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DANTE E LA DIVINA COMMEDIA 

DANTE, POETA NAZIONALE E UNIVERSALE 

Il capolavoro di Dante è la Divina Commedia, un grandioso poema in cui lui ha saputo 

fondere in una sintesi eccezionale i vari aspetti della cultura del suo tempo. 

In essa Dante ci trasmette la visione del mondo e della cultura del suo 

tempo, ma anche una riflessione universale sulla natura dell’uomo e 

sui concetti quali la colpa e il perdono, la giustizia e il destino, la 

debolezza e la forza. Per questo motivo la Divina Commedia è 

considerata uno dei massimi capolavori della letteratura di tutti i 

tempi, non solo italiana. 

Nella letteratura italiana, la Commedia ha l’altissimo merito di aver 

elevato il volgare fiorentino al livello di lingua letteraria nazionale. 

Dante è diventato un modello di lingua e di stile per gli autori dei 

secoli successivi. 

Di fatto, il vocabolario della lingua italiana discende direttamente dal linguaggio della 

Commedia dantesca; Dante è considerato il “padre” della lingua italiana e il suo 

capolavoro il nostro “poema nazionale”. 

 

Le opere 

Dante, oltre la Divina Commedia, scrisse molte altre opere, sia in prosa sia in versi. 

Vita Nova: composta in volgare fiorentino, racconta in versi e in prosa la storia 

dell’amore spirituale per Beatrice, dal primo incontro, 

avvenuto all’età di nove anni, sino alla morte di lei, che getta 

il poeta nella disperazione. 

Convivio: scritto in volgare fiorentino negli anni 

dell’esilio, è un insieme di versi e prosa, una specie di 

enciclopedia, in cui Dante invita i lettori a un immaginario 

banchetto (convivio) di scienza. 

De vulgari eloquentia: trattato sull’origine del volgare italiano, scritto in latino perché 

Dante intendeva rivolgersi a un pubblico di specialisti. Il volgare fiorentino illustre era adatto ad 

essere considerato lingua letteraria. 

Monarchia: trattato politico in latino in cui Dante sostiene la distinzione tra il potere 

spirituale, affidato al Papa, e quello temporale, affidato all’imperatore.  
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La Divina Commedia 

Struttura 

La Divina Commedia è scritta in lingua volgare è un vasto poema in versi suddiviso in tre 

parti o cantiche: Inferno, purgatorio, Paradiso, di 33 canti ciascuna. 

Complessivamente, però, i canti sono 100 perché se ne aggiunge uno di introduzione 

all’Inferno. 

I versi sono endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in terzine (strofe di tre versi) 

alternate a rima incatenata. Lo schema delle rime è il seguente: ABA,BCB,CDC … 

Valori simbolici dei numeri e il viaggio 

Dante è molto attento ai valori simbolici dei numeri. Poiché il 3 era considerato nel 

Medioevo il numero perfetto in quanto simbolo della Trinità, il poeta sceglie di basare su di 

esso e sui suoi multipli la struttura dell’opera: 

- 3 sono le cantiche della Divina Commedia, come 3 sono i regni che il 

poeta visita: Inferno, Purgatorio, Paradiso; 

- 3 sono i versi delle strofe (terzine) che compongono il poema; 

- 9 i cerchi infernali; 

- 9 le cornici in cui è diviso il Purgatorio; 

- 9 i cieli del Paradiso. 

Il viaggio inizia per volere di Beatrice, che 

dall’alto dei cieli si è accorta dello smarrimento 

in cui è caduto Dante dopo la sua morte, anche 

santa Lucia e la Madonna sono in pena per lui. 

Invitano Virgilio a raggiungere Dante portandolo 

in salvo dall’oscura foresta in cui vaga, solo e 

spaventato.  Quindi scopo del viaggio è 

condurre Dante alla salvezza, facendogli 

prendere consapevolezza dei propri peccati e 

dei propri errori. Le guide sono necessarie perché dante ancora vivente, non potrebbe 

essere accolto nell’aldilà. Esse, inoltre, hanno la funzione di incoraggiarlo, spronarlo,  

soddisfare i suoi dubbi, lodarlo per le cose che apprende e rimproverarlo quando persiste 

nell’errore. 

Durante il viaggio il poeta incontra moltissimi personaggi, appartenenti alla storia, alla 

mitologia, alla leggenda e alle Sacre Scritture. Di alcuni il poeta apprende solo il nome, 

con altri invece parla rivolgendo domande o rispondendo alle loro domande. Ogni incontro 

serve  per far comprendere a dante il senso del castigo o del premio ultraterreni, 

rafforzando la sua fede e la sua speranza di salvezza. 
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La narrazione è svolta al passato perché dante immagina di raccontare il viaggio una 

volta ritornato tra i vivi, affinchè la propria esperienza possa essere di insegnamento e 

guida per l’umanità. 

Poema allegorico – didascalico 

La Divina Commedia è un poema didascalico – allegorico: 

didascalico, perché obiettivo del poeta è trasmettere insegnamenti religiosi e morali 

che possano salvare l’umanità dalla condizione di peccato in cui si trova. Si propone, 

infatti, di insegnare agli uomini a evitare il male e perseguire il bene, mostrando le terribili 

punizioni destinate ai malvagi e la 

straordinaria felicità dei giusti;  

allegorico, perché il racconto dei fatti 

concreti nasconde  significati allegorici, 

cioè simbolici; ad esempio Dante ha nel 

poema il ruolo di protagonista, ma è al 

contempo allegoria dell’intera umanità 

smarrita nel peccato e in cerca di 

salvezza; Virgilio, la prima guida di 

Dante, rappresenta la ragione umana; 

Beatrice rappresenta la Grazia divina; 

la selva oscura in cui Dante si perde è 

simbolo del peccato in cui si trovano il 

poeta e l’umanità intera. 

La Divina Commedia è un poema politico sia perché spesso si parla di vicende politiche 

(guelfi e ghibellini, Bianche e Neri, papa e imperatore, re e comuni…) sia perché Dante 

rappresenta i principali fenomeni sociali ed economici del suo tempo ( parla di amore, di 

religione, di scienza…). Infatti pur svolgendosi tutto nell’aldilà, il poema parla 

continuamente dell’aldiquà, perché le anime non sono affatto disinteressate a ciò che 

avviene sulla terra, anzi scambiano continuamente con Dante impressioni, informazioni e 

giudizi. 
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