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Orazione svolta durante una tornata della RLLibero Pensiero all'Oriente di Brescia, nella 
Valle del Mella. 

 

Vorrei porre alla vostra attenzione alcune questioni di metodo e di sostanza in 
relazione al tema proposto:  

 

"O voi che avete gl'intelletti sani,  

Mirate la dottrina che s'asconde 

Sotto il velame delli versi strani".  

 

Anzitutto è impossibile accostarsi a questo invito a "mirare" senza tenere nel 
debito conto il contesto storico  e culturale entro il quale Dante scrive.  

 

Dante scrive la Divina Commedia a ridosso degli anni nei quali i Templari sono 
perseguitati ed eliminati dalla scena della storia.  

Dante è un uomo del Medioevo, della Scolastica e, al tempo stesso, è un pitagorico 
che avverte il clima culturale dal quale scaturisce l'Umanesimo.  

 

Un autore ammirato da Dante è Severino Boezio. "Si potrebbe anzi asserire – 
scrive in proposito P.Vinassa De Regny – che egli avesse ripreso da Boezio un suo 
profondo convincimento: accordare cioè le due filosofie, quella scolastica 
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aristotelica e quella mistica pitagorica. Boezio difatti nei suoi scritti cerca e trova 
questo accordo". 1  

 

Dante, dunque, è pontifex che collega il Medioevo scolastico e l'Umanesimo, la 
ratio filosofica che indaga la natura e il misticismo umanistico neoplatonico, che 
riconduce agli antichi misteri.  

 

Christine Mohrmann, nella sua introduzione a "La consolazione della filosofia", 
scrive che Boezio è precursore della scolastica e "ne prepara la via distinguendo 
nettamente tra il dominio della fede e quello della ragione" e aggiunge: "La 
funzione di Boezio, il ruolo da lui svolto nella storia della cultura occidentale, sono 
determinati, in gran parte, dalla situazione politica e culturale dei due mondi. Nei 
periodi di transizione non sono tanto gli spiriti dotati di originalità creativa ad 
avere una posizione di primo piano nella storia del pensiero e della cultura umani, 
ma piuttosto coloro che, grazie alla loro capacità di sintesi, sanno trasmettere gli 
elementi migliori di una cultura in via di estinzione a un mondo nuovo che si va 
formando". 2 

 

Boezio è un romano del V secolo (nasce nel 475 a Roma) che opera nel VI secolo a 
contatto con Teodorico e con Cassiodoro; traduce Aristotele e trasmette al mondo 
che subentra all'Impero romano la cultura classica e, in particolare aristotelica, 
sulla quale si fonderà gran parte della riflessione filosofica medievale.  

 

Dante, dotato invero di grande capacità creativa, è, come Boezio, a cavallo tra 
due mondi e, se da un lato elabora una straordinaria sintesi della cultura 
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medievale, dall'altro introduce nelle sue opere la tradizione pitagorica, della quale 
si nutrirà l'Umanesimo.  

 

Parlare di cultura pitagorica significa parlare di numeri, di proporzioni, di 
geometria, di anima, di spirito e di ispirazione.   

 

Una seconda questione, ancora di metodo, riguarda i numeri. Quando ci si accosta 
all'analisi dei "numeri" di Dante è necessario considerare il fatto che non sono i 
numeri indiani (impropriamente detti arabi), ma quelli romani, dove il dieci è X, il 
cinque è una V e il primo numero è il due, essendo l'uno "unitas", l'unità. Lo zero 
non è contemplato.  

 

Una terza questione, ancora di metodo, riguarda i Fedeli D'Amore.  

 

Dante è un Fedele d'Amore e questa sua appartenenza lo collega al filo sottile che 
ci conduce al catarismo, ai trovatori e a quel grande autore europeo, grande 
quanto Dante, che è Chretien de Troyes, figlio di quella Champagne che è patria di 
Bernardo di Chiaravalle e dei Templari e autore di una svolta storica nella 
letteratura europea che reintroduce la cultura celtica (la materia di Bretagna) e 
l'eterno femminino.  

 

Amore per Dante è lo Spirito Santo e i Fedeli d' Amore sono Cavalieri dello Spirito 
Santo a cui si giunge per Miriam, per il tramite di Maria.  
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L'eterno femminino e lo Spirito Santo sono intimamente legati nei Fedeli d'Amore 
e il loro essere Cavalieri dello Spirito Santo li colloca nel solco della tradizione 
giovannita, che ha nel Vangelo di Giovanni il riferimento principiale.  

 

Fatte queste sintetiche osservazioni, veniamo ora a un verso strano: "…raia da 
l'un, se si conosce, il cinque e il sei".  

 

Se si conosce, ossia se si è dotati delle conoscenza necessaria a mirare la dottrina 
che s'asconde, è possibile comprendere che dall'uno-unitas, raggiano, si irradiano il 
cinque e il sei, la cui somma è 11, numero che costituisce l'ossatura metrica della 
Divina Commedia.  

 

Se affrontiamo il problema postoci da Dante con la forma mentis pitagorica, in 
base alla quale i numeri sono idee, numeri-idee, l'uno è unitas, unità e non è 
propriamente un numero, ma quell'unità  dalla quale si irradiano i numeri.  

L'uno è il pitagorico "en archà [variante di archè] pòinton"; ha in sé tutto ed è pur 
sempre uno; è il punto origine di tutte le figure geometriche.  

Severino Boezio (Ars Geometrica) scrive: "Primus autem numerus est binarius; 
unitas enim …numerus non est, sed fons et origo numerorum".  

"Il primo numero è il due; l'unità non è numero, ma fonte e origine dei numeri".  

 

Nel canto XXVIII del Paradiso Dante scrive: "un punto vidi che raggiava lume 
acuto si, che l'viso ch'elli affoca chiuder conviensi per lo forte acume".  
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Attorno al punto Dante vede nove cerchi e poi scrive: "La Donna mia, che mi vedea 
in cura forte sospeso, disse: «Da quel punto depende il cielo e tutta la natura»".  

 

Quel punto dal quale tutto dipende è l'Uno, Dio, Theos, ossia il Logos, la dinamis-
potenza dell'Archè.  

 

La potenza, come è noto, numericamente è espressa come l'elevazione di un 
numero a n volte se stesso.  

 

Come abbiamo visto, secondo la teoria pitagorica l'uno non è un numero, ma è "en 
archà pòinton", ossia il punto che è nell'Arché.  

 

Il punto è la potenza dell'Arché, la sua dinamis.  

 

Per i pitagorici, così come per Dante, che non usava i numeri indiani, non era 
contemplato lo zero, introdotto in Europa da Fibonacci nel 1202, ma entrato 
nell'uso molto più tardi.  

 

Alla fine del XVI secolo il matematico olandese Stevin, nel suo trattato "La 
moneta", esprimeva grande meraviglia per il potere creativo dello zero. Stevin, 
scrive Brian Rotman, sosteneva che "l'unità era un numero come ogni altro; 
l'arché del numero non era l'unità, ma lo zero. Lo zero era l'origine propria del 
numero…"3 e, proprio "come in geometria il punto genera la linea, così lo zero, che 
egli volle chiamare poinct de nombre, dà origine ai numeri". 4 
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Il Punto, come l'Uno è nell'Arché ed è la sua dinamis, la sua potenza e l'Archè è 
zero, il cerchio vuoto: il celtico Ceugant, il Tao e il Tao, come Ceugant, è ni-ente, 
non ente, ossia essere (éinai, ciò che entifica l’ente tò ón).  

 

“Guardate lo zero – scrive Robert Kaplan - e vedrete niente; guardate attraverso 
lo zero, e vedrete il mondo. (…). Sempre più prossimo, quasi a portata di mano, 
ma mai realmente afferrabile: è questa, forse, la definizione meno inadeguata 
dell’intima natura dello zero”.5 

  

Nel commento di Ho-shang Kung al Tao Tê Ching (Tea Edizioni ) si legge:  “Il 
vuoto non-essere può determinare la forma dell’essere”. 

  

Lo yin e lo yang sono generati dall’Uno, a sua volta generato dal Tao ed 
esprimono l’alternato ed opposto modo dell’Uno. “Il principio yin-yang è … una 
dualità esplicita che esprime una implicita unità”.6  

 

“La chiave della realizzazione tra Yin e Yang viene chiamata hsiang shen, sorgere 
reciproco o inseparabilità”.7 “Essere e non-essere si danno nascita fra loro”.8  

“Per le creature il Tao/è indistinto e indeterminato”.9 “Indistinto e indeterminato: 
senza forma. Lamenta che non abbia legami”10. “Il Tao è indistinto e 
indeterminato. Nel suo essere racchiude l’Uno, che traccia i contorni e presiede le 
trasformazioni, dà origine al ch’i e stabilisce gli archetipi”.11  

Nel Tao “vengono alla vita le creature ed esso non le rifiuta, l’opera compiuta non 
chiama sua. Veste e nutre le creature ma non se ne fa signore, esso che sempre non 
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ha brame può essere nominato Piccolo”. 12 “L’ordine del Tao non è legge”. 13 Il suo 
ordine è Li, ossia un ordine organico. “Li è asimmetrico, non ripetitivo, non 
irregimentato ordine che noi troviamo negli esempi dell’acqua che si muove, nelle 
forme di alberi e nuvole, dei cristalli di ghiaccio sui vetri, o nel disperdersi dei 
ciottoli sulla sabbia della spiaggia”. 14 “Per sintetizzare…, il Tao è lo scorrevole 
corso della natura e dell’universo; Li è il suo principio di ordine che, con Needham, 
possiamo tradurre nel migliore modo come «modello organico»; e l’acqua è la sua 
eloquente metafora”. 15 E’ l’ordine naturale e l’ordine naturale è paradossale, 
mentre l’ordine lineare, geometrico, è Tse. “La geometrizzazione riduce sempre la 
forma naturale in qualcosa che è meno di essa stessa”. 16 

Il fisico David Bhome parla a questo proposito di un ordine intrinseco che si 
proietta nell’ordine estrinseco, il quale poi verrebbe risospinto nell’ordine 
intrinseco, cosicché molti di questi movimenti ripetuti avvierebbero una costante, 
una disposizione fissa, una sorta di campo morfogenetico che si esplica nel 
molteplice, mentre nell’ordine intrinseco senza spazio tutti i luoghi e tutti i tempi 
sono fusi e quanto avviene in un luogo compenetra quanto avviene in un altro.  

Nel Commento di Wang Pi al Tao Tê Ching (Tea Edizioni ) è scritto: “L’Uno è il 
principio dei numeri e il culmine delle creature delle quali è signore poiché è la vita 
di ciascuna di esse”. Nel Commento di Ho-Shang kung del Tao Tê Ching (Tea 
Edizioni): “L’Uno è figlio dell’inattivo Tao”   

 

“Il Tao generò l’Uno/l’Uno generò il Due,/ il Due generò il Tre,/il Tre generò le 
diecimila creature”. 17 

 

Le diecimila creature, ci dice la fisica quantistica, come le particelle, sono 
interazioni tra campi e, “secondo Sheldrake, sono campi morfogenetici specifici a 
determinare la forma e la struttura dei sistemi a ogni livello (da quello chimico-
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fisico a quello biologico) e tali campi vengono tratti, grazie alla risonanza morfica, 
da quelli di precedenti sistemi simili; i sistemi passati influenzano quindi la forma 
di quelli presenti agendo nello spazio e nel tempo”. 18  Ed è così che il Tao è anche 
madre, ossia datrice di forma.   

 

“Il mondo ebbe un principio/Che fu la madre del mondo”. 19 Nel Commento di Ho-
Shang kung al Tao Tê Ching (Tea Edizioni ): “Il Tao è la madre di tutte le 
creature che sono sotto il cielo”. “L’immagine associata al Tao è materna, non 
paterna”.20 

 

E il Tao, come lo zero, quando interagisce con le diecimila forme le riporta a uno o 
a sé.  

 

Lo zero, arché del numero e sua origine, scrive Brian Rotman “è intimamente 
connesso con l’idea di niente, di vacuità, di vuoto” e “si presenta come l’assenza di 
ogni cosa, come «niente»”.21 

Un niente che ritroviamo anche nella cultura ebraica cabalistica (Zoahar) laddove 
dietro Kether (il luogo in cui qualcosa viene ad esistere dal «niente»), troviamo 
l’ain soph aur (luce illimitata senza fine), dietro al quale c’è l’ain soph (il velo 
dell’infinito o dell’illimitatezza) e dietro all’ain soph c’è l’ain (il vuoto, il niente, la 
vacuità, l’assoluto dove si manifesta Dio come pura presenza dichiarativa).  

Interessante è seguire le vicende dello zero nel calcolo matematico. Se dividiamo lo 
zero per un numero qualsiasi, positivo o negativo, otteniamo zero (0/a=0). Lo zero 
elevato a qualsiasi potenza diversa dà zero da zero (0a=0). La radice quadrata di 
zero è zero. Lo zero, dunque, non si lascia modificare da alcun numero, mentre 
modifica i numeri ripotandoli a sé o all’unità.  
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Così un qualsiasi numero moltiplicato per zero diventa zero. Un qualsiasi numero 
diviso per zero dà ∞ (infinito).  

Un qualsiasi numero elevato alla zero dà uno (è la reductio ad unum).  

Ma cosa accade quando lo zero opera su se stesso? 

Lo zero moltiplicato per se stesso dà zero. Se aggiungiamo zero allo zero otteniamo 
zero. La radice di zero è zero. Le cose si complicano quando dividiamo zero con lo 
zero. Il calcolo diventa impossibile. Lo zero è indivisibile da parte di qualsiasi 
numero (rimane se stesso) e non è divisibile per se stesso.  

Cosa accade quando eleviamo lo zero a se stesso? 

00 è uguale a 0, ma è anche uguale a 1.22  

“Che cosa ne dobbiamo concludere? – scrive Robert Kaplan – Che 00 è uguale a 0 
oppure che è uguale a 1, o a entrambi, o a nessuno?”.  

Siamo di fronte ad un paradosso, ad un koan.23  

Anche un campo quantistico è paradossale. “Un «campo quantistico» - scrive 
Gary Zukav – è una giustapposizione di due concetti inconciliabili. In altre parole, 
è un paradosso. E’ una sfida al nostro imperativo categorico che qualcosa sia o 
questo o quello, ma non entrambi”. 24 

Qui la forma mentis razionale vacilla, ma non quella intuitiva, che del paradosso si 
nutre: la sintassi deve lasciare il campo al simbolo. Non vacilla la forma mentis di 
un taoista.  

 

Dopo l'Uno, l'Unitas, vediamo il sei.  

 

Il Creatore per Dante è "colui che volse il seso/allo stremo del mondo".  
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"Nello stesso canto [Paradiso, XIX] – scrive Vinassa de Regny – l'Aquila adopra 
la parola sesto, il compasso con cui Dante ci presenta l'Eterno Padre che traccia il 
grandioso circolo dello stremo del mondo; il limite tra finito umano e l'infinito del 
Verbo". 25 

 

Il sei è ordine, armonia, giustizia.  

 

Il cinque, altro numero irraggiato dall'Uno, per Dante, giovannista, è deteriorità. 
"Forse a questo – scrive P.Vinassa de Regny – è portato dall'autorità di un suo 
maestro, Giovanni evangelista. Si legge difatti nell'Apocalisse, seconda visione 
(IX, 1-10) che al suono della quinta tromba escono Lucifero e i demoni che 
imperano sul mondo, per cinque anni". 26 

 

Dall'Uno raiano l'ordine e la deteriorità dello stesso. Bogomilismo? Catarismo? 

I Fedeli d'Amore dove ci portano? Dove ci porta la dottrina che s'asconde sotto il 
velame delli versi strani? 

 
Fr::Silvano Danesi 
Grande Oratore 
Gran Maestro Aggiunto 
 

 

 
Brescia, 10 novembre 2014 EV 
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