
LA COMMEDIA 

E' il capolavoro di Dante. Per comprendere appieno il suo significato ed evitare 
interpretazioni scorrette occorre analizzare la lettera che il poeta scrisse a Cangrande I 
della Scala, signore di Verona, al quale dedicò la Commedia. 
La spiegazione del testo è riportata in cinque paragrafi della lettera (7-8-9-10 e 11). 

[10] "Il titolo del libro è "Inizia la Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di 
costumi". A chiarimento di ciò dobbiamo sapere che commedia deriva da "comos", 
"villaggio", e "oda", cioè "canto": da qui commedia quasi "canto villereccio". La commedia   
è un genere di narrazione poetica che differisce da tutti gli altri. Differisce dalla tragedia 
riguardo al contenuto: infatti la tragedia all'inizio suscita un sentimento di quieta 
ammirazione, ma nella conclusione è rivoltante e terrificante; è definita così perchè deriva 
da "tragos", che è il "capro" e "oda", come se si trattasse di un "canto del capro", ossia 
disgustoso e maleodorante appunto come un capro, come appare palese nelle tragedie di 
Seneca. La commedia, poi, propone all’inizio le difficoltà di un evento, ma lo sviluppo di 
questo approda a un esito felice, come si palesa nelle commedie di Terenzio. Da qui alcuni 
scrittori hanno preso l'abitudine di usare, nei loro saluti, invece di "salve", l'espressione 
"tragico principio e comico finale". Allo stesso modo i due generi differiscono 
nell'espressione: alata e sublime  la tragedia, dimessa e umile la commedia, come afferma 
Orazio nella sua Arte poetica, dove consente talvolta ai comici di esprimersi come i tragici 
e viceversa: 

Talvolta, però, anche la commedia solleva lo stile, 
e Cremete, irato, disputa con ampolloso linguaggio; 
e spesso si dolgono con parole dimesse 
i tragici Telefo e Peleo... 

E per questo appare chiara la ragione per cui quest'opera si intitola Commedia. Infatti, se 
guardiamo al contenuto, inizialmente orribile e ripugnante, poichè descrive l'Inferno, alla 
fine appare positiva, desiderabile e gradevole, perchè illustra il Paradiso; quanto 
all'espressione, viene impiegato un linguaggio misurato e umile, in quanto usa la lingua 
volgare in cui si esprimono le donnette. Ma vi sono anche altri generi di narrazioni 
poetiche, come il carme bucolico, l'elegia, la satira e il canto votivo, come Orazio spiega 
nella sua Arte poetica; ma, in questo contesto, non è opportuno parlare al riguardo". 

Il genere comico non rappresenta in realtà un genere divertente, ma piuttosto di livello 
medio, considerando che tragico è il genere alto ed elegiaco il genere basso, semplice ed 
umile. Dante giustifica il riconoscimento della sua opera all'interno di questo genere in 
quanto materia dapprima tragica e poi positiva. 
Il secondo aspetto delineato è la lingua scelta: il volgare e non il latino, usato per le opere 
di rilievo. 
L'opera deve essere letta da tutti e per questo fa uso di un linguaggio umile e misurato 
comprensibile anche dalle "donnette" (che all'epoca non studiavano il latino). 
L'intento è anche quello di scrivere un'opera che esalti il volgare e la creazione di una 
nuova lingua ufficiale da sostituire al latino non più comprensibile. 
Dante adotta dunque un plurilinguismo (più linguaggi, non più lingue, usa un lessico 
diversificato, crea dei neologismi, termini filosofici...) e un pluristilismo (più registri stilistici). 
La composizione fu scritta in esilio (o almeno così si suppone, dato che all'epoca non 



usava datare le opere e, prima di Dante, neanche firmarle). Si presume verosimilmente 
che l'Inferno sia stato scritto tra il 1304 e il 1309, il Purgatorio tra il 1309 e il 1312 e l'ultima 
cantica, il Paradiso, tra il 1316 e il 1320. 

[9] "La forma, a sua volta, è duplice: la forma del trattato e la forma da trattare. La forma 
del trattato è triplice, secondo una triplice divisione. La prima divisione è quella per cui 
tutta la Commedia viene scandita in tre Cantiche; la seconda è quella per cui ogni Cantica 
si divide in canti; la terza è quella per cui ogni canto si divide in versi. La forma concepita 
come modo del trattare è poetica, inventiva, descrittiva, digressiva, transuntiva e insieme 
definitiva, divisiva, probativa, reprobativa ed esemplificativa". 

La struttura del testo è strettamente legata al numero tre: vi sono tre cantiche, a loro volta 
divise in 33 canti, l'inferno possiede un trentaquattresimo canto introduttivo (in totale vi 
sono dunque 100 canti, numero con cui si intende la totalità), Ogni canto è suddiviso in 
terzine, i versi sono endecasillabi e la rima  incatenata. 
Dante divide i regni dell'oltretomba secondo il numero tre: 
-L'inferno è descritto come una voragine (a forma di imbuto) che si apre da Gerusalemme 
e scende fino al centro della terra. E' diviso in nove cerchi ognuno dei quali contiene 
determinati peccatori. Andando verso il basso il peccato aumenta di gravità. La punizione 
dei peccati commessi in vita è il contrappasso che ricalca il peccato per analogia o per 
contrasto. 
-Il purgatorio si presenta invece come un monte che si innalza dall'altra parte della terra. E' 
diviso in nove cornici e risalendo il monte si incontrano peccati sempre più lievi. 
-Il paradiso non ha una reale suddivisione, ma poichè i beati hanno un diverso grado di 
beatitudine, affinchè Dante capisca, gli viene presentato come diviso ipoteticamente in 
nove cieli, ma è solo una rappresentazione teorica. 
Il viaggio, presentato come reale, viene raccontato in prima persona ed il narratore è 
anche protagonista della storia. Lungo il suo percorso Dante incontra personaggi esistiti e 
fittizi, collocati simbolicamente sullo stesso piano. 
Vi è inoltre una doppia dimensione narrativa, tipica del medioevo, rappresentata dal 
dualismo fra la persona e la collettività. 

"Nel mezzo del cammin di NOSTRA vita MI ritrovai". 

Nell'incipit del testo il poeta utilizza due soggetti differenti: Noi (dimensione collettiva) ed Io 
(dimensione individuale). 
Il viaggio di Dante infatti non rappresenta solo un percorso personale, ma diviene anche 
metafora del cammino di ogni cristiano. 

La Commedia è attinta da tre fonti principali: 
1) Le fonti classiche, quali i testi dei più grandi scrittori latini e greci (giunti fino a Dante 
tramite mediazioni) come ad esempio Omero e Virgilio (il tema del viaggio nell'oltretomba 
si riallaccia alla discesa agli Inferi di Enea). 
2) Le fonti giudaico - cristiane, ad esempio i testi sacri ed in particolare la Bibbia (che 
descrive l'ascesa nel regno dei morti). 
3) Le fonti islamiche, spesso ignorate o sottovalutate, che hanno avuto tuttavia un ruolo di 
fondamentale importanza per Dante (alcune particolari tendenze filosofiche sono giunte a 
Dante tramite il mondo arabo che le ha mantenute intatte, come ad esempio l'aristotelismo 
che si evince dalle teorie di Averroè). Vi è un libro del Corano, (ritrovato negli anni '40 e 
tradotto in molte lingue e dopo diversi anni anche in Italiano, conosciuto all'epoca di 



Dante) conosciuto come "Libro della scala" che racconta del cosiddetto "viaggio notturno" 
intrapreso da Mohamed (Maometto è una traduzione italiana dispregiativa poichè deriva 
da mal cometto: io commetto del male) in una sola notte verso l'ascesa ai sette cieli 
attraverso l'oltretomba. Poichè Brunetto Latini, maestro di Dante, si era recato per qualche 
mese in Spagna, ancora impregnata della cultura araba, è supponibile che il poeta 
conoscesse questo testo già tradotto nei volgari proto-spagnoli. L'odio fra il mondo 
islamico e quello occidentale  nato dopo il 1400, per la cacciata degli arabi dalla Spagna, 
nel 1900 si è acuito per il sorgere dei nazionalismi. 

7. "Per chiarire quanto stiamo per dire, occorre sapere che non è uno solo il senso di 
quest'opera: anzi, essa può essere definita polisensa, ossia dotata di più significati. Infatti, 
il primo significato è quello ricavato da una lettura alla lettera; un altro è prodotto da una 
lettura che va al significato profondo. Il primo si definisce significato letterale, il secondo, di 
tipo allegorico, morale oppure anagogico. E tale modo di procedere, perchè risulti più 
chiaro, può essere analizzato da questi versi: "Durante l'esodo di Israele dall'Egitto, la 
casa di Giacobbe si staccò da un popolo straniero, la Giudea divenne un santuario e 
Israele il suo dominio". Se osserviamo solamente il significato letterale, questi versi 
appaiono riferiti alll'esodo del popolo di Israele dall'Egitto, al tempo di Mosè; ma se 
osserviamo il significato allegorico, il significato si sposta sulla nostra redenzione ad opera 
di Cristo. Se guardiamo al senso morale, cogliamo la conversione dell'anima dal lutto 
miserabile del peccato alla Grazia; il senso anagogico indica, infine, la liberazione 
dell'anima santa dalla servitù di questa corruzione terrena, verso la libertà della gloria 
eterna. E benchè questi significati mistici siano chiamati con denominazioni diverse, in 
generale tutti possono essere chiamati allegorici, perchè sono traslati dal senso letterale o 
narrativo. Infatti allegoria viene ricavata dal greco alleon che, in latino, si pronuncia 
alienum, vale a dire diverso". 

8. " Alla luce di queste considerazioni, è evidente che occorrono due soggetti, intorno ai 
quali corrano i due sensi. E perciò bisogna fare attenzione, in riferimento al soggetto di 
quest'opera, dapprima che venga colto in senso letterale e successivamente che quel 
medesimo soggetto sia colto in senso allegorico. Preso solo nel suo senso letterale, 
dunque, il soggetto dell'intera Commedia riguarda semplicemente la condizione delle 
anime dopo la morte; infatti, l'opera tutta procede muovendosi attorno a questo tema. Se, 
in verità, si scava nel senso allegorico, il soggetto diventa nell'uomo che, meritando o non 
meritando, alla luce del libero arbitrio, è  gratificato dal premio o dannato al giusto castigo". 

Nella lettera a Cangrande Dante afferma che ciò che è scritto rimanda a qualcosa di 
diverso che non è esplicitato e che perciò occorre condurre una lettura di tipo allegorico. 
Dante distingue due differenti tipi di allegoria: 
-L'allegoria dei poeti in cui il primo termine è completamente inventato e perciò pur 
rimandando ad un concetto concreto o elevato il primo concetto espresso è falso. 
-L'allegoria dei teologi o filosofi che, invece, presenta due termini veri (Mosè che 
attraversa il Mar rosso è allegoria del passaggio fra peccato e redenzione, ma il primo 
termine è reale). Dalla Lettera a Cangrande si desume che Dante vuole usare l'allegoria 
del teologo: vi è la finzione scenica, ma i regni, nella suamente,  esistono realmente. 


