimo i due amori.
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De la mia donna vo' cantar con voi,
madonna da Vinegia,
però ch'ella si fregia
d'ogni adorna bellezza che vo' avete.
................................................
O lasso, quanto è suto il mio dolore
poscia, pien di sospiri,
per li dolci desiri
che nel volger degli occhi voi tenete! [79]
Tutti capiscono che una veneziana vera lo avrebbe,
più o meno cortesemente rimandato alla donna
fiorentina.
Ed è caso più mirabile che anche Ser Ventura
Monaci, amico di tutti e due, abbia subìto proprio la
stessa sorte. Egli fa sapere:
Di novo gli occhi miei per accidente
una donna piacente
miraron perché mia donna simiglia.
Et qual che sia cagion dil suo consente
sua figura lucente
con vaga luce a me porse le ciglia. [80]
E si noti che quel «di nuovo» se si intenda come
«un'altra volta», ci fa pensare che di tali donne
simiglianti ne avesse già trovata qualche altra. Qui
non basta meravigliarsi o parlare di «caso». Questo
fatto raro e, anche quando accade, non mai così
sfacciatamente manifestato, si rivela in tre di questi
amici. Negli altri innamorati in genere, quelli
innamorati delle donne vere, non accade o se per
caso accade, si tace.
Il calcolo delle probabilità esclude che si tratti di un
caso. Lasceremo ai critici «positivi» di cavarsela, al
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solito, dicendo che «era una moda», «una bizzarra
moda del tempo!»

III. L'ipotesi del gergo nella poesia d'amore e la sua
verosimiglianza
Ho enumerato e illustrato assai brevemente un
certo numero di fatti, che restano molto strani e
addirittura inesplicabili se si supponga che questa
poesia d'amore sia veramente poesia d'amore per
delle donne reali più o meno angelicate, e che
invece diventano chiari e spiegabilissimi se si
supponga che questa poesia contenga un gergo
convenzionale ed esprima pensieri e sentimenti
riguardanti l'amore per la Sapienza mistica e la vita
iniziatica di una setta. Con questa ipotesi e soltanto
con
questa
ipotesi,
diventano
pienamente
comprensibili:
1. Lo stretto rapporto personale di questi poeti che
fanno all'amore, si può dire, tutti insieme.
2. La voluta e irragionevole oscurità e artificiosità di
un gran numero delle loro poesie che, se fossero
veramente d'amore, non avrebbero nessuna ragione
d'essere oscure.
3. L'esistenza innegabile in alcune delle loro poesie
di un gergo convenzionale che si estende
evidentemente anche sotto a quelle più chiare e che
è puerile affermare sia un gergo «puramente
letterario», specie quando si debba confessare di
non averlo ancora interpretato.
4. La dichiarazione di Dante che la poesia volgare
trattando di materia d'amore ha però un verace
intendimento.

5. I rapporti evidentemente gerarchici che si
rivelano fra questi «Fedeli d'Amore» e l'ingerenza che
ciascuno
ha
nell'amore
dell'altro,
assurda
nell'ambiente del vero amore.
6. L'affinità evidente delle idee e delle tendenze
politiche e religiose tra questi «Fedeli d'Amore» (in
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contrasto col fatto che altrove gli innamorati
appartengono a tutti i partiti) e la stretta unione di
essi.
7. Quel «misterioso» amalgamarsi dell'amore con
l'idea morale e con l'idea religiosa e talora politica
che evidentemente vengono a far tutt'uno.
Inoltre abbiamo visto che soltanto con l'ipotesi che
la donna di questi poeti sia la mistica Sapienza (o,
per traslato, la setta che la coltiva) si spiegano gli
stranissimi caratteri di questa donna.
1. Soltanto con questa ipotesi diventa comprensibile
che per tanto tempo questi poeti abbiano potuto
cantare delle donne assolutamente prive di ogni
carattere personale, senza nessuna fisionomia
propria, delle donne che le ricerche storiche non
sono riuscite mai ad afferrare come reali,
quantunque qualcuno si sia illuso di afferrare la
realtà storica di una di esse (Beatrice) fondandosi
proprio sulle testimonianze artefatte che venivano
dalla setta.
2. Si spiega lo stranissimo carattere di queste
donne le quali sono tutte (contrariamente a ogni
verosimiglianza realistica) sapientissime, e si spiega
come due di queste donne contemporaneamente ci
si presentino a un certo punto come chiara
personificazione della Sapienza e cioè l'Intelligenza
di Dino Compagni e la Beatrice di Dante, e come la
donna del Guinizelli appaia artificiosamente
assimilata alla Intelligenza de lo cielo e l'amore del
quale parla il Cavalcanti sia rivelato come
Intelligenza attiva che prende loco nell'intelletto
possibile, cioè Sapienza.
3. Si spiega il fatto che le diverse donne amate dai
poeti, in alcune imprudenti e distratte parole di essi
vengano rappresentate come una donna sola.
4. Si spiega perché questi amanti, ed essi soli, e
questa «madonna», siano circondati da quelle strane
«donne» che fanno da intermediarie, da consolatrici,
da giudici, che rispondono ai versi dell'innamorato,
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che riconoscono come nostra donna la donna del
poeta, ecc., tutto come se, invece di essere donne,
fossero proprio compagni e correligionari del poeta
nel culto per un'idea.
5. Si spiega perché tanto spesso questi poeti
facciano sapere di essersi innamorati di donne
somiglianti alla loro donna e ciò per far conoscere i
rapporti da essi stabiliti con gruppi settari affini al
loro.
Con questo io non ho fatto che mettere in luce un
primo piccolissimo gruppo degli innumerevoli indizi
che convergono verso la mia tesi, indizi che non
potrebbero essere registrati tutti e diffusamente
senza estendersi in enormi volumi. Credo che essi
bastino a suscitare o meglio a risvegliare in ogni
spirito obiettivo il legittimo dubbio sulla consistenza
di quella interpretazione realistica che la critica
tradizionale ci ammannisce. E dico con intenzione
«risvegliare» perché tale dubbio è stato sempre in
fondo all'anima di ogni lettore di queste poesie ed è
soltanto represso dagli artifici della critica «positiva»
e dalla pesante autorità con la quale imponeva,
specie nelle scuole, i suoi inconsistentissimi
risultati. A questi argomenti se ne possono
aggiungere infiniti altri: il più grave di tutti però,
sarà sempre la nuova e diretta impressione che avrà
ogni lettore spregiudicato quando si rimetterà a
scorrere la massa di queste poesie (non le poche
scelte per le antologie delle scuole con criteri
estetici), nella luce di questa ipotesi. Allora in ogni
parte delle canzoni, dei sonetti, delle ballate, nelle
slegature dei versi, nelle oscurità volute, nelle
formule fredde, nel convenzionalismo evidente, nello
slegamento apparente delle corrispondenze fra poeti
che nel pensiero segreto sono d'accordo e nelle
forme esterne no, in tutto il complesso di queste
poesie il lettore sentirà con una diretta e invincibile
certezza, il grandioso, continuato, monotono
artificio e sentirà come una vecchia benda cadere
per sempre dai suoi occhi.
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1. Il vero significato dei motivi ricorrenti nella poesia
d'amore

Con l'ipotesi assunta apparirà tutto naturalissimo
quello che dinanzi a questa lettura ci sorprende e ci
lascia perplessi. Con essa il lettore comprenderà
che tutti i motivi più comuni, più triti, più monotoni
di questi poeti, quelli sui quali essi insistono in
maniera, diciamo francamente, così noiosa, sono
motivi mistici che, come tali, rivelano una
grandissima importanza e una profondissima vita.
Allora si spiegherà perché tanto spesso questi
amanti ripetano che madonna «è venuta dal cielo»,
che è «cosa di cielo» e che «deve condurre al cielo» e
simili espressioni che, usate per la Sapienza
mistica, sono non solo perfettamente a posto, ma
ben significative e profonde e usate per una donna
qualunque sono scialba e vuota rettorica, come
sarebbe vuota rettorica l'idea che questa donna fa
trasumanare o l'idea che «non può mal finir chi l'ha
parlato» come dice Dante.
Allora si spiegherà perché tutti questi innamorati
insistano così ripetutamente e noiosamente sul
fatto che madonna «non si può guardare», che è
impossibile sopportare la sua veduta, che dinanzi a
essa l'uomo «bassando il viso tutto smuore» (Dante),
e simili. Essa è la Sapienza santa, inattingibile nella
sua profondità infinita e che riluce all'intelletto sì,
ma in modo che lo sopravanza infinitamente. Per
questo Amore «dice di lei cose che trascendono il
pensiero umano» e che l'uomo «non può ridire».
Anche queste che nel senso reale sarebbero
gonfiature ampollose, sono nel significato vero
profonde e altissime cose.
Si spiegherà come l'innamoramento di tutti questi
«Fedeli» sia sempre subitaneo e violento. La
Sapienza santa è «l'eterna luce che vista sola e
sempre amore accende [81]». Chi la conosce non
può non innamorarsene subito:
E chi mi vede e non se ne innamora
d'amor non averà mai intelletto. [82]

225

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
Ma v'è qualche cosa che sembra attraversare la
nostra ipotesi e che lascerà certo molti lettori
dubbiosi: il fatto cioè che tra i «Fedeli d'Amore» si
parla talora anche di infedeltà alla donna, si
dichiara di volersi sottrarre a essa e si giunge a
volte persino a delle espressioni ingiuriose verso di
lei e verso amore.
Questa difficoltà, apparentemente grave, si dissipa
d'un tratto non appena si ricordi che il significato
della donna è duplice; che, a quel modo che noi
possiamo dire indifferentemente in molti casi
«Cristo» o «il Cristianesimo», «Maometto» o
«l'Islamismo» (Cristo ha vinto, Maometto è sconfitto,
ecc.), così, per evidente convenzione fondata sopra
un normale traslato, questi «Fedeli d'Amore»
usavano il simbolo della donna sia per
rappresentare la divina Sapienza adorata, sia per
rappresentare la setta che l'adorava. Ecco perché il
loro canto variava a volte così stranamente tra
l'estasi che ammirava un oggetto sovrumano e i
biasimi contro «Amore» e contro la donna. È di solito
la cosa più facile del mondo intendere
immediatamente quando la donna significa la
Sapienza e quando significa la setta (che si chiama
anche «Amore») alla quale il poeta spesso si professa
fedele, ma contro l'autorità e i rigori o gli errori della
quale molte volte protesta. Vi sono drammi in tutta
questa poesia che sembrano apparentemente
insulsi crucci d'innamorati, strani, ingiuriosi,
incomprensibili tentativi di un innamorato di cattivo
umore di distogliere gli altri dall'amore, proteste di
non voler più amare e simili; sono tutte polemiche
svolte
nell'interno
della
setta,
discussioni,
insurrezioni, condanne il cui tono talora aspro e
volgare (si ricordi il sonetto di Dante: Amore e
Monna Lagia e Guido ed io) contrasta nel modo più
palese con il tono serafico e squisitissimo di questo
amore.
Gli è che quando voi sentite il poeta parlare in
forma estatica, egli ha dinanzi a sé la santa
Sapienza che egli ama e quando egli parla in forma
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aspra e tumultuosa ha dinanzi a sé la setta, gruppo
come vedremo, tumultuoso e litigioso di uomini
d'ingegno ma poco sofferenti della disciplina,
gruppo che in verità non concluse mai molto di
serio nella vita pratica perché costituito da buoni
italiani del '300, i quali prendevano ogni occasione
per litigare tra loro. C'è persino, come vedremo, uno
di questi «Fedeli» che, vomitando una serie di
assurde ingiurie contro tutti gli innamorati, finisce
col dire che «Amore ha affibbiato il suo manto a una
troia»!
L'ipotesi del gergo e del vincolo settario di questi
«Fedeli d'Amore» spiega anche perché così spesso
questi poeti sentano il bisogno di riaffermare e di
giurare ad Amore e a Madonna che essi sono fedeli,
ma che non possono manifestare il loro amore, che
c'è chi li raffigura come infedeli, ma che sono
fedelissimi nel cuore malgrado le apparenze. E tutto
ciò senza che il sospetto contro il quale combattono
sia mai ben specificato e concretato. In tutti questi
casi l'adepto, obbligato dalla sorveglianza della
Chiesa a tenersi lontano dalla setta o dai suoi
ritrovi, o a fingersi molto devoto alla Chiesa stessa,
protesta però la sua fedeltà alla Sapienza santa,
cioè a Madonna e ad Amore.
Si comprende come tanto spesso il poeta si dolga
della severità di Madonna contro di lui. È
facilissimo riconoscere quando questa severità
rappresenta semplicemente l'impenetrabilità della
Sapienza santa al cui possesso intero il fedele
aspira invano (sentimento espresso anche da Dante
verso la Donna-Filosofia nel Convivio) e quando
rappresenta invece, come accade in molti casi, la
severità della setta che biasima o trascura o
punisce l'adepto o l'esclude dai riti e dalle
cerimonie, come per esempio da quell'indefinito
«saluto» (al posto del quale è usata tante volte la
parola «salute») che pone gli amanti (e soltanto
questi amanti) in uno stato di estasi e di
commozione indicibile e che fa pensare molto
seriamente, come vedremo in seguito, a un atto
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rituale e sacramentale che conduce il fedele «ai
termini della sua beatitudine». Si comprende anche
lo stranissimo fatto che tutti questi innamorati
parlino di continuo con altrettanta costanza per
quanta è la frigidità con la quale ne parlano, della
«morte», di una «morte», che come vedremo bene in
seguito, si presenta quasi sempre fuor di luogo, è
descritta nella maniera più strana vituperata in
forma talvolta ridicola e che non è niente affatto la
«morte», bensì la Chiesa corrotta, nemica di Amore,
morte comune, errore intellettuale contrapposto alla
Sapienza santa che è «vita»!
Vedremo quale fecondissima corrente di pensieri
mistici e di artifici questa poesia abbia saputo trarre
dal fatto che essa chiamava con una grande abilità
(che in fondo però non faceva altro che seguire il
linguaggio mistico di tutti i tempi) «morte» tanto
l'errore che ci allontana dalla verità, quanto quella
«vita nuova» che è morte all'errore e che consiste
invece nel morire in Cristo, rinunziando all'errore e
al peccato o nel trascendere la vita in
contemplazione e cioè nella «mistica morte», che è
vera vita.
Si comprende anche, secondo la nostra ipotesi,
come e perché di fronte alla donna amata purissima
e santissima, stiano opposizioni che tentano di
distoglierne l'amante; sono le opposizioni e gli
ostacoli della Chiesa di Roma che impedisce
all'adepto di venerare la verità santa e che talora è
raffigurata come un'altra donna che tenta di
sedurre l'amante, talora è chiamata oltreché
«morte», «gelosia», talora è chiamata «pietra» e con
altre strane designazioni.
È questo un complesso di induzioni, dinanzi alle
quali uno studioso serio non può rifiutarsi di
considerare con la dovuta obiettività l'ipotesi del
gergo.
2. La convergenza degli indizi verso l'idea del gergo mistico

Quella ipotesi del resto potrà molto meravigliare
soltanto perché essa è del tutto estranea ai manuali
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di letteratura venuti fuori da quest'ultima
generazione di critici «positivi», ma non può
meravigliare affatto chi dia uno sguardo veramente
ampio e limpido al complesso della vita e del
pensiero medioevale.
Un tale sguardo ci mostra che verso la mia tesi
convergono inconsapevolmente una quantità di idee
e di conoscenze moventi dai campi più diversi e che
in questi ultimi tempi si sono sempre meglio
chiarite.
Quando io ripeto che nella poesia dei «Fedeli
d'Amore» in generale, in quella dei poeti del dolce
stil novo in particolare, si era infiltrato un gergo
segreto per celebrare, sotto l'apparenza della donna,
la Sapienza santa, io non faccio se non proclamare
una verità verso la quale convergevano, senza che la
critica positiva se ne accorgesse, altre verità
notissime e accettatissime che devono essere
semplicemente estese per giungere alla mia tesi.
1. Tutti sanno e riconoscono che vi è un simbolismo
della donna-Sapienza diffuso nei libri pseudo
salomonici della Bibbia, diffuso nei misteri antichi,
diffuso nella tradizione filosofica dell'alto Medioevo
(si ripensi a Boezio che è consolato da una filosofia,
che ha figura di donna e parla come una donna).
Basta fare un passo per ammettere che questo
simbolismo ispirò anche la oscura e involuta
dottrina dei «Fedeli d'Amore».
2. Tutti sanno che proprio questo simbolismo della
donna-Sapienza e della donna-Divinità ispirò la
poesia dei «Fedeli d'Amore» in Persia, i quali
usarono proprio il gergo convenzionale erotico per
esprimere le idee mistiche e, oltre al simbolo della
donna, adoperarono anche il simbolo del vino e il
simbolo del giovinetto amato, e molti, dopo le prime
rivelazioni del Rossetti, hanno riconosciuto che tale
simbolismo penetrò con qualche venatura anche
nella poesia d'amore dei poeti di lingua d'Oc e di
lingua d'Oil, influenzati probabilmente attraverso i
Manichei e i Templari dal misticismo arabo-
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persiano. Ebbene, basta fare un passo per giungere
all'idea che anche i poeti d'amore italiani usarono il
simbolismo segreto della donna-Sapienza per
esprimere nel gergo amoroso convenzionale idee
mistiche religiose.
3. Tutti sanno che delle donne del dolce stil novo,
una,
Beatrice,
è
nella
Divina
Commedia
indiscutibilmente il simbolo della Sapienza santa
venuta in terra sul Carro della Chiesa che era fatto
per portare lei, ma che invece, fu corrotto dai beni
mondani (le penne dell'Aquila) e quindi sfondato dal
demonio (il drago), e porta ora al posto di lei una
meretrice, scienza delle cose divine corrotta e
asservita al potere della terra (il Gigante) [83].
Ebbene, basta fare un passo molto logico e molto
breve per rconoscere che Beatrice doveva essere
figurazione della Sapienza santa anche nella Vita
Nuova; come del resto è stato limpidamente
dimostrato dal Perez e poi dal Pascoli.
Tutti sanno d'altra parte che un altro poeta del
gruppo, Dino Compagni, cantò sotto la figura della
donna amata la misteriosa Intelligenza, che è
appunto la stessa Sapienza, e riconoscono come
amalgamato con idee e dottrine mistiche l'amore del
Guinizelli e del Cavalcanti.
Basta fare un passo per comprendere che le altre
donne: Giovanna di Guido, Lagia di Lapo, Selvaggia
di Cino e simili, che si ritrovavano insieme con
Beatrice e somigliavano a lei in tutto e per tutto,
avevano lo stesso carattere simbolico.
4. Tutti sanno che tra le poesie dei «Fedeli d'Amore»
ve ne sono di quelle apparentemente chiare, di
quelle in parte oscure e di quelle assolutamente
incomprensibili. Per queste ultime anche la critica
tradizionale suole dire, senza dare alla cosa però
troppa importanza, che esse sono scritte in un
«gergo oscuro».
Ebbene, basta fare un piccolo passo, imposto dal
senso comune, per riconoscere che, non solo
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esisteva il gergo dei «Fedeli d'Atnore», ma che esso si
estendeva di regola a tutte le poesie di questi
amanti (con le eccezioni che osserveremo poi) e che
essi non scrivevano di regola a significato semplice
e qualche volta, non si sa perché, in un gergo
oscuro, ma che essi scrivevano di regola in gergo e
per una ragione molto seria, e qualche volta
riuscivano
a
sovrapporre
elegantemente
al
significato mistico un significato letterale che aveva
una sua logica, una sua grazia, una sua eleganza, e
qualche volta non ci riuscivano. Nel primo caso le
poesie risultavano chiare e qualche rara volta belle,
nel secondo caso invece, le poesie, fatte in fretta o
mal fatte, restavano nel senso letterale oscure,
involute, incomprensibili o sciocche. Caso tipico il
sonetto di Cino da Pistoia: Perché voi state forse
ancor pensivo [84].
Pertanto la tesi che sbalordiva il Carducci e che ha
già fatto raccapricciare e fremere molti dei miei
lettori, secondo la quale tutta questa poesia d'amore
è di regola scritta in gergo ed è poesia mistica in
ambiente iniziatico, si delinea semplicemente con
brevi e giustificatissime estensioni di conoscenze
che già avevamo e che sotto gli occhi mirabilmente
incomprensivi della critica «positiva» convergevano
(qui sta il fatto importante) verso quella tesi.
Questa ipotesi sorge da un ricollegamento di idee
chiaro semplice e perfettamente legittimo. È cosa
nota e indiscussa che l'antichità e il Medioevo
avevano simboleggiato in una donna la Sapienza
Mistica. Dal Cantico dei Cantici al De Consolatione
Philosophiae di Boezio, la Sapienza era stata
pensata nell'immagine della donna amata. Che c'è
di strano a supporre che altrettanto abbiano fatto
anche i «Fedeli d'Amore»?
E appena si faccia questa supposizione si trova che
infatti i «poeti d'amore» persiani e probabilmente
anche quelli provenzali nelle loro finte parole
d'amore esaltavano talora un'essenza mistica santa
o un'idea divina. E si presenta come perfettamente
legittimo il sospetto che potessero fare altrettanto i
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«Fedeli d'Amore» italiani. E appena venga questo
dubbio si trova che infatti Dante nella Divina
Commedia ama e cerca non una donna, ma, sotto
figura di una donna, proprio la divina Sapienza; ed
è perfettamente legittima la domanda: non cercava
egli e non amava la divina Sapienza anche nella
Vita Nuova? Infatti il Perez risponde e dimostra
limpidamente che così è. E io aggiungo che così è
anche per altri amici di Dante, come per Dino
Compagni, il quale chiama apertamente la sua
donna l'Intelligenza dicendole una quantità di cose
dolci e appassionate e parlando della sua «gola
bianca» e della «bocca picciolella», e che ugualmente
come amore per l'Intelligenza o la Sapienza si
presenta l'amore del Guinizelli e del Cavalcanti.
Come non formulare l'ipotesi che tutto questo
amore sia amore per la mistica Sapienza?
Ecco che infatti quando andiamo a vedere le
interpretazioni realistiche di queste poesie troviamo
i letterati impantanati in una massa di problemi
insolubili
e
invischiati
nelle
ipotesi
più
contraddittorie. Troviamo che tutti ci dicono che nel
dolce stil novo l'amore sa di misticismo, che è una
cosa quasi religiosa, che è un'amore per esseri
trascendenti e superumani, ma nello stesso tempo,
ipnotizzati dalla lettera che uccide, insistono a voler
dire che questi esseri trascendenti e superumani
sono donne che camminano per la terra. Tutti ci
dicono che tra queste poesie alcune sono
evidentemente in un gergo incomprensibile, altre
sono così oscure che da sei secoli non se ne capisce
nulla, altre, aggiungo io, sono così mescolate di
dottrinarismi che se fossero capitate veramente in
mano a una donna vera l'avrebbero fatta arrossire,
altre, aggiungo ancora, sono così melense, così
monotone, così stupide nel loro senso letterale che
per l'onore di chi la scrisse bisogna pensare che
dovessero avere un senso recondito più serio.
E avanti a questo fatto non abbiamo il diritto di
affrontare seriamente l'ipotesi che ci sia qui sotto
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tutta una corrente di pensieri
linguaggio convenzionale?

mistici

e

un

Dato l'ambiente in cui si sviluppa questa poesia,
dato il fervore di vita mistica e religiosa che vi è
intorno, data la grande opera a base di amore
mistico che da essa emerge: la Divina Commedia,
date le dottrine sull'arte prevalenti nel tempo, che
tutte convergono nel concetto dell'arte simbolica e a
sensi profondi e molteplici, dati gli innumerevoli
richiami e confessioni di simbolizzare nella poesia
d'amore che si dichiara sempre incomprensibile per
la «gente grossa», la tesi del suo carattere erotico
realistico potrebbe essere sostenuta forse ancora a
una condizione sola, che quella poesia mostrasse
una così limpida e realistica passionalità da
presentarsi come espressione diretta di un
sentimento d'amore: ma quello che si verifica è
perfettamente il contrario. Questa poesia è quasi
sempre gelida, è piena di cose incomprensibili e
intrecciata con evidenti simbolismi e con formule
convenzionali e quasi rituali.
Ho detto che basta fare un passo in avanti da molte
posizioni già conquistate dalla critica per arrivare di
necessità a convergere sulla mia tesi. È
preziosissimo a questo proposito un periodo col
quale Benedetto Croce riassume la genuina
impressione che fa la lirica di Dante a chi si metta a
rileggerla cercando solamente la poesia e senza
tener conto delle idee fatte e dei fanatismi
convenzionali. Egli dice: «Piuttosto che poesia, i
componimenti danteschi giovanili - e non solo i
primi nel vecchio gusto, ma anche le rime posteriori
alla canzone che egli designa come il vero principio
del suo stil nuovo (Donne che avete intelletto
d'amore) e le altre ancora non incluse nella Vita
Nuova - si direbbero atti d'un culto, adempimenti di
riti, cerimonie, drammi liturgici, in cui l'amore e gli
altri effetti e operazioni dell'anima sono personificati
e la donna-angelo si comporta in questo e quel
modo verso l'innamorato, il quale ha attorno, nelle
sofferenze che sopporta e nelle azioni che compie,
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spettatori
e
spettatrici
soccorrenti». [85]

compassionanti

e

Tutto ciò è verissimo ed è vero non solo per la lirica
di Dante, ma anche per la maggior parte delle altre
liriche del dolce stil novo le quali tutte «si direbbero
atti d'un culto, adempimenti di riti, cerimonie,
drammi liturgici». Ebbene da questo punto dove è
arrivata per conto suo la critica estetica non c'è da
fare che un passo dicendo: «Queste poesie sono...
precisamente ciò che sembrano, cioè atti d'un culto,
adempimenti di riti, cerimonie, drammi liturgici»! Se
le parole nascondono il vero carattere di questa
poesia tentando di farla apparire alla «gente grossa»
poesia d'amore, l'impressione immediata genuina e
diretta che essa dà tradisce perfettamente, come si
vede, la sua vera natura. Ed è ovvio che ciò avvenga
perché è più facile cambiare convenzionalmente il
senso di una parola e scrivere «Beatrice» invece di
«mistica Sapienza», che non cambiare il carattere
generale della commozione che ci dà questa
Sapienza esprimendo come una vera commozione
erotica quella che è una commozione mistica o
facendo un racconto d'amore di quello che è
veramente un dramma liturgico!
Il riconoscimento di questo vero carattere della
poesia d'amore di Dante attraverso l'impressione
diretta della lettura è tanto più importante in
quanto il critico che lo ha esposto non crede niente
affatto che si tratti di materia mistica e alle idee del
Rossetti (che mostra di non aver minimamente
approfondito) non accenna che con uno dei soliti
scherni.
La mia idea rivoluzionaria dunque, mentre
sembrerà portare nell'interpretazione di questa
lirica qualche cosa di inaudito e di strabiliante,
finirà col dire semplicemente che la lirica d'amore di
Dante e dei suoi compagni è precisamente tale
quale un lettore spregiudicato la sente, non quale
vuole apparire alla «gente grossa» e quale la critica
volgare l'ha ritenuta, cadendo nel gioco che per la
«gente grossa» era ordito.
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E non si meravigli il lettore se io aggiungo questo
strano paradosso: che quando noi avremo
dimostrato che questa lirica è scritta in gergo, la
ritroveremo qualche volta più bella e più spontanea.
Proprio così! Perché allora andremo a toccare la
vera emozione che l'ha suscitata e non quella scorza
di parole convenzionali della quale si è coperta, e
vedremo che molte volte, come nelle Pietrose di
Dante, l'espressione del sentimento è perfetta se si
badi al sentimento vero e profondo (mistico),
imperfettissima e talvolta strampalata solo se ci si
tenga alla terminologia erotica artificiosamente
sovrapposta.
3. Pensieri limpidi, pensieri oscuri, pensieri assurdi nella
poesia d'amore

Un indizio potentissimo dell'esistenza di questo
gergo risulta per me da una specie di statistica che
io ho fatto delle espressioni più o meno felici, più o
meno limpide di pensieri che ci offre questa poesia
d'amore. Forse il dieci per cento sono pensieri
d'amore limpidi, chiari, ben espressi, ma che con la
massima facilità, come vedremo, si traducono in
pensieri mistici. Esempio:
Ne li occhi porta la mia donna Amore,
per che si fa gentil ciò ch'ella mira. [86]
Parole graziose e ben composte per esprimere
l'effetto dello sguardo di una donna gentile, ma
perfettamente a posto se debbano esprimere invece
la virtù della Sapienza santa che ingentilisce i cuori
di tutti coloro ai quali essa giunge.

Dopo questi v'è un'altra classe di pensieri che sono
limpidi e profondi nel senso mistico ma alquanto
forzati, arbitrari, oscuri, illegittimi nel senso
letterale. Esempio:
Al cor gentil ripara sempre Amore. [87]
oppure:
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Amore e 'l cor gentil sono una cosa. [88]
Nel senso letterale queste parole dicono cosa non
esatta, non limpida, perché tutti sappiamo che un
cuore può essere gentilissimo anche prima di essere
innamorato. C'è qui dunque evidentemente una
forzatura dell'idea. Invece nel senso mistico il
pensiero è bellissimo e profondo. L'anima gentile
cioè l'anima appena è fatta pura è di necessità
presa dall'amore per la Sapienza santa, e la
Sapienza santa non può essere amata dall'anima se
non in quanto è pura. È un altissimo pensiero di S.
Agostino e che risuona in tutta la mistica di tutti i
tempi come eco della parola del Vangelo: «Beati i
puri di cuore perché vedranno Iddio».
Un altro esempio di questi pensieri significanti e
profondi secondo il gergo mistico, goffi o strani nel
senso letterale. Nel sonetto del quale ho parlato
sopra: Ne li occhi porta la mia donna Amore, c'è
una frase che ha fatto scervellare i critici realistici:
Ogne dolcezza, ogne pensero umile
nasce nel core a chi parlar la sente,
ond'è laudato chi prima la vide. [89]
I critici realistici a chiedersi: chi è questo laudato?
La madre di Beatrice? La levatrice? Quello che dice
per primo: Eccola! quando appare per la strada, e
tutti gli altri dopo gli dicono: Bravo? Tutte
spiegazioni goffe e che soprattutto non spiegano
perché costui sia laudato in quanto le parole di
Beatrice suscitano dolcezza e pensieri umili in chi
l'ascolta.
Passiamo invece al significato segreto: Beatrice è la
Sapienza santa. Essa parla sulla bocca dei maestri
che la trasmettono agli adepti. Le parole di questa
Sapienza danno dolcezza e pensieri umili, onde è
che coloro che videro quella Sapienza per primi,
cioè i saggi che con la loro parola la trasmettono, ne
sono lodati e onorati. Significazione profonda,
limpida, seria.
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Questi pensieri che sono stati forzati nel piano
letterale per esprimere idee mistiche e che quindi
sono limpidi e profondi nel piano mistico e
iniziatico, infelici e talvolta goffi od oscuri nel piano
letterale, costituiscono secondo me forse il settanta
per cento di tutta questa poesia.
Il rimanente venti per cento è costituito da pensieri
che nel piano letterale sono addirittura dei non
sensi, delle assurdità, delle scempiaggini o delle
contraddizioni o delle melansaggini e che invece
soltanto nel linguaggio convenzionale hanno un
significato serio. Per esempio:
... 'l mio camino a veder follia torsi;
e per mia sete temperare a sorsi,
chiar'acqua visitai di blando rivo. [90]
Che nel senso letterale non significa nulla, nel gergo
in cui «follia» significa, come vedremo, i «nemici
della setta», «acqua chiara» significa «scuola della
setta», «luogo dove si insegna la dottrina della
setta», suona chiaramente: «Sappiate che per la
strada dove andavo ho incontrato degli avversari,
allora ho cambiato cammino e sono andato dove vi
era una scuola dei nostri».
Ora è evidente che i realisti possono compiacersi di
quel dieci per cento di idee limpide e bene espresse,
devono contorcersi in molte dubbiezze per spiegare,
restando nel piano letterale, la enorme maggioranza
di quelle altre idee forzate, stiracchiate, goffe,
fredde, che costituiscono la grande maggioranza dei
pensieri di queste poesie e devono rinunziare
addirittura a intendere davanti all'ultimo gruppo di
pensieri, annotando come spesso fanno i critici
realisti: «Qui non s'intende perché scritto in gergo
oscuro, secondo la strana moda del tempo».
Ebbene, l'interpretazione nostra invece, riesce,
come vedremo, a spiegare nella loro profondità i
pensieri che non hanno nel piano letterale alcun
senso, riesce a liberare idee profonde dalle immagini
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d'amore spesso goffe o inadatte e riesce a ritrovare
nella loro essenza mistica anche quei pensieri che
hanno assunto una veste esteriore armonica ed
elegante e che sono quel tale dieci per cento circa
che costituisce le poesie belle e soprattutto riesce a
eliminare quella goffa annotazione: «gergo oscuro
secondo la moda del tempo».
Non solo, ma se dinanzi a noi resta ancora qualche
oscurità, il fatto diviene spiegabilissimo perché
riconosciamo di avere a che fare con una setta
segreta e con poeti che parlano spesso per sottintesi
di avvenimenti che conoscono essi soli, mentre
nessuno potrà ammettere come legittime le oscurità
e le incomprensibilità quando si ritenga che questa
poesia abbia soltanto un senso letterale d'amore per
le donne.
Ma per intendere veramente che cosa questi poeti si
dicessero fra loro, bisogna andare anzitutto a
ricercare i precedenti delle loro simbolizzazioni e
delle loro ideologie.

IV. La «Donna Sapienza» prima e fuori del dolce stil
novo
L'amorosa Madonna Intelligenza,
che fa nell'alma la sua residenza,
che co la sua bieltà m'ha 'nnamorato.
Compagni, L'Intelligenza.
Per ricercare i precedenti del movimento e delle
simbolizzazioni che vogliamo studiare, non è
indispensabile e anzi non è prudente spingersi
troppo lontani. Sappiamo benissimo che alcune
simbolizzazioni mistiche discendono dalla più
veneranda antichità, che sono passate attraverso i
misteri e che le loro diramazioni più tarde
penetrano in tanti movimenti più o meno mistici,
più o meno segreti, dai quali è permeato tutto il
sottosuolo della storia. Ma queste vaste ricerche,
per quanto attraenti, disperdono facilmente le
energie e spesso sono poco fruttuose.
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Sono poco fruttuose per la semplice ragione che in
questi movimenti segreti e settari certe forme
esteriori e magari certe simbolizzazioni permangono
o si trasmettono da un movimento all'altro, mentre
la
sostanza
del
movimento
si
trasforma
profondamente. Gergo, riti e simboli possono essere
simili o identici in movimenti che nello spirito sono
lontanissimi tra loro.
Il non aver considerato questo fatto trascinò il
Rossetti a una indagine troppo vasta e troppo
confusa.
Contro le sue conclusioni credo di poter affermare,
come risultato della mia indagine, che il movimento
dei «Fedeli d'Amore» anzitutto non è un movimento
grettamente politico e ghibellino come egli credette
da principio, quantunque per quello stretto le-game
che la politica aveva con la religione nel Medioevo,
esso abbia portato evidentemente quasi tutti i suoi
adepti a determinati atteggiamenti politici. Quel
movimento inoltre se pure qualche filo sotteraneo lo
ricolleghi a un antico pitagorismo italico o agli
antichi misteri, come pensò in seguito il Rossetti, è
un movimento profondamente cattolico nello spirito,
per quanto diretto proprio principalmente contro la
corruzione della chiesa carnale. Esso è proprio un
fervido appello alla mistica Sapienza incorruttibile
contenuta nella Chiesa corrotta.
Basterebbe questo per liberarci da quel grosso
errore del Rossetti (uno di quelli che furono fatali a
lui e alle sue idee), per il quale egli vide nel
movimento dei «Fedeli d'Amore» uno spirito
precursore della Riforma, mentre quello spirito si
muoveva
in
senso
del
tutto
opposto
all'individualismo protestante, si muoveva nel senso
tradizionale dell'eresia italiana, che tendeva sempre
ad affermare la santità fondamentale della Chiesa e
l'unità dello spirito religioso anche quando assaliva
violentemente la Chiesa corrotta perché essa non
attuava il suo mandato evangelico originario.
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E soprattutto questo movimento non ha nulla a che
vedere secondo me (malgrado qualche lontana
analogia di forma comune a quasi tutti i movimenti
segreti e iniziatici), con la Massoneria modernissima
di carattere laico o vagamente teista, perché, lungi
dall'aspirare alla libertà e alla laicità del pensiero,
culmina nel suo momento più felice nella formula
dantesca della Croce e dell'Aquila, formula che
santifica l'autorità assoluta della Chiesa (purificata)
e dell'Impero.
Non voglio tediare il lettore costringendolo a rifare
con me tutta la strada che mi ha portato alle mie
conclusioni. Quando si ricostruisce dai suoi
frammenti una statua infranta, si presenta la
statua ricomposta: è inutile raccontare per quali
tentativi si giunse a ricomporla.
Il combaciare perfetto dei frammenti e la
significazione dell'insieme sono la sola prova della
buona
ricostruzione.
Per
illuminare
la
dimostrazione che verrà dopo, dico subito quale
risulta la composizione dell'idea segreta dei «Fedeli
d'Amore» secondo la mia indagine, la quale indagine
(specie in questa parte) se utilizza cautamente
anche l'opera del Rossetti e del Perez, è ben lontana
dall'accettare tutte le conclusioni e le confusioni del
primo e dal limitarsi alle poche cose che dimostrò
(ma assai lucidamente) il secondo. Il movimento dei
«Fedeli d'Amore» non si intende, secondo me, se non
come il risultato del confluire di cinque diverse
tradizioni.
1. Una tradizione più propriamente filosofica che,
muovendo
dall'Aristotelismo
interpretato
da
Averroè, usava rappresentare in figura di una
donna «l'intelligenza attiva», cioè quell'intelligenza
unica e universale (l'intelletto attivo contrapposto
all'intelletto passivo, che è proprio di ogni
individuo), che avviva di sé l'intelletto dell'individuo
ed è quella che lo conduce alla conoscenza delle
supreme eterne idee inattingibili coi sensi, quindi
alla vera pura contemplazione e a Dio.
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2. Una tradizione mistico-platonica la cui
espressione si trova sia nello gnosticismo sia nei
libri mistico-platonici della Sapienza e del Cantico
dei Cantici (i libri pseudo salomonici della Bibbia),
la quale da secoli e secoli aveva rappresentato la
Sapienza che vede Iddio come una donna amata,
donna che la tradizione ortodossa, in perfetta
logica, interpretava poi come la Sapienza della
Chiesa stessa in quanto della Sapienza che vede
Iddio (Rivelazione) essa si sentiva depositaria.
3. La tradizione del misticismo cattolico ortodosso
che, specie con S. Agostino, Riccardo da S. Vittore e
altri, aveva raffigurato in una determinata donna
della Scrittura e precisamente in Rachele (la vicina
e compagna di Beatrice!) la virtù della vita
contemplativa, ossia la Sapienza santa oggetto
dell'amore di Giacobbe e, secondo Agostino, mèta e
sospiro di «ogni piamente studioso».
4. Quella tradizione sia ortodossa che eterodossa, la
quale dichiarava la Chiesa di Roma corrotta dai
beni mondani, tradizione che, quando si manteneva
nei limiti più ortodossi, si contentava di riformare lo
spirito e i costumi della Chiesa mondana
(movimento francescano ortodosso), quando si
spingeva a maggiori ardimenti (Catari, Valdesi,
movimento francescano eterodosso), dichiarava
addirittura la parola della Chiesa corrotta per la
corruzione morale della Chiesa stessa e rifiutava a
essa l'obbedienza appellandosi alla Verità o
Sapienza incorruttibile rivelata un giorno alla
Chiesa, ma della quale questa nella sua
manifestazione carnale non era più la vera e degna
espressione.
5. La tradizione settaria dell'uso del doppio
linguaggio, cioè del discorrere a doppio senso, per
sfuggire alla «gente grossa» e più ancora all'autorità
nemica, tradizione che, largamente diffusa dal
Manicheismo in Persia, penetrò naturalmente tra gli
eretici che dai Manichei più o meno direttamente
discesero (Catari e Albigesi), tradizione affine a
quella che aveva generato i «Fedeli d'Amore»
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persiani (mistici esaltatori dell'amore di Dio sotto il
velo della poesia d'amore) e che allo stesso modo,
nell'ambiente albigese di Provenza e negli ambienti
ereticali di Francia, penetrò nella poesia d'amore
nascondendo sotto di essa pensieri mistici e settari.
Alcune di queste diverse tradizioni già si erano
avvicinate tra loro. Ad esempio la tradizione
filosofica dell'«intelligenza attiva» e quella più
propriamente mistica della «Sapienza santa»,
mentre d'altra parte la lotta contro la corruzione
della Chiesa si era legata naturalmente con l'uso del
linguaggio segreto delle sette. Nel periodo e nelle
persone delle quali ci occupiamo, tutte queste
tradizioni riconfluirono insieme.
Soltanto quando potremo conoscere con maggiore
certezza i particolari di questo interessante
substrato della vita del duecento e del trecento,
potremo meglio determinare quanto dell'una e
dell'altra tradizione contribuì a formare la vera
dottrina del gruppo a cui appartenne Dante. Certo è
che questi diversi elementi tradizionali dominarono
in modo non perfettamente identico lo spirito dei
singoli «Fedeli d'Amore». Costoro, personalità
eminenti e di diversa cultura e di diverso
temperamento, pure accettando il linguaggio
convenzionale e riunendosi in un gruppo che ebbe
vita
tempestosissima
(scissioni,
dispersioni,
rinnovamenti e filiazioni infinite e contatti e
combinazioni con altri gruppi analoghi), erano più
suscettibili, gli uni alla tradizione più propriamente
filosofica (Guinizelli, Cavalcanti, Compagni), gli altri
alla tradizione mistica (Dante). Gli inferiori si
limitavano per lo più a parlare della donna come
figura della setta senza i profondi ardimenti
anfibologici con i quali Guido Cavalcanti e Dante
diffondevano la gloria della Sapienza santa sotto le
parole d'amore.
Ecco perché in questa poesia affiora di volta in volta
ora l'elemento più propriamente filosofico, ora
l'elemento mistico, ora l'attesa apocalittica del
rinnovamento venturo (detto in gergo «il tempo
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verde» o «il tempo novello» in contrapposizione al
«tempo freddo» nel quale domina la Chiesa corrotta),
ora la preoccupazione e le discussioni puramente
settarie, quelle riguardanti - si potrebbe dire l'organizzazione e la vita interna della setta, le quali
dai vertici dell'amore mistico fanno precipitare
infatti la poesia (con nostra grande sorpresa) nelle
molte aspre contese personali con Amore e tra i
«Fedeli d'Amore» e nel pettegolezzo volgare.
Ma non potremo intendere questa confluenza delle
cinque tradizioni sopra indicate senza aver parlato
un po' partitamente di ciascuna di esse.
1. L'«Intelligenza attiva» e la sua figurazione in donna amata

Per quanto riguarda questo argomento io non posso
far di meglio che utilizzare i capitoli VII, VIII e X del
mirabile libro di Francesco Perez La Beatrice
svelata. Ciò potrà mostrare anche meglio che noi, i
cosiddetti pazzi fantasticatori ricercatori di allegorie
e di segreti, camminiamo con passo lento ma
regolare da più di un secolo l'uno dietro l'altro,
mentre i positivissimi filologi perduti dietro le
minuzie delle parole e dietro la falsa autorità dei
vecchi commentatori (i quali erano o troppo
ignoranti per conoscere bene quel che dicevano o
troppo furbi per dirlo), si disperdevano inseguendo
le più fantastiche e contraddittorie realtà sempre
impalpabili.
Il Perez dunque pose e dimostrò la tesi che la
Beatrice della «Vita Nuova» si identifica con
l'Intelligenza attiva o Sapienza. Egli errò, a mio
parere, arrestandosi a questa identificazione e non
si avvide che gli argomenti che valevano per
Beatrice valevano perfettamente per le altre donne
dei «Fedeli d'Amore» somigliantissime a Beatrice in
tutto e per tutto e che, come Vanna di Guido
Cavalcanti, passeggiavano con lei ed erano della
stessa natura. Ma vediamo un poco che cosa sia
questa Intelligenza attiva e quando, dove e come
prese figura di donna.
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Partendo dal concetto platonico che le idee hanno
una loro realtà separata dagli oggetti e separata
dall'intelletto, Aristotele e i Peripatetici si posero il
problema del come l'intelletto possa attingere le
idee, reali, immutabili, le quali non cadono sotto i
sensi. Aristotele stesso aveva pensato nell'intelletto
un principio che fosse quasi recipiente e specchio
delle idee universali, che avesse cioè la possibilità di
intendere queste idee, di rispecchiarle, di pensarle.
Egli disse che la natura di questo principio è
appunto di essere possibile [91]. Di qui derivò,
specie attraverso le scuole alessandrine e arabiche,
la designazione di intelletto possibile data al
principio intellettuale in quanto ha la possibilità di
rispecchiare le idee universali scevre da ogni
mistura di particolare e concreto [92].
Ma già Aristotele aveva accennato al fatto che, se
l'intelletto possibile rispecchia le idee a quel modo
che l'occhio vede le cose, a quel modo che lo
specchio riflette le immagini, deve esistere un
principio attivo che stia all'intelletto possibile come
la luce sta all'occhio o allo specchio, un principio
per il quale cioè la semplice possibilità di conoscere,
che costituisce l'intelletto possibile, venga in atto. E
questo principio diventò quel che si disse
l'Intelligenza attiva o Intelletto attivo.
Questa Intelligenza attiva sta all'intelletto possibile
come la forma alla materia, come l'arte pittorica alla
nuda tela, come la luce all'occhio: è ciò che dà
l'essere all'intelletto in quanto lo pone in atto. Le
idee universali intelligibili vengono rispecchiate
nell'intelletto
passivo
soltanto
per
opera
dell'Intelligenza attiva, come gli oggetti nell'occhio
per opera della luce. Essa è quindi «la luce della
mente», est quasi lux: lux enim quoquomodo etiam
facit colores, qui sunt in potentia, colores in actu.
Essa rivela le eterne idee [93]. «Questa intelligenza,
universale, unica, illuminatrice delle menti umane,
è separata, estrinseca, immortale, perpetua» [94].
«Lo intender per essa è la massima beatitudine cui
possa l'uomo aspirare, anzi lo fa più che uomo,
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divino [95]». «Essa è principio di ogni unità
riducendo il molteplice all'Uno: è la rettitudine
istessa» [96].
La dottrina dell'Intelligenza attiva si sviluppò
ampiamente in diversissime scuole, sia puramente
filosofiche, sia mistico-religiose. Nella linea più
rigidamente filosofica si svolse soprattutto presso gli
aristotelici arabi. Averroè, commentando Aristotele,
aveva detto che, come in ogni ente sensibile
concorrono due elementi: la materia (possibilità) e
la forma (atto); così nell'essere intellettivo
concorrono: da un lato l'intelletto possibile o
materiale, dall'altro l'intelligenza attiva o formale. La
tendenza
naturale
di
quell'elemento
che
rappresentava la materia era quella di congiungersi
con la sua forma, cioè di acquistare esistenza in
atto.
Questa tendenza di ogni materia a prendere la
forma a lei destinata, era stata più volte dagli
scolastici considerata metaforicamente come amore.
Atto di amore era simbolicamente l'unione della
potenza con l'intelligenza, della materia con la
forma. E all'atto d'amore venne assimilata quindi la
tendenza dell'intelletto possibile a congiungersi con
l'intelligenza attiva, a diventare cioè Sapienza in
atto [97].
Gli scolastici chiamavano addirittura copulatio
(connubio) l'unione dell'intelletto possibile con
l'intelligenza attiva. E Averroè dice: «Intellectus
duplicem nobiscum habet copulationem». «Intellectus in potentia per copulationem cum
intellectu agente, intelligendo ipsum, intelligit res
abstractas omnes». - «Intelligere est valde
voluptuosum [98]». E c'è un opuscolo di Averroè che
ha per titolo addirittura: Della beatitudine
dell'anima e del connubio della Intelligenza astratta
con l'uomo, che comincia così: «Trattando di questo
nobilissimo tema, è mio intendimento chiarire la
massima beatitudine dell'animo umano nella sua
suprema ascensione. E dicendo ascensione intendo
il suo perfezionarsi e nobilitarsi in modo che si

245

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
congiunga con l'Intelligenza astratta, e siffattamente
uniscasi a quella che diventi uno con essa; e questo
senza dubbio è il supremo grado della sua
ascensione [99]».
Nel commento della Metafisica la figurazione
dell'unione con l'Intelligenza attiva quale amore
diventa anche più precisa ed egli scrive: «È opinione
di Aristotele che la forma degli uomini in quanto
sono uomini non è che la loro unione con
l'Intelligenza, la quale egli dimostra, nel libro De
Anima, essere il nostro principio agente e movente.
Or le intelligenze astratte per due modi sono il
principio di ciò di cui sono il principio, cioè,
secondo che sono moventi e secondo che sono fine.
L'intelligenza attiva, in quanto è astratta ed è nostro
principio è impreteribile, che muova noi come
l'amata muove l'amante: e se ogni cosa mossa è
necessario si congiunga a ciò che è sua causa finale
e che la move, necessario è che da ultimo ci
congiungiamo a tale intelligenza astratta benché in
noi ciò segua per breve tempo come disse Aristotele
[100]».
Di questa «Intelligenza universale» o «Intelligenza
attiva» parla lungamente anche tutta la scuola
tomista dicendo che «l'Intelletto possibile nulla
intenderebbe se l'Intelligenza attiva non illuminasse
gli intelligibili e con quelli lui stesso elevandolo al
grado di intelletto speculativo. Il reiterarsi e l'uso di
questo modo di intendere fa sì che di più in più si
venga assimilando all'intelligenza universale, tanto
da prender forma da essa in modo aderente e
durevole come il diafano dalla luce [101]».
Quest'ultima idea è particolarmente preziosa per
intendere il mistero della poesia d'amore e
comprendere come sotto le sue formule si
celebrasse appunto questo connubio con la
suprema intelligenza nel quale l'amante si
assimilava con l'amata, e finiva col dire come Cecco
d'Ascoli: «Dunque io son ella».
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Gli scolastici, dunque, parlavano di questo
penetrare che l'Intelligenza attiva fa dell'intelletto
possibile assimilandolo al penetrare che fa la luce
nell'oggetto diafano. Ebbene Guido Cavalcanti,
spiegando da che cosa viene l'amore, usava proprio
la stessa formula e aggiungeva che l'Amore nasce
da una «forma che prende luogo e dimoranza
nell'intelletto possibile come nel suo proprio
subbietto» e che quindi, aggiungo io, non può essere
altro che l'Intelligenza attiva, poiché l'intelletto
possibile è il subbietto proprio e soltanto
dell'Intelligenza attiva.
Amore...
In quella parte dove sta memora
prende suo stato si formato come
diaffan da lume...
Vien da veduta forma che s'intende
che prende nel possibile intelletto
come in subietto loco e dimoranza [102]
Dunque Guido, che è il capo dei «Fedeli d'Amore»,
che è «sol colui che vede amore» secondo Gianni
Alfani, spiegando che cosa l'amore sia, dice che
viene da una forma la quale «prende loco
nell'intelletto possibile come nel suo subbietto». Ma
non viene con ciò a dire direttamente che esso è
l'unione dell'intelletto possibile con l'Intelligenza
attiva?
Dice che viene formato come il diafano dalla luce.
Non ripete la stessa parola con la quale si designava
nella filosofia l'unione dell'intelletto possibile con
l'Intelligenza attiva, quell'unione che era già pensata
come amore, come voluptas, addirittura come
copulatio? E tutto quel complicato dottrinarismo
della poesia di Guido Cavalcanti dove sono questi
versi non dimostra nel modo più evidente che qui si
parla di filosofia mistica e non di amore di
femmine? Rileggeremo questa canzone e vedremo
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che di amore non ce n'è neppure una traccia. E
quando un altro compagno di amori di Guido e di
Dante, cioè Dino Compagni, scrive addirittura un
poema su «L'amorosa Madonna Intelligenza che fa
nell'alma la sua residenza» e dice che essa giunge
fino all'Empireo, che dà potestà su tutto ciò che si
ama, che tragge l'anima di guerra e simili,
dobbiamo pensare che fantasticasse per suo conto
da scimunito, o che riprendesse il motivo ben noto e
comprensibile a tutti della Donna-Intelligenza che
in Dante si chiama Donna-Sapienza? E quando
troviamo tutte quelle donne sapienti e la Beatrice
che sta alla fontana d'insegnamento, dobbiamo
credere di avere davanti questa o quella femmina o
non piuttosto sempre e soltanto l'amorosa Madonna
Intelligenza?
2. La mistica «Sapienza» pensata come donna nel
neoplatonismo e nello gnosticismo

Abbiamo visto come già nella rigida linea filosofica
l'Intelligenza attiva sia stata assai prima di Dante e
intorno a Dante pensata come donna, sia stato
pensato
come
amore
il
congiungimento
dell'intelletto possibile con tale Intelligenza attiva e
come la poesia del dolce stil novo porti indubitabili
segni del fatto che l'amore che essa cantava era,
almeno qualche volta, proprio questa specie di
amore intellettuale.
Ma fuori della corrente più rigidamente filosofica,
nel
campo
mistico-religioso,
la
dottrina
dell'Intelligenza pura e della Sapienza santa aveva
avuto già larghissimo sviluppo e anche in questo
campo essa si era già da secoli e secoli impersonata
in una donna. Tra gli ebrei ellenizzanti fortemente
influenzati da Platone e dai platonici, si era
naturalmente diffusa la concezione di una divina
Sapienza legame tra Dio e l'uomo, essere separato,
come tutte le idee di Platone, sostanza pura e
santissima, divino pensiero attraverso il quale Dio
aveva creato tutte le cose e per un raggio del quale
soltanto si poteva giungere a Dio.
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Conosciamo questa divina Sapienza in tutte le sue
diverse
manifestazioni.
Nella
tradizione
neoplatonica essa divenne il Logos, ipostasi del
divino pensiero che si preparava a divenire nel
pensiero cristiano la seconda Persona della Trinità,
dopo che il quarto Vangelo lo aveva identificato col
Cristo, affermando che nel Cristo il Logos si era
fatto carne.
Nella confusa e diffusa e multiforme tradizione
gnostica essa riapparve talora col nome di Ennoia e
col nome di Sofia. Con l'uno e con l'altro nome essa
prendeva la figura di una donna e diveniva eroina di
drammatiche vicende.
Ennoia era, secondo la dottrina che Ireneo [103]
attribuisce a Simon Mago, una specie di Prima
mens che conosceva i disegni del Padre e generò gli
angeli e gli arcangeli, che a loro volta crearono il
mondo, e che fu imprigionata da questi e
tormentata. Essa si era incarnata attraverso i secoli
in molti corpi di donna, tra i quali in Elena greca, e
ora era chiusa nel corpo di una povera femmina che
Simon Mago aveva comperata a Tiro e che sempre
conduceva con sé. Sofia appare come persona o
Eone in molte forme dello gnosticismo, ma
particolarmente importante è quel Canto nuziale di
Sofia nel quale Bardesane, lo gnostico valentiniano
vissuto tra il secondo e il terzo secolo, esaltava con
calde parole e con minuti particolari questa divina
Sofia in forma di donna e di sposa.
La mia sposa è una figlia della luce,
essa ha la magnificenza dei re.
Altero e affascinante è il suo aspetto:
gentile e di pura bellezza adorno;
le sue vesti somigliano a bocciuoli
il cui profumo è fragrante e grato
.............................................
Essa pone veracità nella sua testa
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e mulina la gioia ne' suoi piedi.
La sua bocca è aperta: e ciò ben le si conviene
ché puri canti di lode con essa ella parla.
I dodici apostoli del figlio
e settantadue inneggiano in lei.
La sua lingua è la cortina della porta
che il sacerdote solleva ed entra.
.............................................
La sua stanza nuziale è luminosa
e del profumo della liberazione ripiena.
Incenso è posto nel suo mezzo
(consistente in) Amore e Fede
e Speranza e fa tutto odorante.
Dentro è la Verità in essa sparsa
le sue porte sono adorne di veracità.
I suoi paraninfi la circondano,
tutti quelli che essa ha invitato;
e le sue vergini compagne (con loro)
cantano innanzi a lei la lode [104].
E così continua con altre immagini del genere
concludendo che i viventi stanno a guardare se il
suo sposo venga per entrare nel gaudio eterno,
perché essi «han bevuto dell'acqua vivente che non
li fa languire e aver sete» e conclude: «Rendete
grazie allo spirito per la sua Sapienza».
Il mito di Sofia (la Sapienza personificata) era, come
è noto, il centro della cosmogonia nella dottrina dei
Valentiniani. Essa era una specie di anima del
mondo, mediatrice tra la parte superiore e la parte
inferiore di esso e (proprio come l'Intelligenza attiva)
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proiettava nel cosmo i tipi e le idee del Pleroma
[105]. Secondo Ippolito essa aveva commesso la
colpa di voler imitare il Padre nel suo creare e da
questa sua colpa era derivata la creazione del
mondo imperfetta. Cristo fu creato appunto per
redimerla e con la redenzione di lei sanare questo
infelice mondo da lei prodotto.
Nella Pistis Sofia essa appare come il tredicesimo
Eone che, per ordine del Primo Mistero, fissò lo
sguardo nell'altezza e desiderò oltre le sue forze, di
ascendere, onde la sua caduta, la sua sofferenza, il
suo pentimento, la sua nostalgia della luce già
veduta, che dura in essa in questo esilio, la sua
purificazione, la sua redenzione trionfale, che
finisce col fatto che essa schiaccia ai suoi piedi il
basilisco dalle sette teste. [106]
Non ricordo queste cose nell'intento di perseguire
tutte le varie manifestazioni che la Sapienza
personificata in donna ebbe nello gnosticismo né
per approfondire ora quali rapporti poterono legare
gli avanzi del movimento gnostico al movimento dei
«Fedeli d'Amore». Io mi limito a constatare che la
personificazione della Sapienza santa in donna era
cosa comunissima in tutti gli ambienti mistici e di
derivazione più o meno direttamente neo-platonica,
sia nell'Oriente che nell'Occidente.
3. La mistica «Sapienza» personificata in donna nella Bibbia

Del resto già prima che la divina Sapienza
prendesse i nomi di Ennoia o di Sofia e prendesse
figura di donna nei complicati pensieri degli
gnostici, la Sapienza ipostasizzata, platonicamente
concepita come Ente, non aveva preso chiaramente
figura di donna e non aveva suscitato commoventi
canti d'amore in libri che hanno trovato posto tra i
libri canonici: i libri attribuiti a Salomone e
specialmente la Sapienza e il Cantico dei Cantici?
Soltanto l'incredibile superficialità della critica
«positiva» può far credere ancora a qualcuno che
Dante Alighieri abbia un bel giorno fatto la geniale
invenzione di raffigurare nella donna da lui amata,
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moglie di un suo concittadino, la Sapienza santa,
mentre la Sapienza santa aveva figura di donna
amata da secoli e secoli nella filosofia e nella
religione e ne erano piene persino le carte della
Bibbia!
La Sapienza di Salomone, la donna amata nel
Cantico dei Cantici sono già descritte con molti dei
tratti precisi con i quali verrà poi descritta nella Vita
Nuova la Beatrice di Dante. L'autore della Sapienza
dice di averla amata quando era giovinetto, di averla
cercata in isposa, di essere stato innamorato del
suo aspetto quando era puer ingeniosus e aveva
sortito animam bonam.
«Questa io ho amato e cercato fin dalla mia
giovinezza e procurai di prendermela in isposa e
divenni amatore della sua bellezza... Lei dunque mi
risolvei di prendere a convivere con me, ben
sapendo come ella comunicherà meco i miei beni e
mi consolerà nelle cure e negli affanni... E il
convivere insieme con essa non ha tedio, ma
consolazione e gaudio... [107] Ora io ero fanciullo
ingegnoso ed ebbi in sorte un'anima buona» [108].
E come è descritta questa Sapienza? Proprio quale
una donna che cammina per via come camminava
Beatrice: «Luminosa ed immarcescibile ell'è la
Sapienza ed è facilmente veduta da quei che
l'amano, ed è trovata da quei che la cercano [109].
Ella previene color che la bramano, ed ella la prima
ad essi si fa vedere... Perocché ella va attorno
cercando chi è degno di lei e per le strade ad essi
dolcemente si mostra (Mostrasi sì piacente a chi la
mira!) e con ogni sollecitudine va incontro ad essi
[110]».
Ma non sentite l'eco lontana, ma pur evidente, della
famosa esaltazione: «Tanto gentile e tanto onesta
pare...»? E non risentite poi l'appellativo stesso che
Dante dà a Beatrice «O isplendor di viva luce eterna
[111]» nell'attributo che le dà questo libro di «candor
lucis aeternae [112]»? E non risentite l'unità
perfetta di queste due donne nel grido col quale la
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donna del poeta è invocata nel Paradiso terrestre:
«Veni sponsa de Libano [113]»? E non è proprio il
Cantico dei Cantici che la invoca così sotto la forma
di uno dei «ventiquattro seniori» che sono i libri del
Vecchio Testamento? E non è Salomone, il creduto
autore di questi libri, colui che è esaltato da Dante
come quegli che fu più vicino di tutti alla Sapienza
(«A veder tanto non surse il secondo [114]»)?
La donna del Cantico dei Cantici ha tratti personali
apparenti ben caratteristici, le sue bellezze sono
assai sottilmente e talora veristicamente elencate e
analizzate,
la
sua
passionalità
femminile
apparentemente è ben più viva di quella delle
evanescenti donne del dolce stil novo; la ricerca che
ne fa l'amante è ben più appassionata e sensuale di
quella che fanno Dante o Cino della loro donna; ma
tutti sanno che la donna del Cantico dei Cantici è
semplicemente il simbolo della Sapienza santa e
l'interpretazione che dà ad essa la Chiesa non si
allontana affatto sostanzialmente da questa, perché
la Chiesa è appunto Colei nella quale la Sapienza
santa che vede Iddio si impersona e vive.
Quei critici «positivi» che mi citeranno quelle poche
frasi qua e là diffuse nella poesia del dolce stil novo
ove pare lampeggi un raggio di vero amore,
ripensino se non vogliono trarre conclusioni
superficialissime ai lampi di verissima sensualità
che balenano nel Cantico dei Cantici, ripensino alle
«mammelle più dolci del vino» che sono un'idea
mistica e non sono mammelle, ripensino a tutte le
parti della donna esaltata così dolcemente e che
sono idee mistiche, ripensino al dolce sonno della
fanciulla tra i fiori, alle espressioni così calde e
frementi da far impallidire ogni parola d'amore dei
poeti del dolce stil novo. Eppure quella non è una
donna e quell'amore è mistico e tutto è figurazione,
simbolo, gergo amatorio, e si riconosce per gergo
amatorio perché la tradizione ce lo dice, la
tradizione che ha immesso quel libro tra i libri sacri
dell'Antico Testamento.
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Se questa tradizione non esistesse, i critici «positivi»
leggendo il Cantico dei Cantici sono certo che col
loro metodo «positivo» andrebbero a cercare nome,
cognome, anno di nascita e paternità... della Sposa
dei Cantici!
Ebbene, per quanto riguarda il dolce stil novo la
tradizione fu annebbiata per la paura di chi sapeva
e per il fatto che in seguito l'onda della vera lirica
d'amore si sovrappose alla poesia mistica, quando
la fiamma dello spirito mistico si attenuò o si
spense. Esisteva e la rintracceremo.
Bisogna però insistere un poco su quel processo per
il quale la divina Sapienza celebrata nel Cantico dei
Cantici (pensiero di origine platonica) venne
interpretata poi dalla Chiesa come la Chiesa stessa.
Mentre quel notissimo personaggio che è la DonnaSapienza prendeva tanta importanza tra gli gnostici
e in quel misticismo occulto che per antica
tradizione ha riconosciuto Salomone, il mistico
amante di questa donna, come suo fondatore e
capo, e la figura di questa Donna-Sapienza si
ritrovava nelle immagini non ortodosse di Sofia e di
Ennoia, la Chiesa con uno di quei suoi abilissimi
incameramenti dichiarava che la donna dei Cantici
era precisamente la Chiesa. E, ho detto, non si
allontanava
affatto
dalla
verosimiglianza.
Evidentemente se la Chiesa era illuminata da Dio e
possedeva la rivelazione, diventava lei la depositaria
della Sapienza santa che vede Iddio. Essa con la
sua dottrina, diventava la vera mediatrice tra
l'intelletto e Dio, si identificava con quella divina
Sapienza. La divina Sapienza invece di essere
tramite diretto tra Dio e l'Intelletto possibile
dell'individuo, prendeva il nome di Rivelazione.
La Rivelazione storico-collettiva consegnata alla
Chiesa, sostituendosi a quella Intelligenza attiva
che nella filosofia pagana si può considerare come
una rivelazione individuale dei veri eterni (le idee),
ne ereditavano in certo modo non soltanto la
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funzione, ma anche l'immagine mistica e poetica,
che ne aveva fatto una donna.
Così mentre da una parte, in Oriente, la misteriosa
Donna-Sapienza si moltiplicava nelle varie figure
della Gnosi e infine riappariva nella misteriosa
«Rosa» celebrata dai poeti d'Oriente, e si confondeva
con la donna simbolica dei Sūfī, l'oggetto della
poetica passione dei «Fedeli d'Amore» della Persia,
presso la Chiesa cattolica essa assumeva con
perfetta logica le caratteristiche, la figura, il nome
della Chiesa rivelatrice.
Nei «Fedeli d'Amore» dell'Occidente riconfluirono le
due diverse tradizioni e la mistica donna riapparve.
Chi era? Da principio aveva un nome vago,
convenzionale: «Rosa», «Fiore»; prese poi altri nomi,
ma talora essa rivelava tratti prevalentemente
filosofici e il suo carattere di Intelligenza attiva, ora
si mostrava come Sapienza mistica, essenza della
rivelazione cattolica, Sapienza portata in terra dal
Cristo e consegnata alla sua Chiesa.
Ma intanto era avvenuta una grande, una terribile
cosa: un fatto che pesa come un incubo invincibile
su tutta la coscienza religiosa del Medioevo: la
Chiesa si era corrotta. Il vaso destinato a portare la
Sapienza santa, la santa Rivelazione, era diventato
ricettacolo di corruzione, era stato rotto dal
demonio («Il vaso che il serpente ruppe», dirà Dante
nell'ultimo canto del Purgatorio). Ebbene, si è forse
per questo distrutta la santa divina Sapienza? Forse
che per questo è negato a tutti e per sempre di
conoscerla, di amarla, di ricercarla con purezza di
cuore e con ardore di spirito? No, rispondeva la
coscienza religiosa degli uomini. Ed ecco che anime
nobili e ferventi di spirito religioso la ricercano sotto
il velo di simboli, le dànno il nome di «Rosa» o di
«Fiore», continuano a darle il nome, la figura di una
donna amata. Circondati dalla diffidenza della
Chiesa, alla quale essi nel loro intimo non
riconoscono per ora la dignità di parlare in nome di
quella Sapienza santa che essi amano, dànno ad
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essa un nome diverso per ciascun fedele e ne
parlano tra la «gente grossa» e sotto gli occhi degli
inquisitori come di una donna amata.
Essi conciliano così la loro fede nella santa
Rivelazione cattolica con la certezza che la Chiesa
carnale corrotta non parla più ora in nome di quella
santa Rivelazione di quella divina Sapienza e, come
ho già detto, sotto il velo dello strano simbolismo
d'amore, si appellano all'incorruttibile Sapienza
della Chiesa contro la Chiesa stessa che si è
corrotta, contro la Chiesa carnale che, affannata
dietro i beni mondani, è fatta ormai dimentica di lei
e che anzi la nasconde o la perseguita nella parola
dei dissidenti, che si sentono i veri seguaci, i veri
fedeli della Sapienza santa.
4. «Rachele-Sapienza» e l'amore di Giacobbe secondo S.
Agostino

Mentre l'idea aristotelica dell'Intelligenza attiva si
diffondeva in diversi rivi con aspetti più
propriamente filosofici o con aspetti più nettamente
mistici, nel campo più ortodosso e in quello meno
ortodosso, ma in tutti i campi con la tendenza a
impersonarsi facilmente in una donna amata,
l'interpretazione simbolica data da S. Agostino ai
libri sacri riprendeva in forma alquanto diversa
l'idea di personificare non in una donna astratta,
ma addirittura in un determinato personaggio della
Storia Sacra, in Rachele, la «Sapienza che vede
Iddio».
Questa
idea-personaggio
platonica
riappariva così in forma nuova e anche più definita
nell'ambito dell'ortodossia.
L'esposizione completa della dottrina di RacheleSapienza fatta da S. Agostino si trova nella sua
opera Contra Faustum, nella quale il Pascoli ravvisò
bene a ragione una delle fonti principali della Divina
Commedia. Ma prima di parlarne vediamo come
concepisce Sant'Agostino questa Sapienza. Egli la
concepisce proprio al modo dei platonici: consente
con Plotino in molti punti e scrive: «Né costoro (i
platonici) pongono in dubbio l'impossibilità che
alcuna anima razionale sia sapiente senza
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partecipare a quella incommutabile Sapienza. E noi
pure esistere una suprema Sapienza Divina cui solo
partecipando si possa essere vero Sapiente, non
solo concediamo, ma principalmente affermiamo
[115]».
Per Agostino la ragione sta a capo della parte
inferiore dell'anima costituita da senso, memoria e
cogitativa, ma l'intelletto sta a capo della parte più
elevata, quella che conosce le idee eterne che sono
l'immutabile ragione delle cose [116]. Spetta alla
prima la scienza, la quale conosce, per bene usarne,
le cose terrene e caduche ed è suo fine la vita attiva;
alla seconda spetta la Sapienza o cognizione di ciò
che è assoluto e immutabile ed è suo fine la
beatitudine della vita contemplativa. «Però», disse
San Paolo, «ad alcuni essere conceduta dal
medesimo Spirito la parola di Scienza, ad altri
quella
di
Sapienza;
e
quanto
questa
smisuratamente sia preferibile all'altra è facile
giudicare [117]».
Si ricordi il lettore di questa «Sapienza»
smisuratamente preferibile alla «Scienza» e si
preparerà a intendere il conflitto così vivo nelle
ultime pagine della Vita Nuova e nelle prime del
Convivio tra Beatrice che è Sapienza e la Donna
Gentile che è Scienza, che è cioè Filosofia razionale
contrapposta a quella Sapienza mistica che è
intuizione e rivelazione dell'eterno.
Sant'Agostino definisce la Sapienza così: «Benché
individuali e molteplici le menti umane, una è come
l'Intelligenza cui tutte aspirano e alla quale
partecipano - essa è come la luce del sole, che,
restando una in sé, si moltiplica in quanti occhi la
mirano [118]».
«Questa Intelligenza o Sapienza, è l'immagine o
verbo di Dio. La mente umana non si rende capace
di partecipare a quella se non quando, elevandosi
dalla regione dei sensi, si purga e purifica. Solo
allora la mente ottiene il principato nell'uomo. Per
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essa soltanto l'umana spezie eccede tutto ciò che si
contiene sulla terra» [119].
Il lettore consideri queste parole e le ricordi. Le
consideri e vedrà come questa Sapienza santa
agostiniana, ortodossa, somigli perfettamente
all'intelletto attivo dei filosofi pagani; ricordi come
questa intelligenza «restando una in sé si moltiplica
in quanti occhi la mirano» e non si sorprenderà più
che una donna unica e mistica, rimanendo una in
sé, si sia moltiplicata con vari nomi negli scritti
mistici di questi poeti, divenendo Beatrice per
Dante, come si era chiamata Rachele per Giacobbe
e così di seguito, chiamandosi Vanna per Guido
Cavalcanti e Lagia per Lapo Gianni. Si ricordi infine
il lettore della frase agostiniana secondo la quale
per la Sapienza sola «l'umana spezie eccede tutto
ciò che si contiene sulla terra» e la troverà ricopiata
tale e quale nella invocazione di Virgilio a Beatrice:
O donna di virtù sola per cui
l'umana spezie eccede ogni contento
da quel ciel che ha minor li cerchi sui [120].
Il Pascoli [121] riesumò dal Contra Faustum (XX,
52-58) di S. Agostino la dottrina mistica riguardante
Rachele-Sapienza. Lia e Rachele sono le due vite a
noi dimostrate nel corpo di Cristo: quella temporale
del lavoro, quella eterna della contemplazione... Lia
vuol dire laborans, Rachele Visum principium (si
noti bene che l'Intelligenza attiva è appunto quella
che vede i princìpi, le eterne idee delle cose e che
Beatrice nella Vita Nuova «parea che dicesse "Io
sono a vedere lo principio della Pace"») Lia ha gli
occhi cisposi, difettosi, perché la vita attiva è
laboriosa e incerta e perché «i pensieri dei mortali
sono timidi e incerte le loro previdenze». Rachele
invece è «la Speranza dell'eterna contemplazione di
Dio, che ha certa e dilettevole intelligenza di verità».
Ogni piamente studioso ama Rachele e per lei serve
alla Grazia di Dio che ci dà la purificazione
(dealbatio).
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Chi serve alla Grazia però non cerca la Giustizia
(nelle quale si assommano le virtù della vita attiva),
non cerca Lia, ma vuol «vivere in pace nel Verbo»,
ossia cerca Rachele.
Così Giacobbe serve a Laban che significa dealbatio
non per Lia, ma per Rachele. Ma Giacobbe dopo il
suo lungo servire, quando credeva di aver ottenuto
Rachele, ebbe invece soltanto Lia e la tollerò pur
non potendola amare e l'ebbe cara per i figli che ella
gli diede e servì poi altri sette anni per ottenere
Rachele. Così ogni utile servo di Dio, avuta la grazia
dell'imbianchimento (dealbationis) dei suoi peccati,
nella sua conversione non fu tratto da altro amore
che dalla «dottrina della Sapienza» (Rachele).
Tralascio quanto il Pascoli opportunamente dedusse
da questo passo e dai seguenti per la retta
interpretazione della Commedia, nella quale Dante
giunge a Rachele (Beatrice) dopo sette e sette cerchi
invece che dopo sette e sette anni e ha la visione di
Lia operante che in Matelda diviene anche veggente,
finché diventa pura visione e contemplazione, pura
Sapienza, in Beatrice. Mi basta qui l'aver ricordato
come nella simbolistica di S. Agostino l'amore per la
Sapienza (Spes aeternae contemplationis) sia
pensato come amore per una donna determinata e
storica che è poi in Dante la compagna di Beatrice.
E anche fuori della Divina Commedia e fuori della
poesia d'amore dantesca si ritrova perfettamente
questo ricordo dell'amore di Lia e di Rachele.
Il Boccaccio scrive:

Amor vol fede e con lui son legate
Speranza con timor e gelosia
E sempre con leanza humanitate.
Onde sovente per Rachele e Lia
Fa star suggetta l'anima servendo
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Con dolce voglia e con la mente pia [122].
Questo unicamente per ricordare che non Dante
solo ricollega il suo preteso amore terreno all'amore
di Giacobbe per Rachele. Come Rachele è la donna
di «ogni piamente studioso», così Beatrice è la
donna di quel «Fedele d'Amore» che è Dante (e
abbiamo già visto che egli non ha mai detto di
essere stato solo a commuoversi dinanzi a lei), e
così Vanna è la Rachele di Guido, Costanza è la
Rachele di Francesco da Barberino e via di seguito.
5. La morte di Rachele e il suo significato mistico

Il riconoscimento di Beatrice e delle sue simili quali
pure personificazioni della Sapienza santa, sembra
urtare contro una obiezione a prima vista
gravissima.
I critici «positivi» ci getteranno innanzi con tono
sdegnoso: «Ma che andate fantasticando? Ma se
Beatrice morì? Se Selvaggia morì, come morirono
tante altre donne di questi poeti? Questo non prova
nella maniera più evidente che si trattava di donne
ve-re? Forse che la mistica Sapienza muore?».
Sissignori. La mistica Sapienza muore. E
l'ignoranza di questo fatto da parte dei critici
«positivi» deriva dalla loro abitudine di spiegare le
poesie mistiche e simboliche non sulla base del
misticismo e del simbolismo, ma sulla base del
senso letterale fatto per la «gente grossa» e dei
documenti storici insignificanti, insufficienti o
artefatti.
La mistica Sapienza muore. Il morire è proprio una
delle sue caratteristiche. La frequenza con la quale
le donne di questi poeti muoiono prima dei loro
amanti, è appunto una riprova del fatto che esse
rappresentano la mistica Sapienza, cioè Rachele, la
quale come diffusamente aveva spiegato Riccardo
da S. Vittore, muore, deve morire, perché si chiama
morte di Rachele il trascendere della Sapienza
nell'atto della contemplazione pura.
Riccardo da S. Vittore, amico di San Bernardo, nel
suo Beniamino minore, con mirabile opportunità
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riesumato a questo proposito dal Perez e poi dal
Pascoli, ma praticamente ignorato dalla critica
«positiva», sviluppò in modo assai diffuso il
simbolismo agostiniano di Lia e di Rachele e in
questo suo sviluppo la morte di Rachele assume un
altissimo e profondissimo significato. Egli scrisse:
«Ogni anima razionale ha due principali potenze: la
mente e la volontà, l'una per discernere, l'altra per
amare; potenze che i profeti rappresentarono in
Oolla e in Ooliba, in Gerusalemme e Samaria. La
prima è perfetta nell'essere suo quando è illustrata
dalla Sapienza; l'altra quando ama conformarsi a
Giustizia (quelle potenze che nel segreto della
Divina Commedia sono sanate rispettivamente da
Beatrice e da Lucia, cioè dalla virtù della Croce e
dalla virtù dell'Aquila). Serva alla prima è la
imaginativa, senza di cui nulla potrebbe conoscere
la mente; all'altra la sensualità senza di cui nulla
sentirebbe la volontà».
«Giacobbe pertanto rappresenta l'animo umano; Lia
la volontà conforme a giustizia; Rachele la mente
illustrata dalla Sapienza; Zelfa, serva di Lia, la
sensualità; Bala, serva di Rachele, l'imaginativa.
Dall'applicarsi dell'animo a ciascuna di queste
quattro facoltà nascono in lui affetti e modi di
intendere diversi. E però, dall'unirsi di Giacobbe a
ognuna delle due moglie delle due serve nascono
figli di diversa indole, rappresentanti cotesti diversi
affetti e modi di intendere. Ruben (timor di Dio) è il
primo figlio che Giacobbe ha da Lia: perché la
volontà che medita sulle colpe e sulla potenza del
giudice produce il timor di Dio. Nato e crescente
cotesto figlio, nasce il secondo, Simeone, dolore
della colpa; poi il terzo, Levi, speranza; indi Giuda,
l'amore. E non appena è nato Giuda, cioè l'amore
per le cose invisibili, Rachele, la mente, arde del
desiderio d'aver figli ancor essa, perché chi già ama
vuol conoscere. Ma la mente, ancor rude, non può
elevarsi alla contemplazione delle cose celesti,
giacché solo le si appresentano le forme delle cose
sensibili. Arde di vedere le invisibili e non può. Che
farà dunque? Quel che può meglio. Poiché ancora
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vedere non può con la pura intelligenza,
s'accomoderà a vedere con la imaginazione. Però
Rachele fa congiungere la sua serva Bala a
Giacobbe e n'ha così i primi figli».
Segue così la generazione dei vari affetti e pensieri
dell'animo finché si giunge a questo passo: «E
finalmente
è
conceduta
la
grazia
della
contemplazione: Beniamino; ma non appena nasce
cotesto ultimo figlio muore Rachele; né siavi chi
creda potersi alla contemplazione elevare se Rachele
non muore».
Beniamino rappresenta secondo Riccardo: «L'atto
dell'intelligenza pura, l'intuizione delle cose che non
cadono sotto i sensi e che sono senza mistura
d'imaginativa. Una mente che arde di questo
desiderio e spera, sappia che ha già concepito
Beniamino; e quanto più cresce il suo desiderio più
si approssima al parto. Beniamino nasce e Rachele
muore: imperocché come la mente è rapita sopra se
stessa, si sorpassano i limiti di ogni umana
argomentazione, e non appena vede, in estasi, il
lume divino, la umana ragione soccombe. Questo è
il morir di Rachele dando vita a Beniamino. Non era
forse nell'Apostolo (San Paolo) morta Rachele e
mancante ogni senso d'umana ragione, quando
diceva: "Scio hominem, sive in corpore, sive extra
corpus, nescio, Deus scit, raptum hujusmodi usque
ad tertium coelum?"»... «Ma a questo terzo cielo che
trascende ogni modo dell'umana ragione, non
possono da se stessi venire neanche coloro che
sanno ascendere ai cieli e discendere insino agli
abissi; ma solo il possono dove, per la partita della
mente (per mentis excessum), sono rapiti sopra se
stessi».
L'importanza straordinaria di questi passi per
intendere il pensiero di Dante si rivela da una serie
di osservazioni, alcune delle quali vennero fatte
naturalmente dal Perez non appena trovata questa
preziosissima mistica fonte. Non solo l'affinità di
Beatrice con Rachele è evidente fino al punto che
siedono sullo stesso scanno in Paradiso e quindi la
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morte dell'una ci richiama e ci spiega perfettamente
la morte dell'altra, ma noi sappiamo che Riccardo
da San Vittore è proprio uno dei maestri di Dante e,
quel che più importa, Dante lo cita proprio a
proposito del fatto che l'intelletto umano quando si
innalza molto verso la Sapienza (excessus mentis) al
suo ritorno non ricorda, e cita a questo proposito
proprio le stesse parole di San Paolo citate da
Riccardo.

Nell'epistola a Can Grande Dante spiega così la
terzina:
Perché appressando sé al suo disire
nostro intelletto si profonda tanto,
che retro la memoria non può ire [123].
«In questa vita l'intelletto umano, per la
connaturalezza e affinità che ha con la sostanza
intellettuale separata (cioè con l'intelligenza attiva)
quando s'innalza, tanto s'innalza che, tornato, la
memoria gli fa difetto per avere oltrepassato il
mondo umano. E a questo allude l'Apostolo ai
Corinti ove dice: "Scio hominem, sive in corpore,
sive extra corpus, nescio, Deus scit, raptum
hujusmodi usque ad tertium coelum"... E dove
questo agli invidi non basti, leggano Riccardo da
San Vittore... e non invidieranno».

Che cosa c'entrano questi «invidi»? Perché Dante
allegava le parole di Riccardo da San Vittore contro
gli invidiosi? Ma è evidente. Egli si poneva come
uomo che realmente è giunto a conoscere le cose
divine con l'excessus mentis, come colui che ha
veramente conseguito l'atto della contemplazione
oltrepassando il mondo umano e nel quale quindi
era morta, come in San Paolo, Rachele, quella
Rachele che per lui si chiamava Beatrice, e che per
questo aveva potuto pervenire là dove «retro la
memoria non può ire». Infatti quando Dante nella
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Vita Nuova dice che Beatrice morì, aggiunge quelle
strane, misteriose parole: «Non è convenevole a me
trattare» della partita da noi della Beatrice beata,
perché «trattando converrebbe essere me laudatore
di me medesimo [124]».
Ecco come si ricongiungono le fila di tutti questi
pensieri monchi, strani, incomprensibili. Dante dice
che sarebbe laudatore di se medesimo se parlasse
della morte di Beatrice e poi saetta contro gli invidi
che irridono al trascendere del suo intelletto di là
dalla memoria nella visione del Paradiso.
Le due cose sono una cosa sola. Morire di Beatrice,
morire di Rachele, excessus mentis, col quale si
giunge all'atto della pura contemplazione, a Dio.
E ancora una volta la caratteristica di BeatriceRachele così manifesta nella Divina Commedia, si
ritrova nella Beatrice della Vita Nuova. Nella Vita
Nuova, libro eminentemente mistico, si parla di
questa mistica morte, e nella Divina Commedia il
poeta sacro ascende, sì, a Dio per mezzo della sua
Rachele, ma della sua Rachele che è morta, ascende
con lei in quanto è morta [125].
Finché Beatrice (Rachele) è viva, essa è Sapienza, sì,
ma
si
chiama
soltanto
«Spes
aeternae
contemplationis», e si può avere il presentimento
che ella salirà al cielo, presentimento lungamente
descritto nella Vita Nuova («Madonna è disiata in
sommo cielo»), ma la sua morte segna il suo
perfezionarsi, segna il conseguimento di un alto
grado di mistica intuizione da parte dell'amante di
Beatrice, un alto grado di mistica intuizione
segnato, chi sa (?), forse anche da un vero excessus
mentis, da una forma di estasi nella quale Dante
non parla della Vita Nuova per «non essere
laudatore di se medesimo», ma che viene a
riaffermare nella lettera a Can Grande, contro gli
invidi che irridevano al suo trascendere intellettuale
nella visione delle cose eterne.
Questa scoperta d'importanza fondamentale, la
scoperta cioè del significato mistico che ha la morte
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di Rachele come rappresentazione dell'excessus
mentis e il suo rapporto con la morte di quella
Rachele di Dante che si chiama Beatrice, è dovuta,
come ho detto, al Perez e fu accettata e convalidata
di qualche nuova aggiunta del Pascoli [126]. Ma
all'intuizione di questi nobilissimi ingegni io mi
compiaccio
di
poter
aggiungere
oggi
una
limpidissima riprova da essi ignorata.
Qualcuno potrebbe ancora restare in dubbio che
nella poesia d'amore del tempo di Dante sia stata
trasferita, collegandola con l'amore per la donna,
questa idea dell'excessus mentis come grado ultimo
dell'amore, cioè uscita della mente da se stessa
nella contemplazione e quindi morte della Sapienza
che diventa atto della contemplazione pura? A
togliere ogni dubbio su questo fatto mi è venuta
incontro la testimonianza di un codice ignoto al
Perez e al Pascoli: il «Vaticano Barberino Latino
3953» pubblicato or non è molto tempo per cura di
Gino Lega. In esso, Nicolò de' Rossi, un poeta
d'amore di pochissimo valore artistico, ma
evidentemente consapevole del significato profondo
della poesia d'amore [127], ha raccolto con le
canzoni di Dante, di Guido Cavalcanti e di altri,
alcune poesie sue. La prima di queste, che comincia
Color di perla dolce mia salute e si rivolge, secondo
il solito, a una donna, è evidentemente in gergo e
imita la canzone del Cavalcanti Donna mi prega, ed
è seguìta anche da un commento, una expositio in
latino, di mano dell'autore.
Il poeta che riceve salute e conforto dalla sua donna
che lo rende, secondo quanto egli dice, accorto per
quanto si stende lo suo intelletto, si propone di dire
«i gradi e la virtude del vero amore». Questi gradi
(che sono evidentemente gradi dell'iniziazione
secondo i quali si poteva essere, come dice Dante,
«in diverso grado "Fedeli d'Amore"») sono espressi
vagamente
nella
canzone
e
commentati
artificiosamente nella expositio. Nel primo grado
avviene una strana liquefazione dello spirito, della
quale parleremo in seguito, e questo grado si
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chiama «liquefatio», il secondo si chiama «langor»
(languor), il terzo « zelus» e quanto al quarto col
quale, secondo il testo, l'amore attinge «la somma
gerarchia» e «en extasi ogni altra vita oblia
contempla rapto e capto la figura», il commento si
esprime così: «Quarti gradus. s. extasym describitur
perfectio per quem pervenitur ad amorem
perfectisime possidendum... nunc est tractandum
de isto gradu extasym. Quare scire oportet quod
extasys dicitur excessus mentis et potest contingere
quatuor modis». E questi quattro modi con i quali
l'amore (del quale si parla alla donna color di perla)
giunge all'excessus mentis, sono: 1. La completa
astrazione dall'atto o dall'uso dei sensi. 2.
L'astrazione dalle cose esteriori e l'introduzione in
una visione immaginaria. 3. La visione intellettuale
nella quale alcuno vede le cose intellettuali non per
la presenza delle cose, ma per rivelazione. 4.
Quando la mente è tolta da ogni atto degli uomini
inferiori e non rimanendo nulla di interposto tra
essa e Dio intuisce con la visione intellettuale
l'essenza divina «sicut fuit raptus Paulus».
Tutto ciò è di suprema importanza, perché la
canzone non soltanto parla da principio dell'amore
per la donna color di perla, ma finisce con uno dei
soliti congedi:
Canzone mia rengratiane Madonna
che m'ha donato l'ornato parlare
sì che andare poi a chi ti spogna [128]
fra l'altre non te fie fatta vergogna [129].
Evidentemente questa donna era la solita Donna, la
Sapienza o la setta che insegnavano il «parlare
ornato» e l'amore era il solito Amore, del quale
abbiamo imparato a conoscere quattro gradi, che
finiscono col mentis excessus, ultimo grado
dell'amore di questi poeti e infatti ultimo grado della
Sapienza; visione intellettuale delle cose che
trascendono la mente.
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Nessuno negherà che la corrente del simbolismo
mistico di Riccardo da San Vittore venga dunque a
costituire la sostanza di questo amore col quale la
donna non ha nulla a che vedere, perché è amor
sapientiae, benché se ne parli con Madonna color di
perla.
Ma non basta. Questo stesso Nicolò de' Rossi ci
racconta in un'altra canzone che la sua donna è
morta, e si noti che in nessun altro passo allude a
questa morte:
La somma vertù d'amor a cuy piacque
reintegrare il cielo
dandoli copia del jnopia grande
che avia de esser perfecto
remosse la beltà chal mondo nacque
cum naturale zelo
sì che per lei gli occhi miei pianto spande [130].
Sembra semplicemente che sia morta la donna, e,
ripeto, questa morte così freddamente narrata non
appare in nessun altro verso del poeta. Ma il poeta
ha voluto dire con ciò semplicemente che egli ha
avuto una profonda rivelazione, proprio un
excessus mentis, e svela con grande goffaggine
questo pensiero dicendo che Amore il suo signore,
in occasione di questa morte gli ha mandato, dice
grossolanamente, un eccesso di mente e una
relativa visione, nella quale la donna arrivata in
cielo gli predice infatti, sebbene molto oscuramente,
avvenimenti che riguardano la salute del mondo e la
salvezza di Treviso.
Ma perché bene e male en un subietto
per la contrarietà non si consente
per excesso di mente il mio signore [131]
cum nova fantasia lentomi il core.
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Con ciò viene riconfermato e ribadito il continuarsi,
nella simbologia di questi poeti del pensiero di
Riccardo da San Vittore e si viene a porre una serie
di collegamenti e di uguaglianze che si può
riassumere con questa formula:
L'excessus mentis, estasi, intuizione diretta della
verità divina, è significato come morte di Rachele,
cioè della Sapienza, che diviene atto della
contemplazione pura (Riccardo da San Vittore).
Rachele è lo stesso che Beatrice (Dante). Dunque la
morte di Beatrice è lo stesso che la morte di
Rachele, cioè un ascendere nella perfezione
contemplativa.
Infatti l'ultimo grado della perfezione dell'Amore si
chiama excessus mentis (Nicolò de' Rossi), e infatti
la morte della propria donna è accompagnata
dall'excessus mentis (Nicolò de' Rossi).
Se da tutto questo si conclude che la setta dei
«Fedeli d'Amore», seguendo la simbologia di
Riccardo da San Vittore, raffigurò nella morte della
donna (accompagnata da sospiri e pianti che
dovevano gettar la polvere negli occhi della «gente
grossa») l'ultimo grado della perfezione dei «Fedeli
d'Amore», grado nel quale si aveva o si credeva di
avere o si supponeva che si dovesse avere
un'intuizione diretta o rivelazione del divino, se
questo si conclude, si è perfettamente nella logica e
nella verosimiglianza.
Vedremo esaminando la Vita Nuova e specie la
canzone: Donne ch'avete intelletto d'amore, ove è
detto che «Madonna è disiata in alto cielo», come
tutto converga nella Vita Nuova verso questa morte,
e come l'opera sia destinata a raccontare come
Dante, pur dopo aver conseguito un grado altissimo
di mistica intuizione beatificante (morte di Beatrice),
si fosse smarrito ricadendo nell'amore della
«scienza» mondana (Donna gentile) e fosse tornato
poi a Beatrice, a Rachele, alla Sapienza santa, che è
infinitamente al di sopra della scienza, per salire
con essa in una «mirabile visione» là ove soltanto la
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mistica Sapienza può condurre se è morta e in
quanto è morta.

V. Il gergo mistico-amatorio nella poesia prima e
fuori del dolce stil novo
Amor sì disse: «Per cotal convento,
Falsosembiante, In mia corte enterrai,
Che tutti i nostri amici avanzerai
e metterà i nemici in bassamento».
Il Fiore, lxxxvii
Riassumiamo quanto riguarda la personificazione
della Sapienza in donna nei secoli che precedettero
quello di Dante.
1. La tradizione puramente filosofica era assuefatta
a personificare in donna amata l'Intelligenza attiva
ed è evidente che la poesia del dolce stil novo in
alcuni tratti continua questo sistema e che l'amore
è, per chiara confessione del Cavalcanti, unione
dell'intelletto con l'Intelligenza attiva, cioè Sapienza.
2. La tradizione mistico-platonica quale si diffuse
nella Gnosi considerava la divina Sapienza come
una sostanza separata e la personificava in donna
(Sofia, Ennoia).
3. La tradizione mistico-platonica quale fu immessa
nei Libri Sacri attraverso il libro della Sapienza e il
Cantico dei Cantici vagheggiava la divina Sapienza
sotto la forma di una donna amata e tale
simbolismo fu accettato e continuato nell'ambiente
ortodosso, che considerò questa divina Sapienza
come Rivelazione della Chiesa.
4. Nello stesso ambiente ortodosso attraverso il
simbolismo di Sant'Agostino la Sapienza che vede
Iddio era personificata in una donna e precisamente
in un personaggio storico della Scrittura, cioè in
Rachele, oggetto, secondo Sant'Agostino, dell'amore
di «ogni piamente studioso», e Riccardo da S.
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Vittore,
sviluppando
quest'idea,
creava
il
simbolismo della morte di Rachele, figurazione del
trascendere della mente sopra se stessa nell'atto
della
contemplazione
pura,
mistica
rappresentazione della mente che si perde in Dio e
che Nicolò de' Rossi, svela ingenuamente essere
l'ultimo grado dell'Amore.
Ma i precedenti tra i quali bisogna ricercare la
genesi del movimento dei «Fedeli d'amore» non sono
questi soli. Il Medioevo aveva due correnti di
tradizioni, delle quali bisogna tener conto per
intendere questa poesia: l'una è quella che
raffigurava la Sapienza come donna e con parole
dell'amore terreno parlava dell'amore per questa
Sapienza; l'altra è quella che usava una
terminologia traslata, con la quale chi non voleva
far conoscere i suoi pensieri al volgo dispregiato o
all'autorità vigilante poteva comunicare a un gruppo
di iniziati i propri pensieri.
Già si deve ammettere e riconoscere che colui che
scrisse il Cantico dei Cantici aveva dinanzi a sé un
gruppo di persone che intendevano le sue parole e
una grande massa di gente che non le intendeva e
non doveva intenderle. La grande democratizzazione
compiuta dal Cattolicismo che, dopo le incertezze
dei primi secoli, squarciò il velario che divideva il
popolo dagli iniziati della fede e portò i misteri, tutti
i
misteri,
perfino
quello
della
Trinità
e
dell'Incarnazione e della Redenzione, a contatto col
volgo (imponendoli a esso invece di nasconderglieli
o di presentarli ai non iniziati sotto simboli, come
faceva nei suoi misteri l'antichità), ci ha fatto
perdere in gran parte il senso di questa divisione
che facevano quasi sempre i sapienti e specialmente
i mistici antichi tra il volgo che non doveva
intendere tutto e gli adepti che conoscevano la
chiave dei misteri.
Anche i filosofi sdegnavano d'altra parte di dire le
cose in modo chiaro al volgo. Ma all'antico disdegno
per il quale i filosofi avevano nascosto la verità alle
plebi si aggiunse a un certo punto la necessità di
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parlare un linguaggio figurato doppio e ambiguo per
sfuggire al controllo e talvolta alla persecuzione
dell'autorità religiosa. Si ebbe così il linguaggio
segreto o gergo di alcune sette.
Certo tale linguaggio anfibologico fu largamente
usato nel Manicheismo [132], in quel Manicheismo,
si
noti,
attraverso
il
quale
era
passato
Sant'Agostino, il grande Padre del simbolismo
mistico dell'Occidente, in quel Manicheismo, si noti,
che in Persia ha qualche legame col movimento dei
mistici, i quali fingono di parlare d'amore terrestre
per parlare invece del mistico amore.
Ora è proprio il Manicheismo che, passando
attraverso i Bulgari nell'Occidente, si ritrova
trasformato nell'eresia catara e si immette nel
movimento degli Albigesi, strettamente intrecciato
con la vita e con la sorte dei poeti d'amore
provenzali, che scendono in Italia proprio poco
prima che incominci a fiorire la poesia d'amore
italiana.
1. Il gergo amatorio nella poesia mistica della Persia

Ma dall'Oriente, dalla Persia e dalla Siria non venne
soltanto il movimento manicheo a portare l'uso del
parlare a doppio senso. Gli Occidentali che presero
parte alle crociate e specie quelli che si stabilirono
in Siria conobbero anche il misticismo dei Sūfī e
conobbero quindi il metodo dei poeti mistici
persiani, che consisteva nell'usare un linguaggio a
doppio senso che per la plebe doveva apparire come
linguaggio di amore e per gli iniziati era linguaggio
mistico.
Per quanto riguarda questa poesia, acciò non
sembri che io esponga le cose esagerando le
analogie o sforzandole, riporterò semplicemente dei
paragrafi del bel lavoro di Italo Pizzi: Storia della
Poesia Persiana, un libro scritto più di trenta anni
fa da un insigne studioso, al quale non poteva
sfuggire e non sfuggì infatti la grande analogia che
questa poesia presenta con la poesia dei «Fedeli
d'Amore» occidentali, innamorati (oh, strana
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coincidenza!) di una «Rosa d'oriente» o «Rosa di
Sorìa»!
Dopo aver esposto la dottrina mistico-panteistica
dei Persiani egli scrive: «Ora, per questa attrazione
potente di Dio e per il corrispondente amore delle
anime, avviene che il loro congiungersi a lui è
risguardato come un amplesso d'amore, come un
connubio di sposi, e come tale fu anche descritto;
donde nacque il linguaggio amoroso (talvolta
lubrico) che è proprio dei mistici, assunto da loro
come loro espressione più acconcia. E forse ciò
accadde per certe allucinazioni che poterono
suggerire quel linguaggio, allorquando, dopo lunghe
veglie e digiuni a cui i mistici orientali solevano
darsi come i nostri, il pio e fervido asceta, di cui la
mente erasi estenuata e vacillava, credette d'aver
avuto qualche ardente e sospirato amplesso divino.
Perché raccontasi che R bia, una donna mistica dei
primi secoli del maomettanesimo, interrogata da
alcuno se, quando ella adorava, vedesse Iddio:
"Certamente", rispose, "poiché non lo adorerei se
non lo vedessi". Facile adunque fu il parlare di
mistiche nozze con Dio, e Rūmī pur domandandone
venia, non dubita di chiamar sua sposa il suo Dio e
di chiamar nozze e banchetto di nozze la sua
dottrina; e notisi intanto che il monaco cristiano,
come dice il Darmesteter, ebbe sempre in orrore la
donna e per poco non la stimò opera di Satana,
mentre l'asceta orientale vide nell'amore per la
donna l'amore di Dio, e della donna fece il simbolo e
l'immagine di Dio stesso; anche per lui l'amore fu
un'insidia, ma quella insidia gli venne dal cielo.
«Assunta così dai mistici questa metafora dell'amor
della donna, tutto il linguaggio dei poeti d'amore fu
preso e usato largamente in tutta la loro letteratura
ampia e molteplice. Il qual linguaggio... era già stato
trovato assai tempo prima, prima ancora che questa
dottrina mistica nascesse, ed era stato adoperato
con tutta la sua ricchezza di frasi, di immagini e di
artifizi, nelle canzoni arabe e nelle persiane dei
primi tempi. E i mistici, poiché l'ebbero trovato tale
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e visto acconcio alle loro idee, tutto se lo
appropriarono e di tal maniera da non potersi molte
volte intendere se il tal o tal'altro poeta... parli d'un
amore vero o dell'amore divino. Perché come
l'appassionato poeta d'amore, il mistico, inebriato
dell'amor di Dio, rapito in estasi e nell'ardore della
sua beatifica visione, parla a Dio come l'innamorato
parla alla sua dolce amica; e l'amor suo gli dà
fidanza piena né alcun dubbio gli sorge in cuore
riguardo a questo suo amico verace che è Dio.
Siccome poi egli è pellegrino per il mondo, così egli
sospira nella lontananza e si lagna della fierezza e
alterigia dell'oggetto di questo suo amore ardente,
perché esso non gli si mostra né concede amplessi e
baci. Dipinge perciò le ansie e i tormenti affannosi
del cuore, descrive le notti insonni e conta le
lacrime onde egli ha sparso il suo vedovo letto,
anelando a quel momento felice in cui potrà
ricongiungersi, e per sempre, all'amico suo. Come
poi tutto ciò non è che metafora o piuttosto
allegoria, così, anche il linguaggio amoroso e tutte le
sue frasi ed espressioni hanno significato
metaforico e allegorico; perciò, quando il poeta
mistico vi parla del bel volume dei capelli della sua
amica devesi intendere che questi capelli sono i
misteri divini noti a nessuno fuori che a Dio; e la
fronte della sua bella altro non è che la
manifestazione di questi misteri e il mento è grado
di perfezione, in cui si gode della contemplazione di
Dio, e la fossetta del mento significa le difficoltà che
incontra l'uomo nella ricerca di Dio e la pappagorgia
è la gioia sovrumana di tale che finalmente è giunto
alla conoscenza piena di Dio.
«Non v'ha dubbio alcuno... che questo linguaggio
non sia stato prima, nel suo significato vero e
letterale, il linguaggio dei veri poeti d'amore; ma i
mistici lo presero per sé non solo perché lo
trovarono già fatto e acconcio a essere usato per
metafora, ma ancora perché con esso poterono
velare le loro dottrine pericolose a propalarsi
apertamente, oggetto di esecrazione per tutti gli
ortodossi. E vedremo più innanzi che alcuni mistici

273

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
furono perseguitati a morte per le loro dottrine
troppo libere e nuove» [133].
Ho ripetuto queste idee con le precise parole
dell'illustre orientalista, perché se avessi riassunto
io in questo modo quanto riguarda i mistici
persiani, la critica «positiva» non avrebbe mancato
di dire che io riassumevo tendenziosamente per
presentare i poeti persiani quali io pretendo che
siano i poeti italiani, e perché conosco una sciocca
genia di criticonzoli che farebbero due lazzi su «la
fossetta del mento» e su «la pappagorgia» e dopo
questo e dopo questo soltanto sarebbero capaci di
scrivere che hanno confutato la mia teoria, anzi per
darsi maggiore importanza, direbbero che l'hanno
superata. Essi però saranno certo pronti a gridare
subito che quella era tutta un'altra mentalità, che
quel metodo non ha nulla a che vedere con lo
spirito e col metodo del simbolismo dei poeti
italiani. Certo i poeti italiani, che avevano maggior
senso di misura e maggiore classicità, erano nel loro
simboleggiare assai più corretti e contenuti. Ma
quando nel Convivio di Dante troviamo spiegato che
gli occhi della sua donna rappresentano le
persuasioni della filosofia e la sua bocca
rappresenta le sue dimostrazioni dobbiamo
riconoscere che la mentalità e il metodo erano
precisamente gli stessi.
Nel fatto, se la comunissima e risaputissima
interpretazione mistica della poesia persiana non
suscita lo sdegno, gli scherni e le acri e sistematiche
incredulità che hanno colpito le rivelazioni tentate
intorno alla poesia italiana, ciò si deve al fatto che
quella interpretazione non urta i nostri romantici e i
nostri filologi che invece, per quanto riguarda la
poesia italiana, sono compromessi e impigliati e
impantanati da anni tra le piccole scempiaggini
contraddittorie del suo senso letterale.
Torniamo ai poeti persiani. Sappiamo che essi,
propensi all'estasi religiosa, che come è noto può
essere favorita da bevande inebrianti, riguardavano
il vino tanto aborrito agli ortodossi maomettani,
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«come il simbolo visibile e più caro dell'amore,
dell'amore di Dio. Anzi nel loro linguaggio
immaginoso e figurato, il vago e aggraziato coppiere,
il bel giovinetto dalle gote fiorenti e dai capelli bruni
e crespi, che invita ai baci e agli amplessi, invocato
con desiderio caldo in tante odi innamorate, non è
che Iddio stesso che dispensa grazie attorno e
infonde amore nei cuori».
Tutti questi mistici ricercando nei libri sacri lo
spirito che vivifica sotto la lettera che uccide,
tendono anche a rompere i rigidi confini
dell'ortodossia e a riconoscere l'unità fondamentale
delle fedi umane. Il che fa comprendere come tra
alcuni di questi mistici e i cristiani venuti in Oriente
si stabilissero dei rapporti molto stretti proprio
mentre le due ortodossie, cristiana e maomettana,
si combattevano ferocemente tra loro nelle crociate.
I mistici si innalzarono al di sopra della religione
positiva. Uno di essi,
«Tu adora gli idoli, brucia il Corano, bevi del vino,
chiudi gli occhi alla religione positiva», intendendo
che la vera religione è nel cuore. E Rūmī scriveva
appunto: «Lo stolto adora alla moschea e ignora il
vero tempio che ha nel cuore» e per mostrare il
valore uguale di tutte le religioni paragonava le
diverse preghiere fatte secondo le diverse
confessioni religiose alle acque contenute in diverse
coppe, che si versano poi in una fonte sola. Così le
diverse preghiere si mescolano tra loro e si
confondono perché è uno solo il Dio al quale esse
salgono e così tutte le religioni formano una
religione sola.
Essi mistici esaltavano, proprio come gli spiriti
religiosi del nostro Medioevo, la povertà della vita,
parlavano dell'uomo che si assorbe in Dio come di
uno che in terra non è più lui, ma è morto
veramente a sé e al mondo. Al-Ghaz lī di Tūs scrive:
«Questo stato (dell'essere insensibile) si designa dai
filosofi come assenza da se stesso ed esso si effettua
allorquando alcuno s'è tanto dipartito da sé che non
sente più le membra sue esterne, nessuna di quelle
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cose che sono fuori di lui, nulla di ciò che avviene
nel suo interno, ma egli è come assente da tutte
queste cose [134], mentre se ne va al suo Signore
dapprima e poi alla fine se ne va in lui... E queste
cose il teologo regolare va stimando cose vane, prive
di senso; ma ciò non è così veramente. Poiché
questo stato è per essi (i mistici) nello stesso
riguardo dello stato dell'animo per ciò che alcuno
più ama, quale si è il tuo stato in molte circostanze
riguardo a ciò che più ami, come il grado, le
sostanze, l'amante. E veramente, per la veemenza
dell'ira, tu sei come immerso nel pensiero contro il
tuo nemico e, per la veemenza del fantasticare, tu
sei immerso nel pensiero dell'amica tua, tantoché in
te non resta alcuno spazio in alcun modo [135]».
Questi mistici parlano ancora dell'identificazione
dell'uomo con Dio oggetto del suo amore, dell'uomo
che si perde in Lui uscendo da se stesso. Iddio
disse, secondo Saadi, a Bayazīd che invocava di
essere congiunto a Lui: «Se vuoi giungere a me dà
un addio a te stesso e ascendi, lascia fuori te stesso
ed entra» (morte mistica). Notevolissimo il fatto che i
mistici presero a prestito dalla poesia romanzesca la
pietosa storia, tanto ripetuta anche in Occidente,
dell'uomo che si innamora della donna sconosciuta
e muore appena la vede, per indicare l'anima che si
innamora di Dio senza conoscerlo e quando lo
conosce muore, si perde in lui.
Questi mistici insegnavano ai loro discepoli le
dottrine iniziandoli gradualmente. Il giovane iniziato
aveva per sua guida spirituale un vecchio già
consumato nell'osservanza della regola. Essi si
raccoglievano a vivere in collegi, costituivano in
fondo una setta, specialmente quelli che presero il
intorno a un capo, menando vita molto austera ed
esemplare negli studi e nelle opere di pietà.
Tutti sanno, dunque, che quando Abū Saī‗īd, il
primo dei poeti mistici (morto nel 1048), scriveva:
Non mi rimproverar, vecchio, se il vino
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io vo beendo,
se del vin, dell'amore un dei devoti
anche mi sono.
Fin che in senno son io, con gente estrana
mi sto sedendo;
quand'ebbro son, sul seno dell'amica
io m'abbandono [136],
tutti sanno, ripeto, che quell'ebbrezza del vino è
mistica ebbrezza e che quell'amica, sul cui seno il
poeta si abbandona, è Dio. Così pure sanno che è il
Dio-Tutto quella sua amata che è allo stesso tempo
lo specchio dell'amata e l'amante.
Io dissi: E per chi mai così t'adorni?
Per me, disse, perch'io unica sono.
Son l'amor, son l'amante, e son la bella,
lo specchio e la beltà che vi si guarda [137].
Tutti sanno che il Poeta parla dell'amplesso di Dio
quando parla del suo atteso connubio.
In quel giorno che alfin in poter mio
verrà di te connubio,
del goder dei beati non vogl'io
curarmi in paradiso
Senza di te del cielo nel deserto
se un dì mi chiameranno,
il deserto del cielo a questo core
tetro e angusto faranno. [138]
Il poeta parla addirittura di notti d'amore passate
con l'idolo suo e tutti sanno che queste notti
d'amore hanno significato mistico e sono passate
con Dio.
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Er'io ier sera con quell'idol mio,
dolce a' suoi servi; ed erano moine
di me, di quello eran lusinghe e vezzi.
Passò la notte, e non anche al suo fine
toccava il nostro dir. Qual colpa mai
n'ha la notte? Era il dir lungo d'assai [139].
Questi poeti esaltavano il loro amore del vino e
sappiamo storicamente che erano legati in un
gruppo e Kh q ni (morto nel 1186 o 1193) diceva in
loro nome: «Dell'eterno almeno siam noi gli amanti».
E poiché Yūsuf (Giuseppe Ebreo) era nei romanzi
mistici il comune simbolo di Dio amato da Zuleica
(simbolo dell'anima) egli aggiunge:
... In tutto il tempo
abbiam di Yūsuf nostro una fragranza. [140]
Questi poeti, proprio come i poeti d'amore italiani,
parlano di continuo di un morire che non è morire
vero ma è una mistica morte, un perdersi in Dio
non appena si sia conosciuto.
Il famoso Attār (morto nel 1210) nel libro Della
natura dell'essere racconta la leggenda di Piruz il
negro, simbolo dell'essere universale che langue di
amore per Yūsuf, cioè per Dio, che si vergogna e
soffre per la lontananza dell'amico suo, ma lo ama
in castissimo amore e riesce alfine a trovarlo; lo
guarda negli occhi ebbro d'amore e vede in Yūsuf
riflesso se stesso (il mondo si riconosce riflesso in
Dio), gli s'inginocchia al piede, gli bacia le mani e
con una invocazione caldissima si esalta in lui
cadendo all'istante morto a terra con l'ultima
parola, e Yūsuf (Iddio) si piega sul negro amante e
torna poi sulla sua tomba esclamando spesso:
Vive soltanto
appo me in sempiterno un solo amore! [141]

278

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
Questo perdersi in Dio attraverso l'amore è descritto
più diffusamente da un altro poeta grandissimo,
Rūmī (morto nel 1273). Parla di questa mistica
morte Sen i quando scrive:
In corpo estinto un cor vive d'amore
e chi non ama non ha cor che vive: [142]
due versi che potrebbero esser benissimo di un
poeta del dolce stil novo, come potrebbero essere
perfettamente di un poeta del dolce stil novo
(mutato solo il nome della fede) i versi di Nizami
contro i califfi e gli emiri corrotti che con la loro
ipocrisia contaminano il santo messaggio di
Maometto, versi che invocano il Profeta che torni a
vivificare l'anima dei suoi fedeli precipitando nella
voragine del nulla coloro che bruttano la sua sedia
sacerdotale. Prima e durante gli anni della vita di
Dante, la Persia ha tutta un'immensa fioritura di
lirica d'amore mistica nella quale si parla proprio
sempre della donna o di Yūsuf bellissimo o del vino
e si nasconde artatamente il significato mistico delle
parole.
Ecco una breve poesia di Hum m-ud-dīn (morto nel
1314):
All'amplesso anelando dell'amica,
la vita sostentai;
davver! Non crederei se ne' miei sogni
io la vedessi mai!
E direi, gli occhi stropicciando: È questa
una larva o l'amica?
L'immagin sua s'io vegga, alto stupore
più e più m'implica.
Per anni ed anni, attendendo promessa,
alto portai dolore,
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se in questa notte si colmasse il nappo
d'alcun vital licore.
Ma innanzi al labbro e al volto di costei
fuggan lampe e rubini;
io profumi non curo allor che viene
fragranza da' suoi crini.
Mi prende acre desio perché m'accolga,
qual son, fra le sue braccia,
o questa notte almen fino all'aurora
sul petto mio si giaccia.
Dopo cotesto, illecito mi fia
s'altro volto mirassi;
trafiggerei quest'occhi perché altrove
io più mai non guardassi.
In ciel sarei se voce mi venisse
«Tu chiedi ii tuo desio».
Fuor dell'amica alcun pensier non cape
in questo petto mio.
E non fu vano il vegliar di mie notti
e il pianger mio dolente;
ecco! felicità per la mia porta
entrava incontanente!
Come una notte avrò protratta al giorno
servendo all'idol mio,
quell'uom non son che fui; veracemente
un altro Hum m son io [143].
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Proprio a quel modo che, secondo la teoria che io
sostengo, i poeti d'amore italiani si collegarono e si
nascosero per esprimere in maniera inaccessibile al
volgo le loro idee mistiche, così questo stesso poeta
confessa che egli e gli altri si sono uniti per
nascondere il loro intimo pensiero mistico alla gente
da poco (la «gente grossa») e per parlare del loro
amore alla loro bella bevendo alla fontana
d'insegnamento. È la descrizione chiara e precisa
della setta dei «Fedeli d'Amore» persiani. Ecco come
egli scrive:
Gente saggia nascose a ogni dappoco
l'intimo suo pensiero,
l'acqua bevea che dona eterna vita [144]
dell'ombre nel mistero.
Dallo specchio del cor rubigin [145] tolse
d'ogni brama o desio
e vide in esso immagine del volto
di chi 'l cor le rapio.
L'alma ha sospesa a riccioli di belle
già riprovate ed empie [146]
empietà per sé prese e volse in fuga
via dalla fé [147] le tempie.
In pegno ha data la sua stessa vita
all'ostel dell'amore [148]
dal diletto coppier per acquistare
un nappo di licore [149].
Poiché della sua bella [150] or va congiunta
al vincolo tenace
dell'esser, del crear, dell'esistenza
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essa più non si piace.
Ma perché mai non giunga a lei vedere
occhio d'alcun profano
se stessa nascondea, come tesoro,
in deserto lontano,
con povertà fece alleanza, ed una
veste assai le bastava;
or, sotto quella veste, inclito ufficio
di prence esercitava.
Sciolta è del mondo da' fallaci aspetti
e di notte e di giorno,
come Hum m, per la via ch'ha un'alta meta
rischia sua vita attorno [151].
Ecco qual è notoriamente l'intento e il carattere di
questi «Fedeli d'Amore». Il lettore pensi che qualche
cosa di molto simile abbiano detto tra loro un
gruppo di mistici italiani. Pensi che invece di
distaccarsi per cercare più direttamente Iddio, dalla
Moschea corrotta, si siano distaccati dalla Chiesa
carnale, che invece di celebrare misticamente Iddio
come
donna
abbiano,
con
più
classica
corrispondenza di similitudine, celebrato la
Sapienza santa, che conduce a Dio, come donna,
come usava già l'ortodossia, che abbiano usato un
linguaggio più cauto (perché in ambiente più
intollerante) e perciò più verosimilmente erotico e
intenderà finalmente che cosa sia la poesia d'amore
del nostro trecento! E troverà che l'idea di Hum m
che la gente saggia nasconde opportunamente
l'intimo suo pensiero è riespressa in un mottetto
oscuro di Francesco da Barberino [152] riaffermante
l'opportunità di far vedere stracci e di nascondere
un certo tappeto prezioso quando non è tempo né
luogo di mostrarlo.
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Bel tappeto alcun celone [153]
mise fuor li panni rotti
ovra è questa d'uomin docti
se nel tempo e luogo none [154].
E chi voglia trovare l'eco precisa dei pensieri e delle
parole della nostra poesia d'amore la ricerchi in
queste parole di Khusrev di Delhi (morto nel 1324):
Vengon sospiri da ogni parte attorno
quando l'idolo mio suole arrivare;
ove spuntino rose entro il giardino,
dell'usignolo è dolce il sospirare.
. . . . . . . . . . . . . . . .
L'immagin sua m'apparve ne la notte
e per sgomento quasi ebbi a spirare.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Oggi morir vogl'io nel tuo cospetto
perché sgomento n'abbi tu a provare.
Qual di te sarà grazia, anima mia,
se tal comando tuo mi vorrai dare!
Più assai di prima innanzi a te il mio core
penar si vede e forte tormentare.
. . . . . . . . . . . . . . .
Deh, con mio duol e con tanta tua grazia,
non dispiegar tuoi vezzi e mal non fare!
Ché, nell'istante che socchiudi gli occhi,
che vien la morte mia, potrai mirare... [155]
Anche Q simi, che prosegue in periodo un poco più
tardo (morì nel 1433) questo indirizzo mistico della
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lirica, esalta quella che si può chiamare la «setta dei
Fedeli d'Amore».
Amore c'insegnò mille artifici,
amore mille vesti ci compose,
amore mille mondi fe' di noi,
amore mille mondi in noi distrusse,
amore ci comprò mille fiate,
amor mille fiate ci vendea,
amor distrusse in noi fede e fidanza
in cose di quaggiù, spirito e ragione
poi che del nulla in noi s'accese il fuoco
pregi acquistando va ciascuno in terra;
Qâsimi s'acquistava e affetto e amore [156].

Guardate come egli descrive questa mistica donna
la quale è, egli dice, una luce che ha «le sue
farfalle», cioè quelli che si perdono in lei:
Nella via degli amanti è un tempio d'idoli
e v'è una bella che rapisce i cuori,
niun la conosce, ma di lei si contano
in tutte le assemblee racconti vari.
Impallidisce il sol dinanzi a quella
luce del volto suo, e quella face
ha sue farfalle [157]
Accanto a questi versi nei quali il mistico amore è
rappresentato come amore per una misteriosa
donna, sono gli altri numerosissimi nei quali invece
che per una donna si sospira per un amico che è
proprio e sempre notoriamente Iddio.
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Ricordo pochi frammenti
spirituale» di Rūmi:

della

famosa

«Cobla

Oh! Salve, Amor, nostra soave insania,
medicator d'ogni tormento, balsamo
e legge nostra, tu che se' di noi
Plato e Galeno! Fino ai cieli assorge
sol per amore la terrena spoglia
. . . . . . Che se le labbra
io potessi toccar del dolce amico,
io, come il flauto formerei parole.
Ma chi lungi sen va da tal che seco
avea colloqui, muto sta, se ancora
cento voci possiede.
. . . . . . Eppure, in tutto
l'amico sta; chi l'ama è il vel che il copre;
l'amico è vivo, è morto in lui l'amante.
Dove manchi all'amor sostentamento,
è come augello l'amador, cui tronche
furon l'ale; ed io corne potrei
aver senno e ragion, se dell'amico

luce non splende a me? Vuol sì l'amore
che tutto ciò si sveli. Or, se vien manco
allo specchio chi 'l mira, e quale immago
in esso si vedrà? Dentro al tuo specchio
sai forse tu perché nessun si mira?
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Solo perché rubigine, ivi accolta,
non ne fu tolta dalla faccia. Allora
che tolte via ne son macchie e rubigini
pieno è lo specchio tuo di rai lucenti
d'una luce di sol che da Dio viene. [158]
Ho voluto ricordare particolarmente questi tra gli
innumerevoli versi del genere che avrei potuto
trascrivere, perché l'idea dello specchio che non
riflette l'amico, soltanto perché è rugginoso, si
ritrova espressa in altra forma più volte dai poeti
del dolce stil novo e cioè tutte le volte che essi
dicono che l'avere il «cuore gentile» (l'essere puri) è
la condizione necessaria è sufficiente per «amare» la
donna, cioè la Sapienza santa, per rifletterla in sé e
questo vuol dire quella famosa frase che tutti
ripetono senza averne inteso il significato, la frase
fondamentale del dolce stil novo: Al cor gentil ripara
sempre Amore. E ricorderò ancora altri spunti, altri
pensieri che nella poesia dei «Fedeli d'Amore»
italiani ci vogliono obbligare a considerare come
riferentesi all'amore per questa o quella femminetta
e che nella poesia d'amore persiana tutti sanno che
sono mistici: quelli per esempio con i quali Rūmī
parla della «difficoltà di dire che sia l'amore»:
Per l'angoscia del cor noto è l'amante,
né v'è dolor come il dolor del core;
fra tutte infermità va manifesta
infermità d'amor. . . . . . .
Per quanto dell'amor spiegando dica
. . . . . . . . . . . . . . .
in dir di lui [159] l'ingegno
tristo è giumento che nel fango cade,
ché amor soltanto può formar parola
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e di se stesso e dell'amante. [160]
Io sono sicuro che se dicessi questi versi che
seguono o altri simili a un qualunque giovane
educato alla nostra scuola, mi direbbe che i
pensieri, se non i versi, sono di un qualche poeta
d'amore del trecento e che in essi si parla come in
tutti gli altri consimili versi dell'amore per questa o
quella femmina vera.
E non poss'io da te disciormi e porre
a mie cure il pensiero;
come farfalla al cero,
aleggio a te d'intorno e arder mi sento.
Che se t'è dato di cercarmi il core,
ora il cerca, suvvia!
Se no, avverrà che pria
tu cerchi molto e più non mi ritrovi.
Sì conformato non son'io che pago
facciami un solo sguardo.
. . . . . . . . . . . . . .
Se tu mi getti cento volte al fuoco
e fuori indi mi togli,
non fia che oro ne cogli;
quel di prima, son io, benché distrutto...

Questa è semplicemente la traduzione fatta dal Pizzi
di una ghazela di Saadi (1184-1291) che porta per
titolo L'amore divino [161]!
2. L'influenza del misticismo orientale sullo spirito
dell'Occidente

Non basterebbero questi fatti per richiamare chi ha
spirito
serio
e
obiettivo
al
dubbio
che
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l'interpretazione realistica della nostra poesia
d'amore non debba essere interamente riveduta?
Ma qui la consueta superficialità dei critici può
venir fuori a ripetere: Si tratta di tutto un altro
mondo, di tutto un altro spirito, di tutta un'altra
mentalità.
Errore grossolano! Errore psicologico ed errore
storico. Psicologico perché non c'è nulla al mondo
che somigli a un mistico quanto un altro mistico
anche di un'altra religione. I concetti mistici sono
tutti uguali: l'assimilazione dell'amore umano
all'amore divino, l'idea del rinascere a vita nuova,
l'idea delle mistiche nozze, l'idea del perdersi in Dio
con la mistica ebbrezza, l'idea dell'ineffabilità e
inesprimibilità dell'amore divino; e sono di tutti i
paesi la tendenza dei mistici a riunirsi lontani dal
volgo profano, la divergenza dalla tradizione
sacerdotale generalmente irrigidita nelle formule
che uccidono, l'amore per la povertà, l'odio per la
Chiesa ricca; ed è perfettamente naturale che stati
d'animo analoghi abbiano prodotto manifestazioni
formali analoghe.

Per persuadersi di quanto ridicola sia l'obiezione
della diversità fondamentale, sotto questo rapporto,
dell'Oriente
e
dell'Occidente
basta
scorrere
semplicemente le laudi di Jacopone da Todi ove con
aperto riferimento a Cristo si adopera proprio tutto
il solito frasario dell'amore, tanto che, a sopprimere
semplicemente il nome di Cristo e sostituendogli
quello di una donna qualunque, chi non conoscesse
i versi li considererebbe come veri e propri versi
d'amore appassionatissimi.
Per te, Amor, mi consumo languendo,
e vo stridendo per te abbracciare:
quando ti parti, sì moro vivendo,
sospiro e piango per te ritrovare;
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e, ritornando, il cor si va stendendo,
che in te si possa tutto trasformare.
Donna più non tardare;
Amor, or mi sovveni,
legato sì mi tieni,
consumami lo core.
Risguarda, dolce Amor, la pena mia,
tanto calore non posso soffrire:
L'amor m'ha preso; non so o' io mi sia;
che faccia o dica non posso sentire;
como stordito, sì vo per la via;
spesso trangoscio per forte languire;
non so com' sostenire
possa tale tormento,
lo qual con passamento
da me fora lo core.
. . . . . . . . . . . .
Sappi parlare, ed or son fatto muto;
vedeva, e mo son cieco diventato:
sì grande abisso non fu mai veduto:
tacendo, parlo; fuggo, e son legato;
scendendo, salgo; tengo, e son tenuto;
di for, son dentro; caccio, e son cacciato.
Amore smisurato,
perché mi fai 'mpazzire,
e in fornace morire
di sì forte calore [162].
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Potrei empire pagine e pagine di simili strofe, ma
bastano queste per dimostrare non solo che anche
in Italia, e proprio mentre Dante scriveva la «Vita
Nuova», l'Amore religioso usava espressioni
perfettamente identiche a quelle dell'amore per la
donna, ma che è nel fatto difficilissimo distinguere,
in base alla semplice lettura, il tono dell'amore
mistico dal tono dell'amore per la donna.
Se io facessi leggere questi versi a uno che non
conoscesse affatto la nostra poesia e gli facessi
leggere insieme dei versi della Vita Nuova scritti per
Beatrice e gli dicessi che di questi due poeti l'uno
canta per una donna e l'altro per un'idea religiosa,
egli certamente direbbe che questi di Jacopone
parlano di passione vera e quelli di Dante sono
mistici!
Questo dico contro l'obiezione che la poesia italiana
non potesse seguire perfettamente lo stesso
processo di assunzione delle formule erotiche per il
misticismo che aveva assunto la poesia persiana.
Del resto il misticismo ha assunto dappertutto delle
forme erotiche, per esempio nelle squisite note di
Santa Teresa o di San Giovanni della Croce.
Ma l'errore storico gravissimo sarebbe il credere che
i movimenti mistici del Medioevo siano storicamente
slegati tra loro e che il misticismo occidentale sia
indipendente dalla grande onda del misticismo che
veniva dall'Oriente. L'Oriente ha continuato a
diffondere lungo tutto il Medioevo le sue correnti
mistiche verso l'Occidente come aveva fatto
nell'antichità e come fa anche oggi.
La più importante delle eresie che hanno dominato
il Medioevo, quella che si congiunse strettamente
alla vita letteraria dell'Occidente e proprio alla
poesia d'amore, cioè l'eresia dei Catari o Albigesi,
della quale si nutrì lo spirito di tanti poeti
provenzali, era nata proprio in Persia sotto la forma
di Manicheismo e dalla Persia attraverso la Siria,
che fu il ponte tra l'Oriente e l'Occidente, per opera
delle crociate, che ristabilirono pur con la lotta e la
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strage strettissimi rapporti col mondo arabopersiano, penetrò nell'Occidente una nuova
espansione proprio di questo stesso misticismo che
soleva manifestarsi nel linguaggio segreto d'amore.
È noto che, mentre i crociati combattevano con i
musulmani in Asia, gli Ismaeliti della Siria, che
rappresentavano un'estrema sinistra del misticismo
persiano sotto la guida del terribile Hassan, il
«Veglio della montagna» (i cosiddetti Assassini),
influenzarono
potentemente
alcuni
ambienti
cristiani della Siria e della Palestina. Basti dire che
quell'ordine cavalleresco, che era stato istituito
proprio per salvare i pellegrini di Terra Santa contro
gli infedeli, e cioè l'ordine dei Templari, finiva
distrutto mentre era vivo Dante sotto l'imputazione
di eresia e sotto l'imputazione di coltivare dottrine
musulmane! I due movimenti importantissimi nello
spirito del Medioevo e che sembrano convergere
nell'anima religiosa del trecento: il movimento
Cataro e il movimento che potremmo dire misticognostico, partono ambedue dall'Oriente; e l'uno
fiorisce nell'ideale di una purezza religiosa
evangelica primitiva, l'altro fa vivere la profonda
tradizione neo-platonica, la concezione della divina
Sapienza amata, che l'uomo ritrova direttamente in
sé attraverso la sua purificazione interiore.
Non c'è bisogno di risolvere qui il problema
attraentissimo, se veramente sia esistita con una
certa precisa continuità una setta segreta mistica
unica che abbia ricollegato l'Oriente e l'Occidente.
Le sette segrete a tipo mistico son come le nubi che
si formano in un momento, si scindono, si
rifondono, si scindono ancora; e, poichè non
lasciano documenti chiari e precisi, riesce troppo
difficile seguire le loro tracce. Ma questo basta per
noi, questo è indubitabile: che la corrente del
pensiero mistico, che in Oriente escogitò e usò con
la massima larghezza il gergo dell'amore, si era
largamente diffusa specie attraverso le crociate in
quelle regioni dell'Occidente (Provenza, Italia) che
dettero una grandissima diffusione a uno strano,
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complicato e oscuro linguaggio d'amore in un
ambiente saturo di lotte religiose e di spirito
mistico.
Nulla di più legittimo che supporre che le stesse
cause abbiano prodotto gli stessi effetti, e che
un'idea mistica abbia voluto dissimularsi sotto la
poesia d'amore in Occidente allo stesso modo che
faceva
in
Oriente.
Questa
ipotesi
viene
potentemente rafforzata dalle segnalate stranezze e
dalla constatata incomprensibilità e assurdità di
tanta parte di questa poesia d'amore e verrà
dimostrata quando tradurremo semplicemente dal
gergo la poesia d'amore dei poeti italiani e vedremo
che essi non facevano se non quello che Q simi
chiaramente spiegava nel suo Amico degli esperti: e
cioè parlavano dando un significato segreto e
convenzionale ad alcune parole come «amore, cuore,
anima, spirito, intelletto [163]».
Le differenze fondamentali (a parte il diverso
ambiente religioso) erano queste:
1. In Persia la donna o l'amico rappresentava
generalmente Iddio concepito in senso misticopanteistico; in Italia la donna rappresentava più
propriamente, con più classica verosimiglianza, la
divina Sapienza.
2. In Italia (dove ardevano molti roghi) la
simbolizzazione
era
più
accuratamente
e
segretamente condotta in modo da presentare
maggiore verosimiglianza d'amore terreno e servire
veramente, in caso di accusa, come scudo alle
parole mistiche.

Ma il metodo e gli artifici erano gli stessi e non per
caso la «Rosa», la mistica rosa oggetto dell'amore
per il mistico usignolo d'Oriente e per il mistico
amante d'Occidente, si chiama nella nostra poesia
italiana «Rosa di Sorìa».

292

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
È per me una preziosa conferma di quanto qui
affermo il fatto che uno dei più insigni studiosi del
dolce stil novo, Giulio Salvadori, abbia già veduto,
sia pure tenendosi in parte alla vecchia tradizione
interpretativa, che la poesia di Guido Cavalcanti è
sotto la diretta influenza della filosofia araboanalogie che si rivelano tra il pensiero e i mistici
persiani, e specialmente di Avempace (Ibn-B dja),
con quello di Guido Cavalcanti. Egli ha già stabilito
un prezioso raffronto tra il libro di questo mistico
orientale: Il regime del solitario e le idee di Guido. In
questo libro si espone come l'uomo con lo sviluppo
successivo delle sue facoltà, non senza però un
aiuto che scende dall'alto, può arrivare a
identificarsi con l'intelletto attivo; si dice che i
solitari, che questo vogliono ottenere, possono
restare nel mondo come stranieri vivendo col
pensiero nella repubblica ideale di cui son cittadini
giungendo per mezzo della riflessione e della
giustizia alla «percezione delle cose spirituali fino
agli spirituali universali». «Dovere del solitario è
d'appartarsi dagli uomini inferiori e unirsi coi
conoscenti... da quelli deve appartarsi perché non
sono della sua stessa specie: e senza farsi loro
giudice
adorare
il
Creatore
in
segreto,
perfezionandosi nella scienza e nella religione, sì da
diventare luce per gli altri».
Il Salvadori scrive: «Nella concezione d'Avempace
ritroviamo le linee principali della concezione
cavalcantiana. La Repubblica ideale dei solitari,
che, senza appartarsi dal mondo, vi albergano come
stranieri, ricercandosi tra loro, lontano dagli uomini
che vivono bassamente, si ritroverà nel Regno
d'amore, costituito dai ―conoscenti‖... separati dagli
uomini di ―basso cuore‖, dai ―morti‖... L'intelligenza
nelle pure forme astratte... nell‘―intenzione‖ della
forma della bellezza già attuata nella donna, ecc.»
Con queste parole e con tutto il suo interessante
studio: La poesia giovanile e la Canzone d'Amore di
Guido Cavalcanti, il Salvadori, pure restando
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completamente estraneo all'intuizione prima del
Rossetti, finiva col dimostrare per il Cavalcanti
quello che il Perez aveva già dimostrato per Dante,
cioè che l'amore da lui cantato è realmente un
amore per l'Intelligenza attiva considerata come una
sostanza
separata
sotto
l'influenza
dell'aristotelismo,
del
neoplatonismo
e
del
misticismo arabo-persiano. E poiché questo amore
era evidentemente non soltanto di Dante e non
soltanto di Guido e non soltanto di loro due, ma di
tutto il gruppo che stava intorno a loro, tutti
odiatori della «gente grossa» dalla quale non si
volevano far intendere, e costruttori di poesie strane
e inintelligibili, mi sembra che il carattere di gruppo
mistico settario che io ho dato al dolce stil novo
resti già sufficientemente dimostrato.
3. Il gergo segreto nel «Fiore» e l'ingresso di
«Falsosembiante» nella corte d'amore

Abbiamo seguìto brevemente le tradizioni che
convergono a un certo punto a formare il
movimento del dolce stil novo: abbiamo visto che
era usanza antica considerare come donna amata
l'Intelligenza attiva, che era usanza antica
considerare come donna amata la mistica Sapienza
e ciò tanto nel campo eterodosso (gnosticismo)
quanto nel campo ortodosso (Sant'Agostino), e che
questa divina Sapienza, amata attraverso la
tradizione del libro della Sapienza e del Cantico dei
Cantici, si era logicamente immedesimata con la
Sapienza della Chiesa. Abbiamo visto d'altra parte
che prima dei «Fedeli d'Amore» d'Occidente i «Fedeli
d'Amore» d'Oriente avevano usato il linguaggio
convenzionale dell'amore per la donna per
esprimere affetti e sentimenti di ordine nettamente
mistico.

Da questi precedenti si può comprendere
perfettamente che quando in Occidente si sviluppò
una speciale corrente di fervore mistico in ambiente
disposto all'espressione artistica, coloro che
amavano e ricercavano una mistica Sapienza
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potessero rappresentarla come donna e cantarla
con le espressioni dell'amore umano. Il fatto era
naturalissimo e nemmeno nuovo.
Ma, come ho già accennato, alla tradizione che
portava a cantare la Sapienza sotto la figura di una
donna si univa un'altra tradizione, quella che
considerava la Chiesa carnale custode di quella
divina Sapienza, come vaso indegno e corrotto.
Quindi è che coloro che amavano la Sapienza
divina, la santa e pura mistica verità beatificante,
dovevano essere portati molte volte ad amarla e a
celebrarla proprio in odio a quella Chiesa corrotta
che, come era diffusa opinione in Francia e in Italia
(per esempio tra i Valdesi) insegnava invece della
Sapienza santa, falsificazioni di essa ed errori e si
opponeva a chi intendeva tornare a quella pura
verità evangelica che alla Chiesa era stata affidata.
Di qui l'opportunità, la necessità anzi, di adoperare
un gergo segreto per esprimere la propria ricerca
della Sapienza santa, la propria fedeltà a essa.
La tradizione mistica presentava l'immagine della
Sapienza come donna amata, una tradizione
mistico-poetica aveva già immesso nel linguaggio
d'amore il gergo mistico-convenzionale; nulla doveva
esser più facile e più opportuno per i «fedeli della
Santa Sapienza, che continuare e raffinare questo
gioco servendosi dell'immagine della donnaSapienza e del gergo amoroso per cantare la
Sapienza mistica in odio alla Chiesa corrotta e
sfuggendo al suo controllo.
Così quella personificazione platonica della divina
Sapienza che era stata da principio ipostasi
filosofica, che aveva preso poi atteggiamenti e
movenze drammatiche e poetiche, divenne, nella
necessità della lotta, figura di convenzione e le
parole dette a lei e di lei divennero gergo
convenzionale
in
una
grande
battaglia
eminentemente religiosa e quello che era stato
linguaggio mistico-erotico per impulso di pura
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poesia divenne voluto e consapevole artificio per
ingannare la Chiesa corrotta e la sua Inquisizione.
Questo artificio è adottato non solo ma è
gustosamente celebrato in quel Roman de la Rose,
che rappresenta l'opera centrale del secolo
decimoterzo e che dalla Francia si diffonde
trionfalmente nel mondo attraverso la traduzione
inglese di Chaucer, attraverso la traduzione italiana
di quel Durante che è, come vedremo, quasi
certamente Dante Alighieri.
Tutti sanno che il Roman de la Rose è allegorico,
ma i più credono che la sua allegoria si ritrovi nei
particolari allegorici, nella descrizione delle pitture,
delle statue, e simili. Ma quella che importa invece è
la profonda e significantissima allegoria centrale del
poema, dell'importanza della quale i filologi, al
solito, pare non si accorgano. Poiché io miro
soprattutto a illuminare lo spirito e il carattere della
poesia d'amore italiana, non prenderò qui in esame
il romanzo originale, ma quella trasformazione di
esso che fu fatta da un italiano per gli italiani, e che
porta il titolo Fiore.
Quell'italiano era certamente un fiorentino che
viveva nei tempi nei quali visse Dante e quando
avremo compreso bene il significato profondo di
questo poema, avremo, credo, una ragione di più e
forse definitiva per riconoscere che l'autore di esso
fu proprio Dante Alighieri [164].
Il Fiore è un manuale settario che spiega e giustifica
l'adozione del gergo segreto e della dissimulazione
da parte della setta dei «Fedeli d'Amore». Questa
adozione
è
raffigurata
dall'ingresso
di
«Falsosembiante» nella corte di Amore.
Bisogna rileggere il poemetto lasciando da parte le
digressioni veramente erotiche, quelle nelle quali
l'abilissimo autore ha immerso l'argomento vero
dell'amore per il Fiore, bisogna lasciar da parte il
simbolismo secondario di certe figure poco
importanti e il doppio senso osceno col quale, specie
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sulla fine, si vela artatamente il doppio senso
iniziatico e religioso del Poema.
Bisogna
anche
tener
presente
quell'idea
comunissima in molte sette medioevali, cioè l'idea
che la Chiesa di Roma, depositaria della vera, pura,
santa dottrina di Cristo, la nascondesse alle genti
(perché essendo essa corrotta dalla ricerca dei beni
mondani diffondeva, invece di quella verità, errori e
menzogne, «privilegi venduti e mendaci», ecc.) e
perseguitasse coloro che quella verità cercavano.
Ora l'allegoria fondamentale del poema è questa.
La «Rosa» che l'amante cerca non è né l'amata né,
tantomeno, la sua femminilità. L'amante è il mistico
amante della Sapienza santa la quale prende qui il
nome di «Rosa» (o di «Fiore») che ritorna
stucchevolmente in tutta la poesia del duecento. Ma
la «Rosa» (la Sapienza santa - la vera dottrina) viene
rinserrata da «Gelosia» (la Chiesa) in un castello. Ne
sta a guardia «Malabocca» (l'inquisitore). L'amante
dovrebbe disperare di conseguire la Sapienza santa
che egli ama, se un Amico anonimo (iniziatore alla
setta) non lo consigliasse. Essendo vana la forza,
l'Amore
(la
setta)
si
giova
dell'opera
di
«Falsosembiante» (dissimulazione della propria fede)
il quale riesce a ingannare e uccidere Malabocca
(l'inquisitore), così che l'amante può conseguire la
gioia del «Fiore» desiderato (attingere la trionfante
Sapienza santa).
Vediamo come si svolge questo tema.
Il poeta ferito da Amore (che è l'amore per la
Sapienza santa coltivato dalla setta) giura di
essergli fedele «più che Assessino al veglio» (si
osservi il ricordo della setta Ismaelitica della Siria).
Amore (la setta) gli pone «la bocca sulla bocca» poi
gli «ferma il cuore con una chiave d'oro» (patto
iniziatico e promessa del segreto), gli annunzia
sofferenze e prove dicendogli che deve metter da
parte la fede nei «mastri divini» presentati e
interpretati dalla Chiesa
i' son tu' Deo;
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ed ogn'altra credenza metti a parte,
né non creder né Luca, né Matteo,
né Marco, né Giovanni... (Son. V).
'amante si avvicina al «Fiore», alla «Rosa» che è
l'oggetto del suo Amore (VI), è imbarazzato da molte
questioni che gli muove Amore, il quale gliele
chiude nel cuore «con quella chiavicella ch'i' v'ho
detto» (insegnamento segreto). Egli disprezza il
consiglio di Ragione (prudenza) per seguire il suo
desiderio, perché Amore gli ha giurato che lo
metterà «in alto grado» se lo serve lealmente (X).
Interviene allora un anonimo Amico (iniziatore), il
quale lo assicura che lo Schifo (la difficoltà di
intendere la Sapienza) che gli impedisce di giungere
al Fiore si potrà vincere con l'umiltà (XI). Egli va con
grande umiltà, ma il dio d'amore gli manda in aiuto
anche Franchezza e Pietà. Lo Schifo cede e
Bellaccoglienza, che ha in custodia il Fiore,
«persuasa da Venere», permette all'amante di
baciare il Fiore avvertendo però che il Fiore è
guardato da Castità e Gelosia, da Paura e da
Vergogna (l'ostacolo per amare la Santa Sapienza
sono la gelosia della Chiesa e la paura dell'adepto di
fronte ad essa) e soprattutto da «un villan che
truov'ogni menzogna» che si chiama Malabocca
(l'inquisitore). L'amante fra il terrore delle minacce
bacia il Fiore e lo bacia (si noti bene) con le braccia
in croce, gesto che non è certo dell'amore comune e
sensuale, come vorrebbe apparire questo, ma che
tradisce perfetta-mente il senso simbolico della
Sapienza santa adorata.
Sì ch'i' allor feci croce de le braccia,
e sì 'l basciai con molto gran tremore
sì forte ridottava sua minaccia (XX).
L'amante è inebriato dal profumo del Fiore, ma ecco
che cominciano i guai a causa di
... Malabocca, quel ladro normando [165],
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che se n'avvide e svegliò Gelosia
e Castità, che ciascuna dormia;
per ch'i fu' del giardin rimesso in bando (XXI).
L'inquisitore ha messo in guardia le forze della
Chiesa (Gelosia e Castità). Bellaccoglienza e il Fiore
che essa guarda vengono allora chiuse in un
castello. Si noti che Castità parlando a Gelosia ed
eccitandola a difendere il Fiore le dice:
Gran luogo avete in Lombardia e 'n Toscana.
Per dio, ched'e' vi piaccia il fior guardare!
Ché se que' che 'l basciò punto lo sgrana,
non fia misfatto ch'uon poss'ammendare (XXII).
Si osservi che Castità dovrebbe guardare il Fiore in
Lombardia e in Toscana (proprio le due regioni
dove, come è noto, era più diffusa l'attività di quegli
eretici che volevano giungere alla Sapienza santa
della Chiesa contro la Chiesa) e che questa
Lombardia e questa Toscana vengon fuori nel piano
letterale come un ridicolissimo non senso. Gelosia
persuasa:
Che la guardia del Fior è perigliosa
. . . . . . . . . . . . . . .
per la bieltà ch'ha 'n lei maravigliosa.
fa dunque costruire il gran castello mettendo a
guardia Vergogna e Paura, ma soprattutto
Malabocca, l'inquisitore, colui che accusa gli amanti
della «Rosa» (XXX).

E a questo punto accadde una cosa stranissima.
L'amante descrive questa violenta difesa che fanno
Gelosia e Malabocca del «Fiore», come un terribile
vento che tirava in Provenza tale che lo scoraggiava
e lo faceva stare sconfortato. Evidentemente la
crociata degli Albigesi, la distruzione dei Catari e
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degli eretici che avevano cercato la santa «Rosa»
faceva disconfortare il nuovo amante della «Rosa»
che era sempre la stessa. Si osservi bene questo
sonetto che vien fuori in mezzo al preteso romanzo
d'amore:
Quand'i' vidi i marosi sì 'nforzare
per lo vento a Provenza che ventava,
ch'alberi e vele e ancole fiaccava
e nulla mi valea il ben governare,
fra me medesmo comincia' a pensare
ch'era follia se più navicava,
se quel mal tempo prima non passava
che dal buon porto mi facea lungiare.
Si ch'i' allor m'ancolai a una piaggia,
veggendo ch'i' non potea entrar in porto:
la terra mi parea molto selvaggia.
Ivi vernai con molto disconforto.
Non sa che mal si sia chi non assaggia
di quel d'Amor, ond'i' fu' quasi morto. (XXXIII)
Il povero amante in seguito alla tempesta «che
ventava a Provenza» è rimasto quasi morto. (Tutto il
movimento ereticale infatti rimase paralizzato dopo
la spaventosa crociata). Inutile dire che il vento di
Provenza nel senso letterale non significherebbe
proprio nulla, perché non si parlava affatto di una
tempesta, bensì di una chiusura del «Fiore» che era
stato messo sotto la guardia di Malabocca. In
questo sconforto l'amante ha un'altra visita di
Ragione (prudenza), la quale vuole ancora
persuaderlo a rinunziare all'Amore (la setta).
Or ti parti da lui o tu se' morto,
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né nol tener già ma' più a signore
e prendi il buon consiglio ch'i' t'apporto.(XXXVII)
Ma l'amante non se ne parte «ché sanza amor non è
altro che nuia» (XXXVIII) e perché è dato «tutto al
Fior» (XLII) e spera che se la fortuna gli è contraria
essa potrà girare la ruota ed è risoluto «se morir ne
dovesse, d'amar il fior» (XLVI).

Allora ritorna l'Amico (l'iniziatore) che lo trova molto
triste. L'amante gli racconta quanto è accaduto.
L'Amico lo conforta a restar saldo nel suo amore,
ma qui incomincia la nuova importantissima parte.
L'Amico consiglia:
A Malabocca vo' primieramente
che tu sì no gli mostri mal sembiante
ma se gli passe o dimore davante,
umile gli ti mostra ed ubbidiente. (L)
La Chiesa non si vince con l'opposizione violenta,
bisogna cominciare col lusingare l'inquisitore.
così vo' che lo 'nganni quel truante
che si diletta in dir mal d'ogne gente.
Col braccio al collo sì diè on menare
il su' nemico, insin che si' al giubbetto,
co le lusinghe e po' farlo impiccare.
Or metti ben il cuor a ciò ch'ho detto;
di costu' ti convien così ovrare,
insin ch'e' sia condotto al passo stretto.(L)
La cosa è chiara: si tratta di fingersi (secondo la
prescrizione della setta) fedele osservante e
ossequente all'inquisizione fino al momento
opportuno per insorgere.
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L'Amico infatti consiglia l'amante anche di non farsi
vedere troppo spesso dove è la «Rosa» chiama
questo «astinenza».
Impresso vo' che tu aggie astinenza
di non andar sovente dal castello. (LI)
L'amante deve onorare ugualmente a tutto suo
potere la vecchia (il Papa?) che ha in guardia
Bellaccoglienza. Avanti a lei
Di pianger vo' che faccie gran sembianti,
dicendo che non può viver senz'essa
E se tu non potessi lagrimare,
fa che tu aggie sugo di cipolle
o di scalogni, e farànnolti fare. (LIII)
(Si vedrà poi che piangere anche nel gergo del dolce
stil novo significa simulare). L'amante può anche
mandare qualche lettera all'amata, ma con molta
prudenza:
Ma nella lettera non metter nome;
di lei dirai «colui», di te «colei»;
così convien cambiare le pere a pome. (LIV)
Così, aggiungo io, la poesia d'amore cambiando «le
pere a pome» si continuò in un infinito scambio di
lettere di «colui» a «colei» senza che né nomi veri, né
figure vere apparissero mai.
Segue una serie di sonetti (LV-LXVII), che
intercalano ad arte, in un tono completamente
diverso, veri ammaestramenti per il vero amore
verso le femmine. Alla fine l'amante protesta ch'egli
non si sente l'animo di fingere e vuole sfidare
«Malabocca e tutta sua masnada». L'amico di nuovo
a persuaderlo che la guerra lui non la può fare
contro Malabocca, che la faranno se mai i «Gran
signor di terra / che posson sovvenir oste e
battaglia». Evidentemente si allude all'Imperatore o
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a monarchi antipapali. E anche qui l'artificio si
rompe goffamente. Se Malabocca fosse la
maldicenza fatta contro gli amanti si dovrebbe
veramente vincere con «oste e battaglia» da re e da
imperatori? Re e imperatori dovrebbero far la guerra
contro chi fa maldicenza sugli innamorati?
Lasciamolo
credere
ai
critici
«positivi».
Evidentemente si spera nei «gran signor di terra»
per dar un giorno un colpo con la forza alla potenza
della Chiesa corrotta e dell'inquisizione. Ma
Malabocca è traditore e chi è debole non può
vincerlo che lusingandolo. E l'amante si arrende
convenendo che gli conviene «ovrar di tradigione» e
che lo farà «come ch'ella gli spiaccia. Per venir al di
su di quel cagnone».
L'amante girando intorno al castello trova una porta
guardata da Ricchezza (la ricchezza della Chiesa) la
quale gli nega il passaggio perché egli (fedele della
povertà evangelica) non è dei suoi e non segue la
ricchezza (LXXIV-LXXVII). Intanto giunge la baronia
di Amore, tra la quale ritroviamo Cortesia,
Larghezza, Ardimento, Onore, Diletto, Compagnia,
Angelicanza, Sicurtà, Letezza, Bieltate e altre virtù
che troveremo spesso celebrate dai «Fedeli d'Amore».
Tra queste vengono anche due personaggi, il primo
dei quali è importantissimo e sono Falsosembiante
e Costretta-Astinenza.
Costretta-Astinenza (che dice che non potrebbe
vivere senza Falsosembiante) espone la vita gioiosa
che essa mena con lui:
e nostra vita dimeniam gioiosa,
sanza dir cosa mai che noi pensiamo.
La cera nostra par molto pietosa,
ma non è mal nessun che non pensiamo.
Ben paiam noi gente religïosa! (LXXX)
Amore (la setta) non vorrebbe fidarsi molto di
Falsosembiante ma questi gli promette di essere
leale. La baronia fa consiglio ove tutti sono
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d'accordo ad aiutare l'amante, (tranne Ricchezza la
quale naturalmente parteggia per la Chiesa) e
decide:
che Falsembiante e Costretta-Astinenza
desseno a Malabocca scacco matto. (LXXXIV)
e dà poi ufficio per la lotta alle altre virtù.
Amore (la setta) inveisce contro Ricchezza
minacciando che un giorno ne farà vendetta.
Falsosembiante
entra
dunque
con
ufficio
importantissimo nella corte d'Amore. (I «Fedeli
d'Amore» assumono un falso sembiante).
Amor sì disse: «Per cotal convento,
Falsosembiante in mia corte enterrai.
Che tutti i nostri amici avanzerai
e metterà 'i nemici in bassamento. (LXXXVII)
Falsosembiante fa qui una lunga apologia di se
stesso dicendo che egli vive per lo più nei chiostri:
I'sì mi sto con quei religïosi,
religïosi no, se non in vista... (LXXXIX)
e fa un quadro terribile della loro falsità e perfidia e
del loro orgoglio, della loro potenza fondata
sull'inganno e tra le sue vittime cita Sigieri (esaltato
poi da Dante) e Guglielmo di Sant'Amore (XCII).
Falsosembiante aggiunge ancora molte delle idee
più diffuse tra gli eretici Patarini, cioè che la
religione si trova più tra i secolari che vestono «robe
di color» che non fra i «religiosi», loda ugualmente
l'abilità di Costretta-Astinenza che si trasforma
pensando sempre al male, dice ch'egli della religione
lascia lo grano e prendene la paglia (CIII), espone,
attribuendoli a sé, tutti gli inganni attribuiti alla
Chiesa corrotta, le sue cupidige, predica contro la
mendacità volontaria (degli ordini mendicanti)
escludendone però un certo gruppo che non

304

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
determina, dicendo che sono «persone ispeziali che
van cherendo lor vita per Dio» (CXIII).
Dice ancora di sé:
I' sì son de' valletti d'Antecristo,
di que' ladron che dice la Scrittura
che fanno molto santa portatura
e ciaschedun di loro è ipocristo. (CXXIII)
Ed è lui, Falsosembiante, che nella persona di
cattolico combatte terribilmente i Paterini, credenti
o consolati.
Sed i' truovo in cittade o in castello,
colà ove Paterin sia riparato,
credente ched e' sia o consolato,
od altr'uom (ma' che sia mio ribello),
. . . . . . . . . . . . . . .
e' convien che per me sia gastigato (CXXIV)

Chi vuole scampare al suo furore deve riscattarsi
con doni. Chi non porta doni o sacchetti di fiorini
avrà sentenze assai dure:
Né non si fidi già in escritture,
che saccian che co' mie' mastri divini
i' proverò ched e' son Paterini,
e farò lor sentir le gran calure.
Od i' farò almen che fien murati,
o darò lor sì dure penitenze
che me' lor fora che non fòsser nati.
A Prato ed a Arezzo e a Firenze
n'ho io distrutti molti e iscacciati.
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Dolente è que' che cade a mie sentenze! (CXXVI)
Il ricordo delle persecuzioni inquisitoriali a Prato, ad
Arezzo e a Firenze brucia troppo in mezzo a questo
racconto d'amore! Ma non per caso si conchiude
con esso il discorso di Falsosembiante. Lo spirito di
tutto questo racconto è: poiché la Chiesa,
l'Inquisizione, i preti corrotti adoperano essi di
continuo la menzogna e la simulazione, il
Falsosembiante, devono essere combattuti con la
stessa arma. Chi, seguendo Amore (la setta), vuole
conseguire la «Rosa», la Sapienza santa, il trionfo
della Vera Chiesa, deve egli pure adoperare la
simulazione, «come ch'ella gli spiaccia», deve egli
pure arruolare tra i suoi Falsosembiante. È la
giustificazione della tattica di questo movimento
«antichiesastico»: simulare perché si ha a che fare
con ipocriti e con traditori.
E infatti Falsosembiante e Costretta-Astinenza
vanno come «buon pellegrino e buona pellegrina» a
Malabocca l'inquisitore, a domandare umilmente
ostellaggio.
Malabocca conobbe ben Sembiante,
ma non ch'e' fosse Falso; sì rispuose
ch'ostel darebbe tor: «Venite avante».
Ad Astinenza molto mente puose,
ché veduta l'avea per volte mante
ma per Costretta già mai no lla spuose. (CXXXI)
Così l'uomo facendo un sembiante falso e
contenendosi strettamente nelle manifestazioni del
suo amore per Madonna la «Rosa», può arrivare a
vincere.
Infatti
Falsosembiante
comincia
a
persuadere Malabocca che il «Valletto» innamorato
non pensa affatto a togliergli il «Fior» [166] e che è
profondamente devoto a Malabocca. Malabocca si
pente allora di aver «mal pensato» e con ciò è vinto.
In quel momento Costretta-Astinenza lo afferra e
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Falsosembiante col rasoio «a Malabocca la gola ha
tagliata».
Una volta tagliata la gola a Malabocca (una volta
tratta in inganno e uccisa così l'inquisizione per
mezzo del falso sembiante) le resistenze non sono
più gravi. Si hanno digressioni della Vecchia
sull'amore (realistiche), pompose descrizioni di lotte
tra Bencelare e Vergogna, tra Schifo e Franchezza,
tra Sicurità e Paura, tutta stoppa e riempitivo: alla
fine arriva Venere, la dea dell'amore, con la sua face
arde il castello e allora l'amante riesce a possedere
la «Rosa». Gli ultimi sonetti trasformano con acuto
artificio il misterioso simbolo della «Rosa», in un
doppio senso lubrico. Il poeta riesce così
perfettamente a nascondere sotto questa storia
d'amore il codice della lotta contro la Chiesa
corrotta.
Falsosembiante
non
è
che
l'espressione
personificata di quella necessità nella quale si
trovarono, dopo che ebbero visto che vento tirava in
Provenza, questi ribelli all'autorità corrotta di Roma,
di dissimulare la propria fede, di fingersi ossequenti
al Papato e all'Inquisizione per sfuggire alle loro
vendette, ma nello stesso tempo escogitare il modo
di parlare del proprio amore per la misteriosa «Rosa»
o per il «Fiore» e giungere a conquistarlo.
Di questo mentito ossequio alla Chiesa il quale, per
i suggerimenti di Falsosembiante, velava l'odio e la
vendetta di chi simulava obbedienza alla Chiesa e
intanto mirava alla mistica «Rosa», alla vera
Sapienza santa che la Chiesa possedeva, ma
nascondeva per cupidigia e avarizia, di tutto questo
era piena la vita letteraria e tutta la vita religiosa di
Provenza. Se i biasimi contro la Chiesa
prorompevano a tratti apertamente, diffusissima era
la dissimulazione dell'eresia. Il canone dell'eresia
catara che permetteva agli adepti di rinnegare
dinanzi all'autorità della Chiesa la fede Catara
restando però a lei fedeli nel cuore, aveva del resto
già creato quella terribile confusione dalla quale a
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un certo punto la Chiesa non aveva saputo uscire
se non con la strage [167].
4. Il gergo nella poesia d'amore dai provenzali ai
siciliani
In tutta la poesia trovadorica l'amore è già
mescolato
con
stranezze
di
pensiero
mal
comprensibili e con lampi di odio contro Roma,
stranezze di pensiero mal comprensibili che si
manifestano per esempio nel trobar cluz di Arnaldo
Daniello (proprio di colui che era tanto ammirato da
Dante) e di altri, o lampi d'odio contro Roma, come
quello violentissimo della sirventese famosa di
Guilhems Figueira:... Roma ingannatrice che sei
guida di ogni male e cima e radice... Roma
ingannatrice l'avidità t'inganna che alle tue pecore
tosi troppa lana... Roma che agli uomini semplici
rodi la carne e le ossa e guidi i ciechi con te dentro
la fossa, tu... che perdoni per denari i peccati, tu
Roma ti carichi di un gran fardello di peccati tu
stessa... ...Roma Colui che è luce e vera guida e
vera salute del mondo ti dia la mala parte che hai
saputo far tanto male che tutto il mondo grida,
Roma disleale, radice d'ogni male arderai senza fallo
nel fuoco infernale [168]... Tutta la sirventese
continua lungamente su questo tono e tutti sanno
che malgrado l'esistenza di alcuni poeti passati alla
Chiesa e partecipanti alla crociata degli Albigesi
contro gli eretici, la lingua provenzale era lingua di
eretici [169] e l'eresia era sparsa di corte in corte, di
città in città, di castello in castello da trovatori e
giullari.
Quando la crociata degli Albigesi desolò con le sue
ripetute stragi la Provenza, essa disperse per il
mondo insieme la poesia d'amore e l'eresia. I
trovatori esuli, che pure tanto avevano lottato per la
loro fede, non avevano più di quella loro fede
nessun accento, ma invece portavano di città in
città, di corte in corte la celebrazione della loro
«Rosa», della loro eglantina, rosa di macchia, la
celebrazione sempre vaga di una indefinita donna,
oggetto di un sempre vago amore. Questa
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dispersione di canti d'amore, si fece sotto la luce
sanguigna
della
crociata
degli
Albigesi
e
contemporaneamente per l'Italia divampavano
movimenti ereticali e canti d'amore. Alla corte di
Federico II, fervente di arditi pensieri e talora di
odio e di lotta contro Roma, si incontrarono
l'influenza dei canti provenzali e probabilmente una
nuova onda di tradizione mistica venuta più
direttamente dall'Oriente per mezzo dei filosofi arabi
che circondavano l'imperatore. E alla corte di
Federico II, l'imperatore scomunicato, si cominciò a
poetare d'amore. Certo che la poesia trovadorica
che, pur contenendo una vena di spirito iniziatico
doveva essere spesso semplice poesia d'amore, si
confuse in Sicilia con una vena di poesia popolare,
ma già la prima poesia italiana che noi conosciamo,
il famoso contrasto di Ciullo d'Alcamo, presenta
assai probabilmente, commisto con elementi della
tradizione popolare, qualche elemento di tradizione
segreta settaria. Bisogna ripensare al significato
settario e mistico del «Fiore» serpeggiante sotto le
sue lubricità apparenti e mescolantesi con la
dottrina dell'amore volgare, per riconoscere il valore
dell'idea del Rossetti, che in questo contrasto vide
l'eterno contrasto popolarescamente raffigurato tra
l'amante della «Rosa» (la dottrina segreta) e la «Rosa»
che gli si dona attraverso le consuete difficoltà.
E certo non si può passare a occhi chiusi sopra un
complesso di stranezze, a cominciare dal fatto che
questa «Rosa» è desiderata dalle «donne» mentre è in
realtà una donna.
Rosa fresca aulentissima - c'apar' in ver la state,
Le donne ti disiano - pulzelle, maritate [170].
La semplicità, la volgarità della forma può illudere,
ma è da osservare che lo spirito dell'amante è
sommamente irriverente verso la Chiesa e verso il
monachismo; la minaccia della donna all'amante
che egli sarà malmenato da suo padre e dai suoi
fratelli può esser la minaccia all'amante della «Rosa»
che egli sarà malmenato dal Papa e dai cardinali
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che la custodiscono gelosamente in «esto forte
castello» (proprio come il «Fiore» di messer Durante).
Ma contro la minaccia del padre (del Papa) l'amante
mette una «difesa di duemila agostari», di duemila
augustali, le monete di Federico II. Il cercatore della
«Rosa», fatto forte contro il Papa dalla protezione
dell'Imperatore, grida infatti a questo punto assai
stranamente e con aria di sottinteso alla donna:
Se i tuoi parenti trovami, - e che mi pozono fare?
una difesa metoci - di duemilia agostari;
non mi tocara padreto - per quanto avere ha 'm
Bari.
Viva lo 'mperadore, graz' a Deo;
intendi, bella, quello che ti dico eo.
E questo invito a intendere par che non sia un
semplice riempitivo, come non pare riempitivo l'altro
verso della donna «Intendi bene ciò che voglio dire»
dove protestando che del suo frutto non hanno
avuto né conti né cavalieri e rinfacciando al cantore
la sua povertà, può veramente alludere al fatto che
la «Rosa», che poi gli si concede, si concederà ai
poveri e non ai ricchi. E strano è ancora il desiderio
che esprime il Poeta di morire nella casa di lei.
Deo lo volesse, vitama, - c'ha te fosse morto in casa
l'arma n'anderia consola... [171]
Versi nei quali augurando alla donna i rimproveri
che le farebbe la gente, si può però alludere alla
solita morte di chi consegue la Rosa. Ma la cosa più
interessante e non notata dal Rossetti, è che verso
la fine del contrasto noi apprendiamo che questo
amante era andato dall'amata col Vangelo sul petto,
col Vangelo che egli porta «in seno» e che lo aveva
rubato nella Chiesa dove il prete non c'era. Una
spiritosa previggenza di innamorato il quale,
sapendo che la donna gli avrebbe chiesto di giurare
sul Vangelo che l'avrebbe sposata, si era
premunito? Certo questo nel senso letterale; ma
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questa specie di matrimonio clandestino fatto con
giuramento sul Vangelo che è stato portato via di
nascosto dalla Chiesa potrebbe significare molto ma
molto di più:
L'Evangiele, carama, ch'io le porto in seno,
la lo mostero presile, non ci era lo patrino;
sovr' esto libro jiuroti, mai non ti vengno meno [172]
E ci vien fatto di ripensare al vecchio rito dei Catari
che davvero portavano l'Evangelo in seno, nel cuore,
e per il quale il segreto congiungimento del fedele
con la vera Chiesa in odio alla Chiesa corrotta si
faceva con l'imposizione sul capo del Vangelo di S.
Giovanni.
Ma per quanto l'idea del Rossetti ci lasci pensosi,
bisogna confessare che qui siamo ancora nel campo
delle supposizioni. Si tratta di una composizione
originalissima che sta quasi a sé senza altre
analoghe che ci possano servire di controllo. Certo è
però che in tutto il resto della poesia siciliana si
muovono soltanto pochissimi motivi e tutti assai
facilmente riducibili a motivi mistici e settari.
Questi motivi sono: proteste di fedeltà alla donna
per la vita e per la morte, che possono benissimo
essere proteste di fedeltà alla setta. Dolore per la
lontananza della donna e desiderio di ritrovarsi con
essa, che può perfettamente riferirsi alla setta.
Lode di madonna e specialmente della sua dottrina
e della sua conoscenza e del suo insegnamento, che
molto bene si conviene alla setta che dà la vera
Sapienza e molto male alla donna. Proteste di
morire, previsioni di morte, desiderio, di morte,
accettazione della morte per amore di Madonna, che
possono avere perfettamente e con assai
verosimiglianza, senso mistico.
Espressione del dolore per dover amare in segreto e
non poter esprimere il proprio sentimento, che può
avere assunto benissimo un significato settario.
Certo quando scorriamo tutta questa poesia che
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risuona intorno all'Imperatore eretico, non troviamo
che raramente accenti di verità, accenti di
passionalità vivi, di quelli che ci aspetteremmo
tanto più in quanto la poesie sorgono in gran parte
dal caldo ed espressivo popolo siciliano. Non v'è
dubbio che questa poesia è legata entro un
convenzionalismo. Convenzionalismo che secondo il
d'Ancona sarebbe meramente letterario, secondo il
Rossetti e secondo me è settario. Gli atteggiamenti
di Federico II verso gli eretici furono, come è noto,
assai mutevoli: li perseguitò e duramente, quando
fu costretto a questo dai suoi patteggiamenti con la
Chiesa, ma la Chiesa e la fama lo accusarono di
eresia e di accordi con gli eretici.
L'ipotesi che alla corte di Federico II si sia a un
certo punto trapiantata per influenza più o meno
diretta della tradizione provenzale e dell'Oriente una
setta segreta che parlava d'amore in versi secondo
un convenzionalismo segreto, spiega innumerevoli
cose. Spiega cioè:
1. Il fatto che quasi tutti coloro che stanno intorno
all'Imperatore cominciano tutt'a un tratto a parlare
d'amore in versi e che colui che conduce, si può
dire, la schiera di questi poeti, il cancelliere Pier
delle Vigne, è proprio colui che conduce
contemporaneamente la terribile campagna contro
la Chiesa, proprio colui che a un certo punto
l'Imperatore ghibellinissimo pensa addirittura di
contrapporre, «Pietro contro Pietra», come autorità e
come potere intellettuale, e sotto un certo rapporto
spirituale, alla Chiesa corrotta, colui che finisce poi
vittima, si noti bene, di quella «Morte» che è la
Chiesa di Roma, come evidentemente traspare dalle
parole di Dante, quantunque essa venga a
confondersi apparentemente con l'invidia.

La meretrice che mai da l'ospizio
di Cesare non torse gli occhi putti,
morte comune, e de le corti vizio,

312

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
infiammò contra me li animi tutti... [173]
Questa convergenza nella figura di Pier delle Vigne
della poesia d'amore e della lotta antipapale è certo
di suprema importanza.
2. Il fatto che questa poesia è, contrariamente a
ogni apettazione nostra, fredda, compassata,
convenzionale
e
ripete,
come
ho
detto,
stucchevolmente cinque o sei motivi dai quali sa
raramente uscire e tutti facilmente riducibili a
motivi settari.
3. Il fatto che questi poeti più volte si lasciano
sfuggire l'idea che essi «debbono cantare per
comando di Amore». Poiché ti piace Amore che io
debba trovare e simili formule, usate quasi da tutti,
ci riportano all'ipotesi di una setta nella quale (come
poi nel dolce stil novo) fosse obbligo degli adepti di
comunicare ogni tanto in versi e mantenere in tal
modo i contatti. Si comincia così la tradizione dei
poeti, i quali ogni tanto parlano dell'obbligo che
hanno di cantare.
4. Il fatto che la donna di Federico II, di Pier delle
Vigne e di tutti gli altri poeti del gruppo si chiama
sempre e soltanto «Rosa», cioè col nome
convenzionale della dottrina segreta e della setta. Di
più, Federico II a un certo punto la chiama
addirittura «Rosa di Sorìa», ciò che è stato spiegato
con la leggenda che egli fosse innamorato di
un'amica di sua moglie venuta dalla Sorìa. In realtà
(e non è affatto da escludersi che fosse venuta con
la moglie), dalla Sorìa veniva tutta la tradizione del
misticismo eterodosso e quella della poesia settaria
sotto veste d'amore.
La canzonetta di Pier delle Vigne: Amore in cui disio
ed ho fidanza riassume quasi tutti i motivi ed è
perfettamente interpretabile come una lettera
mandata dal poeta alla setta dolendosi della
lontananza,
promettendo
di
esserle
vicino,
chiedendo un messaggio, e v'è un punto in cui i
versi convengono molto più a una setta (rosa) dalla
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quale si vada ad apprendere l'insegnamento che
non a una donna che si debba andare ad amare:
E guardo tempo, che mi sia a piaciere
e spanda le mie vele inver voi, rosa,
e prenda porto là ove si riposa
lo meo core al Vostro insegnamento.
Mia canzonetta porta esti compianti,
a quella c'a 'n bailia lo meo core,
e le mie pene contale davanti,
e dille com'eo moro per su' amore
e mandami per suo messaggio a dire
com'io conforti l'amore ch'i' lei porto;
e s'io ver lei feci alcuno torto,
donimi penitenza al suo valore [174].
Ma io ho detto che gli atteggiamenti di Federico II
verso gli eretici furono mutevoli. L'Imperatore
evidentemente si rivolgeva agli eretici quando ne
aveva bisogno, anche dopo averli perseguitati. E chi
sa che questo suo mutevole atteggiamento verso la
«Rosa» non si colleghi alle lotte che i Templari,
notoriamente molto amici della «Rosa», ebbero con
Federico II, essi che osarono opporglisi nella
crociata e che si rifiutarono addirittura di dar-gli
aiuto.
Ma delle sue strane e tempestose avventure con la
«Rosa» noi abbiamo una documentazione magnifica
che fu rivelata dal Rossetti. La notissima poesia di
Federico II: Poiché ti piace Amore tutta e
facilissimamente si risolve in formule di gergo. In
essa l'Imperatore dichiara di aver dato il suo cuore
a Madonna, cioè di appartenere alla setta e di voler
fare ciò che a essa piace. Gira e rigira non dice
assolutamente niente altro.
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Poiché ti piace, Amore,
che eo deggia trovare,
farò onne mia possanza
ch'io vegna a compimento.
Dato aggio lo mio core
in voi, Madonna, amare,
e tutta mia speranza
in vostro piacimento:
e non mi partiraggio
da voi, Donna valente,
ché eo v'amo dolcemente,
e piace a voi ch'eo aggia intendimento
valimento mi date, Donna fina;
ché lo meo core adesso a voi s'inchina.
. . . . . . . . . . . . . . .
Fui dato in voi amando,
ed in vostro volere;
e veggio li sembianti
di voi, chiarita spera,
ch'aspetto gioia intera;
ed ho fidanza che lo meo servere
aggia a piacere a voi, che siete fiore,
sor l'altre donne e avete più valore
. . . . . . . . . . . . . . .
Secondo mia credenza
non è Donna, che sia
alta, sì bella pare;
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né ch'aggia insegnamento
di voi, Donna sovrana [175].
In altra canzone Federico si mostra palesemente
nell'atteggiamento di chi debba riacquistare l'amore
perduto della «Rosa»:
Della rosa fronzuta
diventerò pellegrino;
ch'io l'aggio così perduta.
Perduta non voglio che sia,
né di questo secolo gita,
ma l'uomo, che l'ha in balìa [176]
di tutte gioie l'ha partita [177].
Ed egli stesso esprime i lamenti della donna
prigioniera del marito geloso. Altrove Federico parla
assai trasparentemente degli artifici degli amanti
che per «Amore, Rosella» fanno tanti gesti che non si
comprendono.
E gli amanti,
che tanti
sembianti
fanno a chi li guarda,
e non vede
la fede,
e crede
ed Amore la riguarda [178].
Nella canzone: Della mia disianza parla di gente che
ha messo in sospetto la «Rosa» contro di lui e prega
questa con commosse parole di mantenere i suoi
patti si presenta addirittura col nome e con
l'autorità di «Imperatore».
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Ed ho sospetto
della mala gente,
che per neiente
vanno disturbando,
e rampognando
chi ama lealmente;
ond'io sovente
vado sospirando.
Tanto è saggia e cortise:
non credo che pensasse,
né distornasse
di ciò che m'impromise.
Dalla ria gente apprise
da loro non si stornasse
ché mi tornasse
a danno ch'i' gli offise.
E ben mi ha miso
in foco, ca omè avviso
che lo bello viso
lo core m'ha diviso.
Diviso m'ha lo core,
e lo corpo ha 'n balìa,
e tienimi in Milìa
forte incatenato.
La fiore d'ogni fiore
prego per cortesia
che più non mi sia

317

LUIGI VALLI

Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d‘amore
lo suo detto fallato,
né disturbato
l'Imperadore,
né suo valore
non sia menovato,
né abassato
per altro amadore [179].
Orbene, esiste tra le poesie contemporanee a questa
una poesia vigorosa ed energica che il Rossetti
ritenne fosse una risposta anonima a Federico II.
In verità essa è di Arrigo Baldonasco, un poeta
d'amore che scrive in gergo nella maniera più
palese:
Però tutti amadori
conforto, ché i lor cori aggiano saggi
a mantener li usaggi
di quei c'han più savere [180],
cantando al solito il «Fiore» e dicendo alla sua
donna:
Amor... m'ha fatto servidore
di voi, donna piacente,
e di gran senno altera,
sì che date lumera
alle donne [181] e valore [182].

Orbene quella poesia di Arrigo Baldonasco: Ben è
ragion che la troppa orgoglianza risponde
evidentemente a un'altra poesia di persona che col
suo canto «vae rallegrando la gente cui fece mal
patire» ed è certamente risposta a un potente il
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quale vuole ora far l'amoroso della «Rosa», mentre in
Toscana tiene ancora della gente della vera fede
fuori delle sue case!
Più leggo questa poesia, più mi persuado che il
Rossetti ha ragione e che chi scrive è un «Fedele
d'Amore» il quale nel momento in cui Federico II,
sentendosi pericolante, ha chiesto aiuto alla «Rosa»,
gli risponde aspramente rinfacciandogli i tradimenti
usati verso la setta; e l'assenza del nome del
destinatario e i termini vaghi della poesia e la
impossibilità di riferirla ad altro argomento
confermano che si tratta di una poesia settaria.
Essa dice in sostanza:
«È giusto che il vostro orgoglio sia caduto e
diventato umiliazione, perciò vi dico che voi siete
così orgoglioso ora con il vostro canto cercate di
andar lusingando la gente alla quale avete fatto
soffrire tanto male (la setta, la Rosa). Quando vi
trovavate in liete condizioni non avevate conoscenza
del bene e regnavate come a Dio non piaceva sicché
mi maraviglio che Dio abbia sopportato di farvi
essere così a lungo tanto vile. Ora potete pur dire:
"Ardo" (di amore per voi, Rosa) e consumate il
vostro canto in dolore».
Ben è ragion, che la troppo orgoglianza
non aggia lungo tempo gran fermessa,
anzi convien che torni a umilianza,
e pata pene di stare con essa.
Però mi movo, e di voi vo' dire,
che lungo tempo andate orgogliando;
e 'l vostro canto vae rallegrando
la gente, a cui faceste mal partire.
Stando in gioia ed in sollazzo, poco
era in voi di bene conoscenza,
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poiché regnar vi vedeste in quel loco,
lo quale a Deo non era ben piacenza.
Però mi meraviglio come tanto
e' lo soffrisse a farvi esser codardo.
Parmi per certo potete dir, ardo,
e consumare in doglia il vostro canto.
«Voi non potete essere scusato del vostro
tradimento. Rincresceva a Dio la vostra vita e il
vostro mal condurvi nel mondo, però non volle che
voi continuaste a dominare e voi avete invece
appreso a bestemmiare (contro la vera fede,
d'accordo con la Chiesa corrotta).

«Sappiate che i dolori debbono finire, voi che per sì
lungo tempo mantenete il male e fate stare fuori di
casa loro (in esilio) molti che erano buoni dei
comunali (amanti del loro comune) di Toscana e
appartenenti alla fede pura (alla setta). Mi sembra
che voi siate molto fortunato a trovar sempre bestie
che vi sopportino».
Per tradimento, che 'n voi era essuto
già non mi par ne possite scusare.
Ma era al nostro Signor rincresciuto
la vostra vita, che sì mal menare
vedea in mondo, che gli era spiacere.
Però non volse devesse regnare.
E voi, appresi siete a biastimare
a mal conforto avete lo volere.
Sacciate, che le doglie certamente
hanno stagion; che per lunga stagione
manteneteli mal comunalmente,
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e fate star fuor delle sue magione
a molti, ch'eran buon de' comunali
di Toscana e della fede pura:
paretemi di gente da ventura
a trovar sempro delle bestie eguali.

«Dunque oggi parlate inutilmente del vostro
pensiero (di avere la setta per voi) ed esso è vano.
Dovevate pensarci quando eravate in grande
altezza, allora avreste dovuto considerare che io (la
setta) mi muovo a creare la virtù che non debbo
confondere con la fallanza togliendo a quella il suo
onore. Se la fenice (la setta) si rinnova in una nuova
e più forte vita potete avere speranza proprio del
contrario (cioè che essa sarà contro di voi e non con
voi).
«Nella sesta (forse nella sesta riga della canzone:
Poiché ti piace Amore che essendo scritta con due
versi ogni riga suonava: "Eo v'amo dolcemente / e
piace a voi ch'eo aggia intendimento") parlate ben
sentenziando, con bella forma, ma mostrate di aver
cominciato senza ordinamento (perché la setta non
intende affatto occuparsi di voi). Quelli ai quali voi
vi volgete perché vi sembra che siano in (alto) stato,
provvedano a sé, al proprio interesse e ciascuno
apprenda da voi (a essere egoista). Se cade l'elefante
(cioè l'uomo potentissimo come voi) bene è giusto
che sia biasimato.
È giusto che voi soffriate ora li tracotamenti che
avete usato lungo tempo contro gli altri. Voi non
siete tale che piaccia alla gente quello che mostrate
a parole e state certo e abbiate per fermo che quello
che avete ora è un giuoco a confronto di quello che
avrete in seguito».
Però che tardi andate parlando
del vostro pensier, che per van l'approvo,
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in grande altezza ed in valore stando
era ragion di pensar com'mi movo
a far vertute non debbo fallanza,
e disformarla dello suo onore.
Se 'l Fenice arde, e rinnova migliore,
potete aver del contradio speranza.
In della sesta fate mostramento,
lo qual mi par che sia ben sentenziato.
Mostrate ben che senza ordinamento
lo vostro ditto avete cominciato.
Quei che vedete in istato stare,
ciascun sa ben per sè e da voi apprenda,
se 'l leofante cade, ogni uom lo 'intenda,
per sua falla ben si de' biasimare.
Ragion che voi deggiate patire
li gran tracotamenti ched usati
avete lungo tempo a consentire
a cominciar quel, che voi sentenziati
ne siete in modo che piaccia alla gente,
e par che in vostro detto ne mostrate;
e siete certo e per fermo l'aggiate,
che gioco è, ver quel ch'arete, presente [183].

Io non intendo approfondire tutto il contenuto
settario della poesia siciliana perché mi riserbo di
concentrare la mia dimostrazione sul gruppo del
dolce stil novo nel quale l'esistenza del linguaggio
segreto è anche più palese, ma basti questo
esempio citato sopra per mostrare quali nuovi
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aspetti della vita medioevale ci si rivelino con il
riconoscimento del gergo segreto e con la
conoscenza di questa misteriosa dottrina dei «Fedeli
d'Amore».
Per la stessa ragione, per arrivare cioè rapidamente
al punto centrale della mia dimostrazione, accenno
appena ai poeti detti di transizione. Tra questi, due
sono soprattutto importanti: Guittone d'Arezzo e
Buonagiunta da Lucca.
Guittone d'Arezzo a me appare chiaramente come
un poeta d'amore completamente estraneo al
movimento settario e al simbolismo mistico. La sua
poesia non ha ombre, non ha misteri, non ha
incomprensibilità. Qualche penombra la porta
dall'imitazione
provenzale,
ma
si
sente
perfettamente che il suo spirito non ha nulla di
profondo e si muove in un ambiente totalmente
diverso da quello dei poeti appartenenti alla setta. È
francamente guelfo e la tradizione dei poeti settari
da Dante al Petrarca lo tratta con odio e con
disprezzo.
Dante, come è noto, ne fa due solenni stroncature,
l'una nel Purgatorio (XXVI, 124) ove fa dire proprio
a Guido Guinizelli che quella di Guittone era una
fama scroccata e ormai tramontata, l'altra nel De
Vulgari Eloquentia, ove scrive con disprezzo e con
odio: «Subsistant igitur ignorantie sectatores
Guittonem Aretinum et quosdam alios extollentes,
nunquam in vocabulis atque constructione
plebescere desuetos» (II, VI, 8).
Queste parole ci spiegano nella maniera più limpida
l'atteggiamento di Dante contro Guittone. Erano
secondo Dante gli ignoranti che esaltavano
Guittone,
coloro
che
non
avevano
sottile
intendimento, che non avevano profondità di
pensiero mistico e seguivano la sua fama
puramente letteraria.
Le parole di Guittone e le sue costruzioni verbali
non avevano le profonde significazioni anfibologiche
della lirica d'amore di Dante e dei suoi amici. Infatti
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dai suoi costrutti gira e rigira non si cava altro che
quello che c'è nel senso letterale, né accade quel che
accade per gli altri poeti, che l'interpretazione di
alcune parole secondo il gergo, trasformano in
senso molto più profondo tutta la poesia.
Ho detto che il disprezzo per Guittone restò
tradizionale. Anche il Petrarca, pur dovendo mettere
Guittone tra i poeti d'amore nel suo Trionfo d'amore
(IV, 32-33), sentì il bisogno di tirargli una frecciata e
di cacciarlo più indietro di dove egli si sarebbe collocato.
Guitton d'Arezzo che di non esser primo par ch'ira
aggia.
La posizione di Buonagiunta da Lucca è, per me,
completamente diversa. Buonagiunta appartiene
alla setta. Scrive ogni tanto con varie oscurità,
polemizza con Guido Guinizelli sulla maniera di
poetare d'amore e Guido Guinizelli gli risponde,
come vedremo, un sonetto che è addirittura
rivelatore.
Ma Buonagiunta rimane di là dal dolce stil novo.
Egli scrive usando soltanto pochissime parole del
gergo e tenendosi ai pochi consueti motivi che già
avevano usato anche i siciliani, parla della sua
donna
in
termini
altissimi
perfettamente
convenienti alla Sapienza santa o alla setta, ma non
fa della dottrina profonda, non teoretizza, non
dogmatizza come farà più tardi il dolce stil novo
sotto il velo delle parole d'amore.
E vedremo quale fu il modo e quali le stranissime
ragioni del rinnovamento operato da Guido
Guinizelli.
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Note
[1] Vedasi per questa interpretazione (riassunta nel
presente volume al capitolo sulla Divina Commedia) Valli,
Il segreto della Croce e dell'Aquila nella Divina Commedia,
Bologna 1922; Valli, La chiave della Divina Commedia.
Sintesi del simbolismo della Croce e dell'Aquila, Bologna
1926; Valli, Note sul segreto dantesco della Croce e
dell'Aquila, in «Giornale dantesco», vol. XXVI, quad. 4, vol.
XXVII, quad. 1, vol. XXVIII, quad. 3, vol. XXIX, quad. 4.
[2] Le opere del Rossetti sono: La Divina Commedia di
Dante Alighieri con commento analitico, Londra 1837.
Contiene i due primi volumi riguardanti l'Inferno. Parte del
Purgatorio è inedita e il manoscritto si trova a Vasto; Sullo
spirito antipapale che produsse la Riforma e sulla segreta
influenza ch'esercitò nella letteratura d'Europa e
specialmente d'Italia, come risulta da molti suoi classici,
massime da Dante, Petrarca e Boccaccio, Londra 1832; Il
mistero dell'Amor platonico nel Medioevo (5 voll.), Londra,
Taylor, 1840 (molto raro); La Beatrice di Dante.
Ragionamenti critici, Londra 1842. La parte stampata è
soltanto un terzo dell'opera.
[3] Per quanto riguarda il ricollegarsi delle idee di Dante
con le antiche tradizioni misteriche si deve ricordare che
contemporaneamente al Rossetti lo aveva messo in luce
Carlo Vecchioni, Vicepresidente della suprema Corte di
giustizia a Napoli. Il Rossetti citò con onore lo scritto di lui
Della intelligenza della Divina Commedia (§ 1, vol. I,
1832, Napoli, dalla stamperia del Fibreno), ma il
Vecchioni tacque o meglio forse dové tacere dopo esposte
le sue prime scoperte. Si veda La Beatrice di Dante del
Rossetti, p. 90 e sgg.
[4] A.W. Schlegel, Dante, Petrarque et Boccace. A propos
de l'ouvrage de M. Rossetti: Sullo Spirito Antipapale, in
«Revue des deux Mondes», 1836, t. VII, serie IV, pp. 40018.
[5] Ringrazio qui la gentile Signora Olivia Rossetti Agresti,
nipote di Gabriele Rossetti e moglie del mio caro
compianto amico Antonio Agresti, la quale mi concesse di
poter largamente esaminare quest'opera preziosissima
proprio nella copia rimasta tra le mani del Poeta.
[6] E. Aroux, Dante hérétique révolutionnaire et socialiste.
Révélations d'un catholique sur le moyen âge, Parigi
1854.
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[7] L'Aroux sviluppò le sue idee in molti altri volumi tra i
quali: La Comédie de Dante traduite en vers selon la
lettre, et commentée selon l'esprit, Parigi 1856. E ancora:
Clef de la Comédie anticatholique de Dante Alighieri,
Parigi 1856; L'hérésie de Dante demontrée par Francesca
da Rimini, Parigi 1857; Preuves de l'hérésie de Dante
notamment au sujet d'une fusion opérée en 1312 entre la
Massenie Albigeoise, le Temple et les Gibelins, Parigi
1857. Il più serio e il più importante dei suoi volumi è
però: Les Mystères de la Chevalerie et de l'amour
platonique au moyen âge, Parigi 1858, dove si ricerca il
significato occulto di molti romanzi cavallereschi.
[8] Péladan, Les idées et les formes. La Doctrine de Dante.
Parigi 1908.
[9] Op. cit. p. 71: «M. Rossetti dont je n'ai pas lu les
ouvrages».
[10] Dello stesso tipo con aggiunta di qualche riferimento
al misticismo indiano è il piccolo libro del Guénon:
L'ésoterisme de Dante, Parigi 1925. Ma egli pure
evidentemente non conosce il Rossetti, perché attribuisce
tutte le scoperte del Rossetti all'Aroux.
[11] F. Perez, La Beatrice svelata, Palermo 1865, 1898.
[12] Gietmann, Beatrice. Geist und Kern der Dantes'schen
Dichtung, 1889. Egli fu seguìto in parte da un altro dotto
gesuita, l'Earle, La Vita Nuova di Dante, Bologna 1899.
[13] G. Pascoli, La mirabile visione.
[14] I. Vizzi, Storia della Poesia persiana, 2 voll., Morino
1894.
[15] Il mistero dell'Amor platonico, vol. III.
[16] Un uomo di profondissima competenza su cose
medioevali G. Volpe (Movimenti religiosi e sètte ereticali
nella società medioevale italiana, p. 195) scrive: «Quel
raccogliersi in sé degli uomini che, sdegnosi della Chiesa
terrena, vagheggiano ottimisticamente una Chiesa
primitiva, creatura della loro immaginazione, dà stimolo
all'arte e alla filosofia, legate da misteriosa parentela con
il sentimento religioso».
[17] Dobbiamo rendere onore all'acuto spirito del canonico
Biscioni, che già nel 1722 aveva intuito in parte questa
verità, esponendola nella Prefazione alle Prose di Dante.
[18] Vita Nuova, XIV, 14.
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[19] F. da Barberino, I Documenti d'amore, Ed. Ubaldini,
1640.
[20] Fraticelli, La Vita Nuova. Dissertazione, Firenze,
Barbèra, 1882, p. 18.
[21] Come quella del D'Ancona e Bacci, vol. I, 1906, p.
256.
[22] L'Intelligenza, a cura di Raffaello Piccoli. Lanciano,
1911, p. 195.
[23] Cino da Pistoia, Rime, a cura di D. Fiodo, Carabba,
1913, p. 143.
[24] Guido Cavalcanti, Le Rime, a cura di E. Rivalta,
Zanichelli, 1902, p. 156.
[25] Le Antiche Rime Volgari secondo la lezione del Codice
Vaticano 3793, Bologna, Romagnoli, 1875, vol. I, p. XIV.
[26] Il Boccaccio nella Vita di Dante ha una lunga
disquisizione sulla sentenzia «Che la poesia è simigliante
alla teologia». E scrive ancora: «Dicono... che i poeti son
scimie dei filosofi. Se abbastanza intendessero i versi de'
poeti si accorgerebbero che non scimie dei filosofi ma
filosofi veri sono essi, non essendo da loro nessun'altra
cosa nascosta sotto velame poetico che conforme alla
filosofia. Il filosofo con sillogismi riprova quello che stima
non vero e approva quello che intende esser vero. E il
poeta quel vero che con l'immaginazione ha concepito
levati tutti i sillogismi quanto più artificialmente può sotto
velame di finzione nasconde».
[27] Vita Nuova, XXV.
[28] La Beatrice svelata, p. 70.
[29] V. N., XIV, 14.
[30] V. N., XIX.
[31] Sarebbe stato vile Lapo se non avesse trovato
avvenente la donna? Vile sì, per vile significa estraneo
alla setta.
[32] Mi permetto di scrivere stile e non sire, come dà il
testo critico della Società Dantesca, perchè la lezione
esiste e ha per sé il fatto che sire non rima con vile.
[33] Dante, Opere. Testo critico della Società Dantesca
Italiana, Firenze, Bemporad, 1921, p. 74.
[34] V. N., IV.
[35] Dante, Op. cit., p. 123.
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[36] G. Alfani, Rime, a cura del prof. Ernesto Lamma,
Lanciano, 1912, p. 85.
[37] Dante, Op. cit., p. 99.
[38] Dante, Op. cit., ivi.
[39] Dante, Op. cit., p. 101.
[40] Dante, Op. cit., ivi, p. 101. La lezione «d'opre non star»
adottata dalla Società Dantesca mi sembra poco
persuasiva perché poco a posto.
[41] Contro la parte Bianca esiste, sì, un sonetto: Color di
cener fatti son li bianchi, che un solo codice attribuisce a
uno di questi poeti, Guido Orlandi (Rivalta, Liriche del
«dolce stil nuovo» p. 156). Anche se il sonetto è suo (cosa
difficile ad affermarsi sulle testimonianze di un codice
solo), bisogna tener presente che l'Orlandi non figura in
alcun modo tra coloro che continuarono a essere in
rapporto con Dante, con Cino e con gli altri dopo la crisi
per la quale i Bianchi furono cacciati da Firenze e può
essere benissimo uscito dal movimento.
[42] V'è un poeta d'amore guelfo nello spirito ma egli non
fa parte del gruppo, non si dice Fedele d'Amore ed è
odiato: Guittone.
[43] Valeriani, Poeti del primo secolo, vol. II, p. 269
[44] V. N., II.
[45] Cavalcanti, Ediz. cit., p. 75.
[46] Cavalcanti, Ediz. cit., p. 109.
[47] Rime, Ediz. cit., p. 29.
[48] Dante, Op. cit., p. 61.
[49] Monaci, Crestomazia italiana dei primi secoli, p. 49.
[50] Inutile dire che questo «insegnamento» di Madonna si
ritrova spesso celebrato presso quei poeti provenzali nei
quali la donna rappresentava appunto la setta segreta
che insegnava la verità santa.
[51] strofe 296 298.
[52] strofe 306 307.
[53] strofe 299 300.
[54] strofe 7-8.
[55] Del Catai.
[56] Rosso.
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[57] Verde azzurro.
[58] Intelligenza, Ediz. cit., p. 131.
[59] Purgatorio., XXX.
[60] V. N.,VI,2.
[61] VI, 8.
[62] Riproduco la canzone secondo il testo del codice
Casanatense d. v. 5 edito dal Pelaez, (Rime Antiche
italiane, Bologna 1895).
[63] Cino, Rime, Ediz. cit., p. 31.
[64] Rivalta, Liriche del dolce stil nuovo, p. 78.
[65] Cino, Ibid., Ediz. cit., p. 15.
[66] R. A., Codice Casanatense, d. v. 5, n. 127.
[67] R. A., Codice Casanatense, d. v. 5, n. 126.
[68] Cino, Rime, Ediz. cit., p. 112.
[69] V. N., XXI.
[70] V. N., XIX.
[71] Dante, Op. cit., p. 59.
[72] V. N., XXII
[73] Cavalcanti, Ediz. cit., p. 107.
[74] G. Alfani, Ediz. cit., p. 89.
[75] Alla rubrica del sonetto Onde si move e donde nasce
amore è stato poi naturalmente aggiunto per spiegare il
fatto, che era scritto a nome di una donna, cosa che dal
sonetto stesso non appare in alcun modo.
[76] Cavalcanti, Ediz. cit., p. 170.
[77] voto.
[78] Del Lungo, Il disdegno di Guido, p. 33.
[79] G. Alfani, Ediz. cit., p. 188.
[80] R. A., Codice Casanatense, d. v. 5, n. 188.
[81] Paradiso, V, 9
[82] Dante, Op. cit., p. 93
[83] Purg., XXXII.
[84] Cino da Pistoia, Rime, Ediz. cit., p. 43.
[85] Croce, La poesia di Dante, Bari 1921, p. 35. Qualche
pagina dopo Croce scrive: «La Vita Nuova è scritta al modo
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di un libretto di devozione, con chiaro intento pio e con
procedimenti conformi: Dante lo ha composto a memoria e
onore di una santa a lui particolare, della donna angelo,
della Beatrice, che egli aveva cantata» (p.41).
[86] Dante, Op. cit., p. 25.
[87] G. Guinizelli, in Valeriani, Op. cit., vol. I, p. 91.
[88] Dante, Op. cit., p. 24.
[89] Dante, Op. cit., p. 25.
[90] Cino da Pistoia, Rime, Ediz. cit., p. 143.
[91] De Anima, libro III, cap. I, testo 5.
[92] Perez, Op. cit., p. 146.
[93] Aristotele, De Anima, cap. III, testo 17, 18; cap. II,
testo 14 e passim. - Perez, Op. cit, p. 147.
[94] Aristotele, De Anima, cap. III, testo 19, 20.
[95] Metaphisica, libro XII.
[96] De Anima, libro I, cap. I, testo 47; libro III, cap. III,
testo 22 e testo 51. Vedi Perez Op. cit., p. 148.
[97] Perez, Op. cit., cap. XI.
[98] Perez, Op. cit., p. 220 e sgg.
[99] Perez, Op. cit., p. 221.
[100] Averroè: Comm. in Metaph., Xll, cap. II, co. 38, car.
339, I e V. (Perez, Op. cit., p. 222).
[101] Perez, Op. cit., 192.
[102] Vedi la Canzone Donna mi prega, Cavalcanti, Ed.
cit., p. 123.
[103] Adversus haereses, I. 23.
[104] Vedi Buonaiuti, Lo gnosticismo, Roma 1907, p. 187
e sgg.
[105] Il Pleroma era l'insieme degli Eoni, cioè degli enti
supremi, che era ipostasi delle supreme idee.
[106] Mead, Frammenti di una fede dimenticata, Milano
1909, pp. 344 48.
[107] Sapienza, VIII. 16.
[108] Sapienza, VIII, 19.
[109] Sapienza, VI, 13.
[110] Sapienza, VI, 17.
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[111] Purg., XXXI, 139.
[112] Sapienza, VII, 26.
[113] Purg., XXX, 11.
[114] Par., X,114.
[115] De Cons. Evang., libro I, cap. 23, n. 35. - Perez, Op.
cit., p. 158.
[116] Perez, Op. cit., p. 159.
[117] Sermo XLIII De Verbis Isaiae, cap. 2 - Perez, Op. cit.,
p. 159, 160.
[118] De Libero Arbitrio, libro II, cap. IX, n. 27.
[119] De Genesis ad Litteram, cap. XVI, n. 59-60. - Perez,
Op. cit., p. 160.
[120] Inf, II, 26.
[121] Sotto il velame, cap. «La fonte prima».
[122] Rime, ediz. Massera, p. 31.
[123] Par., I, 7.
[124] V. N., XXVIII.
[125] La gente grossa non si meravigli di questa
affermazione di Dante della sua estasi. Fuori di ogni
forma poetica nel Convivio egli ha scritto di Beatrice: «Io
era certo e sono, per sua graziosa rivelazione che ella era
in cielo. Onde io pensando spesse volte come possibile
m'era, me n'andava quasi rapito» (II, VII, 6).
[126] Mirabile Visione, cap. «Excessus Mentis».
[127] Questo «Fedele d'Amore» è di quelli che vivono in un
ambiente guelfo, e, nella necessità di invocare aiuto per la
sua Treviso minacciata da Can Grande della Scala,
scrisse sonetti in lode di Giovanni XXII, che si spiegano
con la suggestione della speciale contingenza politica
locale.
[128] Esponga.
[129] Vaticano Barberino Latino 3953, p. 4.
[130] Vaticano Barberino Latino 3953, p. 77.
[131] Amore.
[132] Vedi Rossetti, Il mistero dell'Amor platonico, vol. I.
[133] Pizzi, Op. cit., vol. I, pp. 188-189.
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[134] Ecco l'excessus mentis anche in questi poeti
d'amore!
[135] Pizzi, Op. cit., I., pp. 194-195.
[136] Pizzi, Op. cit., I., p. 249. Ristampo tali e quali le
traduzioni del Pizzi, non sempre artistiche, ma scritte da
chi conosceva direttamente i testi.
[137] Pizzi, Op. cit., ivi.
[138] Pizzi, Op. cit., I p. 250.
[139] Pizzi, Op. cit., I. ivi.
[140] Pizzi, Op. cit., I p. 254.
[141] Pizzi, Op. cit., I, p. 262.
[142] Pizzi, Op. cit., I, p. 154.
[143] Pizzi, Op. cit., I, p. 167.
[144] Fontana d'insegnamento.
[145] Cuor gentile.
[146] Idee eretiche.
[147] Corrotta.
[148] Morte mistica.
[14] Ebbrezza mistica.
[150] Dio.
[151] Pizzi, Op. cit., I, p. 168.
[152] Documenti d'amore, vol. II, p. 287.
[153] Ne celò.
[154] Non è.
[155] Pizzi, Op. cit., I, p. 170.
[156] Pizzi, Op. cit., I, p. 176.
[157] Pizzi, Op. cit., ivi.
[158] Pizzi, Op. cit., I, p. 270.
[159] D'amore.
[160] Pizzi, Op. cit., ivi.
[161] Pizzi, Op. cit., I. p. 313.
[162] Valeriani, Op. cit. vol. I, pp. 28-29.
[163] «L'amico degli esperti... e s'intendono per esperti
secondo il linguaggio mistico, quelli che hanno conoscenza
della dottrina (Ricordarsi: le persone ch'hanno
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intendimento) e sono avviati alla cognizione di Dio. Il
breve poemetto... viene determinando i significati diversi e
speciali che i mistici dànno a parole di uso assai comune
come sono: anima, spirito, cuore, intelletto e amore». Pizzi,
Op. cit., I, p. 237.
[164] Vedasi l'Appendice a questo libro: «La legittima
attribuzione del Fiore a Dante».
[165] I normanni erano l'odio degli Albigesi e i loro
carnefici.
[166] Si noti che il Maldicente non sarebbe proprietario del
«Fiore» mentre l'inquisitore è il detentore della verità santa,
che d'altra parte la maldicenza non si è mai vinta
mostrandosi devoti al maldicente, l'Inquisizione sì.
[167] Per la diffusione del linguaggio segreto nella
letteratura provenzale si veda Rossetti, Il mistero
dell'Amor platonico, vol. I. Si veda anche il più
interessante dei volumi dell'Aroux, ove si dà il significato
settario di molti romanzi del ciclo di Artù: Les Mystères de
la Chevalerie et de l'amour platonique.
[168] Crescini, Manualetto provenzale, p. 327.
[169] In una bolla del 1245 di Innocenzo IV è detta «lingua
eretica» ed è interdetta all'uso degli studenti (Fauriel, t. I,
p. 24)
[170] Monaci, Op. cit., p. 106.
[171] Monaci, Op. cit., p. 108.
[172] Monaci, Op. cit., p. 109.
[173] Inf. XIII, 64.
[174] Monaci, Op. cit., p. 57.
[175] Valeriani, Op. cit. vol. I, p. 54.
[176] (il Papa)
[177] Valeriani, Op. cit. vol. I, p. 56.
[178] Valeriani, Op. cit. vol. I, p. 61.
[179] Valeriani, Op. cit. vol. I, p. 67.
[180] Valeriani, Op. cit. vol. I, p. 65.
[181] Adepti.
[182] Valeriani, Op. cit. vol. I, p. 70.
[183] Valeriani, Op. cit., II, p. 67.
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Dante e i fedeli d'amore
Luciano Pirrotta Articolo apparso sulla rivista
Abstracta n° 12 (febbraio 1987) pp. 16-23.
Già nel secolo scorso e nei primi decenni di quello
presente la questione della possibile appartenenza di
Dante ad un‘oscura setta esoterica, i Fedeli d‘Amore,
ha fatto versare fiumi di inchiostro, senza peraltro
raggiungere che modesti risultati.
Questo articolo riassume brevemente i termini del
problema, per suggerire infine alcune considerazioni
che, lungi dal presentarsi come conclusive, potranno
spronare il lettore ad approfondire una tematica
affascinante attraverso cui è possibile vedere sotto
un‘angolazione
completamente
diversa
lo
svolgimento della nostra letteratura dalle origini fino
al XIV secolo.

Miniatura del canto XII del Purgatorio nella Divina Commedia appartenuta
a Federigo di Montefeltro (1422-1482), duca di Urbino.

Chi sono i Fedeli d' Amore? Dall' esame semanticoletterale degli scritti di Dante e dei maggiori rimatori
del suo tempo l'espressione parrebbe designare
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semplicemente coloro che, sulla scia della lirica
provenzale trobadorica, riconobbero nell'amore una
forza spirituale trasfigurante capace di far
trascendere la condizione umana, fino a raggiungere
la conoscenza e l'amore di Dio. Tramite di questa
purificazione progressiva è la donna, non più oggetto
di passioni contingenti, di carnali concupiscenze, ma
specchio di virtù e celestiale bellezza su cui si
riflette, trasformandosi e pur sempre a se stessa
rimandando, la bellezza e la bontà divina.
Fedeli d' Amore sono dunque gli Stilnovisti tutti, ma
non solo loro: chiunque abbracci questa accezione
nuova della parola «amore» in cui si sottende
un'esperienza intima dell'essere fondamentalmente
religiosa. Di qui una poesia con stilemi ed immagini
in comune: luoghi retorici, sottigliezze allegoriche,
simbolismi allusivi e inquietanti, lessico oscuro.
Siamo d'altronde ancora nel medio evo e non è luogo
comune ricordare che nell'età di mezzo tutto o quasi
è allegoria, simbolismo, parabola, e al tempo stesso
giuoco stilistico, squisita variazione sui medesimi
temi, ricerca ossessiva di perfezione.
Ma c'è qualcosa di più, anche se non molto: i Fedeli
d'Amore erano forse una confraternita. Giovanni
Villani nella sua «Cronica» (1308) ne fa un laconico
accenno ricordando che «una nobile corte» vestita di
bianco sfilò in corteo dietro «un signore detto
dell'Amore» durante la festa di S. Giovanni svoltasi a
Firenze nel giugno del 1283 (Lib. VII, cap. LXXXIX).
È bastato questo, nell'assenza totale di altra
documentazione storica, a far scatenare fin dal
secolo scorso, in un tentativo parossistico di scoprire
nuove chiavi interpretative dell'opera dantesca, la
ridda di ipotesi che ha trovato poi strenui difensori e
implacabili nemici. Cominciò Gabriele Rossetti, il
poeta-patriota risorgimentale padre del più noto
Dante Gabriele Rossetti (1). Per lui, che scorge sotto
il lessico amoroso della Vita Nuova, della Commedia
e dell'opera di altri autori coevi un messaggio politico
altrimenti intrasmettibile, finzione poetica e stilemi
retorici tradiscono un linguaggio segreto, adoperato
da una setta (quella appunto dei Fedeli d' Amore)
animata da intenti ghibellini e patriottici con finalità
unificative della penisola, a fronte delle tendenze
frazionistiche manifestate per tornaconto egemonico
dalla Curia romana. Il Rossetti redige anche un
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primo elenco (poi via via accresciuto dai suoi epigoni)
del gergo cifrato impiegato dai membri della
congrega: ― Amore‖ è il nome convenzionale del
sodalizio e al tempo stesso la devozione per la
,«Sapienza Santa,»; ―vita‖ è l'ideale imperiale; ―morte‖
la corrente guelfa, ecc. L'anno della sua morte (1854)
un suo ammiratore e corrispondente, Eugene Aroux,
pubblica, attingendo con disinvoltura alla ancora
inedita Beatrice di Dante, l' opera tendenziosa Dante
héretique revolutionnaire et socialiste, in cui,
spingendosi ben oltre il maestro, ipotizza non solo
un'appartenenza del poeta fiorentino all'Ordine del
Tempio (in forza dell'accenno polemico nella
Commedia all'annientamento dei Templari da parte
di Filippo il Bello e Clemente V), ma un esplicito
rapporto con l'eresia catara (la cui polemica
antipapale, i motivi pauperistici e il rigore religioso
ricordano talvolta certe posizioni dantesche) (2). Ma
ahimè, appena si nominano Templari e Catari
spuntano subito fuori gli occultisti, strato più basso
della peraltro non disprezzabile, ―cultura esoterica‖
.È così che la questione di Dante e dei Fedeli
d'Amore arricchendosi di nuove congetture unite a
scoperte strabilianti passa nelle mani di Joséphin
Peladan (detto Sar Mérodack), fondatore nel 1888 col
marchese Stanislas de Guaita e Oswald Wirth
dell'Ordine Cabbalistico della Rosa + Croce, poi di
Alphonse Louis Constant (in arte Eliphas Levi), che
nelle loro opere estendono ancora l'equazione nei
termini seguenti: Fedeli d' Amore = Catari =
Gioanniti = Cabalisti = Gnostici = Ermetisti =
Templari = Rosa + Croce. Quelli che seguiranno,
sulla traccia di ermeneutiche ―esoteriche‖, in Italia e
fuori, non faranno - tranne rare eccezioni - che
accrescere la confusione, contraddicendosi a vicenda
e interpretando fuggevoli indizi ciascuno secondo la
propria ottica precostituita. Così per il Valli, il
Ricolfi, l' Alessandrini, seguaci delle tesi rossettiane,
i Fedeli d'Amore (e fra loro Dante) esprimono
tendenze filo- imperiali patriottiche con coloriture
dottrinali vicine ai Templari e ai futuri Rosa + Croce,
ma senza alcun connubio con l'eresia catara. Per
l'Evola, che ne accetta il carattere di ―milizia
ghibellina‖ (con dei 'distinguo' per Dante), essi
costituiscono una corrente esoterica superiore
iniziaticamente al Catarismo e al cristianesimo in
genere, ma già degradata rispetto all'ethos templare,
sia a causa del carattere estatico-contemplativo, sia
leI ruolo centrale assegnato alla donna vista ora
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come simbolo dell'Intelletto ora della Sapienza santa,
secondo moduli platonizzanti ,ovvero prettamente
gnostici (Pistis Sophia). Da Guénon e dal Burckhardt
viene
invece
rilevata
l‘ascendenza
islamica
(specificamente sufica con qualche venatura
cabalistico-ermetica) nell‘opera di Dante: i Fedeli d‘
amore, data per scontata la filiazione dai Templari,
avrebbero avuto nozione, tramite quest‘ordine a
lungo soggiornante nel Vicino Oriente, delle dottrine
esoteriche arabo-ebraiche (3). Il Reghini individua
nella setta una matrice politica ultra-ghibellina, fa di
Dante u imperialista pagano e scorge nel linguaggio
―segreto‖ dei fedeli d‘amore una concezione iniziatica
di stampo pitagorico (la simbologia numerica nella
commedia) con forti componenti anticristiane
(contrariamente a Guénon) e proto-massoniche
(contrariamente all‘Evola).

Dante Gabriele Rossetti: Beatrice incontra Dante ad una festa nuziale e gli
nega il saluto (1851).
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Denis de Rougemont, infine, riesumando le teorie
dell‘Aroux e del Péladan, anche se con
atteggiamento possibilista venato di eclettismo, la
versione di un Dante eretico, permeato come gli altri
suoi confratelli dalla dottrina albigese, per lui, sulla
base dell‘assioma non del tutto infondato
Trovatori=Catari, anche il grande fiorentino,
conoscitore delle tesi provenzali sull‘amor cortese,
poteva esser rimasto influenzato dall‘eresia che nel
XII secolo percorse e contaminò tutto il sud della
Francia come una lebbra.
Nella molteplicità degli approcci critici come nella
diversità dei loro esiti, emergono alcuni punti fermi
sui quali tutti questi autori sembrano concordare: I
Fedeli d‘amore costituivano una società segreta
impiegante un linguaggio che si articolava su un
duplice binario semantico: quello essoterico della
poesia e trattatistica amoroso-galante del tempo, e
quello esoterico del messaggio iniziatico-politico per
la cerchia ristretta di chi sapeva intendere. Alla
setta sarebbero appartenuti non solo Dante,
Cavalcanti, Guinizelli, Cino da Pistoia ma anche
Dino Compagni, Giovanni Villani, Francesco da
Barberino, Cecco d' Ascoli; come dire il fior fiore
della cultura letteraria italiana dal XIII al XIV
secolo.
Che ipotesi del genere non fossero completamente
infondate e prive di agganci plausibili, è dimostrato
dal fatto che lo stesso mondo accademico, nella
persona di alcuni suoi rappresentanti, non rimase
indenne da certe suggestioni. Solo per rimanere
all'Italia, basti ricordare nel secolo scorso Francesco
Paolo Perez, titolare di letteratura italiana a
Palermo, poi senatore e ministro, che nel 1865
diede alle stampe la Beatrice Svelata, e Giovanni
Pascoli, che influenzato dalle sue letture misticooccultistiche pubblicò nel 1898 Minerva oscura,
poi, successivamente, Sotto il velame e La mirabile
visione. Ma l'ambiente universitario ortodosso, in
mancanza di una documentazione storica probante,
posto di fronte alla scarsa filologia (surrogata da
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un'abbondante ideologia) di molti fra questi esegeti,
se lascia cadere nel silenzio le ―scoperte‖ degli
esoteristi su Dante e i Fedeli d'Amore (a volte anche
per sostanziale ignoranza di alcuni testi in materia)
non può tollerare che fra le sue stesse file si
coltivino fumose fantasticherie, Avviene così che
alla presentazione del volume Minerva oscura
all'Accademia dei Lincei, presidente di commissione
il Carducci, questi deplorerà le presunte novità
scoperte dal Pascoli rimproverandogli la scarsa
conoscenza della vasta critica esistente sull'opera
dantesca. E il Croce, sempre implacabile contro
ogni tendenza misticheggiante, bollerà il secondo
volume pascoliano Sotto il velame (fra i più cari al
cuore del suo autore) come «singolare aberrazione».
Non è possibile qui dare conto di tutte le obiezioni
che possono muoversi alle interpretazioni cosiddette
―esoteriche‖ della questione, né degli spunti intuitivi
felici che a volte le hanno contrapposte alla critica
letteraria ufficiale. Ci limiteremo perciò a qualche
cenno sufficiente a giustificare almeno le nostre
conclusioni provvisorie.
Innanzitutto è opportuno scindere in qualche
misura la corrente dei Fedeli d' Amore (se pure
furono mai una setta vera e propria) dallo stesso
Alighieri.
Su una tale organizzazione infatti non esistendo,
come avvertimmo agli inizi, pressoché alcuna
documentazione, ogni ipotesi, ove trovi appigli
plausibili, appare lecita. Non è però lecito operare
connubi o congetturare filiazioni impossibili in
presenza di dati storico-dottrinali incontestabili. Se
i Fedeli d' Amore risentirono l'influsso dell'eresia
albigese e adottarono la concezione catara sull' eros
e la donna, molto difficilmente potevano al tempo
stesso incorporare la regola templare misogina e
guerriera.
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Dante e Beatrice al cospetto di Gesù e degli Apostoli
(incisione di G. Doré per il canto XXVI del Paradiso)

È vero che molti Catari furono strenui combattenti,
ma in funzione essenzialmente difensiva, allorché si
avvidero nella morsa inesorabile che andava
stringendosi intorno a loro. Per l'Ordine del Tempio
invece l'esercizio delle armi rivestì sempre il
carattere di difesa del più debole, mentre
l'esperienza
bellica
secondo
l'ethos
eroicocavalleresco fu intesa sempre come via di
realizzazione spirituale. È vero che sia i Catari
quanto i Templari furono accusati di eresia, ma
lontane sono le radici delle rispettive eterodossie:
manichea, estatica, orientaleggiante la prima;
sufica, operativa, ermetico-alessandrina la seconda.
Va inoltre ricordato a tutti i sostenitori della matrice
ghibellina dei Fedeli d' Amore, che parimenti
sostengono l'influenza albigese e templare sulla
setta, l'origine propriamente ―guelfa‖ di ambedue
questi fenomeni. Se il catarismo si sviluppò su
istanze pauperistiche antitemporali più che
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realmente anticristiane, e l'alleanza con alcuni
grandi feudatari di Provenza e linguadoca fu dettata
prevalentemente dal confluire di interessi comuni in
quella contingenza storica più che da un effettivo
ghibellinismo, l'Ordine del Tempio, come tutti
sanno, ebbe il suo patrono in S. Bernardo di
Chiaravalle e l'investitura, i vari benefici, i
riconoscimenti pontifici non confortano certo una
tesi filo imperiale nei suoi riguardi: Rapportando poi
la questione a Dante ed esaminandola alla luce di
certi passi della Commedia, le posizioni di molti
interpreti ―esoterici‖ divengono insostenibili o
comunque altamente improbabili.
L' Alighieri innanzi tutto afferma al di fuori di ogni
ragionevole dubbio la sua avversione ad ogni eresia,
particolarmente a quella albigese, sia facendo
rivolgere da S. Bonaventura di Bagnoregio una
fervida lode a S. Domenico per la sua opera di
difesa dell'ortodossia contro il catarismo {Par., XII,
vv. 97-102), sia rivolgendosi egli stesso con trepida
devozione a Folchetto da Marsiglia (Par, IX, vv. 73
sgg.) insigne trovatore provenzale divenuto nel 1205
vescovo di Tolosa e successivamente distintosi come
uno dei più feroci persecutori, insieme con l‘ordine
cistercense, dell‘eresia contro cui mosse l‘esercito
guidato da Simone di Montfort.
Viceversa, molti di coloro che i rossettiani, l‘Aroux e
il Péladan annoverano tra i Fedeli d‘Amore vengono
inequivocabilmente condannati da Dante e collocati
nell‘inferno.
Così
Cavalcante
Cavalcanti,
e
potenzialmente il figlio di lui Guido (pur fra gli amici
più cari al poeta) che Beatrice ―ebbe a disdegno‖,
sono posti nel VI cerchio con gli eresiarchi.
Lì, negli avelli infuocati, giace anche l‘imperatore
Federico II, alla cui corte, a detta di alcuni esegeti,
sarebbe stata tenuta a battesimo la setta
―ghibellina‖ del Fedeli d‘Amore. Né sorte molto
diversa vien fatta toccare al suo segretario Pier delle
Vigne, secondo i rossettiani il vero protettore di
quell‘associazione segreta: mutato in pruno sconta
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la sua pena nel II girone del VII cerchio in mezzo ai
suicidi.
Quanto a coloro che sostengono, come il Guénon e
il Burckhardt, la filiazione templare di Dante, viene
naturale porre un quesito: se l‘Ordine Templare,
come è ormai assodato da molteplici studi critici,
possedeva profonde conoscenze alchemiche, tanto
da esprimere nel simbolo del Baphomet una vera
sintesi dei principi della Scienza Ermetica, come è
possibile che un suo affiliato accettasse la versione
più superficiale e riduttiva di essa, propria degli
esegeti profani? dante infatti colloca nella X bolgia
gli alchimisti facendoli rappresentare dai due
falsificatori di metalli Griffolino d‘Arezzo e
Capocchio da Siena.
A tutti quelli, infine, che, in assenza di prove
documentali accrescono la schiera ghibellina e
anticattolica dei Fedeli d‘amore con personaggi
illustri contemporanei di Dante, suggeriamo almeno
di espungere il nome di Francesco da Barberino:
questi infatti dal 1327 (anno del rogo di Cecco
d‘Ascoli) al 1333 figura fra gli ufficiali che
affiancano l‘inquisitore di Firenze nel suo ―ardente‖
ufficio.
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Dante e Beatrice al cospetto dei cori angelici (incisione di G.
Doré riferita al Canto XX del Paradiso).

Bastano questi pochi esempi a far avvertire come,
appena si esamini la questione affrontata qui
brevemente, anche sulla griglia di elementi
eterogenei, essa paia sbriciolarsi e quasi dissolversi
fra le mani del ricercatore. E del resto, se si scinde come noi abbiamo suggerito - la figura dell' Alighieri
dal misterioso movimento dei Fedeli nel tentativo di
sanare almeno qualche macroscopica aporia, cosa
resta realmente, visto che proprio in Dante ricorre
più frequentemente l'espressione "fedele d' Amore"
col relativo lessico? Resta, a nostro giudizio,
soltanto ,‖l'esoterismo di Dante", con questo
termine intendendo però non le straordinarie
conoscenze iniziatiche attribuite dagli occultisti a
un Dante templare' Maestro dei Misteri'.
Piuttosto un Dante attraverso la cui immensa
dottrina si filtra la complessa cultura classica e
medioevale, fatta anche di astrologia, magia,
alchimia, come di mitologia, teologia, filosofia. Un
Dante (e qui la documentazione storica esiste) in
relazione col poeta-cabalista ebreo Salomon ben
Jekuthiel (1270-1330) e a conoscenza, lo ha
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dimostrato inoppugnabilmente il filologo Miguel
Asin Palacios, del Kitab el-isrâ e delle Futûhât elMekkiyah di Mohyiddin ibn Arabi, opere anteriori
alla Commedia di circa ottanta anni, la cui
influenza sul poema è difficilmente negabile. Dante
conosceva certamente anche il Roman de la Rose
con tutte le sue allusioni alchemiche, e non è un
caso che alcuni gli attribuiscano la paternità del
poemetto anonimo Il Fiore che di quello è un
rifacimento ridotto.
Il problema è sempre vedere fino a che punto egli
abbia aderito a certe proposizioni ed istanze, o se ne
sia semplicemente servito per elaborare un pensiero
nuovo, talvolta addirittura antitetico. Giustamente è
stato osservato che il grande fiorentino «. ..spicca
assai più come un poeta e come un combattente
che non come l'affermatore di una dottrina priva di
compromessi» e che «. ..malgrado tutto Dante abbia
avuto come punto di partenza la tradizione
cattolica, che si sforzò di innalzare ad un piano
relativamente iniziatico...» (4).
Certo le suggestioni, quando si affrontano
argomenti del genere, sono molte e pericolosamente
seducenti. È stata sollevata l'ipotesi che Dante
potesse aver mutuato certe conoscenze esoteriche
da Brunetto Latini autore del Livre du Tresor in
lingua d'oil e del «Tesoretto» in volgare. Ma se così
fosse - ci chiediamo - perché mai Brunetto è posto
dal suo illustre discepolo nel III girone del VII
cerchio infernale, tra la schiera infamante dei
sodomiti?
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Dante Alighieri in una incisione di G. Doré.

NOTE:
(1) Vi è stato tuttavia già nel „700 qualche primo accenno
di esegesi eterodossa dell‟opera dantesca; cfr A. H.
Biscioni, Studi Danteschi, Firenze 1723.
(2) Successivamente l‟Aroux pubblicò un libretto dal titolo
ancor più programmatico: Chiave della Commedia
anticattolica di d. A. pastore della chiesa Albigese della
città di Firenze, affiliato all‟ordine del Tempio, recante la
spiegazione del linguaggio simbolico dei Fedeli d‟Amore
nelle composizioni liriche, romanzi ed epopee
cavalleresche dei trovatori (1856)
(3) Il Guénon inoltre annovera Dante fra i capi
dell‟associazione della Fede Santa «terz‟ordine di
filiazione templare» e rintraccia, sulla base di discutibili
criteri analogici, rapporti e continuità nella moderna
tradizione massonica.
(4) J. Evola, Il mistero del Graal, II ed., Roma 1972
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Dante e l’Islam I°
Dante, che riposa venerato a Ravenna, morì nel
1321 a cinquantasei anni di età, dopo aver concluso
la Divina Commedia e aver dato una forma
sufficientemente chiara all‘unica sua opera
incompiuta, il Convivio.
Narra una profezia medievale riportata da Luigi
Valli che il vero senso dell‘opera di Dante sarebbe
stato svelato soltanto seicento anni dopo la sua
morte.[1]
Aggiungendo seicento anni alla data della sua morte
si arriva al 1921.
Certo è che in questo nostro secolo e proprio
intorno al 1920 sono apparse diverse opere molto
significative che hanno permesso di beneficiare con
una nuova freschezza dell‘opera dantesca, in
particolare quella che data 1925 di René Guénon,[2]
musulmano di origine occidentale, maestro riverito
conosciuto nell‘Islâm come lo Shaykh ‗Abd al Wâhid
Yahya, Giovanni Servo dell‘Unico Dio, primo di
quegli uomini spirituali del nostro tempo in grado di
fare effettivamente da ponte tra Oriente ed
Occidente.
Fra gli antecedenti dell‘opera di Guénon –
antecedenti che hanno fornito alla penetrazione
spirituale dell‘autore molti importanti elementi – è
certamente degna di menzione l‘opera uscita alle
stampe nel 1919 intitolata L‘escatologia musulmana
nella Divina Commedia del sacerdote spagnolo Don
Miguel Asin Palacios, opera soltanto ora tradotta in
italiano,[3] dopo settanta anni di attesa. In
quest‘opera Asin Palacios rileva un‘impressionante
serie di corrispondenze tra testi appartenenti alla
tradizione islamica (ispirati all‘ascensione notturna
ai cieli del Profeta Muhammad) e tutta l‘opera di
Dante, in particolar modo la Divina Commedia.
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Anche nella tradizione islamica, infatti, il viaggio
notturno di Muhammad a cavallo di al-Burâq,
simbolo dell‘amore divino, parte dalla Mecca per
arrivare a Gerusalemme, ed è a partire da qui che
ha luogo prima la discesa alle regioni infernali (al
Isra‘), e poi l‘ascensione nei diversi paradisi o sfere
celesti (al Mi‘raj). Lo scopo del viaggio è la
prossimità a Dio, che nell‘Islâm esprime l‘idea
stessa di santità, stazione spirituale che permette la
contemplazione diretta della divinità, alla distanza
simbolica di ―due tiri d‘arco‖. Se i profeti sono
eccezionali rispetto a tutti gli uomini per aver
ricevuto lo spirito profetico, il loro viaggio spirituale
rappresenta il modello di ascesi da imitare per tutti
i santi, per tutti i viaggiatori spirituali che si
cimentano nel viaggio dell‘estinzione di se stessi in
nome di quella scienza per eccellenza che è la
conoscenza di Dio.
Così Dante, in perfetta conformità con la tradizione
cristiana, comincia il suo viaggio di lunedì santo
nella selva oscura nei pressi di Gerusalemme,
viaggio che durerà tutta la settimana santa fino alla
Pasqua di resurrezione.
Naturalmente, a differenza della maggior parte degli
orientalisti non è certo nostra intenzione avallare la
concezione secondo la quale il linguaggio simbolico
proprio alle differenti tradizioni sarebbe ovunque
sempre simile in virtù di reciproche prese a prestito
o tutt‘al più in nome di una comune matrice
psicologica propria all‘animo umano. Per noi tali
vicinanze rilevano dalla verità intrinseca alle
differenti tradizioni che tutte derivano dalla comune
fonte spirituale trascendente e immanente al tempo
stesso che è Dio.
Vi è però una vicinanza tutta particolare durante il
Medio Evo fra la tradizione cristiana quella islamica
di cui vorremmo qui parlare.
Dante stesso dichiara espressamente fin dall‘inizio
della Commedia il fatto che il suo viaggio
ultraterreno, compiuto nel corso stesso della sua
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esistenza corporale, non è qualcosa di unico, anzi:
egli infatti confessa inizialmente a Virgilio di sentirsi
indegno per una tale impresa compiuta prima di lui
da grandi uomini come Enea e San Paolo. Dunque
gli antecedenti, se volessimo dire ―storici‖, della
Divina Commedia sono esplicitamente riferiti alla
tradizione romana e al Cristianesimo delle origini;
del viaggio notturno del Profeta, com‘è naturale,
non si fa menzione. Eppure la presenza della
spiritualità islamica fin nei dettagli dell‘architettura
dantesca è abbagliante, e il silenzio su di essa non
fa che rimandare alla vitalità dello spirito in
contrapposizione alla lettera morta di quei
riferimenti al passato virgiliano che Dante può
compiere senza tema di urtare alcuna suscettibilità
proprio per il fatto stesso che non sono più attuali.
Gli esempi della vicinanza fra il racconto simbolico
dantesco e quelli dell‘Oriente islamico riportati da
Don Palacios sono molteplici: vi sono nella poesia
mistica di al Ma‗arri[4] tre bestie simboliche che
sbarrano la via al pellegrino e sono le stesse bestie –
la lonza, il leone e il lupo (nella Divina Commedia è
una lupa) – che fanno indietreggiare Dante... Dante
è accompagnato da Virgilio come maestro, mentre
Muhammad, nella considerazione del suo ruolo di
Inviato, direttamente dall‘arcangelo Gabriele, ma
entrambe queste guide sono giunte per ordine
divino; entrambi, durante il viaggio, soddisfano la
curiosità del pellegrino. L‘Inferno è descritto in
modo analogo come tumulto violento e confuso,
caratterizzato
dalla
presenza
del
fuoco....
L‘architettura dell‘Inferno dantesco, espressa in
questi termini per la prima volta in Occidente, è
calcata su quella dell‘Inferno musulmano: entrambi
consistono in un gigantesco imbuto formato da una
serie di piani, di gradi, o di scale circolari che
discendono gradualmente fino al fondo della terra;
ognuno di essi racchiude una categoria di peccatori,
la cui colpevolezza e la pena corrispondente si
aggravano a mano a mano che abitano un cerchio
più profondo.
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Ogni piano si suddivide in differenti altri, destinati a
varie categorie di peccatori; infine, questi due
Inferni sono entrambi situati sotto la città di
Gerusalemme....
Per
purificarsi
all‘uscita
dell‘Inferno e per potersi elevare al Paradiso, Dante
si sottomette ad una triplice abluzione. Una stessa
triplice abluzione purifica le anime nella tradizione
islamica: prima di penetrare nel Cielo, esse sono
immerse successivamente nelle acque di tre fiumi
che irrigano il giardino di Abramo... L‘architettura
delle sfere celesti attraverso cui si compie
l‘ascensione di Dante è analoga a quella riportata in
precedenza in note tradizioni islamiche: nei nove
cieli sono disposti, secondo i loro meriti rispettivi, le
anime beate che, alla fine, si riuniscono tutte
nell‘Empireo o ultima sfera... Come Beatrice si ritira
d‘innanzi a san Bernardo che guida Dante nelle
ultime tappe, così Gabriele abbandona Muhammad
presso il Trono di Dio dove sarà attirato da una
ghirlanda luminosa... La prossimità a Dio è
descritta in maniera analoga, come un focolare di
Luce intensa, circondato da nove cerchi concentrici
formati dalle file serrate d‘innumerevoli spiriti
angelici emettenti raggi luminosi; una delle file
circolari più vicine al focolare è quella dei
Cherubini; ogni cerchio circonda il cerchio
immediatamente inferiore, e tutti e nove girano
senza tregua intorno al centro divino... I piani
infernali, i cieli astronomici, i cerchi della rosa
mistica, i cori angelici che circondano il focolare
della luce divina, i tre cerchi simboleggianti la
trinità di persone, spesso sono ripresi da Dante
parola per parola dalle opere che raccontano e
commentano la personale ascensione di Muhiddyn
Ibn Arabi lo Shaykh al-Akbar, il più grande dei
maestri del Sufismo, la dimensione interiore
dell‘Islâm.
Asin Palacios conclude il suo lavoro dicendo:
―Risulterà evidente che una sola letteratura
religiosa, quella islamica, in uno solo dei suoi temi,
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quello escatologico, [...] offre al ricercatore una serie
di
idee,
immagini,
simboli
e
descrizioni,
corrispondenti a quelle dantesche più abbondante
che non tutte le letterature messe insieme finora
consultate dai dantisti‖.[5]
Si sa che Dante dovette cambiare la struttura del
Paradiso in conseguenza di ―fatti nuovi‖ che
sconvolsero la vita spirituale e politica dei suoi
tempi, come in particolare, nel 1312, la
soppressione dell‘Ordine dei Templari imposta a
Papa Clemente V dal Re di Francia Filippo il Bello, e
come infine, nel 1313, il fallimento del tentativo di
rivivificazione
del
Sacro
Romano
Impero
dell‘Imperatore Arrigo VII di Lussemburgo, morto in
circostanze misteriose.
È noto che una delle funzioni principali della
cavalleria occidentale e dei Templari era proprio il
mantenimento della comunicazione con l‘Oriente, e
che tramite la tradizione islamica veniva mantenuto
il contatto con l‘Oriente più lontano e dunque in un
certo senso con quella tradizione Primordiale
simboleggiata nel Cristianesimo dai tre Re Magi. La
rottura di questa comunicazione e l‘estrema
testimonianza di Dante sono fra gli avvenimenti più
importanti nella storia dell‘Occidente moderno che
da quel momento in avanti ha cominciato ad
incamminarsi
in
una
progressiva
parabola
discendente. Già Ottone di Frisinga (1111 ca. 1158), un monaco cistercense, aveva scritto che:
―Ogni potere e ogni sapere hanno avuto inizio in
Oriente, ma vengono a finire in Occidente,
manifestando così la caducità e la decadenza di
tutto ciò che è umano‖.[6] D‘altra parte, con lo
scisma tra Cattolici e Ortodossi si era già creata
una soluzione di continuità in questo flusso
―naturale‖
di
rivitalizzazione
tradizionale
proveniente dall‘Oriente, mutando così la stessa
―geografia sacra‖ del tempo.
Dunque nel detto che abbiamo voluto ricordare,
sarebbero passati sei secoli prima che l‘opera di
Dante potesse tornare ad essere compresa. Al di là

350

DANTE E L‘ISLAM

del valore storico della profezia, dobbiamo
comunque scorgere un insegnamento profondo che
riguarda la riapertura stessa della comunicazione
con l‘Oriente, preludio forse necessario affinché
venga testimoniata la verità degli insegnamenti
sapienziali tradizionali, premessa indispensabile per
poter riconoscere la venuta escatologica del Cristo,
la seconda per i cristiani e musulmani, la prima per
gli ebrei, ma comunque la stessa per tutto il
monoteismo abramico.
Se nel Medio Evo la tradizione islamica ha svolto un
particolare ruolo di mediazione fra Oriente e
Occidente soprattutto tramite la Spagna e la Sicilia
musulmane, oggi, dopo seicento anni, l‘Islâm torna
a riaffacciarsi direttamente in Occidente. Questo
ritorno spirituale è stato accompagnato anche da
nuovi elementi sul piano speculativo. Infatti, a
partire dall‘epoca di René Guénon hanno
cominciato a essere tradotte con maggiore
consapevolezza in lingue occidentali l‘opera di Ibn
‗Arabî e anche quella di altri importanti santi
dell‘Islâm che presentano straordinarie analogie con
quella di Dante, come ad esempio Farîd ad-Dîn
‗Attâr, che scrisse il Verbo degli Uccelli,[7] il Viaggio
nel Regno del Ritorno di Sana‗î (1080 ca. -1150
ca.),[8] o Ibn Hazm, autore del trattato sull‘Amore
intitolato Il collare della Colomba.[9] Recentemente,
inoltre, è stata tradotta in italiano un‘opera islamica
diffusa nel XIII secolo in lingua castigliana,
provenzale e anche in latino e da Dante certamente
conosciuta: Il libro della Scala di Muhammad, (o di
Maometto come purtroppo si dice ancora in
italiano)[10] riscoperto soltanto nel 1949 e che, a
motivo delle consuete concordanze con la Divina
Commedia, scrive l‘orientalista Carlo Saccone,
―costituisce a buon diritto uno dei casi letterari più
clamorosi e controversi della prima metà di questo
secolo‖.[11]
L‘inizio di questo ritorno della presenza orientale
tramite la forma islamica in Occidente può essere
fatto
risalire,
come
abbiamo
detto,
alla
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pubblicazione delle opere di René Guénon, che,
riferendosi ai lavori di Asin Palacios a proposito
delle corrispondenze della Divina Commedia con le
opere di Muhiyyddin Ibn Arabi, il Vivificatore della
Religione, morto vent‘anni prima che Dante
nascesse, scriveva: ―Tali coincidenze fin nei dettagli
estremamente
precisi,
non
possono
essere
accidentali, e noi abbiamo molte ragioni per
ammettere che Dante si sia effettivamente ispirato,
per una parte abbastanza importante, agli scritti di
Muhiyyddin; ma come li ha conosciuti? Si considera
intermediario Brunetto Latini, che aveva dimorato
in Spagna; ma questa ipotesi ci pare poco
soddisfacente. Muhiyyddin era nato a Murcia,
donde il suo nome di Al Andalusi, ma non passò
tutta la sua vita in Spagna, e morì a Damasco;
d‘altro lato, i suoi discepoli erano sparsi in tutto il
mondo islamico, ma soprattutto in Siria e in Egitto,
e infine è poco probabile che le sue opere siano
state fin da allora di dominio pubblico, quando anzi
alcune non lo sono mai state. Infatti Muhiyyddin fu
molto differente dal ―poeta mistico‖ che immagina
Asin Palacios; ciò che quest‘ultimo ignora
verosimilmente è che, nell‘esoterismo islamico, è
chiamato Esh-Shaykh al-Akbar, vale a dire il più
grande dei maestri spirituali, il maestro per
eccellenza, che la sua dottrina è di essenza
puramente metafisica, e che parecchi dei principali
Ordini iniziatici dell‘Islâm, fra quelli che sono i più
elevati e i più chiusi nello stesso tempo, procedono
direttamente da lui. Abbiamo già indicato che nel
XIII secolo, vale a dire all‘epoca stessa di
Muhiyyddin, tali organizzazioni furono in relazione
con gli ordini della Cavalleria, e, per noi, è così che
si spiega la trasmissione constatata‖.[12]
Ma, vediamo meglio, che cosa furono questi Ordini
Cavallereschi di cui ci parla René Guénon?
Con la conquista di Gerusalemme, durante le
crociate, alcuni cavalieri cristiani presero i voti
monastici e ottennero dalla gerarchia ecclesiastica
di potersi costituire come Ordini contemplativi
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cavallereschi rinnovando così quell‘unità tra
spirituale e temporale simboleggiata dal Cristo, Re e
Sacerdote, prefigurata già in Melkisedek, Re di
Giustizia e di Pace che consacrò Abramo in nome di
Dio l‘Altissimo e che è nella tradizione giudaicocristiana una figura di quel Re del mondo che
rimanda sempre alla nozione di una Tradizione
Primordiale, di una Sophia Perennis, di cui le forme
rivelate sono come i prolungamenti nella nostra età,
l‘età del ferro, l‘età della decadenza e della perdita
dei principi spirituali. Tali prolungamenti, le
tradizioni
ortodosse
attualmente
esistenti,
permettono però sempre agli uomini di buona
volontà di risalire fino alla conoscenza di Dio,
bevendo alla fonte di vita eterna rappresentata da
quel Graal che era un simbolo cavalleresco molto
importante ai tempi di Dante.
D‘altra parte la dottrina dei Fedeli d‘Amore
presente, oltre che in Dante, anche in Guido
Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Cino da
Pistoia, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, Lippo de‘
Bardi, Dino Compagni, per citare solo i più famosi,
così come prima di loro la dottrina dei poeti siciliani
alla Corte di Federico II, è da considerarsi davvero
ispirata da questa dimensione primordiale riportata
dall‘Oriente.
L‘Amore di cui parlano gli stilnovisti non è che Dio
stesso e la Donna amata, pur considerata nella sua
concretezza umana, non fornisce che l‘occasione
simbolica per ricordarsi del suo prototipo celeste
che altro non è se non il primo riflesso dell‘Intelletto
divino in questo mondo.
L‘unione fra l‘amante e l‘amata è la stessa
contemplazione divina, e il saluto è l‘irrompere
dell‘intelligenza celeste nell‘anima umana; e si
ricordi tutta la sofferenza di Dante per il fatto che
Beatrice gli avesse tolto per lungo tempo il saluto. Il
fatto poi che da ultimo però Beatrice ceda il passo a
san Bernardo nell‘ascesa celeste è la riprova della
superiorità dell‘Intelletto divino primo, nei confronti
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di quella realtà che, per quanto elevata, è già una
realtà creata.
Al cor gentil ripara sempre Amore,
aveva cantato Guido Guinizzelli, e Dante riprendeva
nella Vita Nuova:
Amore e il cor gentil son una cosa,[13]
e sottolineava con ciò proprio la conoscenza di Dio
per identificazione. Procedeva poi dicendo come
l‘Amore risieda nel cuore come nella sua magione,
dove dorme e riposa tal volta lunga talvolta breve
stagione; finché la Bellezza, che appare in una
saggia donna, piace così tanto agli occhi del fedele,
che nel suo cuore nasce un desiderio di essa che
talvolta dura così a lungo da far risvegliare lo spirito
d‘Amore. Dante conclude dicendo che la stessa cosa
provoca nella donna la vista di un uomo di valore. E
in un altro sonetto questo spirito d‘amore risvegliato
viene attratto dall‘intelligenza celeste fin oltre il cielo
empireo.
Oltre la spera che più larga gira
passa ‘l sospiro ch‘esce dal mio core:
intelligenza nova, che l‘Amore
piangendo mette in lui, pur su lo tira.[14]
In cielo lo Spirito incontra Beatrice, archetipo
celeste della bellezza, il desiderio della quale era
stato risvegliato nel cuore di Dante dalla vista della
saggia donna terrena.
Ma
la
sensibilità
spirituale
che
consente
l‘operatività dei simboli necessita di un risveglio che
non è facile per l‘uomo decaduto dal Paradiso
Terrestre, e richiede uno sforzo di purificazione
simboleggiato proprio dalle lacrime amarissime di
Amore. Lo specchio del cuore, per quanto nobile sia
in potenza in tutti gli uomini, deve divenire puro e
gentile in atto purificandosi dalle passioni terrene e
distogliendosi dagli oggetti esterni, così da poter
attrarre l‘Amore Divino il quale, essendo la Realtà e
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Luce, non può mancare di riflettersi ove vi sia uno
specchio limpido che Gli venga esposto davanti.
Si può ricordare qui come il Profeta Muhammad
ricevette in tenera età la visita di due angeli che gli
aprirono il petto per estrarne il cuore e purificarlo
con la neve in vista della ricezione sacrale del Sacro
Corano che Dio fece poi discendere in lui,
ricettacolo eletto tra gli uomini, nel suo
quarantesimo anno d‘età.
Una tradizione islamica esprime il simbolismo
iniziatico così: ―Vi è per ogni cosa un mezzo per
levigarla e ripulirla dalla ruggine. E ciò che serve a
levigare il cuore, è il ricordo di Dio (il dhikruLlâh)‖. I
segreti del ritmo e dell‘armonia delle sfere che si
rispecchiano in ogni espressione sacra sono
presenti proprio nel dhikruLlâh islamico, come
ancora
forse
nella
preghiera
del
cuore
dell‘esichiasmo cristiano ortodosso, chiamata
anch‘essa mnemé, cioè ricordo, ed anche nei riti
interiori di tutte le tradizioni ortodosse finalizzati al
ricordo di Dio tramite l‘invocazione del Suo nome.
Attraverso l‘incantamento dell‘anima che avviene
per mezzo del ritmo dell‘invocazione è possibile
risalire la scala dell‘armonia celeste fino alla
prossimità Divina in cui si realizza l‘identificazione
del nomen divino col Numen che ne costituisce
l‘essenza.
Quanto detto crediamo sia importante per poter
concepire come possano aver avuto origine
capolavori assoluti dell‘arte e del ritmo come ad
esempio le Cattedrali gotiche della Francia o la
Divina Commedia in Italia, per riprendere
l‘accostamento suggestivo fatto da Etienne Gilson.
Molti studiosi non riescono a concepire come
nell‘opera di Dante l‘influsso da parte dell‘Islâm
possa inserirsi armoniosamente nell‘ambito di un
contesto di evidente
ispirazione cristiana. Noi
pensiamo che entrambe le cose, sia l‘influenza
islamica, sia l‘ispirazione cristiana abbiano potuto,
senza entrare in contrasto, complementarsi in una
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sintesi al vertice, corrispondente alla loro comune
origine divina.
Anzi, il fatto che Dante riconoscesse l‘Islâm come
una Tradizione autentica rivelata dallo stesso ed
unico Dio, a tal punto da trarre da essa la struttura
del suo poema celeste, avvalora ancor più la sua
posizione di cristiano metafisico e di maestro
realizzato, non ignaro dell‘unica Rivelazione
posteriore al Cristianesimo, che riconferma
quest‘ultimo senza affatto abrogarlo, mentre la
mancanza di una tale consapevolezza sarebbe da
considerare un sintomo di un‘incompletezza di
conoscenza che Dante non accusa in alcun modo.
D‘altra parte, la conoscenza dell‘unità trascendente
delle religioni non è necessariamente alla portata di
tutti, né è un requisito indispensabile per quella
salvezza dell‘anima che rappresenta il minimo cui
un uomo possa aspirare tramite la pratica della
propria religione e la conformità nella vita ai suoi
precetti, perciò non è strano che Dante abbia
potuto, specialmente nella Divina Commedia,
impiegare delle formulazioni tali da non urtare la
sensibilità degli uomini semplici. In questo senso, il
modello universale del viaggio spirituale, così
fortemente riproposto dalla tradizione islamica,
viene vissuto nella Divina Commedia con tutto il
supporto del simbolismo cristiano, ad imitazione
della vita sacra di Cristo, il quale salì sul Golgota,
morì crocefisso, e nei tre giorni successivi discese
agli Inferi, risorse nella Gloria Divina e ascese al
Cielo, da dove si attende la sua seconda Venuta.
La vicinanza di Dante alla tradizione islamica è
però, come espresso anche dal titolo dell‘opera di
Asin Palacios, soprattutto sul piano escatologico, e
non solo relativamente all‘escatologia individuale
bensì anche, su di un piano macrocosmico,
relativamente
all‘escatologia
universale.
Un‘importante concordanza, infatti, tra il viaggio
dantesco e le tradizioni islamiche sul viaggio
attraverso
i
mondi,
che
rappresentano
simbolicamente i molteplici stati dell‘essere, fino a
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Dio, consiste nell‘avere lo stesso punto di partenza:
Gerusalemme. È questa la ―novità‖ del viaggio
dantesco rispetto ai viaggi della tradizione grecoromana.
Se Enea comincia il suo viaggio nel Lazio, poiché in
quell‘epoca era Roma il centro spirituale che doveva
svolgere una particolare funzione per la sua epoca,
Dante riporta prepotentemente il senso escatologico
per il quale ogni autentico percorso verso Dio deve
essere fatto nella prospettiva e nell‘anticipazione di
quel momento ultimo in cui il Cristo verrà, a
Gerusalemme, come giudice nel giudizio universale
a cui nessuna anima potrà sottrarsi.
In questo senso, Dante svolge pienamente quella
funzione escatologica di richiamo alle realtà
essenziali
dell‘Ora
della
fine,
funzione
raccomandata vivamente nella tradizione islamica.
Si dice, infatti, che il Profeta Muhammad
raccontasse ai suoi compagni della fine di questo
mondo in termini tali che essi temevano che il
Dajjâl, l‘Anticristo, fosse ormai in mezzo a loro e che
si sarebbe dovuto manifestare quindi il vero Cristo.
È in questo senso che si manifesta particolarmente
la fratellanza spirituale tra il Cristo e Muhammad,
che ha infatti detto stringendo assieme le dita di
una mano: ―In questo mondo e nell‘altro non c‘è
nessuno che mi è più vicino di Saydna ‗Isa (‗a.), il
Cristo‖.
D‘altra parte è emblematico che, secondo una
tradizione islamica veridica, l‘imperatore cristiano
Eraclio abbia mostrato ad alcuni ambasciatori
inviati dal primo califfo Abu Bakr a Gerusalemme
un cofano che conteneva le immagini di tutti i
profeti e nell‘ultimo scomparto, la figura di
Muhammad
apparsa,
nelle
parole
degli
ambasciatori, ―come se lo vedessimo ancora vivo
davanti ai nostri occhi‖.
La realtà metafisica della Gerusalemme terrena
esprime un‘anticipazione di quella Gerusalemme
celeste che è effettivamente il raggiungimento di
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quello stato primordiale al di là del tempo al quale
l‘umanità ritornerà alla fine del ciclo, per
intraprendere, dopo la fine, un nuovo ciclo di
esistenza, un nuovo mondo.
Cristianesimo ed Islâm, le uniche due tradizioni
cattoliche, nel senso etimologico, cioè universali,
destinate indifferentemente a tutti i popoli e tutte le
razze di questo mondo, si trovano unite così nel
riconoscimento della realtà spirituale del Cristo, e
nella comune attesa della sua seconda venuta, a
Gerusalemme, al-Quds, la Città Santa, immagine di
quella pace dello Spirito che è la vera patria
d‘elezione dei santi e dei cavalieri di tutti i tempi.
--------------------------------------------------------------------------------
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[13] Amor e il cor gentil son una cosa,
sì come il saggio in suo dittare pone
e l‟uno senza l‟altro esser osa
com‟alma razional senza ragione.
Falli natura quando è amorosa,
Amòr per sire e il cor per sua magione,
dentro la qual dormendo si riposa
tal volta poca e tal lunga stagione.
Bieltate appare in saggia donna pui,
che piace agli occhi sì che dentro al core
nasce un disio della cosa piacente;
e tanto dura talora in costui,
che fa svegliar lo spirito d‟Amore.
E simil face in donna omo valente.
Dante, Vita Nuova XX.
[14] Il sonetto continua:
Quand‟elli è giunto là dove disira,
vede una donna che riceve onore,
e luce sì, che per lo suo splendore
lo peregrino spirito la mira.
Vedela tal, che quando ‟l mi ridice,
io no lo intendo, sì parla sottile
al cor dolente che lo fa parlare.
So io che parla di quella gentile,
però che spesso ricorda Beatrice,
sì ch‟io lo ‟ntendo ben, donne mie care.
Dante, Vita Nuova XLIII.
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Dante e l’Islam II°
Giordano Berti

In questa miniatura turca del XVI sec.
monaci cristiani ristorano Maometto in
viaggio in Siria (Istambul, museo Topkapi)

Il rapporto tra il “divino poeta” e la “gente turpa” ha fatto
scrivere fiumi d’inchiostro, ma la questione delle fonti arabomusulmane della Divina Commedia non è risolta. A
ottant’anni dalle prime stupefacenti rivelazioni di AsínPalacios è necessario fare il punto sulla situazione.

Nel 1919 un sacerdote spagnolo, Don Miguél AsínPalacios, dotto islamista, docente all‘Università di
Madrid, pubblicò i risultati di una sua lunga
ricerca: La Escatologia Musulmana en la Divina
Comedia. In sintesi, lavorando su testi arabi fino ad
allora quasi sconosciuti in Occidente, Asín-Palacios
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rilevò la somiglianza tra numerosi elementi
simbolici presenti nella Commedia dantesca e certi
racconti arabi sull‘Aldilà, in particolare quello del
miraj, l‘ascensione al cielo di Maometto. Addirittura,
lo studioso spagnolo arrivò ad affermare che lo
spirito stesso della Commedia è di ispirazione
musulmana.
In realtà, un possibile legame tra la Commedia e la
letteratura araba era stato già ipotizzato dall‘abate
spagnolo J. Andrès (1782) le cui vaghe intuizioni
furono poi raccolte dal letterato italo-francese A. F.
Ozanam (1839) e riformulate dallo storico delle
religioni E. Blochet (1901). Nessuno però, fino ad
Asín-Palacios,
aveva
individuato
precise
concordanze del capolavoro dantesco con opere di
origine musulmana. Troppo chiara la mentalità del
poeta, ispirata alla Scolastica cristiana e in
particolare a S. Tommaso d‘Aquino; troppo netti i
giudizi negativi riguardo al fondatore dell‘islamismo
espressi da Dante nell‘Inferno (vedi Scheda 1). E poi
bisogna considerare che il poeta si vantava di
discendere da Cacciaguida (†1147 ca.) il quale,
stando al resoconto dantesco, aveva combattuto per
riaffermare il diritto cristiano alla Terrasanta ed era
morto per mano di quella ―gente turpa‖, cioè i
musulmani (Paradiso, XV, 139-148). Perciò l‘opera
del sacerdote spagnolo venne accolta con
scetticismo dagli studiosi danteschi, a quell‘epoca
ancora fortemente condizionati da pregiudizi
cristiano-centrici.
Comunque, le teorie di Asín-Palacios ebbero il
merito di aprire le porte a un filone di ricerca fino a
quel tempo trascurato. Tra i tanti studiosi va citato
almeno l‘orientalista G. Gabrieli che, pur essendo
contrario alle nuove teorie, nel suo Dante e l‘Oriente
(1921) distrusse una serie di luoghi comuni sulla
presunta
incomunicabilità
tra
cristiani
e
musulmani in epoca medioevale. Negli anni
seguenti, numerosi critici sottolinearono chi la
debolezza, chi la forza probatoria del materiale
raccolto in La escatologia musulmana, ma
entrambe le posizioni sembravano equivalersi. Su
un altro versante gli studiosi di esoterismo, in testa
a tutti R. Guénon con un capitolo del suo
L‘esoterisme
de
Dante
(1932),
accolsero
favorevolmente le tesi del sacerdote spagnolo in
nome di una presunta iniziazione templare del
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poeta fiorentino, da cui sarebbero derivate
conoscenze ermetiche, pitagoriche e gnostiche; ma
queste precisazioni non hanno alcun peso storico.
Solo nel secondo dopoguerra l‘opera di AsínPalacios cominciò a essere vista sotto una nuova
luce allorché un altro orientalista spagnolo, J.
Muñoz-Sendino, e un italiano, E. Cerulli, rivelarono
l‘esistenza due codici, conservati uno alla Biblioteca
Bodleiana di Oxford e l‘altro alla Nazionale di Parigi,
contenenti una versione francese e una latina del
miraj maomettano, rispettivamente intitolate Livre
de l‘Eschiele Mahomet e Liber Scalae Machometi.
Ma a questo punto si rende necessario parlare del
―viaggio ultraterreno‖ del Profeta dell‘Islam.

Particolare di un dipinto attribuito a
Soltān Mohammad (XVI sec.) raffigurante
l'ascesa al cielo del Profeta
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Dal miraj al Libro della Scala di Maometto
Nel Corano esistono due riferimenti all‘isra, il
viaggio notturno di Maometto (Sura 17:1 e Sura
53:5), che sulla base di alcuni ―detti‖ e ai relativi
commenti ispirarono la leggenda del miraj,
l‘ascensione al cielo del Profeta. La versione più
antica risale al sec. IX: eccone un breve resoconto.
Una notte Maometto viene svegliato dall‘Angelo
Jibrail e portato a Gerusalemme a cavallo della
giumenta Buraq. Entra nel Tempio e vede una
scala fatta con pietre preziose, vi sale sopra e
durante l‘ascesa incontra gli angeli guardiani dai
quali riceve le prime rivelazioni sull‘Aldilà. Poi
attraversa i sette cieli e vede i Profeti che l‘hanno
preceduto: Giovanni e Gesù, Giuseppe, Enoc ed
Elia, Aronne, Mosè, Abramo, Adamo. Quindi,
assieme a Jibrail sale nell‘Ottavo cielo ed entra in
Paradiso dove ha modo di vedere le schiere dei
Cherubini, il Trono divino sorretto dal Tetramorfo e
la Tavola con i nomi degli esseri che nascono e
muoiono. Quindi entra nei giardini delle delizie e
incontra le Huri, splendide fanciulle promesse a
coloro che in vita hanno rispettato la Legge divina;
vede alberi carichi di frutta e fiumi; assieme
all‘Angelo Ridwan visita palazzi di cristallo adorni di
pietre preziose; incontra la comunità dei beati e
riceve rivelazioni sul Giudizio finale. Sono evidenti
le molteplici somiglianze con le tappe celesti del
viaggio dantesco.
In una seconda versione del miraj, che AsínPalacios ritenne coeva alla precedente, si aggiunge
l‘episodio dell‘incontro di Maometto, nel Terzo cielo,
con un angelo gigantesco e terrificante, divino
vendicatore delle offese umane e guardiano
dell‘abisso infernale. L‘angelo mostra al Profeta i
sette piani dell‘Inferno elencando minuziosamente
le categorie dei dannati e i diversi supplizi a cui
sono destinati. Questi piani, e la stessa forma ad
imbuto dell‘Inferno che si inabissa fino al centro
della Terra, così come la legge di contrappasso che
determina la punizione dei peccatori in base ai loro
delitti, sono visti da Asín-Palacios come modelli per
l‘Inferno dantesco.
Una

terza

versione,

oltre
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complessa e articolata è anche quella che mostra le
maggiori analogie con la Commedia dantesca non
solo per l‘itinerario celeste e infernale, ma ancor più
per certe immagini simboliche. Per esempio il
gigantesco gallo incontrato dal Profeta, paragonato
da Asín-Palacios all‘aquila vista da Dante nel cielo
di Giove. E poi i cerchi concentrici degli angeli che,
ordinati gerarchicamente, roteano attorno al Trono
divino come nella visione dantesca. Ma le analogie
più sorprendenti, secondo Asín-Palacios, si
ritrovano nei fenomeni psicologici dell‘itinerario
celeste; per esempio, sia Maometto che Dante,
trovandosi dinanzi alla luce divina, sentono la vista
offuscata e temono di diventare ciechi; come Dante,
anche il Profeta si sente incapace di descrivere
quella visione e in seguito ricorda solo una specie
di ―sospensione‖ dell‘animo.

Dipinto anonimo raffigurante l'assunzione al cielo di Maometto
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Stante la somiglianza strutturale
e per certi versi contenutistica tra
la Commedia e questi racconti,
occorre venire al capitolo “prove”.
In che modo Dante arrivò a
conoscere l’opera musulmana?
Secondo Asín-Palacios, il poeta fiorentino avrebbe
potuto sentirne parlare da qualche viaggiatore o
addirittura dal suo maestro Brunetto Latini (†1294),
ambasciatore per alcuni mesi in Spagna nel 1260,
poi esiliato in Francia fino al 1265. L‘ipotesi non è
del tutto inverosimile tenendo conto dell‘importanza
della tradizione orale come veicolo di trasmissione
interculturale. D‘altra parte, e questo è un fatto
assodato, nei secoli XII-XIII l‘Europa è presa da
una vera e propria ―moda musulmana‖ che spaziava
dalla favolistica all‘abbigliamento, dalle armi ai
profumi, dai giochi alle ricette gastronomiche, per
non parlare degli apporti arabi alle scienze e alla
filosofia, specie con Avicenna e Averroè, posti dallo
stesso Dante nel Limbo assieme a altri grandi
personaggi della storia.
Nuove prove a favore di Asín-Palacios
A dare nuovo slancio alle teorie di Asín-Palacios
giunsero, come si è accennato più sopra, gli studi di
Muñoz-Sendino e Cerulli, entrambi pubblicati nel
1949 e basati sulla scoperta di due versioni del
Libro della Scala di Maometto. I due manoscritti
furono eseguiti, com‘è scritto in entrambi sul primo
foglio, da un certo Bonaventura da Siena il quale
tradusse la versione castigliana eseguita nel 1264
da Abraham Alfaquim, un medico ebreo, per volontà
di re Alfonso X ―il Saggio‖ (†1284). Il testo latino, tra
l‘altro, è anche inserito in una miscellanea
filosofico-scientifica conservata alla Biblioteca
Vaticana. Le due versioni, francese e latina,
giunsero probabilmente in Italia prima della fine del
Duecento. Tra l‘altro, si trova una espressa
citazione del Libro della Scala in un poemetto
enciclopedico, Il Dittamondo, scritto tra il 1350-60
dal poeta toscano Fazio degli Uberti.
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Sulla base di queste scoperte, Muñoz-Sendino non
esitò a affermare che la Commedia prese come
modello il Libro della Scala di Maometto. D‘altra
parte Cerulli, dopo avere rilevato analogie puntuali
o strutturali tra le due opere, riaffermò giustamente
la confluenza nel testo dantesco di fonti diverse,
non solo musulmane, ma anche miti greci, vicende
bibliche, narrazioni apocrife, testi agiografici, visioni
di monaci; ma su questo argomento occorrerebbe
un articolo a se stante. Comunque, Cerulli arrivò ad
ammettere uno degli elementi d‘imitazione più
rilevanti notati a suo tempo da Asín-Palacios, e cioè
―il concetto di ascesa dell‘anima individuale nei
regni ultraterreni, come allegoria della purificazione
graduale dell‘uomo‖; un elemento, questo, che fin
dal sec. VIII costituisce il motivo di fondo di
numerosi racconti mistici ispirati al miraj di
Maometto (vedi Scheda 3). A uno di questi racconti
si ispirò certamente un‘opera cristiana redatta in
Spagna, o forse in Sicilia, alla fine del sec. XII, e
resa nota da M. T. D‘Alverny in Les pérégrinations
de l‘âme dans l‘autre monde (1940-42). L‘anonimo
redattore, che aveva molta familiarità con la filosofia
neo-platonica e con i commenti avicenniani ad
Aristotele, prospettava un‘ascensione al Paradiso
dell‘anima, dopo la morte, e una discesa all‘Inferno.
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Miniatura con i sette cieli del Paradiso islamico

L‘ascensione consiste in due stazioni di dieci gradi
ciascuna che rappresentano una progressiva
purificazione interiore e poi la visione dei dieci cori
angelici, corrispondenti allo schema avicenniano
delle Dieci Intelligenze. Anche la discesa all‘Inferno è
divisa in dieci gradi, cioè le consuete dieci sfere
astronomiche, che però sono rette da spiriti malefici.
Questa informazione servì a Cerulli per dimostrare
ulteriormente che nel primo Duecento si era giunti,
anche nel mondo cristiano, ―alla concezione di un
viaggio filosofico dell‘anima nell‘Oltretomba del tutto
diverso dalle modeste trovate dei cantori popolari
che sogliono essere indicati come precursori di
Dante‖.
È quindi possibile che Dante avesse letto una
versione del Libro della Scala, tra le tante che
circolavano in Europa alla sua epoca, o quantomeno
che ne avesse conosciuto un sunto o una
rielaborazione cristianeggiante.
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Qualche precisazione necessaria
In seguito alle nuove ricerche svolte da Cerulli e
pubblicate nel 1972, la confluenza nel testo
dantesco di elementi tratti dalla letteratura
musulmana non è più un‘ipotesi ma un fatto
accettato, con le dovute precisazioni, da quasi tutti
gli studiosi di Dante. Da qui ad affermare che la
Commedia dantesca sia una rielaborazione del
Libro della Scala ce ne passa.
In effetti, come ho appena accennato, esistevano nel
Medioevo altre narrazioni simili al Libro della Scala,
in certi casi precedenti e comunque da esso
indipendenti. Basti pensare all‘Apocalisse di Paolo
(scritta intorno al 431 e conosciuta anche come
Visione di San Paulo), alla Visione di Alberico dei
Settefrati (1130 ca.), alla Navigazione di San
Brandano (sec. vii), alla Visione di Tugdalo (sec. xii),
oltre a vari poemetti in volgare composti ai tempi di
Dante, come La Gerusalemme celeste e Babilonia,
città infernale di Giacomino da Verona, o come Il
Libro delle tre scritture di Bonvesin de la Riva, o
anche il Libro dei Vizi e delle Virtù di Bono
Giamboni. Anche queste opere vanno messe nel
novero delle fonti certe della Commedia, senza
tentare di fornire giudizi sulla priorità di questa o
dell‘altra in quanto, ed è bene precisarlo, l‘opera di
Dante dimostra conoscenze molto più vaste, oltre a
un ―respiro poetico‖ non riscontrabile nel testo
musulmano e neppure nelle pie visioni dei monaci
cristiani.
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SCHEDA 1:
MAOMETTO E ALÌ NELL’INFERNO DANTESCO
I riferimenti principali di Dante al mondo islamico si
trovano nel Canto XXVIII dell‘Inferno, dove appaiono
Maometto (†633), il fondatore della religione
islamica, e il suo genero Alì Ebn Abi Talid (†660),
fondatore di una setta che si staccò dall‘ortodossia
musulmana. I due personaggi sono posti da Dante
nella bolgia dei ―seminator di scandalo e di scisma‖,
cioè degli eretici, per avere determinato con le loro
idee un‘ulteriore divisione religiosa tra i popoli. Una
credenza diffusa nel Medioevo vedeva in Maometto
un cristiano che aveva abiurato la propria fede;
secondo un‘altra versione, riportata ne L‘ottimo
commento alla Commedia, scritto forse dal
volgarizzatore
fiorentino
Andrea
Lancia,
contemporaneo di Dante, Maometto sarebbe stato
un cardinale che aveva aspirato a divenire papa.
Altre leggende, facevano del profeta dell‘Islam un
licenzioso e un impostore.
La punizione riservata a Maometto nella Commedia
riguarda comunque il suo operato in ambito
religioso. La descrizione dantesca è brutale, violenta,
con rime aspre e perifrasi che ne degradano ancor
più la figura. Maometto appare squarciato in due,
dal mento fino all‘ano; gli intestini gli pendono tra le
gambe; il suo cuore ―pareva e‘l tristo sacco che
merda fa di quel che si trangugia‖. Alla vista di
Dante, poi, Maometto si apre il petto con le mani per
meglio chiarire la sua pena e invita il poeta a
osservare Alì, il cui volto è spaccato in due dal mento
alla fronte (Inferno XXVIII, 22-31). In sostanza,
rispetto a quella di Alì, la punizione di Maometto è
più atroce perché agli occhi di un cristiano appare
più grave la lacerazione religiosa da lui prodotta. Il
Profeta spiega poi a Dante che i dannati di quella
bolgia sono costretti a percorrere una ―dolente
strada‖ durante la quale le ferite si rimarginano,
finché non appare un demone armato di spada che
crudelmente sottopone ciascuno al medesimo
supplizio assegnatogli (XXVIII, 34-40).
L‘immagine di Maometto seviziato all‘inferno da
demoni feroci avrà un certo seguito nell‘arte
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medievale; va ricordato almeno il particolare
dell‘affresco di Giovanni da Modena (1410 ca) nella
Cappella Bolognini della chiesa di San Petronio, a
Bologna; un‘immagine che proprio in queste ultime
settimane è stata oggetto di contestazioni da parte
della Comunità Islamica del capoluogo emiliano.

Maometto che discende all'inferno ed incontra gli adulteri
condannati ad essere appiccati sopra il fuoco ardente.
(da un manoscritto persiano del XV sec. della Biblioteca
Nazionale di Parigi)

371

DANTE E L‘ISLAM II°

SCHEDA 2:
I GRANDI MUSULMANI NEL LIMBO DANTESCO
Dante, attraversando il Limbo in compagnia di
Virgilio, incontra molti uomini virtuosi vissuti al di
fuori della cristianità – tra cui i patriarchi d‘Israele, i
poeti Omero, Ovidio e Lucano, eccetera –. Secondo la
concezione medioevale dell‘Aldilà, precisata da S.
Tommaso d‘Aquino, le anime dei giusti non cristiani
scese al Limbo dopo la liberazione operata da Cristo
aspetteranno laggiù il Giudizio finale, ma poi
saliranno al cielo pienamente redente. La presenza
dei ―nemici musulmani‖ in un luogo di redenzione
non dimostra una ―apertura‖ di Dante riguardo alla
religione di Allah, ma più semplicemente il suo
rispetto per uomini che hanno dimostrato un
autentico valore. Tra questi vi è Saladino (Inferno IV,
129), cioè Salah ad-Din (1138-1193), il cui nome
significa
―integrità
della
religione‖.
Sultano
dell‘Egitto, prima di venire ricordato dalla tradizione
popolare come un feroce guerriero, è conosciuto dai
suoi contemporanei come esempio di liberalità
religiosa verso i cristiani ed esempio di persona
virtuosa; la munificenza di Saladino viene ricordata
da Dante pure nel Convivio, IV, 11.
Nel Limbo dantesco vi sono pure due grandi filosofi
musulmani, Avicenna e Averroè (Inferno IV, 143144), accanto ai maggiori pensatori greci. Su di essi
bisogna spendere qualche parola. Avicenna, nome
latinizzato di Abu Ali al-Husain ibn-Sina (980-1037),
è noto nell‘Occidente medioevale per due scritti di
carattere medico-filosofico, il Canone e il Libro della
guarigione. Il primo è un‘enciclopedia medica che
riprende i principi di Ippocrate e Galeno e li
uniforma alle teorie biologiche di Aristotele. Tradotto
in Occidente già nel sec. XI, il Canone resta fino al
sec. XVI uno dei principali testi nelle facoltà di
medicina. Il Libro della guarigione costituisce una
summa filosofica dell‘aristotelismo che ha importanti
riflessi in ambito teologico sia nel mondo
musulmano che in quello latino. Come per
Aristotele, anche per Avicenna la realtà è il risultato
di un processo emanativo che parte da Dio, il
Somme Bene, e si sviluppa in dieci Intelligenze
celesti a Lui sottostanti – i Dieci cieli aristotelici –,
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che per Avicenna sono entità angeliche; la decima
Intelligenza è il principio formativo delle anime
umane e del mondo sublunare; quindi l‘intelligenza
umana è un semplice frammento dell‘Intelligenza
suprema, e condividendone la natura aspira a
ricongiungersi con il Sommo Bene. Evitando ulteriori
approfondimenti filosofici, va detto che il pensiero di
Avicenna viene accolto da Dante tramite S.
Tommaso d‘Aquino, che però elimina ogni idea
emanatista; basta leggere il Convivio dantesco –
specie il trattato II°, IV-VI – per rendersi conto di
quanto Dante condivida tali idee.
Veniamo ad Averroè, nome latinizzato del filosofo
arabo-spagnolo Abul Walid Mohammad Ibn Rushd
(1126-1198). A lui si devono alcuni fondamentali
Commenti alle opere di Aristotele, che nell‘Occidente
latino gli valsero il titolo di ―grande commentatore‖.
Verso il 1195 i dottori della Legge lo condannarono
all‘esilio per le sue dottrine, ma poco prima della
morte fu riabilitato. Le origini dell‘averroismo latino
risalgono alle traduzioni latine dei Commenti redatte
da Michele Scoto (†1235 ca.), probabilmente durante
il suo soggiorno a Palermo (1228-1235), in qualità di
astrologo alla corte dell‘imperatore Federico II di
Svevia. Averroè respinse la teoria avicenniana della
derivazione del mondo da Dio per emanazione;
inoltre confutò la psicologia avicenniana ritenendola
non conforme all‘insegnamento di Aristotele. Averroè
sostenne infatti che l‘intelletto agente coincide con
l‘Intelligenza motrice della Decima sfera; solo questa
è immateriale e immortale, mentre i singoli uomini e
i loro intelletti sono mortali; ne consegue che è grazie
alla scienza e non all‘ascesi mistica mistica, che
l‘intelletto può ricongiungersi a Dio.
Nel mondo arabo l‘averroismo ebbe una diffusione
limitata, mentre ebbe numerosi seguaci nel mondo
cristiano, nonostante le polemiche sulla sua ―teoria
della doppia verità‖, che in realtà non sostenne mai,
confutata da Bonaventura e Tommaso d‘Aquino. È
comunque interessante notare come Dante
mostrasse di apprezzare entrambi i filosofi
musulmani,
nonostante
la
loro
presunta
incociliabilità.
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SCHEDA 3
Il miraj nella letteratura islamica
Tra il ix-xiii secolo leggenda del miraj di Maometto
viene rielaborata da molti mistici musulmani, primo
fra tutti il sufi persiano Bistami (†870 ca.) della cui
esperienza mistica si narra nel Libro della Luce (x
secolo). Il filosofo arabo-andaluso Ibn Sina, o
Avicenna (†1037) nel Racconto di Hayy Ibn Yaqzan
immagina che la sua anima visionaria incontri la
propria controfigura celeste con la quale compie un
viaggio nell‘Oriente mistico. Un altro sufi persiano, il
poeta Sanai (†1150 ca.), nel Cammino degli uomini
verso il loro ritorno racconta le vicissitudini di un
uomo che attraversa il cosmo sotto la guida di una
misteriosa
figura,
simbolo
dell‘Intelligenza.
Meriterebbe ben più che un accenno il Libro della
prova del poeta persiano Attar (†1200 ca.), ma
soprattutto non vanno dimenticate le opere del
mistico arabo-andaluso Mohiddin Ibn Arabi (†1240)
a cui si debbono almeno due miraj: il Libro del
viaggio notturno verso la maestà del Generoso e
L‘Alchimia della felicità, che sotto molti aspetti
ricalcano il viaggio celeste di Maometto.
Questa seconda opera è vista da Asín-Palacios come
una delle possibili fonti islamiche del Paradiso
dantesco, ma la scoperta del Libro della Scala di
Maometto farà cadere tale ipotesi. Vale comunque la
pena riportare i fatti principali del racconto di Ibn
Arabi. Nel prologo, l‘autore spiega che ogni individuo
può raggiungere la perfezione, e di conseguenza la
felicità, solo adeguando il proprio essere al Principio
supremo. La vicenda mostra due protagonisti, un
adepto della teologia e un seguace della filosofia che,
usciti dalla ―prigionia della natura elementare‖,
compiono assieme un miraj attraverso le dieci sfere
celesti, ciascuna delle quali è dominata da
un‘intelligenza angelica e da un profeta: LunaAdamo, Mercurio-Gesù, Venere-Giuseppe, SoleEnoc, Marte-Aronne, Giove-Mosè, Saturno-Abramo.
Ma mentre il primo pellegrino riceve a ogni tappa
l‘insegnamento dei profeti, il secondo può conversare
solo con le intelligenze angeliche sottoposte ai
profeti. Il discepolo della filosofia è costretto a
fermarsi all settima sfera mentre l‘adepto prosegue
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l‘ascesa sino all‘Albero del Loto, dove comprende il
significato dei fiumi del Paradiso; poi sale nel Cielo
delle Stelle Fisse popolato da cori angelici e anime
sante che procedono verso Dio. Nel Cielo dello
Zodiaco l‘adepto è investito da una luce così forte
che lo manda in estasi; quindi penetra in una ―nube
mistica‖ e cade nuovamente in estasi ascoltando un
concerto angelico.

Maometto che incontra gli angeli alle porte del Paradiso (da
un manoscritto persiano del XV sec. della Biblioteca
Nazionale di Parigi)
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