
700 ANNI DI DANTE 

Quest’anno ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, avvenuta nel settembre 1321 

a Ravenna, luogo in cui il poeta, dopo essere stato esiliato, passò gli ultimi anni della sua vita e dove 

è tuttora seppellito. I Fiorentini tentarono più volte di reclamare i resti del sommo poeta ma senza 

successo. Papa Leone X inviò Michelangelo a Ravenna per questo scopo ma l’artista trovò la tomba 

vuota: i frati avevano messo le ossa al sicuro all’interno del chiostro della basilica di S. Francesco e 

per anni quindi il sarcofago di Dante è rimasto vuoto. Il 27 maggio del1865 un operaio, abbattendo 

un muro all’interno del chiostro trovò una lastra con iscritto “ossa Dantis”, nascoste in quel luogo 

per difenderle dall’arrivo delle truppe napoleoniche e successivamente ricollocate nel precedente 

sarcofago. Soltanto in occasione della seconda guerra mondiale le ossa furono spostate 

nuovamente all’interno del chiostro sotto un tumolo di terra per tenerle al riparo dai 

bombardamenti. Dopo la fine della guerra le spoglie di Dante trovarono definitiva collocazione nel 

tempietto neoclassico presso la basilica di s. Francesco a Ravenna e a Firenze non restò che rendere 

onore al sommo poeta con la realizzazione nel 1830 di un cenotafio in S. Croce, rimasto vuoto. 

Quest’anno le iniziative per ricordare il padre della lingua italiana sono numerosissime in tutta Italia, 

soprattutto nei luoghi danteschi e consistono in conferenze e mostre che trattano del personaggio 

Dante e delle sue opere. 

Molti studiosi hanno scritto libri sul sommo poeta, cercando di trasmettere un’immagine inedita e 

meno letteraria dell’uomo e dell’artista: Alessandro Barbero, per esempio, ha pubblicato una 

biografia che traccia le tappe fondamentali della vita privata e pubblica dell’illustre fiorentino 

mentre Marco Santagata ha composto un saggio sulle donne che hanno fatto parte della vita del 

poeta.   

All’interno di S. Maria del Fiore a Firenze è 

possibile ammirare da vicino, grazie a una scala 

temporaneamente installata, il famoso dipinto 

rappresentante Dante e in regni dell’Inferno, del 

Purgatorio e del Paradiso, realizzato nel 1465 in 

occasione del bicentenario della nascita del poeta 

da Domenico di Michelino. Questa raffigurazione 

iconica, presente in tutti i testi della Divina 

Commedia é famosa anche ai giorni nostri perché 

citata nel romanzo “Inferno” di Dan Brown, ritrae 

“Dante con l’allegoria della Commedia che 

illumina Firenze”. Il poeta si trova al centro della 

scena, con in mano il libro della Commedia aperto sui versi di esordio e  con la destra indicante la 

porta dell’Inferno, più grande di quella delle mura che circondano Firenze, sulla sinistra, con le sue 

maestose architetture fra cui la cupola del Brunelleschi, a indicare la facilità con cui è possibile 

varcarne la soglia. Sullo sfondo si distinguono la montagna del Purgatorio e i cieli del Paradiso 

descritti negli immortali versi da cui promanano fasci di luce che illuminano la città natale le cui 

mura rimangono per il poeta inviolabili. Si tratta di un’allegoria straordinaria i cui particolari sono 

finalmente apprezzabili dall’osservatore che può ammirarla da vicino. 



L’Accademia della Crusca ha aperto sul suo sito web una 

pagina dedicata a Dante dal titolo “La parola di Dante fresca di 

giornata”: ogni giorno per tutto il 2021 viene inserita una 

parola tratta dalla Divina Commedia, con la terzina in cui è 

collocata e affiancata da una breve spiegazione.  Questa 

iniziativa è “un'occasione per ricordare, rileggere, ma anche 

scoprire e approfondire la grande eredità linguistica lasciata da 

Dante”, consentendo al lettore di apprezzare la ricchezza di significati che quest’opera ancora oggi 

comunica. 

 

Tuttavia, Dante quest’anno non viene ricordato solo con 

attività a sfondo culturale ma anche con iniziative che 

potremmo definire puramente commerciali e profane.  

L’Algida ad esempio ha lanciato una linea Magnum a 

edizione limitata ispirata alle 3 cantiche dell’opera di 

Dante, rappresentate da tre diversi gelati che 

permettono “un viaggio che inizia dal gusto intrigante 

dell’Inferno, per poi assaporare la dimensione multi-

sensoriale del Purgatorio e raggiungere il suo apice con il piacere puro e delicato del Paradiso”: 

queste le parole utilizzate dallo staff Algida per lanciare l’iniziativa MAGNUM X DANTE.  

Dall’istituzione nel 2020 del “Dantedì”, ovvero del giorno dedicato al sommo poeta e coincidente 

con il 25 Marzo, data in cui si fa risalire tradizionalmente l’inizio del viaggio tra i regni dell’aldilà, alle 

molteplici celebrazioni per il 700° anniversario della morte,  quello che è certo è che Dante continua 

a far parlare di sé e non solo da una ristretta platea di studiosi. Anche se spesso non ce ne rendiamo 

conto la nostra è la lingua di Dante e molte espressioni che usiamo abitualmente trovano la loro 

origine nei suoi versi immortali. Da questo deve scaturire un rinnovato interesse per le sue opere e 

la volontà di riscoprirne l’originalità e l’attualità al di sotto dello strato di polvere in cui rischiano in 

molti casi di giacere. 

 

 


