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Continuano le proposte culturali del dr. Silvano Ciprandi. In alternativa alle 
consuete letture dantesche, che verranno riprese nei mesi futuri, e al recente 

ciclo di rilettura dei nostri grandi Poeti, si propone un incontro sul tema, 
 

L’incorporea beltà di Beatrice 
 

Il Dott. Silvano Ciprandi, ex Presidente del Comitato 
di Milano della Società Dante Alighieri, ha svolto 

nell'ambito della sua attività culturale presso il 
Comitato stesso, cicli di letture dantesche che sono 

state raccolte e pubblicate nel trittico “Le mie Lecturae 
Dantis”. Alle letture dantesche si è poi aggiunta una 

serie di volumi dedicati a grandi poeti della Letteratura 
italiana, a iniziare da Gabriele D’Annunzio, a cui si 

sono aggiunti i volumi su Eugenio Montale, Mario Luzi, 
Alessandro Manzoni, Vittorio Sereni, Carlo Porta e 

Giuseppe Parini, raccolti nella collana “La Grande 
Poesia”. Nella successiva collana “Omaggio al genio 
italico” sono stati pubblicati i primi tre volumi dedicati 

a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Dante Alighieri. Un’analisi tematica dell’opera 
dantesca ha infine ispirato il volume “Il divino Poema”. 
 

 
Questo incontro vuole porre in evidenza la genialità di un 
grandissimo Poeta che ha saputo conferire alla figura femminile 
di Beatrice, centro motore della sua opera, qualità che la fanno 
corrispondere, all'archetipo femminile della donna puro spirito; 
una donna che non ha bisogno di essere descritta, poiché 
sussiste nel nostro inconscio come idea primigenia, non 
rappresentabile, ma pur sempre vagheggiata; una donna che 
pur rimanendo indeterminata, acquista una valenza universale 
che si fa simbolo ideale di bellezza, e che la poesia di Dante ci 
propone come donna dalle caratteristiche divine ed umane, 
senza però  descriverne le sembianze. Fa da premessa a quanto 
sopra, una breve indagine sulla formale continuità tra la 
Beatrice della Vita Nova e quella della Divina Commedia. Chiude 
l’incontro con la lettura di poesie in vita e in morte di Beatrice, 
tratte dalla Vita Nova.   
 

 
 

lunedì 28 ottobre 2019 - ore 15-17 
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L’incontro è aperto a tutti i Soci ed amici 


