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INTRODUZIONE

nIl Purgatorio è il secondo dei tre regni visitati
da Dante nel suo viaggio, guidato da Virgilio.
Dante lo descrive come una montagna altissima
che si erge su un'isola al centro dell'emisfero
australe totalmente invaso dalle acque, agli
antipodi di Gerusalemme che si trova al centro
dell'emisfero boreale.
nNel Purgatorio si trovano le anime dei
peccatori che però si pentirono prima di morire.



COME NACQUE IL PURGATORIO

nSecondo la spiegazione di Virgilio, quando Lucifero 
venne precipitato dal cielo in seguito alla sua ribellione, 
cadde al centro della Terra dalla parte dell'emisfero 
australe e tutte le terre emerse si ritirarono in quello 
boreale, per timore del contatto col maligno; si creò così 
la voragine infernale e la terra che la lasciò andò a 
formare la montagna del Purgatorio, che sorge in 
posizione opposta all'Inferno. L'isola è collegata al centro 
della Terra da una natural burella, una sorta di cunicolo 
sotterraneo che si estende in tutto l'emisfero meridionale 
e dove scorre un fiumiciattolo, probabilmente lo scarico 
del Lete.



STRUTTURA

nIl Purgatorio è diviso in:

qAntipurgatorio > (che a sua volta ha 2 ripiani),
q Sette gironi (o cornici)
q Sulla cima il “paradiso terrestre”





ANTIPURGATORIO

nL’Antipurgatorio è suddiviso in due ripiani: 
nel primo sono presenti gli scomunicati, 
mentre nel secondo i negligenti, suddivisi a 
loro volta in pigri a pentirsi, morti di morte 
violenta e principi negligenti.
nPersonaggi principali: Catone (custode del 
Purgatorio), Casella, Manfredi, Jacopo del 
Cassero, Bonconte da Montefeltro,Pia de’
Tolomei, Sordello da Goito.



I GIRONE

nSUPERBI :
camminano sotto gravi pesi.
Sulla parete sono scolpiti
esempi di umiltà esaltata; sul
pavimento esempi di superbia
punita.



II GIRONE

nINVIDIOSI:
indossano il cilicio, hanno
gli occhi cuciti da un filo di
ferro e ascoltano da voci
misteriose esempi di carità
esaltata e di invidia punita.

nPersonaggi principali:
nSapia Salvani



III GIRONE 

nIRACONDI: 
avvolti in un fumo che li 
accieca e li soffoca, 
hanno visioni di esempi di 
mansuetudine esaltata e 
di ira punita.



IV GIRONE

nACCIDIOSI:
corrono gridando 
esempi di sollecitudine 
esaltata e di accidia 
punita.



V GIRONE

nAVARI E PRODIGHI:
bocconi per terra, con le
mani e coi piedi legati,
piangono e pregano.
Gridano esempi di liberalità
esaltata e di avarizia.



VI GIRONE

nGOLOSI:
soffrono fame e sete. Voci
misteriose gridano esempi
di temperanza esaltata e di
golosità punità.



VII GIRONE

nLUSSURIOSI:
camminano attraverso le 
fiamme, gridano esempi di 
castità esaltata e di lussuria 
punita.
nPersonaggi principali:
nGuido Guinizzelli



Paradiso terrestre

nE’ il meraviglioso giardino descritto
nell’Antico Testamento dove Adamo
ed Eva soggiornarono prima del
peccato originale. Il giardino è
attraversato da due fiumi: il Lete, che
ha il potere di cancellare il ricordo dei
peccati compiuti, e l’Eunoè, che ha il
potere di rafforzare il ricordo del bene
compiuto.
nPersonaggi principali: Matelda (unica
abitante del luogo e metafora
del ’ innocenza dell ’ uomo perduta);
Beatrice, alla cui comparsa Virgilio
scompare improvvisamente. Per
preparare Dante all’ascesa, Beatrice
lo fa immergere nei due fiumi.


