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Con Maria sul monte della purificazione
È risaputo come il “Purgatorio”dantesco 
sia raffigurato da un monte, che le anime 
purganti sono invitate a salire, al fine di 
purificare il proprio cuore per lʼincontro 
definitivo con Dio. Poco noto è che questo 
percorso sia stato pensato dal poeta in 
chiave mariana, dal momento che ad ogni 
peccato da emendare le anime sono 
invitate a meditare gli atteggiamenti 
sublimi della Vergine. Ed ecco che il 
ricordo della Madre di Dio accompagna 
tutto il cammino di purificazione e i suoi 
esempi mostrano alle anime penitenti ciò 
che veramente rallegra il cuore di Dio. 
Questo itinerario, immaginato da Dante per
lʼaldilà, può ben valere anche per lʼaldiquà,
ragion per cui ci accingiamo in questi 
“nostri” sabati a percorrere lo stesso 
cammino di purificazione. Come pellegrini
penitenti, contempliamo i singoli 

atteggiamenti della Madre, per essere e vivere da figli. Il primo momento, immaginato da 
Dante, è lʼarrivo delle anime ai piedi del monte. In questa valle, chiamata “antipurgatorio”,
ognuno è invitato a contemplare il monte, che si accinge a percorrere. È un momento 
particolare di meditazione: ognuno, ripensando la propria vita, si predispone alla 
purificazione interiore e alla liberazione dalle proprie lacune e fragilità. Quindi, il 
cammino inizia con il primo dei vizi capitali, che è la superbia: al cuore superbo è 
riproposta lʼumiltà della Vergine al momento dellʼannunciazione; alle anime sopraffatte 
dallʼinvidia viene annunciato da una voce incorporea e trasvolante il detto della Vergine a 
Cana di Galilea, per ricordare a quegli occhi invidiosi del bene altrui lo sguardo materno e 
disinteressato della madre; gli iracondi, da parte loro, sono invitati a purificarsi 
contemplando e meditando lʼ “atteggiamento esemplarmente mite da parte di Maria di 
fronte allʼincomprensibile gesto del Figlio”, al momento del suo smarrimento e 
ritrovamento nel Tempio; agli accidiosi è ripresentata la scena della visitazione: ”la corsa 
di Maria ad Ain-Karim è...esempio stimolante...per chi vuole recuperare il tempo perduto e
le occasioni non colte, a causa di quel tarlo dello spirito chiamato accidia”; gli avari, 
invece, hanno da contemplare la povertà di Maria al momento della nascita del Figlio, 
“attestata dal misero alloggio in cui” lo “partorì”, “deponendolo nella mangiatoia di quella
stalla”; tra i vari esempi di sobrietà e di distacco dal piacere della gola, i golosi hanno da 
meditare in primo luogo lʼatteggiamento di Maria a Cana di Galilea, la quale trovandosi 
innanzi a cibi succulenti non si mise certo a soddisfare se stessa a piacimento, ma “più che
alla sua bocca” si prodigò che fosser nozze orrevoli e intere; i lussuriosi, infine, hanno da 
ricordare, meditare, fare proprio e, persino gridare il detto della Vergine, rivolto allʼangelo 
virum non cognosco. Giunte, finalmente, nel giardino del Paradiso terrestre, le anime si 
purificano nellʼacqua del fiume, per essere totalmente rigenerate, purificare e salvate.



ITINERARIO DANTESCO DI PURIFICAZIONE

È sorprendente come nella Divina Commedia di Dante Alighieri quello 
che potremmo definire “itinerario purgante di purificazione” sia stato 
concepito e modellato dal poeta in chiave mariana, ossia come 
“unʼautentica via Mariae”. Ed è così che il monte santo del Purgatorio 
appare come un vero e proprio “intinerario evangelico-mariano sulla 
montagna delle sette balze”, così come avviene nella stupenda 
spiritualità carmelitana. Questa del Purgatorio è la montagna della 
purificazione”, “da salire gradualmente per giungere fino alla vetta”, al 
fine di purificarsi dai sette vizi capitali della superbia, avarizia, lussuria, 
invidia, gola, ira, accidia. Ebbene, per ognuno di questi sette vizi Dante 
presenta un determinato e particolare atteggiamento della Vergine. 
Pertanto, contrapposta alla superbia, lʼanima purgante, nella prima balza,
contempla lʼumiltà di Maria al momento dellʼannunciazione (Purgatorio
X,32-45.120-126); alle anime sopraffatte dallʼinvidia viene annunciato 
da una voce incorporea e trasvolante il detto della Vergine a Cana di 
Galilea, per ricordare a quegli occhi invidiosi del bene altrui lo sguardo 
materno e disiteressato della madre (Purgatorio XIII,28-30); gli 
iracondi, da parte loro, sono invitati a purificarsi contemplando e 
meditando lʼ “atteggiamento esemplarmente mite da parte di Maria di 
fronte allʼincomprensibile gesto del Figlio”, al momento del suo 
smarrimento e ritrovamento nel Tempio (Purgatorio XV,85-93); agli 
accidiosi è ripresentata la scena della visitazione (Purgatorio XVIII,97-
100.103-105): ”la corsa di Maria ad Ain-Karim è...esempio 
stimolante...per chi vuole recuperare il tempo perduto e le occasioni non 
colte, a causa di quel tarlo dello spirito chiamato accidia”; gli avari, 
invece, hanno da contemplare la povertà di Maria al momento della 
nascita del Figlio (Purgatorio XX,19-24), “attestata dal misero alloggio 
in cui” lo “partorì”, “deponendolo nella mangiatoia di quella stalla”; tra i
vari esempi di sobrietà e di distacco dal piacere della gola, i golosi 
hanno da meditare in primo luogo lʼatteggiamento di Maria a Cana di 
Galilea, la quale trovandosi innanzi a cibi succulenti non si mise certo a 
soddisfare se stessa a piacimento, ma “più che alla sua bocca” si prodigò
che fosser nozze orrevoli e intere (Purgatorio XXII,142-144); i 
lussuriosi, infine, hanno da ricordare, meditare, fare proprio e, persino 
gridare il detto della Vergine, rivolto allʼangelo virum non cognosco 
(Purgatorio XXV,121-129).


