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Dante’s Tears rivela l’esi-
stenza e l’importanza di una 
poetica del pianto nella Vita 
Nuova e nella Commedia. Le 
numerose manifestazioni di 
pianto esaminate dimostrano 
un Dante conoscitore delle 
nozioni e credenze sul potere 
attribuito alle lacrime trasmes-
se da Oriente a Occidente da 
monaci e autori cristiani a partire dal IV 
secolo, e condivise lungo tutto il XIII 
secolo. Il pianto, indispensabile strumento 
monastico per respingere le tentazioni 
del demonio e purificarsi dai peccati, 
divenne segno di distinzione di santità, 
una grazia necessaria per avvicinarsi a 

Dio. La poetica del pianto è 
fondamentale nella Vita Nuova 
e nella Commedia; si sviluppa 
parallelamente ai crescenti 
interessi di Dante verso la te-
ologia. Dante’s Tears dimostra 
l’esistenza di una storia non 
detta fra Dante e Beatrice, che 
Dante non voleva o non po-
teva spiegare, ma la cui com-

prensione egli affida agli amici poeti, ai 
critici attenti, e a lettori che siano con-
sapevoli del potere delle lacrime. Dante’s 
Tears rivela, in altre parole, un nuovo co-
dice di comunicazione ed è la chiave per 
un’ermeneutica della testualità di Dante 
attraverso il linguaggio delle lacrime.

Rossana Fenu BaRBeRa

Dante’s Tears
The Poetics of Weeping  

from Vita Nuova to the Commedia

Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, vol. 468
2017, cm 17 ¥ 24, xviii-206 pp. English Text. 

[isbn 978 88 222 6506 7]

Dante’s Tears proves a poetics of weeping relevant to Dante’s poetry in coincidence with his theological 
interests celebrated in the Commedia, and seeded in Vita Nuova. It reveals an untold story of Dante and 
Beatrice, and allows a new code of communication, the key of a hermeneutics of Dante’s text that embraces 
as a whole religion, politics, physiology, and the poet’s own concerns on matters such as desire and love.
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