
DANTE E LA POESIA 

 

In occasione della Giornata della poesia del 21 marzo e in relazione al “Dantedì” che 

si celebra il 25 marzo, ho pensato di condividere alcune riflessioni che emergono dal 

dialogo di Dante con il poeta Guido Guinizzelli, presente nel canto XXVI del 

Purgatorio.  

Nell’incontro tra i due poeti si nota innanzitutto l’ammirazione che Dante sente nei 

confronti di uno dei padri della poesia stilnovistica (“il padre mio e de li altri miei 

miglior che mai rime d’amor usar dolci e leggiadre”), tanto che vorrebbe gettarsi tra le 

fiamme, ma il poeta ricambia il complimento e prontamente si dichiara inferiore ad 

Arnaut Daniel, la cui anima è lì vicino, il quale, a sua volta, si schermisce evitando 

qualsiasi discorso sull’attività poetica e chiedendo semplicemente di essere ricordato 

nelle sue preghiere.  

In questo modo Dante mostra di aver compreso come il peccato di superbia sia un 

rischio conseguente alla gloria poetica: per questo motivo ogni spirito si concentra 

soltanto su ciò che davvero conta, cioè la purificazione spirituale. 
 

Questo esempio di sodalizio poetico mostra come spesso si instauri un dialogo ideale 

tra autori anche di epoche diverse, che prendono ispirazione dai loro predecessori. 

Vorrei mettere a confronto due testi di entrambi gli autori: il sonetto “Io voglio del ver 

la mia donna laudare” di Guido Guinizzelli e “Tanto gentile e tanto onesta pare” di 

Dante, in cui emergono soprattutto il tema della donna e dell’amore, inteso in accezione 

stilnovistica. 
 

Nelle quartine del primo sonetto la donna, di cui si vuol tessere la lode, viene 

paragonata agli elementi naturali più piacevoli e apprezzati (fiori, prati, aria, stelle, 

pietre preziose), suggerendo la suggestiva immagine di un paesaggio primaverile 

evocato grazie alle similitudini.  

Questo motivo della lode è abbastanza comune e lo si ritrova anche nella tradizione 

provenzale e classica come elenco di cose gradevoli.  

In realtà questa lode rievoca anche alcuni passi biblici del Cantico dei Cantici, nel quale 

si celebra l’amore nuziale, che nel Medioevo veniva interpretato allegoricamente, 

identificando nella sposa la Vergine, l’anima cristiana o la Chiesa (“Chi è costei che 

sorge come l’aurora, bella come la luna, fulgida come il sole…?”, Cantico, VI, 10).  

Probabilmente, in questo contesto, Guinizzelli intende mostrare un percorso 

ascensionale, dalla comparazione dell’amata con gli elementi naturali, attraverso quella 

con gli astri, fino alle bellezze celesti.  

Nelle terzine della stessa poesia vengono poi descritti gli effetti positivi che la donna 

produce su chi la osserva: diminuisce l’orgoglio, rende umile colui al quale rivolge il 



saluto, lo converte alla fede se ancora non è credente, toglie dalla mente i cattivi 

pensieri.  

È chiaro quindi che la donna ha qualcosa di misterioso e di miracoloso e viene vista 

come una scintilla dell’amore universale: colui che gode di questi benefici ha la 

possibilità di elevarsi dal punto di vista morale e di arricchirsi interiormente dal punto 

di vista conoscitivo. 
 

In Dante, l’azione della donna ha anche dei significati religiosi, infatti sembra quasi 

smaterializzarsi impedendo al poeta di esprimerne a parole l’essenza profonda, che 

rimane ineffabile.   

“Tanto gentile e tanto onesta pare” celebra in un’atmosfera di estasi e contemplazione 

i caratteri angelici dell’amata: non ne viene descritto l’aspetto fisico per sottolineare i 

sentimenti, che solo una creatura dal fascino sovrannaturale è in grado di suscitare (il 

termine “gentile” sta ad indicare il più alto livello di nobiltà d’animo).  

Sono degni di nota il termine “donna”, da intendere nel significato etimologico di 

“domina” (signora), cioè colei che signoreggia il cuore del poeta e la metafora della 

veste (“d’umiltà vestuta”), che sottolinea la manifestazione visibile di una qualità. 
 

Per concludere, possiamo osservare che in generale il fascino di tali testi sta proprio in 

questa tensione spirituale e in questa astrattezza: non viene rappresentata 

semplicemente una storia d’amore, come la intenderemmo in senso moderno, ma una 

complessa esperienza di conoscenza, talvolta anche religiosa. 
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