
Le coordinate dell’isola. 
 
 
Le coordinate dei due punti all’estremo nord dell’isola lambiti dal Circolo Polare Artico. 
  

• TU LE compare al verso 55: a 55° ovest da Gerusalemme il meridiano del centro Islanda 
equidistante dalle due penisole nel nord dell'isola lambite dal Circolo Polare Artico;   

• TU nota è a inizio verso 52: a 52° ovest da Gerusalemme si trova il punto della penisola nord-
orientale;   

• QUIVI è a fine verso 57, per cui 58° da Gerusalemme: esattamente a quella distanza in longitudine 
si trova il punto della penisola nord-occidentale.  

  
Lo schema di decifrazione di questi versi di Purgatorio XXXIII risulta ormai ben delineato. 

- Nell'ultima terzina viene data la posizione dell'Islanda alla sua massima latitudine: l'isola è "tagliata" a nord 
dal Circolo Polare Artico. Le parole essere eccelsa lei tanto suggeriscono il fatto che in questo punto sia 
indicata la latitudine massima dell'isola. 

- Nelle prime due terzine viene invece data la posizione in longitudine dei due punti nel nord dell'isola in cui il 
Circolo Polare Artico lambisce l'Islanda. Coerentemente con la decodifica cartografica che stiamo operando, 
le parole del viver ch'è un correre a la morte abbinate al sorger del sole a oriente ed al suo tramontare 
(correre a la morte) a occidente, suggeriscono il fatto che in questo punto siano indicate le distanze in 
longitudine in direzione ovest dal meridiano di riferimento del tempo, quello di Gerusalemme. Il primo punto 
in cui rilevare il valore della distanza è ben evidenziato all'inizio delle due terzine con l'espressione TU nota; 
il secondo esattamente alla fine delle due terzine: per la seconda volta la posizione dell'isola è celata QUI. 

Latitudine massima dell’isola: 66° 33’ N     
 
Distanza in linea di longitudine da Gerusalemme: 55° W 
 
Punta nord-orientale

1
 ( 66° 33’ N, 52 W )  e  Punta nord-occidentale ( 66° 33’ N, 58 W ) 

 

  

                                                 
1
 Le due penisole al nord corrispondono alle fronde dilatate verso l’alto dell’albero del giardino dell’Eden e la 

latitudine alla sua eccezionale altezza.  



 
 
 
 
 
 
La latitudine della costa meridionale dell'isola. 
  

• TU LE compare al verso 55 di Purgatorio XXXIII: a 55° ovest da Gerusalemme si trova l'Islanda;  

• TU LE compare anche e solamente in un altro punto della Commedia, al verso 63 di Inferno 
XXXIII

2
: il numero del verso questa volta dovrà necessariamente indicare un dato di latitudine per 

poter essere abbinato al dato di longitudine rilevato con l’altra occorrenza del termine TULE.  

• I due punti della Commedia in cui compare la combinazione TU LE, individuano la posizione 
dell'isola a 55° di longitudine da Gerusalemme e poco più a nord dei 63° di latitudine

3
.  

 
La sintesi di quanto codificato nei versi in cui compare il riferimento a TULE

4
 è quindi la seguente:   

 
 
TULE ( 63° N, 55° W ).  
 
 
 
Giancarlo Gianazza 
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 V. 63  queste misere carni, e tu le spoglia  

  
3
 La parola Tule è all’interno del verso e indica quindi un valore di compreso tra i 63 ed i 64 gradi: accanto e 

prima del verso può comparire solo il numero intero. La costa sud islandese si sviluppa in modo irregolare 
tra i 63° 23’ N ed i 64° N.  
 
4
 Pg XXVIII, 139-144: corrispondenza mitologica del purgatoriale Giardino dell’Eden, trasfigurazione 

allegorica dell’Islanda, con la mitica Tule (G. Gianazza, G.F. Freguglia, I custodi del messaggio, Sperling & 
Kupfer, 2006, pagg. 50-51).  

 


