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1. Breve biografia
Dante Alighieri è uno tra i più grandi poeti della letteratura mondiale; conosciuto e tradotto in

quasi tutte le lingue del mondo, fu poeta, prosatore, filosofo e politico.
Nacque a Firenze nel 1265, da una famiglia appartenente alla piccola nobiltà guelfa. All'età di

nove anni, come egli stesso racconta nella Vita nova, conobbe Beatrice che molto giovane andò in
sposa a un ricco mercante fiorentino. Nel 1290 Beatrice morì e Dante cadde in uno sconforto che lo
portò  ad allontanarsi  dalla  poesia  e  ad avvicinarsi  alla  filosofia.  Si  sposò con Gemma Donati,
appartenente ad una potente famiglia dei Guelfi neri, da cui ebbe quattro figli.

Partecipò attivamente alla vita politica fiorentina come Membro del Consiglio del Popolo, del
Consiglio  dei  Cento  e  poi  priore.  In  politica  si  oppose  al  papa  Bonifacio  VIII,  che  mirava  al
predominio da parte della Chiesa di Roma sulla città di Firenze.

Dopo una falsa accusa, Dante, il 27 gennaio 1302, insieme ai suoi figli, fu mandato in esilio
dai guelfi neri, fazione vicino al papa Bonifacio VIII, che nel frattempo aveva preso il potere a
Firenze. Dapprima fu condannato all'esilio per due anni e alla pubblica discolpa, oltre ad una forte
multa, ma, non essendosi presentato per discolparsi, fu condannato all'esilio a vita e alla morte se
fosse rientrato a Firenze. La notizia del suo esilio arrivò improvvisa, mentre Dante era andato a
compiere un'ambasciata alla corte papale. Dopo un lungo girovagare per le corti dell'Italia centro-
settentrionale, morì a Ravenna nel 1321, all'età di 56 anni.

Molte  vicende  biografiche  sono  conosciute  grazie  a  Giovanni  Boccaccio,  suo  biografo  e
grande studioso della Divina Commedia.

2. La Lingua
Dante Alighieri era un intellettuale perfettamente bilingue, cioè usava nel migliore dei modi

sia il volgare sia il latino. Nonostante ciò, Dante amava di più il volgare, una sorta di lingua del
cuore. Dante sceglieva la lingua da adoperare in base al destinatario e alla finalità dell'opera. Se
l'opera era indirizzata agli intellettuali e aveva una finalità scientifica, utilizzava il latino. Se invece
l'opera  era  indirizzata  ad  una  pubblico  più  vasto,  borghese,  e  aveva  una  finalità  didattico-
pedagogica,  cioè  doveva  dare  degli  insegnamenti,  Dante  usava  il  volgare,  capace  di  essere
compreso da una fetta più grande della popolazione.

L'appellativo che viene dato a Dante di “padre della lingua italiana” non è un'espressione
usata in maniera simbolica, ma è da intendersi nel vero senso della parola. La lingua italiana, o
meglio la lingua volgare, infatti, al tempo di Dante aveva un vocabolario ristrettissimo, incapace di
esprimere  tutte  le  sfaccettature  dello  stato  d'animo  del  poeta  e  per  questo  Dante  “inventò”
moltissime parole nuove (come ad esempio inluminare) che gli servivano per esprimere al meglio
ciò che voleva comunicare.

3. Il pensiero di Dante
Tutti i maggiori studiosi di Dante hanno più volte sostenuto che nell'opera di Dante vi era

riassunta e rielaborata tutta la cultura, la politica, la morale e la filosofia del Medioevo: è indubbio
quindi che Dante è uomo del suo tempo, perché, nonostante celebri l'uomo in tutte le sue passioni,
tutta la sua produzione deve essere vista all'interno del cammino dell'uomo verso la salvezza. Anche
la sua concezione della storia deve essere intesa in maniera provvidenziale, cioè tutto ciò che accade
in terra fa parte di un progetto divino che alla fine conduce alla salvezza eterna.

Per  Dante  la  letteratura  aveva  un  grande  ruolo  all'interno  della  società  e  aveva  finalità
didattiche e pedagogiche: lui, ergendosi a maestro, scrive per dare degli insegnamenti, sia di ordine
morale, sia religioso, capaci di elevare e di migliorare l'uomo.

Centrale  nella  sua  produzione  poetica  era  il  ruolo  della  donna  e  la  funzione  dell'amore,
strettamente  legato  al  concetto  di  “salvezza”  cristiana.  Per  questo  motivo  Beatrice  non  è



semplicemente  una  donna in  carne  e  ossa,  ma  è  una  donna-angelo,  simbolo  dell'amore  stesso,
capace di condurre per mano l'uomo verso la salvezza eterna.

 
4. Le opere minori

Le  opere  cosiddette  minori  di  Dante  Alighieri  sono  quattro:  le  Rime,  la  Vita  Nova,  il
Convivio, il De Vulgari Eloquentia e la Monarchia.

Le Rime
Dante cominciò prestissimo a scrivere versi e continuò per tutta la sua vita. Da giovane subì

l'influsso  della  poesia  provenzale,  ma  in  seguito  si  accostò  ai  modi  nuovi  di  Guinizzelli  e
Cavalcanti. A questa produzione si da il nome di  Rime, alle quali appartengono anche poesie di
carattere comico-realistico che influenzeranno l'Inferno. All'interno delle  Rime, la più famosa è
Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io, sonetto indirizzato a Cavalcanti.

Tra queste ci sono le Rime Petrose, scritte poco prima dell'esilio e dedicate ad una donna che
Dante definì di pietra, perché crudele con lui, e caratterizzate dalla ricerca di novità poetiche.

 
La Vita Nova
La Vita Nova è un'opera mista di versi e prosa, scritta in volgare, nella quale il poeta racconta

la sua storia d'amore per Beatrice. Il poeta narra di aver incontrato Beatrice per la prima volta a
nove anni. Nove anni dopo – la numerologia in Dante ha sempre un importante valore simbolico-
allegorico – lei gli apparì "vestita di colore bianchissimo" e lo salutò lasciandolo smarrito. Beatrice
divenne una “donna-angelo”: da non confondere l'amore terreno, con l'amore angelico, il quale deve
essere visto come una sorta di poesia dedicata alla Vergine, senza che vi sia alcuna parvenza di
materialità. La prova che Beatrice non è una donna “umana” è il fatto che il racconto della vita e
della morte di Beatrice ha dei punti di contatto con la storia di Gesù

Timoroso che la gente non potesse capire il suo amore per Beatrice, Dante finse di essersi
invaghito  di  un'altra  donna,  definita  Donna schermo,  ma Beatrice gli  tolse  il  saluto,  facendolo
piombare  nello  sconforto.  Il  saluto  nella  tradizione  letteraria  medioevale  era  molto  importante
perché rappresentava una sorta di consenso da parte della donna di poter scrivere poesie su di lei.
All'interno della Vita Nova vi è la poesia famosissima Tanto gentile e tanto onesta pare,  manifesto
delle stilnovo.

 
Il Convivio
Un'altra opera importante è il Convivio, una sorta di “banchetto di scienza”. Anch'esso scritto

in volgare perché era indirizzato ad un pubblico non particolarmente colto, di origine borghese.
Questa fu una scelta rivoluzionaria perché Dante fu il primo intellettuale ad usare la lingua volgare
anche per temi scientifici.

È un'opera didattica composta in esilio e rimasta incompiuta. Dei quindici trattati previsti,
Dante ne scrisse soltanto quattro. Lo schema dell'opera in realtà non è nuovo e faceva parte della
cultura medievale. Nel primo libro è importante l'elogio della lingua volgare che non è più soltanto
il  mezzo per  esprimere  l'amore,  ma diviene  uno strumento  capace  di  comunicare  tutti  gli  stati
dell'animo umano. Nel terzo libro c'è la discussione sulla nobiltà che per Dante non è legata al titolo
nobiliare, ma all'animo gentile senza distinzione di classe sociale.

 
De Vulgari eloquentia
Il  De Vulgari Eloquentia (Sulla lingua volgare) fu composto in latino durante i primi anni

dell'esilio, quasi contemporaneamente al Convivio. Anche quest'opera rimase incompiuta.
Dante progettò quattro libri, ma ne scrisse uno e mezzo. Sebbene l'opera fu scritta in latino,

perché destinata  ad un pubblico colto,  Dante coglie  l'occasione per  difendere la  lingua volgare
dinanzi agli intellettuali che erano ancora restii ad usarlo. Secondo lui il  volgare era una lingua
naturale  –  a  confronto  del  latino  che  invece  era  una  lingua  artificiale  –  ed  era  perfettamente
utilizzabile anche per la poesia. Il difetto del volgare, però, era che ancora non poteva identificarsi



con nessuno dei quattordici dialetti italiani.

La Monarchia
La Monarchia è l'ultima opera composta da Dante, è divisa in tre libri, è scritta in volgare e

analizza la visione politica di Dante. E' la migliore delle opere minori di Dante. Il poeta illustra la
necessità dell'impero e della distinzione tra i poteri del papa e dell'imperatore.

Dante cerca di dimostrare che la monarchia universale deriva direttamente da Dio, e non dal
papa, e che è l'unica istituzione politica che potrebbe assicurare pace e giustizia. Questa è la parte
più rivoluzionaria dell'opera, perché attacca frontalmente il papa.

Molti intellettuali hanno visto ne La Monarchia un passaggio di Dante da posizioni guelfe a
posizioni ghibelline; in realtà la “teoria dei due soli”, cioè la divisione dei compiti tra l'imperatore e
il papa, è necessaria per garantire la pace in terra e per evitare che altre persone innocenti come lui
possano soffrire l'esilio.

5. La Divina Commedia
Un capitolo a parte è rappresentato dalla  Divina Commedia,  una delle opere più belle e più

famose di tutta la letteratura mondiale.
La  Divina Commedia o  Comedia, come la intitola lo stesso Dante (il termine  Divina sarà

aggiunto da Boccaccio), è un poema didattico-allegorico, cioè un'opera che intende insegnare alcuni
valori attraverso l'allegoria. Si intitola Commedia perché l'opera, concludendosi con la visione di
Dio, ha un lieto fine. È formata da 100 canti, divisi in tre cantiche: l'Inferno (34 canti), il Purgatorio
(33 canti) e il Paradiso (33 canti). Il canto in più che c'è nell'Inferno serve da proemio all'intera
opera e inoltre serve al raggiungimento dei cento canti; il numero dieci e i suoi multipli, infatti,
sono il simbolo della perfezione, mentre il tre è il simbolo della trinità. La forma metrica usata è la
terzina a rima incatenata, che, dopo Dante, diventa famosissima.

Molto probabilmente la Divina Commedia è stata composta durante l'esilio: l'opera è stata
cominciata nel 1306 e conclusa negli ultimi mesi prima della morte.

Dante immagina, in un sogno, di perdersi in una selva oscura, simbolo del peccato, e di essere
vicino alla dannazione eterna. Sempre simbolicamente vorrebbe raggiungere la luce che vede sulla
sommità d'un colle, che rappresenta la salvezza dell'anima. Viene, però, ostacolalo da tre bestie (la
lupa,  la lonza e il leone) che allegoricamente rappresentano l'avarizia,  la lussuria e la superbia:
entrare nel peccalo è facile, uscirne invece è faticoso. A salvare Dante dalle tre bestie, interviene
Virgilio,  sua guida morale altre che letteraria,  mandato lì  per intercessione di Beatrice,  che era
preoccupata per la sorte di Dante. Virgilio dice a Dante che, per raggiungere la luce, deve cambiare
strada;  infatti  soltanto  dopo  aver  compiuto  un  doloroso  viaggio  di  purificazione  nei  tre  regni
dell'oltretomba, l'anima di Dante è degna di osservare Dio.

A questo punto Dante comincia il viaggio per i tre regni dell'oltretomba, che è un viaggio di
purificazione  personale,  ma che  serve  anche da  insegnamento  per  tutti  gli  altri  uomini.  Dante,
all'Inferno, si rende conto della forza del peccato che ha attratto a sé tantissime persone, costrette a
durissime pene per l'eternità; nel Purgatorio vede le anime che sperano di ottenere la salvezza e
infine, nel Paradiso, assapora la dolcezza della visione di Dio. Nel primo regno le anime, ormai
perdute per sempre, bestemmiano; nel secondo sospirano, pensando a cosa avrebbero potuto fare in
vita e non hanno fatto; infine nel Paradiso le anime cantano. L'opera si conclude con la visione di
Dio, come ad indicare che la meta del viaggio dell'uomo sulla terra è proprio la visione di Dio.

Virgilio, oltre ad essere la sua guida, è anche il suo modello letterario più importante; infatti
già nell'Eneide Virgilio aveva scritto di un viaggio nell'oltretomba. La prima guida è,  come già
detto, Virgilio, mandato da Beatrice, preoccupata del fatto che Dante si era smarrito nel peccato.
Virgilio accompagna Dante fino al paradiso terrestre e non oltre, perché, essendo pagano e non
avendo ricevuto il battesimo, non può andare in paradiso. Poi Dante è accompagnato da Beatrice
stessa e alla fine da San Bernardo.

Questo viaggio, come già detto, è intrapreso non soltanto per la salvezza personale di Dante,
che “si era smarrito” nel peccato, ma, visto che lui credeva nella funzione didattica della letteratura,



doveva servire  per  la  salvezza di  tutto  il  genere umano:  da storia  individuale quindi  la  Divina
Commedia diventa storia universale e Dante diventa il simbolo di tutti gli uomini. Di conseguenza il
vero  protagonista  del  viaggio  è  l'uomo  stesso,  qui  personificato  in  Dante,  con  le  sue  paure,
debolezze, virtù e peccati, una sorta di grande metafora dell'uomo stesso.

"Nel mezzo del cammin di nostra vita",  cioè all'età di 35 anni,  dato che nel Medioevo si
credeva che la vita perfetta durasse 70 anni. Se si pensa che Dante nasce nel 1265, si capisce come
il poeta immagina di fare il viaggio nel 1300 e precisamente l'8 aprile. Questa data non è stata scelta
a caso, come qualunque altro numero che s'incontra nell'opera (il 3, il 7, il 10 e i loro multipli sono
considerati numeri perfetti per la cultura medievale cristiana). Il 1300 era infatti l'anno del primo
Giubileo, cioè del rinnovamento spirituale, che, come già visto, era l'intento che spinse l'autore a
scrivere la Divina Commedia, rinnovamento però che non doveva rimanere personale.

Dante utilizza una lingua che gli storici della letteratura hanno definito “plurilinguistica”, cioè
adotta  stili  e  lingue  differenti  a  seconda  dell'interlocutore  e  della  cantiche.  Ad  esempio  se
nell'inferno parla con un peccatore utilizza uno stile “basso”, colloquiale e a volte anche comico-
realistico; se invece parla con San Francesco, nel Paradiso, utilizza uno stilo alto, aulico, adattando
lingua  e  stile  al  momento.  Le  donne  incontrate  nell'Inferno,  come  Francesca  da  Rimini,  sono
descritte con chiare caratteristiche umane e di conseguenza la lingua utilizzata è semplice e a tratti
“popolare”; invece, le donne incontrate nel Paradiso sono diventate delle “donne-angelo” e quindi
Dante adatta la sua lingua a questa trasformazione, utilizzando la tradizione stilnovistica.

L'inferno è raffigurato come un cono rovesciato – immagine non inventata da Dante ma tratta
dalla tradizione religioso-culturale del Medioevo – che si apre sotto la città di Gerusalemme e si
restringe via via fino al centro della terra. Questa voragine è stata creata dalla caduta dell'angelo
Lucifero, buttato giù da Dio, dopo che Lucifero aveva peccato di superbia. Con la caduta, Lucifero
si  era  andato  a  conficcare  con  le  corna  al  centro  della  terra.  L'Inferno  è  suddiviso  in  cerchi,
riprendendo la suddivisione che aveva già fatto Aristotele, ed era preceduto dall'Antinferno, una
zona nella quale erano puniti gli ignavi, coloro i quali non avevano nemmeno saputo scegliere tra il
bene e il male. Man mano che si scendeva verso il centro della terra, il buio (inteso come mancanza
di luce e quindi simbolicamente mancanza di Dio) si faceva più intenso e quindi il peccato più
grave. Si andava dal Limbo, in cui si trovano i non battezzati, fino a Lucifero.

La caduta di Lucifero aveva spostato un'enorme massa di terra, che, dal lato opposto, aveva
creato la montagna del Purgatorio. A differenza degli altri due regni, il Purgatorio è transitorio e
dopo il giudizio universale è destinato a scomparire, quindi i condannati hanno la speranza della
salvezza. Anche qui i peccati sono distribuiti a seconda della maggiore o minore vicinanza alla luce.
In cima a questa montagna si trovava il Paradiso terrestre. Questi due regni erano circondati da nove
cieli,  in  cui  si  trovava il  Paradiso.  A circondare tutto  c'era  l'Empireo nel  quale  risiedevano gli
Angeli, i Beati e Dio stesso.

Nei primi due regni le pene erano inflitte secondo la legge del contrappeso,  cioè la pena
doveva ricordare la colpa oppure doveva essere l'opposto della colpa.

La Divina Commedia ha avuto un grandissimo successo anche mentre Dante era in vita. I
commenti all'opera si diffusero rapidamente e alcuni biografi di Dante narrano che l'opera veniva
apprezzata anche dal popolo, che la leggeva nelle taverne. Questa popolarità si deve sia all'utilizzo
di  una  lingua  viva  e  quotidiana,  soprattutto  nell'Inferno,  ma  anche  alla  scelta  di  argomenti,
personaggi ed eventi realmente accaduti.

Nonostante questa “facilità” della Divina Commedia, l'opera è molto complicata anche perché
ogni verso e ogni terzina non vanno letti soltanto in maniera letterale; dietro ogni verso si nasconde
un'interpretazione allegorica e simbolica, non sempre comprensibile. In tutta l'opera c'è un ordine e
una simmetria interna che sono tipici della visione medioevale, che ritorna in tutte le tre cantiche e
che è anche sottolineata dal valore simbolico dei numeri che si ripetono.


