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Monne & Perondi choosed to use
expressive illustration in order to create
a visual relation between the overall
image given by the text and the graphic
schematization – otherwise it would have
been a too cold kind of infographics.
The illustator involved, Angelo Monne,
is a very talented illustrator, who used
to work together with Giovanni Lussu,
and for this reason was familiar with
the idea of synsemia.

Hell: pages 4-5
Purgatory: pages 98-99
Paradise: pages 174-175
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The aim of the artifact and its
cognitive function is to enlighten
the relation between:
1) topological schematization
(spatial structure);
2) chapters;
3) kind of sinners;
4) punishment;
5) actors.
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vertical axis = hell's architecture (from the original text)

horizontal axis = a selection of the cathegories of the text
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Topografia del Purgatorio
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Topografia del Paradiso
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Per ascendere dal Purgatorio al Paradiso
Beatrice rivolge lo sguardo verso Dio mossa
dal desiderio di unirsi a Lui;
Dante, a sua volta, guardando Beatrice (non
può ancora guardare la luce divina) si sente
trasumanar, sospingere oltre i confini della
natura umana, verso l’armonia dei cieli
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