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A mia Madre, che mi sostiene da lassù. 

 
E il cuore quando d'un ultimo battito 

avrà fatto cadere il muro d'ombra 
per condurmi, Madre, sino al Signore, 

come una volta mi darai la mano.  
In ginocchio, decisa, 

Sarai una statua davanti all'eterno, 
come già ti vedeva 

quando eri ancora in vita. 
Alzerai tremante le vecchie braccia, 

come quando spirasti 
dicendo: Mio Dio, eccomi. 

E solo quando m'avrà perdonato, 
ti verrà desiderio di guardarmi. 

Ricorderai d'avermi atteso tanto,  
e avrai negli occhi un rapido sospiro 

(Giuseppe Ungaretti) 
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CONTENUTI 

L’AMORE TERRENO E L’AMORE DIVINO NELLA DIVINA COMMEDIA: 

 FRANCESCA, BEATRICE, MARIA 

 

 

Nell’ambito dello studio della Divina Commedia per la classe terza Itis, ho 

scelto di affrontare un preciso percorso a tema. In questo modo gli studenti hanno 

l’occasione di conoscere tutte e tre le cantiche della Commedia, poiché l’opera di 

Dante non sarà oggetto di studio nelle classi successive alla terza.  

Il tema di questo percorso è l’amore terreno e l’amore divino nella Commedia, 

in particolare attraverso tre donne: Francesca, Maria e Beatrice.  

L’amore ha un’importanza fondamentale nell’opera di Dante: è la molla della 

Divina Commedia. Esso circola ovunque nel poema, anche se in modi e forme diverse: 

amore passionale, disperato, distruttivo, familiare, divino; ogni sorta di amore 

insomma.  

E’ l’amore, infatti, a costituire la vera spinta che induce Dante a intraprendere 

il suo viaggio dagli inferi al cielo. E’ l’amore che “muove” Beatrice a scendere dal 

Paradiso, ad andare nel Limbo a chiedere a Virgilio di soccorrere Dante che si trova in 

pericolo. E’ l’amore che spinge la Santa Vergine a chiedere al Signore di aiutare 

Dante. Ed è sempre l’amore che, “infiammando i cuori gentili” porta Paolo e 

Francesca alla morte.  

Ma cosa hanno in comune Francesca, la Vergine Maria e Beatrice, tre donne 

così diverse tra loro e che importanza hanno nella vita di Dante?  

Francesca è colei che incarna in maniera formidabile l’amore terreno, 

passionale, distruttivo. Francesca non è una creatura angelicata o idealizzata, ma 

donna vera, nobile gentile, priva di attributi volgari, presa da una ardente desiderio, 

avvinta dalla passione, nel cui animo alberga un solo sentimento: l’amore, onnipotente 

e fatale, che s’impadronisce di lei con tanta veemenza da non abbandonarla nemmeno 

dopo la morte. Una donna che ha peccato, ha sofferto e soffre duramente per un amore 

che fu superiore alle sue forze e la sorprese quando meno se lo aspettava. Francesca è 

il primo dannato che con cui Dante scambia un dialogo lungo il suo viaggio, perciò il 

primo personaggio che si racconta e che permette a Dante, vivo fra i morti, di 
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comprendere come l’essere umano, durante la vita terrena, possa cadere in tentazione a 

causa del cattivo uso dell’intelletto, e per questa colpa non riuscire a trovare la via 

della salvezza per la propria anima. Non a caso, l’incontro con Francesca provoca in 

Dante una commossa partecipazione, poiché egli si riconosce nella categoria di coloro 

che hanno conosciuto gli effetti dell’amore terreno, il quale, però, spesso urta 

dolorosamente contro il peccato.  

Maria, invece, è la donna celeste, esemplare, ineffabile, perfetta, l’esempio 

somma di tutto un rosario di virtù; Maria è la Grazia proveniente, la Donna che ha 

avuto il coraggio di dire sì: è Colei che rappresenta l’amore materno e l’amore divino 

 La figura di Maria nella Divina Commedia è fondamentale, perché è Lei, che 

si accorge del pericolo di Dante e, spinta da amore materno, interviene con rapida 

sollecitudine, a chiedere la grazia al Signore, Suo figlio, che non avrebbe saputo dire 

di no a Sua madre. Maria, dunque, è la donna salvifica, perché intermediaria degli 

uomini presso Dio, e quindi, di Dante presso Dio. Alla fine del suo viaggio, dopo 

essere stato guidato dalla stessa Beatrice per tutto il Paradiso, Dante troverà di fronte 

proprio la Santa Vergine, grazie alla cui intercessione potrà godere della visione di 

Dio. Il viaggio di Dante si compie quindi nel segno dell’amore cristiano: inizia con 

l’intercessione di Beatrice e si conclude con l’intercessione della Vergine. 

Beatrice, infine è la figura che incarna entrambi i tipi d’amore. Beatrice è la 

donna della quale Dante s’innamora fin da bambino, la cui morte precoce ha fatto sì 

che egli la eleggesse a proprio angelo personale: essa rappresenta il mistero nella vita 

del poeta, la luce della coscienza, il vero punto motivante di tutta la Commedia.  

Beatrice è il tramite tra l’esperienza individuale e terrena dell’amore e una 

verità trascendente, in cui l’amore è virtù di carità e essenza del divino. Da “donna-

angelo” nella Vita Nuova “venuta/ di cielo in terra a miracolo mostrare”, Beatrice 

nella Commedia ella si trasforma nella luce della Grazia Divina, che scende nel Limbo 

per invocare l’intervento di Virgilio in soccorso di Dante, perduto nella selva del 

peccato. Beatrice diventa, quindi, quasi una figura mistica, simbolo di un processo 

interiore di elevazione spirituale, avviato nella Vita Nuova e conclusosi nella 

Commedia.  Nel poema, dunque, convergono questi due motivi essenziali nella vita di 

Dante: l’amore per Beatrice e l’amore per la verità ed entrambi conducono a Dio.  
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Il tratto che accomuna queste tre donne è sicuramente l’amore, anche se in 

forme diverse, dalla passione carnale e peccaminosa di Francesca, alla teologia di 

Beatrice fino ad arrivare alla più alta concezione religiosa di Maria. 

La Divina Commedia si apre con Beatrice e si chiude con la Vergine, mentre 

Francesca, essendo il primo dannato con cui Dante parla, sottolinea la 

contrapposizione fra questa donna, colpevole di lussuria, e le atre due donne che 

incarnano, invece, gli ideali di purezza e virtù femminile.   

 

I.  DALLA DEMONIZZAZIONE DELLA DONNA ALLA ESALTAZIONE CORTESE 

 

Nell’Alto Medioevo il trionfo dell’ideale monastico instaura un legame tra 

carne e peccato, contrapponendo il corpo all’anima e predicandone la mortificazione. 

A farne le spese è soprattutto la donna. Infatti il Cristianesimo riprende e rinforza, in 

una prospettiva teologica, la tradizione misogina già viva nella cultura giudaica e 

greco-romana.  

Il peccato originale, che è di per sé un peccato di orgoglio intellettuale, viene 

trasformato, nel Medioevo, in peccato sessuale e la donna e il corpo, da Eva alle 

streghe, diventano luoghi diabolici. L’unica donna estranea al peccato è Maria, Madre 

e Vergine, esaltata proprio sulla base della negazione del corpo e delle sue funzioni.  

La castità maschile e femminile è infatti condizione ideale della vita cristiana e 

porta a considerare con sospetto il matrimonio stesso. Nello stato coniugale è 

comunque difficile piacere a Dio. La stessa iconografia del matrimonio può essere 

impiegata indifferentemente in una scena di tentazione diabolica.  

Nella scala delle virtù, un tema frequente nella rappresentazione religiosa, la 

prima a cadere è la coppia sposata; le gole dell’inferno rigurgitano di donne; la donna 

compare spesso nei miracoli dei santi come indemoniata.  

Quando nel XIV secolo viene rappresentata per la prima volta, la morte prende 

l’aspetto di una vecchia artigliata con ali di pipistrello. Nel XII secolo il matrimonio 

viene rivalutato e trasformato in sacramento. La Chiesa cerca di umanizzare i rapporti 

familiari sforzandosi di fare accettare il principio del libero consenso.  
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Ciò non toglie che la cultura clericale, in linea con i padri della Chiesa, 

continui a considerare l’amore una passione negativa, che allontana l’uomo dalla 

ragione e dalla virtù, una specie di malattia dei sensi, che fatalmente perturba anche 

l’anima. In tal modo i pensatori medievali radicano nella cultura occidentale l’dea del 

femminile che si contrappone al maschile come la natura alla cultura. Nel XII secolo 

le cose cominciano a cambiare.  

Con l’avvento della cavalleria si diffonde nella Chiesa, e diventa 

popolarissimo, il culto di Maria. L’affermazione della letteratura in volgare mette in 

crisi l’egemonia del clero sulla cultura; cambia l’idea della donna e dell’amore. 

All’immagine della donna creata dal clero subentra quella creata dall’aristocrazia e il 

rapporto di amore si modella secondo il codice del vassallaggio feudale. Nasce la 

teoria dell’amor cortese, che ha il suo centro nella corte, dove le donne sono poche e, 

spesso sole per l’assenza dei signori occupati nelle guerre, assumono un ruolo 

importante nel governo del feudo e nella promozione dell’arte.  

Alla corte di Eleonora d’Aquitania e di Maria di Champagne fiorisce il 

romanzo cortese. Si mette a punto una concezione positiva dell’amore e della donna, 

in cui la passione e il desiderio erotico non sono negati, anzi diventano fonte di ogni 

virtù: l’amore è pienamente riscattato sul piano fisico e morale.  

La più celebre teorizzazione dell’amor cortese si trova nel trattato De amore di 

Andrea Cappellano. Esso definisce un codice di comportamento cavalleresco basato 

sul servizio d’amore e stabilisce un importante legame tra amore e nobiltà d’animo. La 

donna diventa un essere superiore che ha pieni poteri sull’amante. Esiste un raffinato 

rituale di corteggiamento che trasforma l’amore in una complessa iniziazione.  

La teoria dell’amor cortese, nonostante la censura ecclesiastica, esalta la 

passione fuori del matrimonio. L’amore vero è libero, disinteressato: ad esso si 

ispirano le più celebri storie d’amore del Medioevo: la passione travolgente e mortale 

di Tristano e Isotta, la devozione assoluta di Lancillotto e Ginevra: entrambe 

costituiscono subito un mito e un modello di comportamento. L’amore cortese 

idealizza la donna, ma non ne esclude la fisicità: il corpo, la nudità compaiono nella 

lirica trobadorica come qualcosa di bello e di desiderabile; il desiderio erotico è 

vissuto senza conflitti con il sentimento religioso. Si arriva addirittura a immaginare 
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un oltretomba rovesciato rispetto a quello cristiano, in cui la castità non è più una 

virtù. Nella letteratura cortese viene data per la prima volta la parola alle donne, che 

dimostrano di usarla con una dignità e un’intelligenza superiore agli uomini.  

 

 

              Raffigurazione di Paolo e Francesca (Ary Scheffer). 

 

 

 

II. FRANCESCA  
 

“Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, Amor ch’a nullo amato amar perdona, 

Amor condusse noi ad una morte” 

 

Nella Divina Commedia l’amore propriamente detto entra con Paolo e 

Francesca, che Dante incontra nel secondo cerchio dell’Inferno, destinato ai lussuriosi. 

La lussuria è uno dei peccati più presenti nell’immaginazione medievale, sin dalle sue 

origini. Da un lato, essa si lega ai divieti che distinguono la morale cristiana da quella 

pagana (che, al riguardo, era ben più permissiva); dall’altro usa argomenti misogini: è 

la donna, strumento del demonio, a indurre in tentazione l’uomo.  

La posizione di Dante riguardo a questi due problemi è complessa e originale. 

Anzitutto, egli individua nella lussuria una sconfitta della “ragione” a opera del 

“talento” o desiderio (v.39): dunque non chiama in causa valori religiosi o 
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trascendenti, ma una sorta di morale “naturale”, fondata su ciò che distingue l’uomo 

da ogni altra creatura (appunto la ragione).  

In secondo luogo, Dante si distacca dai pregiudizi misogini più diffusi. La 

prima anima a parlare è proprio una donna: Francesca, che ci rivela che cosa è 

cambiato nell’immaginario medievale sulla donna e sull’amore dalle sue origini all’età 

di Dante. Francesca è erede della letteratura cortese e lirica, che hanno attribuito al 

mondo femminile nuovi caratteri di nobiltà spirituale.  

Ma proprio questo complica il problema: Francesca non è, infatti, la tentatrice 

“rotta al vizio di lussuria”; al contrario, è una donna sensibile alle manifestazioni più 

intense e alte della spiritualità. La lussuria non colpisce la donna-demonio, ma una 

figura che, sebbene non sia riconducibile alla donna-angelo, comunque è ispirata alla 

cortesia.  

La lussuria non è più semplicemente corruzione e bestialità, nasce anche dal 

cuore dei valori cortesi e dalla gentilezza stilnovistica: quell’amore che “a nullo amato 

amar perdona”. Francesca è la prima anima dannata con cui Dante parla. 

Nel V canto Dante si affaccia al regno dei veri dannati, ed è colpito da 

disperate grida di dolore. Egli si trova in un luogo privo di luce che mugghia come il 

mare in tempesta: tale luogo è, infatti percorso da una bufera incessante, che trascina 

via gli spiriti con la sua forza rapace, e li tormenta turbinandoli e sbattendoli fra loro; 

quando poi gli spiriti giungono dinnanzi alla ruina, cioè dinnanzi allo scoscendimento 

prodotto dal terremoto che seguì alla morte di Cristo, gridano, piangono e 

bestemmiano la potenza divina. Dante comprende di essere in presenza dei lussuriosi, 

“che la ragion sommettono al talento”.  

Egli manifesta a Virgilio il desiderio di parlare con due anime che, sole tra 

quelle che la bufera travolge, vanno insieme e paiono lievi in balìa del vento; ma 

Virgilio lo esorta ad aspettare che siano più vicine e ad interrogarle per quell’amore 

che le ha condotte al tormento. Appena il vento li piega verso di loro, Dante eleva la 

sua preghiera; e questa ha tanta efficacia che, come colombe chiamate dal desiderio 

verso il nido, i due spiriti escono dalla schiera dei morti per amore e si dirigono verso i 

due poeti.  
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Essi sono Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, due cognati che, 

innamoratissimi uno dell’altra, vennero sorpresi e uccisi da Gianciotto Malatesta, 

fratello di Paolo, che Francesca era stata costretta a sposare contro la sua volontà. 

Francesca parla con grande affetto anche a nome di Paolo, ringraziando Dante per la 

pietà mostrata verso il loro atroce destino, e dichiarandosi pronta a udire e a dire tutto 

ciò che egli vorrà, finché la bufera concede un momento di tregua.  

 L’episodio era davvero accaduto e aveva molto turbato Dante; collocandolo 

nella Commedia egli lo fa rivivere in tutta la sua drammaticità attraverso le parole di 

Francesca. E’ lei che, accondiscendendo alla richiesta di Dante, narra la vicenda che 

l’ha coinvolta insieme a Paolo e spiega il loro peccato con l’irresistibile forza di 

Amore che naturalmente entra nei cuori gentili, senza che a lui ci si possa opporre, e lo 

dice quasi a giustificare se stessa. 

La contrapposizione tra questa Francesca, colpevole di lussuria, e le altre due 

donne, la Santa Vergine e Beatrice, che incarnano invece gli ideali di purezza e di 

virtù femminile, nasconde, in realtà, una contrapposizione più complessa fra due 

concezioni dell’amore: quella dell’amore cortese, rappresentato da Francesca, e quella 

dell’amore carità, incarnato da Maria e Beatrice. E’ la stessa Francesca a esporre le 

concezione cortese dell’amore in tre terzine tra le più famose dell’intero poema: Amor, 

ch‟al cor gentil ratto s‟apprende… Amor, ch‟a nullo amato amar perdona… Amor 

condusse noi ad una morte… Sono versi che sintetizzano le tappe della tragedia.  

Facendo proprie le concezioni medievali espresse nella trattatistica De amore 

di Andrea Cappellano e rielaborate nelle precisazioni dottrinali della lirica provenzale 

e italiana fino allo Stilnovo, Francesca afferma che l’amore trova alimento nella 

gentilezza di cuore, che la bellezza fisica è un potente veicolo d’amore e che l’amore 

contagia i cuori infiammandoli reciprocamente. Paolo s’innamora di lei a causa della 

propria nobiltà d’animo e della bellezza fisica di lei (è un concetto espresso in 

moltissimi testi cortesi, ma anche nel manifesto dello stilnovo, la canzone Al cor gentil 

rempaira sempre amore di Guinizzelli).  

 Francesca ricambia l’amore di Paolo perché la forza dell’amore non permette a 

chi è amato di non ricambiare il sentimento, se questo è espresso da una persona di 
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cuore gentile, l’amore (al di fuori del vincolo matrimoniale, come tutti gli amori 

cortesi) è causa della loro morte violenta.  

Sin dalle prime battute del racconto di Francesca, le espressioni della 

gentilezza e della cortesia si mescolano a quelle della tristezza e del pianto, mentre 

l’accento si appoggia soprattutto sulla parola “pietà” a indicarci come si vadano 

intrecciando sempre più strettamente il tema dell’amore e quello della pietà. 

Estremamente drammatica è la situazione di Francesca che si dibatte tra i 

superstiti dell’antico splendore (la sua nascita, la sua educazione, la sua cultura), tanto 

che le sue parole alternativamente riflettono ora l’eleganza e l’armonia del tempo 

perduto e irrevocabile, ora la cruda e squallida disperazione. In Francesca si opera la 

più profonda frattura: tra la vita del sentimento e quella dell’intelletto. Francesca  

pretende con le sue parole di saldare a un certo punto quella frattura, di colmare quella 

distanza, di razionalizzare, cioè, quanto in realtà fu impeto dei sensi, debolezza e 

abbandono. Nella prima parte del dialogo Francesca espone le sue idee e Dante, 

commosso, si limita ad ascoltare.  

Nella seconda parte del colloquio, dopo una pausa di riflessione, Francesca 

racconta in che modo l’amore, da sentimento segreto è diventato esplicito. In questa 

seconda parte non c’è più la disperata giustificazione della colpa, ma la narrazione 

commossa e dolente, tra accenti di rimpianto e di tristezza, del dolce idillio, dell’antica 

tenerezza, della irreparabile caduta.  

L’occasione è la lettura di un romanzo cortese in prosa francese, il Lancelot, al 

cui centro è la vicenda d’amore di Lancillotto del Lago, cavaliere della Tavola 

Rotonda, e di Ginevra, moglie di re Artù. L’episodio che i due amanti stanno leggendo 

è quello del primo bacio. Galeotto, potentissimo re delle Lontane Isole, ha mosso 

guerra ad Artù, ma vi pone fine affascinato dalle imprese di Lancillotto, cui si lega di 

un’intensa amicizia. Subito dopo la fine della guerra, egli procura all’amico un 

incontro con la regina, nel corso del quale Lancillotto le rivela il suo amore e lei lo 

bacia.  

Tuttavia, mentre leggiamo l’episodio, siamo quasi indotti a dimenticare 

l’angosciosa atmosfera infernale nella quale ci troviamo. La poesia di Dante fa 

rivivere tutta la dolcezza di quell’incontro d’amore: i “dolci pensier”, il tenero “disìo”, 
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i “dubbiosi disiri”, i “dolci sospiri”, gli “sguardi innamorati”. Proprio il contrasto fra 

la dolcezza di quegli attimi felici e la durezza della pena inesorabile ed eterna 

costituisce il doloroso dramma dei due amanti: “nessun maggior dolore che ricordarsi 

del tempo felice ne la miseria”, afferma Francesca.  

Francesca racconta di come lei e Paolo si siano immedesimati nella lettura del 

romanzo: il libro è stato l’esca e lo specchio del quale si è servito Amore per invitarli a 

rivelare il loro reciproco sentimento, a dargli spazio, a far sì che reclamassero quel 

soddisfacimento fisico che li ha portati, però, dove Dante ora li incontra. Questo 

provocherà per loro la morte del corpo e, ancor più tragicamente, quella dell’anima, la 

condanna alla pena infernale. Questa colpa, sia pure consumata fino in fondo (“quel 

giorno più non vi leggemmo avante”), ormai vive, per queste anime, solo come 

“miseria”, nelle forme dolorose dell’espiazione eterna (“questi, che mai da me fu 

diviso”). La lettura di un romanzo d’amore è dunque all’origine della tragedia dei due 

cognati.  

Mentre Francesca parla, la stessa drammatica e angosciosa contraddizione è 

presente nel personaggio di Dante, il quale tiene a lungo il capo chino in segno di 

pensoso turbamento. L’amore che ha ispirato i due amanti e il raffinato clima cortese 

in cui la loro storia si è consumata ricordano a Dante i valori che egli stesso, in 

gioventù, aveva celebrato. Anch’egli, infatti,  ha conosciuto e vissuto in passato quei 

“dubbiosi disiri”, sa quanto siano dolci e lusinghieri i pensieri d’amore e come esso sia 

un sentimento profondamento umano; pertanto, esprime profonda partecipazione 

affettiva, comprensione per la debolezza umana, senso di solidarietà per quei 

peccatori.  

 Francesca, è una donna colta, esperta di letteratura: cita indirettamente 

Guinizelli e lo stesso Dante, dei quali riprende alcuni versi nella famosa anafora 

Amor... amor... amor, nonché le leggi del De amore di A. Cappellano, testo notissimo 

nel Medioevo e base teorica della lirica provenzale. Il suo amore con Paolo è nato per 

una reciproca attrazione fisica e l'occasione è venuta proprio dalla lettura di un libro. 

La loro colpa non è tanto di essersi innamorati, ma di aver messo in pratica il 

comportamento peccaminoso dei due personaggi letterari; hanno scambiato la 

letteratura con la vita e ciò ha causato la loro irrevocabile dannazione.  
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La pietà provata da Dante verso di loro, quindi, è il turbamento angoscioso di 

uno scrittore che prende coscienza della pericolosità della poesia amorosa da lui 

prodotta in passato, ma, non intende affatto risarcire i due amanti clandestini della loro 

morte, né giustificare in alcun modo il loro peccato, ma piuttosto mettere in guardia 

tutti i lettori dai rischi insiti nella letteratura di argomento amoroso. 

 Pertanto, se l’atteggiamento di Dante personaggio è di aperta compassione, 

Dante autore non ha dubbi: Francesca è condannata all’Inferno e, anzi, la sua 

vicinanza a Paolo non è da intendersi come “premio” o alleggerimento della pena, ma 

come accentuazione del dolore, perché la vicinanza dell’amante le ricorda 

continuamente la sua colpa. 

In questo primo incontro tra un’anima perduta e Dante-peccatore, il poeta si è 

appena avviato al suo severo pellegrinaggio iniziatico attraverso i tre regni dei morti: 

Francesca infatti ripete tracciati mentali e sentimentali in cui lui si era attardato e 

compiaciuto da giovane. culturale. Francesca è personaggio che ha la stessa forza e la 

stessa dignità di Dante. E' colta, conosce il codice dell'amor cortese, è signora di 

palazzo e rivendica senza esitazioni il suo diritto alla passione. E' lei che parla a Dante: 

e lo fa con sapienza narrativa e abilità retorica. E’ lei che parla anche a nome di Paolo, 

lei è l’affabulatrice, la narratrice, insomma, il personaggio forte è lei
1
.  

La forza del personaggio di Francesca e la partecipazione di Dante al suo 

dramma derivano, dunque, da un nodo che è insieme psicologico e culturale. 

 

                                                 
1
 G. Nuvoli, Lezioni su Dante , Bologna, Archetipolibri, 2011.  
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                                   Paolo e Francesca (Gabriel Rossetti, 1811) 

 

 

 

 

Amor, ch‟al cor gentil ratto s‟apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e ‟l modo ancor m‟offende. 

Amor, ch‟a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m‟abbandona. 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense. 

(Inf. V, vv. 100-107 ) 

 

 

 

 
                              Paolo e Francesca (Amos Cassioli 1870)  
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Gabriel Rossetti Gitlhoo of Mary Virgin (1849) 

 

 

 

III. MARIA 
 

“Nel ventre tuo si riaccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna pace così è 

germinato questo fiore” 

 

Nella Divina Commedia chi si accorge del pericolo di Dante è Maria, la quale, 

spinta da compassione materna, interviene a chiedere la grazia al Signore, Suo Figlio, 

per aiutare Dante. Maria si rivolge, poi a Santa Lucia che, a sua volta, si rivolge a 

Beatrice, la quale scende nel Limbo per chiedere a Virgilio di aiutare Dante. Il ruolo di 

Maria, quindi, è decisivo: Ella è intermediaria degli uomini presso Dio. Maria è 

l’esempio di virtù in ogni passaggio del Purgatorio.  

Nel purgatorio la presenza di Maria è sovente nelle invocazioni e nei canti dei 

penitenti, ma soprattutto, negli esempi di virtù che essi vedono. Maria è la prima di 

questi esempi di virtù, cioè di comportamenti onesti, pacificatori, gioiosi. Nel X canto 

è esempio di umiltà (vv 40-45), contrapposta alla superbia. Il primo esempio raffigura 

l’atteggiamento umile con il quale la Vergine Maria ascolta l’Arcangelo Gabriele che 
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le annuncia che è stata scelta da Dio per essere la madre di Gesù, mentre Maria sembra 

dire “Ecco la serva di Dio” .I due personaggi sono scolpiti con tanta arte (sono infatti 

opera di Dio) da sembrare vivi e parlanti. 

Giurato si saria ch‟el dicesse “ave”; 

perché iv‟era imaginata quella 

ch‟ad aprir l‟alto amore volse la chiave; 

e avea in atto impressa esta favella 

“Ecce ancilla Dei” propriamente 

come figura in cera si suggella. 

(Purg. X vv.40-45) 

 

 Nel XIII canto, Maria è esempio di carità (vv 25-30 e verso noi volar furon 

sentiti, non però visti, spiriti parlando) contrapposto all’invidia. Il primo esempio 

ricorda il gesto di Maria alle nozze di Cana, allorché, piena di sollecitudine verso i 

giovani sposi, disse: “Non hanno più vino” e invitò il Figlio a compiere il primo 

miracolo.  

E verso noi volar furon sentiti, 

non però visti, spiriti parlando 

a la mensa d‟amor cortesi inviti. 

La prima voce che passò volando 

“Vinum non habent” altamente disse, 

e dietro a noi l‟andò reiterando. 

(Purg. XIII vv.25-30) 

 

 Nel XV canto, Maria  è esempio di mansuetudine (vv 85-93) contrapposto 

all’ira. Il primo esempio narra di Maria che, con Giuseppe ritrova Gesù nel tempio tra 

i dottori, dopo tre giorni e. piena di mansuetudine, rinuncia a rimproverare Gesù. 

Ivi mi parve in una visione 

estatica di subito esser tratto, 

e vedere in un tempio più persone; 

e una donna in su l‟entrar, con atto 

dolce di madre dicer: “Figliuol mio, 
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perché hai tu così verso noi fatto? 

Ecco, dolenti, lo tuo padre e io 

ti cercavamo”. E come qui si tacque, 

ciò che pareva prima, disparío. 

(Purg., XV,vv.85-93) 

 

Nel XVIII canto al verso 100 Maria è esempio di sollecitudine contrapposto 

all’accidia, quando volle recarsi ad assistere la cugine Elisabetta, a Ebron, che doveva 

partorire: 

Maria corse con fretta alla montagna 

(Purg., XVII; v.100) 

 

Nel XX canto, Maria è esempio di povertà e liberalità (vv 19-24) contrapposta 

all’avarizia. Una voce ricorda che Maria partorì il bambino in una povera stalla. 

 e per ventura udi‟: ”Dolce Maria!” 

dinanzi a noi chiamar così nel pianto 

come fa donna che in parturir sia; 

e seguitar: “Povera fosti tanto, 

quanto veder si può per quello ospizio 

dove sponesti* il tuo portato santo”.  

(Purg. XX, vv. 19-24) 

 

Nel XXII canto di nuovo la Vergine è citata come esempi di temperanza (negli 

ultimi versi del XXII canto) e moderazione o frugalità. Dal folto delle fronde di uno 

strano albero una voce ricorda come Maria, alle nozze di Cana, si preoccupasse più 

della buona riuscita della festa nuziale che di soddisfare la sua bocca (il suo appetito) e 

ora,  con quella bocca ora Ella intercede per le anime del Purgatorio.  

Li due poeti all‟alber s‟appressaro  

e una voce per entro le fronde 

gridò: “Di questo cibo avrete caro*”. 

Poi disse: “Più pensava Maria onde 

fosser le nozze orrevoli* e intere, 
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ch‟a la sua bocca, ch‟or per voi risponde. 

E le Romane antiche, per lor ber, 

contente furon d‟acqua; 

(Purg., XXII,vv.139-146) 

 

 

Beato Angelico, L‟Annunciazione 

 

Infine, nel XXV canto, Maria è citata come esempio di castità che 

all’Arcangelo Gabriele dichiara di non conoscere uomo.  

Appresso al fine ch‟a quell‟inno fassi, 

gridavano alto: “Virum non cognosco”, 

indi ricominciavan l‟inno bassi. 

Finitolo, anco gridavano: “Al bosco 

si tenne Diana, ed Elice caccionne 
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che di Venere avea sentito il tosco”. 

Indi al cantar tornavano; indi donne 

gridavano e mariti che fuor casti 

come virtute e matrimonio imponne. 

(Purg., XXV,vv.127-135) 

 

Maria, quindi, è l’esempio, somma di tutto un rosario di virtù, non solo 

religiose, ma anche civili: umiltà, carità, mansuetudine, sollecitudine, temperanza, 

castità. Nel Paradiso, Maria, più volte invocata, compare soltanto nel canto XXIII, 

dopo il trionfo di Cristo. Dapprima definita da Beatrice “la rosa in che „l verbo 

divino/carne si fece, la Vergine appare in forma di luce sfolgorante, circondata da 

un‟altra luce che rappresenta l‟Arcangelo Gabriele (vv 88-102); in seguito celebra il 

suo trionfo seguendo Cristo (112-120).  

 

 
         Benozzo Gozzoli, La Vergine Maria 
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Nel canto XXXI, di fronte alla Rosa dei Beati, San Bernardo mostra a Dante il seggio 

di Maria che supera in luminosità tutti gli altri (vv 94-142). Nel canto XXII Bernardo 

illustra al poeta la disposizione dei beati nella rosa, sempre tenendo lo sguardo fisso 

sulla Vergine, di cui è devoto (vv 1-48). Poi il Santo invita Dante a fissare lo sguardo 

nella luce di Maria, circondata da un tripudio di Angeli, tra i quali l’Arcangelo 

Gabriele che intona per lui l’Ave Maria (vv 85-138). Nel canto XXXIII, ultimo canto, 

è ancora san Bernardo, infine, a rivolgere a Maria la famosa preghiera che apre il 

canto XXXIII (vv 1-39), affinché la Vergine interceda presso Dio e Questi consenta a 

Dante l’altissimo privilegio di fissare il suo sguardo nella mente divina. 

 

 

“Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 

Umile ed alta più che creatura, 

Termine fisso d'eterno consiglio. 

 

Tu se' colei che l'umana natura 

Nobilitasti sì, che il suo Fattore 

Non disdegnò di farsi sua fattura 

 

Nel ventre tuo si riaccese l‟amore  

per lo cui caldo ne l‟etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

. 

 Qui se' a noi meridïana face 

Di caritate; e giuso, intra i mortali, 

Se' di speranza fontana vivace. 

  

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 

Sua disïanza vuol volar senz'ali. 

 

La tua benignità non pur soccorre 

A chi dimanda, ma molte fiate 

Liberamente ad dimandar precorre 

 

In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s'aduna 

quantunque in creatura è di bontate.” 
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        Rossetti,  Raffigurazione di Beatrice (dal sito Dante e il cinema) 

 

 

IV. BEATRICE  
 

“Mai la sfiorai se non con lo sguardo, da lontano. Eppure nessuno più di me la 

conobbe e più profondamente l’amò” 

 

Beatrice appare per la prima volta a Dante all’età di nove anni, sullo sfondo di 

un’evanescente città medievale, in un clima di miracolo.  L’episodio è  raccontato 

nella Vita Nuova. L’apparizione della donna gli provoca un violento turbamento 

interiore. Esattamente dopo nove anni la rivede assieme a due donne gentili, all’ora 

nona, ed essa le rivolge il saluto. Gli eventi sono minimi (l’incontro in chiesa, il 

saluto), ma caricati di un forte significato simbolico e di una grande risonanza interiore 

nell’animo del poeta. Questo amore tende a sganciarsi da ogni caratterizzazione 

terrena; la donna perde concretezza umana: il poeta non entra mai in contatto con lei, 

se non in sogno. Avvolta in un alone sacrale, cui le ricorrenze numeriche e i 

riferimenti astronomici conferiscono particolare solennità, Beatrice, sin dalla sua 

prima comparsa, si presenta , quindi, quale figura della divinità.  

Per tener celato il suo amore, secondo i dettami del galateo provenzale, Dante 

si fa schermo di un’altra donna, cui finge di indirizzare i suoi sentimenti e per la quale 

compone alcune liriche. Tutta questa fase è ancora, per molti aspetti, vicina alle forme 

tradizionali della lirica cortese. Allontanatasi da Firenze la prima donna-schermo, egli 
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ripiega su una seconda, ma questo suscita lo sdegno di Beatrice, che gli nega il saluto, 

fondamento d’ogni sua felicità. E’ un momento di crisi e di sconforto.  

Invano il poeta compone una ballata di scusa in cui le dichiara l’amore provato 

per lei sin dalla fanciullezza: Beatrice, incontratolo ad una festa e vistolo impallidire, 

sorride e si prende gioco del suo sgomento (episodio del gabbo). Tormentato e 

angosciato, egli evoca in alcuni sonetti la tremenda battaglia interiore che lo agita, 

riprendendo spunti e intuizioni della lirica cavalcantiana.  

Da questa condizione di abbattimento Dante si risolleva, forte di una nuova, 

decisiva scoperta: d’ora innanzi il fine del suo amore non sarà più il saluto, che gli è 

stato negato, né qualunque altra forma di corresponsione, bensì la lode della donna 

amata. E’ il definitivo superamento della concezione cortese dell’amore e della 

corrispettiva esperienza poetica.  

Con la canzone Donne ch‟avete intelletto d‟amore, che dà avvio allo “stilo 

della loda” Dante inaugura una nuova poesia, in cui celebra Beatrice non più in sé, per 

la sua bellezza e la sua grazia, ma per il suo essere manifestazione di Dio, inviata sulla 

terra per condurre gli uomini alla beatitudine. Seguono altri sogni e visioni, fra cui 

quello premonitore della prossima morte di Beatrice.  

Dopo la sua scomparsa, Dante, immerso in dolorosi pensieri, medita sulla 

perfezione spirituale della sua amata e riconosce sempre più il suo carattere di creatura 

celeste, messaggera di salvezza. Una donna gentile si impietosisce del suo cordoglio 

ed egli, per un breve periodo, trae motivo di consolazione da questa pietà. Tale amore, 

però, dura poco, perché Beatrice gli appare in sogno nella gloria del Paradiso. Dante 

allora, pentito di tale passione, volge nuovamente i suoi pensieri a Beatrice. 

L’effetto di elevazione morale attribuito alla donna-angelo dagli stilnovisti non 

resta in Dante fine a se stesso, ma apre un percorso nuovo e sempre più impegnato 

nella ricerca della felicità spirituale. Dal sogno mondano si passa al sogno mistico-

religioso. Questo processo coincide con un’evoluzione decisiva nella concezione 

amorosa di Dante, che si articola in tre fasi. In una prima fase la salvezza del poeta è 

legata al saluto e il poeta, ancora influenzato dalla teoria dell’amor cortese, cerca una 

corrispondenza, una ricompensa, nella donna. La seconda fase si apre allorché la 

perdita del saluto di Beatrice induce Dante a rinunciare anche a questo estremo legame 
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con la realtà della donna. Egli accede a una forma di amore assolutamente 

disinteressato, che ripone la beatitudine solo nella contemplazione della bellezza e 

nella lode di Beatrice.  

La donna-angelo della tradizione stilnovistica (tesa a sottolineare la bellezza 

mondana della donna), si avvia a diventare realtà. La morte di Beatrice segna, infatti, il 

superamento dello stilnovismo - ecco la terza fase - e l’amore per la donna diventa ora 

un aspetto dell’amore per Dio.  Beatrice è in cielo, intensamente amata da Dante come 

cosa sacra perduta, ma l’amore provoca “intelligenza nova”, una capacità straordinaria 

che solleva il poeta. L’amore diventa elevazione della mente nel divino, essa “vede”, 

“mira” la “luce” e lo “splendore” della donna, ma non sa poi tradurre la visione in 

parole umane. L’ineffabilità non è più dettata da un intenso turbamento o dalla 

straordinaria bellezza della donna, ma è quella tipica della visione mistica. 

Dante,  allora si ripromette di non parlare più di lei fino a quando a quando non 

potrà farlo più degnamente, dicendo di lei quello che non fu mai detto per nessuna 

donna. Questa promessa sarà mantenuta nella Divina Commedia. 

  

           Dante incontra Beatrice. 
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L’inizio della Divina Commedia riprende il filo della narrazione dove la Vita 

Nova lo aveva interrotto. Nella Commedia, Beatrice ha una funzione attiva di primo 

piano: apre il poema scendendo all’Inferno per invocare Virgilio  perché corra in 

soccorso a Dante, e lo fa esordendo con una captatio benevolentiae, cioè cercando di 

catturarne il favore mediante un elogio e un augurio. Riconoscendo che la fama del 

poeta latino è destinata a durare nel tempo, fa leva sulla specifica capacità oratoria di 

Virgilio per rinsaldare l’animo sconfortato di Dante e conclude  promettendo a 

Virgilio di menzionarlo, una volta tornata al cospetto di Dio.  

Il modo con il quale Dante trasforma potentemente la figura di Beatrice è già 

chiaro nella maniera in cui ella va da Virgilio: cioè, come una donna che, con le 

moine, con le lacrime cerca di intenerire il suo interlocutore. Beatrice ha ancora gli 

attributi della bellezza stilnovistica, lucevan gli occhi suoi più che la stella (Inf, II 

v.55), ma il suo ruolo è cambiato: la funzione salvifica non è più effetto immediato 

della sua apparizione. La donna non è più oggetto passivo di amore e dunque di figura 

statica, ma figura in movimento, è personaggio che ama e che agisce: Amor mi mosse, 

che mi fa parlare (Inf., II v.72).  

Nella sua replica, Virgilio, è sollecito ad esprimere la sua disponibilità ad 

accorrere in aiuto di Dante. Poi, però, si interroga su un dubbio di ordine dottrinale 

(come mai Beatrice non tema di scendere all’Inferno). Nel rispondere, Beatrice ricorre 

al repertorio lessicale della lirica amorosa, anche di impronta stilnovistica: Dante è il 

fedele d’amore, lei stessa è loda di Dio vera”.  

L’amore del poeta fiorentino per lei fu di tale natura da farlo uscire dalla 

volgare schiera (cioè degli altri uomini e altri rimatori d’amore, elaborando quella 

poetica “della loda” che, nella Vita nuova, è il primo passo per celebrare la donna 

amata e per giungere alla salvezza grazie all’esercizio di un amore disinteressato), cioè 

fu uno strumento di elevazione spirituale. Dopo aver concluso la sua missione 

“diplomatica”, Beatrice si gira commossa per far ritorno in Paradiso, mentre Virgilio 

parte rapido alla volta della piaggia diserta (Inf., v.28-29). 
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Gabriel Rossetti, Dante e Beatrice in Paradiso (1854) 

 

L’incontro, tanto atteso, di Dante con Beatrice avverrà, a sorpresa, dopo 63 

canti, in un punto strategico del poema: nel Paradiso terrestre, quando il poeta è alla 

fine del suo cammino di purificazione.  

Per poter accedere al Paradiso vero e proprio, Dante, deve riconsiderare tutta la 

sua vicenda di uomo e allontanarsi definitivamente dai propri peccati: l’incontro con 

Beatrice, infatti, ha questo scopo. Sulla vetta del monte Purgatorio, Dante entra 

nell’Eden, il Paradiso terrestre, luogo che Dio aveva destinato al genere umano se 

Adamo ed Eva non avessero commesso peccato e non si fossero fatti cacciare.  

Nel racconto della Divina Commedia l’Eden ha un valore allegorico 

importante: lì hanno fine i due regni ultraterreni della punizione e dell’espiazione, 

perciò si presenta come un giardino incantato, dove tutto è armonia, dove mille fiori 

sbocciano e il canto degli uccelli rallegra una natura bloccata in un’eterna 

primavera.Lì Virgilio, simbolo della ragione umana e di tutto ciò che di più alto può 

raggiungere la mente senza il supporto della fede, esaurisce il suo compito e si 

allontana da Dante. In questo luogo, Dante assiste, all’interno di una grandiosa 

scenografia, a una processione che rappresenta, per simboli, la storia della cristianità. 

Al centro della processione avanza un carro trionfale, simbolo della Chiesa, e 

sul carro, dentro una nuvola di fiori, appare Beatrice. L’incontro tra Dante e Beatrice 
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avviene in modo sorprendente: non è l’incontro, secondo i moduli del stilnovismo, tra 

due innamorati che non si vedono da tanti anni, ma è l’incontro tra la vecchia e la 

nuova Beatrice con  l’antico e il nuovo Dante.  

Il passato si ritrova nel presente, ma il presente è ben più importante. Nel 

presente il poeta sta facendo un viaggio incredibile nel mondo dei simboli e 

dell’immaginario che, ai tempi della sua giovinezza, era impensabile e imprevedibile. 

Dante è maturato, invecchiato, ha conosciuto l’oblio nei beni terreni, ma ha conosciuto 

anche il successo e poi la disfatta politica. Ed ora ha anche sulle spalle il viaggio nei 

primi due regni dell’oltretomba.  

Questo nuovo Dante, ora, incontra la nuova Beatrice, che non è più la donna 

stilnovistica, la donna angelicata della sua giovinezza, ma ha acquistato una nuova 

realtà: è diventata il simbolo della fede e della teologia, di cui l’uomo ha bisogno per 

salvarsi. Tuttavia, appena la vede, Dante, avverte le stesse inequivocabili emozioni che 

lo avevano turbato durante le visioni giovanili. E riconosce la forza dell’amore già 

espresso nella vita nova: stupore, tremore, palpitazioni. Dante sente di nuovo, 

imperiosa e minacciosa la gran potenza dell‟antico amore (Purg, XXX, v.39) e si volge 

a Virgilio per chiedere aiuto, ma questi non è più al suo fianco; egli ha lasciato il posto 

a Beatrice, in quanto allegoria della ragione umana che cede il posto alla teologia. 

Dante è toccato da un profondo dolore per l’abbandono di colui che l’ha assistito, per i 

due terzi del viaggio, come un padre e la bellezza dell’Eden intorno a lui non gli 

impedisce di abbandonarsi a un pianto dirotto.  

La Beatrice che appare qui non è più la donna cantata dal poeta stilnovista, ma 

una specie di ammiraglio che esordisce con un duro rimprovero, apostrofando il 

povero Dante con un impersonale “O tu”, che rimarca l’insormontabile distanza che 

ancora li separa, non meno concreta di quella rappresentata dal “fiume sacro” che si 

frappone fra i due, e invitandolo a non piangere per la partenza di Virgilio, in quanto 

dovrà versare altre lacrime per ben altri motivi.  
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Beatrice, poi, rivolta agli angeli lì presenti, spiega le ragioni della sua durezza, dicendo 

che Dante aveva ricevuto dal cielo, nascendo, grandi doni. Finché Beatrice visse, si era 

comportato rettamente; ma alla sua morte, anziché volgersi ai beni ultraterreni ispirato 

dal ricordo di lei, si era perduto inseguendo l’ingannevolezza dei beni terreni. Se ella 

non si fosse mossa per lui, facendolo viaggiare nell’aldilà, guidato da Virgilio, egli si 

sarebbe dannato. Ora è bene che si penta, per rendersi degno del perdono di Dio.  

Il rimprovero di Beatrice nel Paradiso terrestre è vigoroso, perché ella vuole 

indurre Dante a confessarsi e a pentirsi delle sue colpe, ma ha anche il tono 

appassionato dell’amante tradita (questi tolse a me, e diesse altrui), della madre 

sollecita (né l‟impetrare ispirazioni mi valse/con le quali e in sogno e altrimenti/lo 

rivocai), dell’amante che vigila sulla sorte dell’amato e ribadisce la sua missione di 

salvezza, a costo di scendere, piangendo, lei beata, a visitar l‟uscio dei morti. 

  Beatrice ha un ruolo decisivo nel Paradiso, dove guida Dante alla scoperta 

della verità rivelata. E’ lei che spiega l’ordine provvidenziale dell’universo e scioglie i 

suoi dubbi. Nel XXXI canto del Paradiso ad un certo punto Dante si gira credendo di 

parlare ancora con lei, ma al suo fianco trova un venerabile anziano. Chiede subito 

della donna amata, e il beato gliela indica già assisa nel suo seggio. Dante ha un 

momento di emozione terribile, vede Beatrice in lontananza e si accorge che lei, anche 

se lontanissima, nella rosa celeste, lo guarda e gli sorride, prima di volgersi 

definitivamente alla contemplazione di Dio. La donna che ora Dante vede è una 

creatura diversa da quella fin qui rappresentata, che è andata trasformandosi a poco a 

poco da quando è apparsa al poeta nel Paradiso terrestre. A ogni tappa della sua ascesa 

celeste, Dante si accorgeva di un accrescimento della bellezza e della luminosità del 

volto della sua guida, ed erano proprio questi gli indizi dell’avvenuta salita al Cielo 

superiore. Ma adesso che la donna si specchia in Cristo, il suo sorriso e il suo volto 

sono di una luminosità quasi insostenibile. Nell’Empireo la bellezza di Beatrice 

diventa veramente ineffabile e Dante riconosce di essere giunto al limite estremo delle 

proprie capacità creative. Solo l’esperienza fatta da Dante, quella della visione di 

Cristo, gli permette di sostenere il fulgore di lei. 

 A questo punto, Dante, al termine del suo viaggio , alle soglie della visione 

divina, Dante ricapitola il ruolo svolto dall’amata nel suo cammini da “servo” a “uomo 
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libero” e si esprime in un commosso ringraziamento finale, suggellato da un ultimo, 

amoroso sguardo di Beatrice, recitando per Beatrice la più bella lirica d’amore mai 

scritta per una donna, grato per averlo tratto in salvo dalla selva oscura e dal peccato e 

aver fatto di lui quello che più compiutamente poteva essere. 

Nelle parole di ringraziamento che Dante rivolge a Beatrice si fondono tutti i 

motivi sentimentali e intellettuali della sua esperienza d’amore. Questa Beatrice è 

sempre più lontana dalla donna dello Stil novo. Si conclude qui l’evoluzione spirituale 

di Beatrice, avviata nella Vita Nuova, e Dante risolve definitivamente il conflitto tra 

amore e fede, nella consapevolezza che può esistere un solo tipo d’amore, quello verso 

Dio, l‟amor che muove il sole e l‟altre stelle.  

Il poeta uscirà dalla crisi spirituale e poetica in cui lo aveva gettato la morte 

della sua donna, proprio grazie a lei che invia Virgilio perché accompagni Dante in un 

percorso di redenzione che verrà completato proprio grazie alla guida della “sua 

donna”. Beatrice diventa così lo strumento per la salvezza del personaggio-Dante: Tu 

m‟hai di servo tratto a libertate / per tutte quelle vie, per tutt‟i modi / che di ciò fare 

avei la potestate (Par. XXXI 85-87): ma diventa emblema, al tempo stesso, della donna 

come strumento di salvezza per l’intera specie umana. 
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Gabriel Rossetti, Beata Beatrx (1864) 

 

 

 

 

 

 

“O donna in cui la mia speranza vige, 

e che soffristi per la mia salute 

in inferno lasciar le tue vestige, 

di tante cose quant‟i ho vedute, 

dal tuo podere e da la tua bontade 

riconosco la grazia e la virtute. 

Tu m‟hai di servo tratto a libertate 

per tutte quelle vie, per tutt‟i modi 

di ciò fare avei la potestate. 

La tua magnificenza in me custodi, 

si che l‟anima mia, che fatt‟hai sana, 

piacente a te dal corpo si disnodi.” 

 

  

(Par. XXXI 79-90) 
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    Firenze: casa di Dante 

 

 

 

 

 

 

 
 
Firenze, casa di Dante 
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Firenze: casa di Dante 
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Firenze, chiesa del 1302 dove fu sepolta Beatrice             Statua di Dante, Loggiato degli Uffizi, Firenze                                                                                                                                                        

              

 

 

 
 

                Statua di Dante, Verona, piazza dei Signori 
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UNITA’ DIDATTICA 
 

PREREQUISITI 

 

 Conoscere il contenuto generale del prosimetro La Vita Nuova di Dante. 

 Conoscere il significato del Dolce Stil Novo e Amor cortese 

 Conoscere in modo generale la biografia e le opere di Dante. 

  Saper comprendere il testo poetico 

 

 

OBIETTIVO A BREVE TERMINE 

 

 Saper leggere in modo significativo il testo poetico 

 Conoscenza del V canto dell’Inferno 

 Saper contestualizzare storicamente l’autore preso in esame 

 Mettere  a fuoco le figure prese in esame  

 

OBIETTIVO A MEDIO TERMINE 

 

 Conoscenza della trasformazione del personaggio di Beatrice dalla Vita Nova 

alla Divina Commedia  

 Saper interpretare e parafrasare il testo poetico 

 Saper confrontare le figure in esame 

 Saper leggere in modo significativo il testo poetico 

 

 

OBIETTIVO A LUNGO TERMINE 

 

 Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 

formulare un proprio giudizio critico 

 saper ricondurre il tema dell'amore nella Commedia in una visione più ampia 

ed unitaria e del poema  

 rendere gli studenti consapevoli  della complessità del fenomeno “ Amore” 

 Saper distinguere le tre cantiche della Divina Commedia e saper collocare i 

personaggi presi in esame all’interno di ogni cantica 

 Conoscere il valore letterario delle opere di Dante 
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FINALITA'  

 

Questa Unità didattica sulla Divina Commedia ha la finalità di promuovere la 

conoscenza dell’opera più bella scritta dal poeta più grande della cultura occidentale e, 

attraverso l’interpretazione di essa, contribuire alla formazione morale e sociale dello 

studente. 

Per interessare e coinvolgere gli adolescenti la tematica dell’amore è una di quelle più 

forti. Dante è uomo del suo tempo, ma i suoi problemi storici e psicologici hanno 

superato i limiti del secolo. Tutto questo discutere degli effetti dell’amore non è poi 

così lontano dall’orizzonte culturale e antropologico del terzo millennio; certi 

problemi rimangono perenni e si ritrovano anche nei meccanismi mentali degli 

adolescenti
2
. L’amore è forse il sentimento più celebrato e cantato in tutti i tempi, in 

tutte le lingue, tutte le culture, in prosa e in versi. Esso è stato, ed è, motore di molte 

vicende umane; la letteratura nei secoli ha creato figure immortali di donne e di 

uomini che incarnano questo sentimento. E proprio l’universalità dell’amore e la sua 

attinenza con la vita attuale può consentire un buon interesse da parte della classe e un 

suo atteggiamento propositivo nel corso dell’attività didattica, che diviene dunque un 

momento di formazione oltre che culturale anche etica. 

 L’obiettivo, quindi, è quello di insegnare ai ragazzi  di indagare sul concetto di amore, 

far capire loro le svariate possibilità di amore l’essere umano ha, portare i ragazzi a 

saper distinguere che il desiderio fisico e il desiderio dell’altro non sono la stessa cosa. 

La Divina Commedia è in grado di adattarsi ai tempi, ai luoghi e ai lettori più 

disparati; la sua grandezza consiste nella sua flessibilità. In essa c’è la vita di tutti noi e 

Dante ci dà speranza, proprio nel momento in cui l’assenza e la solitudine paiono 

l’ultimo e più lontano orizzonte
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 G. Nuvoli, Lezioni su Dante , cit. 

3
 G. Nuvoli, Lezioni su Dante, cit. 
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METODOLOGIA 

 

L’attività che propongo consiste in una serie di operazioni. Per introdurre l’argomento 

utilizzerò il metodo attivo, basato, cioè, sul coinvolgimento personale degli alunni e le 

lezioni saranno svolte prevalentemente sotto forma di dialogo, utilizzando anche la 

lezione frontale. Attiverò, poi, una serie di lavori di gruppo. Gli studenti saranno divisi 

in tre gruppi e a ogni gruppo sarà affidato un percorso di ricerca.  

 

 Il 1° gruppo, denominato “Amore terreno” dovrà delineare la figura di 

Francesca, analizzando la sua vita prima del matrimonio, le cause che l’hanno 

portata lei e Paolo innamorarsi. Pertanto dovrà essere presa in esame il ruolo 

della donna nel medioevo, il concetto di amor cortese e e le conseguenze del 

suo amore adultero. Alla fine del lavoro verranno evidenziati i momenti 

salienti della vita della fanciulla, il suo incontro con Dante e gli effetti del 

racconto della sua vicenda in Dante. 

 

  Il 2° gruppo, invece, denominato “Amore divino” dovrà delineare la figura di 

Maria attraverso i vari passaggi del Purgatorio, fino alla preghiera di S. 

Bernardo. Verranno analizzati alcuni punti dei canti X, XIII, XV, XVIII, XX, 

XII, XXV canti del purgatorio, in cui è citata la Santa Vergine e gli esempi di 

virtù che essa rappresenta.  

 

 Il 3° gruppo, denominato “amor terreno e amor divino” dovrà delineare la 

figura di Beatrice, come personaggio che incarna entrambi i due tipi d’amore, 

dal primo incontro con Dante all’età di nove anni, la sua trasfigurazione, le 

varie vicissitudini, il saluto, la morte, il traviamento, il rimprovero, la lirica di 

ringraziamento di Dante a Beatrice. Per sviluppare questi percorsi guiderò i 

ragazzi a fare ricerche su internet in aula multimediale  

 

 Una lezione di due ore sarà dedicata alla visione del film “Dante. Il film sulla 

Divina Commedia” oppure la visione del film “Paolo e Francesca” – R. 

Matarazzo, 1949, oppure ancora del film “Io sono con te” – Guido Chiesa, 

2010. Film centrato sulla figura di Maria. A conclusione del film ci sarà un 

dibattito, con interventi da parte degli studenti. 

 

 Dopo un momento in aula di scambio degli esiti delle ricerche e una 

riorganizzazione funzionale delle informazioni, valorizzerò l’aspetto positivo 

dei contributi di tutti, suscitando il dibattito sulle interpretazioni personali da 

quanto appreso. In tal mondo favorirò l’emergere di giudizi critici per giungere 

alla finalità educativa vera e propria, di cui potranno far tesoro nella futura 

carriera scolastica.  
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COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

 

Questo percorso non sarà limitato solamente allo studio della letteratura e della Divina 

Commedia, ma riguarderà vari raccordi interdisciplinari, concernenti la storia del 

medioevo, per quanto riguarda la mentalità e i fatti storici, ma anche il cinema, il 

teatro, l’arte e la musica, in cui i ragazzi possono trovare tracce di Dante e di loro 

stessi. 

 

TEMPI 

 

12 ore (6 lezioni da due ore) 

 

 

STRUMENTI 

 

 Testo di letteratura italiana 

 Testo della Divina Commedia 

 Fotocopie fornite dall’insegnante 

 Computer (visione in rete) 

 Lavagna multimediale 

 Dvd (film) 

 

 

PRODOTTI DEGLI STUDENTI 

 

- Presentazione in Power point: L’amore sacro e l’amore profano nella Divina 

commedia 

- dibattito: relazioni e argomentazioni in brevi testi argomentativi. 

- Scrittura creativa: ideazione del personaggio Dante in chiave moderna 

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

L'attività didattica si svilupperà attraverso:  

 

 Lettura e analisi diretta dei testi  

 Individuazione dei concetti essenziali  

 Contestualizzazione dei testi  

 Visita guidata sulle orme di Dante: Verrà fatta un’uscita didattica sull’itinerario  

dantesco, partendo da Firenze, Rimini, Ravenna, Verona, con visita nei musei 

per trovare tutte le opere che rappresentano i personaggi della divina 

commedia, in modo da avvicinare i ragazzi anche all’arte e al meraviglioso 

territorio del paesaggio italiano.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le operazioni di verifica avranno lo scopo  di valutare e accertare le 

conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e gli 

elementi di progresso dialettici e cognitivi. Le verifiche saranno effettuate mediante: 

 Test a risposta chiusa e aperta 

 Interrogazioni orali 

 Produzione di un piccolo testo (novella, pièce teatrale, altro) su una delle tre 

figure femminili 

 

La verifica finale consisterà in un elaborato scritto con una domanda aperta. 

La valutazione prenderà in considerazione i seguenti descrittori o parametri: 

 Capacità di interagire e collaborare con il gruppo 

 Capacità di prendere parte attivamente alle discussioni apportando contributi e 

proposte personali 

 Capacità di accettare tutti i compagni 

 

BES E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Ai fini della didattica e dell’orientamento, il presente percorso si attiene ai principali 

riferimenti normativi BES: 

 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate; 

 D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 art. 13; 

 Legge 28 marzo 2003 n. 53; 

 MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri 

 D.M., 23 febbraio 2006, n. 185 

 MIUR Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità; 

 C.M 4 dicembre 2009, 15 giugno 2010, sindrome ADHD; 

 Legge 8 ottobre 2010 n. 170, D.M. 12 luglio 2011 n. 5669; 

 Direttiva MIUR 27 dicembre 2012; 

 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013; 

 Ordinanza Ministeriale del 24 aprile 2013 n. 13; 

 Nota MIUR 2563 del 22.11.2013. 

 

- realizzazione di un ppt per il coinvolgimento di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali:  
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- Ricerca sul web per la realizzazione dell’elaborato in ppt 

 

Per gli studenti che vivono situazioni di BES la valutazione degli elaborati è 

non solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa, globale e multifattoriale, mai 

parcellizzata e segmentata. L’uso di eventuali strumenti compensativi e di particolari 

metodologie didattiche deve essere finalizzato a mettere lo studente in grado di 

affrontare l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti. 

Comunque, prima di eventuali compensazioni e possibili dispense, prenderò in 

considerazione l’utilizzo di metodologie didattiche individualizzate e personalizzate. 

Nel caso specifico della lezione di letteratura italiana prevedo il seguente percorso per 

gli alunni che manifestino BES, in particolare per ragazzi svantaggiati dal punto di 

vista socio-culturale, provenienti da famiglie povere e disagiate o stranieri che non 

conoscono il territorio e devono integrarsi con la cultura del paese ospitante: adozione 

strumenti compensativi per la valutazione e le verifiche (maggiore tempo a 

disposizione, fotocopie con caratteri più grandi; utilizzo del web 
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