
Dante e 

la Divina Commedia



Dante Alighieri: una descrizione



La vita di Dante

• Dante nasce a Firenze nel 

1265 e appartiene a una 

famiglia della piccola nobiltà 

fiorentina. 

• Riceve un’istruzione 

completa, ma presto si 

dedica agli studi letterari, 

stringendo amicizia con i 

maggiori poeti del suo 

tempo. 

• Insieme a loro creò la scuola 

poetica del “Dolce Stil Novo”.



La vita di Dante

• Nel 1274 incontra per la prima volta Beatrice
Portinari, la donna a cui dedicò la sua prima 
opera poetica la Vita Nuova. Viene 
rappresentata come un essere dall’animo 
nobile e puro, quasi simile a un angelo, 
capace di avvicinare l’uomo a Dio.

• La morte della donna amata, avvenuta a soli 
24 anni, lascia una traccia profonda 
nell’animo di Dante, che attraversa un difficile 
momento di crisi personale.



La vita di Dante

• A partire dal 1295, il poeta partecipa attivamente 
alla vita politica fiorentina. Entra quindi a fare 
parte di alcuni organi amministrativi municipali 
fino al Priorato dal 1300. 

• Firenze è in quegli anni al centro di feroci lotte di 
potere tra due fazioni guelfe : i Bianchi e i Neri. 

• Dante si schiera con i Bianchi. Così quando i Neri 
si impadroniscono di Firenze (1301), Dante viene 
condannato all’esilio.

• Inizia così un lungo periodo in cui Dante vaga, in 
cerca di ospitalità, per le varie città e corti 
dell’Italia settentrionale, fino al momento della sua 
morte , avvenuta nel 1321, a Ravenna.



La Divina Commedia

• È un’opera fondamentale della letteratura 

italiana perché:
• Si fondono in una sintesi straordinaria tutti gli 

aspetti del sapere medievale.

• Affronta temi e argomenti validi per l’uomo di ogni 

tempo, come il peccato e il perdono, il bene e il 

male.

• Utilizza il volgare fiorentino, sperimentando tutta la 

sua espressività. 



La Divina Commedia
• Non abbiamo alcun documento autografo di 

Dante; non solo non esiste il manoscritto 

originale della Commedia, ma nemmeno quello 

delle opere latine o volgari, una sua lettera, una 

firma che possa farlo identificare. Ma il 

capolavoro di Dante ebbe una larghissima 

diffusione, infatti a pochi anni dalla morte le 

copie si moltiplicarono per tutta l’Italia e quasi 

800 manoscritti sono arrivati fino a noi. Tale 

diffusione fu resa possibile da un’ampia 

produzione di codici redatti da numerosi 

copisti.



Il titolo

• Il titolo originale dell'opera fu Commedia, 
perché il nome commedia era usato per definire 
un genere letterario che, da un inizio difficoltoso 
per il protagonista, si concludeva con un lieto 
fine. 

• Inoltre la parola commedia indicava opere 
scritte in un linguaggio “basso”, infatti i versi 
sono scritti in lingua volgare, disprezzata dai 
letterati del tempo perché, a loro dire, priva di 
ogni nobilitazione formale.

• Il titolo definitivo “Divina Commedia”, che è 
attribuito a Boccaccio, sottolinea così la 
grandezza dell’opera e l’argomento ultraterreno. 
Appare per la prima volta in un’edizione 
stampata nel 1554.



L’argomento
• È un poema in versi (lungo racconto scritto secondo le regole della 

poesia) scritto da Dante tra il 1306 e il 1321, durante gli anni 
dell’esilio.

• Dante racconta, in prima persona, la storia di un viaggio 
immaginario nell'oltretomba. Il viaggio inizia il giovedì santo del 
1300, anno del primo Giubileo, e si conclude una settimana dopo.
In questo arco di tempo Dante visita tre regni: Inferno, Purgatorio e 
Paradiso.
Durante il viaggio Dante è accompagnato da tre guide:

• Virgilio, l’autore dell’Eneide che conduce il poeta attraverso 
l’Inferno e il Purgatorio; rappresenta la ragione umana.

• Beatrice, la donna amata, che accoglie Dante in Paradiso e lo 
guida fino all’Empireo, il cielo in cui risiede Dio; rappresenta la fede.

• San Bernardo, fondatore dell’ordine monastico cistercense, che 
conduce il poeta fino alla contemplazione di Dio. Rappresenta la 
grazia divina.



La struttura

• Il poema è diviso in tre parti, chiamate 

cantiche: Inferno, Purgatorio, Paradiso, 

ognuna delle quali è composta da 33 canti

(tranne l'Inferno, che contiene all'inizio un 

ulteriore canto, considerato però una 

specie di introduzione all'intero poema).

• In tutto i canti sono 100. 

• È scritto in terzine di versi endecasillabi 

(11 sillabe), a rima incatenata secondo lo 

schema ABA BCB CDC…



Il viaggio di Dante

• Dante è il personaggio

che affronta 

personalmente il viaggio 

ultraterreno, come un 

percorso che lo porterà 

dal peccato alla salvezza. 

• Dante è l’autore che 

rimedita e commenta le 

vicende vissute.

• Svolge la missione di 

riferire ai contemporanei 

le dure verità  che ha 

potuto vedere di persona, 

grazie ad un privilegio 

concesso da Dio, prima di 

lui, solo a Enea e 

S.Paolo.



L’inizio del viaggio
I e II canto dell’Inferno

• Il viaggio di Dante inizia in una “selva oscura”, un 
bosco molto fitto, simbolo del peccato, dove il poeta si è 
smarrito. Proprio quando gli sembra di aver ritrovato la 
strada, tre belve feroci: una lonza (forse una lince), 
simbolo della lussuria, un leone, simbolo della 
superbia, e una lupa, che rappresenta l'avidità, gli 
sbarrano il passo. 

• Dante si sente perduto, ma ecco che gli appare 
un’ombra: è Virgilio, l’autore dell’Eneide, che dopo aver 
cacciato le fiere, si presenta come l'inviato, giunto in suo 
soccorso, secondo il volere di tre donne celesti 
(Beatrice, la Vergine e Santa Lucia).

• La salvezza, però, potrà essere raggiunta solo dopo una 
prova sovrumana: il viaggio nei regni dell’oltretomba.



La voragine infernale

Dante, pieno di timore, segue la sua guida e passa attraverso le 
porte dell'Inferno. Qui si trova immerso in un'atmosfera sofferente, 
cupa e disperata, dove risuonano i lamenti dei dannati e le 
imprecazioni delle creature demoniache che tormentano le anime 
perdute. 

Dante e Virgilio percorrono la voragine infernale scendendo verso il 
centro della terra; qui giunti, scavalcano l'enorme corpo di 
Lucifero aggrappandosi al suo corpo, attraverso un oscuro 
percorso, giungono all'emisfero opposto dove, finalmente, si 
ritrovano all'aria aperta : "e quindi uscimmo a riveder le stelle", 
scrive Dante alla fine dell'Inferno. 



La montagna del Purgatorio
Dante e Virgilio si trovano sulla spiaggia dell'isola su cui sorge la 
montagna del Purgatorio. Al contrario dell'Inferno e del Paradiso, 
dove le anime risiedono per l'eternità, il Purgatorio è un regno di
passaggio: percorrendo le cornici concentriche di questo monte, 
infatti, le anime penitenti espiano i loro peccati sia fisicamente, 
con pene corporali, sia moralmente, riflettendo sulle virtù che non 
praticarono in vita, per essere infine libere di ascendere al Paradiso.

L’atmosfera, man mano che si sale, diventa più serena, perché si 
avvicina il momento della salvezza.
Giunti alla sommità, i due poeti entrano nel Paradiso Terrestre, la 
“divina foresta spessa e viva”, ricca di piante e fiori che non 
appassiscono mai.
Qui Virgilio deve abbandonare Dante. Ma subito appare Beatrice, 
sfolgorante nella sua luce di beata; di fronte a lei, Dante si sente 
“puro e disposto a salire alle stelle”. 



I cieli del Paradiso

• Con la guida di Beatrice Dante sale in 

Paradiso e, attraverso i suoi nove cieli, 

giunge nell’Empireo dove, per 

intercessione di San Bernardo, ottiene la 

forza necessaria a sostenere per un 

istante la vista di Dio che, come il poeta 

scrive alla fine del poema, è “l’Amor che 

move il sole e l’altre stelle”. 



La struttura dell’universo dantesco
• L’universo descritto da Dante si rifà alla concezione 

cosmologica di Tolomeo, astronomo greco del II 
sec. d.C. 

• Questa teoria sostiene che la terra si trova al 
centro dell’universo ed è divisa in 2 emisferi: 
quello boreale o delle terre emerse, abitato, al 
centro del quale si trova Gerusalemme, e quello 
australe o delle acque, disabitato, sul quale si trova 
il Purgatorio.

• Al di sotto della città di Gerusalemme, si apre una 
grande voragine a forma di cono rovesciato, 
l’Inferno. Si è formato dal ritirarsi delle terre al 
contatto con il corpo di Lucifero e dei suoi seguaci, 
caduti dal cielo dopo la ribellione a Dio 

• Agli antipodi di Gerusalemme si alzava l'isola 
montuosa del Purgatorio, composta appunto dalle 
terre fuoriuscite dal centro della terra all'epoca 
della ribellione di Lucifero. 

• Il Paradiso è strutturato in nove cieli, al di sopra dei 
quali si distende l’Empireo in cui ha sede la Rosa 
dei Beati, posti a diretto contatto con la visione di 
Dio.

• Ai nove cieli corrispondono nell'Empireo i nove cori 
angelici che, col loro movimento circolare intorno 
all'immagine di Dio, provocano il relativo movimento 
rotatorio del cielo.



L’Inferno
• All’inizio si trova l’Antinferno, una sorta di grande anticamera, dove sono 

collocati gli ignavi, coloro che nella vita scelsero di non compiere né il 
bene, né il male. Poi, superato il fiume Acheronte, si entra nell’Inferno vero 
e proprio. La voragine è divisa in nove cerchi per categorie di peccati in 
ordine crescente di gravità: più il peccato è grave e più in basso sono 
collocati i dannati e più terribile è la pena.

• Nei primi cinque cerchi sono puniti gli incontinenti, cioè coloro che non 
riuscirono a frenare la naturale spinta verso il peccato;

• Nel sesto cerchio sono puniti gli eretici, cioè coloro che non ebbero fede 
in Dio;

• Nel settimo cerchio, diviso in tre gironi, si trovano i violenti;

• Nell’ottavo cerchio, diviso in dieci Malebolge, ci sono i peccatori per 
frode, cioè per imbroglio o inganno;

• Nel nono cerchio, diviso in quattro zone, si trovano i peccatori 
fraudolenti più gravi, cioè coloro che tradirono parenti, gli amici o la patria.

• Al centro della Terra si trova Lucifero, che con le sue tre bocche sbrana i 
tre peccatori più terribili della storia dell’umanità: Giuda, traditore di Gesù; 
Bruto e Cassio, traditori e assassini di Giulio Cesare.

• I peccatori sono puniti secondo la legge del contrappasso.
Secondo tale concezione di giustizia, tipicamente medievale, la pena che 
Dio stabilisce per ogni anima corrisponde, per analogia o per contrasto, al 
peccato commesso in vita.









Il Purgatorio
•

La collina del Purgatorio è divisa in nove 
cornici concentriche, che le anime 
penitenti devono percorrere, salendo 
progressivamente, per scontare tutti i 
peccati commessi in vita e potere infine 
ascendere al Paradiso.
Alla base della montagna si trova 
l'Antipurgatorio, dove espiano i 
negligenti.
Il Purgatorio vero e proprio è formato da 
sette cornici, una per ogni categoria di 
anime penitenti.
Infine, sulla sommità del monte, c'è il 
Paradiso Terreste, dove giungono le 
anime alla fine del loro percorso di 
penitenza. Qui scorrono due fiumi: il 
Lete, che fa dimenticare i peccati 
commessi, e l'Eunoè, che fa ricordare il 
bene compiuto. Dopo essersi lavate nei 
due fiumi, le anime sono pronte per 
salire il Paradiso. 
Anche alle anime del Purgatorio è 
applicato il criterio del contrappasso.



Il Paradiso
• Il Paradiso è diviso in nove sfere 

celesti che ruotano intorno alla Terra, 
posta al centro dell'universo allora 
conosciuto, secondo la teoria 
tolemaica.
Ognuno dei primi sette cieli contiene 
un pianeta ed è dedicato a una virtù.
Nell'ottavo cielo si trovano le stelle 
fisse.
Il nono cielo viene chiamato Primo 
Mobile perchè trasmette il suo 
movimento a tutte le sfere inferiori.
Oltre i nove cieli c'è l'Empireo. A 
differenza dell'Inferno e del Purgatorio, 
dove le anime hanno sedi differenziate, 
i beati risiedono tutti nell'Empireo, 
insieme a Dio, e cantano le sue lodi 
riuniti in forma di una candida rosa
formata da nove giri di petali. 
Essi, tuttavia, scendono verso Dante, 
disponendosi nei cieli che più si 
addicono a ciascuno, per permettere a 
lui- che è ancora mortale- di parlare 
con loro.



La simbologia dei numeri

• La struttura del poema ripete il numero tre e i suoi multipli (9), sia 
nel contenuto sia nella forma metrica (terzina).

• Tre sono i regni ultraterreni, tre le guide di Dante, tre le belve che 
sbarrano il passo, tre le categorie dei peccati puniti nell’Inferno, 
nove i cerchi infernali, nove le partizione del Purgatorio, nove i cieli 
del Paradiso.
Tre sono le cantiche, trentatrè i canti di ogni cantica, tre sono i versi 
di ogni strofa.
L’insistenza del numero tre si spiega col fatto che gli uomini del 
Medioevo erano affascinati dai numeri, che secondo loro 
possedevano significati magici e misteriosi.
Il numero prediletto era proprio il tre, perché era considerato il 
simbolo della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

• Le tre cantiche terminano con la parola “stelle”, che si ripete quindi 
3 volte.



Allegoria

• Il contenuto letterale, cioè esplicito ed evidente, 
del poema è il viaggio ultraterreno.

• La Divina Commedia ha però soprattutto un 
significato allegorico, cioè simbolico. 

• Essa può essere letta come il percorso che gli 
uomini devono compiere per salvare la propria 
anima, seguendo la lunga e difficile via che 
conduce dal male e dal peccato al bene eterno.

• I personaggi, i luoghi e le situazioni immaginati 
da dante vanno quindi letti sia a livello letterale, 
sia per quello che significano a livello 
allegorico.








