
Nel Rinascimento, quando i numeri erano
studiati approfonditamente anche in
ambito musicale e poetico, l’associazione
dei significati da conferire era molto più
dettagliata di ciò che perviene a noi oggi.
Il rapporto tra la numerologia e la Divina
Commedia è evidente in tutta l’opera.

Essi hanno rilevanza sia dal punto di vista
strutturale che simbolico:
- Strutturale per quanto riguarda le
suddivisioni poetiche, i canti, la metrica
- Simbolico per quanto riguarda il
significato specifico attribuito
Ogni numero ha un significato ben
distinto: quelli ripetuti maggiormente
all’interno del poema sono l’uno, il tre, il
sei, il sette, il nove, il dieci.

Numerologia Dantesca



L’UNO

L’uno è il primo numero in assoluto e per tale motivo coincide con l’origine di tutte le cose: 
rappresenta l’unità, la perfezione, la verità e, soprattutto, la divinità. Essendo la perfezione assoluta, il 
numero uno simboleggia Completezza e Pienezza.

L’uno come:

• Unità di Dio;

• Unicità di Cristo;

• Unità della Chiesa e,

consecutivamente, del 

genere umano. 



IL TRE

Il numero tre rimanda alla Trinità e, di 
conseguenza, è associato alla Perfezione, alla 
Salvezza, alla Fede e alla Conoscenza:

• 3 sono le Cantiche: Inferno, Purgatorio e 
Paradiso e 3 sono i regni: Inferno, Purgatorio, 
Paradiso;

• 3 sono i versi per ogni strofa: terzina;

• 3 sono le virtù teologali: Fede, Speranza, 
Carità. 

Le virtù hanno tutte un significato 
caratterizzante. Grazie alla Fede si crede in Dio, 
attraverso la Speranza si spera nella vita eterna 
in Dio come felicità umana e la Carità consente 
di amare Dio e il prossimo. 

Tutto è con e per Dio: c’è un ritorno alla sua Unità 

e quindi al numero 1. 



Il numero tre è inteso sia in senso negativo che in senso positivo

1) In natura non c’è essere vivente che 

cammina con tre gambe

2) È inteso come numero demoniaco

3) Le fiere incontrate da Dante nella Selva 

sono tre, simboli di incontinenza, frode e 

violenza

4) Tre sono le teste del Cerbero

5) Tre sono i fiumi infernali: l’Acheronte, lo 

Stige e il Flegetonte

6) Tre sono i volti di Lucifero con le tre 

bocche che masticano Giuda (traditore di 

Gesù), Bruto e Cassio, traditori di Cesare.

7) Tre sono le caste dei peccati maggiori 

commessi e puniti dall’Inferno: 

Incontinenti, Fraudolenti e Violenti.

1) Tre sono le donne che dal 

cielo corrono ad aiutare 

Dante: la Vergine, Santa 

Lucia e Beatrice

2) Tre sono le guide 

fondamentali per Dante 

nella sua avventura: 

Virgilio, Beatrice e San 

Bernardo



Protagonista è anche il numero 33, formato da 
una coppia di tre. Troviamo, quindi, quasi sempre 
un ritorno ai numeri principali. 

Quale simbologia ha questo numero?

• 33 è il numero dei Canti per ogni Cantica: 
soltanto nell’Inferno invece abbiamo un canto 
di introduzione;

• 33 è il numero delle sillabe di una terzina: il 
verso endecasillabo è formato da 11 sillabe che 
moltiplicate per 3 versi (terzina) diventano 33;

• 33 è il numero sacro dell’età di Cristo

• 33 è la risultanza di 11 x 3. 

Questi due numeri sono molto rilevanti: 11 è il 
numero che rappresenta la Giustizia, il 3 
rappresenta la Trinità.



IL SEI

In ognuna delle Cantiche il Canto 6° parla di politica:

• 6 ° dell’Inferno: critica contro Firenze, nella quale domina «superbia, invidia e avarizia»

• 6° del Purgatorio: attacco contro l’Italia definita «serva Italia, di dolore ostello |…| non donna di 
provincia ma di bordello»

• 6° del Paradiso: polemica riguardante l’Europa ed esaltazione dell’impero

Oltre a ciò, all’interno dell’Apocalisse di Giovanni il 666 è la bestia satanica spedita fuori dall’abisso



IL SETTE
Tale numero rappresenta:

• La perfezione umana, intesa come riepilogo 
completo dell’uomo. Settanta è il numero della vita 
perfetta: perifrasi dantesca che all’interno del 
primo verso del poema indica i trentacinque anni 
di età del poeta;

• Il dubbio, l’inganno e la menzogna;

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

• 7 sono i giorni della creazione della Terra;

• Sette sono i Sacramenti;

• Sette sono le cornici del Purgatorio;

• In senso negativo, 7 sono i vizi Capitali: Superbia, 
Avarizia, Lussuria, Gola, Invidia, Ira, Accidia;



IL NOVE

Esso era definito un numero sacro dagli antichi e simboleggia cambiamento, perfezione,
invenzione e crescita. Essendo consecutivo all’otto, stato di limite, esso rappresenta il
superamento nella creazione. È dinamico, attivo, ma allo stesso tempo è permanente: torna
sempre al suo stato precedente divenendo paradossalmente immutabile.

Questo aspetto lo accomuna al numero 1: entrambi sono graficamente raffigurati con il
cerchio. Il nove, essendo perfetto, funge da dissolvente per tutti i numeri, senza che si unisca a
qualcuno né per somma né per moltiplicato.

Nella Vita Nova, Dante identifica nel numero nove la massima espressione dell’amore divino:
esso, infatti, ha come radice quadrata proprio il numero sacro tre che rappresenta la Trinità.
L’Inferno è formato da 9 cerchi in cui sono condannati i peccatori e, al contempo, sono 9
anche i cieli del Paradiso. E Beatrice rientra nel significato del numero 9?

Dante identifica Beatrice, simbolo divino, nel numero nove perché gli apparve per la prima
volta all'età di nove anni. Il secondo incontro, inoltre, avviene dopo nove anni dal primo.
Successivamente Dante compila l’elenco delle sessanta donne più belle di Firenze e,
differentemente da ciò che tutti avrebbero potuto pensare, Beatrice si trova esattamente al
nono posto.



IL DIECI

Tale numero rappresenta il cambiamento: segna la 
fine di un ciclo dal quale nascerà un cambio di 
avvenimenti. Su di esso si formano tutti i numeri:

I. 10 sono i Comandamenti

II. 10 è il simbolo della Conoscenza

III. L’inferno è formato da 9 cerchi più la selva 
(10).

IV. Il purgatorio è formato dalle sette cornici, 
dalla spiaggia, dall’antipurgatorio e dal 
paradiso terrestre (10). 

V. Il Paradiso è formato da nove cerchi angelici 
più l’Empireo (10).



La matematica assume quindi una rilevanza notevole nella Divina Commedia. Oltre a quanto
affrontato negli altri regni, nel Paradiso nel Canto finale viene ripresa l’impossibilità della
quadratura del cerchio già affrontata nel Convivio.

«Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

pensando, quel principio ond’elli indige,                 
tal era io a quella vista nova: 

veder voleva come si convenne 
l’imago al cerchio e come vi s’indova»

Qui Dante mette in relazione il mistero della Trinità con il mistero impossibile da risolvere della
quadratura del cerchio, per cui sarebbe necessario conoscere l’entità precisa del numero π, che è
numero irrazionale e trascendente. Il problema della quadratura del cerchio viene utilizzato da
Dante anche per “sbeffeggiare” Brisso, che pensò di aver risolto il problema della quadratura del
cerchio.



Dante nelle sue opere non fa espliciti richiami alla numerazione di origine indiana/araba che usiamo e alla
importazione nel mondo; però, dai seguenti versi è agevole capire che Dante venne a contatto con personaggi
e leggende significative per quanto riguarda la crescita esponenziale delle serie geometriche.

«L’incendio suo seguiva ogne scintilla;
ed eran tante, che ‘l numero loro

più che ‘l doppiar de li scacchi s’inmilla»

Qui Dante ci indica che il numero degli angeli può essere calcolato con lo stesso procedimento con cui si
possono calcolare i chicchi di riso sulla scacchiera come indicato dalla leggenda di Sissa Nassir su cui aveva
comunque riflettuto, ma assume una quantità anche più impressionante, arrivando a essere pari a 10 elevato
alla 192! Infatti si tratta sempre di una serie geometrica, con crescita esponenziale, che ha ragione 1000
invece di 2. A questo proposito, anche i seguenti versi di un canto del Paradiso ci spiegano in parte l’utilizzo
che faceva Dante della quantità “mille”, che veniva adoperata per indicare un numero enormemente grande e
che serve al superlativo poeta per coniare il verbo “immillarsi”, con il concetto di crescere in modo
impressionante e impreciso:

«e se tu guardi quel che si revela 
per Daniel, vedrai che ‘n sue migliaia 

determinato numero si cela»



Dante quindi, nei versi precedenti, afferma che il numero degli angeli è così elevato che
l’intelletto umano non è neppure in grado di elaborarlo, e Dante sull’argomento capirà
che non esiste l’esatto numero degli angeli visti, ma una quantità indeterminata.

Dante utilizza dunque il numero mille per indicare una quantità grande e lo espediente
«della scacchiera» per lasciarci intendere che il numero degli angeli è grande in modo
umanamente inconcepibile e farlo senza utilizzare il concetto di infinito, che è destinato
solo a Dio.

Possiamo quindi sempre affermare una sorta di collegamento tra la poesia dantesca, la
religione e la matematica.
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