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LA COMPOSIZIONE:  

 

DAL 1306 AL 1321 

(ANNO DELLA 

MORTE)  

 

CIRCA 15 ANNI 

 



 
 

COMMEDIA 
- Ha un finale lieto 
- Lo stile è umile (non elevato come quello della tragedia) 

 
 

DIVINA  
(aggettivo usato non da Dante, ma aggiunto da Boccaccio) 

- Perché è un'opera stupenda 
- Perché parla di Dio 

 
 
 

IL TITOLO 



La struttura 



 
 

 È un poema in versi  
 

suddiviso in 3 PARTI (Cantiche): 

Inferno 
Purgatorio 
Paradiso 

 
Ognuna ha 33 capitoli (canti) 

 



TOTALE 

100 CANTI 
Perché l'Inferno ha un canto introduttivo 



- È scritta in LINGUA VOLGARE 
 

-i versi sono raggruppati in  
-TERZINE ALTERNATE  
-A RIMA INCATENATA  

-ABA BCB CDC 
 

-Tutta la struttura è costruita sui 
numeri UNO (DIO) e  

-TRE(TRINITA’) 



Tutte e 3 le cantiche 
finiscono con la parola 

 
STELLE 

 
 



Il contenuto 



Dante narra un viaggio 
immaginario attraverso 

l'Inferno, il Purgatorio e il 
Paradiso. 

 
Il viaggio inizia l’8 aprile del 
1300 e dura una settimana 
(settimana che precede la 

Pasqua) 
 
 



All'inizio si perde in una selva 
oscura.… 
 
 



…poi il poeta Virgilio lo accompagna 
nell'Inferno e nel Purgatorio… 
 
 
 



… infine Beatrice lo accompagnerà in 
Paradiso fino a Dio... 



L’universo 

di 

Dante 



La Terra è 
immobile al 

centro 
dell’universo 

 
Intorno alla 

terra ruotano 9 
cieli 

 
Oltre si trova 

l’Empireo, sede 
di Dio e dei 

beati 



La terra è 
divisa in  

 
EMISFERO 
BOREALE 

(terra) 
 
 

EMISFERO 
AUSTRALE 

(acqua) 



Quando l’angelo Lucifero viene cacciato dal Paradiso cade 
sulla terra, che si ritrae e si apre la 

 voragine dell’Inferno 
 

al centro della terra c’è Lucifero 



Nell’emisfero 
australe si 
genera la  

 
 

montagna 
del 

Purgatorio 
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L’INFERNO 



Immensa voragine che si 
apre sotto Gerusalemme e 
arriva al centro della terra, 
dove è conficcato Lucifero, 

enorme demone 
 

E’ formato da nove cerchi 
concentrici sempre più 

stretti 
 

le anime dei peccatori sono 
distribuite a seconda della 

gravità del peccato: più 
grave è il peccato più in 

basso si trovano 
 

le pene vengono assegnate 
in base alla LEGGE DEL 

CONTRAPPASSO 
(similitudine o contrasto)   

 
 



Ma torniamo al viaggio di 
Dante e al suo poema… 



La Commedia è un poema allegorico-didascalico 
 

ALLEGORICO =  I fatti reali assumono 
significati allegorici, cioè simbolici 

 
Il viaggio che Dante compie, i luoghi che visita, gli incontri con le 
anime li descrive e narra in modo realistico, ma sotto sotto vuole 

dirci anche qualcos’altro. 

 
SELVA OSCURA= PECCATO 

VIRGILIO= RAGIONE 
VIAGGIO= VIAGGIO DELL’ANIMA UMANA 

VERSO LA SALVEZZA 
 



Così la selva è un 
bosco, ma nello 

stesso tempo è una 
situazione difficile 

In cui ognuno di noi 
si può trovare 



Virgilio è un poeta, il poeta 
preferito di Dante, ma è anche la 
ragione umana e quindi un amico 



Beatrice è la 
donna che 

Dante ama, 
ma nello 

stesso tempo 
è la fede, la 

grazia di Dio 



E così 
tutto il 

viaggio di 
Dante è un 

po’ il 
viaggio che 
ognuno di 
noi fa… 



… per 
ritrovare 
se stesso 



DIDASCALICO = vuole 
insegnarci qualcosa 

 
 

CHE COSA ci 
insegna, Dante? 



• La vita è un cammino, una strada 
spesso faticosa, ma con una meta 
 
Chi è distratto e superficiale, perde la 
strada 
 
Per arrivare alla 
 meta non si può  
andare da soli:  
occorre qualcuno  
che ci accompagni 
 
 
 


