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La vita di Dante Alighieri 

Dante nacque a Firenze nel 1265, era figlio di Alighiero di Belliccione e Bella degli
Abati. A nove anni incontrò Beatrice di cui s’innamorò, la prese come fonte di ispirazione
nella vita e nell’arte.

Dante oltre ad essere uno scrittore fu anche un politico come maggiore
esponente dei Guelfi Bianchi e di Firenze.

Quando era a Roma come ambasciatore la sua carriera si interruppe, perché i
Guelfi Neri fecero un colpo di stato; essendo l’esponente maggiore del partito sconfitto
venne falsamente accusato di corruzione, per questo fu esiliato.

Comincia a vagare nelle corti dell’Italia settentrionale, in quel periodo scrisse la
Divina Commedia; morì nel 1321, dopo averla conclusa.



La Divina Commedia

Dante scrisse molte opere tra cui: Vita Nova, Rime, Monarchia, de Vulgari
Eloquientia e Convivio ,ma, la più importante è la Divina Commedia.

Dante narra in prima persona un viaggio immaginario nei tre regni dell’oltretomba: Inferno,
Purgatorio e Paradiso.

Viene accompagnato da:

• Virgilio: autore dell’Eneide, conduce Dante attraverso Inferno e Purgatorio.

• Beatrice: la donna amata, che lo accoglie alle porte del Paradiso e lo conduce fino
all’Empireo

• San Bernardo: lo accompagna a contemplare la visione di Dio.



La Divina Commedia

Il viaggio iniziò per volere di Beatrice che si accorse dello smarrimento di Dante.

La Madonna e Santa Lucia invitarono Virgilio a raggiungerlo.

Lo scopo del viaggio è condurre Dante alla salvezza, facendogli capire i peccati e gli errori
commessi.

Durante il viaggio Dante incontra molti personaggi storici che appartengono alla
mitologia, alla leggenda e alle sacre scritture; ogni incontro serve a fargli comprendere il
senso del castigo e del premio.



L’Inferno

È un imbuto diviso in nove cerchi, dove le anime sono 
distribuite in ordine di peccato. 

Nel punto più stretto dell’imbuto c’è Lucifero: angelo 
caduto dal Paradiso perché ha osato sfidare Dio.

vv. 1-3 (Divina Commedia)

Nel mezzo del cammin di nostra vita                                    
Mi ritrovai per una selva oscura                                                    
Ché la diritta via era smarrita.



Il Purgatorio

Le anime che si trovano nel purgatorio sono divise in sette 
cornici. Più si va verso l’alto, più si trovano anime che 

hanno commesso peccati meno gravi.

Sulla cima del monte si trova il Paradiso Terrestre dove si 
trovano Adamo ed Eva.



Il Paradiso

È descritto come nove sfere trasparenti che ruotano intorno 
alla Terra. 

Oltre il nono cielo c’è l’Empireo: eterna sede di Dio.

I beati sono tutti riuniti in una candida rosa, formata da 
nove giri di petali.
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