
LA DIVINA COMMEDIA 

 

La Divina Commedia è un poema didascalico allegorico (vuole insegnare 

sulle grandi verità morali e religiose attraverso l'utilizzo di immagini che hanno 

significato simbolico) scritto in terzine di endecasillabi legate da una rima 

incatenata (ABABCBCDC…). 

 E’ composta da tre cantiche suddivise complessivamente in cento canti: la 

prima cantica (Inferno) comprende 34 canti, le altre due ( Purgatorio e 

Paradiso) 33 ciascuno. Il primo canto dell'Inferno viene considerato un 

prologo a tutta l'opera: in questo modo si ha un canto iniziale più 33 canti per 

ciascuna cantica. Importantissima quindi la numerologia: tre cantiche, dove tre 

è il numero perfetto, che rappresenta la Trinità.  

Il poema, pur continuando i modi caratteristici della letteratura e dello stile 

medievali (ispirazione religiosa, fine morale, linguaggio e stile basati sulla 

percezione visiva e immediata delle cose), tende a una rappresentazione ampia 

e drammatica della realtà. Forse il titolo originale dell'opera è Comedìa: infatti 

è così che Dante stesso chiama la sua opera (Inferno XXI, 1-3), inoltre il nome 

di Commedia appare usato nell'Epistola XIII, indirizzata a Cangrande della 

Scala, a cui il poeta dedica il Paradiso. In essa, comunque, vengono addotti 

due motivi per spiegare il titolo conferito: un motivo di carattere letterario, 

secondo cui per commedìa era usanza definire un genere letterario che da un 

inizio difficoltoso per il protagonista si concludeva con un lieto fine; e un 

motivo di carattere stilistico, giacché la parola commedìa indicava opere scritte 

in un basso linguaggio, Dante scrive infatti in lingua volgare. Più che un atto di 

modestia da parte dell'autore, egli scelse questo nome probabilmente per via 

del "lieto fine" della parabola del viaggio ultraterreno, da un inizio drammatico 

(l'Inferno) al più bello dei finali: la visione di Dio nel Paradiso (anche perché in 

Grecia la commedia è una rappresentazione teatrale a lieto fine). Il termine 

“commedia” deriva inoltre dal greco “comicus”, cioè stile comico, basso, ma 

non si intende ciò, anzi, ma un pluristilismo e plurilinguismo (usa diversi stili a 

seconda del luogo in cui si trova. 



 Il titolo Divina Commedia è stato per la prima volta usato da Giovanni 

Boccaccio, più di 70 anni dopo. 

Il racconto della Divina Commedia è in prima persona: Dante narra di un 

viaggio che finge di aver compiuto. La narrazione inizia dal punto in cui Dante 

si smarrisce in una "selva oscura", metafora del peccato e del male: egli 

tenta di uscirne e di salire su un colle illuminato dal sole, ma ne viene impedito 

da tre belve feroci che lo ricacciano indietro. Gli si fa incontro però l'anima del 

grande poeta Virgilio, il quale si dice inviato da Beatrice, la donna amata da 

Dante (morta da alcuni anni, nel 1290), per condurlo al bene attraverso un 

altro cammino: egli dovrà visitare i tre regni soprannaturali, l'Inferno, il 

Purgatorio e il Paradiso. Dante acconsente e viene guidato da Virgilio 

attraverso l'Inferno e il Purgatorio; quindi gli si fa incontro Beatrice, che lo 

guida nella visita del Paradiso. In questi tre regni Dante osserva le punizioni e i 

premi riservati ai defunti, e incontra numerosissimi personaggi famosi del 

passato (sia reali che mitologici) e della sua epoca. Questo viaggio non lo 

intraprende da solo, ma è accompagnato da due figure: Virgilio e Beatrice 

hanno un ruolo importantissimo nel poema: il primo rappresenta la 

ragione umana e la filosofia, la seconda, invece, la grazia divina. 

 

TEST 

La Divina Commedia è: 

 un poema epico 

 un poema allegorico - didascalico 

 un poema religioso 

 

Quale cantica è l'unica ad avere 34 canti invece che 33? 

 Inferno 

 Purgatorio 

 Paradiso 

 



Il numero 3 ricorrente nella Divina Commedia rappresenta: 

 3 il numero perfetto 

 la Santissima Trinità 

 i 3 tentativi di scriverla 

 

Il titolo originale dell'opera era: 

 Comedia Divina 

 Commedia 

 Comedìa 

 

Da chi è stato dato il titolo di Divina Commedia? 

 Petrarca 

 Boccaccio 

 Dante stesso 

 

L'opera è scritta in: 

 lingua volgare 

 in fiorentino 

 in latino 

 

Chi guida Dante nelle prime due Cantiche? 

 Beatrice 

 Virgilio 

 non è guidato da nessuno 

 

Cosa rappresenta Beatrice? 

 l'amore 

 la ragione 

 la grazia divina 


