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INTRODUZIONE 

 

 

 Questa tesi ha lo scopo di far emergere la «veritade ascosa sotto bella 

menzogna»1 e mostrare come sotto il nome della gentilissima sia 

nascosto tutto un mondo difficile da raggiungere per i lettori 

contemporanei ma che gli uomini del medioevo erano ben in grado di 

comprendere, essendo la numerologia e l’interpretatio nominis 

operazioni per loro abituali.  

   Si cercherà di dare un nuovo volto alla figura di Beatrice, seguendo 

un itinerario nella mente e nell’opera di Dante, nel tentativo di mettere 

in luce ciò che Beatrice è e rappresenta. Su Beatrice Portinari, donna 

reale o fittizia, è già stato scritto tanto, eppure la Beatrice di Dante 

continua a lasciare il lettore in uno stato di incertezza e di mistero. 

L’idea di lavorare intorno alla figura di Beatrice nasce dalla 

constatazione che si tratta di un personaggio che in qualità di donna 

reale o personificazione di una ideologia, quasi come un fil rouge, 

attraversa tutta l’opera di Dante, ne è causa e motore se non addirittura 

fine supremo. Grazie a lei e per lei Dante ci ha consegnato uno dei più 

grandi capolavori della nostra letteratura, la Commedia e per ciò 

merita la più degna attenzione. Il posto e l’importanza che Dante 

attribuisce a Beatrice nelle sue opere giustifica pienamente l’interesse 

che a lei è stato riservato nel corso degli anni da studiosi e 

commentatori. Il tema “Beatrice” continua a rimanere attuale perché 

ella rappresenta un iter ad Deum che Dante porta avanti dal principio 

delle sue opere e che si concluderà con il Paradiso. Il personaggio 

                                                      
1
 Conv II, I.  
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Beatrice, con tutte le sue contraddizioni, specie per le sue sembianze 

terrene prima e la realtà figurativa che assume poi, sembrerebbe 

muoversi tra un’intima confessione autobiografica e una romanzata 

invenzione letteraria. Sebbene sia la Vita Nova l’opera dantesca 

concentrata sulla lode di Beatrice si intende qui analizzare la questione 

guardando anche ad un altro scritto del nostro, il Convivio, il quale 

rappresenta una sospensione della celebrazione della donna amata 

sostituita da una profonda riflessione filosofica, seppur non cambi lo 

scopo finale, ossia l’acquisizione della conoscenza divina. Beatrice è 

sì presente nel Convivio ma non in veste di protagonista poiché qui 

Dante si propone di scrivere le lodi di un’altra donna, « la bellissima e 

onestissima figlia de lo Imperadore de lo universo, a la quale Pittagora 

pose nome Filosofia»
2
. Beatrice è il mezzo che porta Dante dalla terra 

al cielo, la sua travagliata storia d’amore per Beatrice era dunque 

necessaria per giungere a Dio. Beatrice, si legge nella voce a lei 

dedicata nell’Enciclopedia dantesca, «è tramite tra la verità e la mente 

umana»
3
.  

Nel VI canto del Purgatorio Virgilio suggerisce a Dante di non 

accontentarsi di rimanere nel dubbio di fronte a questioni quali 

l’impossibilità di ammendare la colpa dei defunti con la preghiera ma 

di attendere i chiarimenti di Beatrice, la quale viene presentata come 

colei che sarà luce tra la sua mente e la verità: 

 

Veramente a così alto sospetto 

non ti fermar, se quella nol ti dice 

che lume fia tra ‘l vero e lo ‘ntelletto. 

                                                      
2
  Conv II, XV, 12. 

3
 A. VALLONE, ‘voce’ Beatrice in Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia 

italiana, 1970, vol. I,  p. 545. 
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Non so se ‘ntendi: io dico di Beatrice;
4
 

 

La Vita Nova e il Convivio erano dunque necessari per arrivare alla 

Commedia: attraverso la poesia e poi lo studio filosofico Dante giunge 

quindi ad una dottrina rivelata, alla più alta delle materie. 

L’evoluzione che il personaggio Beatrice subisce nel corso delle opere 

dantesche è il frutto di una trasformazione e di una crescita interna 

all’uomo Dante e che poi questi riversa nelle sue opere. Francesco De 

Sanctis nelle Lezioni sulla Divina Commedia dirà che la Beatrice del 

poema è «l’antica Beatrice arricchita di tutto ciò di che si è fatta ricca 

l’anima dell’amante».
5
 In un certo senso questa evoluzione 

rappresenta un iter che per gli uomini medievali era quasi d’obbligo. 

Durante il Concilio di Tours
6
 erano state stabilite delle disposizioni 

contro i giullari in cui veniva fissato il rapporto religioso tra le masse 

e il potere ma anche il ruolo esemplare a cui doveva assurgere il 

sovrano religioso. Qualunque giovane con una funzione religiosa o 

magistrale poteva in giovane età leggere i classici e comporre versi 

amorosi. In epoca matura si richiedeva, però, una variazione del 

proprio registro che prevedeva addirittura la smentita degli scritti 

precedenti e di materia amorosa. Secoli dopo, al tempo di Dante, 

questa prescrizione costituiva un modello imitabile anche in sede 

letteraria. La lirica trobadorica ne è un modello esemplare. Dalle 

Vidas emerge che circa un terzo dei trovatori ha concluso la propria 

esistenza in un monastero e molti altri, accanto alle canzoni cortesi, 

hanno realizzato componimenti religiosi. Ad un certo punto nella vita 

del trovatore succede un fatto eclatante che lo allontana dal canto 

                                                      
4
 Purg VI, 43-46. Questa è la prima volta in cui viene fatto il nome di Beatrice durante il viaggio 

ultramondano.  
5
 F. DE SANCTIS, Beatrice in Lezioni sulla Divina Commedia, (1854), Bari, Laterza, 1955, p. 72. 

6
 Avvenuto per volere di Carlo Magno nell’ 813 a Tours. 
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cortese facendogli cambiare registro e stile
7
. Allora perché non 

interpretare il passaggio dantesco da Vita Nova a Convivio e poi alla 

Commedia, nonché l’evoluzione di Beatrice che via via acquisisce un 

ruolo sempre più divino, sotto questa nuova luce?
8
 È Dante stesso che 

nel Convivio ci dice che «altro si conviene e dire e operare ad una 

etade che ad altra; perché certi costumi sono idonei e laudabili ad una 

etade che sono sconci e biasimevoli ad altra»
9
. O ancora più precisa ed 

esemplare è l’affermazione di Dante nel IV del Convivio quando 

spiega ciò che un’anima fa nell’ultima parte della sua vita e  in cui 

sembra tirare in ballo anche la Commedia:  

 

[...] come lo buono marinao, come esso appropinqua al 

porto, cala le sue vele, e soavemente, con debile 

conducimento, entra in quello; così noi dovemo calare le 

vele de le nostre mondane operazioni e tornare a Dio con 

tutto nostro intendimento e cuore, sì che a quello porto si 

vegna con tutta soavitade e con tutta pace.
10

 

 

Michele D’Andria
11

 sostiene che nel mondo della cultura un uomo 

può avere diversi incontri  un incontro reale cioè concreto; ideale ossia 

con un’opera; onirico e infine un incontro come frutto della fantasia. 

In questo mio scritto si cercherà di indagare e poi inquadrare 

l’incontro di Dante con Beatrice secondo queste diverse prospettive. 

   La suddivisione del lavoro in tre capitoli non è casuale. Come avrò 

modo di ripetere più volte, il tre è il numero della Trinità, e questo 

                                                      
7
 Cfr.  R. ANTONELLI, La morte di Beatrice e la struttura della storia in Beatrice nell’opera di 

Dante nella memoria europea,1290-1990. Atti del Convegno Internazionale, 10-14 dicembre, 

1990, a cura di M. PICCHIO SIMONELLI, Firenze, Cadmo, 1994, pp. 36-41. 
8
 Ibid., pp.36-37. 

9
 Conv I,I,17. 

10
Conv IV, XXVIII, 3. 

11
 M. D’ANDRIA, Beatrice simbolo della poesia. Con Dante dalla terra a Dio, Roma, Edizioni   

   dell’ateneo e bizzarri, 1979,  p. 45. 
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lavoro avrà di necessità lo sguardo proiettato verso il divino. I tre 

capitoli costituiscono poi un percorso ascendente che, proprio come 

nelle opere di Dante, ci porta da una Beatrice terrena ad una donna 

simbolo della teologia e della grazia, immagine di Dio.  

Il tutto in una cornice poetica. 
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1. LA STORICITÀ DI UNA DONNA: BEATRICE PORTINARI 

 

 

1.1 Beatrice nella storia 

 

 

   Tutti i nomi della letteratura si portano dietro, oltre alla loro 

etimologia, un bagaglio di non poco peso, sia esso culturale, 

mitologico, simbolico, fantastico e, perché no, tutte queste componenti 

messe insieme. Dietro ad ogni nome si nasconde, quasi sempre, la 

poetica, la fantasia e la passione del suo creatore. In poche parole la 

sua identità. Tutto ciò non esclude, però, che un nome possa avere 

anche una sua concretezza storica. 

   La Vita Nova si presenta come un racconto autobiografico e nessun 

lettore potrebbe dubitare che la protagonista non sia una donna reale. 

È leggendo tutto il corpus delle opere dantesche che però ci si rende 

conto che Beatrice non è solo una donna in carne e ossa, è molto di 

più. Ci si convince di come dietro la bambina conosciuta a nove anni 

Dante abbia costruito tutta la sua ideologia e sviluppato l’intero suo 

pensiero. E lo ha fatto in un modo così elegante e persuasivo da 

confondere il lettore circa la vera natura della donna. 

    Nei secoli passati commentatori e studiosi dell’opera dantesca 

hanno cercato di dare un volto concreto a Beatrice, ma quando si ha a 

che fare con Dante nulla è certo. All’epoca in cui vissero i due 

personaggi della storia d’amore raccontata nella Vita Nova, erano 

molte in Firenze le donne che portavano il nome Beatrice. Si è cercato 

di identificarla in Beatrice d’Este o nella contessa di Toledo, madre 
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della contessa Matilde. Nome, quest’ultimo, che ritorna anche alla fine 

del Purgatorio dantesco
12

. Qualcuno parla di una santa Beatrice, 

martire sotto Diocleziano, di Beatrice regina d’Ungheria, di Beatrice 

di Savoia o di Beatrice di Provenza, che andò sposa a Carlo I 

d’Angiò.
13

 

   Sulla storicità di Beatrice si è a lungo discusso e mentre alcuni la 

vedono donna reale e altri allegoria, qualcuno cerca di unire le due 

cose, considerando l’aspetto storico e quello allegorico insieme, senza 

che l’uno escluda necessariamente l’altro.  

T. Casini per esempio risolve l’enigma asserendo che storicamente si 

tratta di Beatrice Portinari, figlia di Folco,
14

 vista da Dante per la 

prima volta nel 1274 e di cui si innamorò nel 1283. E questo è quanto 

Dante stesso ci dice nella Vita Nova. Ma il commentatore aggiunge, 

poi, che ella «allegoricamente rappresenta la fede e la scienza delle 

cose divine».
15

 

   Il tentativo di identificare Beatrice si fece sentire già nei primi 

commentatori, i quali intesero bene che non si trattava semplicemente 

di un personaggio concreto o inventato ma era molto di più e giunsero 

a questa convinzione confrontando la donna con il ruolo che Virgilio 
                                                      

12
 Nel canto XXVIII del Purgatorio mentre Dante si avvia verso la foresta del Paradiso terrestre 

incontra una donna dal volto sorridente e luminosissimo che canta e coglie fiori. Si tratta di 

Matelda. La donna invita Dante a porle delle domande. Dante chiede allora spiegazioni  sulla 

presenza del vento e dell’acqua e Matelda risponde che si trovano nel Paradiso  terrestre, quel 

luogo che i poeti antichi chiamarono età dell’oro. Per questo personaggio Dante si è ispirato al 

mito ovidiano di Proserpina, la ragazza rapita dal re degli inferi mentre raccoglieva fiori e che 

raffigurava la perdita dell’uomo della felicità propria della giovinezza. Matelda è stata 

variamente interpretata. C’è chi la vede come il simbolo di quella felicità che si può raggiungere 

solo tramite la filosofia, chi preferisce vederla come la giustizia naturale. Altri pensano alla 

Filosofia , altri alla Sapienza. Il testo dantesco ci fa però capire chiaramente come ella 

rappresenti il paradiso terrestre. 
13

 Cfr. M. D’ANDRIA, Beatrice simbolo della poesia, cit., pp.63-64. 
14

 Folco Portinari, famoso per essere il padre di Beatrice ma anche per aver fondato a Firenze 

l’ospedale di Santa Maria Nuova. In un testamento datato 15 gennaio 1288 nella chiesa di 

Sant’Egidio, alla figlia Bice, sposata a messer Simone de’ Bardi lasciò in dote 50 lire di fiorini 

piccoli. 
15

 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di T. CASINI, Inferno, Firenze, Sansoni, 1969, p.  

    18. 
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assumeva nella Commedia. Se Virgilio è il simbolo della ragione, 

Beatrice è il simbolo della fede. Molti credettero di vedere nella 

Beatrice di Dante l’allegoria della sapienza, come Amore è sempre 

simbolo dello studio e le diverse amiche che accompagnano Beatrice 

rappresentano le scienze
16

. 

Le chiose dei commentatori antichi su Beatrice sono principalmente 

concentrate nel II canto dell’Inferno e nel XXX del Purgatorio. Primo 

fra tutti è da citare Jacopo Alighieri il quale leggendo Inf  II, 53,  «e 

donna mi chiamò beata e bella»
17

, pensò alla Divina Scrittura. Jacopo 

non fa menzione della storicità di Beatrice e avendo condotto una 

lettura puramente allegorica dell’Inferno si limita a dire di Beatrice: 

«la qual per tutto questo libro la Divina scrittura s’intende, sì come 

perfetta e beata»
18

. 

   Dopo la morte di Dante, il primo a porre la questione Beatrice fu 

Graziolo de’ Bambaglioli, trent’anni prima del Trattatello di 

Boccaccio, e con lui si attua il primo tentativo di un riconoscimento 

della storicità di Beatrice. Ser Graziolo fin dal 1324  ebbe  il sospetto 

che la donna amata da Dante fosse una fiorentina realmente esistita, 

ma fu un sospetto che non portò a conclusioni definitive. Graziolo, 

inoltre, riconobbe sì in Beatrice una donna storica, ma le attribuì 

anche un sovra senso allegorico individuato nella virtù. Così scrive: 

 

 [...] Quo quidem intellecto Respondi O domina virtutis hoc 

est o summa virtus per quam scilicet virtutem humana 

species excellitur [...].
19

  

                                                      
16

  Cfr. A. D’ANCONA, La Beatrice di Dante,  Pisa, Nistri, 1865, p. 4 
17

 Coppia di aggettivi simili, con lieve variazione di significato e che rimandano all’aura  che 

Beatrice porta con sé nella Vita Nova. 
18

  J. ALIGHIERI, Chiose all’«Inferno», a cura di S. BELLOMO, Padova, Antenore, 1990, p.96. 
19

 G. BAMBAGLIOLI, Commento all’«Inferno» di Dante ,a cura di L. C. ROSSI, Pisa,Scuola  

normale superiore, 1998, p. 35. 
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Il chiosatore, non sapendo nulla di sicuro, nel suo commento 

all’Inferno omise il nome del padre di Beatrice, luogo che fu poi 

colmato nei codici successivi i quali furono probabilmente influenzati 

da Boccaccio.
20

  Nel commento di Graziolo ad Inf  II, 76-77 si legge:  

 

declarando mihi qualiter ipsa domina erat anima olim 

generose domine Beatrice, filie condam domini [    ].
21

 

 

In alcuni codici viene mantenuta la lacuna originaria, come anche 

nell’edizione a stampa del Vernon del 1848, mentre in altri la lacuna 

viene colmata con l’inserimento del nome di Folco Portinari.  

Nel codice Barberiniano 4071, 13, scritto nel 1386 si legge infatti:« 

figliuola che fue di folco portinari». Luigi Rocca ha però notato che 

l’integrazione del nome è fatta con un inchiostro e un carattere diversi 

rispetto al resto del testo. Nel codice Magliabechiano Pal. I, 39 

compaiono, invece, sia il nome del marito di Bice che quello del 

padre. Il codice è però guasto nei margini e ci fornisce una lezione 

incompleta:« dichiarandomi come essa [...] era stata anima nobile di 

mona biatrice figliuola cheffu [...] folco de’ Portinari di Firenze e 

moglie che fue di me[...] di geri de’ bardi di Firenze: la qual cosa [...]” 

È però certamente strano che in tutti gli altri codici del cancelliere 

bolognese sia mantenuta l’omissione del nome. Secondo il Rocca, non 

trovandosi l’indicazione del padre di messer Simone né in Pietro, né in 

Boccaccio e tantomeno nell’Ottimo, il quale utilizza anche il 

                                                      
20

 V. ZAPPIA, La Beatrice storica, in Studi sulla Vita Nuova di Dante. Della questione di 

Beatrice, Roma, Ermanno Loescher, 1904, pp.297-299. 
21

  G. BAMBAGLIOLI, Commento all’«Inferno» di Dante, cit., p. 35.  Nella traduzione del testo 

latino di Graziolo fatta da Vernon, si legge infatti:« dichiarandomi ch’essa donna era stata 

anima nobile di mona Beatrice, figliuola che fue                ; la qual cosa [...].” 
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commento di Graziolo, si deduce che con molta probabilità è 

testimonianza indipendente dalle altre e anche anteriore. Ancora più 

strano è il pensare che nei primi anni della diffusione del poema, a 

Bologna vi fossero notizie degli amori di Dante e dello stato civile di 

monna Bice.
22

 

   Fino al Boccaccio nulla di certo esce dalla bocca e dalla penna dei 

commentatori. È anche vero però che la storicità di Beatrice s’insinua 

anche in altri esegeti. Secondo Guido da Pisa, per esempio, Beatrice 

può essere intesa come la beatitudine, come la grazia cooperante o la 

vita spirituale. Il commentatore però non rinnega il valore storico dei 

personaggi della Commedia, riconoscendo in Beatrice una donna 

reale.
23

 Jacopo della Lana, invece, pur insistendo sull’identificazione 

di Beatrice con la teologia, basandosi su quanto Dante stesso dice, 

scrive:« Dieci anni erano passati che Beatrice era morta», ma anche: « 

sicome Beatrice al mondo li parve più bella dell’altre». A parte questi 

sporadici riferimenti, Jacopo non attribuisce nessuna storicità a 

Beatrice, anzi giustifica la sua presenza nella candida rosa come un 

espediente usato da Dante «per ornare la sua poetria». Secondo S. 

Bellomo questa reticenza di Jacopo è dovuta al fatto che non conosce 

la Vita Nova.
24

 Qualche riferimento storico sulla figura di Beatrice si 

legge anche nell’Ottimo:«...alcuna volta [l’autore] pare volere, che 

Beatrice sia quella Beatrice bella che e in carne umana egli tanto 

amò»
25

. Nonostante questi brevi cenni il Lana e l’Ottimo possono 

essere però catalogati tra gli allegoristi, entrambi pensarono a Beatrice 

come allegoria della teologia. 

                                                      
22 V. ZAPPIA, La Beatrice storica, cit., pp. 298-299. 

23 Cfr. S.BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi. L’esegesi della Commedia da 

Iacopo Alighieri a Nidobeato, Firenze, Olschki, 2004, p. 271. 
24

 Ibid., p.33. 
25

 Cfr. C. CALENDA, Beatrice nel commenti antichi, in Beatrice nell’opera di Dante, cit., p.225. 
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Dello stesso pensiero era Pietro Alighieri, pur riconoscendo le fattezze 

terrene della gentilissima e ricordando la sua vita familiare. L’attività 

di Pietro copre gli anni 1340-1358 durante i quali vengono realizzate 

le tre redazioni del Comentarium. In una di queste compare la precisa 

identificazione di Beatrice Portinari. Nella redazione del codice 

Ashburnhamiano 841 si legge:  

 

Revera quedam domina  nomine Beatrix, insignis valde 

moribus et pulchritudine, tempore auctoris viguit in civitate 

Florentiae, nata de domo quorundam civium florentinorum 

qui dicuntur Portinari; de qua Dantes auctor procus fuit et 

amator in vita dictae dominae, et in eius laudem multas fecit 

cantilenas.
26

 

 

 Da notare che la cantilena
27

 era un genere popolare spesso di tema 

comico-realistico e quindi suonerebbe strano che Pietro nel commento 

attribuisca al padre l’uso di un genere così poco decoroso nei 

confronti di Beatrice, la quale viene poi assunta ad allegoria della 

teologia. Tutto questo porterebbe a dubitare dell’autenticità del 

commento. Ma è proprio per lo strettissimo rapporto che intercorre tra 

l’autore del Comentarium e Dante che non si può dubitare della 

genuinità di quanto Pietro stesso ci dice. E questo dovrebbe bastare 

anche ad allontanare ogni sospetto di contaminazione da parte del 

Boccaccio. C. Calenda
28

 sostiene, inoltre, che tale influenza non è 

accettabile se la redazione Ashburnhamiana rappresenta la seconda 

                                                      
26

 Cfr. M. D’ANDRIA, Beatrice simbolo della poesia, cit., pp.26-27. 
27

 Il termine cantilena, prima di assumere il significato ad esso attribuito da Dante in DVE II, VIII, 

8, riferito ai modi dello stile comico in contrapposizione a quello tragico, era usato per indicare 

la poesia cantata, la poesia su cui si basa la danza e quindi sinonimo di ballata. Indicava però  

anche componimenti satirici e denigratori, detti anche ‘gabbi’. Nel XII e XIII secolo era usato  

da vari scrittori per designare le canzoni di gesta. Cfr. R. MONTEROSSO, ‘voce’ Cantilena, in 

Enciclopedia dantesca, vol. I, cit., pp. 793-794. 
28

 C. CALENDA,  Beatrice nei commenti antichi, in Beatrice nell’opera di Dante, cit., 227-228. 
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versione del Comentarium e non la terza, quest’ultima redatta tra 1350 

e 1355, in parallelo con il Trattatello, composto dopo il giugno del 

1351, probabilmente nel 1353. 

 Secondo lo Zappia, la testimonianza di Pietro Alighieri è una 

interpolazione del testo avvenuta una volta che le due redazioni del 

Trattatello  del Boccaccio si erano diffuse anche fuori Firenze. Strano 

è che nelle prime due redazioni del Comentarium non compaia  

l’informazione su Beatrice Portinari. 

 Jacopo Alighieri, altro figlio di Dante, come già detto, non ha mai 

proposto di pensare a Beatrice come donna reale, ma l’ha identificata 

con la Divina Scrittura. Come spiegare allora la divergenza d’opinione 

dei due fratelli, la quale dovrebbe basarsi su informazioni dirette? 

   Sarà Boccaccio  ad allargare il campo d’indagine e a costruire una 

biografia basandosi anche sul racconto della Vita Nova. Il Boccaccio 

nel suo Trattatello in laude di Dante ci dà una testimonianza molto 

ricca e dettagliata, per non dire esageratamente romanzata -  

d’altronde tipico di un novelliere -  del primo innamoramento di 

Dante. A detta del Boccaccio il primo giorno di maggio Folco 

Portinari avrebbe organizzato in casa sua una festa, alla quale era 

presente anche il padre di Dante. E come i bambini solevano fare, 

anche il piccolo Dante, che aveva 9 anni, lo aveva seguito alla 

suddetta festa. In tale occasione l’Alighieri vide per la prima volta 

Beatrice. È utile riportare l’intero pezzo per non rischiare di 

impoverirne il significato e quindi per meglio comprenderne la 

ricchezza di sfumature, oserei dire molto fantasiose:  

 

Nel tempo nel quale la dolcezza del cielo riveste de' suoi 

ornamenti la terra, e tutta per la varietà de' fiori mescolati 
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fra le verdi frondi la fa ridente, era usanza della nostra 

città, e degli uomini e delle donne, nelle loro contrade 

ciascuno in distinte compagnie festeggiare; per la qual 

cosa, infra gli altri per avventura, Folco Portinari, uomo 

assai orrevole in que' tempi tra' cittadini, il primo dì di 

maggio aveva i circustanti vicini raccolti nella propia casa 

a festeggiare, infra li quali era il già nominato Alighieri. Al 

quale, sì come i fanciulli piccoli, e spezialmente a' luoghi 

festevoli, sogliono li padri seguire, Dante, il cui nono anno 

non era ancora finito, seguìto avea; e quivi mescolato tra 

gli altri della sua età, de' quali così maschi come femine 

erano molti nella casa del festeggiante, servite le prime 

mense, di ciò che la sua picciola età poteva operare, 

puerilmente si diede con gli altri a trastullare. Era intra la 

turba de' giovinetti una figliuola del sopradetto Folco, il cui 

nome era Bice come che egli sempre dal suo primitivo, cioè 

Beatrice, la nominasse, la cui età era forse d'otto anni, 

leggiadretta assai secondo la sua fanciullezza, e ne' suoi atti 

gentilesca e piacevole molto, con costumi e con parole assai 

più gravi e modeste che il suo picciolo tempo non richiedea; 

e, oltre a questo, aveva le fattezze del viso dilicate molto e 

ottimamente disposte, e piene, oltre alla bellezza, di tanta 

onesta vaghezza, che quasi una angioletta era reputata da 

molti. Costei adunque, tale quale io la disegno, o forse assai 

più bella, apparve in questa festa, non credo primamente, 

ma prima possente ad innamorare, agli occhi Dante: il 

quale, ancora che fanciul fosse, con tanta affezione la bella 

imagine di lei ricevette nel cuore, che da quel giorno 

innanzi, mai, mentre visse, non se ne dipartì.
29

  

 

Boccaccio, nel Trattatello si dilunga molto sui particolari del primo 

incontro tra Dante e Beatrice, rendendolo quasi un sentimento 

concreto, aggiungendo tuttavia che si è trattato di un amore platonico: 

 

Tanto solamente non voglio che non detto trapassi, cioè 

che, secondo che egli scrive e che per altrui, a cui fu noto il 

                                                      
29

 G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, a cura di P. G. RICCI, in “Tutte le opere di  

G.B.”, a cura di V. BRANCA, vol. III, Milano, Mondadori, 1974, pp. 444-445. 
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suo disio
30

, si ragiona, onestissimo fu questo amore, né mai 

apparve, o per isguardo o per parola o per cenno, alcuno 

libidinoso appetito né nello amante né nella cosa amata.
31

 

 

Nelle Esposizioni sopra la Comedia ritornano questi dati, ma con 

un’informazione in più. Il commentatore aggiunge di essere stato 

informato di tutto ciò da fededegna persona. Così scrive:  

[...] Fu adunque, questa donna, secondo la relazione di 

fededegna persona
32

, la quale la conobbe e fu per 

consanguinità strettissima a lei, figliuola di un valente 

uomo chiamato Folco Portinari, antico cittadino di Firenze; 

e come che l’autore sempre la nomini Beatrice dal suo 

primitivo, ella fu chiamata Bice, ed egli aconciamente il 

testimonia nel Paradiso, là dove dice: 

 

Ma quella reverenza che s’indonna 

di tutto me, pur per ‘be’ e per ‘ice’. 

 

E fu di costumi e d’onestà laudevole quanto donna esser 

debba e possa, e di bellezza e di leggiadria assai ornata; e 

fu moglie d’un cavaliere de’ Bardi, chiamato messer 

Simone; nel ventiquatresimo anno della sua età passo di 

questa vita,[...] Fu questa donna maravigliosamente amata 

dall’autore; né cominciò questo amore nella loro provetta 

età, ma nella loro fanciullezza, per ciò che, essendo ella 

d’età d’otto anni e l’autore di nove, sì come egli medesimo 

testimonia nel principio della sua Vita Nuova, prima 

piacque agli occhi suoi; ed in questo amore con 

maravigliosa onestà perseverò mentre ella visse
33

. 

 

                                                      
30

 Il riferimento preciso a persona informata sui fatti, l’altrui che conobbe il disio di Dante, 

scompare poi nel Compendio lasciando il posto ad un’indicazione più generica : «per alcuno se 

ne vide giammai». Cfr. C. CALENDA, Beatrice nei commenti antichi, in Beatrice nell’opera di 

Dante, cit.  pp. 225-226. 
31

 G. BOCCACCIO, Trattatello, cit., p.445. 
32

 Barbi ha dimostrato nei suoi studi che probabilmente si tratta di monna Lippa. 
33

 G. BOCCACCIO, Esposizioni sopra la Comedia, a cura di G. PADOAN, in “Tutte le opere di 

G.B.”, a cura di V. BRANCA, vol. VI, Milano, Mondadori ,1965, pp.113-114. 
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Su chi fosse la fededegna persona che conobbe Beatrice e che fu per 

consanguineità strettissima a lei, i critici hanno a lungo dibattuto. 

Basandosi su tale autorità il Boccaccio si permise di poter affermare 

che la donna amata da Dante fosse Bice Portinari, moglie di Simone 

dei Bardi.
34

 Il padre di Boccaccio era associato all’azienda dei Bardi, 

della quale facevano parte anche alcuni Portinari. L’informazione 

circa l’amore di Dante per Beatrice potrebbe essere giunta a 

Boccaccio grazie a queste relazioni. Ipotesi più probabile è però da far 

risalire a quella monna Lippa, madre di Margherita dei Mardoli, 

matrigna di Boccaccio e figlia di un cugino di Folco Portinari. Monna 

Lippa, avendo venduto la sua casa, andò ad abitare con la figlia 

Margherita e il padre di Boccaccio, Boccaccino di Chellino. In un atto 

datato 25 gennaio 1341 l’esecutrice del testamento riconosce a 

Boccaccino le spese per il mantenimento degli ultimi anni e per il 

funerale della suocera. Il che vuol dire che monna Lippa non era 

morta da tanto tempo. E se Boccaccio, come molti credono, era 

tornato da Napoli  a Firenze alla fine del 1340, probabilmente monna 

Lippa era ancora viva e il certaldese potè avere da lei notizie circa la 

famiglia Portinari. Non si può escludere, però, che quando Boccaccio 

lasciò Firenze nel 1327 per andare a Napoli
35

, la madre della matrigna 

                                                      
34

 Il matrimonio tra la figlia di un Portinari, guelfi e un figlio dei Bardi, fu, come all’epoca 

accadeva, un matrimonio di convenienza. Era spesso il Comune stesso a combinare tali 

matrimoni per evitare il prolungarsi di guerre e faide cittadine. In tali matrimoni, dice Del 

Lungo, «l’amore non entrava per nulla». L’amore era, invece, quello che i rimatori cantavano 

alle loro dame. Anche il matrimonio Alighieri-Donati fu, per il Del Lungo, un matrimonio di 

interessi. Cfr. Beatrice nella vita e nella poesia del secolo XIII, in I.DEL LUNGO, La donna 

fiorentina del buon tempo antico, Firenze, Bemporad, seconda edizione, 1926, p. 118, 145. 
35

 La data di questo trasferimento non è affatto sicura, è stata ipotizzata dai biografi sulla scorta del 

Filocolo e della Comedia delle Ninfe, considerati confessioni autobiografiche. È però certo che 

il padre di Boccaccio si sia trasferito a Napoli nell’estate- autunno del 1327 dal momento che 

compare come testimone in un atto a Napoli proprio nel novembre di quell’anno, mentre in un 

altro documento del primo settembre risulta testimone a Firenze al Consiglio dei Trecento. 

Boccaccio, dal canto suo, in un lettera del 1363 scriveva:« io sono vivuto, dalla mia puerizia 

infino in intera età nutricato, a Napoli». E siccome la puerizia finiva sui quattordici anni è da 

supporre che sia giunto a Napoli proprio nel 1327. 
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vivesse già in casa Chellino, ma è abbastanza improbabile che a tale 

giovane età Boccaccio fosse interessato alle attitudini sentimentali di 

Dante. Interessante inoltre ricordare come monna Lippa e la figlia 

Margherita furono riconosciute dal Barbi come i due orsi apparsi nel 

V libro del Filocolo di Boccaccio e che desideravano la sua morte.
36

 

Da Boccaccio in poi nessuno si preoccupa più di ricercare notizie sulla 

storicità di Beatrice ma tutti si attengono alle informazioni fornite dal 

certaldese. Boccaccio non vede discordanza tra la Beatrice storica e la 

Beatrice simbolo della teologia, interpretazione, quest’ultima, 

generalmente accettata dai commentatori antichi. Anche Benvenuto da 

Imola, che accoglie i dati biografici, opera tuttavia delle distinzioni 

affermando:  

 

Modo ad propositum dico quod Auctor aliquando in suo 

opere capit Beatrix historice, aliquando vero, et ut 

plurimum, anagogice pro sacra Theologia, quae eleganter 

figuratur per Beatricem; sicut enim beatrix inter dominas 

florentinas pulcras et vagas erat pulcerrima et 

prudicissima, ita Theologia inter scientias saeculares 

pulcras et delectabiles est pulcerrima et honestissima.
37

  

 

                                                      
36

 M. BARBI, Sulla «fededegna persona » che rivelò al Boccaccio la Beatrice dantesca, in 

Problemi di critica dantesca, seconda serie 1920/1937, Firenze, Sansoni, 1975, p.419. Nel 

quinto libro del Filocolo, il protagonista incontra in un bosco Idalagos che dopo aver raccontato 

il modo in cui fu generato dal pastore Eucomos e da Giannai dice: « [...]volendo un giorno nella 

paternal casa entrare, due orsi ferocissimi e terribili mi vidi avanti con gli occhi ardenti 

desiderosi della mia morte, de’ quali dubitando io volsi i passi miei, e da quell’ora innanzi 

sempre d’entrare in quella dubitai. Ma acciochè io più vero dica, tanta fu la paura, che 

abbandonati i paternali campi, in questi boschi venni l’apparato uficio a operare[...]». G. 

BOCCACCIO, Il Filocolo, a cura di A. E. QUAGLIO, in “Tutte le opere di G. B.”, a cura di V. 

BRANCA, vol. I, Milano, Mondadori, 1967, pp. 560-561. 
37

 Cfr. A. VALLONE, ‘voce’ Beatrice in Enciclopedia dantesca, cit., vol. I, p. 546. 
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Benvenuto considera il viaggio dantesco nei termini di una visione 

compiuta per grazia divina e la Commedia è il «resoconto» di questa 

visione reso in «forma poetica».
38

  

È cosa inaccettabile per Buti, invece, riuscire a tenere unite le due 

cose. Buti non crede alla storicità di Beatrice e in Purg XXX, 73 

annota che sebbene alcuni la credettero di carne e ossa si tratta della 

Sacra Scrittura della quale Dante si innamorò durante i suoi studi 

filosofici. 

   Gli elementi che confermano la storicità di Beatrice, in quanto 

Beatrice Portinari nata a Firenze e figlia di Folco, non ci pervengono 

in nessun modo dal testo dantesco ma, come affermato prima, dalla 

testimonianza di Boccaccio e dal figlio di Dante Pietro. Entrambi 

sono, però, dei testimoni non oculari e quindi non totalmente 

attendibili, in quanto Boccaccio alla scomparsa di Beatrice doveva 

ancora nascere, mentre Pietro aveva, probabilmente, solo qualche 

anno. Nella testimonianza del Boccaccio non sono poi da escludere 

falsificazioni o invenzioni, dal momento che il Boccaccio si era 

ispirato fortemente ai testi classici e alle leggende dei santi.
39

 

Addirittura si potrebbe poi pensare che il Comentum, normalmente 

attribuito al figlio di Dante Pietro, non sia suo ma risalga ad un 

omonimo. Si è certi sulla paternità della prima redazione, ma non sulle 

altre due, presenti tra l’altro in tre soli codici. Il Rocca ha fatto notare 

come metà dei fogli del codice Ashburnhamiano porti impressa una 

marca di fabbrica che si trova in altre carte scritte a Padova, tra  il 

1361 e il 1369. Il codice potrebbe quindi essere stato scritto tra il 1365 

                                                      
38

 Cfr. S. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, cit., pp. 144-145. 
39

 G. BILLANOVICH, La leggenda dantesca del Boccaccio, Dalla lettera di Ilaro al Trattatello in 

laude di Dante,  in «Studi Danteschi», XXVII, 1943,  pp.45,144. 
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e il 1370, quando le due redazioni del Trattatello di Boccaccio erano 

già state diffuse dentro e fuori Firenze. 

   Particolarmente strano è poi il fatto che Giovanni Villani, per altro 

amico di Dante, nella sua Cronica, non identifichi mai la Beatrice 

dantesca con una certa Beatrice Portinari. Tantomeno parla di un 

giovanile innamoramento del poeta.  

L’antica credenza secondo cui Beatrice fu donna in carne e ossa si 

deve, dunque, al primo e più grande biografo dantesco oltre che 

grande romanziere, Giovanni Boccaccio. La descrizione che 

Boccaccio fa del primo incontro tra Dante e Beatrice è troppo 

dettagliata per un uomo che all’epoca non era presente e soprattutto 

per un evento che non era degno di essere ricordato negli anni a 

venire. Boccaccio, inoltre,  in contrapposizione con il nostro, situa il 

primo incontro al primo di maggio, ma è Dante stesso che ci comunica 

di essersi invaghito della donna della sua mente sotto il segno 

dell’ariete, quindi ad aprile. 

   Secondo alcuni la prova della storicità di Beatrice si trova proprio 

nella Commedia, dove Dante celebra ed elogia l’anima di una 

fanciulla veramente amata in vita. Dante, Virgilio, Catone, Lucia, 

Matelda e Beatrice sono le principali figure allegoriche del poema, ma 

mentre della prima triade ci viene fornita dal testo dantesco la loro 

identità storica,
40

 lo stesso non avviene però per le figure femminili, 

mai definite storicamente. Per non lasciarle in una condizione di 

inferiorità si è però, sempre e comunque, cercato di attribuire loro un 

titolo storico. Lucia
41

 diviene la beata Lucia Ubaldini, martire di 

                                                      
40

 Il primo viene definito “florentinus natione non moribus”, Virglio “anima cortese mantovana”, 

di Catone si dice che per la difesa della libertà non fu per lui « amara in Utica la morte”. 
41

 Lucia in Inferno II viene chiamata ad intervenire in quanto Dante è un suo fedele, ed è nota la 

devozione dantesca per questa santa, di cui parlarono sia il figlio Iacopo sia Graziolo di 
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Siracusa. Matelda viene identificata dai più nella contessa Matilde di 

Canossa, altri pensarono alla regina tedesca Matilde, moglie di Arrigo 

I, ma anche alla benedettina Matilde di Hackenborn o a Matilde di 

Magdeburgo. È qui necessario aprire una parentesi su Matelda. 

Mentre M. Barbi era certo di poter riconoscere in Matelda la contessa 

di Toscana, di opinione diversa fu Nardi secondo il quale 

«l’ignorantissimo Dante» non poteva essere così informato sui fatti 

della Contessa. Matilde di Canossa a seguito delle sue vicende 

politiche e del suo atteggiamento nel conflitto tra impero e papato fu 

un personaggio molto familiare ai lettori trecenteschi. La 

straordinarietà di questa donna va riconosciuta secondo Nardi non 

come avversaria di Gregorio VII contro l’impero ma, come fecero i 

giuristi del tempo di Dante, per l’eccezione che per lei era stata fatta, 

insieme alla contessa Maria di Champagne, di arbitrare in alcune 

controversie, facendo un’eccezione alla legge romana secondo la 

quale era vietato loro arbitrare in contese e pronunciare sentenze.
42

 

Così conclude Nardi:  

 

                                                                                                                                                                                
Bambaglioli, il quale scrive:« Illa vero respondens causam demostravit propter quam timere de 

talibus non debet, addendo quod beata Lucia, in qua ipse Dantes in tempore vite sue habuit 

maximam devotionem, [...]». Alcuni critici legarono questo culto alla malattia agli occhi di cui 

si parla in Conv III, IX, 5. La scelta di questo personaggio può anche essere legata al suo 

suggestivo nome, come Beatrice porta alla beatitudine, Lucia porterà luce lungo il cammino 

verso la salvezza. M. Santagata ha notato come spesso Dante crei relazioni con alcuni 

personaggi partendo da dati ed eventi reali quali le malattie di cui egli stesso ha sofferto. Il 

grande ruolo di intermediaria rivestito da Lucia e la sua raffigurazione come grazia illuminante 

sono concettualmente e cronologicamente lontani dalla sindrome che colpì Dante tra 1293 e 

1295 e di cui il Convivio ne è testimone, ma sta di fatto che Dante crea questa relazione, 

probabilmente per il collegamento tra il nome della donna e la luce. Cfr. A.M. CHIAVACCI 

LEONARDI, Le tre donne benedette in Realtà e simbolo della donna nella Commedia, a cura di 

P. SABBATINO, Pompei, Biblioteca L. Pepe, 1987, p. 72-73, ma anche M. SANTAGATA, 

L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante,  Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 46-47. 
42

 Cfr. B. NARDI , Chi e che cosa è Matelda, in Nel mondo di Dante. Storia e letteratura. Raccolta 

di studi e testi a cura di A. SCHIAFFINI e G. DE LUCA, Roma, Istituto grafico tiberino, 1944, 

pp. 276-283. 
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Nessuno meglio di lei avrebbe potuto rappresentare la 

perfetta signoria del volere in un mondo libero delle 

passioni, come nessuno meglio d’una bella donna poteva 

allietare del suo canto e del suo sorriso quel miracoloso 

paesaggio primaverile dipinto coi vivaci colori d’un 

ingenuo pennello primitivo.
43

 

 

Nel canto XXVIII del Purgatorio Dante si rivolge a Matelda nei 

termini di una salutatio quasi riprendendo le idee di VN XV, 2-5 : 

 

quand’i vegno a veder voi, bella gioia; 

e quand’io vi son presso, i’ sento Amore 

che dice:« Fuggi, se l perir t’è noia». 

Lo viso mostra lo color del core [...]
44

 

 

Le parole con cui Dante saluta Matelda nel Purgatorio sembrano 

riprendere lo stesso concetto:  

 

Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore 

ti scaldi, s’i’ vo’ a’ sembianti 

che soglion esser testimon del core, [...]
45

 

 

Dall’aspetto della donna si può cogliere la sua caratteristica più 

importante, l’amore ardente, l’amore divino. 

Matelda è personaggio realizzato accostando insieme elementi diversi: 

stilnovistici, biblici ma anche classici. La costruzione della scena di 

Matelda poggia infatti su due grandi modelli: la Bibbia e in particolare 

il Salmo 91 in cui l’uomo ringrazia Dio per la bellezza della creazione 

e le Metamorfosi di Ovidio,  per l’esplicito riferimento a Proserpina. 

                                                      
43

 Ibid. 283-284. 
44

Tutte le citazioni della Vita Nova dipendono da D. ALIGHIERI, Vita Nuova, a cura di D. DE 

ROBERTIS, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980. 
45

  Purg XXVIII, 43-45. 
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Gli echi stilnovistici si ritrovano invece nel primo verso del canto 

XXIX del Purgatorio. Con le parole « Cantando come donna 

innamorata» Matelda viene presentata riprendendo un verso della 

ballata di Cavalcanti, In un boschetto trova’ pasturella, nella quale si 

legge:« Cantava come fosse ‘nnamorata».
46

   

Matelda è la custode nonché una delle abitanti del Paradiso terrestre, 

rappresenta la beatitude huius vite. Rappresenta insieme la vita attiva 

e la contemplativa, ossia la filosofia, i philosophica documenta 

attraverso i quali si giunge alla beatitudine di questa vita e non alla 

beatitudine eterna per la quale sono necessari i documenta spiritualia 

e le virtù teologali. Per giungere alla prima beatitudine è necessario 

operare «secundum virtutes morales et intellectuales». La donna, 

infatti, contempla Dio attraverso le bellezze del creato, proprio come i 

filosofi.
47

 

Così dice Nardi:« Tolta dalla storia, come Virgilio, come Catone, 

come Stazio, come la stessa Beatrice, anche Matelda è persona vera, 

ma ricreata poeticamente e innalzata filosoficamente a simbolo d’un 

concetto».
48

 M. Santagata definisce Matelda «il personaggio più 

enigmatico e inafferrabile della Commedia».
49

 Gli studiosi non sono 

ancora ben riusciti a definire la sua natura e la sua funzione. I versi 

128-129 di Purg  XXXIII, «menalo ad esso, e come tu sè usa, / la 

tramortita sua virtù ravviva», sono stati interpretati in vario modo, 

dando dunque esito a soluzioni diverse circa il personaggio in 

questione. Il «come tu sé usa» può essere interpretato nel senso di 

                                                      
46

 G. CAVALCANTI, Rime. Con le rime di Iacopo Cavalcanti, a cura di D. DE ROBERTIS, 

Torino, Einaudi, 1986, p.179. Cfr. C. VILLA, La protervia di Beatrice, Studi per la biblioteca 

di Dante, Firenze, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2009, pp.133-135. 
47

 Cfr. B. NARDI, Chi e che cosa è Matelda, cit., pp. 279-280. 
48

 Ibid.,  p.278. 
49

 M. SANTAGATA, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante, cit., p. 267. 
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come sei solita fare, tesi avallata da A.M. Chiavacci la quale sostiene 

che con queste parole Dante ci comunica che quello di immergere le 

anime nel Lete è un compito proprio di Matelda, che quindi occupa 

stabilmente questo luogo. In questo caso Matelda non può essere 

considerata un personaggio storico vissuto ai tempi di Dante. Altra 

ipotesi è quella di considerare il «come tu sé usa» nel senso di come 

già hai praticato, si tratterebbe quindi di un aiuto che Matelda avrebbe 

già dato a Dante nel passato. Ne deriva, dunque, che anche Matelda, 

come Beatrice, abbia avuto un ruolo nella vita di Dante, magari come 

sua amante. Quest’ultima soluzione è stata sostenuta da Contini,
50

 ma 

vi si oppone Santagata il quale afferma che la virtù che Dante deve 

rinnovare con l’acqua dell’Eunoè si riferisce alla memoria del bene 

compiuto e che Dante ha in qualche modo offeso. Nella Vita Nova o 

nelle rime nessuna donna ha però rivestito questo compito. Inoltre, se 

veramente Matelda appartenne al mondo di Dante, Santagata si chiede 

come mai il poeta non l’abbia riconosciuta.
51

 Queste due 

considerazioni sembrerebbero abbastanza forti per negare Matelda 

essere stata donna terrena conosciuta da Dante. Matelda è dunque, 

secondo Santagata, un « personaggio immaginario», ma ciò non nega, 

come per le altre figure, che Dante si sia ispirato ad una donna reale. 

Come è stato più volte dimostrato, Dante ricorre spesso ad esperienze 

concrete per costruire e colorare di reale la sua poesia. La costruzione 

di quelle figure dell’opera dantesca che Santagata chiama 

«personaggi-mito», tra cui Beatrice e la donna gentile e magari anche 

Matelda, avviene sempre partendo da dati storici e reali. Una persona 

realmente conosciuta da Dante diventa prima destinataria o 

                                                      
50

 Cfr. la nota di G. CONTINI, Un’idea di Dante, Saggi danteschi,  Torino, Einaudi, 1976, p. 174. 
51

 M. SANTAGATA, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante, cit., p. 269. 
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protagonista delle sue poesie e dei suoi testi ma, in seguito, si 

trasforma in un dato simbolo o in una data allegoria.
52

 Santagata 

sottolinea, inoltre, lo stretto legame esistente tra Giovanni Battista e 

Matelda. Entrambi, infatti, realizzano un’immersione nel fiume in 

segno di purificazione. Il Battista battezzava le persone per purificarle 

e prepararle a riconoscere l’avvento di Cristo; Matelda conduce Dante 

a Beatrice. Si viene così a creare una nuova proporzione: «il Battista 

sta a Cristo come Matelda sta a Beatrice». Non a caso il nome di 

Matelda, letto al contrario diviene «Ad letam» ossia alla beata.
53

 

Santagata arriva ad affermare che nella costruzione del rito di  

immersione nel fiume da parte di Matelda, Dante si sia fatto 

influenzare dal battesimo di Cristo, il quale nei mosaici del battistero 

fiorentino viene immerso  fino alle ascelle. Gli altri battezzandi, 

invece, hanno solo i piedi nel fiume e Giovanni versa l’acqua con un 

recipiente.
54

 

Questo è il grande potere della poesia, trasformare il reale, lo storico 

in visionario e come ha scritto Villa: « Dante sa trasformare in poesia 

un fatto storico»
55

. 

Ma ora torniamo a Beatrice. 

Il Comento sopra la Comedia di Landino fu dato alle stampe il 30 

agosto 1481 quando si era già diffusa la «visione allegorico-morale  

della poesia».
56

 Nel commento del Landino Beatrice assume diversi 

significati, non solo nel corso di tutta l’opera ma anche all’interno di 

uno stesso segmento di testo, nonostante l’utilizzo di fonti come Pietro 
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di Dante e Benvenuto da Imola, i quali vedevano in Beatrice il 

simbolo della teologia. Landino, invece, interpreta la Beatrice di 

Inferno II sì come la teologia ma anche come terza grazia, la grazia 

cooperante. Beatrice è una delle tre donne benedette che intervengono 

a favore del peccatore.
57

 In Purg I, 53-54, «donna scese del ciel per li 

cui prieghi» rappresenta invece solamente la terza grazia; in Purg 

XXXI, 136 diviene invece grazia preveniente, illuminante e 

cooperante; in Purg XXX, 34-39 è insieme la vita contemplativa e il 

sommo bene:  

 

 nella vita del poeta dimostrammo chi fusse Beatrice 

figliuola di Folco Portinari et dipoi in più parte di questo 

poema è stato manifesto che l’amore pudicho el quale 

portava a questa donna fece che lui riducessi la historia a 

poeticha phantasia et fictione, et ponghila per la vita 

contemplativa secondo la religione christiana. Il perché fu 

molto aiutato dal nome, per che Beatrice significa ‘piena di 

beatitudine.
58

 

 

Sessant’anni dopo uscì il commento del Vellutello. Nella Descrittione 

de lo Inferno a proposito di Inferno II Beatrice non viene proprio 

nominata, si dice solamente che Virgilio era arrivato in soccorso a 

Dante su invito della divina gratia. Nelle chiose la presentazione del 

personaggio storico è fulminea: 
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Questa beata e bella donna il poeta la intende per Beatrice, 

de la quale ne la vita di lui alcuna cosa per transito 

dicemmo, e lei per la Theologia, e per la terza de le tre 

gratie, che secondo i theologi alcuna volta, per rimoverne 

da la vita voluttuosa e lasciva, ne sono concedute da Dio, 

[...]
59

.  

 

Il riferimento alle notizie precedentemente dette su Beatrice si trova in 

una pagina introduttiva dello stesso testo, Vita e costumi del poeta, in 

cui si legge:  

 

Usò ne la sua gioventu con goveni inamorati, et egli ancora 

di simile passione fu oppresso, e spetialmente per la sua 

Beatrice fino da teneri anni, come egli stesso afferma nel 

trigesimo canto del Purgatorio. E non per la lascivia, ma 

per gentilezza e generosita danimo, cominciò a scriver versi 

damore, come si puo veder in quella sua operetta intitolata 

Vita nuova. 

 

Per quanto riguarda, dunque, l’interpretazione allegorica della 

Beatrice di Inferno II il Vellutello riprende i concetti del Landino 

definendola terza grazia e teologia insieme. A differenza del Landino 

il Vellutello nel Purgatorio rinuncia però al binomio teologia-terza 

grazia facendo prevalere il primo elemento. Dopo il Vellutello 

l’interpretazione polisemica di Beatrice non regge più e la donna viene 

identificata esclusivamente come Teologia. 

   Secondo D’Ancona il fatto che la storia sentimentale di Dante sia 

raccontata con visioni, simboli e allegorie e che abbia una forma 

mistica, non può bastare a negare Beatrice essere stata donna reale. 
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L’amore di Dante per Beatrice, al tempo della Vita Nova, nasce come 

un amore carnale, fatto di sospiri, di pianti, di desideri, un amore 

generato dalla vista ma ben presto destinato a trasformarsi in un amore 

contemplativo, un amore spirituale. Nella canzone Quantunque volte 

si legge:« Il piacer della sua beltade, Partendo sè dalla nostra veduta, 

Divenne spirital bellezza grande». D’altronde, come Cappellano 

insegna:«l’amore è una cosa che nasce spontaneamente dal cuore, 

generato dalla vista e da un profondo ripensamento della bellezza 

dell’altro sesso».  

Ma chi è dunque Beatrice? Donna reale, personificazione o simbolo? 

Forse in momenti diversi fu ognuna di queste cose.
60

 

   Sulla vetta del Purgatorio Beatrice è insieme donna storica e 

simbolo: come donna reale rimprovera Dante per i suoi amori 

giovanili ma come simbolo viene portata trionfante sul carro e 

circondata da santi. 

 Barbi fu un forte assertore della totale storicità di Beatrice. Se Dante 

si era consolato della morte di Beatrice ispirandosi a Boezio e a 

Cicerone e uno si era consolato della instabilità dei beni terreni, l’altro 

parlava della consolazione di Lelio per la morte di Scipione, tutte 

persone reali, allora anche Beatrice deve essere tale.
61

 Il Pietrobono e 

il Barbi partono dal presupposto dell’esistenza storica di Beatrice. E in 

tutta l’opera di Dante non vi è un solo momento in cui l’autore ci 

faccia dubitare dell’irrealtà della donna, ma ciò non esclude, per il 

Pietrobono, che Beatrice fin dall’inizio rappresenti un’idea.
62

 Per il 

Pietrobono non c’è differenza tra la Beatrice della Vita Nova e quella 
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della Commedia, la donna del libello è già idealizzata. La Vita Nova è 

preludio alla Commedia e questa serve ad illuminare la prima, «senza 

la Commedia la Vita Nuova si muterebbe issofatto nel libro di un 

esaltato, di un cerebrale».
63

 Secondo Pietrobono ponendo in relazione 

le due opere ci si accorge che tutto ciò che nella prima era stato 

annunciato, nella seconda opera trova compimento. 

Il Barbi, invece, convinto che ogni opera vada studiata per sé, 

individua delle differenze tra la Beatrice del libello giovanile e quella 

della Commedia, differenze che rispondono alle diverse concezioni 

poetiche che l’autore va di volta in volta acquisendo.  

Ma come mai i primissimi lettori e commentatori non presero in 

considerazione l’ipotesi di una Beatrice storica realmente amata dal 

poeta? Così risponde Zappia: 

 

I primi lettori del Divino poema o non sapeano di quale 

Beatrice storica il poeta parlasse, o non vedeano altra 

Beatrice che l’allegorica. L’illustre professor Francesco 

Stabili non si sarebbe tenuto dal rimproverare al poeta la 

straordinaria glorificazione della moglie di messer Simone, 

la stravagante teologica apoteosi d’un amore adultero [...]. 

Probabilmente neppure Cino da Pistoja si sarebbe guardato 

dal fare qualche confronto maliziosetto [...]. E se Cecco 

Angiolieri, anche prima della divulgazione della Commedia 

[...] avesse saputo nulla di codesta moglie di messer 

Simone, ne avremmo sentite delle belle![...] I primi 

espositori, chiosatori, commentatori del poema, o non 

parlano che del’ ‘allegorica Beatrice’, o, fra tante loro 

storielle, non hanno modo di confettar la più ghiotta delle 

storielle. 
64
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E perché Dante, al contrario di quanto fatto con la donna gentile, non 

ci ha mai dato contezza della vera identità di Beatrice? 

Secondo C. Grasso Dante non spiega mai il simbolo di Beatrice 

perché «stava troppo a cuore a lui e ‘a lettori la rappresentazione 

estetica di lei: l’incanto era troppo bello, perché fosse bruscamente 

rotto […] troppo avevano vagheggiato lui e i suoi non pochi lettori 

quella immagine, perché il suo creatore la distruggesse d’un soffio». 
65

 

   Come si è già detto, fino al 1334 nessuno sospettava di Beatrice 

quale figlia di Folco Portinari, e ciò è dimostrato dal silenzio 

dell’Ottimo, che pure era pratico delle cose di Firenze, conosceva il 

commento di Graziolo ed era incline a raccontar novelle. L’Ottimo 

presuppone una realtà storica di Beatrice deducendola dalle opere di 

Dante ma non ammette questa donna essere Beatrice Portinari. 

Quando si sentì l’esigenza di trovare un volto alla donna di cui ormai 

molti parlavano, fu facile individuarlo in quella Bice vissuta a Firenze, 

coetanea di Dante e per di più sua vicina di casa.  

Il Del Lungo, studiando le vicende coniugali tra Beatrice e Simone dei 

Bardi, credette di aver fatto una straordinaria scoperta, ma presto si 

rese conto di esser caduto in un madornale errore. In uno dei libri 

mercantili dei Bardi aveva letto di una nidiata di cinque figlioli, 

all’apparenza tutti figli di Simone e Beatrice. Tale scoperta gli 

permetteva di ripudiare quei versi di Carducci i quali recitavano:  

 

O de le semplicette alme sovrana, 

o pia de’ novi cuori informatrice, 

la steril Beatrice 
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ceda a te, fior d’ogni terrena cosa.
66

 

 

Esaminando più oltre i registri, si rese però conto che tra il XII e il 

XIV secolo vi erano stati due Simone de’ Bardi, un Simone di Messer 

Iacopo e un messer Simone di Geri, cavaliere e consigliere presso i 

Guelfi Neri, nonché marito di Beatrice. Il titolo di messere si dava, 

infatti, solo ai cavalieri o agli ecclesiastici. 

Beatrice morì dunque sterile, infatti nel testamento di Folco Portinari 

rogato il 15 gennaio 1288 nella chiesa di Sant’Egidio, non vi è ricordo 

di suoi figli.   

   La storia di Beatrice non è però ancora chiara e conclusa. Con il 

passare del tempo muta nel panorama letterario italiano il modo di 

intendere i personaggi danteschi e in specie Beatrice. I critici si 

interrogano ancora sull’identità di Beatrice nella Vita Nova, si 

chiedono se sia da considerare donna reale o allegoria. Con 

l’Ottocento si crea un filone di interpreti che rifiuta il racconto di 

Boccaccio e che vede in Beatrice non altro che un’allegoria. Beatrice 

diviene un essere ambiguo e sommersa da varie interpretazioni finisce 

per perdere tutti i suoi connotati storici . E tra questi assertori 

possiamo sicuramente catalogare il Rossetti. Si va sempre più 

diffondendo l’interpretazione idealista che vede Beatrice come un 

senhal. 

A fine 800 il pensiero dantesco viene strettamente legato all’amore del 

suo poeta che – come scrive Nardi – tende « a spogliarsi da ogni 

scoria sensuale e a librarsi nelle eteree regioni della luce».
67
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D’Ancona, cerca di conciliare la visione allegorista e anti-allegorista 

sostenendo che la  Beatrice cantata dal poeta fu una sola e che nelle 

varie opere diventa di volta in volta donna, simbolo e 

personificazione.  

Per il De Sanctis la verità di Beatrice va cercata nel percorso morale 

ed intellettuale del suo autore, nella sua biografia. In Beatrice si 

racchiude l’esperienza dell’anima di Dante. Così scrive: 

 

 [...]la nuova Beatrice contiene in sè l’antica, ed è ancora 

qualcosa di più: è il primo e il secondo amore, la donna, la 

santa e l’idea, il passato e il presente di Dante, non figura 

l’uno dell’altro, ma fusi insieme, il fantasma del passato 

trasformato dal tempo e trasfigurato dalla poesia
68

. 

  

Matilde Serao in una conferenza tenuta al Circolo Filologico di Napoli 

nel 1895 sostenne che Beatrice è creatura reale ma è anche l’amore 

che ispira la poesia di Dante, è la sua Musa creativa ed «è il simbolo 

alto dell’eterno femminino».
69

 Lo stesso Benedetto Croce ha definito 

la Beatrice del primo canto dell’Inferno come: 

 

l’eterno femminile, la pietà, la sollecitudine quasi materna, 

con alcunché di molle e di amoroso: una santa, e pur 

sempre una donna bella, che in qualche modo gli 

appartenne e fu di lui solo, di lui suo cantore, che la celebrò 

viva e morta.
70

 

 

Donna amata da Dante in gioventù e che poi «rischiarì la sua 

poesia»
71

. Si va così dal reale al mito. 

                                                      
68

 M. GALDENZI, Una lettura di Beatrice “fin de siècle”, in Beatrice nell’opera di Dante, cit., p. 

335. 
69

 Ibid., pp.336-338. 
70

 B. CROCE, La poesia di Dante, Bari, Laterza, 1921, pp. 74-75. 
71

 Ibid., p. 74. 



35 

 

Nel 900 l’idea comune è, invece, quella di vedere  Beatrice come 

donna terrena, figlia di Folco Portinari, ma che poi assurge a 

significare la teologia.  

Secondo N. Sapegno, la Beatrice a cui Dante dedicò le rime d’amore è 

da identificarsi quasi con certezza in Bice figlia di Folco Portinari, 

dipinta come un angelo mandato da Dio sulla terra per salvare la sua 

anima. Secondo Sapegno per meglio capire la Vita Nova e quindi per 

meglio interpretare il personaggio di Beatrice, bisogna inserire il tutto 

nell’ottica dello stilnovo. Commette un errore chi legge il libello 

giovanile in chiave storica, come racconto di un’esperienza vissuta, 

ma sbaglia anche chi lo interpreta in senso allegorico. All’origine del 

libello vi un’esperienza autobiografica, una storia d’amore che, come 

il Sapegno ha affermato, il nostro Dante è riuscito a trasformare in 

poesia, servendosi della letteratura. 

La Vita Nova è un romanzo che si muove tra vita e poesia e proprio 

per questa natura multiforme e ambigua è difficile stabilire il genere 

letterario del libro e allo stesso tempo dare una definitiva 

interpretazione di Beatrice. 

La storia dell’amore per Beatrice, che negli anni giovanili era stata 

raccontata secondo gli stilemi dello stilnovo in modo da rappresentare 

« la parabola di una vicenda esemplare», nella Commedia «assurge ad 

un’altissima significazione simbolica [...]».
72

 

Il verso 70 di Inferno II: «I son Beatrice che ti faccio andare;» viene 

commentato dal Sapegno dicendo che si tratta di quella donna amata 

da Dante in gioventù e che ora nella Commedia è « il simbolo della 
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scienza delle cose rivelate, cioè della teologia, per mezzo della quale 

l’uomo è avviato all’acquisto della felicità eterna».
73

 

Anche il verso 103: “Beatrice, loda di Dio vera», viene interpretato 

prima in senso letterale, come la bellezza e la virtù di Beatrice che 

torna da Dio e poi in senso allegorico, come la Teologia la quale loda 

Dio «veramente e non fintamente». Interpretazione quest’ultima che 

Sapegno riprende dal Buti.
74

 

Secondo U. Bosco, Beatrice sulla cima della montagna del Purgatorio 

è «una figura sacrale, non solo beata ma mandataria di Dio, e insieme 

la Bice Portinari d’un tempo [...]».
75

 

U. Bosco e G. Reggio considerano infatti la Beatrice della Commedia 

come la fiorentina amata da Dante fin dalla puerizia. Negare la sua 

realtà storica è sbagliato, come è sbagliato considerarla solo un 

simbolo. Ciò che la donna rappresenta nella Commedia, la Teologia o 

Scienza divina, non esclude la sua umanità.
76

 Al contrario di Sapegno, 

Bosco e Reggio escludono ogni interpretazione allegorica del verso 

103 di Inf II, in cui la ripresa di temi stilnovistici, come quello della 

loda, esclude ogni allegorismo. «Loda di Dio vera» significa dunque 

che Beatrice, in quanto donna perfetta, creata da Dio, induce a lodare 

e a testimoniare la sua grandezza.
77

 

Secondo A. M. Chiavacci Leonardi il nome Beatrice di Inf  II, 70, 

racchiude in sé quella che poi sarà la funzione della donna nel resto 

della Commedia. Beatrice fu senza ombra di dubbio, secondo la 

Chiavacci, un personaggio storico, al pari di Virgilio. Fu quella 
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fanciulla amata da Dante nella sua giovinezza e per la quale compose 

la Vita Nova. Ma fu anche quella donna che « fin dalla giovinezza era 

stata per Dante il volto visibile del mondo divino»
78

, fin dall’inizio 

rappresentò «il richiamo sensibile alle realtà ultrasensibili» e a cui ora 

Dante affida l’alto compito di condurlo alla salvezza. Pur essendo il 

simbolo della grazia divina, Beatrice non si distacca mai dalla sua 

realtà storica, suscitando in Dante «lo stesso tremore e commozione 

dei giorni fiorentini».
79

 

Il libro pubblicato da Croce nel 1921, La poesia di Dante, segnò una 

svolta nella critica dantesca interessata al personaggio Beatrice.
80

 Il 

Croce rifiutò qualsiasi interpretazione storica e allegorica delle opere 

dantesche, sostenendo che il compito della critica è quello di 

verificare il valore artistico e letterario di un testo. 

Dante ha composto la Vita Nova in memoria di una santa, di quella 

donna angelo destinata a guidarlo prima in terra e poi in Paradiso.  

Così scrive Croce: 

 

 In realtà la Vita nuova è scritta al modo di un libretto di 

devozione, con chiaro intento pio e con procedimenti 

conformi: Dante lo ha composto a memoria e onore di una 

santa a lui particolare, della donna-angelo, della Beatrice, 

che egli aveva cantata, e il cui pensiero – pensiero di 

paradiso – doveva essergli guida tra le vicende e i travagli 

della vita terrena.
81
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Questo pensiero ben si sposa con quello di A. Schiaffini il quale ha 

definito il libello dantesco «Legenda Sanctae Beatricis», che insieme a 

Vita miracolosa o Laude di santa Beatrice potrebbe essere sottotitolo 

calzante al libretto giovanile.
82

  

   A Croce interessa il personaggio Beatrice solo in quanto 

personaggio poetico creato dalla fantasia di Dante. Il tema Beatrice è 

stato approfondito anche da Momigliano nel suo commento alla 

Divina Commedia nel quale individua delle notevoli differenze tra la 

Beatrice del libello e quella della Commedia. Commentando le parole 

che Beatrice rivolge a Dante in Purg  XXX, 55-57 scrive Momigliano: 

 

 La più profonda differenza fra la Beatrice della Vita Nuova 

e quella della Commedia è che la prima è sempre 

un’apparizione muta. Solo la Beatrice della Commedia 

parla ed è personaggio vicino e vivente [...] La Beatrice 

della Vita Nuova è un’immagine vagheggiata di lontano, ha 

l’inconsistenza affascinante di una visione, non è ancora 

una persona; persona diventa con il secondo canto 

dell’Inferno quando diventa la vera motrice del viaggio 

oltremondano di Dante. Allora essa assume una figura 

morale, con uno sviluppo psicologico e poetico parallelo a 

quello di Dante [...].
83

 

 

 La polisemia di Beatrice viene scorta da Momigliano anche 

all’interno di una stessa cantica. Nei versi 19-21del Paradiso, « 

Vincendo me col lume d’un sorriso,/ ella mi disse: «Volgiti ed 

ascolta;/ ché non pur ne’ miei occhi è paradiso.», Beatrice porta con 
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sé, oltre alla luminosità del sorriso, in quanto beata, anche un’ombra 

della sua femminilità. Nel Paradiso, scrive Momigliano:  

 

 vi sono due Beatrici: una Beatrice teologa, imposta dalla 

struttura; e una Beatrice creatura poetica nella quale la 

donna è più o meno trasfigurata [...]. Nella figurazione di 

questa Beatrice, ai momenti di estasi si alternano vivi 

momenti di amore umano, qualche volta appena smorzati 

da un sorriso o da un atteggiamento famigliare. La Beatrice 

viva nel Paradiso è insieme più umana e più alta che la 

Beatrice della Vita Nuova [...].
84

 

 

L’accordo sulla storicità di Beatrice è ormai unanime, sebbene non 

manchino i tentativi di attribuirle un carattere puramente allegorico. 

Forse concilia e integra tra loro i due versanti del realismo e 

dell’allegorismo la complessa interpretazione figurale di Auerbach. 

Questo tipo di interpretazione stabilisce un rapporto tra due persone o 

cose in cui uno dei due elementi non ha solo un significato suo, ma 

anche quello dell’altro, il quale a sua volta include il primo. 

Nell’interpretazione figurale una cosa significa e rappresenta anche 

l’altra. E sia il significato che il significante possono avere una propria 

realtà storica, a differenza di quanto avviene nelle altre forme 

allegoriche.
85

 Non bisogna dimenticare che la rappresentazione 

figurale degli avvenimenti era molto diffusa nel medioevo, dove vi era 

un forte senso di mescolanza di realtà e spiritualità. Erich Auerbach 

sostiene essere sbagliato il separare l’identità storica o mitica dei 

personaggi danteschi e in specie quella di Beatrice, dallo loro 

esistenza terrena. Così scrive :«Per Dante il senso letterale o la realtà 

storica di un personaggio non contraddice il suo significato più 
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profondo, ma ne è la figura; la realtà storica non è abolita dal 

significato più profondo, ma ne è confermata e adempiuta».
86

  

Più oltre aggiunge: 

 

 La Beatrice della Vita Nova è una persona storica: essa è 

realmente apparsa a Dante, lo ha realmente salutato, più 

tardi gli ha realmente negato il saluto, lo ha deriso, ha 

pianto un’amica perduta e il padre ed è realmente morta. È 

vero che questa realtà poté essere reale soltanto 

nell’esperienza di Dante, giacché un poeta fora e trasforma 

nella sua coscienza ciò che gli accade, e bisogna prendere 

le mosse solo da quel che vive nella sua coscienza, non da 

una realtà esteriore. E bisogna altresì tenere presente che 

per Dante anche la Beatrice terrena è fin dal primo giorno 

della sua apparizione un miracolo mandato dal cielo, 

un’incarnazione della verità divina.[...] Beatrice nella Vita 

Nuova è una persona viva, nella Commedia è una morta 

beata.
87

 

 

Ma la beata Beatrice della Commedia è veramente morta? Le anime 

dei defunti non vengono mai chiamate uomo o donna, infatti Virgilio 

dice «Non uomo, uomo già fui», eppure Beatrice viene chiamata con 

l’epiteto donna, usato anche per le personificazioni allegoriche.
88

 Oltre 

a donna, Beatrice viene chiamata diva e dea viene detta la fortuna in 

Inf  VII, 87 e dee le virtù teologali in Purg XXXII, 8. 

In Dante il senso letterale e la realtà storica quindi non si 

contraddicono, ma uno è figura dell’altro, la realtà storica viene anzi 

confermata dal senso letterale. Così parla Auerbach a proposito di 

Beatrice in Vita Nova e Commedia:  
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 Nella Vita Nova Beatrice è dunque una persona vivente 

della reale esperienza di Dante, così come nella Commedia 

essa non è un “intellectus separatus”, un angelo, ma una 

persona umana beata il cui corpo risorgerà il giorno del 

giudizio. [...] Beatrice è incarnazione, è “figura” o “idolo 

Christi”( i suoi occhi rispecchiano la sua duplice natura, 

Purg. XXXI, v. 126) e dunque è anche una persona umana.
89

 

 

Ma dopo quanto abbiamo detto,  Beatrice deve essere considerata 

simbolo, allegoria, figura o donna reale? Innanzitutto applicare la 

distinzione tra simbolo e allegoria al pensiero medievale non è  cosa 

scontata. Nell’ermeneutica medievale l’allegoria è quella figura 

retorica che permette di far capire qualcosa di diverso rispetto a quello 

che si dice. Comprende in sé simboli e metafore. Il termine allegoria 

veniva usato anche in un’accezione più specifica, inteso come 

allegoria cristiana: la prefigurazione di Cristo negli eventi del popolo 

ebraico e quindi nel Vecchio Testamento. È non soltanto un’allegoria 

in verbis ma anche in factis la quale trasforma un evento storico reale 

nel simbolo di un altro. L’allegoria in verbis è invece solo una 

metafora, una somiglianza. Sant’Agostino usava il termine allegoria 

sia in senso figurato sia in senso cristiano, profetico.
90

 

A.M. Chiavacci Leonardi dice che Beatrice « è il rapporto tra la 

regione celeste, o realtà divina, con la terra, la memoria e la storia 

[…]»
91

. Per cui cercare di cancellare la sua identità storica mi sembra 

sbagliato, quello che si può fare è cercare di volta in volta di adattarla 

alle situazioni in modo da non allontanarla da quella funzione che, 

secondo Dante, doveva rivestire in quel dato momento.  
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Basare certezze sulla storicità del personaggio di Beatrice affidandole 

alla sola narrazione del Trattatello è naturalmente infido e pericoloso:  

quello che possiamo fare è guardare alle opere di Dante, ed è quello 

che farò qui di seguito. 
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1.2 Il personaggio storico nell’opera 

 

 

   Tutte le donne legate a grandi personaggi, a grandi poeti,  pur 

rispondendo a stilemi diversi, hanno il medesimo destino, quello di 

diventare eroine della letteratura. E Beatrice fin dal suo primo apparire 

è destinata a divenire un «mito letterario».
92

 M. Picone scrive che 

Beatrice è «l’archetipo femminile»93 con il quale si confrontano tutte 

le altre donne della letteratura italiana. Ma chi è questa donna che 

domina la cultura di ogni tempo? Così Giacomo Leopardi descrive in 

una nota alla canzone intitolata Alla sua donna le discrepanze tra le 

donne in genere e la sua donna:  

 

La donna, cioè l’innamorata, dell’autore, è una di quelle 

immagini, uno di quei fantasmi di bellezza e virtù celeste e 

ineffabile, che ci occorrono spesso alla fantasia, nel sogno e 

nella veglia, quando siamo poco più che fanciulli, e poi 

qualche rara volta nel sonno, o in una quasi alienazione di 

mente, quando siamo giovani. Infine è la donna che non si 

trova. L’autore non sa se la sua donna ( e così 

chiamandola, mostra di non amare altra che questa) sia mai 

nata finora, o debba mai nascere; sa che ora non vive in 

terra, e che noi non siamo suoi contemporanei; la cerca tra 

le idee di Platone, la cerca nella luna, nei pianeti del 

sistema solare, in quei de’ sistemi delle stelle. Se questa 

Canzone si vorrà chiamare amorosa, sarà pure certo che 

questo tale amore non può dare né patir gelosia, perché 

fuor dell’autore, nessun amante vorrà fare all’amore col 

telescopio.
94
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Ma vediamo cosa Dante intendesse per Beatrice e il modo in cui i 

posteri hanno cercato di imitarlo. Partiamo da un confronto con 

Petrarca. Per Dante Beatrice è colei che porta la beatitudine, per 

Petrarca questa funzione non può essere assolta da una donna ma solo 

dalla Madonna. Baldissone sostiene che non importa che Laura sia 

reale e presente, lo scopo della poesia è, come nella Vita Nova, quello 

di rendere visibile l’invisibile, di dare vita ai sogni e alle 

immaginazioni.
95

 

Nonostante Petrarca abbia provato a santificare Laura, in lei la 

“funzione Beatrice” non ha esito, non funziona. Non sono i suoi occhi 

ad elevare il poeta ma è la poesia che assume una funzione 

santificante. Petrarca scambia una creatura mortale per il sole e 

l’inseguimento di questo sole costituisce il suo traviamento. Per Dante 

invece il traviamento si verifica nel momento in cui si allontana da 

Beatrice. I due poeti usano il medesimo lessico, ma giungono ad esiti 

opposti. Mentre la Beatrice dantesca, abbandonate le sue fattezze 

terrene, intraprende insieme a Dante il viaggio nell’aldilà, la donna di 

Petrarca resta ancorata a terra e gli accenni al suo ritrovamento 

nell’aldilà sono dubbiosi e ipotetici. Il modello dantesco, se pur negato 

dal Petrarca,
96

 è riconoscibile nella tipologia di quella ‘storia 

d’amore’: amore a prima vista, rifiuto della donna, morte prematura e 

infine ascesa al cielo.   

Per la sua creazione poetica Petrarca si è senz’altro ispirato a Dante 

ma Laura, pur portando in sé cenni della donna cortese, ha rispetto a 
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questa degli elementi nuovi, caratterizzati dalla sua terrestrità. Il modo 

stesso in cui Petrarca descrive i capelli di Laura è una fondamentale 

innovazione rispetto alla tradizione precedente e rispetto al Dante 

della Vita Nova, che di Beatrice «lodava solo le parti più spirituali del 

viso: gli occhi e la bocca».
97

 

Sia Beatrice che Laura sono due donne reali ma mentre l’esistenza 

della prima è documentata, lo stesso non si può dire della seconda. 

L’una e l’altra sono il simbolo di una concezione dell’amore, diversa 

per Dante e per Petrarca. Beatrice, nonostante la sua storicità, è fin 

dalla prima apparizione la trasfigurazione dell’amore e del vissuto di 

Dante, Laura mostra, invece, fin da subito, tutta la sua terrestrità e il 

suo scatenare desiderio e passione, che crescono fino a diventare 

follia. Petrarca non riesce a liberarsi da quel vincolo che lega la donna 

alla terra.  

   Sebbene non si possa escludere la concretezza di Beatrice, secondo 

Spinetti è difficile parlare della fisicità della donna.
98

 In VN XXXIV 

Dante non riesce infatti a disegnare Beatrice nel suo aspetto terreno, 

ma disegna un angelo. A parte VN XIX, 20 in cui Dante si sofferma 

sugli occhi di Beatrice i quali sono«principio d’amore», sulla sua 

bocca , la quale è «fine d’amore» e sulla nobiltà del corpo, 

successivamente il lessema “corpo” viene sostituito in poesia da 

“persona” e “bocca” dal verbo “sorride”. Degli occhi si parla poi in 

Donne ch’avete intelletto d’amore e nel sonetto Ne li occhi porta. Gli 

occhi di Laura invece sono citati nei RVF più di 50 volte. 

Dell’aspetto fisico di Beatrice la Vita Nova dice poco o niente. Non 
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sappiamo il colore dei suoi capelli, dato invece su cui insiste molto 

Petrarca. L’unica descrizione fisica di Beatrice si trova nella quarta 

strofa di Donne ch’avete dove ad essere descritto è però solo il volto. 

Il colore «sanguigno» delle vesti di Beatrice, durante il primo incontro 

con Dante, la introduce in un’atmosfera personale che viene però 

dissolta subito dall’oggettivazione «nobilissimo[...] umile e onesto», 

in quanto la nobiltà unita all’umiltà e all’onestà bloccano tutta la 

carica sensuale.
99
 

  La poesia ha tuttavia in Dante e nei suoi successori la capacità di 

trasformare ciò che è concreto in metafisico e spirituale, ha la capacità 

cioè di nobilitare la donna. Il nome di Beatrice è ormai divenuto per 

antonomasia il simbolo della donna angelo e in quanto tale è citato 

dalla poetessa Vittoria Colonna che nel sonetto 17 delle Rime amorose 

disperse dichiara la sua impossibilità ad essere considerata dallo sposo 

al pari di Beatrice e di Laura
100

: 

 

Ben fora a par di lor suo stil felice 

s’io per lui degna scorta a l’alte spere, 

fossi, a Parnaso e l’altre glorie vere, 

com’agli amanti Laura e Beatrice. 

 

Nel sonetto indirizzato a Francesco Maria Molza è una cortigiana a 

diventare una Beatrice, dimostrando quindi che non è la persona o 

l’oggetto in sé a contare, ma il modo in cui questo viene trasformato 

dalla poesia. Citare insieme Beatrice, immagine di Cristo e Laura, 

donna che conduce l’uomo all’errore, può sembrare azzardato, ma lo 

scopo della Colonna è dimostrare che ciò che le accomuna è «l’amore 
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smisurato dei poeti che le cantano»
101

. Proprio come Beatrice e Laura 

furono amate dai loro cantori, Vittoria voleva essere amata da 

Ferdinando, ma così non fu. La strettissima amicizia negli ultimi anni 

della sua vita con Michelangelo Buonarroti le consente però 

finalmente di assurgere al desiderato ruolo di beatrice. Ora è l’uomo e 

non più Vittoria a sentirsi inadeguato rispetto alla poesia di lei, a 

sentirsi impotente nel momento in cui lei si propone solo come amica. 

Vittoria è ora una vera beatrice, i suoi occhi nobilitano e danno salute 

ed è Michelangelo, proprio come Dante nella Vita Nova, a cercare 

continuamente un contatto con lei, a sperare nel suo saluto.  

Così scrive Michelangelo: 

 

A quel che ‘l ciel promesso 

m’ha nel tuo volto aspiro 

e ne’ begli occhi, pien d’ogni salute: 

e ben m’accorgo spesso, 

in quel c’ogni altro miro, 

che gli occhi senza ‘l cor non han virtute.
102

 

 

La presenza di Dante è molto pregnante anche nel percorso letterario 

del fondatore del futurismo, Marinetti. All’artista futurista che 

diventerà sua moglie, Benedetta Cappa, ha dedicato un libro di poesie, 

ritrovato nel 1971 e intitolato Poesie a Beny in cui si può scorgere 

l’impronta dantesca e la funzione beatrice del nome. 

Il libretto scandisce le principali tappe della storia d’amore, compresa 

la nascita dei figli in cui viene resa la maternità della Vergine. Il nome 

della donna si presta bene come senhal della poesia stilnovistica e 

Marinetti lo fa argutamente oscillare, proprio come il nostro Dante, tra 
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funzione aggettivale e funzione onomastica. Come Beatrice, 

Benedetta è quella luce divina che illumina il cuore del poeta,  

diventando quindi simbolo trascendente. 

   I momenti in cui, nell’opera dantesca, la realtà storica si unisce a 

quella amorosa/fantastica sono pochi e in una pagina della Vita Nova 

Del Lungo scorge un unico e solo collegamento che il nostro instaura 

tra le sue «idealità amorose e la realtà della vita civile [...]».
103

 In VN 

IX Dante racconta della sua partenza da Firenze, per un motivo non 

reso noto. Una cavalcata lungo un fiume, «bello e corrente e 

chiarissimo», in compagnia di molti altri, i quali non riuscivano a 

placare il suo dolore per il fatto che si stesse allontanando da Beatrice: 

 

Appresso la morte di questa donna alquanti die avvenne 

cosa per la quale me convenne partire de la sopradetta 

cittade e ire verso quelle parti dov’era la gentile donna 

ch’era stata mia difesa, avvegna che non tanto fosse lontano 

lo termine de lo mio andare quanto ella era. 

 

Durante questo viaggio, appare Amore, il quale dice al pellegrino: « Io 

vegno da quella donna la quale è stata tua lunga difesa, e so che lo suo 

rivenire non sarà a gran tempi».  

Secondo il Del Lungo, essendo Dante sui 20 anni, dovrebbe trattarsi 

del 1285. È opportuno chiedersi, allora, cosa stesse accadendo a 

Firenze in quel tempo, interrogando i documenti dei Consigli 

fiorentini del 1285 nei quali si legge: 

 

Questo è il modo di fare la oste pel Comune di Firenze 

contro i Pisani, trovato per li mercatanti fiorentini per lo 

migliore e più sottile stato e comodo della città di Firenze e 
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degli artefici e delle Arti, e di tutta la Mercatanzia, della 

sopradetta cittade di Firenze.
104

  

 

E qual era il modo di fare la oste? Le campane della città suonavano a 

martello, si chiudevano i negozi, i cittadini dai quindici ai settant’anni 

si iscrivevano sulle liste, alcuni di essi andavano a combattere,  altri 

rimanevano a custodia della città. A giugno il Potestà e altri cavalieri 

avrebbero cavalcato fino in terra nemica. Tra questi cavalieri c’èra 

sicuramente il nostro Alighieri. Tutto sembrerebbe così combaciare 

con la narrazione della cavalcata in Vita Nova IX se non per il fatto 

che in quell’anno la guerra contro i Pisani non ebbe effetto, secondo le 

istanze del Papa. Non si può però escludere il coraggio e l’audacia di 

alcuni soldati cittadini che potrebbero ugualmente aver intrapreso tale 

cavalcata. Del Lungo aggiunge che, nonostante tutto, la Vita Nova è 

un libro «il cui fondo è reale, ma il colorito, le figure, l’azione, sono 

interamente fantastici»
105

.  

   La coincidenza all’interno dei racconti danteschi tra realtà storica e 

metafisica, per non dire spirituale, potrebbe inoltre essere confermata 

dal fatto che nel Medioevo era diffusa l’idea che l’artista fosse ispirato 

da Dio, «quasi figura di Dio creatore».
106

 In Par  I, 22-24 scrive infatti 

il nostro Dante:  

 

O divina virtù, se mi ti presti 

Tanto che l’ombra del beato regno 

Segnata nel mio capo io manifesti. 
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Il fatto che Dante nella Commedia si serva solamente di personaggi 

veri, spesso usati sì, come simbolo di qualcos’altro, dovrebbe 

convincerci che anche Beatrice fu donna reale, anche se ciò non 

esclude che nelle varie opere dantesche essa possa rappresentare ora 

uno ora l’altro ideale. 

Così scrive Barbi : 

 

[...] non vedo che si guadagni, anche nella Commedia, a 

intendere Beatrice in senso puramente allegorico, quando 

l’intendimento manifesto del poeta è che essa sia una 

creatura amata in vita, che a lui pensa e provvede pur 

dall’alto dei cieli. Nella vasta e potente concezione dei 

regni ultraterreni Dante diede luogo a quanti personaggi, 

nella vita e negli studi, dilesse, ammirò, commiserò, trovò 

degni di disprezzo e di vituperio. Ben è vero che assume 

taluni di questi personaggi anche per esprimere certi suoi 

concetti morali, politici e religiosi; ma come il simbolo è, e 

rimane, cosa distinta dalla cosa simboleggiata, così, salvo 

rare eccezioni, quello che Beatrice e gli altri personaggi 

dicono ed operano non è immaginato in funzione d’un senso 

riposto, ma ha valore e fine proprio. [...].È un dramma che 

si svolge tutto nell’animo di Dante, ma ha la sua radice 

nella vita reale,[...]
107

 

 

Nardi sostiene che non bisogna dar credito all’idea che Beatrice sia un 

simbolo poiché ella è donna reale, ma di una realtà poetica. È una 

creatura uscita dalla fantasia del poeta, « il quale l’ha foggiata come 

donna vera, che incarnasse quei sentimenti e quell’ideale di bellezza 

che a lui piacevano, sia o non sia vero quel che il Boccaccio narra 

della figlia di Folco Portinari».
108
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   De Sanctis aveva sostenuto invece la necessità di ogni uomo di 

materializzare ciò che ha dentro, le proprie virtù e i propri ideali di 

bellezza,ed è così che la fantasia diventa fatto concreto. Così scrive: 

 

Perché mi domandate a qual secolo appartiene Lucia o 

Federico, e se sia un mondo storico quello che ci spiega 

davanti il poeta? È il mondo dell’anima, un mondo ideale 

cristiano, che egli gitta in mezzo alla varietà storica di un 

tempo e di un luogo[...].
109

 

 

 Per De Sanctis il poeta non deve avvicinarsi troppo al reale per non 

offuscare la serenità del suo spirito e della sua fantasia. Quella fantasia 

che riesce a cogliere i dati dal reale, a interiorizzarli e a farli propri, a 

farli poesia. Così dice: 

 

 Quando Dante sta innanzi a Beatrice, la sua presenza lo 

turba e lo confonde, e riman trepido e muto [...]. Ma quando 

il giovine giunge nella sua solitaria stanza, nella camera 

delle lacrime, com’egli la chiama; quando l’obbietto 

lontano dagli occhi lavora sulla sua immaginazione; 

quando egli, sequestrato da ogni realtà, si raccoglie e si 

aduna in sé stesso; più il mondo esterno gli si oscura e più 

gli si illumina quel di dentro, e vede Beatrice non più fuori, 

ma dentro di sé, e la diletta immagine, accarezzata e 

scaldata dalla fantasia, riesce al di fuori raggiante di tutta 

la luce interiore, bella di tutta la bellezza di quell’anima 

che la vagheggia: non è più la Beatrice Portinari, è la 

Beatrice di Dante: la storia è trasfigurata dalla poesia.
110

 

 

Emerge in queste ultime righe di De Sanctis un concetto molto 

importante per la tesi che qui si intende dimostrare, ossia il potere del 

poeta di trasformare mediante la sua immaginazione prima e mediante 
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la sua scrittura poi, la propria donna in simbolo poetico. Secondo il 

Mandonnet vi sono nell’opera di Dante tre donne: Beatrice, la Poesia e 

la Filosofia. Solo la prima porta un nome e questo dovrebbe indurci a 

pensare che si tratta di donna reale, mentre le altre sono dei simboli. 

Così scrive Gilson: 

 

[...]se Beatrice non fosse che un mero simbolo, sarebbe un 

caso unico nell’opera di Dante, poiché non si trova in essa 

nessun altro esempio certo di un mero simbolo designato da 

un nome proprio. Questo fatto non prova sicuramente che 

Beatrice sia realmente esistita, ma lo suggerisce [...]
111

. 

 

È vero che i rimatori si ispiravano sempre ad una donna reale, per cui 

sospirare e piangere e dal cui sorriso potersi allietare, ma il nome di 

tale donna rimaneva nascosto o veniva occultato. E mai nella storia è 

successo che uno di tali amori descritti nelle rime amorose, abbia 

provocato gelosie o vendette. Una donna ammirata da Dante è dunque 

esistita, ma qual fosse il suo vero nome, non ci è dato di sapere. 

Beatrice, se guardiamo- come è doveroso fare- al senso letterale delle 

opere dantesche, ha una sua identità storica che tuttavia non nega la 

sua dimensione celeste. A questo proposito è chiarificatrice la canzone 

Donne ch’avete intelletto d’amore, in cui viene creata una strettissima 

relazione tra le due dimensioni della donna, viene creato 

continuamente uno scambio tra il terreno e il divino. L’amore, che 

viene qui spiritualizzato, subisce un salto dal metaforico al metafisico. 

M. Pazzaglia ha definito, nello specifico,  la seconda strofa come un 

“prologo in cielo”; in una dimensione ancora terrena si ha un’epifania 
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celeste. In particolare è nei primi versi della seconda strofa che si 

coglie questo legame tra cielo e terra: 

 

Angelo clama in divino intelletto 

e dice: « Sire, nel mondo si vede 

maraviglia ne l’atto che procede 

d’un’anima che ‘nfin qua su risplende».  

 

L’opposizione cielo-terra, o per meglio dire, la Beatrice reclamata in 

cielo, preludio di ciò che dovrà avvenire, come speculum di una realtà 

divina, è evidente anche in altre coppie antitetiche all’interno della 

canzone: «intelletto d’amore» / «divino intelletto», nobiltade de la sua 

anima / nobiltade del suo corpo. Si ribadisce, inoltre, più volte, che 

seppur la donna sia fortemente desiderata in cielo, trattasi di donna 

mortale. Tuttavia una canzone scritta in lode di una donna vivente e in 

cui gli angeli e i santi richiedono la sua presenza in cielo, quindi 

situazione più aderente ad un testo scritto in morte, è alquanto 

singolare e non ha nessun precedente nella lirica italiana o provenzale. 

Questo genere di invocazioni compariva di solito nei testi agiografici, 

che presupponevano, però, la morte della donna. Queste 

considerazioni fanno pensare che la canzone sia stata scritta dopo la 

morte di Beatrice. Le affinità con il linguaggio agiografico, ed è 

questo ciò che ci interessa, fanno pensare ad una santa, in quanto solo 

una beata può avere il privilegio di essere, ancora in vita, reclamata in 

cielo.
112

 

Nel verso 50 della canzone,  «per essemplo di lei bieltà si prova» si 

può cogliere la bellezza di una creatura terrena che riflette in sé 
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l’immagine di Dio, la somma bellezza. Tale rispecchiamento è 

confermato da Beatrice stessa che in Purg XXXI, 49-54 dice:  

 

Mai non t’appresentò natura o arte 

piacer, quanto le belle membra in ch’io 

rinchiusa fui, e che so’ ‘n terra sparte; 

e se ‘l sommo piacer si ti fallio 

per la mia morte, qual cosa mortale 

dovea poi trarre nel suo disio? 

 

Le arti figurative conosciute da Dante non potevano in nessun modo 

mostrargli una cosa più bella di Beatrice, essendo ella un’immagine di 

Dio. Una volta assunta in cielo Dante commise l’errore di non 

seguirla, facendosi ingannare da una falsa apparenza del bene. È un 

argomento, questo dei beni terreni che non conducono alla vera 

felicità, ispirato da Severino Boezio. 
113

 

Nei versi sopra citati Beatrice sta rimproverando Dante perché quando 

la sua anima si è innalzata a Dio e quindi ha accresciuto la sua 

bellezza, lui si è allontanato da lei cedendo ai beni fallaci. 

Beatrice in terra è il mezzo attraverso il quale Dio fa vedere agli 

uomini la sua bellezza, sarà però Matelda che avvierà Dante verso il 

primo gradino della conoscenza divina. 

Nel canto XXVIII del Purgatorio, Matelda, con il richiamo al salmo 

Delectasti,
114

 avvia Dante a riconoscere la bellezza di Dio nel creato, 
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discorso che sarà ripreso da Beatrice in Par I, 102-104. Così recita 

Beatrice:  

 

[...] Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma 

che l’universo a Dio fa simigliante. 

Qui veggion l’alte creature l’orma 

de l’etterno valore, il qual è fine 

al quale è fatta la toccata norma. 

 

Se nel suo percorso verso Dio Dante ha cantato la bellezza di Beatrice 

nei sui tratti terreni, ha lodato il suo sguardo e il suo riso, giunto 

nell’Empireo ciò non è più possibile, il suo attraversare i limiti 

dell’umana conoscenza non si può spiegare a parole e la bellezza di 

Beatrice diviene ineffabile. In Par XXX, 28-33 si legge: 

 

Dal primo giorno ch’i’ vidi il suo viso 

in questa vita, infino a questa vista, 

non m’è il seguire al mio cantar preciso; 

ma or convien che mio seguir desista 

più dietro a sua bellezza, poetando, 

come a l’ultimo suo ciascuno artista. 

 

Sono molti gli elementi che ci danno contezza di una realtà storica di 

Beatrice, anche se non ben definita. Secondo A. M. Chiavacci 

Leonardi nel passo della Commedia in cui si legge:« così lo santo riso/ 

a sè traéli con l’antica rete!»
115

, antica va interpretato come un 

riferimento ad una realtà terrena, è il potere che Beatrice aveva e ha 

nei confronti di Dante, la sua capacità di catturare il suo sguardo e il 

suo cuore. Così scrive:«  [...] antica vuol dire quella di un tempo, 
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quella di una volta, cioè quella[...]di dieci anni prima [...]».
116

 La 

donna che appare nell’Eden, seppur porti nel suo volto la luce divina, 

è la donna amata in terra nella sua giovinezza, è una donna 

appartenuta alla realtà: 

 

Mai non t’appresentò natura o arte 

piacer, quanto le belle membra in ch’io 

rinchiusa fui, e che so’ ‘n terra sparte
117

. 

 

   La storicità di Beatrice, secondo la Chiavacci è riconoscibile oltre 

che dal suo riso, anche dal suo comportamento affettuoso, tipico di 

una donna, o meglio tipico di una donna terrena e visibile fin dalla sua 

prima apparizione nell’Inferno: 

 

e temo che non sia già si smarrito, 

ch’io mi sia tardi al soccorso levata, 

per quel ch’i’ ho di lui nel ciel udito.
118

 

 

Se fosse semplicemente un essere angelico a parlare, non si sarebbe 

certamente posto questo dubbio. I versi citati rappresentano, per la 

Chiavacci, la più rilevante connotazione dell’umanità e della storicità 

di Beatrice. E insieme all’attacco: «O anima cortese [...]» e alla 

motivazione del verso 69 :« si ch’ì ne sia consolata», ne risulta una 

figura pienamente umana. 

È Dante stesso che all’interno del libello si serve di alcuni escamotage 

per conferire uno spessore storico a Beatrice. Per rendere valida la sua 
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storia, il primo e più importante piano di cui si serve è, secondo 

Santagata, quello della cronologia. La data di morte del padre di 

Beatrice non è rivelata, semplicemente perché i contemporanei di 

Dante conoscevano bene quell’uomo,  che «fu bono in alto grado», 

per aver fondato l’ospedale di Santa Maria Nuova. Un ruolo 

importante nell’autentificare il personaggio storico e il valore 

dell’amore che Dante provava per la sua donna, è inoltre rivestito da 

Manetto Portinari, fratello di Beatrice, presentato come amico di 

Dante e per lo più a conoscenza  del legame che li univa.  Dante aveva 

scritto su richiesta di un amico « tanto distretto di sanguinitade con 

questa gloriosa» una poesia per una defunta, Venite a ‘ntender. Nella 

prosa della Vita Nova si scopre che questo amico era il fratello di 

Beatrice. Sebbene il committente chieda una poesia per un’amica, 

senza specificarne il nome, Dante capisce che è da rivolgere a 

Beatrice. Tuttavia qui Dante pecca di incongruenza poiché la poesia 

viene fatta circolare a Firenze con un’intestataria diversa dalla 

gentilissima e successivamente viene inviata alle donne gentili tra i 

testi in morte di Beatrice. Ma questa è un’altra storia. Quello che qui 

interessa notare è come Dante si serva di questo espediente per 

dimostrare la sua storia d’amore essere stata reale e conosciuta anche 

dal fratello di Beatrice.
119

 Altro elemento che testimonia la storicità di 

Beatrice è fornito dal paragrafo della Vita Nova che annuncia la morte 

della donna, in cui il poeta dice di aver mandato una lettera ai principi 

della terra iniziando con una citazione di Geremia, usata nei testi di 

condoglianze. Secondo Santagata «terra» va inteso come città e quindi 

i principi della città potrebbero essere i più importanti magistrati. La 

lettera potrebbe essere, dunque,  un messaggio di condoglianze ai 
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priori di Firenze. E tra i priori di Firenze intorno al 1290 vi era un 

certo Cino, cugino di Simone de’ Bardi. La famiglia Bardi emerge 

anche nel sonetto De’ peregrini in cui Dante racconta di alcuni 

pellegrini che passano nel mezzo della città «dolente». Nella prosa la 

descrizione si fa più puntuale e Dante aggiunge che tali pellegrini 

passavano «per una via, la quale è quasi mezzo della cittade». Ma a 

che scopo Dante specifica la posizione della via? Innanzitutto c’è da 

dire che per pellegrini Dante intende le persone che si dirigevano a 

Roma e l’itinerario seguito nel Duecento portava da Ponte Vecchio 

fino all’imbocco della via Cassia. E proprio nel bel mezzo di questo 

tragitto sorgevano le case dei Bardi e in particolare la casa in cui 

Beatrice aveva abitato. Ancora una volta Dante si serve di elementi 

noti ai lettori dell’epoca per testimoniare l’esistenza di Beatrice.
120

  

   È facile farsi tentare dall’idea di considerare Beatrice un puro 

simbolo, ma la sua storicità resta e ignorarla è impossibile. La 

Beatrice dantesca si adatta in ogni posto e in ogni situazione, tutto ciò 

che Dante crea per lei e intorno a lei le si addice perfettamente e 

perché toglierle quel primato? Proviamo a guardarla come Dante la 

guardava, senza spingerci in congetture, per quanto interessanti, inutili 

ai fini dell’opera. Secondo Croce è sbagliato affidarsi troppo ai 

commentatori e pensare di interpretare quelle allegorie che Dante 

stesso non ci spiega, bisogna restare ancorati al testo. Sebbene nei 

canti del Purgatorio e del Paradiso Beatrice sia stata interpretata 

allegoricamente ora come la rivelazione ora come la teologia o 

l’intelligenza attiva, secondo Croce «in poesia è semplicemente una 

donna, una donna già amata e ora felice e gloriosa e pur benigna e 
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soccorrevole all’antico amatore.»
121

 Nell’interpretare il personaggio di 

Beatrice si corre il rischio di allontanarsi troppo dal testo, dal ruolo 

che la donna riveste e prevaricare così sul progetto del suo autore.  

L’errore, scrive Picone  «è quello di scambiare dei personaggi letterari 

per delle persone in carne e ossa, di ritenere cioè delle ombre create 

dalla fantasia poetica come delle cose salde.»
122

 

Concludo con le esaustive parole di Nardi, il quale dice a proposito 

della gentilissima: 

 

 Beatrice non rappresenta proprio nulla, tranne se stessa 

qual è, cioè l’anima beata d’una donna mortale, cara a 

Dante, che, nella luce della visione beatifica di Dio, vede 

quello che al suo fedele preme di sapere, molto meglio dei 

teologi «in terra per le nostre scole.
123
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1.3 Beatrice tra nomi e numeri 

 

 

Nove fiate già appresso lo mio nascimento era 

tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo 

punto, quanto alla sua propria girazione, quando a 

li miei occhi apparve la gloriosa donna de la mia 

mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice li 

quali non sapeano che si chiamare. Ella era in 

questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo 

cielo stellato era mosso verso la parte d’oriente de 

le dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi dal 

principio del suo anno nono apparve a me, ed io la 

vidi quasi da la fine del mio nono. (VN II) 

 

   Quel “nove fiate” che si pone davanti al lettore ad esordio della Vita 

Nova richiama l’attenzione su come tutta l’opera e tutta la vicenda 

siano incentrati su un numero, su una donna che è ella stessa un 

numero. Nei codici medievali il nove fiate o il latino novies appariva 

proprio sotto la rubrica Incipit vita nova e la vicinanza di nova-novies 

non poteva sfuggire né a copisti, né a lettori né a Dante, creando così 

una relazione di paronomasia. La Vita Nova inizia con la nascita della 

gentilissima, come l’entrata in Paradiso, con l’apparizione di Beatrice 

beata e con il ritorno della triplice ripetizione del nove, a chiudere il 

cerchio. Da sottolineare, però, che nella Vita Nova il numero intorno a 

cui ruota la santificazione della gentilissima è il nove,
124

 mentre nella 

Commedia viene riproposto decisamente il numero trinitario, 
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probabilmente per la maggiore vicinanza a Dio. Il XXXIII canto del 

Purgatorio si chiude, tuttavia, con le seguenti parole: 

 

Io ritornai da la santissima onda 

rifatto si’ come piante novelle 

rinovellate di novella fronda, 

puro e disposto a salire a le stelle.
125

 

 

L’annominatio ( novelle- rinovellate- novella) ha lo scopo di mostrare 

quello stato raggiunto dall’uomo purificato. Dalla Vita Nova alla 

Commedia l’uomo Dante compie un’ascesi dall’umano al divino e 

proprio questo passo della Commedia congeda Dante dalla vicenda 

terrena. Alla fine del Purgatorio la ripetizione di parole contenenti il 

nove serve proprio a suggellare l’importanza della numerologia e della 

fenomenologia terrena. 

   Il significato che Dante conferisce alla parola novus è fortemente 

evangelico. Nella lettera di San Paolo agli Efesini
126

 si legge infatti:« 

Renovamini autem spiritu mentis vestrae, et induite novum 

hominem». Questo dimostra che le parole, in Dante, non sono mai 

casuali, ma scelte accuratamente per significare qualcosa di più alto e 

profondo. 

   Volendo ricostruire una biografia di Beatrice e confrontandosi con le 

opere dantesche, non si può, quindi, non essere colpiti dalla ricorrenza 

del numero nove, che rispondendo a fatti reali o fittizi, aleggia intorno 

al personaggio in questione. I numeri della Vita Nova, oltre a scandire 

le fondamentali tappe della storia, «uniscono alla realtà esistenziale 
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autonoma la possibilità di letture allegoriche e analogiche».
127

 Lo 

stesso numero nove è per Dante elemento che tiene Beatrice legata 

alla realtà terrena, ma allo stesso tempo la eleva a simbolo del divino, 

a miracolo, per la stretta relazione con il numero della Trinità. 

La frequenza con cui il numero nove ricorre nel racconto della 

vicenda amorosa è veramente sconcertante: congiunzione dei nove 

cieli alla nascita di Beatrice, a nove anni Dante incontra per la prima 

volta Beatrice e nove anni dopo, nell’ora nona, avviene il secondo 

incontro in cui vi è il primo saluto, visione di Beatrice nella prima ora 

delle ultime nove della notte, nona posizione di Beatrice nel 

serventese, i nove giorni di infermità di Dante e visione della morte di 

Beatrice nel nono giorno del nono mese della decima nona del secolo. 

Alla morte della donna, ritornerà quasi ossessivamente questo numero 

e sarà Dante stesso a riferire che « questa donna fue accompagnata da 

questo numero del nove a dare ad intendere ch’ella era uno nove, cioè 

un miracolo, la cui radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile 

Trinitade».
128

 Tuttavia dopo la morte di Beatrice e in quella zona del 

testo dedicata alla donna gentile si assiste alla sistematica scomparsa 

del suddetto numero, probabilmente, secondo Santagata, perché se 

Beatrice è veramente un nove, è normale che con la sua morte 

svanisca anche il numero.
129

 Vi è tuttavia un’eccezione: il numero 

riappare nel paragrafo della visione di Beatrice, «ne l’ora de la nona» , 

immagine che fa allontanare dal cuore di Dante il «malvagio 

desiderio». 
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   Ma in che modo i numeri legano Beatrice ad una vicenda terrena? 

Concretamente la Vita Nova ci offre un solo dato tangibile che 

potrebbe farci pensare ad una donna realmente esistita, la data della 

morte della gentilissima, che Dante, seguendo tre tipi di calendari 

riesce a legare al numero nove. Dante scandisce la data del calendario 

cristiano, otto giugno 1290, in una serie di elementi novenari: secondo 

il calendario arabo, in cui la conta delle ore inizia al tramonto, la sera 

dell’otto corrisponde all’inizio del nono giorno; secondo le usanze 

siriache, che fanno iniziare l’anno ad ottobre, il mese di giugno era il 

nono; nel calendario romano si pone invece in evidenza l’anno, poiché 

il 90 è prodotto del dieci, numero perfetto moltiplicato per nove. 

Picone spiega il ricorso di Dante ai due calendari esotici come il 

tentativo da parte dell’autore di dimostrare l’eccezionalità e 

l’universalità dell’evento, degno di importanza e riconoscimento in 

tutte le culture. Il 1290, dice Dante, era l’anno della «nostra 

indizione»,  intendendo dire che si tratta dell’era volgare calcolata 

secondo il calendario cristiano, che contava i secoli e gli anni dalla 

venuta del Salvatore. I fiorentini usavano infatti far iniziare l’anno ab 

Incarnatione Domini cioè il 25 marzo dopo il Natale, mentre per i 

pisani iniziava il 25 marzo prima del Natale. Ne sussegue che per i 

fiorentini Beatrice è morta nel 1290 mentre per i pisani nel 1289. La 

fonte di cui Dante si è servito per calcolare il tempo è, secondo Paget 

Toynbee, il primo ad individuarne l’auctoritas scientifica, il 

compendio dell’Almagesto tolemaico contenuto nel Liber de 

Aggregationibus di Alfragano. Si trovano qui infatti indicazioni circa 

il modo arabo di far cominciare il giorno all’alba di quello precedente 
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e l’usanza  di far iniziare i mesi ad ottobre, facendo così coincidere il 

mese di giugno con il nono posto.
130

 

   La data di morte di Beatrice, sebbene sia l’unico elemento che ci 

induce a credere alla sua reale esistenza, è strettamente legata al 

divino e al profetico, tanto da farci pensare ad una creatura angelica e 

soprannaturale. Beatrice morì nel 1290 e nella Sacra Scrittura questo 

è un numero che ha un valore profetico non indifferente. Il profeta 

Daniele scrive:« Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio 

quotidiano e sarà eletto l’abominio devastante, passeranno 

milleduecentonovanta giorni. Beato chi aspetterà con pazienza e 

giungerà a milletrecentotrentacinque giorni».
131

 Trasformare i giorni 

in anni potrà sembrare azzardato, ma il risultato è stupefacente. La 

prima data corrisponde all’anno di morte di Beatrice, per quanto 

riguarda la seconda, se consideriamo che Dante è nato nel 1265 e che 

quando nel 1300 compie il viaggio ultraterreno è a metà del suo 

cammino, che dovrebbe dunque concludersi a settanta anni, dovrebbe 

morire proprio nel 1335. Dante era così presuntuoso da credersi beato 

subito dopo la sua morte? Certo è che Dante aveva presente il passo di 

Daniele, profeta che ritorna anche come portatore di determinatezza  

numerica in Par XXIX,133-135
132

.  

   In Inf XXI, 112-114
133

 ritorna, invece, un’altra data memorabile, 

quella della nascita di Beatrice, il 1266. Dante dice che son passati 
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 M. PICONE, Rito e «narratio» nella «Vita Nuova», in “Miscellanea di studi in onore di Vittore   

      Branca”, vol. 1, Dal Medioevo al Petrarca, Firenze, Olschki, 1983 pp.150-151. 
131

 Dal libro del Profeta Daniele, 12, 11. 
132

Par XXIX, 133-135: « e se tu guardi quel che si revela/ per Daniel verai che ‘n sue 

migliaia/determinato numero si cela». È questa inoltre l’unica indicazione precisa sulla 

datazione del viaggio ultramondano. Secondo quanto Dante dice nel Convivio, la morte di 

Cristo sarebbe avvenuta  nell’ora sesta, ossia mezzogiorno, del venerdì prima di Pasqua, 

nell’anno 34. Siamo dunque alle sette del mattino del sabato santo del 1300. 
133

 Ier più oltre cinqu’ore che quest’otta,/ mille dugento con sessanta sei /anni compiè che qui la 

via fu rotta.   
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1266 anni da quando la via fu rotta. E questo vuol dire che quando 

Dante compie il viaggio ultraterreno, nel 1300, sono passati 1266 anni 

dalla discesa di Cristo agli inferi, che aveva portato alla redenzione 

universale. Non a caso questa data coincide con quella della nascita di 

Beatrice con la quale inizia per il poeta Dante una redenzione 

personale.
134

 Ancora una volta il nome e il destino di Beatrice 

vengono affiancati a Cristo. La vicenda di Beatrice può essere, infatti, 

interpretata e letta come vicenda agiografica, specie  per i rimandi e le 

somiglianze che il nostro instaura con le sacre scritture.
135

 L’angelo 

vestito di vesti bianchissime di VN XII, 3 che invita Dante a nuovi 

pensieri potrebbe riflettere l’immagine dell’angelo che sulla tomba di 

Cristo avvia le donne alla gioia della resurrezione.
136

 Tuttavia Rossi fa 

notare che sebbene vi siano i segni cosmici della morte di Cristo, nella 

morte di Beatrice vi è l’assenza del sepolcro, elemento fondamentale 

per il culto dei santi. Per lo studioso la Vita Nova non può essere letta, 

infatti, come la leggenda di una santa, sia perché manca il sepolcro sia 

perché nelle Vite dei santi è necessario il racconto della morte. Il 

modello più affine, seppur non vi siano molti riscontri testuali e 

sebbene manchi il «consueto corredo iconografico», come 

l’assunzione  in cielo con gli angeli, è quello mariano.
137
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 G. GORNI, Beatrice, nome della beatitudine, in Dante. Storia di un visionario,  Bari, Laterza,  

      2008, pp.120-121. 
135

 Le citazioni scritturali sono molto presenti nelle opere di Dante, specie nel Convivio dove se ne 

trovano circa 45, a dimostrazione che i «documenta spiritualia» sono l’unica via per 

raggiungere la beatitudine eterna, senza escludere, però, i «philosophica documenta» di cui è 

ricca la prima parte dell’opera e comunque necessari per raggiungere la felicità terrena. 
136

 Vangelo di Matteo, 28, 3:« Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come la 

neve.» 
137

 D. ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di L.C. ROSSI, introduzione di G. GORNI, Milano, 

Mondadori, 1999, pp. XV-XVI. 
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Come ha affermato M. Corti, per Dante la Bibbia «non fu solo oggetto 

di devozione e fonte di citabilità, ma anche, e soprattutto, riserva di 

tipologie testuali, strutture narrative e nodi simbolici».
138

 

I riferimenti cristologici si estendono come una filigrana in tutta la 

Vita Nova. La morte di Beatrice, come quella di Cristo, è 

accompagnata da fenomeni straordinari.
139

 

    Il numero nove nella Bibbia appare sempre come numerus 

poenarum et dolorum come per esempio i 1290 anni della profezia di 

Daniele
140

 per il sacrificio sulla croce o la caduta di Gerusalemme per 

mano di Nabucodonosor. L’innovazione di Dante consiste nel 

considerarlo in bonam partem. Interpretazioni negative si ritrovano 

anche nella tradizione teologica. Per Isidoro di Siviglia il nove può 

anche essere considerato numero perfetto in sé o come prodotto del tre 

ma rispetto agli altri numeri è sempre imperfetto. L’unità mancante 

per il raggiungimento del dieci indicherebbe la non osservanza della 

legge divina. 

   Oltre alle Sacre Scritture Dante si serve per la sua creazione anche 

dei modelli forniti dall’agiografia e il modello esemplare di 

raffigurazione di una donna come guida alla verità giungeva a Dante 

dalla tradizione francescana, dove già nel 200 era fiorita l’agiografia. 

Caratteristica di queste donne modellate su immagine di Dio, 

speculum Cristi, è l’umiltà. La loro vita serve a rendere gli uomini 
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 M. CORTI, Scritti su Cavalcanti e Dante. La felicità mentale. Percorsi dell’invenzione e altri 

saggi,Torino, Einaudi,  2003, p.7. 
139

 Così gli evangelisti descrivono la morte di Cristo: Vangelo di Luca 23, 44:« Era già verso   

mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 

eclissato»; Matteo 24, 29:« Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà/ la 

luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo? e le potenze dei cieli saranno 

sconvolte.»; Matteo 27, 51-52:« Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, 

la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di Santi, che erano 

morti, risuscitarono». 
140

 Vedi Daniele, 12, 11. 
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migliori e le «legende» erano, proprio come la Vita Nova, attraversate 

da visioni e apparizioni:  

 

La puntualità delle riprese di questi moduli, canonici 

all’agiografia fra duecento e trecento configura veramente 

l’opera prima dantesca in una «leggenda di Santa 

Beatrice.
141

 

 

Nessuno prima dei francescani aveva insistito tanto sull’importanza 

della lode di Dio. E Dante nel suo iter poetico e personale ne segue 

l’esempio, “servendosi” di Beatrice. 

La novità di Dante consiste nel fatto che nessuno prima di lui, a parte 

gli scrittori di laudi e di leggende aveva visto la morte come una 

nuova vita, l’accesso alla vita eterna. Nessuno prima di lui aveva 

cantato le lodi della donna dopo la sua morte. Mentre prima la 

sequenza era Dio – donna – poeta, con Dante si ha un rovesciamento 

tattico: poeta – donna – Dio.  

Scrive Branca, in modo riassuntivo ed efficace:  

 

È questo l’itinerario ideale che muove e si sviluppa 

coerentemente dalla Vita Nova; perché in quella «leggenda 

di Santa Beatrice», per la prima volta nella storia delle 

lettere, Dante aveva identificato ed espresso il motivo 

cristiano più originale, quello del rinnovamento interiore 

come condizione di vita e di poesia, di ordine sociale e di 

beatitudine eterna.
142

 

 

Per V. Branca la Vita Nova non è, però, un «itinerarium mentis in 

Dominum», nonostante vi siano tutti i motivi della tradizione 
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 V. BRANCA, Poetica del rinnovamento e tradizione agiografica nella “Vita nuova” in 

“Letture classensi”, 2,  1969, p. 55. La formula legenda sanctae Beatricis si deve ad A.  

Schiaffini. 
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 Ibid, p. 65. 
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agiografica, ma è un itinerario umano che attraverso Beatrice, 

specchio di Dio, conduce l’uomo dall’amore-passione all’amore-

carità. L’ascesa a cui si assiste è un’ascesa tutta interiore e che prende 

le mosse da quel «libro della memoria» su cui sarà «assemblata» 

l’opera giovanile. Grazie a Beatrice, la «gloriosa donna de la mia 

mente», Dante procede dalla contemplazione sensibile - Beatrice è 

infatti inizialmente amata nella sua materialità ( il sorriso, il saluto) - 

alla contemplazione spirituale, in cui la donna diventa il tramite tra 

l’uomo e Dio. Beatrice non rappresenta Dio, ma come è stato più volte 

ripetuto, rappresenta un mezzo per giungere a Dio, portando così a 

compimento quel viaggio che dalla terra conduce al cielo.
143

  Per D. 

De Robertis, invece, nella Vita Nova l’amore di Beatrice deriva 

dall’amore di Dio ma non è una scala verso esso. L’amore verso 

Beatrice è un amore fine a sé stesso, la Vita Nova ha come fine la lode 

della donna e mai Dante si propone di raggiungere un grado più alto di 

beatitudine. Al contrario, nella letteratura mistica è essenziale il 

passaggio dall’«amor proximi» all’«amor dei».
144

 

Beatrice nella Vita Nova è anche il simbolo dell’amore cortese e per 

De Robertis quindi non è possibile considerare l’opera giovanile, 

come taluno ha fatto, come il racconto di un’esperienza mistica. È pur 

vero che è cambiato il modo di amare la donna, l’amore mondano 

viene esemplificato da quello cristiano, ha il carattere di una «Dei 

dilectio», ma non vi è nessuna ascesi verso il divino, tutto avviene in 

una dimensione terrena. Vi è una forte presenza di elementi tipici 

dell’esperienza mistica come l’amore disinteressato, l’amore verso il 

prossimo, la similitudine dello specchio come immagine di Dio, ma 
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 Ibid., pp. 31-40. 
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 D. DE ROBERTIS, Il libro della “Vita Nuova”, Firenze, Sansoni, 1970, p. 115-116. 
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secondo De Robertis « si tratta sempre di singole e circoscritte 

utilizzazioni [...] manca qui ogni implicazione teologica; manca, di 

tale esperienza, tutto ciò che riguarda l’unione con Dio, le mistiche 

nozze». Sebbene nell’ultimo sonetto, Oltre la spera, vi sia il 

movimento dell’anima verso Dio, si tratta solo di un «sospiro», di un 

«pensiero» che non porta a Dio ma a Beatrice.
145

 

Sulla scia di De Robertis anche Carrai, nonostante l’aura mistica di cui 

è pervasa la Vita Nova, non considera il libello una leggenda 

agiografica, anzi secondo lo studioso  sarebbe riduttivo anche definirla 

un’antologia di rime o un prosimetro. La Vita Nova è molto di più e 

proprio per questo motivo risulta difficile incasellarla in un genere 

letterario.
146

   

 Non si può certo ignorare, però, la fitta rete di richiami e ricordi 

biblici, anche tramite la ripetizione di termini topici delle Sacre 

scritture. Nella Vita Nova per esempio è molto frequente il verbo 

apparire che secondo San Girolamo era verbo riservato alla visione di 

Dio o di un angelo venuto per comunicare con l’uomo.  
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  Ibid., p. 122-123. 
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 Stefano Carrai suggerisce di leggere il libello in chiave elegiaca - ipotesi confermata dalla 

mescolanza di versi e prosa - il cui scopo è secondo Guillaume de Conches, quello «di 

confortare i miseri mediante la razionalità della prosa e di lenire le loro pene mediante il diletto 

della poesia». La stessa Consolatio di Boezio era considerata un testo di carattere elegiaco. 

Sono molte le zone della Vita Nova in cui si da sfogo ad una sorta di compianto funebre per la 

morte della gentilissima e in cui emerge un registro pietoso e lacrimoso, basti pensare al 

frequente ricorrere di voci come dolore, lagrime, lagrimare, pianto, tristizia. Questo 

sentimento di  pena e tristezza che Dante tende a provocare nel lettore rinvia proprio all’elegia 

medievale, caratterizzata non tanto da una corrispondenza stilistica e metrica ma da una 

ripetizione di stilemi e temi che conferiscono al testo un tono elegiaco, un testo misto di versi e 

prosa in cui si compiange la propria infelicità. Nel medioevo l’elegia era considerata «la poesia 

dei miseri e della miseria» e questo Dante lo sapeva, infatti,  in un passo del DVE, II, IV, 5-6, 

fornisce proprio la seguente definizione:« per elegiam stilum intelligimus miserorum». La Vita  

Nova risulta così essere il libro della giovinezza, della passione e della miseria scaturita dalla 

scomparsa della donna, condizione di miseria e di dolore poi appagata con la visione celeste. 

Nella  visione finale l’uomo-poeta riscatta il proprio dolore. Cfr. S. CARRAI, Dante elegiaco. 

Una chiave di lettura per la “Vita nova”, Firenze, Olschki, 2006, pp. 20-21, 32. 
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Nella Genesi 17, 1 si legge: “Quando Abram ebbe novantanove
147

 

anni, il Signore gli apparve e gli disse [...]”. 

 Dante usa questo verbo in riferimento a Beatrice, in VN II:  

 

Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo 

lo cielo stellato era mosso verso la parte d’oriente de le 

dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi dal principio del 

suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine 

del mio nono. 

 

 

   Ma ritorniamo al filo del discorso. Altra particolare cifra numerica 

riconducibile a Beatrice è quella delle sessanta donne più belle di 

Firenze, che Dante avrebbe elencato nel sirventese
148

 e tra le quali 

Beatrice figura sul numero nove. In VN VI si legge:  

 

 mi venne una volontade di volere ricordare lo nome di 

quella gentilissima ed accompagnarlo di molti nomi di 

donne, e spezialmente del nome di questa gentile donna. E 

presi li nomi di sessanta le più belle donne de la cittade ove 

la mia donna fue posta da l’altissimo sire, e compuosi una 

pistola sotto forma di serventese, la quale io non scriverò: e 

non n’avrei fatto menzione, se non per dire quello che, 

componendola, maravigliosamente addivenne, cioè che in 

alcuno altro numero non sofferse lo nome de la mia donna 

stare, se non in su lo nove, tra li nomi di queste donne. 
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  Da non ignorare, inoltre, la presenza del numero nove vicino al verbo apparire. 
148

 Il serventese è un genere di componimento di origine transalpina destinato originariamente 

all’invettiva, all’ammonimento o alla narrazione bellica. In area provenzale si prestava anche a 

rassegne di dame con scopo satirico, cronachistico o come lode amorosa. Nella tradizione 

italiana indica anche una forma metrica organizzata in sequenze di brevi strofe variamente 

rimate e incatenate. Cfr. D. ALIGHIERI, Vita Nuova, a cura di D. DE ROBERTIS, in Opere 

minori, tomo I, parte I, (I ed. 1980), Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1984.  p. 49. 
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 Il numero sessanta
149

 è un’allusione alle sessanta regine del Cantico 

dei Cantici di Salomone: 

 

Sexaginta sunt reginae, et octoginta concubinae, et 

 adulescentularum non 

est numerus: una est 

columba mea, perfecta mea [...] 

Viderunt eam filiae et beatissimam praedicaverunt;  

reginae et concubinae et laudaverunt eam. 
150

 

   

Il passo di Salomone era stato tradotto in volgare nel Convivio
151

: 

 

Sessanta sono le regine, e ottanta l’amiche concubine; e de 

le ancille adolescenti non è numero: una è la colomba mia e 

la perfetta mia. 

 

 Perché Dante ha scelto il testo biblico delle sessanta regine per 

ricordare il nome di Beatrice ancora donna, ma destinata a divenire 

una colomba beata e che non a caso si trova sul numero nove? Al 

verso nove del Cantico si legge:« Quae est ista quae progreditur quasi 

aurora consurgere», passo che richiama subito alla mente il sonetto di 

Guido Cavalcanti, il quale recita: 

 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, 

che fa tremar di charitate l’are 
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 C. VECCE in Beatrice e il numero amico, cit., p. 115 si chiede se realmente le donne celebrate 

nel serventese fossero sessanta. 
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 Cantico dei Cantici , 6, 7-8. Dante ricalca questo passo anche quando in VN II dice di 

Beatrice:« la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare». Il 

beatissimam del Cantico pur non essendo strettamente legato a Beatrice, richiama alla mente 

l’immagine delle donne lodanti e benedicenti Beatrice. Cfr. A. MARIGO, Il Cantico dei cantici 

e le visioni apocalittiche in Mistica e scienza nella Vita Nuova di Dante. L’unità di pensiero e 

le fonti mistiche, filosofiche e bibliche,  Fratelli Drucker, Padova, 1914, p. 41. 
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 Conv II, XIV, 20. La colomba veniva identificata da Dante con la scienza divina. Nel medioevo 

era comune identificare la Sposa del Cantico dei Cantici con la Sapienza divina, ma era anche 

comune definire la Filosofia «ancilla  Theologiae», concezione ribadita anche da S. Tommaso 

d’Aquino nella Summa Theologiae. 
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e mena seco Amor, sì che parlare 

null’omo pote, ma ciascun sospira?
152

 

 

 Riporta però alla mente anche l’avvento di Beatrice nel Purgatorio 

con le parole «Veni, sponsa, de Libano»
153

 dove proprio qualche verso 

dopo viene ripresa l’immagine di questa donna che «sorge come 

l’aurora», chiaro riferimento al Cantico dei Cantici. Così si legge nel 

Purgatorio: «Io vidi già nel cominciar del giorno/ la parte oriental tutta 

rosata»
154

. L’apparizione è, in questi casi, descritta come un evento 

che provoca nell’uomo e nell’aria circostante un mutamento tale che 

neanche le parole bastano, ciò che si avverte è un senso di ineffabilità.  

   Ma ritornando al sirventese, non si può ignorare che se nel passo di 

Conv II, XIV, 20,  una sola donna viene distinta dalle altre, la colomba 

perfetta e questa corrisponde a Beatrice, vuol dire che le donne più 

belle di Firenze non erano 60 bensì 61, dal momento che una, 

Beatrice,si distingue dalle altre. Il 61 non è numero casuale, ma induce 

a spiegare l’interpretatio nominis ricorrendo ad una pratica comune 

nel medioevo, la gematria. Secondo il sistema gematrico, che 

interpretava i nomi secondo il valore numerico corrispondente ad ogni 
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 Nel sonetto di Cavalcanti l’apparizione in pubblico di una donna viene colorata di un tono 

estatico i cui connotati ricordano un’apparizione soprannaturale(l’aumento della luce nel cielo, 

il tremore dell’aria). Nel sonetto non vengono mai descritte le qualità umane o angeliche della 

donna, ma ogni parola lascia trapelare che trattasi di un angelo, di una creatura divina, talmente 

sono forti le sensazioni che provoca in chi la guarda. I suoi effetti e la sua bellezza sono tali 

che le parole non bastano a descriverli. È una dichiarazione d’ineffabilità. Tema che ritorna 

anche nel sonetto dantesco Tanto gentil in cui il sospiro conclude il momento d’estasi. Il senso 

del sacro che questa donna trasmette è rintracciabile anche grazie agli echi biblici contenuti nel 

sonetto. L’incipit del sonetto è un’evidente trascrizione del verso del Cantico:« Quae est ista 

quae progreditur [...]», dove l’interrogativo rappresenta il leitmotiv. Cfr. G. CAVALCANTI, 

Rime. Con le rime di Iacopo Cavalcanti, cit., pp.16-17. 
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 Purg  XXX, 11. Tradizionalmente la sposa del Cantico di Salomone viene interpretata come la 

Chiesa  o come l’anima cristiana. L’uso che qui ne fa Dante è leggermente diverso in quanto la 

sposa viene identificata con la scienza divina, sulla scorta di Conv II, XIV, 20. Con questa 

dichiarazione Dante ribadisce il fondamentale ruolo di Beatrice nel poema, ossia quello di 

sapienza divina o la teologia.  
154

 Purg XXX, 22-23. Beatrice, proprio come Cristo, viene paragonata al sole che sorge. 
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lettera, seguendo l’alfabeto latino la somma delle lettere del nome 

Beatrice corrisponde proprio a 61. 

   Per la tradizione scritturale il 60 del famoso passo del Cantico è il 

numero perfetto e spirituale in opposizione all’ottanta, numero 

imperfetto e mondano, adatto alla vita attiva e non contemplativa.  

   Data la posizione che Beatrice occupa nell’elenco delle sessanta 

donne più belle di Firenze, dato il frequente ricorrere del numero nove 

nella Vita Nova e l’importanza che esso riveste nel momento della 

nascita quanto della morte di Beatrice, Dante sente la necessità di 

spiegare perché questo numero fu a lei così amico. Nel capitolo XXIX 

le prove che Dante usa per dimostrare tale identità sono di tre ordini: 

cronologico (Io dico che, secondo l’usanza d’Arabia, l’anima sua 

nobilissima si partio ne la prima ora del nono giorno del mese
155

...); 

astronomico-astrologico (...ne la sua generazione tutti e nove li mobili 

cieli  perfettissimamente s’aveano insieme); aritmologico e teologico 

(...lo perfetto numero nove volte era compiuto, e più sottilmente 

pensando, e secondo la infallibile veritade, questo numero fue ella 

medesima ... se lo tre è fattore per se medesimo del nove, e lo fattore 

per se medesimo de li miracoli è tre, cioè Padre e Figlio e Spirito 

Santo, li quali sono tre e uno, questa donna ... era uno nove, cioè uno 

miracolo, la cui radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile 

Trinitade)
156

. 

   Ugo da San Vittore nelle sue Praenotatiunculae de scripturis et 

scriptoribus sacris, il manuale d’interpretazione del testo sacro, 

interpretava il nove solo secundum modum porrectionis, pur 
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 Nel capitolo XXIX viene fusa l’idea della resurrezione il cui numero è l’8 con il numero caro a 

Beatrice. La prima ora del nono giorno è infatti secondo l’usanza d’Arabia l’ora e il giorno 

cristologico. 
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 G. R. SAROLLI, ‘voce’  Numero in Enciclopedia dantesca, cit., volume IV, p.89. 
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presentandone altri nove che saranno poi applicati da Dante in bonam 

partem, secundum multiplicationem e secundum multitudinem 

partium.
157

 Quando Dante scrive «[...] questo numero fue amico di lei 

per dare ad intendere che ne la sua generatione tutti e nove li mobili 

cieli perfettissimamente s’aveano insieme»
158

 utilizza il modo 

secundum moltitudinem partium. 

Più avanti Dante spiega l’associazione del numero nove a Beatrice 

ricorrendo però al modo secundum multiplicationem, un altro dei modi 

significandi di Ugo da San Vittore: 

 

Lo numero del tre è la radice del nove, però che, sanza 

numero altro alcuno, per se medesimo fa nove, si come 

vedemo manifestamente che tre via tre fa nove. Dunque se 

lo tre è fattore per se medesimo del nove, e lo fattore per se 

medesimo de li miracoli è tre, cioè Padre e Figlio e Spirito 

Santo, li quali sono tre e uno, questa donna fie 

accompagnata da questo numero del nove a dare ad 

intendere ch’ella era uno nove, cioè uno miracolo, la cui 

radice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile 

Trinitade.
159

 

 

 Dante connota il tre come il più perfetto dei numeri, è il numero della 

Trinità e di conseguenza il nove è la sua più diretta emanazione. 

Beatrice rispecchia in sé l’immagine della Trinità, secondo quel 

processo, riscontrabile anche nella tradizione agiografica vicina a 

Dante, come le leggende di Santa Rita e Santa Chiara, in cui il tempo 

                                                      
157

 Cfr. C. VECCE, Beatrice e il numero amico, in Beatrice nell’opera di Dante e nella memoria 

europea, cit., p.128. 
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 VN  XXIX. Tolomeo aveva portato gli otto cieli mobili di Aristotele a nove, distinguendo il 

cielo delle stelle fisse dal primo mobile o cristallino. 
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 VN XXIX. 
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è scandito in serie ternarie e novenarie, che conducono dalla terra alla 

contemplazione divina e al mistero della Trinità.
160

 

   Fin dalla sua prima apparizione Beatrice è un angelo, «[...]venuta da 

cielo in terra a miracol mostrare», come si legge nel sonetto Tanto 

gentile e tanto onesta pare. In VN XXVI si legge: «Questa non è 

femmina, anzi è uno de i bellissimi angeli del cielo[...]». In Vita Nova 

II, citando Omero dice:« Ella non pare figliuola d’uomo mortale, ma 

di deo». E in VN VIII Dio è detto segnore de li angeli. E come non 

ricordare che nel giorno dell’anniversario della morte della 

gentilissima Dante pensando a Beatrice riusciva a disegnare non altro 

che angeli? Ebbene, i nove cieli mobili nella tradizione teologica 

corrispondono ai nove ordini angelici. Inoltre, in Convivio II, 5 Dante 

distingue i nove ordini di creature spirituali.  

   Ritornando alla data di morte di Beatrice, per il Rossetti è 

impossibile pensare che un numero, tanto amico a Beatrice, l’abbia 

potuta condurre alla morte. Secondo Rossetti nel serventese Beatrice 

si troverebbe sul numero nove perché nel Cantico Salomone definisce 

la sua donna nel versetto nono, come riportato sopra. Inoltre il canto 

nono di ogni cantica della Commedia è, scrive Rossetti:«gravido di 

misticismo più di qualunque altro». Nel canto nono dell’Inferno si 

legge:« O voi che avete gl’intelletti sani, /mirate la dottrina che 

s’asconde /sotto il velame degli versi strani». Nel nono del 

Purgatorio
161

, secondo Rossetti Dante dipinge in figura la sua 

iniziazione:«Lettor, tu vedi ben com’io innalzo/la mia materia, e però 

con più d’arte/ non ti maravigliar s’io la rincalzo». Nel nono 

dell’ultima cantica vi è infine il terzo cielo, quello in cui si trova 
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Beatrice.
162

 Rossetti asserisce che il serventese di cui parla Dante non 

è altro che la Commedia, essendo il serventese un componimento 

composto da versi di undici sillabe interzati, detti terze rime,
163

 ma è 

questa, a mio avviso, una teoria da scartare, perché ben altro era lo 

scopo della Commedia. A. M. Costantini avanza invece dei dubbi 

circa la reale esistenza della “pistola” - testo a noi non giunto, 

nonostante la grande importanza di cui Dante lo riveste nel libello – e 

che potrebbe dunque essere un modo di cui Dante si serve per ribadire 

che la sua donna si trova proprio sul numero nove.
164

 La conferma di 

tale episodio e di tale elenco si trova però nel sonetto Guido, i’ vorrei 

in cui la donna di Dante viene designata con la perifrasi « quella ch’è 

sul numer de le trenta», donna questa da identificare non con Beatrice, 

ma con la prima donna dello schermo. Vecce sostiene però che se la 

perifrasi sopra riportata vale “nel gruppo delle prime trenta”, si può 

benissimo affermare che Dante stia parlando di Beatrice.
165

 

   Ritornando all’uso del numero nove, per Rossetti Dante insiste tanto 

su questo numero perché per il neofito il nono anno è l’anno perfetto 

per passare dalla vecchia vita alla Vita Nova, in cui poco resta della 

precedente. 

   Associare un numero ad una cosa era nel Medioevo una 

consuetudine frequente e spesso legata alla tradizione teologica e 

abbiamo largamente dimostrato come Dante ne abbia fatto un largo 

uso. 
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   Ma ora passiamo all’altro argomento che mi preme qui trattare, 

l’interpretazione medievale dei nomi. 

   Nomina sunt consequentia rerum,
166

 i nomi sono la conseguenza 

delle cose. Il nostro Dante era sicuramente a conoscenza di questo, 

che per noi è ormai un modo di dire, ma che nel Medioevo era un 

aspetto molto importante per chi si cimentava nella stesura di 

un’opera. Interpretare i personaggi danteschi cercando di sciogliere il 

loro nome o quanto meno individuarne un significato nascosto può 

essere un modo per capire meglio chi è Beatrice.  

Con la sentenza latina citata nella Vita Nova Dante intende dire che 

esiste un processo inevitabile di consequenzialità tra i nomina e le res. 

Ne segue che il nome non ha più un senso segreto e oggettivo ma è 

visibile a tutti, bisogna, però, saper leggere oltre la scorza e gli uomini 

medievali erano certamente in grado di farlo. Beatrice non è solo 

«colei che bea» come la forma apparente ci induce a credere, ma è 

molto di più. Come Dante stesso ci comunica ella è un nove. Secondo 

lo Schiaffini
167

 nello scoprire le idee contenute nei nomi si svelano il 

carattere e il destino delle persone e in questo caso di Beatrice.  

Secondo B. Nardi la fonte della sentenza latina è la Glossa al Corpus 

iuris civilis. In un luogo del Corpus Giustiniano scrive: « Sed tamen 

nomen inconceniens remanebat, cum ante nuptias quidem vacabatur, 

post nuptias autem tale accipiebat incrementum. Sed nos plenissimo 

fini tradere sanctiones cupientes, et consequentia nomina rebus esse 

studentes, constituimus ut tales donationes [...] non ante nuptias, sed 

propter nuptias vocentur».
168

 La citazione era nota e comune nelle 
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scuole di diritto romano, ma non in quelle di grammatica o di teologia. 

Nella sua citazione Dante sostituisce rebus con rerum, ma è una 

sostituzione ricercata o involontaria? Il rimpiazzo potrebbe dipendere 

da una variante nei codici del Corpus iuris, da una svista del primo 

copista, visto che tutta la tradizione della Vita Nova riporta tale 

lezione o da un errore di Dante il quale citava probabilmente a 

memoria. È anche vero che il modo in cui Dante riporta la citazione, « 

sì come è scritto», fa pensare ad una fonte nota ai lettori dell’epoca, i 

quali non avevano bisogno di altri riferimenti a parte la citazione del 

detto. E tali libri familiari ai lettori medievali e a Dante potevano 

essere la Bibbia o il Corpus iuris. E di quest’ultimo Dante dimostra 

anche nelle opere successive di avere una buona conoscenza.
169

 

   Per meglio comprendere l’interpretatio nominis dantesca è utile 

osservare l’interpretazione e l’innovazione che Dante fa a proposito di 

Giovanna, la donna del suo primo amico, per poi vedere la relazione, 

strettissima, che viene creata tra lei e Beatrice e tra questa e Cristo. 

Fino a non molto tempo fa le notizie intorno alla donna amata da 

Cavalcanti ci provenivano solamente da Dante, dal sonetto Io mi sentì 

svegliar dentro allo core e dal sonetto inviato dal nostro a Guido 

Cavalcanti, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io in cui al verso 9 si 

legge:« E monna Vanna e monna Lagia poi». È però possibile 

rintracciare un collegamento intertestuale anche nella ballata I, 1-2 in 

cui si legge: « Fresca rosa novella, / piacente primavera».
170

 È questa 

una ballata da proiettare verso il futuro, in quel futuro di VN XXIV 

perché grazie ad essa Dante ha interpretato l’epifania di Beatrice e 
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quindi della sua stessa poesia come un evento già preparato e 

anticipato da Guido. Nel sonetto Io mi sentì svegliar dentro a lo core 

Dante si serve di un espediente retorico per dichiarare il suo distacco 

da Cavalcanti; con le “nove rime”, grazie ad una materia e ad uno stile 

più nobile, Dante ora si differenzia da Guido. Mentre nel sonetto le 

due donne, che rappresentano rispettivamente le poetiche dei loro 

autori, appaiono contemporaneamente,«io vidi monna Vanna e monna 

Bice/venire inver lo loco là ‘v’io era,», nella prosa si realizza un 

decisivo distacco temporale, «io vidi venire verso me una gentile 

donna, la quale era di famosa bieltade, e fue già molto donna di questo 

mio primo amico. [...] E appresso lei, guardando, vidi venire la 

mirabile Beatrice», e il racconto viene amplificato e solennizzato. 

Dante prende le distanze da Cavalcanti proprio come Beatrice da 

Giovanna. Dante, inoltre, sapeva benissimo che il nome Giovanna 

etimologicamente significava “Grazia del Signore”, ma lui insiste su 

un’altra equivalenza perché vuole stabilire quel rapporto e quello 

stacco tra Giovanna e Beatrice o meglio «tra la propria poetica 

stilnovistica delle “nove rime”, che con sentimento religioso 

coinvolge anche la trascendenza e l’Assoluto, e la poetica stilnovistica 

cavalcantiana, generalmente incapace di attingere con chiara sicurezza 

ad un Assoluto di suprema e serena razionalità».
171

 In questo capitolo 

della Vita Nova Beatrice e la sua antagonista rappresentano due modi 

di fare poesia e Dante mostra di aver raggiunto quella maturità che gli 

permette di superare, emulare Cavalcanti. 

Fino a qualche tempo fa gli studiosi erano convinti che tra le rime di 

Cavalcanti fosse del tutto assente il nome della sua donna. Negli 
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ultimi anni sono però emerse delle novità utili e interessanti. Claudio 

Giunta ha dimostrato che il sonetto di Dino Compagni, Non vi si 

monta per iscala d’oro,  non ha come destinatario Guido Guinizzelli 

bensì Guido Cavalcanti. Nel sonetto emerge una forte accusa di 

lussuria e da qui, secondo Giunta, il nostro Dante ha preso spunto per 

collocare Guinizzelli tra il lussuriosi in Purg XXVI.
172

 Innanzitutto tra 

il corpus di Guinizzelli non vi è traccia, scrive Giunta, di «questi 

spiriti lussuriosi o meritevoli di punizione». Inoltre, se il poeta Guido 

Guinizzelli è morto nel 1276 a Monselice, non è possibile che Dino, 

neppure trentenne
173

 potesse corrispondere con il padre dello Stilnovo 

accusandolo di viltà e di perversione e in più scrivendo «E giovanezza 

vi strema ragione». E negli anni settanta Guinizzelli non era certo 

giovane, se il giovanezza fa riferimento ad un dato anagrafico. Il 

sonetto non può, dunque, in nessun modo, essere riferito a Guinizzelli 

ma a Cavalcanti
174

 al quale Dino aveva già mandato un sonetto 

rinterzato, Se mia laude scusasse te sovente, sonetto tematicamente 

congruente con il precedente. In entrambi il destinatario viene 

accusato di comprare l’amore con il denaro.
175

 All’interno del sonetto 

di Compagni, Non vi si monta per iscala d’oro colpisce subito quel 

giovanezza, che ritorna anche in una ballata oggi attribuita a Guido 

Cavalcanti ma che in passato, su un equivoco della rubrica era stata 

attribuita alla collaborazione dei due fratelli.
176

 La ballata in questione 
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recita al primo verso:« Sol per pietà ti prego, Giovanezza».
177

 

Secondo Giunta, come Vanna è l’ipocoristico di Giovanna, così 

Giovanezza «ne è lo sviluppo paretimologico e galante». Sarebbe 

questo l’unico luogo del Canzoniere in cui Guido chiama per nome 

quella donna che, secondo Dante, aveva ispirato la poesia del suo 

amico. Ma non basta. Giunta si spinge più oltre, sostenendo che 

probabilmente è proprio da questo epiteto, giovanezza, che Dante o 

Cavalcanti hanno ricavato l’altro senhal di Giovanna ossia Primavera 

- presente anche nella ballata cavalcantiana Fresca rosa novella, / 

piacente primavera -  e non per la sua bellezza o perché arrivata prima 

di Beatrice, ma per la sua «giovanezza dell’anno». È Dante stesso che 

in Conv IV, XXIII 13-14 crea una similitudine, un’equazione tra le 

quattro età dell’uomo e le quattro stagioni.
178

Santagata osserva che 

siccome Giovanezza è un senhal generato da Giovanna, e dal 

momento che è presente sia nelle rime di Cavalvanti sia in quelle di 

Dino Compagni,  questa è una prova che il nome della donna fosse già 

conosciuto e in circolazione.
179

    

   Contini individua, invece,  un collegamento tra il nome Giovanna e 

la donna amata da Cavalcanti nel sonetto Certo non è de lo ‘ntelletto 

acolto in cui il poeta rivolgendosi ad un ignoto amico che prima aveva 

patito per qualcosa di misterioso e di cui aveva provato vergogna, 

diventando rosso in volto, cerca di spiegarne la ragione 

dicendo:«Sarebbe forse che t’avesso sciolto / Amor da quella ch’è nel 
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tondo sesto?» Per  Contini se tondo va inteso come sostantivo, nel 

senso di cerchio, bisogna pensare al  cielo sesto di Giove, con evidente 

allusione al nome Giovanna e non al sestiere in cui si trovavano le 

case dei Cerchi, come altri pensarono.
180

  

Questa è un’interpretazione tutta pagana del nome, è stato però lo 

stesso Dante a fornirci una spiegazione cristiana. Dante ne aveva, 

infatti, proposta un’interpretazione evangelica, conferendo alla donna, 

al pari di Giovanni il Battista, un ruolo di precursore:  

 

E se anche vogli considerare lo primo nome suo, tanto è 

quanto dire « prima verrà», però che lo suo nome Giovanna 

è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, 

dicendo:«Ego vox clamantis in deserto: parate viam 

Domini.
181

 

 

 Il suo nome proverrebbe, dunque, dal profeta Giovanni il Battista di 

cui nella Bibbia si legge:« In verità io vi dico: fra i nati da donna non è 

sorto alcuno più grande di Giovanni il battista».
182

Tale è lo spessore e 

l’importanza che riveste il nome Giovanna.   

Nel capitolo XXIV, 3 della Vita Nova Dante vede avvicinarsi la donna 

di Cavalcanti  e dice che «lo nome di questa donna era Giovanna» e 

«secondo che altri crede imposto l’era nome Primavera; e così era 

chiamata». Nel capitolo II, 1 viene usata una costruzione simile per 

Beatrice:«fu chiamata da molti Beatrice». Sembrerebbe quasi trattarsi 

di un soprannome, quasi che il vero nome non si possa pronunciare. 

Probabilmente Dante non voleva peccare di presunzione 

proclamandosi amante della Poesia. 
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   Il ruolo di Giovanna si può cogliere anche scindendo il nome 

Primavera in prima v’era, ma secondo M. D’Andria Dante lo ha 

probabilmente evitato per non evidenziare, con sgarbo, che la poesia 

di Cavalcanti è ormai cosa superata.
183

  

   A proposito dell’interpretazione dei nomi non bisogna trascurare il 

fatto che nei testi poetici il nome  è spesso circondato da un’aurea di 

mistero e segretezza che spesso risulta indecifrabile al lettore. Nel 

caso di Beatrice è però l’autore stesso che scioglie ogni arcano dubbio. 

Così scrive Gorni: 

 

nel testo medievale il nome proprio ha una doppia natura: 

«quel d’entro», cioè la parte segreta, materia di 

speculazione ermeneutica ovvero oggetto di rivelazione, e 

«la scorza», l’apparenza fisica della lettera, la cui funzione 

denotativa entro l’opera non è affatto perentoria. Il 

rapporto tra queste due qualità è illustrato come è noto, 

nella pratica dell’interpretatio nominis, strumento 

privilegiato dell’euristica antica
184

.  

 

Regola ferrea dei trovatori era, per ovvi motivi, la segretezza del nome 

dell’amata e ad applicare questa regola a Dante ci pensa lo Scherillo 

che così scrive in un suo saggio: 

 

 Norma suprema de’ trovatori, il segreto: e Dante, nelle 

rime «in vita», lo serbò accuratamente con tutti gli 

avvedimenti e gli stratagemmi che l’arte e la pratica dei 

rimatori di Provenza gli suggerivano. Non confidare l’amor 

suo se non a un amico soltanto: e Dante il nome vero della 

donna sua, monna Bice, lo manifestò soltanto in un sonetto, 

che doveva rimaner certamente intimo, destinato a quel 
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Guido che nella Vita Nova è ripetutamente dichiarato 

“primo” degli amici suoi. Guido, a buon conto, era il 

secretario di Dante; come, viceversa, Dante mostra 

d’essere stato il secretario di Guido, poiché egli sa che 

Primavera è il senhal di monna Vanna.
185

 

 

E se Primavera è il senhal di monna Vanna, Beatrice è il senhal, di 

chiara interpretazione etimologica, di Bice Portinari, vero nome della 

donna. Tale spiegazione però ci porta ad allontanarci dall’idea molto 

cara a Dante, secondo cui i nomi sono la conseguenza delle cose, e se 

la sua donna è colei che beatifica, per forza di cose deve chiamarsi 

Beatrice. Questo spiegherebbe anche il secondo capitolo della Vita 

Nova in cui si dice che «fu chiamata da molti Beatrice, li quali non 

sapeano che si chiamare». Il che significa, secondo Barbi, che il suo 

effetto beatificante era così evidente da bastare ad indovinarne il 

nome.   

  Per interpretare il nome di Beatrice e la sua polivalenza, non è però 

necessario ricorrere al nome di Giovanna, basta guardare il corpus 

delle opere dantesche. La pienezza del nome di Beatrice si può 

individuare, secondo Gorni
186

 in tre tappe. Nella canzone Lo doloroso 

amor che mi conduce il nome Beatrice, contrariamente al suo senso 

letterale, ha una connotazione negativa. Al verso 14 viene presentata 

come colei che dà morte:« Per quella moro ch’ha nome Beatrice». 

L’emistichio «per quellA MORo» contiene in sé le forme antitetiche, 

amore-morte. 

In Par VII, 13-16 bastano invece delle sparse sillabe per mostrare tutta 

la virtù di quel nome: 
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Ma quella reverenza che s’indonna 

di tutto me, pur per Be e per Ice, 

mi richinava come l’uom s’assonna. 

Poco sofferse me cotal Beatrice. 

 

L’influsso del suddetto nome incide, infine, non solo sul senso visivo 

ma anche uditivo: 

così, la mia durezza fatta solla, 

mi volsi al savio duca, udendo il nome 

che ne la mente sempre mi rampolla.
187

 

 

L’ultimo verso citato riecheggia quello della seconda canzone del 

Convivio, ossia Amor che ne la mente mi ragiona, dimostrando 

l’intercambiabilità dei due nomi, Amore e Beatrice. È Amore stesso 

ad informarci di tale equivalenza in VN XXIV, 5: «E chi volesse 

sottilmente considerare, quella Beatrice chiamerebbe Amore per molta 

simiglianza che ha meco». Nel sonetto viene così ridotto: « Amor mi 

disse:« Quell’è Primavera,/ e quell’ha nome Amor, sì mi somiglia». 

Ma da dove giunge a Dante l’idea di identificare la donna amata con 

Amore? L’explicit dantesco sembrerebbe ricalcare un distico dell’Ars 

amatoria di Ovidio in cui si legge: 

 

Nunc mihi, si quando, puer et Cytherea facete; 

nunc Erato, nam tu nomen Amoris habes.
188

 

 

  Nel capitolo in questione si narra di una immaginazione: mentre 

Dante se ne sta pensoso compare Amore che parla e ride come 

persona vera e precede due donne, Giovanna e Beatrice. I due nomi 
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presentati nella variante di Bice e Amor nel sonetto Io mi senti’ 

svegliar dentro a lo core,
189

 sono entrambi di quattro lettere.  

La somiglianza tra Beatrice e Amore può giustificarsi anche sulla base 

del sistema gematrico dal quale emerge che sia il nome AMOR sia 

BEATR+IX  danno il valore 44; Beatrice sarebbe quindi Amore + IX, 

ossia donna-miracolo. Gorni fa inoltre notare che esaminando la prosa 

del sonetto in cui compaiono i due nomi per esteso, Amore dà una 

somma di 49 , proprio come Beatrice, ma solo se si eliminano due 

lettere, IC, che tra l’altro equivalgono al numero 99.
190

 La spiegazione 

di Gorni è originale ma troppo forzata. 

   La funzione beatifica della donna amata viene esplicitata da Dante 

in più punti dell’opera. Nel sonetto Deh peregrini che pensosi 

andate
191

  Dante ci dice che in seguito alla morte della donna, Firenze 

«ha perduta la sua beatrice». L’uso del minuscolo dimostrerebbe che 

non di nome o non solo di questo si tratta ma indicherebbe una donna 

che è dispensatrice di beatitudine. Il nome beatrice, in minuscolo, è 

sinonimo di salvezza, beatitudine, bellezza. Nel capitolo V della Vita 

Nova i due principali connotati della donna vengono ad un certo punto 

uniti: « colei che mezzo era stata ne la linea retta che movea da la 

gentilissima beatrice e terminava ne li occhi miei». Dante ha qui 

operato una fusione tra due espressioni usate poco prima:« questa 

gentilissima sedea in parte ove s’udiano parole de la regina de la 

gloria, ed io era in luogo dal quale vedea  la mia beatitudine; e nel 

mezzo di lei e di me per la retta linea sedea una gentile donna». 

Sommando questa gentilissima con la mia beatitudine si ottiene la 

gentilissima beatrice. 

                                                      
189

 VN XXIV. 
190

 G. GORNI, Lettera nome numero, cit., pp. 41-42. 
191

 VN, XL. 
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Il nome di Beatrice è dunque soggetto a molteplici interpretazioni, 

essendo stato lo stesso Dante a fornirci più chiavi di lettura. In VN 

XV, 4 Beatrice viene detta bella gioia:« Ciò che m’incontra, ne la 

mente more, / quand’i vegno a veder voi, bella gioia».
192

 Qualche 

capitolo più avanti, nella canzone Donna pietosa, Beatrice viene 

definita anima bella. 

Come ho già riferito, se si vuole individuare una più stretta relazione 

tra il nome Beatrice e il numero nove si può sciogliere la scrittura 

latina del nome Beatrix in Beatr + IX che equivale a dire che Beatrice 

fu accompagnata dal nove, essendo il numero la parte terminale. È 

però anche vero che nell’opera dantesca non compare mai il nome 

latino, ma doveva sicuramente trovarsi in quella lettera ai principi 

della terra che Dante inviò in occasione della morte della 

gentilissima.
193

 Guardando invece solamente al primo dei due 

elementi, Beatr, non può sfuggire ai lettori più esperti come esso sia 

l’anagramma di Berta, la donna per antonomasia, che ritroviamo in 

Par XIII, 139-42:  

 

Non creda donna Berta e san Martino, 

per vedere un furare, altro offerere, 

vederli dentro al consiglio divino; 

                                                      
192

 Il modo in cui Dante definisce Beatrice nel sonetto Ciò che m’incontra riporta alla mente quel 

componimento di Guittone d’Arezzo costruito su un gioco retorico in cui la parola gioia ha una 

polivalenza di significati che racchiudono tutte le caratteristiche fisiche e mentali della donna 

amata. Nel sonetto dell’aretino, Tuttor ch’eo dirò « Gioi», gioiva cosa, la parola gioia, con le 

sue sfumature, evoca tutte le qualità della donna. Gioi è una traslitterazione del provenzale joi, 

termine che nella tradizione provenzale indicava la condizione dell’uomo che ama in modo 

perfetto, pur non essendo ricambiato. Joi è anche la propensione dell’animo verso l’amore e la 

cortesia, tipico della gioventù. È però anche il senhal che d’ora in poi designerà la donna 

amata. L’edizione consultata è G. D’AREZZO, Canzoniere, I sonetti d’amore del codice 

laurenziano, a cura di Lino Leonardi, Torino, Einaudi, 1994. 
193

 In VN XXX Dante così giustifica l’assenza del contenuto dell’epistola:«  E se qualcuno volesse 

me riprendere di ciò, ch’io non scrivo qui le parole che seguitano a quelle allegate, 

escusomene, però che lo intendimento mio non fue dal principio di scrivere altro che per 

volgare; onde, con ciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate, siano 

tutte latine, sarebbe fuori del mio intendimento se le scrivessi». 
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ché quel può surgere, e quel può cadere, 

 

ma anche nel De Vulgari Eloquentia nel luogo in cui si dà un esempio 

di costrutto insipido: « Petrus amat multum dominam Bertam»
194

.  

In ogni caso, se il vero nome, nascosto sotto la scorza, fosse Berta, 

accompagnata dal nove, sarebbe ugualmente una donna-miracolo e 

questo è quello che Dante insiste nel farci credere e quello che a noi 

interessa far notare. 

   De Robertis
195

 sostiene che a Dante non interessava l’identificazione 

della donna ma il significato del suo nome, deducibile dagli effetti che 

provocava, quel nome che, anche chi non la conosceva,
196

 riusciva ad 

indovinare, secondo il già citato principio espresso dalla sentenza 

nomina sunt consequentia rerum.   

Secondo De Robertis, tanto in Dante quanto in Cavalcanti l’incontro 

con la letteratura e con la poesia assume l’aspetto di un incontro 

terreno con una donna e proprio in questo senso Giovanna è la 

precorritrice della vera beatitudine, ma solo se per quest’ultima 

intendiamo la vera poesia.
197

 E Beatrice, pur essendo stata donna reale 

incontrata da Dante, era destinata a divenire la sua musa ispiratrice e 

la sua fonte di beatitudine, la sola capace di condurre il poeta-uomo al 

cospetto di Dio. 

 

                                                      
194

 DVE II, VI, 4. 
195

 Cfr. D. ALIGHIERI, Vita Nuova, a cura di D. DE ROBERTIS, in Opere minori, cit., pp.29-30.  
196

 Lo stesso concetto viene riportato da Cino da Pistoia nella canzone consolatoria per la morte di 

Beatrice, Avegna ched el m’aggia, 8 in cui si legge: « beata gioia, com chiamava il nome!». La 

canzone è stata scritta da Cino probabilmente subito dopo aver avuto notizia della morte di 

Beatrice, ma secondo alcuni critici le condoglianze di Cino arrivarono invece molto tempo 

dopo, legate ad una delle tante questioni amorose affrontate negli scambi epistolari tra i due 

poeti. 
197

 G. CAVALCANTI, Rime, cit., pp. XIV-XXII. 
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2 DA PROTAGONISTA A CONTROFIGURA 

 

 

2.1 Un racconto taciuto 

 

 

   Dopo l’8 giugno 1290, data memorabile della morte di Beatrice, e 

precisamente dopo circa 8 mesi, Dante, per consolarsi della perdita 

della donna tanto amata, iniziò a leggere il De consolatione di Boezio 

e il De amicitia di Cicerone. Da Boezio gli giunse l’immagine della 

filosofia fatta come una donna gentile e man mano che il suo fervore e 

il suo amore per il sapere crescevano, si affievoliva in Dante 

l’immagine di Beatrice. Del contrasto tra questi due amori e della 

vittoria del secondo sul primo, sono testimonianza la canzone Voi che 

n’ntendendo il terzo ciel movete e la fine della “prima” Vita Nova.
1
 

Il Convivio rappresenta proprio il ritorno di Dante agli studi filosofici, 

quegli studi che l’avevano consolato dopo la morte di Beatrice. La 

morte della gentilissima è un evento capitale nell’opera dantesca, tutto 

il libello giovanile ne è intriso, eppure Dante si rifiuta di parlarne. 

Tuttavia solo dopo la morte della donna e dopo la sua assunzione in 

cielo il lettore e il poeta stesso potranno capire il vero significato di 

quel nome, di quel numero e di quegli eventi miracolosi che intorno a 

lei ruotavano e da lei stessa provenivano. 

Ben tre visioni, anche se solo le prime due vengono chiamate tali, 

preannunciano, come una profezia, la morte di Beatrice ma nessuno e 

                                                      
1
 Cfr. B. NARDI, Nel mondo di Dante, cit., p. 9. 
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nemmeno l’autore, usando ovviamente un espediente narrativo, prima 

che l’evento si verificasse, aveva colto il messaggio, nessuno aveva 

intuito ciò che stava per succedere. È però anche vero che quando 

Dante inizia a scrivere il libello Beatrice è già morta e questo è 

evidente già nel secondo capitolo in cui la gentilissima viene definita 

« la gloriosa donna de la mia mente». Tutte e tre le visioni sono 

contraddistinte dal numero 9 e questa, a posteriori, potrà essere letta 

come una spia  del fatto che ciò che si cercava di annunciare era un 

miracolo. Nella prima visione-profezia Beatrice mangia il cuore del 

poeta e poi insieme al dio Amore si innalza verso il cielo.
2
 Nella 

seconda visione compare il dio Amore il quale piange e parla in latino 

pronunciando una frase oscura e incomprensibile:« Ego tanquam 

centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentie partes; tu 

autem non sic».
3
 Con queste parole Amore stava annunciando proprio 

la morte di Beatrice, infatti dice «Figlio mio, è ormai tempo per noi di 

mettere da parte tutte le nostre simulazioni» ossia è tempo di 

rinunciare alle donne schermo per nascondere l’amore verso Beatrice. 

In quanto divinità Amore conosceva il futuro, cosa che invece era 

impossibile per Dante. La terza visione, che non viene così chiamata 

per non rivelarne il carattere profetico, non è un presagio ma è 

l’evento stesso della morte.
4
 I segni sono quelli della morte di Cristo: 

il sole che si oscura, i terremoti. La morte di Beatrice accompagnata 

dal canto degli angeli somiglia però in realtà più all’ascensione di 

Maria e se Dante non ne parla è perché si è trattato di un evento 

                                                      
2
 VN III. 

3
 VN XII:« Io sono come il centro di un cerchio rispetto al quale tutti i punti della circonferenza 

sono equidistanti; tu invece non sei così». Poiché Amore è un dio può paragonarsi al centro di un 

cerchio, in quanto è in grado di vedere tutti i punti della linea del tempo, passato, presente e 

futuro. Cfr. C.S. SINGLETON, Saggio sulla “Vita Nuova”( 1958), Bologna, Il Mulino, 1968, p. 

25-27. 
4
 VN XXIII. 
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miracoloso.
5
 Nel capitolo che qui ci interessa analizzare, il XXVIII 

della Vita Nova, Dante dice di non voler parlare della morte della 

donna, anche se in realtà pur negandolo lo fa in vari modi, sempre 

però sfuggenti. È ora giunto il momento di chiedersi il perché di quel 

silenzio. Nel capitolo in questione Dante motiva la sua reticenza nel 

trattare di questo evento così importante e così centrale nel libro 

proponendo tre giustificazioni rimaste a lungo oscure agli interpreti. 

Così scrive: 

 

E avvegna che forse piacerebbe a presente trattare alquanto 

de la sua partita da noi, non è lo mio intendimento di 

trattarne qui per tre ragioni: la prima è che ciò non è del 

presente proposito, se volemo guardare nel proemio che 

precede questo libello; la seconda si è che, posto che fosse 

del presente proposito, ancora non sarebbe sufficiente la 

mia lingua a trattare come si converrebbe di ciò; la terza si 

è che, posto che fosse l’uno e l’altro, non è convenevole a 

me trattare di ciò, per quello che, trattando, converrebbe 

essere me laudatore di me medesimo, la quale cosa è al 

postutto biasimevole a chi lo fae; e però lascio cotale 

trattato ad altro chiosatore. (VN XXVIII) 

 

 

È utile a questo punto fare una breve rassegna dei commentatori che in 

vari tempi e in modi più o meno fantasiosi hanno cercato di 

interpretare questo passo, facendo vedere che le più recenti 

interpretazioni non hanno aggiunto particolari elementi di novità ma 

hanno  piuttosto ripescato vecchie teorie che per molto tempo sono 

rimaste nell’oblio. 

Per T. Casini Dante vedeva la morte di Beatrice non come un evento 

di natura terrena ma come il ritorno di un’anima beata alla sua 

                                                      
5
 C.S. SINGLETON, Saggio sulla “Vita Nuova”, cit., p. 30. 
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originaria sede, il cielo.  Per lo studioso parlare della morte di Beatrice 

sarebbe significato per Dante lodare sé stesso perché lui era stato 

l’unico ammesso all’amore di questa donna miracolosa.
6
 Ma se è vero 

che Dante ebbe il privilegio di essere partecipe di quest’amore non è 

altrettanto vero affermare che ne ricaverebbe una lode parlando della 

morte della donna. Se ammettere tale amore significava lodarsi, 

questo doveva valere per tutta la Vita Nova e non solo per l’evento 

della morte, in quanto tutto il libello parla di questo amore nobilitante 

e portatore di beatitudine. Molto contorta e inaccettabile è l’idea 

proposta da Federzoni il quale sostiene che per Dante lodare sé stesso 

significava parlare di quanto Beatrice si adoperasse in cielo a favore 

del poeta -  come gratitudine per le rime a lei dedicate - affinché Dio 

lo aiutasse nelle sue sciagure terrene. Ma se guardiamo al ruolo di 

Beatrice nel poema ci accorgiamo subito che ciò è inammissibile 

poiché il ruolo della donna in cielo non è questo ma è quello di aiutare 

il pellegrino a giungere alla contemplazione di Dio, dopo essersi 

purgato dei suoi peccati.
7
 

Molto simile e altrettanto improbabile è l’ipotesi di Scherillo il quale 

crede che ciò che Dante vuole tacere non è la morte di Beatrice ma 

l’elogio che lei fa del poeta in cielo e precisamente in Purg XXX: 

 

Non pur per ovra de le rote magne, 

che drizzan ciscun seme ad alcun fine 

secondo che le stelle son compagne, 

ma per larghezza di grazie divine, 

che sì alti vapori hanno a lor piova, 
                                                      

6
 D. ALIGHIERI, La Vita Nuova, con introduzione commento e glossario ti T. CASINI, Firenze, 

Sansoni, 1885, pp. 154-155. 
7
 Per l’interpretazione di Federzoni si confronti F. ZAMBON, La morte incomunicabile: Beatrice 

e l’excessus mentis, in AAVV, Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII, Atti del 

convegno internazionale ( Messina, 24-26 maggio 2007), a cura di R. CASTANO, F. LATELLA  

e T. SORRENTI, Roma, Viella, 2007, p. 86. 
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che nostre viste là non van vicine, 

questi fu tal ne la sua vita nova 

virtualmente, ch’ogne abito destro 

fatto averebbe in lui mirabil prova.
8
 

 

In questi versi, come in un tribunale, Beatrice esalta le doti di Dante: 

grazie all’influenza degli astri e all’intervento della grazia divina 

Dante può realizzare cose straordinarie. Il richiamo alla Vita Nova, qui 

unicamente nominata, ha proprio l’intenzionale scopo di rimandare a 

quell’opera in cui Dante aveva narrato il suo amore per Beatrice, la 

morte di lei e l’amore per la donna gentile. La Vita Nova era, secondo 

Scherillo, un racconto autobiografico e il parlarne poteva essere visto 

come una millanteria, un’esagerata vanagloria.
9
 Nel capitolo della Vita 

Nova, però, nulla lascia intendere che il non parlare di quella morte 

possa alludere a ciò che Beatrice dice in cielo. La prima ragione, 

secondo cui parlare della morte della donna non è proposito di quanto 

si dice nel proemio, secondo Scherillo si può spiegare dicendo che ciò 

che il poeta nella sua mente ( libro della memoria) pensava di poter 

dire su quell’episodio era cosa diversa dal dolore che effettivamente 

provò e per questo motivo ne tace , tuttavia già «mulinava» di dirne in 

modo più degno, ma non era ancora pronto a farlo. E questo 

spiegherebbe così anche la seconda ragione.
10

 

A proposito della lode un elemento nuovo a riguardo, ripreso poi da 

Zambon e da Tavoni fu introdotto nel 1902 da Grandgent il quale 

aveva  legato il motivo della lode e dell’ineffabilità alla seconda 

lettera di S. Paolo ai Corinzi, nella quale si parla della salita 

dell’apostolo al terzo cielo e in cui vi sono tutti i segni dell’excessus 

                                                      
8
 Purg XXX, 109-117. 

9
 M. SCHERILLO, La Vita Nuova di Dante, Milano, Hoepli, 1911, p. 205. 

10
 Ibid., p. 203. 
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mentis. Prima di narrare il suo rapimento S. Paolo spiega i rischi che si 

corrono nel lodare sé stessi: 

 

Se bisogna vantarsi - ma non conviene – verrò tuttavia alle 

visioni e alle rivelazioni del Signore. So che un uomo, in 

Cristo, 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 pronunciare. Di lui io mi 

vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle 

mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei 

insensato: direi solo la verità. Ma evito di farlo, perché 

nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e 

per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Per questo, 

affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia 

carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, 

perché io non monti in superbia.
11

 

 

 

L’ascesa di S. Paolo al cielo e la discesa di Enea agli inferi sono tra 

l’altro i due eventi su cui si modella tutta la Commedia, nella quale 

però il protagonista ha il privilegio di visitare non uno ma ben tre 

regni dell’aldilà.
12

Così scrive Grandgent a proposito del legame e 

della somiglianza tra i due testi: 

 

Let us assume, also, that the he has at some time attempted 

a poem on this theme: such a poem must almost inevitably 

have taken the form of a vision of Beatrice in Heaven, 

possibly ( at the early stage of Dante’s development) in the 

                                                      
11

 Seconda lettera di S. Paolo ai Corinzi, 12, 1-7. 
12

 In Inf  II, 32-33 si legge:« Io non Enea, io non Paulo sono;/ me degno a ciò né io né altri ‘crede». 

Con questa proclamata inferiorità, Dante sembra voler sottolineare l’improbabilità del paragone 

con queste due grandi figure ( ovviamente una appartenente alla storia dell’impero, l’altra alla 

storia della chiesa). In realtà, una lettura in filigrana di questi versi mostra che la volontà 

dantesca è invece quella di ribadire la straordinarietà della grazia che Dio gli ha concesso, che è 

evidentemente superiore a quella goduta da Enea e da S. Paolo. 
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third heaven, the sphere of love. Now if this is the case, it is 

impossible that the poet’s mind should not revert to one 

who, before him, had visited Paradise – and specifically the 

third heaven – and had failed to give an account of his 

experience; so nothing is more natural than he should 

excuse himself in the words of St. Paul.
13

  

 

Nonostante l’importanza e l’originalità della notizia fornita dal 

Grandgent e la sua pertinenza con il passo dantesco, tale 

interpretazione fu dimenticata fino al recupero fatto in anni molto 

recenti da F. Zambon e da M. Tavoni. Per dire la verità prima del 

Grandgent già Scherillo, nel 1896 aveva individuato il passo di S. 

Paolo come un possibile riferimento. Prima di accennare al suo 

rapimento anche S. Paolo fa un elogio di sé,
14

 ma Dante, dice 

Scherillo, trovava ragione di vanto non solo nell’aver avuto tali visioni 

ma anche nelle parole che Beatrice gli rivolse in cielo. Boezio nel De 

consolatione diceva: «[...] diminuisce infatti in qualche modo la 

segreta approvazione della coscienza ogni volta che, ostentando quel 

che si è fatto, si riceve in premio la fama.
15

», invece in Purgatorio
16

 

non solo Dante pronuncia il suo nome, «di necessità», dopo che nel 

Convivio aveva affermato non essere lecito parlare di sé a meno che 

non vi sia una buona ragione,
17

 ma anche l’elogio che Beatrice fa delle 

buone attitudini giovanili del poeta. Secondo Scherillo erano queste le 

cose che Dante pensava di dover dire ma di cui non fece parola per 

non vantarsi troppo.
18

 Le tre ragioni potrebbero, inoltre, secondo lo 

                                                      
13

 C. H. GRANDGENT, Dante and St. Paul, in «Romania», 31, (1902), p. 20 citato da F. 

ZAMBON, La morte incomunicabile: Beatrice e l’excessus mentis, cit., p. 86-87. 
14

 Seconda lettera di S.Paolo ai Corinzi, XI, 18:« Dal momento che molti si vantano da un punto di 

vista umano, mi vanterò anch’io.» 
15

 S. BOEZIO, La consolazione di filosofia, cit., pp. 21-23. 
16

 Purg XXX, 55. 
17

 Conv I, II, 2-3. 
18

 M. SCHERILLO, La morte di Beatrice in Alcuni capitoli della biografia di Dante, Torino, 

Loescher, 1896, pp. 367- 368. 
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Scherillo non necessariamente rifarsi alla Commedia ma al Convivio 

in cui appunto si parla della morte e in cui il poeta si scusa si parlare 

di sé.
19

 Ma sebbene si possa accettare che fin dal 1291-92 Dante 

pensasse di scrivere il Convivio è difficile ammettere che fin d’allora 

pensava di trasformare allegoricamente i fatti successi dopo la morte 

di Beatrice.
20

 

A parte questa parentesi retroattiva sull’interpretazione di Scherillo, 

ripresa ora per far vedere che l’idea del Grandgent non era proprio una 

novità, si continua la rassegna riportando le altre interpretazioni, 

sempre seguendo un percorso cronologico per poter meglio 

confrontare tra loro le ipotesi e scorgervi gli elementi di novità.  

Secondo Singleton l’incapacità a descrivere l’evento e il tema della 

lode riconducono inequivocabilmente ad un evento soprannaturale, ad 

un miracolo.
21

 Per quanto riguarda la prima ragione Singleton fa 

notare che il proemio di cui si parla non è altro che il primo capitolo 

della Vita Nova, quel capitolo in cui l’autore dichiara che il suo 

intento è riprodurre, «assemplare» il testo. Dante si prende però la 

licenza di non copiare tutte le parole ma di indicarne almeno il senso 

generale e può arrogarsi questo diritto perché non si tratta di un libro 

qualsiasi ma del libro della «sua» memoria.
22

 Per capire la prima 

ragione è dunque necessario ritornare al proemio in cui si dice che lo 

scopo dello scriba non è quello di trattare un argomento ma di copiare 

ciò che vi è nel libro. Dante aveva però promesso di riferire le cose 

che ricordava e come poteva non ricordare della morte di Beatrice? Le 

                                                      
19

 In Conv I, II Dante dice di voler mondare l’esposizione di due macule:« L’una, è che parlare 

alcuno di se medesimo pare non licito, l’altra è, che parlare in esponendo troppo a fondo pare 

non ragionevole [...]». 
20

 M. SCHERILLO, La morte di Beatrice, in Alcuni capitoli della biografia di Dante, cit., p. 369. 
21

 C.S. SINGLETON, Saggio sulla “Vita Nuova”, cit., p. 19. 
22

 Ibid., pp. 43- 44. 
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motivazioni che Dante porta a sostegno del suo silenzio, dimostrano, 

secondo Singleton, che Dante ne aveva il ricordo.
23

 

Secondo De Robertis, invece, la prima ragione proposta da Dante 

prende le mosse da quello che è lo scopo del libro ossia celebrare la 

nuova poesia, il rinnovamento della poesia stessa e la morte di 

Beatrice ossia la sua assunzione in cielo, non aveva dunque ragione di 

essere raccontata. La morte della donna, scrive De Robertis, « non 

costituisce, né dal punto di vista ideale né da quello poetico, nessuna 

scoperta o rinnovamento [...]
24

.  È per questo che Dante mostra poco 

coinvolgimento e poca commozione nei capitoli dedicati all’evento 

luttuoso.
25

 

Nella sua edizione della Vita Nova De Robertis dirà che nonostante le 

premesse fatte da Dante e le giustificazioni sul non parlare di 

quell’evento, in realtà l’ha già fatto, nel solo modo che gli era 

possibile ossia come una rivelazione nella canzone Donna Pietosa, nel 

cap. XXIII e poi nel cap. XXXI.
26

  

La terza ragione secondo De Robertis non può essere riferita, come 

qualcuno ha suggerito, alla lode che si ricava dall’avvicinarsi a 

Beatrice, perché ciò dovrebbe valere non solo per l’episodio della 

morte. È piuttosto da legarsi al concetto ciceroniano dell’amore 

disinteressato. La morte della donna permetteva a Dante di ritornare a 

quella condizione d’amore da cui la storia era partita.
27

 Secondo 

Zambon, però, il concetto ciceroniano dell’amore di sé, il «se ipsum 

amantis», non ha nulla a che vedere con la lode di sé stessi.
28

 Sul 

                                                      
23

 Ibid., pp. 47- 49. 
24

 D. DE ROBERTIS, Il libro della “Vita Nuova”, cit., p. 86. 
25

 Ibid., pp. 157-161. 
26

 D. ALIGHIERI, Vita nuova, a cura di D. DE ROBERTIS, (1980), in Opere minori, cit., p. 191.  
27

 D. DE ROBERTIS, Il libro della “Vita Nuova”, cit., p. 160. 
28

 F. ZAMBON, La morte incomunicabile: Beatrice e l’excessus mentis, cit., p. 88. 
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concetto dell’amore disinteressato si è fermato di recente Antonelli il 

quale scorgendo un’identità tra Beatrice e la poesia ha sostenuto che 

l’amore di Dante verso la donna è appunto l’amore disinteressato e la 

sua lode, in quanto fonte di beatitudine, è la poesia stessa. Quindi 

sembrerebbe chiaro ed ovvio che trattare della morte di Beatrice 

vorrebbe dire parlare della poesia di Dante stesso. Così scrive 

Antonelli: 

 

[...] se Beatrice è l’amore disinteressato e la sua lode è in 

quanto beatitudine( Beatrice), la stessa poesia di Dante ( 

cap. XVIII), “trattare ex-professo” della morte di Beatrice, 

significava “trattare” della poesia, dell’unica grande 

poesia successiva ai poetae litterati, ovvero di Dante stesso 

e lodare quindi, di fatto, lui stesso. [...] si potrebbe infatti 

dire che Dante è Beatrice: Dante si identifica con Beatrice 

in quanto personaggio – amante e poeta – inventore [...] e 

proprio attraverso la sua morte realizza questa 

straordinaria operazione fusionale [...].
29

 

 

Dante esporrebbe così con estrema chiarezza la «nascita della poesia 

moderna». È infatti solo attraverso la morte di Beatrice che «la 

tematica  della loda diviene altro e acquista “nuovo” senso.»
30

 

Alle affermazioni di Antonelli risponde sempre Zambon il quale, 

giustamente, fa notare che se veramente Beatrice rappresenta la 

poesia, la lode dovrebbe scaturire non solo dal parlare della sua morte 

ma anche della sua vita. Bisognerebbe dimostrare che non è la lode di 

Beatrice a rappresentare la poesia di Dante bensì la morte.
31

 

Diversa dalle altre e dunque originale è l’ipotesi di Barberi Squarotti, 

il quale sostiene che il termine «laudare» non va inteso come vanto ma 
                                                      

29
 R. ANTONELLI, La morte di Beatrice e la struttura della storia in Beatrice nell’opera di Dante  

    e nella memoria europea, cit., p. 53. 
30

 Ibid., p. 53. 
31

 F. ZAMBON, La morte incomunicabile: Beatrice e l’excessus mentis, cit., p. 88. 
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semplicemente come «parlare di sé», secondo il modo impiegato da 

Dante in Conv. I, II,2. 

Proponendosi di non parlare di sé dunque, secondo Barberi, Dante 

voleva affermare il suo ruolo di autore, facendo così mancare la 

coincidenza autore-personaggio.
32

 Questo si può però facilmente 

controbattere perché tutte le esperienze narrate nel libello, come il 

dolore per la morte di Beatrice o l’amore per la donna gentile, 

venivano a creare una forte corrispondenza tra autore e personaggio.
33

  

Barberi insiste molto sull’arbitrio dell’autore cioè sulla possibilità di 

scegliere solo alcune delle cose narrate nel libro della memoria e che 

solo lui conosce. La Vita Nova non è, infatti, per lo studioso, la 

riproduzione totale del libro della memoria ma l’interpretazione di 

alcuni momenti che il poeta ha ritenuto significativi.
34

 

La prima ragione invece viene legata dallo studioso a quello che è il 

nodo fondamentale di tutta l’opera giovanile in cui il ruolo di Beatrice 

è quello di avviare e anticipare la predestinazione di Dante alla 

beatitudine eterna, alla visione di Dio, come Beatrice confermerà in 

Purg XXX, 121-123:  

 

Alcun tempo il sostenni col mio volto: 

mostrando li occhi
35

 giovanetti a lui, 

meco il menava in dritta parte vòlto. 

 

 

                                                      
32

 D. ALIGHIERI, Vita Nuova, a cura di G. BARBERI SQUAROTTI, in Opere minori, AAVV, 

Torino, Unione tipografico editrice torinese, 1983, p. 131. 
33

 In realtà però c’è almeno un momento in cui l’autore mostra di voler tener distinti questi due 

ruoli, è il momento in cui accenna alla morte di Beatrice con totale distacco e freddezza. 
34

 D. ALIGHIERI, Vita Nuova, a cura di G. BARBERI SQUAROTTI, cit., p. 16.  
35
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Dante dunque rinuncerebbe nella Vita Nova a parlare della sua salita 

al cielo e del ruolo che lì avrà Beatrice.
36

 

Secondo Barberi Dante intende esprimere l’evento accaduto ma senza 

farne la cronaca. La seconda ragione proposta dal poeta è ritenuta 

invece inaccettabile in quanto Dante ha già parlato della morte di 

Beatrice servendosi di una visione. 

Arrivando a commenti più recenti Gorni argomenta la prima ragione 

dicendo che è difficile ammettere che tra le parole da «assemplare», 

richiamandosi dunque al proemio, non vi fossero quelle per la morte 

di Beatrice, sia che l’evento non fosse registrato nel libro della 

memoria sia che con quel titolo, Vita Nova, Dante volesse parlare solo 

dei mirabilia di Beatrice.
37

Nel saggio introduttivo della Vita Nova a 

cura di L. C. Rossi Gorni propone la tesi che qui Dante avesse già in 

mente la Commedia e scrive: 

 

parlare della morte di Beatrice equivaleva a chiudere il 

discorso terreno su di lei e aprire la dimensione dell’elegia 

o del compianto: un passo indietro, rispetto alla “lode” 

disinteressata e di sé paga. Occorreva una lacuna forzata, 

una parentesi, perché la lode si alimentasse di 

un’ispirazione soprannaturale e Dante potesse «più 

degnamente tractare di lei. Il silenzio doveva preparare una 

parabola più alta, non più mondana [...].
38

 

 

Nella medesima edizione Rossi sostiene che di per sé la morte di 

Beatrice è la garanzia dell’ascesi della poesia di Dante.
39

 Secondo lo 

studioso il non trattare l’argomento e soprattutto l’evitare il termine 
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 D. ALIGHIERI, Vita Nuova,  a cura di G. BARBERI SQUAROTTI, cit., p. 48. 
37

 D. ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di G. GORNI, in Opere, cit., p. 987. 
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 G. GORNI, La Beatrice di Dante dal tempo all’eterno, introduzione a  D. ALIGHIERI, Vita 

Nova, a cura di L. C. ROSSI, cit., p. XIX. 
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morte fanno leggere questo episodio non come una vicenda 

agiografica in quanto nelle vite dei santi deve necessariamente essere 

raccontata la morte, ma piuttosto come un’ascensione al cielo, proprio 

come quella della Madonna.
40

 Il fatto che l’evento non sia stato 

registrato dalla memoria sarebbe il segno che si è trattato di 

un’esperienza mistica e per questo parlando di ciò Dante loderebbe sé 

stesso, per essere riuscito a dire ciò che comunemente è indicibile.
41

  

Carrai infine, nel suo commento, sostiene che la terza ragione, 

riecheggiando il pudore provato da S. Paolo nel raccontare la sua 

ascesa al terzo cielo, è da riferire al ritegno provato da Dante nel 

raccontare di quella grazia a lui solo concessa ossia l’aver assistito 

all’ascensione di Beatrice in Paradiso.
42

 

Dopo questa breve ricognizione si può giungere ai più recenti saggi, 

quelli di Zambon e di Tavoni, scritti usciti in parallelo, di comuni 

opinioni e che non portano grandi novità. Zambon fa una rassegna dei 

più importanti commenti del passo in questione per dimostrare che 

spesso sono deludenti e goffi in quanto propongono interpretazioni 

immaginose e inaccettabili. Dopo aver obiettato contro alcune di 

queste opinioni, come di sopra è stato riportato, Zambon vede come 

unica proposta accettabile, anche se non esaustiva, quella di 

                                                      
40

 Ibid., p. 153. Tra l’altro il capitolo V della Vita Nova, quello in cui vi è la comparsa della prima 

donna schermo che in una chiesa si trovava proprio in linea retta tra Dante e Beatrice, 
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Grandgent il quale aveva rinviato al rapimento di S. Paolo.
43

 La giusta 

direzione in cui muoversi è però per Zambon quella di cui già Perez 

nel 1865 si era fatto testimone e viene individuata in Riccardo da S. 

Vittore. Perez aveva cercato di interpretare le allegorie della Vita 

Nova e della Commedia facendo leva sui supporti e sulla mentalità del 

tempo di Dante. La chiave di lettura della terza ragione fornita da 

Dante viene trovata da Perez nel Benjamin minor di Riccardo da San 

Vittore ed in particolare nell’interpretazione allegorica che qui si fa 

della morte di Rachele, simbolo, insieme alla nascita del figlio 

Beniamino, della grazia della contemplazione.
44

 La morte di Rachele 

rappresenta per Riccardo un excessus mentis, il momento finale del 

cammino dell’uomo verso Dio, quel momento che non si può 

descrivere a parole perché, come scrive in un’altra opera, il Benjamin 

major: 

 

Quando siamo rapiti mediante un’estasi della mente (per 

mentis excessum) sia sopra sia dentro noi stessi nella 

contemplazione delle realtà divine, immediatamente 

dimentichiamo tutte le cose esteriori - non solo quelle che 

sono fuori di noi, ma anche quelle che sono dentro di noi. E 

poi quando torniamo a noi stessi da quello stato di 

sublimità, siamo completamente incapaci di richiamare alla 

nostra memoria, con la verità e la chiarezza con cui le 

avevamo osservate in precedenza, le cose che avevamo visto 

al di sopra di noi stessi. E benché possiamo trattenere nella 

memoria qualcosa di questa esperienza e vederla quasi 

attraverso un velo o in mezzo a una nube, non siamo capaci 

di comprendere o di ricordare né il modo del vedere né la 

qualità della visione.
45
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Creando un legame tra Beatrice e Rachele, che nel Purgatorio è il 

simbolo della vita contemplativa, Perez spiega così il tacere di Dante 

sulla morte di Beatrice: 

 

Uno tra’ significati della partita da questo secolo della 

beatrice-beata quello è che risponde al morir di Rachele 

per dar vita a Beniamino; è l’atto della intelligenza pura 

per cui l’intelletto trascende, oltre ogni modo umano, alla 

intuizione dell’assoluto, sopra e contro la ragione; è quel 

grado di contemplare cui da se stessi venire non possono 

neppur color che sanno (com’or disse Riccardo) ascendere 

a’cieli, e discendere sino agli abissi; quello che il medioevo 

suppose simboleggiato in Enea che pone stanza in Italia; 

che fu conceduto a San Paolo; e del quale Dante disse: me 

degno a ciò né io, né altri il crede. Era per questo – e senza 

ciò sarebbe frase mancante del senso comune – che il 

trattare della partita da noi della beatrice sarebbe stato per 

Dante un lodare se stesso [...] 
46

  

 

Trattare della morte di Beatrice, dell’excessus mentis, sulla scorta 

della morte di Rachele, vista da Riccardo come un’estasi mistica, 

significherebbe dunque per Dante, proprio come per S. Paolo che 

ripete questo concetto varie volte, un eccessivo lodarsi.
47

 

                                                                                                                                                                                
94. Nell’epistola XIII Dante aveva indicato proprio il  Benjamin Major come auctoritas per la 

nozione di ineffabilità, testo utilizzato anche in Par XXIII, 40-51:« Come foco di nube si 

diserra/ per dilatarsi sì che non vi cape,/ e fuor di sua natura in giù s’atterra,/la mente mia così, 

tra quelle dape/ fatta più grande, di sé stessa uscìo,/ e che si fesse rimembrar non sape./ «Apri li 

occhi e riguarda qual son io;/ tu hai vedute cose, che possente/se’ fatto a sostener lo riso mio»./ 

Io era come quei che risente/di visione oblita e che s’ingegna/ indarno di ridurlasi a la mente, ». 

Dante anticipa qui il tea dell’ineffabilità e dell’impossibilità di ricordare quella che poi sarà la 

visione ultima.  In questo passo M. Colombo rintraccia delle forti somiglianze con il testo di 

Riccardo da San Vittore. Cfr. M. COLOMBO, Dai mistici a Dante: Il linguaggio 

dell’ineffabilità. Firenze, La nuova Italia, 1987,  pp. 62.63. Si segnala inoltre che il passo del 

Benjamin major è presente anche nella “voce” di Jean Leclercq, Riccardo di San Vittore, 

nell’Enciclopedia dantesca, cit., vol. IV, p. 904, dove però viene erroneamente attribuito 

all’altro Benjiamin di Riccardo, il minor. 
46
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Zambon si allontana poi da coloro i quali pensavano che la morte di 

Beatrice fosse irrilevante nella storia d’amore narrata e sposa invece la 

teoria di Rossi sostenendo che la mancata registrazione dell’evento è 

la conseguenza di un’esperienza mistica.
48

 Alla base di questo è 

semplice interpretare la prima motivazione del silenzio. Se la prima 

ragione è dovuta al fatto che l’evento della morte « non è del presente 

proposito, se volemo guardare nel proemio che procede questo 

libello» e se nel proemio è detto che il libello sarà proprio la 

trascrizione di quel libro della memoria ciò significa che la memoria 

non ha registrato l’excessus mentis.
49

 

L’unico elemento di novità, sfuggito a tutti gli altri e che Zambon 

propone è il riferimento all’epistola di Dante a Cangrande. Se la morte 

di Beatrice rappresenta veramente un excessus mentis la spiegazione 

delle prime due ragioni viene fornita proprio da Dante stesso in questa 

lettera nel momento in cui spiega che «non sa e non può» riferire la 

visione del Paradiso. In Par I, 6-9 Dante scrive: 

 

né sa né può chi di là sù discende; 

perché appressando sé al suo disire, 

nostro intelletto si profonda tanto, 

che dietro la memoria non può ire 

 

Dante spiega cioè che disceso dal cielo non può e non sa ridire quello 

che ha visto. Questo è proprio il tema dell’excessus mentis dei mistici. 

E nell’epistola per spiegare questo excessus Dante rimanda proprio ai 

passi biblici di S. Paolo, di Ezechiele e di Matteo ma anche ai grandi 

mistici come S. Agostino, S. Bernardo e Riccardo da S. Vittore. 
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Quando ci si avvicina a Dio il nostro intelletto si immerge così tanto 

che la memoria non può seguirlo e di conseguenza la parola non può 

esprimerlo. Secondo A. M. Chiavacci Leonardi nel passo del Paradiso 

su citato Dante parla solo dei limiti della memoria e non 

dell’impotenza del linguaggio, le due facoltà sono però strettamente 

legate.
50

 Se a Dante è consentito di giungere fino alla contemplazione 

di Dio è solo in ragione di quel «trasumanar» ossia dell’andare oltre la 

natura umana, ma soprattutto gli è possibile grazie alla resurrezione 

della carne. Dante infatti in cielo non è solo spirito ma anche corpo, ha 

vista e udito. 

Ebbene nell’epistola a Cangrande così Dante spiega il suo oblio e la 

sua impossibilità a ripetere: 

 

l’umano intelletto in questa vita, a cagione dell’affinità 

naturale che ha con la sostanza intellettuale separata, 

quando s’eleva, s’eleva a tal punto, che la memoria, dopo il 

ritorno, vien meno per aver essa trasceso il limite concesso 

all’uomo. E questo ci è comunicato per bocca dell’Apostolo 

nell’Epistola ai Corinzi, dove dice:« Conosco un uomo, non 

so se col corpo o fuori del corpo, Dio lo sa, il quale fu 

rapito fino al terzo cielo, [...] E se queste autorità non 

bastano a chi vuol criticare il poeta, legga il Della 

Contemplazione di Riccardo di San Vittore, legga il Della 

Considerazione di Bernardo, legga il Della Quantità 

dell’anima di Agostino, e cesserà di criticare.
51

 

 

 Con il richiamo a S. Paolo e a Riccardo da S. Vittore il cerchio 

sembrerebbe così chiudersi. Ancora più esaustive per poter meglio 

comprendere il passo della Vita Nova sono però le parole che 

seguono: 

                                                      
50

 D. ALIGHIERI, Commedia, a cura di A.M. CHIAVACCI LEONARDI, vol. III, cit., p. 14.  
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E si osservi attentamente il fatto che dice “non sa e non 

può”: “non sa” perché se n’è dimenticato, “non può” 

perché, se ricorda e conserva la memoria del contenuto, “la 

lingua però viene meno per lo nostro sermone”. Infatti 

attraverso il nostro intelletto vediamo molte cose per le 

quali mancano le espressioni verbali [...]
52

 

 

In ultimo Tavoni, il quale fa un’operazione molto simile a quella di 

Zambon e dopo aver riportato solo le più recenti interpretazioni del 

passo vitanoviano, conclude dicendo, come Zambon, che l’ipotesi più 

accettabile è quella proposta da L.C. Rossi secondo cui la non 

registrazione dell’evento è la conseguenza di un fatto mistico.
53

 

La seconda ragione, apparentemente la più semplice e da tutti legata al 

topos dell’ineffabilità, secondo Tavoni non è esaustiva ed accettabile 

in quanto della morte Dante aveva in realtà già trattato nel capitolo 

XXIII come «erronea fantasia» e ne tratterà anche nei capitoli XXIX e 

XXX e nella canzone Li occhi dolenti.
54

 

Pur considerando la morte di Beatrice come un evento miracoloso 

comunque la seconda ragione non regge perché nonostante tutte le 

limitazioni Dante continua a parlarne. Non trovando una soluzione 

valida Tavoni si limita allora, come anche Zambon, a chiosare 

l’interpretazione che più di un secolo fa aveva proposto Grandgent. 

Sulla base della lettera di S. Paolo si può dunque affermare che ciò 

che Dante ci vuole comunicare è di aver assistito alla salita al cielo di 

Beatrice nel momento della sua morte. Dante non ha dimenticato ciò 

che ha visto ma una tale esperienza mistica supera i limiti della 
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53
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ragione. Secondo Tavoni è proprio questa l’esperienza mistica di cui 

parla L. C. Rossi.
55

 

Come si è potuto osservare il merito di questi due studiosi è 

semplicemente quello di aver riportato alla luce l’interpretazione 

intravista precedentemente da Scherillo e poi da Grandgent. Essi 

infatti non introducono sostanziali elementi innovativi se non il 

collegamento con la lettera di Dante a Cangrande. 

Chi scrive è del parere che Dante ha avuto lo straordinario privilegio 

di assistere ad una visione mistica, ad un excessus mentis e pur non 

volendo lodarsi in realtà lo fa anche solo accennandone. E tuttavia pur 

volendo raccontare quanto ha visto, la sua memoria e la sua lingua 

non glielo permettevano, perché le visioni provocavano oblio e 

ineffabilità. Dante non parlerà dunque per non vantarsi troppo di aver 

assistito alla morte di una donna miracolosa ma alla fine della Vita 

Nova promette di parlare più degnamente di Beatrice e nella 

Commedia dirà della sua salita al cielo come sua guida privilegiata. E 

non era anche questo un lodarsi?  

Si può concludere dicendo che anche se la morte di Beatrice è stata 

un’esperienza mistica, interna o esterna al poeta, se questi ha deciso di 

non raccontarla nel libello è perché l’ha ritenuta irrilevante ai fini 

della storia d’amore o meglio della storia della sua poesia lì narrata. 

De Sanctis in una lezione del 1854 aveva sostenuto che la morte del 

cristiano, e in questo caso di Beatrice, è una poesia e nelle immagini 

degli angeli e dei canti del paradiso e attraverso il volto del morente si 

rivela l’immortalità dello spirito. La descrizione che Dante fa della 

morte di Beatrice morente è una materia nuova, nulla esisteva di 
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simile nella poesia pagana, e l’estasi della donna «prende splendida 

forma in poesia».
56
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2.2 Beatrice e la donna gentile-Filosofia dal Convivio alla Vita Nova 

 

 

   Tutte le opere di Dante sono più o meno consapevolmente legate tra 

loro tramite rimandi che l’autore stesso fa o che il lettore più accorto 

non può fare a meno di vedere. Le contraddizioni al suo interno 

certamente non mancano, ma ciò dipende dal fatto che Dante non si 

contraddice ma si storicizza. 

   Beatrice è sicuramente il personaggio che fa da filo conduttore da 

Vita Nova a Commedia, passando attraverso il Convivio che pur 

rappresentando la momentanea sconfitta della gentilissima, è 

comunque un passo fondamentale per giungere alla Commedia in cui 

vi è la massima glorificazione della donna. 

   Un primo legame intertestuale è rintracciabile tra la fine della Vita 

Nova e il secondo trattato del Convivio in cui Dante volutamente 

rimanda il lettore alla fine del libello giovanile, creando però delle 

grandi perplessità. 

   Il Convivio di Dante Alighieri è una parte di quella che doveva 

essere una grande enciclopedia del sapere medievale, così importante, 

secondo il poeta, da assicurargli l’alloro poetico. Restò inconclusa 

probabilmente per l’urgenza di scrivere qualcosa di più solenne: la 

Commedia. Il Convivio è un commento dettagliato che il poeta fa ad 

alcune sue canzoni, «sì d’amore come di virtù materiate». Il modo 

migliore per comprendere il senso delle opere del nostro è leggere 

Dante con Dante e il Convivio ci fornisce  un valido supporto. 

   Il Convivio è un prosimetro composto tra 1303 e 1308. Esiliato, 

lontano dalla famiglia, rifiutato dai signori e con la propria fama 
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sminuita, Dante sente il bisogno di far vedere a tutti il suo vero valore. 

Per il pubblico a cui intendeva rivolgersi non poteva non usare il 

volgare come lingua, sebbene nella Vita Nova avesse affermato che 

era da usare solo per materia amorosa. Il motivo della scelta 

“rivoluzionaria” del volgare dipende da motivazioni diverse, la più 

importante delle quali è il lungo processo di maturazione di nuovi 

convincimenti linguistici. Il Dante del Convivio ha naturalmente 

bisogno del volgare in una prospettiva di diffusione e di successo 

dell’opera, ma questo non basta a spiegare la grande fede che Dante 

mostra nel futuro della sua lingua, in un graduale processo di 

conquista di nuovi spazi letterari e comunicativi. 

   Rimasto inconcluso il Convivio doveva contenere il commento 

letterale e allegorico a 14 canzoni di carattere filosofico - morale. Il 

testo che ci è pervenuto, essendo stato Dante sopraffatto da interessi 

maggiori, comprende un trattato proemiale e tre canzoni, le prime due, 

Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete e Amor che nella mente mi 

ragiona, celebrano il trionfo della donna gentile su Beatrice, mentre 

l’ultima, Le dolci rime d’amor ch’io solia inaugura il passaggio alla 

poesia morale. Sono tutte canzoni dottrinali scritte negli anni passati e 

interpretate ora in modo allegorico, dando così alla donna amata 

parvenza di filosofia. Nella prima canzone Dante racconta in modo 

drammatico la compresenza nel suo cuore di due sentimenti opposti, 

una battaglia che si conclude con la vittoria della donna gentile nei 

confronti di Beatrice, ormai defunta e salita in cielo tra i beati. A 

primo acchito si vede subito una contraddizione con quanto viene 

detto alla fine  della Vita Nova dove Beatrice, salita alla gloria celeste, 

aveva sconfitto il nuovo amore per la donna «pietosa» e «gentile». La 

battaglia di pensieri dimostra come in un certo periodo la mente e il 
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cuore del poeta fossero occupati da due donne e ad un certo punto una 

superò l’altra, ma senza annientarla. In un sonetto così scrive Dante: 

 

Due donne in cima de la mente mia 

venute sono a ragionar d’amore: 

 

E conclude dicendo: 

 

ch’amar si può bellezza per diletto, 

e puossi amar virtù per operare.(LXXXVI) 

 

 

La nuova donna descritta nella prima canzone del Convivio presenta 

tutti i tratti della donna stilnovistica ma ha tuttavia una qualità nuova e 

insolita, la grandezza. Nel De Consolatione Philosophiae la donna 

apparsa a Boezio aveva un aspetto gigantesco, quindi è una 

caratteristica che ben si coniuga con tale dottrina, la filosofia. I tratti 

tipicamente stilnovistici sono particolarmente evidenti anche nella 

seconda canzone in cui si parla della luminosità del suo sguardo che 

ha la capacità di distruggere i vizi dell’uomo, ma anche del suo dolce 

riso. Nel Purgatorio la canzone viene intonata da Casella, ma subito si 

sente la necessità di superarla poiché  scopo di Dante è purificarsi e 

giungere alla salvezza eterna e l’amore per la filosofia non poteva 

condurlo a tale scopo.
57

   

   Nel commento in prosa di Voi che ‘ntendendo Dante apre una 

parentesi per raccontare un evento autobiografico successivo alla 

                                                      
57

 Il canto intonato da Casella in Purg II,47  ravviva in Dante il ricordo della donna 

gentile filosofia, quella donna che gli aveva fatto distogliere lo sguardo dalla 

beatitudine emanata dalla poesia. Catone invita le anime ad andare al monte per  

spogliarsi dello scoglio, invito che Dante sembrerebbe rivolgere  anche a sé stesso, 

visto che scopo del suo viaggio è anche quello di liberarsi dei suoi peccati e purificarsi 

di quel peso che lo aveva fatto allontanare da Beatrice. 
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morte di Beatrice. Non riuscendo a trovare consolazione per la morte 

dell’amata, «[...]come per me fu perduto lo primo diletto della mia 

anima[...]» dice, decise di cercare conforto tra le pagine di Boezio e di 

Cicerone. Nella Consolatio e nel De amicitia  trovò non solo conforto 

per il suo cuore ferito, ma anche argomenti filosofici interessanti. 

All’inizio vi incontrò qualche difficoltà a causa della nuova materia, 

ma poi si appassionò talmente tanto che decise di frequentare le 

«scuole de li religiosi» e «le disputazioni de li filosofanti». Abbiamo 

buon motivo di credere che Dante avesse cominciato a frequentare il 

convento francescano di Santa Croce e quello domenicano di Santa 

Maria Novella, dove lo studio della scienza era strettamente legato 

alla lettura e all’esegesi dei testi sacri. Dopo circa trenta mesi, 

precisazione fatta dallo stesso Dante, la nuova materia lo aveva 

appassionato a tal punto che la tristezza seguita alla morte di Beatrice 

era svanita. Desiderando dare espressione poetica a così forte 

passione, compose Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete, in cui 

l’amore per la filosofia veste i panni allegorici di un amore per donna 

reale. La donna di cui ora tesse le lodi, ma che dopo la visione di 

Beatrice nella Vita Nova aveva disprezzato, diventa nel Convivio «la 

bellissima e onestissima figlia de lo Imperadore de lo universo a la 

quale Pittagora pose nome Filosofia».
58

 Nella Vita Nova per 

giustificare le poesie composte per altre donne Dante si era servito 

delle donne-schermo; per le poesie composte per la donna gentile 

Dante usa invece un’altra finzione, l’allegoria. Secondo Camilli nelle 

allegorie vere e proprie il lettore dovrebbe da solo con il suo ingegno 

riuscire a sciogliere il significato allegorico della lettera. Invece se noi 

guardiamo alla sola canzone, escludendo il commento, ci viene 
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 Conv II, 15-12. 
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impossibile pensare ad un senso nascosto. Solo l’autore può 

svelarcelo. Trattasi dunque di allegoria surrettizia.
59

 Quando l’autore 

scrisse le canzoni del Convivio non pensava probabilmente ad un 

doppio significato, esse nascono infatti come canzoni d’amore. Questo 

spiega perché Casella intoni la canzone nella Commedia. Ma perché 

Dante fa ricorso all’allegoria e canta del nuovo amore per la filosofia 

nascondendolo dietro le vesti di una donna? Nardi risponde che gli 

uditori di Dante erano medici, cortigiani, uomini di governo, tutte 

persone insomma ignare di conoscenze filosofiche: 

 

Ora andate a contare a costoro che hanno nell’orecchio le 

appassionate rime d’un Guinizelli o d’un Cavalcanti, che vi 

siete perdutamente innamorato della Sapienza dei libri 

salomonici, della Metafisica,  della Fisica e dell’Etica 

d’Aristorele, e parlate per rima volgare, anzi che in latino
60

, 

come s’usava, dei «mirabili piaceri della filosofia» della 

luce che raggia sul vostro intelletto dalla « bellissima e 

onestissima figlia dello imperatore dell’universo»: tutti 

costoro scrolleranno la testa e non vi daranno ascolto.
61

 

 

È alquanto strano per Cosmo il fatto che Dante per dimostrare che 

aveva abbandonato Beatrice solo per dedicarsi ad un più alto studio, si 

sia servito di una canzone che a tale fine non sembrava adatta, 

mostrandoci nella lettera il trionfo della donna gentile. La donna 

gentile nella Vita Nova e nel Convivio assume significati diversi e 

diversa sembra la sua natura, sembrano due e non una.
62

 Tant’è vero 

che qualcuno non ha esitato a considerarle due donne completamente 

diverse: la prima donna reale, la seconda allegorica. Secondo Barbi 
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 A. CAMILLI, Le prime due canzoni del Convivio di Dante, in «Lettere italiane», IV, 1954, p. 

81. 
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 In VN XXV, 7 Dante sostiene che il volgare vada usato solo per la materia amorosa. 
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 B. NARDI, Nel mondo di Dante,cit.,  p. 11. 
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 U. COSMO, La scoperta di Beatrice, in Guida a Dante, Firenze, La nuova Italia, 1967, p.83. 
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c’è da una parte una donna reale alla quale Dante dedicò alcuni sonetti 

e dall’altra la filosofia per la quale scrisse alcune rime in cui è prima 

detta «savia e gentile» e poi «disdegnosa e senza pietà»; «dell’una e 

dell’altra inclinazione-continua Nardi- fu poi fatta nel Convivio una 

cosa sola, per dare a vedere che dopo la morte di Beatrice Dante altra 

passione non ebbe se non quella della filosofia[...]».
63

 

La grande contraddizione che ha portato molti critici a fare svariate 

congetture è quella tra l’inizio del Convivio e la fine della Vita Nova.  

Nel secondo trattato del Convivio Dante ci comunica che dopo la 

morte di Beatrice una donna gentile, menzionata «ne la fine de la Vita 

Nuova» apparve davanti ai suoi occhi e prese posto nella sua mente. Il 

problema è che Dante crea qui un’intertestualità inesistente, poiché 

alla fine della Vita Nova, se per fine si intende la fine del libro, non vi 

è affatto la vittoria della donna gentile bensì il trionfo di Beatrice, con 

la mirabile visione e la promessa di dire di lei quello che non fu mai 

detto d’alcuna.
64

 M. Barbi sostiene invece che sia normale per Dante 

parlare dell’episodio della donna gentile situandolo alla fine del 

libello, trovandosi tra gli ultimi 8 capitoli. Barbi divide infatti la Vita 

Nova in tre parti: la parte del saluto(I-XVII), della lode(XVIII-XXVII) 

e del rimpianto ( XXVIII-XLI).
65

 L’espressione «ne la fine» per 

Sarteschi, infatti, è usata da Dante non per indicare la fine del libro in 

senso stretto, ma per indicare al lettore, in modo univoco – visto che 
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 M. BARBI, Introduzione a D. ALIGHIERI, Il Convivio, ridotto e miglior lezione e commentato 

da G. BUSNELLI e G. VANDELLI, Firenze, Le Monnier, 1954, pp. XXXIV-XXXV. 
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 Analizzando il lessema «fine» all’interno delle opere dantesche si scopre qualcosa di veramente 

interessante. Sebbene possa essere inteso in due modi, ossia come ultime parole dette o come 
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trattato. Conv II, II, 1 è l’unico caso in cui seguono alla fine citata ben 4 capitoli, che  bastano, 

secondo M. Corti a credere ad un finale diverso. 
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 M. BARBI, Razionalismo e misticismo in Dante, in «Studi danteschi», vol. 17, 1933, p. 13. 
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in più parti del libello si parla di donne gentili
66

 – quella parte 

dell’opera e quel momento della sua vita in cui era apparsa la 

Filosofia. La Vita Nova non fu divisa dal suo autore in capitoli quindi, 

per Sarteschi, Dante non aveva altri modi per indicare al lettore quella 

porzione di testo. 
67

 

Dopo quella parte della Vita Nova in cui si parla della donna gentile, 

seguono altri 4 capitoli e tre sonetti. È possibile che mentre Dante 

scriveva il Convivio avesse dimenticato il finale della Vita Nova? Una 

risposta la dà Pietrobono il quale crede che la Vita Nova che noi 

leggiamo sia una rielaborazione di quella originaria la quale conteneva 

un finale ben diverso e al pari di quanto avviene nella prima parte di 

Voi che ‘ntendendo vi fosse una compresenza di pensieri rivolti a 

Beatrice e insieme alla donna gentile, senza che l’uno superasse 

l’altro. Secondo Pietrobono, inoltre, la prima Vita Nova era stata 

scritta in onore e gloria della donna gentile, ma questa ipotesi è, 

secondo me, da scartare.
68

 

Pietrobono si serve di questo passo del Convivio per dimostrare che 

quando Dante scriveva il trattato filosofico aveva in mente una diversa 

Vita Nova. Nel Convivio si legge:« come è ragionato[...]ne lo allegato 

libello, più da sua gentilezza che da mia elezione venne ch’io ad 

essere suo consentisse». Ebbene nella Vita Nova Dante non dice 

affatto di aver acconsentito all’amore della donna gentile, fu tentato, 
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 In VN  V, 1: « Un giorno avvenne che questa gentilissima sedea in parte ove s’udiano parole de 

la regina de la gloria, ed io era in luogo dal quale vedea la mia beatitudine; e nel mezzo di lei e 

di me per la retta linea sedea una gentile donna [...]»; in VIII, 1:« Appresso lo partire di questa 

gentile donna fue piacere del segnore de li angeli di chiamare a la sua gloria una donna giovane 

e di gentile aspetto molto [...]»; in IX 1:« Appresso la morte di questa donna alquanti die 

avvenne cosa per la quale me convenne partire de la sopradetta cittade e ire verso quelle parti 

dov’era la gentile donna ch’era stata mia difesa [...]»; nel sonetto Era venuta ne la mente mia è 

addirittura Beatrice ad essere definita gentil donna. 
67

  S. SARTESCHI, Osservazioni intorno alla presunta doppia redazione della Vita Nuova, in Per 

la Commedia e non per essa soltanto, Roma, Bulzoni editore, 2002, p. 33. 
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 Per un approfondimento dell’argomento si rimanda al paragrafo successivo. 
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sì, ma ben presto ritornò a Beatrice.
69

 Questa tesi viene però ribaltata 

da Marti il quale dimostra che in molti punti del libello emerge 

chiaramente l’accondiscendenza di Dante al nuovo sentimento.
70

 

   Interrotto il Convivio Dante avrebbe dunque ripreso in mano la Vita 

Nova e apportato qualche modifica di cui, secondo Nardi, sono 

evidentissimi i segni. Innanzitutto la prosa del Convivio è molto più 

forte e ricca di citazioni, mentre quella del libello giovanile è ingenua 

e «spoglia di erudizione», anche se nel  capitolo XXV vi è una 

citazione di Aristotele, il “filosofo” per antonomasia. Inoltre nella 

primitiva Vita Nova il contrasto tra il ricordo di Beatrice e l’amore per 

la donna gentile, da quanto Dante afferma nel Convivio, si doveva 

concludere con la vittoria del secondo amore. Nell’attuale Vita Nova 

troviamo, invece, un capitolo, il capitolo XXXIX in cui Dante si pente 

e si vergogna di aver seguito quel « malvagio desiderio ».
71

 Ma perché 

Dante si pente di aver amato questa donna tanto da definire malvagio 

il desiderio provato nei suoi confronti? Se si spiega la vittoria della 

donna gentile intesa come donna reale, su Beatrice ormai morta ma il 

cui ricordo permane ancora nella mente e nel cuore del poeta, allora si 

giustifica la tristezza e il rimpianto di Dante. Se però, la donna gentile 

è la filosofia, il rammarico di Dante non è comprensibile dal momento 

che si tratta di due entità diverse, dalla natura completamente 

differente: una è una scienza, l’altra è una donna concreta. M. Corti ha 

addirittura parlato di un rompicapo credendo fin da subito alla natura 

allegorica della donna gentile dal momento che all’interno di un 
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 L. PIETROBONO, Saggi danteschi, cit., p. 57. 
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 In VN XXXVIII si legge:« E molte volte pensava più amorosamente, tanto che lo cuore 

consentiva in lui, cioè nel suo ragionare»; e nel cap. XXXIX :« lo mio cuore cominciò 
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contra la costanzia de la ragione». Cfr. M. MARTI, Vita e morte della presunta doppia 

redazione della Vita Nuova, in «Rivista di cultura classica e medioevale», 7, II, 1965, p. 662. 
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 B. NARDI, Nel mondo di Dante, cit., pp.18-19. 
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libretto scritto in onore e lode di Beatrice non avrebbe avuto senso 

l’inserimento di una «passioncella», di un «episodietto amoroso». 

Così scrive: « La legge costitutiva dell’opera, nutrita di sogni e di 

visioni, di versetti evangelici e incanti mistici, non sembra giustificare 

e consentire l’inserto».
72

 Ma se la donna gentile è la filosofia perché 

Dante ad un certo punto parla di desiderio malvagio? Gilson vede quel 

«desiderio malvagio e contrario alla ragione» che anima il pensiero di 

Dante causato dal fatto di aver sostituito «l’amore di una cosa terrena, 

fosse anche bella, nobile, beatificante come la saggezza filosofica, 

all’amore di una cosa celeste quale Beatrice e la sua beatitudine».
73

 

M. Corti inoltre porta a testimonianza di una doppia redazione della 

Vita Nova una spia linguistica non indifferente. All’epoca della stesura 

del libello non risulta che Dante leggesse la Metafisica di Aristotele, 

infatti fino al capitolo XXXVIII vi è una sola citazione di Aristotele e 

senza citarne l’opera accenna al moto dei corpi nel cap. XXV. Invece 

al par 6 del capitolo XLI vi è un riferimento tecnico preciso al 

secondo libro della Metafisica: 

 

 con ciò sia cosa che lo nostro intelletto s’abbia a quelle 

benedette anime sì come l’occhio debole a lo sole: e ciò 

dice lo Filosofo nel secondo de la Metafisica. 

 

 In contesti simili è citato il suddetto libro in Conv II, IV, 16 e III, 

XIV, 10.
74

 Tuttavia non vi sono testimonianze manoscritte di questo 

supposto primo testo. Per di più se i due sintagmi «malvagio desiderio 

e vana tentazione» fossero stati aggiunti in una fase successiva, 
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 M. CORTI, Scritti su Cavalcanti e Dante. La felicità mentale, cit., p.169. 
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 E. GILSON, Dante e la filosofia nel Convivio, in Dante e la filosofia, cit.,  p.89 
74

 Conv II, IV, 16:« si come dice lo Filosofo nel secondo de la Metafisica»; Conv III, XIV, 10:« e 

lo Filosofo dice, nel secondo de la Metafisica». 
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avrebbero creato una forte contraddizione con il Convivio. Queste 

ipotesi non servono tuttavia a sciogliere l’intricata questione. L’unica 

cosa probabile è che ad un certo punto Dante abbia abbandonato il 

Convivio e le sue contraddizioni, considerandolo non degno di 

diffusione e questo spiegherebbe anche la scorretta e tarda 

documentazione manoscritta e la sua entrata in circolazione solo a 

metà Trecento.  

   Trovare una soluzione al problema non è possibile, ma qualcuno ci 

ha provato. Del tutto originale è l’ipotesi formulata nel 1842 da 

Rossetti. 

   La questione da tanti dibattuta circa la contraddizione tra Convivio e 

fine Vita Nova viene sciolta secondo Rossetti dal poeta stesso. Il 

Convivio è un prosimetro in cui tre canzoni precedentemente 

composte sono rivisitate svelandone un nuovo senso e sono 

accompagnate da un lungo commento. Fin dal primo libro Dante ci 

comunica che intende illustrare quattordici canzoni ma per ovvi 

motivi il progetto non fu portato a compimento. Tutte le canzoni sono 

raccolte nelle Rime e tanto lì quanto nel Convivio le composizioni 

sembrano scritte per una donna reale e non per un’ allegoria, infatti, 

senza il supporto del commento, a chiunque sarebbe difficile cogliere 

il vero significato della canzone.  

    Rossetti vede il Convivio come una continuazione della Vita Nova 

poiché in entrambe viene affrontato il medesimo tema, nel primo caso 

in modo scientifico e figurato, nel secondo in modo filosofico, 

dimostrando così le teorie e le idee che nella prima opera aveva solo 

annunciato. La Vita Nova sarebbe dunque l’enigma e il Convivio la 
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soluzione.
75

 Proprio per questo motivo Dante afferma nel Convivio 

che con questa opera intende l’altra giovare. In che modo, parlando di 

una donna figurata, potrebbe egli giovare al racconto storico che si 

narra nella Vita Nova ? Rossetti, insieme ad altri studiosi, sostiene che 

Dante era un seguace della filosofia occulta e che il titolo Vita Nova 

stesse a significare “iniziazione”.
76

 Dante dunque neofito di una 

scienza occulta. Poiché Dante all’inizio del secondo trattato del 

Convivio ci informa che dopo la morte di Beatrice si innamorò di « 

quella gentil donna, cui feci menzione ne la fine de la Vita Nuova » e 

siccome alla fine di questa Dante parla di Beatrice, il Rossetti ne 

desume che la Beatrice della Vita Nova e la filosofia del Convivio 

sono la medesima cosa. Il fatto che Dante usi spesso tanto per Beatrice 

quanto per la donna gentile i medesimi superlativi, come per esempio 

gentilissima, ci dovrebbe far pensare che le due donne in realtà sono 

una, riprese in vari momenti e sotto forme diverse. Nel capitolo XV 

del secondo trattato del Convivio Dante dice che Tullio e Boezio lo 

indirizzarono «ne lo amore, cioè ne lo studio, di questa donna 

gentilissima Filosofia [...]».Poi aggiunge:« Chi veder vuol la salute, 

Faccia che  li occhi d’esta donna miri». Anche l’appellativo donna in 

senso di signora, dal latino domina, sovrana, padrona, lo usa tanto per 

la donna gentile tanto per Beatrice.
77

 Da tutto ciò ne deriva che 

Beatrice non è donna reale ma allegoria. Nella Vita Nova è lo stesso 
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Alighieri che ci comunica che ai poeti è concesso di trasformare le 

cogitazioni interne in immagini esterne:  

 

Dunque se noi vedemo che li poete hanno parlato a le cose 

inanimate, si come se avessero senso e ragione, e fattele 

parlare insieme; e non solamente cose vere, ma cose non 

vere,cioè che detto hanno, di cose le quali non sono, che 

parlano, e detto che molti accidenti parlano, sì come se 

fossero sustanzie e uomini; degno è lo dicitore per rima di 

fare lo somigliante, ma non sanza ragione alcuna, ma con 

ragione la quale poi sia possibile d’aprire in prosa».(VN 

XXV,8) 

 

Una chiave di lettura per meglio comprendere il processo evolutivo di 

Beatrice può essere il Simposio di Platone nel quale si legge a 

proposito dei tre gradi della scala dell’Eros:  

[...] chi procede per la giusta via verso questo termine, 

bisogna che incominci fin da giovane ad avvicinarsi ai 

corpi belli e, in primo luogo, se chi gli fa da guida lo guida 

bene, bisogna che ami un corpo solo e in quello generi 

discorsi belli; [...] Dopo di questo dovrà ritenere la bellezza 

che è nelle anime come di maggior valore rispetto a quella 

che è nei corpi; [...] Dopo le attività umane, bisogna che 

venga condotto alle scienze, affinché possa vedere anche la 

bellezza delle conoscenze [...] Chi si sia educato fino a 

questo punto rispetto alle cose d’amore, contemplando una 

dopo l’altra e nel modo giusto le cose belle, costui, 

pervenendo ormai al termine delle cose d’amore, scorgerà 

immediatamente qualcosa di bello, per sua natura 

meraviglioso [...] E quando uno, partendo dalle cose di 

quaggiù, mediante l’amore dei giovanetti in modo retto, 

sollevando sin in alto comincia a vedere quel bello, egli 

viene a raggiungere, in un certo senso, il termine. 
78
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  A chiunque sarà impossibile non riconoscere in queste parole il 

cammino che conduce Dante da un amore terreno ad un amore divino 

e che il poeta compie dalla Vita Nova fino alla Commedia, ovviamente 

passando per il Convivio, il periodo di razionalismo in cui si dedica 

alla scienza e alla filosofia. Quindi una donna Beatrice di Firenze 

esisteva ma questa fu usata da Dante come mezzo per celare le sue 

dottrine filosofiche. Fingendo di parlare ad una donna vera parlava 

invece alla donna della sua mente. Quindi , dice Rossetti, «Beatrice 

non è diversa da Dante, poiché è l’anima di lui».
79

  

   Ma la donna gentile è veramente solo un’allegoria? 

Leggendo i quattro sonetti che nella Vita Nova sono dedicati alla 

donna pietosa e la canzone Voi che ‘ntendendo ci si rende conto che 

Dante si trova nella stessa situazione sentimentale. Ricordo della 

morta Beatrice e pensiero sempre crescente nei confronti del nuovo 

amore. Tenendo conto di ciò risulta quindi difficile credere che la 

donna pietosa che occupa un posto sempre più importante nel suo 

cuore sia solo l’allegoria della filosofia. 

Nella canzone Parole mie che per lo mondo siete Dante parla di errore 

e aver amato una scienza non può essere un errore, deve piuttosto 

intendersi come errore per aver amato una donna o per aver creduto di 

essere da questa amato. Nel Convivio l’amore per la filosofia sarà 

celebrato come una virtù e non come uno sbaglio teoretico. Il conflitto 

nell’animo di Dante tra la donna gentile e Beatrice si concluse con la 

vittoria di quest’ultima e a condurlo da lei fu « l’incontentabilità della 

propria arte e la sete dell’altezza».
80
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   In Conv II, I ,4 Dante accennando alla differenza tra allegoria 

poetica e allegoria teologica ci dice anche che per la donna gentile 

intende seguire l’allegoria dei poeti. Nell’allegoria poetica, a 

differenza dell’altra, il soggetto letterale non è una realtà storica e 

viene annullato dal senso allegorico, c’è una vera e propria 

sovrapposizione e non una coesistenza di significati. Tuttavia Dante 

tanto nella Vita Nova quanto nel Convivio ci presenta la donna gentile 

come donna realmente esistita. Come può allora essersi sbagliato 

Dante nell’affermare le due cose completamente contrastanti? Nel 

Convivio specifica però che tutte le rime posteriori a quelle per 

Beatrice furono ispirate non da una passione amorosa ma da una virtù. 

Secondo Nardi, se ben guardiamo la donna gentile della prima 

canzone del Convivio , « non tardiamo a scorgervi il corruscare d’una 

divinità: nel suo sguardo è la salute, rifulge delle più rare virtù «ne la 

sua grandezza», è un’apparizione miracolosa».
81

 Se non c’è motivo di 

non credere a Dante quando ci dice che la donna gentile è sempre stata 

una donna allegorica, allora, secondo Nardi, dobbiamo prestargli fede 

anche quando dichiara che si tratta della stessa donna di cui si parla 

nella Vita Nova, o meglio nella sua prima redazione.  La donna gentile 

è nata, scrive Nardi:  

 

nella fantasia del poeta come donna allegorica. E come 

donna allegorica va. Al contrario per vedere in lei una 

donna reale, bisognerebbe pensare a una veneranda e 

matura matrona, a una specie di madre badessa, non del 

tutto sfiorita, ma grave ed arcigna, «fera e disdegnosa», che 

la divina provvidenza avrebbe mandato a Dante per 

asciugar le sue lacrime dopo la morte di Beatrice.
82
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Ma qual è la filosofia che si identifica con la donna gentile?  

Così scrive Nardi: 

 

[...]la filosofia di cui è simbolo poetico la donna gentile, non 

è propriamente la philosophia, in quanto si distingue 

scolasticamente dalla theologia, la scienza umana, cioè, in 

contrapposizione con la dottrina rivelata. La Sapienza, 

come Dante la concepisce in questo suo primo periodo del 

suo svolgimento filosofico, rappresentato dal Convivio, è, 

da una parte, la θεια των έπιστημων d’Aristotele, la 

conoscenza delle cose umane e divine di Cicerone, la 

filosofia come la intende e la rappresenta Boezio; dall’altra 

parte, invece, è la Sapienza dei libri salomonici, il Logo del 

Vangelo giovanneo, per mezzo del quale Iddio fece tutte le 

cose [...] Anzi che distinte, la ragione e la fede, la filosofia e 

la teologia, sono, nel Convivio, continuamente confuse tra 

loro e formano in fondo una cosa sola.
83

 

 

Durante i suoi studi presso «le scuole dei religiosi» e nelle «dispute 

dei filosofanti» Dante non conobbe la Sapienza divina bensì la 

filosofia umana, sebbene questa sia un raggio della prima. Beatrice nel 

Purgatorio rimprovera infatti Dante di quel traviamento intellettuale, 

di quella filosofia umana che non permette di comprendere le verità 

celesti, come Dante aveva già potuto constatare. Così dice Beatrice: 

«la via della filosofia umana dista dalla via divina ch’ella segue 

quanto la terra dal primo cielo mobile». La donna gentile è da 

identificare dunque con la ragione divina e con la Sapienza con cui 

Dio creò il mondo.  

Tra XIII e XIV secolo Dante incontrò dunque a Firenze o a Bologna, 

nelle scuole dei religiosi e alle dispute dei filosofanti la filosofia 

umana e non come si aspettava la sapienza divina che si trova prima in 

Dio e poi nelle intelligenze separate. Eppure in Conv II, XIV, 19 in cui 
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si legge:«lo Cielo empireo per la sua pace simiglia la Divina Scienza, 

che piena è di tutta pace; la quale non soffera lite alcuna d’oppinioni o 

di sofistici argomenti, per la eccellentissima certezza del suo subietto, 

lo quale è Dio», cercando di stabilire un rapporto tra l’ordine delle arti 

liberali e delle scienze da una parte e l’ordine dei cieli dall’altra, aveva 

pensato di poter fare una comparazione tra la scienza divina ossia la 

teologia e l’Empireo. Dante sta qui probabilmente pensando alla 

teologia in sé, che si trova in Dio e nei beati. Se per un certo periodo 

l’amore per la Filosofia prevalse su quello per Beatrice fu solo perché 

Dante era convinto che la donna gentile, quella filosofia che studiava 

presso le scuole dei filosofanti, fosse il simbolo della Sapienza eterna, 

quindi superiore a Beatrice.  

   Per quanto riguarda l’amore di Dante per altra donna che non sia 

Beatrice, un’interpretazione nuova e originale è data da Carrai il quale 

vede adeguato l’episodio della donna gentile all’interno della Vita 

Nova e quindi dell’itinerarium in Deum in quanto la tentazione è 

prova fondamentale che l’uomo, proprio come Cristo, deve superare 

per giungere alla sua beatitudine.
84

  Tornando nel Convivio a parlare 

di quell’episodio Dante sente la necessità di connotarlo in chiave 

filosofica, attribuendogli una più lunga durata per conferirgli 

maggiore spessore e importanza.  

Se è vero che Beatrice è il simbolo della poesia e la donna gentile 

della filosofia, le cose sembrerebbero sistemarsi. Seppur ad un certo 

punto Dante si sia dedicato in modo più intenso allo studio della 

filosofia,  con l’obbiettivo di parlare in modo più degno di Beatrice - e 

si ricorda che con il Convivio, trattato filosofico, Dante voleva giovare 

alla Vita Nova - è il poeta stesso a dirci che «la gloriosa Beatrice tenea 
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ancora la rocca». Proprio l’inizio del secondo trattato del Convivio 

può esserci utile per meglio comprendere la natura delle due donne.  

In Conv II, 1, 1 si legge infatti: 

 

lo tempo chiama la mia nave uscir di porto; per che, 

drizzato l’artimone de la ragione a l’ora del mio desiderio, 

entro in pelago con isperanza di dolce cammino e di 

salutevole porto e laudabile ne la fine de la mia cena. 

 

 Considerando che l’artimone è la vela del secondo ordine aggiunta 

alla vela maestra,
85

 si può certamente affermare che questa seconda 

vela è la filosofia, mentre la prima e più importante è la poesia. 

Impossibile, inoltre, non notare il collegamento con la similitudine 

marinaresca di Inf I, 22-27 in cui ritorna il termine pelago 

Sembrerebbe questo passo del Convivio, quindi, un’anticipazione di 

quello che sarà, poi, lo scopo del viaggio ultramondano ossia il 

raggiungimento del colle luminoso con la conseguente visione di 

Dio.
86

 

Nessuno può negare che nella vita di Dante vi fu un periodo in cui il 

suo cuore e la sua mente furono abbagliati dal sapere filosofico che 

pur nelle sembianze di una donna aveva semplicemente lo scopo di 

consolarlo della sua perdita, ma in nessun  modo poteva sostituirsi 

all’effetto beatificante offertogli solamente da Beatrice. Una donna 

non esclude in Dante l’altra e in Conv II, 15 Dante dirà che « non dee 

l’uomo, per maggiore amico, dimenticare li servigi ricevuti dal 

minore». È vero, vi fu un momento in cui Beatrice occupava nella sua 
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mente un posto di minor pregio, ma era comunque presente e destinata 

a trionfare. 

Una crisi intellettuale c’è dunque stata e le prove a sostegno sono 

molte. È la stessa Beatrice a darcene conferma in Purg XXX. Per 

Gilson rimane da chiarire, e solo il Convivio può darci una risposta, se 

al tempo del trattato filosofico la crisi era già terminata e Beatrice 

aveva già trionfato sull’altro pensiero. Le soluzioni, dice Gilson, 

possono essere tre: al tempo del Convivio Dante è ancora coinvolto in 

questa crisi, Dante ne è già uscito immune, Dante ne è già uscito ma 

ne porta ancora i segni dolorosi. La Commedia non dice in cosa 

consista il traviamento di Dante ma tanti indizi fanno pensare ad un 

traviamento intellettuale o meglio filosofico. Alla fine del Purgatorio 

Dante chiede a Beatrice come mai parla in modo oscuro e Beatrice 

risponde:  

 

« Perchè conoschi», disse, « quella scuola 

c’hai seguitata, e veggi sua dottrina 

come può seguitar la mia parola; 

e veggi vostra via da la divina 

distar cotanto, quanto si discorda 

da terra il ciel che più alto festina».
87

 

 

La scuola a cui si allude è probabilmente quella passione filosofica 

che colpì Dante nella sua giovinezza, quella filosofia di stampo 

averroistico che considerava la ragione umana sufficiente a 

comprendere l’universo. Dante dice di non ricordare, ma a non 

ricordare non è il poeta bensì il personaggio, dal momento che ha 

bevuto l’acqua del Lete. Dante ricorre qui ad un espediente narrativo 

per offuscare quei suoi traviamenti morali di cui i lettori erano ancora 
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ignari, dal momento che il Convivio era rimasto interrotto e non 

pubblicato.
88

 

Nella vita di Dante, è vero ci furono tante donne, ma i riferimenti 

all’una o all’altra possono aiutarci a capire quali furono gli interessi di 

Dante in un dato momento della sua vita e della sua carriera poetica, 

interessi, scrive D’Andria, «ora rivolti alla poesia, ora alla filosofia, 

per dire delle sue massime aspirazioni, e in quanto alla poesia ora a 

questo ora a quel genere».
89
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2.3 Una promessa mancata 

 

 

Alla fine della Vita Nova, in seguito ad una mirabile visione, Dante fa 

una solenne promessa al lettore e soprattutto a Beatrice, promette di 

non parlare più di lei fin quando non sarà in grado di farlo in modo più 

degno: 

Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione, 

ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire 

più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più 

degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto 

posso, si com’ella sae veracemente. Sì che, se piacere sarà 

di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per 

alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue 

detto d’alcuna. E poi piaccia a colui che è sire de la 

cortesia, che la mia anima se ne possa gire a vedere la 

gloria de la sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la 

quale gloriosamente mira ne la faccia di colui qui est per 

omnia secula benedictus.(VN XLII) 

 

Non sapremo mai con certezza cosa Dante intendesse dire, ma 

possiamo certamente affermare che si proponeva di scrivere un poema 

stilisticamente elevato, forse in latino, incentrato su Beatrice e 

probabilmente in forma di visione paradisiaca. Dante parla di mirabile 

visione e proprio nel Paradiso Dante chiama il poema o per lo meno 

la terza cantica con lo stesso nome.
90

  

                                                      
90

 In Par XXXIII,  58-63 si legge:« Qual è colui che sognando vede,/ che dopo ‘l sogno la passione 

impressa) rimane, e l’altro a la mente non riede,/ cotal son io, ché quasi tutta cessa/ mia visione, 

e ancor mi distilla/ nel core il dolce che nacque da essa.» Cfr. L. PIETROBONO, Saggi 

danteschi, cit., p. 41. 



129 

 

   L.C. Rossi sostiene che la reticenza con cui Dante annuncia la terza 

visione – in modo insolito rispetto alle prime due – avvolge l’episodio 

in un’aurea misteriosa ma allo stesso tempo sacra.  

Per Santagata è anche molto strano che Dante accenni ad una mirabile 

visione  senza indicare tempi né modi ed è ancora più strano che nel 

sonetto precedente, Oltre la spera –  primitivo excessus mentis in cui 

dalla poesia si evince che si tratta di una visione paradisiaca, cosa che 

non emerge invece nella prosa –   venga descritta una visione e subito 

dopo si accenni ad un’altra della quale non viene detto granché.
91

 

È certo però che entrambe sono visioni paradisiache. Nella prosa 

Dante dichiara che le cose che ha visto furono tali da segnare un 

cambiamento nella sua poetica, svolta contrassegnata dall’abbandono 

della lirica d’amore. Il passaggio dal passato al presente, da io vidi a io 

studio, è la testimonianza che nel momento stesso in cui scrive queste 

ultime parole, Dante sta già lavorando all’altro progetto,trattasi 

dunque di un lavoro imminente e non di un progetto futuro. Ma 

chiunque potrebbe chiedersi: se Dante aveva deciso di comunicare ai 

lettori di non voler più parlare di Beatrice in seguito ad una visione 

paradisiaca, quella accennata nella prosa, perché non usa come 

espediente il sonetto Oltre la spera, dove appunto si descrive una 

visione paradisiaca ma senza definirla tale? Perché i due momenti 

sono stati separati? Qualcuno ha ipotizzato che l’ultimo capitoletto del 

libello sia stato aggiunto in un momento successivo. 

   Nella divisione Dante dice di aver scritto questo sonetto per delle 

nobili donne in memoria di Beatrice defunta e di averlo consegnato 

loro insieme ad altri due sonetti preesistenti,  Deh peregrini e Venite a 
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intender. Un sonetto di Cecco Angiolieri, Dante Alighier, Cecco, tu’ 

serv’e amico, in cui Dante viene accusato di essersi palesemente 

contraddetto proprio in Oltre la spera, viene usato da Santagata per 

dimostrare che il sonetto era stato diffuso già prima della 

pubblicazione della Vita Nova e quindi non poteva essere usato da 

Dante per rivelare il suo cambiamento di poetica.
92

 

Così scrive Angiolieri: 

 

Quel ch’i’ vo’ dire è di quesato tenore: 

ch’al tu’ sonetto in parte contradico. 

Ch’al meo parer ne ll’una muta dice 

che non intendi su’ sottil parlare, 

di que’ che vide la tua Beatrice; 

e puoi hai detto a le tue donne care 

che ben lo ‘ntendi: e dunque contradice 

a sé medesmo questo tu’ trovare.(vv7-14) 

 

Non è possibile dire di più su ciò che Dante non pronuncia e forse, 

scrive Rossi, neanche Dante stesso lo sa. Con le ultime parole del 

libello si apre però un libro rivolto al futuro
93

 e con la formula latina, 

che ritorna anche nel paradiso terreste, si colma quel vuoto e quel 

momentaneo silenzio su Beatrice creando un ponte tra Vita Nova e 

Commedia, segnando una coesione interna a tutta l’opera di Dante.
94

 

Nell’introduzione alla medesima edizione Gorni sostiene che le ultime 

parole latine con cui si chiude la Vita Nova, «qui est per omnia secula 

benedictus», sono il preludio alle prime parole che nel poema salutano 
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Beatrice.
95

 E il termine benedictus, punto di giuntura tra i due testi, 

riecheggia in modo ternario anche l’esortazione di Beatrice a Dante 

nel Purgatorio:« guardaci ben!, Ben sen, ben sen Beatrice».
96

 

Per Pazzaglia è vero che la Beatrice angelicata del sonetto 

preannuncia quella della Commedia, ma legare in rapporto di 

contiguità i due testi può, secondo lui, essere pericoloso perché si 

rischia di non comprendere il vero significato della Vita Nova nella 

storia della poesia dantesca.
97

 

Così commenta Pietrobono i versi finali della Vita Nova:« anche se in 

origine non ci fosse stato, oggi non si può veder altro che la prima 

promessa per i mondi eterni, e quindi la riconferma dello spirito 

profetico che lo agitava».
98

  

Questo ultimo capitolo del libello giovanile ha suscitato da sempre 

parecchi interrogativi ed è normale chiedersi se sia questo un 

primitivo annuncio della Commedia o se i tempi siano ancora 

immaturi. Cosa certa per Santagata è che quando Dante scrive «io 

studio quanto posso» ha già in mente le linee generali di questa nuova 

opera, non si tratta quindi di un vago progetto ma di un’idea ben già 

definita  nella mente dell’autore, altrimenti non avrebbe mai osato 

parlarne al lettore. Secondo Carrai Dante si propone qui di scrivere 

un’opera su Beatrice «fuori dall’ordinario rispetto a tutto ciò che è 

stato scritto per una donna». Se l’epistola di Ilaro è autentica, sarebbe 

questo l’annuncio di un poema in esametri latini sull’assunzione di 
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Beatrice in cielo.
99

 Gorni afferma che il «non dire più di questa 

benedetta» si riferisce al non scrivere più rime per Beatrice e la nuova 

materia è qui solo auspicata, Dante sta già studiando ma la messa in 

opera viene rinviata a tempi più maturi.
100

 E non a caso Dante si 

augura di vivere ancora a lungo. Quella finale, scrive Gorni, è «la 

promessa o la profezia di un’invenzione più alta e più degna», è «la 

profezia di una profezia, quale appunto sarà la Commedia».
101

 

Pietrobono per primo considerò la Vita Nova come un’opera scritta al 

servizio della Commedia, vedendone l’annuncio proprio nella fine del 

libello. Quando Dante scrive il Convivio ha in mente una Vita Nova 

che secondo Pietrobono si concludeva con la vittoria della donna 

gentile,
102

un edizione dell’opera dunque diversa da quella che noi 

leggiamo. Solo così si possono spiegare le tante e gravi contraddizioni 

tra un’opera e l’altra. Ma è possibile vedere nel libro dei segni di 

questo rifacimento? Per il Pietrobono si. Nel capitolo XLI Dante dice 

di aver mandato a due gentili donne il sonetto Oltre la spera 

accompagnato da Deh peregrini  e «con un altro che comincia: Venite 

a intender». Dante non ricordava che i lettori conoscevano già 

quest’ultimo, scritto su richiesta di Manetto? Dante avrebbe dovuto 

usare la formula «con l’altro»  e non l’indeterminato «un altro». 

Essendo passato molto tempo Dante ha probabilmente, sostiene 

Pietrobono, confuso la richiesta di Manetto con quella delle donne 

gentili.
103

 

                                                      
99

 Per Carrai dietro la promessa finale di Dante si scorge il modello virgiliano di progressione da 

un’opera all’altra per raggiungere uno stile sempre più elevato. Cfr. D. ALIGHIERI, Vita Nova, 

a cura di S. CARRAI, cit., p. 23. 
100

 D. ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di G. GORNI, cit., p. 1061. 
101

 Ibid., pp. 747, 773. 
102

 L. PIETROBONO, Il poema sacro,cit., p. 102. 
103

 Ibid., pp. 103-104. 



133 

 

Altra contraddizione è rintracciabile nel cap. XXX in cui Dante si 

giustifica di non «riportare le parole che seguitano a quelle che sono 

allegate» dicendo prima che il suo intento è di usare il volgare e poi 

che anche Cavalcanti «ebbe» una simile intenzione. Ma se Cavalcanti 

era ancora vivo e non aveva cambiato idea doveva usare il presente e 

non il passato. Inoltre è inspiegabile il timore di Dante alla fine del 

libello di non riuscire a portare a compimento l’opera, se nel momento 

in cui lo scrive ha solo 28 anni. È plausibile invece se si considera 

scritto dopo il IV trattato del Convivio, quando è oltre i 40 anni e 

quindi oltre la metà della vita.
104

 Dalle immagini, dalle visioni e 

soprattutto dalla lingua e dallo stile degli ultimi capitoli della Vita 

Nova si avverte, per Pietrobono, l’annuncio del Paradiso
105

 e tra l’una 

e l’altra opera non è difficile scorgere delle somiglianze. L’immagine 

dei pellegrini che vanno a Roma per vedere l’icona della Veronica si 

trova sia nella Vita Nova che nella Commedia.
106

Anche l’idea 

dell’anima che va a godere della gloria della donna si trova tanto alla 

fine della Vita Nova quanto nel poema.
107

  

Nardi crede che solo in tempi maturi Dante abbia ripreso in mano il 

libello per conciliare il ruolo di Beatrice nella Commedia con la sua 

sconfitta nella prima redazione della Vita Nova, aggiungendo così la 

parte finale e scrivendo il capitolo del pentimento e della vergogna, 

(VN XXXIX).
108

 Ma se è vero che nella prima redazione il capitolo 

XXXIX non esisteva, per quale motivo inserendolo dopo tanti anni 

Dante descrive quel pensiero come un malvagio desiderio? Per M. 
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Corti se i due sintagmi furono veramente aggiunti in un secondo 

momento avrebbero creato una forte contraddizione con il Convivio e 

Dante non poteva non accorgersene.
109

M. Marti porta una prova 

concreta per dimostrare che l’ultimo sonetto del libello non può essere 

stato scritto dopo il 1303-1304. Il già citato sonetto di Cecco 

Angiolieri, Dante Alighier s’i’ so’ buon begolardo, è stato scritto 

sicuramente dopo Dante Alighier, Cecco, tu’ serv’e amico in cui si 

allude all’ultimo sonetto vitanoviano. Cecco fa infatti notare una 

contraddizione che si troverebbe nei versi 10 e 14 di Oltre la spera. 

Nella prima terzina Dante riferisce di non intendere ciò che il sospiro 

gli dice, nella seconda dice però di capire che si sta parlando di 

Beatrice.
110

Il rimprovero di Cecco dovette essere molto forte per 

Dante se in VN XLI spiegò poi ciò che intendeva dire e se più tardi nel 

terzo trattato de Convivio dirà che: 

 

nostro intelletto, per difetto de la vertù da la quale trae 

quello ch’el vede, che è virtù organica, cioè la fantasia, non 

puote a certe cose salire (però che la fantasia nol puote 

aiutare, ché non ha lo di che) sì come sono le sustanze 

partite da materia; de le quali se alcune considerazioni di 

quella avere potemo, intendere non le potemo né 

comprendere perfettamente.
111

 

 

 Il sonetto Dante Alighier, s’i so’ buon begolardo  testimonia invece 

un litigio tra i due sorto probabilmente tra il 1303 e il 1304, data 

l’allusione all’esilio veronese di Dante e a quello romano di Cecco. Al 

verso 8 si legge « s’eo so fatto romano, e tu lombardo» e Dante si era 

spostato nell’Italia settentrionale proprio in quegli anni. Il sonetto 
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Oltre la spera fu dunque scritto prima di questa data. Per la Corti 

questi dati non sono sufficienti per dimostrare che la Vita Nova si 

chiudeva già con la vittoria di Beatrice perché il secondo sonetto di 

Cecco potrebbe essere del 1304 e il primo di poco anteriore e da ciò 

ne deriva che Oltre la spera non può con sicurezza dirsi composto nel 

periodo di stesura della Vita Nova, 1292-1293 o 95. La studiosa crede 

così ad un tardivo intervento del poeta sul libello perché i due 

sintagmi non possono collocarsi nel 1292-93, poco prima della 

composizione di Voi che’ntendendo.
112

 

Ma alla luce di quanto detto come interpretare allora i sintagmi 

«malvagio desiderio e vana tentazione»? 

Per Sarteschi non evidenziano la vergogna di Dante ma sanciscono 

l’abbandono di un pensiero che fin dall’inizio era stato visto da Dante 

come uno sviamento sentimentale.
113

 Il collegamento che Dante crea 

nel secondo trattato del Convivio con la Vita Nova ha, per Sarteschi, lo 

scopo di mostrare che solo un amore divino quale fu quello di Dante 

per la filosofia ha potuto rimarginare la ferita inflitta a Dante dopo la 

morte della gentilissima e che nessun altro amore sensibile e carnale 

riuscì a curare.
114

 La donna gentile della Vita Nova è stata, per lo 

studioso, «quella figura femminile che era servita da schermo della 

Filosofia».
115

 

Il sonetto di Cecco Angiolieri, precedente il sonetto di rottura, 

dimostra dunque che Oltre la spera era già noto alcuni anni prima del 

1303-1304, facendo così cadere l’ipotesi di una tardiva rielaborazione 

della Vita Nova che per il Nardi è da collocare nel 1308 e per 
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Pietrobono dopo il 1312. Ma se come afferma Barbi, la donna gentile 

del Convivio non è la medesima della Vita Nova,
116

 dobbiamo pensare 

che la vittoria del nuovo amore e il consentimento di cui Dante parla 

nel Convivio rimandando «a lo allegato libello» dovessero trovarsi 

dopo Oltre la spera, dove oggi si hanno i quattro periodi in cui si 

annuncia la mirabile visione. Dopo la glorificazione di Beatrice e la 

mirabile visione sarebbe dunque apparsa a Dante una seconda donna 

gentile.
117

 

Nardi, dopo una primitiva accettazione della tesi di Pietrobono, 

basandosi anche sulla contraddizione fatta notare da Cecco Angiolieri, 

giunge a nuove conclusioni affermando che la primitiva Vita Nova 

non terminava con la vittoria della donna gentile bensì con il sonetto 

Oltre la spera scritto dopo la morte di Beatrice e prima di essere 

inserito nell’attuale libello. Per il Nardi la donna gentile del Convivio 

ossia la Filosofia e quella gentile e reale della Vita Nova sono due 

donne indipendenti, facendo così cadere le incongruenze tra le due 

opere.
118

 

Per Nardi, infatti, il nostro Dante ha affrontato tre battaglie di pensieri: 

la prima è quella di VN XIII in cui si legge:« e mi cominciaro molti e 

diversi pensamenti a combattere e a tentare, ciascuno quasi 

indefensibilmente; tra li quali pensamenti quattro mi parea che 

ingombrassero più lo riposo de la vita.»; la seconda è quella che 

combatte contro la «gentile donna giovane e bella molto» che lo 
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riguarda pietosamente da una finestra
119

 ma in cui emerge rapidamente 

la vittoria di Beatrice e la terza è quella annunciata in Conv II, II, 1-5 

sopravvenuta circa tre anni due mesi e tredici giorni dopo la morte di 

Beatrice.
120

 Questa idea si sposerebbe bene con quanto Barbi aveva 

affermato parlando di due donne diverse che poi nel Convivio furono 

unificate.  

Ma torniamo alla promessa di dire di Beatrice «quello che mai non fue 

detto».  Secondo Sanguineti questa promessa viene mantenuta nella 

Commedia poiché è questa un’opera in cui non è Beatrice ad essere 

oggetto della poesia di Dante, «semmai - scrive Sanguineti - è lui ad 

accogliere l’insegnamento di lei». Infatti le parole con cui si chiude il 

Paradiso: 

A l’alta fantasia qui mancò possa: 

ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 

sì come rota che igualmente è mossa, 

l’amor che muove il sole e l’altre stelle. 

 

ricalcano quelle di Beatrice nel IV del Paradiso 

 

Ancor di dubitar ti dà cagione 

parer tornarsi l’anime a le stelle, 

secondo la sentenza di Platone. 

Queste son le question’ che nel tuo velle 

pontano igualmente; e per pria 

tratterò quella che più à di felle.(22-27) 
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Dante ha imparato a parlare come Beatrice, usando le medesime 

parole ( igualmente, velle, stelle) e le medesime rime ( stelle:velle).
121

 

Santagata, al contrario, è convinto che la promessa fatta da Dante non 

sia affatto stata mantenuta. Nel Paradiso terrestre Beatrice accusa 

Dante di averla tradita. Nel racconto son passati dieci anni, in Purg 

XXXII 2 si parla infatti di «decennale sete», ma si tratta di pura 

finzione. Quando Dante nel 1300 compie il viaggio nei tre regni, sono 

passati 23 anni dalla morte di Beatrice e 20 dalla composizione del 

libello. Dante si serve qui del rimprovero di Beatrice per collegare la 

donna all’opera giovanile. I legami e le somiglianze tra la Beatrice del 

Purgatorio e quella del libello vengono rintracciati da Santagata 

specialmente nelle affinità con gli eventi biblici.  Nell’incubo che 

preannuncia la morte di Beatrice la donna si trova dentro una 

«nebuletta bianchissima» e gli angeli cantano l’Osanna, scena simile 

si ritrova in Donna pietosa
122

: 

 

li angeli che tornavan suso in cielo. 

e una nuvoletta avean davanti, 

dopo la qual gridavan tutti: Osanna; 

 

 Anche nell’Eden Beatrice appare dentro una nuvola di fiori:« così 

dentro una nuvola di fiori/ che da le mani angeliche saliva/ e ricadeva 

n giù dentro e di fiori,»
123

e gli angeli dicono:«Benedictus qui 

venis!».
124
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Questi versi del canto XXX riecheggiano quelli  del vangelo di Matteo 

21, 9 in cui si annuncia l’entrata di Cristo in Gerusalemme: « Osanna 

filio David, benedictus qui venturus est in nomine Domini, osanna in 

altissimis».
125

  

L’accusa di tradimento che Beatrice rivolge a Dante nei canti XXX e 

XXXI del Purgatorio non è di carattere esistenziale, bensì poetica. 

Dopo la Vita Nova Dante non ha imboccato la strada della poesia 

mistica, come aveva promesso, bensì quella filosofica e razionale. Il 

grande errore di Dante è stato quello di non portare a compimento il 

poema paradisiaco promesso alla fine del libello e che non coincide 

affatto con la Commedia, che rappresenta secondo Santagata, una 

«sorta di risarcimento» per quella promessa non mantenuta. L’unica 

promessa che Dante aveva fatto alla donna era quella di scrivere più 

degnamente di lei, progetto annunciato, forse iniziato e sicuramente 

poi abbandonato.
126

 

Ma l’opera più degna di parlare di Beatrice è veramente, come taluno 

ha sostenuto, la Commedia ? È giunto il momento di parlare della 

tanto discussa epistola di Ilaro. Nello Zibaldone Laurenziano XXIX 

del Boccaccio è trascritta un’epistola inviata da Ilaro, monaco del 

convento di santa Croce del Corvo, ad Uguccione della Faggiuola 

insieme ad una copia dell’Inferno ricevuta dallo stesso Dante, il cui 

nome non viene però mai citato. L’epistola racconta di un pellegrino 

che passando attraverso la diocesi di Luni si dirigeva «ad partes 

ultramontanas». Arrivato al convento, dopo averne ammirato la 

struttura, il pellegrino ebbe un colloquio con il benedettino e per 

ringraziarlo probabilmente dell’ospitalità gli diede una copia 
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dell’Inferno o gli permise di trarne una copia, chiedendo di inviarla ad 

Uguccione della Faggiuola dopo averla postillata. Billanovich ha 

sostenuto la falsità dell’epistola, idea oggi quasi da tutti accantonata, 

considerandola uno scritto di invenzione boccacciana, frutto di 

un’esercitazione retorica. Secondo lo studioso nel creare questa 

immaginazione l’autore dell’epistola avrebbe ricavato il nome di Ilaro 

dal molto reverendo padre del Filocolo, sant’Ilario, ricordando però 

anche il monaco sant’Ilaro, abate del monastero romagnolo di Galatea 

vissuto tra V e VI secolo.
127

 La presenza dell’ epistola nel solo 

Zibaldone sarebbe, per Billanovich, una prova della non autenticità 

della lettera, definita dallo studioso come « la novella cento e uno del 

Decameron, o piuttosto come l’anticipo di quel grande libro».
128

 

Boccaccio avrebbe creato questa epistola ispirandosi alla 

corrispondenza tra Dante e Giovanni del Virgilio e servendosi di 

stilemi presi dalle opere dello stesso Dante. Secondo Indizio vi sono 

invece all’interno della lettera alcuni elementi che allontanano l’idea 

di un falso boccaccesco: l’uso dei segni di punteggiatura, come 

virgola e punto, sono distribuiti con poca accuratezza rispetto agli 

autentici segni boccacciani, e nello specifico, il punto, non è mai usato 

per separare all’interno della proposizione i membri, fenomeno 

riscontrabile invece nei testi di Boccaccio.
129

 

La paternità boccacciana dell’epistola è da escludere anche perché era 

nota l’ammirazione del certaldese per Dante il quale per elevare la 

figura del poeta avrebbe potuto usare altri strumenti.  
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Indizio esclude sia una falsificazione boccacciana sia devirgiliana,
130

 

credendo invece all’esistenza intorno agli anni 1325-1340
131

 a Firenze 

di un mediatore che avrebbe fornito a Boccaccio un testo di area 

lunigianese e che viene identificato dallo studioso in Sennuccio del 

Bene, rimatore fiorentino del periodo stilnovistico, vicino a Dante 

anche politicamente e suo imitatore.
132

  

Per Indizio l’epistola di Ilaro è un testo autentico che per di più ci 

fornisce delle notizie importanti e utili sulla vita di Dante nel periodo 

post arrighiano, tra il 1314 e la prima metà del 1315, visto che 

Morello Malaspina, dato da Ilaro come ancora vivente, morì l’8 aprile 

1315, quando Federico D’Aragona e Uguccione della Faggiuola 

apparvero come gli eredi dell’opera di Arrigo VII.  

   L’idea di Billanovich, invece, è stata recentemente ripresa e 

modificata da Bellomo, il primo a fare un’analisi filologica dettagliata 

dei versi latini ricordati da Ilaro, volendo dimostrare che le fonti a cui 

l’autore dell’epistola si è ispirato erano del tutto ignote a Dante 

portandolo dunque a sostenere la falsità del testo. Il poeta aveva 

pregato il monaco di inviare il testo dell’Inferno ad Uguccione, dopo 

averlo corredato di glosse.
133

 Alcuni anni dopo Dante compie un’ 

operazione simile mandando un’epistola  a Cangrande contenente un 

commento del Paradiso a lui destinato. Questo contraddice però 

quanto Ilaro afferma sul destinatario della terza cantica, che secondo il 

monaco, su dichiarazione di Dante,  è dedicata a Federico d’Aragona. 
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La data dell’incontro, sulla base dei dati interni, è da far risalire agli 

anni compresi tra il 1312 e il 1315, dopo la nomina di Federico 

d’Aragona come re di Sicilia e prima della morte di Moroello, quando 

Uguccione si era da poco insignorito di Lucca. La dedica a Federico 

D’Aragona risulta parecchio strana, non tanto perché qualche anno 

dopo viene dedicata a Cangrande ma perché il personaggio in 

questione è ricordato più volte da Dante in modo poco lusinghiero.
134

 

Tuttavia Santagata sottolinea acutamente che nell’estate - autunno 

1314, periodo in cui si situa il soggiorno di Dante al monastero, 

«prima, dunque, che cominciasse a brillare l’astro di Cangrande» 

Uguccione e Federico e Moroello erano dei punti di riferimento per il 

nostro poeta, il primo era un condottiero ghibellino, il secondo alleato 

di Federico VII e Moroello aveva protetto Dante prima della discesa 

di Enrico VII.
135

 

Bellomo fa inoltre notare che è parecchio insolito un dono del genere 

fatto ad uno sconosciuto. Inoltre considerando che Dante era un esule 

e in quanto peregrino non portava certamente con sé più di una copia 

dell’Inferno e che certamente non gli consegnò il manoscritto, bisogna 

pensare che l’autore gli permise di trarne una copia soggiornando nel 

monastero per almeno un mese. E poi perché affida ad un monaco 

sconosciuto il compito di consegnare una copia ad Uguccione? È cosa 

probabile solo se Uguccione aveva un qualche legame con il 

monastero, magari per il fatto che il fratello apparteneva alla stessa 
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congregazione.
136

 E altrettanto strana è la rapidità con cui Ilaro 

riconosce l’elevatezza della materia trattata nella cantica. È 

sorprendente inoltre il grado di cultura di un monaco che vive in un 

monastero isolato e che conosce il libro giovanile di Dante. 

Questa è la reazione del monaco alla vista del testo consegnatogli dal 

pellegrino:  

 

E avendomi dato il libretto, che presi in mano con 

gratitudine, lo apersi e in sua presenza vi affissi gli occhi 

con devozione; e avendo visto parole in lingua volgare e 

mostrando in certo modo di stupirmene, chiese il motivo 

della mia perplessità. Gli risposi che mi stupivo per la 

lingua: sia perché sembrava difficile, anzi impensabile, che 

avesse potuto esprimere in lingua volgare concetti tanto 

difficili, sia perché sembrava sconveniente l’unire un sentire 

così profondo con una veste popolare.
137

 

 

Lo stupore del monaco circa l’uso della lingua è comprensibile se si 

pensa che nella VN XXV, 6 Dante afferma che il volgare vada usato 

solo per materia amorosa.  

   Per Bellomo non è possibile attribuire la paternità dell’epistola a 

Boccaccio perché l’epistola contiene alcuni errori che non possono 

essere imputabili ad un autore come il Boccaccio( obiectos per 

abiectos e postulatum per postillatum). Inoltre la presenza di una 

variante( peteret al.quereret dove al è da sciogliere in aliter o alias) fa 

pensare che il trascrittore non ne abbia capito il senso; vi è uno stile 

diverso rispetto alle epistole di Boccccio; se veramente l’epistola fosse 

un esercizio retorico del Boccaccio dovrebbe essere completa, mentre 
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mancano qui la petitio, la conclusio e la datatio; non è inoltre 

pensabile che dopo aver scritto il testo Boccaccio lo usi come fonte 

storica nel Trattatello.  Inoltre nella seconda redazione del Trattatello 

Boccaccio stesso pone in dubbio la dedica a Federico D’Aragona. E 

per quale motivo avrebbe dovuto affermare una cosa per poi 

respingerne la veridicità?  A meno che, dice Bellomo, non si ammetta 

«una luciferina capacità mistificatoria».
138

 Per Padoan, principale 

sostenitore dell’autenticità del testo, le inverosimiglianze potrebbero 

spiegarsi come un tentativo del monaco di semplificazione dovuta alla 

necessità dello stile epistolare di essere brevi. Gli errori di 

trascrizione, la variante inserita nel testo e lo stile scolastico fanno 

escludere che la lettera sia di mano del Boccaccio.
139

 Inoltre il fatto 

che la lettera sia testimoniata solo dallo Zibaldone non può 

documentare che sia un falso poiché è qui affiancata da altri testi 

danteschi, solo da questo tramandati e certamente autentici. 

A favore della tesi di Padoan si è espresso recentemente Malato il 

quale fornisce valide spiegazioni  alle obiezioni poste da vari studiosi 

circa l’autenticità del testo. Su chi affermava che l’Inferno non poteva 

essere stato composto prima del 1308, data presunta della lettera, 

Padoan e Malato rispondono che questa data non trova riscontro nel 

testo, che va invece datato agli anni 1314-’15 quando Uguccione, 

Morello e Federico D’Aragona avevano mostrato di voler continuare 

l’azione di Arrigo VII. Inoltre solo nel 1312 Federico aveva assunto il 

titolo di re di Sicilia. Questa data spiegherebbe anche la dedica del 

Paradiso a Federico il quale proprio per l’abbandono della causa 

imperiale avrebbe ricevuto le dure invettive di Dante. Altra prova 
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della falsità del testo veniva posta nella destinazione del viaggio 

dantesco «ad partes ultramontanas» che non è necessariamente da 

intendere con Parigi come qualcuno avrebbe postulato, mostrandone 

la stranezza, ma potrebbe riferirsi all’Emilia Romagna o alla Padania. 

Solo la scelta del latino come lingua risulta a Malato di più difficile 

giustificazione. Questa indicazione trova però riscontro anche in una 

testimonianza esterna e indipendente dalla lettera.  Filippo Villani nel 

suo commento all’opera dantesca riferisce una notizia avuto dallo zio 

Giovanni Villani:  

 

Ho udito, riferitomi dal mio zio paterno, lo storico Giovanni 

Villani, amico e sodale di Dante, di una dichiarazione fatta 

una volta dal poeta, che, avendo messo i suoi versi a 

confronto con quelli di Virgilio, Stazio, orazio, Ovidio e 

Lucano, gli era sembrato di aver accostato alla porpora il 

cilicio. Così, avendo capito di essere soprattutto valente 

nella poesia volgare, aveva adattato il suo ingegno a 

questa.
140

 

 

Le due notizie sono indipendenti - vengono infatti da due fonti 

diverse, la prima è una confessione su una scelta linguistica ad un 

amico, la seconda ad un monaco sconosciuto - ma molto affini.  

   Secondo Malato sono evidenti le affinità tematiche tra il supposto 

incipit del poema latino e l’ultimo sonetto della Vita Nova, entrambi 

alludono all’empireo.
141

 

A parte i dubbi sull’autenticità della lettera, cosa notevole ai nostri fini 

è che da quanto si legge nell’epistola, Dante avrebbe riferito al 

monaco di aver iniziato a scrivere il poema in latino, poi passato al 

                                                      
140

 F. VILLANI, Expositio seu commentum super “Comedia”Dantis Allegherii (1391-1405),  a   

     cura di S. BELLOMO, Firenze, Le Lettere, 1989, p. 77. Per la traduzione cfr. E. MALATO,   

     Dante, Roma, Salerno editrice, 2009
3
,  p. 135. 

141
 E. MALATO, Dante, cit., pp. 131-135. 



146 

 

volgare perché lingua non più apprezzata dagli uomini del tempo.
142

 

Dante avrebbe inoltre recitato l’incipit di quel poema interrotto: 

 

Ultima regna canam, fluvido contermina mundo, 

spiritibus que lata patent, que premia solvunt 

pro meritis cuicunque suis.
143

 

 

Santagata non crede all’autenticità di questi versi visti come il frutto 

di un’interpolazione – data anche la somiglianza con l’egloga 

responsiva al carme di Giovanni del Virgilio
144

 – o di un equivoco: 

Dante ha si parlato a Ilaro di un’opera in latino ma non 

necessariamente doveva riferirsi alla Commedia.
145

 

Per quanto riguarda l’idea di un poema latino abbandonato, quanto 

viene riportato da Ilaro è incongruente con il progetto dantesco di 

esaltare il volgare, ma è anche vero che non bisogna dimenticare lo 

sperimentalismo di Dante, i suoi continui scarti e le infrazioni delle 

norme. Questo non vuol dire, però, che i due esametri debbano 

corrispondere alla versione latina del poema. Probabilmente Dante 

aveva pensato di divulgare una materia sapienzale servendosi della 

lingua più adatta, ma che dopo, resosi conto del «presente disprezzo 

per i canti dei poeti illustri e il declassamento delle arti liberali ora in 

mano a gente plebea» abbia pensato di preparare un’altra opera più 

                                                      
142

 La scelta del volgare come lingua più conosciuta e comprensibile ai nobili è la tesi sostenuta da 

Dante nel Convivio e nel De Vulgari e questo potrebbe dimostrare, secondo Santagata, che il 

falsario abbia fatto ricorso proprio a questi testi. È però anche vero che prima degli anni 

Quaranta del Trecento, quando Boccaccio avrebbe trascritto la lettera nel suo Zibaldone, i due 

trattati non erano ancora largamente diffusi. Cfr. M. SANTAGATA, L’io e il mondo. 

Un’interpretazione di Dante, cit., p. 231. 
143

 Secondo la traduzione di Padoan:« canterò i regni più lontani, posti al di là dell’universo 

ruotante, che si aprono immensi alle anime, e dispensano i premi a ciascuna secondo i suoi 

meriti». 
144

 Così recitano alcuni versi dell’egloga responsiva al carme di Giovanni del Virgilio, II, 48-49: 

Tunc ego: «Cum mundi circumflua corpora cantu astricoleque meo, velut infera regna, 

patebunt» ossia: Allora io :« Qundo i corpi rotanti intorno all’universo e gli abitanti del cielo 

saranno, come i regni inferi, palesi nel mio canto». 
145

 M. SANTAGATA, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante, cit., pp. 232-233 
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adatta ai moderni. E la prova di due progetti, il primo abbandonato, 

verrebbe proprio dalla non somiglianza dei due incipit.
146

 

Il parlare più degnamente vuol dire per Padoan proprio parlare in 

latino, in uno stile più alto. I versi in latino riportati da Ilaro  non 

possono certo essere l’inizio in latino dell’Inferno, il poema a cui si 

riferiscono non può essere  un viaggio attraverso l’inferno bensì quel 

regno posto al di là dell’universo ruotante cioè l’empireo, «la spera 

che più larga gira».
147

 L’ultimo sonetto della Vita Nova è dunque in 

perfetta sintonia con questo incipit. Proprio per mantenere quella 

promessa Dante si dedicò all’approfondimento della lingua latina, allo 

studio dei classici, della Bibbia e della filosofia e tentò un primo 

abbozzo di quel poema paradisiaco. Alla luce dell’epistola di Ilaro e 

della testimonianza di Villani dobbiamo credere che Dante lo abbia 

iniziato in latino. Altri interessi colpirono però il poeta, si tuffò nella 

vita politica, si fece coinvolgere dalle letture filosofiche, perse di vista 

quell’obiettivo che si era prefisso alla fine della Vita Nova e il poema 

paradisiaco in onore di Beatrice finì nel dimenticatoio.
148

 Da quanto 

detto finora mi sento dunque di concludere che i versi latini riportati 

da Ilaro corrispondono con il progetto di scrivere un poema in latino 

stilisticamente più alto e quindi più degno, in onore di Beatrice, 

secondo quanto detto a fine Vita Nova e che non può però coincidere 

con la Commedia. L’accusa che Beatrice fa a Dante è certamente 

fondata e noi abbiamo la prova che Dante ci provò a mantenere la 

promessa ma non ci riuscì. 
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 Cfr. L.C. ROSSI, La lettera di Ilaro e la tradizione dei commenti, in « Studi danteschi», vol. 

71, 2006, p. 282. 
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 G. PADOAN, Il progetto di poema paradisiaco: «Vita Nuova», XLII ( e l’epistola di Ilaro), 

cit., p. 22.  
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 Ibid., p. 23. 
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3 BEATRICE SPECULUM DEI 
 

 

Theologus Dantes, nullius dogmatis expers 

quod foveat claro phylosophya sinu: 

gloria musarum, vulgo gratissimus auctor 

hic iacet, et fama pulsat utrumque polum. 

 

 

 

Queste sono le parole che Giovanni del Virgilio aveva dettato per la 

tomba di Dante
1
 e in cui emerge il profilo di un Dante teologo. Si è già 

detto nei capitoli precedenti che Beatrice, specie nella Commedia, 

viene ad identificarsi con la teologia. Ma a tal ragione può Dante 

essere considerato un teologo? E la sua poesia può veramente dirsi 

teologica? 

La testimonianza più antica circa una presunta predisposizione 

dantesca alla materia teologica ci giunge da Boccaccio il quale nelle 

Geneaologie deorum gentilium scrive a proposito di Dante:« [...]et 

quantumcunque tenues essent illi substantie, et a cura familiari et 

postremo a longo exilio angeretur semper, tamen, phylosophicis atque 

theologicis doctrinis imbutus, vacavit studiis.»
2
 E qualche riga più 

                                                      
1
 Traduzione: « Qui giace Dante, teologo cui nessuna dottrina mancò che la filosofia nutra nel suo 

illustre seno; gloria delle Muse, l’autore più accetto al popolo; e con la fama tocca l’uno e l’altro 

polo.» Boccaccio narra nel Trattatello che subito dopo la morte di Dante avendo saputo 

l’intenzione di Guido da Polenta di erigere un sepolcro in onore del poeta, parecchi poeti 

romagnoli composero epitaffi e li mandarono a Guido. Nessuno di questi fu però posto sulla 

tomba di Dante dal  momento che il signore di Ravenna aveva perso la signoria nel 1322 e morì 

poi nel 1330. Boccaccio venuto a conoscenza di questi epitaffi  decise di sceglierne uno, il più 

degno di essere  apposto sulla tomba di Dante e scelse proprio questo di Giovanni del Virgilio. 

L’edizione utilizzata è G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, a cura di P. G. RICCI, in 

“Tutte le opere di G. B.”, cit., pp. 458-460. Cfr.anche la “voce” Epitafi, a cura di A. CAMPANA, 

in Enciclopedia dantesca, vol.II, cit., pp. 710-713. 
2
 Traduzione:« [...] e, sebbene avesse modeste sostanze e fosse angustiato dalle cure della famiglia, 

e in ultimo dal lungo esilio, pure sempre attese agli studi, ben istruito nelle dottrine filosofiche e  

telologiche.»Tradizione tratta dalla seguente edizione G. BOCCACCIO, Genealogie deorum 
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avanti parlando proprio della Commedia aggiunge: « In quo profecto 

se non mythicum, quin imo catholicum atque divinum potius ostendit 

esse theologum [...]».
3
 

Come abbiamo già detto Beatrice subisce all’interno dell’iter poetico 

di Dante un processo evolutivo che da donna reale la fa diventare 

simbolo della teologia e come poesia teologica va vista la sua figura 

nella Commedia. 

Petrarca stesso nel 1373 aveva difeso quel legame che può esistere tra 

poesia e teologia concludendo così un’epistola a Benvenuto da Imola:  

 

Pur troppo, e son io primo a dirlo, soventi volte 

vituperevole è il linguaggio dei poeti.Sappiamo che famosi 

teologi insegnarono l’eresia, e filosofi morali sozzarono la 

vita loro di turpi costumi. Non l’arte, ma chi dell’arte si 

serve male, di ciò si deve accagionare. Non ho ritegno di 

dirlo: se a coltivar la poesia si volga un ingegno buono e 

divoto, essa è degna di sollevarsi fino alle lodi di Cristo, e 

all’esaltazione delle verità della fede
4
 

 

 

E a proposito di tale legame tra le due discipline il Boccaccio nel 

Trattatello aveva affermato che « la teologia e la poesia quasi una 

cosa si possono dire, dove uno medesimo sia il suggetto; anzi dico 

più: che la teologia niuna altra cosa è che una poesia di Dio».
5
 

   Sebbene la poesia dantesca abbia un elevato spessore teologico, 

nella Commedia il termine teologia non è mai pronunciato e poche 

                                                                                                                                                                                
gentilium, a cura di V. ZACCARIA, in “Tutte le opere di G.B.”, a cura di V. BRANCA,vol. VII- 

VIII, cit., pp.1530-1531. 
3
 Traduzione:« In essa certamente egli mostra essere non mitografo, bensì piuttosto cattolico e 

divino teologo [...]». Ibid., pp. 1530-1531. 
4
 F. PETRARCA, Lettere Senili, XV, 11, vol. II, Firenze, Le Monnier, 1870, p. 440. 

5
 G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, cit., p. 621. 
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sono le riflessioni che vengono fatte sull’argomento.
6
 In Par XXIV 

quando San Pietro chiede al viandante cos’è la fede, Dante risponde 

con un terzina che racchiude al suo interno tutto il percorso 

dell’argomentare teologico: 

E da questa credenza ci convene 

Sillogizzar, sanz’avere altra vista: 

però intenza d’argomento tene. 

 

Modus operandi della teologia è partire da verità di fede e sillogizzare 

in modo da dedurne delle conclusioni, per poter meglio comprendere 

le cose che non vediamo.
7
  

Ma chi è Beatrice nella Commedia? E qual è il suo ruolo?  

Nel poema Beatrice, simbolo della fede, succede a Virgilio quando si 

entra nel Paradiso, il regno della grazia. Beatrice è dunque simbolo 

della grazia e della sapienza divina.  

La figura femminile elaborata da Dante già nella Vita Nova ma di cui 

si svela il significato allegorico solo nel Convivio, ossia la donna 

gentile intesa come filosofia, si può affermare che aveva in sé anche 

l’immagine di Beatrice, ma non solo. La donna gentile è unione di 

ragione e Sapienza o il verbo con cui Dio creò il mondo. Questa 

donna- Filosofia sarà poi scissa nella Commedia in Virgilio e Beatrice, 

uno simbolo della Filosofia ossia della ragione umana limitata e 

imperfetta, l’altra simbolo della Teologia. In realtà tale scissione era 

avvenuta già nella Monarchia con la distinzione tra «documenta 

philosophica» e «documenta rivelata» e ancora prima nel IV trattato 

                                                      
6
 A.M. Chiavacci Leonardi fa notare come i discorsi teologici di Dante tocchino due soli 

argomenti: l’armonia dell’universo creato da Dio e il mistero dell’incarnazione. Cfr. A. M. 

CHIAVACCI LEONARDI, Introduzione a Dante Alighieri, Commedia, vol. III, cit., p. XXII. 
7
 G. PICASSO, Dante e la teologia monastica in Il pensiero filosofico e teologico di Dante 

Alighieri, a cura di A. GHISALBERTI, Milano, Vita e pensiero, 2001, pp. 132-133. 
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del Convivio dove il «modo naturale» è distinto dal «modo teologico, 

cioè divino e spirituale».
8
  

Per Nardi non è semplice stabilire la funzione di Beatrice nella 

Commedia. Secondo lo studioso non può essere la fede perché i beati 

non hanno fede né speranza, essendo qualità che si coltivano solo in 

terra,  quando si è al cospetto di Dio invece non sono necessari.
9
 Non 

può essere neanche la teologia dato « lo scarso credito di cui godono 

presso di lei le «ciance» dei teologi in «terra per le nostre scole».
10

 

   Ma cerchiamo di capire il processo che Beatrice subisce dalla Vita 

Nova alla Commedia. Come è stato sottolineato nel capitolo 

precedente per un piccolo periodo, con l’entrata in scena della donna 

gentile, Beatrice scompare dalla Vita Nova e la sua presenza si fa 

evanescente nel Convivio per ritornare poi vittoriosa nel canto XXX 

del Purgatorio.
11

 In realtà la donna non esce mai dalla mente e dal 

cuore del poeta, tutta l’opera dantesca attende la sua venuta, il suo 

avvento. E il periodo di traviamento filosofico fu veramente breve, il 

pentimento non tardò ad arrivare.  Il ritorno di Beatrice può essere 

considerato un avvento e i segni che l’accompagnano, come grida e 

invocazioni, sono proprio quelli dell’avvento di Cristo. Parlare di 

equivalenza è secondo Singleton  sbagliato, possiamo piuttosto parlare 

di analogia.
12

 In Purg  XXX, 22-33 Beatrice al pari di Cristo viene 

presentata come un sole nascente: 

                                                      
8
 Conv IV, XXI, 1. 

9
 Così scrive S. Paolo nella Seconda lettera ai Corinzi, 5, 6:« Dunque, sempre pieni di fiducia e 

sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finchè abitiamo nel corpo - camminiamo infatti 

nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e 

abitare presso il Signore». 
10

 B. NARDI, Filosofia e teologia ai tempi di Dante in rapporto al pensiero del poeta, in Saggi e  

note di critica dantesca, cit., p. 82-83. 
11

 «Conosco i segni dell’antica fiamma» in Purg XXX, 48 è il verso che connota il ritorno in scena 

di Beatrice. Si sancisce qui il ritorno di Beatrice intesa come donna - ora destinata a fare da guida 

al poeta - ma anche come poesia. 
12

 C. S. SINGLETON, Viaggio a Beatrice, Bologna, Il Mulino, 1968, p. 85. 
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Io vidi già nel cominciar del giorno 

la parte oriental tutta rosata, 

e l’altro ciel di bel sereno addorno; 

e la faccia del sol nascere ombrata, 

sì che per temperanza di vapori 

l’occhiola sostenea lunga fiata: 

così dentro una nuvola di fiori 

che da le mani angeliche saliva 

e ricadeva in giù dentro e di fori, 

sovra candido vel cinta d’uliva 

donna m’apparve, sotto verde manto 

vestita di color di fiamma viva.
13

 

 

Fin dall’inizio del viaggio si avverte che la meta del pellegrino sarà 

una fonte di gioia e di felicità. In Inf I, 77-78 si legge: «Perché non 

Sali il dilettoso monte/ ch’è principio e cagion di tutta gioia?». E in 

Purg XXX, 74-75 rincalza Beatrice:« Come degnasti d’accedere al 

monte?/ Non sapei tu che qui è l’uom felice?». Il monte di cui si parla 

è l’Eden, quel posto in cui i nostri avi, prima del peccato originale, 

furono felici. La conferma che la vetta corrisponde alla felicità viene 

anche da Virgilio il quale parla di un «dolce pomo» che si può 

raggiungere attraverso «tanti rami», ambito da Dante ma anche da tutti 

i mortali che cercano di raggiungerlo per strade diverse.
14

 Nell’Ethica 

Aristotele aveva distinto tre tipi di attività umana: quella che mira al 

piacere, quella della politica attiva e quella della contemplazione. 

Quest’ultima è quella a cui l’uomo deve aspirare. In Convivio IV, 

XVII, 9 Dante afferma che esistono due tipi di felicità, secondo due 

                                                      
13

 I tre colori che rivestono Beatrice, bianco, rosso e verde simboleggiano le tre virtù teologali:  

fede, speranza e carità. 
14

 C. S. SINGLETON, Viaggio a Beatrice, cit., p. 119-120. 
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diversi cammini, la vita attiva e quella contemplativa. Sebbene la 

prima sia buona e conduca alla felicità, la seconda è ottima.  

   Ma in questo iter verso la felicità qual è dunque la funzione di 

Beatrice? Prima della promessa fatta da Virgilio di raggiungere la 

meta, Dante fa un sogno premonitore in cui sono presenti Lia e 

Rachele simbolo una della vita attiva, l’altra della contemplativa. Così 

C. Villa spiega il rapporto Dante - Beatrice in relazione ai personaggi 

di Lia e Rachele: 

 

Lia e Rachele si specchiano ognuna in un proprio specchio 

e, superato ogni mito narcisistico e distruttivo, anche Dante 

sembra volersi specchiare nei suoi versi – o in Beatrice -. 

considerandosi ormai modello o giudice di se stesso e della 

storia terrena della chiesa, nel momento in cui si accinge a 

parlare di sé e dei suoi trascorsi – politici o poetici – per 

bocca della «proterva.
15

 

 

 

Nell’antico testamento Giacobbe aveva ottenuto in moglie Rachele 

solo dopo Lia e questo vuol dire che per arrivare alla vita 

contemplativa bisogna passare per quella attiva. Nel sogno di Dante 

compare soltanto Lia ma questa descrive ampiamente la sorella 

Rachele e mentre la prima raccoglie fiori tutto il giorno, la seconda si 

guarda allo specchio. Lo specchio è per R. di San Vittore il luogo 

privilegiato dell’anima in cui l’uomo può contemplare e incontrare 

Dio. E uno dei nomi e dei significati di Beatrice è proprio 

«contemplazione».  Prima di giungere a Beatrice serviva però che la 

scena fosse preparata da Virgilio. Il viaggio sulla vetta è proprio un 

viaggio verso Beatrice la quale giace in quel posto in cui l’uomo è 

felice. Beatrice è per Pazzaglia una donna che ha realmente vissuto, 

                                                      
15

 C. VILLA, La protervia di Beatrice. Studi per la biblioteca di Dante, cit., p. 141.  
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una santa, è «puro specchio e splendore dell’Essere che è verità e 

amore».
16

 In tal senso può guidare Dante nel suo cammino. 

Interpretare Beatrice come la Grazia o la Teologia è per  Pazzaglia 

troppo riduttivo visto che il suo compito fu fin dal principio quello di 

illuminare progressivamente il cammino di Dante.
17

 

Kenelm Foster nella voce Teologia dell’Enciclopedia Dantesca
18

 

sostiene che Beatrice non è un’allegoria ma l’anima di una donna 

realmente esistita e che ora nella gloria dei cieli è «colma della 

conoscenza di Dio in ogni suo aspetto».  Se viene identificata con la 

Teologia è solo perché fin dalla Vita Nova incarnò l’interesse di Dante 

per la vita eterna e per il soprannaturale e perché ora nel viaggio 

ultramondano lei ha l’alto compito di condurre Dante nel Paradiso. È 

nei suoi occhi e nel suo riso che Dante può vedere Cristo, lei è quel 

tramite, quel mezzo che permette di vedere concretamente il Logos . 

Tramite i suoi insegnamenti, se pur di natura non prettamente 

teologica, Beatrice rappresenta nella Commedia la teologia e San 

Bernardo che si sussegue a Beatrice può essere considerato un aspetto 

della teologia, la teologia mistica. 

   E che cos’è la Commedia se non il ritorno e il trionfo di Beatrice che 

attraverso i suoi occhi e il suo splendore permette al poeta di 

incontrare Dio?  Beatrice, scrive Branca, è «la via e il mezzo di unione 

a Dio»,
19

 è lei l’unica via per giungere alla salvezza eterna, è lei il 

segno di quella luce che conduce a Dio. Il tema della luce è inoltre un 

motivo ricorrente nel Paradiso ed è strettamente legato alla figura di 

                                                      
16

 M. PAZZAGLIA, Il ritorno di Beatrice, in “Miscellanea di studi danteschi in onore di Silvio   

    Pasquazi”, Napoli, Federico e Ardia, 1993, p.643. 
17

 Ibid., p. 645. 
18

 Vol. V, cit., p. 568. 
19

 V. BRANCA,  Poetica del rinnovamento e tradizione agiografica nella “Vita nuova”, cit., p.   

    38. 
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Beatrice. Quello della luce è in realtà il filo conduttore di tutto il 

poema dantesco. Nel capitolo IV del Libro della Scala si parla della 

visione della luce divina che l’uomo può vedere solo tramite una 

mediazione. In questo discorso è calzante il ruolo di Beatrice che nel 

Paradiso fa proprio da tramite tra lo splendore divino e Dante. Solo 

attraverso i suoi occhi il pellegrino può scorgere la luce di Dio. M. 

Corti sostiene che Dante conobbe certamente il Libro della Scala, nel 

quale si narra il viaggio di Maometto all’Inferno e in cui viene 

descritto lo splendore della luce divina, una luce così abbagliante da 

far perdere la vista e il nostro Dante non rimase certamente 

indifferente a tutto ciò. Nel IV libro si dice che l’uomo può vedere la 

luce divina non in modo diretto ma attraverso una persona o una cosa 

da questa luce illuminata.
20

 Questa funzione, che nel Paradiso è 

affidata a Beatrice o agli ordini angelici è in realtà una peculiarità 

appartenente a tutte le cose del mondo, tutto il creato risplende la luce 

e la bellezza di Dio. Tutte le creature rappresentano lo splendore del 

divino che le ha partorite attraverso l’amore, come dice san Tommaso 

in Par XIII, 52:« Ciò che non more e ciò che può morire/ non è se non 

splendor di quella idea/ che partorisce, amando, il nostro Sire». 

Per gli uomini è possibile vedere le cose spirituali solo osservandone 

il riflesso in quelle terrene e concrete. E tutta l’opera dantesca 

rappresenta il passaggio da un amore passionale ad un amore caritas, 

dal sensibile all’ultrasensibile. R. di San Vittore nel De gratia 

contemplationis I, 3, 8, invitava a condurre la mente dalle cose 

sensibili ( cogitatio ) a quelle spirituali ( meditatio ) fino ad arrivare 

alla visione di Dio ( contemplatio). Non è difficile scorgere in questo 

procedimento ternario l’iter di Dante nella Vita Nova ma anche nel 

                                                      
20

 M. CORTI, La felicità mentale, cit., p. 296. 
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resto delle sue opere, in cui attraverso Beatrice l’uomo compie il 

passaggio dalla contemplazione sensibile a quella invisibile, spirituale. 

Ma questo è innanzitutto l’iter della Commedia in cui Dante, uomo 

prima che poeta, si fa condurre proprio da tre guide, le quali gli 

permettono di giungere gradualmente alla massima contemplazione. 

La Beatrice della Commedia è sì la donna incontrata da Dante in 

tenera età ma ora è anche una beata nella cui bellezza si riflette quella 

del suo creatore. Beatrice è lo specchio in cui si riflette Dio. 

In un volto umano, in una «creatura eccellente» il pensiero vittorino 

vede quindi non Dio ma lo specchio di Dio. L’idea dell’uomo come 

specchio di Cristo è molto presente nelle «legende francescane» ma 

anche nei colloqui estatici di S. Margherita da Cortona.
21

 

Questo specchio era stato per Dante Beatrice, soprattutto quando dopo 

la morte era passata alla vita nuova, la vita eterna.
22

 

Nel mondo medievale e in specie nel mondo ecclesiastico era più che 

normale creare un rapporto metaforico tra Sapienza e bellezza del 

creato con lo scopo di osservare il fascino delle cose terrene per 

meglio comprendere quelle ultraterrene, secondo un passaggio quindi 

da visibilia ad invisibilia.
23

 

Come in uno specchio l’arte medievale tende a riflettere la bellezza 

delle cose trascendentali su quelle sensibili e in particolare i poeti 

rendono visibile la bellezza di Dio tramite la donna amata. 

                                                      
21

 In XI, 11 si legge:« Tu es filia mea, electa mea ,quam feci lucem, et speculum coram oculis 

tenebrosis: Illis, inquam, oculis, qui me lucem videre non possunt». Traduzione :« Tu sei la mia 

figlia, e la mia eletta, che io feci luce, e specchio davanti agli occhi tenebrosi; A quegli, dico, i 

quali me vera luce veder non possono.» Citazione tratta da Giunta Bevegnati, Antica leggenda 

della vita e de’ miracoli di S. Margherita di Cortona, Lucca, Presso Francesco Bonsignori, 

1793, p. 305. 
22

 In Purg XXXI,  121 il grifone rifletteva negli occhi di Beatrice proprio come il sole in uno 

specchio. Sapegno commenta questo passo affermando che qui Dante prende conoscenza del 

divino non in modo diretto ma per speculum, attraverso gli occhi della donna. Cfr. D. 

ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di N. SAPEGNO, Purgatorio, cit. 
23

 Cfr. M. CORTI, La felicità mentale, cit., p. 104. 
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Prima di Dante lo aveva fatto Guinizzelli con la canzone Al cor gentil 

rempaira sempre amore e precisamente nella quinta stanza, di cui 

Dante si servirà per ideare il Paradiso e in cui si dice che la donna 

splende davanti agli occhi dell’uomo come Dio davanti agli angeli. Si 

afferma che l’intelligenza angelica che governa i cieli trae questo 

impulso dalla contemplazione di Dio,
24

 raggiungendo così la propria 

beatitudine e allo stesso modo l’amante dovrebbe fare con l’amata. 

Anche Guinizzelli, come Dante, si serve del procedimento analogico 

ossia quel percorso che mediante l’accostamento agli elementi naturali 

innalza fino al Paradiso.
25

 

  Inoltre nel finale della canzone Guinizzelli viene accusato di aver 

paragonato Dio ad una donna terrena e di aver riversato su di lei 

quell’ammirazione e quelle lodi che spettano solo a Dio e a Maria. Il 

poeta si giustifica dicendo che non è possibile amare una creatura di 

Dio senza amare Dio stesso:« [...] Tenne d’angel sembianza/ che fosse 

del Tuo regno;/ non me fu fallo, s’in lei posi amanza». Quello della 

donna angelo che simboleggia sulla terra la potenza creatrice di Dio e 

la sua bellezza è un topos comune nel Medioevo e si riscontra, oltre 

che in Guinizzelli, anche in Chiaro Davanzati e in Cino da Pistoia. 

Nel sonetto di Davanzati, Non me ne maraviglio, donna fina, ai versi 

9-14  il poeta contempla il volto angelicato della sua donna in cui è 

visibile la potenza di Dio: 

 

Ond’io credente sono, ogni fiata 

ch’io bene aviso vostra claritate, 

che voi non siate femina incarnata, 

ma penso che divina maestate 

                                                      
24

 In Conv III, XIV, 4 Dante spiega il processo della discesa della virtù divina sulle cose create 

mediante la mediazione delle intelligenze angeliche. 
25

 G. GUINIZZELLI, Rime, a cura di L. ROSSI, Torino, Einaudi, 2002, pp. 30-38. 
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a semiglianza d’angelo formata 

aggia per certo la vostra bieltate.
26

 

 

 

L’aspetto angelicato e miracoloso della donna è presente anche in 

Cino da Pistoia, nei versi 1-6 di Guardando voi, in parlare e ‘n 

sembianti: 

 

Guardando a voi, in parlare e ‘n sembianti 

angelica figura mi parete, 

ché sopra ciascun mortal cor tenete 

compimenti di ben non so dir quanti. 

Credo ch’a prova ogni vertù v’ammanti, 

che di bellezze tal miracol sete.
27

 

 

Il processo analogico dice Mazzoni, «era quindi uno dei mezzi per 

conoscere Iddio con le nostre deboli menti, e insieme per definirne, 

secondo la nostra capacità di comprensione, gli attributi».
28

 C. 

Singleton dice che « esiste tra Beatrice e Cristo una certa 

somiglianza», specificando però che «trattasi di somiglianza per 

analogia e non allegoria».
29

  

Mazzoni è l’unico dantista ad aver indagato sull’analogia entis. 

Quello che Dante fa con Beatrice è cercare di creare un’analogia tra 

lei e Cristo. L’analogia è quel processo nel quale « si parte da 

qualcosa che è già noto per estenderlo analogicamente a ciò che non è 

noto o lo è meno e comunque dovrà risultare illuminato dalla 

                                                      
26

 L’edizione di riferimento è C. DAVANZATI, Rime, edizione critica con commento e glossario a 

cura di A. MENICHETTI, Bologna, Arti grafiche tamari, 1964, p.387.  
27

 L’edizione di riferimento è G. ZACCAGNINI, Le rime di Cino da Pistoia, Genève, Olschki, 

1925, p. 67. 
28

 F. MAZZONI, Il canto XXXI del Purgatorio, Lectura dantis scaligera, Firenze, Le Monnier, p. 

25. 
29

 C. SINGLETON, Saggio sulla “Vita Nuova”, cit., p. 33. 
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comparazione perché essa sia valida».
30

   Per meglio comprendere il 

ruolo di Beatrice nella Commedia, bisogna, per Mazzoni, considerare 

dunque il concetto dell’«analogia dell’ente», propria del pensiero 

filosofico tomista e bonaventuriano, in cui si crea un rapporto di 

analogia, di somiglianza tra il creatore e le sue creature. È tramite la 

bellezza delle creature di Dio, delle creature mortali ( causa seconda 

che in quanto generata dalla causa prima partecipa di una somiglianza 

con questa) che si possono cogliere le bellezze altrimenti inconoscibili 

del creatore.
31

 È appunto attraverso la bellezza di Beatrice che Dante 

può mirare la bellezza divina. In Donne ch’avete, 15-18 si legge:« 

Angelo clama in divino intelletto/ e dice: ‘Sire, nel mondo si vede/ 

maraviglia ne l’atto che procede/ d’un’anima che ‘nfin qua su 

risplende [...]». È normale che volendo rispondere a questo principio e 

volendo Dante vedere Iddio si sia servito di una donna la quale doveva 

però necessariamente essere reale e non un simbolo o un’allegoria
32

 e 

nella Vita Nova è evidente come Beatrice sia una creatura mortale e 

proprio per questo presa come parametro della bellezza di Dio. I 

filosofi e i teologi guardavano all’universo e alla bellezza delle umane 

creature come testimoni della perfezione di Dio, una bellezza che 

produce in chi guarda un senso di piacere ma che allo stesso tempo 

obbliga a volgere lo sguardo e la mente verso il creatore. Questo 

principio di somiglianza tra il creato e il creatore era stato espresso da 

Dante in Monarchia I, VIII, 2
33

 ma anche in Par I, 103-105: 

                                                      
30

 M. CORTI, La felicità mentale, cit., p. 200. 
31

 F. MAZZONI, Il canto XXXI del Purgatorio, cit., p. 24-25. 
32

 Ibid., p. 29 
33

 Così si legge nella Monarchia:« Ora è nell’intenzione di Dio che ogni cosa creata porti impressa 

la somiglianza divina nella misura in cui la sua natura è capace. Onde fu detto:« Facciamo 

l’uomo a nostra immagine e somiglianza»; e se l’espressione “ad immagine” non può applicarsi 

alle cose inferiori all’uomo, non di meno “a somiglianza” si può riferire ad ogni cosa, poiché 

tutto l’universo non è altro che un vestigio della divina bontà». Traduzione tratta da D. 
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E cominciò: «Le cose tutte quante 

hanno ordine tra loro, e questo è forma 

che l’universo a Dio fa simigliante. 

 

Tutte le cose create non sono altro che un riflesso di Dio. 

Dal visibile all’invisibile, questo è il concetto espresso da filosofi, 

teologi e padri della Chiesa. La contemplazione della bellezza terrena 

è il primo passo per giungere alla contemplazione dell’eterno. Beatrice 

è specchio di Dio che si riflette nel pellegrino, motivo che percorre 

tutto il Paradiso. Già nel primo canto si legge: 

 

E sì come secondo raggio suole 

uscir del primo e risalire in suso, 

pur come perregrin che tornar vuole, 

così de l’atto suo, per li occhi infuso 

ne l’immagine mia, il mio si fede, 

e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso. (49-54) 

 

O più avanti: 

 

Beatrice tutta ne l’etterne rote 

fissa con li occhi stava; ed io in lei 

le luci fissi, di là su rimote.( 64-66) 

 

Altrove il motivo della conoscenza speculare del divino sarà 

presentata con l’incremento di bellezza di Beatrice, come per esempio 

nel canto VIII: 

 

Io non m’accorsi del salire in ella; 

ma d’esservi entro mi fé assai fede 
                                                                                                                                                                                

ALIGHIERI, Monarchia, a cura di B. NARDI, in Opere minori, vol. II, Milano – Napoli, 

Riccardo Ricciardi editore, 1979. 
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la donna mia ch’i’ vidi far più bella, (13-15) 

 

La funzione speculare di Beatrice per la conoscenza analogica del 

divino viene espressa da Dante anche in Par XVIII, 13-18: 

 

Tanto poss’io di quel punto ridire, 

che, mirando lei, lo mio affetto 

libero fu da ogni altro disire, 

fin che il piacere etterno, che diretto 

raggiava in Beatrice, dal bel viso 

mi contentava col secondo aspetto. 

 

Concetto ripreso sinteticamente nel canto XXXI,  70- 72: 

 

Sanza risponder, li occhi su levai, 

e vidi lei che si facea corona 

riflettendo da sè li etterni rai. 

 

L’idea della bellezza divina colta in tutte le creature di Dio non è 

invenzione dantesca ma affonda le sue radici in una tradizione ben più 

lunga: da Bonaventura a S. Tommaso a S. Paolo, tutti conoscono e 

applicano questo concetto di conoscenza speculare.  E perfino in 

Genesi I, 26 vengono riportate le seguenti parole di Dio:« Facciamo 

l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza [...]» . 

La Commedia, più di tutte le altre opere, dà un’immagine del divino.     

   Alla base dell’idea di Beatrice come specchio di Cristo vi è 

un’epistola  ai Corinzi di S. Paolo il quale paragona la verità vista 

nelle cose terrene a quella che si può vedere in cielo. Così scrive S. 

Paolo: «Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; 

allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo 
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imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono 

conosciuto.»
34

 

In Par XIII i raggi della luce divina si rispecchiano nei cori angelici, 

mentre in Par XXXI, 72, il poeta fissando gli occhi di Beatrice vede i 

raggi divini. In questi passi teologia e poesia sembrano fondersi 

avendo avuto il poeta un’ispirazione divina. 

Beatrice, come tutte le cose del creato, è dunque la più immediata 

espressione, agli occhi di Dante, della bellezza di Dio. 

   La prima identificazione dell’aspetto divino di Beatrice e delle sue 

qualità celesti, viene fatta da Dante già all’ inizio della Vita Nova e lo 

fa usando non un linguaggio poetico o mistico, ma tramite la lingua 

dei numeri. La Trinità ha agito direttamente su Beatrice, senza 

intermediari. La sua natura miracolosa è cosa nota fin da subito, ma si 

fa sempre più evidente ed esplicito, fino all’apoteosi nella Commedia.    

   Mentre nei poeti sopra citati l’aspetto divino è quasi sempre 

collegato alla bellezza fisica, nella Vita Nova non emerge la bellezza 

di Beatrice, anche se si intuisce.  La bellezza della gentilissima affiora 

solo dopo la sua morte.
35

 Il ruolo beatifico della donna è però 

riconoscibile fin da subito, a partire da quel nome parlante. Fin dagli 

esordi della Vita Nova il lettore sa che il compito di Beatrice sarà 

quello di condurre Dante alla somma beatitudine. 

A questo punto è utile ricordare l’editio princeps della Vita Nova 

pubblicata a Firenze nel 1576 con un testo preparato da un certo 

Niccolò Carducci e dato alle stampe dopo la revisione di Francesco da 

Pisa. Il testo risulta in più punti modificato o censurato con lo scopo di 

                                                      
34

 S. Paolo, Prima lettera ai Corinzi, XIII, 12. 
35

 M. SANTAGATA, Amate e amanti. Figure della lirica amorosa fra Dante e Petrarca, Bologna, 

Il Mulino, 1999, pp. 19-20. Nella canzone Li occhi dolenti per pietà del core si legge infatti al 

verso 29:« Partissi de la sua bella persona» inteso come bel corpo. 
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dare un’immagine diversa di Beatrice, con lo scopo di ridurre il 

racconto della Vita Nova ad una comune storia d’amore. Operazione 

inversa a quella che il nostro fa a partire dal libello e finendo con la 

Commedia, dove il concetto di beatitudine, legato a Beatrice, acquista 

una connotazione sempre più elevata. Gli interventi del censore hanno 

lo scopo di eliminare tutti quei riferimenti di natura religiosa e 

teologica e soprattutto di cambiare quell’immagine di Beatrice 

donatrice di salvezza e beatitudine. Il termine beatitudine viene 

sostituito ogni volta che compare da parole quali felicità o 

allegrezza.
36

 Lo stesso destino subisce il termine salute che viene 

sostituito da quiete, dolcezza o donna. L’azione salutifera è nelle sacre 

scritture una prerogativa di Cristo e con tale operazione il censore 

voleva probabilmente evitare di attribuire ad una donna terrena una 

dote esclusiva di Cristo. Per cancellare ogni aspetto miracoloso di 

Beatrice, il censore elimina anche il passo della Vita Nova
37

 in cui 

Dante instaura un rapporto, una analogia tra Giovanna e Giovanni 

Battista e tra Beatrice e Cristo. Ad essere modificato con il medesimo 

obiettivo è anche quel passo in cui si dice che Beatrice « non è femina, 

anzi è uno de li bellissimi angeli del cielo».
38

 Nell’edizione 

Sermantelli diventa« [...] anzi è simile a uno de li bellissimi angeli del 

cielo» creando così un rapporto di analogia con la donna angelicata 

ma Dante con la sua Vita Nova voleva superare tale concezione. 

                                                      
36

 Il termine beatitudine viene sostituito con felicità  in VN III 2, V 1, IX 2, XVIII 4, 6, 8; 

“allegrezza”, in XII 2; “quiete” in X 2, XI 4; in “chiarezza” in XI 3; “allegrezza” in XII 1 e 

“fermezza” in XVIII 4. 
37

  VN XXIV. 
38

 VN XXVI, 2. 
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Ma tirando le somme,  se il compito di Beatrice è quello di far vedere 

al pellegrino la bellezza di Dio e di condurlo fino alla sua visione, 

questo sarà anche lo scopo del poema.
39

 

Nella Summa theologiae di San Tommaso il fine ultimo dell’uomo è 

la visione di Dio. S Tommaso distingue due forme di beatitudine, una 

imperfetta e terrena che spinge verso il desiderio ultimo e una vera e 

propria che consiste appunto nella visione di Dio. Lo stesso concetto è 

espresso da Dante nel Convivio
40

 e nella Monarchia
41

 dove si 

distinguono due tipi di felicità, una terrena e una ultraterrena. Artefice 

della vera beatitudine è per Dante Beatrice la quale già nel suo nome 

ne porta gli effetti. Il suo scopo è quello di condurre Dante verso il 

perfezionamento interiore, perfezionamento che gli permetterà di 

giungere fino a Dio. Per questo Beatrice è un miracolo in terra, per il 

ruolo di cui è stata rivestita.  

Già la Beatrice della Vita Nova è dunque una donna che ha in sé un 

grande potere, quello di avviare l’amante verso un processo di 

elevazione e nobilitazione spirituale, ma questa dote si rafforzerà nella 

Commedia, dove Beatrice scende nel Limbo per salvare Dante, azione 

paragonabile al Cristo sceso negli Inferi per salvare i credenti del 

tempo precristiano. Beatrice, al pari di Cristo, ha una funzione 

redentrice.
42

 

                                                      
39

 Cfr. per l’argomento V. RUSSO, Beatrice beatitudinis non artifex nella Princeps (1576) della 

Vita Nuova, in Beatrice nell’opera di Dante e nella memoria europea, a cura di M.P. 

SIMONELLI, cit., pp. 77-86. 
40

 Conv  IV. XVII, 9: «Veramente è da sapere che noi potemo avere in questa vita due felicitadi, 

secondo due diversi cammini, buono e ottimo, che a ciò ne menano[...]» 
41

 Monarchia I, XII, 6: Dal che può altresì concludersi come questa nostra libertà, o meglio questo 

principio di ogni nostra libertà, è il più gran dono conferito da Dio alla natura umana [-come ho 

già detto nel Paradiso della Commedia -] perché per esso raggiungiamo qui la nostra felicità 

come uomini, per esso la raggiungiamo di là a mo’ d’iddii». La traduzione è presa dalla 

seguente edizione: D. ALIGHIERI, Monarchia, a cura di B. NARDI, cit. 
42

 Ledda scrive che:«Beatrice nel Paradiso è la sapienza umana e divina che guida Dante attraverso 

la conoscenza di ogni realtà terrena e celeste». Cfr. G. LEDDA, Dante. “Profili di storia 

letteraria”, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 79. 
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   Tutto il Paradiso dantesco può essere visto come il tentativo di 

Dante di costruire una poesia poggiata su due momenti dell’attività 

contemplativa, il primo è l’excessus mentis o estasi mistica, che 

provoca nel viaggiatore quel senso di ineffabilità, come è detto in 

Paradiso I
43

; il secondo è caratterizzato da una contemplazione di tipo 

intellettuale in cui il poeta riesce a dare, in chiave poetica, una lettura 

dell’universo. Tramite una visione poetica vengono date spiegazioni 

di carattere filosofico e teologico.   

Quello della Commedia è dunque un duplice viaggio, un viaggio 

letterale attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso ma anche un viaggio 

terreno. È scrive Singleton, «un duplice itinerarium ad Deum».
44

 È in 

ogni caso un viaggio della mente, un viaggio verso Dio che qualunque 

uomo può fare e in ogni momento, un viaggio eterno. È il viaggio 

dell’anima attraverso cui si compie il passaggio da uno stato di dolore 

e di peccato ad uno stato di grazia. Per far ciò Dante si serve del 

potente mezzo dell’allegoria. Nel viaggio verso Dio il Dante peccatore 

si serve di tre guide, tre luci che illuminano e aprono il suo cammino: 

Virgilio, Beatrice e S. Bernardo, secondo una gradazione gerarchica. 

Sia Beatrice che Virgilio vengono più volte chiamati “soli”.
45

 Virgilio 

è però il lumen naturale, a lui mancava infatti la luce della fede e della 

grazia santificante e per questo ad un certo punto non può più 

procedere oltre e cede il posto a Beatrice, colei che con la luce dei 

suoi occhi «’mparadisa» la mente del pellegrino, lo innalza a gioie e 

                                                      
43

 Ai versi 4-9 si legge:« Nel ciel che più de la sua luce prende/ fu’ io, e vidi cose che ridire/né sa 

né può chi di là sù discende;». È questo il tema dell’ineffabilità, dell’incapacità del veduto di 

fronte alla visione del divino, nell’Empireo non più mediato da una figura storica. Cfr. D. 

ALIGHIERI, Commedia, vol. III, a cura di A. M. CHIAVACCI- LEONARDI, cit., p. 14. 
44

 C. SINGLETON, Viaggio a Beatrice, cit., p. 10. 
45

 Dante in Inf  XI, 91 si rivolge a Virgilio con la seguente metafora:« O sol che sani ogne vista 

turbata»; Beatrice invece viene così identificata in Par. II, 1:« Quel sol che pria d’amor mi 

scaldò ‘l petto» e in Par XXX, 75:« così mi disse il sol de li occhi miei». 
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visioni paradisiache.
46

 Il passare dall’una guida all’altra presuppone il 

«trasumanar», l’andare oltre l’umano, il superare i limiti umani di 

Virgilio. Virgilio allegoricamente rappresenta la ragione, ma la scelta 

dantesca di tale personaggio va legata ad altri elementi. Virgilio fu 

innanzitutto un poeta, l’autore dell’Eneide, in cui si narra la discesa di 

Enea agli inferi. Ma se Virgilio è il simbolo della ragione non si tratta 

certamente di quella filosofica, la scelta sarebbe altrimenti ricaduta su 

Aristotele, ma è la ragione che trova la sua massima espressione nella 

poesia. È il simbolo delle realizzazioni terrene, delle virtù umane che 

però da sole, senza la grazia, non bastano a raggiungere Dio.
47

 Per la 

sua natura e per il suo passato Virgilio non può aiutare Dante a 

raggiungere il suo ultimo obiettivo. È per questo che verrà in suo 

soccorso Beatrice. Il vero ritorno di Beatrice, sebbene sia già 

intervenuta nel limbo, si ha nel Paradiso terrestre. Nel XXX canto del 

Purgatorio appare come un sole nascente. Come ho già affermato già 

nella Vita Nova Beatrice aveva il potere di nobilitare ed elevare 

spiritualmente l’anima di Dante, ora questo potere si potenzia e la 

donna conduce l’uomo alla salvezza. Giunti nell’Empireo anche 

Beatrice scompare per lasciare il posto a «un sene/ vestito con le genti 

gloriose»
48

. Dante si vede davanti un uomo in atteggiamento paterno e 

che lo invita a contemplare il Paradiso per poter sostenere con l’aiuto 

della Vergine la visione di Dio. Si tratta di San Bernardo il quale ha 

preso il posto di Beatrice per dimostrare che non è possibile porgersi 

al cospetto di Dio e vedere la sua luce attraverso la teologia ma è 

necessaria la grazia e la contemplazione. Le Sacre Scritture non 

                                                      
46

 Par XXVIII, 3. 
47

 È questo il limite di tutte le civiltà pre cristiane che pur annunciando l’arrivo di Cristo non ci 

hanno creduto fino in fondo. Cfr. LEDDA, Dante cit, p. 77-78. 
48

 Par XXXI, 59-60. 
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bastano più, è necessario seguire la mistica e Bernardo ne è il 

rappresentante perfetto.
49

  

Si può concludere dicendo che se l’universo somiglia a Dio, come 

Dante dice in Par I, 105, sarà allora possibile vederlo nelle cose del 

creato e Dante lo ha visto principalmente in Beatrice, o meglio tramite 

lei. 

Si è cercato di far vedere attraverso la poesia di Dante la bellezza di 

Dio, proprio come il poeta pellegrino l’aveva vista negli occhi della 

sua donna. 

Così scrive Nardi: 

 

man mano che avanza nella terza cantica, col favore di 

Apollo e la sapienza divina di Beatrice, dava consistenza 

oggettiva a quel mondo di bellezza poetica e di ardore 

religioso che fervera entro il suo animo ed era tanto diverso 

dal mondo che s’agitava intorno a lui; e con le proprie 

mani costruiva quel lucente palazzo, ove, non più povero e 

ramingo, avrebbe trovato a sè più sicuro e dignitoso rifugio 

che non nella reggia di Can Grande o in quella di Guido da 

Polenta.
50

 

 

 Di lì a poco Dante fu colpito da una febbre e come conclude Nardi: 

 

egli si librava, puro spirito, sulle ali del canto, là dove il 

divino sorriso di colei, che tanto virtuosamente l’aveva 

salutato per le vie di Firenze, gli faceva davvero toccare, 

con l’oblio dei mali, «tutti li termini de la beatitudine.
51

 

 

                                                      
49

 Ai versi 110-111 è definito «colui che ‘n questo mondo/ contemplando, gustò di quella pace». 

Bernardo infatti invita prima Dante a guardare verso Beatrice, poi verso il giardino dell’Empireo 

e poi ad ammirare Maria. Nel Medioevo Bernardo era conosciuto perché esperto di 

contemplazione e teologia mistica e perché devoto al culto mariano. Cfr. G. LEDDA, Dante,cit., 

p. 81.  
50

 B. NARDI,  Dal «Convivi»o alla «Commedia», in Dal “Convivio” alla “Commedia”, ( Sei 

saggi danteschi) , 1960, Roma, Sede dell’istituto Palazzo Borromini, 1992, , p. 149. 
51

 Ibid., p. 150. 



168 

 

CONCLUSIONE 

 

 

   In questa tesi si è cercato di mostrare l’evoluzione che il 

personaggio Beatrice subisce nelle opere di Dante in un processo di 

graduale innalzamento. Negare che la donna sia realmente esistita è 

fuori da ogni dubbio, come lo è affermare che il libello giovanile sia 

solo un’opera autobiografica. È anche questo, ma Dante ci ha voluto 

dire molto di più e dietro alla lettera ha nascosto lo scopo della sua 

vita: scrivere poesie e lodare Dio. Chi scrive è dell’idea che Dante 

abbia veramente incontrato una fanciulla - indipendentemente dal suo 

nome -  e si sia veramente innamorato di lei, ma era questo un amore 

non concretizzabile. Il poeta ha fatto così della donna la propria 

ispirazione poetica, la propria musa ispiratrice. Dante non ha mai 

abbandonato Beatrice in quanto ella è la più grande espressione della 

sua poesia. Se Beatrice fu veramente il simbolo della poesia non si 

può affermare che il poeta ad un certo punto l’abbia abbandonata per 

la filosofia perché Dante non ha mai smesso di fare il poeta. Si può 

piuttosto affermare che sia passato dalla poesia filosofica a quella 

teologica, avendo come meta il paradiso. Nella sua vita Dante ha 

coltivato e praticato diversi modi di fare poesia, una poetica elogiativa 

nella Vita Nova, filosofica nel Convivio e teologico - mistica nella 

Commedia. La donna gentile e Beatrice erano i gradini per giungere a 

Dio, simboli di un’ascesa che conduce dalla terra al cielo, dal visibile 

all’invisibile. 

Lo scopo di Dante era quello di far risorgere la poesia, prima con le 

rime e poi con un’ opera che aspirava a diventare un poema sacro, al 

quale ha messo mano «e cielo e terra». Quello che Dante sperava di 
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fare con la sua opera non era infatti cosa possibile ad uomo mortale e 

in Purg I, 7-8 il poeta chiede aiuto alle Muse:  

 

Ma qui la morta poesì resurga, 

o sante Muse, poi che vostro sono 

 

Beatrice non fu una donna come tutte le altre, il suo potere nobilitante 

e salvifico è una cosa fuori dall’ordine naturale delle cose ed è per 

questo che Dante al suo cospetto si sente impotente. 

Non si può prescindere dal considerare Beatrice nella sua doppia 

natura, quella terrena, di cui si trascina i segni fino al Paradiso e quella 

divina. È stato più volte sottolineato il doppio itinerario di Beatrice, 

dalla terra al cielo, la sua sede originaria e dal cielo alla terra per 

redimere l’uomo Dante dal peccato e condurlo fino a Dio. Il tutto 

avviene però in una dimensione poetica. Beatrice è così la più bella 

rappresentazione della poesia e la più straordinaria immagine del 

divino. Bisogna evitare di cadere in una banalizzazione che fa di 

Beatrice una semplice donna fiorentina. 
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DEL LUNGO ISIDORO, Beatrice nella vita e nella poesia del 

secolo XIII, in La donna fiorentina del buon tempo antico, Firenze, 

Bemporad, seconda edizione, 1926, pp. 113-164:  

La Vita Nova è l’autobiografia di Dante, il racconto di fondo è reale, 

ma Dante è qui un rimatore e tutto ciò che circonda i fatti storici è 

inventato. I personaggi sono reali, ma le azioni e le vicende sono 

fantastici. Una donna ispiratrice esisteva, a lei il rimatore rivolgeva 

sospiri e pianti, ma il suo nome era senz’altro fittizio e mai avrebbe 

potuto scatenare gelosie o scandali.  
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DE ROBERTIS DOMENICO, Il libro della “Vita Nuova”, Firenze, 

Sansoni, 1970: De Robertis insiste sul fatto che la Vita Nova, sebbene 

i numerosi rimandi all’esperienza mistica, non può essere considerata 

un testo mistico, il cui culmine è rappresentato dall’ascesa al cielo e 

dall’unione con Dio. Nella Vita Nova la beatitudine è rappresentata 

solo dalla lode della donna e da quell’amore fino a se stesso. 

 

DE SANCTIS FRANCESCO, Beatrice in Lezioni sulla Divina 

Commedia (1854), a cura di M. MANFREDI, Bari, Laterza, 1955, 

pp. 59-74: De Sanctis afferma che la realtà esterna vada guardata solo 

da lontano altrimenti rischia di offuscare e confondere la fantasia del 

poeta. Quando Dante guarda Beatrice da vicino è turbato ma quando si 

chiude nella sua stanza quella immagine viene interiorizzata e resa 

poesia. Beatrice è la grazia o la scienza divina che conduce l’uomo 

alla conoscenza del mondo metafisico e morale. 

 

FEDERZONI GIOVANNI, La vita di Beatrice Portinari, Bologna, 

Zanichelli, 1904: Federzoni sostiene che Beatrice rappresentò per 

Dante un periodo della sua vita in cui si dedicò intensamente e con 

passione allo studio della Sacra Scrittura. Più tardi l’animo del poeta si 

volse agli studi filosofici trascurando il fervore religioso. Con l’arrivo 

della donna gentile inizia il periodo di traviamento morale, 

intellettuale e religioso che si placherà con la morte di Forese Donati, 

compagno di «piaceri sensuali» e il nostro ritorna all’adorazione di 

Beatrice la quale rappresenta la fede cattolica e che ben presto 

diventerà Teologia. Alla luce di quanto detto, la canzone Donna 

pietosa, composta per rappresentare la paura di perdere Beatrice, 

simbolo della fede religiosa, acquista un senso squisitamente mistico. 
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Dante guarda con rimpianto alla fede perduta. Le donne coprono 

Beatrice con un velo negandola così agli occhi della gente. Tutto il 

resto della canzone è puro ornamento. La donna gentile è invece il 

simbolo della scienza mondana senza la fede. 

 

FEDERZONI GIOVANNI, Il romanzo di Beatrice Portinari, in  

Studi e disporti danteschi, Bologna, Zanichelli, 1935, pp.3-62: Il 

letterato ricostruisce qui la storia del personaggio di Beatrice Portinari 

essendo un convinto sostenitore della sua esistenza storica. Per il 

Federzoni sono molti i fatti che dimostrano come l’amore di Dante per 

Beatrice fosse ricambiato dalla gentilissima, come per esempio la 

negazione del saluto. 

 

FRASSO GIUSEPPE, Riflessioni sulla « difesa della poesia» e sul 

rapporto «teologia-poesia» da Dante a Boccaccio, in Il pensiero 

filosofico e teologico di Dante Alighieri, a cura di A. 

GHISALBERTI, Milano, Vita e pensiero, 2001, pp. 150-173: 

Dante aveva accidentalmente creato un rapporto strettissimo tra poesia 

e teologia,  che sarà poi inserito in un lungo dibattito grazie 

all’interesse di poeti e intellettuali come Petrarca, Boccaccio o 

Salutati. Era stato però Albertino Mussato ad aprire una discussione 

sulla poesia mostrandone i suoi contenuti teologici. Dante può essere 

definito un teologo. 

 

GILSON ETIENNE, Chiericato di Dante e metamorfosi di Beatrice, 

in Dante e la filosofia, Milano, Jaca Book, 1985, pp. 13-82: In 

questo lavoro Gilson affronta il problema della realtà di Beatrice 
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basandosi esclusivamente sulle argomentazioni mosse dal P. 

Mandonnet il quale afferma che nell’opera di Dante vi siano tre 

donne: Beatrice, la Poesia e la Filosofia. Nessuna di queste donne è 

personaggio reale ma simbolo. Per il Mandonnet Beatrice è il simbolo 

di ciò che da all’uomo la beatitudine cioè la rivelazione cristiana. 

 

GILSON ETIENNE, Dante e la filosofia nel Convivio, in Dante e la 

filosofia, Milano, Jaca Book, 1985, pp. 83-149: Secondo Gilson la 

profonda crisi filosofica che aveva colpito Dante era già terminata 

all’epoca del trattato filosofico. Beatrice, anche se scompare nel 

secondo trattato del Convivio, rimane comunque una figura 

onnipresente, è già una beata, sebbene non sia ancora ciò che 

diventerà nella Commedia.   

 

GIUNTA CLAUDIO, La «giovinezza» di Guido Cavalvanti, in 

«Cultura neolatina», LV, 1995, pp. 149-178: Giunta ha dimostrato 

che il sonetto di Dino Compagni, Non vi si monta per iscala d’oro, 

non era destinato a Guinizzelli ma a Guido Cavalcanti  e che il sonetto 

Sol per pietà ti prego, Giovanezza non è da attribuire ai due fratelli 

bensì al solo Guido. La presenza in questi due testi della parola 

«giovanezza» dimostra che, dopo Giovanna, Vanna e Primavera, 

questo è  il quarto nome della donna amata da Guido, l’unico che lui e 

il suo corrispondente Dino Compagni nominano. 

 

GORNI GUGLIELMO, Lettera nome numero. L’ordine delle cose 

in Dante, Bologna, Il Mulino, 1990: Al nome della gentilissima 

Dante riconosce un valore e un significato univoco, in cui 

l’interpretatio nominis è strettamente legata alla numerologia. Nel 
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seguente lavoro vengono proposte svariate interpretazioni circa il 

nome della gentilissima. Se la Vita Nova è il libro del nove, la 

Commedia è il libro del tre, poiché qui i beati non hanno bisogno di 

vedere il miracolo avendo davanti a sé la Trinità. Dalla Vita Nova alla 

Commedia si compie un passaggio dall’umano al divino.  

 

GORNI GUGLIELMO, Beatrice, nome della beatitudine in Dante. 

Storia di un visionario, Bari, Laterza, 2008, pp. 110-122 : Gorni 

crede che il nome Beatrice sia soltanto un nome di comodo, ben 

studiato da Dante con lo scopo di costruirsi una storia d’amore ideale. 

Dante non fu dunque legato ad una donna in carne ed ossa ma ad un 

nome che aveva una forte valenza simbolica. Gorni sottolinea, inoltre, 

l’interscambiabilità del nome di Beatrice con quello di Amore, non 

trattasi però di identificazione ma di somiglianza. Beatrice sarebbe fin 

dalla sua prima apparizione l’allegoria della beatitudine. 

 

INDIZIO GIUSEPPE, L’epistola di Ilaro: un contributo 

sistematico, in «Studi danteschi» vol. 71, 2006, pp. 191- 263: 

Indizio crede all’autenticità dell’epistola di Ilaro che in nessun modo 

può essere considerata un falso del Boccaccio o di Del Virgilio. Crede 

piuttosto all’esistenza di un mediatore tra Ilaro e Boccaccio, di stretta 

vicinanza al pensiero dantesco e che viene individuato in Sennuccio 

del Bene. Sebbene non vi siano prove documentarie di un rapporto tra 

quest’ultimo e Boccaccio si sa per certo che Sennuccio aveva imitato 

alcune epistole dantesche e probabilmente fu lui che  a Napoli, in 

possesso di due epistole di Dante, le passò a Boccaccio. 
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LEDDA GIUSEPPE, Dante. “Profili di storia letteraria”, a cura di 

A. BATTISTINI, Bologna, Il Mulino, 2008: Il seguente libro espone 

in modo molto sintetico ma efficace le opere e la poetica di Dante, 

mettendo l’accento su alcuni momenti salienti della sua biografia 

come l’esperienza dell’esilio. Ledda vede Beatrice, a partire dalla Vita 

Nova e poi soprattutto nella Commedia, come una figura carica della 

funzione redentrice e che portatrice di un’aurea cristologica ha lo 

scopo di condurre Dante verso Dio, la cui bellezza si riflette proprio in 

questa donna. Beatrice non è un essere divino ma è colei che conduce 

verso il sommo bene. 

 

MALATO ENRICO, Dante, Roma, Salerno editrice, 2009
3
: In 

questo volume Malato traccia un profilo molto dettagliato del 

personaggio e del poeta Dante, della sua infanzia, del suo pensiero e 

delle sue passioni. Viene inoltre proposta un’analisi precisa di tutte le 

opere del nostro e delle ideologie che ruotano intorno alla loro 

costruzione. 

 

MARIGO ARISTIDE, Il Cantico dei cantici e le visioni 

apocalittiche in Mistica e scienza nella Vita Nuova di Dante. L’unità 

di pensiero e le fonti mistiche, filosofiche e bibliche,  Fratelli 

Drucker, Padova, 1914, p.40-46: Marigo in questo capitolo del suo 

libro approfondisce la relazione esistente tra Beatrice e la donna che 

Salomone loda e canta nel suo Cantico dei Cantici. 

 

MARTI MARIO, Vita e morte della presunta doppia redazione 

della Vita Nuova, in «Rivista di cultura classica e Medioevale», 

Studi in onore di Alfredo Schiaffini, 7, II, 1965, pp. 657-669:  Marti 
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dopo aver illustrato i pensieri di Pietrobono e Nardi da una parte e 

quello di Barbi dall’altra, circa la presunta doppia redazione della Vita 

Nova, rifiuta l’idea sostenuta dai primi due portando a testimonianza i 

due sonetti di Cecco Angiolieri a Dante i quali dimostrano che Oltre 

la spera era conosciuto già alcuni anni prima del 1303-1304. Non è 

accettabile seppur persuasiva, secondo Marti, l’idea riproposta da 

Nardi secondo cui la donna gentile del Convivio è altra cosa rispetto a 

quella della Vita Nova apparsa  dopo la glorificazione di Beatrice e 

dopo il sonetto Oltre la spera. 

 

MARTI MARIO,  L’una appresso de l’altra (V.N. XXIV, 8), in  La 

gloriosa donna de la mente. A commentary on the Vita Nuova, a 

cura di V. MOLETA, Firenze, Olschki, 1994: Marti considera il 

sonetto Io mi sentì svegliar dentro a lo core come il momento cruciale 

in cui Dante raggiunta una certa maturità, proclama il suo distacco da 

Cavalcanti e dalla sua poesia. Giovanna e Beatrice rappresentano due 

poetiche dell’amore ma qui la prima viene superata dalla seconda. E le 

differenze tra sonetto e prosa servono proprio a suggellare questo 

distacco e superamento. 

 

MAZZONI FRANCESCO, Il canto XXXI del Purgatorio, Lectura 

dantis scaligera, Firenze, Le Monnier, 1965: La figura di Beatrice 

nella Commedia non ha bisogno di essere allegorizzata perché è la sua 

bellezza, la sua qualità di donna perfetta che la fa assurgere a specchio 

di Dio. Nella concezione della figura femminile come speculum Dei 

tanto più la creatura è perfetta,  e Beatrice lo è, tanto più rispecchia in 

sé l’immagine di Dio. 
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MIGLIORINI FISSI ROSETTA, Da Matelda a Beatrice a Maria, 

in Omaggio a Beatrice (1290-1990), Quaderni degli «Studi 

dantechi».  a cura di R. ABARDO, Firenze, Le lettere, 1997: 

Secondo Rosetta Migliorini Beatrice è in terra il riflesso della bellezza 

divina e nell’Empireo è talmente colma della bellezza di Dio e delle 

sue virtù che diventa impossibile per Dante descriverla.  «Dalla Vita 

Nuova alla Comedia Beatrice è il tramite di una conoscenza analogica 

del divino[...]». 

Guardando gli occhi e il volto di Beatrice, Dante aumenta sempre più 

la sua conoscenza di Dio. Nella raffigurazione di Matelda bisogna 

invece riconoscere una «vertiginosa levatura artistica». 

 

NARDI BRUNO, Chi e cosa è Matelda, in Nel mondo di Dante, 

Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi a cura di A. 

SCHIAFFINI e G. DE LUCA, Roma, Istituto grafico tiberino, 

1944:  Secondo Nardi Matelda fu come Beatrice, Virgilio e Stazio una 

persona vera poi rimodellata mediante l’uso della poesia. Nel Paradiso 

terrestre è il simbolo della beatitude huius vite, rappresenta la vita 

attiva e la contemplativa. È il simbolo della filosofia e come i filosofi 

riconosce la presenza di Dio nella bellezza della creazione. 

 

NARDI BRUNO, Dante e Guido Cavalcanti, in « Giornale storico 

della letteratura italiana», vol. CXXXIX, 1962, pp. 481-512:  

Secondo Nardi vi furono nella mente di Dante tre battaglie di pensieri: 

le prime due sono testimoniate nella Vita Nova e sono combattute tra 

l’appetito e la ragione; la terza, documentata dalla canzone Voi che 

‘ntendendo il terzo ciel movete, battaglia avvenuta dopo la morte di 

Beatrice e la sua glorificazione, è un conflitto tra il ricordo di Beatrice 
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e l’amore per la Filosofia. La donna gentile della Vita Nova non è 

secondo Nardi la medesima del Convivio, la prima è reale, la seconda 

è la Filosofia. La primitiva Vita Nova si concludeva, secondo Nardi 

con il sonetto Oltre la spera, mentre il capitoletto della «mirabile 

visione» fu aggiunto in seguito. 

 

NARDI BRUNO, Filosofia e teologia ai tempi di Dante in rapporto 

al pensiero del poeta, in Saggi e note di critica dantesca, Milano, 

Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1966, pp. 3-109:  Secondo 

Bruno Nardi la Beatrice della Commedia non si è invecchiata, ma ha 

imparato a sillogizzare, è ora esperta in virtù teologali. Per Nardi 

Beatrice nella Commedia non rappresenta né la fede né la teologia ma 

è semplicemente sé stessa, una donna mortale divenuta beata.  

 

NARDI BRUNO, Dante e la cultura medievale (1942), Roma-Bari, 

Laterza, 1983: Beatrice è, per Nardi, un fantasma costruito 

dall’immaginazione del poeta ed è quello più riuscito perché meglio 

degli altri riflette lo spirito di Dante. Beatrice dà al suo fedele la 

certezza della salvezza eterna. La morte di Beatrice era inevitabile e il 

cielo reclamava la sua presenza. Quello del pensiero della morte 

dell’amata è un motivo innovativo, sconosciuto a Guinizzelli, 

Cavalcanti, Lapo o Cino. 

Bruno Nardi scorge nella frase citata da Dante, nomina sunt 

consequentia rerum un primo accenno a quella teoria del linguaggio la 

cui spinta veniva a Dante dal suo interesse per il sorgere del volgare 

italiano. Viene individuata la fonte di tale detto nella Glossa al Corpus 

iuris civilis. 
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NARDI BRUNO, Dal «Convivio» alla «Commedia,» in Dal 

“Convivio” alla Commedia”, ( Sei saggi danteschi), 1960, Roma, 

sede dell’istituto palazzo Borromini, 1992: Secondo Nardi intorno 

al 1308 Dante modifica il finale della Vita Nova per farlo diventare un 

preludio della Commedia. L’episodio della pietosa, presentato come 

una tentazione di breve durata, viene modificato una volta che Dante 

ha concepito il viaggio nell’aldilà, in cui la guida più adatta sarebbe 

stata Beatrice. La visione finale della Vita Nova va quindi considerata 

come il disegno e l’annuncio della Commedia. 

 

NASTI PAOLA, Favole d’amore e «saver profondo». La tradizione 

salomonica in Dante, Ravenna, Longo editore, 2007: Paola Nasti 

sostiene che le opere di Dante abbiano una grande eco dei temi 

filosofici, sapienziali e della favole d’amore dei libri salomonici dai 

quali il nostro si sarebbe ispirato. Dante avrebbe ereditato dagli scritti 

salomonici tanto i modelli analogici su cui tessere gli ultimi canti del 

Purgatorio quanto il desiderio di beatitudine. Da Salomone ha appreso 

i «segreti del dire per verba» circa il legame tra umano e divino, tra 

amore e conoscenza. 

 

OSSOLA CARLO, Introduzione alla Divina Commedia, Venezia, 

Marsilio, 2012: La Divina Commedia non è solo un «viaggio a 

Beatrice», ma è molto di più, è una «sacra rappresentazione» 

dell’eterno e alla quale tutta l’umanità viene invitata ad assistere. Il 

poema rappresenta l’apice di tutte le letterature, in esso Dante ripone 

la memoria della speranza. L’excessus mentis è il fine a cui il viaggio 

dantesco tende, attraverso i vari gradi della conoscenza e del sapere 

indicati da Riccardo di San Vittore. 
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PADOAN GIORGIO, Il progetto di poema paradisiaco: «Vita 

Nuova», XLII ( e l’epistola di Ilaro), in Il lungo cammino del 

«poema sacro». Studi danteschi, Firenze, Olschki, 1953, pp. 5-24: 

Padoan fu il più grande assertore dell’autenticità dell’epistola di Ilaro. 

L’ultimo sonetto della Vita Nova è, secondo lo studioso, in stretta 

sintonia con i due versi latini citati dal monaco ed entrambi alludono 

ad un viaggio nell’empireo. La fine del libello non può dunque essere 

un preludio della Commedia bensì di un poema paradisiaco in latino, 

iniziato e poi interrotto. 

 

PADOAN GIORGIO, Introduzione a Dante, Firenze, Sansoni, 

1975:  Anche se oggi nessuno dubita della storicità di Beatrice, 

secondo il Padoan questa fanciulla, scelta come «senhal poetica”, 

racchiude in sé tutta l’ideologia del nostro Dante rendendo così il 

confine tra il letterale e l’allegorico, tra il reale e il fantastico molto 

labile e sfumato, non facilmente identificabile. Non è possibile 

cogliere il linguaggio e la poetica di Dante scegliendo il piano letterale 

o quello allegorico, bisogna considerarli entrambi. Per il Padoan, 

sebbene il Convivio sia una continuazione della Vita Nova, la 

contraddizione tra le due opere esiste e non si può negare. 

 

PAGLIARO ANTONIO, Nomina sunt consequentia rerum, in 

Nuovi saggi di critica semantica, Firenze, D’Anna, 1956, pp. 239-

246: Secondo Pagliaro la variante usata da Dante nella frase «nomina 

sunt consequentia rerum» in cui il dativo rebus viene sostituito al 

genitivo rerum è una scelta consapevole di Dante il quale ha mutato il 

suo pensiero,rispetto a quello dei giuristi: non è più il nome che deve 
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adattarsi alle cose, ma sono quest’ultime che influenzano il segno, «i 

nomi applicati alle cose finiscono con il partecipare alla natura di 

esse». 

 

PAZZAGLIA MARIO, Il ritorno di Beatrice in “Miscellanea di 

studi danteschi in onore di Silvio Pasquazi”, vol. II, Napoli, 

Federico e Ardia, 1993, pp. 633 – 646: Secondo lo studioso il ritorno 

e l’esaltazione di Beatrice nel canto XXX del Purgatorio non può 

essere letto in tono stilnovistico ma epico. La Beatrice che ora qui 

giudica Dante non è più quella della Vita Nova. Incontrata per le 

strade della terra fu subito destinata a divenire guida celeste, compito 

che solo ora viene compreso e capito nella sua interezza. Con la 

Beatrice della Commedia si realizza, sulla scia di S. Agostino nelle 

Confessioni, quel tipo di autobiografia in cui al racconto della vita 

trascorsa segue la confessione come testimonianza. 

 

PEREZ FRANCESCO, La Beatrice svelata. Preparazione 

all’intelligenza di tutte le opere di Dante Alighieri, Palermo, 

Stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1865:  La Beatrice della 

Vita Nova è senza dubbio una donna allegorica altrimenti non si 

potrebbe spiegare come nei suoi confronti la filosofia sia ritenuta 

malvagia. Esaminando un passo di Riccardo di San Vittore in merito 

all’excessus mentis, l’ascesa al terzo cielo che oltrepassa la ragione, 

Perez individua una somiglianza di concetti con quanto Dante afferma 

nell’epistola a Cangrande. I mistici fornirono così a Dante degli 

esempi per «esprimere con miti d’amore» le affinità tra l’intelletto 

dell’uomo e la sostanza intellettuale separata. Tuttavia Dante andò ben 

oltre le immagini lascive e lussuriose fornite dai mistici, egli 
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rappresentò una vergine ideale, invidiata dagli angeli e il cui saluto è il 

premio migliore che Dante possa desiderare 

 

PICASSO GIORGIO,  Dante e la teologia monastica, in Il pensiero 

filosofico e teologico di Dante Alighieri, a cura di A. 

GHISALBERTI, Milano, Vita e pensiero, 2001, pp.131-146:  I 

personaggi presenti nella Commedia e specie nel Paradiso, come San 

Bernardo o San Pier Damiani, confermano il cammino spirituale fatto 

da Dante facendolo collocare tra i seguaci della teologia monastica. Si 

tratta di un approccio, tipico dell’ambiente monastico, basato sulle 

auctoritas delle Sacre Scritture. Sebbene nella Commedia vi siano 

poche riflessioni teologiche,vi sono molti personaggi e in primis 

Beatrice, ma anche San Bernardo, che incarnano tale funzione, ossia 

quella di simboleggiare la teologia.  

 

PICCHIO SIMONELLI MARIA (a c. di), Beatrice nell’opera di 

Dante e nella memoria europea, 1290-1990, Atti del Convegno 

Internazionale 10-14 dicembre 1990, Firenze, Cadmo, 1994: Il 

volume raccoglie gli atti di un convegno internazionale tenutosi a 

Napoli nel 1990 con lo scopo di fare luce intorno al personaggio-

chiave di Beatrice. Maria Picchio Simonelli dice nell’introduzione che 

«Beatrice si trasforma, diviene figura mitica di una specie di eterno 

femminino». Vengono affrontati alcuni problemi che ruotano intorno 

alla figura di Beatrice, dalla Vita Nova alla Commedia. Riassumerò 

brevemente il contenuto di quelle pagine utili al mio studio. Roberto 

Antonelli in La morte di Beatrice e la struttura della storia  sostiene 

che la lode di Beatrice corrisponde alla poesia di Dante e quindi 

trattare di quella morte significherebbe trattare della propria poesia. 
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Dante è Beatrice stessa e attraverso la sua morte si realizza la fusione 

tra il «personaggio-amante» e il «poeta-inventore». Vittorio Russo, in 

Beatrice beatitudinis non artifex nella princeps(1756) della Vita 

Nuova afferma che l’editio princeps della Vita Nova pubblicata a 

Firenze nel 1576 con un testo preparato da Niccolò Carducci presenta 

un testo che risulta in più punti modificato con lo scopo di dare 

un’immagine diversa di Beatrice, con lo scopo di ridurre il racconto 

della Vita Nova e cancellare ogni aspetto miracoloso. Carlo Vecce in 

Beatrice e il numero amico ci suggerisce di non trascurare all’interno 

delle opere dantesche le cifre numeriche, molto importanti per 

comprendere il significato del testo. Vecce cerca di individuare i 

modelli di interpretazione numerologica a cui Dante si era ispirato 

soprattutto per la fitta ricorrenza del numero nove nella Vita Nova. 

Ignazio Baldelli in Realtà personale e corporale di Beatrice afferma 

che non si può più vedere Beatrice come un mito perché vi sono molte 

prove a sostegno della sua concreta esistenza. Mercuri in  Beatrice 

dramatis persona della “Comedìa” sostiene che Beatrice non è solo 

l’incarnazione della donna che conduce a Dio ma è la scrittura stessa 

di Dante, è la figura di cui Dante si serve per ridare unità alle sue 

opere. R. Migliorini Fissi dice in Da Matelda a Beatrice (cenni 

sull’archetipo del femminile) che Beatrice dalla Vita Nova alla 

Commedia è il riflesso della bellezza di Dio. 

La seconda parte raccoglie le interpretazioni che nel corso dei secoli 

hanno avuto vari letterati, di ogni tempo e luogo. C. Calenda, in 

Beatrice nei commenti antichi sostiene che non è Boccaccio il primo a 

credere la donna amata da Dante una donna reale, bensì Graziolo il 

quale per motivi tempistici, secondo Calenda, non può essere stato 

influenzato da Boccaccio. B. Porcelli in Beatrice nei commenti 
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danteschi del Landino e del Vellutello sostiene che nel commento del 

Landino Beatrice assume un aspetto polisemico, arrivando ad essere 

interpretata nello stesso luogo come teologia e terza grazia o altrove 

come le tre grazie contemporaneamente. Nel commento del Vellutello 

scompare, invece, qualsiasi riferimento alla Beatrice storica che al pari 

del Landino assume un significato polisemico nell’Inferno per poi 

divenire la Teologia nelle ultime due cantiche. F. Suitner in Le rime 

del Petrarca e l’idea della donna “Beatrice”: convenzioni letterarie e 

realtà psicologica individua nella donna cantata da Petrarca alcuni 

tratti che la avvicinano alla donna cortese e alla Beatrice dantesca alla 

quale il poeta si è certamente ispirato. Ciò che distingue laura dalle 

altre donne è il suo aspetto terreno. M. Spinetti in Beatrice e Laura: 

due mondi a confronto afferma che  le due donne se pur concrete, 

rappresentano due diverse concezioni dell’amore che vengono qui 

messe a confronto mostrando la terrestrità di Laura nei confronti della 

donna amata da Dante, dalla cui descrizione emerge soprattutto il suo 

aspetto angelico nel senso di spirituale. G.Varanini in Beatrice nella 

poesia e nella critica del Carducci sottolinea come nella produzione 

del Carducci venga molte volte citata la storia amorosa di Dante ed 

evocata la figura di Beatrice. Carducci fu tra i primi ad individuare il 

nesso tra la fanciulla apparsa a Dante a nove anni e la donna- teologia 

della Commedia. 

M. Galdenzi in Una lettura di Beatrice “fin de siècle” pone l’accento 

sul diverso modo di interpretare Beatrice a fine 800. La donna viene 

attualizzata ai gusti e alla sensibilità del secolo, diviene un mito, un 

topos letterario, simbolo della vicenda spirituale e poetica dell’uomo 

Dante. 
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PICONE MICHELANGELO, Rito e narratio nella “Vita Nuova” 

in “Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca”, vol. I, Dal 

Medioevo al Petrarca, Firenze, Olschki, 1983, pp. 141-176:  

Secondo Picone Dante nella Via Nova ricorre ai modi e alla lingua del 

rito, colorando così l’opera di una tinta sacrale. I fedeli d’Amore, 

attraverso lo strumento della fede, possono così vedere al di là dei 

segni sensibili che accompagnano l’apparizione della gentilissima. Il 

ricorso ai tre calendari per sottolineare la presenza del numero nove 

nella data di morte di Beatrice servono a Dante, secondo il Picone, per 

dimostrare l’importanza e le conseguenze che tale evento riscuoterà in 

tutta la Cristianità, dall’Arabia alla Siria fino a Firenze. La plenitudo 

temporis applicata da San Paolo alla vita di Cristo viene da Dante 

estesa alla vita ed alla morte di Beatrice, avvenute secondo «la ottima 

disposizione de la terra» ma anche dei cieli. 

 

PIETROBONO LUIGI, Il poema sacro, Bologna, Zanichelli, 1915: 

Pietrobono considera la Vita Nova come un’opera scritta al servizio 

della Commedia. Nel linguaggio e nello stile degli ultimi capitoli del 

libello si legge l’annuncio della Commedia. Le contraddizioni esistenti 

tra Vita Nova e Convivio obbligano a pensare ad una doppia redazione 

del libello che sarebbe stata fatta dopo il 1312 e all’interno del libro 

giovanile vi sono dei chiari segni, secondo lo studioso, che 

testimoniano il rifacimento. 

 

PIETROBONO LUIGI, Saggi danteschi, Torino, Società editrice 

internazionale, 1954: Secondo Pietrobono la Vita Nova non è frutto 

dell’immaginazione ma è storia. E proprio come uno storico e non un 

romanziere Dante ci racconta ciò che trova nel suo «libro de la 
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memoria». Pietrobono crede fermamente alla realtà storica di Beatrice 

senza però negare che essa rappresenti fin dal suo prima apparire 

un’idea, il simbolo della Verità rivelata. Pietrobono dimostra come il 

Convivio sia il libro della ragione mentre la Vita Nova e la Commedia 

della rivelazione. 

Così scrive a proposito di Beatrice e della donna gentile:« Tanto 

Beatrice, quanto la «gentile» seguono nella mente e nell’anima del 

Poeta lo stesso processo: cominciano con l’essere amate come donne e 

in seguito assurgono ambedue a simboli, l’una della Verità rivelata, 

l’altra della Sapienza.» 

 

PUPPO MARIO,  Beatrice in Dante nella critica d’oggi. Risultati e 

prospettive, a cura di U. BOSCO, Firenze, Le Monnier, 1965, pp. 

356.361: Mario Puppo esamina qui le varie interpretazioni che sono 

state fatte su Beatrice dalla critica di tardo 800 e inizio 900. A fine 

800 il problema è capire se la Beatrice della Vita Nova fu donna reale 

o allegoria. Il 900 è scosso invece dall’interpretazione del Croce il 

quale si allontana tanto dalla visione storica tanto da quella allegorica 

considerando la Beatrice della Vita Nova una donna angelo che 

accompagna e guida il poeta nelle sue vicissitudini terrene. Auerbach 

attribuisce invece a Beatrice un’interpretazione figurale, 

considerandola figura di Cristo, ma anche donna umana. 

 

ROSSETTI GABRIELE, La Beatrice di Dante. Ragionamenti 

critici (1842), a cura di M. L. GIARTOSIO DE COURTEN, 

Roma,  Atanor, 1988: Gabriele Rossetti, seguendo la dottrina 

dell’esoterismo, pensò di vedere nelle opere dantesche un duplice 

significato, uno letterale ed esteriore, che tutti possono vedere e uno 
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interiore che solo gli iniziati possono scorgere. Attraverso la sua 

poesia, a detta dello studioso, Dante avrebbe trasmesso la dottrina 

filosofica e politica di una setta eretica. Rossetti sostiene, inoltre, a 

gran voce, che la Beatrice della Vita Nuova e la Filosofia del Convivio 

sono la medesima cosa. Considera Beatrice un’allegoria e mai donna 

reale. Vi fu una Beatrice ma Dante utilizzò questo nome per poter 

parlare in modo libero e gratuito di argomenti filosofici. Ella fu, come 

dice il Rossetti, «un mero oggetto ostensivo». «Beatrice è Dante 

medesimo o la sua mente filosofica posta fuori di lui».  Per il Rossetti 

Dante fu un seguace della setta dei fedeli d’Amore che si servì di un 

linguaggio arcano per fuggire all’Inquisizione. Quella di Dante è una 

filosofia platonica «la quale adopera l’amore come mezzo del proprio 

linguaggio e quindi come fine della propria arte». Quella del Rossetti 

è una lettura ostica e carica di un’ironia pesante e a volte 

inappropriata. Emerge inoltre in tutto il libro un’idea quasi agnostica 

circa i pensieri e le intenzioni del nostro Dante. 

 

ROSSI LUCA CARLO, La lettera di Ilaro e la tradizione dei 

commenti, in «Studi danteschi» vol. 71, 2006, pp. 265-284:  I versi 

latini riportati nell’epistola di Ilaro non sono, secondo Rossi, da 

identificare con il poema paradisiaco annunciato al termine della Vita 

Nova, dal momento che qui viene fornita un’idea molto vaga e 

generica. E anzi l’inizio della Commedia non ha nulla a che fare con i 

due esametri latini. Per quanto riguarda l’autenticità dell’epistola di 

Ilaro Rossi sostiene che è da escludere la «malafede fraudolenta di 

Boccaccio», sia essa il risultato di un esercizio retorico boccacciano o 

la trascrizione di un’epistola scritta da altri, Ilaro o Giovanni del 

Virgilio. 
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SANGUINETI  FEDERICO, «Quello che mai non fue detto», in A 

scuola con Ser Brunetto latini Dal Medioevo al Rinascimento. Atti 

del convegno internazionale di studi, Università di Basilea, 8-10 

giugno 2006, a cura di I. M. SCARIATI, Firenze, edizioni del 

Galluzzo, 2008, pp. 373-380:  

La promessa fatta da Dante a conclusione della Vita Nova di dire di 

Beatrice «quello che mai non fue detto» viene realizzata, secondo 

Sanguineti, nella Commedia, nel momento in cui Dante fa proprie le 

parole della donna, impara a parlare come Beatrice. Beatrice, al 

contrario di quanto san Paolo raccomanda alla donna nella lettera a 

Timoteo, «mulieri docere non permitto», scrive Sanguineti: «Insegna, 

detta legge e parla». Il candidato ideale a fare da guida al viaggio era, 

per lo studioso, Brunetto Latini e molti punti della Commedia 

ricalcano passi del Tesoretto, creando così una forte intertestualità. 

 

SANTAGATA MARCO, Amate e amanti. Figure della lirica 

amorosa fra Dante e Petrarca, Bologna, Il mulino, 1999: Beatrice è 

per Santagata colei che dà significato al quotidiano e che allo stesso 

tempo lo eleva verso il mito. Mentre l’amore per Laura da parte del 

Petrarca è desiderio e la sua morte minaccia l’annullamento, l’amore 

per Beatrice è tutto intellettuale, porta alla scoperta di una nuova 

poetica e la sua morte porta ad una rinascita. «Beatrice è un dono, che 

dona: le dinamiche sentimentali, ideologiche e poetiche muovono da 

lei e convergono sull’amante poeta». 

 

SANTAGATA MARCO , Esempi di realismo rapsodico nella « Vita 

Nuova» in  «Vaghe stelle dell’orsa...» L’«io» e il «tu» nella lirica 
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italiana, a cura di F. BRUNI, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 93-105: 

Per Marco Santagata la fedeltà ai dati reali è per il poeta medievale 

solo un presupposto per l’invenzione. La lirica amorosa medievale è 

in gran parte proiettata sull’autobiografia. L’originalità della Vita 

Nova consiste nel fatto di contenere passato e presente insieme i quali 

si mescolano e si confondono. Secondo Santagata la storia personale 

di Dante finisce inevitabilmente per influenzare i suoi testi. In Dante, 

come in Petrarca, il vissuto si mescola in continuazione con il 

letterario, i dati reali si confondono con quelli fittizi. 

 

SANTAGATA MARCO, L’io e il mondo. Un’interpretazione di 

Dante, Bologna, Il Mulino, 2011: Secondo Santagata sia Beatrice che 

il Dante personaggio della Commedia sono fatti di «carne letteraria». 

Ma tanto Beatrice quanto la donna pietosa sono personaggi con un 

fondamento biografico, destinati poi ad essere mitizzati. Il numero 

nove costituisce per Santagata quel mezzo che unisce dimensione 

reale e simbolica. Da una parte lega Beatrice alla dimensione terrena e 

biografica, dall’altra la eleva  al piano metafisico. Beatrice non è un 

angelo o un essere sovrannaturale ma un miracolo, una donna che 

provoca meraviglia. Proprio per questa sua qualità miracolosa, per la 

sua capacità di portare amore e salvezza può essere paragonata a 

Cristo. Le opere di Dante sono dichiaratamente autobiografiche. È 

possibile riconoscere una continuità tra la Beatrice del Purgatorio e 

quella della Vita Nova, anche se non mancano i cambiamenti e le 

diversità. 

 

SARTESCHI SELENE,  Osservazioni intorno alla presunta doppia 

redazione della Vita Nuova, in Per la Commedia e non per essa 
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soltanto, Roma, Bulzoni editore, 2002, pp. 13- 58: Sarteschi 

considera improbabile una doppia redazione della Vita Nova. La 

donna gentile della Vita Nova fu una figura di cui Dante si servì come 

schermo della Filosofia, l’unica capace di curare il dolore seguito alla 

morte di Beatrice. «La donna gentile – scrive Sarteschi- serve ancora a 

Dante [...] per figurare la Filosofia nel mondo fantastico 

dell’invenzione poetica». Secondo Sarteschi quel rimando che Dante 

fa nel Convivio alla fine del libello non è incongruente e non può 

portare a credere ad una doppia redazione in quanto Dante non aveva 

altri modi per far intendere al lettore quella parte del libello in cui si 

trovava l’episodio della donna gentile. 

 

SCHERILLO MICHELE, Alcuni capitoli della biografia di Dante, 

Torino, Loescher, 1896: Secondo Scherillo il dolore fu la vera musa 

ispiratrice di Dante  e si può certamente dire che i momenti dolorosi 

della vita del poeta furono veramente tanti. Quando Dante ordinava le 

ime del libello è probabile che avesse già pensato ed abbozzato l’idea 

di un viaggio ultramondano che si doveva concludere con la lode di 

Beatrice beata. La terza motivazione sul silenzio della morte di 

Beatrice è, per lo studioso, da riferire alla visione che Dante ebbe della 

morte della donna e all’elogio che questa fa di lui in cielo. 

 

SCHIAFFINI ALFREDO,  Lo stil nuovo e la «Vita Nuova», in 

Tradizione e poesia nella prosa d’arte italiana dalla latinità 

medievale al Boccaccio (1934), Roma, Edizioni di Storia e 

letteratura, 1969, pp. 92-112: Per Schiaffini il metodo medievale 

dell’etimologizzare è usato in riferimento a Beatrice solamente 

all’inizio. Ne fa invece un  largo uso nell’interpretatio del nome 
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Primavera: prima verrà. L’insistente uso di vocaboli quali miracolo e 

meraviglia e il frequente ricorrere di visioni o estasi portano lo 

Schiaffini a definire la Vita Nova come «Legenda Sanctae Beatricis». 

L’insistere dell’interpretazione etimologica fondandosi sull’idea 

medievale della convenienza del nome alla cosa e le ripetizioni 

costanti di alcuni lessemi risponderebbero ad un gusto retorico 

giovanile ancora troppo legato al tema della loda. 

 

SINGLETON CHARLES SOUTHWARD, Saggio sulla “Vita 

Nuova”, (1958), Bologna, Il Mulino, 1968: Beatrice è per Singleton 

un miracolo e i segni di ciò furono resi noti fin dall’inizio solo che il 

lettore e lo stesso Dante non furono in grado di coglierli. Solo dopo la 

morte della donna, situata al centro del libro e annunciata da tre 

visioni, risulta evidente la sua vera funzione e si spiega il suo nome e 

quel numero a lei così strettamente legato. Dante non parla della morte 

di Beatrice perché al pari di quella di Maria, con la quale condivide 

alcuni segni, fu un evento miracoloso. 

 

SINGLETON CHARLES SOUTHWARD, Viaggio a Beatrice, 

Bologna, Il Mulino, 1968: Singleton considera il ritorno di Beatrice 

nella Commedia come un avvento i cui segni sono analoghi a quello di 

Cristo. Il viaggio di Dante nei tre regni è un cammino verso la felicità, 

ma per  poterlo compiere il pellegrino ha bisogno di tre guide, tre luci 

che sono secondo una gradazione gerarchica Virgilio, Beatrice e San 

Bernardo, rispettivamente lumen naturale, lumen gratiae e lumen 

gloriae. 
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SPITZER LEO, Sull’uso del nome Beatrice in Studi italiani, 

Milano, Vita e pensiero, 1976, pp. 95-103: Adeguandosi al modo dei 

trovatori provenzali, secondo lo Spitzer, nella Vita Nova Dante 

avrebbe volutamente nascosto il vero nome della donna,  Bice, 

restando così fedele al vincolo della segretezza e svelandolo  solo al 

suo primo amico. 

 

TAVONI MIRKO, «Converrebbe essere me laudatore di me 

medesimo» («Vita Nova» XXVIII 2), in Studi in onore di Pier 

Vincenzo Mengaldo per i suoi sessant’anni, a cura degli allievi 

padovani, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007, I, pp. 253-

261: Tavoni individua, come già aveva fatto il Grandgent una 

relazione tra un passo di S. Paolo e quel passo della Vita Nova in cui 

Dante illustra le tre ragioni che lo hanno portato a non parlare della 

morte di Beatrice. Secondo Tavoni Dante ha assistito ad un’esperienza 

mistica che la sua memoria non può ricordare e  di cui la sua lingua 

non è ancora pronta a parlare. 

 

VALLONE ALDO, La personificazione, il simbolo e l’allegoria in 

Studi su Dante medievale, Firenze, Olschki, 1965, pp. 24-61:  Aldo 

Vallone analizza i vari tentativi critici che hanno portato ad esaminare 

Dante e le sue opere, cercando di sciogliere ogni simbolo ed ogni 

allegoria, non limitandosi, come i primi critici, a «leggere 

genuinamente Dante» fermandosi alle apparenze. Dante aveva 

conosciuto le tradizioni di simboli, miti metafore e allegorie e le loro 

trasformazioni. Le assorbì e le ricompose in tutte le sue opere. «Tutto 

ridiventa in lui, da schema o dottrina o idea qual era, vita scena 

personaggio». 
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VECCE CARLO,  Ella era uno nove ( V.N., XXIX, 3) in La 

gloriosa donna de la mente. A commentary on the Vita Nuova, a 

cura di V. MOLETA, Firenze, Olschki, 1994: Vecce sostiene che il 

numero nove, ossessivamente presente nella Vita Nova, non è un 

espediente retorico, ma è una presenza reale, prima come cifra 

profetica poi come funzione storica. I numeri del libello giovanile 

sono, secondo Vecce, numeri di movimento, sono rifrazione terrena 

del movimento celeste, quindi la stessa Beatrice, che è un numero, è 

l’immagine di Dio.  

 

VILLA CLAUDIA, La protervia di Beatrice. Studi per la biblioteca 

di Dante, Firenze, Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2009: Dante si 

rispecchia nella sua stessa poesia o in Beatrice nel momento in cui 

parla del suo passato politico e poetico attraverso la bocca della 

«proterva». Matilde di Canossa, da alcuni riconosciuta nella Matelda 

dantesca, fu apprezzata in età gregoriana per il suo intervento nelle 

vicende politiche e spirituali, tanto da celebrarla secondo gli stilemi 

biblici. Matelda nel Purgatorio avvia Dante alla storia della Chiesa. 

Con il suo poema Dante supera la definizione classica di Commedia e 

sull’esempio del Cantico dei cantici vi inserisce il tema della lode. 

Proprio sul modello degli sposi del Cantico Dante costruisce il suo 

incontro con Beatrice in Purgatorio XXX. La Commedia è un 

«cantico sacro di lode». 

 

 

ZAMBON FRANCESCO, Allegorie in Romanzo e allegorie nel 

Medioevo, Trento, La Finestra, 2011: Nella lettera a Cangrande 
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sembra di poter leggere che la Commedia va letta secondo l’allegoria 

cristiana e non quella dei poeti, come il Convivio. Secondo Zambon 

però questo non è del tutto corretto perché non si può parlare di 

semplice allegoria bensì di allegoria in verbis, un’allegoria che non ha 

nulla di storico ma è pura fictio. Lo scopo di Zambon non è quello di 

negare alola Commedia l’applicabilità dei quattro sensi: Dante ha 

attribuito un senso letterale al suo poema ma che ha validità solo 

all’interno della fictio. È un’allegoria che permette di rendere 

percepibile tramite metafore ed esempi la suprema visione, che di per 

sé è ineffabile. 

 

ZAMBON FRANCESCO, La morte incomunicabile: Beatrice e 

l’excessus mentis, in AAVV, Comunicazione e propaganda nei 

secoli XII e XIII, Atti del convegno internazionale, ( Messina, 24-26 

Maggio 2007), a cura di R. CASTANO, F. LATELLA e T. 

SORRENTI, Roma, Viella, 2007, pp. 85-97: Zambon fa una 

rassegna di alcuni commentatori che hanno, in vari modi, cercato di 

dare un significato alle tre giustificazioni portate da Dante sul perché 

evitare di parlare della morte di Beatrice. Se la morte di Beatrice 

rappresenta l’ excessus mentis  le prime due ragioni coincidono con 

quelle che il nostro fornisce nell’Epistola a Cangrande. Il poeta non 

può riferire ciò che ha visto perché lo ha obliato e anche se ricordasse 

la sua lingua non riuscirebbe ad esprimerlo. 

 

ZAPPIA VINCENZO, La Beatrice storica, in Studi sulla Vita 

Nuova di Dante. Della questione di Beatrice, Roma, Ermanno 

Loescher, 1904, pp. 286-354: Il Dante della Vita Nova ci fa vedere un 

amore carnale e sensuale ma i primi commentatori non seppero 
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riconoscere in Beatrice una donna reale. Sebbene fin dai primi anni 

alcuni chiosatori, tra cui l’Ottimo, credettero alla storia di Dante, non 

avevano prove per poter affermare trattarsi di Beatrice Portinari. 

Secondo lo Zappia, la notizia circa l’identità di Beatrice, non è giunta 

a Boccaccio da fonti orali dirette, ma da qualcuno che gli aveva 

parlato di questa fededegna persona la quale aveva conosciuto 

Beatrice. 
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