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Nella lunghissima serie degli studi danteschi era 
naturale che an che il tema delle " tre donne benedette• 
venisse trattato o a lmeno sfiora to. Ma, in quanto alcuni 
si volsero, con dottrina ed acutezza, a studiare soltanto 
i significati simbolici delle tre donne celesti e ad iden
tificare il simbolo trovato, ai fini dell'unità morale e 
strutturale del poema, ·con l'una o l' altra delle tante 
triadi che l'Alighieri par aver sparso in esso per la 
disperazione nostra; ed altri si anestarono al canto 
secondo dell' Inferno, e, dei passi della Commedia, che 
a questo canto si collegano, notarono solo il filo, direi 
materiale, che a quel canto li collegava (1), avvenne 
che si trascurò di cogliere quella poesia eh' è n el 
quadro complessivo delle loro figurazioni poetiche 
dentro il poema e che loro proviene dalla bella miità 
d' ispirazione e di r apprentazione fantastica. 

(1) Cfr. oltre il TOMMJ..SEO, n.i ragionamenti del II dell' Inferno e XXX 
del Paro.eliso nel suo commento; A. GALM S1N1 - I cie li danteschi. Est,r . Rass. 
NA.~. A . XVI Nov. Dee. 1894 e la l'ela.tivi~ recensione di F. PEJ.LIWRlN t in 
D. S. D. ital. N. S. III p. 95 dove mi pnre esn.gera.tn. lo. lode, chè 11 iuteJ·pre
tazione proposta. cla.ll' autore deriva dal 'l'omm1•seo e da.I Da.Il' Ongaro, che il 
'l'ommaseo però non c ita. Cfr. per qnesto il Manuale del FERUAZZ l a.I oau. 
relativo; G. C. VAC C..: BERI - Le I.re donne benedette in Gionmle cla.nteeco I , 
1' ottimo -vol. di L. P 1ET!l0l!ONO - Il poema aacro (Inf. vol. I ). Za.uichelli, 
Bologn!\, pn.ssin;. ed auche per n u elenco più che altro <li rapporti tra. Beatrice 
e Maria, G. PASCOLI w La mirabfle visione . 1\fessina, 179 e sgg. Re. 
oenti e buone le pagine 17··21 rli R. GUGLII<:LM!Nll:TTI, La Mad1·e nel 
Poema Sacro, 'l'orino, L. E. I. 1922, che aggiungo sulle bozze. 
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Cercar di leggere e intendere questa faccia del 
poema dantesco, gemma poliedrica dai cento riflessi 
di poesia, è forse non inutile, siccome quella che dà 
maggiori balenii di luce e ci rivela più che le altre 
1' attualità e potenza di poesia, in cui, nel poema, fu 
assorbita la sua fede religiosa. 

* * * 
Il tema ci riconduce alle origini sentimentali della 

Commedia, a quello che fu il suo primo nucleo di poesia, 
la glorificazione di Beatrice, sul quale poi l'esperienza 
della vita, attraverso i pericoli della condanna, le 
asprezze dell'esilio, il subìto clima storico, etc. inne
starono e svilupparono, nella coscienza d'un dovere 
da compiere a pro' dell'umanità, tutto il mondo morale 
e politico e storico fuso a contenuto del poema. 

Dice, di Beatrice, il D'Ovidio che la forza del suo 
sguardo, unico vincolo tra il poeta e la donna, nella 
giovinezza, perpetuatosi nella memoria di Dante, si è 
eternato nel poema, ed esso, inquadrato poi nel culto e 
nell'azione della Vergine, costituisce « come il filo ma
gico conduttore di tutta l'azione del poema ,, (1). Solo 
che non si tratta di un vincolo latente, che leghi sen
timentalmente la partecipazione di Beatrice all'azione 
del poema; chè vediamo il filo, nel suo devolversi 
attraverso i cento canti , annodarsi. direi, qua e là, in 
rappresentazioni drammatiche inspirate ad un senti
mento d'amore e di devozione, ma trasformato e rallar
gato sotto l'influenza d'un altro sentimento: quello reli
gioso, che è parte della viva fede del poeta. Nel quale 
Beatrice non poteva tenere più il primo posto (e nean-

(l) In Dante e l' ltaì.ia . Fonda~iòne M. Besso 19~1, p. XXVI. 
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che razionalmente ai fini del poema ciò gli sarebbe stato 
possibile) pur restando, come la creatura tutta umana 
del suo cuore, il centro ideale e figurativo del poema; 
chè Dante, rifacendo quasi a ritroso il processo per 
cui i poeti dello stil nuovo ed egli stesso avevano tra. 
sfuso nella donna angelicata le doti di umiltà e soavità 
proprie della Vergine ed esaltate nella rinnovata let
teratura mariana, riconduce quel!' afflato mistico alle 
origini: a Maria. Alle due donne dovè aggiungersi 
Lucia, figlia della sua mente come figura della grazia 
illuminante, ma preordinata ad u11 reale culto interiore. 

Di modo che potremo dire che il vero e proprio 
filo conduttore dell' azione sia piutto~to, nel poema, 
costituito da questa divina triade, generata, nell'ardenza 
e nel vigore della fede cattolica, dal sentimento e 
intuita dalla fantasia. 

* * * 
Le varie azioni o episodi imperniati quindi sul· 

l'intervento di tutte o di alcuna delle tre donne, non 
ci possono interessare, o almeno in grado minore, come 
moment i esterni, atti a coordinare l' azione relativamente 
alla struttura materiale o morale del regno dantesco, 
o segni allegorici del!' intervento soprannaturale, quasi 
degli « dei ex machina. » a promuovere o a far pro
gredire l'azione generale nel viaggio. 

A ciò non sarebbe infatti occorso esser Dante 
Alighieri. 

Ma tale « deus ex ma.china " è solo apparente; 
anzitutto perchè le donne, come dissi, rispondono nei 
loro vari interventi ad una verace coscienza del poeta, 
credente d'albergarle in sè e d'acquistar per esse 
vigore al perfezionamento dello spirito ed ascensione 



LE TRE DONNE BENEDETTE 

alla fantasia verso l' intuizione delle celesti cose; in 
secondo luogo perchè esse non sono parvenze astratte 
soprannaturali o volgarmente materiate com' eran gli 
Angeli delle Sacre Rappresentazioni, ma forme della 
sna attività spirituale sempre vigile e commossa, de
terminate dalla realtà della religione (Maria e Lucia) 
e della vita vissuta (Beatrice), incarnazioùe del mondo 
spirituale e intimo che fu della sna giovinezza e di 
quello, che si sviluppò per gradi nella matnrità, in 
una contemplazione del fatto spirituale vissuto, con
templazione che non si esaurì in se stessa, ma si 
rivolse a lla vita finita del mondo terreno (1). 

Onde la Santa riesce operosa come una donna e 
la donna ha le prerogative della Santa. Cosi invero le 
distinzioni logiche tra la donna e il simbolo sono inu
tili e se il D'An cona diceva in genere di Beatrice che 
è donna e simbolo ad un tempo(2), meglio fo rse diremo 
che · è sempre o solo donna o solo simbolo. 

Essendo dunque le tre donne, n ella fantasia del 
poeta, i riflessi d'un unico sentimento fondamentale, 
come ancora dirò, si associano con le prerogative della 
loro potenza alla risoluzione del dramma morale intimo 
di Dante, come a quello della Commedia che lo rap
presenta; ma poichè, nello stesso tempo, esse rispon- . 
dono ad una triplice diver sa tonalità di sentimento e 
ad una gradazione d'ordine morale - dove l'ortodossia 
gerarchica potè certo molto, ma non come fredda 
obbedienza, si iùvece come persuasione e r ealtà del 
sentimento stesso - larte della loro estetica figura
zion e, è conforme a questa unità e triplicità della vita 
concreta, eh' esse vivono llello spirito del poeta. 

(1) «I san-ti della Commodia sono vivi , sani, possen ti )I scrisse R Do-
NA.l>ONI in Disco1·si Palermo, Hl05, p. 85 . 

(2) In Scritti Firenze, Sansoni , p. 138. 
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La Commedia segna, in parte, il ripiegarsi di 
Dante a quelle fonti pure della v ita prima, che l'avevano 
sollevato in un mondo di beato godimento spirituale, 
ritorno, attraverso una crisi drammatica d ell'anima, 
oltre la "fiumana sopra la quale il mar uon ha vanto». 
Per un l ampo della Grazia riacquis ta la fede e B ea· 
trice, che siccome creatura vissuta era stata parte attiva 
nella risoluzione di questa cdsi, si fa di conseguen:lla 
umana e divina oggettiva:llioue della fede rivelata per 
gra:llia. P er il tempera mento drammatico caratteristico 
di Dante, la lotta interna venne percepita come un moto 
di for:ll e volte al bene CO:ll:llanti contro altrettante for21e 
volte al male, quelle che gli faceva no guerra, e venue 
figurata pur in poesia alla manie ra d'un dramma., inrap· 
presenta21io ue dei vari successivi momenti della lotta : 
quella del paradiso terrestre contenente il dramma cen· 
trale della confessione e del pentimento, oud' ebbe ori· 
gine il poema, quella del limbo nel secondo dell'Inferno, 
dove del primo dramma ci si presentano gli avviamenti: 

« 1' son Beatrice che ti faccio andare » 
(Inf. II, 70) 

dice la donna, di sè, a Virgilio ; o agli angeli poi , di 
Virgilio 

« Per questo vi s itai 1' uscio de' morti , 
E a colui che I' ha qua sù condotto, 
Li preghi mie i, piangendo, furon porti • 

(Pg. XXX, 130 42) 

Lucia, l'intermediaria della gra:1Jia di Dio, nell'uno 
e nell'altro momento, è anche l'intermediaria trit le 
for:lle discordanti; Maria, la madre pietosa dei peccatori, 
è la for:lla operante il prodigio della riconcilia:llione 
con Dio, benefi:llio c.he Dante deve all'amore filiale 
per lui. Di queste fone operanti è ben credibile che 
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un cattolico del Medio Evo avesse coscienza, non come 
di attività di enti divini estranei, ma di reali attività 
dello spirito, e impersonate in creature angeliche o 
celesti, se anche analogo fu in qualche cosa il senti
mento d'una potenza divina operante sul cuore umano 
in credenti tanto più vicini a noi d'età, come il Manzoni 
e il Pellico. Donde la drammatica vitalità Rerbata nel 
poema alle tre donne e la ragione per cui la fantasia 
del poeta riuscl ad elevarle nel suo volo a potenza 
di poesia. A intender la quale vorrei, col detto sin qui, 
aver spianato la via. 

* * * 
Il poema, come si sa, è qualche cosa di molto di 

più che lesaltazione di Beatrice e della rappresenta
zione d' una salvazione; nè un inno nè una predica 
moraleggiante in versi alla maniera di Brunetto La
tini o degli autori della RoHa. Bene la critica dantesca 
ha unanime rimesso in onore il Dante poeta della 
volontà e quello profetico: La fede di Dante nell' at
tuazione di un mondo novello e più sano è, scrive il 
Gentile, « il rovente crogiuolo in cui egli fonde l' im
mane materia accolta. della vita e della storia univer
sale, nella sua vasta fantasia, per foggiarne la profezia, 
con cui egli non colpisce soltanto l'immagina;/lione, ma 
scuote e scoterà sempre i cuori degli uomini, per 
animarli alla vita ' » (1). 

Generosa fede, cui dobbiamo il sacrato poema. 
La sua dritta volontà lo mena al cielo, sollevato sul
!' ali del misticismo e il cielo gli si schiude, obbediente 
con lui, in un'unica volontà di bene. Non la sola 
Beatrice, ma tutta la corte del cielo è, per lui, legata 
in quest'ardore; Dio, a chiamarlo a sè opera miraco-

(1) Cfr. Dante e l'Italia. o. c., pp. 162-3. 
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losamente e le tre donne sono i mezzi di cui si serve, 
al miracolo della salvazione prima, e del viaggio al 
Paradiso poi. Mentre lanimo di Dante si volge in
dietro a rimirar lo passo 

« che non lasciò giammai persona viva » 
(I,27) 

è già, per predestinazione della Provvidenza divina, 
avvenuto il miracolo nel cielo, Maria, Lucia e Bea
trice hanno letto nella faccia di Dio e operato per 
lni. E operano sino alla fine nell'unisona concordia 
dei beati: 

• Vedi Beatrice con quanti beati 
Per li miei preghi ti chiudon le mani 

(Par. XXXIII, 38·0) 

Questo e non altro vuol significare Dante, dicendo 
che al poema sacro 

ci ••.• ha posto mano e cielo e terra • 
(Par. XXV, 2-3) 

L'azione delle donne celesti si sviluppa, dissi, 
conforme ali' indole drammatica del poeta, in scene 
di dramma, ma di dramma lirico, per la concitazione 
dell'anima religiosa, ritornante quasi alla semplicità e 
purezza della fede giovanile. J1irismo che trionfa negli 
inni a Beatrice e a Maria dentro quel grandioso dramma 
liturgico eh' è rappresentato, Dante protagonista, negli 
ultimi tre' canti del Paradiso. Dove pare appunto 
superato il complesso e vario poema narrativo del 
viaggio e ricondotto a quello che nella prima conce
zione di Dante avrebbe potuto essere, un inno d'elogio 
a Beatrice (1) e ai santi beati appresso a Dio, dramma 

(1) 4'- Il flue del poema. si era. sosta.nzia.lmeote cambiato: da un' esalta
zione di una giovane donna. a una. trattazione enciclopedica. morale. Ma il 
filo del poema. è costituito da.I viaggio a. Beatrice, onde il fine del poema. 
resta appareutemente quello di prima >). Così G. MAZZONI - La Oomeàia di 
Dante. Lezioni pubbliche tonute nell'Istituto di Studi Sup, di Firenze, l'anno 
a.oc. 1923-24 (litografate). 
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lirico elementar e simile a quello della canzone «Donne 
eh' avete» dove Da nte appare appunto avviato verso 
l ' invenzione della Commedia e già compone un dramma 
eh' unisce cielo e terra, beati e nomini dannati. Quivi 
parla l angelo di Dio e Dante alle donne e Amore, di 
Beatrice, a noi. In modo analogo, dentro ai tre dialoghi 
del secon do dell' Infemo diretti o ,riferiti (di Virgilio 
e Dante, di Beatrice e Virgilio, di Lucia e Beatrice) 
rivediamo le movenze di quel racconto drammatico che 
è la canzone « Donna pietosa e di novella etate » e 
di questa canzone come del! ' altra accennata, in genere, 
è la soave pittura di Beatrice, i cui tratti sono qui 
come altrove, tali, che non la lascifÌno confondere con 
altre sante o cr eature celesti, ma resta la soave fan
ciulla della borghesia fiorenti a a, vestita di tanta nobiltà 
e purezza quanta mai poeta scorse in donna. Scrive 
bellamente il Croce che qui Beatrice è • veramente 
l 'eterno femminile, la pietà, la sollecitudine quasi ma
terna con alcunchè 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 » (1). Tutto l'Inferno e il Pur
gatorio fino alla Beatrice svelata è un'aspirazione e 
una speranza di veder Beatrice n el!' aspetto della sua 
seconda vita, quale la fantasia se l'era presentata nel-
1' ultima visione del Purgatorio. 

Di necessità la figurazione estetica di Beatrice qui, 
nel secondo dell'Inferno, ci riconduce più da presso alla 
Vita Nuova: Sul principio della quale scrive (II, 9, ediz. 
Barbi) di lei: «E avvegna che la sua imagine la quale 
continuamente meco stava fosse baldanza d'amore a 
signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù 

(1) Cfr. La poes·ia di Dante. Laterzs., Bari, p . 73. 
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che nulla volta sofferse che amore mi reggesse senza 
lo fedele oonsigUo della ragione, in quelle cose là ove 
cota le consiglio fosse utile a udire», E cosi ora, fatta 
sauta, per rivelarsi a Dante ha bisogno anzitutto di rido
nargli la ragione (risvegliatasi in lui potente col ricordo 
di Beatrice). An che di lei si potr ebbe dire quello che 
D ante di Virgilio : «che per lungo silenzio parea fioco•. 

Se la morte gli aveva rubato il bel corpo della 
fanciulla - e fu fortuna, chè se11 za quella morte la 
Commedia sarebbe forse diversa da quella che è - non 
gli tolse il possesso spirituale dell'anima(!). Nel Limbo 
parla Beatrice a Virgilio, ansiosa e trepidante, come 
donna tenera e amorosa e pur con quel che di soave 
e piano che è dell'id eale poetico femminile. Gran pittore 
di soavi e donn esche grazie, Dante ! È tale l'eterno fem
minino regale sino a come lo vide il Carducci (2) « In 
tutti gli atti, e nei cenni , e nel mover raro dei passi, 
della persona, e nel piegar della testa e nelle infless ioni 
della voce e nella parola mostrava un a bontà dignitosa•: 

« E com inciommi a dir soave e piana, 
Con angelica voce in s ua. fave lla » 

(Inf. II, 55-51) 

che è quel medesimo di Dante n el sonetto famoso (V. N. 
XXVI, 5) 

• E pa r che da la sua !abbia si rnova 
uno spirito soave pien d' amore 
che va dicendo a l' an ima: Sospira • 

Davanti a Virgilio Dante la ritrae quale già da
vanti a se stesso. Ed è femminilmente gentile (vedi 
• quando sarò ... dei vv. 73-75); come le tutte umane 
donne di Dante; 

• Se rosse am ico il re del!' Universo 
Noi pregheremmo Lui per la tua pace • 

(1) Cfr. D'Ancona. o. o., p. 15G. 
(2) Sentimento poetico ohe forse piegò il prLga.no poeta a sentir la }JOe.s in. 

della Vergiue (v. l'Ave .JJLaria nella (< Okiesa di Polenta >)) . 
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dice Francesca; e la dolce Pia 
Oeh, quando sarai tornato al mondo 
E riposato dalla lunga via .... • 

Ed è sollecita e parla per amore, come Piccarda: 
« Amor mi mosse, che mi fa parlare »-

(II, 72) 

che è il contraccambio dell'amore di Dante per lei, 
espresso proprio nella prima canzone dell' esaltazi~ne 
per Beatrice, ove per amore la sua < lingua parlò 
quasi come per se stessa mossa » e dice: 

• Amor sì dolce mi fa sentire 
che s 1 io allorn non perdessi ardire 
farei parlando innamorar la gente 

(V. N. XIX) 

Tanto che gli effetti di Beatrice · su Virgilio sono 
quei medesimi che Dante racconta d'aver egli provato, 
e medesime le belle!llze, che, non so la sobria e misurata 
nella commo!llione parola di Virgilio, accresca o smi
nuisca, condensando l'ampiezza melodiosa prolungan
tesi come nella gioia della contemplalllione fantastica 
dell'artista dei veroi 48-57 del!' accennata canzone nei 
sobrii tocchi (dove ancora è, per la necessità della 
situazione, cla ammirare il dantesco « fren del!' arte ») 
dei versi: 

• E donna mi chiamò beata e bella • 
• Lucevan li occhi suoi più che la stella • 

Donna: la vediamo apparire dinanzi a noi più che 
per l'interezza e nobiltà della persona, bella e beata 
per quella luce degli occhi eh' erano stati l'unico 
divino e vivido legame tra Dante e la donna amata, 
che sono come il solo, ma indistruttibile resto della sua 
bellezza, spenta in tutto il rimanente. Tutto poteva 
morire, ma la luce di quegli occhi è là per Dante 
come fissa stella; essi sono il primo lembo di paradiso 
che Dio gli ha dischiuso per invitarlo a sè. 
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Effetto della divina luce eh' hanno in sè; quale così 
poeticamente Dante sa rappresentare subita e sentita 
in Virgilio, perchè a questi, come a Dante, dopo la 
scomparsa della donna, ciò che della vista goduta, in 
essa assorto, di più vivo permane nella memoria è la 
lucentezza degli occhi, Virgilio, il cui « difetto » è di 
non aver avuto la Fede (1), vede in essi , quanto, per 
la prima volta, di paradiso gli è concesso da Dio: la 
sua ineffabile commozione trapela dalla risposta, che 
tradisce quasi un accorato sospiro al cielo, a lui negato: 

« O donna di v il'tù, sola per cui 
L'umana spezie eccede ogn i contento • 

(77-78) 

in quel tornar con la parola a quegli occhi fatti p iù 
belli e indimenticabili dal brillar d'una lagrima: 

« Gli occhi lucenti lagrimando volse ~ 
(116) 

t< che lagriman<lo a te venir mi fenno ::a 
(Pg. XXV III, 136-37) 

P otente tocco pittorico, questo del pianto, che lo 
distacca da tutti i poeti antichi(2) e ci rivela del poeta 
un sentimento che direi romantic.o e tutto moderuo, un 
esasperato dolore di pentimento per aver fatto pianger e 
quegli occhi eh' emn leffetto più sublime dell'amore 
e della ricordanza. L a passione della perorazione finale 
è contenuta, di modo che le parole escono spiccate e·a 
steuto: Venni - quaniù - dal mio - beato - scanno (v. 112), 
come sono rattenute a forza le lagrime, quasi per un 
nobile e tutto femminile pudore. Quel volse, dice bene 
il Torraca che è un atto colto dal vero. Anzi, tanta 
verità di sentimento non troviamo neppure in Laura 

{1) Cfr. per lAo figura. di Virgilio il Gentile , o. c. , p. 147. 
(2) Il solo Properzio forse gli si potreòlJe qui aocostare, quello del distico: 

Ut tibi sim merito semper furor et tua. flendo 
Lumino. deioetis turpia sint 1acrirnis . 

(I-!81 
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- quant'è dive1·so in lei quel civettuolo « asciugarsi 
degli occhi col bel velo » I, - la prima, com' è detta, 
donna della poesia moderna. In tanta umana verità 
di poesia pal'l'ebbe un fuor di luogo pronunziare il 
nome « allegoria •>, se per allegoria dovessesi inten
dere il comunemente detto secondo senso, consic1erato
a sè e che sdoppiasse il contenuto dalla forma (1). 

Tutta la grande poesia è anche pensiero, che, in
dotto n el poeta, si fa sangue della sua vita e, per la 
sensibilità con la quale coglie le voci del mondo esterno 
e del!' intimo, cioè per il predominio del sentimento 
sulla logica, si concreta nella commozione fantastica, 
in un mondo poetico, che è il proprio del determiuato 
poeta ed è quello della sua opera di poesia. Essendo 
tanto il letterale elle l' allegorico figura fantastica di 
questo mondo, si compenetrano talvolta così da pre
starsi a vicenda i loro elementi fantastici. 

In un poeta come Dante solo qualche volta l'al
legoria riesce fredda, quando lidea della sua mente 
è di natura troppo sottilmente filosofica o cerebrale, 
sl. da non diventare persuasione sentimentale e imma
gine o figura concreta, ma r estare ragionamento astratto 
e riuscir di da.uno al complesso della rappresentazione 
poetica (2). Ohè an11i, per ripetere le parole di V. Rossi, 
« il senso letterale e l'allegorico sono così intimamente 
c6ngiunti che a rigore non si può parlare cli allegoria, 
sibbeue di imrnagine poetica,, (3). Ma avviene di più: 

( I) Scrive bene V. Rossi: •. nulla. è n1legoria se }ler ossa. s'intenda. 
tluo.lisrno tra fornm o oouteuuto >, Cfr. Dante de l 1'reves - .ia Commed·ia. 

(2) Dei limiti obe 11 arti!:1tn. fii pone nella co~c ienza. d' Ltn a.rrestn.1·si del 
pl'ocesso fauta.stioo pare bene vogli 11. sign ifi co.re Dn.nto stesso, ponendo la. verità 
della vita come il piit n.lto fine del-l'arte (Parnd. XXX, 3 1-33) siccome pure 
a.v t:>r, so uou chiarnmcute Aspresso, iutuito ln, nl\tura dolla poesia., dolln. s ua in 
ispecie, scrhEmdo che la« è vita di scieuzn. e d'n.rto ,. (Conv. ll-1). 

(3) Cfr. ]~a o. c., p. 22, ma. anche G. GentUe, o. c., p. 45. 
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l'allegoria è sorta, direi per istinto, e non per atto 
volitivo, in rispondenza alle necessità poetiche del-
1' espressione artistica ed ha le medesime origini del 
paragone. Ora per quella avvenne come per questa, 
pur in Dante, che la figura del simbolo reagì sul 
figurato (e il paragone sulla cosa paragonata) e sforzò 
il poeta a dar forma a nuovi fantasmi (1), ad aggiungere 
cioè fantasma a fantasma, come avviene coli' immagine 
meravigliosa di Nettnno ammirante il profilo della 
prima nave nella terzina del Paradiso (XXXIII, 94-96): 

« Un punto ~olo m'è maggior letargo 
Che venti cinque secoli a Pi mpresa, 
Che fe' Nettuno ammirar l ' ombra d ' Argo» 

Il cosidetto Dante critico ebbe ' bene quest1t sensa
zione, tratta ilall' esperienz1t, che l'arte ha un divino e 
intimo godimento nel areave (2) (cfr. Pg. XXXI, 49 sg.); 
e invero, nell1t sovrana pote1rna immaginativa di Dante 
questa ricchezza d' immagini vive e freme d' un 1t v ita 
sua, che è poi la vita stessa interiore di Dante (onde 
mai un'offesa all'euritmia delle parti) e sospinge la 
mente 1t offrire del suo aureo scrigno le più belle 
gemme. Non a caso, preludendo 1tl sogno 1tllegorico del
l'aquila sul prato fiorito dell'Antipurgatorio, egli scrive 
- e con tanta sapienza e coscienza d'artista grande! - : 

« Lettor, tu Yedi ben com' io ina lzo 
La mia matel'ia e però con ctrte 
Non ti meravigliar s ' io la ~ .IX, 

70
·
72

) 

L'allegoria l'aiuta spesso a conciliar l'arte con la 
sciemia e l'indicibile; innalzandosi la materia, crescouo 
di bellezza, sempre più rara e luminosa, le immagini 

(1) Come ben osserva del pensiero il P armli, cli e lo sforzo medesi mo del
l 'esprimerlo ci aiuta. a compierlo o ad elaborarlo e ,\etenuiuarlo con suggerimenti 
ooutiuui (In La Rima nella D. Coi p. 55 cli Poesia e Storia: veritit che potn\ 
negri.re sol chi mn.ì aiJlJin. ossel'vato n. lungo uu manoscritto di poeta. 

(2) Cfr . F. X. KHAUS - Dante, sein Leòen etc., Berlin, 1897 , p. 551·2. 
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espressive in un tutto armonico e inscindibile. Ciò che 
appare_ meglio che mai così nel sogno accennato e nelle 
successive figurazioni delle donne, come dal raffronto 
di queste con l'azione celeste di Lucia e Maria, nel 
secondo delP Inferno. 

* * * 
Nel riferimento di Virgilio, Maria, la donna gen

tile, e Lucia, la donna pietosa, poichè la loro vita 
passionale consuona solo timidamente, nello sgomento 
del viaggio, con la vita spirituale di Dante, sono rap
presentate sobriamente, senza alcun comme1ito esorna
tivo o celebrativo e colle sole qualità che vengono loro 
a spettare sia dalla tradizione agiografica, sia da quello 
che nell'azione i·appresentano. Maria, regina dei cieli, 
non si muove dal sno scanno e ripete con la semplice 
sollecitazione a Lucia uno dei suoi atti di misericordia, 
chè la pietà patita alla Croce, l'atto sublime della 
vergine donna, le è diventata virtù costante. 

Lucia è sollecita amorosa amica del bene, largisce 
ai mortali la grazia che illumina coll'ardore santo 
della donna che, della verginità prima, e degli occhi, 
luce d_ella sua anima, poi, aveva fatto dedizione allo 
sposo del cielo. 

Aveva testimoniato l'amore celeste in terra a Dio, 
ora è chiamata per premio a testimoniare quello di 
Dio presso gli uomini. Tali i caratteri loro in Dante. 
Maria sollecita Lucia in nome della fede; ma Lucia, 
Beatrice, in nome dell'amore 

• ché non soccofl'i quei che t'amò tanto~ • 
(104) 

Dell'amore, che trova come un riconoscimento ed è 
accetto dal cielo. E nella carezzevole domanda trema un 
senso dolcemente modulato di quell'amore materno, che 
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ripone, più che nella frase, nel tono di essa, un comando, 
un rimprovero ed un'immensa pietà. Come se Dante 
risentisse nel cuore quelle voci di compassione per lui: 

• Non odi tu la pietà del suo pianto~ • 
« Non vedi tu la morte che il combatte 1 • 

Ci viene alla mente, spontaneo, il pascoliano: 
4C e che agli uomini, la mia vita, 

volevo lasciargliela lì .... 
risentii la voce smarrita 
che disse in un soffio ... Zvanì 

(e La. voce>, 4.5-48) 

Ma tutta la scena ci si svolge dinanzi con un'og
gettivazione meravigliosa: gli atti, i motti, l'intervento 
pronto delle donne ci riconducono per il loro movi
mento drammatico al pianto della donna pietosa e 
gentile che coll' altre amiche soccorre il poeta minac
ciato dalla morte, nella canzone • donna pietosa » e 
nel racconto che la precede. Anzi il Croce, non senza 

. ragione, come si vede, ma un po' arditamente, chiama 
le tre donne benedette le ainiohe di Dante (1); amiche 
certo, in quanto è sempre anche amico chi ama. 

Questi affetti vissuti e contemperati armonica
mente con la vita del pensiero, si fanno poesia della 
più divina maternità, idealizzazione dell' umano fuori 
d'ogni ibridismo di forme e d'ogni confosione tra il 
divino e l'umano. 

E v' ha di più, che le tre donn e non confondono la 
loro personalità e mantengono tra di loro, nella poesia, 
quella medesima gradazione di pittura, ch'è di culto, nel 
pensiero cristiano; ora, e quando l'occhio di Dante si fa 
più limpido e il cuore più puro, sì da percepire sensi
bilmente, quanto prima era stata riposta operazione Ce' 
leste e poi sarà aperto spiegarsi di essa nel Paradiso. 

(1) In La Poesia, o. c., pp. 74-75. 
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Nella selva l'animo di Dante era come un fiore 
declinato e chiuso dal gelo. L a speranza gli disgela il 
cuore, come un raggio di sole drizza lo stelo e riapre 
la corolla dei fiori. È come se il sole della grazia avesse 
illuminato il suo mondo spirituale e v'avesse fatto 
sbocciare la poesia in nuove forme e nuovi colori. 
Di fatto, la quasi, come dissi, timida esaltazione della 
bellezza di Beatrice fatta da 'Virgilio si schiude e si 
apre nell'apoteosi del XXX del Purgatorio; il • lu
cean gli occhi suoi più che la stella » - sospiroso 
anelare dell'amante - prorompe nella gioia intensa 
del desiderio saziato: 

• Mille des iri più clie. liarnrna caldi 
Slrinsermi li occhi a li occhi rilucenti; 

(Pg. XXXI, 118-19) 

il prepotente, ma contenuto grido di ringraziamento: 
« O pietosa. colei che mi soccorse -. 

si scioglie nell' inno della gratitudine: 

,, O donna, in cui la mia .speranza vige», 

dove appunto in ampio volo lirico s'alza la voce di 
riconoscenza, in tono di preghiera, per la sai vazione 
dal male. Quest'inno, con il successivo alla 'V ergine, 
conchiude ad un tempo l azione delle tre donne e 
quella del poema. 

Ci rivelano così quale alto posto esse tenessero 
nel mondo poetico del poema, siccome ispirate a quella 
religiosità di Dante che è la fonte prima della crea
zione fantastica del poema (1) . 

li conflitto a volte tragico tra quelle forze coz
zanti nell' animo di Dante, cui accennai, qui, nel Pa
radiso. termina nell'inno di trionfo, il cui lirismo si 
espande luminoso come uno sprazzo di sole trionfante 

(1) Cfr. Por., XXXI, 79-87 - XXXII," 136-138 - XXXIII, 22-24 . 
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sulla tempesta nera delle nubi, luminoso ma paca,to 
come un coro mitn!llonia,no, nell 'intima perplessità dello 
spirito davanti a l mistero del divino fuori delle con
tingenze del mondo e nel ricordo dei pericoli d' esso: 

E: 

« La tua magnificenza in me custod.i , 
Sì che 11 a nima mia che fat ta hai sana 
Piacente a te dal corpo s i disnodi " 

(Par. XXXI, 88-90) 

• vinca tua !JllarcUa 'i lJWV-'inient i umani! » 

(Por, XXXIII , 37) 

« Questo - scrive il Pistelli - è ver amente di tutto 
il Poema il tratto più cristiano, nel senso più intimo 
della parola; è il tratto che liber a il se ntimento e la 
credenza cristiana da quanto sin qui v i si mescolava 
o di non essenzia le o anche, tal-volta, di estraneo e 
di meno puro » (1). 

Anche Lucia prende vita, e figura nel mondo sereno 
del Purga.torio. L a sua pietà ce la mostra, in atto , siccome 
immediata soccorritrice del suo fedele (Pg. IX e XIX). 
E sebbene il racconto di Virgilio che svela la n atura 
del sogno, contenga tanta poesia di rappresentazione, 
figurando la donna materna negli atti della sua potenza 
che le vien da Dio, bella negli occhi parlanti, in un 
suggestivo presagio albare e fiorito , non qui è tutta la 
poesia ancora; dobbiam cercarl a, a prova di quanto diceva 
intorno l'allegoria, nella visione del!' « aquila d'oro ». 

Qui le immagini che gli si presentano sono tante 
che fanno ressa nella sua fantasia - già il Tommaseo 
rip rese per tutto il canto la poca convenienza delle 
troppe memorie mito[ogiche - e più che ordinarsi in 
una linea classica s i sovrappongono in quel tumultuoso 
ardore dell ' incendio che lo cosse; il sogno e la cosa 

(1) Cfr. E. P-IB'l.'ELLT - Lect. DantiB. Il XXXIII del ParadisQ, p. 19,. 
Firenze 1914. 
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sognata e il reale si compenetrano in · un tumulto che 
par offender l'arte e la chiarezza. 

L'aquila di Giove che rapisce Ganimede all'Olimpo, 
l'aquila imperiale, guida alla salvazione civile (1), 
premessa della morale, il paragone di se stesso ad 
Achille rapito dalla madre, derivato con evidente as
sociazione d' idee dalla menzione della Troade, non 
impediscono che il sonno e la visione avuta in esso 
non ritrovino fuori del pensamento figurato ( « Fra me 
pensava ... » v. 25) l'elegia del risveglio della natura 
sul!' alba con i primi stridi delle rondini, e la poesia 
dell' estasi dell'anima . innamorata e congiunta in Dio 
nell'ora in cui maggicir purezza e affetto sono nell'anima 
nostra, e la superba visione dell'aquila libra ta n ell'aere, 
sicura nel v olo, dall' impeto della folgore, tremenda 
negli artig li che fiede sul culmine del monte, aquila, 
che veramente direi dantesca, perchè folgore come l'ira 
del poeta che l' alte cime più percuote, regina dell'etra 
- volans in aethra la dice Virgilio - , sicura della sua 
possanza come l'aquila imperiale che scende folgorando 
e atterra gli orgogli e che l'esule poeta, nelle visioni, 
non della notte soltanto, avrà contemplato, caro e sacro 
segno di tutte le sue speranze, proprio così: 

... nel ciel con penne d'oro 
, con l ' ali aperte ed a calare intesa! • 

(Pg. VII, 20-21) 

o, già • accampata» nelle bandiere: « l' aguglie d'oro » 

(l) Il e pur qui per uso » ri ferito n..11' Ida.1 po.rmi doversi interpreta.re 
ohe 1' aquila. fenmdo quel monte (ofr. P a.r. VI, 1·3) mostra. agli uomini ohe 
debbono ricondursi alle origini dell'Istituto mona.rchioo in tutta la. sua. pu· 
rezza, com' e1·a. prima che spiccasse il volo verso il Lazio e iniziasse oosl, dopo 
lo soa.dimeato dell'istituto mouarohico da.H a. morte del e terzo vento di Soave • 
il nuovo fmpel'O di A rrigo VII (cfr. Epist , V: e et si quid de Troyn.noruru 
La.tinorumque semine superest, illi oede, ne onm aubllmie aqu ila fulguria 
iusta.r desoendena adfueritr abiectos vid ea.t pullos fliua >; e nella. VI, ove scrive: 
« Ceu Titl'n preoptatns exoriens nova spes La.tlo seculi mel1oris effolait >. 
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che « al vento si movieno » come dirà mirabilmente 
poi di quella di Traiano. 

Poi ritorniamo più propriamente all'allegoria della 
grazia, che ricongiunge a Dio col rapido volo « suso 
infino al fuoco » espresso con rin verso potente, dagli 
accenti percossi e dai suoni staccati come cinque colpi 
d'ala: • e me - rapisse - suso - insino - al fuoco •. 
Cresce il senso e la sublimità del verso se non dimenti
chiamo ch'esprime quel pur intellettualmente alto con
cetto che nell'Imitazione di Cristo (III 8) è espresso 
così, che la fantasia d'un poeta non potrebbe quasi 
concretarlo che nel volo dell'aquila: « repente sublevor 
et tam benigne a te complector, qui proprio pondere 
semper ad ima feror •. 

Appare che delle due allegorie inventate ad espri
mere il medesimo fatto e concetto, quella di Lucia e 
quella dell'aquila, fantastica traduzione a sua volta cl ella 
prima, noi preferiamo questa seconda, sebben certo più 
ardita. Chè non troppo può apparirci bella la immagine, 
se un po' aridamente stiamo alla lettera, d'una donna 
che trasporti Dante uomo sulle braccia, non bella come 
quell'altra di Amore che tiene in braccio la donna 
dormiente nella Vita Nuova. Achille, sì, trasportato 
dalla Madre, esteticamente non offende, perchè è fan
ciullo; ma poesia vera è pur qui quella della delicatezza 
materna: Il «trafugò lui dormendo in su le braccia• 
è, dice il Pascoli, l'atteggiamento di Lucia che tolse 
Dante e lo posò, come Mamma la sua creat'ur~ (1). 

La rappresen.tazione di Lucia donna è statica: 
ella è la vergine che l' iconografia presenta offertrice 
degli occhi sul bacile d'argento: • gli occhi suoi belli • 
come dice Virgilio. 

(1) Cfr. anche L. VALLI - L' allego1·ia di Dante secondo G. Pascoli. 
Bologna, Zaniohelli, pp. 141 sg. (Lucu.). 
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La santa Vergine di Sirac·usa non era fiorita nel 
cuore di Dante accompagnato da un'umanità vissuta o 
da una tradizione di poesia. Primo Dante - e pur 
questo dobbiamo all'allegoria - ne fa una creatura vera. 

La grazia, egli scrive nel Convivio (III, 13), è « luce 
del cammin di questa vita » è parimenti del cammino 
d'oltretomba, « la lucerna che lo mena in alto » insino 
all'alto del cielo « al sommo smalto » (cfr. Pg. VIII, 
112-114); luce di cui ben Beatrice era stata già mes
saggera in terra. Lucia si manifesta ora nel I.X (88-97) del 
Purgatorio per la prima volta guida di Dante e di Vir
gilio; rapida e fuggevole sempre come il raggio di luce, 
quasi ombra luminosa, e qui e nel XIX canto del 
Purgatorio medesimo : 

« Quando una donna apparve santa e presta » 
(v. 26) 

nemica novellamente del male, si affettuosa come spa
ventata, affannata madre nell'appello a Virgilio, acco
rata tanto che oltre a quel nome, poc' altro sa dire: 

• O Vir9Uio, ViruUio, eh-i è q"esta? • 
(v. 28) 

Ma non per questo a noi meno significativa e cara; 
la luce dei suoi occhi parla per lei, rapido miraggio 
come quello degli occhi di Beatrice promesso da Vir
gilio; essa è la Beatrice di questa parte del Purgatorio, 
e a lei si appella Virgilio per trovar accondiscendenza 
presso il portinaio del Purgatorio, come a Beatrice 
presso Catone (1), in Lucia figge gli occhi, come preso 
da un ardore del bello e del buono (Pg. XIX, 30). 

Se l'affezione sentimentale per Lucia era quindi, 
per così dire, riflessa, nata forse, come accennai, in se
guito alla presunta malattia d'occhi di Dante o da de-

(1) Lucia, dice il Tommaseo (Ra.g. I al C. IX) (< è quasi l'anello tra. 
Virgilio, scienza. mero.mente uma11a, e Beatrloe, sapienze divina » e viene 
come scienza superna da Ma.ria, ima.gine della clemenza, superna. 
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vo11ione più antica, perchè quel sacrificio dei "balconi 
dell'anima » paresse più che mai cosa divina e degna 
d'esaltazione al poeta fervoroso e attento ammiratore 
di questo nostro organo che racchiude in sè la virtù 
del!' anima (cfr. Conv. III, VIII, 10), ben più immediata 
e profonda era quella per Beatrice e :Maria, due nomi 
che riassumono tutta la storia della vita di cristiano e 
di poeta del Dante giovane e maturo, come riassumono 
le sue due opere di poesia, e mai si discompagnano. 
Non l'ultima visione della Vita Nuov1t, non la promessa 
di dir di lei " quello che non fue mai detto d'alcuna » 

soltanto, sono la premessa sentimentale e poetica di 
quel che diventano nel poema, ma tutta la Vita Nova 
è il loro mondo · generatore. Il poema è rivolto a.li' esal
tazione di una beata; la Vita Nova è scritta, dice il 
Croce, al modo di un libretto di devozione, composto 
in memoria e in onore di Beatrice. 

Nell'una e nel!' altra opera il culto di Beatrice 
s'inquadra in quello della Vergine. L'intonazione re
ligiosa e pia che costituisce l'attrattiva maggiore della 
Vita Nova, sospiro del!' anima verso il cielo, ritorna 
nella Commedia, ma più sicura, in mod nla11ion i, direi, più 
espressive e virili e il sospiro si tramuta in energica 
volontà operativa. È come cl' una fede fluttuante, un 
incantamento del cuore, quale per un altro verso nel 
sonetto: « Guido, vorrei che tu e Lapo ed io » che 
ritrovi se stesso e s'affermi in segno di vittoria: 

" La gloria di colui che tutto move 
Pel' l' uni\·erso penetra e risplende 

Nel ciel clie più della sua luce prende 
Fu' io. 

Il reale e l' irreale non scompongono nella Vita 
Nova il fondo di poesia, ma coesistono. È sempre il 
medesimo poeta quello che rievoca la fanciulla fioren-
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tina, con solennità di tono nella chiesa fiorentina, nel 
primo paradiso della sua giovinezza (''· V. N.: " Un 
giorno avvenne che questa Gentilissima sedeva in parte 
ove s' udiano parole della regina de la gloria ed io 
era in lnògo dal quale vedeva la mia beatitudine), e 
quello che, lei morta, trasporta quel suo paradiso nel 
cielo, sotto le insegne della Regina benedetta Virga Jlfaria 
(V. N. XXVIII e cfr. XXXIV son.). 

Si direbbe che Dante avesse intuito in quel mo
mento, tanto tempo prima del poema, la gloria della 
Vergine incoronata dei segni della sua vittoria e la 
gloria di Beatrice orante per lui; e la fantasia si 
fosse esaltata nella duplice contemporanea visione di 
Maria e Beatrice. 

Inutile, ai fini dell' arte, ricordare le cause e i 
moventi di questo congiungersi delle due donne in un 
ideale simile nella mente di Dante: è un po' come voler 
penetrare i misteri della fede, che, se ragionata, si fa, da 
poesia, teologia. La mistica del suo tempo, la letteratura 
religiosa, la leggend:t francescana, il dolce stile nuovo, 
la dottrina e la disposizione dell'anima, tutto e nulla, 
concorsero a formar questo mondo poetico di Dante. 

Il quale è illuminato dalla fede interiore. Ess' è 
come la luce che dà colore alle cose e le mette in ri
lievo.Non in verità l'invenzione, di necessità ortodossa, 
del poema, come si dice, non la poesia, perchè forma 
di essa fede, poteva consentire un' identifica~ione cli 
Beatrice con Maria, quasi uno sdoppiamento di un 
sentimento unico. Un sottile limite le separa in poesia, 
in tanto che Beatrice non }Jerde della sua umanità, 
quanto la Vergine non scade dalla sua divinità. Perchè 
se Dante innalza Beatrice a Maria (1), tra le due donne 

(1) Cfr. C. S•rJ.CINim - Da Beatrice a .Ma·ria. Couf. Ed. Porta Piacenza 

JQ23, pp. 22-23. 
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p,on e un Santo, pone quello scaleo che con la contem
plazione dell'umano mena al divino (Parad. XXI, 28), 
da Beatrice a Maria. Cosi Maria presta a Beatrice il 
fulgore della sua bellezza e la cinge d' un raggio della 
sua aureola. 

Rievocando nel primo anniversario la Be,ttrice 
morta, al poeta vien di disegnare un angelo (V. N . 
XXXIV), nella Commedia è lei medesima beata e cor
teggiata da angeli e la pittura si foggia in parte come 
quella ohe della Vergine cominciava a trionfare nel
!' arte. Scrive Adolfo Venturi (in "La Mado nna» Mi
lano 1900, p. 50) che n elle cattedrali de l XII secolo 
ovunque detlicate a Maria " si tenta disegnare l'idea
lità della donna n ella figura di lei ». Or come S. Fran
cesco e Iacopone accompagnarono col loco canto la 
prima alba della nostra arte pittorica, così Dante è 
il poet>t che r iguardo al!' arte direbbesi giottesco. 

Quei due so uo precursori d' una Vergine più dolce 
e vicina all'umano (Petrarca e Simone Martiui); in 
Dante, come in Giotto, la Vergine è atteggiata con un 
che di regale nella dolcezza materna, sublime coi segni 
della s ua sovrana potenza, ma coi moti della vita fer
mati in poche linee o tocchi. 

Ad accostarsi colla poesia alle pitture di Gio tto, 
Dante ebbe nella sua fantasia, come " ombrifera pre
fazio » della Vergine, lideale di Beatrice. Celebrando 
Beatrice ei lincornicia come la Vergine, tra angioli e 
fiori e canti, vestita dei suoi colori (1). " Tutti dicean : 
B ened·ictus qii-i ven-is ! • 

E fior git. tan do di sopra e dintorno 
ilfonib 1t• o dute l-ilùt plenis I 

(Pg. XXX, 10-21) 

(1) C..:fr . por questi• bellezza attua~a nella Vci·g. e in Beatr., S'1'J.!:IN1rn, 
o. c. p. 23. 
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La Vergine figurata da Giotto « col diadema sul 
velo del capo che il radiato nimbo celeste illumina glo
riosamente » (1) è figurata da Dante nel quadro celeste, 
d ' insuperata magnificenza colle parole che sono pittura 
e suono, dell'incoronazione, sol come una gloriosa in
coronata dalla fanella dell'arcangelo «formata in cerchio 
a guis11 di corona » (Farad. XXIII, 95-96); e Beatrice, 
ben lo ricordiamo, incoronata pur' lei, ma di corona 
d'ulivo · 

« Sovra il candido vel cinta d'oliva :t. 

L'arte descrittiva di Dante pare raggiungere le 
vette della poesia nel trionfo di Maria, glorificando con 
parole e suoni quella Regina dei Cieli, che l'arte del 
trecento rappresentava • vestita di umiltà, e il poeta 
avvolge nella luce. e solleva sublime, mentre i cori 
-degli angeli intonano alleluja e i patriarchi benedicono 
a lei, e le Vergini beate le tendono le braccia e i santi 
l'adorano. Non è più Ja donna che lascia le spoglie 
terrene e si stringe il fantolino, è la sovrana cui 
Dio cinge di corona la fronte, la tenera madre. del-
1' apoteosi » (2). 

Non è un caso se invano cerchiamcruna sl divina 
apoteosi di Beatrice nel Paradiso celeste - è minor 
cosa d'assai il trionfo di lei I (XXXI, 70 sg.) - ma non 
invano nel Paradiso terrestre; già abbiamo trovato per 
Beatrice le iminagini colorite e le fi g ure poetiche che 
son del!' incoronazione di Maria; la medesima analogia 
ci avviene di trovare qui, dove si celebra il vero trionfo 
di Beatrice, donna che non poteva lasciar in tutto le 
epoglie ter1·ene, simbolo che Dante dal cielo aveva tra
sportato a vivere nel suo cuore per sè e per gli uomini. 

(1) VEN'l'URT, o. c., p. 53. 
(2) Vm.1·u1u, o. c., p. ,.128. 
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Una medesima sinfonia di note, di luci e di colori 
innalzata sul primo divino albore del giorno pare in
trodurre la presentazione delle due donne. 

Con questi paragoni pianamente modulati in un 
crescendo sovrano: · 

e: 

• Io levai g li occhi; e come da mattina 
La pa l'le 01.Yental dell ' ori zzo nte 
Soverchi a quella dove il sol declina 

Così ... (Pd. XXXI, 118 sg.) 

« lo vidi già nel comincia r del giorno 
La pa rte or'iental tutta rosata 
E I' altro ciel di bel ser t• no ado rno 

Così . . . .. 1Pg. x=, 22 sg.) 

Le sante p er un momento si confondono iu una 
medesima intensità di luce pur nella fantasia del let
tore, preso da quell' incanto di natura in cui vibra il 
sentimento del vero del più alto poeta che fu mai; 
per un momento, chè la nota s'alza col così, ma verso 
un cielo più alto per Maria; e il poeta raggiunge il 
massimo effetto poetico facendoci brillai·e gli occhi e 
il viso delle Sante donne, come un sole che, prima 
velato, poi d()mini sovrano luniverso ! 

La gioia tut.ta spirituale ma umaua, espressa nel 
momento del congiungimento delle due anime, attra
verso gli occhi, coi due mirabili versi: 

• Mill e dis iri più che fiamma caldi 
Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti • 

\Pg. = xr, 118-19) 

diventa per Maria il tutto spirituale, ma intensamente 
divino nel!' affettuosità, fissarsi degli occhi nella viva 
luce della « Maris stella » negli occhi in cui ride • una 
bellezza, che letizia • « era negli occhi a tutti gli altri 
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santi ». Il fissare attento degli occhi di Daute n el caldo 
calore di quelli della Vergine è il divino dell'affetto, 
perchè senza i fremiti umani dei mille desideri. 

La fedeltà alla Donna del Dante amante, da cui 
· gli era venuta sempre ogni beatitudine (Pd. XXX, 122-

123) si alza nella devozione mistica del fedele, nel cui 
cuore coll'orazione dell'Ave Maria discende la conso
lazione. 

• Il nome del bel tior cb ' io sempre invoco 
E mane e sera • (Pd. xxru, SH) 

è il nome che ora ripeterà con S. Bernardo, per l' ul
tima grazia. 

Mirabile sapienza artistica questa di Dante! Non 
una nota disarmonica, uon che iu un momento la poesia 
venga meno alla trasparente lucidità delle sue imagini. 
In questo finale dramma lirico della Commedia, attra
verso il quale si passa come in una sinfonia che corra 
tra cielo e terra, dal preludio soave del!' affettuosità 
materna (cfr. Pd. XXIII, 124 e XXX, 82-87), dal canto 
spiegato e pieno di tutto il coro della corte del cielo 
nell'Ave Maria (Pd. XXXII, 94 sg.), all'inno di Dante 
a Beatrice e di S. Bernardo a Maria in • un quadro 
puro di linee eppure infinito di confini e di luce, tran
quillo e composto, ma ardente d'affetto » (1), sino al 
silenzio azzurro ed infinito squarciato da . un lampo 
(XXXIII, 79 sg.) dominano ancora vive e reali le tre 
donne benedette: figurazioni che nell ' infinito spazio 
della contemplazione cèlestiale l'arte non ha svaporate 
nel!' ombra d'un mistico sogno, o immobilizzate nella 
fissità d'una simbolica e_ bizantina solennità, ma dram
matizzate in una realtà di vita celeste; nella bellezza 
artistica loro v ' ha la belle11Jza della fede di Dante, ma 

( l } Cfr. PIS'fEL l.1 , o. c., p. 17. 
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