
IL CORPO CHE GODE NELLA POESIA DI DANTE
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1. Il significante come causa del godimento

Non è un mistero che Lacan non si accontenti della dicotomia cartesiana res 

exstensa-res cogitans. Egli pretende, sulla scorta dell’esperienza della psicoanalisi, 

che si faccia spazio ad una terza sostanza, battezzata, in analogia con le altre due, 

sostanza godente, o res gaudens. L’introduzione di tale registro risponde alla 

necessità di far posto al godimento e alle sue modulazioni, in breve all’economia 

delle pulsioni.

Come già per le altre due sostanze, anche nell’ambito di questa res gaudens il 

significante ha un ruolo essenziale. In effetti la res gaudens concerne il corpo, ma non 

più il corpo come estensione. Innegabilmente il corpo partecipa della res exstensa, ma 

d’altra parte esso è anche partecipe della res gaudens: e ciò in quanto corpo vivente 

che, proprio in quanto vivente, gode.

Dunque è proprio la vita il termine intorno a cui bascula il corpo tra res extensa e res 

gaudens. Il corpo morto, lui sì è solo res extensa, mentre il corpo vivente, oltre che 

res extensa, è anche res gaudens. Tutto ciò non deve far perdere di vista l’altro 

requisito fondamentale del corpo in quanto res gaudens, ovvero ancora una volta il 

significante, che si conferma così per tutte e tre le sostanze strumento essenziale 

della loro sussistenza di sostanze. Dunque il corpo vivente in quanto res gaudens è 

caratterizzato dal fatto di essere da un lato vivente e dall’altro causato dal significante

Questo corpo vivo si gode solo corporizzandolo in modo significante: perché di 

questo corpo si possa godere occorre cioè che il significante sia in-corporato, 

espressione che condensa la versione precedente del suo insegnamento, o che il corpo 

sia corporizzato attraverso il significante, espressione che discende direttamente 

dall’elaborazione del Seminario XX.
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Da ciò derivano conseguenze importanti, prima fra tutte quella che impone al 

godimento, proprio a causa del significante, determinate condizioni e modalità. Così, 

dal lato maschile non si può godere che di una parte del corpo dell’Altro. In questo 

Sade – che Lacan considera una sorta di kantiano ante litteram – è un’autorità 

indiscussa. Se si scorrono i suoi testi si noterà la ricorrenza del seguente motivo: si 

gode sempre di una parte, di un segmento del corpo dell’Altro (la bocca, il seno o 

qualcos’altro…), mai del corpo dell’Altro nella sua interezza. Ora, godere di una 

parte del corpo è possibile solo in tanto in quanto il corpo è corporizzato dal 

significante, che appunto lo seziona, lo spezzetta, lo frammenta, e fa di questi 

frammenti gli oggetti di cui si gode, o meglio di cui la modalità maschile di 

godimento si serve.

In quest’ottica la formula godimento dell’Altro sarebbe da intendersi in primo luogo 

nel senso del genitivo oggettivo, ovvero nel senso di A che gode di B (o meglio, del 

corpo di B che simbolizza B, e in particolare di una parte del corpo di B). Ma ecco 

che, appena fissato il senso del genitivo oggettivo, questa formula godimento 

dell’Altro oscilla subito nel senso opposto del genitivo soggettivo. Come intendere 

questa bascula? In effetti, se vi si fa ben caso, la versione oggettiva di godimento 

dell’Altro, mentre fa dell’Altro l’oggetto del godimento, d’altro canto confina il 

godimento esclusivamente dal lato di colui che attinge a questo godimento. Dunque il 

versante oggettivo di questa formula sanziona di fatto l’autismo del godimento, la 

non dialetizzabilità del godimento, pur in un atto, come quello sessuale, che per 

definizione dovrebbe implicare il coinvolgimento dell’Altro. Ma ecco che – punto di 

svolta - questa parte del corpo goduto, anziché restare indifferente, può all’occasione 

diventare la sorgente, il punto di innesco di un godimento proprio, specifico di questo 

corpo goduto, di questo corpo che è oggetto di godimento da parte di qualcuno.

Dunque, sintetizzando, il godimento, nell’incontro dei due corpi, è sempre dalla 

parte di chi usa il corpo dell’Altro: così, godimento dell’Altro non può che intendersi  

in senso oggettivo, salvo contemplare la possibilità che l’oggetto – questo corpo 

oggetto - venga a sua volta aspirato verso il godimento, in una sorta di estasi, o di  
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rapimento; anche se, perché questo accada, occorre che il potenziale estatico si trovi  

in una posizione specifica, quella di pas toute, che è la posizione di godimento (da 

non confondersi col fenotipo) tipicamente femminile. 

Così il significante lo si scopre, a pieno titolo, in rapporto stretto con questa 

sostanza godente: non più dunque soltanto in rapporto con la res extensa o con la res 

cogitans, ma anche con la res gaudens. È a partire da qui che il significante può a 

ragion veduta essere definito causa del godimento, essendo esso implicato in quella 

frammentazione del corpo che caratterizza in senso oggettivo il godimento dell’Altro 

come godimento di una parte del corpo dell’Altro. 

Il significante è dunque causa del godimento, e causa secondo la quadruplice 

ripartizione delle cause elaborata da Aristotele. E dunque in primis causa materiale, 

in quanto il significante permette di abbordare appunto una data parte del corpo 

dell’Altro; poi è anche causa finale, nel senso più che di fine di termine, ovvero di 

qualcosa che segna il limite del godimento, arrestandone la corsa; ancora, è causa 

efficiente nel senso in cui il significante fornisce la base, la cornice entro cui si 

dipanano l’inizio e la fine della traiettoria, di quel progetto - come dice Lacan - entro 

cui il godimento incontra i suoi confini, i suoi limiti (rispetto a questo, che si può 

certamente chiamare un progetto, l’organizzazione analoga che si può rilevare nel 

mondo animale non può che costituire una mera parodia); infine il significante è 

causa formale del godimento nella misura in cui la struttura logico-grammaticale, che 

il significante instaura, diventa lo schema sopra cui si realizza il godimento (i due 

parlesseri si incontrano nella stretta amorosa, ma in realtà sono due poli 

grammaticalmente delineati e delineabili che si incontrano).

Per finire, il significante è dunque su un duplice versante: da un lato genera il 

soggetto, dall’altro causa il godimento. Ma al tempo stesso il soggetto è diviso dal 

godimento, il che vuol dire che il significante genera un soggetto diviso da quel 

godimento che il significante stesso causa. Quindi il significante genera un soggetto, 

che patisce la divisione dovuta al godimento: in tal modo il significante si trasmuta 
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ipso facto in segno, segno della divisione che colpisce il soggetto a causa del 

godimento. Il significante diventa così segno, segno capace di denotare un certo reale.

2. Dante mistico e l’esperienza dell’estasi

All’inizio del canto I del Paradiso Dante e Beatrice sono ancora nel paradiso 

terrestre. L’ultima ascesa del poeta inizia nelle più felici condizioni, oltre che di 

luogo, anche di stagione e di tempo. Siamo infatti nell’equinozio di primavera, 

quando il sole si trova sotto il segno dell’Ariete - proprio come nel momento della 

creazione del mondo e dell’incarnazione di Cristo - ed è mezzogiorno. Un bel 

meriggio primaverile, dunque, quanto mai adatto a circondare di lieti auspici il 

pellegrino oramai purificato. 

Ed ecco che Beatrice si volge a fissare il sole, prontamente imitata da Dante che 

riesce a guardare l’astro solo perché nel paradiso terrestre molte cose sono possibili 

agli uomini che erano stati creati per abitarvi. Egli non può tollerare a lungo tale 

visione, ma fa in tempo a discernere il sole che sprigiona faville tutto intorno, come 

un ferro incandescente, e la luce diurna che si raddoppia come per prodigio. È il 

momento ineffabile del “trasumanar”, dell’innalzarsi oltre ciò che è umano. Distolti 

dal sole, gli occhi di Dante si volgono quindi verso Beatrice. Mentre la guarda, il 

poeta diviene come il mitico Glauco: “Nel suo aspetto tal dentro mi fei, / qual si fé 

Glauco nel gustar de l’erba / che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi” (Par. I, 67-69). 

Glauco, pescatore di Beozia – secondo il memorabile racconto di Ovidio 

(Metamorfosi XIII, 898-868) - fu trasmutato da mortale in dio marino per aver 

assaggiato una certa erba, la stessa di cui aveva potuto intuire i poteri miracolosi, 

essendosi accorto che i pesci, tratti fuori dall’acqua, al solo contatto con essa, 

misteriosamente dentro le reti tornavano a rianimarsi. Certo – Dante ci previene - 

l’esempio di Glauco è insufficiente a trasmetterci integralmente ciò che egli 
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effettivamente provò. Ma come esprimere l’inesprimibile? Si accontentino di esso, 

per ora, i pii lettori cui la grazia divina concederà, dopo la morte, una siffatta 

esperienza. 

Frattanto l’ascesa è cominciata, anche se Dante non se ne è ancora accorto. Un 

mirabile suono è generato dal moto rotatorio degli astri, mentre una vastissima parte 

del cielo è inondata dal fulgore abbagliante del sole. Il poeta è esterrefatto, sbalordito. 

Ed è naturalmente Beatrice a spiegargli, rettificando la sua errata supposizione, come 

ormai essi non si trovino più sulla terra. 

L’ascesa di Dante dal mondo sublunare umano a quello etereo dei cieli, il suo 

“trasumanar”, avviene senza che egli ne abbia immediata percezione: è Beatrice ad 

annunciargli che sono passati nel cielo della Luna e ad ammonirlo, “con quel  

sembiante / che madre fa sovra figlio deliro” (ib., 101-102), di non farsene 

meraviglia, dal momento che è perfettamente naturale che egli, purificatosi da ogni 

peccato, salga verso Dio, così come è naturale che un fiume discenda dalla montagna 

verso la pianura. Sarebbe impossibile - aggiunge il poeta - descrivere con parole 

umane questa ascesa oltre l’umano: “Trasumanar significar per verba / non si poria” 

(ib., 70-71). E impossibile sarebbe stabilire se tale elevatio ad coelum fu un raptus 

della mente, dell’anima, o avvenne anche con il corpo: “S’i’ era sol di me quel che 

creasti / novellamente, amor che ‘l ciel governi, / tu ‘l sai, che col tuo lume mi 

levasti” (ib., 73-75). Allo stesso modo, dei successivi passaggi da un cielo all’altro 

del Paradiso, il protagonista si renderà conto solo attraverso il progressivo incremento 

della luminosità, riflessa negli occhi di Beatrice e nel fulgore del suo sorriso. Il 

Paradiso è sostanziato dalla pura luce divina, che “per l’universo penetra e 

risplende / in una parte più e meno altrove” (ib., 2-3), cioè via via meno intensa a 

mano a mano che ci si allontana dall’Empireo e da Dio. Le stesse anime dei beati non 

hanno tratti somatici distinguibili ed esprimono il loro diverso grado di beatitudine, 

apparendo come ombre evanescenti riflesse da vetri e da acque trasparenti, o come 

luci subacquee, o come splendori sempre più fulgidi e in movimento.
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Il canto I del Paradiso è considerato unanimemente il canto dell’estasi: i riferimenti 

al mito di Glauco, già menzionato, e a quello precedente di Marsia, avvalorano tale 

interpretazione.

Seguendo l’etimologia, estasi si potrebbe tradurre con spostamento: cioè, una 

posizione (στασισ) che subentra all’altra occupata immediatamente prima (εκ). 

Dunque estasi è letteralmente uno spostamento. E tuttavia nella storia del pensiero il 

termine ha assunto connotazioni abbastanza specifiche, con un ampio ventaglio di 

sfumature. Così, succintamente si può dire che estasi designa la fase ultraintellettuale 

dell’ascesa mistica verso Dio, la fase cioè nella quale la ricerca intellettuale di Dio 

cede il posto al sentimento di una stretta comunione con lui o addirittura di una 

identificazione. Il termine (che nel linguaggio corrente significa però beatitudine, 

oppure piacere al sommo grado) fu adoperato nel senso sopra enunciato dagli 

indirizzi religiosi della filosofia alessandrina e specialmente dai neoplatonici.

Plotino caratterizza l’estasi come l’abolizione dell’alterità tra colui che vede e la 

cosa vista e come l’identificazione totale ed entusiastica dell’anima umana con Dio 

(Enn., VI, 9, 11). È il linguaggio dell’amore, e specialmente dell’amore inteso come 

unità, ad essere spesso adoperato dai mistici per descrivere lo stato di estasi. Così fa 

Plotino frequentemente (Enn., VI, 7, 34), ed anche i mistici medievali, ai quali la 

nozione giunge soprattutto attraverso le opere dello pseudo-Dionigi. Questi vede il 

grado più alto dell’ascesa mistica nella deificazione, cioè nella trasformazione 

dell’uomo in Dio (De mystica theol., I, 1). Secondo tale accezione intende l’estasi 

anche S. Bernardo di Chiaravalle (sec. XI), che la chiama anche excessus mentis e la 

considera come il supremo grado della contemplazione: quello nel quale l’anima si 

unisce con Dio come una goccia d’acqua caduta nel vino si dissolve in esso ed 

assume il sapore e il colore del vino (De diligendo Deo, 11, 28). Analogamente 

considerano l’estasi i mistici di S. Vittore: secondo Riccardo essa è il culmine 

dell’ultimo grado dell’ascesa a Dio, cioè dell’alienazione della mente da se stessa 

(De praeparatione ad contemplationem, V, 2). E S. Bonaventura a sua volta vede 
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nell’estasi l’elevazione di sé al di sopra di sé, sino alla fonte dell’amore 

sovraintellettuale: essa è uno stato di ignoranza dotta, nel quale l’oscurità dei poteri 

conoscitivi diventa luce soprannaturale (Breviloquium, V, 6).

In che cosa questi spunti possono suscitare il nostro interesse di psicoanalisti, al di là 

del fascino con cui ci cattura la poesia di Dante o della suggestione con cui ci 

possono sollecitare gli sforzi speculativi dei filosofi?

Ebbene – è superfluo forse precisarlo – si tratta del rapporto istituito da Lacan fra 

estasi e altro godimento nel Seminario XX. 

Innanzitutto l’altro godimento: “Il y a une jouissance à elle, à cette elle qui n’existe 

pas et ne signifie rien. Il y a une jouissance à elle dont peut-être elle-même ne sait 

rien, sinon qu’elle l’éprouve – ça, elle le sait.  Elle le sait, bien sur, quand ça arrive. 

Ça ne leur arrive pas à toutes”1.

Come fare per saperne comunque qualcosa di questo godimento, di cui coloro stesse 

che lo provano non sanno dir nulla? Ebbene, bisogna interrogare quanti di questo 

ineffabile hanno tentato di dir qualcosa, senza arretrare dinanzi alla sua opacità, 

ovvero i mistici: “ll y a quand même un petit pont quand vous lisez certaines 

personnes sérieuses, comme par hasard des femmes […] La mystique, ce n’est pas 

tout ce qui n’est pas la politique. C’est quelque chose de sérieux, nous renseignent 

quelques personnes, et le plus souvent des femmes, ou bien des gens doués comme 

saint Jean de la Croix […] Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes”2.

Dante mistico, come S. Giovanni della Croce, potrebbe aiutarci a saperne qualcosa 

di più di questo altro godimento e dei suoi gradi di variazione fino al supremo, 

l’estasi? 

1

1

 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XX. Encore, Seuil, Paris 1975, p. 95.

2

2

 Ib., pp. 96-97.

7



“Entra nel petto mio, e spira tue / sì come quando Marsïa traesti / de la vagina de le 

membra sue” (ib., 19-21). Che ci sia qualcosa come di un’ebbrezza, di un 

invasamento del pellegrino Dante, questi versi, con cui chiudiamo, sono lì ad 

attestarcelo.  Dante invoca Apollo perché lo investa – lo penetri, lo permei - di quella 

stessa potente ispirazione grazie alla quale poté battere il satiro Marsia, che aveva 

osato sfidarlo in una competizione musicale. Marsia, soccombente, fu poi per 

punizione scuoiato vivo dal Dio – sempre secondo Ovidio (Met., VI, 382-400). 

Scuoiato vivo abbiamo detto noi, ma Dante, ovviamente, dice meglio. Parafrasiamo: 

liberato dalla pelle, che come una guaina avvolgeva le sue membra. Come il satiro 

Marsia, Dante si prepara a far esperienza di questo excessus estatico, di questa 

liberazione dai suoi angusti limiti naturali, aspirato dalla forza travolgente di un 

godimento di cui, da grandissimo poeta, avrà avuto il singolare privilegio.

2. La scrittura, il godimento e l’uomo Dante nel canto XXXIII del Paradiso

1. La scrittura

Alta e solenne, e pur tuttavia pervasa di intensa umanità, si leva all’inizio del canto 

XXXIII, con cui si conclude il Paradiso, la preghiera di S. Bernardo alla Vergine, 

indispensabile mediatrice fra Dante e Dio. L’orazione, nella sua prima parte si 

dispiega con la gravità di un inno, in cui sono esaltate le straordinarie virtù di Maria 

(l’umiltà, la misericordia, la munificenza) ed il suo insostituibile ruolo nel corso 

provvidenziale della storia umana (“termine fisso d’etterno consiglio”, 3); nella 

seconda assume il tono proprio dell’invocazione, in cui il santo implora la Regina del 

Cielo affinché a Dante sia concessa la grazia suprema di innalzarsi fino alla visione 

beatifica di Dio e, poi, una volta ritornato sulla terra, di perseverare sulla via del bene. 

Beatrice e l’intero paradiso si uniscono all’orazione di S. Bernardo, il doctor 

mellifluus, congiungendo le mani in segno di pietoso raccoglimento; e gli occhi della 
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Vergine, fissi sul santo prima di tornare a rivolgersi alla luce divina, dimostrano che 

la devota preghiera è stata gradita e accolta.

Dante, il cui desiderio è giunto ormai al suo apice, volge lo sguardo verso Dio, 

prima ancora che S. Bernardo lo abbia esortato a farlo. È davvero l’ultima fase del 

viaggio, anzi la meta cui tutto il viaggio ultraterreno tendeva. Il poeta avverte 

drammaticamente, e non esita a riconoscerla, l’impossibilità di descrivere ciò che ha 

potuto vedere, o meglio, quel poco che la memoria è riuscita a trattenere 

dell’ineffabile visione a cui finalmente ha potuto essere ammesso (“Da quinci  

innanzi il mio veder fu maggio / che ‘l parlar mostra, ch’ a tal vista cede, / e cede la 

memoria a tanto oltraggio”, 55-57). Simile ad uno che, avendo sognato, al risveglio 

non riesce più a rammentare la visione nei suoi nitidi contorni, ma sente comunque 

vibrare nell’animo la sensazione (di gioia o di paura) che l’accompagnò (“Qual è 

colui che sognando vede, / che dopo ‘l sogno la passione impressa / rimane, e l’altro 

a la mente non riede”, 58-60), così egli ben poco riesce a richiamare alla mente, 

mentre tuttavia nel cuore gli sopravvive l’impressione di una straordinaria dolcezza 

(“cotal son io, ché quasi tutta cessa / mia visione, e ancor mi distilla / nel core il  

dolce che nacque da essa”, 61-63). Seguono poi le due intense similitudini per 

rimarcare il fatale dileguarsi dell’ineffabilità dell’esperienza: “Così la neve al sol si  

disigilla; / così al vento ne le foglie levi / si perdea la sentenza di Sibilla”, (64-66). 

Per questa duplice deficienza, della memoria rispetto all’esperienza e della parola 

rispetto alla memoria, Dante prega Dio di venirgli in aiuto nell’immenso compito, 

affinché gli uomini possano avere, grazie ai suoi versi, un concetto meno inadeguato 

dell’insondabile superiorità divina: “O somma luce che tanto ti levi / da’ concetti  

mortali, a la mia mente / ripresta un poco di quel che parevi, / e fa la lingua mia 

tanto possente, / ch’una favilla sol de la tua gloria / possa lasciare a la futura gente”, 

67-72. 

Ritroviamo dunque per l’ultima volta nel poema questa tipica sequenza decrescente 

di livelli, che attraversa tutta la Commedia: 1. ciò che è stato visto del manifestarsi di 
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Dio, manifestarsi che è già di per sé una trasfigurazione di ciò che Dio è veramente; 

2. ciò che la memoria ha potuto trattenere di quel che è stato visto; 3. ciò che di 

questo ricordo la parola può esprimere e la scrittura fissare.

Questo terzo livello (della parola e della scrittura), benché l’ultimo della cascata, è 

tuttavia il perno su cui si costruisce tutto il poema. Un’osservazione infatti va fatta 

sulla scrittura in Dante. Nell’ideazione della fabula poetica della Commedia il narrato 

che riguarda la vicenda del personaggio-autore (il viaggio nei tre regni 

dell’Oltretomba) si pone come figurazione di un’intensa esperienza morale e 

psicologica (il risveglio della coscienza etica, la conoscenza razionale del male e del 

peccato, del bene e della virtù, sino alla visione di Dio), data come realmente vissuta; 

e si nutre di una serie cospicua di elementi e di contenuti narrativi attinenti 

all’esperienza biografica (l’esperienza politica, le vicissitudini dell’esilio, il tirocinio 

intellettuale e poetico, il rapporto con personaggi, maggiori o minori, della cronaca 

contemporanea ecc.), storicamente vissuta dall’autore-personaggio, ricostruita e 

innescata nella fabula stessa attraverso un’accorta e calibrata strategia narrativa. 

Il luogo di sutura e di fusione dei due piani dell’esperienza (quella morale-

psicologica e quella biografica) è nel farsi della scrittura, nell’esercizio fattuale 

dell’espressione poetica, dove la memoria del passato storicamente vissuto si 

coordina, senza soluzione di continuità, con la memoria di una realtà vissuta nella 

dimensione visionaria dell’immaginazione. È nella scrittura che l’esperienza 

autobiografica prende forma e significato e la scrittura si pone essa stessa come 

esperienza autobiografica in fieri. Non a caso è proprio il rapporto con la scrittura, 

con la capacità espressiva della lingua poetica, il grande cimento che si proclama di 

continuo con insistente ricorrenza lungo l’arco dell’intero poema. 

È stato Thomas Stearns Eliot a riconoscere, forse tra i primi, alla scrittura di Dante il 

valore di un terzo tipo di esperienza, che assume come sua propria materia l’effettiva 

concreta esperienza e insieme l’esperienza intellettuale e immaginativa. È stato 

ancora Jorge Louis Borges, successivamente, a indicare e identificare l’impresa e il 
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viaggio di Dante nell’esecuzione del suo libro. È stato poi Philippe Sollers a puntare 

più specificamente su questo aspetto e a notare che Dante si colloca come scrittura di  

Dante, come traversata di questa scrittura senza limiti e senza confini. 

Noi possiamo appoggiarci su questa centralità della scrittura, riconosciuta dalla 

maggior parte dei critici, per farvi convergere da un’altra angolatura la nostra tesi, 

quella che riconosce l’intimo sodalizio fra la scrittura, fra la lettera, e il godimento 

particolare del pellegrino-poeta Dante: dai vertici inafferrabili della sua esperienza-

visione, ovvero del suo privilegiato godimento, al tentativo di umanizzarla (che è 

anche al contempo un po’ tamponarne il forte impatto e addomesticarla anche a costo 

di ridurne la portata) attraverso la lettera. Ecco ancora altre due terzine di questo 

canto che ripropongono questa scansione ternaria, decrescente e quasi defervescente, 

esperienza-memoria-scrittura: “Omai sarà più corta mia favella, / pur a quel ch’io 

ricordo, che d’un fante / che bagni ancor la lingua a la mammella”, 106-108; “Oh 

quanto è corto il dire e come fioco / al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, / è 

tanto, che non basta a dicer ‘poco’”, 121-123. 

2. Il godimento perduto

Dante, fissando intensamente il suo sguardo nella luce di Dio, vede in essa, legato in 

un vincolo d’amore, tutto ciò che normalmente si reperisce distribuito nell’universo: 

le sostanze, gli accidenti e le loro relazioni reciproche (“Nel suo profondo vidi che 

s’interna, / legato con amore in un volume, / ciò che per l’universo si squaderna: /  

sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme, per tal modo / che ciò 

ch’i’ dico è un semplice lume.”, 85-90). L’essenza di questa profonda unione fra il 

Creatore e le creature, che è dunque la prima delle tre successive epifanie di Dio, il 

poeta è di certo riuscito a scorgerla se ora, nel parlarne, sente in sé un godimento 

soprannaturale: ma la memoria non ne ha potuto ritenere nulla (“La forma universal  

di questo nodo / credo ch’i’ vidi, perché più di largo, / dicendo questo mi sento ch’i’ 

godo”, 91-93). Un solo attimo (quello, appunto, in cui il suo sguardo si congiunse 
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con Dio) è stato per Dante causa di maggiore dimenticanza di quanto non siano stati 

venticinque secoli per l’impresa ardimentosa degli Argonauti. 

Qual è in definitiva l’indicatore di questa somma esperienza intellettuale, quella cioè 

di essersi per un istante potuto addentrare nel mistero dell’unione creato-creatore? 

Innanzitutto il godimento del corpo – quello che Dante avverte mentre tenta di dire 

qualcosa di quella vaga e confusa impressione che gli è rimasta -  e poi l’oblio – un 

oblio elevato, nella comparazione con l’impresa degli Argonauti, all’altezza del mito; 

ma che altro è l’oblio se non un cedimento delle facoltà intellettuali, stridente 

paradosso che si produce proprio nel momento in cui queste facoltà, al cospetto di 

quanto si possa più desiderare di conoscere, dovrebbero essere al massimo della loro 

efficienza e della loro potenza conoscitiva? 

La mia tesi è che qui, in questo apparente paradosso, possiamo invece ritrovare la 

traccia di Lacan quando afferma che il pensiero è godimento: “Pourtant, il ne peut 

pas être ambigu qu’à l’être tel qu’il se soutient dans la tradition philosophique, c’est-

à-dire qui s’assoit dans le penser lui-même censé en être le corrélat, j’oppose que 

nous sommes joués par la jouissance. La pensée est jouissance. Ce qu’apporte le 

discours analyque, c’est ceci, qui était déjà amorcé dans la philosophie de l’être – il  

y a jouissance de l’être”3. La contemplazione del mistero della creazione, 

tradizionalmente massimo argomento di speculazione metafisica e teologica, è 

ricondotta da Dante a… un’esperienza di godimento, conformemente al fatto che il 

significante è al tempo stesso creatore (Dante sta o no contemplando il mistero della 

creazione?) e causa di godimento del corpo4. Qualcosa di simile vedremo prodursi un 

po’ più avanti - anzi in maggior grado visto che il poeta cadrà addirittura in deliquio - 

dinanzi alla terza epifania di Dio, ossia all’incarnazione; incarnazione che è per noi 

l’in-corporazione del significante, condizione fondamentale per il godimento del 

3

3

 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XX. Encore, Seuil, Paris 1975, p. 91.

4

4

 Ib., p. 34.
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corpo: “[…] la substance du corps, à condition qu’elle se définisse seulement de ce 

qui se jouit. Propriété du corps vivant sans doute, mais nous ne savons pas ce que 

c’est que d’être vivant sinon seulement ceci, qu’un corps cela se jouit. Cela ne se 

jouit que de le corporiser de façon signifiante”5.

Mentre il poeta continua a guardare, la sua vista si rafforza, diventa per così dire più 

acuta, cosicché di pari passo la manifestazione divina si trasmuta, gli appare cioè 

sotto un aspetto via via diverso (pur essendo, naturalmente, per se stessa immutabile, 

non suscettibile di modificazioni). Nella profonda e luminosa sostanza della luce 

divina gli appaiono ora tre cerchi, di tre colori e di una identica dimensione, 

generantisi l’uno dall’altro: è il mistero della Trinità, la seconda delle tre epifanie di 

Dio. 

Il secondo cerchio, che sembrava generato dal primo, non appena Dante lo osserva 

con maggiore attenzione, appare dipinto al suo interno e col suo stesso colore 

dell’immagine umana: è il mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio, la terza delle 

tre epifanie di Dio. Come può l’immagine umana adattarsi ad un cerchio? Dante tenta 

di capire, di rendersi conto, ma il suo è uno sforzo senza speranza, simile a quello 

dello studioso di geometria che voglia risolvere l’impossibile problema della 

quadratura del circolo. 

A questo punto, quando l’intelligenza ha subito l’ultimo scacco, interviene la Grazia, 

che rivela al poeta la soluzione di quel mistero. Ogni forza manca, ora, all’“alta 

fantasia” (142) di Dante, esausta nell’immane sforzo di razionalizzare per quanto 

possibile l’ineffabile. Ma di ciò certo il pellegrino non si rammarica: il suo desiderio 

e la sua volontà, si volgono ormai con Dio, “l’amor che move il sole e l’altre stelle” 

(145).

5

5

 Ib., p. 33.
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3. Dante mistico rimane l’uomo Dante con la sua sete di infinito

Il canto XXXIII del Paradiso conclude il racconto del mistico viaggio, 

dell’itinerarium mentis in Deum, e quindi è legato ad un rapporto intrinseco di 

soluzione psicologica e figurale con tutta l’esperienza e l’avventura spirituale del 

pellegrino d’oltretomba. 

Intendo dire che la conclusione del Paradiso illumina retrospettivamente tutto il 

dramma interiore dell’anima di Dante poeta e personaggio, il profondo inconciliabile 

conflitto, la struggente emozione dell’uomo che è capace di intuire la verità di Dio, 

ma che, ad un tempo, deve riconoscersi incapace di innestarla nella propria umanità. 

Il poeta, che dal tempo e dall’umano si è sollevato fino all’eterno e al divino, 

finalmente deve ammettere che non può oltrepassare la sua umanità, il suo limite di 

creatura che tutto riceve per illuminazione della Grazia. Questo limite è il limite della 

sua dipendenza dalla Grazia, ovvero – diremmo noi – della sua dipendenza come 

soggetto dal desiderio dell’Altro. 

Di qui la necessaria premessa della preghiera di S. Bernardo alla Vergine, a cui si 

associano Beatrice e tutti i beati del Paradiso, in favore di Dante, singolare pellegrino 

della terra ammesso per Grazia divina alla presenza del Signore celeste. 

La Vergine infatti è alla preistoria del viaggio di Dante, smarrito nella selva oscura, 

quando interviene per frangere il duro giudizio di Dio. La Vergine quindi del tutto 

logicamente non può non essere ancora protagonista al momento culminante della 

visione di Dio, coronamento di quella esperienza mistica. Beatrice stessa, la donna 

angelo venuta da cielo in terra a miracol mostrare, la donna amata da Dante quasi 

come rivelazione di Dio in terra, ci appare qui come messaggera della Vergine, 

tramite tra Dante peccatore e la Vergine misericordiosa. 

Una certa critica ha sostenuto che per molti aspetti la Commedia è il poema della 

Madonna, ovvero della Madre per eccellenza. Sappiamo che il culto mariano 

rappresentò nella coscienza cristiana del Medioevo un momento di capitale 
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importanza. Dopo secoli di angosce e di tremori davanti a Dio, esso significò la 

coscienza che a Dio si può e si deve giungere attraverso la mediazione dell’umano, 

che Cristo non ha disdegnato di farsi carne nel grembo di Maria e che c’è una 

umanità degna di accogliere Dio. In Maria si era sanata – e può sanarsi – la piaga 

aperta la Eva. Dio è perduto e guadagnato in un ciclo umano. La contrapposizione fra 

Eva e Maria ritorna peraltro insistente nell’opera di S. Bernardo. Dunque c’è un 

modo di far esperienza di Dio che può essere del registro dell’umano: è un punto di 

raccordo importante in cui possono incrociarsi il discorso del teologo e il discorso 

dello psicoanalista, che già da un pezzo ha liquidato, almeno con Lacan, l’ingenuità 

grossolana illuministico-volterriana di un ateismo che vorrebbe estirpare dal cuore 

dell’uomo i culti e le fedi come fossero altrettante superstizioni.

Di qui la validità figurale di questa esperienza dantesca: come Dio può incarnarsi, 

facendosi uomo, in una donna, nella sola donna degna di accoglierlo nel suo seno, 

così l’uomo, che con uno sforzo eroico è riuscito ad attuare in sé il perfetto cristiano, 

l’uomo santificato dalla sua volontà di riscatto e di purificazione, fino al punto da 

esser chiamato, quasi novello Paolo, ad una nuova missione redentrice del mondo che 

mal vive, può uscire dall’umano, trasumanarsi congiungendosi con il suo Creatore: 

esperienza mistica nel discorso della fede, esperienza di godimento nel discorso 

psicoanalitico. La trasumanazione di Dante è un atto operato attraverso una serie di 

esperienze umane di dolore, di peccato, di sofferenza, di aspirazioni, di milizia 

terrena, ma implica anche l’intervento necessario della Grazia. Qui però c’è la 

differenza cruciale: Dio ha potuto farsi uomo, pur rimanendo Dio; ma Dante non 

può assurgere al divino, rimanendo uomo; la trasumanazione implicava 

assolutamente l’annullamento dell’umanità, della razionalità di Dante, lo stato 

psicologico dell’annichilimento mistico, dell’excessus dei santi. 

Dante, rimanendo sempre coerentemente legato alla sua razionalità di uomo, all’atto 

stesso del narrare la sua avventura spirituale, dichiara la sua continua presenza umana 

nell’emozione lirica e drammatica che scaturisce da questo ineliminabile dilemma 
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dell’anima umana; che da una parte intuisce Dio fino al supremo termine di una 

autentica visione, e dall’altra sente ancora e avverte angosciosamente i limiti della 

sua mortalità corporale. 

L’ultimo canto del Paradiso è forse la sublime verifica del destino dilemmatico 

dell’uomo: chiamato ad intuire ciò che si chiama Dio e inabile a rappresentarlo; vale 

a dire: proteso verso quella che egli chiama una felicità eterna ed escluso dalla sua 

fruizione in quanto vivente. Qui troviamo la Cosa di Lacan, il godimento perduto, 

perduto per sempre anche per chi come Dante può vivere il singolare privilegio di 

potervisi approssimare più degli altri. 

Ecco perché alla fine Dante personaggio scompare e solo Dio campeggia, supremo 

dominatore, regolatore del movimento cosmico, dinanzi a cui quasi si annulla la 

presenza dell’umano che non si conforma alla sua volontà e alla sua legge universale. 

Di qui quella che doveva essere la suprema conquista di Dante diventa la sua più 

illuminante confessione di un travaglio senza approdo, di un ardimento impotente. 

Dante, dichiarando esplicitamente l’insufficienza della sua parola di fronte a tanta 

visione, finisce col riaprire sul piano della narrazione e della scrittura quel conflitto 

tra umano e divino che credeva di aver conciliato e concluso sul piano della 

contemplazione e della fede. All’apice della Commedia troviamo la squisita umanità 

di Dante, che come uomo è esiliato per sempre dalla beatitudine. Questo assurdo 

esistenziale che gli ha fatto raggiungere la consapevolezza della beatitudine eterna e, 

ad un tempo, l’esclusione dalla sua fruizione, costituisce per lui l’ultimo suo dramma 

poetico e la viva speranza dell’eterno, dopo la morte. 
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