
Riflessioni e massime  di vita 

 nella   

Divina Commedia  

Nella narrazione del viaggio ultraterreno, il poeta presenta riflessioni su vari 

aspetti dell'esistenza, frutto della sua esperienza di vita. Esse non sono 

necessariamente di natura morale o religiosa, ma sono anche di carattere 

pratico, finalizzate al raggiungimento di un equilibrio interiore e di una 

condizione di vita più serena.  

Alcune di queste riflessioni o massime sono infatti veri e propri insegnamenti 

di vita, non datati e quindi validi per l'uomo di ogni tempo e di ogni luogo e 

non solo per l'uomo medievale.  

Riportiamo le più incisive su cui è possibile sviluppare considerazioni personali:  

1) « temer si dee di sole quelle cose  

c'hanno potenza di far altrui male:  

de l'altre no, che non sono paurose ».   [ Inf. II, 88-90] 

 

 Virgilio spiega a Dante, dopo essersi presentato, che non bisogna avere 
falsi timori, perché la sua venuta è stata voluta dal cielo. 
 

             Dante con questa massima invita il lettore a vivere serenamente, senza false 

paure: chi è in pace con se stesso, non avendo fatto del male agli altri, non 

deve temere futuri danni.  

Alla base di questa' affermazione vi è la fiducia nella giustizia divina, tipica 

del cristiano, il quale sa che nulla è lasciato al caso e che l'esistenza  

terrena è regolata da un disegno provvidenziale che assegna a ciascuno  

premi e castighi, secondo i meriti e i peccati.  

………………………………………………. 



2) A volte le osservazioni del poeta, stringate ma sempre incisive, sono  

dei veri e propri suggerimenti comportamentali. Nella vita bisogna  

adeguarsi alle circostanze, per cui in un contesto sacro è necessario avere  

un comportamento serio e riguardoso, nei momenti di svago invece e di  

libertà, è possibile allentare i freni di controllo. È quindi opportuno in una  

taverna unirsi con chi con grande piacere si abbandona ai diletti della  

gola, così come è stonato assumere in chiesa atteggiamenti scanzonati e  

lascivi.  ' ".  

“ Noi andavam con li dieci demoni:  

ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa  

coi santi ed in taverna coi ghiottoni! “    [ Inf. XXII, 13-15].  

 

Dante e Virgilio sono nella 5^ bolgia dell'8° cerchio, al cospetto dei 
barattieri nella pece bollente. I 10 sono i dieci Malebranche che 
accompagnano Dante e  Virgilio. 

………………………………………………………. 

3) Il poeta ha una concezione attiva dell'esistenza, che deve essere impiegata 

in modo proficuo, affinché l'uomo lasci sulla terra una traccia evidente del 

suo passaggio. La gloria terrena, se non è vanagloria, è un obiettivo che 

l'uomo attivo deve proporsi per dare il meglio di sé nel campo della cultura, 

delle arti, della politica, in contrapposizione all'ignavo che non ha stimoli e 

che quindi lascia di sé la traccia che il fumo lascia nell'aria o la schiuma 

nell'acqua.  

 « ... seggendo in piuma  

in fama non si vien nè sotto coltre;  

sanza la qual chi sua vita consuma  

cotal vestigio in terra di sé lascia  

qual fummo in aere od in acqua schiuma». [ Inf. XXIV, 47-51].  

 

I due poeti sono costretti ad arrampicarsi sulla roccia per salire sul 
ponticello rotto che sovrasta la  7^ bolgia dell'  8° cerchio ( vedono 
tanti serpenti che mordono i ladri ) e Dante , stanco e senza fiato, 



avrebbe preferito riposarsi , ma Virgilio gli dice di non poltrire. 
………………………………… 

4) Nelle parole di esortazione che Ulisse rivolge ai compagni, nel suo ultimo 

viaggio “il folle volo”, è presente l'alta concezione che Dante ha dell' uomo 

che,  

non è stato creato per vivere come le bestie, ma per potenziare le sue capacità 

intellettive attraverso la cultura e le virtù morali:  

 

"Considerate la vostra semenza:  

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza “.   [ Inf. XXVI, 118-120].  

……………………………………….. 

5) L'uomo virtuoso, secondo Dante, non deve disperdere le sue forze, ma 

convogliarle verso un obiettivo ben preciso, senza tentennamenti e senza 

ripensamenti, che possono intervenire in seguito alle critiche degli altri.  

Se ad un pensiero, nella nostra mente, se ne sovrappone un altro, il  

 primo è chiaramente indebolito e non potrà essere realizzato per il  

 disperdersi delle energie.  

 

“ Vien dietro a me, e lascia dir le genti:  

 sta come torre ferma, che non crolla  

 già mai la cima per soffiar di venti;  

ché sempre l'uomo in cui pensier rampolla  

sovra pensier, da sè dilunga il segno,  

perché la foga l'un de l'altro insolla “     [ Purg. V, 13-18].  

 

Dante e Virgilio nell'antipurgatorio incontrano che le anime di coloro 
che sono morti violentemente e hanno tardato a pentirsi, che si 
stupiscono a vedere l'ombra di Dante, che rallenta il passo . Virgilio gli 
dice …. 
 

 



6) Tra i pensieri del poeta non poteva mancare una massima misogina 

in cui si nota l'amarezza di chi affronta l'esilio senza il conforto della  

compagnìa della propria moglie (si ricordi che la moglie di Dante, 

Gemma Donati, preferì rimanere a Firenze e si rifiutò di seguire il marito 

anche quando questi fu raggiunto a Ravenna dai propri figli ).  

 La donna, secondo Dante, non nutre sentimenti profondi ma è 

facilmente influenzabile e mutevole.  Il suo amore se non è ravvivato 

continuamente dalla presenza fisica dell'amato, fatalmente languisce. 

  

“Non credo che la sua madre più m'ami,  

poscia che trasmutò le bianche bende, 

le quai convien che, misera!, ancor brami. 

Per lei assai di lieve si comprende  

quanto in femmina foco d'amor dura,  

se l'occhio o ‘l tatto spesso non l'accende “.  ( Purg.VIII, 73-78 )  

 

Nino (= Ugolino) Visconti, nipote e rivale del nonno Ugolino della 
Gherardesca, incontrato nell’Antipurgatorio, nella valletta dei 
principi, con amarezza ricorda che sua moglie non lo ama più e 
uscita dalla vedovanza si è rimaritata, ma non sarà felice. Poi  
Nino riprende una convinzione popolare in base alla quale le 
donne sono ritenute volubili per natura e, se vedove o lontane dai 
mariti, facilmente rompono il vincolo di fedeltà all’amato. 

……………………………….  

7) La fama per Dante, come si è già visto, è un obiettivo che l'uomo 

deve proporsi per dare un senso alla sua esistenza, consapevole 

della sua precarietà.  

La vera gloria però è quella eterna, raggiunta con la beatitudine; 

essa infatti non è effimera come la fama terrena che cambia spesso 

luogo e nome. 

“ Oh vana gloria de l’umane posse ! 



   com’poco verde in su la cima dura, 

   se non è giunta da l’etati grosse !  ( Purg. XI, 91-93 ) 

         

“ Non è il mondan romore altro ch'un fiato 

di vento, ch' or vien quinci e or vien quindi, 

e muta nome perché muta lato “. ( Purg. XI, 100-102 ) 

 

Il miniaturista Oderisi da Gubbio tra i superbi della prima cornice del 
purgatorio, schiacciati sotto pesanti massi, parla della gloria generata da 
opere umane e riconosce che essa è precaria, dura poco. La fama è paragonata 
al vento che cambia nome ( libeccio, grecale, scirocco) e quindi anche i più 
grandi artisti (Cimabue-  Guido Guinizelli) vengono poi offuscati nella loro 
gloria da altri giovani artisti ( Giotto – Guido Cavalcanti ) 

  

8) Molti mali della società derivano da atti dì violenza morale. 

Indirizzare alla vita religiosa chi per natura è portato alle arti marziali, 

investire di poteri regali chi è invece incline alla preghiera, è causa di 

disagi sociali, di fallimenti personali e collettivi.  

Bisogna dunque assecondare le inclinazioni di ognuno per avere  

società migliore e più efficiente.  

" Ma voi torcete a la religione   

tal che fia nato a cignersi la spada,  

e fate re di tal ch'è da sermone; 

onde la traccia vostra è fuor strada “.     ( Parad. VIII, 145-148 ) 

 
Il principe Carlo Martello, figlio del re di Napoli Carlo II d’Angiò , a 21 
anni nominato re di Ungheria, viene collocato da Dante nel 3° cielo del 
paradiso , il cielo di Venere, tra gli spiriti che in vita si lasciarono andare 
all’amore terreno.  
In questi versi finali del canto 8° del Paradiso, per rappresentare che le 



cose sulla terra moralmente non vanno bene, Carlo Martello rimprovera 
chi, non rispettando le attitudini naturali di una persona, la costringe ad 
una vita, a una carriera, a un destino inadatti. 

……………………………………. 

 

9) La natura dell'uomo, a causa del suo corpo che la porta a cogliere i 

piaceri terreni, è tanto debole che nel mondo una santa opera, un 

buon proposito non dura molto ma soltanto il tempo che va dalla 

nascita di una quercia al suo primo fruttificare ( circa 20 anni). 

Non basta quindi un buon inizio per raggiungere un obiettivo; può 

intervenire infatti qualche elemento esterno a sviare i buoni propositi.   

 

“ La carne d’i mortali è tanto blanda, 

 che giù non basta buon cominciamento  

 dal nascer de la quercia al far la ghianda “. ( Parad. XXII, 85-87) 

Siamo nel VII cielo del paradiso, quello di Saturno, dove Dante 

colloca gli spiriti contemplanti, che numerosissimi discendono con 

ritmo incessante da una scala tutta d’oro innalzata verso il cielo. 

Nel canto XXI del Paradiso Dante ha un colloquio con San Pier 

Damiano, un asceta che si scaglia con violente parole contro i 

cardinali corrotti, contro gli ordini monastici e tutti gli ecclesiastici 

che amano il lusso e i piaceri della vita. 

 Dante nel XXII del Paradiso su invito di Beatrice si rivolge a 

un’altra anima beata; si presenta San Benedetto da Norcia, che 

dopo aver rievocato la sua opera, la fondazione del monastero di 

Montecassino, lamenta anch’egli la decadenza della Chiesa e si 

scaglia con una vera invettiva contro i suoi seguaci, i monaci 

benedettini, che non praticano più la regola dell’ “ ora et labora”.  

 



…………………………………. 

 

10) Il  vivere, secondo Dante, non è altro che  

 “ un correre alla morte “   [ Purg. XXXIII, 54] 

Beatrice, incontrata nella foresta del paradiso terrestre, invita Dante a 

riferire agli uomini sulla terra che la vita umana è caduca, è breve e porta 

inesorabilmente alla morte. 

La riflessione sulla brevità della vita è comune a molti pensatori e filosofi  del  

mondo classico, muta però l'ottica con cui il poeta riflette sulla precarietà 

dell'esistenza umana. La vera vita, per Dante, è quella ultraterrena a cui  

l'uomo deve aspirare durante il suo soggiorno terreno. 

Nessun rimpianto dunque per lo scorrere del tempo per un cristiano che vede 

così avvicinarsi il momento della beatitudine celeste, a differenza del non 

credente che non ha prospettiva al di là della morte.  

 

• Fonte: LA DIVINA COMMEDIA di Mineo Cuccia Melluso, rielaborazione di Giacomo Giuseppe ZINGARO 


