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DANTE ALIGHIERI 

VITA E OPERE 

 

-1- BREVE  INQUADRAMENTO   STORICO 

E‟ difficile parlare di Dante Alighieri senza parlare del periodo storico cui appartiene, pertanto, 

facciamo una piccola introduzione storica per capire meglio l‟uomo ed il poeta Dante. La sua vita è 

strettamente legata agli avvenimenti politici della città di Firenze, sua città natale. All‟epoca della 

nascita di Dante attorno all‟anno 1265, Firenze era la città più potente dell‟Italia centrale. In questo 

caso però dobbiamo parlare di Italia solamente da punto di vista geografico e non politico perché i 

territorio italiano era formato da tanti piccoli stati. Comunque Firenze era una vera potenza 

economica. Nel 1250, un governo comunale, composto da borghesi e da artigiani, aveva scalzato la 

supremazia della nobiltà. Due anni più tardi veniva coniata la moneta locale cioè, “il Fiorino d‟oro”,  

prima moneta aurea dell‟Europa occidentale. Grazie al suo valore intrinseco ed alla sua stabilità, 

aveva avuto una grande diffusione sia in Europa che nel bacino del mediterraneo ed era la moneta 

di riferimento nelle transazioni economiche più importanti, nei grandi pagamenti e nei prestiti 

internazionali. Il bilancio di Firenze, a quell‟epoca, era maggiore di quello di tutta l‟Inghilterra. 

A quei tempi erano sempre più forti gli scontri tra le due fazioni fiorentine dei Guelfi e dei 

Ghibellini: i primi sostenevano l‟autorità temporale del papato, mentre i secondi quella degli 

imperatori. La lotta era sempre più uno scontro tra nobili e borghesi, simile alle guerre di 

supremazia tra le città vicine e rivali. Alla nascita di Dante, Firenze era già da alcuni anni governata 

dai Ghibellini ma subito dopo nel 1266 la città ritornava nelle mani dei Guelfi e i Ghibellini 

venivano espulsi dal territorio. Ma poiché le divisioni non sono mai troppe, a quel punto i Guelfi si 

dividevano in altre due fazioni: quella dei Bianchi, che rifiutavano l‟ingerenza papale e quella dei 

Neri che invece la sostenevano. Dopo la cacciata dei Ghibellini da Firenze e la loro sconfitta 

definitiva nella battaglia di Campaldino (1289), si sperava in un periodo di pace ma le rivalità 

familiari presero il sopravvento e si allargarono a tutta la città dando vita alle nuove divisioni 

capitanate dalla famiglia Cerchi da una parte e Donati dall‟altra. Tutto partiva da invidie e cattivi 

rapporti di vicinato e poco a poco il problema si ingigantiva coinvolgendo anche i religiosi e le 

donne, grazie alle varie consorterie o appartenenze. Dobbiamo dire che i conflitti erano anche 

favoriti da un sistema giudiziario facilmente corruttibile e sprovvisto delle leggi necessarie a 

risolvere i casi. Tutto accadeva così come era accaduto nella divisione tra Guelfi e Ghibellini. 

Le due fazioni lottavano per la supremazia politica e dunque economica di Firenze. I Guelfi bianchi 

erano un gruppo di famiglie aperte alle forze popolari, cercavano l‟indipendenza politica e come 

abbiamo detto prima, rifiutavano ogni ingerenza papale. I Guelfi neri erano le famiglie più ricche di 

Firenze, strettamente legate al papa per gli interessi economici e ne accettavano le ingerenze negli 

affari interni di Firenze.   
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La rivalità tra queste due fazioni fu al centro della vita sociale e politica della città tra la fine del 

1200 e gli inizi del 1300, ma non solo a Firenze bensì anche nelle altre città della Toscana. Nella 

Divina Commedia, che Dante scrisse proprio il quel periodo storico, vengono menzionati episodi 

storici legati ai contrasti nati all‟interno del partito guelfo.  

 

-2- INFANZIA E GIOVENTU’ 

Dante nacque a Firenze verso la fine del mese di maggio del 1265 da un‟antica famiglia della 

piccola nobiltà discendente dai Romani. Il suo trisavolo Cacciaguida, era stato nominato cavaliere 

dall‟imperatore Corrado III, era al suo seguito durante la seconda crociata e morì in terra santa. 

Cacciaguida aveva generato Alighiero I, nonno di Dante e padre di Alighiero II. Il nonno aveva, 

infatti, assunto il nome della gentildonna padana che aveva sposato e che poi gli diede dei figli tra 

cui Alighiero II padre del grande poeta. Alighiero II si dedicava alla compravendita di terre e a 

traffici valutari. Egli ebbe due mogli, Bella, forse figlia di Durante Degli Abati e madre del poeta, 

morta giovane. Bella aveva avuto Durante (poi Dante) ed una figlia. La seconda moglie, Lapa 

Cialuffi, gli diede altri due figli. Il padre di Dante abitava nel Sesto di Porta San Pietro, era di 

tradizione guelfa ma non si era mai messo nelle lotte di quei tempi. Non è una figura rilevante nella 

vita del poeta tanto che passa sotto silenzio. Il poeta dunque nacque da Alighiero Alighieri di 

Bellincione e da donna Bella (Gabriella) di casato ignoto. 

Fu battezzato il 26 marzo 1266, la data è certa perché i documenti della chiesa sono sempre stati 

tenuti scrupolosamente anzi spesso erano gli unici documenti esistenti per conoscere i dati della 

popolazione. Dante trascorse i suoi primi anni di vita a Firenze e rimase orfano di madre ancora 

molto piccolo. Subito dopo il padre Alighiero si risposò con Lapa Cialuffi che gli diede altri due 

figli Francesco e Tana (Gaetana).   

Si sa poco della sua infanzia, sappiamo che a nove anni fece il suo primo incontro con Beatrice, 

figlia di Folco Portinari, che era stata promessa in matrimonio a Simone Bardi, la rivide nove anni 

dopo nel 1283, e il suo amore per lei avrebbe segnato la sua vita in modo profondo tanto che durò 

anche dopo la morte di lei avvenuta nel 1290. Infatti, sappiamo che dopo la morte di lei, distrutto 

dal dolore, trovò rifugio nella letteratura latina. 

All‟età di 12 anni Dante rimase orfano anche di Padre che però aveva già provveduto al futuro del 

figlio per mezzo di un atto notarile l‟instrumentum dotis, una specie di fidanzamento ufficiale 

garantito economicamente con il quale Dante veniva promesso in matrimonio a Gemma Donati che 

poi sposò nel 1285 e da cui ebbe tre figli, Jacopo, Pietro e Antonia.  Antonia divenne poi monaca 

con il nome di sorella Beatrice nel convento di Santo Stefano degli Olivi a Ravenna. Dante non 

parla mai della moglie Gemma, si sa che era la madre dei suoi figli e reggitrice della casa e non 

sappiamo se abbia avuto altro ruolo nella vita del poeta. 

 

 

 



3 
 

A quei tempi l‟educazione scolastica era nelle mani della chiesa e Dante aveva studiato presso i 

francescani di Santa Croce e i domenicani di Santa Maria Novella, nei corsi di studio inferiori e 

superiori poi, aveva seguito le lezioni di diritto, filosofia (Boezio, Cicerone, Aristotele, Platone), e 

di teologia ( San Tommaso D‟Aquino) e forse anche di medicina presso l‟università di Bologna. 

Comunque si sa poco circa i reali studi di Dante, la cultura dantesca è ricostruibile a partire dalle 

opere da cui possiamo riconoscere un attento studioso di teologia, filosofia, fisica, astronomia, 

grammatica e retorica, in breve, di tutte le discipline del trivium e del quadrivium previste dalle 

scuole e dalle Università medievali. Però è probabile che il poeta abbia frequentato proprio a 

Firenze gli studi religiosi e laici di cui si ha notizia. Ovviamente a quell‟epoca la cultura ufficiale 

delle università era in lingua latina, per cui la cultura letteraria di Dante era basata sugli autori latini, 

in particolare Virgilio che ebbe una grande influenza nelle sue opere. Dante però, conobbe anche un 

buon numero di poeti volgari sia italiani che stranieri come Guittone D‟Arezzo, Bonagiunta 

Orbicciani e Guido Guizzinelli della scuola poetica siciliana, corrente letteraria che cominciava a 

farsi conoscere in Toscana con Giacomo da Lentini. 

 

-3- MATURITA’ E POLITICA 

Per poter partecipare alla vita politica della città, nel 1295 Dante si iscrisse all‟Arte (corporazione) 

Dei Medici e degli Speziali, perché l‟ordinamento di Giustizia di Giano della Bella impediva ai 

nobili di partecipare alla vita politica della città. Pertanto un nobile che fosse iscritto alla matricola 

di un Arte poteva essere eletto nei consigli del popolo ed al Priorato. Per Dante non era certo 

difficile essere eletto perché a Firenze era molto conosciuto come un uomo accorto, colto ed 

equilibrato. Entrò dunque nel collegio dei Trentasei del Capitano del Popolo (1295-96), fece parte 

del Consiglio dei Cento (1296) che si occupava dell‟amministrazione del pubblico denaro. Le sue 

posizioni popolari e antipapali parteggiavano per i Cerchi (Guelfi Bianchi) contro i Donati (Guelfi 

Neri) sostenitori di Bonifacio VIII e del suo potere temporale ed espansionistico. 

La vita politica però non gli interessava più di tanto anche perché sentiva molto il peso della 

famiglia e la sua situazione finanziaria era difficile. Però si fece coinvolgere dallo scandalo in cui si 

venne a trovare Corso Donati capo dei Guelfi neri, colpevole di corruzione e cacciato da Firenze. 

Egli era però sostenuto dal papa che lo nominò potestà di Orvieto. Questo fatto indignò talmente 

tanto il poeta, che si ributtò nella mischia politica contro il papa, il Donati ed il legato pontificio 

frate Matteo d‟Acquasparta.  

Il 7 maggio 1996 veniva inviato come ambasciatore a san Gimignano per rafforzare la lega Guelfa 

tra i comuni della Toscana, affinché Firenze potesse rafforzare la sua egemonia. Il 15 giugno veniva 

chiamato a far parte della Signoria, grazie alla grande stima di cui godeva. Però ovunque rivolgesse 

il proprio sguardo vedeva violenza e cupidigia e la determinazione di Bonifacio VIII nel voler 

piegare Firenze al suo potere. Nel maggio del 1300 scoppiava in piazza di Santa Trinità una zuffa 

tra esponenti dei Guelfi neri capeggiati dal violento Donati, ed esponenti de guelfi bianchi 

capeggiati da Vieri dei Cerchi. 
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La tensione tra Bonifacio VIII e Firenze era altissima ed alimentata dal fatto che il papa 

simpatizzasse per alcuni giovani sovversivi per i quali chiedeva l‟annullamento della condanna ma 

la Signoria lo ignorò, anzi non accettò l‟intromissione papale e frenò anche l‟inquisitore romano. Il 

15 giugno si instaurava la nuova Signoria che prendeva in carica la condanna dei tre fiorentini 

sovversivi rifugiati a Roma.  Dante, in quanto nuovo priore, si trovava ad ereditare questa faccenda 

ed era proprio il tempo in cui il papa, attraverso i suoi intrighi, voleva definitivamente mettere le 

mani su Firenze. Il 23 giugno un‟altra zuffa tra le due fazioni e Dante dunque, suggeriva di esiliare i 

capi delle due fazioni tra cui anche il suo migliore amico Guido Cavalcanti che da lì a poco sarebbe 

morto. 

Terminato il priorato, Dante non rinunciava a dar battaglia al papa vanificando alcune delle sue 

iniziative egemoniche. Nel 1302 per evitare il peggio con Bonifacio VIII, Firenze inviò a Roma tre 

ambasciatori tra cui Dante che finalmente si trovò faccia a faccia con l‟eterno nemico che, in nome 

di Dio, si proclamava padrone del mondo. Dante non mancherà di descriverne gli atteggiamenti in 

una scena del XXVII canto dell‟inferno della Divina Commedia. Il papa rimandò a Firenze due 

degli ambasciatori ma trattenne Dante. 

Nello stesso momento il fratello del re di Francia, Carlo di Valois, entrava in Firenze il primo 

giorno di novembre con la scusa di doverla pacificare. In effetti, i neri approfittavano dell‟evento 

per allearsi con Carlo ed in questo modo i fuoriusciti come il Donati ed altri, si prendevano la 

rivincita contro i Bianchi, vendicandosi sui loro beni e sui familiari. Infatti, beni di Dante venivano 

saccheggiati. Nello stesso tempo il nuovo podestà si alleava con i Neri e metteva al bando i più 

importanti esponenti Bianchi tra cui Dante stesso, che si sottraeva frettolosamente al Papa. Il 27 

gennaio 1302 venne condannato all‟esilio per due anni ma poiché non si era presentato al giudizio 

per difendersi, il primo marzo successivo la pena divenne condanna a morte. 

Durante il suo esilio Dante fu ospite di diverse corti e famiglie della Romagna tra cui quella degli 

Ordelaffi di Forlì poi a Verona, presso Bartolomeo della Scala. Nel 1304 partecipava ad una 

delegazione di Bianchi per trattare la pace con i Neri di Firenze ma la trattativa non andò a buon 

fine anzi, si risolse nella sanguinosa battaglia di Lastra. A questo punto Dante preferiva ritirarsi 

dalla lotta politica attiva per lottare da solo per la propria vita. Era ora di farsi strada puntando sul 

suo prestigio e sul suo lavoro e per guadagnarsi una buona fama. Iniziava così, la stesura di trattati 

ed opere letterarie per crearsi un biglietto da visita ovunque fosse necessario. 

 

-4- ESULE E POETA 

Dante esule diventava uno scrittore che finalmente entrava in una fase di creatività prodigiosa. La 

scelta di utilizzare la lingua volgare per scrivere alcune delle sue opere può essere stata favorita 

dall‟influenza degli scritti di Andrea da Grosseto letterato del 1200 che utilizzava e parlava  

correntemente la lingua volgare, cioè il dialetto grossetano dell‟epoca, che lui usava per tradurre 

opere latine.  
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Dobbiamo sottolineare che durante il Medioevo, le rovine dell‟impero romano erano 

definitivamente decadute ed avevano lasciato spazio a decine di piccoli stati. La Sicilia era tanto 

lontana dalla Toscana quanto la Provenza e le altre regioni.  Gli stessi stati non condividevano né la 

lingua né la cultura né avevano collegamenti facili. Premesso questo, possiamo presumere che 

Dante fosse un intellettuale aggiornato, acuto e con interessi internazionali, sempre in relazione alla 

geografia politica del suo tempo. Nel 1321 veniva colto da febbre malarica, e la morte se lo portava 

via nella notte tra il 13 ed il 14 settembre. Il suo corpo veniva sepolto a Ravenna dove si trova 

tutt‟ora. 

 

-5- LE OPERE 

Dante ancora giovane circa 18 anni incontrava Cino da Pistoia, Lapo Gianni e Brunetto Latini che 

sarebbero poi diventati i capiscuola del Dolce Stil Novo. Il poeta poi, nella sua Commedia al canto 

XV del libro dell‟inferno, ricordava l‟amico Brunetto Latini come un grande luminare che aveva 

influenzato particolarmente la sua carriera letteraria ed anche filosofica; era proprio stato lui, infatti, 

ad introdurlo alla letteratura cortese, provenzale e francese. Brunetto attraverso i suoi studi aveva 

stimolato gli interessi speculativi del futuro grande poeta. Comunque, come abbiamo detto prima, il 

grande amore di Dante per Beatrice era stato la leva che aveva portato il poeta a dare la sua 

impronta al Dolce Stil Novo che, di conseguenza, avrebbe condotto i poeti e gli scrittori dell‟epoca 

a trasformare la cultura italiana che scopriva i temi dell‟amore in un modo mai raccontato prima.  

L‟amore per Beatrice così come l‟amore del Petrarca per la sua Laura, fu il punto di partenza per 

formulare la sua concezione del Dolce Stil Novo, che era la sua nuova visione dell‟amore cortese 

sublimata dalla sua grande sensibilità, dalla sua cultura e dalla filosofia che elevò il suo sentimento 

oltre la fisica quando l‟amata morì, momento in cui si ebbe l‟ascesa dello spirito dantesco verso la 

sapienza. 

 

-6- Il FIORE e DETTO D’AMORE 

I primi scritti danteschi sono IL FIORE e il DETTO d’AMORE scritti in giovanissima età quando 

aveva solo 18-20 anni. Si tratta di due poemetti sicuramente scritti prima del suo soggiorno 

bolognese. Il FIORE è un poema composto di 232 sonetti che esprimono dialoghi d‟amore e 

situazioni fra diversi personaggi, ispirato al romanzo francese Roman de la Rose pubblicato nel 

1280. DETTO d’AMORE è un poemetto di 480 versi incentrato sull‟amor cortese e anche questo 

ricorda il manuale d‟amore Roman de la Rose riprendendone quelle parti che non aveva preso in 

considerazione nel suo primo scritto. 
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-7- LE RIME  

Si tratta di un insieme di liriche dantesche che vanno dagli scritti giovanili a quelli dell‟età matura. 

Le rime giovanili riflettono lo stile della lirica cortese dell‟epoca; tra i suoi scritti Dante aveva 

scelto quelli che dovevano entrare a far parte della Vita Nova. Le rime giovanili riflettono le varie 

tendenze della lirica cortese del tempo. Tra esse troviamo una fase guittoniana in cui si discutono le 

ragioni dell‟amore, prima fase dell‟apprendimento poetico con ricchezza di provenzalismi. Vi era 

già però, l‟aria stilnovista. In seguito viene la fase guinizzelliana che è tipicamente stilnovista, ossia 

della donna salvifica e della potenza miracolosa dello sguardo di lei. In fine la fase cavalcantiana e 

cioè quella dell‟amore doloroso e paralizzante che diventa motivo di pena e di morte che però è 

escluso dalla Vita Nova perché incompatibile con le qualità salutifere della speranza amorosa.  

 

-8- VITA NOVA  

E‟ la prima opera di attribuzione certa a Dante, possiamo considerarla come il racconto di una 

vicenda autobiografica, infatti, narra della vita spirituale di Dante e della sua evoluzione. E‟ 

strutturata in 42 capitoli e 31 liriche scritte in prosa, collegati in una storia completa ma scritti in 

periodi diversi, vi troviamo la canzono-manifesto: “Donne ch’avete intelletto d’amore” e il sonetto: 

“Tanto gentile e tanto onesta pare”.  Ovviamente l‟opera è consacrata al suo amore per Beatrice e 

la sua composizione probabilmente è considerare tra il 1293 ed il 1295. Il testo è una specie di 

assemblaggio di diverse poesie scritte in varie fasi della vita di Dante e che vengono così riunite in 

questa opera dopo il 1290 anno di morte di Beatrice. Possiamo descrivere la trama dell‟opera in tre 

momenti fondamentali della vita dell‟autore: una prima fase nella quale Beatrice gli concede il 

saluto, fonte di beatitudine e salvezza, la seconda in cui tutto ciò gli viene tolto con immensa 

sofferenza per Dante. Tale sofferenza, però, determinava la sua crescita interiore. Infine la terza fase 

in cui Beatrice muore ed il grande amore per la donna si trasforma nel grande amore per l‟anima 

dell‟amata. Il senso allegorico dello scritto è inteso come vita dell‟autore rinnovata dalla beatitudine 

di Beatrice. 

 

-9- CONVIVIO  

Composta tra forse tra il 1304 ed il 1307 il cui titolo vuole dire banchetto (di sapienza). E‟ la prima 

opera di Dante scritta subito dopo l‟esilio. Si tratta di una specie di enciclopedia dei saperi più 

importanti scritti per tutti coloro che pensano di dedicarsi all‟attività pubblica senza averne le 

conoscenze necessarie. E‟ stata scritta in volgare proprio per quelle persone che non avendo fatto 

studi regolari, non conoscevano il latino, lingua dei letterati. Dall‟introduzione del Convivio si 

capisce chiaramente che Dante era un grande seguace e conoscitore di Aristotele che lui chiama “lo 

filosofo”.  
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Nella prima parte o trattato, l‟autore spiega le ragioni e gli scopi dell‟opera. Scrive in volgare ma 

non possiamo parlare di uno scritto divulgativo popolare, bisogna invece considerarla come 

l‟esaltazione di questa lingua. Nella seconda parte, Dante spiega che la scrittura deve avere in sé 

quattro sensi: letterale, allegorico, morale ed in fine analogico. La terza è un elogio alla sapienza 

che è la somma perfezione per l‟uomo. Nell‟ultima parte affronta il problema morale della nobiltà 

che a quei tempi era interpretata in due opposti modi: nobiltà di sangue e nobiltà di spirito e Dante 

si sentiva di appartenere a quest‟ultima.  In questo scritto il poeta intende anche dimostrare la 

propria dottrina per difendersi dalle accuse dei suoi concittadini che lo avevano condannato 

all‟esilio. L‟opera inizialmente doveva essere composta da 15 trattati ma il poeta ne porterà a 

compimento solamente 4.  Dante con questa opera formula la difesa del volgare che riteneva 

superiore al latino. In volgare egli scrive questa prosa filosofica in cui usa metafore e similitudini 

attraverso le quali riesce ad esprimere in forma concreta anche i concetti più astratti e teorici. 

Quest‟opera è l‟unica opera filosofica scritta in volgare sia in Italia che in Europa a quell‟epoca. 

 

-10- DE VULGARI  ELOQUENTIA 

E‟ un trattato in lingua latina scritto tra il 1303 e il 1305 che esalta il volgare. Il tema dello scritto è 

proprio il volgare ma l‟opera è in latino in quanto rivolto all‟élite culturale del tempo. Il tema 

centrale è l‟eloquenza della lingua volgare e Dante tratta il tema in modo esaustivo e quasi 

enciclopedico. Egli stava ricercando un volgare illustre capace di assumere i caratteri di lingua 

letteraria di riferimento in mezzo all‟immenso panorama linguistico italiano. Secondo il suo 

progetto originario, l‟opera avrebbe dovuto comporsi di 4 libri ma il lavoro si interruppe al XIV 

capitolo del secondo libro. Tratta dell‟origine delle lingue secondo le sue conoscenze della storia e 

della geografia. Affronta poi la questione della lingua unitaria e dal trattato possiamo conoscere la 

realtà linguistica del primo „300 italiano. Classifica i dialetti e cerca di individuare quello che ha le 

caratteristiche per imporsi come lingua letteraria. Per Dante la lingua volgare ha maggiore nobiltà 

perché è la lingua naturale cioè quella che il bambino impara dalla madre a differenza della 

grammatica intesa come lingua latina e lingua degli acculturati, che per conoscerla avevano bisogno 

di studiarla. L‟intuizione dantesca era quella di individuare nella lingua volgare la capacità di poter 

trattare di qualsiasi argomento, dall‟amore alla religione ed alla moralità. Tra tutte le lingue volgari 

italiane, cercava quella che avesse le caratteristiche necessarie e che fosse illustre, cardinale, regale 

e curiale. Illustre per dar lustro a chi la parlava, cardinale perché come il cardine è il perno su cui 

gira la porta, così questa lingua doveva essere il fulcro attorno a cui ruotavano tutti gli altri dialetti; 

regale e curiale perché doveva essere degna di essere parlata in una corte ed in un tribunale. 

In un primo momento nessuno dei dialetti conosciuti poteva soddisfare queste caratteristiche, anche 

se alcuni di essi avevano una grande tradizione letteraria come il toscano, il siciliano ed il 

bolognese, alla fine però, il poeta optò per il fiorentino perché racchiudeva in sé le caratteristiche 

necessarie.  
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Dobbiamo dire che è grazie a Dante ed alla sua incredibile intuizione se oggi abbiamo la lingua 

italiana che racchiude in sé una grande tradizione letteraria. Dobbiamo anche aggiungere che senza 

Dante non esisterebbero né la letteratura italiana né quella europea come le conosciamo oggi. 

 

-11- DE MONARCHIA 

Dante ha scritto quest‟opera in latino e ha trattato un tema molto caldo per quei tempi: il rapporto 

tra l‟autorità dell‟imperatore e quella del papa, argomento che ha segnato tutta la vita di Dante fino 

all‟esilio ma che ha anche formato concretamente l‟uomo ed il poeta. L‟opera viene composta tra 

1312 e il 1313 anche se le date non sono certe.  Essa si articola in tre libri di cui il terzo è quello più 

importante perché il poeta vi affronta il tema scottante sui rapporti tra imperatore e papa. Dante 

contestava vigorosamente la concezione teocratica della chiesa romana che riteneva il papa 

superiore anche allo stesso imperatore poiché gli attribuiva il diritto di interferire negli affari che 

competevano all‟autorità laica. Per Dante l‟uomo nella propria vita persegue due fini: la felicità 

della vita terrena e quella della vita eterna. Per cui al papa spettava la conduzione dell‟umanità alla 

vita eterna, mentre all‟imperatore spettava di condurre gli uomini alla felicità terrena. Se 

consideriamo che stiamo parlando del 1300 quando il potere temporale del papato era consolidato 

da secoli, l‟intuizione di Dante era veramente sconvolgente, egli giungeva a tale conclusione grazie 

alle sue conoscenze teologiche e filosofiche.  Voleva dimostrare che l‟autorità dell‟imperatore non 

veniva dal papa e, se ciò fosse stato giusto, doveva venire da Dio stesso, così come quella del papa. 

Quindi, ciascuno di essi doveva rispondere delle proprie competenze. 

 

-12- EPISTOLE 

Ne conosciamo 13 scritte su diversi temi che mostrano il grande interesse di Dante per la propria 

città Firenze, martoriata da disordini, crimini e corruzione; in esse il poeta auspica il ristabilirsi 

dell‟ordine e della legalità. 

 

-13- EGLOGHE 

Sono due componimenti di carattere bucolico scritti in latino nel 1319-1320 a Ravenna. Sono rivolti 

a Giovanni del Virgilio, lettore di poesia latina presso l‟università di Bologna, che lo invitò poi a 

scrivere un poema eroico per conquistarsi i letterati ed ottenere una corona d‟alloro.  Dante però, 

non accettò di scrivere a Bologna né di occuparsi del genere suggeritogli dall‟amico, ma rispose che 

avrebbe scritto solamente sulla riva dell‟Arno, a Firenze, e solo per la composizione della sua  

Commedia. Dante, infatti, scriveva esclusivamente quello che sentiva e in cui credeva, quello che 

gli suggerivano la sua formazione umana, le sue conoscenze, i suoi sentimenti, le sue convinzioni.   
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I suoi scritti sono di natura allegorica ma bisogna aggiungere che si tratta di un‟allegoria che 

trasforma lo spirituale in materiale dando magistralmente concretezza al pensiero dantesco. Dante, 

infatti, in tutti i suoi scritti è riuscito ad incarnare lo spirito dei saperi umani. Parleremo 

dettagliatamente di questo aspetto commentando la Divina Commedia che è l‟opera con la quale 

inizieremo le nostre lezioni di letteratura. 

 

-14- LA QUESTIO DE AQUA ET TERRA 

E‟ l‟ultima opera di Dante composta circa un anno prima della sua morte. Si tratta di un suo 

intervento in una conferenza scientifica a Verona, in cui parla del luogo e della forma del globo 

terraqueo. In questo scritto l‟autore rivela un notevole rigore logico ed un atteggiamento razionale e 

rigorosamente scientifico, pur citando passi delle sacre scritture. Egli afferma che non tutta la verità 

può essere compresa dalla mente umana e che, nell‟accostarsi ai misteri della natura, sarebbe 

necessario tenere un atteggiamento di assoluta umiltà e consapevolezza dei propri limiti. 

In questa veloce presentazione di Dante e delle sue opere non ho parlato di quella principale, vale a 

dire la DIVINA COMMEDIA, poiché ne parleremo dettagliatamente nei prossimi incontri. Si tratta 

di una meravigliosa opera piena di contenuti profondi che vanno conosciuti nella loro complessità e 

bellezza. Dante per mezzo di questa sua opera ci condurrà a conoscere profondamente l‟animo 

umano e pertanto noi stessi e potremo apprezzare il suo pensiero e tutta la sua conoscenza composta 

dai suoi molteplici saperi. 

 

 

 

  

  


