






La vita di Dante Alighieri

Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 in una 

famiglia della piccola nobiltà fiorentina. Cresce in 

un ambiente "cortese" ed elegante, impara da solo 

l’arte della poesia e stringe amicizia con alcuni dei 

poeti più importanti della scuola stilnovistica: 

Guido Cavalcanti, Lapo Gianni e Cino da Pistoia.

Ancora giovanissimo conosce Beatrice a cui è 

legato da un amore profondo. Beatrice muore nel 

1290, e questa data segna per Dante un momento 

di crisi che lo  porta  ad entrare attivamente nella 

vita politica della sua città.

Il poeta, eletto priore,  è un politico moderato, 

tuttavia è un convinto sostenitore dell’autonomia 

della città di Firenze, che deve essere libera dalle 

ingerenze del potere del Papa .
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La vita di Dante Alighieri

L’anno successivo, però, 

il papa Bonifacio VIII con 

l’aiuto di Carlo di Valois, 

fratello del re di Francia, 

decide di eliminare i 

guelfi bianchi dalla scena 

politica; così il poeta, è 

condannato 

ingiustamente all’esilio e 

non ritornerà mai più 

nella sua città natale.

Per Dante l’esilio 

rappresenta un momento 

di sofferenza e di dolore 

e al tempo stesso uno

stimolo per la sua 

produzione letteraria e 

poetica. Negli anni 

dell’esilio viaggia per 

l’Italia centrale e 

settentrionale e chiede 

ospitalità alle varie corti . 

Negli ultimi anni visita la 

corte di Can Grande della 

Scala a Verona e di Guido 

Novello da Polenta a 

Ravenna . Muore a 

Ravenna nel 1321.



La Divina Commedia

E’ un poema del fiorentino Dante 
Alighieri, scritto in terzine incatenate
di versi endecasillabi, in lingua 
volgare toscana. Composta secondo 
la critica tra il 1304 e il 1321, la 
Commedia è una delle più importanti 
testimonianze letterarie della civiltà 
medievale e una delle più grandi 
opere della letteratura universale, 
conosciuta e studiata in tutto il 
mondo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Poema
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Terza_rima
http://it.wikipedia.org/wiki/Endecasillabo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_volgare
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_toscano
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo


Il titolo

Probabilmente il titolo originale 

dell'opera fu Commedia, o Comedìa, 

L'aggettivo divina fu usato per la 

prima volta da Giovanni Boccaccio

nel Trattatello in laude di Dante del 

1373, circa 70 anni dopo il periodo in 

cui si pensa sia stato cominciato il 

poema. La dizione Divina Commedia, 

però, divenne comune solo dalla 

metà del Cinquecento in poi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aggettivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo


Cantiche e contenuto

Il poema è diviso in tre parti, chiamate 

cantiche (Inferno, Purgatorio e 

Paradiso), ognuna delle quali 

composta da 33 canti (tranne 

l'Inferno, che contiene un ulteriore 

canto di introduzione). Il poeta narra 

di un viaggio attraverso i tre regni 

ultraterreni che lo condurrà fino alla 

visione della Trinità.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cantica
http://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_(Divina_Commedia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Purgatorio_(Divina_Commedia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_(Divina_Commedia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Canto_(metrica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A0


L’Inferno
(i primi sei cerchi)



Struttura dell’Inferno
Dante immagina l’Inferno come un’ampia voragine, a forma di cono  
rovesciato,formatosi con la caduta di Lucifero in seguito alla sua 
cacciata dal cielo. Esso consta dell’Antinferno, dove si trova il Limbo 
e di nove cerchi concentrici dove sono puniti i vari peccatori  e 
termina al centro della Terra , dove appunto si è fermato , nella sua 
caduta, Lucifero. 

L’Inferno ha un suo giudice che è Minosse e un custode per ogni 
cerchio; è percorso da  quattro fiumi: Acheronte, Stige, Flegetonte e 
Cocito, è diviso in due grandi zone, segnate  dalle mura della città di 
Dite ; la prima zona (quella fuori dalla città di Dite) comprende cinque 
cerchi ; la seconda zona (quella dentro la città di Dite) comprende 
quattro cerchi.

L’Inferno è completamente oscuro; la pena ai peccatori è assegnata in 
funzione della colpa secondo la legge del contrappasso(pena 
rispondente alla colpa ) in forma analoga o contraria . Le anime sono 
sempre e dovunque nude. Tutti i dannati ignorano il presente,ma
hanno cognizione del futuro e di questo Dante approfitta per mettere 
nella loro bocca diverse profezie .


