
IL RUOLO DELLA DONNA NELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

Beatrice musa di Dante 

 

Teresa-personaggio di Ugo Foscolo 

 

A Silvia-poesia di Giacomo Leopardi 

 

 

La figura femminile nella letteratura italiana più conosciuta e che ha ispirato una fra le opere più 

celebri, è Beatrice; ovvero la musa ispiratrice di Dante Alighieri, considerato il padre della lingua e 

della letteratura italiana. 

 

La tradizione identifica Bice di Folco Portinari con la Beatrice amata da Dante. 

Lo stesso Giovanni Boccaccio fa esplicitamente riferimento alla giovane. Sono pochi i documenti 

inerenti la sua vita, infatti, si è arrivati, persino a dubitare della sua reale esistenza. Beatrice, detta 

Bice, è stata maritata a Simone de' Bardi, banchiere molto ricco e in vista nella sua città. 

Si sa che si è trasferita a Firenze, in una casa vicina a Dante ed ebbe sei figlie. 

Un' ipotesi plausibile è che Beatrice sia morta giovane. 

 

Nella nascente letteratura italiana, analoghe figure femminili sono presenti. 

 

Guido Guinizzelli vede la donna come un angelo. 

 

Guido Cavalcanti ama Teresa in modo travagliato. 

 

TERESA, un nome che ricorre spesso nella letteratura italiana. 

 

Nella Divina Commedia, Beatrice si spiritualizza in una creatura angelica; rappresenta la Fede, che 

accompagna il pellegrino nel Paradiso. 

 

Ugo Foscolo. 

 

Anche Foscolo ha la sua donna, pure lei Teresa. È un personaggio del suo romanzo epistolare LE 

ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS. 

Jacopo la conosce durante l'esilio e se ne innamora. Anche lei lo ama; ma, per devozione e rispetto al 

padre, sposa colui cui è stata promessa, per un matrimonio che riassesterà le precarie finanze familiari. 

Quando Jacopo incontra per l'ultima volta la fanciulla, che gli dona il suo ritratto, si uccide. 

Teresa rappresenta la sua donna ideale, un po' distaccata dalla realtà, chiusa nei suoi pensieri e nei 

suoi sogni. 

Una figura di stampo romantico che il Foscolo definisce FANCIULLA DIVINA che però non sa 

ribellarsi alla volontà del padre. 

Jacopo è una personalità tormentata ed è consapevole di non poterle garantire un futuro sereno; la 

lascia senza darle alcuna spiegazione, costringendola a sposare Odoardo. 

 

Uno degli ideali di Ugo Foscolo è la bellezza femminile. 

 

Ebbe un travagliato amore per Teresa Pikler Monti e a Firenze si innamorò di Isabella Roncioni. 

 

Giacomo Leopardi. 

Un' altra figura importante nella letteratura è Teresa Fattorini, ovvero la donna a cui è dedicata la 

poesia A SILVIA. 



Si ispirò a Teresa Fattorini, la figlia del cocchiere di casa Leopardi a Recanati, morta di tisi a 21 anni. 

La vita solitaria di Leopardi, IL SOGNO, la cui musa è Teresa Brini, dove confluiscono i rimpianti 

per la giovinezza perduta. 

 Compone Il CANTO LE RICORDANZE, dedicato a Teresa Lucignani o Maria Berardinelli, figlia 

dei suoi padroni di casa. 

L'amore che il Leopardi prova per Teresa Fattorini, per Teresa Brini e poi per Maria Belardinelli, crea 

in lui, poeta pessimista, un sentimento di felicità. 

 

Sicuramente fra le figure femminili importanti della letteratura italiana c'è LUCIA dei PROMESSI 

SPOSI di ALESSANDRO MANZONI: 

Lucia è di umili origini, rappresenta la forma più pura e sincera di religiosità, affronta ogni 

avvenimento con una costante fiducia nella DIVINA PROVVIDENZA e riuscirà anche a saper 

rasserenare il suo amato RENZO. 

La grande fede di Lucia è evidente in tutti i passi del Romanzo. 

Ma è anche capace di adoperare piccole astuzie. Le sue grandi abilità sono evidenti nei discorsi con 

l'INNOMINATO, dal quale lei è stata capace di tirare fuori la bontà e la fede. 


