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Non volevamo farci trovare impreparati per questo #Dantedì, così abbiamo chiesto aiuto al nostro 
amica e collega storico Alessandro Barbero, per reperire qualche informazione su un certo 

«Dante Alighieri». Ehm...volevamo dire… 

DURANTE ALIGHIERI.



OK…COMINCIAMO!

NOME: DURANTE
COGNOME: ALIGHIERI
LUOGO DI NASCITA: FIRENZE
DATA: MAGGIO 1265
RESIDENZA: «Io ho il MONDO per patria, come
i pesci hanno il mare».
STATO CIVILE: CONIUGATO con GEMMA
DONATI (Lo so, non era lei che amavo...La vita
però è strana!)
PROFESSIONE: Ho vissuto di rendita, ma sono
stato un grande POETA e SCRITTORE ed ho
rivestito la carica di PRIORE di Firenze dal 15
giugno al 15 agosto del 1300.
PASSIONI ED INTERESSI: Filosofia, Politica e…
BEATRICE!!



Abbiamo deciso di dare fiducia a
#GiovanniBoccaccio e ci siamo affidati
alla sua descrizione del Sommo Poeta
per realizzare le nostre produzioni
grafiche:

«Fu adunque questo nostro poeta di
mediocre statura, e, poi che alla matura
età fu pervenuto, andò alquanto
curvetto, e era il suo andare grave e
mansueto, d'onestissimi panni sempre
vestito in quell'abito che era alla sua
maturità convenevole. Il suo volto fu
lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi
grossi che piccioli, le mascelle grandi, e
dal labbro di sotto era quel di sopra
avanzato; e il colore era bruno, e i
capelli e la barba spessi, neri e crespi,
e sempre nella faccia malinconico e
pensoso.»

Ci siamo poi divertiti a lanciare degli 
#hastagdanteschi.

@Francesco

#nasostrabiliante



Sappiamo che Boccaccio non
conosceva direttamente Dante, ma lo
descrive in maniera così puntuale
poiché era amico di #Andrea, nipote
del Sommo, cui pare che somigliasse
moltissimo.

@Najwa

#Dantesempremalinconico



@Gianpaolo

#Dante&laDivinaCommedia

A proposito di padre…
Il padre del poeta si chiamava
#Alighiero di Bellincione e di
professione era un cambiavalute,
sua mamma, #Monna Bella, morì
quando egli era ancora un
fanciullo.



@Anastasia@Arianna

#amoreplatonico#Dante&Beatrice

Dante e 
#Beatrice si 

sono incrociati 
per strada, per 
la prima volta, 

quando 
entrambi 

avevano la 
nostra età: 

è stato un vero 
colpo di 

fulmine per il 
nostro amico-

poeta.



@Chiara

#Beatrice&Dantea18anni

@Antonino

#amore segreto

Dante era 
davvero molto 
innamorato di 
lei, al punto che 
quando gli 
capitò di 
incontrarla 
mentre lei era in 
compagnia di 
alcune amiche, 
provò 
un’emozione 
fortissima solo 
nel ricevere il 
suo saluto. 
Avevano 
soltanto 18 anni.



@Ilary

#AmaipiùFirenze#PussaviaDante

Per ragioni politiche, Dante venne
ESILIATO dalla sua #Firenze e
divenne cittadino del MONDO.



@Enrico

#Dante&laDivinaCommedia

Enrico ha voluto raccogliere tutte le riflessioni della 
giornata dedicata a Dante, in un testo.



@Samantha

#DivinaCommedia

Il nostro Poeta conclude il suo viaggio all’ #Inferno 
con una frase molto celebre:

«E quindi uscimmo a riveder le stelle».
È questo il nostro augurio e la nostra speranza per il 

futuro.


