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Il 25 marzo 2021 sarà la Giornata dedicata a Dante Alighieri.  

La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio di Dante 
attraverso i tre regni dell’Oltretomba. L’edizione del 2021, tra le altre, è più 
significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo 
Poeta.



Leggendo la Divina Commedia sono numerosi i passi in cui l’autore mostra di trovarsi 
a suo agio con l’astronomia, l’aritmetica, la geometria e la logica, tanto che quando 
deve utilizzare una similitudine o una metafora non ha problemi a sceglierla in ambito 
matematico e non ha dubbi che i suoi lettori saranno in grado di apprezzarla.

Nella Divina Commedia ci sono ripetuti riferimenti ai numeri che hanno: 

• funzione strutturale 

• funzione simbolica 



Nel Paradiso, Canto XXXIII, versi 133-138, Dante scrive

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affigge  
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond’elli indige, 
tal era io a quella vista nova; 
veder volea come si convenne 
l’imago al cerchio come vi s’indova;

Come lo studioso di geometria (geometra) 
si concentra al massimo per risolvere il 
problema della quadratura del cerchio e 
non vi riesce, pur pensandoci, perché gli 
manca quel teorema così ero io per vedere 
c o m e s i a d a t t a s s e q u e l l a v i s i o n e 
straordinaria del riflesso di una figura che 
si colloca dentro il cerchio.

Quindi per Dante comprendere il mistero dell’Incarnazione è difficile come nella 
geometria Euclidea risulta impossibile risolvere il problema della quadratura del 
cerchio.



Nel Paradiso, Canto XV, versi 55-57, Cacciaguida dice a Dante

Tu credi che a me tuo pensier mei 
da quel ch’è primo, così come raia 
da l’un, se si conosce, il cinque e ‘l sei;

Tu sei convinto che il pensiero si riveli 
direttamente a me da Dio, primo Ente e 
principio di ogni cosa (da quel c’hè primo), 
così come dalla conoscenza dell’unità 
deriva (raia) quella di tutti gli altri numeri.

Dante in questo passo afferma che, ammessa l’unità, si possono costruire tutti gli altri 
numeri passando dal precedente (n) al successivo (n+1). Poiché al tempo di Dante non 
era ancora stata utilizzata questa notazione con le lettere al posto dei numeri, egli 
sceglie due numeri consecutivi qualsiasi (il cinque e ‘l sei).



STRUTTURA DELLA COMMEDIA

La funzione strutturale del numero emerge sia nelle partizioni interne del poema 
(metrica, canti), sia nella cosmologia.  

• Dante utilizza terzine di endecasillabi con rime incatenate. 

• Il poema consta di 100 canti distribuiti in 3 cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso) 
ognuna delle quali a sua volta è costituita da 33 canti, più 1 canto introduttivo 
all’intero testo. 

• L’Inferno è formato da 9 cerchi. 

• Il Purgatorio è formato da 9 zone (7 cornici, l’Antipurgatorio e il Paradiso Terrestre) 

• Il Paradiso è formato da 9 cieli mobili racchiusi dall’Empireo (in totale 10)









La funzione simbolica del numero è fondamentale per dare significato ai numeri che si 
ripetono maggiormente nel poema.

IL NUMERO 1

• L’1 è il numero che genera tutti gli altri numeri, di conseguenza rappresenta 
l’origine di tutte le cose, la perfezione, l’assoluto e la divinità (Dio). 

• L’1 è significato di Pienezza e Completezza. 

• L’1 l’unità di Dio, l’unicità di Cristo, l’unità della Chiesa e del genere umano.



IL NUMERO 3

• Le cantiche del poema sono 3 

• Le strofe sono formate da tre versi (terzine) 

• 3 sono i regni: Inferno, Purgatorio e Paradiso 

• 3 sono le virtù teologali: Fede (la virtù grazie alla quale si crede in Dio), Speranza (è 
la virtù di chi spera la vita eterna) e Carità (è la virtù di chi ama Dio e il prossimo) 

• 3 sono le donne che corrono in aiuto di Dante: la Vergine, Santa Lucia e Beatrice 

• 3 sono le guide che accompagnano Dante: Virgilio, simbolo della ragione, Beatrice, 
simbolo della Grazia santificante, e San Bernardo, simbolo della fede 

• Il numero 3 richiama la Trinità



IL NUMERO 3

Il numero 3 è inteso anche in senso negativo 

• Dante nella selva oscura incontra 3 fiere: la lupa, simbolo dell’incontinenza, la lonza, 
simbolo di frode, e il leone, simbolo di violenza 

• Le categorie di peccati puniti all’Inferno sono 3: incontinenti, violenti e fraudolenti 

• Cerbero è il cane a 3 teste che fa da guardia all’Inferno 

• I fiumi dell’Inferno sono 3: Acheronte, Stige e Flagetonte 

• Lucifero ha 3 bocche che masticano Bruto e Cassio, traditori di Cesare, e Giuda, 
traditore di Gesù



IL NUMERO 33

• Ogni cantica è formata da 33 canti (più 1 introduttivo) 

• Ogni terzina è formata da 33 sillabe (endecasillabo = 11 sillabe) 

• 33 è il numero sacro dell’età di Gesù 

• Inoltre 33 è il risultato di 11 x 3 

• 11 è il numero della giustizia 

• 3 è il numero della Trinità



IL NUMERO 9

Il numero 9 è considerato numero sacro dagli antichi: rappresenta la perfezione 
massima perché è il quadrato di 3. Il 9 rappresenta il cambiamento, l’invenzione e la 
crescita. 

• L’Inferno è formato da 9 cerchi: Limbo, Lussuriosi, Golosi, Avari e prodighi, Iracondi 
e accidiosi, eretici, violenti, fraudolenti verso chi non si fida (Malebolge), traditori 

• Il Purgatorio è formato da 9 zone: le 7 cornici (Superbi, Invidiosi, Iracondi, Accidiosi, 
Avari e Prodighi, Golosi, Lussuriosi), l’Antipurgatorio ed il Paradiso Terrestre. 

• Il Paradiso è formato da 9 cieli: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, 
Saturno, Stelle fisse e Primo Mobile)



IL NUMERO 7
• I giorni della durata del viaggio di Dante sono 7 

• I giorni della creazione della Terra sono 7 

• I Sacramenti sono 7 

• Le piaghe d’Egitto raccontate nella Bibbia sono 7 

• Le muse sono 7 

• I vizi capitali sono 7, come le cornici del Purgatorio 

• 7 è il numero della perfezione umana, intesa come riepilogo completo delle possibilità 
dell’uomo. 

• 70 è il numero della vita perfetta (Dante indica infatti 35 anni come “metà” della vita”)



IL NUMERO 10
• Il 10 rappresenta la fine di un importante ciclo.  

• 10 può essere visto come la somma di 7 (numero dell’uomo) e 3 (numero di Dio) 

• 10 sono i Comandamenti 

• L’Inferno è formato da 9 cerchi più 1 selva (in totale 10 zone) 

• Il Purgatorio è formato da 7 cornici, la spiaggia, l’antipurgatorio e il Paradiso 
Terrestre (in totale 10 zone) 

• Il Paradiso è formato da 9 cieli mobili più l’Empireo (in totale 10 zone)



I CANTI POLITICI (666)
In ciascuna delle tre cantiche il 6° canto è di argomento politico (6-6-6): nell’Apocalisse di 
Giovanni 666 è il numero della bestia che sale dal mare e devasta la Terra (“Faceva sì che 
tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano 
destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, 
cioè il nome della Bestia o il numero del suo nome. Qui sta La Sapienza. Chi ha intelligenza 
calcoli il numero della Bestia: infatti è numero d’uomo, e il suo numero è 
seicentosessantasei”) 

• Nel 6° canto dell’Inferno si ha l’invettiva contro Firenze dove dominano “superbia, invidia 
e avarizia” 

• Nel 6° canto del Purgatorio si ha l’invettiva contro l’Italia definita “serva Italia, di dolore 
ostello...non donna di provincie, ma bordello” 

• Nel 6° canto del Paradiso si ha la polemica che riguarda l’Europa e l’esaltazione 
dell’Impero.



FINE


