
Link Youtube 

Riassunto Canto I e II del Purgatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=okCXTDO5yvs      durata: 3.20 minuti 

 

Analisi del Canto I del Purgatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=MLo2Jhn_J-w     durata: 22.43 minuti 

 

Canto I del Purgatorio 

Dante apre il primo canto del Purgatorio con un proemio alle Muse ed in particolare 

a Calliope, affinchè questa lo aiuti e lo sostenga in questa impresa; dopo il 

passaggio all’Inferno il poeta può finalmente contemplare il cielo e le stelle, tra cui 

vede le quattro virtù cardinali, ammirate prima solo da Adamo ed Eva; di seguito 

appare, improvvisamente, Catone, con il quale i due pellegrini hanno un colloquio 

che termina con le indicazioni date a Virgilio per l’abluzione del volto di Dante e la 

recinzione con il giunco prima di iniziare la salita al monte.  

 

 “Per correr miglior acque alza le vele | omai la navicella del mio ingegno” 

(Purgatorio, canto I, 1-2): i primi due versi dell’intera cantica sono assai significativi 

per presentare tutto il nuovo regno visitato da Dante e Virgilio. Sfuggiti al “mar sì 

crudele” dell’Inferno (v. 3), i due stanno approdando al monte purgatoriale, e Dante 

coglie l’occasione per un tributo d’onore alla tradizione classica del poema epico (e, 

indirettamente, al suo maestro Virgilio), di cui s’invoca Calliope (v. 9): i primi 

dodici versi del canto sono infatti una richiesta d’aiuto alle Muse, affinché gli 

concedano gli strumenti stilistici ed immaginifici adatti alla particolare situazione del 

Purgatorio. 

La novità è anche ambientale, dato che Dante esce dalle tenebre infernali e si trova 

sotto un cielo per lui assolutamente inedito, in quanto ci troviamo dall’altra parte 

del mondo conosciuto. Così, le “quattro stelle | non viste mai fuor ch’a la prima 

gente” (vv. 23-24, e che qui simboleggiano le quattro virtù cardinali: Prudenza, 

Giustizia, Fortezza, Temperanza) fanno da scenario al primo, celebre incontro del 

Purgatorio, quello con Catone l’Uticense, guida e guardiano del monte di 

purificazione. Assai sintomatico è il fatto che un autore profondamente cristiano 
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come Dante scelga come prima figura rilevante della sua cantica un pagano, per 

giunta morto suicida nel 46 a.C., dopo la sconfitta delle forze repubblicane schierate 

contro Cesare nella battaglia di Utica. Tuttavia, il senso della scelta dantesca è 

complesso e stratificato: il poeta infatti insiste sulla statura morale del nobile 

romano, e sul suo amore per la libertà tale da indurlo al gesto estremo di togliersi 

la vita. Il Catone terrestre era insomma una “figura”, una prefigurazione di ciò che 

sarebbe divenuto solo nell’altra vita: l’esempio più mirabile della libertà cristiana 

dagli impulsi e dalle tentazioni terrene. La “reverenza” dell’Uticense (v. 32) è allora 

il tratto che guida la progressiva cristianizzazione della sua figura, a partire 

dalla descrizione fisica (recuperata dal poeta epico latino Lucano e dalla 

sua Pharsalia), che ne mette in evidenza la lunga “barba e di pel bianco mista” (v. 

34), su cui riflettono i raggi del sole nascente. Le sue rampogne (vv. 40-84, e cioè 

l’aspro rimprovero contro coloro che sembrano aver spezzato le “leggi d’abisso”) 

caratterizzano ancor meglio il personaggio, cui Virgilio spiega subito il senso e la 

necessità del viaggio del suo protetto. 

Dante, ancora vivo (v. 58), può attraversare i regni ultraterreni perché è stato Dio 

stesso a volerlo, mandando Beatrice come sua ambasciatrice; fine ultimo della 

missione è la riconquista di quella “libertà [...] ch’è sì cara, | come sa chi per lei 

vita rifiuta” (vv. 71-72). Il senso profondo del cammino di Dante (e della scelta di 

Catone di darsi volontariamente la morte) insomma coincidono, come Virgilio si 

premura di sottolineare in versi celebri del primo canto. Coerentemente con la 

ricerca di questa libertà, Dante si sottopone subito ad uno dei molti riti di 

purificazione cui andrà incontro nel resto del suo cammino: sulla spiaggia su cui si 

distendono i primi raggi del nuovo giorno, Virgilio (come suggeritogli da 

Catone) lava ritualmente il volto del poeta e gli cinge la vita con un ramo di giunco, 

simbolo di umiltà. Da qui può così partire un nuovo itinerario esistenziale. 

   

Canto II del Purgatorio 

 Il secondo canto del Purgatorio comincia con una descrizione dell’alba: Dante 

unisce precisi elementi astronomici, dati espressivi, metaforici e mitologici e 

riferimenti zodiacali tipici della cultura medievale. Il poeta e Virgilio, ancora fermi 

sulla spiaggia ai piedi del Purgatorio, vedono venire verso di loro un punto luminoso 

che inizialmente sembra piccolo e confuso come Marte visto dalla terra nella foschia 

del mattino; man mano che quella luce si avvicina e diviene più grande, il poeta 
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riesce a distinguere tre macchie bianche ai due lati e sotto di essa. Subito dopo 

Dante comprende che si tratta di ali: appartengono all’angelo nocchiero che guida e 

sospinge l’imbarcazione con la sua forza miracolosa, tale da non richiedere 

strumenti umani come vele o remi. Anche la nave mostra i segni di navigazione 

soprannaturale perché tocca a malapena l’acqua. Virgilio invita il suo protetto ad 

inginocchiarsi e a congiungere le mani in segno di rispetto. 

L’angelo sta traghettando le anime destinate alla salvezza, che si raccolgono 

sempre presso la foce del Tevere, fino alla spiaggia del Purgatorio. La luce emanata 

dal viso dell’angelo diventa sempre più forte, fino a quando Dante è costretto a 

distogliere lo sguardo. Le anime sulla barca intonano, il Salmo 113 In exitu Istrael 

de Aegypto, che tratta della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù egiziana: così le 

anime esprimono in modo allegorico la gratitudine per essere finalmente libere 

dalle catene del corpo mortale. 

Intanto le anime si accorgono che Dante respira e che dunque è ancora in possesso 

del suo corpo mortale; piene di meraviglia gli si accalcano intorno fissandolo, 

proprio come accade con i messaggeri che portano novità. Una delle anime si 

avvicina maggiormente a Dante, facendo per abbracciarlo con atteggiamento tanto 

affettuoso, che Dante è pronto a ricambiare. Stupito, non riesce stringere l’anima:è 

infatti inconsistente e priva di realtà corporea. L’ombra allora gli suggerisce di 

abbandonare ogni tentativo e, al suono della sua voce, Dante lo riconosce. Si tratta 

di Casella, musico fiorentino e suo personale amico, morto qualche mese prima. 

Dante, ancora turbato da ciò che ha visto nell’Inferno, chiede a Casella di intonare 

per lui un ultimo canto, come quando era vivo. Il musico sceglie una canzone dello 

stesso Dante, tratta dal Convivio, ovvero Amor che ne la mente mi ragiona. Tutte le 

anime, compresi Dante e Virgilio, si fermano ad ascoltarlo, ma vengono interrotti 

da Catone, il custode del Purgatorio, che disperde le anime, ricordando loro il lungo 

cammino di espiazione che le attende. Il rimprovero sembra rivolto anche ai due 

poeti che quindi, come gli altri, si affrettano e si allontanano. 

  

Analisi e commento 

 L’angelo viene evidentemente descritto in opposizione al nocchiero infernale 

Caronte: luminoso, bello, chiaramente emissario della benevola volontà 

divina.  
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 Il rapimento con cui il canto trascina persino le anime desiderose di 

intraprendere il loro percorso di redenzione ribadisce la celebrazione della 

musica: non dobbiamo dimenticare, in effetti, che Dante in gioventù era stato 

tra i più importanti esponenti dello Stil Novo. 

 

TEST 

Dante apre il Canto I del Purgatorio con 

 un'invocazione alla Vergine Maria 

 un'invocazione alla Musa Calliope 

 un'invocazione ai Padri della Chiesa 

 

Le quattro stelle viste da Dante rappresentano 

 i 4 punti cardinali 

 le 4 divinità della letteratura 

 le 4 virtù cardinali 

 

Chi è la guida e il guardiano del Purgatorio? 

 Catone l'Uticense 

 Marco Tullio Cicerone 

 Stazio 

 

Il guardiano del Purgatorio subisce con Dante 

 un'attenta analisi stilistica 

 una cristianizzazione della sua figura 

 una feroce critica 

 

Alla fine del I canto Virgilio cinge la vita di Dante con un ramo di giunco simbolo di 

 generosità 

 bontà 

 umiltà 
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Nel II canto il nocchiero, a differenze di Caronte, viene rappresentato come 

 un demone 

 un angelo 

 un uomo 

 

Le anime sulla barca intonano il Salmo 113 della Bibbia facendo riferimento a quale episodio? 

 la Torre di Babele 

 l'apertura del Mar Rosso da Mosè 

 la liberazione dall'Egitto degli Ebrei 

 

Quale amico di Dante e musico fiorentino si trova nel II canto? 

 Casella 

 Gherardello 

 Landini 

 

Il canto intonato alla fine del II canto rapisce le anime e rappresenta 

 una celebrazione delle anime 

 una celebrazione della letteratura 

 una celebrazione della musica 


