
DANTE ALIGHIERI 

La vita  

Dante Alighieri. Nasce nel 1265 da una famiglia guelfa di Firenze, di piccola nobiltà. Amico di 

Guido Cavalcanti, di cui inizialmente subì l'egemonia culturale, partecipò con lui e con altri poeti al 

movimento del Dolce Stil Nuovo.  

Gran parte delle sue rime giovanili sono dedicate ad una "Beatrice", che viene tradizionalmente 

identificata con l'omonima figlia di Folco Portinari, sposata a Simone de' Bardi, e morta di parto l'8 

giugno 1290. 

Il poeta tra il 1293 e il 1294 rielabora la storia spirituale del suo amore nella "Vita Nuova", un 

libriccino mescolato di versi e di prosa. 

Dopo questa data Dante comincia a partecipare alla vita politica di Firenze, del cui esercito ha fatto 

parte in diverse occasioni (nel giugno 1289 lo troviamo tra i "feditori" a cavallo nella battaglia di 

Campaldino contro i ghibellini di Arezzo, nell'agosto dello stesso anno è nell'esercito fiorentino che 

tolse ai pisani la fortezza di Caprona). Dante, che aveva trascorso un periodo di studi a Bologna, si 

iscrisse alla corporazione dei medici e degli speziali per iniziare la carriera politica (gli Ordinamenti 

di Giustizia di Giano della Bella riservavano il governo del comune solo ai cittadini iscritti a una 

delle corporazioni d'arti e mestieri). 

Nel 1300 le sue responsabilità politiche aumentarono, e Dante divenne uno dei Priori, dedicando la 

maggior parte delle sue energie a contrastare i piani del papa Bonifacio VIII. Questi infatti , 

approfittando del conflitto presente in Firenze fra i Bianchi, capeggiati dalla consorteria dei Cerchi, 

e i Neri guidati da quella dei Donati, cercava di di estendere la sua autorità su tutta la 

Toscana.              

  

Nell'ottobre del 1301 il papa inviò a Firenze Carlo di Valois, fratello del re di Francia, 

apparentemente come paciere: ma in realtà Carlo aveva l'incarico di debellare i Bianchi. 

Mentre Dante si trovava a Roma come ambasciatore del comune di Firenze presso il Pontefice, 

Corso Donati e i Neri conquistarono, con uccisioni e violenze, il potere.           

Dante fu condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a una multa e all'esilio per due 

anni, per furto del denaro pubblico, azioni ostili verso il papa e la città (non essendosi presentato a 

discolparsi fu condannato ad essere bruciato vivo se fosse caduto in mano al Comune). Dal 1302 

comincia il periodo dell'esilio, che durerà fino alla morte del poeta. Iniziò un pellegrinaggio per 

l'Italia. Prese contatto con Bartolomeo della Scala a Verona e con i conti Malaspina in Lunigiana, e 

tra il 1304 e il 1307 compose il Convivio (poi rimasto interrotto) per acquisire meriti di fronte 

all'opinione pubblica (per lungo tempo coltivò l'illusione di poter essere richiamato nella sua città 

come riconoscimento della sua grandezza culturale). Appartiene allo stesso periodo il De Vulgari 

Eloquentia.Col passare degli anni Dante iniziò a vedere il suo esilio come simbolo del distacco 

dalla corruzione, dagli odi e dagli egoismi di parte, e si considerò guida per gli uomini alla 

riconquista di essa, della verità e della pace. Tale vocazione ispira la Divina Commedia, cominciata 

probabilmente dopo il 1307. 

Nel 1310 il nuovo imperatore Arrigo VII scese in Italia e Dante, scrisse delle lettere per esortare 

tutti ad accogliere colui che poteva riportare alla pace; scrisse inoltre il suo trattato politico più 

importante, la "Monarchia". Ma nel 1313 Arrigo morì improvvisamente a Buonconvento presso 

Siena, e Dante abbandonò ogni speranza di tornare a Firenze. Negli ultimi anni, fu ospite di Can 

Grande della Scala a Verona e di Guido Novello da Polenta a Ravenna. Qui portò a termine l'ultima 

parte della Commedia, di cui era già stata pubblicata prima del 1315 la prima cantica, l'Inferno. Lo 

scrittore muore a Ravenna nel 1321. 

 

LE OPERE 
 
 
 



LA VITA NOVA 

 

La Vita Nova è una delle grandi opere di Dante scritta tra il 1283 al 1293 essa è scritta in lingua 

volgare e parla dell’amore di Dante per Beatrice Portinari l’immagine di questa donna, anche se 

spesso rappresentata come una persona reale è quasi certamente una figura retorica rappresentante 

la perfezione e l’elevazione spirituale, l amore per Beatrice in se, non ha niente di impuro in quanto 

i due non hanno nessun contatto sociale ne fisico in oltre Dante è sposato con un'altra donna 

(Gemma Donati). Quando Beatrice nel suo immaginario muore Dante è sublimato dal ricordo di lei 

e della certezza della sua presenza nella gloria eterna. 
 

DE VULGARI ELOQUENTIA 

 

Quest’ opera viene scritta in latino tra il 1302 e il 1305 e celebra la superiorità del volgare sul 

latino;secondo Dante la sua superiorità è data dal fatto che essa è una lingua naturale, appresa alla 

nascita, senza bisogno di studio, mentre il latino è una lingua artificiale.  

Dopo una lunga osservazione di tutti i volgari italiani, Dante è giunto alla conclusione che il volgare 

per essere una lingua perfetta deve avere essere: ILLUSTRE,CARDINALE,CURIALE,AULICA in 

oltre in quest’ opera vengono definite le materie che possono essere trattate con il volgare illustre 

(armi, amore,virtù) e i tre stili (tragico, comico ed elegiaco) la più nobile (la canzone) e lo stile 

adatto (l’endecasillabo) 
 

 
IL CONVIVIO (1304-1307) 

Il Convivio era stato pensato come un'enciclopedia che comprendesse tutto lo scibile umano e in 
cui Dante voleva dimostrare la propria dottrina. Doveva essere composto da 15 trattati ma furono 
composti solo i primi 4.  
Nell'opera viene ripresa la struttura della Vita Nuova: una serie di poesie inserite in un commento 
in prosa. Ma l'unico amore di cui si parla è quello per la sapienza. 

I trattato: funge da introduzione, espone le ragioni e gli scopi dell'opera. Dante vuole offrire in 
banchetto di sapienza a tutti coloro che per cure familiari e civili non hanno potuto dedicarsi agli 
studi pur essendo dotati di spirito gentile. È scritto in volgare e non in latino ma non si rivolge al 
popolo, bensì ad un pubblico di elevata condizione. Come dice Aristotele, tutti gli uomini sono 
protesi per natura alla conoscenza però ciò può essere impedito da vari motivi, provenienti da 
dentro l'uomo (dal corpo, come la sordità, o dall'anima, come la disposizione al male) e da fuori 
dall'uomo (cure familiari e civili, difetto del luogo, ovvero la mancanza di biblioteche e luoghi di 
studio). Dante dice di non sedere alla mensa dove si mangia il pan degli angeli (la sapienza), ma di 
sedere ai loro piedi e ne raccoglie le briciole che vuole condividere con gli altri. 

II trattato: spiega che seguirà un metodo allegorico per commentare le canzoni e descrive il 
Paradiso. 

III trattato: inno alla sapienza. 

IV trattato: affronta il problema morale della vera nobiltà. 

 
LA DIVINA COMMEDIA 

 

La Divina Commedia di Dante Alighieri rappresenta un viaggio allegorico che il poeta compie 

attraverso i mondi ultraterreni (Inferno, Purgatorio e Paradiso) al fine di ritrovare fede e pace 

interiore perdute in una vita votata ai vizi e alla decadenza morale. Si sviluppa come un poema in 

terzine di endecasillabi, di cento canti, divisi in tre cantiche. L'Inferno è stato composto fra il 

1307 e il 1310, il Purgatorio fra il 1310 e il 1313. Le due cantiche sono state pubblicate dopo la 

morte di Arrigo VII, quando il poeta lavorava al Paradiso, che nella sua integrità è venuto alla luce 



postumo. Il titolo “Commedia” è stato dato avendo riguardo alla distinzione medievale fra 

commedia e tragedia, ossia al fatto che la materia del poema, sul principio dolorosa, ha una 

conclusione lieta, ma in considerazione pure dello stile, giacché comico è lo stile che può accogliere 

in sé anche elementi umili e realistici. L'epiteto di “divina” è stato proposto da Boccaccio 

nel Trattatello in laude di Dante. Ecco una serie di approfondimenti (appunti, tesine e video) per 

studiare in maniera dettagliata questa importante opera della Letteratura italiana. 

L'opera è divisa in tre cantiche: "Inferno", "Purgatorio" e "Paradiso", ciascuna delle quali si 

compone di trentatre canti, scritti in terzine incatenate e versi endecasillabi. Un canto proemiale 

porta il numero totale dei canti a 100, ma è il numero perfetto e mistico per eccellenza, il 3, ad 

essere il fondamento di tutta l'opera. 

Non si conosce la data esatta della sua composizione ma i critici contemporanei concordano sul 

fatto che l’Inferno fu iniziato dopo l’esilio di Dante avvenuto nel 1302. Il Purgatorio attorno al 1313 

mentre il Paradiso tra il 1316 ed il 1321. 

 

Tematiche e contenuti hanno carattere personale ed universale; punti centrali sono 

la redenzione del poeta e dell’umanità ma anche la redenzione politica: l'umanità, infatti, con la 

guida della ragione rappresentata da Virgilio e con l’aiuto dell'impero, raggiunge la felicità naturale, 

ovvero la giustizia e la pace rappresentate dal paradiso terrestre.  

Altra tematica trattata è la redenzione religiosa: la guida della fede, personificata da Beatrice, porta 

alla felicità soprannaturale, ovvero al Paradiso. 

 

La struttura della Divina Commedia coincide con la raffigurazione cosmologica dell’immaginario 

medievale. Il viaggio all’Inferno e sul monte del Purgatorio simboleggiano l’attraversamento 

dell’intero pianeta, descritto come fosse una sfera, dalle profondità alle regioni più elevate. Il 

Paradiso, invece, è una rappresentazione simbolico-visuale del cosmo tolemaico. 

 

La prima cantica che Dante scrive è “l‘Inferno”. La sua forma è quella di un cono rovesciato, 

uno scuro imbuto nel cui fondo è conficcato l'angelo del Male, il ribelle Lucifero, posto così nel 

luogo più lontano da Dio di tutto l'universo.  

Dante e la sua guida spirituale, Virgilio, lo discendono completamente, incontrando via via dannati 

colpevoli di delitti sempre più gravi.  

 

I personaggi danteschi sono figure storiche e mitologiciche, ma anche contemporanei del poeta, 

protagonisti delle lotte intestine che dilaniavano i comuni italiani. 

Lo sdegno del poeta colpisce i protagonisti di questo degrado morale concentrandosi in contro la 

corruzione del clero e del papato, più propensi ad occuparsi dei beni temporali che alla salute 

spirituale della cristianità.  

 

Le vicende personali di Dante, costretto all'esilio dopo anni di lotte tra le fazioni dei guelfi 

Neri e Bianchi di Firenze, offrono la chiave di lettura con la quale comprendere l'opera. 

 

Dopo la discesa agli inferi Dante risale nell'emisfero australe, dove sorge la montagna del 

Purgatorio; qui coloro che in vita si macchiarono di colpe minori si purificano attendendo il 

momento in cui potranno salire al cospetto del Creatore e prendere posto tra i beati.  

L'atmosfera di questa seconda cantica è molto più serena e calma, e la salita del monte si svolge 

senza intoppi; lo stesso Dante man mano che passa da una cornice a quella superiore vede mondarsi 

la propria anima dal peso dei peccati compiuti.  

 

Al termine si arriva nel Paradiso terrestre, dove la narrazione del viaggio lascia il posto ad 

allegorie mistiche sul ruolo dei due massimi poteri del tempo, il papato e l'impero, e sulla 

confusione dei loro rispettivi poteri nell'Europa del tardo Medioevo.  



 

Qui Virgilio, fedele compagno simboleggiante la ragione, lascia Dante alla guida di 

Beatrice: occorre infatti la Fede per salire al Paradiso e presentarsi al cospetto di Dio. La Beatrice 

che qui Dante ritrova non è più la donna sensuale delle canzoni amorose del giovane poeta: ora è 

una figura celestiale, spiritualizzata dalla Fede, che si pone come modello di vita religiosa e di 

splendore mistico, priva di caratteristiche terrene e completamente appagata dall'abbandono a Dio. 

 

Nel Paradiso Dante e Beatrice risalgono i cieli dei pianeti e delle stelle fisse, dove si presentano 

loro i beati che in diversa misura godono della contemplazione del Creatore; qui Dante 

incontra tra gli altri tutti i maggiori esponenti del pensiero cristiano, che si uniscono a lui nella 

deplorazione per la rovina dell'edificio che essi avevano costruito così mirabilmente; al termine 

dell'ascesa Dante giunge nell'Empireo, doveil mistico per eccellenza, San Bernardo, lo conduce alla 

visione di Cristo, della Vergine e dei Santi.  

 

La visione di Dio non può più essere un processo sensitivo, data l'insufficienza della 

condizione umana: solo un fugace atto intuitivo, permesso dalla Grazia divina, può far sì che 

Dante "veda" il Creatore di tutte le cose; ma il mistero divino e quello dell'Incarnazione di Cristo 

rimangono impossibili da penetrare e ancor più da riferire. 

 


