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Luisa Pinnelli 'e ordinaria di lettere nei licei.
Si 'e laureata in lettere presso 1’Universith La Sapienza di Roma. I  suoi interessi da alcuni 

anni si sono incentrati sulla Divina Commedia, di cui ha proposto una nuova interpretazione in 
chiave psicologica.

Ha collaborato a numerose riviste, tra cui Conoscenza religiosa, diretta de Elémire Zolla.
Collabora attualmente al Giornale storico d i psicologia dinamica, diretto da Aldo Caro

tenuto e a II Veltro, diretto da Vincenzo Cappelletti.
Tra i suoi saggi ricordiamo II percorso alchemico della volontà e La trasgressione posi

tiva (Giornale storico voli. X I —XII  e X I V —X V - X V I ) ;  I l tema d e ll’ombra nel Paradiso dan
tesco e La Sapienza nel Paradiso dantesco (Conoscenza religiosa 1983. 3 e 4); Studio su l
l ’Intelletto d ’Amore (Medioevo Saggi e Rassegne 10); Una terza via per la critica dantesca 
(Italian Filolojisi 16).

Psicologia e Divina Commedia

Il carattere enciclopedico e molteplice della Divina Commedia autorizza le più varie 
interpretazioni, tra queste anche quella psicologica. D ’altro canto psicologia e le tteratura da 
sem pre sono connesse, particolarm ente nel M edioevo, epoca in cui della aristotelica scienza 
dell’anima si occupavano la quasi totalità dei poeti europei. Per lo più la psicologia m edioe
vale fissò la sua form a nel calco scientifico dell’alchimia che è la scienza della natura nell’era 
prem oderna.

I principi fondam entali dell’alchimia sono due: 1) la materia, sia metallica o vegetale o 
psichica, è sottoposta a processi di trasform azione e presenta diversi gradi evolutivi; 2) la 
trasform azione è prodotta dalla dialettica nella materia tra un polo maschile attivo e un polo 
fem m inile passivo.

È facile riscontrare nella Divina Commedia il modello alchemico: i tre regni rappre
sentano tre stadi dell’evoluzione della m ateria psichiea; Virgilio e Beatrice le due grandi po
larizzazioni del maschile e del femminile.

L ’Inferno costituisce il m ondo delle psicopatologie; il Purgatorio la sede delle psicote
rapie, il Paradiso il luogo in cui si cerca una condizione psichica perfettam ente sana in qual
che m odo superiore alla norm a umana. Questo può voler dire che si addice aH’Inferno una 
prospettiva psichiatrica, al Purgatorio un approccio psicoanalitico, al Paradiso una dim en
sione oserei dire religiosa.

L ’Inferno rappresenta la miniera in cui il cercatore dell’aurum  non vulgi scende per 
strappare alle viscere della terra quel blocco di roccia che contiene i diversi metalli. Questi 
nel loro stato grossolano, com misti al magma roccioso, sono raffigurati nelle varie tendenze 
patologiche che Virgilio illustra a D ante, com e farebbe un medico con uno studente di m edi
cina in un ospedale psichiatrico. Di norm a le patologie sono prodotte dalla disfunzione tra 
polo maschile e polo fem m inile, cioè da un rapporto errato tra la ragione e il sentim ento.
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La pulsione istintuale sottomette la ragione negli incontinenti, la forza della volontà 
distrugge il sentimento di pietà nel cerchio della violenza, la ragione e il sentimento si can
cellano vicendevolmente nella falsa intelligenza degli ingannatori, si deturpano infine e or
rendamente si mescolano nei traditori: è questo il climax che lega in una linea unitaria per
sonaggi diversi come la lussuriosa Francesca da Rimini, il violento Pier delle Vigne, il frau
dolento Ulisse, il traditore Ugolino.

Particolarmente significativo è il conte Ugolino dal punto di vista alchemico e psicolo
gico: egli è emblema del tradimento che dei mali è il peggiore in quanto tutti li contiene; sim
boleggia anche Saturno che divora i suoi figli; infine corrisponde al piombo che ingloba tutti 
gli altri metalli. Piombo, Saturno, tradimento sono i segni della fase più nera dell’Inferno, 
che però è anche paradossalmente la più vicina all’uscita. Non è un caso che gli alchimisti 
spesso consiglino di prendere il piombo perché dalla sua lavorazione è più facile estrarre 
l’oro, né è casuale che la melanconica depressione saturnina sia considerata ingrediente es
senziale di ogni decisivo processo psichico, né tanto meno è casuale che il tema del tradi
mento sia in psicoanalisi quello più elaborato, poiché capire le motivazioni del tradimento 
aiuta nell’opera di distinzione tra identità naturale e matrice storica.

Il Purgatorio è il luogo del raffinamento e della lavorazione della materia psichica: il 
blocco di roccia viene portato alla luce e per prima cosa viene aperto, in modo che l’invo
lucro roccioso sia separato dalla materia metallica che sta all’interno, la cosiddetta materia 
sottile.

Catone l’Uticense che sta a guardia del Purgatorio grida alle anime: “Correte al 
monte a spogliarvi lo scoglio...” , volendo indicare con la parola scoglio la roccia che biso
gna staccare per liberare la parte interna che è poi la psiche. Lo stesso Catone è d’altra parte 
il simbolo di questa operazione: egli attraverso il suicidio politico è divenuto uomo libero, 
creatura naturale, non più condizionato dalla storia e dal mondo cui apparteneva. Spezzando 
la prigione del corpo, gettandola via, egli ha liberato la sua anima; sottraendosi ai legami 
storici egli ha iniziato una nuova vita,

Dopo la liberazione della materia metallica, ha inizio il lavoro alchemico vero e pro
prio nell’Athanòr, che è simboleggiato dalla montagna del Purgatorio nelle cui cornici si ela
borano i sette peccati capitali. La superbia è interpretata da Dante come un fenomeno di ri- 
gonfiamento della materia, come un tumore che si deve curare con la calcinazione, cioè at
traverso la bruciatura e incinerazione della protuberanza. L’invidia è invece spiegata da 
Dante come una schiuma umida e congestionante che si annida nella nostra mente: questa 
schiuma va dissolta in acqua; non è un caso che gli invidiosi cominciano a guarire quando si 
sciolgono in lacrime.

Si debbono notare due fatti alchemici fondamentali: 1) l’alternanza tra via secca e via 
umida; 2) l’alternanza tra maschile e femminile. La superbia è maschile poiché è prodotta 
dal predominio del maschile sul femminile; l’invidia è viceversa femminile, in quanto rap
presenta il rancore e l’astio provati dal femminile quando non si senta amato dal maschile.

Il terzo peccato capitale è l’ira che rappresenta l’unione tra maschile e femminile, una 
sorta di matrimonio tra superbia e invidia: l’acqua cadendo sulla materia bruciata e ancora 
calda provoca vapore e fumo ed è per questo che la cornice dell’ira è avvolta da un fumo 
denso, fastidiosamente sporco e scuro.

Molto interessante è il modo in cui lavorano le anime nel purgatorio per curare i loro 
mali: esse devono elaborare delle immagini o delle situazioni che percepiscono con gli occhi 
o con le orecchie o attraverso la fantasia. I superbi osservano sedici bassorilievi, gli invidiosi 
ascoltano cinque voci, gli iracondi concepiscono nella loro mente, quasi fossero dei sogni, 
sei immagini fantastiche. Su questo materiale non univoco, poiché una parte delle situazioni

142



è positiva, un’altra parte è negativa, si applica la imaginatio o meditati» dei penitenti che 
proprio elaborando questo materiale riescono a visualizzare il loro male, innescando il pro
cesso della guarigione.

È inutile dire quanto ciò somigli al lavoro psicoanalitico che si fonda essenzialmente 
sulla produzione di immagini e conseguentemente sulla elaborazione di queste. Ma partico
larmente interessante sul piano psicologico è l’itinerario della trasformazione: si trasformano 
le immagini, si trasformano i personaggi, si trasformano i loro mali e il lettore può seguire 
tutti i segmenti del fenomeno; egli non ha più di fronte le figure monolitiche dellTnferno, 
abbarbicate con cieca forza al loro errore, ma creature duttili che sbagliano e poi si 
correggono.

Vale la pena di accennare ad altre fasi del lavoro alchemico nel Purgatorio, quali la na
scita dell’homunculus, segnalata dal terremoto del XX canto che libera l’anima di Stazio, o 
la formazione del corpo aereo nel canto XXV, espressione della materia ormai raffinata e ra
refatta a conclusione dei diversi processi di laboratorio, o infine la ricucitura, mediante la 
cauterizzazione nel fuoco, dell’antica deflorazione della materia nel canto XXVI. Nel mo
mento in cui l’anima recupera la sua antica verginità, approda al Paradiso terrestre: Virgilio, 
ormai introiettato in Dante, si eclissa: compare Beatrice.

Al Paradiso approda colui che, finalmente guarito, aspira a diventare guaritore. Il 
luogo della trasformazione non è più il corpo, non è più il passato, non è più l’inconscio, 
bensì la mente nella sua lucida consapevolezza. Dante si rivolge ad Apollo, guaritore per ec
cellenza, e chiede che la sua mente diventi vaso alchemico; ricorda il satiro Marsia che 
Apollo scuoiò, soffiando forte nel suo corpo, liberandone la pelle, scartandone la carne. Lo 
spirito e ciò che rimane della materia: questi i poli dell’ultima fase del lavoro alchemico dalla 
cui unione nascerà il nuovo centro della personalità, ciò che Jung chiama il sé.

Vediamo alcune tappe di questo processo, prima di tutte la Luna. La condizione 
lunare si verifica quando la parte superiore della coscienza subisce l’urto della materia in
feriore, senza più lasciarsi ferire. Lo spirito mantiene cioè intatta la sua verginità, la sua in
tegrità morale come la Luna che Dante presenta compatta, solida e pulita. D ’altra parte lo 
spirito lunare accetta che si rompa lo specchio di Narciso, lo specchio cioè della sua autocon
templazione, per confrontarsi col mondo inferiore: egli sa che da questo sacrificio nascerà 
una realtà nuova e buona. La Luna è vergine, ma anche madre. Lunare è ognuno che tenti 
di educare coloro che sono maleducati, lunare è lo psicoanalista che entra in rapporto col 
paziente, cercando di non farsi coinvolgere, viceversa tentando un cammino positivo. La 
Luna è sacrificio, è l’atto del solvere.

Ma Mercurio è all’opposto l’atto del coagulare, cioè remunerazione e attività. Lo spi
rito mercuriale compare in Dante ovviamente in forma di Aquila, che scende sulla materia 
inferiore per vivificarla, plasmarla e guarirla: suoi segni sono la velocità, la capacità di adat
tarsi a tutte le forme della materia, aderendo e scivolando rapidamente, senza mai pietrifi
carsi o pietrificare. La dialettica, la molteplicità dell’espressione sono gli elementi focali di 
Mercurio che fa luce sulle materie e quindi sui molteplici mezzi che il guaritore deve acquisi
re per operare in qualunque situazione.

Il cielo di Venere, nuovamente femminile e sacrificale, presenta il fenomeno alche
mico della illuminatio: l’io superiore e l’io inferiore, simboleggiati in due fratelli, si con
frontano. Il fratello luminoso, rappresentato in Carlo Martello, guarda il suo fratello oscuro 
che sta in terra, contempla perciò la sua ombra, la sua parte inconscia. Ma cosa avviene 
questa volta? Avviene ciò che dice Jung a proposito della maschera dell’inconscio che non è 
rigida, ma riflette il volto che la guarda, come fosse uno specchio; se il volto è ostile, la ma
schera delPinconscio rinvia immagini minacciose; se il volto è accondiscendente, la ma
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schera addolcisce i suoi tratti. Allo stesso modo Carlo Martello guardando il suo fratello ter
reno con benevolenza, amandolo, consigliandolo, giustificandolo, pian piano ne dissolve 
l’ombra, assorbendolo progressivamente nella propria luce. Ma non fa forse questo lo psico
analista col suo paziente? Venere dunque aiuta a illuminare e a dissipare una volta per tutte 
le nebbie dell’inconscio.

Nel cielo del Sole abbiamo una nuova coagulazione e il fenomeno alchemico della so- 
lificatio che consiste nel matrimonio tra spirito e materia, io superiore e io inferiore. Dante 
ci presenta la congiunzione tra sole e terra, sole e luna, maschio e femmina, amore e dolore, 
vita e morte, uomo e Dio, umiltà e regalità in un simbolo riassuntivo che è Cristo e la 
Croce. Quel Cristo che si era intravisto più volte nel processo purgatoriale come spia della 
crescita costante della coscienza, quel Cristo che nel Paradiso fin dai primi cieli aveva man
dato i suoi messaggi, qui nel cielo del Sole si vede in piena luce, simbolo dell’ Oro spirituale, 
simbolo del Lapis, cioè della perfezione spirituale raggiunta. Come ben vide Jung, nella tra
dizione alchemica occidentale l’archetipo portante è proprio il Cristo che diventa incontro di 
tutte le coordinate mentali possibili, scientifiche, metafisiche, psicologiche e religiose.

Dalla congiunzione degli opposti nasce il sé nel cielo di Marte, diviene veggente nel 
cielo di Giove, quindi si dissolve nel cielo di Saturno nel silenzio della contemplazione.

E come premio del sublime percorso comparirà a Dante il volto di Cristo inscritto nel 
cerchio che è Dio, ovvero comparirà il segno del Mandala che nella prospettiva di Jung è il 
segno universale della compiutezza del sé.

Gli italianisti interessati a ricevere in omaggio il Numero 1 della rivista potranno 
indirizzare la loro richiesta a:

Istituto Italiano di Cultura 
1145 Budapest, Bródy Sàndor u. 8.
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