TESTO FACILITATO

LA DIVINA COMMEDIA

È una delle opere più importanti della letteratura italiana

Autore: Dante Alighieri
Dante è lo scrittore italiano più famoso in Italia e nel mondo.
È considerato il padre della lingua italiana, perché quella scritta
da lui per la prima volta fu adottata come lingua italiana.
Nasce a Firenze nel 1265 e, a causa delle sue idee, viene mandato
in esilio (allontanato dalla sua città).
Viene ospitato dai signori di altre città che lo onoravano ma non
tornerà mai nella sua Firenze.
Muore infatti a Ravenna nel 1321.
Genere: Poema allegorico
•
Il poema è una lunga narrazione in versi.
•
Il poema è allegorico quando il suo significato immediato ne nasconde un altro più
profondo.
È composto da tre cantiche (parti), Inferno-Purgatorio-Paradiso.
Ogni cantica è suddivisa in 33 canti (capitoli), a cui se ne aggiunge uno di introduzione all'Inferno,
per un totale di 100.
Trama dell'opera
Dante immagina di fare un viaggio nel regno cristiano dei morti. Prima visita l'Inferno,
accompagnato da Virgilio, un poeta latino dal quale aveva imparato molto.
INFERNO
Dante immagina l'inferno come una voragine a forma di imbuto che si apre sotto la città di
Gerusalemme.
Le anime dei peccatori sono distribuite in 9 cerchi a seconda del loro peccato. Più si scende,
avvicinandosi a Lucifero, il diavolo, più la colpa è grave.
I peccatori soffrono in eterno e la loro pena è collegata al peccato commesso durante la loro vita

(legge del contrappasso)

PURGATORIO
Uscito dall'Inferno Dante si trova sulla spiaggia di un'isola dove c’è la montagna del Purgatorio.
Nel Purgatorio le anime che al termine della loro vita si sono pentite dei loro peccati, scontano le
loro colpe. Alla fine potranno andare in Paradiso.

PARADISO
Dante attraversa il Paradiso accompagnato da Beatrice, la donna amata.
Il Paradiso è formato da 9 cieli che circondano la terra.
Nei cieli ci sono le anime dei beati che contemplano (vedono) Dio.

Alla fin del suo viaggio Dante torna sulla Terra per compiere la propria missione: raccontare quello
che ha visto nel suo viaggio in modo che gli uomini possano imparare e quindi comportarsi meglio.

