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La vita 

Dante 
Alighieri 

nasce a Firenze 
nel 1265 

da Alighiero e Bella degli 
Abati, esponenti della 

piccola nobiltà cittadina 

a nove anni incontra 
Beatrice (probabilmente 

Bice Portinari) 
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la donna celebrata 
nelle sue poesie 

per lei scrive le sue prime 
rime, raccolte nella Vita 

nuova  
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sono anche gli anni della grande 
amicizia con Guido Cavalcanti 
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Nel 1285 si sposa con Gemma Donati dalla quale ha quattro figli 
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Nel 1290 muore Beatrice, e Dante si dedica allo studio della 
filosofia, ha tra i suoi maestri Brunetto Latini 

Nel 1295 partecipa alla vita politica fiorentina dopo essersi 
iscritto all’Arte dei Medici e Speziali 

Nel 1300 diventa priore, massima carica del Comune fiorentino 

Durante gli anni 
delle lotte tra 
bianchi e neri 

Dante non è politicamente schierato con una delle due 
fazioni in campo; di sicuro osteggia l’espansionismo 

pontificio, quindi è più vicino ai bianchi 

quando i neri prevalgono, Dante viene condannato 
prima al confino e poi al rogo 

non rientra più a Firenze, è di fatto un esiliato politico 

gira per le corti dell’Italia, tra cui la Lunigiana dei 
Malaspina, Verona, Forlì e Ravenna 

Muore in esilio nel 
1321, a Ravenna 



Carattere, idee, poetica 

Padre della 
lingua italiana 

2 

perché Dante, nel suo capolavoro la Commedia, usa la 
sua lingua nativa, il toscano nella sua variante fiorentina 

il grande successo dell’opera ha fatto sì che il “suo” 
italiano si sia affermato come lingua nazionale 
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Un uomo del 
suo tempo e 
innovatore 

è un grande conoscitore dei classici 
interpretati in chiave allegorica 

anche se ha dato molti contributi alla costruzione 
della nostra identità culturale moderna 

osteggia le pretese teocratiche del papato 

nel De Monarchia auspica una rigida divisione 
dei poteri Idee 

nella Vita nuova e soprattutto nella Commedia, 
vede nell’amore l’unica forza in grado di 

condurre alla salvezza 4 



Amore oltre la morte: la Vita nuova 
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Vita nuova 

dante lo chiama il “libello” 

vede la luce dopo la morte di Beatrice (1290) e viene compiuto 
entro il 1295 

descrive l’amore del poeta per Beatrice, dal primo incontro alla 
morte di lei, alla decisione di consacrare la vita alla sua memoria 

alterna poesia e prosa (prosimetro), scritte in tempi diversi 
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è ricca di riferimenti simbolici a Cristo (Beatrice), così come di 
riferimenti astrologici (il tempo scandito con rimandi cosmici) 

oltre che numerologici (il numero nove) 

primi incontri con la donna; tentativo di dissimulare 
l’amore quando lei gli toglie il saluto; sogno della morte 
dell’amata, che poi si realizza; tentazione di un nuovo 

amore e superamento di questo momento di debolezza 
dopo la ricomparsa dell’amata in sogno 



Altre rime, altre donne 

Rime 

è dunque l’insieme di liriche “sciolte”, che probabilmente Dante non 
aveva intenzione di rilegare 
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Dante scrive poesie 
durante tutta la sua 

esistenza 

delle poesie giovanili, molte entrano a far parte della Vita nuova 

altre liriche scritte per Beatrice non sono comprese nel “libello” 

alcune canzoni erano destinate al Convivio 

altre ancora non sono raccolte in un vero e proprio canzoniere 

è un grande cantiere sperimentale, scritte in diverse età, con una varietà 
di temi e di stili 

la tenzone con 
Forese Donati nella quale Dante scambia con l’amico una serie di offese 

“rime petrose” dedicate a una donna dura e insensibile come la pietra, e 
caratterizzate dall’asperità del linguaggio 



Dal Convivio al De vulgari eloquentia 
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Convivio 

è un’opera incompiuta, in italiano volgare 

l’acquisizione del sapere è paragonata a un banchetto, nel quale 
si mangia il «pane de li angeli»: scienza, filosofia e teologia 

del progetto iniziale rimangono i primi quattro trattati 

iniziate tra il 1303 e il 
1304, ed entrambe 

interrotte verso il 1307 
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il primo ha carattere introduttivo, il secondo illustra il metodo di 
decifrazione allegorica per analizzare le canzoni, nel terzo la 
lode della donna viene convertita in lode della filosofia e della 

felicità che apporta, il quarto ha come oggetto la nobiltà 

avrebbe dovuto essere una sorta di compendio di tutto lo 
scibile del tempo 

De vulgari 
eloquentia 

la lingua volgare diventa tema centrale: ha pari dignità del latino 

è possibile produrre letteratura in volgare 

però è scritta in latino per conferire autorevolezza e per essere 
accessibile agli studiosi di tutta Europa 



Libera Chiesa in libero Stato? Il De Monarchia 
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De Monarchia Dante espone la sua teoria sulla separazione tra i poteri 

rifiuto delle pretese teocratiche di Bonifacio VIII 
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Papato e Impero sono sfere diverse che concorrono al fine della 
felicità e che quindi devono vivere l’una accanto all’altro, in 

armonia 

al papa spetta il governo delle 
anime, nella prospettiva della vita 

eterna 

all’Impero spetta il governo delle 
cose terrene, nella prospettiva della 

pace tra i popoli 
terreno 

ultraterreno 



La [Divina] Commedia (o Comedìa) 
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Commedia 

il viaggio inizia il 10 aprile 1300, venerdì santo, quando Dante si 
smarrisce in una selva oscura, e termina pochi giorni dopo 

la stesura impegna Dante dal 1306-1307 fin verso la fine della 
sua vita 
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•  composta a partire dall’Inferno (1306-09), 
•  proseguendo con il Purgatorio (1309-13),  
•  e con il Paradiso (1313); pubblicato dai figli nel 1322 

•  Pasqua del 1300 (10 aprile) 
•  tra il Venerdì santo e il mercoledì successivo, Dante 

attraversa Inferno e Purgatorio 
•  non ci sono indicazioni temporali per il Paradiso 

è un poema in terzine che racconta il viaggio attraverso  
i tre regni di Inferno, Purgatorio e Paradiso 

tre cantiche,  
100 canti 
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I riferimenti 
numerologici 

basati sulla ripetizione del numero tre 

presenza costante nell’opera 
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•  3 cantiche, ognuna di 33 canti (più uno introduttivo ambientato 
sulla terra) 

•  il metro è la terzina incatenata 
•  il sesto canto di ogni cantica è dedicato a un argomento politico 

Le guide 
Beatrice, che lo conduce in Paradiso fino alla visione salvifica di 

Dio nell’Empireo 

Virgilio, che lo scorta lungo l’Inferno e il Purgatorio 

Inferno 

è una immensa voragine a forma di imbuto rovesciato, che 
termina al centro della Terra, dove si trova Lucifero, immerso in 

un lago di ghiaccio 

è per Dante l’esperienza del male 

perché la lezione sia efficace, bisogna che Dante si identifichi 
con i personaggi che incontra, ne abbia compassione e pietà 



Purgatorio 

si trovano le anime di chi, pur avendo peccato, si è pentito del 
proprio comportamento prima di morire 

è una montagna, è quindi speculare e opposta all’Inferno: si 
eleva verso il cielo andando dai peccati più gravi, che necessitano 

di maggiore penitenza, a quelli più lievi 
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Paradiso 

è un luogo ineffabile 

è suddiviso in cieli concentrici, ma le anime dei beati scendono 
nei cieli per incontrare Dante: il loro posto è l’Empireo, al 

cospetto di Dio 

Dante, guidato da Beatrice, vive un’esperienza indicibile, 
impossibile da raccontare: al cospetto di Dio, ogni parola si fa 

vana 

il Purgatorio è un lungo, penoso e faticoso processo di terapia, 
di guarigione spirituale e psicologica 
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