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Indagine sul mistero numerologico 

 Dante Alighieri  è considerato il 
padre della lingua italiana . 

  Studiando la Commedia ci ha 
incuriosito   il ripetersi di alcuni 
numeri . 

 Attraverso le nostre ricerche 
abbiamo capito che 

 

per gli  uomini medievali  i numeri 
avevano un significato importante 
perché esprimevano l’ordine e 
l’armonia   dell’universo. 
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 Dante era molto attento al valore dei numeri, 
inteso non come semplice gioco aritmetico ma 
come inizio della razionalità del cosmo , pensato 
e voluto dal creatore. 
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 «Ogni regno dell’aldilà è formato da un 

numero determinato di cerchi e gironi: 

(…)Questi numeri non sono casuali: 

essi rispondono a una trama simbolica 

che risultava visibile al lettore 

medievale. 

La funzione simbolica del numero è 

fondamentale per dare significato a 

questi dati, che non sono puro gioco 

aritmetico. I numeri che maggiormente 

si ripetono nel poema sono l’uno, il 

dieci, il tre, il nove e il sette.» 

 http://www.uciimtorino.it/matematic

a/dante.htm 
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L’uno 
 L’uno è il numero che 

rappresenta l’origine di tutte 

le cose, la perfezione, 

l’assoluto e la divinità (Dio), 

è significato di Pienezza e 

Completezza.  

 1  Come unità di Dio 

  1  Unicità di Cristo 

   1  Unità della Chiesa e del 

genere umano 
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Il numero 
 Richiama la Trinità 

 3  sono le Cantiche  

 le Strofe sono di 3 versi e perciò dette TERZINE 

 3 sono i REGNI: Inferno ,Purgatorio, Paradiso 

 

 Tre sono le Virtù teologali: Fede, Speranza,Carità 

Fede: è la virtù grazie alla quale si crede in Dio 

Speranza: è la virtù per cui si spera la vita eterna in Dio 
come nostra felicità  

Carità: virtù per  cui si ama Dio e il nostro prossimo 
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Il numero 
 è inteso anche in senso negativo perché in 
natura non c’è essere vivente che cammina 
con tre gambe 

È inteso come numero demoniaco. 

3 sono gli animali incontrati nella selva 
oscura : 

 la lupa simbolo dell’incontinenza,  

 la lonza simbolo di frode,  

 il leone simbolo di violenza. 

 3 le gole del demonio Cerbero, 

3 i volti di Lucifero con  le tre bocche che 
masticano Bruto e Cassio, traditori di 
Cesare, e Giuda traditore di Gesù. 

3 sono  i fiumi infernali: l’Acheronte, lo 
Stige e il Flegetonte. 

3  le principali  categorie dei peccati puniti 
dell’Inferno(Incontinenti, Violenti e 
Fraudolenti) 
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Il         positivo 

3   sono  le donne che dal cielo 
corrono in aiuto a Dante: 

 la Vergine, 

  Santa Lucia e  

 Beatrice. 

3    sono  le guide nel suo 
viaggio attraverso l’oltretomba 
cristiana : 

 Virgilio ,simbolo della 
Ragione 

 Beatrice ,simbolo della 
Grazia santificante 

  San Bernardo, simbolo della 
Fede. 
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 33  è il numero dei  Canti per ogni Cantica (+ 1 d’introduzione    

nell’Inferno) 

 33   è il numero delle sillabe di una terzina (verso 

endecasillabo cioè di 11 sillabe x 3 = 33 ) 

 33   è il numero sacro dell’età di Cristo 

 

 Inoltre il 33 è la risultanza di 11 x 3  

 11  è il numero simbolo della Giustizia 

 3  è il numero simbolo della Trinità 
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Il Nove  
 

 Il nove: è considerato numero sacro dagli antichi. 
Rappresenta la perfezione massima perché è il 
numero quadrato del 3.  

 Il NOVE rappresenta il cambiamento ,l’invenzione e 
la crescita. 
L’Inferno è formato da 9  cerchi  in cui sono 
condannati i peccatori. 

 Nell’Inferno si trovano inoltre le Malebolge: sono 
nove. 

 Nove sono i cieli del Paradiso. 
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IL SETTE 

 Il sette rappresenta il dubbio, l’inganno e la menzogna.  

 Il sette però è inteso anche come perfezione, riepilogo 
delle attività dell’uomo. 

  7  sono i giorni della durata del viaggio di Dante 
nell’Aldilà, 

 7 sono i giorni della creazione della Terra, 

 Sette sono i Sacramenti 

 le piaghe d’Egitto raccontate nella Bibbia,  

 le Muse 

 e  in negativo 7 sono i Vizi Capitali(Superbia Avarizia 
Lussuria Gola Invidia Ira Accidia) e infatti 

 Sette sono le cornici del Purgatorio. 
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Il dieci: rappresenta la fine 
 di un importante ciclo dal quale nascerà 
un cambio di circostanze.  
Il dieci è la serie su cui si formano tutti i 
numeri. 

Il Dieci 
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10 sono i Comandamenti. 
10 è simbolo di conoscenza 

L’Inferno è formato da 9  cerchi  

più una selva.  

Totale 10. 

 

Nel Purgatorio: sette le cornici più  

la spiaggia, l’antipurgatorio, più il paradiso terrestre.  

Totale 10 

 

Nel Paradiso :nove i cerchi angelici più l’Empireo. 

Totale 10 
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Il numero    
Il poema è composto da  

100  canti distribuiti in 

 tre cantiche :Inferno Purgatorio e 
Paradiso 

l’Inferno è composto da trentatré 
canti (più uno di introduzione) cioè 
33+1 

 Il Purgatorio e il Paradiso  sono di 
trentatré canti ciascuno. 

1+33+33+33    totale 100 
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La politica 
In ognuna delle Cantiche il Canto 6° è di argomento politico 

 6 ° dell’Inferno : invettiva contro Firenze dove domina « superbia, 

invidia e avarizia» 

 6° del Purgatorio :invettiva contro l’Italia definita «serva Italia, di 

dolore ostello   ..…non donna di provincia ma di bordello» 

 6° del Paradiso: polemica che riguarda l’Europa ed esaltazione 

dell’impero 

----------------------------------------------------------------------- 

 Nell’Apocalisse di Giovanni 666 è la bestia satanica mandata fuori 

dall’abisso. 
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          In numeri romani   DXV 
 si trova nel Purgatorio questo numero enigmatico: 

«nel quale un cinquecento diece e cinque» Se si anagramma si 

può leggere come dux: guida o comandante 

 Dante si riferisce forse all’intervento di Arrigo VII, di 

Lussemburgo che avrebbe dovuto portare  ordine e stabilità 

politica in Italia. 

 Ma potrebbe essere anche l’acronimo di Domini Xristi 

Vicarius cioè rappresenta un riferimento al papa. 

 Ma non esiste spiegazione a questo mistero. 
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CONTARE GLI ANGELI : 
missione impossibile 

 È curioso il neologismo che Dante inventa per contare gli angeli 

nel Paradiso: « più che ‘l doppiar de li scacchi s’inmilla» . 

 Si riferisce al gioco degli scacchi e della storiella del re di Persia 

che preferì tagliare la testa all’inventore degli scacchi che aveva 

chiesto come premio tanti chicchi di grano ponendone uno sulla 

prima casella e poi via via raddoppiando. Venne fuori un numero 

così spropositato che il re lo fece uccidere! 

 Tanti  sono, dunque, gli angeli in Paradiso che non si possono 

contare! 
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Qualche numero qua e là 

 1° Canto dell’Inferno : 136 versi  se sommo1+3+6 ottengo 10 

 2° Canto dell’Inferno : 142 versi  se sommo 1+4+2 ottengo 7 

  3° Canto dell’Inferno : 136 versi  se sommo1+3+6 ottengo 10 

 4° Canto dell’Inferno : 151 versi  se sommo1+5+1 ottengo 7 

 5° Canto dell’Inferno :142 versi  se sommo 1+4+2 ottengo 7 

 6° canto dell’Inferno : 115 versi  se sommo 1+1+5 ottengo 7 

    

Beh?  Sarà un caso???? 
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Hanno lavorato alle ricerche e 
alla realizzazione grafica  

 Orsola, Francesco, Francesca, Giulia, Mattia , Adele, Alessia, 

Alessandro, Lorenzo F., Corrado, Dino , Giada , Daniele , Sabrine , 

Tommaso, Melanie, Teresa, Lorenzo S., Niccolò. 
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Fine 


