
 

 

 
 

 

DIESSE FIENZE E TOSCANA 
Via del Saletto, 10  50142 -  Firenze (FI) - Tel. 055-7327381 - Fax 055-7377104 - segreteria@diessefirenze.org - 
www.diessefirenze.org - P.IVA 05027800480 - CF. 94075320484 
Ente accreditato dal M.I.U.R.. con DM 90/2003 

 

DANTE UNA VITA D’AMORE E D’AVVENTURA 

Franco Nembrini 

 
 

Questo libro è veramente molto interessante da leggere, chiaro 

nei suoi principi e che riesce a coinvolgere in prima persona; è 

un aiuto a fare scelte importanti su cosa e su come vogliamo 

raccontare Dante ai bambini. 

Il libro introduce fin dalle prime pagine alla grande opera, “La 

Divina Commedia”, presentando chi era Dante, illustrando dove 

aveva vissuto, facendo luce sulle tappe più significative della 

sua vita e mettendo in luce il suo amore. Lo definisce infatti un 

uomo innamorato, innamorato della sua città, innamorato dei suoi 

amici, del mondo, di Beatrice, innamorato della poesia… perciò di 

Dio. 

Il libretto (non è molto lungo) è diviso in tre capitoli: il 

giovane Dante; la battaglia del guelfo bianco; il viaggio divino. 

In ogni capitolo si trovano 6 paragrafi che toccano il cuore delle 

questioni che nella vita vera hanno fatto crescere Dante.  

Troviamo la descrizione di Firenze città ricca, religiosa ma anche 

molto litigiosa e affascinante per le tradizioni che l’hanno 

caratterizzata nella storia. 

“Ogni cosa è eterna” è il titolo di un altro dei paragrafi che 

fanno desiderare di approfondire la bellezza di quest’opera. 

Nel capitolo:”il giovane Dante” si narra la sua vita: chi è stato 

il suo primo maestro, il suo primo amore che gli ha cambiato la 

vita, l’amore per la poesia, gli amici che lo hanno accompagnato 

per tutta la vita fino alla vita nuova e da qui nasce la sua 

promessa fatta prima a se stesso e che poi sboccerà con la 

“Commedia”. 

Il viaggio non finisce qui perché si racconta del guelfo bianco, 

della politica, di quanto uomo di valore fosse Dante, ma poi ecco 

la condanna, l’esilio e la solitudine, avvenimenti che si 

concludono però con la gioia della gloria. La conclusione più 

geniale è del XXXIII° canto del Paradiso: “E quindi uscimmo a 

rivedere le stelle”, non è un finale ma un meraviglioso buon 

viaggio: buona strada, buon lavoro, …insomma buon inizio!!! 
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Che lavoro offre il testo? 
 

 Innanzitutto viene offerta ai bambini la lettura di un testo profondo, che non è un 

romanzo né un testo di storia, ma è un testo “vero” in cui Dante si racconta e si rivela 

passo dopo passo,  arrivando a toccare il cuore, fino a farti sentire che sei tu dentro. 

 Il testo si presta all’uso anche per i bambini della scuola dell’infanzia, come per tutti i bambini della 

scuola primaria;  lo si può rappresentare sotto forma di fumetti e far dire ai vari personaggi ( a seconda 

dell’età) anche solo poche parole, ma comunque significative e di grande valore  

 Tutto il racconto può prendere maggiore concretezza portando i bambini in gita a Firenze 

facendo vedere e toccare loro i luoghi del grande poeta. 

 Il libro suggerisce spunti per innumerevoli realizzazioni ma sicuramente quello che 

ritengo più incisivo di tutti è il paragrafo:” Il desiderio più grande ”lo sguardo che ci 

alza”…. 
 

Chiara Donini 

 

Franco Nembrini, DANTE una vita d’amore e d’avventura, Piccola 

Casa Editrice pp.60 
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