
INTERVISTA 

 

Buongiorno sig.  Dante, sono qui per farle  delle domande relative alla sua 

vita........ 

 

 Chiara =Sommo poeta, dove e quando è nato? 

Elena ( Dante Alighieri.)= Sono nato a Firenze nel 1265 da una 

famiglia nobile. 

 

 Chiara=Le persone dicono che lei è un grande poeta, addirittura la 

definiscono il “Sommo Poeta”!! Quali sono le sue opere più 

importanti? 

Elena(Dante alighieri)=Le mie opere più importanti sono “la Divina 

Commedia” e la mia opera giovanile “Vita Nova”. 

 

 Chiara=Bene, vuole parlarci un po’ della Divina Commedia? Com’ è 

composta? 

Elena(Dante Alighieri)=La Divina Commedia è composta da 3 

cantiche: l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Ognuna è formata da 33 

canti, tranne l’Inferno che ne conta 34 perché c’è anche l’introduzione. 

Insomma in totale sono ben 100 canti. 

 

 Chiara=Come dicevamo lei è nato a Firenze. Com’era la situazione 

politica in quella città? C’erano delle divisioni giusto? 

        Elena(Dante Alighieri) Sì c’era la divisione tra guelfi (sostenitori del 

papato) e ghibellini (sostenitori dell’imperatore). 

 

 Chiara=Lei di quale faceva parte? 

Elena(Dante Alighieri)=Io facevo parte dei guelfi bianchi. I guelfi 

erano divisi in due fazioni, i bianchi comandati dalla famiglia Cerchi e i 

neri comandati dalla famiglia Donati. 



 

 Chiara=È vero che nel 1302 è stato esiliato dalla sua città natale? 

Elena(Dante Alighieri)=Purtroppo sì perché i ghibellini hanno vinto e 

mi hanno costretto ad andarmene. Hanno minacciato di prendere tutti 

i miei beni … sono dovuto fuggire, altrimenti avrebbero cacciato anche 

la mia famiglia. 

 

 Chiara=Lei era innamorato? 

Elena(Dante Alighieri)=Sì, il suo nome è Beatrice. Per me è la Donna 

Angelicata, l’ho vista per la prima volta in chiesa e non la scorderò mai. 

 

 Chiara=Passerà il resto della sua vita qui a Ravenna? 

Elena(Dante Alighieri)=Sì, resterò qui fino alla mia morte. Infatti se 

vi dovesse capitare di venire da queste parti, potete visitare la mia 

tomba …  

        

 Chiara=Cosa rappresenta per lei Virgilio? 

 Elena(Dante Alighieri)=Per me Virgilio rappresenta la ragione e 

l’intelligenza. 

 

 Chiara=Grazie per avermi concesso questa intervista, buona 

giornata.... 

Elena(Dante Alighieri)=Grazie a lei 
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