
700 anni di Dante 

In questo 2021 si commemorano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, figura storica che 

ebbe un ruolo di primo piano nel passaggio dal pensiero medievale a quello rinascimentale 

e uno dei poeti italiani più rilevanti nella letteratura mondiale 

Dante, o "il sommo poeta" come viene comunemente chiamato, è considerato il padre della 

lingua italiana. Nacque nella città di Firenze intorno all'anno 1265 con il nome di Durante di 

Alighiero degli Alighieri e morì a Ravenna, il 14 settembre dal 1321 all'età di 56 anni, forse 

di malaria dopo una missione diplomatica compiuta a Venezia. Le sue spoglie sono sepolte 

a Ravenna nella Chiesa di San Pier Maggiore. 

Figlio del mercante Alighiero di Bellincione e di Gabriella (Bella) Degli Abati; Dante è 

cresciuto al centro di una Firenze divisa tra la lotta di due fazioni: i "Guelfi", che sostenevano 

il Papa e il potere della Chiesa Cattolica, e i "Ghibellini", simpatizzanti del Sacro Romano 

Impero. Entrambi i gruppi contestarono il riconoscimento di un'unica autorità suprema, che 

generò una prolungata lotta politica e spirituale tra i poteri imperiale ed ecclesiastico della 

fine del XII secolo. 

La sua infanzia è stata segnata dalla morte prematura della madre quando aveva solo 5 anni, 

e dal matrimonio del padre con Lapa di Chiarissimo Cialuffi, sommando due fratellastri alla 

sua famiglia, Francesco e Gaetana. 

Secondo l'usanza dell'epoca, all'età di undici anni il poeta sposò Gemma Donati e dalla loro 

unione nacquero quattro figli: Giovanni, Pietro, Jacopo e Antonia. Quest'ultima, dopo la 

morte del padre, entrò in un convento con il nome di Beatrice. 

In generale si sa poco della famiglia e della vita coniugale di Dante, ma attraverso la sua 

creazione letteraria si è saputo che in realtà il suo vero amore era Beatrice Portinari la quale, 

pur avendola vista solo in determinate occasioni, fu la grande ispirazione della sua poesia e 

della sua vita. 

Per quanto riguarda la sua formazione accademica, è noto che aveva studi della lingua 

italiana, latina e provenzale. Nel 1278 fu discepolo del filosofo Brunetto Latini, uomo chiave 

del pensiero umanista del tardo Medioevo e amico del poeta Guido Cavalcanti. Studiò anche 

la poesia toscana di Guittone di Arezzo e di Bonagiunta Orbicciani, conobbe anche i versi 

dei trovatori francesi e siciliani, e l'opera di Virgilio, di cui era un grande ammiratore. 

La sua vita fu segnata dal suo interesse politico, coinvolgendosi dal 1296 nella vita pubblica 

di Firenze, unendosi alla causa ed agli ideali di democrazia e indipendenza che avevano i 



Guelfi. Ricoprì cariche pubbliche come ambasciatore a San Gimignano, fu sommo 

magistrato e membro del Consiglio Speciale del Popolo e del Consiglio dei Cento. 

A causa degli intensi conflitti che esistevano in quel periodo, Dante fu accusato di opporsi 

al Papa, di corruzione e di appropriazione indebita amministrativa, e fu condannato all'esilio 

trascorso in diverse località come Verona, Rimini, Padova e infine a Ravenna. Per lui questa 

situazione era una forma di morte, privandolo di gran parte della sua identità e della sua 

eredità. 

Il poeta fiorentino ebbe una carriera prolifica, scrisse trattati in latino di politica, filosofia e 

letteratura. Tra le sue opere si trovano: "Vita nuova", "De vulgari eloquentia", "Il convivio" 

e "De Monarchia". Era un rappresentante del cosiddetto movimento letterario del Dolce Stil 

Nuovo (XIII secolo) che cercava un nuovo stile, generando una rottura con il pensiero 

medievale. L'amore, ad esempio, è un argomento che acquisterà rilevanza, poiché 

attraverso di esso si raggiunge Dio. Per questo era necessario creare una figura femminile 

idealizzata, una sorta di essere etereo che avvicinasse l'uomo al divino, alla speranza, alla 

felicità e alla sua salvezza. Questo aspetto è chiaramente visibile nella massima opera di 

Dante, "La Divina Commedia". 

Questa composizione, capolavoro della letteratura universale, fu scritta tra il 1304 e il 1321 

ed è divisa in tre libri o cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. L'opera è composta da 

14.233 versi endecasillabi in "terza rima", raggruppati in 100 canti, uno dei quali è il prologo, 

quindi ciascuna delle tre parti o libri contiene 33 canti. 

All'inizio Dante chiamava il suo libro semplicemente "Commedia", tuttavia il titolo definitivo 

venne dalla mano dello scrittore e umanista Giovanni Boccaccio, che aggiunse l'aggettivo 

"divino", in quanto poesia che parlava di religiosità. 

La sua trama racconta il viaggio di Dante attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, 

guidato dal poeta romano Virgilio. L'obiettivo di questo viaggio è correggere i peccati che 

ha commesso nel mondo terrenale e acquisire così la gloria divina. Il nucleo centrale della 

storia è intrecciato con temi come la fede in Dio, l'etica o la morale, oltre ad essere un fedele 

riflesso della conoscenza e del pensiero medievali. 

La "Divina Commedia" ha un valore poetico incommensurabile, un progetto letterario di 

grande portata e ambizione che ancora oggi ha un impatto grazie alla sua prospettiva 

filosofica, al suo simbolismo, alla sua bellezza, alla perfezione del suo linguaggio ed alla 

precisione delle sue immagini, essendo considerato come il più grande poema della 

cristianità. 



L'eredità di quest'opera di Dante risiede nel fatto che, durante il suo viaggio, ci fa pensare, 

allo stesso tempo, a noi stessi come persone che viaggiamo costantemente attraverso il 

nostro inferno, il nostro purgatorio ed il nostro paradiso. Il divenire è complesso, in esso 

possiamo smarrirci e addentrarci nell'oscurità; ma può anche succedere che alla fine si 

intravedano le stelle, il cielo. 

La trascendenza dell'opera di Alighieri è enorme e comprende molte dimensioni, ma la 

principale è stata quella di creare una letteratura e una lingua letteraria unificate in un'Italia 

caratterizzata dalla varietà dei suoi dialetti. In questo senso è stato un precursore del 

Rinascimento, per il suo sforzo di creare una letteratura vernacolare, cioè una lingua 

comune, emergendo la creazione della lingua italiana, che alla fine divenne la lingua 

letteraria nell'Europa occidentale per diversi secoli. 

 

 

Dante e Beatrice sulle rive del Lete (1889), opera del pittore venezuelano Cristóbal Rojas 

 



Disegni di William Blake 

      

 



 

La Divina Commedia 

 

 

   

 

 

 

 



 

Domenico di Michelino “Dante e il su poema” (1465). Santa Maria del Fiore, Firenze. 

 

L’ Infierno, Sandro Botticelli 

 



Giovanni Stradano (1523-1605) Inferno, mappa

 

 

 

Incisioni di Gustave Doré  

 

  



  

 

La barca di Dante (E. Delacroix) (1798-1863). Iracondi e accidiosi nella palude stigia 

 

 

Marie Spartali Stillman  (1844–1927) , Beatrice 

 



 

Dante di Sandro Botticelli 

 

 

Dante en el exilio por Peterlin Domenico c.1865. 

 

 

 

 


