
DANTE 
ALIGHIERI

Per celebrare il 700° anniversario della morte di Dante 
Alighieri, la classe 2°B, su suggerimento della professoressa 
di italiano, ha pensato di realizzare un Power Point allo 
scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura delle opere 
dantesche, in particolare della Divina Commedia, far 
apprezzare l'immortalità della poesia e promuovere 
interesse nei confronti della lettura di testi classici.

BUONA VISIONE!



LA VITA



Era un uomo di statura media, ma la 
vecchiaia l’aveva reso curvo. Il volto 

lungo, gli occhi grandi, il naso 
aquilino, il labbro 

inferiore sporgente rispetto al 
superiore e mascelle pronunciate. 

Scuro di carnagione, aveva 
folti capelli neri e una barba ispida. 
Andava vestito in modo distinto e 

adeguato alla sua età.

A soli ventiquattro anni, si sposò, 
per volere del padre, con Gemma 
Donati da cui ebbe tre figli; ma, il 

suo vero amore era rivolto a 
Beatrice, figlia di Folco Portinari che 

cantò e ricordò in tutte le sue 
opere.



LA SUA VITA 

POLITICA

A quel tempo il popolo fiorentino era 
diviso in Guelfi bianchi (che supportavano 
l’Imperatore) e in Guelfi neri (che 
sostenevano la Chiesa). Lui si schierò dalla 
parte dei Guelfi bianchi e per un certo 
periodo, assunse cariche politiche 
importanti come ambasciatore a Roma. Fu 
condannato all’Esilio dai Guelfi neri nel 
1302; da qui, per Dante comincia un lungo 
periodo di sofferenza in cui scrive la sua 
opera più famosa: la Divina Commedia, 
poema allegorico, che termina prima di 
morire.



LE SUE OPERE

È stato considerato «padre della lingua
italiana» perché nelle sue opere sono
descritti temi politici, spirituali, religiosi e
culturali del Medioevo. Le sue opere
furono scritte in volgare fiorentino e le più
famose sono:

• LA DIVINA COMMEDIA

• VITA NUOVA

• CONVIVIO

• DE VULGARI ELOQUENTIA

• DE MONARCHIA



LA DIVINA 

COMMEDIA

Dante iniziò a scrivere la Divina Commedia nel 1306-1307 e la completò nel 1321 
circa. È stata definita commedia perché:

• 1.L’ inizio è timoroso ma si conclude con un lieto fine.

• 2. Lo stile è «modesto e umile» rispetto a quello «elevato e sublime» della 
tragedia.

L’ aggettivo «DIVINA» fu attribuito da Giovanni Boccaccio perché, secondo lui, questo 
poema rappresentava l’eccellenza.

Nella stessa i canti sono 33 per i tre luoghi attraversati da Dante, ma in totale sono 
100 perché l’Inferno viene introdotto da una breve introduzione. I versi sono costituiti 
da undici sillabe (endecasillabi) e sono raggruppati in terzine caratterizzate da rime 
incatenate.



L’ARGOMENTO

Dante racconta il suo viaggio immaginario 
nei regni ultraterreni del peccato (Inferno), 
dell’espiazione (Purgatorio) e della salvezza 
(Paradiso). Durante il suo viaggio, viene 
accompagnato da tre aiutanti poiché Dante, 
essendo ancora vivo, non poteva 
intraprendere un viaggio da solo 
nell’oltretomba.

I tre aiutanti sono:

• Virgilio  (che lo accompagna a visitare
l’Inferno);

• Beatrice (che lo guida nel Purgatorio);

• San Bernardo di Chiaravalle (che lo 
accompagna in Paradiso).



L'obiettivo principale del 
poema è soprattutto quello 

di esporre degli insegnamenti 
morali e aiutare gli uomini a 

comprendere ed evitare le 
situazioni di peccato. Nella 

Divina Commedia è presente 
l’allegoria: sono infatti 

descritti degli elementi che 
simboleggiano gli ostacoli 

quotidiani della vita che non 
ci portano a compiere azioni 

adeguate per poter accedere 
al Paradiso.



L’INFERNO
L’inferno è il primo luogo che Dante 
raggiunge assieme a Virgilio dopo essersi 
perso in una selva oscura che 
metaforicamente e allegoricamente 
simboleggia la vita quotidiana con le difficoltà 
e gli ostacoli. È una profonda voragine a 
forma di imbuto che si apre sotto la città di 
Gerusalemme e raggiunge il centro della 
Terra. È composto da nove cerchi concentrici 
che si restringono via via che si scende.



I cerchi più grandi si trovano in alto perché più diffuso è il 
peccato, maggiore è il numero dei peccatori condannati. Più si 
è in profondità e più si è lontani da Dio e quindi maggiore è la 

gravità del peccato.

La teoria della costruzione di questo posto è quella che un 
angelo, disubbidendo a Dio, si sia trasformato in diavolo 
"Lucifero" e sia caduto nelle zone più basse della Terra 

creando un profondo precipizio.

La pena per i dannati è eterna; infatti, sulla porta d'entrata 
dell'Inferno, c'è scritto: "Lasciate ogni speranza, voi 

ch'entrate". È questo il primo motivo che rende disperate le 
persone condannate all'Inferno.



Le anime venivano trasportate all'Inferno da un 
traghettatore: Caronte.

Lui era un uomo crudele, descritto con una barba e 
dei capelli bianchi, che costringeva le anime a 
salire sulla sua imbarcazione con violenza.

Nel suo viaggio all'Inferno, Dante, incontra Ulisse, 
colpevole della costruzione del cavallo di Troia. 
Quando i due si parlano, Ulisse era disperato 
perché non pensava che quell'inganno lo avrebbe 
portato a ricevere una punizione così grave. Lui 
cerca di giustificarsi raccontando a Dante di aver 
compiuto anche delle azioni valorose e 
soprattutto aver dato ai suoi compagni la 
possibilità di scoprire nuovi luoghi anche se le sue 
giustificazioni risultano inutili.



I dannati sono definiti da Dante come coloro che "c'hanno perduto il ben de 
l'intelletto", la loro pena è eterna e non si sa come e perché ma rimpiangono in ogni 
momento la Terra. Ogni pena corrisponde al peccato commesso e tale criterio viene 
applicato utilizzando la legge del contrappasso.

ANIME DELL’INFERNO PENE SECONDO LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO

Ignavi
In vita non presero mai una decisione. Ora corrono 
nudi dietro un’insegna punzecchiati da vespe e 
mosconi.

Golosi
In vita mangiarono molto. Ora sono nel fango, sotto la 
pioggia e straziati da cerbero.

Eretici
In vita disprezzano la fede. Ora sono rinchiusi in 
tombe infuocate.

Violenti contro Dio (bestemmiatori)
In vita offesero Dio. Ora, sdraiati su un sabbione 
ardente, guardano Dio.

Simoniaci (papi e vescovi che hanno fatto commercio 
delle cose sacre)

In vita si arricchirono tramite cose sacre. Ora sono 
conficcati nel terreno di testa e con le gambe fuori.

Ipocriti
In vita furono falsi. Ora sono oppressi sotto cappe di 
piombo dorate.

Seminatori di discordie
In vita provocarono contrasti. Ora un diavolo li 
colpisce con una spada



IL PURGATORIO
Il Purgatorio dantesco viene rappresentato come 

una montagna altissima a forma di cono che 
sorge su un' isola al centro 
dell’ emisfero australe. È il regno dell'attesa e 
della speranza ed è diviso in tre parti: 
Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso Terrestre.

- L'Antipurgatorio accoglie le anime dei negligenti 
cioè le persone che si pentono dei loro peccati 
solo in punto di morte;

- il Purgatorio è formato da sette cornici dove si 
trovano le anime purganti.

- il Paradiso Terrestre occupa tutta la sommità 
della montagna e qui vengono portate le anime 
del Purgatorio prima di salire in Paradiso.



Anche nel Purgatorio, come nell'Inferno, le anime devono scontare le pene secondo 
la legge del contrappasso.

Anime del Purgatorio
Virtù opposte su cui devono 

meditare
Pene secondo la legge del 

contrappasso

Superbi Umiltà
In vita tennero la testa sempre alta.
Ora camminano curvi sotto il peso di 
grossi massi, così da tenere gli occhi 
rivolti al suolo.

Invidiosi Fraternità
In vita guardarono gli altri con invidia.
Ora hanno le palpebre cucite con un 
filo di ferro.

Iracondi Mansuetudine
In vita si lasciarono accecare dall’ira.
Ora camminano alla cieca, avvolti in un 
denso fumo.

Accidiosi Sollecitudine In vita furono lenti e pigri.
Ora corrono di continuo.

Avari e prodighi Liberalità
In vita si preoccuparono dei beni 
terreni.
Ora giacciono distesi con il viso a terra, 
mani e piedi legati.

Golosi Temperanza
In vita mangiarono troppo.
Ora sono ridotti pelle e ossa per la 
fame e la sete.

Lussuriosi Castità In vita bruciarono di passione.
Ora camminano tra le fiamme.



IL PARADISO

La struttura del Paradiso è costruita sul sistema 
geocentrico di Aristotele e di Tolomeo: al 
centro dell'universo si trova la Terra e intorno ad 
essa nove sfere concentriche che prendono il 
nome dei pianeti. Oltre il nono cielo c'è l'Empireo (la 
sede di Dio, degli angeli e dei Beati). Questi 
cieli sono composti da una sostanza detta "Etere" 
che muovendosi brilla, emette suoni soavi e riesce a 
influenzare gli avvenimenti che avvengono sulla 
Terra.

Il Paradiso non è più connesso alla Terra; le parti che 
lo compongono non hanno una struttura fisica e 
concreta perché ogni elemento è prettamente 
spirituale.

Il Paradiso appare a Dante come un mare di luce; le 
anime sono beate perché ricevono da Dio luce e 
amore e la visione del Signore le soddisfa 
pienamente.



La Vita nuova è la prima opera di attribuzione certa 
di Dante Alighieri, scritta tra il 1292 ed il 1295. Si 

tratta di un prosimetro nel quale sono inserite 31 
liriche (25 sonetti, 1 ballata, 5 canzoni) in una 

cornice narrativa di 42 capitoli.

Dante ci testimonia che il testo più antico risale 
al 1283, quando egli aveva diciotto anni, e che 

l'ultimo risale al giugno del 1291, anniversario della 
morte di Beatrice.

La Vita nuova è un poema allegorico e cristologico 
che racconta di Beatrice e dell'amore spirituale che 

la legò al giovane poeta.



CONVIVIO

Il Convivio è un saggio dottrinario scritto da Dante 
Alighieri nei primi anni dell'esilio, con l'intento di 
fornire un banchetto di sapienza a tutti coloro che
non hanno potuto dedicarsi agli studi a causa di 
occupazioni familiari e civili.

Il termine 'convivio' deriva dal latino convivium e 
può essere tradotto come banchetto. L'opera è una 
mensa ("convivio")che offre ai partecipanti una 
pietanza, accompagnata dal pane, che ne faciliterà
l'assimilazione. 



DE VULGARI 

ELOQUENTIA

De vulgari eloquentia è stato scritto 
in lingua latina tra il 1303 e i primi 

mesi del 1305.

Dante scrisse quest'opera per 
difendersi da accuse di incultura che 

gli erano state rivolte e, in questo 
caso, si rivolse non al popolo ma ai 

nobili.

Il trattato avrebbe dovuto 
comprendere almeno quattro libri, 
ma Dante ne scrisse soltanto uno e 

iniziò il secondo.

In questo trattato, Dante sostiene che 
il volgare fiorentino ha piena dignità 

letteraria.



DE 

MONARCHIA

De Monarchia è un saggio politico
scritto in latino e strutturato in tre 
trattati. Dante sostiene la necessità
di coesistenza tra papa e 
imperatore e sostiene che entrambi
dovevano risiedere in Italia,
nello specifico a Roma. Obiettivo di 
quest'opera è evidenziare la 
differenza tra il potere spirituale 
(affidato al papa) e quello 
temporale (affidato all’imperatore) 
che secondo Dante devono 
coesistere.



Classe 2^B


