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POETA E GENIO  CREATIVO

1265   nasce a Firenze da una famiglia della piccola nobiltà
1274   incontra Beatrice

1283-1307   compone le liriche in volgare o Rime
allegoriche, amorose, petrose e dell'esilio

1285 sposa  Gemma Donati
1290  muore Beatrice

1293-94  compone la Vita Nova, opera dedicata a  Beatrice,
espressione di una redenzione spirituale
(la vita nuova è l'uomo nuovo che nasce)

1300  e'  eletto priore
1301  si reca a Roma per incontrare Bonifacio VIII ma durante

la sua assenza i Neri  prendono il sopravvento
1302   viene esiliato insieme ad altri  bianchi da Firenze,

con l'accusa di baratteria (guadagno illecito ai danni della
pubblica  amministrazione)

Inizia un periodo di esilio amaro e faticoso
dove verrà ospitato da diverse famiglie come

gli Scaligeri,  i  Da Camino e i Malaspina.
1304-08 compone    il De Vulgari (in latino rivolto ai dotti) 

e il Convivio (opera in volgare  di interesse sociale-collettivo)
1306-17   Epistole  di carattere politico

1306-21  compone   la Divina Commedia  
che sarà il suo capolavoro letterario

1313-18   scrive la Monarchia dove emerge il suo
pensiero  politico che sostiene la separazione

del potere imperiale/terreno  dal potere spirituale/ultraterreno, 
la prima dell'Imperatore e la seconda  riservata   al Papa

detta teoria dei  "due soli"
1315   rifiuta l'Amnistia   offerta dal comune di Firenze

1321   muore  a Ravenna, in esilio

1260  I  ghibellini  vincono sui guelfi a Firenze
1266 Battaglia di Benevento-  la situazione si rovescia

1289 Battaglia di Campaldino 
 i ghibellini tornano ad essere  attaccati dai fiorentini

1293  entrano in vigore  gli Ordinamenti di giustizia  di Giano della Bella
1300  i priori   esiliano  da Firenze Cavalcanti e Donati  che erano

i due esponenti più in vista  delle due fazioni
1301 con l'appoggio di Bonifacio VIII  i Neri 

prendono il potere sui Bianchi
1303 muore Bonifacio VIII

1309 la sede papale si trasferisce  da Roma ad Avignone
1310  discesa sull'Italia di Arrigo  VII di Lussemburgo

1313  Arrigo VII  muore  a Buonconvento

La letteratura che si occupa di contenuti
 filosofici, scientifici, teologici-

si rivolge al pubblico degli illitterati,
con lo scopo di formare una  coscienza  morale- 
definisce  il  ruolo dell'intellettuale  nella  società 

Già  citate  nei fatti, ma la sua opera
assoluta sarà la Divina Commedia

 che lo celebrerà come sommo poeta 
di tutti i tempi -  una sintonia di classicità e modernità-

 è il fondatore della  lingua italiana-
il primo sostenitore della lingua volgare

meglio  conosciuta come  la  Questione della lingua

I  ghibellini sono la parte che sostiene l'impero, la classe feudale,  la  nobiltà-
i guelfi sono la parte che sostiene il Papato, la Chiesa-

i  comuni  si schierano per l'una o per l'altra parte-
Pisa e Arezzo  sono ghibelline- Firenze è   guelfa-
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Aderisce allo Stil Novo, ossia al pensiero
che   pone la donna  come figura - angelo  al centro 

della crescita morale e spirituale dell'uomo-
Ricordiamo il ruolo di Beatrice su Dante-

si parla di poetica dell'ineffabile-
inizia anche una poetica  sperimentale  dove la

rima diventa petrosa cioè dura come
la donna a cui si rivolge, insensibile e priva di sentimento-

seguirà la rima aspra fatta  di versi dal ritmo spezzato-
La Commedia  utilizza tre stili: tragico, elegiaco e comico-

il   registro linguistico si innalza   dal basso verso l'alto,
dall'inferno al paradiso, e per questo si parla

di  plurilinguismo- la metrica utilizza le terzine e abbondanza  di
variazioni foniche-  Opera strutturata e con un 

ordinamento morale- 

LO STILE 
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