
DANTE ALIGHIERI

Ricerca a cura di:
ALESSANDRO INICORBAF

Insegnante di Italiano:
MARIA A. ROCCHIA - ALESSIA MORELLI

ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER
TERMOLI

SPECIALE DANTE ALIGHIERI

GIORNATA NAZIONALE

25 MARZO



DANTE ALIGHIERI
CHI è DANTE ALIGHIERI
Dante nacque a Firenze tra il 14 maggio e il 
13 giugno1265.
Il suo vero nome di battesimo era Durante: 
apparteneva all'importante famiglia degli 
Alighieri a Firenze.
La madre, Bella di Durante degli Abati, morì 
durante la sua infanzia. Il padre, Alighiero II di 
Bellincione, proprietario terriero, accordò con 
Manetto Donati, padre di Gemma Donati, il 
matrimonio con Dante. Da questo matrimonio 
nacquero i figli Jacopo, Pietro, Antonia GLI STUDI DI DANTE ALIGHIERI

Dante ebbe modo di studiare le arti del 
Trivium (materie letterarie come il greco, 
il latino, la filosofia e la storia), e del 
Quadrivium (materie scientifiche come la 
matematica, la musica e l’astronomia).
Ebbe anche un importante maestro di 
retorica: Ser Brunetto Latini. Negli anni della 
giovinezza entrò nella scuola toscana del 
Dolce Stil Novo, di cui insieme ad altri famosi 
letterati ne divenne caposcuola.

L'amore per Beatrice

L’ISPIRAZIONE DI DANTE ALIGHIERI
Dante all’età di 9 anni incontrò per la prima 
volta il suo futuro amore: Beatrice, figlia di 
Folco Portinari. Incontrò poi una seconda 
volta la donna all’età di 18 anni. L’amore 
nutrito da Dante costituì il suo fulcro di vita e 
ispirazione fin dal Dolce Stil Novo in cui egli 
idealizza l’amore per Beatrice, un amore puro, 
spirituale, tanto da far apparire Beatrice, la 
donna-angelo in molte sue scritture.

LA MORTE DI BEATRICE
Nel 1290 Beatrice morì, e questo 
avvenimento portò nella vita di Dante 
dolore e sofferenza che egli riuscì a superare 
solo attraverso gli studi, soprattutto della 
letteratura latina: cominciò con il leggere le 
opere di Ovidio e Seneca. Oltre poi alla cultura 
latina si avvicinò molto anche alla filosofia di 
Aristotele.



Oltre che poeta e letterato, Dante, il cui vero 
nome è Durante Alighieri, è stato anche un 
politico. Egli infatti ha partecipato molto 
attivamente alla vita politica della sua città 
Firenze.

A quei tempi, c’erano due partiti opposti, 
quello dei GUELFI, sostenitori del Papa 
e quello dei GHIBELLINI, sostenitori 
dell’imperatore.
Dopo lotte e litigi, i guelfi ebbero la meglio e 
presero il controllo della città. 
Dante era un fiero sostenitore dei GUELFI, 
proprio per questo fu molto in disaccordo 
quando divenne papa Bonifacio VIII, perché 
era un uomo molto più interessato alla 
politica che alla religione.
Il partito guelfo iniziò così a dividersi e si 
formarono due fazioni: i Bianchi, con i quali si 
schierò Dante ed i Neri.

I Guelfi Bianchi dunque perseguivano 
l’indipendenza politica, rifiutando ogni 
ingerenza papale e non disdegnavano un 
possibile ritorno dell’imperatore. 
Questo carattere di distinzione dai Guelfi 
Neri, era quello che li avvicinava invece ai 
Ghibellini, i quali però erano stati cacciati 
tempo prima, in quanto sostenitori totali 
dell’imperatore.
Dopo aver sconfitto ed esiliato i Guelfi Neri 
in un primo tempo, nel 1301, quest’ultimi 
alleatisi con Carlo di Valois, tornarono in città 
e sconfissero i Bianchi. La successiva cacciata 
da Firenze spinse così i Guelfi Bianchi a 
cercare l’appoggio del partito Ghibellino per 
tornare in città, nel 1303.
Molti intellettuali come Guido Cavalcanti 
(uno dei maggiori esponenti del “Dolce Stil 
Novo”) e Dante Alighieri, celebre autore 
de La Divina Commedia, erano difensori 
dell’autonomia politica e sostennero pertanto 
lo schieramento dei Guelfi Bianchi.
I Guelfi Neri, invece, rappresentavano 
soprattutto gli interessi delle famiglie più 
ricche di Firenze, capeggiate dalla famiglia 
dei Donati, ed erano forti sostenitori della 
restaurazione del potere nobiliare.
Per raggiungere questi fini politici e i 
loro interessi economici erano disposti ad 
appoggiarsi al Papa, che in quel periodo 
era Bonifacio VIII, per cui ne ammettevano 
l’ingerenza negli affari interni di Firenze.

Le due fazioni lottavano per l’egemonia 
politica ed economica in città. I Guelfi Bianchi, 
pur sostenendo il Papa, non precludevano 
la possibilità del ritorno dell’imperatore, 
infatti ritenevano che il pontefice dovesse 
esercitare un potere solamente di tipo 
ecclesiastico, ma non doveva entrare nella vita 
politica di Firenze. I Guelfi Neri invece erano 
pienamente sostenitori del Papa come unico 
avente il diritto di governare su tutto, anche 
sulle questioni politico-economiche.
I Guelfi Bianchi intorno alla fine del XIII secolo 
a Firenze costituirono un partito, che si
identificava nella famiglia dei Cerchi.
Essi rappresentavano le forze popolari (tra 
cui finanzieri e mercanti) e sostenevano la 
supremazia del Papa, ma solamente in campo 
spirituale, egli infatti non doveva entrare nella 
vita politica di Firenze.

La rivalità tra i Guelfi Bianchi e i Guelfi Neri 
fu al centro della vita sociale e politica, tra la 
fine del ‘200 e all’inizio del ‘300 a Firenze, a 
Pistoia e in altre città della Toscana.
I Donati  nel giugno del 1301 vennero 
scoperti ad aver tramato di eliminare la parte 
bianca in un consiglio segreto avvenuto 
in Santa Trinità; questi vennero così puniti 
duramente, con l’esilio dei capi della fazione, 
multe e confische.

Successivamente i Guelfi Neri si rivolsero al 
Papa Bonifacio VIII, il quale chiamò Carlo di 
Valois, affinché intervenisse in loro favore; 
essi tornarono così in città e sconfissero i 
Guelfi Bianchi.
Nel 1302 i Neri presero il controllo della 
città e cacciarono e uccisero tutti i loro più 
importanti avversari politici, Dante compreso. 
Il poeta fu condannato a due anni di esilio, 
che si trasformarono in seguito in un esilio 
definitivo.
Il significato dell’esilio per Dante fu molto 
profondo. Dovette dire addio per sempre alla 
sua terra e iniziò così per lui una lunga fase di 
sofferenza interiore dalla quale nacque il suo 
più grande capolavoro: La Divina Commedia.

L’interessE di dante alla politica e gli ultimi anni della sua vita

LA VITA POLITICA DI DANTE



LA DIVINA COMMEDIA
La Divina Commedia è un poema che vuole 
insegnare le grandi verità morali e religiose 
attraverso l’utilizzo di immagini che hanno 
significato simbolico.  L’opera è composta da 
terzine a rima incatenata (ABA, BCB, CDC,….) 
ed è divisa in tre Cantiche: l’Inferno, il 
Purgatorio e il Paradiso.

Il titolo “Commedia” si riferisce sia al 
contenuto (inizio drammatico con finale lieto) 
sia allo stile della tragedia.
L’aggettivo “divina” fu aggiunto in seguito, a 
partire da Boccaccio che definì così l’opera in 
virtù della sua bellezza.
La struttura del poema è molto simmetrica: 
Purgatorio e Paradiso sono composti da 33 
canti, l’Inferno da 34 (il primo è l’introduzione 
a tutta l’opera). 
In totale ci sono, quindi, 100 canti. I numeri 
hanno molta importanza nella Commedia: 
Dante basa la struttura del suo poema sui 
numeri 1, 3 e 7, ciascuno carico di significati 
religiosi.

L’Inferno
Il poema rappresenta il viaggio immaginario 
che Dante compie nei regni dell’aldilà. 
Il poeta è accompagnato nell’Inferno dal 
poeta latino Virgilio. L’Inferno è immaginato 
come una voragine a forma di cono che si 
apre sotto Gerusalemme e ha il vertice al 
centro della terra dove sta conficcato Lucifero, 
l’angelo ribelle.

Via via che si scende, sono puniti i peccati 
più gravi. I dannati sono sottoposti ad atroci 
sofferenze fisiche e la qualità della pena 
inflitta dipende dalla cosiddetta “legge del 
contrappasso”: la pena riflette, per contrasto o 
per somiglianza, al peccato commesso in vita. 

L’Inferno è formato da nove cerchi, il primo 
dei quali è il Limbo, unico luogo infernale in 
cui non c’è sofferenza fisica ma solo morale. 
Dal secondo al quinto cerchio sono puniti gli 
incontinenti; nel sesto gli eretici; nel settimo 
i violenti; nell’ottavo e nel nono sono puniti i 
fraudolenti.

IL SIGNIFICATO DELL’OPERA
La Divina Commedia è innanzitutto il racconto 
di un viaggio che Dante immagina di aver 
compiuto nella primavera del 1300 quando, 
giunto a metà della sua vita e trovatosi in una 
grave crisi morale e spirituale, intraprende un 
faticoso cammino di ricerca della verità e della 
salvezza. 
Questo percorso rappresenta il pellegrinaggio 
che l’uomo intraprende per redimersi e 
uscire dall’errore. Nel suo viaggio, Dante è 
guidato da Virgilio (sommo poeta latino che 
lo accompagna nell’Inferno e nel Purgatorio 
e che rappresenta la ragione) e da Beatrice 
(la donna angelicata, simbolo della fede 
e della teologia, che lo accompagna nel 
Paradiso). Dante è il protagonista del viaggio 
e narra la sua esperienza in prima persona, 
al passato,ed è anche il narratore-autore che, 
arrivato alla fine del viaggio, è a conoscenza 
della verità e si sente in dovere di ammonire 
gli uomini a redimersi se non vogliono 
dannarsi per l’eternità.



IL PUrGATORIO
Arrivato al centro della terra, Dante sempre 
accompagnato da Virgilio risale un cunicolo 
sotterraneo e riemerge agli antipodi di 
Gerusalemme. 
Qui si innalza la montagna del Purgatorio, 
circondata dalle acque dell’emisfero australe, 
sulla quale si trovano le anime che, dopo 
un periodo di espiazione dei loro peccati, 
saranno ammesse in Paradiso. 
La loro pena è soprattutto di carattere morale 
e consiste nella sofferenza per la privazione
di Dio; gli spiriti purganti, però, sanno che un 
giorno godranno della beatitudine eterna.

IL PARADISO
Intorno alla terra, secondo la concezione 
medievale del cosmo, ci sono le zone dell’aria 
e del fuoco e al di là di esse ruotano nove 
sfere concentriche, i cieli (Luna, Mercurio, 
Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, il cielo 
delle “stelle fisse”). 
A trasmettere il movimento a tutti gli altri è il 
nono cielo, il più vicino a Dio. 
Oltre i cieli si trova il Paradiso vero e proprio, 
“pura luce”, immobile sede di Dio e di tutti i 
beati. Dante sale di cielo in cielo e incontra 
in ciascuno di essi gruppi di anime che, 
eccezionalmente, scendono per incontrarlo e 
gli si manifestano sotto forma luminosa.
I beati sono raccolti in un immenso anfiteatro 
a forma di “candida rosa”, san Bernardo 
prenderà il posto di Beatrice e guiderà Dante 
alla contemplazione di Dio.

Le anime sono distribuite in sette gironi che 
arrivano fino alla cima della montagna e sulle 
quali le colpe punite, meno gravi via via che 
si sale, sono distinte secondo i sette peccati 
capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, 
prodigalità, gola, lussuria.
Sulla cima del Purgatorio si trova il Paradiso 
terrestre, una fitta foresta che le anime 
attraversano prima di salire in Paradiso. 
Qui, Virgilio affida Dante alla guida di 
Beatrice.



Raggiunge Ravenna dove 
termina la Commedia e qui in 

molti lo acclamano. 
Durante un viaggio per Venezia 

si ammala. probabilmente di 
malaria. e muore tra il 13 e il 14 

settembre del 1321. 
Sarà sepolto a Ravenna.
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