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Qualche
nota
biografica

Ferite che il poeta si
porterà dietro per tutta la
vita e che rendono
ragione della tenerezza e
della nostalgia per
quell'età in cui il bambino
ha un rapporto di
dipendenza assoluta
dalla madre.

Dante rimane orfano di madre tra i cinque e i sei anni

Viene cresciuto dalla sorella

Il padre si risposa

Dante perderà il padre a diciassette anni

Sarà padre di Jacopo, Pietro e Antonia

Sarà costretto ad abbandonare i figli perché
esiliato

Dante
adolescente
Stacco di affresco del XIV secolo
attribuito a Puccio Capanna

Ritratto di Dante
Giotto e bottega

Cappella della Maddalena, museo del Bargello, Firenze
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Una
precisazione
I personaggi, nel poema, diventano
tali in quanto parlano con Dante o
in quanto si parla di loro.
I bambini non sono personaggi
della Commedia; le creature in età
infantile, gli infanti, non parlano e
non hanno storie che possano
essere narrate.

Giotto, Nascita di Maria, Cappella degli Scrivegni

Inferno IV, 29-30
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Riferimenti

"... Le turbe che erano molte e grandi di infanti e di
femmine e di viri "

Siamo nel Limbo il poeta vede, nella folla indistinta
di anime, i bambini che non hanno ricevuto il
battesimo

Il Limbo, William Blake

Dante usa il termine "infante, fante, fantolino,
fantino"
Etimologia
Riferimento alla fase in cui il bambino non
utilizza il linguaggio e dipende dalla madre
Quando l'infante comincia a parlare usa un
linguaggio affettivo
Inferno XXXII, 9

"Né da lingua che chiami mamma o babbo"
Il Limbo, William Blake

Francesco Scaramuzza, L’arcangelo Gabriele si libra al cospetto di Maria, ca 1875

Paradiso XXXII 40-47

I fanciulli morti dopo essere stati battezzati, sono salvi perché in vita, per
la loro tenera età, non hanno commesso peccati
Sono nella candida rosa
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Dante e
l'infanzia

Cenni rapidi e similitudini che il poeta inserisce
nell'opera che, sebbene non numerose,
permettono al nostro sguardo di apprezzare la
sensibilità, la discrezione e il rispetto con il quale
il poeta delinea il mondo dell'infanzia, così
intimo.
Dante è stato figlio, babbo, padre e uomo che,
con lucidità e pienezza di senso, ha abitato la
Firenze della seconda metà del Duecento e poi il
mondo fuori Firenze.

Paradiso XXIII, 121-126

Madonna con il bambino, ultimo decennio del XIII sec., Museo di Santa Verdiana di
Castelfiorentino

I beati sembrano allungarsi verso l'alto come il
lattante tende le braccia verso la mamma che lo
ha appena nutrito
Essi, come il fantolino, rivelano con un gesto
eloquente il loro amore per Maria, mamma per
eccellenza, madre di Cristo, ma anche madre
dell'umanità e mediatrice tra Dio e l'uomo
Gesto affettuoso del bambino verso la mamma
che è soprattutto nutrice

Cimabue, Madonna in trono, Santa Maria dei Servi, Bologna

Naturalezza e umanità di Dante e di
Giotto nel rappresentare la
relazione madre e figlio.
Gesto di protezione di Maria,
esplicitato dall'incrocio delle
braccia

Giotto, Fuga in Egitto,
Padova Cappella degli Scrovegni.
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Mamma e
madre

La mamma è una figura toccabile e concreta, che dà la
vita nutre, cura e protegge. E' colei che dà affetto
abbraccia in sé e sostiene.
La madre mantiene la funzione di protezione ma è
anche colei che rimprovera e che aiuta il figlio a
staccarsi da lei a diventare ciò per cui è nato.
Vuole che il figlio sia libero e autonomo.
Nella Commedia Virgilio e Beatrice hanno un ruolo
materno.

Eneide
mamma

Purgatorio XXI, 97-99
De l'Eneida dico, la qual mamma
fummi e fummi nutrice, poetando:
senz'essa non fermai peso di dramma

una delle quattro volte in cui Dante utilizza il termine
'mamma'; nel Purgatorio, quando Stazio parla dell'Eneide.
anche la Commedia con il latte della sua poesia ha nutrito
non solo tanti poeti, ma anche l'uomo di tutti i giorni.
ha creato la lingua italiana e le parole per esprimere
emozioni e sentimenti

A. Nattini, illustrazione del canto XXI del Purgatorio

LA MAMMA
Ogni volta che Dante usa il termine infante lo inserisce nel
rapporto di dipendenza assoluta dalla madre che lo nutre.
Le tavole che seguono riprendono l’iconografia antica della
Vergine Galaktotrophusa: un modello diffuso in tutto il
Mediterraneo a partire dal XII secolo.
La Madonna che allatta Gesù Bambino sottolinea l’umanità di
Cristo, il suo essersi fatto carne-bambino, il bisogno di essere
accudito, allattato e amato.
Questa simbologia ha un significato molto profondo: Maria non
allatta solo Gesù ma tutta la Chiesa.
Il latte è anche nutrimento per l'anima

Vergine Galaktotrophusa, monastero di Hilandar, Monte Athos

Paradiso XXX, 82-87

Comparatio domestica
Dante si paragona ad un lattante che si sveglia più tardi del solito e
subito cerca la madre
Il termine latte, una metonimia che sta per mamma; ancora una
volta nel rapporto tra il lattante e la madre, quest'ultima
rappresenta nutrimento, sicurezza, protezione, affetto.
Tutto ciò difficilmente potrebbe essere dato da un sostituto

Purgatorio XXX 140-141

Sempre in questo canto vediamo un'altra similitudine, il
piccolo che si lascia morire perché non vuole la balia.
Lettura allegorica: il neonato affamato, denutrito e cocciuto
raffigura l'Italia che caccia via l'imperatore Arrigo VII che
potrebbe salvarla.

Madonna del latte, A.mbrogio Lorenzetti , 1327

LA MADRE
Funzione materna di
Virgilio "portandosene me
sovra il suo petto come
suo figlio..."
Lo salva dalle minacce dei
diavoli
Similitudine con la madre
che salva il figlio dalle
fiamme

Inferno canto XXIII versi 34-51

LA MADRE

Purgatorio XXX, 40-51

Virgilio madre, padre e maestro
Dante lo omaggia citando l'Eneide.
Definisce Virgilio dolcissimo padre.
Come il bambino si affida alla madre quando ha paura, così Dante cerca Virgilio che però l'ha
lasciato.
Apparizione di Beatrice, A. Nattini

Funzione materna
di Beatrice fin
dalla prima
apparizione
Madre che
rimprovera
aspramente Dante
affinché si penta
dei suoi peccati.

Purgatorio XXX, 55-57 e 73-81

«Dante, perché Virgilio se ne vada,
non pianger anco, non pianger ancora;
ché pianger ti conven per altra spada».

«Dante, per il fatto che Virgilio se ne sia andato non
piangere così presto, non piangere ancora, poiché
dovrai piangere per altri motivi».

[...]

[...]

«Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice.
Come degnasti d’accedere al monte?
non sapei tu che qui è l’uom felice?».

«Guarda bene qui! Sì, sono proprio io, sono proprio
Beatrice! Come hai osato accedere al Paradiso
Terrestre? Non sapevi che questa è la sede dell'uomo
felice?»

Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte;
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba,
tanta vergogna mi gravò la fronte.

Gli occhi mi caddero giù nelle acque chiare del fiume;
ma vedendo la mia immagine riflessa, li volsi all'erba
perché una grande vergogna mi fece chinare la fronte.

Così la madre al figlio par superba,
com’ella parve a me; perché d’amaro
sente il sapor de la pietade acerba.

Come la madre sembra superba al figlio, così lei
sembrava a me; infatti l'affetto che si manifesta col
rimprovero ha un sapore amaro.

Ella si tacque; e li angeli cantaro
di subito ‘In te, Domine, speravi’;
ma oltre ‘Pedes meos’ non passaro.

La donna tacque; e gli angeli cantarono subito 'In te, o
Signore, ho riposto la mia speranza', ma non andarono
oltre il versetto che dice 'I miei piedi'.

Similitudine classica
interpretata da Dante in
chiave familiare.
Espressione dell'amore
di Beatrice-madre che
vuole il bene del figlio
Dante.

Paradiso canto XXIII 1-15

Paradiso, canto XXXIII 105-108

È questa una delle innumerevoli dichiarazioni di ineffabilità che costellano il poema; Dante
non può dire, non ricorda la visione di Dio che pure ha sperimentato.
Il suo racconto sarà più breve del balbettare di un infante che venga ancora allattato dalla
madre.
Il poeta usa uno stile dimesso, il 'sermo humilis' per comunicare le più alte verità della fede e
di questo stile le comparazione domestiche sono testimonianza

Dante, tante volte tentato dalla superbia intellettuale e
morale, ha concluso il suo percorso di formazione
dichiarando a chiare lettere tutto il suo essere umile,
attraverso scelte lessicali semplici, quotidiane ‘mamma
fantolino latte’ etc
Egli, con l'intercessione di Beatrice e Maria madre nostra
ma soprattutto, letteralmente, madre di Dio ha finalmente
compiuto il suo viaggio.
Ha dimostrato di non essere, come temeva, un novello
Ulisse ma l'uomo cristiano che si affida nel suo viaggio nel
mondo a Dio

