
  

La Divina Commedia è il racconto del viaggio di Dante, 
narratore e allo stesso tempo protagonista, che ha potuto 
compiere per grazia divina, attraverso i tre regni di 
dell’oltretomba.  
Schematicamente il percorso di Dante si svolge in tre fasi 
successive:  
 -Prima in discesa, nella voragine infernale collocata sotto Gerusalemme, centro dell’emisfero 
settentrionale del mondo 
-Poi in salita, sulla montagna del Purgatorio, posta nell’emisfero sud, agli antipodi di Gerusalemme; 
-Infine si configura come un volo fino all’Empireo, consentito dall’eccezionale strato di grazia 
raggiunto, che consente al protagonista, rinnovato nello spirito, di arrivare al cospetto di Dio. 

La Divina Commedia è composta da tre cantiche, ognuna di 33 canti, più uno, che serve da 

introduzione In tutto, quindi, 100 canti. Compare spesso il numero 3, che ha un alto valore simbolico 
perché corrisponde al numero della Trinità ovvero Padre, Figlio e Spirito Santo; inoltre la divisione 
della Divina Commedia è in terzine, tutte costituite da versi endecasillabi, con uno schema delle rime 
che può essere rappresentata attraverso la figura della spirale: una linea curva che torna 
costantemente su se stessa. All’inizio si chiamava Commedia, perché scritta in uno stile in cui il 
registro linguistico “alto” e aulico si incontra e coesiste con quello basso e comico. Il termine “divina” 
fu aggiunto successivamente da Boccaccio per due motivi, primo, perché parlava di Dio e secondo, 
perché era talmente ricca di insegnamenti da permettere di elevare l’uomo all’ Onnipotente. 
Lo scopo di questo viaggio sarà chiarito nel Paradiso, nei tre canti centrali in cui Dante incontra il 
suo antenato Cacciaguida, che in tono solenne spiegherà la funzione provvidenziale di questo 
viaggio, che Dante compie per salvare non solo se stesso, ma tutta l’umanità. 
All’inizio Lucifero era l’angelo più bello del Paradiso, ma purtroppo anche invidioso, perché non 
possedeva gli stessi poteri di Dio. E quando si ribellò a Dio, fu cacciato insieme agli angeli ribelli; 
cadendo sulla terra, questa si ritirò inorridita, formando la voragine dell’Inferno.   Dalla parte 
opposta, si creò la montagna del Purgatorio, nell’emisfero australe.  Per raggiungerla, il poeta deve 
arrampicarsi sul corpo di Lucifero e, una volta uscito all’aria aperta, Dante ritorna in sé e finalmente 
rivede le stelle.  Il Purgatorio è rappresentato come una montagna, in cima alla quale c’è il Paradiso 
terrestre. Intorno alla terra ci sono nove cieli concentrici, la Candida Rosa e l’Empireo, ovvero il 
Paradiso.  
I Passaggi che mi hanno emozionato maggiormente sono i versi che descrivono la porta dell’Inferno, 
dove è presente una scritta con un’anafora paurosa, “per me si va …” Che sta significare che 
attraverso questa porta  si entra nel luogo della dannazione e nessuno potrà più uscire e invita  chi 
la attraversa a pensarci prima di farlo, tant’ è vero che Dante dovrà più volte giustificare la sua 
presenza ai demoni, i quali si accorgeranno che Dante è vivo, quindi anche Virgilio dovrà più volte 
giustificarlo. 
Subito dopo la porta troviamo l’Antinferno, con gli ignavi, cioè coloro che non sono degni di stare 
neanche all’Inferno, dato che nella loro vita non hanno mai preso una posizione nè spirituale nè 
politica, insomma non hanno vissuto come la vita deve essere vissuta e di conseguenza saranno 
puniti in maniera atroce, costretti ad inseguire una banderuola, punti da vespe e pieni di vermi.  Dopo 
questo viaggio Dante avrà una rinascita non solo fisica ma anche spirituale, che lo porterà a vedere 
Dio attraverso l’intercessione della Vergine e di San Bernardo. Durante questo viaggio Dante è 
accompagnato da tre guide spirituali: 
- Virgilio: poeta latino, vissuto prima di Cristo, quindi non battezzato e costretto a stare nel Limbo. 
Egli rappresenta la ragione e Dante lo considera” lo maestro,” che lo accompagnerà nell’Inferno e 
nel Purgatorio, fino al Paradiso Terrestre. 



- Beatrice: Essa rappresenta la fede. E’ la donna di cui Dante è innamorato, ma è anche la musa 
ispiratrice. E’r la donna angelo, che eleva l’uomo a Dio,  e che accompagnerà Dante fino ad un certo 
punto  del Paradiso, dove sarà sostituita da San Bernardo. 
- San Bernardo: È l’unico che consente a Dante di vedere Dio attraverso gli occhi della Vergine. 
 
 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura chè la dritta via era smarrita” 
 
Questo è il primo riferimento dai molteplici significati, che ci collega immediatamente a Dante, in 
particolare all’Inferno, ma, personalmente, mi riporta anche all’inizio di questo terribile momento 
storico che stiamo vivendo, che secondo me è un vero inferno. Per Dante l’Inferno è un luogo di 
sofferenza fisica, dove le anime vengono punite con la legge del contrappasso che regola la pena in 
base alle colpe delle anime dannate. 
Troviamo un riferimento particolare, nel canto XXIX, quando Dante e Virgilio arrivano nella 
decima bolgia nell’ ottavo cerchio, ossia la bolgia dei falsari; qui il contrappasso per le anime è che 
sono afflitte da orribili malattie come la scabbia e la lebbra, mentre nel canto XXX, i falsificatori di 
persone, di moneta e di parola, sono colpiti rispettivamente da idrofobia, idropisia e febbre molto 
alta, tanto da far emanare dal loro corpo odori orribili.  
 

Qual dolor fora, se de li spedali,  
di Valdichiana tra ’l luglio e ’l settembre  

e di Maremma e di Sardigna i mali                                48 
 

fossero in una fossa tutti ’nsembre,  
tal era quivi, e tal puzzo n’usciva  

qual suol venir de le marcite membre.                          51 
 

In questi versi, Dante spiega che gli stessi lamenti  ci sarebbero stati se d’estate i malati degli 
ospedali di Valdichiana, di Maremma e di Sardinia, città all’ epoca più colpite da malattie, si fossero 
riuniti insieme in un solo luogo; da questa bolgia usciva un odore simile a quello che di solito emana 
la carne in decomposizione. Descrizione non molto lontana da ciò che non solo l’Italia, ma anche il 
resto del mondo sta vivendo oggi con l’emergenza COVID-19. Le scuole sono chiuse, come tutte le 
attività che non sono di prima necessità, quindi fatta eccezione per i supermercati. L’ordinanza 
obbliga la gente a restare a casa e a non stare a contatto con altre persone, soprattutto con quelle 
anziane, perché sono le più fragili e rischiano di ammalarsi in modo più grave. Ho sperimentato sulla 
mia pelle quanto sia duro non potersi avvicinare neanche ai miei nonni, che abitano a due passi da 
me, perché magari potrei essere un contagiato ma asintomatico. L’inferno che sta vivendo il mondo 
oggi, è un inferno in cui si scontano pene fisiche, a causa di una malattia terribile, che provoca fame 
d’aria e altre terribili sofferenze, come la morte non confortata dalla presenza dei propri cari, ma 
anche sofferenze psicologiche, dovute alla mancanza di stimoli, di contatti umani, un inferno in cui 
la sofferenza maggiore, per noi giovani, è la grande incertezza per il nostro futuro. Per fortuna ci 
sono i medici e gli scienziati, che lavorano senza sosta nel cercare un rimedio a questa epidemia. 
Voglio ricordare anche gli infermieri, che sono le uniche persone a cui i malati fanno riferimento: 
essi lavorano notte e giorno, molte di queste persone hanno famiglie che non possono vedere e 
riabbracciare. Leggendo le succitate terzine dantesche, ho immaginato i malati di oggi. Quelli 
semplicemente in quarantena, gli altri attaccati ad un respiratore, che emette quel forte rumore, che 
resta impresso nella mente del personale sanitario e dei malati. A questo rumore associo i “lamenti” 
dei macchinari, che aiutano a tenere in vita le migliaia di malati negli ospedali, che ormai sono pieni. 
Sono all’ordine del giorno sui telegiornali, le notizie sulla mancanza delle strutture dotate di terapie 
intensive che possano accogliere malati se il numero di contagiati dovesse salire, mancano inoltre 
respiratori, personale medico e infermieristico. Dante poi fa riferimento all’odore della carne in 
decomposizione, esattamente ieri ho visto al telegiornale delle immagini abbastanza forti, dove vi 
era un capannone pieno di bare che non ho avuto il coraggio di contare, ma ne erano davvero molte, 



disposte a file, una sopra l’altra, nell’attesa di una sepoltura che non si sa quando arriverà. Non riesco 
ad immaginare la sofferenza che vivono quelle persone che hanno malati in ospedale e non hanno la 
possibilità di stargli accanto e supportarli. E’ veramente terribile pensare che lottano per 
sopravvivere da soli, senza la possibilità di vedere i loro cari!  
Alla paura della malattia si aggiunge anche il timore della crisi economica, di cui si avvertono già i 
segni ed infatti sembra quanto mai appropriato anche il paragone con una guerra, perché di solito 
dopo le guerre ci sono le crisi. Mi auguro che questa situazione si possa risolvere al più presto e nel 
migliore dei modi possibili; per ora rimaniamo a casa sperando, al più presto possibile di “uscire a 
riveder le stelle”. 


