
Divina 
Commedia
Fortunata Barone



Divina commedia

• Dante fa un viaggio 
immaginario, che dura una 
settimana, nell‘ Inferno, nel 
Purgatorio e nel Paradiso. E’ 
accompagnato dall’anima di 
Virgilio, un importante 
poeta latino. 

È l’allegoria del cammino dell’umanità che 

vittima delle proprie passioni, è smarrita 

nella corruzione dei tempi. Ognuno ha la 

possibilità di recuperare la virtù con la 

guida della propria ragione che conduce alla 

felicità terrena e al premio della vita eterna: 

la contemplazione di Dio.



L’inferno ha la forma di un cono rovesciato. In basso ci 

sono le anime che hanno commesso in vita gravissimi 

peccati. Le anime si trovano nei gironi. Nel punto più 

profondo dell’ Inferno c’è Lucifero.

Inferno



Inferno: I canto

• I canto: Dante si perde 

nella selva oscura, in cui 

incontra tre belve- una 

lupa, una lonza e un 

leone- che rappresentano 

l’avidità- la lussuria e la 

violenza. Virgilio aiuta 

Dante e lo aiuta a 

percorrere l’inferno, il 

Purgatorio e il Paradiso. 



Inferno: II canto

Dante stava per essere 

ucciso dalla lupa quando 

arriva in suo soccorso 

un’anima, Dante 

riconosce in questa 

l’identità di Virgillio il 

più grande poeta latino 

il padre l’Eneide, poema 

che racconta l ‘origine di 

Roma. 

Beatrice



Inferno: III canto
• Dante attraversa la Porta dell’Inferno, dove 

c’è scritto in alto che varcandola, ci sono 

anime che soffrono in eterno. Dante vede per 

primi gli ignavi, colpevoli di viltà difronte alle 

responsabilità in vita (persone codarde che 

non sapevano prendere decisioni per la loro 

vita). Nell’ Inferno le anime vengono cacciate 

sia da Lucifero che da Dio. La loro punizione è 

quella di correre incontro a una bandiera e 

tormentati da insetti che li pungono 

costantemente.



IL  PARADISO

Il paradiso è il luogo nel quale le anime trovano la 

beatitudine. Il paradiso Dantesco è suddiviso in nove  

cieli, al centro del paradiso vi è la terra nella quale è 

presente l’inferno e il purgatorio mentre poi si 

estendono i nove cieli i quali si allontanano sempre di 

più dalla terra. Il cielo più vicino alla terra è il cielo 

della luna, poi il cielo di mercurio, cielo di venere, cielo 

del sole, cielo di Marte, cielo di Giove, cielo di saturno, 

cielo delle stelle fisse e infine il cielo primo mobile. Poi 

si estende l’empireo nel quale è presente  il cielo 

immobile nel quale vi sono  la rosa dei beati, i Santi, la 

Madonna, Cristo è la santissima Trinità ovvero Padre, 

Figlio e Spirito Santo i quali sono raffigurati sotto 

forma di tre cerchi luminosissimi i quali poi si unisco e 

creano Dio.



IL PURGATORIO.

• Il purgatorio è il luogo nel quale vengono purificate le anime per poi andare in 

paradiso . Ha la forma di una montagna. 

• Prima della porta del purgatorio è presente l’antipurgatorio, il quale è diviso in quattro 

parti ovvero la spiaggia, il primo balzo, il secondo balzo e la valletta fiorita. 

• Il purgatorio si estende dal basso verso l’alto ed è suddiviso in cornici nelle quali sono 

disposte i vari gruppi d’anime, nella parte più bassa vi sono gli invidiosi, poi i superbi, 

gli iracondi, gli accidiosi, gli avari e prodighi, i golosi e infine i lussuriosi e nella parte 

più alta del purgatorio è presente il paradiso terrestre.



1) Dove e quando è nato Dante Alighieri?

2) Di chi si innamora, fin da bambino, Dante?

3) Cos’è la Divina Commedia?

4) Quante e quali sono le belve che il poeta incontra nella seva oscura?

5) Cosa rappresentano queste belve?

6) Da chi viene salvato Dante?

7) Chi sono gli ignavi?

8) Quali anime si trovano nel Purgatorio?

9) Cosa vi è in cima al purgatorio?

10) Da che cosa è raffigurato Dio?

QUESTIONARIO

1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA



Domande a risposta multipla.
1) Dante nasce:

• a) Milano

• b) Roma

• C) Firenze

• 2) Come si chiama la donna di cui Dante si innamora

• a) Laura

• b) Beatrice

• c) Francesca

• 3) In quanti parti è divisa la Divina Commedia?

• A) Due

• B) Nove

• C) Tre

1 punto per ogni risposta esatta



Continua il testo

• L’Inferno ha la forma di………….

• Dante si perde……………….. e  incontra…………

• Nell’ Inferno gli ignavi vengono cacciati sia da……………… sia da……………

• Il paradiso Dantesco è suddiviso in……………………..

• nella parte più alta del purgatorio è presente il………………………..

1 punto per ogni risposta esatta



autovalutazione


