
 

DANTE ALIGHIERI, attualità della sua opera 

Dante Alighieri… è stato 

uno degli uomini più 

influenti del mondo e 

soprattutto dell’Italia, con 

il titolo di’ Padre della 

lingua italiana’, è riuscito 

con le sue doti da poeta e 

scrittore a far si che a 

distanza di 700 anni si 

parli ancora di lui. Ma come ha fatto? 

Dante ha focalizzato le sue opere in un unico punto centrale: la religione, partendo da 

quest’ultima è riuscito a creare la sua opera più famosa :la  Divina commedia; Questo poema 

è una vera e propria arte di ingegneria letteraria, tutto è articolato secondo una scienza quasi 

matematica, il numero tre, sempre ricorrente, dalle terzine alle tre cantiche, concorre nello 

sviluppo dei 100 canti a ricongiungere l’ uomo all’ Uno. 

Il poema è  stato sviluppato secondo tre direzioni: il fine escatologico, poiché trattante di fede 

e religione, e del fine ultimo dell’ esistenza umana;il fine didascalico, poiché parlante di vizi 

e virtù umane, e insegnamenti di vita, e il fine allegorico, perché nei testi si nasconde un 

significato altro. Il suo intento è quello di rappresentare agli uomini che ogni comportamento 

sbagliato causa un effetto uguale e contrario secondo la legge del contrappasso e quando 

raggiungerà l’aldilà ne subirà le conseguenze. Dante nel suo viaggio nei tre mondi è 

accompagnato: nell’inferno e purgatorio da Virgilio (Simbolo della ragione  e saggezza) e nel 

Paradiso da Beatrice (Simbolo della congiunzione con Dio e della grazia divina). 

La Divina commedia non è solo un poema, Dante è convinto che riesca a far elevare l’essere 

umano per farlo congiungere con Dio e donargli la vita eterna. 

 Dante non è solo famoso per quest’ultima opera, egli, infatti si è fatto avanti parlando di 

argomenti più delicati, trattanti la lingua, l’Impero e la Chiesa. 

Il 25 Marzo di quest’ anno è stato istituito il Dantedì, giornata dedicata completamente a 

Dante Alighieri, giornata nella quale vengono rilette tutte le opere di Dante. 

Dante è stato uno dei più importanti letterati d’Italia ed essendo pilastro della lingua italiana 

viene ricordato per l’importanza ha che avuto per tutti noi, nel diventare sempre più uniti. 

Tanto che oggi si afferma che Dante è l’ Italia.  

Un autore viene ritenuto importante soprattutto per l’universalità delle proprie opere e Dante, 

oggi piu’ che mai ci appare di straordinaria attualità. 

Il suo messaggio , in un momento di buio nella ‘ seva oscura’ che stiamo vivendo, è fortemente 

confortante: presto riusciremo a ‘ riveder le stelle’ (Inferno XXXIV, 139 ) 


