
XI canto del Purgatorio 
Luogo: prima cornice  

Peccatori: superbi

Dopo che l’angelo a guardia della porta del 
Purgatorio ha disegnato 7 p  

(che rappresentano le 7 cornici e quindi i 7 
peccati capitali) Dante si trova nella prima 

cornice del Purgatorio, dove si trovano i 
superbi, e visto che in vita hanno sempre 

puntato in alto, per la pena del contrappasso, 
la loro punizione consiste nel girare attorno 

alla cornice con un masso molto pesante sulla 
schiena che li costringe a guardare verso il 

basso per il tempo deciso da Dio.
Scrivi per inserire una didascalia.



Il canto inizia con una versione del padre nostro riadattata allo schema delle 
terzine e dei versi endecasillabi (verso 1 a 24; Da notare l’importanza della 

coralità nel Purgatorio, che abbiamo riscontrato già in altri canti). La 
preghiera finisce con una terzina aggiunta da Dante che recita: 

” quest’ultima preghiera, segnor caro, già non si fa per noi, che non bisogna, 
ma per coloro che dietro a noi restare”. 

 E ciò, fa intendere la grande umiltà delle anime e che il percorso per la 
purificazione dell’anima sta funzionando.  

A questo punto interviene Virgilio, che augura una pronta salvezza alle anime, 
e poi chiede di farsi indicare una via per procedere tra le cornici, e se ce ne 
fosse più di una, indicargli la più agevole dato che il suo compagno (Dante) 

ha un corpo umano che lo affatica.

Scrivi per inserire una didascalia.



A questo punto un’anima le cui membra 
non si manifestano risponde a Virgilio, e gli 
dice di seguirlo dato che c’è un passaggio 
sicuro lungo il monte. Quest’anima dice di 
essere un superbo e che vorrebbe tanto 

vedere codesta persona viva per 
rammendare la sua conoscenza, ma ciò gli 
è impedito dal pesante masso. Poi l’anima 

si presenta, quest’ultima era Omberto 
Aldobrandeschi, figlio del grande 

Guglielmo Aldobrandeschi, e che fu 
superbo in vita per colpa delle imprese 
della sua famiglia, e questa superbia la 

conoscono bene senesi (che lo uccisero), 
e i bambini di Campagnatico (zona dove la 

famiglia Aldobrandeschi aveva vari 
possedimenti.



Qui troviamo la prima tipologia di 
superbia presente in questo canto, la 

superbia per nobiltà, la quale è 
indotta dalla stirpe. A questo punto 

Dante si abbassa per cercare di 
notare qualche viso familiare tra i 

penitenti, e uno di questi cominciò a 
chiamare insistentemente Dante 

tenendo a fatica gli occhi puntati di 
lato. Dante riconobbe subito 

quest’anima, era Oderisi da Gubbio 
(grande miniatore), e qui ritroviamo il 
secondo tipo di superbia, ovvero la 

superbia d’arte, la quale è più 
giustificata data l’origine divina del 

dono.



E qui parte una piccola invettiva da 
parte di Oderisi, il quale dice che la 

superbia è inutile in quanto chiunque 
risulta il migliore in qualche arte è 

costretto ad essere superato, facendo 
il suo esempio, in arte e in letteratura 

(e qui Dante esprime la sua superbia in 
quanto Oderisi dice che già è nato chi 

prenderà il posto di Cavalcanti e 
Guinizzelli, riferendosi a Dante). 

Poi Oderisi afferma che la superbia è 
temporale in quanto il nostro nome 

non durerà più di mille anni nella storia, 
e paragona la superbia al sole che fa 

crescere vigorosa l’erba, ma è anche lo 
stesso motivo per cui appassisce.



(Dante inoltre fa di nuovo uso delle sue 
conoscenze in varie materie, scrivendo 1000 
anni con “360 giri del cielo con stelle fisse”) 

L’ultimo personaggio viene introdotto da 
Oderisi che dice che tutto ciò che sta 
dicendo lo sa bene chi sta avanti a lui. 
Dante va a vedere a chi si riferisce da 
Gubbio, l’anima di cui parlavano era 

Provenzan Salvani, grande signore di Siena 
che prima era sulla bocca di tutti mentre ora 

è a malapena ricordato. Infatti Provenzan 
Salvani combatte la battaglia di Montaperti, 

e pecco molto in vita, però, è stato 
perdonato da Dio e portato direttamente in 

Purgatorio per aver fatto un gesto 
eclatante in vita.



Quando l’amico di Provenzan Salvani venne imprigionato da Carlo I d’Angiò, fu 
disposto a girare per la piazza del mercato vestito da mendicante per salvare la 
vita dell’amico. E questo è il terzo caso di superbia, ovvero la superbia politica, 

che è considerabile il più grave anche se può essere perdonato  come nel caso di 
Provenzan Salviani (una leggenda al quanto affascinante su questo personaggio è 

sicuramente quella che narra quanto peccatore sia, tanto da fare un patto col 
diavolo, il quale gli dice che la sua testa sarà la più alta durante la battaglia di 

Monteaperti, e sarà vero in quanto la sua testa sarà letteralmente la più alta, in 
quanto Salviani viene decapitato, e la sua testa viene portata sul palo più alto 

nella parata militare E il canto si conclude con una previsione di Oderisi da 
Gubbio: 

“ma poco tempo andrà, che ‘ tuoi vicini faranno si che tu possa potrai chiosarlo” 
Un chiaro riferimento all’esilio di Dante, dove Dante viene esiliato dai suoi cittadini 

che lo deridevano, propio come facevano con Provenzan Salviani.



Cosi si conclude l’undicesimo canto del Purgatorio riguardante la prima 
cornice. Questo è un canto molto bello in quanto, sin dall’inizio ci sottolinea 

l’importanza della coralità, e l’utilità della superbia, in quanto è un’arma 
inefficace e dobbiamo essere portati ad essere più umili. Infatti questo è 

un’argomento abbastanza ricorrente, date le difficili circostanze, dovremmo 
essere più vicini fra noi e aiutarci l’un latro, con una maggiore umiltà. Inoltre 
dobbiamo essere più consapevoli, come Dante che sa di essere superbo e 

che passera del tempo in quella cornice, ma non continua con ciò, anzi, 
comincia a purgare la sua anima e accettare la fede di Dio.

Esposito Luigi   IV AM
Scrivi per inserire una didascalia.


