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Per una lettura in aula della
Vita nova di Dante Alighieri
Luca Carlo Rossi

ome proporre nel 2019 a studenti delle superio-

Lri la Vita nova dantesca è questione di non poco
conto, dal momento che il «libello», come lo in-

dica affettivamente Dante stesso, costituisce l'atto di na-
scita della primadonna assoluta delle nostre lettere e da
esso dipende la percezione della Commedia. L'approccio
alla letteratura può essere condotto attraverso molte vie;
fra le tendenze dominanti si segnalano quelle antitetiche
che vedono nei testi, rispettivamente, la registrazione
esatta, poco meno che documentaria, degli eventi che
l'autore presenta come autobiografici, oppure una con-
tinua variazione di schemi e moduli narrativi dotati di
vita propria e sganciati dalla realtà dei fatti. Da esse di-
scendono due modalità percettive dei testi: una ingenua,
sentimentalistica, e l'altra distaccata, algida e sofisticata
nel senso deteriore del termine.

Approcci oggettivi e soggettivi
Nel caso di Dante, pare produttiva un'opportuna perce-
zione dell'alterità complessiva della sua opera e la con-
sapevolezza che non esiste un'interpretazione unica e
definitiva: ci sono semmai approcci che mirano all'ogget-
tività, come quello filologico e storico, che radica il testo
nella cultura del suo tempo, e atteggiamenti di assoluta
libertà verso l'opera, che diventa pretesto per associazioni
soggettive. Una prova immediata sulla distanza che esi-
ste fra la lingua di Dante e la nostra si può fare — ed è
stata eseguita in modo magistrale da Gianfranco Contini
(Esercizio d'interpretazione sopra un sonetto di Dante,
in Id., Un'idea di Dante. Saggi danteschi, Einaudi, To-
rino 1976, pp. 21-31; da integrare con le osservazioni di
P.V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Corriere del-
la Sera, Milano 2017, pp. 28-30) — verificando lo scarto
semantico fra le parole presenti nel più celebre sonetto
della Vita nova, l'insidioso, proprio perché di apparenza
`facile', Tanto gentile e tanto onesta pare (VN 17); adotto
la scansione in paragrafi sancita dall'edizione Gorni che
ho usato in D. Alighieri, Vita nova, a cura di Luca Carlo
Rossi, Mondadori, Milano 2016, (nuova edizione). Fatta
la premessa, e accolta una soluzione di compromesso,
che dichiara la componente autobiografica come punto di
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partenza — talora inconoscibile — soggetto a trasfigurazio-
ne artistica, si potrà porre la domanda sul senso di questo
scritto che si presenta come rilettura a posteriori di eventi
legati all'amore a senso unico (ve n'eravate mai accorti?)
che Dante prova verso una creatura miracolosa, Beatrice,
alla sua evoluzione fino alla scomparsa di lei dalla terra,
alla sua temporanea involuzione per il cedimento nei con-
fronti dí una donna pietosa, per chiudersi sul proposito
di un futuro scritto più consono a «questa benedetta».
Importa considerare che si tratta di un prosimetro, cioè
di una forma con ben determinati precedenti (come la
Consolatio philosophie di Boezio, che tanto conterà per
Dante) che alterna prose narrative, versi, autocommenti ai
versi, perché tale modalità narrativa ha lo scopo di costru-
ire raccordi e chiarire significati e allusioni non evidenti
nella prosa e/o nei versi.
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L'indeterminatezza dei tempi e dei luoghi
Si tratta di eventi reali o di una totale invenzione? È im-
portante mostrare che nella Vita nova domina l'indeter-
minatezza: tempi e luoghi sono lasciati nel vago tranne
che per i nomi di Beatrice e di Giovanna/Primavera, la
donna dell'innominato dedicatario dell'opera, che noi
sappiamo per riscontri testuali esterni essere Guido Ca-
valcanti, e per la data della «partita», del distacco, di
Beatrice dalla terra, 9 giugno 1290. Per il resto si parla
di una città, di un fiume, di un rivo, di una «via, la quale
è quasi mezzo della cittade ove nacque e vivette e mo-
rio la gentilissima donna» (29, 1). Tutto ciò sottolinea il
carattere assoluto della vicenda, nella quale non contano
i dettagli cronachistici ma gli eventi che hanno dato a
Dante materia di scrivere versi. «L'elemento descrittivo
è azzerato, di modo che il fatto risulti nella sua essen-
zialità, come in un affresco dí scuola duecentesca o giot-
tesca» (S. Carrai, L'indeterminatezza nel racconto della
«Vita nova», «Studi e problemi di critica testuale», 50,
2015, 73-83: p. 74). La conoscenza delle eventuali cor-
rispondenze anagrafiche, estese anche alle altre persone
menzionate, e topografiche sarebbe utile alla compren-
sione del libro? Io credo di no, perché Dante si presenta
al lettore soprattutto come poeta — e proprio per questo
pone al centro un paragrafo, il 16, inteso a rivendicare
parità di diritti fra i poeti latini e quelli volgari — che
ha sperimentato stili diversi sul tema amoroso (centra-
le perché carico di suggestioni filosofiche, secondo la
cultura medievale) a seconda del mutare delle situazio-
ni. Dante si mostra capace dì attuare in pieno il criterio
della convenientia, che impone uno stile consono alla
materia, passa in rassegna e sceglie le proprie rime, che
sappiamo almeno in parte circolanti in redazione ante-
riore all'inclusione nella Vita nova. Beatrice, allora, di-
venta un'immagine della ricerca poetica dantesca, che si
affina progressivamente in vista di un'opera che dovrà
essere senza precedenti. Che Dante pensasse già alla
Commedia è impossibile dire; a posteriori si è tentati
di pensarlo, ma è più prudente immaginare un proget-
to ambiziosissimo ancora da mettere a fuoco. Alla Vita
nova come bilancio della carriera poetica fin lì svolta
pensa anche Stefano Carrai (Dante elegiaco. Una chia-
ve di lettura per la «Vita nova», Olschki, Firenze 2006),
che formula un'importante proposta di lettura della Vita
nova, classificata stilisticamente come elegia secondo la
definizione del De vulgari eloquentia (2, 4, 5-6): «per
elegiam stilum intelligimus miserorum»; l'inquadra-
mento della produzione lirica lamentosa nella cornice di
un'opera autobiografica di chiara impronta boeziana è
un passo necessario per «conferire ai versi la dignità del
frutto di un errore giovanile funzionale alla progressio-
ne verso una poesia più ambiziosa».
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John William Waterhouse (Roma 1849 - Londra1917), Dante
e Beatrice, 1914, olio su tela, Dahesh Museum of Art, New
York City, NY, US.

La corrispondenza tra narrazione e realtà
Chi invece volesse trovare precise corrispondenze fra i
fatti narrati e la realtà storica potrà ricorrere alle ricche e
stimolanti pagine che Marco Santagata (L'io e il mondo.
Un'interpretazione di Dante, il Mulino, Bologna 2011,
pp. 113-224), forte anche della propria esperienza di
narratore, dedica alla Vita Nova e ai suoi protagonisti,
Beatrice e Dante stesso, allo sfondo sociale e urbano che
li circonda e condiziona il racconto degli eventi. Lo stu-
dioso inoltre ragiona su tempi e modi di composizione e
di assemblaggio dell'operetta evidenziando una redazio-
ne a più riprese, con interruzioni, conclusa con una certa
frettolosità, come denunciano alcune incongruenze in-
terne; e riflette sulla necessità dantesca di conciliare la
proclamata centralità di Beatrice con una ricostruzione
storica che non la contraddica, come primo passo nella
costruzione di sé stesso come arcipersonaggio, nel quale
si sommano elementi biografici e suggestioni letterarie
e sapienziali. Nella convinzione della centralità della
lettura diretta dei testi, con l'aiuto di un'adeguata pa-
rafrasi e di un sobrio commento che, da buon servitore,
secondo la metafora del Convivio (1, 5, 5-15), non preva-
richi il «bisogno del suo signore», suggerirei di proporre
letture alla ricerca di precisi riscontri, anche per scardi-
nare alcuni luoghi comuni destituiti di fondatezza. Per
esempio, a proposito della famigerata ̀ donna angelo',
verificare se, come e quanto tale termine viene associato
a Beatrice; poi quali parole pronuncia (se le pronuncia)
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Henry Holiday (1839-1927), Dante e Beatrice sul ponte
di Santa Trìnita a Firenze, 1883, olio su tela, Walker art
Gallery, Liverpool, Inghilterra.

Beatrice in forma diretta o riportata. Oppure allineare i
luoghi nei quali è chiamato in causa il «primo delli miei
amici», considerare a proposito di quali argomenti, e poi
chiedersi perché il dedicatario della Vita nova non viene
mai chiamato col suo nome ma solo mediante perifrasi.
A proposito di quest'ultimo argomento, sarà utile che
l'insegnante sottoponga al prevedibile risultato dell'in-
chiesta, ossia il dissidio almeno intellettuale fra i due
per le opposte concezioni dell'amore sviluppate dopo
un'iniziale concordia, la diversa lettura che ne dà Ro-
berto Rea (R. Rea, La Vita nuova e le Rime. Unus philo-
sophus alter poeta. Un'ipotesi per Cavalcanti e Dante,
in Dante fra il settecentocinquantenario della nascita
(2015) e il settecentenario della morte (2021). Atti del-
le Celebrazioni in Senato, del Forum e del Convegno
internazionale di Roma, maggio-ottobre 2015, a cura
di E. Malato e A. Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice,
2016, pp. 351-82; Id., Cavalcanti nella «Vita nuova»: un
proposta di rilettura, in Atti degli Incontri sulle Opere
di Dante. I. Vita Nova, Fiore, Epistola XIII, a cura di
M. Gragnolati, L.C. Rossi, P. Allegretti, N. Tonelli, A.
Casadei, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze 2018,
pp. 153-72), propenso a dare fiducia alle manifestazioni
di amicizia per Guido, verso il quale Dante si pone non
come rivale ma come successore senza intenti polemici,
per arrivare poi a una pacifica divisione di competenze,
filosofo Guido, poeta Dante.

Divisioni e condivisioni tra prosa e versi
Un altro esercizio utile è la comparazione delle situazio-
ni che sono oggetto tanto del racconto in prosa quanto
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dei versi: le differenze riscontrabili indicheranno soprat-
tutto la costruzione artificiosa dell'operetta che richiede,
nella sua forma mista, la tenuta di scritti realizzati con
ogni probabilità in momenti diversi e successivamente
accostati. Fra i passi più produttivi in tale ottica presento
solo la prima visione di Amore che Dante ha nel sonno
(altri passi da considerare sono i paragrafi 4, col sonetto
Cavalcando 1 altrier per un camino, e il 14 con la can-
zone Donna pietosa e di novella etate).

[14] E pensando di lei, mi sopragiunse uno soave sonno, nel
quale m'apparve una maravigliosa visione. Che mi parea ve-
dere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro
alla quale io discemea una figura d'uno signore, di pauroso
aspecto a chi la guardasse; e pareami con tanta letitia quanto
a•ssé, che mirabile cosa era; e nelle sue parole dicea molte
cose, le quali io non intendea se non poche, tra le quali io
intendea queste: «Ego Dominus tuus». [15] Nelle sue braccia
mi parca vedere una persona dormire nuda, salvo che involta
mi parca in uno drappo sanguigno leggieramente; la quale io
riguardando molto intentivamente, conobbi ch'era la donna
della salute, la quale m'avea lo giorno dinanzi degnato di sa-
lutare. [16] E nell'una delle mani mi parca che questi tenes-
se una cosa la quale ardesse tutta; e pareami che mi dicesse
queste parole: «Vide cor tuum!». [17] E quando elli era stato
alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto
si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare questa cosa
che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente.
[18] Apresso ciò poco dimorava che la sua letitia si conver-
tia in amarissimo pianto; e così piangendo si ricogliea questa
donna nelle sue braccia, e con essa mi parca che si ne gisse
verso lo cielo. Onde io sostenea sì grande angoscia, che lo mio
deboletto sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui di-
svegliato. [19] E immantanente cominciai a pensare, e trovai
che l'ora nella quale m'era questa visione apparita era stata la
quarta della nocte, sì che appare manifestamente ch'ella fue la
prima ora delle nove ultime ore della nocte.

A ciascun'alma presa e gentil core
nel cui cospecto ven lo dir presente,
in ciò che mi riscriva 'n suo parvente,
salute in lor segnor, cioè Amore.
Già eran quasi che sterzate l'ore
del tempo che omne stella n'è lucente,
quando m'apparve Amor subitamente,
cui essenza membrar mi dà orrore.
Allegro mi sembrava Amor tenendo
meo core in mano, e nelle braccia avea
madonna involta in un drappo dormendo.
Poi la svegliava, e d'esto core ardendo
lei paventosa umilmente pascea.
Apresso gir lo ne vedea piangendo.

Importa tener conto dell'ordine di lettura previsto dall'au-
tore, perché la sequenza ̀prosa, versi' costringe il lettore
a conoscere in primo luogo il resoconto in prosa, poi i
versi, e quindi a notare le differenze. Prescindiamo dai
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vv. 1-4, che costituiscono il saluto agli altri rimatori vol-
gari, ai quali Dante indirizza questo sonetto in forma di
circolare (se ne conoscono solo tre risposte, tutte secon-
do lo schema metrico della proposta, com'è tipico delle
tenzoni: Naturalmente chere ogni amadore di Terino da
Castelfiorentino oppure di Cino da Pistoia, Di ciò che
stato sei dimandatore di Dante da Maiano, Vedeste, al
mio parere, omne valore di Guido Cavalcanti. La prima
interpreta la visione come suggerimento dato da Amo-
re di rivelare il cuore di innamorato alla donna, mentre
la seconda rovescia in chiave giocosa la situazione, letta
come un delirio dovuto a eccesso di bollori; l'ultima ri-
conosce a Dante la piena esperienza di Amore).

Gli elementi esclusivi della prosa senza riscontro nel so-
netto sono:
• il luogo della visione («nella mia camera»)
• la cornice della visione («una nebula di colore di fuoco»)
• le parole di Amore (nel sonetto Amore non parla)
• il colore del drappo che avvolge la persona, «sangui-

gno»
• la progressiva messa a fuoco dell'identità della perso-

na tenuta fra le braccia d'Amore
• la progressiva messa a fuoco della «cosa la quale ar-

desse tutta» tenuta in una mano da Amore
• la nudità di Beatrice
• Amore in pianto stringe Beatrice fra le braccia.

Prosa e versi condividono:
• l'identificazione di Amore, che è resa possibile dalle

affermazioni precedenti (1, 10) mentre nei versi Amo-
re è nominato (vv. 4, 7, 9)

• l'aspetto lieto di Amore («pareami con tanta letitia
quanto a•ssé» / «Allegro mi sembrava Amor» v. 9)

• il risveglio di Beatrice dormiente («pareami che di-
svegliasse questa che dormia» / «nelle braccia avea
/ madonna involta in un drappo dormendo. / Poi la
svegliava» vv. 11-12)

• il timore di Beatrice nel cibarsi del cuore («ella man-
giava dubitosamente» / «lei paventosa pascea», v. 13).

Fra prosa e versi si notano modifiche d'ordine nella pre-
sentazione di alcuni particolari:
• donna avvolta, cuore / cuore, donna, vv. 10-11
• Amore si rattrista, piange, parte verso il cielo /

«Apresso gir lo ne vedea piangendo», v. 14.

La centralità del testo e il rispetto per la verità
Non mancheranno le sorprese. La ricerca diretta sul
testo della Vita nova, da eseguire mediante la lettura
diretta e perfezionare, semmai dopo, col ricorso all'in-
terrogazione informatica, permetterà di verificare la
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Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), Il sogno di Dante nel
momento della morte di Beatrice, 1871, olio su tela, Walker
art Gallery, Liverpool, Inghilterra.

centralità della `materia prima' dello studio letterario,
ossia il testo, e di comprendere quanto sia delicato e
complesso interpretarlo correttamente, senza fargli dire
quello che non dice. Sarà un ottimo esercizio per dis-
sipare l'equivoco che lo studio letterario sia esibizione
di vuote formule sganciate da qualsivoglia contatto coi
testi. Anzi questo atteggiamento filologico sarà una le-
zione di metodo da mantenere davanti a qualsiasi testo,
di qualsivoglia disciplina, perché solo la verifica detta-
gliata e precisa di un testo evita la distorsione e la mano-
missione delle parole e del loro significato. C'è in gioco
niente meno che la libertà del singolo e della società.
Ha scritto Alberto Vàrvaro (Prima lezione di filologia,
Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 143-44): «Il rispetto del
testo quale esso è stato emesso implica rispetto per la
verità e per colui che ne è l'autore, ed anche rispetto per
noi ascoltatori o lettori, insomma pubblico, che dovrem-
mo avere cara l'integrità di ciò che ascoltiamo o leggia-
mo. Che il testo ci piaccia o meno, che lo si condivida o
meno, è moralmente e praticamente importante che sia
trasmesso a noi e ad altri nella sua forma più esatta...
importante è che ci si renda conto che un testo, qualsi-
asi testo, chiude in sé un problema interpretativo e che,
prima ancora, esso va stabilito nella sua forma corretta.
La coscienza di questi due problemi è essenziale per un
buon funzionamento della società umana, che è fondata
appunto sulla trasmissione di testi, ed è questo, a mio
parere, che giustifica l'esistenza stessa della filologia e
la sua rilevanza culturale e sociale».

Luca Carlo Rossi
Università degli Studi di Bergamo
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