
IL PURGATORIO 

 

Il Purgatorio è la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri. Le altre 

cantiche sono l'Inferno ed il Paradiso. 

Il Purgatorio dantesco è diviso in Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso terrestre. 

La struttura del Purgatorio segue la classificazione tomistica dei vizi dell'amore mal diretto, e non fa 

più riferimento a singole colpe. Esso è suddiviso in sette cornici, nelle quali si espiano i sette peccati 

capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria. 

A questa fanno da cornice, in apertura, l'Antipurgatorio, e in chiusura il Paradiso terrestre. Costruito 

specularmente all'Inferno, inteso quindi non più come voragine, ma come montagna, anche l'ordine 

dei peccati risulta capovolto: il cammino di Dante è infatti dal peccato più grave a quello più lieve 

(ancora una volta la lussuria, ovvero l'amore che eccede nella misura). 

Il custode del Purgatorio è Catone l'Uticense, che viene presentato nel primo canto. Ogni cornice ha 

inoltre un custode angelico, e precisamente gli angeli dell'umiltà, della misericordia, della 

mansuetudine, della sollecitudine, della giustizia, dell'astinenza e della castità; in ogni cornice, 

inoltre, gli espianti hanno sotto gli occhi esempi del loro vizio punito e della virtù opposta. Giunto 

alle soglie del Paradiso terrestre, Virgilio deve abbandonare il poeta; alla guida di Dante si pone il 

poeta latino Stazio, che lo condurrà nel giardino celeste, dove lo accoglierà Matelda, a sua volta 

anticipazione dell'apparizione di Beatrice. 

Le anime del Purgatorio sono già salve, ma prima di arrivare al Paradiso, per espiare i propri peccati, 

devono salire il monte come facevano ai tempi di Dante i pellegrini che per far penitenza partivano 

per Roma o per Santiago di Compostela. Ogni anima deve dunque percorrere tutto il cammino e 

purificarsi in ogni cornice del peccato corrispondente; ma per facilitare l'incontro con determinati 

personaggi, il poeta li colloca nella cornice propria del loro peccato più rilevante. 

Il Purgatorio ha la funzione specifica di espiazione, riflessione e pentimento, ed è solo attraverso il 

cammino, quindi il pellegrinaggio verso Dio, che l'anima può aspirare alla redenzione. Questo vale 

anche per Dante, che all'inizio ha incise sulla fronte sette P, simbolo dei sette peccati capitali; alla 

fine di ciascuna cornice l'ala dell'angelo guardiano cancella la P indicando così che quella specifica 

espiazione è compiuta. Virgilio, nel canto XVII del Purgatorio (vv. 91-139), spiega l'ordinamento 

morale del secondo regno ultraterreno. Anche qui, come nell'Inferno, i peccatori sono divisi in tre 

grandi categorie a seconda che la loro colpa sia stata determinata da: 

 malo obietto, cioè scelte rivolte al male (superbia, invidia, ira); 

 poco di vigore nel perseguire il bene (accidia); 

 troppo di vigore nel perseguire i beni materiali (avarizia e prodigalità, gola e lussuria). 

Sulla cima della montagna Dante colloca il Paradiso terrestre la cui amena selva che lo ricopre è in 

posizione simmetrica rispetto alla selva oscura dell'Inferno. Qui il ciclo di purificazione viene 

completato con l'immersione nelle acque del fiume Letè, che annulla il ricordo delle colpe, e 

dell'Eunoè, che vivifica il ricordo del bene compiuto nell'esistenza terrena. 
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