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Versi a confronto:
Dante e …Raf, Jovanotti e Venditti

Dante (vv. 103-105):
«…Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
Mi prese del costui piacer sì forte, che, come 
vedi, ancor non mi abbandona…»

Raf: «Un tempo indefinito»
«...e se amor ch’a nullo amato amar perdona
Alla porta dell’inferno busserei
Per poterti amare per vederti
e poterti dire
Qui e ovunque sei
Qui e ovunque sarai
Resterai un tempo indefinito
Perché non c’è un solo istante 
Senza questo amore grande
Senza età
L’orologio si è fermato qui
E non c’è ieri né domani
Abbracciami
Resterai un tempo indefinito…»



Jovanotti: «Serenata Rap»
«…Affacciati alla finestra amore mio
Affacciati alla finestra amore mio
Affacciati alla finestra amore mio
Affacciati alla finestra amore mio
Amor che a nullo amato amar perdona porco cane
Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane
Di questa città milioni di abitanti...»

Venditti: « Compagno di scuola»

«…E la divina Commedia, sempre più commedia
al punto che ancora oggi io non so
Se Dante era un uomo libero, un fallito o un servo di 
partito, o un servo di partito. 
Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene
Perché, ditemi, chi non si è mai innamorato 
di quella del primo banco, 
la più carina, la più cretina,
cretino tu, che rideva sempre 
proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole,
gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto
sotto il banco….



Laboratorio didattico e lettura creativa in classe: 2C e 2D





Il concetto dell’amore dalle origini della letteratura italiana fino a 
Dante…

L’amore ha rappresentato uno dei temi fondamentali della poesia di tutti i tempi e non vi è stato 
poeta che non l’abbia trattato. Ciascuno di essi ha dato una propria interpretazione di ciò che 
l’amore causa nelle persone. L’amore ha una grande importanza nella letteratura europea. 
Nelle corti aristocratiche della Francia meridionale tra l’XI e il XII secolo d.C., l’Amor cortese è 
un concetto letterario che diviene il tema centrale delle opere liriche dei trovatori (poeti-musicisti). 
La letteratura cortese forniva, per il Medioevo, una nuova visione dell’amore, grazie ai trovatori, ai 
trovieri e ai romanzieri; un amore fondato soprattutto sulla sublimazione della donna. La 
concezione dell’amore cortese trovò espressione nella poesia lirica. Lirica deriva da lira, lo 
strumento con cui il poeta accompagnava il suo canto, spesso affidata agli stessi compositori oppure 
a degli interpreti itineranti, detti giullari, che portavano di corte in corte le creazioni trobadoriche. 
L’amore porta ad una crescita intellettuale e morale di chi lo prova; viene inoltre paragonato al 
vincolo vassallatico, si nutre di ostacoli e riceve maggior forza dall’impossibilità di possedere la 
donna amata. Dall’amore deriva la gioia, l’amore è fonte di bontà e bellezza, si parla di amore 
adultero e quindi si ricorre ad un soprannome per non infangare il nome dell’amata. 
La diffusione dei temi amorosi cortesi in Italia è testimoniata inizialmente dai poeti della Scuola
siciliana nella prima metà del Duecento (1235-1250). I siciliano furono i primi a impiegare il 
volgare italiano nella poesia lirica d’amore. 



L’amore nella Scuola siciliana viene descritto come un’esperienza che ti porta alla raffinazione interiore; la donna, 
in questo amore, viene ridotta a pochi tratti perché è perfetta e non la si può descrivere, viene paragonata alle cose 
più belle. Uno degli esponenti più illustri di questa scuola è Jacopo da Lentini, funzionario statale e poeta, il quale 
inventò il sonetto e con l’ausilio di esso compose opere che hanno temi di carattere amoroso, di cui un esempio è il 
sonetto: «Amor è un desio che ven da core» nel quale l’autore dice che l’amore è un desiderio che nasce per eccesso di 
piacere, viene generato negli occhi e poi viene nutrito dal cuore. Nonostante avvenga che qualcuno si innamori 
senza aver mai visto la fonte di questo sentimento, di solito quello più vero e più forte ha origine negli occhi, che 
inviano al cuore l’immagine di ciò che vedono, così come è naturalmente e al cuore piace quel desiderio. È questo 
l’amore più diffuso tra gli uomini. 
Questi temi amorosi ricompaiono qualche decennio più tardi nel bolognese Guido Guinizzelli, che è stato considerato 
l’iniziatore della corrente del dolce stil novo: nella canzone «al cor gentile rempaira sempre amore» il rapporto tra 
uomo e donna non è più comparato a quello tra vassallo e signore, ma a quello tra angeli e Dio; il campo delle 
immagini non è più feudale, ma teologico. 
Per gli stilnovisti l’amore non è un semplice corteggiamento, ma diventa elevazione spirituale, adorazione di una 
donna, che può assumere i tratti di un angelo. 
Nel pensiero stilnovista, la donna con la sua bontà e bellezza traduce in atto l’amore che potenzialmente risiede nel 
cuore gentile, esaltando le migliori qualità dell’uomo, liberandolo da ogni bassezza e impurità e perfezionandolo 
moralmente. Così operando sull’uomo, la donna assolve una funzione in certo qual modo analoga a quella di Dio. 
Da questo deriva che l’amore non solo non è peccato, ma è anzi strumento di virtù e fonte di perfezionamento 
spirituale. La donna è una creatura angelica, anello di congiunzione tra Dio e l’uomo. Quando, dopo la morte, 
l’uomo sarà davanti a Dio giudice, che lo rimprovererà per aver dato una sembianza divina ad un amore effimero, 
ella potrà serenamente rispondergli di non aver peccato: la donna amata aveva l’aspetto di un angelo appartenente 
al suo regno. Si attua così in questa canzone la perfetta conciliazione tra l’amore terreno e l’amore divino, il riscatto 
totale dell’amore da ogni condanna morale. 





Anche Dante Alighieri è uno stilnovista che, nella Vita Nuova dedica un inno all’amore. La donna amata è 
Beatrice, il poeta la vede per la prima volta a nove anni e se ne innamora, con lei non ebbe una vera storia d’amore, 
ma visse piuttosto un amore platonico. Anche con Dante abbiamo una visione dell’amore come sommo sentimento 
che può donare la massima felicità all’uomo. 
All’età di nove anni  Dante incontra per la prima volta Beatrice, che diventerà il centro della sua esistenza. Il poeta, 
infatti, ha la certezza che questo incontro sarà fondamentale per tutta la sua vita. Nella Vita Nuova Dante scrive: 
«Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la 
sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu 
chiamata da molti Beatrice li quali non sapevano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo 
suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d’oriente de le dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi dal 
principio del suo anno apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono…»
Malgrado la sua giovane età, Beatrice non appare descritta da bambina, ma vengono messe alla luce le sue qualità 
femminili di dignità, onestà e dolcezza evidenziate dal colore rosso del suo abito: «Apparve vestita di nobilissimo 
colre, umile e onoesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che ala sua giovanissima etade si convenia». 
Stupito davanti a questa bellezza, Dante avverte che una forza incontrollabile sta per impadronirsi di lui: il suo 
futuro sarà dominato dall’amore per Beatrice. Fin dall’infanzia Dante si sente spinto dall’amore nel ricercare 
Beatrice per contemplare la sua bellezza, che non sembra appartenere al genere umano, ma di origine divina. 
Infatti, attraverso l’amata Beatrice, Dante spiega e contempla la figura della donna-angelo proposta dallo Stilnovo: 
Beatrice è così bella da sembrare scesa dal cielo; la sua andatura è divina poiché, cammina leggera tra la gente che 
rimane senza fiato davanti a tanta bellezza. Amandola, l’innamorato diventa più nobile e si avvicina a Dio: 
«D’allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu si tosto a lui disponsata, e cominciò a 
prendere sopra suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola
giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte volte l’andai cercando, e vedeola di sì nobili e laudabili portamenti, 
che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: «Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di deo». me 
tanta sicurtade e tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li



Nella Vita Nuova, Beatrice è una figura angelicata. Nella Divina Commedia, in quanto 
giudicatrice del mondo degli uomini al mondo dei Beati, Beatrice appare sotto l’immagine 
oscillante fra la donna e l’angelo, anzi alle due figure si sovrappone una sola persona alla volta: 
donna e angelo; sentimento e ragione; simbolo e realtà. 
Un angelo giovanissimo sparito troppo presto fa emergere l’ingegno, l’amore e la poesia di Dante. 
In effetti, Beatrice non è un’idea, un simbolo dell’arte, ma una creatura vivente che è formata alla 
fede del poeta. 
Nella Divina Commedia Beatrice guida Dante. Il Paradiso è l’oltremondo, che non permette 
l’esistenza di turbamenti e quindi, per Dante, Beatrice è l’unica persona che può entrare in questa 
terra divina e gli permette di accedere al Paradiso e alla contemplazione di Dio. La Grazia di Dio 
è incarnata da Beatrice che porta Dante alla salvezza.  





L’amore 
″visto con gli occhi″ dei ragazzi di oggi… 

Senza di te mi sento perso
Da tutto e da tutti 
sommerso
Quando ti vedo la gioia sale
Non la riesco a fermare

Ogni giorno penso a quanto tu sia bello e intelligente
E con i tuoi modi gentili e delicati invadi la mia mente

La tua voce è dolce come un cinguettio
La tua presenza è un soave desio
Con te non esisterà nessun addio

Quando ti vedo batte forte il mio cuore
E va via ogni mio dolore
Passo con te tutte le mie ore
E sempre più grande si fa il mio amore

Stringimi forte e non lasciarmi andare
Tienimi stretta e non farmi scappare



Dialogo d’amore ai giorni d’oggi…
Lui: «Ciao, come stai? Come ti chiami?».
Lei: «Mi chiamano Fiore, ma non è il mio vero nome….».
Lui: «In effetti sembri un FIORE…».
Lei: «Grazie, sei il primo che me lo dice».
Lui: «A me invece chiamano Cavaliere…».
Lei: «Perché sei un Cavaliere?».
Lui: «I miei amici mi chiamano così, perché mi piace la storia antica».
Lei: «Quale periodo storico preferisci?».
Lui: «Il mio periodo storico è il Medioevo».
Lei: «Anche il mio…».
Lui: «Sei fidanzata?».     



Lei: «No, non sono fidanzata, perché?».
Lui: «Credo di aver trovato la ragazza giusta…».
Lei: «Potremmo conoscerci meglio, se vuoi…».
Lui: «Sarebbe una bella idea, Fiore».
Lei: «Qual è il tuo vero nome?».
Lui: «Paolo, e il tuo?».
Lei: «Il mio nome è Francesca».
Lui: «Che dici, ci vediamo domani qui alla stessa ora?».
Lei: «Sì, mio Cavaliere. A domani». 



L’amore visto dai ragazzi….

Musica di Mattia Cucumo


