
CHI FU DANTE ALIGHIERI ?



Dante Alighieri  nasce  a  Firenze  il 29 maggio 1265 ,da 
una famiglia della piccola nobiltà .É stato un poeta 
,scrittore e politico italiano ,è considerato il padre della 
lingua italiana ,la sua fama è divenuta celebre dalla 
Divina Commedia e universalmente considerata la più 
grande opera scritta in lingua italiana, e uno dei 
maggiori capolavori della letteratura mondiale .
Il poema è diviso  in tre parti ,chiamate <<cantiche >>    
( Inferno ,Purgatorio,Paradiso )ognuna della quale  è  
composta  in  33 canti,sono  strutturati  in  terzine .
Il poeta narra di un viaggio immaginario ovvero di un 
ltinerarium  mentis in deum,attraverso i tre regni 
ultraterreni    che lo condurrà fino alla visione della Trinità. 



l’ INFERNO 
È la prima delle tre cantiche della Divina Commedia di 
Dante Alighieri ,corrispondente al primo dei Tre Regni 
dell’Oltretomba dove regna Lucifer (che vuol dire angelo 
della luce ) è il primo visitato da Dante nel suo 
pellegrinaggio ultraterreno, viaggio destinato a portarlo 
alla Salvezza .Il mondo dei dannati,suddiviso secondo 
una precisa logica morale derivante dall’Etica 
Nicomachea di Aristotele e frutto della somma e della 
sintesi del sapere a lui contemporaneo .L’ inferno 
dantesco è il luogo della miseria morale in cui versa 
l’umanità decaduta ,privata ormai della Grazia divina 
capace di illuminare le azioni degli uomini .Le successive 
cantiche sono il Purgatorio ed il Paradiso .  



IL  PURGATORIO 
È  la seconda  delle  tre  cantiche  della  Divina  Commedia, è 
un vero e proprio monte (o qualsivoglia collina ),a forma di 
tronco di cono . Sulla sua cima si trova l’Eden,il paradiso 
terreste .Ai suoi piedi si trova invece un cammino astioso e 
pietroso .Questa prima parte pietrosa è l 
’Antipurgatorio,dove si trovano le anime di coloro 
che,seppure destinati alla salvezza,non sono ancora degni di 
percorrere il loro viaggio verso la purificazione .
La struttura del monte è quindi ,partendo dal basso e 
andando in alto ,la seguente : Antipurgatorio,Purgatorio
,Eden . Il purgatorio vero e proprio è invece diviso in sette 
cornici ,proprio come l’inferno erano presenti sette gironi .I 
canti,in cui Dante ci descrive questo secondo regno e ci 
presenta le anime che ospita ,sono ancora una volta trentatrè 
.  



IL   PARADISO
È la terza delle tre cantiche che compongono la Divina 
Commedia ,dopo l’Inferno e il Purgatorio .La struttura 
del Paradiso è costruita sul sistema geocentrico di 
Aristotele e di Claudio Totolomeo : al centro 
dell’universo sta la Terra ,nella regione sublunare ,e 
intorno ad essa nove sfere concentriche ,responsabile 
del movimento de pianeti .Mentre l’Inferno è un luogo 
presente sulla Terra ,il paradiso è un mondo 
immateriale ,etero ,diviso in nove cieli : i primi sette 
prendono il nome dai corpi celesti del sistema solare 
(nell’ordine Luna,Mercurio ,Venere,Sole ,Marte,Giove 
,Saturno ),gli ultimi due sono costituiti dalla sfera delle 
stelle fisse e dal primo mobile . Il tutto è contenuto 
nell’Epiero. 


