
UN DISSACRANTE RITRATTO 
DI DANTE E UNA VERSIONE 

INEDITA DI BEATRICE

DA «LE BEATRICI» (2011) DI STEFANO

BENNI, UN MONOLOGO DAL 

LINGUAGGIO IRONICO E SALACE DI 

BEATRICE IN VESTE «MODERNA», 

‘BEATRICE CARTOMANTE’



«LE BEATRICI»
IO SONO BEATRICE CHE IL FUTURO PREDICE, LEGGO LE CARTE QUINDI SO TUTTO DEL FUTURO. CANAPPIONE

GLIENE STANNO CAPITANDO DI TUTTI I COLORI COI GUELFI E I GHIBELLINI E I BIANCHI E I NERI E COSÌ VIA…

CHI È CANAPPIONE? SCUSATE, IO L’ALIGHIERI LO CHIAMO COSÌ, MIA MADRE DICE «NON T’AZZARDARE CHE È 

UN GRANDE POETA IMPORTANTE», PERÒ CH’A GRANDE E IMPORTANTE PURE IL NASO, VIA, CH’HA UN BECCO 

CHE PARE UNA POIANA, PARE…UNA CAFFETTIERA, ANCHE SE NON È ANCORA STATA INVENTATA.

OH, LO DICO A VOI IN CONFIDENZA. IO A QUELLO NON LO SOPPORTO. MI HA VISTO LA PRIMA VOLTA CHE 

C’AVEVO OTTO ANNI, LUI NOVE, MICA MI HA DETTO «SI GIOCA INSIEME, TI REGALO UN GELATO…», NO, 

CH’HA FATTO DIECI POESIE DI DUEMILA VERSI, IL PICCINO.

CI SIAMO INCONTRATI SOLO UNA VOLTA L’ANNO SCORSO, C’AVEVO DICIOTTO ANNI, E DA ALLORA SPARITO, 

DI NEBBIA. 

GLI È TIMIDO, DICONO. E POI TUTTI A AGGIUNGERE «QUANTO SEI FORTUNATA! QUELLO È UN POETA, TI 

DEDICHERÀ IL CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA ITALIANA, TI RENDERÀ FAMOSA, È COME…COME…COME 

UNO SPONSOR…SPONSOR È UNA PAROLA LATINA, NON INGLESE. SAI QUANTE VORREBBERO ESSER 

CANTATE DA LUI?»

VA BE’, MA IO SONO UNA DONNA, MICA UNA SERENATA…MICA POSSO ASPETTARE CHE ABBIA FINITO IL 

CAPOLAVORO E MI ABBIA ANGELICATO E INTANTO IO BUONA E ZITTA. A DICIANNOVE ANNI AL MEDIOEVO SI 

È GIÀ IN ANTICAMERA DA ZITELLE.

OLTRETUTTO, BELLO NON È. MI PASSA A VENTI METRI, LO VEDO CHE MI GUARDA, SOSPIRA, SI GRATTA IL 

BECCO, MA MAI CHE SI FACESSE AVANTI. O VIEN PIÙ TOSTO, DANTINO MIO. E FAMMI, CHE NE SO, UN 

REGALINO, UN ANELLINO, VA BE’, NON MI PUOI INVITARE AL CINEMA, SI VA A VEDERE LA PIENA DELL’ARNO…



«LE BEATRICI» 
DICONO: «SII PAZIENTE, GLI E’ UN POETA, TI REGALA I SUOI VERSI».

GIA’ NE HA SCRITTO UNO, DI VERSO, CHE TE LO RACCOMANDO: «TANTO GENTILE E TANTO ONESTA PARE». CERTO CHE IL 

LETTERATO CAPISCE CHE ‘PARE’ STA PER ‘APPARE’. MA QUELLI DEL BORGO SAN JACOPO, QUANDO PASSO LI SENTI: «GUARDA LA 

BEA, LA BEATRICE PORTINARI…SAI CHE C’E’? TANTO GENTILE E TANTO ONESTA…PARE». E GIU’ CHE RIDONO. BEL SERVIZIO MI HA 

FATTO, LA POIANA CANAPPIONA. OH, SENTITE QUESTI VERSI:

«BEATRICE TUTTA NELL’ETTERNE ROTE

FISSA CON LI OCCHI STAVA; E IO IN LEI

LE LUCI FISSI, DI LA’ SU’ RIMOTE.

NEL SUO ASPETTO TAL DENTRO MI FEI,

QUAL SI FE’ GLAUCO NEL GUSTAR DE L’ERBA

CHE ‘L FE’ CONSORTO IN MAR DE LI ALTRI DEI.»

(PARADISO, I, 64-69)

OH…IO CHE GUARDO FISSA, LE ROTE DI CHE? UNA SCEMA SEMBRO…» NEL SUO ASPETTO TAL DENTRO MI FEI», MI FEI…TI FEI 

COSA? E ‘STO GLAUCO CHE BRUCA L’ERBA, MA CHI E’? UN CAPRONE? TE L’IMMAGINI UNO CHE TORNA A CASA TUTTE LE SERE E TI 

PARLA COSI’? «MI FE’, CHE MI FEI, CHE HAI FETTO OGGI?», «COSA SI FE’ STASERA?»



«LE BEATRICI»

COSA PENSI DI QUESTO PARTICOLARE RITRATTO DI DANTE DELINEATO DA 

UNA BEATRICE PALESEMENTE «MODERNA»? RIFLETTI SULLA RIVISITAZIONE 

OPERATA DA BENNI, PONENDOLA A CONFRONTO CON LA VERSIONE 

TRADIZIONALE, DI CERTO PIU’ LONTANA DALLA SOCIETA’ ODIERNA. 

INTAVOLA UNA DISCUSSIONE CON I TUOI COMPAGNI DI CLASSE, PARTENDO 

DAGLI SPUNTI OFFERTI DALLA LETTURA E DALL’ASCOLTO DEL MONOLOGO.



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Dante Alighieri è considerato il massimo poeta dell’antichità, ma è sbagliato pensare che sia  

uno scrittore antiquato. Le sue opere possono anche essere concepite come degli spunti di 

riflessione facilmente riconducibili ai nostri giorni. In questo monologo si riesce a delineare la 

figura di una Beatrice contemporanea, legata ai beni materiali, che concepisce il 

corteggiamento come un qualcosa da cui trarre dei vantaggi concreti , percepibili. Dante 

invece , è un poeta e quindi le regala ciò che gli riesce meglio: delle opere , in cui viene 

immortalata la personalità dell’amata . Ogni persona attorno a Beatrice sembra entusiasta 

del grande dono del poeta, eppure lei non riesce ad apprezzare quanto è stato scritto . Il 

monologo molto ironico, in realtà, dovrebbe farci riflettere su quanto la società attuale sia 

consumistica e non riesca a godere appieno delle emozioni , calpestandole e non rispettando 

quelle altrui, mentre prima c’era una sorta di solennità legata ai sentimenti, visti come un 

qualcosa di sacro.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Io credo che questo monologo sia stato scritto ed elaborato molto bene. 

Infatti, ci mette di fronte al pensiero di una Beatrice che non avremmo mai 

immaginato di incontrare. È pieno di affermazioni divertenti, è assolutamente 

moderno e completamente diverso da ciò che avremmo mai immaginato di 

leggere o ascoltare. La parte che preferisco è quella nella quale Beatrice 

legge i versi dedicati a lei. E, per finire, affermo che questo monologo sia 

bellissimo e che tutti dovrebbero leggerlo.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Leggere il monologo tratto da “Le Beatrici” di Stefano Benni è sicuramente 

interessante, perché pone in netto contrasto la società attuale con quella del 

Sommo Poeta, questo soprattutto a causa della concezione dell’Amore 

delineata da Dante nei confronti di Beatrice. Oggigiorno  è difficile 

immaginare Beatrice, che “tanto gentile e tanto onesta pare”, parlare così di 

colui che le ha regalato i suoi versi, eppure se i due fossero vissuti nel XXI 

secolo, forse Beatrice tutti i torti non li avrebbe avuti.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Il monologo tratto da "Le Beatrici" è stato davvero interessante, poiché 

cambia l'idea della figura di Beatrice che abbiamo sempre avuto: la mostra 

sotto altri aspetti, che di sicuro ci fanno sentire più vicini alla sua figura, in 

quanto donna come le altre, con tentazioni, ecc. Credo che tutti una volta 

nella vita dovrebbero leggere questo monologo, al fine di guardare con occhi 

diversi una figura che ci è sempre stata descritta per la sua perfezione, 

gentilezza e onestà.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Nel monologo tratto da «Le Beatrici» Benni mette subito in discussione il 

«quadro» idealizzato e femminile della bontà di Beatrice. Benni mette in 

discussione ciò attraverso battute, quando a parlare sul «palcoscenico» è 

proprio Beatrice. Infatti, con ironia e simpatia Beatrice fa intuire che le 

importa ben poco dei versi che Dante ha scritto per lei, perché vuole vivere 

emozioni forti che non hanno nulla a che fare con il ruolo della donna 

amorevole e angelica che Dante ha descritto.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Mi è particolarmente piaciuto leggere e pormi dal punto di vista di Beatrice, 

perché siamo stati sempre abituati a leggere dal punto di vista di Dante. È 

stato divertente soprattutto sentire il punto di vista di Beatrice in una versione 

“moderna”, che ci è molto più vicina. Il tono giocoso, a mio parere, rende la 

lettura più piacevole e coinvolgente, rispetto magari alla versione originale. 

Ho apprezzato anche il contrasto tra società attuale e quella del passato.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «La donna rappresentata da Benni è decisamente diversa dalle altre donne che 

venivano raffigurate dai vari poeti del Trecento, in particolar modo da Dante. 

Quest’ultimo, infatti, era solito descrivere la donna amata come un angelo, un essere 

sublime, irraggiungibile, con i suoi capelli biondi , gli occhi dolci, la pelle chiara e 

delicata, il fare sempre gentile e composto. Stefano Benni, invece, decide di 

delineare una Beatrice più realistica, con i suoi difetti e le sue insicurezze : una 

donna moderna , con una propria voce e un proprio pensiero. Questo ci fa pensare 

quanto la donna sia, ancora oggi, soggetta a critiche e richiami, per il semplice fatto 

di non essere abbastanza “femminile”. Oggigiorno prevale una mentalità secondo 

cui la donna debba necessariamente comportarsi in modo elegante, fine e raffinato, 

proprio come la Beatrice di Dante. La verità, però, è che la donna non è solo il suo 

aspetto esteriore o il suo portamento, ma è molto di più.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «"Le Beatrici" è un libro molto piacevole da leggere. Stefano Benni ritrae le 

otto figure di donne con un'ironia amara, spiazzante, che fanno riflettere 

anche su noi stessi. Risulta molto moderno e scorrevole il monologo nel 

momento in cui Benni descrive Beatrice attraverso battute, quindi la rende più 

“moderna” rispetto al punto di vista di Dante.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Penso sia stimolante avvicinarsi alla figura di Dante con una 

rappresentazione comica e ironica come questa. Permette di vedere, in chiave 

moderna, la concezione dell’amore dal punto di vista della donna. L'ho 

trovato interessante perché si mette in evidenza il pensiero di Beatrice, che si 

sente considerata dagli altri come la "fortunata" musa degli scritti di un poeta 

di questo livello, mentre lei vorrebbe solo che quei versi fossero sostituiti da 

piccoli gesti.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «La lettura di “Le Beatrici” di Stefano Benni è stata molto piacevole.  

Incontriamo una Beatrice moderna in chiave comica e ironica; è una visione 

della sua figura (improbabile ai giorni nostri) che, parlando in volgare 

fiorentino, prende in giro Dante e la sua opera. Penso sia un’idea simpatica 

che crei ironia su quello che potrebbe essere stato il pensiero di una Beatrice 

del Ventunesimo secolo»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Leggere il monologo "Le Beatrici" di Stefano Benni mi fa subito pensare alla 

Beatrice Dantesca, ovvero una donna idealizzata. Benni però mette subito in 

discussione la rappresentazione della donna e lo fa proprio con la Beatrice di 

Dante. Ironicamente Beatrice ci fa capire che a lei di Dante non interessa 

nulla: vuole vivere emozioni forti. Ciò ci fa capire che anche i più grandi miti 

possiedono un lato umano in grado di renderli più vicini a noi e più autentici.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Questo monologo rispecchia la figura di una Beatrice che si può riportare 

alla società odierna, in cui la donna presta più attenzione ai fatti piuttosto 

che a delle opere in suo onore. Durante l’epoca di Dante le opere letterarie 

erano la massima espressione dei sentimenti che il poeta provava per la 

donna amata, mentre attualmente, i sentimenti vengono spesso sminuiti e si 

considerano più importanti i gesti piuttosto che le parole.»



«LE BEATRICI»: LE NOSTRE RIFLESSIONI

• «Nella società attuale è più probabile rispecchiarsi in una Beatrice come 

quella descritta da Stefano Benni piuttosto che in quella descritta da Dante. In 

“Tanto gentile e tanto onesta pare” viene idealizzata la figura di Beatrice, 

mentre attualmente è difficile immaginare una giovane donna con tali 

caratteristiche. Il monologo rappresenta, quindi, una sorta di specchio della 

donna nella società moderna.»  

Gli studenti della 4a L1 –I.I.S. Telesi@


