
Lezione 12 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

PURGATORIO 

CANTI 1 e 2 

https://youtu.be/okCXTDO5yvs  3.20 

CANTO 3 

https://youtu.be/pGzYxKNABsQ 3.11 

CANTI 4 e 5 

https://youtu.be/DgYt3UnZlb0  3.25 

CANTI dal 6 al 27 

https://youtu.be/DgYt3UnZlb0  3.51 

CANTI 28 e 29 

https://youtu.be/9Ozrw3Z-KVU  3.07 

 

Cosmologia  Dantesca : 

https://youtu.be/HdkMdTr0Drg 4.25 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Arrivati in purgatorio 

a) Al contrario dell’inferno, qui è tutto molto silenzioso 

b) Come all’inferno, c’è un gran baccano 

c) L’ambiente è bello e vivace, ma non fastidioso 

 

2) Chi incontra ? 

a) Un gigante 

b) Catone 

c) Un angelo 

 

3) Chi guida la nave che traghetta le anime in purgatorio ? 

a) Un demone 

b) Un Angelo  

c) Un gigante 
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4) Dove si imbarcano le anime che vanno in purgatorio ? 

a) Partono da Roma 

b) Dalla foce del Tevere 

c) Da Firenze 

 

 

5) Perché il corpo di Virgilio non proietta ombra ? 

a) Perché è troppo alto 

b) Perché da sempre le spalle al sole 

c) Perché è un fantasma 

 

6) Chi incontrano sotto al monte del Purgatorio ? 

a) Carlo D’Angiò 

b) Manfredi, il figlio di Federico II 

c) Il Papa Clemente IV 

 

7) Salendo le balse del Purgatorio…Chi incontrano tra i morti di morte violenta ? 

a) Pia dei Tolomei 

b) Carlo D’Angiò 

c) Il Papa Clemente IV 

 

8) Nella valletta dei principi Dante incontra… 

a) Gli Angeli, i guardiani della valletta 

b) Nino Visconti, il nipote del conte Ugolino 

c) Un Fiorentino amico di Dante 

 

9) Dante si addormenta nella valletta e… 

a) Si risveglia alle porte del Purgatorio 

b) Si risveglia alle porte del Paradiso 

c) Si risveglia alle porte di casa sua 

 

10) Arrivati sulla vetta del monte purgatorio… 

a) Incontra Francesca 

b) Incontra Beatrice 

c) Incontra Matelda 

 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


