
DANTE ALIGHIERI 
 
L’IMPORTANZA DI DANTE 

Dante è un poeta noto per fama. Cosa possiamo associare a Dante?  

La Divina Commedia, Beatrice, Firenze, Caronte /Inferno, Dolce Stil Novo, terzine di 
rime incatenate, la ripetizione del numero 3 (e del 9), Virgilio (visto da Dante come 
modello e guida), simboli/allegorie,   tragedia /commedia, forma comica (stile medio)/
forma tragica (stile elevato).  

Dopo che voi [gli studenti] avete indicato queste parole chiave, associate a Dante, 
proviamo a spiegarle meglio. 

Commedia / Tragedia: Dante sceglie la forma della commedia perché di più facile 
divulgazione verso il maggior numero di persone. Con Commedia si intende un’opera che 
inizia “male” ma poi finisce “bene” ed è scritta in uno stile medio. In ciò si contrappone 
alla tragedia che invece inizia “bene” e finisce “male” ed è scritta in uno stile elevato.  

Simboli/allegorie: IL SIMBOLO è un procedimento di immediata comprensione 
(l’etimologia è symballo dalle radici συµ- [sym-], “insieme" e βολε [bolḗ] "getto"), 
avente il significato approssimativo di "mettere insieme" due parti distinte); l’ALLEGORIA 
è comprensibile, invece, solo attraverso il ragionamento complesso ed è formata da 
un’immagine che significa qualcos’altro; ad esempio la selva oscura = il peccato. 
(l’etimologia è αλληγορία, composto da ἀλλή + ἀγορεύω, letteralmente "un altro" + 
“parlare”,). 

  
Il Volgare: Dante è il primo a considerare "il VOLGARE" una lingua a tutti gli effetti, al 
punto da utilizzare questa forma  per la scrittura della Commedia.  
Nell’opera "De vulgari eloquentia ", scritta in Latino, perché rivolta alle persone dotte, 
Dante ci spiega come il volgare sia una lingua di pari dignità rispetto al latino; nel 
"Convivio" Dante scrive in volgare; "La vita nuova", ugualmente scritta in volgare,  
racconta la sua storia d’amore con Beatrice. Nel "De Monarchia”, scritto in latino, 
esprime la sua idea politica e ci dice che ci devono essere due autorità politiche 
importanti: il Papato e l’Impero.  Il Papa si deve occupare degli aspetti spirituali,  della 
fede, l’imperatore invece deve occuparsi degli aspetti materiali, di politica. Due 
autorità politiche che derivano da Dio, ma che devono collaborare. Il Papa deve 
occuparsi della salvezza delle anime, l’imperatore della salvezza dei corpi.  

LA VITA E LA FORMAZIONE DI DANTE 

Dante nasce a Firenze nel 1265, in una città ben definita. La sua ė una famiglia guelfa di 
parte bianca.  Dante è un  guelfo bianco, sostenitore del papa.  

Lo studioso Marco Santagata, nel suo libro “Dante, il romanzo della sua vita” prende in 
considerazione per quanto riguarda la prima parte della vita del poeta le date 1265 e 
1283; la prima è la data di nascita; la seconda è l’anno in cui Dante vede per la seconda 
volta Beatrice. Secondo il Medioevo i nomi dicono molto di chi li porta. Il nome Dante, 



che contiene la parola DA “elargisce” ovvero “dà”, contenendo il verbo dare. Dare in 
senso di conoscenza, sapere agli altri. Le azioni di chi porta quel nome, svelano quel 
nome stesso. dante ci dice di essere nato sotto la costellazione dei Gemelli.   

Dante nasce nella casa di famiglia, in una Firenze molto più piccola di quella attuale e 
anche di quella del Rinascimento. Una città divisa in sei parti chiamate “sestieri”. La 
casa non era tutta sua, ma anche del fratellastro Francesco. Non viene distrutta, quando 
Dante è condannato all’esilio proprio per questo motivo. Era di modeste dimensioni.  

Dante era sposato con Gemma Donati, aveva un figlio e ancora la matrigna all’epoca 
della Vita Nuova. In quest’opera egli parla spesso di una camera sua personale dove 
andava a meditare. Questo lo diceva perché voleva evidenziare che era un “nobile”. In 
realtà questa camera non esisteva. A Firenze, all’epoca, c’erano torri molto alte che 
rappresentavano  la forza e l’influenza  delle famiglie più importanti di Firenze, come 
quella dei Cerchi e dei Donati. Monumenti come la Cupola del Brunelleschi e tante opere 
rinascimentali non vi erano ancora. La città di Dante era medievale. Era comunque una 
città in piena espansione. La moneta era il Fiorino, usata per gli scambi commerciali.  
Era come il dollaro di oggi.  

A Dante non piaceva tutta l’ondata di persone “inurbate” da poco tempo ed arricchitesi, 
che stavano affollando la sua Firenze. Come non  gli piaceva il Fiorino, una moneta 
sbocciata dalla corruzione e definita “maledetto fiore”.  


