Dante Alighieri
Dante (o Durante ) Alighieri , è considerato oggi il
‘’Padre’’ della lingua Italiana. È nato il 21 Maggio
1265 a Firenze. La sua fama è dovuta
indubbiamente dalla comedìa , chiamata poi
Divina Commedia.È stato un’ importante
linguista, teorico politico e filosofo. Segnò
profondamente la letteratura Italiana, tanto da
essere soprannominato Sommo poeta o ‘’Il
Poeta’’. È stato uno dei maggiori esponenti del
Dolce Stil Novo. Dante è diventato uno dei
simboli dell’ Italia nel mondo. Oggi esiste anche
un’ ente della diffusione della lingua italiana, la
Società Dante Alighieri.
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• La Divina Commedia è un poema allegorico-didascalico , scritto in
terzine incatenate, scritto in Volgare Toscano. Il titolo originale era
Comedia. Divina Commedia è il nome che gli diede Boccaccio. Venne
creata durante gli anni di esilio di Dante in Lunigiana. È divisa in 3
Cantiche ( Inferno, Purgatorio e Paradiso) , ognuna composta da 33
canti. Dante narra di un viaggio immaginario attreaverso i 3 regni,
che lo condurrà alla visione della Trinità. Ogni Cantica finisce con la
parola stelle-(inferno-uscimmo a riveder le stelle)-(purgatorio-puro e
disposto a salir a le stelle)-(paradiso-l’amor che move il sole e l’altre
stelle)

Inferno

Com’è strutturato?

• Secondo Dante, l’ Inferno sarebbe stato creato dalla caduta di
Lucifero dal Paradiso, che, cadendo, ha creato un’ immensa
voragine. Gerusalemme è la citta dove si accede all’Inferno. Varcata
una grande porta , si accede all’ Antinferno,dove si trovano gli ignavi.
Dopo aver superato l’ Antinferno, si apre una zona, il Limbo, dove si
trovano le persone non battezzate o nate prima della nascita di
Gesù. L’Inferno Dantesco è formato da 9 cerchi. Man mano che si
scende per i cerchi, i peccati sono sempre più gravi, e le pene sono
sempre più crudeli. L’ottavo cerchio è molto particolare, perché si
divide in nove bolge infernali, con all’intero i diavoli. L’Inferno finisce
al centro della terra, dove si trova il mostruoso Lucifero, che, con le
sue ali, alimenta il Cocito ghiacciato.

Il Purgatorio

Com’è strutturato?
• Il Purgatorio è la seconda delle tre cantiche della Divina
Commedia. È diviso in: Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso
Terrestre.Il purgatorio è diviso in sette cornici, dove si espiano i
peccati capitali:superbia, invidia, ira , accidia, avarizia, gola e
lussuria. Essendo speculare all’Inferno,non è una voragine, ma è
una montagna. In ogni cornice c’è sempre un custode angelico (di
umiltà, misericordia, mansuetudine, giustizia, sollecitudine,
astinenza e castità). Nel purgatorio, dopo tanto tempo, finalmente
Dante rincontra la sua amata Beatrice. Le anime sono già salve,
ma per diventare beate e arrivare in Paradiso, devono salire per
tutta la montagna, lunga come tutta la strada di Santiago de
Compostela, per poi arrivare nel Paradiso Terrestre.

Il Paradiso

Com’è strutturato?
• La struttura del paradiso è costruita sul sistema geocentrico
(la Terra al centro dell’Universo). Gli Angeli della Gerarchie si
dividono in tre sfere di tre cori diversi. Il Paradiso Dantesco è
diviso in 9 cieli, tanti quanti i pianeti + il cielo delle stelle fisse.
Gli Angeli del Paradiso sono i Serafini, Cherubini e Troni, che
hanno sempre lo sguardo fisso verso Dio. Gli altri Angeli sono
Dominazioni, Virtù , Potestà, Principati e gli Arcangeli. Ogni
sfera gira sempre, ma la sfera più vicina all’Empireo, gira più
velocemente, perché nell’ Empireo risiede Dio.

