
LA DIVINA COMMEDIA
…in breve

• La Divina Commedia è un poema allegorico-didascalico scritto da Dante Alighieri (1265-1321) mentre 

si trovava in esilio, lontano da Firenze, fra il 1306 e il 1321.

• Il POEMA (una lunga poesia) racconta in prima persona il viaggio dell’autore (che è anche il 

protagonista) nei tre regni dell’aldilà cristiano. 

• La Divina Commedia si divide in tre parti definite dallo stesso autore “CANTICHE”: Inferno, Purgatorio

e Paradiso. Ciascuna di queste è a sua volta divisa in 33 canti, ad eccezione dell’Inferno che ne conta 

34 (perché il primo ha una funzione introduttiva). In totale si contano 100 canti, numero perfetto nella 

numerologia medievale.

• Ogni canto è composto da terzine incatenate di endecasillabi, ritorna il numero 3 in tutto il poema 

come simbolo della Trinità cristiana.



• E’ Dante stesso che ci spiega perché ha scritto la Divina Commedia: il fine è quello di togliere i viventi, 

cioè noi finché siamo in vita, dalla condizione di miseria, di peccato, di tristezza e accompagnarci alla 

felicità e alla beatitudine. 

• La Divina Commedia è stata scritta perché potessimo intraprendere il viaggio verso la felicità e la 

salvezza eterna. Dante ha pensato a sé e a coloro che avrebbero chiamato antico il suo tempo, cioè i 

posteri. 

• La consapevolezza di una simile missione spaventa Dante, ecco perché da solo non può farcela: ha 

bisogno della Grazia (è Dio che vuole che lui faccia questo viaggio) e di due preziose guide: Virgilio

(la Ragione) e Beatrice (la Fede).



Sapevi che la Divina Commedia di Dante è una 
delle opere più tradotte di tutti tempi?

•E’ stata tradotta in 92 lingue e dialetti, perfino in 
dialetto napoletano. E’ il secondo libro più 
tradotto al mondo dopo la ‘’Bibbia’’. 

A partire dal XV secolo, la Divina Commedia è stata tradotta in un gran 
numero di lingue parlate e in alcune lingue morte. 

Non tutti i traduttori si sono cimentati nella traduzione integrale del poema, 
preferendo tradurne una sola cantica o alcuni brani.

Secondo la rassegna "Dante nel mondo", realizzata dal comune di 
Ravenna nel 2016, si contano 58 traduzioni integrali della Commedia in 
lingue europee, asiatiche, africane e sudamericane.


