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Introduzione 

La poesia italiana è profondamente affascinata dalla figura della Vergine Maria. Fin dalle origini 
della nostra letteratura lungo il corso dei secoli tanti poeti hanno levato la loro voce, attratti dalla bellezza 
umana e spirituale di questa donna, capolavoro di Dio, ed hanno espresso in immagini e ritmi la loro 
ammirazione, il loro amore, la loro preghiera. Così hanno fatto – citando solo i più importanti -  nel 
Duecento gli anonimi cantori di laudi e Jacopone da Todi, nel Trecento Dante, Petrarca e Boccaccio, nel 
Rinascimento il Poliziano, Lorenzo il Magnifico e Torquato Tasso, nell’Ottocento il Manzoni ed il Car-
ducci, nel Novecento il Pascoli, e diversi poeti ermetici quali Ungaretti e Montale ed altri poeti contem-
poranei. 

Ma nessun poeta ha sentito il fascino di Maria con tanta forza e convinzione come Dante, nutrito 
da una profonda devozione quotidiana verso di Lei, “il nome del bel fior ch’io sempre invoco  - e mane 
e sera” (Paradiso XXIII, 88-89), tanto che la Vergine è diventata un elemento vitale della sua creazione 
poetica, e noi possiamo leggere tutto il suo capolavoro, la Divina Commedia, come una celebrazione, 
sotterranea e nascosta nell’Inferno, solare e luminosa nel Purgatorio e nel Paradiso, della Donna del 
cielo. 

Lo smarrimento di Dante nella selva oscura 

Dante è entrato, praticamente senza rendersene conto, nella selva oscura del peccato, in una 
situazione di lontananza da Dio, in una forma di accecamento spirituale. Probabilmente allude alla crisi 
morale e filosofica che egli ha affrontato nella sua giovinezza tra il 1290, anno della morte di Beatrice, 
e l’anno giubilare del 1300. 

            Il poeta infatti attraversò un periodo di sbandamento interiore, conquistato dalla teorie 
dell’amore cortese e dalle passioni della carne, se dobbiamo prendere sul serio alcune allusioni della 
Vita nova dopo la morte di Beatrice e della stessa Divina Commedia (cfr. Purgatorio XXXI, 57-60), che 
lo gettano in un turbine di amori facili e libertini, confermati per altro da alcune poesie delle Rime come 
le liriche per Fioretta o Violetta: 

“Per una ghirlandetta 
ch’io vidi, mi farà 

sospirare ogni fiore”. 
(Dante Rime LVI) 

“Deh, Violetta, che in ombra d’Amore 
negli occhi miei sì subito apparisti, 

aggi pietà del cor che tu feristi, 
che spera in te e disiando more”.  

(Dante Rime LVIII)  
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 e per Donna Petra: 

“Così nel mio parlar voglio esser aspro 
com’è ne li atti questa bella petra, 
la quale ognora impetra (acquista) 

maggior durezza e più natura cruda, 
e veste sua persona d’un diaspro (corazza adamantina) 

tal, che per lui, o perch’ella s’arretra, 
non esce di faretra 

saetta che già mai la colga ignuda: 
ed ella ancide, e non val ch’om si chiuda 

né si dilunghi da’ colpi mortali 

che, com’avesser ali, 
giungono altrui e spezzan ciascun’arme… 

S’io avessi le belle trecce prese, 
che fatte son per me scudiscio e ferza, 

pigliandole anzi terza, 
con esse passerei vespero e squille: 
e non sarei pietoso né cortese….” 

 (Dante Rime CIII) 

Ma Dante  ha attraversato anche una crisi filosofica: l’amicizia con Guido Cavalcanti lo ha 
portato ad un desiderio di evasione, di fuga dalla realtà, rappresentata da questo vascello magico ove 
egli con gli amici poeti, ognuno con le proprie donne, desiderano ragionare sempre d’amore: 

"Guido, i’ vorrei che tu e  Lapo  ed io 
fossimo presi per incantamento 

e messi in un vasel, ch’ad ogni vento 
per mare andasse al voler vostro e mio; 

sì che fortuna od altro tempo rio 
non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 
di stare insieme crescesse ’l disio. 

E monna Vanna e monna Lagia poi 
con quella ch’è sul numer de le trenta 

con noi ponesse il buono incantatore (il mago Merlino): 
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e quivi ragionar sempre d’amore, 
e ciascuna di lor fosse contenta, 

sì come i’ credo che saremmo noi”. 
(Dante Rime LII) 

e lo ha avvicinato al pensiero di Averroè e ad una visione materialistica della vita. Se c’è un’eter-
nità per l’amico Guido Cavalcanti essa appartiene solo alla poesia che porta l’anima distrutta dalla morte 
alla donna amata per adorarne la bellezza e rimanere sempre con lei: 

“Tu senti, ballatetta, che la morte 
mi stringe sì, che vita m’abbandona; 

e senti come ’l cor si sbatte forte 
per quel che ciascun spirito ragiona. 
Tanto è distrutta già la mia persona, 

ch’i’ non posso soffrire: 
se tu mi vuoi servire, 

mena l’anima teco 
(molto di ciò ti preco) 
quando uscirà del core. 

 
Deh, ballatetta, a la tu’ amistate (compiacenza) 

quest’anima che trema raccomando: 
menala teco, nella sua pietate, 

a quella bella donna a cu’ ti mando. 
Deh, ballatetta, dille sospirando, 

quando le se’ presente: 
«Questa vostra servente 
vien per istar con voi, 

partita da colui 
che fu servo d’Amore». 

 
Tu, voce sbigottita e deboletta 

ch’esci piangendo de lo cor dolente, 
coll’anima e con questa ballatetta 

va’ ragionando della strutta mente. 
 

Voi troverete una donna piacente, 
di sì dolce intelletto 
che vi sarà diletto 

starle davanti ognora. 
Anim’, e tu l’adora 

sempre, nel su’ valore”. 
(Cavalcanti Rime XXXII) 

 

 



n.n. 5/6 maggio – giugno 2021

6 

La presenza di Maria nell’Inferno 
Tutto il viaggio di Dante dalla selva del peccato, in cui il poeta si è smarrito, fino alla visione 

del mistero di Dio uno nella sostanza e trino nelle persone e del volto di Cristo ha per così dire un filo 
nascosto, un’aurea catena che compatta la vicenda umana e cristiana: è l’intercessione della Vergine 
Maria che suscita la misericordia di Dio  e salva Dante dalla perdizione e lo porta alla salvezza. Egli 
prende coscienza della sua situazione di peccatore. Comprende ben presto che non può far conto sulle 
sue forze per salire il dilettoso monte della vita divina, perché tre fiere gli sbarrano la strada: la lonza 
simbolo della lussuria, il leone simbolo della superbia, la lupa simbolo dell’avidità dei beni terreni.  Egli 
rovina nuovamente in basso, quando gli appare Virgilio. Egli spiega a Dante che una catena di mani 
soccorritrici giunge a lui dal mistero inaccessibile di Dio. E’ la Vergine Maria che prova dolore per la 
situazione di Dante e spezza il duro giudizio di condanna:  in realtà essa è anche simbolo della miseri-
cordia divina, della grazia preveniente che salva; Maria chiama Lucia, la martire siracusana che Dante 
ha in grande venerazione, simbolo della grazia illuminante, Lucia convoca Beatrice, creatura celeste ed 
insieme umana, calda d’affetti per il suo amico smarrito, simbolo della grazia attuale; Beatrice chiama 
a sua volta Virgilio, il poeta classico più amato da Dante, simbolo della ragione umana, in cerca di 
salvezza: personaggio forte sì, ma anche lui debole e turbato in molte circostanze per l’opposizione delle 
forze del male. 

Dante dice di aver trovato del bene nella selva oscura: “per trattar del ben ch’i vi trovai” (Inferno 
I, 8). Qual è questo bene? Certamente il prendere coscienza della sua lontananza da Dio, il pentimento, 
la consapevolezza che l’uomo non può salvarsi con le sue sole forze, la necessità della grazia: tutto 
questo fa rifiorire la sua vita ed il suo passato. Egli riscopre l’importanza dei suoi studi e della sua cultura 
classica (Virgilio), riprende l’ideale giovanile dell’amore per una donna che dà gioia e salvezza ed eleva 
a Dio (Beatrice). 

Virgilio spiega a Dante che egli deve compiere altro viaggio  nell’Inferno, nel Purgatorio e nel 
Paradiso, prendere coscienza di tutta la realtà umana, capire la libertà dell’uomo e come egli con le sue 
scelte terrene costruisca il suo destino eterno. I due poeti finiscono per condividere questa certezza: il 
viaggio nell’aldilà è voluto da Dio per intercessione di Maria, che ha attivato tutta una serie di aiuti 
soprannaturali e di guide che Dante incontrerà via via sul suo cammino: Virgilio stesso, poi Matelda, 
quindi Beatrice, e San Bernardo. 

La resistenza del male e l’appello velato a Maria 

Non è un viaggio facile quello dell’Inferno: scendendo di girone in girone i due poeti si vedono spesso 
sbarrata la strada, perché è difficile per l’intelligenza dell’uomo capire la realtà negativa del male: essa 
tende a nascondersi per non farsi scoprire, per non essere eliminata. E gli uomini stessi spesso preferi-
scono ignorarla.  
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Il nome di Maria, come del resto quello di Gesù Cristo, per rispetto non compare mai nell’In-
ferno. Però vi sono delle chiari allusioni alla volontà divina, mossa come sappiamo dall’intercessione 
della Vergine: per vincere le resistenze di Caronte prima e di Minosse poi, Virgilio dice loro:  

“Vuolsi così colà dove si puote  
ciò che si vuole e più non dimandare”. 

(Inferno III, 95-96; V, 23-24).  

Nel Paradiso la Vergine Maria è definita da San Bernardo “Regina che puoi, ciò che tu vuoli” 
(Paradiso XXXIII, 33-34); Bernardo si esprime con gli stessi verbi già usati da Virgilio nell’Inferno. 
Così davanti alla rabbia di Pluto, il poeta latino precisa ancora che si vuole così nel Paradiso, dove 
l’arcangelo Michele vinse la superba ribellione di Lucifero:  

“Non è sanza cagion l’andare al cupo: 
vuolsi ne l’alto, là dove Michele 

fè la vendetta del superbo strupo (ribellione)”. 
(Inferno VII, 10-12) 

La resistenza più accanita è incontrata dai poeti quando cercano di entrare nella città di Dite, 
protetta dai diavoli. Lì non bastano più le parole che indicano la volontà divina: eppure Virgilio è con-
sapevole che questa opposizione sarà vinta con un intervento che verrà dall’alto.  

“...Il nostro passo  
non ci può torre alcun: da tal n’è dato!” 

(Inferno VIII, 104-105) 

E’ necessario infatti che intervenga l’angelo di Dio ad aprire con una verghetta la porta di Dite 
e spezzare la resistenza del male, che come sempre vuole nascondersi ed occultarsi. Sappiamo dal Pur-
gatorio che gli angeli che scendono a difendere i principi dalla tentazione del demonio vengono dal 
“grembo di Maria”(Purgatorio VIII, 37). Neppure qui è da escludere una tale ipotesi, anche se non è 
espressamente detto.  

“Pur a noi converrà vincer la punga (battaglia) 
cominciò el, se non… Tal ne s’offerse.  

Oh quanto tarda a me ch’altri qui giunga!”  
(Inferno IX, 7-9).  

L’esemplarità educativa di alcuni personaggi dell’Inferno 

Dante è ormai convinto che deve penetrare fino al fondo dell’abisso del male per portare a ter-
mine la sua conversione: pertanto in ogni personaggio dell’Inferno il poeta intuirà i rischi che ha corso 
di perdersi lontano da Dio.  
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La realtà ed i personaggi che egli incontra gli rivelano infatti “la realtà dell’esistenza umana 
com’è manifesta davanti a Dio e da lui giudicata, affinché Dante vi riconosca se stesso e trovi la salvezza. 
Quello che sta fuori di lui è contemporaneamente dentro di lui. Quello che sta fuori di lui, è contempo-
raneamente davanti a lui. Quello che, scoperto in Dio, sta davanti a lui , dice ‘Io sono te’.” (Guardini, 
Studi su Dante, Morcelliana 1979, pag. 22).  

Gli uomini dell’aldilà infernale non mentono, perché si trovano nello stato definitivo del loro 
essere, deciso dalle loro scelte terrene; hanno voluto liberamente costruirsi nella lontananza e nel rifiuto 
di Dio. Ma Dante è ancora vivo e dovrà misurare tutta l’esistenza anche nel suo aspetto negativo, per 
prenderne conoscenza e purificarsi dal male con un atteggiamento di umiltà e di apertura alla grazia 
divina. 

Possiamo dimostrare questa tesi, a titolo di esemplificazione, con l’analisi di alcuni personaggi 
dell’Inferno, con i quali Dante si confronta con umana e poetica intensità: Paolo e Francesca, Farinata e 
Cavalcante, padre di Guido Cavalcanti, Brunetto Latini, Ulisse, il conte Ugolino. 

Dante, dopo l’opposizione del giudice infernale Minosse, vinta con l’appello alla volontà divina, 
incontra Paolo e Francesca. Egli desidera questo incontro:  

“….Poeta, volentieri 
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno 

e paion sì al vento esser leggeri”. 
(Inferno  V, 73-74) 

Nel periodo giovanile anche lui aveva dato credito alle belle teorie dell’amore cortese: amore 
che nasce in un cuore nobile, che si riversa su una persona senza limiti e vincoli giuridici, dovuti al 
matrimonio, un amore che esige di essere contraccambiato ad ogni costo e che si trasforma  da vagheg-
giamento, sogno e desiderio in una passione irresistibile. Tutta la letteratura cortese, tutti i romanzi 
d’avventura del ciclo di Re Artù, invitano a questo comportamento e lo giustificano. La partecipazione 
emotiva di Dante alle vicende dei due innamorati è fortissima:  le parole di Francesca e soprattutto il 
pianto di Paolo fanno sì che egli svenga e cada pesantemente per terra. Il poeta comprende il suo rischio 
ed evidenzia che la forza dell’amore deve essere orientata verso la virtù e non essere travolta dal rifiuto 
di ogni legge morale. 

Penetrato nella città di Dite, dopo l’opposizione dei demoni stroncata dal messo celeste, Dante 
desidera incontrare il ghibellino Farinata degli Uberti:  

“La gente che per li sepolcri giace 
 potrebbesi veder?...“ 

(Inferno X,7-8) 
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Farinata fa intendere a Dante che non si può giocare la propria vita, puntando tutto sulla politica 
e sulla passione di parte; si può di fatto essere sconfitti, venire epurati, eliminati con l’esilio o la con-
danna. Questa drammatica situazione, che fa soffrire il dannato Farinata più che il tormento della sua 
arca infuocata, coinvolgerà anche il poeta, esule e condannato a morte in contumacia. Egli  comprenderà 
il senso di questo suo dramma personale, aggiunge Virgilio,  solo quando sarà  

“… davanti al dolce raggio 
di quella il cui bell’occhio tutto vede”. 

(Inferno X, 130-131) 

Quasi a dire che per Dante c’è un piano divino anche nell’accettare una sconfitta politica, per 
proporre un’ideale di giustizia che coinvolga tutta la vita civile. 

Significativa è anche la domanda di Cavalcante, padre di Guido Cavalcanti: 

“Allor surse a la vista scoperchiata 
un’ombra, lungo questa, infino al mento: 

credo che s’era in ginocchie levata. 

Dintorno mi guardò, come talento 
avesse di veder s’altri era meco; 

e poi che ’l sospecciar fu tutto spento, 

piangendo disse: "Se per questo cieco 
carcere vai per altezza d’ingegno, 

mio figlio ov’è? e perché non è teco?". 

E io a lui: "Da me stesso non vegno: 
colui ch’attende là, per qui mi mena 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. 
(Inferno X, 52-63)  

Guido Cavalcanti, l’amico con cui Dante ha condiviso tante esperienze di amicizia e di cultura 
negli anni giovanili, è un intellettuale essenzialmente laico, poiché esclude (“forse”, è detto attenuando 
un giudizio che spetta solo a Dio) ogni prospettiva di eternità, di fede dalla sua vita. Per vivere piena-
mente – sostiene Dante – non basta l’altezza d’ingegno, bisogna aprirsi a Dio, non disdegnare l’incontro 
con la grazia divina, rappresentata dalla Donna del cielo. Si allude a Beatrice, ma la mandante del piano 
di salvezza è sempre la Vergine Maria. 
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Anche l’incontro con Brunetto Latini (“qual maraviglia!” Inferno XV, 24), mette in evidenza i 
limiti di un maestro e di un educatore tutto chiuso nella prospettiva di una visione terrena della vita, che 
propone sì dei valori civili con intelligenza emotiva e tanto affetto, con la cara e buona immagine pa-
terna, ma sempre in un orizzonte mondano, e prospetta un’eternità, una sopravvivenza creata solo dalla 
cultura.  

“Sieti raccomandato il mio Tesoro 
nel qual io vivo ancora e più non cheggio” 

(Inferno XV, 119-120). 

Dante sente il bisogno di raccontare al suo antico maestro la sua vicenda di smarrimento nella 
selva del peccato, l’apparizione di Virgilio, il ritorno a casa dopo aver visitato l’Inferno (“questo calle”, 
questa strada). Anche Brunetto predice a Dante l’esilio per l’ingratitudine dei fiorentini: il senso pieno 
del mio esilio – risponde Dante - me lo spiegherà una “donna che saprà se a Lei arrivo”. (Inferno XV, 
90)  

Per Dante è per così dire un peccato contro natura che un maestro, un docente non sappia aprire 
l’animo dei suoi alunni al trascendente e si limiti ad una visione terrena della vita e della cultura, basata 
sulle doti umane, sulla fortuna, sulle stelle, sul destino, su un glorioso porto terreno, su una duratura 
fama letteraria! 

Scendendo ancora giù nell’abisso del male tra  consiglieri di frode delle Malebolge, Dante sente 
il bisogno di rivolgere un consiglio a se stesso: 

“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, 

perché non corra che virtù nol guidi; 
sì che, se stella bona o miglior cosa 

m’ ha dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi. “ 
 (Inferno XXXVI, 19-24) 

Il poeta, consapevole del suo ingegno che viene dalle doti naturali e da Dio, brama di conoscere 
Ulisse, il più grande consigliere di frodi secondo la tradizione classica, ma anche l’uomo dell’intelli-
genza inquieta e dell’ardire umano. Egli volle esplorare tutta la realtà e tentare senza la luce della grazia 
di rompere  i divieti cercando una via di salvezza: con una sola nave e con pochi compagni, navigando 
nell’oceano verso sinistra, guidato dalla notte. Dante ne ammira la magnanimità, ma sottolinea anche il 
fallimento della sua ricerca, e l’impossibile approdo alla montagna del Purgatorio senza la grazia.  
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Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
ché de la nova terra un turbo nacque 
e percosse del legno il primo canto 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 
a la quarta levar la poppa in suso 

e la prora ire in giù, com’altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso". 
(Inferno XXVI, 136-141) 

Sarà Dante il nuovo Ulisse cristiano, quando si cingerà del giunco dell’umiltà, sulla spiaggia del 
Purgatorio. Una donna del cielo lo ha guidato e sostenuto. Qui Dante si autocita riprendendo le stesse 
rime del naufragio di Ulisse (nacque – acque – piacque; acque – piacque – rinacque). 

“Venimmo poi in sul lito diserto, 
che mai non vide navicar sue acque 

omo, che di tornar sia poscia esperto. 

Quivi mi cinse sì com’altrui piacque: 
oh maraviglia! ché qual elli scelse 
l’umile pianta, cotal si rinacque 

subitamente là onde l’avelse”. 
(Purgatorio I, 130-137) 

Un ultimo personaggio costringe per così dire Dante al silenzio ed alla riflessione. Tra i traditori 
della patria il poeta incontra il Conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggeri in una scena di bestiale crudeltà. 
Dante riflette sull’odio e sulla brama di potere  che causano tradimenti e crimini  che coinvolgono anche 
degli innocenti, qui i figli di Ugolino, che muoiono di fame davanti agli occhi del padre, impotente ad 
aiutarli. Tace Dio davanti a questa disumana sofferenza, tace anche Dante, impietrito da tanto dolore, 
senza lacrime come lo stesso Ugolino, che tuttavia apostrofa il poeta: “e se non piangi, di che piangere 
suoli?” (Inferno XXXIII, 42), tace anche la terra. “Ahi dura terra, perché non t’apristi!” (Inferno 
XXXIII, 66). 
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Solo al termine del racconto Dante, invocando una punizione divina, esplode in una invettiva 
apocalittica e terribile contro Pisa, che ha lasciato soffrire e morire degli innocenti. Non c’è purtroppo 
una risposta ed una parola umana per la sofferenza innocente dei piccoli. Dietro ad essa vi è anche il 
dolore atroce di Dante, che ha dovuto nella prima fase del suo esilio abbandonare i suoi figli ancora in 
tenera età, coinvolti anche loro nella sua sconfitta politica, in balia degli avversari. 

Abbiamo detto che questo viaggio di Dante nell’abisso del male è voluto da Maria. Sarà ancora 
Virgilio appena uscito dalle tenebre infernali ad affermarlo davanti a Catone, il custode del Purgatorio,: 

“dall’alto scende virtù che m’aiuta 
conducerlo a vederti ed udirti”. 

(Purgatorio, I, 68-69). 
E Catone conferma che la volontà della Donna del cielo è il biglietto di ingresso al monte della 

purificazione e della salvezza: 

“Ma se donna del ciel ti move e regge 
come tu di’,  non c’è mestier lusinghe: 
bastisi ben che per lei mi richegge .“ 

(Purgatorio, I, 91-93). 

Così Dante, guidato da Virgilio e protetto da Maria, dopo aver preso coscienza della gravità del 
male ed anche del rischio di un suo eventuale rifiuto di Dio, può risalire la montagna del Purgatorio e 
continuare sulla sua via di purificazione. Nel cuore del poeta pellegrino negli abissi del male dell’In-
ferno, Maria, la Donna gentile, è sempre stata presente e proprio Lei ha fatto sì che egli potesse prendere 
coscienza del peccato e tornare “a riveder le stelle”. 
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La presenza di Maria nel Purgatorio 

Fede e ragione 

Dante giunge nel Purgatorio poco prima dell’alba del giorno di Pasqua, riscopre la bellezza degli 
spazi aperti, della luce e del paesaggio ed inizia il suo cammino nel secondo regno 

“dove l’umano spirito si purga 
e di salir al ciel diventa degno”. 

(Purgatorio I, 5-6) 

La fede cristiana di cui Dante vive gli assicura che esiste una purificazione ultraterrena e che 
nella comunione dei santi sono utili le preghiere dei fedeli per coloro che ci hanno preceduto nel cam-
mino della vita. Ma non vi è nessun dato di fede che dica le modalità di questa purificazione: pertanto 
tutta la costruzione  della montagna del Purgatorio che emerge dall’oceano agli antipodi di Gerusa-
lemme, la divisione nelle varie zone della spiaggia, dei primi balzi dell’antiPurgatorio, delle sette cornici 
ove ci si purifica dai sette vizi capitali, il Paradiso terrestre sulla vetta del monte sono una meravigliosa 
invenzione poetica di Dante. 

Nel Purgatorio il poeta sottolinea il suo cammino verso la piena libertà dalle debolezze e dalle 
passioni umane, trova l’occasione  per riconciliarsi con il suo passato rivedendo le sue esperienze cul-
turali, rinnovando vecchie amicizie, penetrando maggiormente nel mistero della grazia e della miseri-
cordia divina. 

Come è già avvenuto per i vari gironi infernali anche qui Dante ha bisogno di un lasciapassare: 
è ancora, come si è visto, la protezione di Maria, donna del cielo che stimola Dante nel suo cammino: 
non sono necessarie le lusinghe retoriche della captatio benevolentiae, come tenta di fare Virgilio, ine-
sperto anche lui di questo secondo regno. Basta la protezione di Maria: non c’è bisogno di altro. 

E così Dante inizia la sua ascesa verso la piena libertà: riscopre la bellezza del silenzio nel 
paesaggio marino, si purifica con alcuni riti liturgici compiuti da Virgilio che gli pulisce il volto con la 
rugiada e lo cinge con un giunco flessibile, simbolo dell’umiltà: poi il poeta incontra le prime anime che 
giungono, guidate da un angelo, sul vascello della salvezza, ritrova l’amico musicista Casella e rivive 
con lui il fascino della musica e del canto, interrotto da Catone che riappare per ricordare che la musica 
non deve distrarre soltanto con un piacere estetico, ma deve avere una tensione morale che renda in 
qualche modo “Dio manifesto”. 
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Il richiamo a Maria ritorna ancora riflettendo sulle modalità della purificazione ultraterrena, 
sconosciute alla nostra ragione: 

“Matto è chi spera che nostra ragione 
possa trascorrere la infinita via  

che tiene una sustanza in tre persone.  
State contente umane genti al quia (dato della rivelazione) 

che se potuto aveste veder tutto 
mestier non era parturir Maria”. 

(Purgatorio III, 37-39) 

Maria con la sua maternità divina appare a Dante come colei che apre la “infinita via” che ci 
porta al mistero di Dio, uno e trino.  

Maria e la misericordia divina 

Non solo Maria è la apre la infinita via che conduce a Dio, ma nello splendido incontro di Dante 
con il principe Manfredi, nello stesso canto terzo del Purgatorio,  questa infinita via è collegata con “la 
bontà infinita” della misericordia divina, che accoglie Manfredi scomunicato che si pente in punto di 
morte: una faccia, un volto di Dio, che spesso papi e vescovi secondo Dante sono incapaci di compren-
dere e di leggere. 

“Ma la bontà infinita ha sì gran braccia 
che prende ciò che si rivolge a Lei”. 

(Purgatorio III, 122-123) 

Anche Bonconte da Montefeltro, capitano dei Ghibellini che furono sconfitti a Campaldino l’11 
giugno 1289, ove nelle file avverse militava pure Dante, narra la sua tragica fine che avvenne alla con-
fluenza del torrente Archiano con il fiume Arno, dopo che sul campo di battaglia fu ferito mortalmente 
nella gola.  

“Oh!, rispuos’elli, a piè del Casentino 
traversa un’acqua c’ ha nome l’Archiano, 

che sovra l’Ermo (l’Eremo) nasce in Apennino. 
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Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano (alla foce), 
arriva’ io forato ne la gola, 

fuggendo a piede e sanguinando il piano. 

Quivi perdei la vista e la parola 
nel nome di Maria fini’, e quivi 

caddi, e rimase la mia carne sola. 

Io dirò vero, e tu ’l ridì tra ’ vivi: 
l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno 
gridava: "O tu del ciel, perché mi privi? 

Tu te ne porti di costui l’etterno 
per una lagrimetta che ’l mi toglie; 

ma io farò de l’altro altro governo!". 
(Purgatorio V, 95-108) 

Bonconte termina la vita nel nome di Maria: “la parola nel nome di Maria finii”. Invocare Lei 
è davvero una caparra, un segno di salvezza e l’angelo del cielo giunge a raccogliere la sua anima, 
mentre l’angelo d’inferno protesta e per vendetta può solo suscitare un violento temporale per spingere 
il suo corpo nell’Arno, il real fiume, e seppellirlo nel fango. Dante non fa altro che sottolineare qui la 
tradizione della Chiesa che esalta Maria, madre di misericordia e rifugio sicuro dei peccatori. 

Maria nella sensibilità politica di Dante 

La presenza di Maria appare anche nei canti politici del Purgatorio (dal canto 6° all’8°). Dante, 
dopo aver apostrofato la serva Italia, lacerata e divisa, nave senza nocchiero in gran tempesta, giunge 
nella valletta dei principi, ossia dei capi politici, pentiti e riconciliati con Dio al termine della loro vita. 
Ma essi, occupati negli affari e nelle mire terrene dei loro governi, hanno trascurato i valori dello spirito, 
del bene e della pace sia a livello personale che sociale, perché attratti dalla brama di potere, di ricchezza, 
dei piaceri della vita. 

Ora nella splendida valletta fiorita cantano in coro la Salve regina in onore di Maria, regina dei 
loro popoli. E’ l’ora del tramonto, un momento di nostalgia e di desiderio di patria e di pace. Dante esule 
ripensa con malinconia alla sua Firenze e ricorda lo squillo delle campane, che annunciano la fine, la 
morte del giorno e diffondono i rintocchi dell’Ave Maria, secondo una consuetudine francescana poi 
diventata norma in tutta la Chiesa. 
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Per i principi questa è un’ora di tentazione. Essi, pur non potendo più peccare, rivivono il rischio 
che hanno corso nella loro vita per la scarsa sensibilità verso i valori del benessere materiale e spirituale 
dei loro popoli. E’ ovvio che l’ammonimento è rivolto in particolare ai politici di tutti i tempi, tentati  
continuamente  dal serpente – forse quello che tentò Eva – di autocompiacimento, di seduzione, di fal-
sità, di abbandono dei valori cristiani. Ma la Vergine ha provveduto: due angeli con tronche spade rosso 
fuoco, private delle loro punte, vestiti di verde, e con volto luminoso come il sole sono stati inviati a 
custodia della valle, prendendo posizione ai due lati della valletta. Ambedue vengono dal “grembo di 
Maria” e quando appare il serpente tentatore piombano su di lui e lo mettono in fuga. 

 I due angeli inviati da Maria rappresentano i valori che i politici, coloro che governano i popoli, 
dovrebbero avere sempre a cuore e diffondere senza usare violenza: la pace, il benessere materiale e la 
felicità terrena dei loro sudditi, ed i valori morali e spirituali delle persone e della comunità civile per 
accedere alla felicità eterna. 

 Dato che Maria vuole il nostro bene terreno ed eterno, simboleggiato dai due angeli, ogni poli-
tico che esercita il potere dovrebbe – lascia intuire il poeta – chiedere  a Maria l’invio dal suo grembo 
di questi due angeli, per costruire nella pace il benessere materiale e spirituale del popolo, per vincere a 
livello personale le seduzioni demoniache dell’autocompiacimento, della menzogna, della violenza, del 
potere che diventa tirannia, della ricerca della ricchezza per soddisfare la propria cupidigia e le proprie 
passioni. 

 

Maria, intermediaria di grazia in difficoltà umanamente insormontabili 

 

 Nella valletta dei principi Dante si addormenta; fa un sogno sul far del mattino, quando la nostra 
mente  è meno coinvolta da pensieri terreni ed è per così dire profetica. Un’aquila con le penne  d’oro, 
con le ali aperte scende su di lui, lo ghermisce e lo solleva fino alla sfera del fuoco. Virgilio spiega al 
poeta che questo è un sogno simbolico, perché in realtà Dante è stato sollevato fino alla porta del Pur-
gatorio vero e proprio da Santa Lucia, che gli ha detto. 

 
“… ‘I’ son Lucia; 

lasciatimi pigliar costui che dorme, 
sì l’agevolerò per la sua via“ . 

(Purgatorio XI, 55-57).  
 

  

 

 

        



  

 

 

n.n. 5/6 maggio – giugno 2021 

17 

 

 Noi sappiamo dal prologo dell’Inferno che principio del movimento di Dante verso la salvezza, 
smarrito nella selva oscura, potente a rompere una condanna già sentenziata, è la Vergine Maria. 

 

“Questa chiese Lucia in suo dimando 
e disse: Or ha bisogno il tuo fedele 

di te, e io a te lo raccomando”. 
(Inferno II, 97-99) 

 
 Maria, Lucia, Beatrice sono le tre donne benedette che nella corte del cielo si prendono cura di 
Dante, ma la mandante dell’azione salvifica è sempre la Vergine Maria, segno concreto della grazia 
preveniente di Dio. Anche in questo caso Ella invia Lucia, altra personificazione della misericordia di 
Dio che scende dal cielo, ad agevolare per la via della salvezza l’uomo nel suo cammino spirituale, 
quando trova difficoltà e balzi umanamente insormontabili. Virgilio, istruito da Lucia, conduce allora 
Dante davanti all’Angelo custode del Purgatorio ed interrogato riconferma che una donna del cielo gli 
ha indicato il passaggio. L’angelo allora incoraggia i due poeti a progredire nel loro cammino, fa com-
piere a Dante un atto penitenziale, stampa  con la punta della spada sette volte la lettera P (la tendenza 
ai sette peccati capitali che ci portiamo nel cuore), che verranno cancellati, uno dopo l’altro, nel cam-
mino di ascesa al termine di ogni cornice. 

 

Maria modello di vita cristiana nello spirito delle beatitudini 

  

 Dopo aver superato la porta di San Pietro Dante e Virgilio entrano nel Purgatorio vero e proprio. 
Ad ogni balza incontrano anime che si purificano in una sofferenza fisica e spirituale e cancellano nella 
penitenza le tendenze negative insite nei sette peccati, la superbia, l’invidia, l’ira, l’accidia, l’avarizia, 
la gola e la lussuria ed assorbono lo spirito delle beatitudini 
evangeliche che a questi vizi si oppongono, cantate dall’Angelo custode o da altre voci nelle varie cor-
nici. Ma lo stimolo penitenziale in ogni gruppo di penitenti comincia sempre meditando un episodio di 
virtù vissuto dalla Vergine Maria e narrato nei Vangeli, presentato  in modalità diverse e si conclude 
con il canto o la proclamazione di una beatitudine evangelica. Tra l’episodio mariano e la beatitudine  
vi è comunque una stretta correlazione. Dante vuole appunto significare che non si può raggiungere Dio 
se non si è imitata Maria ed assimilato completamente lo spirito delle Beatitudini. E’ necessario ripro-
durre in noi i sentimenti di Maria, perché è lei la perfetta discepola di Gesù. Il poeta inoltre deve imme-
desimarsi nella sofferenza dei penitenti, piena comunque di gioia e di speranza; solo in questo modo 
Dante può al termine di ogni cornice essere abbagliato dalla luce dell’Angelo, sentire il profumo della 
sua presenza o la freschezza della sua ala che cancella uno dei sette P (peccati) incisi sulla sua fronte e 
proseguire nella sua ascesa.  
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La cornice dei superbi 

 

 Nella prima cornice, quella dei superbi che camminano gravati da grandi massi che li costrin-
gono a camminare curvi, è scolpita sul bordo inclinato della parete in candidissimo marmo la scena 
dell’Annunciazione. A Dante sembra di essere presente al mistero, di ascoltare in un “visibile parlare” 
la parola Ave dell’Angelo e l’Ecce ancilla Dei di Maria, colei che con la sua umiltà aprì la porta all’in-
finito amore di Dio per noi. L’arte scultorea ha per il poeta il compito di farci superare i limiti del tempo 
e dello spazio, dei sensi e della stessa materia, per renderci contemporanei e presenti all’evento evange-
lico ed al mistero in esso significato: 

 
“L’angel che venne in terra col decreto  

de la molt’anni lagrimata pace,  
ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,      

 
dinanzi a noi pareva sì verace  

quivi intagliato in un atto soave,  
che non sembiava imagine che tace.       

 
Giurato si saria ch’el dicesse 'Ave!';  

perché iv’era imaginata quella  
ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave;   

 
e avea in atto impressa esta favella  
‘Ecce ancilla Dei’, propriamente  
come figura in cera si suggella”.   

(Purgatorio X, 34-45) 

 

 Maria è un modello per coloro che si purificano ed ha veramente vissuto ed la prima beatitudine 
del Vangelo: Beati i Poveri di spirito, che il poeta lasciando la cornice dei superbi sente cantare con 
ineffabile dolcezza (Cfr. Purgatorio XII,109–111). 
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La cornice degli invidiosi 

  

Nella seconda cornice si trovano le anime di coloro che peccarono d’invidia. Ora essi sentono 
il vincolo della fraternità e della comunione dei santi e ne cantano le litanie, incominciando da Maria, 
la prima di tutti i santi: 

 

“E poi che fummo un poco più avanti, 
udia gridar: ‘Maria, ora per noi’ 

gridar ‘Michele e Pietroi e ‘Tutti i santi’”. 
(Purgatorio XIII, 49-51) 

 

 Su queste anime che non possono vedere perché hanno gli occhi cuciti trascorrono voci che 
proclamano esempi virtuosi. Il primo modello di sensibilità e di attenzione al prossimo è quello di Maria 
che alle nozze di Cana spinge Gesù a compiere il primo dei suoi miracoli, dopo aver notato la mancanza 
di vino degli sposi: 

 
“La prima voce che passò volando 

‘Vinum non habent’ altamente disse, 
e dietro a noi l’andò reiterando”. 

(Purgatorio XIII, 28-30) 
 

 Questa voce squillante riecheggia e si rinnova in tutti i luoghi della seconda cornice e si collega 
alla beatitudine “Beati misericordes”, beati i misericordiosi, con l’aggiunta “Godi tu che vinci”, riferito 
a Dante ed a quanti con l’aiuto di Cristo e di Maria  espiano e vincono il peccato di invidia (Cfr. Purga-
torio XV, 36-38). 

 

La cornice degli iracondi 

 Gli iracondi sono immersi in un buio totale causato da un fumo che non solo toglie loro com-
pletamente la vista, ma anche punge dolorosamente gli occhi. Essi cantano in coro l’Agnus Dei. 

 Dante ha la visione estatica del ritrovamento di Gesù nel tempio di Gerusalemme. Maria inter-
roga Gesù con atto dolce di madre, non con il rimprovero di un animo irritato ed impaziente, ma con 
una domanda per comprendere perché Gesù abbia causato a lei ed a Giuseppe tanta angoscia. 
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“Ivi mi parve in una visione 
estatica di subito essere tratto,  

e vedere in un tempio più persone 
 

e una donna, in su l’entrar, con  atto 
dolce di madre, dicer:  ‘Figliol mio, 
perché hai tu così verso noi  fatto? 

 

Ecco, dolenti, lo padre tuo e io 
ti cercavamo’. E come qui si tacque 

ciò, che pareva prima, dispario”. 
(Purgatorio XV, 85-93) 

 

 La mansuetudine di Maria è sottolineata anche dalla musicalità del ritmo disteso e pacato delle 
terzine e dall’attenzione focalizzata principalmente su di lei, invece che su Gesù, diversamente da quanto 
avviene nel racconto evangelico in cui è Lui il protagonista principale. 

 La beatitudine evangelica, proclamata al termine di questa cornice dall’Angelo che cancella il 
terzo P dalla fronte di Dante, afferma Beati pacifici, beati i costruttori di pace, che non si lasciano do-
minare da un’ira distruttiva: 

 

“Senti’mi presso quasi un mover d’ala 
e ventarmi nel viso e dir: ‘Beati 

pacifici, che son sanz’ira mala!’” 
(Purgatorio XVII, 67-69) 

 

La cornice degli accidiosi 

 

Nella quarta cornice vi sono i pigri o accidiosi, coloro che hanno evitato di fare delle scelte che 
possono costare lacrime, nella ricerca di una vita comoda e senza rischi. Ora per la pena del contrappasso 
corrono notte giorno quasi con un furore orgiastico per lo spazio circolare e due di loro davanti ad una 
grande schiera, una turba magna, gridano piangendo esempi di zelo e di alacrità e ricordano la visita di 
Maria alla cugina Elisabetta, dando rilievo al particolare evangelico con fretta, arricchito anche dal verbo 
corse: 
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e due dinanzi gridavan piangendo: 
“Maria corse con fretta alla montagna...” 

(Purgatorio XVIII, 99-100) 
 

 La beatitudine conclusiva afferma Beati qui lugent, beati quelli che piangono, che versano sulla 
terra lacrime compiendo scelte che costano per realizzare i loro ideali civili e religiosi. Essi nell’aldilà 
avranno le anime piene di consolazione (Cfr. Purgatorio XIX, 49-51). Anche gli ignavi dell’inferno che 
non si sono mai pentiti della loro pigrizia, pungolati da vespe e da mosconi, avevano il viso rigato di 
lacrime e di sangue. Dante sottolinea anche nel Purgatorio la sua concezione di vita attiva, e ritiene che 
bisogna saper mettersi in gioco, affrontando lacrime e sacrifici per vivere coerentemente, realizzare i 
nostri progetti e difendere i nostri valori. 

 

Cornice degli avari 

  

 Qui si purificano coloro che durante la vita terrena furono avidi di denaro ed avari. Come peni-
tenza per contrappasso sono stesi bocconi per terra con le mani e con i piedi legati. In un rito devozio-
nale, proprio delle confraternite medievali, pregano con voci di pianto e di lamento ed invocano, come 
una donna che sia in procinto di partorire, Maria e ricordano la nascita di Gesù, il suo divin figlio, nato 
in una situazione di estrema povertà in una stalla e deposto in una mangiatoia. 

 

“Noi andavam con passi lenti e scarsi, 
e io attento all’ombre, ch’io sentia 
pietosamente piangere e lagnarsi 

 

e per avventura udi’ ‘Dolce Maria!’ 
dinanzi a noi chiamar così nel pianto 

come fa donna che in parturir sia; 
 

e seguitar: ‘Povera fosti tanto, 
quanto veder si può per quello ospizio 
dove sponesti il tuo portato santo’”. 

(Purgatorio XX, 16-24) 
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 L’invocazione a Maria è ripetuta come un responsorio, come un ritornello, ed intramezza la loro 
continua preghiera. L’anima interrogata da Dante aggiunge infatti: 

 

Ciò ch’io dicea di quell’unica sposa 
dello Spirito Santo e che ti fece 

verso me volger per alcuna chiosa (spiegazione) 
 

tanto è risposta a tutte nostre prece 
quanto il dì dura… 

(Purgatorio XX, 97-101) 
 

 Colpisce l’affermazione “unica sposa dello Spirito Santo” come se la povertà fosse la dote por-
tata da Maria al suo sposo divino.  La beatitudine, proclamata dall’Angelo e collegata a tutto il rito 
penitenziale precedente, afferma che sono beati coloro che hanno sete di giustizia. Questa sete di santità 
e desiderio di possedere i tesori divini sarà pienamente saziata da Dio e si oppone alla sete delle ricchezze 
terrene. (Cfr. Purgatorio XXII, 1-6). 

 

La cornice dei golosi 

  

 Tra i golosi Dante incontra l’amico Forese Donati, un compagno di tenzoni poetiche e di bagordi 
giovanili. Non lo riconosce dal volto magrissimo ridotto ad una pelle trapunta dalle ossa del cranio né 
dagli occhi profondamente incavati, ma solo dalla voce.  In questa cornice le anime nel loro giro peni-
tenziale passano sotto un albero dai frutti splendidi ma irraggiungibili, irrorato da acque freschissime 
che si spandono per le foglie,  e questo passaggio aumenta la loro fame e la loro magrezza. Dall’albero 
una voce proclama esempi di temperanza e di mortificazione della gola. L’esempio mariano è ancora 
tratto dalle nozze di Cana, perché Maria non pensava alla sua bocca, ma a fare in modo che il convito 
nuziale fosse onorevole e completo. 

Significativo l’accenno alla bocca di Maria che allora pregò per gli sposi, così come adesso 
prega per i penitenti intercedendo per loro e per tutti i credenti: 
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… “Più pensava Maria onde 
fosser le nozze orrevoli (onorevoli) e intere,  
ch’a la sua bocca,  ch’or per voi risponde”. 

(Purgatorio XXII, 142-144) 
 

 L’angelo che con un leggero e profumato colpo d’ala sfiora la fronte di Dante per cancellarvi 
un altro P riprende e completa la beatitudine già annunciata dall’altro angelo della cornice degli avari: 
beati quelli che hanno fame di giustizia, illuminati dalla grazia divina, e non eccedono nella ricerca di 
cibi raffinati e gustosi (Cfr. Purgatorio XXIV, 145-154).  

 

La cornice dei lussuriosi 

  

 I lussuriosi si purificano procedendo tra fiamme intense, da esse avvolti e completamente som-
mersi. Cantano un inno per invocare la castità e poi ricordano, gridandolo con forza come un responso-
rio, la scena dell’annunciazione in cui Maria proclama la sua verginità: 

 

“Appresso il fine che a quell’inno fassi 
gridavan alto: ‘Virum non cognosco’ 

indi ricominciavan l’inno bassi. 
(Purgatorio XXV, 127-129) 

 

 Alle anime dei lussuriosi, che si meravigliano che egli sia lì con proprio corpo, Dante risponde 
dichiarando l’intercessione, diretta o indiretta attraverso Beatrice secondo le varie interpretazioni, di 
Maria: 

 

 “Donna è di sopra che m’acquista grazia 
per che ‘l mortal nel vostro mondo reco”. 

(Purgatorio  XXVI, 59-60) 
 

 La beatitudine cantata dall‘Angelo pieno di letizia al passo del perdono  con una voce 
più limpida delle voci umane è Beati mundo corde, beati i puri di cuore. Inoltre l’angelo invita 
i poeti ad attraversare le fiamme. Dante è restio e pauroso, ma Virgilio gli ricorda che tra lui e 
Beatrice vi è quel muro di fuoco che deve essere superato e poi lo guida tra le fiamme ardenti, 
continuando a parlare di Beatrice e dei suoi occhi. 
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Il ricordo di Maria nel Paradiso terrestre 

L’ultima parte della cantica del Purgatorio è animata da dolcissime figure femminili, che in 
qualche modo richiamano Maria, la donna benedetta per eccellenza. La prima di esse è la biblica Lia, 
simbolo della vita attiva, che compare in sogno a Dante, come donna giovane e bella che con le sue belle 
mani raccoglie fiori per farsi una ghirlanda. Ella ricorda anche la sorella Rachele dagli occhi belli, seduta 
davanti allo specchio e desiderosa invece di contemplare (Cfr. Purgatorio XXVII, 94-108).  

Entrato nella divina foresta spessa e viva del Paradiso terrestre Dante incontra Matelda, sintesi 
di tutte le grazie femminili, che canta e sceglie fior da fiore, per ricordare la condizione umana felice e 
serena prima del peccato originale. Essa diventa ora la guida di Dante nella mistica processione a cui il 
poeta assiste. Sette candelabri d’oro, segno delle operazioni della Spirito, emettono sette fasci di luce, 
sotto i quali avanza il carro della Chiesa, trainato da un grifone dalle due nature, simbolo di Cristo: 
proprio sotto questo bel cielo, ossia sotto questi fasci di luce luminosi ed iridati, i personaggi dell’Antico 
testamento cantano il loro inno a Maria, canto che riecheggia le parole dette dall’Angelo e da Elisabetta 
alla Vergine. 

“Tutti cantavan: ‘Benedicta tue 
ne le figlie d’Adamo, e benedette 
sieno in eterno le bellezze tue!’” 

(Purgatorio XXIX, 85-87) 

Il grifone tende verso cielo a perdita d’occhio le sue ali, fra l’asse centrale e le tre liste luminose 
di destra e di sinistra, ed attraversa questi fasci di luce, senza interromperli: è un accenno velato alla 
verginità di Maria, anch’essa operazione dello Spirito, non violata dalla nascita di Gesù. (Cfr. 
Purgatorio XXIX, 106-114). 

Dopo l’apparizione sul carro trionfale di Beatrice, attesa ed invocata come mistica sposa di Cri-
sto “Veni sponsa de Libano” (ma sposa di Cristo sono sia la Chiesa che la Vergine Maria), Dante anticipa 
per così dire attraverso Beatrice il giudizio di Dio nei suoi confronti. Essa infatti, dura e severa, rimpro-
vera a Dante le sue colpe ed i suoi tradimenti. Egli in lacrime riconosce i suoi errori, viene quindi im-
merso da Matelda nel fiume Letè che cancella il ricordo dei suoi peccati ed accompagnato dalla danza 
di quattro belle (le quattro virtù cardinali) può ammirare gli occhi rilucenti di Beatrice ed il suo sorriso. 

Purtroppo il carro della Chiesa ha subito per i peccati e la corruzione degli uomini terribili de-
vastazioni. Le sette donne che cantano e danzano (le quattro virtù cardinali e poi le tre virtù teologali, 
cui Dante è consegnato dopo l’immersione nel fiume Letè), pregano ora in dolce salmodia e piangono. 
Beatrice sospirosa e pia rivive in qualche modo il dolore di Maria ai piedi della Croce, nell’attesa di un 
personaggio inviato da Dio che rinnoverà la sua Chiesa. 
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“’Deus venerunt gentes’, alternando  

or tre or quattro dolce salmodia, 
le donne incominciaro, e lacrimando; 

 
e Beatrice, sospirosa e pia, 

quelle ascoltava sì fatta, che poco 
più alla croce si cambiò Maria”. 

(Purgatorio XXXIII,1-6) 
 

 Finalmente Dante è immerso da Matelda nell’Eunoè, che fa rivivere nella memoria del poeta il 
bene compiuto durante la vita. Non dimentichiamo tuttavia che tutte le figure femminili positive che 
appaiono nel Paradiso terrestre (Lia, Matelda, Beatrice, le sette belle donne che danzano) hanno un 
collegamento indiretto con Maria e rappresentano la realtà positiva della Chiesa che porta la salvezza 
agli uomini. Il cammino penitenziale del Purgatorio ha completamente rinnovato Dante, ormai uomo 
nuovo e diverso, “puro e disposto a salire a le stelle”. 
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La presenza di Maria nel Paradiso 
La poesia mariana di Dante, sempre nutrita di Sacra Scrittura, di fede, di studio e di teologia, di 

preghiera liturgica, di devozione personale e popolare, di amore all’arte, fiorisce nella sua memoria 
soprattutto nella cantica del Paradiso. Ora egli si limita a brevi accenni isolati, ma sempre pregnanti di 
significato, ora si distende in ben quattro canti (XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII) con una ispirazione 
lirica altissima, unica, irripetibile, che dimostra tutto il suo amore per la Vergine Madre, capolavoro di 
Dio. Parlando di Lei egli si sente avvolto da uno slancio tenero ed affettivo, e quando ricorda il mistero 
dell’incarnazione, il mistero di Dio che si fa uomo nel grembo di Maria, prova per così dire un brivido 
intellettivo, un’emozione frutto della sua intelligenza e della sua fede piene di stupore davanti all’ini-
ziativa divina. 

Nel cielo della luna 

Troviamo il primo accenno a Maria nell’incontro, carico per Dante di ricordi personali e di 
soavità, con Piccarda Donati, monaca clarissa rapita dal suo convento per iniziativa del fratello Corso 
Donati, per essere data in sposa ad un suo sostenitore politico. Essa racconta la sua fuga dal mondo, il 
suo desiderio di protezione che la portò a rinchiudersi entro un abito religioso ed in un monastero, l’ini-
ziativa violenta di uomini, più abituati al male che al bene, che la rapirono dal dolce chiostro, la soffe-
renza che ne seguì; aggiunge anche lo storia  della madre dell’imperatore Federico II, la grande Co-
stanza, che si trovò in una situazione analoga. Poi lentamente scompare dalla vista di Dante. 

“Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave 
Maria’, cantando, e cantando vanio 
come per acqua cupa cosa grave”. 

(Paradiso III, 121-123) 

Sono versi carichi di fonosimbolismo, quasi una musica di dissolvenza, che piacevano tanto al 
poeta Pascoli, per i suoni, il ritmo, gli accenti, perché cantando l’Ave Maria, così come era abituata nella 
pace del chiostro, Piccarda svanisce dallo sguardo di Dante. Il canto dell’Ave Maria è il primo dei canti 
che Dante ascolta nel Paradiso. 

Beatrice spiega poi a Dante che tutte le anime hanno la loro sede nell’empireo, ma secondo 
l’influsso dei cieli che hanno subito – qui siamo nel cielo della luna – alcune di esse vengono incontro 
a lui per accoglierlo nella sua ascesa. Anche la Vergine Maria è lassù ed il suo nome, in posizione forte 
alla fine del verso e della terzina, ritorna come un lampo luminoso e fuggitivo, perché è Lei la più eccelsa 
di tutti i santi, più dei Serafini, di Mosè, di Samuele, di Giovanni Battista e Giovanni evangelista. 

“D’i Serafin colui che più s’india, 
Moisè, Samuèl e quel Giovanni 

che prender vuoli, io dico, non Maria. 
non hanno in altro cielo i loro scanni”. 

(Paradiso IV, 28-31) 
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Nel cielo di Mercurio 
 

 Nel cielo di Mercurio Beatrice spiega a Dante perché Dio si è fatto uomo: Adamo ha peccato, 
disobbedendo al suo creatore, ma non era in grado di riparare in modo adeguato. Con l’incarnazione del 
Verbo, Dio esercitò in sommo grado la sua misericordia, offrendo se stesso in olocausto in persona del 
Figlio; ed insieme la sua giustizia. 

 

“…L’umana specie inferma giacque 
giù per molti secoli in grande errore, 

fin ch’al Verbo di Dio  discender piacque 
 

u’ (dove)  la natura, che dal suo fattore 
s’era allungata, unì a sé in persona 

con l’atto sol del suo eterno amore”.  
(Paradiso VII, 28-33) 

 

 Il luogo dove Dio si fa uomo è il grembo di Maria: in esso con la sola opera dello Spirito Santo, 
il Verbo di Dio unì a sé in unità di persona la natura umana e la natura divina. Dante, oltre che poeta è 
anche teologo: è sempre pieno di stupore intellettuale di fronte a questo grande mistero che si opera 
nella Vergine per la salvezza dell’uomo peccatore. 

 

Nel cielo di Venere 
 

 Un breve accenno a Maria troviamo anche in un personaggio del cielo di Venere, Folchetto da 
Marsiglia, un celebre poeta provenzale divenuto da poeta d’amore monaco e poi vescovo di Tolosa. In 
un’aspra invettiva egli condanna aspramente papa e cardinali, che hanno sete di denaro, il maledetto 
fiorino che ha portato fuori strada pastori e fedeli; papa e cardinali pensano solo ad accumulare ricchezze 
e non si preoccupano dei luoghi santi e di imitare la santità e la povertà di Maria: 

 

“A questo in tende il papa e ‘ cardinali; 
non vanno i lor pensieri a Nazarette,  

là dove Gabriello aperse l’ali”. 
(Paradiso IX, 136-138) 

 
 

 Dante ha in mente Nazaret e la scena dell’Annunciazione a Maria con l’angelo Gabriele inchi-
nato o inginocchiato con le ali aperte, in atto di venerazione e di riverenza secondo la tradizione icono-
grafica medioevale. 
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Nel cielo del sole 
 
 Nel cielo del sole vengono ad incontrare Dante e Beatrice gli spiriti sapienti, formando intorno 
a loro  via via tre ghirlande luminose di anime che cantano e danzano. Uno spirito della prima corona, 
San Tommaso d’Aquino, tesse il panegirico di San Francesco, tutto serafico in ardore ed esalta le sue 
nozze con madonna Povertà, stabilendo un modo implicito un’equazione: Cristo sta alla Chiesa come 
Francesco sta alla povertà, sovrapponendo le figure di Cristo e di Francesco e della Chiesa e della po-
vertà. In modo polemico, accusando implicitamente di mondanità la Chiesa, si dice che la Povertà è 
vedova di Cristo, suo primo marito. Francesco che sposa madonna Povertà deve essere un modello per 
tutta la Chiesa, che è per sua natura sposa di Cristo. Da Cristo a Francesco la Povertà non ha trovato 
altro marito fedele. Con un ardito ed elaborato paragone Dante raffronta le spose di Cristo, la Povertà, 
Maria, ed implicitamente la Chiesa stessa, riservando alla Povertà un posto di privilegio. Maria infatti 
piange ai piedi della croce, mentre la Povertà piange con Cristo, nudo, privo di tutto, sulla croce stessa:  

 

“Né valse esser costante né feroce 
si che, dove Maria rimase giuso 

ella con Cristo pianse in su la Croce”. 
(Paradiso XI,70-72) 

 

 Possiamo perdonare a Dante questa forzatura polemica, che sa di sottigliezza sofistica, tratta 
dall’Arbor Vitae Crucifixae di Ubertino da Casale: ma al nostro poeta sta veramente a cuore che la 
Chiesa si rinnovi, destinando le sue ricchezze ai poveri ed imitando la povertà di Cristo, di Maria e di 
Francesco. 

 Più avanti è ancora Tommaso d’Aquino a spiegare a Dante la perfezione delle opere che escono 
immediatamente dalle mani di Dio: come perfettissimo fu creato Adamo, così in assoluta perfezione 
avvenne l’incarnazione del Verbo in Maria per opera dello Spirito Santo: Gesù è il nuovo Adamo. Anche 
qui Dante con lo stilema “la Vergine pregna” manifesta il suo stupore silenzioso ed assorto davanti al 
mistero dell’incarnazione. 

 

“Così fu fatta già la terra (Adamo) degna 
di tutta l’animal perfezione;  

così fu fatta la Vergine pregna”. 
(Paradiso XIII, 82-84)  

 

 Anche Salomone, sempre nel cielo degli spiriti sapienti, prende la parola per chiarire a Dante 
che la luminosità irradiata dalle anime crescerà con la resurrezione del loro corpo. Nel descrivere lo 
splendore immortale delle creature umane, destinate alla piena salvezza, Salomone parla con voce “mo-
desta”, qui nel senso etimologico di temperata e soave, ma nella mente del poeta riaffiora ancora la 
dolcezza della scena dell’Annunciazione: 
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“Ed io udii ne la luce più dia 

del minor cerchio una voce modesta 
qual forse fu da l’angelo a Maria”. 

(Paradiso XIV, 34-36) 
  

Sono tanti piccoli indizi che ci significano che il mistero dell’Incarnazione, avvenuto nel grembo di 
Maria, continua a riaffiorare nella poesia e nella spiritualità di Dante. 

 

Nel cielo di Marte 
  

 Nel cielo di Marte vengono ad incontrare Dante gli spiriti militanti. Tra di essi vi è il trisavolo 
di Dante Cacciaguida; egli nel ricostruire la sua vita la colora di richiami mariani, tipici della Firenze 
medioevale. Innanzitutto egli attribuisce la sua nascita all’intervento di Maria, invocata con alte grida 
nelle doglie di sua madre e fa rivivere così quel clima di devozione, di tenerezza  e di ardente affetto per 
la Vergine, che era nella tradizione della sua famiglia, oltre che nella città di Firenze ai suoi tempi 
ordinata e tranquilla. Inoltre Cacciaguida collega immediatamente la sua nascita terrena, dovuta all’in-
tercessione della Vergine, come se fosse Lei la sua prima madre, alla sua rinascita come cristiano 
nell’antico battistero fiorentino di San Giovanni. 

 

“A così riposato, a così bello 
viver di cittadini, a così fida 

cittadinanza, a così dolce ostello 
Maria mi diè, chiamata in alte grida; 

e ne l’antico vostro Batisteo 
insieme fui cristiano e Cacciaguida”. 

(Paradiso XV, 130-135) 
  

 Infine  Cacciaguida per determinare l’anno della sua nascita conta con un ricercato calcolo astro-
nomico che ci porta al 1091, gli anni che partono dall’Annunciazione di Maria “dal quel dì che fu detto 
‘Ave’ (Paradiso XVI, 34) fino al parto di sua madre. Nel calendario fiorentino del resto, come in altre 
città italiane, gli anni si computavano ab incarnatione Christi, liturgicamente fissata nella data del 25 
marzo, festa appunto dell’Annunciazione del Signore. 
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Nel cielo di Giove e di Saturno 
 

 Nel cielo di Giove si affronta il problema della giustizia civile, e Dante esprime il suo desiderio 
che essa risplenda in tutto il suo fulgore sulla terra, sia nei principi che nei papi; medita inoltre sul 
mistero della salvezza dei cristiani e dei pagani. Non abbiamo tuttavia richiami diretti alla Vergine Ma-
ria. Un brevissimo accenno si trova solo nel cielo di Saturno ove il poeta incontra gli spiriti contempla-
tivi. Dante si convince di non poter comprendere con la ragione il mistero della predestinazione parlando 
con San Pier Damiani, dapprima monaco e poi cardinale riformatore della Chiesa, il quale conservò 
questo nome finché visse nel monastero di fonte Avellana, ma quando dimorò nella chiesa di Santa 
Maria in Porto a Ravenna preferì chiamarsi e firmarsi Pietro Peccatore, come se il tempio mariano gli 
avesse fatto prendere una sofferta consapevolezza dei suoi limiti e dei suoi peccati: 

 

“In quel loco fu’ io Pietro Damiano 
e Pietro Peccator fu’ ne la casa 

di Nostra Donna in sul lito adriano”. 
(Paradiso XXI, 121-123) 

 

 

Nel cielo delle stelle fisse 
  

 Dopo che Dante è entrato nel cielo delle stelle fisse, proprio nella costellazione zodiacale dei 
Gemelli,  poiché in essa sorgeva e tramontava il sole quando il poeta respirò per la prima volta l’aria di 
Toscana, scendono dall’Empireo Cristo, Maria e tutti i santi sotto forma di luci luminosissime ad acco-
gliere Dante e Beatrice. Cristo è la luce sorgiva che accende tutte le altre luci e Dante non riesce a 
sostenerne la vista: ha un momento di estasi e quando si riprende guarda negli occhi Beatrice affascinato 
dal suo sguardo e dal suo sorriso. Essa lo invita a guardare le anime beate, fiori splendidi del giardino 
che fiorisce sotto la luce solare di Cristo. Lì vi è Maria, la rosa il in cui il Verbo di Dio si fece carne, lì 
vi sono gli apostoli, gigli al cui profumo l’umanità si incamminò sulla via della fede.  

 

«Perché la faccia mia sì t'innamora, 
che tu non ti rivolgi al bel giardino 
che sotto i raggi di Cristo s'infiora? 

Quivi è la rosa in che 'l verbo divino 
carne si fece; quivi son li gigli 

al cui odor si prese il buon cammino». 

(Paradiso XIII,  70-75) 
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 Dante rivolge allora lo sguardo a quelle turbe di splendori, penetrate dalla luce che proviene da 
Cristo, sorgente luminosa che si nasconde tuttavia con benevolenza al suo sguardo, poiché egli non 
sarebbe in grado di sostenerla. Sentendo da ogni parte invocare il nome di Maria, fiore stupendo che il 
poeta invoca ogni mattina ed ogni sera, egli cerca con lo sguardo lo splendore più luminoso: Maria è la 
stella più lucente per qualità ed intensità, e riceve anch’essa la sua luce da Cristo, ed è la più bella e la 
più santa di tutte le creature in Paradiso come lo fu sulla terra.  Proprio per questo essa viene incoro-
nata da un accesa fiamma circolare, che le ruota intorno. E’ l’arcangelo Gabriele che canta con tanta 
dolcezza la gloria di Maria, la gemma più preziosa del Paradiso, che le melodie terrene più belle ed 
affascinanti in confronto sembrerebbero fastidiosi rombi di tuono. Si esprime così: “Io sono angelo pieno 
d’amore che circondo di luce il grembo in cui albergò Cristo, nostro desiderio, e vi danzerò intorno fino 
a che tu,  Donna del cielo, non sia risalita dietro a tuo Figlio nell’Empireo, in modo da renderlo ancora 
più luminoso”. Così termina la melodia cantata dall’angelo mentre le danza circolarmente intorno. Tutti 
i santi rispondono facendo risuonare il nome di Maria. 

 

“Il nome del bel fior ch'io sempre invoco 
e mane e sera, tutto mi ristrinse 

l'animo ad avvisar lo maggior foco; 

e come ambo le luci mi dipinse 
il quale e il quanto de la viva stella 
che là sù vince come qua giù vinse, 

per entro il cielo scese una facella, 
formata in cerchio a guisa di corona, 

e cinsela e girossi intorno ad ella. 

Qualunque melodia più dolce suona 
qua giù e più a sé l'anima tira, 

parrebbe nube che squarciata tona, 

comparata al sonar di quella lira 
onde si coronava il bel zaffiro 

del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. 

«Io sono amore angelico, che giro 
l'alta letizia che spira del ventre 
che fu albergo del nostro disiro; 

e girerommi, donna del ciel, mentre 
che seguirai tuo figlio, e farai dia 

più la spera supprema perché lì entre». 

Così la circulata melodia 
si sigillava, e tutti li altri lumi 

facean sonare il nome di Maria”. 

(Paradiso XXIII, 88-111) 
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 Maria sale al cielo con la coronata fiamma dell’arcangelo Gabriele e scompare in lontananza 
dietro al suo figlio Gesù. Allora tutte le anime con un affetto istintivo, profondamente filiale, distendono 
in su loro fiamma, quasi fossero bimbi che distendono con trasporto affettivo le braccia verso la loro 
madre dopo averne succhiato il latte. E vogliono dimostrare anche a Dante il loro affetto per la Vergine 
cantando alla sua presenza il Regina coeli con tanta dolcezza, che la gioia provata nell’ascoltare quel 
canto non abbandonerà più il poeta per tutta la vita. 

 

“E come fantolin che 'nver' la mamma 
tende le braccia, poi che 'l latte prese, 

per l'animo che 'nfin di fuor s'infiamma; 

ciascun di quei candori in sù si stese 
con la sua cima, sì che l'alto affetto 
ch'elli avieno a Maria mi fu palese. 

Indi rimaser lì nel mio cospetto, 
'Regina celi' cantando sì dolce, 

che mai da me non si partì 'l diletto”. 

(Paradiso XXIII,  121-129) 

  

 Il Paradiso che Dante contempla nel trionfo di Cristo e di Maria è in realtà una proiezione  di 
quello che il poeta ha dentro di sé: una realtà non tanto da scoprire quanto da contemplare con intenso 
coinvolgimento emotivo, immerso nella gioia suprema della salvezza portata da Cristo e nell’ardente 
affetto verso la Vergine Maria, che appare veramente come la Regina del cielo. 

 L’intensità della sua luce dipinge le pupille di Dante ed egli è coinvolto in uno spettacolo di 
luci, di colori, di musica e di canti, di danza circolare, persino di profumi che provengono dal bel giar-
dino che sotto i raggi di Cristo si infiora. Anche il suo linguaggio poetico acquista una delicata levita-
zione musicale, si allarga in ritmi distesi, si arricchisce continuamente di nuove metafore (giardino, rosa, 
gigli, profumi, stella, fuoco, splendori, lumi, facella, zaffiro, ecc.), di metonimie (amore angelico per 
dire l’arcangelo Gabriele, l’alta letizia per significare Maria, il nostro desiderio per indicare Cristo, la 
circolata melodia per esprimere il canto e la danza perfetta dell’arcangelo, ecc.), di paragoni (la melodia 
terrena inadeguata per esprimere il canto celeste, il bambino che tende le braccia alla mamma, ecc.). 

 La carica emotiva del poeta, i tocchi profondi e delicati con cui Maria viene rappresentata, l’in-
tensità affettiva, la devozione personale e profonda fanno sì che questo canto rappresenti una delle più 
alte espressioni poetiche del culto mariano. Dante per celebrare Maria ha creato un linguaggio poetico 
irripetibile, una lirica pura degna di Colei al quale egli deve la sua salvezza. 
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 Nel cielo delle stelle fisse Dante, dopo il trionfo di Maria, affronta il triplice esame sulle virtù 
teologali, interrogato dapprima da San Pietro sulla fede, da San Giacomo sulla speranza, da San Gio-
vanni evangelista sulla carità. Giovanni è indicato da Beatrice come colui che poggiò il capo sul  petto 
di Cristo, definito il nostro pellicano perché secondo la leggenda questo uccello risuscita i suoi figli e li 
nutre con la sua carne, squarciandosi il petto. Giovanni inoltre fu prescelto da Cristo sulla croce per il 
“grande ufficio” di prendere nella sua casa e di custodire come madre Maria, compito affidato a lui come 
rappresentante di tutti i discepoli di Gesù. C’è un’implicita allusione a Maria che nel dolore genera i 
suoi nuovi figli proprio ai piedi della Croce. 

 
“Questi è colui che giacque sopra ‘l petto 

del nostro pellicano; e questi fue 
di su la croce al grande officio eletto”. 

(Paradiso XXV,112-114) 
 

 Dante fissa poi la sfavillante luce di Giovanni per accertarsi se è vero che è già in cielo con il 
suo corpo, ma il santo, che ha intuito la curiosità del poeta, risponde in modo deciso e perentorio dichia-
rando che in anima e corpo (le due stole) in Paradiso ci sono solo Gesù Risorto e la Vergine Maria. 
Dichiarazione importante di una verità di fede, presente nella tradizione secolare della Chiesa,  creduta 
e vissuta dal popolo cristiano, che sarà proclamata dogma solo tanti secoli dopo dal Papa Pio XII nel 
1950.  Dante inoltre viene incaricato da Giovanni di farsi apostolo e propagatore di questo mistero ma-
riano sulla terra. 

 

“Con le due stole (anima e corpo) nel beato chiostro 
son le due luci sole che saliro (Cristo e Maria);  

e questo apporterai  nel mondo vostro”. 
(Paradiso XXV, 127-129) 

 

 

Nel cielo del Primo mobile 
 

 Dante e Beatrice entrano poi  nel cielo cristallino o primo mobile. E’ il cielo più veloce, da cui 
secondo la concezione medievale si irradia il movimento di tutti i cerchi celesti  e da cui, quindi, deriva 
la divisione del tempo. Racchiude gli altri cieli ed è racchiuso dall’Empireo, che qui appare al poeta 
come un punto luminosissimo. Dante descrive poi i cori angelici ed affronta il problema della creazione 
degli angeli, dei cieli, dei primi elementi ed indirettamente di tutta la realtà e della vita del cosmo. Non 
abbiamo nessun cenno a Maria, che Dante ritiene la più alta di tutte le creature, superiore agli stessi 
Serafini, ma è opportuno riportare i versi del poeta che descrivono il mistero della creazione, dovuto 
all’amore libero e gratuito di Dio. 
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“Non per avere a sé di bene acquisto,  
ch’esser non può, ma perché suo splendore 

potesse, risplendendo, dir ‘Subsisto’, 
 

in sua etternità di tempo fore. 
fuor d’ogni altro comprender, come i piacque 

s’aperse in nuovi amor l’eterno amore”. 
(Paradiso XXIX, 13-18) 

 

 L’eterno ed infinito amore di Dio, non per un accrescimento del proprio bene, cosa impossibile, 
ma perché lo splendore della sua esistenza, potesse risplendendo dire “Io sono il principio di ogni crea-
tura”, fuori del tempo e dello spazio, liberamente come volle, si aprì in nuovi amori. “S’aperse in nuovi 
amor l’eterno amore”: Maria è la creatura più amata da Dio, Colei che penetra con lo sguardo più chiaro 
dei serafini nella luce di Dio, in lei possiamo scoprire lo splendore del Creatore, è la regina di tutto il 
creato, il fiore più bello in cui si è aperto e manifestato liberamente l’amore di Dio. 

 

Nell’ Empireo 
  

 A poco a poco il trionfo degli Angeli svanisce, cresce ancora la bellezza di Beatrice che informa 
Dante che sono giunti nell’Empireo,  

 

“...al ciel ch’è pura luce: 
luce intellettüal  piena d’amore; 
amor di vero ben, pien di letizia; 

letizia che trascende ogni dolzore (dolcezza)”. 
(Paradiso  XXX, 39-42) 

 
 

Canto XXXI del Paradiso 
  

 L’unica luce divina assume diverse parvenze: da punto luminoso a luce dell’intelletto divino 
pieno d’amore, per poi trasformarsi in un fiume fiammante, tra due sponde punteggiate da meravigliosi 
fiori (le anime), dal quale escono scintille vive (gli angeli) che si posano sui fiori e tornano a sprofondarsi 
con un moto incessante nei gorghi meravigliosi di quel fiume di luce. 
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 Esso si trasforma poi in un lago luminosissimo di figura circolare, attorno al quale si forma un 
immenso anfiteatro, simile ad una rosa, distribuito in più di mille gradini, ove siedono le anime beate, 
vestite di bianco, che si rispecchiano in modo nitidissimo sul fondo di esso. Dante è condotto da Beatrice 
al centro di questo lago di luce e vede gli angeli che volano alternativamente da Dio alle singole anime, 
come api dai fiori al loro alveare, per comunicare ad esse l’amore divino.  

 Ora a Beatrice subentra come guida un santo vecchio (sene), il mistico San Bernardo, richiesto 
dalla preghiera e dal santo amore di Beatrice. Egli invita Dante a completare il suo cammino guardando 
tutto il giardino dei beati, la mistica rosa, ed è certo che Maria, regina del Paradiso, del cui amore è tutto 
infiammato e profondamente devoto, farà ogni grazia, preparando lo sguardo di Dante a risalire fino alla 
luce di Dio.  

 La missione di Bernardo è proprio questa: indirizzare il pellegrino Dante alla Vergine Maria, 
che con la sua intercessione preparerà il poeta alla visione beatifica di Dio, in modo che possa  conclu-
dere tutto il suo itinerario. 

“E ’l santo sene: ‘Acciò che tu assommi 
perfettamente’, disse, ‘il tuo cammino, 
a che priego e amor santo mandommi, 

 
vola con li occhi per questo giardino; 
ché veder lui t’acconcerà lo sguardo 
più al montar per lo raggio divino. 

 
E la regina del cielo, ond’ ïo ardo 
tutto d’amor, ne farà ogne grazia, 

però ch’i’ sono il suo fedel Bernardo’”. 
(Paradiso XXXI, 94-102) 

 

 All’udire il nome di Bernardo, Dante rimane come estasiato nel contemplarne il volto, perché 
egli seppe, per amore della Vergine, già gustare in terra la gioia e la pace del Paradiso. Ma non è suffi-
ciente per salire a Dio rimirare solo i santi. Occorre elevare lo sguardo fino al punto più alto, fino al 
trono della Vergine Maria, la regina  a cui è devoto e suddito tutto il regno del Paradiso, popolato di 
angeli e santi. 

 

“’Figliuol di grazia, quest’ esser giocondo’, 
cominciò elli, ‘non ti sarà noto, 

tenendo li occhi pur qua giù al fondo; 
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ma guarda i cerchi infino al più remoto, 
tanto che veggi seder la regina 

cui questo regno è suddito e devoto’”. 
(Paradiso XXXI, 112-117) 

 
 Dante obbedisce all’invito di Bernardo: con gli occhi risale tutti  i gradini della mistica rosa, via 
via più luminosi, fino alla parte più alta, ove appare il bagliore più intenso. Ma l’apparizione di Maria è 
preparata da una festa di luce ed è introdotta dalla similitudine dell’aurora, quando l’orizzonte nel punto 
dove si attende la nascita del sole s’infiamma di porpora e d’oro e da una parte e dall’altra la luce de-
cresce di intensità. Maria è davvero l’aurora, la luce più intensa, che annuncia l’imminente apparire del 
sole, che è Cristo, e ci annuncia il giorno della salvezza. Maria è l’oriente di grazia, sovranamente fiam-
meggiante come un divino stendardo: questo è il senso della metafora pacifica oriafiamma, l’insegna 
trapunta di porpora e d’oro, usata in terra per azioni di guerra, ma in Paradiso per annunciare la pace 
portata da Cristo Risorto, sole nascente. 

 

“Io levai li occhi; e come da mattina 
la parte orïental de l’orizzonte 

soverchia quella dove ’l sol declina, 
 

così, quasi di valle andando a monte 
con li occhi, vidi parte ne lo stremo 
vincer di lume tutta l’altra fronte. 

 
E come quivi ove s’aspetta il temo (il carro) 

che mal guidò Fetonte, più s’infiamma, 
e quinci e quindi il lume si fa scemo (decresce) 

 
così quella pacifica oriafiamma 

nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte 
per igual modo allentava la fiamma”. 

(Paradiso XXXI, 118-129) 

  

 Dante non rappresenta direttamente la bellezza di Maria: afferma di non avere gli strumenti 
linguistici adatti. La descrive però negli effetti che essa produce negli angeli e nei santi. Intorno a quel 
punto centrale di luce c’è un tripudio di angeli festanti ognuno con le sue ali aperte, ognuno diverso 
dall’altro nel suo fulgore e nel suo movimento armonioso. Ai loro canti ed  alle loro movenze gioiose, 
Maria, definita qui con un termine astratto “una bellezza”, sorride; e la bellezza di Maria si riflette negli 
occhi di tutti gli altri beati che la contemplano con letizia, con luce di gioia, come delizia della loro vita. 
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“E a quel mezzo, con le penne sparte, 
vid’ io più di mille angeli festanti, 
ciascun distinto di fulgore e d’arte. 

 
Vidi a lor giochi quivi e a lor canti 

ridere una bellezza, che letizia 
era ne li occhi a tutti li altri santi; 

 
e s’io avessi in dir tanta divizia 
quanta ad imaginar, non ardirei 
lo minimo tentar di sua delizia. 

 
Bernardo, come vide li occhi miei 

nel caldo suo caler (suo ardente oggetto d’amore) fissi e attenti, 
li suoi con tanto affetto volse a lei, 

 
che ’ miei di rimirar fé più ardenti”. 

(Paradiso XXXI, 130-142) 

  

 San Bernardo, quando vede gli occhi di Dante fissi ed attenti in Maria, che fu il suo caldo oggetto 
di amore nella vita terrena e lo è ancora nel Paradiso, torna a rivolgere i suoi occhi alla regina del cielo 
con tanto affetto, che in questo gioco di sguardi gli occhi di Dante diventano ancora più ardenti nel 
rimirare, ossia nel continuare la contemplazione della Vergine Santa nella gloria del Paradiso. 

 
Canto XXXII del Paradiso 
  

 L’affetto a Maria è diffusivo e Bernardo e Dante si contagiano a vicenda; gli occhi di Dante e 
di San Bernardo sono  fissi al volto della Regina del cielo, quando il santo contemplativo sente il bisogno 
di spiegare a Dante la disposizione degli spiriti nella mistica rosa e prende  ancora l’avvio da Maria e 
dalla sua importanza nella storia della salvezza. Maria richiuse e risanò quella ferita del peccato originale 
che Eva, la madre di tutti i viventi, con la sua disobbedienza aperse ed incise profondamente nella stirpe 
umana. Eva, come beata del Paradiso, sta ai piedi di Maria.  Se anche lei è tanto bella è perché la bellezza 
della Vergine Maria, obbediente al progetto di Dio, si è irradiata anche su di lei, peccatrice salvata dalla 
misericordia divina. 

 

«La piaga che Maria richiuse e unse, 
quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi 
è colei che l’aperse e che la punse.  

(Paradiso XXXII, 4-6) 
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Maria, Eva, Rachele ed altre donne dell’Antico Testamento segnano una linea di demarcazione 
verticale della mistica rosa dei beati, divisi tra anime dell’Antico e del Nuovo Testamento. Contrapposto 
al trono glorioso di Maria,  

 
“...al glorioso scanno 

 della donna del cielo...”  
(Paradiso XXXII, 27-28)  

 

vi è quello di Giovanni Battista, seguito in ordine decrescente per i vari gradini da altri santi del Nuovo 
Testamento, Francesco, Benedetto, Agostino e così via per segnare la seconda linea di divisione.  

 Maria e Giovanni Battista sono infatti per la tradizione della Chiesa i più potenti intercessori ed 
in tutte le Chiese d’Oriente sono due personaggi fissi nelle iconostasi ed indicano solitamente con la 
loro mano Cristo che sta in mezzo a loro. 

 Dopo aver percorso con lo sguardo parte dell’immenso anfiteatro della mistica rosa Bernardo 
invita ancora Dante a guardare per una seconda volta il volto di Maria, quella faccia che che più a Cristo 
si assomiglia: solo lo splendore di quel volto infatti potrà disporre il poeta (ma è sottinteso ogni credente) 
a vedere  Cristo. Dante guarda e vede riversarsi su Maria un tale tripudio di gioia, portato da tutti gli 
angeli che trasvolano su è giù per il gran fiore del Paradiso, che tutto quello che aveva visto prima non 
lo colpì di tanta meraviglia, né gli mostrò qualcosa di così simile a Dio: sul volto di Maria Dante vede 
infatti il sembiante di Cristo Dio, perché non vi è nessuna creatura più vicina a Lui e nessun altra bellezza 
potrebbe rispecchiarlo meglio.  

 Un angelo innamorato di Maria, disceso lì per primo, canta “Ave Maria gratia plena”, con le ali 
distese davanti a lei in segno di omaggio. Rispondono al canto divino tutti i beati, angeli e santi, ed il 
loro aspetto diventa più luminoso. 

 

“’Riguarda omai ne la faccia che a Cristo 
più si somiglia, ché la sua chiarezza 
sola ti può disporre a veder Cristo’. 

 
Io vidi sopra lei tanta allegrezza 
piover, portata ne le menti sante 

create a trasvolar per quella altezza, 
 

che quantunque io avea visto davante, 
di tanta ammirazion non mi sospese, 
né mi mostrò di Dio tanto sembiante; 
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e quello amor che primo lì discese, 
cantando ’Ave, Maria, gratïa plena’, 

dinanzi a lei le sue ali distese. 
 

Rispuose a la divina cantilena 
da tutte parti la beata corte, 

sì ch’ogne vista sen fé più serena”.  

(Paradiso XXXII, 85-99) 

 

 Dante allora chiede a Bernardo, che per guidarlo alla visione di Dio è sceso dal suo trono beato 
nel giallo della rosa sempiterna, chi sia quell’angelo così ardente d’amore che pare di fuoco, il quale con 
tanta gioia guarda negli occhi Maria, la Regina del cielo.  Bernardo, che diventava più bello guardando 
Maria, come la stella del mattino illuminata dal sole, risponde che tutta la bellezza e la leggiadria, di cui 
è capace un’anima o un angelo del Paradiso, è nell’arcangelo Gabriele, perché egli è colui che portò 
sulla terra a Maria la palma della vittoria sul peccato, quando il Figlio di Dio volle farsi uomo. 

  

 “’O santo Padre, che per me comporte 
     L’esser quaggiù, lasciando l dolce loco, 

     Nel qual tu siedi per eterna sorte, 

Qual è quell’ Angel, che con tanto gioco (gioia) 
     Guarda ne li occhi la nostra Regina 

     Innamorato sì, che par di foco?’ 
 

Così ricorsi ancor a la dottrina 
     Di Colui, ch’ abbelliva di Maria, 
     Come del sole stella mattutina. 

 
Et elli a me: ‘Baldezza e leggiadria, 

     Quant’esser può in Angelo, o in alma, 
     Tutt’è in lui, e sì volliam che sia: 

 
Perch’elli è quello che portò la palma 

     Giuso a Maria, quando il Figliuol d’ Iddio 
     Carcar si volle de la nostra salma (corpo mortale)’”. 

(Paradiso XXXII, 100-114) 
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Il mistero dell’Annunciazione si rinnova quindi perennemente nella liturgia del cielo, perché 
esso è l’inizio della divina maternità di Maria ed il primo atto con cui il Figlio di Dio iniziò, incarnandosi 
in Lei, la realizzazione del suo piano di salvezza per l’umanità. 

 Altro particolare degno di nota è che contemplare il mistero di Maria rende bella, “abbella”, 
l’anima di ogni fedele – così è avvenuto per San Bernardo – e la rende più luminosa proprio come la 
stella mattutina che è Maria, illuminata dal sole divino che è Cristo. 

 Bernardo sente ancora il bisogno di chiarire a Dante quali sono i beati più vicina ad Augusta, 
ossia a Maria imperatrice del cielo, che hanno uno strettissimo rapporto con lei. Alla sinistra di Maria 
vi è Adamo, da cui discesero i credenti in Cristo venturo, a destra San Pietro, il primo degli apostoli ad 
avere fede in Cristo. Sappiamo già che ai piedi di Maria siede Eva, ai piedi di Eva Rachele con Beatrice. 
Dall’altra parte della rosa, contrapposta a San Pietro vi è Sant’Anna, tanto contenta di mirare sua figlia 
che non distoglie mai da lei lo sguardo anche nel cantare Osanna e di fronte ad Adamo Lucia, che 
indusse Beatrice a venire in aiuto del poeta, quando aveva perso la speranza e tornava a precipitare nella 
selva oscura. 

“Quei du’ che seggon lassù più felici, 
     Per esser propinquissimi (i più vicini) ad Augusta, 

     Son de la rosa quasi du’ radici. 

 
Colui, che da sinistra li s’adiusta (sta accanto), 

     È ’l Padre, per lo cui ardito gusto 
     L’umana specie tanto amaro gusta (Adamo). 

 
Dal destro vedi quel Padre vetusto (Pietro) 

     Di santa Chiesa, cui Cristo le chiavi 
     Raccomandò di questo fior venusto (Paradiso) . 

(Paradiso XXXII,118-126) 

 

Di contra a Piero vedi seder Anna, 
     Tanto contenta di mirar sua figlia, 

     Che non muove occhio per cantare Osanna. 

 
E contra ’l maggior padre di famiglia (Adamo) 

     Siede Lucia, che mosse la tua donna (Beatrice), 
     Quando chinavi, a ruinar, le ciglia.  

(Paradiso XXXII,118-126) 
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Maria è quindi sull’orizzonte dell’umanità fin dai suoi inizi con Adamo ed Eva, è con la madre 
Anna coinvolta nella storia di Israele, è alle origini della Chiesa ed anticipa la fede di Pietro, il primo 
apostolo credente in Gesù Messia, al quale furono affidate le chiavi del Paradiso, germogliato, dirà poi 
Bernardo nella sua preghiera, nel grembo di Maria. 

 Maria è anche presente nella storia personale di Dante e rivela il volto femminile e materno 
dell’amore misericordioso di Dio; manifesta la sua grazia preveniente e gratuita, così come Lucia, di cui 
Dante è fedele e profondamente devoto, sollecitata da Maria, è per il poeta il simbolo della grazia illu-
minante sia nell’inferno quando egli si apre al pentimento, sia nel secondo regno quando è da lei solle-
vato fino alle porte del Purgatorio per iniziare il cammino di purificazione, sia nella gloria del Paradiso 
seduta di fronte ad Adamo. Beatrice, la guida di Dante nel Paradiso, anticipa la bellezza di Maria e lo 
accompagna di cielo in cielo con i suoi occhi, e con il suo sorriso, simbolo della grazia attuale e della 
scienza divina della teologia, che lascia il posto all’ardore mistico di Bernardo, perché Dante possa 
drizzare i suoi occhi al primo Amore, impetrando nella preghiera questa grazia proprio da Maria, l’unica 
che può  davvero aiutare il poeta a concludere il suo itinerario verso Dio: 

 

“ Orando, grazia convien che s’ impetri, 
Grazia da quella che può aiutarti”. 

(Paradiso XXXII,147-148) 

 

Canto XXXIII del Paradiso  
 

 La stupenda preghiera di Bernardo a Maria in favore di Dante rivela ancora una volta la fede, lo 
studio teologico, la conoscenza dei Padri e della tradizione della Chiesa, la pietà personale e liturgica, 
l’amore per la poesia e per l’arte di cui il poeta è nutrito. 

 I primi nove versi rappresentano la sintesi teologica della grandezza di Maria: Vergine e Madre, 
Figlia di Dio ed al tempo stesso madre del Verbo fatto carne, umile perché sa di aver ricevuto tutto da 
Dio ed alta più che creatura perché ha collaborato in modo perfetto ai doni divini a Lei concessi, punto 
sicuro di riferimento nell’eterno piano della creazione, redenzione, santificazione dell’umanità; è Lei la 
creatura che sta al di sopra di tutte, vero capolavoro divino, che con la sua obbedienza ha reso talmente 
nobile la natura umana che il suo creatore non disdegnò di farsi egli stesso creatura, riunendo nella 
persona divina del Verbo la natura divina e quella umana.  Questo mistero, che ha riacceso 
l’amore di Dio per noi, quell’amore spento dal peccato di Adamo, si è realizzato nel ventre di Maria. La 
maternità divina ha permesso infatti la redenzione dell’umanità ed il calore dell’amore che ardeva nel 
grembo di Maria tra Lei ed il suo Figlio ha fatto germinare il fiore del Paradiso, la piena comunione alla 
vita divina. 
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“Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 
 

tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ’l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
così è germinato questo fiore”.  

(Paradiso XXXIII, 1-9) 

  

 Le successive quattro terzine precisano il rapporto che vi è fra Maria ed i credenti. Nel Paradiso 
Maria è per tutti i beati fiaccola ardente e luminosissima di carità, ossia di amore per Dio e per gli 
uomini, proprio come il sole a mezzogiorno. Sulla terra Maria è fonte inesauribile e continua di speranza, 
definita dal poeta come l’attendere certo della gloria futura del Paradiso, prodotto in noi dalla grazia 
divina e dalla nostra libera e meritoria collaborazione con le buone opere. (Cfr. Paradiso XXV, 67-69) 
ed invocare Lei, anche soltanto in punto di morte, come avvenne per Bonconte di Montefeltro, è garanzia 
e caparra di salvezza. (Cfr. Purgatorio V, 98-108). 

 Dante non considera solo Maria come la perfetta discepola di Gesù, da imitare per raggiungere 
il Paradiso, ma anche la Regina, l’Augusta, la madre dell’imperatore celeste, cui è concesso un potere 
di intercessione che non si può eludere ed ignorare. E’ Dio che ha voluto Maria così eccelsa e le ha dato 
una così grande potenza. Non rivolgersi a lei per ottenere una grazia è come voler volare senza ali. Anzi, 
insiste Bernardo nella sua preghiera, la bontà di Maria non solo reca aiuto a chi domanda, ma molte 
volte spontaneamente previene la richiesta. E’ un’allusione chiara alla situazione di Dante, al soccorso 
portato da Maria al poeta mentre era nella selva oscura del peccato, prevenuto dall’amore di Maria, che 
ha infranto il duro giudizio divino di condanna nei suoi confronti (Cfr. Inf.II, 94-99). 

 Infine la preghiera di Bernardo con un ritmo incalzante afferma che Maria è davvero il capola-
voro di Dio: è la prima, la più eccelsa di tutte le creature, accanto al suo figlio Gesù, perché in lei vi è la 
misericordia, ovvero la compassione verso chi soffre o sbaglia, la pietà, ossia la più alta disposizione ad 
amare Dio ed il prossimo, la magnificenza, che indica la generosità nel donare la grazia e nell’operare 
fra gli uomini cose eccelse, in lei infine si aduna, si riunisce in sintesi tutta la bontà e la bellezza degli 
angeli, dei santi, degli uomini, di tutta la creazione. Mai nessuno ha pronunciato una così alta lode di 
Maria, rivelazione del volto femminile e materno di Dio. 
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“Qui se’ a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ’ mortali, 

se’ di speranza fontana vivace. 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz’ ali. 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate”. 
(Paradiso XXXIII, 10-21) 

A questo punto la preghiera alla Vergine si concentra su Dante. Dobbiamo immaginarlo lì al 
centro del lago di luce della mistica rosa, inginocchiato ed orante, mentre Bernardo in piedi si rivolge a 
Maria e chiede per lui, indicandolo con la mano, due doni.  

Dante ha compiuto il suo viaggio ultraterreno dalla profondità dell’inferno alla luce del Para-
diso, ed ha constatato la condizione delle anime al di là dei confini della vita. Ora San Bernardo prega 
Maria perché egli possa per grazia ottenere tanta virtù da poter innalzarsi con gli occhi a Dio, suprema 
beatitudine. San Bernardo lo desidera intensamente per Dante più di quanto lo abbia desiderato per se 
stesso: perciò chiede a Maria che con la sua preghiera sciolga il pellegrino da ogni impedimento mortale, 
affinché Dio, sommo piacere, gli si manifesti. 

Il secondo dono chiesto alla Regina del cielo è la perseveranza finale: Dante è “figliol di grazia”,  
attingerà alla visione di Dio, ma ritornerà sulla terra, ancora esposto al groviglio delle passioni umane. 
E’ necessaria la “guardia” di Maria, perché la sua protezione conservi puri e sani i suoi sentimenti fino 
al definitivo incontro con Dio. E’ un dono che Dante, consapevole della fragilità umana, aveva già chie-
sto a Beatrice, quando ella era salita al suo posto tra i beati, affidandolo a San Bernardo: 

“’La tua magnificenza in me custodi, 
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana, 

piacente a te dal corpo si disnodi’. 
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Così orai; e quella, sì lontana 
come parea, sorrise e riguardommi; 

poi si tornò a l’etterna fontana”.  

(Paradiso XXXI, 88-93) 

 Ora Beatrice e tutti gli altri beati del Paradiso alla preghiera di Bernardo, uniscono le mani e le 
sollevano verso la Vergine, in una scena stupenda da affresco giottesco. 

“Or questi, che da l’infima lacuna 
de l’universo infin qui ha vedute 

le vite spiritali ad una ad una, 
 

supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi 

più alto verso l’ultima salute. 
 

E io, che mai per mio veder non arsi 
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 

 
perché tu ogne nube li disleghi 

di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 
sì che ’l sommo piacer li si dispieghi. 

 
Ancor ti priego, regina, che puoi 

ciò che tu vuoli, che conservi sani, 
dopo tanto veder, li affetti suoi. 

 
Vinca tua guardia i movimenti umani: 

vedi Beatrice con quanti beati 
per li miei prieghi ti chiudon le mani!”. 

(Paradiso XXXIII, 22-39) 
  

 E dopo la preghiera così ardente ed affettuosa di Bernardo in favore di Dante ritorna un imma-
gine di straordinaria bellezza: Maria  è tutta nei suoi occhi, diletti e venerati da Dio, oggetto di amore e 
di venerazione da parte del Figlio, costantemente fissi per tutta l’orazione sul suo fedele e devoto Ber-
nardo, per poi essere sollevati, con un gesto semplice ma pieno di materna intercessione nell’eterna luce 
di  Dio: non c’è altra creatura che possa, come Maria, penetrare con tanta chiarezza e potenza di inter-
cessione nel mistero  e nell’infinito amore di Dio. 
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“Li occhi da Dio diletti e venerati, 
fissi ne l’orator, ne dimostraro 

quanto i devoti prieghi le son grati; 
 

indi a l’etterno lume s’addrizzaro, 
nel qual non si dee creder che s’invii 
per creatura l’occhio tanto chiaro”. 

(Paradiso XXXIII, 40-45) 
 

 Per intercessione di Maria il desiderio di Dante si infiamma fino all’estremo limite e la sua vista 
risale per il raggio divino tanto da entrare nella profondità della luce eterna fino al mistero dell’unità di 
Dio, dell’unica essenza divina che riunisce in un tutto armonico le cose create, tutto “ciò che per l’uni-
verso si squaderna” (Paradiso XXIII, 87).  

 Poi, continuando a guardare, nella profonda e chiara essenza di Dio Dante vede tre cerchi di 
colore diverso ma di un’unica superficie. Il secondo è il riflesso del primo, il terzo è un fuoco che spira 
dall’uno e dall’altro. E’ il sublime mistero della Trinità divina di Dio che sussiste in se stesso, si conosce 
come Padre che genera il Figlio ed è da lui conosciuto nell’unità e nell’amore dello Spirito. Sono le tre 
relazioni divine sussistenti nell’unica, identica natura: l’assoluta paternità, l’assoluto essere figlio,  l’in-
finito amore che unisce.  

 Poi Dante fissa più a lungo il secondo cerchio, quello riflesso dal primo, e gli appare raffigurato 
al suo interno, con lo stesso colore della natura divina, dall’immagine di un uomo. E si concentra tutto 
in essa, nella persona del Cristo risorto, nel figlio di Maria. Dante non lo dice espressamente, ma fa 
comprendere che l’incarnazione del Verbo è il mistero più grande della nostra fede: sente il brivido 
emotivo della sua intelligenza che cerca di capire come l’immagine di un uomo, Cristo, si adatti al 
cerchio divino e come possa trovare posto in esso. Ma la sua ragione, nonostante tutto il suo sforzo, non 
è adeguata a comprendere: solo una folgorazione, un lampo di luce divina realizza il suo desiderio di 
vedere Dio. Egli si sente ora pienamente appagato  e guidato nella sua brama di conoscenza e nella sua 
volontà, inserito armonicamente nel movimento divino, come una ruota che si muove in moto circolare 
uniforme, mosso da “l’amor che muove il sole e l’altre stelle”. 

 La Divina Commedia ha il suo punto di partenza con la presenza di Maria che nel Paradiso “si 
compiange”, ossia prova dolore, versa lacrime ed intercede presso Dio per liberare Dante – ma in lui è 
rappresentata tutta l’umanità – dall’impedimento della selva oscura del peccato (cfr. Inferno II, 94-96). 
Si conclude ancora con l’intercessione di Maria che alza i suoi occhi diletti e venerati dal Figlio 
nell’eterna luce  divina perché Dante possa penetrare nei misteri più profondi della nostra fede, possa 
realizzare, folgorato nella mente, la sua aspirazione e la sua volontà di incontrare e di amare Cristo, il 
figlio di Dio fatto uomo nel grembo di Maria, “fine di tutti i disii” (Paradiso XXXIII, 46), fine ultimo di 
tutti i desideri umani.   
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