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DANTE ALIGHIERI



“Ebbe il volto lungo 
e il naso aquilino, 

le mascelle grandi e 
il labbro sotto 

proteso tanto, che 
alquanto quel di 
sopra avanzava” 

Boccaccio: “Trattatello in laude di Dante”



LA VITA DI DANTE

• Dante nasce a Firenze nel

1265 e appartiene a una 

famiglia della piccola 

nobiltà fiorentina. 

• Riceve un’istruzione 

completa, ma presto si 

dedica agli studi letterari, 

stringendo amicizia con i 

maggiori poeti del suo 

tempo. 

• Insieme a loro creò la 

scuola poetica del “Dolce 

Stil Novo”.



• Nel 1274 incontra per la prima volta Beatrice Portinari, 
la donna a cui dedicò la sua prima opera poetica *La 
Vita Nuova. Viene rappresentata come un essere 
dall’animo nobile e puro, quasi simile ad un angelo, 
capace di avvicinare l’uomo a Dio.

• La morte della donna amata, avvenuta a soli 24 anni, 
lascia una traccia profonda nell’animo di Dante, che 
attraversa un difficile momento di crisi personale.

• Nel 1277 Sposò Gemma Donati da cui ebbe figli



• A partire dal 1295, il poeta 
partecipa attivamente alla 
vita politica fiorentina. 
Entra quindi a fare parte 
di alcuni organi 
amministrativi municipali 
fino al Priorato (sindaco) 
dal 1300. 

• Firenze è in quegli anni al 
centro di feroci lotte di 
potere tra due fazioni 
guelfe: i Bianchi e i Neri. 



• Dante si schiera con i Bianchi e iniziano lotte interne. Così 
quando i Neri si impadroniscono di Firenze (1301), Dante 
viene condannato all’esilio mentre si trova fuori dal 
comune per una missione diplomatica.

• Inizia così un lungo periodo in cui Dante vaga, in cerca di 
ospitalità, per le varie città e corti dell’Italia settentrionale, 
fino al momento della sua morte , avvenuta nel 1321, a 
Ravenna per malattia mentre rientrava da un incarico 
diplomatico.



LA VITA DI DANTE IN 

BREVE: 

«Repetita-YouTube»

https://www.youtube.com/watch?v=14v

hOl6J-zA

https://www.youtube.com/watch?v=14vhOl6J-zA


LE OPERE  DANTESCHE

• IN LATINO

1. DE VULGARI ELOQUENTIA (1303-1305): 

interrotto al cap.14 del secondo libro, in tot. 

Dovevano essere 4 libri; Ci offre una visione 

ormai nazionale della lingua e dei suoi 

problemi; esalta la lingua volgare e cerca di 

definire quale sia la lingua ideale per tutti.

2. DE MONARCHIA (1310-1313): trattato in 3 

libri, sviluppa le opinioni politiche contenute nel 

convivio. Le idee principali sono: 1°libro 

necessità della Monarchia universale, garanzia 

di pace e giustizia nel mondo; 2°libro: 

preferenza divina dell’impero di Roma che sarà 

la sede dell’autorità imperiale; 3°libro 

autonomia delle due autorità massime, papale 

ed imperiale che derivano da Dio.  

3. EPISTOLE: n.13, forniscono informazioni su 

idee politiche, su aspetti umani, culturali e 

biografici come l’esilio.   

4. LE EGLOGHE (1319-1320): due 

componimenti di carattere bucolico (pastorale)

5. DE SITU ET FORMA AQUE ET TERRE –

Luogo e forma dell’acqua e della terra: 

questione geografico-filosofica  

• IN VOLGARE

1. RIME (1283-1308): 54 poesie non sistemate in una 

raccolta; documentano i momenti di una ricerca 

poetica estremamente varia e danno un filo conduttore 

alla sua produzione. Grande sperimentalismo sia 

metrico sia linguistico.

2. *VITA NOVA (1293-1294): Primo romanzo in 

volgare italiano. La parte in prosa fa da cornice-

commento alle liriche in esso inserite; racconto 

autobiografico. Narra dell’amore di Dante per Beatrice 

e della sua evoluzione, l’amore che diventa sempre più 

spirituale elevando l’animo del poeta. 

3. FIORE E DETTO D’AMORE (1283-1293): è un 

poemetto che parafrasa in 232 sonetti il romanzo 

francese «Roman de la Rose».

4. CONVIVIO (1304-1308): composto nei primi anni 

dell’esilio; opera che aveva intenzioni enciclopediche; 

prevedeva 15 libri, ma rimase incompiuto al 4° libro; 

opera pensata non per pochi fedeli dell’amore, ma per 

tutte le persone nobili di animo che non conoscono il 

latino; l’opera ci propone un banchetto simbolico, dove 

ci si nutre della sapienza; gli argomenti trattati sono 

una summa (una somma) degli argomenti Medioevali 

più importanti. 

5. LA DIVINA COMMEDIA



LE OPERE IN VOLGARE 

DI DANTE: 

«Repetita-YouTube»

https://www.youtube.com/watch?v=nZj

_iPZ6AwQ

https://www.youtube.com/watch?v=nZj_iPZ6AwQ

