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Premessa 

L’obiettivo con cui nasce questo elaborato è quello di analizzare alcune visiones 

risalenti al periodo che va dal IX all’XI secolo riservando un’attenzione particolare alla 

topografia degli aldilà descritti, cercando quindi di ricostruire i regni oltremondani e gli 

itinerari seguiti dai visionari nei loro viaggi.  

La scelta dell’argomento generale, ovvero l’analisi delle visioni dell’aldilà, è dettata 

dall’importanza che attribuisco alle domande che da sempre l’uomo si è posto sulla vita 

dopo la morte; in particolare, analizzando un periodo storico come il medioevo, sono 

partita dal presupposto che la cultura fosse del tutto assimilata alla religione cristiana, 

che diventava sfondo per tutto ciò che veniva scritto e prodotto. Questo insieme di 

tradizioni ha portato l’uomo di fede a ritenere che la vita da considerare realmente tale 

fosse quella nell’aldilà: la vita eterna. Per l’uomo medievale era dunque una necessità il 

voler conoscere i regni oltremondani e per fare ciò rappresentarli li rendeva più concreti 

agli occhi dei fedeli. 

Ed è da questa necessità, quasi pratica, che nasce la scelta di intraprendere un’analisi di 

carattere topografico: a partire dal tentativo degli autori delle visioni di rendere più 

concreta e visibile una realtà sconosciuta e intoccabile, come quella di un regno 

oltremondano, attraverso le descrizioni di spazi e ambienti. Dalle origini è ben chiaro lo 

scopo primario delle visioni: quello didascalico; esse volevano essere d’aiuto ai viventi 

per seguire la retta via che porta alla salvezza e non alla perdizione. Descrivere quindi 

nei dettagli un luogo infernale poteva suscitare maggior spavento nell’animo del lettore 

e poteva allontanarlo dal peccato. 

È stato necessario partire dalla conoscenza delle fonti e dei modelli a cui gli autori si 

sono ispirati: dalle opere classiche e bibliche ai primi testi appartenenti al genere delle 

visioni. Per queste prime ricerche mi sono affidata ai volumi di Carozzi e Morgan1 dai 

quali sono subito emersi alcuni obiettivi degli autori, primo fra tutti l’intento di scrivere 

delle visioni in quanto exemplum come monito ai viventi di perseguire la via del bene;  

da un punto di vista strutturale ogni epoca ha sue caratteristiche specifiche, ma vi sono 

tratti generali che trascendono il tempo, l’aldilà descritto in queste prime opere era 

infatti suddiviso in soli due regni: inferno e paradiso, dove il primo era il regno del buio 

e della paura, il secondo il regno della luce e della bellezza.  
                                                           
1 In C. Carozzi, Le voyage de l’ame dans l’au-delà d’après la littérature latine: Ve-XIIIe siècle, Roma 
1994 e A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012. 
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Le prime due visiones analizzate nell’elaborato risalgono al IX secolo, sono contenute 

nel De Abbatibus di Aethelwulf e possono in parte essere associate allo schema 

narrativo delle epoche precedenti.A partire invece dalla terza visio, la Visio pauperculae 

mulieris, si nota la nascita di due caratteristiche che faranno da sfondo a molte delle 

visioni successive come sottolinea Ciccarese2: si sono ormai affermati da un lato la 

transitorietà della pena e la possibilità di intercessione per i defunti; dall’altra viene 

portato sempre più in primo piano l’incontro con personaggi storici, anche molto noti. 

Siamo quindi difronte ai primi elementi che andranno a costituire il terzo regno 

oltremondano, il purgatorio, e al mettere in scena un protagonista della storia recente 

per enunciare una valutazione morale; era così possibile trasmettere le proprie idee 

politiche senza esporsi in maniera diretta, queste ultime visioni verranno infatti 

catalogate come politiche. 

Tuttavia ai fini del mio elaborato questa duplice tendenza ha portato a due conseguenze: 

da un lato vi è stato un arricchimento di luoghi poiché iniziarono ed essere descritti 

anche i luoghi di purgazione, spesso riprendendo la topografia infernale, ma eliminando 

l’eternità della pena; soprattutto il fuoco inizia ad avere una funzione purificatrice che 

manterrà a lungo nella tradizione visionaria. D’altra parte però il voler mettere in primo 

piano le vicende storico-politiche va a discapito della descrizione topografica 

dell’aldilà, che diventa quindi meno importante rispetto al mostrare le pene a cui sono 

sottoposte le anime. Questa seconda conseguenza è legata anche al fatto che ormai nel 

IX secolo le visiones dei secoli precedenti erano ben conosciute e l’autore non si sentiva 

più in dovere di spiegare nel dettaglio dove ci si trovasse, perché l’immaginario 

collettivo era ben formato sulla topografia dell’aldilà. Tuttavia in alcune delle visioni in 

seguito analizzate, come la visio Wettini e la visio Karoli, che sono testi più ampi e 

articolati, il cambio di prospettive non ha reso impossibile la ricostruzione di itinerari e 

luoghi visitati. 

I risultati ottenuti dall’analisi svolta permettono infine di evidenziare come il IX, X e XI 

secolo presentino molte delle caratteristiche dei regni oltremondani delle epoche 

precedenti, ma inizino anche a mostrare in nuce nuove caratteristiche topografiche che 

si affermeranno soprattutto a partire dal XII-XIII secolo con la nascita del purgatorio. 

 

                                                           
2 M.P. Ciccarese, Visioni dell’aldilà in occidente, fonti modelli testi, Bologna 2003. 
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1. Introduzione 

1.1 Le visioni 

All’interno di questo elaborato verranno analizzate alcune visioni oltremondane redatte 

tra il IX e l’XI secolo. È prima però necessario spiegare quali siano le caratteristiche 

comuni al genere. Come afferma Maria Pia Ciccarese, da un punto di vista storico, 

possiamo collocare la nascita delle visioni come genere letterario nel VI secolo con 

Gregorio Magno, autore dei Dialogi dove per rispondere ai dubbi escatologici ricorre 

all’uso dell’exemplum; l’opera diventa quindi un compendio di molti casi diversi, 

trattati in maniera diretta come dei veri e propri aneddoti, che ci forniscono un’idea 

completa dell’aldilà: il paradiso viene rappresentato come un prato verdeggiante, con 

dimore in mattoni d’orati, l’inferno come luogo infuocato e puzzolente. Non è presente 

la descrizione del purgatorio3 come regno fisico, tuttavia si vedono alcuni accenni 

all’idea di purgazione e intercessione dei vivi per le anime dei defunti. Tutti questi 

elementi rimarranno nell’immaginario comune e diverranno dei veri e propri topoi delle 

rappresentazioni dell’aldilà.   

Per definire le caratteristiche di questo genere è bene sottolineare la presenza al 

suo interno del genere dell’escatologia, poiché la sorte delle anime è connessa con la 

fine dei tempi e anche del genere della letteratura odeporica perché il filo conduttore è il 

viaggio. Il visionario è infatti un uomo, solitamente di chiesa, che intraprende un 

viaggio nell’aldilà e una volta tornato sulla terra racconta ai viventi ciò che ha visto; in 

alcuni casi il resoconto è diretto, in altri vi è un tempo di elaborazione per stendere una 

narrazione più ragionata. A partire da un momento infelice per la vita del visionario, 

come una malattia4, l’esperienza può essere vissuta dal protagonista con il proprio corpo 

o al contrario solo con la propria anima, essendo raptus in spiritu, e quindi a partire da 

una condizione onirica il protagonista intraprende il suo viaggio, non da solo, ma 

solitamente accompagnato da una guida. Come riportato da Alison Morgan il topos 

della guida nei primi secoli della letteratura è presente, ma questa ha ancora un ruolo 

marginale: non è una figura ben definita e conosciuta, è generalmente un angelo di 

bianco vestito, il suo ruolo primario è quello di accompagnare il visionario, aiutandolo 

                                                           
3 Il purgatorio non era presente nell’immaginario dell’aldilà dei primi secoli: la sua genesi in quanto 
regno autonomo sarà infatti successiva e collocabile intorno al XII secolo; nonostante ciò alcuni accenni 
sono già visibili nelle opere precedenti. J. Le Goff, La nascita del purgatorio, Torino 1982, pp. 3-6. 
4 Il topos della malattia che precede la visione può essere ricondotto al sogno di Girolamo: Ciccarese, op. 
cit. pp. 86-87. 
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ad allontanarsi dal peccato, simboleggiato dalla malattia in cui si trova all’inizio, ed è 

colui che sprona il redivivo a narrare ciò che ha visto in modo da essere monito per gli 

altri. La guida conduce quindi nell’aldilà, conosce i luoghi e può di conseguenza 

spiegare ed esplicitare ciò che il visionario non comprende.  

1.2 Fonti e modelli 

Le motivazioni che hanno portato l’uomo medievale a fondare il genere visionario 

hanno radici antiche: da secoli ci si poneva domande su cosa sarebbe accaduto dopo la 

morte; per la nascita del genere ci si è quindi ispirati alle fonti e ai modelli forniti dalle 

epoche precedenti. Infatti l’umanità ha da sempre creato miti e leggende per rispondere 

a queste domande: sin dalla letteratura pagana abbiamo notizie di uomini che, ancora in 

vita, hanno avuto modo di visitare l’aldilà: come Enea nell’Eneide e Scipione nel 

Somnium Scipionis narrato da Cicerone.  

Con l’affermazione della dottrina cristiana le domande sono cresciute in quanto 

il fedele ricerca le risposte in primis nelle sacre scritture, ma a riguardo solo l’ultimo 

libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse, fornisce esplicitamente alcune informazioni 

utili. Questa diventa una sorta di base normativa su cui gli scrittori successivi hanno 

potuto imbastire le loro visioni; per tale ragione, come in tutta la letteratura cristiana, a 

partire dal testo sacro si aggiunge tutto ciò che è letterario e di fantasia. 

Nell’Apocalisse troviamo per la prima volta un aldilà in cui il paradiso è 

luminoso, gli angeli sono di bianco vestiti e il Salvatore trova la sua collocazione su di 

un trono, la Gerusalemme celeste è collocata su di un monte circondato da un muro 

ornato da pietre preziose, vi è anche un fiume: il fiume della vita. 

 

Et sustulit me in spiritu in montem magnum et altum et ostendit mihi 

civitatem sanctam Hierusalem descendentem de caelo a Deo. Habentem 

claritem Dei, et lumen eius simile lapidi pretioso tamquam lapidi iaspidis 

sicut crystallum. Et habebant murum magnum et altum habentem portas 

doudecim.5 

 

Mi trasportò in spirito su un monte, grande ed alto, e mi mostrò la città 

santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, e aveva la gloria 

                                                           
5 Ibidem, pp. 22-23. 
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di Dio. il suo splendore era simile a pietra preziosa, come pietra di diaspro 

cristallino. Aveva un muro di cinta grande ed alto con dodici porte. 

 

Tuttavia questi elementi che verranno ripresi in tutta la letteratura visionaria 

successiva lasciavano aperti ancora molti interrogativi dell’uomo cristiano che ha 

iniziato a redigere diverse Apocalissi, lette e composte per tutto il IV e V secolo, come 

il libro di Enoc6 o la famosa Visio Pauli; questi testi non entreranno nel canone 

Cattolico e verranno quindi inseriti tra gli apocrifi, fatto che non incise sul loro successo 

e sulla conseguente influenza che ebbero nell’immaginario popolare. L’aldilà descritto 

nel primo è molto eterogeneo: l’inferno è collocato spesso in un baratro, altre volte in 

una valle. Il secondo parte dal rapimento di san Paolo accennato nella seconda lettera ai 

Corinzi7: il visionario attraverserà la città celeste circondata da mura d’oro e attraversata 

da quattro fiumi, vedrà poi i dannati immersi nel fiume di fuoco a vari livelli o immersi 

nel ghiaccio. 

L’uomo medievale ha interpretato anche altri passi del Nuovo Testamento come 

significativi per tessere un’idea dell’oltremondano: una prima suddivisione topografica 

viene abbozzata nel vangelo di Luca8 quando parlando del ricco e del mendicante 

Lazzaro viene detto che chi in vita non ha seguito gli insegnamenti dei profeti è relegato 

in basso negli inferi, al contrario chi è stato giusto dimorerà nel seno di Abramo. Questo 

luogo è apparentemente il paradiso, ma per alcuni studiosi è piuttosto assimilabile al 

Limbo9; ampi dibattiti teologici sono stati affrontati su questo regno, che non è oggi 

riconosciuto dalla chiesa cattolica; da un punto di vista etimologico il termine deriva dal 
                                                           
6 Patriarca biblico antidiluviano; il testo rappresenta la più antica apocalisse giudeo-cristiana ed è stato 
scritto presumibilmente nel I o II secolo a.C. 
7 “Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene! Pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del 
Signore. Conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del corpo non lo so, 
lo sa Dio - fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo - se con il corpo o senza corpo non lo so, lo 
sa Dio - fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Di lui io mi 
vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze.” Corinzi, 12, 1-5, versione 
C.E.I. 
8 “C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un 
mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che 
cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e 
fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell'inferno tra i 
tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, 
perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante 
la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, 
tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di 
costì si può attraversare fino a noi.” Luca 16, 19-26, versione C.E.I. 
9 La parola limbus è impiegata però solo a partire dal XII sec. in riferimento alla distinzione spaziale 
dell’inferno. 
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latino e significa bordo, orlo. A partire dal vangelo di Nicodemo, apocrifo, è nata 

l’iconografia della discesa di Cristo agli inferi che è stata anche alla base di quella del 

limbo: il messia giunto nell’aldilà ha liberato le anime dei giusti non battezzati, ovvero i 

patriarchi e i profeti. Chi è rimasto negli inferi è costretto a risiedervi in eterno, poiché 

l’inferno è stato sigillato con sette sigilli. Nasce quindi nell’immaginario un luogo, il 

limbo, che è spesso definito come limbus patrum per intendere dove i grandi uomini del 

passato sono collocati nell’aldilà: l’unica colpa a loro attribuibile è il peccato originale, 

non meritano quindi le pene dell’inferno e sono perciò stati liberati, ma non sono 

nemmeno degni del paradiso.  

Oltre a questa parabola anche nel Salmo 86 vi è un riferimento alla collocazione 

delle anime dopo la morte in base al comportamento tenuto sulla terra, in particolare si 

parla di “inferno inferiore” che fa di conseguenza intuire la presenza di uno superiore. 

Sarà Tertulliano10 il primo autore cristiano a descrivere l’inferno come luogo e 

non solo come un simbolo dei tormenti che viene collocato nei luoghi bassi 

dell’universo, e da qui rimarrà costante in tutta la tradizione la sua vastità 

incommensurabile e la sua ubicazione. Inoltre Le Goff ricorda che è anche presente in 

questo autore una concezione particolare del refrigerium: solitamente definito come 

luogo di felicità celeste, per questo autore è invece un ristoro intermedio prima della 

felicità eterna; il refrigerium interim termina nel giorno della resurrezione secondo 

questo autore.  

Anche Agostino includerà nelle sue opere concezioni legate alla vita dopo la 

morte; egli non affronterà mai il genere delle visioni, ma sensibile ai dubbi della sua 

gente includerà nei suoi testi alcune nozioni relative all’aldilà. Secondo la sua dottrina le 

anime avranno collocazioni diverse in base al loro comportamento sulla terra e Agostino 

ammetterà la presenza di un terzo regno oltremondano dove avverrà la purificazione di 

alcune anime le quali dopo aver subito alcune pene, che termineranno con il giudizio 

finale, saranno poi condotte in paradiso. 

 

Un punto di svolta per quanto riguarda le visioni come genere letterario è 

riscontrabile in Gregorio di Tours, autore della monumentale opera Historia 

Francorum.Questo testo non appartiene al genere, ma contiene alcune visiones 

all’interno di una narrazione più ampia; l’obiettivo principale di questi aneddoti non è 

                                                           
10 Tertulliano fu un autore romano nato a Cartagine a metà del II secolo e morto ipoteticamente dopo il 
230. 
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quello di essere didascalici, perciò l’autore si abbandona facilmente a descrizioni 

topografiche per il piacere di una narrazione fine a se stessa. Ad esempio all’interno 

della visione di Sunniulf ritroviamo moltissimi elementi che secondo Alison Morgan 

appartengono a tutta la topografia del genere: il fiume di fuoco e il ponte: quando le 

anime lo attraversano solo quelle dei giusti raggiungono le dimore celesti di là del 

fiume, i peccatori al contrario vi cadono e sono immersi a vari livelli a seconda della 

colpa commessa. All’interno di una seconda visione ritroviamo altri motivi che 

diverranno topici: il visionario è gravemente malato e percorre il suo viaggio nell’aldilà 

con guide angeliche, visiterà il paradiso, luogo profumato e dove è presente un palazzo. 

Non viene descritto l’inferno, ma questa scelta di mostrare solo uno dei regni 

oltremondani è piuttosto frequente nelle visioni dell’aldilà di questo primo periodo, solo 

successivamente si passerà a visioni in cui tutti i regni sono visitati e descritti.  

Secondo Morgan solo con la Visio Baronti, redatta nel VII secolo, si può dire 

che il genere visionario abbia assunto una sua autonomia e autoconsapevolezza: la 

visione diventa un testo compiuto in sé per sé, non è quindi più inserita all’interno di 

un’opera più vasta in quanto exemplum. La narrazione si articola sullo schema 

tradizionale per cui la mattina Baronto è assalito da una febbre molto forte, agli occhi 

dei suoi confratelli sembra quasi morto, ma al suo risveglio racconta tutto ciò che ha 

visto mentre sembrava privo di vita. Viene inoltre qui presentato con precisione 

l’itinerario seguito dal visionario: visiterà prima il paradiso, un palazzo con diverse 

porte e poi l’inferno, luogo buio e crudo. Prima dei regni è però descritta la lotta tra i 

demoni e san Raffaele per l’anima di Baronto, altro topos che sarà preponderante nella 

letteratura successiva.  

Anche in Beda, autore vissuto a cavallo tra il VII e VIII secolo, compaiono molti 

elementi appartenenti alla tradizione: la malattia che precede il viaggio nell’aldilà, il 

paradiso rappresentato come un locus amoenus, il regno infernale situato nell’abisso e 

descritto come oscuro e puzzolente, la presenza di una guida angelica. Tuttavia 

troviamo anche elementi del tutto innovativi: vi è un luogo transitorio in cui stanno i 

dannati fino al giorno del giudizio, ma attraverso preghiere può essere abbreviato il 

periodo di permanenza. Viene quindi abbozzata un’idea di regno intermedio in cui le 

anime vengono purgate e siamo quindi in presenza di un purgatorio in nuce. In un 

secondo testo dello stesso autore, che non appartiene propriamente al genere visionario, 

troviamo un altro elemento innovativo riguardo alla visione dell’aldilà: il protagonista 

non è un brav’uomo, ma un soldato che non vuole pentirsi a cui compaiono angeli e 



10 

 

diavoli in quanto giudici divini che leggono su di un registro le sue buone e cattive 

azioni; è ovviamente qui ripreso il motivo del libro della vita di derivazione apocalittica 

tale per cui la dannazione o la beatitudine eterna è già scritta e conosciuto da Dio. 

Questo secondo exemplum è indice dell’obiettivo di Beda: quello di scrivere testi che 

possano essere di monito per i lettori, affinché seguano la retta via in terra sapendo quali 

sorti tremende spetterebbero a chi invece conduce una vita di vizi e senza la volontà di 

pentirsi e fare ammenda.  

In generale sono queste le ragioni di fondo che hanno spinto gli autori a mettere 

per iscritto le visioni: motivazioni didascaliche poiché mostrando ciò che verrà dopo la 

morte i vivi possano cambiare i loro comportamenti affinché perseguano la via del bene 

che porta alla salvezza. 

 

 

1.3 I regni 

Per comprendere meglio la materia trattata verranno fornite alcune informazioni sulla 

storia e struttura dei regni oltremondani che in maniera generale sono state abbozzate 

già nel paragrafo precedente. Non è qui presente la descrizione del purgatorio poiché 

nella maggior parte delle visioni non è descritto in quanto tale poiché solo a partire dal 

XII secolo si afferma come terzo luogo dell’aldilà.  

1.3.1 Inferno 

L’inferno è tradizionalmente descritto come un regno buio, puzzolente e spaventoso, in 

cui risiedono le anime dannate spesso sorvegliate e tormentate da figure demoniache. Le 

pene sono spesso associate al fuoco, ma anche al ghiaccio: due estremi che fungono da 

penitenza e che diventeranno anche le modalità per purificarsi nel purgatorio. 

Già nell’Apocalisse la topografia dell’inferno è caratterizzata dalla presenza di 

fiumi: i dannati verranno gettati in un lago di fuoco. Il motivo topografico del fiume era 

presente in tutta la tradizione pagana: sono quattro i fiumi infernali nominati ad esempio 

nell’Eneide e in Omero. 

Un altro motivo particolarmente presente nei testi delle visioni e strettamente 

connesso al motivo dei fiumi è quello dell’immersione graduale in base al peccato 

commesso, come nella visione di Sunniulf di Gregorio di Tours. 
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Ipse quoque referre erat solitus, ductum se per visum ad quoddam flumen 

igneum […]; et erant alii usque ad cingulum, alii vero usque ad ascellas, 

nonnulli usque ad mentum,clamantes cum fletu se vehementer aduri.11 

Era solito raccontare di essere stato condotto, nel corso di una visione, ad un 

fiume di fuoco, in cui si immergeva molta gente […]; ed alcuni erano 

immersi fino alla vita, altri fino alle ascelle, altri ancora fino al mento, 

gridando fra le lacrime che si sentivano orribilmente bruciare. 

Secondo Morgan la presenza di corsi d’acqua comporta anche la presenza di ponti, la 

cui funzione può essere sia quella di essere uno strumento di pena e quindi di punizione, 

sia quella di giudizio come nella visione di Sunniulf: 

De hoc enim ponte praecipitabitur,qui ad distringendum commissum 

gregem fuerit repertus ignavus, qui vero strenuus fuerit, sine periculo 

transit etinducitur laetus in domum quam conspicis ultra.12 

Da questo ponte sarà precipitato chi sarà stato giudicato troppo debole nella 

direzione del gregge affidatogli; chi invece sarà stato energico, lo 

attraverserà senza pericolo e sarà introdotto festosamente nella casa che vedi 

dall’altra parte. 

L’oscurità è un’altra caratteristica tipica del regno e rende difficile riconoscere 

nitidamente ciò che circonda il visionario. Tutto ciò fa sì che il visionario non compia il 

viaggio nelle tenebre da solo, ma venga accompagnato da una guida che solitamente è 

identificata in un angelo. 

Questo primo regno assume un ruolo importantissimo per l’intento didascalico delle 

visioni: ammonire i viventi e condurli sulla via del bene, seguendo gli insegnamenti 

della religione cristiana; per distogliere quindi gli uomini dai peccati venivano sfruttate 

le descrizioni di un aldilà spaventoso e terrificante, in cui l’anima soffre tormentata 

anche da esseri diabolici, tutto ciò spinge il lettore a fare ammenda e cercare di evitare 

comportamenti malvagi e peccaminosi in modo da evitare di dimorare in questo regno 

di pene eterne. 

                                                           
11 Ciccarese, op.cit. pp.154-155. 
12 Ibidem pp. 155-157. 
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1.3.2 Paradiso 

Fino al XII secolo è il Paradiso il regno per cui gli autori di visioni spendono più parole. 

Il termine paradiso deriva dall’antico persiano e viene interpretato in ebraico come 

“giardino” ed è in particolare associato al giardino dell’Eden. Successivamente, quando 

è nata l’idea per cui esiste una dimora nell’aldilà per i giusti questo luogo è associato al 

paradiso. La tradizione letteraria mostra tre rappresentazioni tipiche di questo regno: la 

prima è il classico locus amoenus derivato dal giardino di Adamo ed Eva13, la seconda 

un paradiso come dimora delle anime dei giusti strutturato però in sfere celesti14 e infine 

una delle rappresentazioni che maggiormente verranno riprodotte nelle visioni è quella 

per cui il paradiso viene descritto come la Gerusalemme celeste presentata 

nell’Apocalisse. Terra e cielo secondo questo testo sono collegati tramite montagne 

sulle quali è collocata una città, Gerusalemme per l’appunto, dove i giusti dimoreranno 

in eterno. 

Seguendo l’evolversi storico di questo regno ultramondano va precisato che 

prima del IV secolo il paradiso era rappresentato nei Campi Elisi come nell’Odissea di 

Omero e nell’Eneide virgiliana: Enea vede campi purpurei e luminosi in cui le anime 

danzano e giocano. 

Del tutto diversa è la rappresentazione del paradiso all’interno dell’Apocalisse: 

Et sutstulit me in spiritu in montem magnum et altum et ostendit mihi 

civitatem sanctam Hierusalem descendentem de caelo a Deo. […] Et lumen 

eius simile lapidi pretioso tamquam lapidi iaspidis sicut crystallum. Et 

habebat murum magnum et altum habentem portas duodecim.15 

Mi trasportò in spirito su un monte, grande e alto, e mi mostrò la città santa, 

Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio. il suo splendore era 

simile a pietra preziosa, come pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro di 

cinta grande ed alto con dodici porte. 

La Visio Pauli, composta nel III secolo, è la più antica visione a contenere la 

descrizione della città celeste, rifacendosi all’Apocalisse il visionario vede la città di 

Cristo circondata da mura e costruita in oro, questa è la terra promessa ai credenti. 

                                                           
13 Genesi 3, 1-24. 
14 Questa seconda rappresentazione ha avuto molto riscontro negli apocrifi e nelle visioni più tarde, non 
all’interno di quelle trattate in questo elaborato. 
15 Ciccarese, op.cit. pp. 24-25. 
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Ingressus uidi ciuitatem Christi et erat tota aurea, et doudicim muri 

circuibant eam, et.XII: pirgi interiores. […]. Et.XII.porte erant in circuitu 

ciuitatis pulcritudine magna.16 

Una volta entrato vidi la città di Cristo. Era costruita interamente in oro e 

circondata di dodici mura con dodici torri interne […] e dodici porte di 

grande bellezza davano ingresso alla città. 

Anche Gregorio Magno nei suoi Dialogi descriverà una serie di edifici dorati 

raggruppati in cui si stava costruendo una casa in mattoni d’oro, tuttavia inizia a 

sottolineare il fatto che la descrizione non vada letta in senso letterale ma allegorico. Il 

paradiso è quindi un luogo ameno, in cui regna la pace ed è spesso profumato in 

opposizione al fetore che contraddistingue l’inferno; è il regno a cui tutte le anime 

aspirano e che l’uomo con un comportamento retto può raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 A. Morgan, Dante e l’aldilà medievale, Roma 2012, pp. 216-217. 



14 

 

2. Le visioni tra il IX e l’XI secolo 

Merchdeof 

 

Aethelwulf, autore anglosassone del IX secolo, all’interno del poema De abbatibus17 

riporta l’estasi di Merchdeof, un laico che ammalatosi ha un trasferimento estatico; il 

suo viaggio inizia in uno spazio inquietante dove è colpito da venti violenti e incontra 

volti minacciosi che però scompariranno di fronte all’apparizione di fanciulli morti 

prima di aver ricevuto il battesimo, dei quali si svela che sono figli del protagonista 

stesso. 

Insieme a questi infanti raggiunge un personaggio chiamato pretore sovrano che 

non è però pronto a perdonare Merchdeof per il suo secondo matrimonio; è colpevole 

infatti di aver tradito le promesse fatte alla prima sposa.  

Non sappiamo molto del pretor, presentato seduto su di un trono, e del luogo in 

cui si trova, conosciamo però meglio quello in cui si trova la sposa di Merchdeof situata 

nel cielo alla sommità di una montagna coronata di alte mura e seduta su summae sedes. 

 

Candida que multum, celsis ad sidera muris, 

montis in arce pie monstrant cenacula nupte.18 

 

Era molto candida, con muri alti fino alle stelle, 

situati in cima ad una montagna mostrano le camere della sposa. 

 

Nella parte più intima di questa domus regnerà con il coniuge e in questo luogo, 

identificabile con il paradiso, il visionario solo una volta espiati i suoi peccati sulla terra 

potrà tornare e dimorare insieme alla prima moglie.   

Grazie anche all’insistenza dei fanciulli, la sposa infatti consente che Merchdeof 

torni nel suo corpo terrestre e possa perciò scontare le sue colpe, per poi ritornare 

purificato da lei. 

 

 Durante questo viaggio non ci viene mostrata in maniera esaustiva la topografia 

dei luoghi visitati e non riusciamo a ricostruire in maniera precisa l’itinerario che 

                                                           
17 Aethelwulf, De Abbatibus, ed. A. Campbell, Oxford 1967, pp. 26-33. 
18 Testo e traduzioni in Campbell, op.cit. pp. 28-29. 
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Merchdeof con le sue guide compie nell’aldilà. Inoltre a Aethelwulf non interessa 

mostrare le punizioni dei peccatori, riconosciamo sommariamente un primo luogo 

infernale con figure demoniache, scacciate dai fanciulli destinanti al paradiso che 

accompagneranno il visionario al cospetto del pretor, ma non ciò che accade alle anime 

ipoteticamente qui relegate; verrà anche mostrato un regno identificabile con il paradiso 

in cui dimora la prima moglie, dove non compare nessun altro personaggio. 

L’intenzione didascalica e di ammonimento della visione si orientano quindi a 

sottolineare l’importanza della fedeltà coniugale; nonostante non fosse del tutto 

condannato dalla chiesa risposarsi all’epoca della visione, per Aethelwulf dopo la morte 

il legame matrimoniale è indissolubile, tanto da far giudicare e quasi condannare alle 

pene infernali Merchdeof dalla prima moglie, il quale può tuttavia rimediare sulla terra 

ai suoi errori per poi dimorare con la legittima sposa nell’aldilà. Aethelwulf non si 

concentra sulla descrizione delle pene o di premi anche in relazione al fatto che nel IX 

secolo sono già ben affermate la topografia e le punizioni dell’aldilà, non è dunque più 

necessario spendere troppe parole per rendere meglio l’idea del luogo in cui il visionario 

si trova.  

 

Il sogno di Aethelwulf 

 

Aethelwulf oltre a narrare il trasferimento estatico di Merchdeorf all’interno della sua 

opera riporta anche la sua esperienza nell’aldilà. In questo caso non vi è un 

trasferimento estatico, ma ad un vero e proprio sogno del protagonista durante il quale 

non vedrà un luogo di punizione infernale, ma un edificio adibito alle anime sante in cui 

non si soffre fame o sete, in cui non si sentono fatiche e dove incontrerà i suoi maestri. 

Questo incontro può essere collegato ad una sorta di nostalgia per l’infanzia vista come 

l’età dell’innocenza e di conseguenza qui rappresentata dai maestri; questa nostalgia 

può essere riscontrata anche nel viaggio di Merchdeorf che era accompagnato dai suoi 

figli durante il viaggio nell’aldilà. 

Una mattina dopo le lodi Aethelwulf addormentatosi vide una guida vestita di 

bianco con cui inizia il suo viaggio attraverso quello che assomiglia ad un classico locus 

amoenus: un campo fiorito e profumato.   

 

Campus erat latus, pulchris qui floribus offert 

Olfactum dulcem miranda ad gaudia cunctis, 
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qui meritis digni possunt hec cernere uisu, 

namque rosae rutiant per totum et lilia flagrant 

permoltique holerum flores, quos dicere certe 

mens indocta fugit, talis iam germinis expers. 

Cumque uiam pariter currentes carpsimus ambo, 

candentem subito nimium conspeximus urbem.19 

 

C’era una vasta pianura, che offriva un dolce profumo dai bei fiori al 

delizioso diletto di tutti che potevano vedere queste cose con gli occhi, chi 

era degno di meriti, e infatti le rose risplendevano di rosso ovunque e i gigli 

brillavano e molte erbe fiorite che la mia mente non istruita fugge dal 

nominare con precisione, essendo già inesperta di tali piante. E quando 

avanzammo lungo la strada entrambi abbiamo visto una città splendente. 

 

Una volta attraversato il campo Aethelwulf vede un edificio in cui ritroverà i 

suoi maestri, Eadfrid e Hyglac.  

 

Candidus interius, pauido comitante ministro, 

igreditur ductor; paruerunt septa sacelli, 

que crucis in speciem pulchre fabricata manebant. 

Ast domus interior nimio candore coruscans, 

iamque rotunda suis formabat moenia sacxis. 

Sed domus exterius magnis minimisque per omne  

Porticibus spatium muri subfulta manebat. 

E quibius inde plagas bis binae quattuor orbis 

Aspiciunt sursum spatiantes edita muri: 

inter quas modicae uariantur in ordine cellae. 

Frontibus hae nitidis cingentes undique templum, 

Marmore premiram monstrant spectantibus aulam. 

Ast pavimenta domus medii sub culmine templi 

Aurea mirificae portabant munera mensae. 

Crux ueneranda nitens praecelso stipite surget  

                                                           
19 Campbell, op.cit. pp. 55-57. 
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Uertice de mensae, nimium candente smaragdo. 

Aurea cum gemmis flammescit lammina fuluis.20 

 

Il signore luminoso entrò accompagnato dal suo terrificante seguace. Si 

potevano vedere i recinti di una chiesa sacra ed erano disposti a forma di 

croce. E l’interno di quell’edificio brillava di una grande luce, e le sue pareti 

erano fatte di pietre molto lisce. All’esterno l’edificio era sostenuto tuto 

intorno al muro da portici grandi e piccoli. Di questi, due volte due 

guardavano verso i quattro angoli del mondo e in alto toccavano la parte 

superiore del muro. Tra di loro in fila erano interconnesse piccole celle. 

Circondando completamente il tempio con i loro luminosi ingressi, questi 

offrivano una vista in una sala, che era molto meravigliosa con il marmo. Il 

pavimento dell’edificio sotto il punto centrale del tetto del tempio portava il 

peso delle offerte d’oro su un tavolo meraviglioso. Una croce santa si levò 

risplendente su un gambo molto lungo dalla cima del tavolo, e gli smeraldi 

brillavano completamente luminosi. La placcatura dorata ardeva lì con 

gemme di colore scuro. 

 

Si tratta di un santuario in pietra a forma di croce che si scoprirà essere adibito alle 

anime sante. All’esterno è costituito da portici grandi e piccoli sopra ai quali sorgono 

delle piccole celle di marmo. All’interno assume una forma rotonda al centro della quale 

si trova un altare d’oro dal quale si erge una croce brillante incastonata di pietre 

preziose. 

Successivamente Aethelwulf vedrà un senior venerandus seduto su di un trono 

posto di fronte all’altare descritto precedentemente e guardando verso l’est vede anche 

una tomba coperta da un rivestimento di lino. Il sognatore chiede al senior dove si trovi 

Hyglac, uno dei suoi maestri. Attraverso dei riferimenti simbolici Aethelwulf capisce di 

dover guardare verso la cupola e lì riconoscerà i due maestri, probabilmente in una delle 

celle: Eadfrid, suo maestro durante l’infanzia, è intento a pregare sulla tomba di 

Cuthbert e dietro di lui su di uno sgabello vi è Hyglac.21 

 

                                                           
20 Campbell, op. cit. pp. 56-57. 
21 Ipoteticamente la tomba potrebbe essere la stessa che prima era descritta coperta da un rivestimento di 
lino: ibidem, p.313 
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Eadfridus hinc gradiens per uasti moenia templi 

Porticibus magnis minimis induxit apertis. 

Omnibus his rutilo capitellis undique cinctum 

Turribulum pendet fabricatum comminus auro, 

de quibus altithrono spirabant tura tonanti. 

Cerea flammigeris uenerans altaria donis 

Porticibus cunctis ardebant lumina clara. 

Occiduas tandem partes properamus euntes; 

porticus illa nitens magno splendebat honore. 

Hac rutilans auro flammescit gratia mira: 

ara sacrata, deo mittit quae munera summo.22 

 

Eadfrid procedette da lì lungo le mura della grande chiesa, e aprì i portici 

grandi e piccoli e mi fece entrare. In ognuno di questi era appeso a portata di 

mano un turibolo d’oro splendente, circondato su tutti i lati da pilastri, e da 

questo incenso fumava il tuono, che siede in alto. In tutti i portici si 

accendevano brillanti luci di cera, onorando gli altari con donazioni 

fiammeggianti. Procedendo a lungo, ci affrettammo verso il lato 

occidentale. Il portico brillava in alta distinzione. Qui splende d’oro 

infuocato una cosa meravigliosamente bella, un altare consacrato, che 

inviava doni a Dio, il più alto. 

 

Aethelwulf inizia dunque una passeggiata per il santuario che permette al lettore di 

ricevere nuove informazioni sul luogo che sta visitando. I portici sono coperti da 

capitelli, il che fa intuire la presenza di un colonnato disposto in modo da formare 

almeno due ambulatori probabilmente sovrapposti: uno è meno grosso dell’altro poiché 

i portici sono piccoli; dentro ciascuno di essi pende un turibulum il cui l’incenso sale 

verso l’alto. 

Il santuario è descritto in maniera capillare, tuttavia non corrisponde con 

precisione a nessuna chiesa esistente, certamente i vari elementi sono realistici e 

possono rimandare al modello fondamentale dell’epoca: il Santo Sepolcro di 

Gerusalemme, luogo non visitato dall’autore, il quale però conosceva sicuramente 

                                                           
22 Campbell, op.cit. pp. 58-61 
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l’opera di Adamnan23 in quanto la descrizione della parte interiore del sepolcro rimanda 

a questa opera. Anche se quest’ultimo non parla né di un altare centrale né di un trono, 

entrambi gli edifici hanno la forma a croce. Ovviamente l’immaginazione di Aethelwulf 

si rifà anche ad altri luoghi, ad esempio la cappella imperiale d’Aquisgrana che è la sola 

chiesa a pianta centrale che contiene un trono e anche alla cappella palatina 

d’Aquisgrana per quanto riguarda l’elevazione24. 

Successivamente vediamo altri altari sui quali sono poste candele che illuminano 

i portici. I due si spostano verso la parte occidentale dove un altare scintillante d’oro 

risplende, qui si trova anche un trono ornato25 sul quale vi è Vulsig, vecchio abate. 

Alla fine del suo giro si dirige verso nord verso il culmen di una cella, che non 

va confusa con quelle che sono poste alla sommità del muro, che erano piccole come 

delle nicchie; è situato in questo luogo anche un altare con dei vasi e un calice di vetro 

contenente del vino consacrato che Vulsig offre a Aethelwulf. 

Il sogno e il viaggio si concludono con alcune parole della guida per esplicitare 

la funzione di questa dimora celeste: le anime giuste saranno beate e abiteranno questo 

luogo paradisiaco senza patire alcuna pena e Aethelwulf una volta sveglio riporterà tutto 

ciò che ha visto.  

L’aldilà descritto in quest’opera non è associabile al classico luogo suddiviso in 

regni, non viene visitato alcun luogo infernale e il protagonista non deve tornare sulla 

terra nel tentativo di espiare le colpe per essere ammesso al paradiso, come doveva ad 

esempio fare Merchdeof; Aetelwulf vede e visita infatti solo un edificio, il santuario, 

luogo di beatitudine eterna. 

 

 

Visio pauperculae mulieris 

 

La Visio pauperculae mulieris è stata composta tra l’818 e l’822 e viene attribuita ad 

Haito di Reichenau, personaggio di spicco nell’impero di Carlo Magno e vescovo di 

                                                           
23 Adamnano di Iona fu un monaco irlandese del VII secolo e autore di diverse opere di carattere 
religioso, come lo scritto agiografico Vita di san Columba e il De locis santis, in cui è contenuta la 
riproduzione del disegno del Santo Sepolcro a cui può aver fatto riferimento Aethelwulf per la sua 
descrizione. 
24 C. Carozzi, op. cit. p. 315. 
25 Non viene esplicitato se questo trono sia lo stesso precedentemente descritto. 
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Basilea dall’806.26 È una delle prime visiones a poter essere catalogata come politica, in 

quanto la visionaria, una povera donna di Laon, rapita in estasi racconterà al suo 

risveglio di aver visto nei tormenti molti uomini politicamente influenti. 

 Questo viaggio, come in gran parte delle visioni dell’aldilà, è compiuto dalla 

donna con un accompagnatore: un angelo vestito in abito monastico.27 

 

Fuit namque in Laudovico pago quedam mulier paupercula, que in extasi 

rapta rediens multa ac miranda narravit. Ducebat autem illam, ut ipsa 

referebat, quidam homo in monachico habitu constitutus, ubi requiem 

sanctorum et penam iniquorum cernebat…28 

 

Nella contrada di Laon c’era una donna poverella che, rapita in estasi, al 

ritorno raccontò molte cose stupefacenti. Come riferiva lei stessa, un uomo 

in abito monastico la guidava dove poteva vedere il riposo dei santi e la 

punizione dei malvagi… 

 

Il primo incontro riportato è quello con il principe d’Italia Carlo Magno, posto nei 

tormenti, ma egli sarà liberato se suo figlio, l’imperatore Ludovico, ordinerà per lui sette 

celebrazioni eucaristiche. 

 

Ibi etiam videbat quendam principem ltaliae in tormentis multosque alios 

notos, quosdam in poëna, quosdam in gloria.Interrogavit illa eundem 

ductorem illius, si ille ad eternam ultra vitam redire debuisset. At ille: 

«Utique debet. Nam si Hlodovuicus, inquit, imperator, natus eius, septem 

agapes pro illo pleniter dispensat, resolutus est».29 

 

Lì vedeva pure nei tormenti un sovrano d’Italia, e molte altre persone note, 

certe nella pena, certe nella gloria. Chiese alla sua guida se quello più in là 

doveva raggiungere la vita eterna. E lui: «Certamente. Se infatti suo figlio, 

                                                           
26Haito fu inviato da Carlo Magno in missione a Costantinopoli e fu tra i firmatari del testamento 
dell’imperatore, oltre che costruttore della seconda chiesa di Reichenau e della cattedrale di Basilea; in 
Carozzi, op.cit. pp. 319-320. 

27 Morgan, op.cit. pp.118. 
28 Ciccarese op.cit. pp.394-395. 
29 Ciccarese, op.cit. pp.394-395. 
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l’imperatore Ludovico, ordina interamente per lui sette celebrazioni 

eucaristiche, sarà liberato». 

 

Siamo quindi di fronte ad un inferno che è però anche purgatoriale visto che c’è la 

possibilità di salvarsi grazie alle preghiere dei viventi. 

Nei tormenti, viene riconosciuto anche Picone amico del re che supino è costretto 

da figure maligne a bere oro fuso: questa pena fa da contrappasso alla sua sete e brama 

nel mondo terreno. 

La povera donna riconosce piegata sotto il peso di massi la regina Ermengarda; 

anche lei, come il marito, richiede l’aiuto dei viventi per salvarsi. 

 

Irmingartam namque reginam aeque in tormentis, quae super se habebat 

cautes tres quasi molares, unum super caput, alterum super pectus, tertium 

super dorsum, qui semper eam in profundum mergebant.30 

 

Ugualmente (vide) nei tormenti la regina Ermengarda, che teneva addosso 

tre macigni, come pietre da macina, uno sul capo l’altro sul petto il terzo sul 

dorso, che la facevano sprofondare sempre di più. 

 

Non abbiamo quindi una descrizione esaustiva di questo luogo infernale-purgatoriale, 

l’intenzione dell’autore non è tanto quella di mostrarci il luogo quanto piuttosto 

presentare figure esemplari. 

Invece è in parte più approfondita la topografia del Paradiso Terrestre. 

 

Cumque inde pergerent, ostendit ei ductor illius murum cuius cacumen 

celum usque tendebat, et post eum alterum, qui totus scriptus erat aureis 

caracteribus. Interrogavitque illa, quid hoc esset. Terrestris, inquit, 

paradisus est, ubi nullus intrabit nisi qui hic scriptus reperitur. 

Imperavitque illi ut legeret.31 

 

Mentre s’incamminavano di là, la sua guida le mostrò un muro, la cui cima 

s’innalzava fino al cielo, e dopo quello un altro, che era tutto scritto a lettere 

                                                           
30 Ibidem, pp.396-397. 
31 Idem. 
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dorate. Lei domandò cosa fosse. Disse: «È il paradiso terrestre, dove non 

entrerà nessuno, se non chi si trova scritto qui». E le ordinò di leggere. 

 

La povera donna si trova dunque insieme alla sua guida davanti ad un muro molto alto, 

che si innalza fino al cielo, con delle iscrizioni dorate indicanti chi poteva oltrepassarlo 

e di conseguenza abitare nel paradiso terrestre. Vi leggerà due nomi: quello di Bernhart 

e quello di Ludovico, il primo in caratteri ben leggibili, il secondo invece quasi sbiadito. 

In questo riferimento troviamo un’esplicitazione del motivo politico della visio: 

il voler ricordare l’uccisione di Bernardo, nipote di Carlo Magno, dopo il suo 

accecamento, ordinato dall’imperatore Ludovico, il quale deve cambiare condotta se 

non vuole subire i supplizi eterni.  

La presenza della regina Ermengarda tra i tormenti può essere spiegata 

attraverso una storia leggendaria32 secondo la quale lei è l’unica responsabile 

dell’accecamento di Bernardo. Inoltre Haito è stato uno dei firmatari del testamento di 

Carlo Magno e ha qui voluto porre in prima linea la solidarietà famigliare. 

Un altro elemento importante di queste ultime righe è la presenza del murum che 

è uno dei motivi topografici tradizionali delle visioni e rimanda al muro della cinta di 

Gerusalemme. Le scritte che vi compaiono sono invece relative ad un altro topos di 

derivazione apocalittica: il libro della vita su cui sono riportati i nomi dei giusti in base 

alle opere compiute sulla terra, letto dal figlio di Dio nel giorno del Giudizio.33 

 

Visio Wettini 

 

Questa visione ambientata nel novembre del 824 narra il viaggio nell’aldilà di Vetti, 

monaco di Reichenau e viene messa per iscritto da Haito. L’importanza e la fama di 

questo testo sono però dovuti alla redazione in versi redatta da Walfrido Strabone34 

nell’827; i due testi non si discostano molto per quanto riguarda i contenuti, ma è 

dovuta al secondo la sua fama internazionale poiché Walfrido, come riportato da D. 

Traill35, fu il primo autore di una visio in versi, la sua minor fortuna rispetto a Dante è 

stata esclusivamente quella di aver scritto in uno stile non apprezzato dalle epoche 

                                                           
32 Storia riportata in un manoscritto dell’Historia Longobardorum di Andrea da Bergamo, cit. in Carozzi, 
op.cit. pp.322-323. 
33 Ciccarese, op.cit. pp.23, pp.400-401.  

34 Walafrido Strabone fu precettore di Carlo il Calvo e vescovo di Reichenau a partire dal 839. 
35 D. Traill, Walafrid Strabo’s visio Wettini, Francoforte 1974, p.17.  
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successive; inoltre questa redazione in versi deve la sua popolarità alla figura stessa 

dell’autore: uomo di spicco nella corte carolingia.  

Il testo può essere diviso in due momenti per cui il primo preannuncia il secondo 

e sarà contenuta in questa seconda parte la descrizione dell’aldilà: un regno 

oltremondano molto complesso e costituito da più zone. 

Vetti era malato e poco prima di abbandonarsi al sonno vede comparire nella sua 

stanza prima uno e poi diversi esseri maligni; il visionario crede di essere giunto alla 

morte terrena, finché non compaiono degli splendidi personaggi in abito monastico che 

fanno scappare gli spiritus maligni.  Vi è infine un colloquio tra un angelo vestito di 

porpora e Vetti dopo il quale il monaco si risveglia da questa sua prima visione; egli 

racconta l’accaduto ai suoi confratelli per poi mettersi a riposare. 

Inizia qui la seconda parte di questo testo, quando l’angelo, vestito però 

candidamente, torna dal monaco e lo accompagna nel suo viaggio. 

 

His igitur dictis assumpsit eum idem angelus et duxit per viam amoenitatis 

inmensae praeclaram. In qua dum pergerent, ostendit ei montes inmensae 

altitudinis et incredibilis pulchritudinis, qui quasi essent marmorei 

videbantur.36 

 

Detto ciò, l’angelo lo prese e lo portò per una via meravigliosa, d’immensa 

bellezza. Mentre la percorrevano, gli mostrò montagne di enorme altezza e 

d’incredibile bellezza, che sembrava come se fossero di marmo. 

 

Il primo luogo che Vetti incontra sono le montagne, così imponenti da essere 

paragonate ad edifici di marmo. Il mons come luogo di purificazione diventerà un topos 

letterario delle visioni come luogo predisposto alla purificazione purgatoriale37 e lo 

stesso Dante sceglierà questo elemento topografico per il suo purgatorio. 

Il viaggio di Wetti continua.  

 

                                                           
36 Ibidem, pp.412-413. 
37 Ibidem pp.441. 
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Quos circumibat maximus fluvius igneus in quo innumerabilis multitudo 

damnatorum poenaliter inclusa tenebatur, quorum multos se agnovisse 

fatebatur.38 

 

Vi scorreva intorno un fiume di fuoco grandissimo, che teneva rinchiusi per 

punizione un numero incalcolabile di dannati; molti egli dichiarava di 

averne riconosciuti. 

 

Il secondo motivo topografico di questa visione è il fiume in cui sono immersi i 

peccatori. 

Il fiume è nella tradizione visionaria usato in primis come elemento infernale e 

poi viene assunto come luogo di purificazione: con l’immersione nel fluvius igneus i 

purganti venivano purificati.39 

Il fiume di fuoco è forse l’elemento più tradizionale di questo aldilà, poiché i 

montes e il castellum che vedrà successivamente Vetti non sono tipici delle visioni 

precedenti. Infatti il fiume di fuoco ha antecedenti illustri sia tra i testi classici pagani, 

come nel VI libro dell’Eneide40, sia tra le visiones dei secoli precedenti come la visione 

di Sunniluf narrata da Gregorio di Tours. Questo è l’unico luogo della visione adibito a 

pene eterne e non temporanee perché purgatoriali. 

Nella visione inizia quindi una critica ai sacerdoti dei vari ordini che Vetti 

riconosce puniti per il loro eccessivo attaccamento ai beni mondani e per la loro 

negligenza nel guadagnare anime. Sottolinea quindi il fatto che è nulla la loro 

intercessione. 

 

Et ita evenit, ut nec sibi nec aliis intercessores esse possint. Saeculo enim 

pestilentia et fame laboranti sua prece succurrere potuissent, si lucrum deo 

tota virtute conferre voluissent.41 

 

                                                           
38 Ibidem, pp.412-415. 
39 Non è presente in questa visione il topos per cui i dannati sono immersi gradualmente nel fiume di 
fuoco in base alla gravità dei loro peccati, motivo che verrà poi ripreso anche da Dante, ibidem, p.441. 
40Carozzi op.cit. pp.375-376. 

41 Ciccarese, op.cit. pp. 414-415 
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Così avviene che non possono intercedere né per sé né per altri. Potrebbero 

soccorrere il mondo travagliato dalla peste e dalla fame, se volessero offrire 

a Dio con tutte le loro forze ciò che guadagnano.  

 

Si inizia perciò a vedere il motivo delle preghiere per i defunti che possono ridurre 

il tempo di permanenza in quello che può essere definito il purgatorio, anche se in 

questo momento non è ancora ufficialmente nato questo terzo regno; ma è qui 

evidentemente presente un’idea di luogo infernale non eterno in cui le anime dei 

defunti possono ancora sperare nella salvezza. 

 

Ibi se etiam quoddam opus in modum castelli ligno et lapide valde 

inordinate coniectum et fuligine deforme vidisse fatebatur, fumo ex eo in 

altum vaporante. Cui interroganti, quid esset, responsum est ab angelo, 

habitationem fuisse quorundam monachorum de diversis locis et regionibus 

in unum congregatorum ad purgationem suam.42 

 

Dichiarava di aver anche visto in quel luogo una costruzione, una specie di 

fortezza di legno e pietra messa insieme assai alla rinfusa, deturpata dalla 

fuliggine, che esalava fumo verso l’alto. Chiese cosa fosse e l’angelo gli 

rispose che era la dimora di certi monaci radunati là tutti insieme da diversi 

luoghi e regioni per purificarsi. 

 

Vetti si ritrova davanti al terzo luogo oltremondano, un castellum, che è costruito nel 

disordine, che esala fumo, in cui avviene la purgatio dei defunti.  

 

Ibi etiam ostensa est ei cuiusdam montis altitudo. Et dictum est ab angelo de 

quodam abbate ante decennium defuncto, quod in summitate eius esset 

deputatus ad purgationem suam, non ad damnationem perpetuam, ibidem 

eum omnem inclementiam aeris et ventorum incommoditatem imbriumque 

pati.43 

 

                                                           
42 Idem. 
43 Ibidem, pp.416-417. 
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Lì gli fu pure mostrata un’alta montagna. L’angelo gli parlò di un abate 

morto dieci anni prima che sulla cima di quella montagna era stato relegato 

non ad eterna dannazione, ma per la sua purificazione; lì egli subiva 

l’inclemenza del tempo, il disagio dei venti e delle piogge. 

 

Le preghiere di un vescovo morto da poco avrebbero dovuto aiutare questo abate, 

tuttavia non ha fatto da intercessore ed è ora posto dall’altro lato della montagna e a 

causa di ciò non può aiutare più nessuno, nemmeno se stesso. 

In quel luogo di penitenza viene visto anche Carlo Magno44, principe d’Italia e 

dell’impero; nonostante all’apparenza avesse avuto una retta condotta terrena non è 

immediatamente destinato al paradiso, a cui giungerà dopo questa purificazione causata 

dai suoi piaceri terreni. 

Vi è quindi sempre un intento politico e polemico all’interno delle visioni, 

riscontrabile anche nell’incontro successivo di Vetti, quello con i conti che vengono qui 

accusati di essere persecutori degli uomini tanto da condannare i giusti e assolvere i 

colpevoli. 

Viene riassunto in poche righe il fatto di aver visto gente del popolo e 

appartenente agli ordini monastici essere sia dentro la gloria che nella pena. 

L’ultimo luogo visitato da Vetti è una costruzione meravigliosa edificata con 

materiali preziosi: il paradiso. Questa immagine paradisiaca può ricordare la 

Gerusalemme celeste descritta nell’Apocalisse: la costruzione in ambo le opere brilla 

d’oro e d’argento. 

 

Duxit eum ad loca pulcherrima naturali constructione fundata, cumarcubus 

quasi aureis et argenteis, opere anaglifo discreta, quae tanta magnitudine et 

altitudine, etiam pulchritudine incredibili claruerant, ut nec mente concipi 

nec ore humano proferri tanti inmensitas operis possit.45 

 

Lo condusse in un luogo meraviglioso, dove c’era una costruzione su 

fondamenta naturali, con archi come d’oro e d’argento e opere di scultura: 

era tanta la grandezza e l’altezza, risplendeva di così incredibile bellezza, 
                                                           
44 Ibidem, pp.418-119-443. Non viene riportato il nome del principe che un tempo aveva retto lo scettro 
dell’Italia e del popolo romano, capiamo quindi in modo allusivo che si tratta di Carlo Magno. Nella 
versione di Valafrido invece il nome diventa esplicito grazie all’utilizzo di un acrostico. 
45 Ibidem, pp.422-423. 
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che non si può neppure concepire col pensiero, né esprimere con bocca 

umana l’immensità di tale opera. 

 

Il paradiso che è qui rappresentato non viene descritto come il classico locus amoenus, 

ma come un edificio che può ricordare la chiesa vista nel sogno di Aethelwulf. Questa 

costruzione si oppone idealmente al castellum visto all’inizio del viaggio che era invece 

un luogo disordinato. Inoltre in questo regno non sono citati personaggi morti da poco o 

conosciuti, come per l’inferno-purgatorio; non è quindi il luogo per mostrare le 

retribuzioni a chi ha condotto una retta via sulla terra, bensì è il luogo in cui risiede chi 

può intercedere per i defunti. 

Da un trono46 arriva la voce del Signore dei Signori che risponde alle 

intercessioni che vengono fatte prima dai santi e martiri e poi dalle vergini per la 

salvezza di Vetti. Gli intercessores non sono come di consueto dei vivi poiché in questo 

caso l’intercessione è affidata a defunti particolarmente meritevoli.47 

Dopo queste intercessioni il monaco sa che si salverà se insegnerà il bene, darà 

un buon esempio, correggerà coloro i quali avevano ricevuto da lui un cattivo esempio e 

dirà tutto ciò che ha visto in questo viaggio.  

Inizierà poi una lunga parte in cui l’angelo parlerà dei peccatori soprattutto tra 

gli ecclesiastici e le ecclesiastiche.  

In conclusione, viene narrato il risveglio di Vetti con la conseguente ansia di 

voler raccontare e mettere subito per iscritto tutto ciò che aveva visto per paura di 

morire.  

La visio Wettini può essere associata alla Commedia dantesca per la tripartizione 

dei regni; anche se non esiste un unico purgatorio, ma una serie di luoghi sparsi adibiti 

alla purificazione delle anime ciò è possibile perché questo nuovo regno non è ancora 

imbrigliato nei topos come gli altri due. Altri punti in comune con la Commedia sono la 

corrispondenza tra colpa e pena e la presenza di personaggi influenti su cui ricade il 

giudizio pesante dell’autore.  

 

                                                           
46 Elemento architettonico presente anche nell’Apocalisse: 4,2 et statim fui in spiritu, et ecce sedes posita 

erat in caelo et supra sedem sedens., in Ciccarese, op.cit. p.22. 
47Questi intercessori celesti e non terreni possono ricordare la visione di Merchdeorf in cui i fanciulli in 
candide vesti, che rappresentano i figlioletti premorti, lo accompagnano al tribunale divino e intercedono 
per lui. 
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Visio Bernoldi 

 

Hincmar, arcivescovo di Reims dall’845 all’882, è l’autore di questa visio: il monaco 

Bernoldo, malato, giunge nell’aldilà: visiterà un inferno-purgatorio e poi un luogo 

paradisiaco rappresentato come il classico locus amoenus.  

L’inferno-purgatorio non viene descritto topograficamente in maniera precisa: i 

dannati ardevano nelle fiamme e poi tremavano per il freddo. 

 

Ductus de isto saeculo ad aliud saeculum, veni in quemdam locum, et inveni 

episcopos quadraginta (…) et per vices nimio frigore horribiliter cum fletu 

ac stridore dentium tremulantes, et per vices calore nimio aestuantes.48 

 

                                                           
48 Maaike van der Lugt, Tradition and revision. The textual tradition of Hincmar of Reims’ Visio Bernoldi 
with a new critical edition, «Archivum Latinitatis Medii Aevi» 52, 1994, pp. 109-49; traduzione in: R. 
Guglielmetti, Dispensa per il corso di letteratura latina medievale, 2017/2018. 
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Condotto da questo all’altro mondo, sono giunto in un luogo e ho trovato 

quarantuno vescovi (…) e a volte tremavano dal freddo estremo in modo 

orrendo, con pianto e stridor di denti, a volte ardevano di caldo estremo. 

 

Il monaco arriverà in un luogo tenebroso, dall’altra parte del quale troviamo il paradiso: 

luogo luminoso e profumato. 

 

Inde veni in quendam locum tenebrosum, ad quem ex alia parte lux 

resplendebat de vicino loco satis lucidissimo et pulcherrime florido et 

odorifero, ad eundem locum tenebrosum. (…) Et interrogaviillum, quis 

locus esset, unde illa lux resplendebat et tantus odor respirabat. Qui dixit: 

“Santorum est requies”.49 

 

Di lì giunsi in un luogo tenebroso, dall’altra parte del quale splendeva la 

luce da un luogo abbastanza vicino, luminosissimo e magnificamente fiorito 

e profumato.  (…) E gli domandai che luogo fosse quello da cui risplendeva 

quella luce e si diffondeva un profumo così forte. Rispose: “È il riposo dei 

santi”. 

 

Bernoldo nell’inferno-purgatorio si imbatte in quattro personaggi a cui è applicata la 

stessa struttura narrativa: vi è prima l’incontro con il dannato il quale chiede 

un’intercessione da parte di chi ha aiutato in vita, Bernoldo va dunque a richiedere 

preghiere e messe in suffragio e al suo ritorno l’anima non è più nelle condizioni 

tremende precedentemente descritte ma è ora salvata. 

Vi è poi un ultimo incontro del protagonista con due uomini, il primo onesto che 

gli dirà di tornare sulla terra e di continuare a fare opere buone, il secondo che tenterà 

invece di trattenere Bernoldo nell’aldilà. Il testo termina con il ritorno nel proprio corpo 

del visionario e con un invito a pregare l’uno per l’altro. 

Tornando all’inizio della visio il primo incontro di Bernoldo è con quarantuno 

arcivescovi in un luogo tenebroso per richiedere la loro intercessione si sposterà 

all’interno di un palazzo molto grande; una volta tornato dai vescovi non li troverà più 

vestiti di stracci, bruciati e sporchi, ma gioiosi e vestiti di bianco. 

                                                           
49 Idem. 
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Et Ebo episcopus me vocavit ex nomine dicens: “Quia tibi dabitur 

licentia redeundi ad corpus, precamur te ego et isti confratres nostri, 

ut adiuves nos”. Et ego respondi: “Quomodo vos possum adiuvare?”. 

Qui respondit: “Vade ad homines nostros clericos et laicos, quibus 

benefecimus, et dic illis ut pro nobis faciant eleemosynas et orationes 

et impetrent pro nobis offerri sacras oblationes”. (…) Inde cum 

ductore meo rediens ad locum ubi ipsi erant episcopi reveni. Et quasi 

ea iam quae postulaverant pro ipsis facta fuissent, erant iocunda 

facie, quasi a novo rasi et balneati, et habebant albas vestitas et stolas 

et sandalia in pedibus, planetas autem non habebant. Et dixit mihi 

praefatus Ebo: “Vides quantum nos adiuvavit tuus missaticus?”.50 

 

E il vescovo Ebone mi chiamò per nome dicendo: “Dal momento che 

ti sarà concesso di tornare nel corpo, io e questi miei confratelli ti 

preghiamo, aiutaci”. Io risposi: “Come posso aiutarvi?”. Replicò: “Vai 

dai nostri uomini, chierici e laici, che hanno avuto da noi benefici, e 

di’ loro che facciano per noi elemosine e preghiere e ottengano che 

siano presentate per noi sacre offerte”. (…) Quindi tornai indietro con 

la mia guida dove stavano quei vescovi. E come se già fossero state 

compiute le azioni che avevano chiesto, erano allegri in volto, come 

appena rasati e usciti dal bagno, e avevano vesti candide e stole e 

sandali ai piedi, ma non indossavano le pianete. E Ebone mi disse: 

“Visto quanto ci ha aiutato la tua missione?”. 

 

Il secondo incontro è quello con l’imperatore Carlo il Calvo, costretto nel luogo 

tenebroso a giacere in una melma formata dalla sua putrefazione. Capiamo che anche 

questa pena è però solo temporanea in quanto supplica un’intercessione per giungere 

alla salvezza. Il monaco si avvicinerà alla zona luminosa e all’interno di un edificio 

troverà il vescovo Incmaro a cui riportare le parole dell’imperatore. Terminato questo 

incontro osserverà la riuscita della sua missione: Carlo non è più nel luogo dei tormenti, 

ma in un luogo luminoso, rivestito con gli abiti reali. 

                                                           
50 Idem. 
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Et vidi ibi iacere domnum nostrum Karolum regem in luto ex sanie 

ipsius putredinis. Et manducabant eum vermes, et iam carnem illius 

manducatam habebant, et non erat in corpore ipsius aliud nisi nervi et 

ossa. Qui vocans me ex nomine meo dixit: “Quare me non adiuvas?”. 

Cui respondi: “Domine, quomodo vos possum adiuvare?”. (…) Et in 

illo itinere vidi quamdam ecclesiam, quam cum intravi, inveni 

Hincmarum episcopum praeparatum cum clericis revestitis ut missam 

cantaret. Et dixi illi hoc quod ei domnus noster Karolus mandavit. Et 

statim reveni ad locum ubi domnus Karolus iacuerat, et inveni illum in 

loco lucido et sanum corpore et indutum regiis vestibus. Et dixit mihi: 

“Vides quomodo me adiuvavit tuus missaticus?”».51 

 

E lì vidi giacere il nostro signore re Carlo in una melma formata dal 

colare della sua stessa putrefazione. E lo mangiavano i vermi, e già 

avevano mangiato tutta la sua carne, e non rimaneva altro del suo 

corpo che nervi e ossa. Chiamandomi per nome mi disse: “Perché non 

mi aiuti?”. Risposi: “Mio signore, come posso aiutarvi?”. (…) E lungo 

il cammino vidi una chiesa; entratovi, trovai il vescovo Incmaro 

pronto con i chierici nei paramenti sacri per cantare messa. E gli riferii 

ciò che gli ordinava il nostro signore Carlo. E subito tornai al luogo 

dove il signore Carlo giaceva, e lo trovai in un luogo lucente, risanato 

e vestito di abiti regali. E mi disse: “Visto quanto mi ha aiutato la tua 

missione?”. 

 

Il terzo incontro è con un uomo sconosciuto e non socialmente definito chiamato 

Jessè, la cui pena è quella di essere imprigionato in una roccia fino alle ascelle; anche 

quest’anima chiede a Bernoldo l’intercessione. Prima di dirigersi verso gli amici di 

Jessè, per fare ciò che gli era stato chiesto, il visionario assiste ad uno “spettacolo”: 

vicino alla pietra in cui è incastrato Jessè si trova un pozzo pieno di un’acqua nera e da 

cui fuoriescono fiamme e fumi, lì arriva un gruppo di anime accompagnate dai demoni, 

che sono condotte al pozzo con un’acqua molto fredda. Sono costrette a sopportare 

                                                           
51 Idem. 
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questa pena ogni giorno perché i vivi non intercedono per loro. Infine Bernold 

incontrerà uomini che parlano di Jessè a cui chiedere l’intercessione, e tornato 

dall’anima la troverà seduta su di un seggio, vestita di bianco.  

Questo Jessè non è identificato forse perché ben conosciuto all’epoca di Hincmaro. 

Si può osservare che la pena di Jessè è praticamente opposta a quella di Carlo il 

Calvo, il quale aveva peccato per difetto mentre Jessè pecca per eccesso. Inoltre 

quest’ultimo può contare solo sugli amici per l’intercessione, non ha parenti, e questi 

amici vengono trovati da Bernoldo lungo una strada che non è definita e nemmeno 

nominata.52 

L’ultima anima incontrata da Bernoldo è quella del conte Otharius53 il quale 

come durante tutti i precedenti incontri chiede a Bernoldo di andare dalla sua famiglia e 

amici affinché le loro preghiere riducano il tempo in cui Otharius si trova in questo 

inferno-purgatorio. I parenti sono incontrati nel mallus di Voncq, luogo simbolo della 

sua colpa così come lo erano il palazzo in cui aveva incontrato i vassalli per 

l’intercessione ai vescovi e la chiesa in cui si era recato per l’intercessione di Carlo.54 

 Il luogo di purgazione di quest’ultimo è posto vicino al paradiso, Jessè è invece 

collocato più vicino al pozzo dell’inferno. I vescovi e Othario non sono collocati in 

luoghi definiti ma si può presupporre che i primi siano con l’imperatore più vicini al 

paradiso, mentre Otharius sia più vicino al pozzo infernale come Jessè. Tutto è quindi 

collocato all’interno di un’ipotetica griglia sociale essendo l’imperatore e i vescovi più 

vicini al paradiso.55 Alcuni elementi topografici della visione possono ricordare lo 

schema di Beda56: ritroviamo sia la valle in cui si alternano freddo e caldo che il pozzo 

di fuoco.  

In generale notiamo la presenza di un purgatorio maggiormente definito in cui 

vengono incontrati personaggi politicamente importanti ed influenti come l’imperatore, 

o il conte, in ottemperanza con quelle che sono le tendenze del IX secolo a mettere in 

scena nelle visioni personaggi politici. L’inferno lascia quindi più spazio al luogo 

purgatoriale in cui dobbiamo immaginare sia il caldo che il freddo atroce a cui sono 

sottoposte le anime che possono però essere tutte salvate grazie alla solidarietà dei 

viventi che fanno da intercessori tramite preghiere e messe in suffragio. È qui anche 

                                                           
52 Carozzi, op.cit. pp.356-357. 
53 Otharius è la prima anima che cerca di nascondersi al visionario. Il non voler essere visto e riconosciuto 
diventerà un topos ricorrente nelle visioni. Morgan, op.cit., p.262.  
54 Carozzi, op cit. p.358. 
55 Ibidem, p. 358. 
56 Ciccarese, op.cit. pp.302-307. 
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presente il pozzo in cui vengono immersi e purgati i dannati, la purificazione che 

avviene sia grazie al calore del fuoco che al freddo del ghiaccio. Il paradiso è appena 

abbozzato come un luogo naturale profumato.  

 

Visio Karoli 

 

L’imperatore Carlo il Grosso racconta di aver avuto una visione e di averla poi messa 

per iscritto una volta tornato sulla terra, egli non solo vedrà nell’aldilà il giudizio di Dio, 

ma avrà anche presagi sulla sua dinastia; è perciò una delle poche ad essere narrata in 

prima persona. Questo testo è stato redatto alla fine del IX secolo, rimane incerto e solo 

ipotetico un tentativo di datazione più preciso. 

 Carlo il Grosso poco prima di dormire sente una voce che lo informa che sarà 

rapito in estasi e ritornerà nel suo corpo dopo un tempo non breve. Gli apparirà quindi 

uno spirito brillante e di bianco vestito il quale lo condurrà nell’aldilà. Questo angelo gli 

darà anche un gomitolo di lino da legare attorno al pollice quia per illum duceris in 

laberintheas infernorum penas57: il filo lo aiuterà nel viaggio all’interno del labirinto 

dell’inferno, tuttavia da un punto di vista strutturale non sembra che l’inferno abbia 

davvero la forma di un labirinto, il filo non avrà quindi la funzione di guidare il 

visionario nel ritorno come nel mito classico di Teseo. 

Il primo regno visitato da Carlo è l’inferno. 

 

Duxitque me in profundissimas valles et igneas que erant plene puteis 

ardentibus pice et sulpure, plumbo et cera et adipe.58 

 

Detto questo mi precedette, dipanando velocemente il filo del 

gomitolo luminoso; e mi condusse in valli profondissime e infuocate, 

che erano piene di pozzi ardenti di pece e zolfo, di piombo, e di cera e 

grasso. 

 

In questo luogo infernale l’imperatore incontra i vescovi di suo padre e dei suoi zii, 

collocati tra i tormenti infernali perché non hanno consigliato ai suoi avi di perseguire la 

concordia e la pace. 

                                                           
57 “perché da esso sarai condotto nel labirinto delle pene dell’inferno”, Guglielmetti, op.cit. 
58 Ibidem. 
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 Carlo ha qui il primo incontro con delle creature infernali: demoni uncinati che 

tentano di farlo precipitare nel pozzo ardente di zolfo, ma grazie alla sua guida e al filo 

di lino l’imperatore riesce a scampare al pericolo. 

 

Sicque ascendimus super montes altissimos igneos, de quibus 

oriebantur paludes et flumina ferventia et omnia metallorum genera 

bulientia, ubi reperri innumeras animas hominum et principum patris 

mei et fratrum meorum, praecipitatas alias usque ad capillos, alias 

usque ad mentum, alias usque ad umbilicum.59 

 

E così salimmo sopra monti altissimi infocati, dai quali nascevano 

paludi e fiumi ribollenti di ogni genere di metalli che gorgogliavano 

fusi, dove trovai innumerevoli anime di uomini e di principi di mio 

padre e dei miei fratelli, sprofondate alcune fino ai capelli, altre fino al 

mento, altre fino all’ombelico. 

 

I monti infuocati su cui si trova Carlo sono quasi dei vulcani poiché fanno nascere 

paludi e fiumi ribollenti che contengono le anime dei vassalli di suo padre e dei suoi zii, 

qui immerse per aver accompagnato nel male i predecessori di Carlo. L’immersione nel 

flumen ignis è un topos della letteratura visionaria e in questo caso i dannati non sono 

immersi tutti allo stesso modo, ma ritroviamo l’immersione graduata che mancava nella 

Visio Wettini e che verrà ripresa anche da Dante nella Comedia. 

 Continuando nella narrazione vi è un secondo incontro con una creatura 

demoniaca dell’aldilà: draghi con le fauci piene di fuoco di zolfo e di pece che vogliono 

inghiottire il visionario. Anche in questa occasione l’angelo con l’aiuto del filo riesce a 

salvare l’imperatore. 

 È a questo punto che Carlo intravede un secondo regno, di luce. Per la precisione 

vede una zona bipartita. 

 

Descendimus in unam vallem quae erat ex una parte tenebrosa ardens 

velud clibanus ignis, ex alia vero parte tam amenissima et 

splendidissima, ut nulla ratione dicere valeam.60 

                                                           
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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Discendemmo in una valle, che era tenebrosa per una parte, e lì ardeva 

come fuoco di braciere; per l’altra parte, invece, era tanto gradevole e 

splendente che non sono capace di dirlo in nessun modo.   

 

Dopo la salita al monte/vulcano l’imperatore scende quindi nella valle bipartita, da un 

lato un luogo tenebroso dall’altro il classico locus amoenus.  

 Spaventato dal continuo incontro con anime da lui conosciute all’interno dei 

luoghi infernali volge lo sguardo verso il luogo luminoso e vede due fonti che portano 

acqua a delle bacinelle, una di acqua bollente, l’altra contenente invece dell’acqua 

tiepida. All’interno della prima incontra suo padre, Ludovico, il quale lo rassicura 

dicendo che attraverso preghiere, messe ed elemosine fatte da parte dei viventi per lui il 

suo tempo all’interno di quel tino sarà breve. Carlo scoprirà che è quello il luogo che lo 

attende dopo la morte se non cambia condotta. 

Il visionario si sposta infine nell’ultimo regno ovvero il paradiso vero e proprio, 

collocato in una valle luminosa. 

 

Dixit ad me: «Sequere me ad dexteram luculentissime vallis 

Paradisi».61 

 

Mi disse: «Seguimi a destra, nella splendidissima valle del paradiso». 

 

Qui verrà informato del suo futuro e del futuro della sua stirpe dai suoi zii, seduti su di 

una pietra di topazio, che grazie alle intercessioni dei viventi sono giunti in questo regno 

di luce. 

 Il contenuto di questa visione rispecchia a pieno titolo la tendenza generale a 

politicizzare i testi, in quanto è presentata l’intera gerarchia imperiale. I sottoposti e i 

collaboratori sono posti tra le pene dell’inferno per aver mal consigliato e accompagnato 

nel peccato gli imperatori, questi ultimi sono invece collocati nel purgatorio o già 

purificati nel paradiso. Carlo riceve inoltre indicazioni su come vivere il tempo che gli 

rimane sulla terra per evitare i tormenti e gli viene anche predetto che dopo la sua morte 

il nipote è destinato a succedergli. 

                                                           
61 Ibidem. 
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Da un punto di vista topografico riconosciamo tre luoghi classici per la 

tradizione delle visioni: i primi due, ovvero il pozzo nella valle e il vulcano, 

rappresentano il regno infernale, il terzo luogo che è invece la valle bipartita si divide 

tra zona purgatoriale e paradisiaca. 
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Fulrad 

 

Grazie ad una lettera inviata ad Haito di Basilea siamo a conoscenza di questa visio, 

nell’epistola un testimone afferma che, dopo aver battezzato un fanciullo, che stava per 

morire, in piena notte torna nel suo letto e trova un monaco in uno stato di agitazione e 

il cui corpo sta diventando rosso, come se fosse bruciato. Questa non è una visione 

come molte altre di questo periodo: innanzitutto non capiamo se il protagonista, il 

monaco Fulrad o Florad, stia sognando o sia rapito in estasi. Probabilmente è un sogno 

poiché solo dopo essersi coricato entra in uno stato di agitazione tale per cui si lamenta 
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ad alta voce di essere sottoposto a tormenti all’interno di un luogo molto piccolo62; tutto 

ciò può farci pensare ad un incubo. Il visionario si renderà conto di avere un testimone 

nella sua camera al quale racconterà ciò che gli è capitato. 

Un altro monaco, deceduto da poco, si trova in questo luogo e davanti a lui vi è 

una nube di oscurità molto densa: siamo all’interno di un inferno con getti di fuoco che 

zampillano, dove sono ospitati anche esseri demoniaci, delle bestie per la precisione, 

che attaccano e lacerano i presenti con le loro corna.  

Dopo questo spettacolo terrificante viene quello della gioia e della bellezza alla 

presenza di un angelo che modera gli effetti del fuoco e del fulmine e limita le bestie 

demoniache. Tuttavia, non siamo alla vista del paradiso, ma di un luogo di purificazione 

dove una tregua dai tormenti infernali si verifica quando qualcuno prega per l’anima: le 

preghiere possono diminuire il tempo delle pene.  

Sono molti i personaggi incontrati da Fulrad, ma ciò nonostante non vengono 

nominati nella redazione finale della lettera che si conclude qui: manca un finale vero e 

proprio. 

Come si potrà notare dal riassunto di questa visio un’altra ragione che la discosta 

dalle altre è il fatto di non essere un vero e proprio viaggio: non vi è uno spostamento 

fisico del visionario nello spazio dell’aldilà, è come se i luoghi si modificassero e il 

visionario restasse fermo per tutto il periodo della visione. Inoltre Fulrad non vede solo 

inferno e purgatorio, potrebbe quindi mancare un luogo per la beatitudine eterna. 

 

 

Flothilde 

 

All’interno degli Annales composti da Flodoardo di Reims vengono riportate alcune 

visioni di una giovane donna di Lavannes, Flothilde. Le prime cinque visioni sono 

registrate a partire dal 940, quelle successive risalgono al 941 e hanno delle datazioni 

più precise: una avviene la notte dell’Epifania, un’altra il 2 febbraio, un’altra ancora la 

notte del venerdì Santo. 

La particolarità di queste visiones è data in primis dal fatto che ogni visione 

mostra una parte, un elemento, che va a comporre l’idea che Flothilde e l’autore 

vogliono dare dei regni oltremondani: non è infatti presentato come un unico viaggio e 

                                                           
62 “videbatur mihi devenire in quandam mansiunculam” in Carozzi, op.cit. p. 372. 
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quindi non vi è una descrizione unica dei regni visitati. Inoltre in nessuna di queste 

visiones conosciamo l’itinerario percorso dalla giovane donna: nelle prime due viene 

rapita in estasi e si ritrova prima in un luogo paradisiaco e in seguito in un luogo 

infernale; nelle visioni successive non viene invece precisata la modalità di trapasso, 

sono però tutte ambientate di notte, si può quindi presupporre che la ragazza attraverso i 

sogni vedesse l’aldilà.  

Per riuscire a comprendere meglio questi e altri aspetti generali di queste visioni è bene 

analizzarle più nel dettaglio.  

Nella prima visio dopo essere stata rapita in estasi la ragazza si trova in un 

pulchritudinis loco che possiamo perciò associare al paradiso: incontra il Salvatore, San 

Pietro e la Vergine; la giovane si sentirà poi sollevata in alto e si troverà oltre le stelle e 

la luna.  

 

Primum, quidem, raptam, se vidit esse in spiritu, et assistere in quodam 

mirae pulchritudinis loco. […] Tum vidit se haec puella altius sublevari, et 

luminaria circa se, quasi candelas adhibitas; […] Postea stellas sibi 

appropinquantes, seque ultra lunam ferri conspexit miramque gloriae 

pulchritudinem intueri.63 

 

Per la prima volta, inoltre, si vide rapita in estasi e stare in un luogo di una 

bellezza sorprendente. Allora vide se stessa giovane sollevata in alto e luci 

attorno a sé, come se fossero impiegate come candele; dopo delle stelle che 

si avvicinavano e se stessa portata oltre la luna guardare la straordinaria 

bellezza della gloria. 

 

Nelle visioni successive Flothilde visita luoghi che possono essere ricondotti ad un 

regno infernale: nella terza e quarta visio dei cavalieri armati cercano di prenderla e la 

giovane scappando vede un pozzo e una valle molto profonda da cui cerca di scappare, 

incappa infine in un lago le cui acque si aprono per lasciarla passare.  

 

Item, post dierum quindecim spatium, ad eundem se locum raptam vidit, ubi 

erat multitudo senum tristantium. […] Haec ubi coepit illa referre, postea 

                                                           
63 Ed. Ph. Lauer, Les Annales de Flodoard, Parigi 1906, pp. 170-171. 
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audivit daemones in nocte quasi extra domum patris sui, ubi illa degebat. 

[…] Sequenti nocte, vidit se in medio armatorum equitum positam, qui eam 

comprehendere nitebantur. […] hostes enim eam accipientes in quandam 

vallem profundissimam detulerunt ubi eam dejcere volebant, sed non 

poterant. Reportarunt autem eam ad quandam aquam maximam, ubi 

eandem visi sunt projecisse. Quae vidit aquam ipsam mox dividi, et inimicis 

disparentibus se licenter egredi.64 

 

Nello stesso modo, dopo quindici giorni, si vide rapita nello stesso luogo 

dove c’era una moltitudine di anziani rattristati. […] Quando cominciò a 

riferire quelle cose, dopo ascoltò i demoni nella notte quasi fuori dalla casa 

di suo padre, dove quella dormiva. […] la notte seguente, vide se stessa 

posta in mezzo a delle armate di cavalieri, che cercavano di spingersi a 

prenderla. […] Infatti i nemici una volta presa la portarono giù in una valle 

davvero profondissima dove volevano ucciderla, ma non poterono. Al 

contrario la portarono verso un lago molto vasto, dove sono stati visti 

gettarla. E vide che le stesse acque subito si divisero, e con la sparizione dei 

nemici uscì liberamente. 

 

Dopo aver visitato i due regni oltremondani tradizionalmente conosciuti, Flothilde nella 

quinta visio si imbatterà in quello che può essere interpretato come una sorta di 

purgatorio: incontra San Remigio e San Lamberto accompagnati da alcuni chierici che 

stanno trasportando dei libri, tra i quali è presente il vescovo Artaud che verrà 

rimproverato dai due santi e collocato tra le fiamme; tuttavia in un secondo momento 

quattro chierici libereranno il vescovo dal fuoco che perciò non fungeva da pena eterna, 

ma temporanea e quindi purgatoriale. 

 

Vidit etiam sanctum Remigium et sanctum Lantbertum cum multitudine 

albatorum clericorum libros tenetium et pedibus nudis assistentium, inter 

quos vidit Artoldum episcopum. […] Ad quam increpationem ipse praesul 

foras egressus est, et ab igne absumi visus est. […] Vidit quoque Artoldum 

episcopum a quattuor clericis ex praefata incendio eripi.65 

                                                           
64 Ibidem, pp.171-172. 
65 Ibidem, pp.172-173. 
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Vide anche san Remigio e san Lamberto con una moltitudine di chierici di 

bianco vestiti che traportavano libri e si fermavano a piedi nudi, tra i quali 

vide il vescovo Artaud […] Lo stesso vescovo uscì a questo rimprovero e 

venne visto consumato dal fuoco […] Vide anche il vescovo Artaud liberato 

dall’incendio da quattro chierici.  

 

Nelle visioni successive non sarà più presente una vera e propria visione dell’aldilà, non 

verrà nemmeno abbozzata l’idea di viaggio che è invece presente in queste prime; solo 

nella decima ritroviamo Flothilde che durante la notte vede una croce, metà della quale 

è illuminata, l’altra metà è invece in fiamme e da questo lato vi è un luogo orribile, dove 

vengono riconosciuti demoni e alcuni personaggi appartenenti all’élite locale.  

Quello che caratterizza questa visione, oltre al carattere frammentario con cui 

viene presentato l’aldilà, è anche la presenza costante di ciò che è familiare alla ragazza: 

dalla casa paterna in cui dimora dove viene spaventata dai demoni, alla chiesa della città 

in cui abita. Inoltre tutto è ricondotto alla liturgia, gli spazi sono perlopiù spazi sacri: la 

chiesa con gli altari, i libri e i chierici; tutti i luoghi vengono però assediati da demoni o 

da cavalieri armati e questo provoca quindi agitazione all’interno delle visiones che 

rispecchia quella presente a Reims nel X secolo dovuta alla lotta per il controllo della 

città. 

 

 

 

Visiones del 1011 e 1012 

 

All’interno della cronaca di Ugo di Flavigny vengono riportate due lettere, datate 

rispettivamente 1011 e 1012, dell’abate Richard del monastero di Saint-Vanne di 

Verdun. All’interno delle due epistole vengono narrate due visiones dei monaci di Saint-

Vaast d’Arras.  

 

La prima visione può essere suddivisa in due parti: la prima in cui viene narrato 

un classico viaggio nell’aldilà e una seconda in cui il visionario dialoga con la sua 

guida, l’angelo Michele. 
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L’incipit riprende il topos del monaco malato che dopo tre giorni appare morto 

ai suoi confratelli, ma in realtà di li a poco, pur restando inerte il suo corpo, inizierà a 

raccontare ciò che ha visto e sentito nel suo viaggio oltremondano. Un notaio trascrive 

le sue parole che verranno poi riviste e confermate dal monaco e nuovamente trascritte 

da Richard all’interno della lettera a noi giunta. 

Nella prima parte possiamo individuare cinque luoghi infernali: nel primo vi è 

un fuoco immenso, con fiamme nere e puzzolenti dove viene riconosciuto anche Giuda 

incatenato tra i tormenti; il monaco inizia quindi a temere di essere finito anch’egli tra 

quelle pene infernali in quanto alcuni demoni gli ricordano una sua colpa non 

confessata, tuttavia grazie alla misericordia di Dio e alla protezione dell’angelo che lo 

accompagna questi esseri malvagi vengono allontanati. Possiamo quindi notare sin da 

subito il ruolo della guida che protegge e accompagna il visionario che non è sicuro di 

sé, ma anzi crede di essere colpevole tanto da meritare le pene dell’inferno; è quindi 

subito messa in primo piano l’atmosfera agitata del periodo in cui si cercava di far 

affermare la riforma monastica. 

Successivamente i due viaggiatori si trovano in un altro luogo infernale: è qui 

descritto un pozzo molto profondo e delle fiamme e del fumo che annebbia la vista, 

anche qui l’angelo allontana il visionario e lo accompagna nel terzo luogo. 

Dell’acqua ghiacciata e puzzolente attendono i colpevoli di peccati venali, i 

quali saranno sottoposti al giudizio universale una volta purificati da questa acqua 

fredda. Il terzo luogo è quindi una sorta di purgatorio poiché la pena non è eterna. 

Infine arrivano davanti a dell’altra acqua in questo caso bollente; qui sono anche 

presenti dei demoni con sembianze animalesche, questo è il luogo in cui sono punite le 

colpe più gravi. 

Il quinto e ultimo luogo è particolare poiché bipartito: da un lato vi è un classico 

locus amoenus, luogo di refrigeria, dall’altro lato vi è un ennesimo luogo di tormenti 

nelle fiamme; le anime sottoposte a questa pena più leggera sono anche quelle che 

hanno commesso peccati meno gravi. 

Inizia dunque la seconda parte della visio: il dialogo tra il visionario e la sua 

guida che è del tutto volto a spiegare il giudizio universale ed è quindi esplicativo della 

paura dei monaci. È tuttavia meno interessante dal punto di vista topografico poiché non 

vi è uno spostamento dei due: il viaggio è ormai terminato. 
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Anche la visione riportata da Richard nella seconda lettera del 1012 inizia con il 

topos del monaco malato, le cui condizioni di salute si aggravano fino alla presunta 

morte: l’anima tuttavia viene rapta in spiritu e trasportata nell’aldilà, da qui inizia il 

racconto del viaggio.  

Il primo luogo che, una volta abbandonato il corpo, viene visitato è una domus 

tenebrosa piena di fumo puzzolente; vi è anche un muro che circonda questo spazio 

immenso sul quale sono riportati tutti i peccati compiuti e non confessati. Il monaco non 

è giunto qui da solo, ma con il principe delle tenebre; inoltre, a differenza di molti altri 

visionari, subisce una pena per non aver confessato alcuni peccati66: viene colpito da 

demoni con dei bastoni e messo sotto accusa. Il monaco è inoltre tentato dal diavolo in 

questo luogo: il demone lo invita ad adorarlo, come se lui fosse Dio, affinché possa 

ottenere la liberazione da questi tormenti; il visionario mantiene però la fede in Dio e 

riesce a non cedere alla tentazione, quando appare finalmente l’angelo Michele che lo 

accompagna in un secondo luogo. 

I due si ritrovano in uno spazio luminoso dove è posta un’altra domus con mura 

aventi iscrizioni: sono riportate in questo caso tutte le opere buone compiute sulla terra. 

È evidente che nei due luoghi appena visitati viene ripreso il motivo apocalittico del 

libro della vita su cui erano scritte le opere buone e i peccati dell’umanità. 

Il viaggio continua e un terzo luogo è visitato: l’inferno, uno spazio pieno di 

tormenti, buio e puzzolente, in cui vi sono sia le fiamme che il freddo più atroce ed è 

presente anche la neve come tormento per i peccatori. Ogni anima, secondo la logica del 

contrappasso, subisce infatti una pena appropriata alla colpa commessa. Quando il 

visionario vede alcuni dannati contenuti nelle fiamme, altri costretti in uno stagno 

d’acqua gelata e riconosce molte di queste anime, è portato a porre domande alla sua 

guida sul giudizio finale, l’angelo gli impone però il silenzio e i due si spostano dal 

luogo dei tormenti, collocato in basso, verso i luoghi paradisiaci, posti al contrario in 

alto, dove il monaco troverà risposte ai suoi interrogativi. 

Viene quindi descritto l’ultimo luogo visitato: una montagna con alcune dimore 

destinate ai confratelli, più in alto delle quali è collocata una casa d’oro; nonostante 

alcune lacune nel testo capiamo che questa ultima casa ha delle fessure da cui proviene 

                                                           
66 Alla fine della visione verremo a conoscenza dei peccati del monaco. Carozzi, op. cit. pp. 417. 
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un buon profumo. Il visionario è ora invitato a leggere e quello che si decifra indica il 

fatto che dovrebbe mancare poco tempo al giorno del giudizio finale. 

L’ultima parte della visione si discosta dal classico viaggio nell’aldilà poiché 

non è presentato un luogo, o un regno, ma viene presentato un momento personale della 

vita del monaco: il visionario è condotto da San Pietro per ottenere il perdono per ciò 

che non aveva confessato; infatti, il peccato per cui all’inizio era stato nei tormenti era il 

non aver adempito ad una promessa fatta al santo. Sulla possibilità di redimere il suo 

peccato si chiude la visione di questo monaco. 

Anche in questa seconda visio il visionario ha paura dell’aldilà e della pena che 

può subire dopo la morte e che in realtà subirà già all’inizio del suo viaggio; vi è quindi 

una grossa tensione che porta anche agli interrogativi sul giudizio universale. Diventa 

ancora più forte la volontà di sottolineare l’importanza della confessione e vengono 

inoltre messe in primo piano la paura e la curiosità verso il giudizio universale, tematica 

che era già ampiamente presente nella seconda parte della visio del 1011 e qui 

nuovamente inserita nella trama. 

 

 

 

Visio Anselli 

 

La Visio di Odone d’Auxerre racconta il sogno di Oddone; questo viaggio nell’aldilà è 

databile tra il 1032 e il 1052, e può essere letto sia in un poema ritmico che in una 

redazione in prosa67. 

Il testo è tuttavia divenuto famoso con il titolo Visio Anselli che è però scorretto in 

quanto Ansello non è il visionario, ma soltanto colui che mise per iscritto il racconto di 

Oddone d’Auxerre. La narrazione è svolta in prima persona e l’autore crea solamente 

una cornice narrativa rispetto alle parole del visionario: dal testo non si riesce quindi a 

comprendere l’identità di chi scrive e chi invece ha preso parte alla visione, questa 

differenza risulta tuttavia esplicita dalla lettera che precede il testo: è chiaro che il 

visionario non sia Ansello, che affermerà inoltre di aver messo per iscritto quanto  

                                                           
67 È presente una terza redazione di questa visio di Rodolfo il Glabro, inserita nelle Historie: R. 
Gamberini, Visio Anselli, Firenze 2008, pp. XXIV-XXVII, pp.43-47. 
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aveva già reso pubblico attraverso un discorso e che sta offrendo l’opera all’abate 

Oddone. 

I primi studi sul testo68, nel 1742, hanno portato a identificare l’autore con il 

direttore della scuola di Fleury e come destinatario Oddone di Cluny. Tuttavia negli 

studi del 1743 J. Lebeuf69 parla di Ansello come del monaco di Saint-Germain 

d’Auxerre. Carozzi invece ritiene che l’opera abbia un carattere remense: è ambientata a 

Reims, ed essendo presente una lode alla città all’inizio dell’opera è molto probabile che 

l’autore ne provenga, quindi l’autore viene identificato con Anselmo, monaco di San 

Remigo. Visto che nell’epistola inziale Ansello non indica la sua provenienza fa 

presupporre che autore e destinatario provenissero dallo stesso luogo e non ci fosse 

dunque bisogno di una specificazione, inoltre afferma anche di stare scrivendo su ordine 

di Oddone; di conseguenza se quest’ultimo fosse solo un ospite all’interno del 

monastero di San Remi non potrebbe permettersi di dare ordini, sebbene garbati, a chi 

lo stava ospitando. Quindi se l’identificazione di Oddone con l’abate di Saint Germain 

d’Auxerre è praticamente certa risulta invece incerto chi fosse Ansello scholasticus.  

La presenza di due redazioni, una in versi e una in prosa, implica inoltre il fatto 

che una delle due sia stata redatta precedentemente. Secondo Leclercq70 il testo è stato 

dapprima redatto in prosa, poiché a partire da un racconto orale è più probabile che la 

trascrizione non sia avvenuta in versi, ma che solo in un secondo momento fosse stata 

rielaborata e amplificata attraverso un carme ritmico. Questa è un’ipotesi che si fonda su 

un ragionamento logico e sul fatto che nel testo in versi siano presenti alcune parti 

amplificate: l’elogio di Reims, la descrizione dell’entrata di Gesù a Gerusalemme 

durante la domenica delle Palme, il resoconto più particolareggiato del viaggio. 

Leclercq si appoggia inoltre all’iter che aveva portato alla stesura della versione in versi 

della Visio Wettini da parte di Valafrido Strabone: avvenuta successivamente rispetto 

all’opera in prosa. Tuttavia questi rimangono presupposti generici, poiché potremmo 

anche trovarci di fronte ad una riduzione in prosa in quanto la differenza di ritmo tra i 

due testi non è significativa.  

Le differenze tra le due composizioni possono anche essere interpretate alla luce 

dei cambiamenti che spesso avvenivano durante la trasmissione orale: i diversi 

                                                           
68 Effettuati dai padri mauristi all’interno della Histoire littéraire de la France: Gamberini, op.cit., pp.XI. 
69 J. Lebeuf autore di Memories concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre et de son ancien 
diocése: Gamberini, op.cit. pp. XII-XIII. 
70 J. Leclerq autore di: Une rédaction en prose de la “Visio Anselli” dans un manuscrit de Subiaco: 
ibidem pp.XVIII-XIX. 
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intermediari e lo stesso visionario nel raccontare la vicenda può aggiungere o omettere 

particolari.  

Analizzando le versioni si nota che l’esposizione dei fatti è la medesima, tutte le 

aggiunte riguardano elementi puramente letterari e non legati al contenuto stesso della 

visio; questo porta a ritenere che le due versioni siano derivate da un'unica fonte 

comune o che una delle due redazioni sia fonte dell’altra. 

A favore dell’ipotesi di una riduzione in prosa a partire dalla stesura in versi si 

può notare che alcuni punti mostrano una cattiva interpretazione del ritmo: nella prosa 

la visione è avvenuta durante la settimana santa, nell’opera in versi invece è il primo 

ottobre: probabilmente questa differenza è dettata dall’aver mal parafrasato 

l’interpunzione che separava la parte introduttiva che precede il racconto della visione, 

ambientata in prossimità della Pasqua, dall’inizio del racconto stesso. Il secondo 

narratore non comprende la differenza tra il piano narrativo e la cornice e di 

conseguenza colloca tutto nello stesso periodo. Un altro elemento a favore 

dell’abbreviatio è la presenza di errori nelle citazioni dei classici, molto frequenti nel 

testo in versi e spesso sbagliate in quello in prosa: questa differenza può essere 

giustificata identificando il secondo scrittore come meno colto del primo. 

È bene ricordare dopo queste ipotesi che entrambe le versioni sono precedute 

dall’epistola di Ansello e in seguito alle ultime conclusioni possiamo però affermare che 

egli si riferiva solo ad una delle due e che fosse perciò allegata solo a quella in versi e 

che il prosatore si sia limitato a inserirla. A sostegno di ciò notiamo il fatto che Ansello 

sottolinei la sua riluttanza nell’accettare il compito di mettere per iscritto la visione e nel 

dire ciò utilizza la parola rithmus, termine che rende improbabile che si riferisse quindi 

alla versione in prosa. 

Di conseguenza, Ansello autore dell’epistola e della prima delle due stesure 

dell’opera è il poeta e non il prosatore.  

Il racconto in versi inizia con un’immagine del Cantico dei Cantici che allude 

all’ultima cena, secondo la visione medievale per cui il vecchio testamento preannuncia 

ciò che viene scritto nel nuovo. Inizia descrivendo la città di Reims e il miracolo di San 

Remi, continua inserendo quello che sarà il futuro visionario all’interno del monastero: 

il quale non appena chiude gli occhi si ritrova sul pulpito della chiesa intento a leggere 

il vangelo della Passione di Cristo, durante la domenica delle palme, terminata la lettura 

Cristo stesso scende dalla croce e lo invita a seguirlo negli inferi. A differenza della 

maggior parte delle visioni del periodo la guida del visionario non è quindi un semplice 
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angelo, ma Gesù stesso, al cui passaggio tutti gli esseri demoniaci, assimilati a bestie, 

scappano e fuggono.  

 

Ad inferna progreditur, 

crucem gestans in manibus. 

Ego sequor impavidus, 

nichil habens quod paveam 

tanti ducis fidutia. 

Tunc tenebrarum pricipes 

Hac pallide mortis duces 

Tortoresque sevissimi 

Pervasoresque rapidi 

Diffiugiunt citissime, 

non audentes adtendere 

neque ausi conspicere 

aspectum tanti fulminis 

atque tam clari luminis 

per campos et convallia 

sevvi sparguntur demones, 

nigriores fulugine,  

teterrimi nigredine 

et discolores spiecie; 

ululantque ac mugiunt 

dira voce ac rugiunt;71 

 

Egli avanzava verso gli inferi. Io lo seguii senza paura, non avevo nulla da 

temere, infatti, per la fiducia che nutrivo in una così grande guida. Allora i 

principi delle tenebre e i duchi della pallida morte, i torturatori crudelissimi 

e gli invasori rapidi fuggirono velocissimi in ogni parte, perché non osavano 

rivolgere lo sguardo e fissare tutta la potenza e la luce splendente dei suoi 

occhi. I demoni feroci, più scuri della fuliggine, orribili per la loro nerezza e 

                                                           
71 Gamberini, op. cit. pp.12-13. 
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diversi tra loro per aspetto, si dispersero per pianure e convalli. Ululavano, 

mugghiavano e ruggivano con voci terribili.  

 

 

Il visionario assiste ora alla liberazione di alcune anime dall’inferno, le quali 

accompagnate da schiere di angeli si innalzano tra cori. 

 

Tunc occurrunt et angeli, 

adplaudunt lCto iudici, 

excipientes animas 

quas, a tenebris liberans, 

christus ducit ad gaudia; 

tunc cClo laudes resonant 

et melodias intonant. 

Quod non vidit quis oculus 

Nec auris auditu capit  

Nec in cor potest cadere  

Quanta fuerint gaudia 

Vel quam grandis lCtitia 

Dum redeunt ad superos 

Mortis ereptC tumulo.72 

 

A questo punto comparvero gli angeli che, applaudendo il giudice 

benamato, accompagnarono fuori le anime che Cristo liberava dalle tenebre 

e conduceva alla felicità celeste. Nello stesso tempo facevano risuonare lodi 

al cielo e intonavano melodie. Nessun occhio umano ha mai visto una cosa 

simile, nessun orecchio l’ha mai sentita. E il cuore non può contenere tutta 

la gioia e l’enorme letizia che c’era in quel momento, mentre le anime 

strappate alla tomba tornavano alle sedi divine. 

 

Anche il sognatore crede di poter proseguire con le anime salvate, ma Cristo lo ferma in 

quanto non è ancora giunta la sua ora e di conseguenza deve tornare indietro, al 

                                                           
72 Ibidem pp.12-13. 
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monastero. Essendo Oddone spaventato dal dover attraversare da solo il luogo infernale 

il Salvatore ordina ad un diavolo di accompagnarlo a San Remi proteggendolo dagli 

altri esseri demoniaci, i quali tenteranno comunque invano di colpire e afferrare il 

monaco; la nuova guida redarguisce i suoi simili parlando di Cristo, affinché possano 

compiere il loro viaggio senza problemi. 

 

His verbis duros mitigans, 

tantum pavoris incutit 

ut per ingnes teterrimos 

et per telorum acies 

ac per nigras voragines 

illesus et incolumis 

sancti sistor Remigii 

infra septa coenobii, 

tutoris ope pessimi, 

qui me nondum deseruit.73 

 

Con queste parole calmò quegli esseri crudeli, incutendo loro un tale terrore 

che io, pur passando attraverso orride fiamme, schiere di lance e nere 

voragini, fui accompagnato sano e salvo sotto i muri del cenobio di San 

Remigio a opera del mio malvagissimo custode, che non mi aveva ancora 

lasciato. 

 

Giunto nuovamente nel monastero, riposti gli ornamenti della messa, si ritira nella sua 

cella, ma il suo accompagnatore non lo lascia, gli chiede anzi di fargli spazio nel letto 

affinché si possa stendere vicino a lui. 

I due iniziano una conversazione in cui viene esplicitato il ruolo fondamentale delle 

messe e delle preghiere dei viventi per il suffragio delle anime: ogni anno Cristo quando 

gli uomini rivivono nella messa il mistero Pasquale scende negli inferi e libera le anime 

che si sono pentite; al contrario tutti coloro i quali si sono macchiati di peccati gravi non 

trovano la libertà ma sono eternamente costretti nelle pene infernali. Il monaco tenterà 

poi di convertire e di far pentire il diavolo che non intende però chiedere perdono. I due 

                                                           
73 Ibidem pp.16-17. 
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continuarono a discorrere finché il sonno non prende il sopravvento e porta via anche il 

ricordo delle successive discussioni. Una volta svegli, all’ora delle preghiere mattutine, 

il diavolo cerca di convincere il monaco a saltare la preghiera e tornare a dormire, 

tuttavia egli non cede alla tentazione e ammonisce il diavolo che scompare. Il racconto 

termina con il monaco che alzatosi si reca con i confratelli a pregare le lodi. 

 La visione può essere suddivisa idealmente in due parti: il viaggio nell’aldilà 

guidato da Cristo occupa solo la prima, nella seconda troviamo il dialogo tra il 

visionario e il suo accompagnatore demoniaco.  

Per quanto riguarda il tempo del racconto possiamo fissare il viaggio del monaco 

a San Remi il primo ottobre durante la festa dell’omonimo santo: in questa occasione 

viene raccontato il sogno; il tempo è quello della Settimana Santa; in particolare il 

visionario sta leggendo il brano della passione di Cristo, è perciò la domenica delle 

Palme. Risulta ora evidente la brevità del viaggio: il monaco era sull’ambone con il 

vangelo in mano e al suo ritorno è nella stessa posizione. Il tempo dell’aldilà invece è 

un tempo liturgico e non terrestre; se così non fosse non riusciremmo a spiegarci il 

tempo di permanenza delle anime nell’inferno: chi muore molto vicino alla Pasqua 

risiede nel luogo infernale per pochissimo tempo, a differenza di chi muore appena dopo 

la Pasqua e deve perciò attendere l’anno successivo per essere salvato. In realtà non vi 

sono testi biblici in cui è esplicitata questa ricorrenza annuale della discesa di Cristo 

salvatore, è perciò un’invenzione di questo autore ipotizzare questo tipo di penitenza per 

le anime purganti. 

È giusto evidenziare l’inusuale e doppio ruolo del diavolo in questo testo poiché 

egli non è solo una figura tentatrice, come si può notare nell’ultima parte della visione, 

ma è anche la guida, al posto quindi del classico angelo di bianco vestito troviamo un 

essere dell’inferno, animalesco e di indole malvagia, che accompagna e risponde alle 

domande del sognatore; è infatti il diavolo a interpretare la rivelazione a cui il monaco 

ha assistito: la liberazione delle anime dall’inferno nel giorno in cui Cristo ritorna negli 

inferi, avvenuta nel giorno di Pasqua. Questo evento è riconducibile ad una versione74 

del vangelo apocrifo di Nicodemo in cui viene descritta la discesa di Cristo dalla croce e 

la successiva liberazione delle anime. È molto particolare anche la scelta di inserire in 

un solo luogo, sotterraneo e distante sia dal mondo che dal cielo, l’inferno, tutte le 

anime punite insieme: non vi è alcuna distinzione tra anime che patiranno una pena 

                                                           
74 Il motivo appare solo nella redazione A del vangelo di Nicodemo e non nella redazione B. Carozzi, 
op.cit. p.42. 
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eterna e anime che invece saranno liberate. Inoltre, sempre da un punto di vista spaziale, 

non viene descritto l’itinerario del monaco: sappiamo che Cristo lo accompagna in 

questo luogo dove regnano le tenebre e vi sono voragini con esseri demoniaci, tuttavia 

non conosciamo null’altro, come per esempio lo spostamento dalla chiesa all’Inferno.  

Carozzi sottolineerà infatti che questa visio è prettamente cosmica: il punto 

centrale di tutta la visione non è presentare l’aldilà in quanto luogo, ma in quanto 

simbolo dei tormenti e della salvezza. 

 

Earnan, Eadulf e Boso 

 

Le tre visioni che verranno in seguito analizzate sono state tutte composte, tra il 1104 e 

il 1109, da Simeon di Durham e raccolte all’interno di un’opera più vasta: Historia 

Dunelmensis Ecclesiae; tutte riguardano personaggi, soprattutto vescovi, di Durham e 

l’autore ha potuto conoscere le visioni attraverso dei testimoni viventi. 

 Nel 1069 Guglielmo il Conquistatore invia una spedizione punitiva a Durham e 

il vescovo Egelwin decide perciò di allontanarsi dalla regione e rifugiarsi a Lindisfarne 

con il resto del clero e le reliquie di san Cuthbert. 

Il vescovo Egelwin manderà un suo chierico, Earnan, a Durham per controllare 

la situazione inseguito all’allontanamento: una notte, durante il suo cammino, questi si 

ritrova trasportato nella chiesa di Durham e vi incontra sant’Oswald75 e un altro 

sant’uomo vestito con abiti episcopali che solo in seguito riconoscerà come san 

Cuthbert. Durante il loro colloquio il vescovo deplorerà la decisione di Egelwin di 

abbandonare la chiesa in quelle circostanze e il visionario chiederà ai santi di salvare la 

sua chiesa. I tre personaggi si allontanano verso nord dove Earnan guardando verso il 

basso vede una valle molto profonda, in cui sono relegate le anime degli uomini tra i 

quali riconosce Gillomichel, colui che aveva perseguitato il clero mentre si rifugiava a 

Lindisfarne; la pena inflittagli è rappresentata dal fuoco che non lascia nessun respiro. 

Quello che però maggiormente stupisce il visionario è il fatto che l’uomo in questione 

sia ancora vivo, Cuthbert affermerà però che la morte sarà meritata poiché aveva 

interferito con il benessere della sua chiesa. 

                                                           
75 Martire celebrato nell’Historia ecclesiastica di Beda: Carozzi op.cit. p.428. 
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Una volta sveglio Ernan continua il suo viaggio e gli verrà annunciata la morte 

del loro persecutore, avvenuta proprio mentre stava sognando.  

Questo sogno non è tanto il racconto di un mondo ultraterreno poiché i luoghi 

visitati dal visionario sono reali, da lui conosciuti e soprattutto a lui famigliari, quindi 

l’aldilà è in un certo senso trasportato nel mondo e non è il visionario a recarvisi. 

L’inferno che viene visto da Ernan inoltre non lo spaventa in quanto qualcosa di 

sovrannaturale, ma perché vi ritrova un uomo ancora vivo. Lo scopo politico di questa 

visione è quindi estremamente evidente: ciò che conta è mostrare che san Cuthbert è 

ancora presente e continua a proteggere la chiesa di Durham dai suoi usurpatori 

normanni.  

La seconda visione narrata si rifà al topos del genere per cui il laico Eadulf è 

prima gravemente malato, muore e poi resuscita; prima che possa raccontare ciò che ha 

visto, nella stanza in cui si trova accade un evento sovrannaturale: compaiono degli 

uccelli neri che si attaccano agli occhi delle persone presenti, finché un diacono accorso 

asperge la casa di acqua benedetta e questi scompaiono. Il visionario inizia dunque a 

raccontare di aver visitato prima un luogo paradisiaco, in cui ha riconosciuto alcune 

anime beate sedute su seggi fioriti, e in seguito ha riconosciuto tra i dannati nella 

fornace infernale alcune persone ancora vive. Per comprendere la visione è necessario 

inserirla all’interno degli eventi storici del periodo: nell’atmosfera di estrema tensione 

tra la popolazione anglosassone e i cavalieri e il vescovo normanni nel 1076 si assiste 

all’omicidio del vescovo Walcher76 per mano di Waltheof; nel racconto questo fatto non 

è ancora accaduto e viene narrata quindi un’anticipazione della punizione che investirà 

l’assassino. Tra le anime dannate viene infatti riconosciuto Waltheof, il futuro omicida, 

seduto su di un seggio di ferro bollente e circondato da fiamme dove alcune anime 

mostruose sono pronte a legarlo con catene di ferro. Il visionario viene inoltre a 

conoscenza del fatto che tutti i membri della chiesa saranno destinati a perire. Anche 

questa visio è quindi evidentemente scritta non tanto con intenti didascalici, quanto 

piuttosto con intenti politici, affinché venisse sottolineato anche con un exemplum quali 

fossero le conseguenze delle tensioni che si generavano tra le diverse popolazioni. 

La terza visione riportata da Simeon di Durham si rifà ad un altro evento 

storicamente avvenuto: preannuncia l’imminente morte del vescovo Guglielmo di San 
                                                           
76 Va ricordato che il vescovo citato nella visio è colui che ha riconosciuto a Guglielmo il Conquistatore 
tutti i poteri civili e militari sulla Northumbria: ibidem. 
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Calais, avvenuta nel 1096. Boso, protagonista della visione, era un cavaliere del 

vescovo che malato rimane come morto per tre giorni, il terzo giorno risvegliatosi 

chiede di vedere il priore di Durham per poter raccontare ciò che ha visto, ma prima di 

raccontare la sua avventura decide di fare una penitenza. Il viaggio, a differenza dei due 

precedentemente descritti, non è affrontato da solo dal visionario: è accompagnato da 

una guida con cui percorre dei luoghi orribili e altri bellissimi. In un luogo vede tutti i 

monaci della chiesa di Durham che marciano in processione seguendo una croce, tutti 

seguono la stessa direzione, tranne due di loro che deviano e si trovano davanti ad un 

muro molto alto che a prima vista appare senza porte o finestre; in realtà una volta 

avvicinatosi alla parete Boso vede una piccola apertura al di là della quale può 

contemplare un vastissimo campo profumato e fiorito. Il visionario ha lì riconosciuto i 

monaci e la guida si raccomanda affinché egli possa invitare questi a una confessione 

sincera per avere la certezza del premio futuro. In seguito il visionario visita un altro 

vasto campo in cui riconosce tutti gli abitanti della provincia sui loro cavalli e con le 

lunghe lance che incontrandosi producevano un forte rumore. Questi abitanti erano 

simbolo d’orgoglio e spariranno come una nube di fumo, al loro posto compariranno gli 

abitanti della Francia che sono ancora più orgogliosi dei precedenti, anch’essi a cavallo 

e nelle loro armature, che scompaiono a loro volta assorbiti da un buco che si apre nella 

terra. Infine Boso incontra un gruppo di donne, che scoprirà essere le spose dei preti, e 

queste sono destinate al fuoco della Geenna. L’ultimo luogo visitato è una casa di ferro 

molto alta, la cui porta è sempre aperta, dentro la quale vi è il vescovo Guglielmo; la 

guida spiegherà a Boso che quest’ultimo finirà presto la sua esistenza e che invece il 

visionario avrà ancora il tempo di confessare i suoi peccati e pentirsi. La veridicità della 

visione è data dalla morte del vescovo che quindi conferma le previsioni che erano 

inserite nella visio. Per una terza volta i luoghi dell’aldilà descritti sono più importanti 

per quanto riguarda l’intento politico e storico che non per un intento didascalico. La 

guida assume qui un ruolo importante di chiarificatore per il visionario che è portato alla 

penitenza, una volta tornato sulla terra, per poi essere ammesso al regno dei cieli. 

Questo regno è presentato come un classico locus amoenus dove molti monaci trovano 

ristoro, che è separato grazie ad un alto muro dal luogo solitario in cui Guglielmo patirà 

le sue pene e dal luogo in cui i dannati, presentati secondo un climax ascendente: prima 

i cittadini della provincia, poi i francesi e infine le spose dei preti sono puniti per il loro 

orgoglio. 
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Va infine sottolineata la mancanza in queste tre visioni del terzo regno, quello 

della purgazione. Per Simeon di Durham è più importante mostrare i due estremi, il 

bene e il male: in base a come si è agito nella storia ci si merita il fuoco della Geenna o 

il prato fiorito del paradiso, non c’è possibilità di uscire dalla propria condizione, in 

quanto tutti i soggetti in questione hanno agito convinti delle loro posizioni politiche 

senza alcun pentimento e quindi senza alcuna possibilità di salvezza nell’aldilà. 
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3. Conclusioni 

3.1 Caratteri topografici nelle visiones 

Dopo aver analizzato nel capitolo precedente le visiones redatte a partire dal IX secolo 

prima di trarre alcune conclusioni di carattere generale verrà presentato un resoconto 

degli elementi topografici in esse presenti. 

 

Merchdeof 

La visio di Merchdeof, inserita all’interno del De Abbatibus, risale al IX secolo ed è 

stata composta da Aethelwulf.  

L’inferno viene descritto come uno spazio inquietante pervaso da venti violenti; il 

paradiso è invece collocato nel cielo; alla sommità di una montagna dove è posta una 

domus in cui il visionario potrà risiedere se fa ammenda sulla terra dei suoi peccati. 

 

Il sogno di Aethelwulf  

Aethelwulf, autore del IX secolo, nel De Abbatibus descrive il regno ultraterreno non 

attraverso un vero e proprio viaggio nell’aldilà ma attraverso un sogno. In questa visio 

viene visitato solo uno dei regni oltremondani: il paradiso che viene qui descritto come 

un locus amoenus costituito da una vasta pianura con fiori profumati, dove però egli ha 

la possibilità di visitare un edificio meraviglioso (un santuario). 

 

Visio paupeculae mulieris 

Haito di Reichenau tra l’818 e l’822 riporta la Visio pauperculae mulieris, questa è una 

delle prime visioni ad essere catalogata come politica.  

L’inferno è descritto come luogo di tormenti dove vengono riconosciuti alcuni 

personaggi influenti come Picone, amico dell’imperatore Carlo Magno. 

Il paradiso vero e proprio lascia qui il posto alla descrizione del paradiso terrestre: un 

muro avente delle scritte in carattere dorato indicanti chi può entrare in questo regno. 
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Viene qui anche inserito quello che appare a tutti gli effetti un regno purgatoriale: 

incontrando l’anima di Carlo Magno, posta nei tormenti, viene precisato che sarà 

liberata se verranno celebrate sette celebrazioni eucaristiche per lui. 

 

Visio Wettini  

Nell’824 Haito di Reichenau narra il viaggio nell’aldilà del monaco Wetti; alcuni anni 

più tardi, nel 827, Walafrido Strabone redigerà una versione in versi di questa visio. 

Tutti e tre i regni sono visitati dal visionario.  

L’inferno riprende il topos del genere visionario ed è costituito da un fiume di fuoco in 

cui sono immersi i dannati. 

Il paradiso è descritto come una costruzione meravigliosa, edificata con materiali 

preziosi su fondamenta naturali. 

L’idea di purificazione delle anime è presente in vari punti della visio: le anime purganti 

verranno collocate con più precisione all’interno di un castellum di legno e pietra che 

esala fumo. 

 

Visio Bernoldi 

Hincmaro di Reims tra l’845 e l’882 redige la Visio Bernoldi. Nell’inferno i dannati 

ardono nelle fiamme e poi tremano per il freddo. Alcune anime che non ricevono le 

intercessioni (e quindi non possono essere salvate) sono prima immerse in pozzi di 

acqua nera da cui fuoriescono anche delle fiamme e poi condotte in un pozzo di acqua 

gelata. In questo regno è quindi già presente in nuce l’idea della salvezza delle anime e 

quindi delle intercessioni che possano salvarle. 

Il paradiso è rappresentato come il classico locus amoenus: luogo luminosissimo, fiorito 

e profumato dove dimorano i santi. 

È poi presentato un inferno-purgatorio in cui varie anime vengono riconosciute tra i 

tormenti e grazie alle intercessioni di Bernoldo vengono purificate. I tormenti descritti 

mostrano la presenza di una melma formata dalla putrefazione delle stesse anime, e la 

presenza di rocce che intrappolano i dannati.  
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Visio Karoli  

La visio Karoli è stata probabilmente redatta alla fine del IX secolo. 

Il visionario non appena inizia il suo viaggio nell’aldilà vede valli profondissime e fiumi 

infuocati, pozzi ardenti di pece e zolfo. Si imbatterà poi in monti altissimi da cui 

fuoriescono fiamme (possono quindi essere quasi identificati con dei vulcani). 

Il paradiso è l’ultimo luogo visitato e non viene descritto in maniera precisa: è una valle 

luminosa dove il visionario può apprendere le sorti della sua stirpe. 

Più attenzione viene riservata al purgatorio descritto come una valle bipartita: luogo 

tenebroso e locus amoenus. Sono presenti in questo ambiente fonti di acqua bollente e 

di acqua tiepida: attraverso le preghiere il tempo all’interno del primo pozzo può essere 

abbreviato. 

 

Fulrad 

Il contenuto di questa visio ci è noto poiché è stata riportata all’interno di un’epistola 

inviata a Haito di Basilea. Non riusciamo a cogliere l’itinerario del visionario, ma 

osserviamo la presenza di un inferno caratterizzato da getti di fuoco che zampillano e di 

un regno purgatoriale dove vengono moderati gli effetti del fuoco grazie alle preghiere. 

 

Flothilde  

All’interno degli Annales di Flodoard de Reims vengono riportate varie visioni 

attribuite a una giovane donna di nome Flothilde, collocabili tra il 940 e il 941. 

In generale l’inferno è descritto come costituito da un pozzo e da una valle molto 

profonda. 

Il paradiso, primo luogo visitato, è posto oltre le stelle e la luna e viene sottolineata la 

bellezza di questo regno. 
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È presente anche una sorta di purgatorio poiché viene riconosciuta l’anima del vescovo 

Artaud posto tra le fiamme che verrà però poi liberato da quattro chierici; il fuoco che 

investiva il sacerdote era quindi di natura purgatoriale. 

 

Visio 1011 

Nella lettera del 1011 riportata da Ugo di Flavigny nella sua cronaca viene inserita una 

visione dell’aldilà in cui cinque luoghi sono descritti, tre dei quali riconducibili al regno 

infernale: sono caratterizzati dalla presenza di un fuoco immenso e di un pozzo molto 

profondo. Le anime che hanno commesso le colpe più gravi sono però immerse 

nell’acqua bollente. 

Il paradiso non viene quasi descritto poiché il locus amoenus che viene presentato è in 

realtà parte di una valle bipartita dall’altra parte della quale è presente l’ennesimo luogo 

di tormenti. 

È però inserita anche una pena temporanea in questo caso la purificazione non avviene 

attraverso il fuoco, ma tramite l’acqua ghiacciata puzzolente. 

 

Visio 1012 

In una lettera risalente al 1012 compresa nella cronaca di Ugo di Flavigny è descritto un 

aldilà comprendente due regni: prima viene vista una domus tenebrosa circondata da 

mura iscritte con i peccati commessi. In questo luogo sono presenti i due estremi del 

caldo e del freddo: il fuoco e la neve. In un secondo momento il visionario si trova 

dinnanzi ad una seconda domus, sempre circondata da mura le cui iscrizioni riportano al 

contrario le opere buone compiute sulla terra. 

 

Visio Anselli 

Ansello ha redatto tra il 1032 e il 1052 la visione dell’aldilà di Oddone d’Auxerre. Ciò 

che viene messo in primo piano in questa visio è il passaggio di alcune anime da un 

inferno, che è però purgatoriale, al paradiso grazie all’intervento dello stesso Gesù 

Cristo. Da un punto di vista topografico riusciamo a cogliere quasi unicamente la loro 
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collocazione spaziale: inferno e paradiso sono posti agli antipodi l’uno in basso, 

costituito da voragini profonde e divorato dalle fiamme, e il secondo posto in alto, alla 

sommità del cielo. 

 

Earnan 

Composta da Simeon di Durham tra il 1104 e il 1109, quando in Inghilterra vi erano 

molto tensioni molto forti a causa dell’arrivo dei normanni. In questa visio viene visitato 

un solo regno, quello infernale, costituito da una valle profonda infuocata. 

 

Eadulf 

Composta da Simeon di Durham tra il 1104 e il 1109 durante le tensioni per la recente 

invasione normanna. Il visionario vede prima il luogo adibito alle anime beate: seggi 

fioriti; successivamente incontra anime dannate all’interno della fornace infernale. 

 

Boso  

Composta da Simeon di Durham tra il 1104 e il 1109. L’aldilà è descritto nei due regni: 

paradiso e inferno. Il paradiso è collocato al di là di un muro dove si estende un campo 

fiorito e profumato. L’inferno è invece costituito da un vasto campo da cui i peccatori 

vengono inghiottiti. 

 

3.2 Conclusioni generali 

Per concludere questa analisi si cercherà di evidenziare le linee comuni tra le visioni del 

IX-XI secolo e quelle precedenti, e cosa invece è caratteristico di questo periodo.  

Nell’Europa del IX secolo il genere delle visioni dell’aldilà era già ben 

affermato: gli autori a partire da questo secolo basandosi sull’eredità del passato più o 

meno remoto possono concentrarsi sui personaggi e sulle loro pene, e possono perciò 

allontanarsi dalla descrizione minuziosa dei luoghi e degli spazi proprio perché grazie 
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alle opere precedenti l’immaginario collettivo sul mondo ultraterreno è ormai ben 

definito.  

Quindi se gli autori del periodo che va dal IX al XI secolo ripropongono gli 

elementi spaziali diventati ormai topici grazie alla letteratura visionaria dei secoli 

precedenti iniziano ad inserire nei loro testi nuovi aspetti che si discostino dalla 

descrizione della struttura dell’aldilà: ciò che maggiormente interessa è infatti un 

messaggio di tipo profetico ed escatologico. Le visiones presentano spesso in primo 

piano personaggi influenti e i visionari sempre più spesso vedranno ciò che spetta loro 

nell’aldilà, come l’imperatore Carlo il Grosso che verrà informato del suo futuro e di 

quello della sua stirpe. Nelle visioni dell’ultimo periodo si può inoltre riscontrare una 

tendenza a presentare luoghi e vicende famigliari: dalla casa della giovane Flothilde alle 

situazioni di tensione politica contemporanee alle visiones di Earnan Edulf e Boso.  

Il periodo che va dal IX all’XI secolo non è inoltre caratterizzato da ampi testi, 

come quelli dei secoli antecedenti; solo le Visio Wettini e quella di Carlo il Grosso sono 

testi paragonabili per estensione a testi di autori come Beda, o alla visio Baronti. 

Pur essendo in generale presente, da un punto di vista topografico, una scia di 

continuità rispetto ai secoli precedenti, per quanto riguarda gli obiettivi del genere vi è 

invece una rottura importante: come già accennato con l’età carolingia il genere delle 

visioni passa infatti dal voler portare un messaggio didascalico al voler lasciare un 

messaggio di stampo politico; si cerca attraverso la visione di esplicitare i propri giudizi 

morali su personaggi importanti della storia contemporanea pur evitando una 

esposizione eccessiva e cercando di dare modelli positivi a chi sta regnando. Questo 

intento di politicizzare le visioni è ben evidente a partire dalla Visio paupeculae mulieris 

e Visio Wettini in cui i personaggi politici più influenti, tra cui lo stesso Carlo Magno, 

sono inseriti a pieno titolo tra i protagonisti dei regni ultramondani. Ed è anche questa 

maggiore concentrazione sui personaggi che porta ad una minore attenzione per quanto 

riguarda la descrizione dei luoghi visitati nell’aldilà: spesso nelle visioni analizzate non 

si può ricostruire l’itinerario del protagonista poiché sono presentati una serie di luoghi 

giustapposti in cui si incontrano personaggi influenti dell’epoca ed è proprio il loro 

incontro e ciò che stanno subendo che catalizza l’attenzione degli autori. A questo 

vanno collegati anche i primi tentativi di rappresentare nell’aldilà in regno intermedio in 

cui le anime potessero purificarsi da alcuni peccati, meno gravi, per poi essere ammesse 

al paradiso; questo terzo luogo spesso viene rappresentato come un inferno a cui viene 

meno il concetto di eternità delle pene ed è dove spesso vengono collocati personaggi 
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influenti che non possono essere inseriti nelle pene infernali, ma che non meritano 

ancora la beatitudine eterna: come Carlo Magno nella Visio pauperculae mulieris o 

Carlo il Calvo nella Visio Bernoldi. Il nuovo intento politico si ripercuote dunque anche 

sulla nascita di questo terzo regno. 

Inoltre se nel periodo precedente vi erano anche alcuni laici77 tra i protagonisti 

delle visioni in questo momento lo sono per lo più monaci o vescovi: il tentativo è 

quindi anche quello di sottolineare l’importanza della chiesa come istituzione spingendo 

i viventi ad acquistare preghiere o messe per accorciare il tempo di purificazione dei 

defunti; anche questo è riconducibile al fatto che il purgatorio inizia ad affermarsi come 

regno autonomo. Ed è amplificato dal periodo storico in cui si trovano gli autori delle 

visioni: la riforma gregoriana sta prendendo piede in quegli anni e in alcuni luoghi, 

come l’Inghilterra, si cerca di far tornare vivo il credo cristiano, come ben rappresentato 

dalle visiones di Ernan, Eadulf e Boso che chiudono l’XI secolo. 

Il periodo che va dal X al XI secolo sarà tuttavia caratterizzato da una 

diminuzione delle visioni, che però riprenderanno nel XII secolo quando si affermerà il 

purgatorio come terzo regno ultramondano. 

 

Traendo dunque le conclusioni sul lavoro svolto fin qui diventa necessario porre 

l’attenzione sul terzo regno, quello di penitenza e purgazione, che non è stato esaminato 

fin ora nel dettaglio poiché formalmente non esiste, ma risulta evidente la sua presenza 

abbozzata all’interno di molte delle visioni qui analizzate. Sarà quindi attraverso lo 

studio di J. Le Goff78 che verrà ora presentata una breve sintesi della storia del regno e 

delle sue caratteristiche generali nelle visiones prese in esame. 

 

3.2.1 Il purgatorio e gli altri regni 

Il purgatorio, come già detto, si è imposto all’interno della tradizione in maniera 

ufficiale solo a partire dal XII secolo; i primi scrittori cristiani già tra il II e il IV secolo 

hanno iniziato ad abbozzare l’idea della presenza di un luogo temporaneo tra la morte e 

il giudizio universale, ma solo tra il 1150 e il 1250 compare per la prima volta il termine 

purgatorium79. Questa assenza è dovuta alla mancanza all’interno dei testi sacri di 

                                                           
77 All’interno dell’opera di Beda il protagonista non è un monaco né tantomeno un laico virtuoso, bensì 
un soldato. In un’altra opera vi è invece Drithelm che è un laico. 
78 Jaques Le Goff, La nascita del purgatorio, Torino 1982. 
79 Le Goff, op. cit. p.7-8. 
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questo regno in forma esplicita e soltanto nel 1274 la Chiesa ha emanato il primo 

documento a riguardo durante il concilio di Lione. La dottrina cristiana del purgatorio 

parte da un brano tratto dal secondo libro dei Maccabei in cui si affermano due concetti 

fondamentali: la possibilità di riscattare i propri peccati dopo la morte e l’efficacia 

dell’intercessione dei vivi. Nel Nuovo Testamento sono il vangelo di Matteo80, il 

vangelo di Luca81 e la prima lettera di San Paolo ai Corinzi82 a fornire una base sacra 

alla creazione di questo regno; in particolare nell’ultimo passo troviamo la presenza del 

fuoco83 che sarà uno degli elementi fondamentali della purificazione purgatoriale 

insieme al ghiaccio. Dal IV secolo la maggior parte dei teologi era concorde sul fatto 

che i peccati potessero essere rimessi dopo la morte per mezzo del fuoco purificatore e 

che il processo potesse essere abbreviato grazie alle preghiere dei vivi. Una sintesi 

definitiva viene raggiunta da Sant’Agostino, definito come il vero padre del purgatorio: 

egli ha in primis affermato l’efficacia dei suffragi per i morti, ha distinto il fuoco della 

dannazione, che è eterno, da quello purificatore, temporaneo che agirà tra la morte e la 

resurrezione e non al momento del Giudizio Universale. Anche Gregorio Magno verrà 

considerato padre del purgatorio anche se quasi due secoli lo dividono da 

Sant’Agostino, egli userà anche aneddoti per esporre concetti teologici, farà precisazioni 

sulla geografia dell’aldilà, dando una collocazione terrestre del purgatorio e ricorderà 

l’importanza delle preghiere dei vivi come intercessione peri defunti. Quasi tutte le 

visioni scritte tra il VII e l’XI secolo, pur non parlando in maniera esplicita del nuovo 

regno, presentano degli spazi intermedi in cui le anime non sono punite in eterno e in 

cui le preghiere possono abbreviare la permanenza: nella Visio Wettini, in quella di 

Bernoldo e di Carlo il Grosso. Sarà poi la visione del XII secolo intitolata Purgatorio di 

                                                           
80 “Fa’ presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui; che talora il tuo 
avversario non ti dia in man del giudice, e il giudice in man delle guardie, e tu sii cacciato in prigione. Io 
ti dico in verità che di là non uscirai, finché tu non abbia pagato l’ultimo quattrino.” Matteo 5,25-26 e Mt 
12, 31-32 da cui si coglie il fatto che esita un termine ultimo da rispettare per la remissione dei peccati e 
la possibilità di riscatto dei peccati nell’aldilà. 
81 Luca 16, 19-26. 
82 “Poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica 
su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l’opera d’ognuno sarà 
manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà; poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco; e il fuoco 
farà la prova di quel che sia l’opera di ciascuno. Se l’opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, 
ei ne riceverà ricompensa; se l’opera sua sarà arsa, ei ne avrà il danno; ma egli stesso sarà salvo, però 
come attraverso il fuoco.” Corinzi, 3, 11-15. 
83 Secondo Le Goff il fuoco è un elemento polisemico: può essere purificatore, punitivo o anche 
probatorio. Nel medioevo non erano ancora nettamente distinte le diverse tipologie e di conseguenza il 
fuoco dell’inferno e quello del purgatorio spesso coincidevano; successivamente il fuoco punitivo è 
l’unico presente nel regno infernale, quello purificatorio o probatorio è invece presente nel purgatorio. Le 
Goff, op. cit. pp. 149-150. 
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San Patrizio84 a nominare per la prima volta questo luogo, anche se con il termine 

veniva indicato una caverna dell’Irlanda in cui si credeva che la purificazione potesse 

essere ottenuta dai vivi, non indica quindi un regno autonomo che sarà presente invece 

nella visione di Thurkill85 che rappresenta quindi un punto di arrivo fondamentale per la 

creazione di questo terzo regno come verrà poi descritto anche nella Commedia 

dantesca.  

Per quanto riguarda gli altri regni è evidente che l’inferno spesso contenga anche il 

purgatorio: pene che sembrano quelle che eravamo abituati a leggere per il regno 

infernale si rivelano solo temporali e quindi purgatoriali. 

La collocazione del regno rimane negli abissi e esso è abitato da figure 

demoniache, dove il fetore e il buio oscurano la vista dei visitatori, permangono gli 

elementi punitivi del fuoco e del ghiaccio. Rimane presente l’elemento del fiume, che 

ha antecedenti illustri: dai quattro fiumi virgiliani, al fiume dell’Apocalisse, ai fiumi 

della Visio Pauli86, al fiume di fuoco presente in Wetti, ma anche nella visio Karoli 

dove è ripreso anche il motivo dell’immersione graduale: in base alla colpa commessa il 

dannato è immerso diversamente nel fiume. Non è però presente il ponte che era molto 

importante nelle visioni precedenti. Sono ancora inseriti altri elementi topici come i 

pozzi e la valle come luoghi infernali. Tutto ciò è però descritto tra il IX e l’XI secolo 

con meno dettagli, più sommariamente rispetto ai secoli precedenti: non vi sono ampie 

descrizioni di ciò che si vede una volta giunti nell’aldilà. 

Lo stesso accade per il paradiso del quale sono due le rappresentazioni più 

comuni: il locus amoenus e la rappresentazione di un edificio, è questa seconda 

modalità che si afferma maggiormente nelle visioni del periodo: declinata ad esempio 

come santuario, nelle visioni di Aethelwulf o come costruzione meravigliosa come nella 

visio Wettini o nella visio del 1012. 

Sono sempre presenti molti aggettivi che ricordano la luminosità, la ricchezza, 

l’immensità, la sfarzosità del luogo paradisiaco. Non manca l’elemento della cita 

muraria, spesso ornata di pietre preziose come le mura della città di Gerusalemme 

nell’Apocalisse, e delle scritte con le opere buone: altro motivo apocalittico del libro 

della vita. In alcune visiones sono presenti le montagne come luogo del refrigerium, 

                                                           
84  Scritta probabilmente tra il 1179 e il 1181. 
85 La visione risale al 1206, redatta probabilmente da Ralph di Coggeshall. 
86 Visio scritta presumibilmente nel III secolo, in greco, poi tradotta in latino. 
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elemento topografico che, come ricorda Alison Morgan, diventerà presto topico del 

purgatorio.  

È anche bene sottolineare il fatto che la descrizione non vada letta in senso letterale ma 

allegorico, a partire poi dal periodo carolingio saranno molte le interpretazioni: la 

Gerusalemme celeste era ad esempio interpretata come allegoria della comunità dei 

monaci nella vita terrena. All’interno della Visio Wettini ci si imbatterà in una delle 

descrizioni più precise di questo regno, luogo di grande bellezza, dove si ergevano archi 

d’oro e d’argento. 

Per concludere questa rassegna durante il X secolo non è presente nessuna descrizione e 

successivamente nel XII-XIII secolo il paradiso non sarà più il regno maggiormente 

descritto all’interno delle visioni, lasciando quindi più spazio all’inferno, ma oltre alla 

quantità di testo dedicata a cambiare è anche l’iconografia del regno, non più ispirata 

alla città di Gerusalemme, bensì delineata sul modello delle sfere celesti; questo 

secondo cambiamento è dovuto alle nuove interpretazioni date all’Apocalisse che 

portano i letterati alla rappresentazione del giudizio universale ispirato al giudizio 

universale descritto nel Vangelo di Matteo87. 

I secoli presi in analisi pur essendo risultati in parte aderenti alla tradizione hanno anche 

dimostrato vivacità culturale. E ciò che in questi secoli è stato solo abbozzato, in primis 

il purgatorio, diventerà poi protagonista delle visioni successive all’XI secolo. 

 

 

 

3.3 Tavola riassuntiva visiones 

Verrà infine presentata una schematizzazione della topografia delle visioni analizzate 

nell’elaborato. 

                                                           

87“Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua 
gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla fondazione del mondo. […] Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. […] E se ne andranno, questi al supplizio eterno, 
e i giusti alla vita eterna.” Matteo 25,31-46, Versione C.E.I. 
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Visio Autore e data Inferno Paradiso Purgatorio 

Merchdeof Aethelwulf, IX 

secolo 

Spazio 

inquietante, 

venti violenti 

Domus in cielo 

alla sommità di 

una montagna  

 

Il sogno di 

Aethelwulf 

Aethelwulf, IX 

secolo 

 Locus amoenus: 

vasta pianura, 

fiori profumati; 

ma anche 

edificio 

meraviglioso 

(un santuario) 

 

Visio 

pauperculae 

mulieris 

Haito di 

Reichenau, tra 

l’818 e l’822 

Tormenti in cui 

sono 

riconosciuti 

personaggi 

influenti 

Paradiso 

terrestre: muro 

con scritte in 

carattere dorato 

indicanti chi 

può entrare in 

questo regno 

Anima di Carlo 

Magno posta 

nei tormenti, 

ma liberata se 

sette 

celebrazioni 

eucaristiche 

vengono 

celebrate per 

lui 

Visio Wettini Haito di 

Reichenau, 

824 

Fiume di fuoco 

in cui sono 

immersi i 

dannati 

Costruzione 

meravigliosa, 

edificata con 

materiali 

preziosi 

Castellum di 

legno e pietra 

dove le anime 

vengono 

purificate 

Visio Bernoldi Hincmaro di 

Reims, tra 

l’845 e l’882 

I dannati 

ardono nelle 

fiamme e poi 

tremano per il 

freddo. 

Alcune anime 

sono prima 

Locus amoenus: 

luogo 

luminosissimo, 

fiorito e 

profumato dove 

dimorano i santi 

Inferno-

purgatorio in 

cui varie anime 

vengono 

riconosciute tra 

i tormenti e 

grazie alle 
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immerse in 

pozzi di acqua 

nera da cui 

fuoriescono 

anche delle 

fiamme e poi 

condotte in un 

pozzo di acqua 

gelata 

intercessioni di 

Bernoldo 

vengono poi 

purificate 

Visio Karoli Fine IX secolo Valli 

profondissime e 

fiumi infuocati, 

pozzi ardenti di 

pece e zolfo. 

Monti altissimi 

da cui 

fuoriescono 

fiamme (quasi 

dei vulcani). 

Valle luminosa Valle bipartita: 

luogo 

tenebroso e 

locus amoenus. 

Fonti di acqua 

bollente e di 

acqua tiepida: 

attraverso le 

preghiere il 

tempo 

all’interno del 

primo pozzo 

sarà breve. 

Fulrad Riportata in 

un’epistola 

inviata a Haito 

di Basilea 

Getti di fuoco 

che zampillano 

 Moderati gli 

effetti del 

fuoco grazie 

alle preghiere 

Flothilde Flodoardo di 

Reims, eventi 

collocabili nel 

940-941 

Pozzo e valle 

profonda 

Luogo 

bellissimo posto 

oltre le stelle e 

la luna 

L’anima del 

vescovo 

Artaud tra le 

fiamme 

Visio 1011 Lettera di Ugo 

di Flavigny del 

1011 

Fuoco 

immenso, 

pozzo molto 

Locus amoenus 

 

Acqua 

ghiacciata che 

purifica le 
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profondo. 

Acqua bollente 

per le colpe più 

gravi 

anime 

Visio 1012 Lettera di Ugo 

di Flavigny del 

1012. 

Domus 

tenebrosa 

circondata da 

mura con 

iscrizione dei 

peccati 

commessi. 

Fuoco e 

fiamme, neve 

Domus con 

mura con 

iscrizioni delle 

opere buone 

compiute sulla 

terra 

 

Visio Anselli Ansello, tra il 

1032 e il 1052 

Luogo 

sotterraneo: 

fiamme e 

voragini 

profonde 

Nel cielo  

Earnan  Simeon di 

Durham, tra il 

1104 e il 1109 

Valle profonda 

di fuoco 

  

Eadulf Simeon di 

Durham, tra il 

1104 e il 1109 

Fornace 

infernale. 

Seggi fioriti su 

cui siedono le 

anime beate 

 

Boso  Simeon di 

Durham, tra il 

1104 e il 1109 

Vasto campo da 

cui i peccatori 

vengono 

inghiottiti 

Dietro ad un 

alto muro si 

vede un campo 

fiorito e 

profumato 
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