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Ciao, abbiamo scoperto che sul Pianeta Terra è vissuto un certo Dante. Noi
siamo appassionati di Letteratura e sappiamo che viene definito “il Sommo”,
perciò è sicuramente uno dei migliori.
Le notizie sulla sua vita sono tante e queste sono quelle che abbiamo
reperito. Aiutaci a completare la sua carta di identità e a scoprire il suo volto,
eseguendo il codice.

A L I G H I E R I

Dante Alighieri nasce a Firenze, probabilmente
nei dintorni di Via Santa Margherita (dove ora
sorge il museo a lui dedicato) nel 1265.
Trascorre gli anni della giovinezza a Firenze dove
studia il latino; a diciassette anni il padre muore e
deve occuparsi per qualche tempo degli aﬀari

familiari. Qualche anno più tardi sposa Gemma Donati.
Poeta, letterato, politico, studioso di filosofia e teologia, rappresenta perfettamente la cultura dell’epoca,

G

G

G

dei nuovi saperi provenienti dal mondo greco-bizantino e arabo che l’Occidente latino acquisisce in quegli
anni. Comincia così a scrivere fin dalla giovane età, producendo diverse opere: le Rime, il Convivio, il
trattato politico De Monarchia, il De vulgari eloquentia e altri ancora.

L’opera principale di Dante è sicuramente la Divina Commedia, che scrive durante un momento di diﬃcoltà: a causa di una situazione
politica complicata, Dante non può tornare a Firenze ed è costretto a viaggiare per l’Italia centrale e settentrionale, chiedendo ospitalità
alle varie corti (l’Italia in quegli anni è divisa in tanti regni, principati, ducati e repubbliche). Muore a Ravenna nel 1321.
La Divina Commedia è il racconto di un viaggio incredibile, in versi, dedicato alla donna che ama ma che è morta troppo presto, a soli
venticinque anni. Beatrice, questo il suo nome, diventa così la sua Musa ispiratrice, cioè la donna che ispira il poeta.
Proprio Dante è il protagonista della sua opera: nel racconto il poeta si perde, non trova più la sua strada e si ritrova in un bosco buio.
Da qui intraprenderà un cammino pieno di pericoli e di incontri spaventosi, perché il luogo in cui si ritrova è l’Inferno. Superato il regno
degli inferi, Dante troverà un monte diﬃcilissimo da scalare: è il monte del Purgatorio, il luogo dove le anime devono purificarsi e
attendono l’ascesa al cielo, rimpiangendo i loro errori ricordando la loro vita terrena. L’ultima meta sarà il Paradiso, composto di cieli
diversi, un luogo abbagliante dove viene premiato chi nella vita ha fatto il bene.
[Fonti: museocasadidante.it, Introduzione a La Divina Commedia, Paolo Di Paolo, illustrazioni di Matteo Berton, laNuovafrontiera Junior, 2015]
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