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INTRODUZIONE 

 

La letteratura è un mezzo per la conoscenza dell’essere umano, che colloca al centro i grandi 

interrogativi della vita e che ci riconduce alla nostra natura di uomo rendendoci coscienti dei 

nostri limiti. 

Dante ci aiuta a fare proprio questo e con il verso Da me stesso non vegno ci fa capire che 

l’uomo non può contare solo sulle sue forze e intuisce, nonostante anche per lui sia una 

tentazione compiere il proprio cammino da solo, che ognuno di noi ha bisogno di affidarsi a 

qualcuno. 

Questo concetto è una provocazione all’uomo stesso, che ha la convinzione di poter affrontare 

qualsiasi sfida che la vita gli propone basandosi solo sulle proprie forze, sulla propria 

intelligenza. 

Ma proprio con la recente pandemia di Coronavirus abbiamo compreso, come mai prima, che 

siamo ontologicamente “rapporto con” e non possiamo percorrere il nostro cammino da soli.  

Quando i rapporti sono venuti a mancare, abbiamo cominciato a sentire la mancanza di quelli 

più veri, più profondi.  L’esperienza di questi mesi accompagnata dalla lettura di Dante ha fatto 

maturare in noi l’idea che l’affidarsi completamente a qualcuno sia una forma di amore a noi 

stessi. 

Partendo da questa riflessione, in questa tesina abbiamo deciso di confrontare tra loro le varie 

esperienze dell’amore che Dante incontra durante il suo cammino: quello per la conoscenza, 

incarnato nella figura di Ulisse, quello paterno, con Cavalcante e Virgilio, quello sensuale, più 

superficiale e sbagliato di Francesca, per poi addentrarci nella profondità dell’amore, in cui si 

cela la vera essenza della vita. L’amore, in qualsiasi forma, è mosso dal desiderio, che rischia 

di essere il grande assente del nostro tempo, ma esistono diversi modi di viverlo: uno  porta 

alla beatitudine, l’altro invece  consuma.  

Dante, per vivere appieno il suo amore, arriva a comprendere che non può smettere di 

desiderare le cose che lo attirano per paura di soffrire e nemmeno ridurre il suo disio per timore 

di dover rinunciare; lo rende piuttosto il suo motore, capace di rilanciare l’uomo. 

Ne è un esempio Beatrice che lotta per salvare Dante dalle tentazioni, con un amore che è 

capacità di commuoversi per l’inferno dell’altro, non avendo paura di macchiarsi le mani per 

riportare l’amato alla luce.  

Scriveva Calvino alla fine delle Città invisibili: 
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L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno 

che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. 

Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo 

più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper 

riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. 

Come Dante anche noi rischiamo di accettare l’inferno terreno e diventarne parte. Ma come lui 

e con lui siamo pronti a dare spazio a quel sorriso che Beatrice gli rivolge alla fine del Paradiso, 

a tenere gli occhi fissi a ciò che inferno non è. 

 

 

1. Ulisse: quando la curiosità porta alla morte 

 

Sia Ulisse che Dante sono mossi dal desiderio per il sapere, ma conducono due navigazioni 

molto diverse: l’orizzonte di Ulisse è in lontananza, mentre quello di Dante in profondità. Infatti 

il mare di Dante è Beatrice, che è 𝛂 e 𝛚 della sua conversione. 

Il personaggio di Ulisse nella Divina Commedia è impostato in modo molto diverso da come è 

nelle opere di Omero; Ulisse nei poemi omerici è un personaggio positivo, molto furbo e astuto, 

con molta stima di sé stesso. Inoltre nonostante tutte le peripezie in cui capita o che si procura 

rimane sempre fedele al suo obiettivo, cioè di ritornare nella sua patria; ed infatti, anche quando 

Calipso gli promette la vita eterna a condizione che lui rimanga con lei, decide comunque di 

tornare nella sua patria, da sua moglie. 

 

All’inizio del canto XXVI, vedendo la distesa di lingue infuocate, Dante viene preso da una 

tristezza incontrollabile, al punto da essere costretto a frenare la sua curiosità e il suo ingegno 

per non rischiare di agire senza la guida della virtù.  

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio 

quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi, 

e più lo ‘ngegno affreno ch’i’ non soglio 

perchè non corra che virtù nol guidi 

L’intelligenza dunque, per quanto brillante e fondamentale, non può che essere al servizio della 

rettitudine, ovvero lo scopo per la quale è stata creata. L’uomo spesso ne abusa, utilizzandola 

per i propri fini o, ancora peggio per nuocere al prossimo, come le anime dei peccatori presenti 

in questa bolgia, e in questo modo la rende vana e priva di significato. Così è come se se ne 
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privasse, perdendo qualcosa che altro non è che un dono, da adoperare con cura affinché non 

vada sprecata.  

E’ come se Dante poeta ci guidasse a guardare correttamente al contenuto dell’incontro che sta 

per avvenire.  

Dante, quando sta per arrivare alla bolgia vede molte luci, ma non capisce cosa siano 

effettivamente fino a quando non entra. Appena dentro vede le luci che già vedeva prima e 

scopre che sono delle fiammelle; vede inoltre che rispetto alle bolge che ha già visto questa è 

molto più tranquilla.  

 

Lo maggior corno de la fiamma antica 

cominciò a crollarsi mormorando, 

pur come quella cui vento affatica; 

 

Inizia il dialogo con Ulisse, a cui Dante si rivolge con l’intermediazione di Virgilio. 

Tra le animose frasi che Ulisse pronuncia per convincere i suoi compagni a seguirlo in un altro 

viaggio, spiccano alcune delle parole più famose dell’intera Commedia: “Considerate la vostra 

semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.”. L’eroe invita 

i propri compagni a guardare ai grandi scopi dell’uomo secondo il mondo antico: la virtù, e 

quindi il bene, e la conoscenza; Dante perciò unisce questi concetti caratteristici del mondo 

greco con la concezione cristiana della creazione (fatti non foste), dell’uomo venuto al mondo 

per uno scopo, datogli da Dio. Ulisse esorta a superare la condizione di “bruti” ovvero di 

animali privi di coscienza, che seguono solo l’istinto e elevarsi a uomini alla ricerca di qualcosa 

di più. Torna il riferimento alla virtù di cui parlava Dante all’inizio del canto, senza la quale è 

inutile l’intelletto. E’ proprio qui che sta la chiave dell’episodio, il motivo per cui il viaggio di 

Ulisse non ha avuto successo, portando alla morte lui e quelli che erano con lui. La brama di 

scoperta e l’ardore di conoscenza non sono di per sé sbagliati, anzi è Dio stesso che li 

infonde negli uomini. Come afferma l’eroe nel suo discorso, sono fondamentali per 

l’esistenza dell’uomo. La differenza è che non sono il suo scopo ultimo. Quello sono e 

possono essere solo Dio e la fede.  

 

 La passione di Ulisse è travolgente, a tal punto di fargli dimenticare tutto il resto, lui stesso 

afferma che: 

 né dolcezza di figlio, né la pieta 

 del vecchio padre, né ‘l debito amore 
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 lo qual dovea Penelopè far lieta, 

 vincer potero dentro a me l’ardore 

 ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto.  

 

Il suo ardore non è semplice amore per il sapere, altrimenti lo troveremmo nel Limbo, insieme 

a grandi filosofi tali Aristotele o Platone, la sua è quasi un’ossessione: lo distacca dai suoi 

affetti familiari e dall’obiettivo originale del suo viaggio, ovvero il ritorno in patria, a Itaca. 

Questa brama lo porta a compiere l’errore di imbarcarsi in un viaggio infattibile per i suoi 

mezzi, sia fisici che spirituali.  

 

Nel testo stesso ci sono molti riferimenti all’impossibilità della sua impresa: partendo dal vs. 

100, che recita:  

ma misi me per l’alto mare aperto 

 sol con un legno e con quella compagna  

picciola da la qual non fui diserto 

Ulisse parte solo una nave e con un ristretto numero di uomini, tra l’altro già stanchi per le 

fatiche finora sopportate; le probabilità di successo, già basse, diminuiscono ancora, tutto 

sembra indicare il fallimento. Inoltre, al vs. 106 l’eroe aggiunge:  

Io e ‘ compagni eravam vecchi e tardi 

 quando venimmo a quella foce stretta 

 dov’ Ercule segnò li suoi riguardi.  

 

Quando finalmente arrivano alle colonne d’Ercole, dove tradizionalmente erano posti i confini 

del mondo, Ulisse e il suo seguito sono ormai già vecchi e stanchi, incapaci di grandi imprese. 

Si aggiungono altri elementi negativi che altro non fanno che anticipare la disfatta imminente. 

Il gruppo vede una montagna, identificata da molti studiosi come il purgatorio e gioisce, 

convinto di essere finalmente giunto alla fine del proprio viaggio. Ma purtroppo la felicità dura 

poco, infatti subito il mare si apre in un vortice che risucchia la nave, e Ulisse e la sua 

compagnia con essa, sul fondo dell’oceano.  

Il viaggio dell’eroe non era di per sé sbagliato anzi, è Dio stesso che pone la fame di sapienza 

nell’animo umano, ma riserva a sé la facoltà e il compito di saziarla. Il problema sta nei mezzi: 

senza il supporto di Dio Ulisse non riuscirà mai a raggiungere la meta a cui aspira, l’uomo deve 

accettare i propri limiti e chiedere aiuto al Signore, e solo così potrà arrivare alla destinazione 

finale.  
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In Ulisse il poeta scrive sé stesso, le sue vecchie convinzioni, prima che l’amore per Beatrice 

gli facesse cambiare lo sguardo con cui si rivolgeva al mondo, facendogli capire quello che 

Ulisse non poteva comprendere. Questa sovrapposizione non va presa come una giustificazione 

per Ulisse, anzi Dante estranea in Ulisse una parte di sé, probabilmente la passione che fu da 

lui più sentita, per giudicarla obiettivamente. Infatti il poeta riesce dove l’eroe non è riuscito, 

arriva dove lui non è riuscito ad arrivare. Dante ha i mezzi di cui Ulisse non poteva disporre, 

ovvero la fede: affidarsi a Dio gli consente di aprire la soglia per quell’infinito che egli tanto 

cercava. Anche lui vede all’inizio della Commedia, mentre si trova nella “selva oscura” la 

montagna che ha visto l’eroe, e vorrebbe scalarla; ma anch’egli non è ancora pronto, e prima 

di esserlo deve attraversare tutto l’Inferno.  

 

In realtà si può dire che in Ulisse Dante scriva di tutti noi, in questo particolare periodo più che 

mai. Questa pandemia e la conseguente quarantena forzata hanno accentuato quanto siamo in 

verità piccoli e impotenti di fronte al mondo, costringendoci a ridimensionare la prospettiva e 

le priorità, per non rischiare di finire come lo sfortunato eroe mitico. 

 

2. Cavalcante e Virgilio: due amori messi a confronto 
A differenza di Ulisse, che ha rinunciato al ruolo di padre, Cavalcante dei Cavalcanti e Virgilio 

sono due esempi di amore paterno, pur amando in due modi totalmente differenti. 

L’amore che lega un figlio al proprio padre è un sentimento puro e sincero, giorno dopo giorno 

l’uno si prende cura dell’altro, le pene e le difficoltà della vita sembrano pesare meno perché 

le condividono e le affrontano insieme, come se si unissero in unico corpo e le parole 

diventassero superflue perché il loro amore è talmente forte che basta uno sguardo per capire 

già tutto. 
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Un padre sorregge un figlio sulle proprie spalle per alleggerire le fatiche e una volta che 

raggiunge la vecchiaia il figlio ricambia il favore e lo sostiene in segno di riconoscenza per 

l’amore inesauribile che gli è stato dato. 

È un amore che, se coltivato, cresce a dismisura, ma che col tempo può perdere la sua dolce 

bellezza e diventare una tenera ossessione. 

Tenera perché nasce da un affetto inspiegabile, ma talmente sproporzionato che può sfociare 

in una vera e propria mania, che rende cupi anche i momenti più felici, la vita comincia ad 

essere segnata da un’angosciosa inquietudine e questo sentimento non è più degno d’essere 

chiamato amore. 

La linea che divide l’amore vero dall’amore malato è sottile, tant’è che a volte non ci si accorge 

nemmeno di averla superata perché non è un evento che accade in un preciso istante, ma parte 

da una progressiva perdita della libertà individuale. 

Nel X canto dell’Inferno, Dante incontra Cavalcante dei Cavalcanti, padre del suo amico 

Guido. 

Cavalcante è “colpevole” dell’eresia epicurea che lo porta a credere fermamente 

nell’inesistenza di una vita ultraterrena, affermando che, una volta morto il corpo, anche 

l’anima si dissolva per sempre. 

Egli viveva per suo figlio e aveva deciso di puntare tutto su quell’amore, di riporre il senso 

della sua vita su Guido.  Ma può l’amore per un figlio colmare una vita intera? 

Certo può essere appagante, ma basare la propria esistenza, le proprie ambizioni e aspettative 

solo su questo tipo di sentimento logora dentro e quando la vita porta via questa speranza a cui 

ci eravamo tanto aggrappati, come fosse un’ancora di salvezza, ci ritroviamo soli e vuoti perché 

quando eravamo ancora in tempo abbiamo preferito non vedere tutte le cose che ci venivano 

offerte per salvarci da una vita infelice, ma abbiamo deciso di contare solo sulle nostre forze, 

condannandoci ad un’eterna sofferenza. 

Nel canto Dante documenta proprio questo: quando Cavalcante dei Cavalcanti percepisce la 

presenza di Dante all’Inferno rimane incredulo non vedendo anche Guido, ritenendo infatti che 

il viaggio agli Inferi si compia grazie alla forza del proprio intelletto e che il figlio possieda un 

ingegno pari a quello di Dante. non riesce quindi a comprendere il motivo dell’assenza del 

figlio. 

Ciò che Cavalcante non capisce è che Dante non compie il suo cammino basandosi sull’ingegno 

e sulla ragione, ma rinuncia al suo orgoglio intellettuale e alla superbia umana, per farsi guidare 

completamente dalla fede, cosa che Guido non è riuscito a fare. 
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La figura di Cavalcante che emerge è quella di un padre orgoglioso e allo stesso tempo 

preoccupato per il figlio, tant’è che, siccome il dialogo tra lui e Dante è basato su frasi ambigue 

e fraintendimenti arriva perfino a credere che Guido sia morto e in quel momento è come se 

tutto il suo mondo si spezzasse di nuovo, come se morisse per una seconda volta, come se la 

sua infelicità non avesse mai fine, si sente derubato anche di ciò che era stata la sua unica vera 

gioia. 

Il solo pensiero della morte di Guido fa impazzire Cavalcante che si trova privo di ogni cosa, 

impotente di fronte ad un destino più grande di lui. 

Cavalcante ama Guido, ma lo ama nel modo sbagliato, tutto il suo mondo è focalizzato sul 

figlio, come se senza quell’affetto non riuscisse a vivere, è necessario, ne diventa 

completamente dipendente. 

Totalmente diverso invece è l’amore che lega Virgilio a Dante, il loro rapporto non è segnato 

dal vincolo del sangue, ma forse proprio per questo è ancora più speciale, perché nasce dalla 

spontaneità di un affetto sincero. 

Quando Dante si smarrisce nella selva oscura Virgilio appare in suo aiuto e gli offre la sua 

guida per condurlo alla salvezza. 

Virgilio, poeta da sempre stimato da Dante è scelto come guida da Beatrice per accompagnare 

Dante nel cammino tra i mondi ultraterreni e per aiutarlo a ritrovare sé stesso e la sua fede. 

La parola guida, però, è troppo riduttiva per il compito che svolge davvero Virgilio nella 

Commedia: egli è contemporaneamente un maestro, un autore e un padre per Dante. 

La parola autore deriva dal latino auctor che a sua volta è legata al verbo  augeo che significa 

accrescere; per Dante Virgilio è davvero colui che fa crescere, tant’è che se non fosse stato per 

l’opera del grande poeta latino Dante non avrebbe potuto essere così come lo conosciamo oggi 

perché lo stile di Virgilio ha contribuito alla sua crescita personale. 

Virgilio deve umanare Dante, deve fargli ricordare qual è il desiderio che smuove il suo 

animo, perché un maestro è colui che risveglia il nostro desiderio e scommette tutto su di 

esso. 

Il poeta latino tratta Dante come un figlio, lo invita a seguire i suoi passi e i due creano un 

rapporto basato sulla fiducia reciproca. 

Nel film “La ricerca della felicità”  il protagonista Chris Gardner dice a suo figlio: “Non 

permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me”. 

Anche Virgilio si comporta con Dante proprio come un padre; infatti si augura che il suo 

figliuol non si accontenti della fama effimera del mondo, di tutte le belle apparenze che 
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svaniscono in un attimo, vuole che non si ponga limiti e che possa proseguire il suo viaggio, 

che altro non è se non la vera ricerca della felicità. 

Ma il Paradiso non appartiene al tempo umano e segna il confine tra lo storico e l’eterno, è un 

luogo in cui Virgilio non può recarsi. e allora, nel XXX canto del Purgatorio, il poeta latino 

svanisce, perché ha finito il suo compito. Dante  piange la sua perdita, si sente privato del suo 

dolcissimo patre, che ormai è diventato irraggiungibile. 

Ma alla scomparsa di Virgilio segue l’arrivo della nuova guida, Beatrice, simbolo di rinascita 

come se l’amore possa far morire e far rinascere nello stesso momento. 

Virgilio ha insegnato a Dante e a noi che essere un padre e un maestro non vuol dire non 

commettere mai errori, non vuol dire essere perfetti, perché sbagliare è umano, ma significa 

stare accanto, sostenere quando è necessario, rimproverare, fare silenzio, fino al momento in 

cui il figlio è pronto a percorrere da solo la propria strada. 

Ecco i bellissimi versi del XXVII canto del Purgatorio in cui Virgilio dichiara Dante “re di se 

stesso”, libero: 

 

Non aspettar mio dir più nè mio cenno; 

libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 

e fallo fora non fare a suo segno 

 

Si conclude così il viaggio di Virgilio come guida di Dante.  

Certo, ogni padre antepone la felicità del proprio figlio a tutto, ma Virgilio pur restando sempre 

al suo fianco lascia che Dante sbagli, che commetta i suoi errori, è una figura caratterizzata da 

una presenza-assenza che cerca di guidare “suo figlio” verso la retta via consapevole del fatto 

che non potrà essergli a fianco per l’eternità; il rapporto di Cavalcante dei Cavalcanti con Guido 

invece è quasi opprimente, perché lui ripone nel figlio tutte le sue speranze e soffoca la libertà 

dell’amore. 

Virgilio ormai ha compiuto il suo dovere di padre, prima Dante dipendeva da lui, ma ad un 

certo punto il figliuol si allontana e comincia ad intraprendere da solo il suo percorso; questo 

distacco per un genitore è certamente doloroso, ma non può far altro che aspettare il ritorno del 

figlio perché un padre resta padre per sempre, ma alla giusta distanza, lasciando il figlio libero 

di vivere la sua vita.  
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3. Paolo e Francesca: amor ch'a nullo amato amar perdona 
Amor ch'a nullo amato amar perdona: questa celebre verso, pronunciato da Francesca nel V 

canto dell'Inferno, è la chiave per capire l'amore, se si può chiamare tale, condannato da Dante 

Alighieri. Amore che non risparmia a nessun amato di riamare a sua volta (dal verbo latino 

parcere), così si giustifica Francesca, mentre Paolo piange silenziosamente. Una coppia che ha 

fatto la storia, che risveglia gli animi di studenti solitamente addormentati sui banchi di scuola. 

Certo, è difficile giudicare Paolo e Francesca a primo impatto. 

Come li raffigura Gustave Doré, avvolti da 

un candido drappo, paion sì al vento leggeri, 

si muovono come colombe (animali simbolo 

dell'istinto amoroso) e numerose volte Dante 

poeta utilizza l'aggettivo dolce in riferimento 

a loro. Una tale descrizione si contrappone 

all’atmosfera tetra esposta all’inizio del 

canto,  

così quel fiato li spiriti mali 

di qua, di là, di giù, di sù li mena; 

nulla speranza li conforta mai, non che di 

posa, ma di minor pena,  

 

Difatti l'autore lascia dei “segni” per tenere il 

lettore ancorato all'Inferno, servendosi di 

maligno, perso e perverso. Tra tutte le anime di peccatori carnali Dante vuole interpellare 

proprio loro due, forse perché rappresentano l'amore a cui vuole sfuggire, che si oppone a 

quello a cui aspira: l'amore per Beatrice (e indirettamente per Dio). 

“Non è stato per loro volere, il fato li ha spinti a compiere adulterio, a tutti può succedere”, 

verrebbe da dire ad  un primo approccio al testo. 

Lo stesso Dante “personaggio ” prova compassione per i due condannati. 

Eppure Dante “scrittore” li colloca nel secondo cerchio dell'Inferno, quello riservato ai 

lussuriosi, peccator carnali/ che la ragion sommettono al talento (istinto). 

Infatti analizzando il canto con maggior attenzione, si possono scorgere le tracce del pensiero 

critico e severo del poeta verso l'amore di Paolo e Francesca. Nelle tre famose terzine dette da 
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Francesca, introdotte da Amor, troviamo bella persona e piacer che sottolineano la sola fisicità 

di quel sentimento. 

Francesca da Polenta e Paolo Malatesta sono due personaggi realmente esistiti, erano parte 

della cronaca ai tempi di Dante. Si diceva che Francesca, sposata con Gianciotto Malatesta, 

avesse tradito il marito con il cognato Paolo. Francesca e Paolo erano soliti leggere insieme il 

romanzo di Lancillotto e Ginevra, quando questi giunsero al passo dove Lancillotto bacia 

Ginevra, ecco che Paolo seguì l'esempio del cavaliere: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:/ quel 

giorno più non vi leggemmo avante. Così iniziò il loro amore clandestino, fino al giorno in cui 

Gianciotto, scoperto il misfatto, li uccise. 

Paolo e Francesca sono anime mosse dal desiderio, ma è necessario distinguere i diversi 

significati che questa parola può assumere. Dal latino “de-sidera”, letteralmente “che viene 

dalle stelle”, significa qualcosa che attira da una lontananza indicibile. Desiderare espone ad 

essere feriti, significa rischiare, il desiderio rilancia l'uomo mettendolo in una situazione 

condizionale. Ma l'amore di Paolo e Francesca è spinto da “dubbiosi disiri”, dunque ambigui 

e pieni di inganno. È il desiderio che li ha condannati e Dante non se ne capacita. Come può il 

desiderio, ciò che muove l'uomo, condurre alla morte? Dante “personaggio”, sconvolto da 

questo amore fatale, sviene. Si lascia ferire da questo incontro, partecipa totalmente con animo 

e corpo.   

E’ come se svenendo sospendesse la domanda, la rivolgesse a noi lettori:  cosa vuole dirci 

Dante? in cosa differisce l’amore di Paolo e Francesca da quello che il poeta prova per 

Beatrice? e cosa vuol dire innamorarsi per noi?  

Ancora una volta la letteratura non fornisce risposte, ma apre domande, mostrandoci storie 

diverse. 

Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, sono solo una delle innumerevoli coppie nella 

letteratura, morte a causa dell'amore passionale. Anche Dante, nel medesimo canto, cita 

Cleopatra e Antonio, Elena e Paride, Tristano e Isotta. Più vicino ai nostri tempi Lev Tolstoj, 

con il suo capolavoro “Anna Karenina”, mette  a confronto l’amore carnale con quello 

coniugale. 

“Non hanno nemmeno idea di cosa sia la felicità. Non sanno che senza questo amore per noi 

non c'è né felicità, né infelicità: non c'è la vita”, così Anna Karenina descrive il suo amore per 

il giovane Vronskij. Come nel caso di Francesca, Anna è legata a Aleksej Aleksandrovic da un 

legame coniugale, ma l'amore che Vronskij prova per lei la conduce all'adulterio. Ed ecco che 

ritorna “amor ch'a nullo amato amar perdona”; è irresistibile il piacere di essere amati, e per 

mantenere il fuoco vivo si è obbligati a ricambiarlo. Dal momento in cui Anna si è abbandonata 
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a questa passione la sua vita diventa sempre più vuota, nonostante lei tenti di riempirla con 

quell'amore che aveva infangato il suo onore, da cui era diventata dipendente. Il marito, che 

fino all'ultimo tenta di rimediare alle sue malefatte perdonandola, le nega la possibilità di 

vedere il figlio Sereza. Anna, consumata dalla gelosia e dalla tristezza, arriva ad una drastica 

decisione: il suicidio, che la libererà da ogni sofferenza. Ancora una volta la passione, che viene 

scambiata per amore, porta alla morte. 

Lev Tolstoj nel suo romanzo presenta, in contrapposizione ad Anna e Vronskij, un'altra coppia 

che per lui rappresenta il vero amore. In Levin e Kitty identifica l'amore che dà felicità, quello 

coniugale, che si costruisce col tempo e che non è sovrastato dalla passione. La lettura del canto 

di Paolo e Francesca mi ha evocato  la storia di “Anna Karenina” . Come attraverso le cantiche 

dantesche si scopre il vero amore, quello che ti fa essere una persona migliore, che è la 

trasfigurazione di Dio, così anche nel capolavoro di Tolstoj è possibile ritrovare questo 

pensiero. 

 

Oltre ad essere adultero, il loro è un amore possessivo, legato unicamente al piacere sensuale. 

Dante invece tramite un lungo e tortuoso cammino è tornato sulla retta via, scoprendo che 

l'amore è ben altra cosa e tutto questo grazie a Beatrice, il suo “disio”, la sua ragione di vita. 

 

4. Dante e Beatrice: un amore “trans-umano” 
 
L’amore che Dante prova per Beatrice è un amore platonico, spirituale, che cambia 

radicalmente la sua vita. Infatti Beatrice allarga il cuore di Dante, nella sua indefinibile purezza 

lo rinnova. Il loro amore subisce numerose trasformazioni, che sono il frutto della maturazione 

e crescita interna dei personaggi. Nella Vita Nova Dante si innamora perdutamente di lei: ne 

esalta la bellezza del volto, l’umiltà, la grazia e la modestia, per poi, con la morte di Beatrice, 

al termine del suo libello, far acquisire a quell’Amor un significato diverso: libero da ogni 

realtà terrena, transumano. È infatti la figura angelica di Beatrice, che Dante reincontrerà nella 

Divina Commedia, al termine del Purgatorio, a salvarlo dall’immenso dolore che provava per 

la perdita della sua amata e a portarlo, con il suo amore, alla salvezza, al cospetto di Dio.  

 

4.1 Vita Nova: da Amor a Caritas 

Nell’esatto momento in cui Dante vede Beatrice, la sua vita viene “rinnovata dall’amore”. Il 

loro primo incontro avviene quando il poeta ha nove anni e appena appare dinanzi a lui la 
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gloriosa donna della mia mente, come lui stesso la definisce nel primo capitolo della Vita 

Nova, ne rimane subito incantato e riconosce in lei, con il termine gloriosa, la gloria celeste.  

Mai egli, negli anni futuri, cessa di pensare a lei e quando la incontra nuovamente, nove anni 

dopo, accade ai suoi occhi una cosa straordinaria: ella lo saluta e in quel saluto Dante vede 

“tutti li termini” della beatitudine e qui sta tutta la sua felicità. “Per la speranza de la mirabile 

salute” diventa un uomo migliore, non ha più nemici davanti al suo amore, è incapace di 

arrabbiarsi e anzi perdona chi l’ha offeso ed è questo il grande cambiamento che provoca in lui 

Beatrice: lo rende un uomo migliore e gli allarga il cuore. 

Dante però vuole proteggere questo grande sentimento che prova e per farlo finge di amare 

altre donne, le cosiddette donne schermo, ma ciò suscita l’indignazione di Beatrice che decide 

di negargli il saluto. Qui comincia la storia di progressiva privazione di Dante, che raggiunge 

l’apice quando ella muore di morte prematura, lasciandolo in uno straziante dolore. 

A questo punto avviene la svolta: poiché Dante riesce a rialzarsi dall’abisso che la morte di 

Beatrice ha provocato, decide di lasciare che il dolore lo attraversi e di affrontare le domande 

che sorgono in lui: È possibile rinascere anche quando la vita sembra averti tolto ogni cosa? Si 

può ricominciare a vivere dopo un simile dolore? Come possiamo salvare ciò che amiamo 

dall’oblio della morte? Dante trova la risposta a queste domande nella lode, nella caritas, egli, 

grazie a Beatrice impara ad amare. Innalzandosi dalla concezione umana di amore, legata alla 

vita terrena, ora è felice semplicemente lodando, senza aspettarsi nulla in cambio. Mentre prima 

la sua felicità veniva da fuori ed era condizionata dal saluto di Beatrice ora lui la trova dentro 

di sé. Qui avviene la vera e propria trasformazione del suo amore, da Amor a Caritas, 

condizione che rispecchia l’immagine divina nell’uomo, è un dono di Dio che permette agli 

uomini di partecipare al Suo amore. Questo stravolgimento della concezione di amore, che era 

già iniziato quando Beatrice gli aveva tolto il saluto e che si era concluso con la sua morte, 

porta Dante a comprendere che in lei c’è qualcosa di immortale poiché lei ha per autore Dio. 

Dante aveva già avuto questa intuizione nel sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare, in cui 

definisce Beatrice “una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare”. In questi versi 

emerge in lei l’aspetto di creatura celeste, di donna angelo inviata da Dio per fare da tramite 

tra Lui e Dante, perciò è come se morendo tornasse da Dio. Infatti negli ultimi capitoli della 

Vita Nova Dante ha una “mirabile visione” e vede, probabilmente in sogno, Beatrice in 

paradiso, nella gloria eterna; conclude il suo libello proprio con l’intento di “dicer di lei quello 

che non fue mai detto d’alcuna” 
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4.2 Divina Commedia: l’incontro tanto atteso 

 
Il proposito di Dante di parlare di Beatrice solo quando ne sarà degno, si sviluppa nella Divina 

Commedia, opera attraverso cui Dante cerca di condurre l’uomo alla felicità, di guidarlo e di 

farsi guidare alla salvezza di Dio, a cui arriverà per mezzo di Beatrice. 

L'incontro tanto atteso e bramato tra i due avviene nel XXX canto del Purgatorio, che si può 

certamente definire il cuore del poema. Infatti esso rappresenta il passaggio tra le due 

dimensioni: quella umana dell’Inferno e del Purgatorio, rappresentata dalla figura di Virgilio e 

il Paradiso, che non appartiene al tempo e alla dimensione umane e la cui guida non può che 

essere Beatrice. Questo è proprio il vero significato del passaggio da Virgilio e Beatrice, dalla 

dolorosa separazione di Virgilio al ritrovamento dell’antico amor, avvolto dentro una nuvola 

di fiori.  

Il canto è dominato dalla presenza - assenza di Virgilio, che sparisce agli occhi di Dante e a cui 

il poeta dedica un ultimo tributo con il verso “conosco i segni de l’antica fiamma” scritto da 

Virgilio con cui il poeta saluta il suo maestro e dall’apparizione di Beatrice. Essa ricompare 

alla vista di chi l’aveva sempre e incondizionatamente amata con lo stesso vestito rosso con cui 

era apparsa per le vie di Firenze nella Vita Nova. Appena la vede Dante “d’antico amor sentì 

la gran potenza”. Ma basta poco per capire che qualcosa è cambiato: infatti Beatrice, vedendo 

Dante piangere per l’allontanamento di Virgilio non lo consola ma lo rimprovera chiedendogli 

per quale motivo si sia ritenuto degno di andare lì e, quasi come un ammiraglio, gli appare 

“proterva” in atto di severo giudice. Dante riconosce in lei una madre, una madre che 

rimprovera, per il suo bene, il figlio. Ma anche il rimprovero è una forma di amore, infatti 

Beatrice esortandolo a piangere, a provare altro dolore per le sue colpe passate gli permette di 

trovare la sua seconda vita.  

Beatrice guida Dante nel suo percorso spirituale, dimostrando di conoscerlo profondamente 

essendo amorosa o severa a seconda del bisogno. Egli coglie in lei l’amore divino e, mentre 

nella Vita Nova Beatrice faceva da tramite in terra tra il poeta e Dio, ora gli permette di arrivare 

a Lui. Sarà proprio lei infatti ad affidarlo  nel XXX canto del Paradiso nelle mani di San 

Bernardo che lo porterà al cospetto di Dio. A questo punto Beatrice vola via, si allontana da 

Dante, ma questa è una distanza d’amore, una distanza che li rende più vicini che mai. Beatrice 

quando si “trasmoda” rende Dante libero e amante, ecco che allora il poeta riesce a dare un 

nuovo senso all'Amore, comprende che esso ci rende capaci di amare l’altro per renderlo 

libero, di amare la libertà racchiusa in ognuno di noi e che ognuno di noi ricerca. L’amore di 
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Beatrice ha reso Dante libero e amante, è questo che porta Dante al vero e profondo significato 

celato nell’amore, la loro distanza li riavvicina più che mai, come la distanza aveva mantenuto 

vicini Ulisse e Penelope nel racconto omerico dell'Odissea. Dante lascia libera Beatrice, ma 

nonostante questo conserverà sempre la sua memoria in eterno. Conserverà sempre nei suoi più 

intimi pensieri Beatrice, la donna che tanto ha amato e imparato ad amare, per cui molto ha 

sofferto e che l’ha portato alla salvezza divina, a Dio, per cui Dante prova un amore eterno, 

“che move il sole e l'altre stelle”.  

 
 

 

 

CONCLUSIONI PROVVISORIE 

Abbiamo finito la tesina. 

Bene, e adesso? Cosa ci ha lasciato Dante?  

Molte risposte, ma altrettante domande… 

Qual è il senso che diamo all’amore? E alla vita? Che senso ha studiare? 

In un mondo in cui tutto è precario e non siamo padroni della nostra esistenza, forse l'amore è 

la nostra unica salvezza. 

Esiste qualcosa che salva l’amore per sempre?    

Dante probabilmente l’ha scoperto, ora tocca a noi. 

In quest’ultimo anno abbiamo sperimentato la solitudine, il buio. Stiamo affrontando il nostro 

inferno e questa pandemia potrebbe essere l’occasione per rinascere. 

Forse, come Dante, anche noi stiamo cercando di capire chi siamo.   

 

 

 

 
 


