
54 la Biblioteca di via Senato Milano – marzo 2014



marzo 2014 – la Biblioteca di via Senato Milano 55

si) e nell’Italia settentrionale.
Che fossero presenti in Francia è
noto, dato che tutti gli operatori
turistici propongono viaggi per
visitare i castelli catari nel Sud
della Francia. Peraltro, chi vo-
lesse approfondire l’argomento,
trova quasi esclusivamente libri
che parlano solo del catarismo
occitano. Molto meno noto è,
invece, il fatto che il catarismo
fosse un fenomeno altrettanto
rilevante in Italia: su questo
aspetto incombe infatti un silen-
zio quasi assoluto, forse perché
qui è ancora diffusa l’idea che
aver avuto eretici nel proprio
territorio sia qualcosa di cui ver-
gognarsi. Sulla presenza del ca-
tarismo in Italia abbiamo un te-
stimone d’eccezione: Raniero
Sacconi, inquisitore domenica-
no, autore di una Summa de Ca-
tharis, scritta intorno al 1250, da
cui si evince che dei circa 4.000
«perfetti» presenti in Europa,
2.500 erano in Italia.1 Sempre
secondo Sacconi, nel 1250 a Fi-
renze un terzo della popolazione
aderiva al catarismo.2 Chi erano?

Su Dante

�

C’erano una volta i ca-
tari. Così iniziano le
fiabe, ma il «C’era

una volta» sarebbe assai più ap-
propriato per i libri di storia. La
storia, quella vera, è infatti co-
stellata di città, popoli, lingue,
religioni che c’erano davvero
una volta e che oggi non ci sono
più. I catari non erano un popo-
lo, e men che meno un popolo
invasore. Erano uomini e donne
che non chiamavano se stessi
«catari», ma «buoni cristiani», e
che davano dei Vangeli un’inter-
pretazione diversa da quella del-
la Chiesa cattolica, che pertanto
li bollò come «eretici». Il catari-
smo è stato il più imponente fe-
nomeno religioso non ortodos-
so del Medioevo, sia per la dura-
ta nel tempo (dal X al XV seco-
lo), sia per l’enorme diffusione
poiché, sotto nomi diversi (Bo-
gomili, Albigesi, Patarini e altri
ancora), i catari erano presenti in
tutta l’Europa: dalla Bulgaria al-
le Fiandre, dalla Spagna alla
Germania, ma soprattutto nella
Francia meridionale (gli Albige-
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Dove sono finiti? Qualche nome
si conosce: i Cavalcanti, i Degli
Uberti… e gli altri? Un buco ne-
ro. Anche perché, dopo averli
sterminati, si cercò soprattutto
di non parlare più di loro, di di-
menticarli. 

Dopo anni e anni di studio
della Commedia, sono arrivata al-
la conclusione che Dante Ali-
ghieri aderisse a quella diversa,
meravigliosa visione del cristia-
nesimo che noi chiamiamo cata-
rismo. Lo prova non tanto l’aver
messo i papi all’Inferno, ma il
fatto che la dottrina che espone
non è quella cattolica, bensì
quella dei catari. Trasmettere
una «dottrina» è l’obiettivo
prioritario di tutta la sua opera.
Nel Convivio lo scrive esplicita-
mente già nelle prime pagine:
«Movemi desiderio di dottrina
dare».3 E nella Commedia chiede
ai lettori di cercare la dottrina che
s’asconde / sotto ’l velame de li versi

strani. 4 Qui sorge spontanea la
domanda: perché nasconderla?
Ma ancor prima ci saremmo do-
vuti porre un’altra domanda: co-
me poteva un qualsiasi signor
Alighieri, un laico, permettersi
di proporre una «dottrina»? Lo
poteva fare solo la Chiesa, che
all’epoca bollava come eretico e
metteva al rogo chiunque osasse
proporne una. A questo punto
sappiamo perché doveva na-
sconderla: perché era eterodos-
sa, eretica. Per capire più a fondo
perché e, soprattutto, come
Dante abbia nascosto la sua dot-
trina, è preziosissimo un libro di
Leo Strauss, Scrittura e persecu-
zione,5 in cui sostiene che ogni
persecuzione «spinge tutti que-
gli scrittori che pensano in modo
eterodosso a sviluppare una pe-
culiare tecnica letteraria» che
consiste nell’esprimere il pen-
siero ortodosso in modo esplici-
to, e magari ripetutamente, ri-

servando al proprio pensiero
(eterodosso) spazi secondari,
«in cui la verità sulle questioni
cruciali appare esclusivamente
tra le righe». 6 Anche Dante fa ri-
corso a tali tecniche di dissimu-
lazione. Nella Commedia il truc-
co usato è fin troppo palese: fa
dire a Beatrice più volte, all’ini-
zio del Paradiso, che solo i beati,
che vedono in Dio, conoscono e
dicono la verità.7 In altre parole:
qualunque cosa abbia detto Vir-
gilio non è necessariamente vera
o, meglio, non sempre rispec-
chia il pensiero di Dante. Infatti
su molti problemi vi sono evi-
denti contraddizioni tra Virgilio
e Beatrice. Quindi è a dir poco
discutibile la critica ufficiale che
spesso presenta come «pensiero
di Dante» alcune asserzioni su-
per-ortodosse di Virgilio anche
quando Beatrice, su quel tema,
dice l’esatto contrario. 

Nello studio per il mio se-
condo libro, Libertà va cercando,8

l’idea vincente è stata quella di
non partire da Dante e dalle sue
tante espressioni poco ortodos-
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se, bensì dai catari, dalla loro
dottrina, basata sui Vangeli ma
diversa da quella cattolica; e con
stupore ho notato che tutto
quello in cui credevano trova ri-
scontro nella Commedia, come
anche tutto quello che della
Chiesa cattolica respingevano.
Se non fossi partita dai catari,
non avrei notato una cosa, che
infatti nessuno nota. Non la si
nota per il semplice fatto che
non c’è; ma avrebbe dovuto es-
serci se Dante fosse stato un
buon cattolico: l’eucarestia, il
sacramento cardine della fede
cattolica. Non c’è! E non c’è
nemmeno la Messa! Sono assen-
ze inconcepibili, soprattutto se
si tiene conto dell’epoca e degli
sforzi che la Chiesa faceva in
quegli anni per diffondere quel
sacramento: il dogma della
transustanziazione è del 1215,
l’istituzione della festa del Cor-
pus Domini del 1264, per non

parlare degli innumerevoli «mi-
racoli» legati all’ostia consacra-
ta avvenuti, guarda caso, pro-
prio in quei decenni. Il catari-
smo presenta numerose diver-
genze rispetto alla dottrina cat-
tolica. In Libertà va cercando le
analizzo una per una, citando di
volta in volta i versi di Dante che
dimostrano, a mio avviso, un

suo sostanziale «catarismo».
Qui posso dare solo delle brevi
indicazioni, inevitabilmente su-
perficiali, sperando di suscitare
curiosità e il desiderio di inda-
gare più a fondo. L’aspetto più
noto del catarismo è il dualismo,
ovvero la separazione radicale
tra due principi contrapposti,
Dio e Satana. Dualismo che tra-
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spare nella Commedia affiancan-
do i seguenti due versi: 

quello imperador che là sù
regna (Inferno, I, 124)
lo ’mperador del doloroso
regno (Inferno, XXXIV, 28)

I catari credevano che Dio
avesse creato solo cose spirituali,
non il mondo materiale. Quan-
do Beatrice spiega la creazione,
dice che Dio ha creato gli angeli,
i cieli e poche altre cose tutte spi-
rituali.9 Non è certo quella bibli-
ca! I catari non credevano che
Gesù fosse Dio. Figlio di Dio, sì,
come lo siamo tutti - dicevano -
perché in tutti gli uomini vi è una
particella della Luce divina che
anela a ricongiungersi a Dio.
Dante non dice mai che Cristo è

Dio. E, quando arriva infine a
vedere il volto del Figlio, vede il
proprio viso.10 I catari avevano
tutta una serie di credenze e
usanze: erano vegetariani, non
avevano edifici di culto, non ve-
neravano santi e reliquie, non
credevano ai miracoli, credeva-
no nella reincarnazione… Tutto
questo trova riscontro nella Di-
vina Commedia. I catari avevano
un unico sacramento: l’imposi-
zione delle mani con cui si tra-
smetteva lo Spirito Santo, che
loro chiamavano consolamentum.
A mio avviso tutto il percorso del
Purgatorio raffigura il lungo,
complesso cammino del creden-
te - di Dante - verso il consola-
mentum. Le coincidenze tra il ri-
to cataro e il Purgatorio dante-
sco sono numerose e talmente

precise da non poter essere ca-
suali, e danno un senso a presen-
ze altrimenti incomprensibili
come, per esempio, il cosiddetto
Anti-Purgatorio, dove le anime
devono aspettare un periodo più
o meno lungo prima di poter en-
trare nel Purgatorio, cosa che da
un punto di vista teologico è del
tutto improponibile. Questa
suddivisione ha invece un chiaro
significato se si pensa al consola-
mentum, che era strutturato in
due momenti distinti e separati.
Notevole è il significato che vie-
ne ad assumere, all’interno di
questo quadro, la figura di Bea-
trice, che «vive in cielo con li an-
geli e in terra con la mia ani-
ma»,11 esattamente come crede-
vano i catari, che vedevano nel
consolamentum «le nozze misti-
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che fra l’anima caduta e lo spirito
rimasto in cielo».12 In seguito a
queste «nozze celesti» lo spirito
«guida [l’anima] nella sua ascen-
sione al regno del Padre. Questo
ritorno in cielo [...] è descritto
come una risalita attraverso i
sette cieli». 13 Mi sembra quasi

superfluo sottolineare l’esatta
corrispondenza con il poema
dantesco, perché Dante si unisce
a Beatrice alla fine del Purgato-
rio e poi lei lo guida attraverso i
cieli fino a Dio. Le coincidenze
sono tali e tante da non lasciare
dubbi: il catarismo è la fonte pri-

maria della Divina Commedia,
che Dante ha scritto per tra-
smettere alle future generazioni,
a coloro che questo tempo chiame-
ranno antico,14 cioè a noi, la cono-
scenza di quelle idee e di quei va-
lori che stavano per essere can-
cellati. 
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