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Abstract 
 

La bellezza e la complessità della Commedia di Dante Alighieri, capolavoro 

assoluto della letteratura mondiale di ogni tempo, ha spinto ed autorizza tuttora 

studiosi e fini esegeti alle più disparate riflessioni ed interpretazioni dei 

meravigliosi canti che lo compongono. 

“Le tre donne della Commedia” offre una proposta di lettura circa tre importanti 

figure femminili dell’opera dantesca: Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e 

Piccarda Donati, recepite singolarmente e nella loro illuminante reciprocità. 

Gli episodi della Commedia in cui appaiono i tre personaggi femminili pur 

costituendo nuclei a se stanti, ricevono, infatti, una nuova luce semantica se 

confrontate e correlate le une con le altre.   

Francesca, Pia e Piccarda sono donne della Commedia, che Dante-autore colloca 

in apertura delle rispettive cantiche e che Dante-personaggio incontra in un iter 

formativo di crescita, ma anche di revisione intellettuale e spirituale.  

Dante, così come probabilmente i suoi contemporanei, rimase profondamente 

colpito dalle storie di sangue di queste fragili donne, che hanno vissuto drammi 

familiari dalle tinte fosche, diventando vittime della violenza mondo circostante. 

Il mio lavoro di tesi, “Le tre donne Commedia”, prende avvio proprio da 

un’imprescindibile ricostruzione biografica delle tre figure femminili, di tipo 

storico laddove le scarse fonti lo hanno permesso e di tipo mitico-letterario, per 

sopperire ai gaps della Storia e della cronaca trecentesca. 

La biografia storica delle tre dame, poste in apertura di ciascuna cantica, seppur 

incerta, è del resto il punto di partenza per la biografia spirituale narrata da 

Dante. 

I carnefici materiali del loro corpo, infatti, sia che si tratti di un uomo, come pare 

sia successo per le prime due, che di un evento accidentale, cosa possibile per 

Piccarda, segnano indiscutibilmente il futuro ultraterreno delle loro anime, 

diversamente distribuite nell’aldilà dantesco.  



Segue un’attenta lettura monografica del canto V dell’ Inferno, del canto V del 

Purgatorio e del canto III del Paradiso, nei quali sono rispettivamente inserite le 

dame in questione: indispensabile è stato il supporto di tanta critica e filologia 

letteraria dei tre canti esaminati, che hanno avuto un’indiscussa fortuna nella 

tradizione esegetica ed interpretativa di tutti i tempi. 

Mi è sembrato opportuno affrontare in seconda battuta anche il rapporto 

intercorso tra Francesca, Pia e Piccarda da una parte e Dante dall’altra, nella sua 

duplice veste di autore della Commedia, ma anche di personaggio-protagonista 

del suo iter di redenzione.  

Nei capitoli monografici compaiono a più riprese indizi disseminati nel testo, 

che anticipano il confronto tra le tre donne e la proposta interpretativa sostenuta 

nel presente lavoro, esplicitati compiutamente nell’ultimo capitolo. 

Sulla scia di tanta critica letteraria (E. Donadoni, U. Capetti, O. Ciacci.. per 

citarne alcuni), che ha accostato le tre fanciulle, le loro drammatiche storie e i 

diversi esiti ultramondani, ho accolto e fatta mia un’ipotesi di lettura, che ha 

conosciuto nel corso del tempo convinti sostenitori, ma anche detrattori: Dante 

Alighieri fa una revisione di se stesso e della propria identità biografica-

letteraria, che simbolicamente è rappresentata ed espressa attraverso gli intimi 

racconti dei tre spiriti femminei; gli incontri con Francesca da Rimini, Pia de’ 

Tolomei e Piccarda Donati, figure emblematiche ed esemplari delle rispettive 

cantiche, segnano tappe fondamentali della crescita e dell’evoluzione di Dante, e 

di chiunque voglia seguirlo nel suo cammino di fede.  

Attraverso le esperienze biografiche di queste donne, il pellegrino ripensa a se 

stesso ed abbraccia alla fine del suo viaggio un nuovo tipo di concezione 

amorosa, anche a livello letterario. 

L’amore-sensuale per una donna lascia spazio all’amore-virtù per il sommo 

Creatore: la stessa Beatrice, centro propulsore di tutta l’esperienza biografica e 

poetica di Dante, trova una sua precisa collocazione in una prospettiva 



paradisiaca e salvifica, diventando guida teologica verso Dio, dispensatrice di 

beatitudine, fonte di salvezza per l’uomo.  

L’intento palinodico di Dante Alighieri, simbolicamente ricostruito attraverso i 

tre momenti esaminati, verso le predilezioni precedenti alla Commedia,  non 

significa assolutamente che l’autore rinneghi il proprio passato poetico, ma vuol 

dire che sta risemantizzando e rinnovando le proprie ideologie sulla base del 

viaggio compiuto: Dante è diventato a pieno titolo scriba Dei, cantore del 

perfetto ed inebriante amore divino, l’unico che conduce l’uomo alla piena 

felicità terrena e alla salvezza dell’anima nell’aldilà.   

È un work in progress che Dante compie con Francesca da Rimini, Pia de’ 

Tolomei e Piccarda Donati nella Commedia, meravigliose e “imperfette” figure 

in cui il peccato variamente si mescola alla virtù, e proprio attraverso loro il 

sommo Poeta risale, partendo dalle tenebre dell’abisso infernale, la china 

paradisiaca tanto ambita.  
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