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La città di Dante

Firenze

La casa di Dante
A Firenze, Dante vive, forse, in questa casa, 
sicuramente in questo quartiere vicino a piazza delle 
Signoria. Oggi la casa è un museo, dove è possibile 
conoscere la vita di Dante, e la Firenze del 1300, 
in modo interattivo.

Firenze ai tempi di Dante è una città molto attiva, in cui si 
costruiscono nuove mura, chiese, torri molto alte e palazzi. 
Una città in cui arrivano anche immigrati, dai territori vicini. 

Le torri
Le torri sono il simbolo del potere e della ricchezza delle grandi 
famiglie fi orentine come la torre dei Gianfi gliazzi 
costruita dalla famiglia guelfa (vedi lettera G) dei 
Gianfi gliazzi o quella della famiglia Donati.

È in questo periodo che a Firenze si costruiscono 
anche molte opere architettoniche che è possibile 
ammirare e visitare anche oggi.

Palazzo Vecchio
Nel 1294 i fi orentini decidono di costruire Palazzo 
Vecchio, oggi comune della città, ma i lavori iniziano 
solo nel 1299. È in questo palazzo, in Piazza della 
Signoria, che si trova una copia del 
volto di Dante dopo la sua morte, 
cioè la sua maschera funebre.

Il Ponte Santa Trinita
Il Ponte Santa Trinita è uno dei luoghi in cui Dante, 
forse, incontra Beatrice (vedi lettera B).

La Basilica
di Santa Maria Novella
Nella Basilica di Santa Maria Novella, il Sommo 
Poeta (vedi lettera S) frequenta la scuola di fi losofi a 
e di teologia.

Curiosità
A Firenze si costruiscono torri molto alte (130 braccia 
cioè 76 metri). Ma una legge fi orentina del 1258 obbliga 
i costruttori a costruire torri alte al massimo 50 braccia.

“ Ai miei tempi Firenze (…)
era una città di pace, 
che rispettava gli 
insegnamenti della Chiesa.
(parole di Cacciaguida, 
semplificate da: 
Paradiso, Canto XV)

“
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La chiesa di Santa Margherita 
dei Cerchi
Vicino alla Casa di Dante, si trova la chiesa di Santa 
Margherita dei Cerchi conosciuta anche come Chiesa di 
Dante. È in questa chiesa che, forse, Dante sposa Gemma 
Donati e vi incontra Beatrice. In questa chiesa si trova 
anche la tomba di Beatrice ma, secondo gli storici, è 
probabilmente un falso.

Il sasso di Dante
Vicino alla 
cattedrale di 
Santa Maria del 
Fiore, in piazza 
delle Pallottole, 
si trova un sasso 
dove Dante si 
siede a pensare e 
guardare i lavori 
di costruzione 
della cattedrale.

La chiesa di Santa Croce
Dante probabilmente non vede la chiesa di Santa Croce 
completamente costruita. All’interno si trovano le tombe di tantissimi 
artisti, scienziati e intellettuali, tra cui Michelangelo Buonarroti, 
Galileo Galilei, Gioacchino Rossini e il cenotafio di Dante (vedi 
lettera D). All’esterno, nel 1865 viene messo il monumento a Dante.

Curiosità
Un giorno all’ora di pranzo Dante si trova seduto 
sul sasso. Un suo conoscente passa davanti al 
poeta e gli chiede: “O Dante, quale è il cibo che 
ti piace di più?” e Dante risponde “L’uovo”. Dopo 
circa un anno lo stesso conoscente rivede Dante 
sul sasso e gli chiede “Con che cosa?” e Dante 
risponde “Con il sale”. È solo una storia, ma 
Dante aveva una memoria straordinaria, dicono.

Glossario
Immigrati: abitanti di altre città che vanno 
ad abitare in un luogo diverso
Funebre: di chi è morto
Filosofia: idee, pensiero
Teologia: materia che studia le cose di Dio
Sasso: pietra
Conoscente: persona che si conosce


