
La Divina Commedia 

La Divina Commedia è un POEMA. 

Un poema è uno scritto in VERSI (i versi sono righe di testo spesso della stessa lunghezza e legati tra loro 
dalla rima).  

I versi della Divina Commedia sono ENDECASILLABI (undici sillabe) raggruppati in TERZINE (gruppi di tre 
versi) a RIMA INCATENATA (la prima riga fa rima con la terza la seconda con la quarta eccetera). 

E’ composto da tre CANTICHE (tre libri o tre capitoli principali):  INFERNO, PURGATORIO E PARADISO.  

Ogni cantica è divisa in 33 CANTI (capitoli) quindi sono in totale 99 canti, più l'Introduzione fanno 100. 

 

L'ARGOMENTO 

La Divina Commedia parla di un viaggio immaginario del poeta DANTE ALIGHIERI nell'aldilà (Inferno, 
Purgatorio e Paradiso) accompagnato prima dal poeta latino Virgilio, molto stimato da Dante, e poi da una 
donna contemporanea di Dante,  Beatrice, che per Dante è la via per la salvezza dell'anima. 

 

IL TITOLO 

Il titolo che Dante scelse fu solo “Commedia” 
 

 

 

 

 
(una storia che cominciava con delle difficoltà ma poi finiva bene ). 

   
“Divina” venne aggiunto in seguito da un altro letterato. 

 

 

LA LINGUA 

Allora le opere importanti venivano scritte in lingua latina, 

ma Dante scelse il volgare fiorentino (di Firenze), cioè l'italiano di quel tempo. 

 

IL NUMERO 3 

Il numero tre rappresenta la trinità divina (Padre, Figlio e Spirito Santo). 

Nella Divina Commedia compare spesso il numero 3 e i suoi multipli. 

 

ALLEGORIA 

Il viaggio è descritto in maniera realistica ma è sicuramente allegorico:  

• la SELVA OSCURA (il bosco buio)  in cui si perde Dante è il peccato;  
• BEATRICE, la donna che lo guida, rappresenta la grazia divina 
• IL VIAGGIO è un percorso di ricerca per la salvezza dell'anima. 



 

L'INFERNO  

L’inferno, secondo Dante, è un buco enorme a forma di imbuto sotto la 
città di Gerusalemme. Nella parte più profonda ci stanno i peccatori 

peggiori: gli assassini, i traditori e infine Lucifero, l'angelo che si ribella 
a Dio e che viene da lui scagliato sulla terra. 

 

I peccatori sono puniti per l’eternità con la pena del CONTRAPPASSO: 
una pena analoga o contraria a quello che loro hanno fatto in vita. 

 

IL PURGATORIO 

Dante immagina il Purgatorio come una montagna dove ci stanno le 
anime di chi ha commesso colpe che si possono espiare: questi pian 

piano risalgono la montagna fino a volare in paradiso. 

 
Espiare: 

 Liberarsi dalla colpa attraverso l'accettazione di una punizione. 

 

IL PARADISO 

Il Paradiso, per Dante, è fatto da nove cerchi nel cielo che circonda la 
terra.  

Nei cerchi ci sono le anime dei beati che contemplano Dio. 

 

 


