
Piattaforma Web Regione Piemonte - 8 Aprile 2020

Giancarlo Guerreri







Guénon osserva che nel Convivio 

(tratt.II, cap.I), 

Dante stesso ci dice: “si possono 

intendere e deonsi esponere

massimamente per quattro 

sensi” dichiarando così 

l’esistenza, nelle proprie Opere,  

di quattro significati distinti.



 I quattro livelli sono:

 Il livello letterale, che riguarda il 

significato di superficie della 

narrazione, la fabula.

 Il livello allegorico, è quello 

che rimanda ad un altro significato, 

collegato al senso letterale da un 

rapporto analogico (Es. in Dante la 

lonza corrisponde alla frode, il leone 

la violenza, la selva oscura il buio del 

peccato, la dritta via la salvezza… ).



:

 Il livello morale, cioè si intende ricavare 
dai fatti raccontati un modello di 
comportamento, un'idea di bene e di 
virtù, un insegnamento morale: ( il 
fallimento della spedizione di Ulisse che 
mostra che la sapienza da sola non è 
sufficiente a raggiungere la beatitudine 
e la vita eterna).

 Il livello anagogico (da anà, in alto; 
agogico, portare) rimanda alle verità 
esoteriche più complesse (Le tre 
bocche di Lucifero e una differente 
interpretazione del Canto di Ulisse). 



F. S. K. I. P. F. T.  che secondo Guénon si può 

tradurre come Fidei Sanctae Kadosh, Imperialis

Principatus, Frater Templarius ovvero “Kadosh della 

Fede Santa, Principato dell’Impero, Fratello 

Templare”

René Guenon: L’Esoterismo di Dante



 ……………….Studiate il Poema Sacro che l’età nuova 
oppose al Poema Sacro antico……. Studiate col 
lume Massonico la grande allegoria dell’italico 
Trismegisto; penetrate dentro alle segrete cose, 
come Dante ne fu a sua volta introdotto da Virgilio, 
suo maestro e duce, e vedrete in qual luce 
meravigliosa e inaspettata, brillerà la vastissima 
epopea. Roma non si dissimulò il segreto tremendo 
che velava il poema misterioso di Dante. Invano lo 
perseguitò vivo, invano , morto, decretò ne fossero 
sparse le ceneri; non potendo demolirlo, volle 
svisarlo, eunucarlo. Lo affidò ai Frati perché lo 
chiosassero, lo facessero suo, e non volle accettare 
altri commenti che quello del gesuita Ventura.





Tentò di fare una vulgata ufficiale del Dante 

come della Bibbia. Ma tempo si levò 

perché il padre Alighieri brilli nella sua luce 

purissima, splenda dal suo triangolo 

Massonico. Il nobile ed arguto ingegno del 

Rossetti da Londra ne rivelò il segreto al 

mondo, a voi o Fratelli, il renderlo popolare 

in Italia; 

e voi che avete gli intelletti sani  

propagatene le dottrine; scoprite la dottrina 

che s’asconde sotto il velame delli Versi 

strani.  E il Sacro Poema  sarà l’evangelo 

Massonico della nuova Italia.



 Così disse 'l maestro; ed elli stessi
mi volse, e non si tenne a le mie mani,
che con le sue ancor non mi chiudessi.

 O voi ch'avete li 'ntelletti sani,
mirate la dottrina che s'asconde
sotto 'l velame de li versi strani.

 E già venìa su per le torbide onde
un fracasso d'un suon, pien di spavento,

per cui tremavano ambedue le sponde





Vita Nova  III
Pensando io a ciò che m'era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti, li

quali erano famosi trovatori in quello tempo: e con ciò fosse cosa che io

avesse già veduto per me medesimo l'arte del dire parole per rima,

propuosi di fare uno sonetto, ne lo quale io salutasse tutti li Fedeli

d'Amore; e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a loro ciò

che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo sonetto, lo

quale comincia: A ciascun'alma presa.

A ciascun'alma presa, e gentil core,

nel cui cospetto ven lo dir presente,

in ciò che mi rescrivan suo parvente

salute in lor segnor, cioè Amore.

Già eran quasi che atterzate l'ore

del tempo che onne stella n'è lucente,

quando m'apparve Amor subitamente

cui essenza membrar mi dà orrore.

Allegro mi sembrava Amor tenendo

meo core in mano, e ne le braccia avea

madonna involta in un drappo dormendo.

Poi la svegliava, e d'esto core ardendo

lei paventosa umilmente pascea:

appresso gir lo ne vedea piangendo.



Vita Nova  VII

O voi, che per la via d'Amor passate,

attendete e guardate

s'elli è dolore alcun, quanto 'l mio, grave;

e prego sol ch'audir mi sofferiate,

e poi imaginate

s'io son d'ogni tormento ostale e chiave.

Amor, non già per mia poca bontate,

ma per sua nobiltate,

mi pose in vita sì dolce e soave,

ch'io mi sentia dir dietro spesse fiate:

«Deo, per qual dignitate

così leggiadro questi lo core have?»

Or ho perduta tutta mia baldanza,

che si movea d'amoroso tesoro;

ond'io pover dimoro,

in guisa che di dir mi ven dottanza.

Sì che volendo far come coloro

che per vergogna celan lor mancanza,

di fuor mostro allegranza,

e dentro dallo core struggo e ploro.

Questo sonetto ha due parti principali; che ne la prima intendo chiamare li

Fedeli d'Amore per quelle parole di Geremia profeta che dicono: O vos omnes

qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus, e pregare

che mi sofferino d'audire; nella seconda narro là ove Amore m'avea posto, con

altro intendimento che l'estreme parti del sonetto non mostrano, e dico che io

hoe ciò perduto. La seconda parte comincia quivi: Amor, non già.



Vita Nova  VIII

Piangete, amanti, poi che piange Amore,

udendo qual cagion lui fa plorare

Amor sente a Pietà donne chiamare,

mostrando amaro duol per li occhi fore,

perché villana Morte in gentil core

ha miso il suo crudele adoperare,

guastando ciò che al mondo è da laudare

in gentil donna sovra de l'onore.

Audite quanto Amor le fece orranza,

ch'io 'l vidi lamentare in forma vera

sovra la morta imagine avenente;

e riguardava ver lo ciel sovente,

ove l'alma gentil già locata era,

che donna fu di sì gaia sembianza.

Questo primo sonetto si divide in tre parti: ne la prima chiamo e sollìcito li

Fedeli d'Amore a piangere e dico che lo segnore loro piange, e dico «udendo

la cagione per che piange,» acciò che s'acconcino più ad ascoltarmi



Vita Nova  VIII

Ora, tornando al proposito, dico che poi che la mia 

beatitudine mi fue negata, mi giunse tanto dolore, 

che, partito me da le genti, in solinga parte andai a 

bagnare la terra d'amarissime lagrime. E poi che 

alquanto mi fue sollenato questo lagrimare, misimi ne 

la mia camera, là ov'io potea lamentarmi sanza

essere udito; e quivi, chiamando misericordia a la 

donna de la cortesia, e dicendo «Amore, aiuta lo tuo 

Fedele», m'addormentai come uno pargoletto 

battuto lagrimando.



Vita Nova  XIX

Avvenne poi che passando per uno cammino, lungo lo 

quale sen gìa uno rivo chiaro molto, a me giunse tanta 

volontade di dire, che io cominciai a pensare lo modo ch'io 

tenesse; e pensai che parlare di lei non si convenia che io 

facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona, e 

non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili 
e che non sono pure femmine. Allora dico che la mia lingua 

parlò quasi come per se stessa mossa, e disse: Donne 

ch'avete intelletto d'amore. Queste parole io ripuosi ne la 

mente con grande letizia, pensando di prenderle per mio 

cominciamento; onde poi ritornato a la sopradetta cittade, 

pensando alquanti die, cominciai una canzone con questo 
cominciamento, ordinata nel modo che si vedrà di sotto ne 

la sua divisione. La canzone comincia: Donne ch'avete.



Vita Nova XXXIII

Poi che detta fue questa canzone, sì venne a me uno, lo quale, 

secondo li gradi de l‘Amistade, è amico a me immediatamente 
dopo lo primo; e questi fue tanto distretto di sanguinitade con 

questa gloriosa, che nullo più presso l'era. E poi che fue meco a 

ragionare, mi pregò e ch'io li dovesse dire alcuna cosa per una 

donna che s'era morta; e simulava sue parole, acciò che 
paresse che dicesse d'un'altra, la quale morta era certamente. 

Onde io accorgendomi che questi dicea solamente per questa 

benedetta, sì li dissi di fare ciò che mi domandava lo suo prego. 

Onde poi pensando a ciò, propuosi di fare uno sonetto nel 

quale mi lamentasse alquanto, e di darlo a questo mio amico, 

acciò che paresse che per lui l'avessi fatto; e dissi allora questo 

sonetto, che comincia: Venite a 'ntender li sospiri miei. Lo quale 
ha due parti: ne la prima, chiamo li fedeli d'Amore che m' 

intendano; ne la seconda, narro de la mia misera condizione. 

La seconda comincia quivi: li quai disconsolati.













Dante Alighieri Beatrice

Guido Cavalcanti Giovanna

Lapo Gianni Lagia

Cino da Pistoia Selvaggia



È appunto la necessità di ripetere più volte una 

stessa idea, quella che obbliga a variarne le 

espressioni. Non ci deve

dunque sorprendere se troveremo che la

Sapienza mistica,  

Oltreché  Madonna, oltreché Beatrice o Lagia, 

ecc., sarà chiamata

Rosa, Fiore, Stella, ecc. 

Non ci deve sorprendere ugualmente se il suo 

contrario, la sua nemica, la «nemica 

d'amore»,

la  Chiesa corrotta, sia chiamata tanto Morte

quanto Gelosia e Pietra. 

È questo un mezzo per dare al discorso varietà 

e   verosimiglianza.



Ugualmente non ci deve sorprendere se alcune 

parole come «Amore», «Madonna», «Morte», ci 

appaiono polisense. Il senso segreto della parola 

«Amore» per esempio, è duplice, ma l'un senso è un 

facile traslato dell'altro. 

Esso significa  «Amor Sapientiae», sentimento 

dell'innamorato e significa per metafora « la Stella

dei Fedeli d'Amore», l'autorità che domina su di essi, 

il patto iniziatico che lega tra loro gli adepti. E 

l'Amore in questo secondo senso è quell'Amore così 

spesso monotonamente, convenzionalmente, 

gelidamente personificato, col quale tutti questi 

innamorati parlano e discutono di continuo come 

fosse persona viva.



«Amore» significa «Amor sapientiae», è l'amore della Sapienza santa, di 

quella Sapienza santa che è personificata appunto

in Madonna.

Cuore gentile è il cuore purificato dalle passioni mondane. Non appena il 

cuore è

purificato, cioè è diventato gentile, esso non può non volgersi all'amore 

per la Sapienza santa e, d'altra parte, l'amore per

la Sapienza santa non discende altro che nel cuore purificato dalle 

passioni volgari, quindi è che avere il cuore gentile ed

essere innamorati son due cose necessariamente legate tra loro e per 

questo si intende perché

Amore e 'l cor gentil sono una cosa 

e perché

Al cor gentil ripara sempre Amore,

«Amore» (secondo significato). Significa la «Setta», la sua autorità, la 

sua dottrina, il patto iniziatico

«Madonna» è la Sapienza santa che fu già rivelata da Cristo e ora  

comunicata per iniziazione ai «Fedeli d'Amore» e per

ciò donna della mente.  

L.Valli



L'Organizzazione dei Fedeli d'Amore, come ci 

informa Luigi Valli, comprendeva sette gradi 

iniziatici in analogia con i sette cieli planetari e con 

le sette Arti Liberali. Le Iniziazioni avevano luogo a 

Pasqua (la Divina Commedia, non a caso, si svolge 

nell'epoca di Pasqua). Le espressioni "Terzo Cielo" 

(Cielo di Venere), "Terzo Loco" e "Terzo Grado" 

indicavano il terzo grado della gerarchia in cui si 

riceveva il "Saluto". Questo importante rito, simile 

ad una confermazione, consisteva nella vera e 

propria investitura a Fedele d'Amore e avveniva, di 
solito, all'epoca di Ognissanti.



Italo Pizzi, nel libro “storia della poesia persiana” da una 

serie di interpretazioni ad alcune comuni parole usate nelle 

poesie degli stilnovisti

Madonna:      fedele d’amore

Amore: la Setta

Donna:           adepto

Folle:               fuori della setta

Piangere:        simulare fedeltà alla chiesa

Noioso:           contro la setta

Fiore:               simbolo della potenza divina

Vento e gelo:  forze opposte all’amore

Pietra:             la chiesa romana

Croce.               la chiesa

Aquila: l’impero

Alla luce di questa sorta di gergo, che tra l’altro 

metterebbe in relazione i Fedeli d’Amore con il Catarismo 

potremmo rileggere molte terzine della Commedia scoprendo 

nuovi e più stimolanti significati. 







L'autore comincia col dire che deve parlare oscuro, perché a tale 

lo ha tratto Fortuna. 
Dice poi che la canzone è scritta sicuramente in un momento di 

grave depressione e di sventura della setta.

La «morte» (Chiesa di Roma) ha trafitto la donna (evidentemente 

la Sapienza Santa) e Amore (la setta) è per metà infranto. 

Se mettiamo questa canzone accanto alle canzoni di Dante per 

madonna Pietra, accanto alle altre dei poeti del dolce stil novo, 

nelle quali Morte (Chiesa corrotta) è rappresentata come nemica 

di Amore, potremo intendere. 



Il poeta spiega poi che il sangue è venuto dal fianco d'Amore per colpa

di «Morte» che tiene l'arco in mano e che è quella (Chiesa)

«che tratta l'amico e il nemico in tal maniera ch'io piangendo il dico».

Il colpo non ha ucciso Amore (la setta) ma ne ha dissolto la parte più

degna che non regna più tra noi.

L'altra parte d'Amore (la setta) è viva, ma lontan legata in prigion e

catena.

Amore (la setta) era giunto a stare tra due (Papato e Impero), ora l'una

(delle due potenze, l'Impero) è spezzata e Amore (l'«amare», la setta)

rimane solo. Il dolore di tali cose è così grande che chiunque non è Pietra

(seguace di Pietra, impietrato, partigiano del Papa) da ciò fugge e

arretra. Gli altri invece, cioè le pietre sono felici che appaia il grave

danno per il gran pianto che fanno i «Fedeli d'Amore». Beato chi è

lontano e non sa nulla di quanto accade, più beati quelli che per sommo

dono sono chiamati al regno di Dio (i morti).







Alighieri Dante è condannato per

baratteria, frode, falsità, dolo,

malizia, inique pratiche estortive,

proventi illeciti, pederastia, e lo si

condanna a 5000 fiorini di multa,

interdizione perpetua dai pubblici

uffici, esilio perpetuo (in

contumacia), e se lo si prende, al

rogo, così che muoia.





Secondo la visione aristotelica l’Universo è
costituito da cinque Elementi, Anassimene solo
4.

Dante pone gli Elementi Terra e acqua come
costituenti fel nostro Pianeta, l’Aria nel Paradiso
Terrestre e il Fuoco nel Cielo della Luna. Dal
secondo Cielo (Mercurio) fino al Primo Mobile
Dante posizione la Quintessenza (Etere)









Ipparco 

da Nicea

1300 a.C.





Antonio Manetti, astronomo    Firenze 1423  - Firenze  

1497



 Secondo l’architetto e 
matematico Manetti (1423-
1497), la base del cono 
infernale ha un diametro di 
3.250 miglia, pari al valore 
del raggio terrestre. Il fatto 
che il cono dell’ “etterno
dolore” (If., III, 2), arrivi al 
centro della Terra, ci dà la 
perfetta corrispondenza con 
il movimento circolare che 
l’asse terrestre compie 
intorno all’eclittica; Dante 
partendo dall’Inferno stesso, 
ci consente di arrivare al 
primo indizio 
della precessione 
equinoziale.



Manetti: La base del cono 

infernale ha  un diametro di 

3250 miglia



l’analogia iconografica tra la struttura dell’Inferno 

Dantesco e il diagramma precessionale







 Dante inizia il viaggio nell’anno 1300, 1267
anni dalla morte del Redentore).

 Nel XXVI Par. Adamo afferma che è vissuto 
930 anni sulla Terra e ha trascorsi 4303 anni 
nel Limbo che vanno sommati ai 1266 anni 
dalla morte del Redentore: 930 + 4302 + 
1267 = 6500

 Nel IX Par. Canto di Folchetto da Marsiglia:

questo centesimo anno (il 1300) ancor 
s’incinqua: 1300 x 5 = 6500



Fine dell’Universo 
6500 anni dopo nel 
7800 d.C. Giudizio 

Universale

Punto centrale dei 
tempi 1300 d.C.

La Creazione dell’ 
Universo avviene 6500

anni prima, nel 5200 a.C.

Durata totale Universo 13.000 anni 

“Nel mezzo del cammin di Nostra vita”







34. 28    Lo imperador del doloroso regno

34. 29    da mezzo 'l petto uscìa fuor de la ghiaccia;

34. 30    e più con un gigante io mi convegno,

34. 37    Oh quanto parve a me gran maraviglia

34. 38    quand'io vidi tre facce a la sua testa! 

34. 39    L’una  dinanzi, e quella era vermiglia;

34. 40    l'altr'eran due, che s'aggiugnieno a questa

34. 41    sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla, 

34. 42    e sé giugnieno al loco de la cresta: 

34. 43    e la destra parea tra bianca e gialla; 

34. 44    la sinistra a vedere era tal, quali 

34. 45    vegnon di là onde 'l Nilo s'avvalla.









VISITA

 INTERIORA         VISITA L’INTERNO DELLA TERRA

 TERRAE

RECTIFICANDO  COMPIENDO UNA ROTAZIONE

 INVENIES              TROVERAI

OCCULTUM          LA PIETRA OCCULTA

LAPIDEM





34.103      ov'è la ghiaccia? e questi com'è fitto 

34.104      sì sottosopra? e come, in sì poc'ora, 

34.105      da sera a mane ha fatto il sol tragitto?».

34.106     Ed elli a me: «Tu imagini ancora

34.107 d'esser di là dal centro, ov'io mi presi

34.108 al pel del vermo reo che 'l mondo fóra.

34.109     Di là fosti cotanto quant'io scesi; 

34.110 quand'io mi volsi, tu passasti 'l punto 

34.111 al qual si traggond'ogne parte i pesi.









 Virgilio Dal  I Canto dell’Inferno al Canto XXIX del Purgatorio

 Beatrice Canto XXX Purgatorio al Canto XXX del Paradiso

 San Bernardo  dal XXXI al XXXIII del Paradiso 

 In ordine di comparsa nel testo le guide sono Virgilio, Beatrice, la Vergine, 
santa Lucia (canti I e II); Virgilio, Beatrice, san Bernardo, la Vergine (canti I –
C). 



 Virgilio,  Mantova 70 a.C. – 19 a.C. Poeta 
romano

 Eneide VI Canto:

 La Sibilla Deifobe guida Enea nel regno del dio 
Ade. l'eroe e la Sibilla devono passare quindi 
su una delle due rive del fiume Acheronte.

 Enea tenta invano di abbracciare il padre per 
tre volte. Anchise spiega dunque ad Enea la 
dottrina di cicli e rinascite che sostiene 
l'universo, e gli mostra le ombre dei grandi 
uomini che rinasceranno nella città che Enea 
stesso con la propria discendenza contribuirà a 
fondare, ovvero i grandi personaggi di Roma.



 Beatrice Portinari, coniugata De Bardi  1266 –
1290

 Una giovane donna, morta di parto a 24 anni

 Non era vergine, non fece miracoli in vita né 
azioni eroiche o particolarmente virtuose.

 Dante la pone nella Candida Rosa dei Beati sul 
terzo gradino dall’alto, dalla parte del nuovo 
Testamento.

 Le Donne dei Fedeli d’Amore erano la 
rappresentazione della Sophia, la Canoscenza. 



 San Bernardo  1090 – 1153

 L'Ordine dei Templari ottenne nel concilio di 

Troyes del 1128 l'approvazione di papa 

Onorio II e sembra che la sua Regola sia 

stata ispirata da Bernardo, il quale scrisse, 

verso il 1135, l'Elogio della nuova 

cavalleria (De laude novae militiae ad 

Milites Templi).

 I Fedeli d’Amore erano una emanazione 

dell’Ordine del Tempio.





L’Escatologia musulmana nella Divina 

Commedia      Miguel Asin Palacios

Analogie col mondo arabo:

Legge del contrappasso

Descrive il Limbo

Nell’Inferno Maometto è nella 

bolgia dei seminatori di discordia,

quindi viene considerato un eretico 

con fra Dolcino.

Saladino e Averroè sono per Dante

personaggi positivi.







 il Poeta trova evidenti suggestioni in 
Virgilio, che nel VI canto dell’Eneide 
narra della discesa agli inferi di Enea, 
nonché nella antica tradizione islamica 
che narra della discesa di Maometto, in 
un testo scritto appena ottanta anni 
prima della nascita di Dante. 

 Virgilio stesso ebbe dei predecessori tra i 
Greci, il viaggio di Ulisse nel paese dei 
Cimmeri e la discesa di Orfeo negli Inferi.









 Lattanzio, (250-320), definì follia l’ipotesi 
della Terra sferica, perché pensava che la 
gente dall'altro lato della sfera non 
obbedisse alla gravità. Egli si chiedeva:

 «C'è qualcuno di buon senso che creda 
che ci siano uomini i cui piedi siano più in 
alto delle loro teste? Che il grano e gli 
alberi crescano verso il basso? Che la 
pioggia, la neve e la grandine cadano 
verso l'alto? Io resto senza parole verso 
coloro che, avendo sbagliato una volta, 
perseverano nella loro follia e difendono 
una cosa vana con un'altra.» 



Giovanni Sacrobosco: 

Tractatus de Sphaera, il 

più influente testo di 

Astronomia del XIII 

secolo. 



I’ mi volsi a man destra, e puosi mente
a l’altro polo, e vidi quattro stelle
non viste mai fuor ch’a la prima gente.

Goder pareva ’l ciel di lor fiammelle:
oh settentrïonal vedovo sito,
poi che privato se’ di mirar quelle!

Com’io da loro sguardo fui partito ,
un poco me volgendo a l’altro polo ,
là onde ’l Carro già era sparito,

Dante è sulla cima del Purgatorio, quindi nella regione Australe e 
vede le quattro stelle della Croce del Sud, viste solo da Adamo 
ed Eva. Il cielo Boreale è vedovo di quelle poiché non le può 
ammirare, Dante tenta di osservare l’altro Polo, il Polo Nord, ma 
non può scorgere il Carro dell’Orsa Minore.







VASSI IN SANLEO

PG IV, 25 ss.

Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,
montasi su in Bismantova e 'n Cacume
con esso i piè; ma qui convien ch'om voli;

dico con l'ale snelle e con le piume
del gran disio, di retro a quel condotto
che speranza mi dava e facea lume.





GRAZIE!


