
: «   »

Verenna Ferrarini

Premessa di Giacomo B. Contri

Stamane avrei voluto accennare a uno snodo tra il mio interven-
to e quello di Vera Ferrarini, ma devo essermi distratto.
Lo faccio ora, ricostruendolo sul momento. Si tratta del nesso tra
Dante e qualcosa in cui sono stato esplicito e odioso questa 
mattina, perché il punto che tocco è odioso.
C’è chi odia per professione e c’è chi, l’odio, rischia di suscitarlo,
chiamarlo: in tale caso è meglio andarsene più alla svelta che si può!
Questa mattina ho accennato al fatto che anche noi cristiani,* fin
dall’inizio, avremmo voluto la pelle di Gesù – papale papale,
come dice Glauco Genga: ho imparato da lui questa espressione
– almeno fin dall’ultima cena: nel momento in cui Gesù dice:
“Uno di voi mi tradirà”, son tutti lì a chiedersi: “Sono io? Sta
parlando di me?”.

* Come sarebbe “Noi cristiani”? Rifiuto di essere un’unità empirica di una classificazio-
ne sociologica piuttosto che botanica (i beati danteschi mi sembrano più vicini alla
botanica, tanti girasoli che girano – gli gira la testa! – verso il Sole). E’ stato per deru-
bricarmene che una volta in pubblico a uno che mi aveva classificato “cattolico” ho
risposto: “La denuncio per diffamazione!”
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È così, andate a leggere, sono tutti lì pronti a tagliargli la gola,
poco importa che all’epoca usassero la crocifissione, la spada, la
sedia elettrica, la diffamazione, o la correctness del promoveatur ut
amoveatur: lo volevano morto tutti!
Poiché non sono nato ieri, ho visto nei decenni che fa anche più
scalpore andare a toccare Dante, ossia fare la medesima osservazione
su Dante: anche il sommo Dante, l’intera Divina Commedia e spe-
cialmente il Paradiso, taglia la gola a Gesù nell’essere uomo, e uomo
in quanto di pensiero (ecce homo segnala il pensiero).
Basti qui vedere la negazione finale dell’ecce homo dopo l’“ascen-
sione”, parola che andrebbe anche tradotta con “successo”, “è fat-
ta”, “soddisfazione”, “a buon termine”, “meta”: figura una Trinità
more geometrico che anche B. Spinoza avrebbe potuto sottoscrive-
re; dal modo geometrico Gesù è escluso dall’essere la seconda
Persona, salvo un ipocrita quanto ridicolo tentativo di recupero
in extremis col dire che la seconda “circulazion”, “giro” o cer-
chietto, “mi parve pinta de la nostra effige” (Par. XXX, 131).
Questo “parve” è un capolavoro di docetismo, in altri termini:
non è vero niente!, tutto uno scherzo del buonumore divino!
Uscendo da questa sala mi guarderò attorno.
Ecco dunque la mia introduzione all’intervento di Verenna Ferrarini.

1. Introduzione

La guida di Dante è stata Virgilio e il nostro Virgilio, nella rilet-
tura della Commedia, che si offre ancora oggi così vivacemente
ec-citante al lavoro, laico, del pensiero – e questo è l’enorme me-
rito di Dante – è Freud.
Non ci sfiora il timore che si tratti della sua ombra; «miserere di
me […] qual che tu sii, od ombra od omo certo!»1, gridava 
Dante a Virgilio su quella piaggia diserta, dopo aver confessato

1 Dante Alighieri, Inferno I, 65-66.



con angoscia che «la diritta via era smarrita». 2

È vero che Lacan ha pertinentemente asserito: «Mes bons amis,
un jour il nous faudra démontrer l’existence de Freud» («Miei ca-
ri amici, un giorno dovremo dimostrare l’esistenza di Freud») ma
il nostro è un lavoro che si svolge nella coltivazione giuridica di
un’eredità, ed è a partire dalla ricchezza giudicante di tale eredità
che ci interessa lavorare sulla Commedia di Dante, come su tutte
le commedie prodotte dal pensiero dell’uomo.
Scrive Giacomo B. Contri: «Ho avuto un grande infernale mae-
stro, Lacan; è lui che mi ha mostrato che Freud vuol dire Padre
ed è ancora Lacan ad affermare che il Padre di Freud è “Notre
Père qui est aux cieux”». 3

La ri-attivazione del concetto o tema “Padre”, la scoperta che tale
pensiero non cessa di essere ucciso, distrutto, banalizzato o ridut-
tivamente promosso ut amoveatur, il lavoro di tutta la vita di
Freud nel coglierne la rilevanza pur nella crisi di esso, si coagula-
no in una frase breve densa e decisiva di tutto per tutti. «Che si-
gnifica in Freud “Padre”? Risaliamo la crisi. Significa un concetto
che essere uomini è essere figli». 4 È con questo vaglio di figli-bene-
ficiari – frutto e beneficio di un lavoro personale per la riconqui-
sta della propria salus 5 – che ho riletto il Paradiso dantesco, do-
vendo constatare una pigra devota gnostica callosità intellettuale
che fa ancora scambiare ai credenti pii la Commedia per il Cate-
chismo o ai miscredenti altrettanto pii plaudire devotamente. 
Il movimento del vaglio ha come scopo una questione: l’incalzare
sorprendente degli endecasillabi danteschi che risuonano nei se-
coli in tutte le lingue, tracciando mappe più o meno ricono-

2 Inferno I, 3.

3 G.B. Contri, “Una scuola, il Padre e Freud” del 3 ottobre 1992, in Sanvoltaire, Gua-
raldi, Rimini 1994.

4 Ibidem.

5 Cfr. G.B. Contri, Freud terzo incomodo, in questo stesso testo, paragrafo “Padre”.



sciute,6 a quale Città, direbbe Agostino e noi con lui, conduce?
Si tratta di un legame sociale di figli eredi la cui conoscenza acca-
de per fructa secondo quella virata de-ellenizzante di Gesù che,
con un implicito “facciamola finita” rispetto alla conoscenza pre-
dicativa degli enti invita a giudicare l’albero dai frutti? Si tratta di
una Città dei rapporti e degli atti, costituita da «soggetti indivi-
duali capaci di moto, di muoversi liberamente sapendo quello
che fanno, volendolo e avendone voglia (finalmente sinonimi)»? 7

Si tratta di una Città la cui legge è paterna? 
«Paterna», scrive Giacomo B. Contri nel testo introduttivo al
Convegno, «dà nome a una legge non imperativa né interdicente,
bensì di favore come norma per il profitto condiviso.» 8

O si tratta piuttosto di una Sorbona celeste a numero chiuso nel-
la quale i celestiali contemplanti sono gerarchicamente prossimi a
fissare il principio della verità senza poterlo conoscere fino in
fondo?
Già dal secondo canto, relativo alla cosiddetta teoria delle mac-
chie lunari, 9 la dottissima Beatrice, o “donna teologale” come la
chiama Vittorio Sermonti nel suo pungente commento, dà ini-
zio, con una vera e propria lectio magistralis, alla preparazione
dell’aspirante dottore perché sostenga con successo i tre esami cui
verrà sottoposto nel cielo del Sole, dodicesimo tra i sapienti, co-
me fu sesto tra cotanto senno nel Limbo.

6 Ne segnalo una che ritengo rilevante e non più così sotterranea, da Dante a Balzac a
Swedenborg a Kant, come descritto con dovizia da C. Ossola, “Dante nel Novecento
europeo”, in Il mondo in italiano, sito web della Società Dante Alighieri.

7 G.B. Contri, Il pensiero di natura. dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, Sic Edizioni,
Milano 2006, p. 286.

8 Cfr. G.B. Contri, Freud terzo incomodo, cit., paragrafo 10.

9 Si tratta in realtà di una complessa e articolata lezione sulla proliferazione dell’unità
dell’essere nella molteplicità dell’esistente e sull’universo come sterminata architettura
di luce che occupa tutto il canto.



2. Lo svenimento del pensiero ergo…

Così come nei gironi infernali di coloro «c’hanno perduto il ben
de l’intelletto» 10 Dante rappresenta l’impossibilità di constatare
l’inferno senza venir meno («io venni men così com’io morisse./E
caddi come corpo morto cade», 11 per citare i versi più conosciu-
ti), la costruzione del suo paradiso si articola in un solfeggio per-
manente e ritmante con il quale egli informa il lettore del suo
continuo venir meno, dallo stupore stuporoso per cedimento
dell’intelletto fino al vero e proprio s-venimento del pensiero che
annega nel «gran mar de l’essere». 12

Non si tratta della sorpresa preparata dal tenace vigore attuale del
pensiero o ricevuta dall’iniziativa del lavoro di un altro secondo
una logica amorosa che produce moto e profitto, ma piuttosto
del vizio logico di un arresto del pensiero che produce fissità e
immobilità.
Il progressivo aumento della luce che si frange specularmente in
mille specchi, essendo essa stessa specchio a cui «tutti li tempi
son presenti» 13 o roteante arcobaleno dai mille colori, e la subli-
me armonia della musica paralizzano il pensiero fino all’esautora-
zione completa.
In un celebre passo del Convivio Dante sostiene che «La musica
trae a sé li spiriti umani che sono i principali vapori del cuore, si
che quasi cessano da ogni operazione»: 14 il suo Paradiso è infatti
tutto musicale ed estaticamente contemplativo.
Oppresso di stupore nel cielo di Saturno, inebetito «come l’uom
ch’assonna», 15 vinta la sua virtude 16 dalle faville d’amore che esco-

10 Inferno III, 18.

11 Inferno V, 141-142.

12 Dante Alighieri, Paradiso I, 113.

13 Paradiso XVII, 18.

14 Dante Alighieri, Convivio, trattato II, XIII, 24.

15 Paradiso VII, 15.

16 Cfr. Paradiso IV, 141.



no dagli occhi di Beatrice fino a farlo cadere, costretto a costatare
che la sua mente da sé medesimo scema, 17 nel canto finale Dante
confessa il sonno letargale del suo pensiero («un punto solo m’è
maggior letargo» 18 è il celebre verso dell’ultimo canto), vinto dal-
la visione della forma universale del nodo nascosto in Dio, che
racchiude in sé «ciò che per l’universo si squaderna/sustanze e ac-
cidenti e lor costume,/quasi conflati insieme» 19. Nel descrivere la
natura di Dio Dante è totalmente aristotelico: egli dichiara di
aver visto in Dio un amalgama (“conflati”, amalgamati) nel quale
sono compresse le sostanze, le modalità (“accidenti”), il loro ha-
bitus e di aver colto il principio di tale amalgama. 
Analogo a questo filo conduttore del venir meno del proprio in-
telletto per effetto della luce intellettuale che lo inonda fino a tra-
volgerlo, si snoda l’affermazione della ineffabilità, 20 dichiarata os-
simoricamente, a parer mio, dal famoso «trasumanar significar
per verba non si poria» 21 e ribadita di canto in canto quasi a svol-
gere l’assunzione di una teoria platonica citata nella Lettera a
Cangrande della Scala, introduttiva alla Commedia: «Molte cose
vediamo con l’intelletto per le quali ci difettano i segni verbali;
ciò che Platone attesta abbondantemente nei suoi libri […]; mol-
te cose infatti egli vide per la luce dell’intelletto senza essere in
grado di esprimerle con linguaggio suo proprio». 22

Platone permettendo, nel pensiero di Gesù c’è la certezza della
possibilità di una lingua guarita, innocente e nominante, la cer-
tezza di poter parlare finalmente, di poter dare il nome alle cose.
È grazie alla venuta di un partner da Lui annunciato che «coepe-

17 Cfr. Paradiso XXX, 27.

18 Paradiso XXXIII, 94.

19 Paradiso XXXIII, 87-89.

20 Confronta il saggio di M. Colombo, Dai mistici a Dante: il linguaggio dell’ineffabilità,
La Nuova Italia, Firenze 1987.

21 Paradiso I, 70-72.

22 Dante Alighieri, Lettera a Cangrande della Scala, paragrafo 29.

23 Atti degli Apostoli 2, 4.



24 Freud tradurrebbe questo trans con il concetto di pulsione senza istinto come trasfi-
gurazione del corpo, aldilà dell’organismo.

25 È Vittorio Sermonti che nel suo commento, Il Paradiso di Dante, Rizzoli, Milano
2001, fa notare con una battuta acuta e dissacrante come, alla dichiarazione di non
avere parole per descrivere il trasumanar, corrisponde il mettere in parola di penna
tutto «il repertorio di trasumanazioni della sua biblioteca».

26 Purgatorio XIII, 136-138.

runt loqui aliis linguis, prout Spiritus dabat eloqui illis » 23, un elo-
quium che nulla ha a che vedere con il poliglottismo linguistico.
In che cosa dovrebbe consistere quel “trasumanare” se non in un
pieno “umanare”, 24 un accesso ad un nuovo ordine giuridico del
linguaggio? 
Quel “non si poria” indica piuttosto una riduzione, una paralisi
estatica, un aldiquà della lingua. Con la teoria della ineffabilità,
costitutiva dell’esperienza del trasumanar 25 il padre della lingua
italiana rende muto nel suo paradiso anche il Verbo, quel Gesù
che in piazza, sulle strade, nelle sinagoghe e nei tribunali aveva la
lingua sciolta e che, stando ai documenti che lo descrivono nelle
situazioni più diverse, aveva come propria una esercitata e sor-
prendente affabilità.
A tale ineffabilità che diventa dissoluzione afasica quanto a trat-
tare del Verbo, corrisponde una proliferazione sorprendente
quanto all’articolazione sistematica ricca e serrata della teoria-
teologia, la scienza per lui eccellente.

3. … la scelta del discours universitaire

Tra i peccati puniti nei gironi infernali e il settenario dei vizi che
costituiscono le cornici del Purgatorio non è nominato quello
che, a seguito del concetto di discours universitaire di Lacan, po-
tremmo chiamare “il peccato universitario”.
C’è una imputazione che Dante riconosce a se stesso rappresentan-
do i superbi chini sotto il pesante masso del narcisismo; egli di-
chiara: «Troppa è più la paura ond’è sospesa/l’anima mia del tor-
mento di sotto,/che già lo ’incarco di la giù mi pesa». 26 



la cornice degli invidiosi e asserisce che, nel suo purgatorio, sosterà
tra i superbi costretti a muoversi con un pesante masso sulle spalle.
Seguendolo nel merito della sua imputazione, la domanda, perso-
nale e universale insieme, potrebbe essere questa: è il vizio logico
della superbia a produrre quello che abbiamo chiamato “peccato
universitario” o si tratta invece di frode? La questione è aperta.
Quell’intellettuale logico che è il bambino prima che venga am-
malato, non esercita nel suo movimento ricapitolativo che avviene
entro i primi cinque-sei anni, come ha mostrato Freud, nessuna
frode; è patibile invece di frode per la pecca, il vizio occulto della
sua ingenuità, segno di un peccato originale nella natura e può ca-
dere nell’inganno dell’adulto. Ancora: Freud ricostruisce la capa-
cità del bambino di pensare il rapporto con l’altro in modo auto-
nomo in vista del beneficio, pensando l’idea di Padre. Padre non è
l’idea dell’ente-Padre, ma della relazione Padre-figlio, ovvero il
pensiero della relazione con l’altro di cui godere l’eredità.
La stima che Freud ha per il pensiero del bambino è della stessa
natura di quella di Gesù che, in una certa occasione, sostiene che
la salus consiste nel ritornare come loro, quei bambini che gli sta-
vano girando intorno; è la stessa stima di Giacomo B. Contri
che, nel Pensiero di natura, indica il bambino come una delle
fonti del pensiero stesso e che ha fatto paragonare a Freud la ra-
diosa intelligenza del bambino alla mediocrità intellettuale dell’a-
dulto medio.
Ritorniamo a Dante, al suo aldilà e al concetto di peccato univer-
sitario, la cui natura può essere forse meglio compresa se si consi-
dera seriamente il paragone con la norma che il bambino mostra
nell’esercizio sorprendente di quel pensiero che è legge di moto
del corpo nell’universo dei corpi. L’impianto dei 33 canti paradi-
siaci si fonda su una abdicazione: nel verde luminoso dell’Eden la
filosofia ha abdicato alla teologia, il pensiero come competenza
legislativa individuale si ferma, l’ingegno si frena per assumere
una scienza rappresentata da una donna teologale che, di cielo in
cielo e di canto in canto, adotta nel suo dire un modello rigoro-
samente universitario, quale l’esercizio permanente di un inse-



27 Convivio, trattato II, XIV, 19

28 Convivio, trattato II, XIV, 20.

29 L’espressione è di Vittorio Sermonti che nomina i pochi lettori come «infallibilmente
seletti».

30 Paradiso II, 10-11.

31 Paradiso X, 22-24.

32 Cfr. M. Corti, “La Commedia di Dante e l’oltretomba islamico”, in Scritti su Cavalcanti e
Dante. La felicità mentale. Percorsi dell’invenzione e altri saggi, Einaudi, Torino 2003.

gnamento cui si associano numerosi beati dottori o professori.
È Dante stesso a informarci, nel Convivio che “Teologia” altro
non è che la dottrina lasciata da Cristo al mondo; un corpo dot-
trinale sul quale non è dato argomentare proprio «per la eccellen-
tissima certezza del suo subietto, lo quale è Dio»; 27 essa ci fa ve-
dere il vero «nel quale si cheta l’anima nostra». 28 Si osservi la
coincidenza, gravida di conseguenze, tra teologia e dottrina: il
soggetto della teologia è Dio, il soggetto della dottrina è “mio Pa-
dre”. Gesù infatti non è teologico, semmai è dottrinale.
Se si sommano le diverse lezioni tenute da Beatrice – donna Sa-
pienza – e dai vari professori tra i quali i più famosi sono gli apo-
stoli Pietro, Giacomo e Giovanni, ne risulta una grandiosa ric-
chissima summa composta di vari capitoli dai titoli più diversi, la
cui lettura mostra una brillante evidenza: l’assenza di Gesù. Egli
brilla per la sua assenza.
L’assetto universitario si indirizza anche ai lettori, anzi a quei po-
chi, secondo una “selettività iniziatica”, 29 che hanno drizzato «il
collo/per tempo al pan de li angeli»; 30 a coloro che devono rima-
nere nel loro banco – «Or ti riman, lettor, sovra ’l tuo banco,/
dietro pensando a ciò che si preliba,/s’esser vuoi lieto assai prima
che stanco» 31 – e che di cielo in cielo sono inondati dalle varie le-
zioni della sacra scienza, nell’acquisizione della quale consiste la
vera beatitudine.
La vastità dell’articolazione teorica dantesca ha fatto riconoscere
a Maria Corti 32 che, tra tutti gli apporti che Dante ha avuto,
quello islamico è di portata non ancora misurata, nonostante il



lavoro di Miguel Asín Palacios . 33

L’accanimento speculativo ha come altra faccia la dichiarazione di
una ignoranza necessaria; a tale conclusione Dante è giunto nel ter-
zo canto del Purgatorio, in quella famosa terzina che solennemente
asserisce «Matto è chi spera che nostra ragione/possa trascorrer la
infinita via/che tiene una sustanza in tre persone»: 34 è ubriaco chi
pensa di poter risolvere con la ragione l’oggetto di una ignoranza
necessaria: non ci sono arrivati neppure quelli con la marcia in più,
i seguitatori di scienza, gli amatori di sapienza, compreso Aristotele,
il filosofo per antonomasia e volete provarci voi? Ma allora, con
queste premesse, la rivelazione è per credenti coatti.
Riprendiamo da donna Teologia: in quanto donna si eclissa, spa-
risce per sedersi di nuovo lontana, nel suo scranno, a fare da
specchio alla luce divina, reflettendo da sé li etterni rai e in quanto
sapienza teologica è degradata da un sene, il vecchio Bernardo,
rappresentante della teologia mistica.
Invitati anche noi lettori, seduti nel nostro banco di discenti a siste-
marci in quegli scranni disposti ad anfiteatro, ci chiamassimo donna
Berta o ser Martino, o fossimo tra quei piccoli cui allude Gesù quan-
do dice che a loro sarà fatto conoscere il Padre, a quale sapere pos-
siamo accedere? A quello di figli coeredi? La questione apre il pros-
simo titolo ma il paragone tra i beati e la milizia santa in forma di
candida rosa o tra i beati e i «vermi nati a formar l’angelica farfalla»35

suggerisce l’idea di un grande insieme piuttosto che di una città; si
presenta altresì come insieme brulicante la schiera degli angeli para-
gonati ad api in perenne motricità sui fiori. 
Maria Delia Contri 36 fa notare che anche Maimonide, che se
Dante non aveva letto direttamente lo aveva conosciuto attraver-

33 M. Asín Palacios, Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella divina commedia, Nuova
Pratiche Editrice, Parma 1994.

34 Purgatorio III, 34-36.

35 Purgatorio X, 25.

36 M.D. Contri, Testo introduttivo della seduta del 13 maggio 2006 del Corso dello Stu-
dium Cartello, “Dai vizi capitali ai vizi psicopatologici. Il vizio logico capitale”.



37 Paradiso XXIV, 122.

38 Paradiso XXIV, 130-141.

39 Paradiso XII, 141.

so Tommaso d’Aquino, nella sua Guida dei perplessi rappresenta
il regno in cui risiede Dio come un castello abitato da individui
per i quali il legame sociale non ha la forma di una città di rap-
porti, ma piuttosto quella di un insieme non mobilitante né ecci-
tante; dopo di lui Mandeville nella sua Favola delle api introduce
l’indaffarato ronzare delle api sottomesse a un legame sociale, ad
una cooperazione la cui legge sfugge alla loro competenza, per
esplicitare il modello del legame sociale umano.
Nel Paradiso dantesco come vermi gli uomini, come api gli angeli.

4. Gesù? Tutta una commedia

La professione di fede sostenuta dal “baccelliere” Dante davanti
al “barone” Pietro che lo ha interrogato su diverse questioni e ora
lo invita a «espremer quel che crede» 37 si arresta prima dell’asser-
zione et incarnatus est, come attestano i dodici endecasillabi del
Credo dantesco nei quali non si fa cenno né al genitus non factus
né all’incarnazione né al procedere come relazione di profitto tra
Padre e Figlio: «io credo in uno Dio/solo ed etterno, che tutto’l
ciel move,/non moto, con amore e con disio […] e credo in tre
persone etterne, e queste/credo una essenza sì una e sì trina,/che
soffera congiunto “sono”ed “este”». 38

Rimozione? È constatabile e certo che al silenzio dell’aspirante
dottore in teologia, dodicesimo tra i sapienti tra cui Alberto Ma-
gno, Tommaso d’Aquino, Pietro Lombardo, Salomone, ma an-
che Sigieri, dottore in teologia mistica, e l’abate Gioachino di spi-
rito profetico dotato 39 è logicamente conseguente l’afasia di Gesù
nel Paradiso di Dante e il congelamento del Suo pensiero.
Scrive Giacomo B. Contri: «tanto l’ortodossia quanto l’arte della
fiction di allora come di oggi gli avrebbe consentito benissimo di



inventarsi che Cristo, senza più sdoppiamenti tra cerchio conte-
nente e effigie contenuta gli andasse incontro e gli dicesse qual-
cosa; dopotutto Cristo aveva già incontrato gente di ogni risma.
Magari avrebbe potuto poi ricorrere all’esperienza della dimenti-
canza per inadeguatezza delle “penne” della propria memoria». 40

La rilevanza di questo silenzio (nel Libro della Scala 41 di Moham-
med, il racconto dell’ascesa del profeta al cielo, Gesù profeta tie-
ne un sermone) è corrispondente al modo con cui la Commedia,
poi ripresa da Balzac e da Swedenborg, apre scenografie luminose
e musicali per conservare questo Cristo muto. 42

Certo, nel produrre tali potenze scenografiche dedicate a Gesù, il
padre della lingua rivela tutta la sua mozartiana sorprendente
abilità quasi a creare un coro che attraverso i secoli si ritrova a
cantare un “Signore Signore” esclamativo e deimputante: potreb-
be essere il criterio per giudicare il proprio peccato universitario
in quella Università della rimozione che è l’Ateneo dantesco nel
quale la teologia-teoria imprigiona il pensiero di Cristo, che è 
a-teologico. Gesù non ha bisogno di passare per Dio per asserire
il Padre. In questo è amico di Freud che arriva al Padre senza pas-
sare per la parola “Dio” né per la separata problematica di un
metafisica teologica che si occupa di Dio e successivamente di
una Rivelazione alla quale si può credere solo da credenti coatti.
Nel canto XIV un coro di sapienti annuncia con ritmo cantile-
nante, alludente al perpetuo moto trinitario, la comparsa di Cri-
sto: «Quell’uno e due e tre che sempre vive/e regna sempre in tre e
’n due e ’n uno,/non circunscritto, e tutto circunscrive» 43 lampeg-
gia a intermittenza nella grande croce radiale del cielo di Marte
dentro la quale scorrono lumi che scintillano nell’incontrarsi o nel
sorpassarsi: «Qui vince la memoria mia lo ’ngegno;/ ché quella

40 G.B. Contri, Il pensiero di Cristo, Pro manuscripto, Milano 1999.

41 Anonimo, Il libro della scala di Maometto, SE, Milano 1991.

42 Interessante in proposito è la lettura di T. Barolini, La “Commedia” senza Dio. Dante
e la creazione di una realtà virtuale, Feltrinelli, Milano 2003.

43 Paradiso XIV, 28-30.



44 Paradiso XIV, 103-123.

45 Paradiso XXIII, 38.

46 Paradiso XXIII, 30-33.

47 Paradiso XXIII, 85-87.

48 Paradiso XXXIII, 98.

49 Paradiso XXXIII, 132.

croce lampeggiava Cristo,/sì ch’io non so trovare essempro de-
gno;/[…] vedendo in quell’albor balenar Cristo./Di corno in cor-
no e tra la cima e ’l basso/si movien lumi, scintillando forte/nel
congiugnersi insieme e nel trapasso:/[…] E come giga e arpa, in
tempra tesa/di molte corde, fa dolce tintinno/a tal da cui la nota
non è intesa,/così da’ lumi che lì m’apparinno/s’accogliea per la
croce una melode/che mi rapiva, sanza intender l’inno». 44

In tale tourbillon che affatica la vista, tesa ad afferrare il balenare
luminoso di una figura, il rapimento, l’arresto del pensiero, e il
compimento dell’estasi avvengono per mezzo della musica.
Nel cosiddetto canto del “Trionfo di Cristo” Gesù, certamente no-
minato secondo l’ortodossia come «la sapienza e la possanza ch’aprì
le strade fra il cielo e la terra», 45 sole luminoso che illumina le stelle si
allontana e gentilmente sparisce, si toglie di mezzo perché gli occhi
di Dante non lo possono sostenere: «e per la viva luce trasparea/la lu-
cente sostanza tanto chiara/nel viso mio che non la sostenea». 46

Il ringraziamento per tale gentilezza conserva Gesù, come Re del-
la Chiesa Trionfante, attraverso l’espediente narrativo della spari-
zione: «O benigna vertù che sì li ’mprenti,/sù t’essaltasti per lar-
girmi loco,/a li occhi lì che non t’eran possenti». 47

Sparito per eccesso di luce, religiosamente muto e conservato nel
discours universitarie che per Dante e la sua epoca poteva avere
solo un assetto teologico, è colto nella sua ultima “comparsa”, là
dove il vedere del poeta-profeta è maggiore del suo parlare e la
sua mente mira «fissa immobile e attenta». 48

In uno dei tre cerchi con i quali Dante, ricalcando l’immagine
dal Liber figurarum di Gioacchino da Fiore, rappresenta la Tri-
nità, la vista, con lo sforzo intellettuale («per ch’l mio viso in lei
tutto era messo» 49) può cogliere nella luce che lo sustanzia uno



splendore tracciante le linee della nostra effigie: l’accecante splen-
dore di un Ecce homo, di un Cristo carpito in un istante da un
battito di ciglia che coglie una rilucente immagine pinta.
In perfetta lingua neoplatonica avevamo già sentito, nel canto
XIII del Paradiso Gesù nominato come «splendor di quella idea/
che partorisce, amando, il nostro Sire», 50 nella coagulazione sa-
piente di endecasillabi che chiamano il Padre “Sire”, il Figlio
“splendore dell’idea” e lo Spirito col gerundio “amando”; dopo il
Credo interrotto ci aveva dato da pensare il termine salma al po-
sto di corpo: egli, e si indica Gabriele, «è quelli che portò la pal-
ma/giuso a Maria, quando ’l Figliol di Dio/carcar si volse de la
nostra salma». 51

Svista? Necessità della rima? Annoto che la salma è un corpo sen-
za pensiero, che il caricarsi della salma non suggerisce l’idea della
sua riuscita come uomo e annoto anche che, a partire da queste
parole, risulta imbarazzante il concetto di resurrezione.

5. La regressione dal Padre a Dio: monoteismo di ritorno?

La ricchezza della “teologia mitica” 52 dantesca o della sua “teolo-
gia laica”, 53 come la nomina Funkestein, dopo essersi articolata
lungo tutta la terza cantica secondo una logica ontologico-predi-
cativa, porta il viaggiatore Dante, promosso agli esami e con la
facoltà di ubique docendi, al culmine della sua esperienza che
consiste nel poter cogliere direttamente Dio.
Intrappolati anche noi nel predicato di lettori discenti ad ascolta-
re il poeta-profeta che per noi si è fatto scriba e dovrebbe conse-

50 Paradiso XIII, 53-54.

51 Paradiso XXXII, 112-114.

52 Il lemma è di Origene per indicare quel modello analogico nato dall’incontro di una
allegoresi pagana con l’allegoresi cristiana.

53 A. Funkenstein, Teologia e immaginazione scientifica dal Medioevo al Seicento, Einau-
di, Torino 1996.



54 Paradiso XXXIII, 70-72: «e fa la lingua mia tanto possente,/ch’una favilla sol de la tua
gloria/possa lasciare a la futura gente».

55 Paradiso I, 22-24: «O divina virtù, se mi ti presti/tanto che l’ombra del beato
regno/segnata nel mio capo io manifesti…».

56 Paradiso XVII, 127.

57 «State contenti, umana gente, al quia;/ché se potuto aveste veder tutto,/mestier non
era parturir Maria», Purgatorio III, 37-39.

58 Mt 11,27.

59 Paradiso XXXIII, 83.

60 Cfr. Paradiso II, 6.

61 Mt 11,27.

gnarci almeno una favilla della gloria 54 di Dio o l’ombra del suo
beato regno, 55 e manifestarci, «rimossa ogne menzogna», 56 la sua
visione, inchiodati nel nostro banco di lettori discenti, memori
di quel famoso quia 57 che ci fissa nell’ignoranza necessaria ci po-
tremmo appropriare, laicamente, di una domanda presa dal pen-
siero del Figlio, il Verbo muto del Paradiso dantesco: «Patrem
quis novit nisi Filius»? 58

Invitati ad accompagnarlo verso l’approdo mistico definitivo «a
ficcar lo viso per la luce etterna», 59 continuiamo a seguirlo ché
perdendo lui rimarremmo smarriti: 60 lo smarrimento non è solo
confessato nel terzo verso della primo canto dell’Inferno, anche se
con la reticenza de-imputante della rimozione («che la diritta via
era smarrita» e non «che la diritta via avea smarrita») ma ritorna,
apparentemente mitigato da un condizionale, negli ultimi versi
del poema. Lo smarrimento di chi è quasi accecato dall’acume
della luce (e Maria Corti ci ricorda che la metafisica della luce in
progressivo aumento fino al timore finale della cecità scandisce il
Libro della Scala di Maometto) si può risolvere solo continuando
a fissare Dio che lo renderà ardito e avvalorerà la sua vista.
«Nemo novit Filium nisi Pater»: 61 il pensiero di Gesù, come risulta
chiaramente dal vangelo di Matteo, ci offre un altro ordine di co-
noscenza, così come ce lo offre Freud nel suo arrivare al Padre
senza passare per Dio, e come ce lo offre – perché no? – Woody
Allen con quella densa battuta «Dio non esiste e noi siamo il suo
popolo».



Ci sono tante modalità ontogenetiche e filogenetiche, personali e
storiche, religiose e teologiche per uccidere il Padre; nel chiedersi
perché proprio lui, un ebreo affatto ateo aveva dovuto inventare
la psicoanalisi e non i cristiani che del Padre avevano avuto noti-
zie precise (che senso avrebbe infatti la Rivelazione se non quello
di poter dire “Padre”?), Freud individua la possibilità del parrici-
dio in partibus cristianorum e ci aiuta a riprendere possesso di
quel pensiero che com-porta il Padre.
Diseredati e defraudati dall’assenza di questo pensiero, ci trovia-
mo invece misticamente condotti nella paralisi di una regressio-
ne: dal Padre a Dio, «luce etterna che sola in sé side », 62 «somma
luce che tanto si leva dai concetti mortali». 63

Privati della parola e del pensiero del Figlio, ci rimane come uni-
ca conoscenza quella riferita dagli ultimi endecasillabi e descritta
dal paragone che Dante fa tra se stesso e il geometra 64 che soffre
l’oltraggio 65 di non poter cogliere ciò che desidera: il principio
della quadratura del cerchio, l’esatto rapporto fra il diametro e la
circonferenza.
È una dichiarazione di inconoscibilità, in una fissità geometrica
simile al calculemus leibniziano; i penetralia divini sono incono-
scibili, così come ci ricorda l’autore della Comedie Humaine che,
riprendendo l’asserzione dantesca scrive: «Oggi, come al tempo
di Sigieri si tratta di dare le ali all’uomo per penetrare nel santua-
rio dove Dio si cela ai nostri occhi». 66 Non si hanno penne suffi-
cienti per cogliere l’algoritmo trinitario, per entrare nella sua al-
gida perfezione. 
L’ultima notizia è che l’«amor che move il sole e l’altre stelle» 67

volge il desiderio di Dante «sì come rota ch’igualmente è

62 Paradiso XXXIII, 124.

63 Paradiso XXXIII, 67-68.

64 Cfr. Paradiso XXXIII, 133-135.

65 Cfr. Paradiso XXXIII, 57.

66 H. de Balzac, Il libro mistico, Sic Edizioni, Milano 1999, p. 26.

67 Paradiso XXXIII, 55.



mossa»: 68 è l’ordine della necessità, non la legge giuridica paterna.
Monoteismo? Monoteismo come principio legale in cui l’idea di
Dio non accede all’idea di Padre? Colui che poteva far accedere
al Padre, potendolo chiamare “mio Padre”, nella Commedia dan-
tesca è conservato nell’afasia.
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68 Paradiso XXXIII, 144.
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