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PURGATORIO
(ascensione)

11. Nella prima cornice della montagna pur-
gatoriale è punita la colpa di superbia. Qui 
Dante incontra Umberto Aldobrandeschi, 
figlio di Guglielmo, primo conte di Soana, 
morto nel 1259.

12. Ancora tra i superbi è il miniatore di 
Gubbio Oderisi che illustra a Dante come la 
fama degli artisti sia effimera e mutevole.

13. Nella seconda cornice viene punita l’in-
vidia. Dante vi incontra la senese Sapia, mo-
glie di Ghinibaldo Saracini, signore di Casti-
glioncello, che godeva delle sventure dei suoi 
concittadini.

14. Balza dell’ira. Un fumo denso invade 
l’atmosfera e oscura la luce del sole. Tra gli 
iracondi, Dante incontra Marco Lombardo, 
uomo di corte noto per la fiera dirittura mo-
rale. Egli condanna la confusione fra potere 
temporale (l’impero) e potere spirituale (il 
papato). 

15. Virgilio tiene a Dante una lezione sull’a-
nima, il libero arbitrio e l’amore.

16. Secondo sogno, nel quale a Dante appa-
re la Femmina Balba, una mostruosa sirena, 
simbolo dell’attrazione verso i beni terreni.

17. Cornice in cui si espia la colpa di avari-
zia. Qui è punito il papa Adriano V.

18. Si ode un grido e la terra trema: un’ani-
ma ha compiuto il suo percorso di espiazione 

ed è pronta a salire al Paradiso. Si tratta del 
poeta latino Stazio, che si era macchiato del 
peccato opposto all’avarizia: la prodigalità.

19. Nella cornice in cui si punisce la gola, 
Dante incontra l’amico Forese Donati, cele-
bre per la sua tenzone poetica con l’Alighieri, 
e Bonagiunta Orbicciani, rimatore lucchese, 
che si rammarica di non aver aderito al mo-
derno ‘dolce stil novo’.

20. Ancora due poeti nell’ultima cornice, 
quella della lussuria: il bolognese Guido Gui-
nizzelli, caposcuola del ‘dolce stil novo’ e Ar-
naut Daniel, famoso trovatore provenzale.

21. Terzo sogno. A Dante appaiono Lia e 
Rachele, figure bibliche simbolo della vita 
attiva. Il sogno iniziatico prelude alla con-
quista del Paradiso Terrestre. Virgilio, come 
pagano, ne è escluso.

PARADISO TERRESTRE
(estasi)

22. Congedatosi con dolore da Virgilio, Dan-
te entra nella «divina foresta» dove trova Ma-
telda, la sua nuova guida. La donna, simbolo 
della felicità terrena, purifica il poeta immer-
gendolo nelle acque del fiume Lete. 

23. Apparizione di Beatrice, futura guida del 
Paradiso. La fanciulla invita Dante a mor-
tificarsi per i suoi peccati. Dopo esser stato 
purificato dagli ultimi residui terreni nelle 
acque dell’Eunoè, Dante è finalmente degno 
di ascendere al regno della beatitudine.

ANTIPURGATORIO
(spaesamento, incertezza, dubbio, attesa)

1. Dante e Virgilio si svegliano sulla spiaggia 
ai piedi della montagna purgatoriale. Dopo 
l’oscurità della notte d’inferno, Dante risco-
pre con «diletto» la dolcezza del colore del 
cielo e del bagliore del mare. Si rende anche 
conto che, contrariamente a quanto accade 
nell’Inferno e a quanto accadrà nel Paradi-
so, che sono eterni e immutabili, qui «esiste 
il tempo»: il sole sorge e tramonta, la notte 
scende, le luci trascolorano a seconda dell’o-
ra. Con Dante è Poema, personaggio inventa-
to da Luzi, alter ego di Dante che incarna la 
sua voce narrante. Tiezzi lo fa interpretare a 
una attrice, a simboleggiare la componente 
femminile di ogni voce poetica.

2. L’Angelo nocchiero, che raccoglie le anime 
alla foce del Tevere per condurle al Purgato-
rio, guida le anime spaesate nel luogo scono-
sciuto. 

3. Dante riconosce l’amico Casella, musico 
fiorentino che gli intona una sua canzone 
stilnovista. Casella spiega i criteri con cui 
l’angelo traghetta le anime. 

4. Poema, citando le parole di Catone, guar-
diano del Purgatorio, incita le anime a diri-
gersi verso la montagna.

5. Lo scomunicato Manfredi, figlio di Fede-
rico II, morto nella battaglia di Benevento 
(1266), si rivolge a Dante: il pentimento in 
extremis lo ha salvato dalla dannazione.

6. Breve tenzone comica con il pigro Belac-
qua, unico personaggio in tutto il poema, a 
parte Beatrice, a cui Dante consenta di rivol-
gergli una implicita critica.

7. Incontro con tre anime di persone morte 
violentemente: Jacopo del Cassero, alleato 
dei fiorentini nella guerra contro Arezzo del 
1288, Buonconte da Montefeltro, ghibellino 
morto nel corso della battaglia di Campal-
dino (1289) e una Pia senese, generalmente 
identificata in Pia de’ Tolomei, uccisa per de-
fenestrazione dal marito Nello d’Inghirano. 
Tutti rivivono in modo drammatico e stra-
ziante il momento della propria morte.

8. Incontro con il poeta mantovano Sordel-
lo, autore di versi in lingua provenzale. Af-
fettuoso abbraccio con Virgilio. Invettiva sui 
mali politici dell’Italia.

9. Dante riconosce il giudice guelfo Nino Vi-
sconti, morto in esilio. 

10. Poema descrive l’arrivo dell’aurora. Pri-
mo sogno di Dante. Il poeta dorme e in sogno 
gli appare un’aquila dalle penne d’oro che lo 
trasporta più in alto sul monte. Al risveglio, 
Dante si trova di fronte alla Porta che intro-
duce al Purgatorio vero e proprio: nella real-
tà è stata Lucia a portarvelo mentre dormi-
va. L’Angelo imprime sulla fronte del poeta 
sette P, simboli dei sette peccati capitali da 
purgare.

A distanza di trent’anni dalla sua teatralizzazione del poema dantesco, Tiezzi ripren-
de i tre spettacoli, basati sulle drammaturgie di Edoardo Sanguineti, Mario Luzi e 
Giovanni Giudici. Inizia dal Purgatorio perché è la cantica dell’amicizia e dell’arte: 
i personaggi sono musicisti, pittori e poeti, l’arte è ciò di cui si discorre, forse è una 
strada per la salvezza. 

Il Purgatorio è anche la cantica della speranza: quella speranza di cui il momento 
storico presente ha bisogno più di ogni altra cosa, quella speranza che è volontà di un 
mondo diverso e anelito e movimento verso una migliore coscienza della realtà.


