
DANTE ALIGHIERI



Durante il Trecento le città si sono

trasformate in Comuni, cioè realtà

politicamente autonome, caratterizzati da

grande vivacità culturale e numerosi

conflitti.

L'intellettuale comunale ricopre cariche

pubbliche, quindi partecipa attivamente al

governo della città.

L'INTELLETTUALE
COMUNALE



Nel Trecento nascono nuovi centri di cultura laici

che riflettono le esigenze del nuovo ceto

mercantile. 

I mercanti hanno bisogno di istruzione per due

motivi: 

1) per esigenze pratiche

2) per ragioni di prestigio sociale

Per questo aumenta il numero di potenziali lettori e

nascono e si sviluppano nuovi generi letterari che

hanno come scopo lo svago e il divertimento. 

I NUOVI LETTORI



Il fiorentino si afferma

come lingua letteraria

rispetto agli altri volgari

regionali.  

L'AFFERMAZIONE DEL
VOLGARE FIORENTINO
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IL POEMA

DIVINA COMMEDIA - DANTE

ALIGHIERI

Composizione in versi con scopo

morale e religioso.

POESIA D'AMORE

CANZONIERE - FRANCESCO

PETRARCA

Deriva dalla tradizione dell'amor

cortese e del Dolce Stil Novo.

NOVELLA

DECAMERON - GIOVANNI

BOCCACCIO

Osserva e riproduce i molteplici

aspetti della realtà.



DANTE ALIGHIERI
LA VITA



LA GIOVINEZZA

Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia

della piccola nobiltà fiorentina.

Dante studia retorica a Firenze e Bologna,

coltiva la passione per la poesia ed entra in

contatto con Guinizzelli e Cavalcanti. 

Si innamora di Beatrice (Bice di Folco Portinai)

la quale diventerà centrale per la vita personale

e letteraria di Dante.

Beatrice muore nel 1290 e il poeta vive una

profonda crisi interiore. 



LA POLITICA

Firenze era lacerata dalla lotta per

l'egemonia politica tra guelfi bianchi e

guelfi neri. 

I guelfi bianchi sostenevano l'indipendenza

della città dal papato, mentre i guelfi neri

erano legati al Papa (Bonifacio VIII) e ne

ammettevano il pieno controllo su Firenze.  

Dante si schiera con i guelfi bianchi.  



LA POLITICA

Nel 1300 viene eletto priore. 

Appena Dante si allontana da Firenze, i guelfi

neri prendono il potere. 

Dante viene condannato per falsa accusa di

baratteria e se fosse tornato sarebbe stato

bruciato vivo.

Dante è costretto all'esilio fino alla sua morte.



GLI ANNI DELL'ESILIO

Dante è costretto a viaggiare nelle corti dei

potenti signori dell'epoca. 

Durante questo periodo (1304-1313) ha una

intensa produzione letteraria.

Dante spera nella discesa in Italia

dell'imperatore Arrigo VII ma quest'ultimo

muore. 

Trascorre gli ultimi anni della sua vita presso

la corte dei da Polenta di Ravenna. 

Muore nel 1321 a Ravenna. 



OPERE IN VOLGARE

DIVINA COMMEDIA

CONVIVIO

VITA NUOVA 

LE OPERE
OPERE IN LATINO

DE VULGARI ELOQUENTIA

DE MONARCHIA


