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A VVIS o.
" -

LA Raccolta di Pqeti classici Ita-,
liapj che oggi si offer,isce al coIto
Pubblico , dilettante dell' Italian:J.
favella, contiene DANTE, lQ, divina
'Comm~di{l;PETRARCA, feme Rime;

, . ' ~.

'ARI0STO , r Orlandofitrioso; TASSO,

Ja d~rusalemm.e (ibe,.~ta., e' l'4 ;!dn~
fa ; GUARINI" ~l Pasto"'.fi4,o; TAS:

SONJ , la Secekl.a rqpit{l ; MET_'-STA-:

SIO , Opere seelte. Sara continuata.
Il1~s~o, ripulito, ortografizzato

aHa IfI;qderna, e, accuratamentt;ri~
veduto &.ugli esemplari pill, accl'e~
ditati, eqorrettissim.o. Con somm~

diligenza si e I:egolata, l' interplln~
zione ,che tanto giova alia facile
intelligenza del se~so ; e pe-t ajut~

.della pronunzia a chi legge si ~

adoperato il modo pill semplice di
notare Ie voci colI' accento di pro-
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sodia. La forma e portatile, ~~

~art~ scelta, i caratteri nitidi.

II modo 50prae\!ennato d~ lleterminare J_
pronunzia dituttele parole, fis~~~all' a~~
~ento di pro50dia , eil seguente :

Si ecoutrassegnata ( nelli versi soltanto ) in
tutte Ie parole 5D!lUCCJOLE e BJSDll¥CC~OLB 0.

intere 0 tronche, I" voc~le su cui si posa ..
voce; scrivendp per esempio ( coil' ac~ntQ
Bcoto ) , ll'bero, ll'bl(rano , llbet:an,', amdpa
-no, (lTJ¥i"an.~ • Uiil, ec. Si e cotltrasse
pata siQrilmente 18 ~es~a v~e, nelle
plQ'Ole PUlU quandp sono troncat6;scrivendQ
per ~empio,dope'~, am~,aTI'.I/Jr,fe¢el,ee~_

Coli questo la pronunzia d' ogni parola Ii
~ostra con ~tta f~cilitit. PeJ'cio~che la pro
Dunzia deUe parole TJl.ONCHE, cioe, delle pa
fole ehe finisc-ono jn voea!e accentllta, come
pieta. OJI'(tJ. ec. giit ~ 6S58 ~l' ~cce~t~gr~ve~

che aI solitQ 1'i si pone; quell. delle SD~~~
CJOLE e BJSDlI.UCClO~1!. 0 ~ere a tronche, e
delle PUNE qUando sono troneate, si JJ1lIni
lesta dall' aecento aeuto ebe nuoyamente "
loro si sovrappone; quella d"lle PUNK int~

~ determ.iwl~ nOD av~ Di'un a~to.
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~tto questo si riduce ~' OsservaziOD!l

Kquente:
Li! parole SM cui si tro"e'ra l' accento ()

~ape 0 OQAto j ha"no lunga la sil!aba al~

qUO,le I' accento esOllrapposto; e le parole
su cui non si tro"era ljiun acce?/to, hanna
ftmtra la siilaba penufrirna.

Si dee oS5erva~ di pili ~ che l per maggior
precUione, l'accento grave estato sosti~itq

aU' aeuta, nel mezzo delle parole I quan<lo I~ 
!ocale accentata elunga soll> per Iicenz~ poe
tica; co~e umile ~ s{mile, in vece ll' ll,!lile ~

simile. E fi.nalmente , nello seguito di due 0
tre ~ocali in una 0 ira due parole, quando
queUe VQcali hanno di essereprofferite in dUE:

distinte sillabe, due punti (il trema de' Fran
cesi) sono stati ~ora coUocalt sopra la vo
~e ch!l segue, e talora sopra quella che
terminll ]a prima sillaba; acrivendo per
~sempio, roii;la, (>bbliiJre, ee. per dino
tare la dieresi, cioe la divisione delle silla~

pri, bli-a , ee. Questa divisione non Ii~
'Vera indieata nei ~onOllillabi compolti di
pareeehie vocali , quancl~ terminano il verso-,
,percioccbe ben Ii sa che in tal ]u08o Ii F~c#.,

fefiacO~o~p~ come disaill~.. '



NOTIZIE
DI DANTE A~IqHIERI,

e Riflessioni mtomo alta Dinna Commedi~

Nacque DA.NTlt ALIGBIlJlI~ in Firenze in
Maggio n65, d' Alighiero degli Alignieri,
e di donna Bella. Le sue vicende son moltd:
~bbe a m!lestro Brunetto Latini, nomo a
quel tempo assa~ dotto , e segretario della r~
pubblica F~orentina. Studio·filosofia in I'iren
ze, Bologna, I' Padova; e in eta m~lUra teo-"
iogia- in Pa~igl. I\~i> ~e donne, 'quanto un
Poeta; ':lIa prefe~i ne' ~uoi vers~ B~alrice di
Folco Portinarl , I' questa volle a sua guida
nI'l viaggio poetico.Dopo la morte di Bea':'
trice d' annt 26, seelse ·altri amori. Ma ~hi

pui> narrare tant! d~lirj ? Non so s~ la <lispe":
razione 0 il valore 10 facesse guerriero. Com
batte a cavallo' e~U' ~e~ito' de' Fiorentmi
contro i Ghibellini d' Arezzo. Fu in pericolo,
rna torno vincitore. L' Mno appresso torno
in campo di nuovo in soccorso ai Lucchesi
'conko +Pisani; I' piese il ~5tel di Capro~,
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Otten~e piu dignita ~ella.sua l'epubblic!" e
to ambasciadore a pili principi per quattor-[
dici 'Volte con buon SUCCetlso. Ebbe a· MogHe
Gemma di Mlj,tteo di Donato, che gli diede
~en cinq~e maschi ~. una femina. ':ta sua
discendenza Manco nel XVI secolo in donn;l
maritata nei conti Smg~ di VerOna, da cqi.
ere4itarono il l;logUome ill Alighieri. 'L' anna
:1300 eletto uno de'prioridi Fi'rem:e cdmincio
a pro'Var Ie S'Ve~re. Disc~rdi~ civili '8vvihl-'
p~rono Dante. 'Il partito contrario prevalse:
Carlo di Valois conte d' Angio 'Veune in Fi
~Dze, ~silib Dante, e gli conSsco i ~uoi 'beni.'
"fc::ntato in vano il ritorno in patria, erro per
r'ltalia. tu in P~dova, e nella Lunigiana
presso i Malaspina. e in Ver.ona presso i
.ignori della Scala. III fine rifugiatQ in Ra
venna, ivi mori a' 14 Settembre 13:u d' anm
56, e fu sepolto nella Chiesa de' Frati minori.

Nei primi aoni del XIII secolo imprese it
gran lavoro poetico a cui egli 'Volle dare it
nome di C'o~m'edia, e a cui il eonsenso di piil
seeoli ba dato il titolo di Divi~o. Essa non e
ne Commedia. nil Tragedia, ne Poema epieo,
ne aleun altro regolare eo~ponlmentQ. E
~al maraviglia s' e5~ nQ~ e cio ehe Dante
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mon ha V~illto che rosse?' ESIa ~, come ~ not~
" ~ J, ..... ,

ad ognuno; Ia desq1zione d' ~na ~ione.

in cui tinge d; esse~ ItatO condotto a "eder.
I'Inferno , il PUl'gatori.,o e iI Paradis(): v~i()ne.

Keneggiata d~, miiie_ a~tori;1 C9!11ic'i, tr~d ~
B!ltiri?i, storici , teoI,«;,g!,. ~Iosofi ~ moralis~:

~ che non vide J!1~i? Ma Ia mallier~ c.on.c~

~arrO qu~nto vide , ;Ii cr~ !' iD;tmortaliiii.
ta-passione animo 'u~ s,tiIe, . Ia fan~a~ia ;1\
detto nuovi vocah()Ii, ~Ii~..i per hv. diveD.'":'
~ero. 610sofi~. ~on i~tO ~~ hltini t negt'~i~
Copio 1010 Ie st(,5S0. Ne si puo lIleglio para1:
ionarlo cbe a Michelangiolo B~al'QttiJ chit

• _I' , •

danteggiO CQlJ.e sue Opere di scaJ;'pellq e llell'o(
Bello.
P"ra~ di DalttC col jJuonQroW. En~

trarom coitivarono tutte Ie bell' arti. e no
sentiron() quindi i' affinita ; entramhi offriro
~o I' e~empiod' una. diffleiie iega't~ la riBes
li()ne e la fan~sia. Le figure ternbili ael pit
~pre sono poetiche, ~ome gli atteggialllen~

dell' altro IIOD pittore5(:hi: Ie yoci e )0 stile di
qtlesto SODa r()busti ~()me Ie' tinte eli queUo.
SembI'llfOno ~n' anicna $(lla , ~he spieghi ~
stessa immagine can istromeoti diversi , e,

rinnovosai~1~~ r~~~o ~~p~. on~
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• cliSle eLe Ol')erizza:vaDo F.idia eel ApeU~.

Ambedue ~bondarono piu di genio ehe in

~ CI9.Jl ,wfN.?jemp., !h,e~ .iJ¥l~ ~~~_ ~lie

~ ~~i-:wbsWlP a:ellZ;QJUl .\1 !JfAp
JlPMf!lf.9 ~ R kOBQ~~oF ~tj .iu,l ,YPJ; ~
ll§M.sJy';l8: s~.no~PJ'GN~~FH /rnl'
'R • ~ ~~~.~,,!p.u~ II pi
._if J ..ooif¥.:AfM!~~e~,
;JiPW~aWl9Ua~.~~ Rllm ~Fi

-~ar.~ J-iP:fR#-~ w¥ &J:IP.J~i
RcMi,JlY4qs\I~j¥19 S~J'J'i~ .¥~fl9 ~tile

-..~.!D§lIWJqJJUigJnl~t9,!fl ~I!R~l~ ~~a
._~.~Q P.Jll~:P.J. 1IlJA! iU1Wlt~ }f~O
.~ cOO JUlIW'!IDR 1l"9_.1~~ . .Q~~ iy-
.r.lli\41u&trWR ~p' }'VJi .t}#!O A9 JCijlPf .~~ Jpi
,,~a~~9 • 1Hn~~ "riP: J1Q-y~r~~ .p'f
JlU.f.!lZit ~. ~\Ji!mp &. 19 ~~iC9. .c~ ~ip¥

. IQ~ ,apc~t;~~ d' ~~PR ridqt!p iti M~i. ~-

chelangiolo per un9 ~ty.4i~~...i"!o 4' fnp
tomia rilevo troppo nelle figure i pronun~

ziati mlUColi,in ,.~e di rivestirlidi tra.tlabile
carne. E l'uno e r.hro, per aleune strane at
titudini e per mancanza di scelta, si mOltra
rono talv()lta tanto improprj ne'lor eoocetti,
qu.a~to eraoo di fecondo ingesno dotati.
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j{; D. Per rendere Dante chiaro oed aI'ertb
'ad o~uno , l' Editore ha COII$ultato e s~
·gUeto '- i migliori intei"preti' e spositori della
·Ditina CommMiIi. '( Laildino , Vellutello',
1-\"Olpi, Ventutl.,. ec,' ), e rie hll tratto note
-brevi, e telati"'e .i pasii del Poema i quali
\Ie richiedevano pet' letteranll Ipiegllzione del
tdto', riguardando la gtliDimatitla, la fa",ella,

· i sensi , -I" espi'esSibni, Ie voci, i termini e Ie
!rase a~tiqtiate e Ie piiJ. notlibili , Ie cose ista

, riche ; i coatumi del tempo, e Ie dourine 01-

cure 0 recondite. Esse 8DJlota2.ioni lono cJa.
- poste giiJ. ba~so appie di cillscuna faccia 0

- pagina, co' richillDii dei ilumero del verso
· e delle' voci aIle qnali Si rifenscono. A tai
- fine sono DlImerati in margine , di sei in sei ,
- i nni di ciascun Canto.

-
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AaGOMENTI.

C A NT 0 I.

n nostro Poeta mostra ch'essendo smarrifo
in una oscurissima selva, I'd esseDllo impedito
da alcune fierI' di salire ad un eolle, fu soprag
giunto da Virgilio; il quail' gli promette di
fargli vedere Ie pene dell' Inferno, dipoi il
Pu~gatorio;I' chI' in ultimo sarehbe da Beatrice
condotto nel Paradiso. Ed cgli seguito Virgilio.

CANTO II,

II .Dostro Poeta, considerando Ie sue fane"
dubito ch' elle non fossero bastanti al cammino
da Virgilio proposto della Inferno: rna canfor..
tato da Virgilio, bnalmente prendendo animo;
lui come duca I' maestro segliita.

CA NT 0 I II.

Seguendo Dante Virgilio, peniene alla ports'
lIell' Inferno. dove dopo aver lette Ie parole'
spaventose che v' erano scritte "entrano amLi.
due delltro. Quivi intende da Virgilioch'erano
puniri gl' Ignoranti : e segl1itando illoro cam·
mino , arrivano al bume detto Acheronte, 111'1

quaIl' trovano Caronte chI' tragetta l' anime aU'
altra riva. l'tIa come Dante 'Vi fu gionto , SD 1&'
aponda del detto fiume s' ad<lormento.

CANTO IV.

Destato Dante'da un tuono', e seguendo
lillie con la sua /;luida, di,cende nd Limbo,



ABGOME_TI. "

dl'e it primo cerchio dell' Inferno, dove lro",
l' anime di coloro, i quali bench~ virtuosa
mente vivessero, e non avessero ad essere pu
niti di gran peccati; nondimeno per non avere
avuto hatteslmo, non meritano il Paradiso. Indi
~ condotto da Virgilio, per discendere 81 se..
~ondo ~erc4io. . ,

CANTO V.
PervenDe Dante nel secondo cercbio delll)

Inferno, all' entrar del quale trova Minos.
Giudice di eSIlO InfemQ-, da cui ~ ammonito
ch' egli debba guardare nella guisa ch' ei v' entri.
Quivi vede che sono puniti i Lussuriosi, IlJ
pena de' quali e l' essere tormentati di conti~

DnO da crudelillsimi ve,nti sotto oscuro e tene~

broso aere. Fra questi tormentati riconosce
Ji'rancesca d' Arimino, per la pieta della quale.
e insieme di raolo suo cognato, cadde in terra
Jramortito.

CAN TO VI.
Trovasi Dante, poicbe in se stesso fn ritor

T1ato, nel tenD cerchio, OV!! sono puniri i
Golosi , la cui pena ~ l' esser SUi nel fango; e
parimente tormentati da grandissima pioggia
con grandine mescolata. in guardia di Cerhero I

iI qual,e Illtrando cOQ tre bocche , di continuo
Bli offende ed af6igge. 'fra cosi fatti Golosi
trovando Ciacco, seCQ delle discordie di Fio~

renza ragiona. Finalmente ,i parte per discen
l1ere nel quarto cerchio.

CANT 0 VII.

Pervenuto Dante nel quarto cercbio, troTa
pell' en~tll rlutone come suardiano e ,isnoro

I •
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fli e.sa Cl:rc:hiq. II quale per Ie parnle di Vi".
gilio lascialldolo passare avanti, vede i Pro
~ighi e gli Avari puniti col volger I' uno contra
l' altro gravissimi pesi. Di dondR. passando nlll
quinto cHchio, trova nt:lla palude Stigia gl' Ira
fondi e .gli Accidiosi 1 quelli perqlOlendosi e
moleslandosi in varie guise, questi stando sOIV
lDersi in essap~lude., la quale avendo girata
d'inlorno, trovasi uhirnaluenle appie di un'·
alta torre. '. .

CAN T OV'II I.

Trovandosi aueora Dallte nel quinto cercllio.
~ome fu giullto ~l pi~ della tone, per ~ertO
segno di due fiaml.ne , lcvato fla Flegias, tra;
gettatore di quelluo,go , in una harchetta , e
giu .per la palude navigando, inconlra t'ilipp,o
Argenti; di cui vedulo 10 strazio • segullano
~Itre insino a tallto che p"nengono alia citta
di Dite, nella quale enlrar volcndo, da alcu~i

Demonj. e loro serrata la poria.

CAN TO IX.

Dopo alculli ilJ;lpe~imenti e. 10 aver vedutp
Ie Infernali furie ed altri mo~tri, con 10 ajut!)
d'un Angelo entra il rocta nella citta di Dite.
denlro la quale trava essN p\l,niti gli f.retil=i
pentro alcune tombe ardentissime, ('d e;;li in
sieme con Virgilio passa ol~re tr~ Ie se(lollu~e

~ Ie mllra della cilia.

CANTO X.

Seguitando Dante il suo c",i~mino, dimanda
a Virgilio se egli potrpbhe favellare ad alcune.
pi quelle anime degli Erl.'tici ; e intesO c.he ci~

P!lD se gli cOllced.eva l pad!! con ~al:i~lalapbe~~
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.r. con Cavalcante. cavalieri F'lorentiDi. Farinata
gli predice il suo esilio • e gli dimostra che i
s:\allnati possono aver not;zia delle cose avve
nire. rna non gilt delle presenti. se dalle alll~e

fhe ivi vengona • lor non sono raccontate.

CAN T 0 X I.

Arriva il Poeta sopra I' estr!!mit~ d' un' alta
ripa del senimo cerchio, ave offeso molto
palla puzza che nE' ~sciva. vede la sepultura,
di Papa Anastagi'o ereticu. E quivi f.. rmatosi
alquanto. intend .. da Virgilio che ne's..guenti
tre cerchi che hanna a yedere , spno p\lniti i
Violenti contra iI prossimo, contra se. e
contra Iddio, i ~'raudolenti " e i Traditnri.
Indi gli dimanda la cagione per 18 q'iale dentm
]a Citta di Dite non SOllO pliniti i Lussllriosi. ~

Golos'i.. gli Avari, i Prodighi, egl' Ir~condi.
Applesso gli chiede come la Usuraoffenda Dio.
Ne vanna alia fine i due Poeti versO il luoga
oDde in esso settimo cerchio si discende. .

CANTO XU.
DiscendeDllu iI Poeta can Virgili\! nelsettimo

jlerchio , dove sODa pU1liti i Violenti , per. 'In
luogo rovinllSo ed llspro. trovo «be v' era a
guardia ill\finotallro , il qua1e da Virgilio pla
cato. Ii calano per q\lella.:tf'vina. eel avvici
~andosi al fondo , veggOl.d. una riviera di sao
~ue, nella quale sona punilt'i Violenti contra
II prossimo • i quali volendo uscir dd sangue
pi~ di qqello che per giurlicio non e lor con
ct·duto, sana saettati d~ una schiera di Cen
tauri che vannolungo essa riviera. E tre di
guesti si oppongono dal pir della rovina a i
foeti : m~ Vir6ilio ouiene da uno di quelli q~

1 ••
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,ssere ambedue portati su 10 groppa oltre I.
riviera. E passandovi. Dante ~ informato della
condizione di detta riviera, e delle aniD\e che
Ileotrb vi son punite.

CA,NTO XIII.

Entra Dante nel secondo girone. o"e aono
'Puniti quegli che SOIlO stati Violenti contra loro
.tessi; e quegli altri che hanna usata la violenz*
in ruina de' lor proprj beni. I primi trova tras
formati in nodosi ed aspri tronchi. a"pra i
quali Ie arpie fannn nido; i secondi vengono
lIeguitati da nere e bramose cagne; tra' qnali
~onosce Lano Sanese e Jacopo Padovano. Ma
prima ragiona con Pietro delle Vigne. da cui
lntende 13 cagione della sua mOl'te • e come Ie.
8nime si trast'ormano in quei troncbi; ed ulti
mamente da un "'iorentino l\lcuni calamitosi
8vvenimenti de' Fiorentini • e perch~ egli nella
propria casa avesse Be medesimo appiccato.

CANTO XIV.

Giungono i due Pocti 81 principio del terZQ
girone. il quale ~ una campagna di cocente
arena. ove sono punite tre condizioni e qua
lila di Violenti. cio/! contra Iddio. contra la
Natura. e contra I' Arte. La lor pena ~ l' ess~r
tormentati da flamme ardentissime che loro
eternamente piovono addosso. Quivi tra' Vio
lenti contra Iddio vede Capaneo. Poi trova U1\

.6umicello di Bangue. ed indi una statua.
dalle cui lagrime nasee il flume insieme COl\,

gli altri tre Infernali. loline a,tt{aler'8no a
pmpo dell' 8ren~. • '
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CANTO XV.
Seguifando il cammipo pel medelimogirone •.

in modo che pin non si poteva vedere. e aUenl.
tanatisi dal basco. incontrano nna schiera di
tormentate anime; e queste sana i Violenti
contro Natura, tra' qua~i conoLhe Dante, Bra.
Iletto Latini SnO maestro ,a cui fa predire U
IUO esilio.

CANTO XVI.

~ervenuto Dante qli':rsi a1 nne del terzo e<l.
ultimo girone, in tanto che egli udivail rim~

hombo del flume che cadeva neU' oltavo cer
chio. s'incontra in alcllne anime di so'ldati che
crano stati infettati da!" vizio dctlo di sopra.
Indi giunti al nume • Virgilio vi trasse dentro
una corda di che Dante era cinlo, e videro
'Venir nuotando pel nume una mostrnoS8 ed
erribile ngura.

CANTO X V II.
Descrive il Poeta la forma d,i. Gerione. Poi

segue. che disces.i ambedue su la rin che di
"ide il settimo cerchio daU' ottavo, e giunti
ad esso Gerione , Virgilio rimanendo COD .esso
lui. Dante seguitaalquanto pia oltre Jle~ aver
conte:l.Za della terza maniera de'Violenti, cQ' era·
110 quegli che usano la violenza contra l'4rte.
Inline tornandpsi a Virgilio, discendono per
.-ria nell' Oltavo cerchio sui dosso di Gerione,,

CANTO XVIII:

Descrive iI Poeta i1.sito e la forma dell'oUaVQ.
eerchio. il cui fondo divide in dieci bolge,
Ilelle quali Ii puniscoDo dieci mJDiere di Frau-.
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dolenti. Ed in qUf'sto Canto ne ~r~tta ~olamen'e

di due: I'una e di colora che hanna ingan!l8t~

alcuna femmina recandola a far r altrui vo~lia,

o la propria di lor medesimi; e pongli nella
prima bolgia , Della quale. Fcr pena sono sfer
:zati da' Demonj : r altra e' degliAdulatori; e
questi SOIla costretti a starSi deDtro a un pnz
~oIente stereo.

C A ~ T 0 X I X.
Vengo"o i Poeti aUa terzabolgia, dove sono,

Jmnitii Simoniaci. La pena de' quali ~ I' esser
:filii con la testa in gin in certi fori I' II~ altro vi

"sppar di fQori che Ie gambe, Ie cui piantc sono
secese di {iamme ardent;, Poi al fonda della
bolgia trova Dante Papa Nicolao III , l! di Illi
e di altri Pontefici hiasim" Ie eaqive opere, In
fine, per la ~tess" via on de era disceso , e pot..,
tato da Virgilio dalla bolgia sopra r areo die
'J'isponde a\ fondo della quarta bolgia.

C A N!I' 0 XX.

Tratta il Dostro Poeta della pena di colorQ'
cbe presero , viveodo, presunzione di predite
Ie ('Ose avvenire ; la qual pena er avere il viso
e la gola volti al contraritl verso Ie reni ; ed in
ques'ta guisa , perclll~ e toIto 101'0 il potel' ve
dere irinanzi , c3mminano all'indieh·o. Tta
questi frova.·llt.nto Teballo , cia ,cui Darra ave~e

I!vuto origire la celehre cillil di Mantova. E
1l01l0 questi cusi falli Indovini posti neVa qU3rt~

.,olgia.
CANTO XXI.

Dest'riv~i la quinta ho1gia , nelll\ quaIl' 8i
IIp'Dis~o!1o i l3iU'a~tieri , ~he eil tqffarsi C\lsto,rQ
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in un lago di bollente peel'. E _ana gnardati
da' Demollj ,a' quali, lasciando disco~to Dante'.
" 'ppresenta Virgilio, ed otteouta licenza di
passare oltre, ambi nel fine si metlono Illll

· ~arnmino.

CANTO XXII.

AVl:nclo l1el <:;antodi sopra Dante traUato di
~oloro che venderono la lor repubblica , ill
questo segue di qUl'~li llhe, troyaudosi in ono
rato graclo appresso Illoro signore, veoderono
fa sua grazia. Descriveodo adunque la forma

·della pena , fa particolar menzione di uno, il
quail' gli da conlezza deGli altr; ; infille.racconta
l' astuzia usata da qudlo spirito ullll'ingaunar
tutti i Demonj.

(::A1'iTO XXIII.

n nOltro P.oeta de~criYe la persecuziou
,:h' egli ehbe da i Demonj, e come fu sal~ato

da Virgilio; trarta poi della lesta holgin , nella
·quale pone 1;1' Ipocriti: la pena de' q\lali fJ
l' esser yestiti di gr8\'is~ime cappe e cappucci
pi piomhodorati eli foori , e di gir sempre d'ip
torno In holgia. E Ira questi troya Catalano Il
~oderingo frati Bologne~i.. ' ..

CA NTO XXIV.

Con mol'ta dif6coltil e~ce Dante con la fi~a
· ,carta del suo maestro Virgilio della sesta hol
gia. Vede poi, che nella ~ettima sana puniti i
Ladri da velenose e pest; fere serpi. E tra questi
Ladri trova Ghinni Fucci da Pi~toja, il qual~

predice aleuni mali della cina di Pistoja , e qll'
~Il()i rio~entini. . , .. .
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CANTO XXV.

Dopo e.sersi il Fucci sdegnato contra Iddio,.e ne fugge. Appresso vede Dente Caeo in
forma di Centallro con inGnita eopia di biscie
eu la groppa, ed un dragone aile spalle. Nel
&Ie ineontra tre spiriti Fiorentini, due de'
9.u~li innanzi a lui maraviglio.amente Ii tru
formano. '

CANTO XXVI.
Vengono i Poeti all' ottava bolgia, nen.

f{Uaie veggono infinite fiamme di fuoeo; ed in
tende Dante da Virgilio , che in quelle eryo
puniti i fraudolenti Consiglieri , e che ciucuna
contenev. un peccatore, fuor cbe una, cho
facendo di se due corna, ye ne conteneva due:
e quelti erano Diomede ed Ulisse.

CANTO X4VH.
Trattando il Poeta della medesima pena ,

.egue ' ehe si volse a un' ahra fiamma, nella
quale era il conte Guido da Montefeltro, il
quale gli racconta chi egli e, e perche a q,ueUa
~ena condannato.

CAl'{TO XXVIII:
Arrivano i Poeti aUa napa boJgia , dove .ono

puniti gli Seminatori degli scandali , delle
.cisme e delle eresie : Ia pena de' quali e 10
liver divise Ie membra. E tra qllegli trova Ma
comella, ed alcuni altri.

CANT 0 XXIX,

Giupto il Poeta nostro sopra il ponte che SOl

fJ'a.~ava aUa decima boliia, .ento ~iver.i l!l~
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inenti de'ti'isti e fabarj Alchimisti che in quella
trano puniti; ma per 10 bujo dell' aere non
avendo potuto vedere alcuno" disceso di I.
dal ponte 10 scoglio , vide che essi erano cruc"
~iati da infinite pestilenze e morbi. Tra questi
introduce a parlar Griffolino d' Arezzo II ea.
pocchi~ da Sien~.

CAN TO XXX.
, Tratta il Poeta di tre altre rnaniere di Falsi.

Bcatori : di quegli ch' hanno finto se essere al·
ti'i; la cui pena edi correre e di morder colora
che hanno fallfificate Ie mODete, che son'odella
seconda maniera ; ed hanno per pena I' essere
idropici e sempre stimolati da sete : I' ultima
l, di colOl~o the hanna fa'isificato il pulare; ft'
questi giaoendo I'uno sopra I'altro, 80no offesi
d' al'dentissima f.ehbre. Intine introduce a con
tendere insieme uno Maestro Adamo I e Simone
da Troja.

CANTO XXXI.
Di.ceDdono i Poeti nel nona cerchio , dis

linto in quattro giri, dove si puniscono quartl'O
specie di traditori : rna in questa Canto Dante'
dimostra solamente che trOVQ d' intorno al
cerchio alcuni Giganti ; tra' quali ebhc contezza
di Nembrot; di Fialte , e di Anteo; da cui
furono ambi calati e posti giu Del fondo di eS80
cerchio.

CAN T 0 X X X II.
Tratta il Foeta nostro della primaed in parte'

della seconda delle quattro sfere nelle quali
divide questo nono ed ultimo cel'chio. E nella
prilllOi , d<:lti Caini , ll'OVI wessel' Albel'to Ca-
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rhicion de'Pazzi, il quale gli dlt contezza a'aUrf
}Jl'ccatt:li'i che nella medesima erano puniii;
Nella seconda .' chiamata Antenora • trova M.
Boeca Abati. il quale gli mostra alcuui altri.

CANTO XXXIII.

RaccoDta il Poeta Ia crudel morte del CODte'
Ugolino e de' 6gliuoli. Traua poi della terza
aCera • detta Tolommea : Della q'lale si pu.ui
al:ono coloro che hanno tt-adito loro benefat-·
tori: e tra qliesli hoya Crate Alberigd.

OANTO XXXIV.

In questo ultimo Canio si tratta della quarta
ea ultima sfera, detta Giudecca. dove si
pUlliscono p~r tutti colora che hanno Catto
tradimento a' loro Lenefattori; e sana tutti
coperli dal ghiaccio : e nel mezzo di essa v' i!
pbsto Llicifcro : per 10 dosso del quale de~'

crive cume salirono II l"iyeder Ie stelle. .
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CANTO I.

NellDezzo del caminin <Ii nostra vita
irIi riti'o-yai per una selva oscura ,
Che la diritta viit. era smarrita.

ALi quanta a dir qual era ecosa dura
Questa seiva selvaggia cd aspra e forte;
Che Del pensicr rinnova la paura. 6

Taoto e iimarji, che poco e piu morte:
}fa per trattar del ben cp' ivi ttovai,
Du-o dell' altre cose ch' io v' hd scorte.

l' nOD so ben ridir com' io v' entrai •
~ant' era pien di sanna in su quel punta
Che la verace via iibbandonai. d

Mit. po' ch' io fui iil pie d'un colle giunta,
La ave terminava quella valle
Che m'avca di paura il cor compunto;

Guardai in alto, e vidi Ie sue spalle'
Vestite gia de' raggi del pianeta:. .
Che me~a dritto altrui per ogni calle. 1 8

i Neimezzotleicammin, ee. Avendo 35 anni
che sogliono essere la meta della vita ill
quelli ehe arrivano a inveechiare.

J6 Spal/e di un colle; i lati vicini alla sommiti(
di quello.

I'} Pianewj .quivl per sale.
I. :I
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A.llOr fu la paiira un poco qrieta
Che nel lago del cor ro' era durata
La notte 'ch' i' passai con tanta pieta.

E coine quei che con lena affannata
t!scito fuor del petago alIa riva
Si volge aU' a'i:qua perigliosa, e guata ; :14

Cosi l' animo inio, ch' ancar fuggiv& ,
Si volse indietro a timirar 10 passo
Che non Iascio giaromai persona viva.

Poi ch' eblii riposato il corpo lasso,
Ripresi via per la piaggia diserta,
Si che 'I pie fermo seropre era '1 piu,basso. 30

Ed ecrn, quasi alcominciar dell' erta,
Una Ionza leggiera e presta molto,
Che di pel rilaculato era copetta.

E non mi si partia dinanzi a1 volto;
Anll impediva tanto 'I mio cammino,
th' i' fui per titornar piu volte volto. 36

Temp' era dal principia del mattino;
E '1 sol montava in su con quelle stelle
Ch'cran eOlllui, quando l' Arnor divino

19 FlO '1uera .. cio~ 5' aequelb.
~o Lago del wore .. c~ncavita , seno del cnore.
ill Pieta .. angoscie, strettezza di euore.
30 Sl eke 'I pie finno, ec. Dipinge qui alia

fantasia il modo di salireper l'erta, e8Se~)
doche a chi sale rimane setnpre un piede
fermo e pin basso al di sotto ; e l' allro'
promovendosi, semprevia pill alto seende.

3:1 Lonza .. pantera. Per essa intende l' appet-
tito de' piaceri disonesti. .

llll E'! Sf)! montava, ce. cioe, velliva nasecllda



CANTO L

Mosse da prima quelIe cose bene;
& eli' a bene sperar m' era eagione
Di quella fera Ia gajetta pelle, 42

L' ora del tempo e la dolce stagione.
lWa ,non si, che paiira non mi desse
La vista che m' apparve d' un lei)ne.

Questi parea elie contra me venesstt
Con la test' alta e con rabbiosa fame,
.5i che parea che l' aer ne temesse : 4_

Ed una Iupa che di tuUe brame
Sembiava carell nella sua magrezza,
E molte genti fe' giil vlver grame.

Questa mi porse tanto di gravezza
Con 1a paiira eli' Uscla di soa vista,
Ch' i' perdei 1a speranza dell' aItezza. 54
, E quale e quei che volentieri acquista,

E p,ugne '1 tempo ehe perder 10 face,

con qllelle stelle cbe formano il aep~

Ileleste dell' Ariete.
~ Mosse da prima, U', Diede il moto 1a prima

volta ai cieli. Insinua con cib il Poeta I_
a~a opinione che il Mondo fOlSe creato
di primavera •

..' GpjellIJ" per varia, ,macchiata.
45 Leone .. preso dal Poeta per aimbolo del~

sQperbia e ambizione. ,
.c9 Lupa.. per questo animale sommame~te

ingordo VDol significare l' avarizia. Tulle
IJrame " ogoi brama,

." Delf allezza .. di ginguen alla sublime eim..,
del colle.

~ 9,Ufi clUJ ~ ec. l'anro .vido di accullluIare..
2.
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Che 'n tutt!i suoi pensicr'piangee s'attrista;
Tal mi fece la bl'stia senza pace,

(::he vencndomi 'ncontro, a poco a poco
Mi ripingeva Iii dove '1 sol tace. 6t»

Mentl'e ch' i' rovinltva in basso loco ,
Dinan~ gIi occhi rni si fu offerto
Chi per lungo silenzio parea tiDP'.

Quando vidi costlii nel gran diJqto:
miserere di me, gridai a lui,
Qual chI' tu aii , iid ombr!1, ad l10mQcerto. 6ti

Risl?osemi: Non uom; uomo gii Cui,
E Ii parenti miei ruron Lomba~di,

E Man~ovani per patria amemJili.
Nacqui sub Julio, ancor chI' fosse tl!riIi,

J!. vissi a RomasottQ 'I buono Augusto,
Al tempo degli Dei falsi I' bugiardi. 7':l

"0 Dope·'I sol tace; dove il sale Don porge il
suo splendor~; al basso, verso la folta
oseura sel va.

ti3 Chi; in yece di persona chI'. FiDeo; p,r
chi ha la YOce cosJ teDl~e, chI' appena .i
pub udire.

1i6 CeriO; per vero I' reale, fl non solo appa
rentI'.

fiB Parenti; per ge~jtore I' genitrice. Lom
hardi; di Lombardia: denominazione
"nticipata di molti seeoli. rispelto !!i
tempi dei qpali parlav,ali • rna opportuna
per farsi meglio intender da Dante, Del
tempo in epi Ii parlava.

po Sub Julio; cioe , sotto l' imperip di ~i"liq

Cetare,
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r.efa rni, e cantai di quel gIDsto
Fj~Joillol d' Anchise , che venne da TToja,
.J'oi elII': '1 iuperbo Ilion fu combuslo.

Ma tu perche ritorni a tanta noja?
P~!'{'be non sali il dileuoso monte
Cll' e principio I' cagion di tuUa gioja? ,s

o M'.' tu quel Virgilio e quella {ante
(:til! spande di parhirsi lar~o flume?
:Risposi lui can vergognosa frontl'.

o degli altri poeti anDre I' lume,
V:igliami 'Ilungo studio e 'I grand' amore
Che m' han falto cercar 10 tuo volume, 8t.

Tu 51" 10 miD maestro I' 'I mio autore :
Tn se' sl)lo collii dacu' 10 tolsi
I.e bello &tile elle m' Iia fatto onore.

Vedi la bestia per cu' 10 mi volsi :
Jjtitami da lei , famoso saggio,
Ch' ella mi fa lremar Ie "Vene I' i polsi. 9Q

A te convien tener altro viiiggio,
:Rispose poi che lagrimar mi vide,
fie ",Doi campar d' esto loco selvaggio:

,3 Di que.!giusto, ee. d' Enea, soggetto notu..
simo per lopoema di Virgilio.

,,, A lanla noja; quanta n' ha reeata I'intrigata
aelva allaquale ora ritorni.

81 Lui; per a lui: e &uole adoprarsi· seDza il
suo proprio Hegna frequent ..mente.

'84 Cercar; pl<r esaminare con istudio.
89 Da lei; contra di Il<i.
f}3 Canipare; fuggire, liLerarsi tlell'ericolo"

.campare. Esco I questa.
3,.
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Che questa bestia per la qual tu gride

Non laseia altrtii passa,r per la sua Tia,
Ma tanto 10 impedisce che l' ueeide : 96

Ed ha natura sl malvagia e ria,
Che mai non empie la bramosa voglia.
E dopo 'I pasto ha piu fame ehe pna.

Moll\ son gli animali a cui 5' ammog-lia,
E piu saranno aneora, infin ebe 'I veltro
Verril .. ehe la fara morir con doglia. lOS

Questi non cibera terra ne peltro,
I . for Mil sapienza e amore e virtute,

&'1-'1. }'\ E sua ~~n sara tra Fellro e Feltro.
Di quell' umile !talia fia salute

Per cui mon la v~rgine Camilla,
Eurialo e Turno e Niso di ferute: 108

94 Gride;, gridi misericordia,
~oo Ammogliarri; per congiugnersi carnal

mente: detto di hestie , rna qui per alle~

goria.
~OI TTeliro; can levriere. Satta quel Rome

intende iI Rostra Poeta, Can Grande
della Scala, signor di Verona, principe
d' animo generoso , e suo liberalissimo
henefattore.

~03 Pelira; per ogni metallo, per pecunia. II
sensa ~: Questi non appaghera il SUD

appetito col passedere malta paese e
graa tesoro, rna colla sapienza, ec.

105 Tra Feltro c FellTo. Intende il Poeta di
circonscriver la citla di Verona tra Fld
tro, cilt3 delta Marca TI"jvigiana, e
Monte Feltro , citta della l\la!'CQ d' An
cvna,



CANTO I.
Questi la eaccera pel' ogni villa,

Fincbe l' avra rimesse nello 'nferno ,
La ande 'Dvidia prima dipartilla.

Ond' ip per 10 tuo me' penso I' discerng
Che tu mi segui, ed io sara tua guida,
E trarrotti di qui per Iuogo etemo , JJ 4

Ov' udird.i Ie Hisperate strida,
Vedcii gli antichi spiriti dolenti
Chela seconda morte ciascun grida.

E vederai color chI' son contenti
:Nel {uoco, perche speran di venire,
Quando chI' sia, aIle beate genti. 120

AliI' qua' poi se tu vorrai salire,
~'nima fia ii cio di me pin degna;
Con lei ti lascera nel mio partirI'.

107 Camilla, Eurialo, ee. Vedi I' Eneide di
Virgilio.

108 Ferute; per ferite.
J09 Villa; per citta, allamaniera de' Franeest.
III Dipartilla; I' aveva rimossa, e eondotta '

quassu tra noi. '
J [~ Me'; per meglio, megliore.
11 4 Per /pogo etcmo ; pass,ando per mezzo aU'

Inferno, ehe dovd durare eterna'mente.
J 17 Seconda morte; cio~ , la morte dell' anima.

Grida; ehiede eon grida.
J~O Quando che sia; in aleun tempo, una

volta: I' sana Ie anime ehe, nel P,uTlla
torio, il fuoeo monda da ogni maeebia
di eui son Jorde.

U2 Anima jia a cia, ee. Vi sar~ un' l\D~l\
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Che q)lello 'mpl'rador' chI' I~u rf.gna ,

Perch' j' fui ribellante aUa sua legge,
Non yuol ehe in sua eiua per me si vegna. 126

In tuUe parti }mpera, e quivi regge :
Quivi e la sua eittade I' l' alto seggio :
Oh felice cohii eu' xvi elegge !

Ed io ~ lui·: Poiitl\, i' ti riehieggio,
Per quello Iddio ehe tu non eonoseesti,
Aceioeeh' io fugga questo male I' peggio, 132

ChI' tu mi meni la dov' pr dicesli.
S. eh'i' Yl'gga la porta di san Pietro.
1<: color chI' tu fai cotanto mesti.
~Il<)r si mosse, eit ip Ii tenni di~tro. 13&

I

CANTO II.

Lo giorno 51' n'andava , el' aerc brano
'foglieva I' animai chI' sono in terra

. paIlI' fatiche loro ; I'd io sol nno
M' apparechiava a' sostener la guerra

( cioe Beatrice) pio degna di me a farti
cio eseguire , e servirti di·.guida.

uS Ribellallte; ribello, non contnriandola
o 'sprezzandola, rna non cODoscendola.
Vedi Canto IV, '1). 38.

J'l9 Cu' ivi elegge; cui Dio elegge per abitarlt
'ivi, e regnare con lui.

134 La porta di san Pietro; eioe, del Paradiso.
,35 Fare; per rappresentare. lde,{ti; 8i ri~

ferisce a quei chI' slaono nell' Inferno,
4 Guerra, rer lingoscia e t!'avaslio.
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. Si del cammino e' 51 della pietate,

ChI' ·ritnlrra la mente chI' lion erra. i
o Muse, 0 alto ingegno, or m' ajutate :

o mente chI' scnvesti cil> ch' io villi,
Qui si parra. la tua nobilitate.

10' cominciai : Poeta, chI' rni goidi,
Guarda la mia virtu s' I'll' e possente,
Prima ch' all' alto passo tu mi fidi. ~

Tu dici chI' di Silvio 10 parente ,
Coriuttibile ancora, a..d immortale
secolo andl> , e'fu sensibihnente.

PerQ 51' l' avversario d' ogni malo
Cortese fu , pensando I' alto effetto
Ch' weir dovea di lui, e 'Ichi e'I quaII'll·
. Non pare indegno ad uomo d' intelletto:
Ch' ei fu dell'. alma Roma I' di suo impero

. Nell' empireo eiel per. padre eletlo ~

La quale I' 'I quail' , a "oler dir 10 verD,.

: fi Rilrllm'z; deserivera.
8 0 menle che SCri"esli cio, ee. 0 memoria,

. cbe bene in te imprimesti cia, ec.
9 Parra; pareril, compariril.

,3 Silvio; ligliuolo d' Enea I' di Lavinia. Pa
rente; per genitore I' genitriee,

14 Ad ifllmortale secoJo; all' Inferno, ove
etername,it" con immortal morte si vive.

,6 1: a"versario d' og1li male; Iddio. .
18 E 'J clli e 'I 'Iuale; I' la persona e la qualita.

lntlegno; immeritevolc.
~, La q.upl" e 'J 'II/ale; cioe, la qual Roma, •
. il quail' imperio.
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fur' stabiliti per 10 loco santo,
lJ' siede il sUcceuOr del maggior Pi«a. 24

Per questa aodata, oode Ii dai tu "VaD!o.
Intese cose che furon cagione
:Pi sua viuoria e del papale alJllllaulO.

Andovvi poi 10 vas d' elezion~ ,
PIT recarne cooforlo a quella fede
·(;h' e principio aUa via eli salvaziMle. ~

Ma.io , perche venini ? 0 chi 'I contlIlIIel
10 non Enell, io, npn Paolo sona:
Me degno a cii> ne io ne iiltri crme.

Perche se del venire io m' abbaD&-a.
Temo che la venula non sia fone:
Se' savio, e intendi me' ah'io non ragicmD. 3G

E quale e quei che disvuol cii> che volle.
E per novi pensier' cangia proposta.
Si che del cominciar tuuo si lolle j

Tal mi fee' io in quella oscura c:osIa:
Perche pensando consum3.i la impresa .
Che fu nel cominciar cotanto tosta. 4.

Se io hi) ben la tua parola ioteta.
Rispose del magnanimo quell' ombra"
J,,' anima tua e da viltale oJl'esa:

La qual ~olte liate l' nomo mgo.bn..

ta4 rr; dove.
~8 r 4S d' elezione; San Paolo apmtolo.~

nominato nel Sacro Testo.
41 Consumai; ridussi in nulla.
42 :rosla; per frettolosa , impetllOlll.
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s • cfonrafa impresa 10 rivolte;
Come falso veder bestia quand' ombra. 48

Da questa t~ma acciocche tu ti solve.
:ilirbtti perch'io venni, e quel eoe intesi
lIeI primo' punto che di te mi dolve.

10 era intra colOr che son sospesi.
:E donna mi chiamo beata e bella;
1"aI che di comandar io la richiesi. 54'

Lucevan gli occhi suoi pin che la stella:
E c:ominciolImii a dit soave e piana
Coo angelica voce in sua favella:

o anima cortese Mantovana;'
Di cui la fama ancor n~l mondo dura;
E dl1reraquanto '1 mondo lontana: 6d

L' arnico mio, e J10n della ",entura;
Nella diserta pi:llggia e irnpedito
Si nel cammin, che volto e pet paiir3:

, E' temo 'che non sia giiJ. si smarrito
Ch' ;0 mi sia tardi al soccorso levata,
Per quel ch' io ho di lui riel cielo uelito. 66

47 Onrata; per otlorata , onesta.
48 Fa/so veder; in forza di nome, per faotos
- mao Ombrare; per farsi paura di cosa

",ana: econvieneprincipalmente ai cavalli;
h Dolve; per dolse, in rima.
52 Sospesi; cioe, ne salyi ne dannati, '.
65 Stella. Chi intende la stella Venere, chi il

Sole. .
56 Piana ; per maosuet~ , affabile.
60 LonllJnare; pcr durare.
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Or muovi, e con la tua parola ohlatlij
:H can cia cbe 1a mestieri al suo campare
L' ajuta si, ch' io ne sia consolata.

10 son Beati-iee clle ti faccio andare:
Vegno di loc~ ove tornar diMo :
Amor mi mosse che mi fa padare. 'is

Quando sara. dinimzi al Signor mio,
Di .Ie mi ladera SOTente a lui.
Tacette aHora , e poi cominciai 10:

o donna di virlu, sola per cui
L' umana .specie eceede ogni ,contento
Da que! ciel ch' ha minori i cerchi sui; 78

Tanto m'aggrada: il tnc> camandameilto,
Ghe l' ubbidir, se gii! fosse, ,m' e tardi:
Piu non s' e vopo aprirmi 'I tuo talento.

Ma dimmi la cagiOn che non ti guardi
Dello sccnder quaggiuso in questo centr.Q .
Dall' ampio loco ove tornar tuardi. 8~

Da che tli voi saper cotanta addenlro,
Dii-otti brevementc; mi rispose,
Perch' io non temo di venlr qua entro.

Temer si dee di sole queUe cose
Ch' hanno potenza di far altttu male:

68 Campare; scampare. .
70 Beatrice; nobilissima gentildonna di Fi..·

renic, di cui Dante til innamorato.
17 Contento; per contenuto.
78 Da 'fuel ciei, cc. cioe , sotto it cjel della

Luna.
80 Be gia fosse; se r avesae eseguilo. "'1' A
. tardi; mi par tardo. .



CANTO It
bell' aItre no; ehe non Ion paiirose. 90

10 Ion faua da Dio, sua meree, tale
Che la vOlltra miseria non mi lange,
Ne fiamma d' e5to inecndio noD m' allsale.

Donna e genliI nel ciel, ebe si eompiange
Di. questcr impedimento ov" io ti inando,
8. che duro giudicio' lassu {range. '96

Questa chiese Lucia in suo dimaodo,
E disse: Or abbisogna: il tuo fedele
Di te, ed io ii. te 10 raeeomando.

Lucia ~imica di ciascUn crudele
Si mosse, e venne al Ideo' dov'io era,
Che mi sedea con l' antica Rachele. IO~

Ilisse : Beatrice, loda di Dio vera, .
Che non soccorri quei che t' amb tanto.
Ch' uacio per te della volgare schiera '!

. Non odi tu la pieta del suo pianto,
Non vedi tu Ia inorte che'l combatle
Sulla fiumana ove 'I mar non ba vanlo'? Ioff

.9° Paurose; per terribili • spavenlose. .
9.i Donna egenti!, ee. Intende il Poeta Ia

Gra~ia preveniente. Compiogllersi; pel'
piangcre , aver pieta. .

96 Si dIe dum gilldicio, ce. Sicehe fa qUlIsf
forta i'ol sOo pianto , e piega ta severa
Giustizia su in Cicio.

97 [,/Icia; intesa per la Grazia illuminante.
Dimalldo; nome, per dimanda, richiesla,
preghiera.

100 Nimir.a di ciasclln crudele; tntta pieli!.
lOS La fi/l1nana, ce. lotencle qui n,nte I'im-

1. 3



A.I mondo non fur' mai persone falie
A far lor pro tid a fuggir lor danno;
Com' io, dopo cotai parole falte,
. Venni quaggiu dal mio beato acamao,
Fidandomi neI tuo padare oneslo
th' onora te ti quei che udito I' hanno. 114

Pascia che m' ebbe ragionato questo,
Gli occhi lucenti lagrimando volse,
Perche mi fece del venit- piu presto:

E venni .8 te cosi coin' ella volse:
Dinanzi a quella fiera ti levai
Che del bel monte il corto andar ti toIse. uci

Dunque che e? percbe, perche risuii ?
Perche tanta vilta nel cor aIleue ?
Perche arwre e francbezza non hai,

Po&cia che tsi tre donne benedette
Curan di te nella corte del Cielo,
E '1 mio parlar tanto ben t' impromelte? 1:1.6
. Quale i fioretti, dal nolturno gelo

. Chinati e chiusi, poi che 'I Sol gl'imbianca
Si drlzzan tutti aperti in loro stelo; •

peto delle umane concupiseenze'che agio
tano e mettono in tempesta il euore di
quelli che si danno 101'0 in preda; e
vineono 10 stesso mare, eli strepito e di
furore. Coll.spiegano i eommentatori.

109 Ratte I frettolosi:, veloei.
J17 Presto del 'Vel/ire: pronto 01 venire.
n~ Allotte; alberghi , inviti.
J:;/,6 Impromeue; ,willette.



·CANTO iII~

Tal mi fec' io di mia 'Virtutestatlca,
E tantobuonoardir al cor mi corse,
Ch' io ~cilii. come per$'ona franca: 13.

{»,1 pietosa coMi che ml soccorse,
E tu cortese ch' ubbidisti toste
Alle vere parole che ti porse I

Tn m' hai con desiderio il cor disposto
Si ill venir con Ie parole tue,

.Ch' io son tornatonel primo propo~to. dB.
Or va, ch'un sol volere ed' amendue :

Tu .duca, tu signore, e tu maestro.
Cosi Ii dissi; e poi che mosso fue.,
~ntr&i per 10 cllJPIllinoalto e llilvestro~ 14~

CANTO III.

Per mesi va nella citt~ dolen;e:
Per me si va nell' eterno dolore 1

• Per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse '1 mio iiIto Fattore:

Fecemi- la divina Potestate,
La somma Sapienza, e '1 primo Amore. ~

Dinanzi a me non fur' cose create
~e non eterne, ed io eterno duro:
Lasciate ogni speranz:" "oi ch' entrate.

,32 Franca; ardita • corragiosa.
~3S PorfJt!r par,!le; favellare, ragionare.

" Elf/rno; avverbio, ci!le, eternamente...
. ~.



'fNFJmNO.
"

Queste parole di colore oscuro
Vid' io scrine al sommo d' una porta;

.Perch' io: Maestro, il senso lor m'eduro. :Ii.
Ed egli a me, .come persona accorta:

Qui si convien lasciare ogni sospetto;
Ogni vilta cODvien che qui sia morta.

Noi sem venuti alluogo ov'io t' ho delto
Che vederai Ie genti dolorose
Ch' hanno perduto il ben dell' intellelto. X8

E poi c;he la sua mana alia mia pose
Con lieto volto, ond' io mi confortai.
Mi mise dentro aile secrete cose.

Quh·i sospiri, pianti , ed alti guai
'Risonavan pel' r aere senza stelle,
Perch' io iii cominciar De lagrim9.i.. 24

Diverse lingue, orrlbili (avelle.
Parole di dolore, accenti d' ira ,
Voci alte e fioche, e SUOD di. JItaD COD elle

Facevan un tumulto il qUill s' aggira
Sempre in quell' aria senza tempo bnta •
Come la rena qJlllndo '. turbo spira. 30

Ed io ch' av~a. d' error la testa cinta,
pissi : Maestro, che e quel ch' i' odo ?
-E che gent' e che par Del duol si vinta ?

J'l Dum; apiacevole.
IS 1\<lorla; tolta via dal cuore da qpll.senerosa ,

fidanza.
J6 St."m; aiamo.
,,8 Ii bell dell' inteUetto; Iddio.
?9 Senza te"!po; eternamente. 'rin/a; ref o~

. j:ur,!, calj,ino~a.



..

CANTO m. .,g
Ed. egli a me:· Questa misero modo

Tengon l' anime triste di coloro
,Che visser senza infamia e senza louo. 36

Mischiate sana a quel cattivo cora
Degli ang-eli che non ftiron ribelli,
Ne fur' fedell a Dio, ma per se foro.

cacciaI'll i Ciel' per non esser men belli ,
Nc 10 profondo Inferno Ii riceve,
Ch' alcqna gloria i rei avrebber d' elli. 4.~

Ed io: lUaestro, aha. e tanto greve
A lor, che lamentar Ii fa S1 forte?
Rispose : Dicerolti molto breve. ....

Questi non hanna speranza eli morfe;
E la lor cieca vita c tanto bassa,
Che invidiosi son d' ogn' altra sorte. 41l

Fama di lora il mondo esser non lllssa :
Misericordia e Giuslizia gli sdegna :
Non ragioniam di lor, rna gual'da e passa••

Ed io cbe rignardai ,. vjdi una insegna
Cbe girando correva tanto raua
Cbe d' ogni posa m.i paPeva indegna : 5.4

E dietro Ie venia si lunga tratta
Di gente, ch'io non aHci mai credulo
Cbe morte tanla n' avesse disfatt:\•

. 36 Lodo; nome, per lode, in rima',
39 Pom; per furono. E,.oere per 68.; in signi.

ficato di stars; neutrale. .
.4~ Dicerolti; tel diro.
$5 Trotta; moltitudine • serie, 81'~uita.

.'). ~



60

INFERNO.30
'"Poscia eh' io v' ebbi'aIcnn l'iconosciuto-;

Guardai, e vidi l' ombra di cohii
Che fece per villate il gran rifiuto.

IncORtanente intesi e certo fui
Che ques\:' era la setta de' caltivi
A Dio spiacenti ed a' nemici sui.

Quesli sciaurali che mai non fur'vivi,
Erano ignudi, e' stimolati molto
:l>a mosconi e da vespe ch' erari ivi. ~

EIle rigavan lor di sangue il yolto,
Che mischiato di Iagrime a' lor piedi
Da fastidiosi yermi era ricolto.

E poi ch' a riguardare oltre mi diedi •
Vidi genti alla riva d' un gran flume;
Perch'io dissi : Maestr~ , or mi concedi 72

Ch'io sappia quali sono, e qual costume
Le fa parer di trapassar 5i' pronte ,
Corn' io discerno per 10 fioco lume.

Ed egli a me : Le cose ti fien conte
Quando noi fermeremo i n05tri paSlii
Su la ·trista riviera d' Acheronte. 78

Allor con gli occhi vergognosi e bassi,
Temendo che'l mio dirgli fosse grave,
Infino al flume di parlar mi trassi.

59 Co~lli. ec.. Qui s' intende Celestino V.
. sommo pontelice, \=he rinunzio il pap~to.

{i4 Chc mai non fllr' vivi; perche DOD usaronQ
maio delIa vita in operare.

76 Fien conte; saranno manifeste.• note.
81 Trar.si di parlare; astetlersi di pulare.



CANTO iII.

Ed ecco verso noi vemr per nave
Un ve~hio bianco per antico pelo,
Gridando: Guai a vOl, anune prave: 84

Non isperate mai "Veder. 10 cielo :
r vegno per menarvi. all' altra riva
Nelle tenebre eterne in caldo e in gelo.

E tu chele' coati, anima viva,
Partiti da cotesti che son morti.
Ma poi cb' ei vide chenon mi partiva, gQ

Disse: Per altre vie', per altri porti
Verrw a piaggia, non qui, per passare :
Pin lieve legno convien ehe ti portio

E '1 duca a lui: Caron, non ti crucciare:
Vuolsi COS! cola dove si puote
Cia che si vDole ; e pin non dimandare. 96

Quinci fur' ryrtete Ie lanose gote
AI nocchier della livida palude
ehe 'ntorno agli occbi avea di fiamme ruote,

Ma quell' anime ch' eran las~e e nude,
Cangiar' colore e dibattero i denti,
Ratto che inteser Ie parole crude. 10:i

Bestemmiavano Iddio e i lor pareJlli,
L' umana specie, il luogo , il tempo e 'I seme
Di lor semenza e di lor nascimenti.

9~ Piaggia; lido, 0 riva.
95 Cola dove si puote, ee. Nel Cielo, dov\!

abita Dio ehe pna cia ehe ynole.
97, ,Lanose; per coperte di profonda harba.
~4 E 'l seme, ee. cio~, gli antiehi loro pro

genitori, cb' erano Ie eagioui rimote che
~Ii aveau fatti naseere.



. Il\"FERNO.

Poi si ritrasser tutte quante HlSlelJJ6,
Forte piangendo, alla riva malvagia
Ch'attendeciaseun uom ehe Dio non teme. 108

Caron dilIJ.onio con oeehi di bragia
Loro aeeennando tutte Ie raeeoglie:
Batte. col remo qualunque s' adagia.

Come d' autunno si levan Ie foglie
Vuna appresso dell' altra, infln che 'I ramo
:nende alia terra tulle Ie sue spoglie; H4

Similemente il mal seme d' Adamo :
Glttansi di quel lito ad una ~d una
Per eenni, com' augel per suo richiamo.

Cosi sen vanno su per I' onda bruna;
Ed avanti ehe sien di la discese ,
~nche di qua nuova sehiera s' aduna. I ~o

Figliuol mio, disse il maestro cortese,
Quelii ehe mu6jon nell' ira di Dio
Tl1tti convegnon qui d' ogni pacse:

E pronti sono al trapas~ar del rio,
Che la divina giusLizia gii sprona

. Si ehe la tema si volge in dislo. u6
Quinci non passa mai anima buona:

E peri> se Carori di te si lagna,
Ben puoi sapef om4i che '1 SilO dir suona.

Dimonio ; per demonio. Dt brogia ; che
sembravano due carboni accesi.

Richiamo ; per allettamento do far cader~

gli uccelli alla rete 0 a1 vischiQ.
Conv/!gnon ; si adunano.
Suop.a; qoe, signifiea,



CANTO III. . ~3
FjRito questo- 1;l hllja campagna

Tremo sl forte, che dello ~pavento

,La. mente di sudore ancor mi hagna. I l~

La terra III-grimo~a diede vento
Che haIel}.o Un.a Juce .ve~iglia ,
La qual mi vinse ciascun sentiment?,
l; c;lddi come l' uom c~. ~onno piglil/-. 136

CANTO IV.

Rtippemi l' alto sonno nella testlJ
Un. greve tuono, 51 ch' io mi riscossi.
Come persona che per fona e desla.

E l' occhio riposato intorno mossi
nptto levato, e fiso riguilrdai
Per conoscer 10 locd dov' io fossi. 6

Vero e che in s~ ':ta p~oda mi trovai
Della valle d' abisso dolorosa,
ehe tuono accoglie d' infinili guai.

Oscura, profond' era, e nebulosa
Tanto, che per ficcar 10 viso al fondo
Jo non vi discernea verQ:na cosa. 1~

Or discendiam quaggiil nel cieco mondo,
Incomiricio il poeUi IUUo smorto:
10 sara primo, e' iii ,sara.;, ~econdo.

? Proda; lido, orlo • riva.
~ Tuono; un suono e rimhombo di lamente

voli voei , ehe raeeolte insieme faeeva'!o
~p «JIJeUa phiq.sa eODcnitil come un tUOD«I.



~4 INFERNO.
Ed io che del col6r mi lui aceorto l

Dissi: Come verrb, se tu paventi,
(:he snoli al mio dubbi;lre csser conforto? J~

Ed egli a me: L' angoscia delle genti
Ole son quaggiu t nel viso mi dipioge
~uella pieta. che tu per lema senti.

Andiam, che la via lunga ne sospinge.
(:osi si mise t e cosi mi fe' entrare
:Nel primo cerchio che l' abisso cioge. 2.4

Quivi t secondo che per aseoltare,
:Non avea pianto t ma che di sospiri
Oe l' aura eterna facevan t~emare.

E cib avvenia di duol seoza· martiri ,
·Cb' aveanle turbe, ch'eranmolte e grandi l

E d' infanti e di femmine e di viri. 30
Lo buon maestro a me: Tu non dimandi

'Che spiriti son quesli che tn vedi?
Qr vo' che sappi innanzi che piu andi,

Ch'ei non peccaro; esteglihannomercedi l

.,8 Duhbiare; per temere.
:21 Per lema senti j interpetri esser timore.
:I~ Ne sospinge j ne sollecita nell' andare spe~

ditamente•.
~5 &condo che per ascoltare ; secondo che mi

parve di compreridere perascoltare, cioi! •
ascoltando.

"!.l6 Non avea; non era. /rIa che; se non ~

salvo, eccetlo. fuor che. .
33 Andi; per vadi.
34 Ei i per eglino. Mertede i per merit~.



CANTO iV. 35
Non basta., perch' e' non ebber battesmo;
Ch' e porta della fede che tu crew. 3G
. B se fu,~n dinanzi al Cristianesmo,
Non adorar' debitamente IddlO :
E di questi c~tii son io medesmo.

Per tai .difetti, e Don per altro rio,
Serno perduti, e sol di tanto offesi,
Che .senza sperne "Vivemo in desio. 421
. Granduol mipreseal corquandolo'ntesi.
Perocche gente di molto "\'alore
Conpbbi che in quellimlJO eran sospesi.

Dimmi, maestro mio , dimmi , Bignore,
CominciBi 10, per voler esser certo
Di qudIa fede che vince. ogni errore ; 4~

Uscinne mai wenna, 0 per SIlO merto
o per (lltrili., che poi fosse beato?
E quei , cq.e intese 'I mio parlar coverto,

Rispose : 10 era nl1ovo in quest!) stata
QWlJldo ci vidi venire Un possente
Con segno di vittoria incoronato. 5'

Trasseci .1' ombra del primo parente, .
D' Abel suo figlio, e quella,-di Noe,
Di Moise legista e ubbidient.e :

40 Rio; per delitto , reltl\ , scelleraggine.
51 Intese 'I mio parlar coverto; intese che

Benza esprimerlo chiararuente, io I'inter
rogava della SCI'S' di Gesu Cristo al Lim
bo ,quando liberl> Ie anime de' SS. Padri.

53 Un possente; Geslt Cristo trionfallte.
55 Traueci; per trasse di qua.
57 LeGista; pel' legidatore.



-INFERNO~

Abraam patriarca, e David r'e:'
. IsraHe col padre e co' suoi nati,

E con Rachele per cui tanto fe': 6Ci
Ed altn molti, e feceli beiiti:

E vo' cbe sappi che' dinanzi ad essi J'

Spiriti umani Hon eran salvati.
Non la5ciavain d'and~tperCh'ei dicessi,

:Ma passavlim la selva tuttavi"a,
La ,selva dil':o di' spiriti spessi. 66-

Non era lilOga allcor la nos,tra via
Di qua dal sommo, quand' io vidi un foco
Ch' 6IIlisperio di {enehre vincia:

"Di lungi v' eravamo ancora un poco;
Ma non SI ch' io non disc('rnessi in parte'
Ch' orrevol' glmte posst.'d~a quel loco. 72:

o tu ch' onori' ogni scienza ed artl:,
Questi chi son, ch'h:mnocotama orranza
Che dal modI)' degli altri Ii diparte?

E quegli a me: Vonrata nominanzA:
chI' di luor suona su nella tua vita,
Grazia acquista nel Gel' che 51 gli avanza. ?'8'

64 Perc'. ei dic;Ui; con tutto cheo clI'li ragio-
nasse.

ti6 Selva; cioe. folia .,moltitueline.
7~ Or'evole; sincope eli onorevole ; magnifico.

splendiclo. '
74 Orranza; onoranza. onore.
76 011rata ; oIl!'rata, degna d' onore. lYomi_

nanza; nome. fame.
784vanzare; per preferire, distj.nguere sopra

gli al~ri.



G~9' ~v. . a~

" trilaptov,o.~e ~Il:~; ~~. ii\tta :
Unorate 0 r: :tlbs~iino poeta;. . .", I

L' omhra, sna, torna ch' era dipartita•

.~~i~htia:~!08~, tUj.,~sr:ata e~t4 •.
~Vl~l qu~wo g~~~J&J11Pr.e.a ~Ol. vemr-;: ,
Sembianza avevan n,e, trista ne Heta. . 8'
, , t~' ?~?~Jri)aest~oj c~irt!o~~i it dire': .'
Mira c?~lfo\ con, qtl~~a.~a~ ;t~, mano,
'Che rien dinalJ.1,i a tJ:e Ii come sire.

( '\".'11 -'to ,.,. r . ·1 ' •.

Quegh .e.oJll~p 'Ro¢ta sovranCl,
~: :~l~o.: e, or~io ,~r?oche ~i~n«; t '"
OVldlO e 1 ten.o , e I wtuno e LucanQ. go .

P~~Dcche ci.~eti~ ~~~o '~ eonv'iene
Nel l~e. cb4;- ~oBb.~a voce sola:
Famiomi on<fe; e, ili eli> fanno bene. '

Cosl"viw' ad~ar I~~ella seuoia
tli qUel sl~j)r p.cb' aJtlssimo capto,
t'he sovra gli' aftri com' aquila vola:. 9£i

Da ~h'ehber'rag'ion~w,msi~me'aiqwllit~•
. ..

79 Per,,,,,e '; cioll, da rot"> ,
'80 L' al~i.~sim0.'P0".ta; cioe , Virgilio.• ~he era

partlto via ell qua, e ora ,Ira nOI rltorno.
'87 Siro; per si'griore. '
91 Si c0'1viene , ceo conviene meco nel nome

di poeta. esse'ndo 'eBsi tutti poeti.
g~ roce sola; per voce di molti che gridin()

insieme'fo stesso ; come quando dissero:
Onorate l' altissimo poeta.

!l3 1>i do; per in cio./
g5 SiGno, dell' 4ltiJSimo' canto; Omero.

I.



':38 'iNFERNO.
Yolsersi a me'ron ald.rt4Yol' cenno ,
E 'I mio m~~SlJ~' sorrise' di tl'lDtb.

E pill d' onore ancor~ assai rmi, f'e~xW ;
CIi' t'llAi tri R-cl!r defta 'toro $cb~t"8, '
Sfcb'io 'fuP~o 't'ta WlI~Trto senno; , , Il~
" 'Co~n' a~dhritnp' i,ffino alia lumiera, '
PlI1'la'l'ldo~ cl\e' '1ta'eere ~"Ilello,' '
SI cbfn'l'TlI'"1 patJ'-r'l!olli dlJV' ,ha.

VeilmJ'moal J1~~ ;r~un nolJij{b5t~n() " I

Sette v«tJ\\! ~fJiato 'II' lllte ":trlU~8.', I

Difeso iJiffimo t'}' un bt't flumll't·llo. '1 QS
" Qhesto' pagSlj.~llinO;" cdni.e 't~I:~a" d~ra :, ..
Per sette pbrl'e 'i'ht'til?l{Io{t, 'qlle!Jti ll(lvi:1

-

Giugllemmo in tirlI1oiJtti' fr'es-ca' vel'dura-. ' ~
G'enti v' crall ,co6 o~~hi th~~i ~gravi'~' ~ ,

Di grande 8'Oto)'itn t1~' to'f~l!tnbiahli ~ - , ,
,Parlavan rado con' v'bci 'so:i'vi " /' I'l~

, TraeIbinoci COS! d~n' 'u~ de' ca'nt(
In· hlOgo apl'rro " lb'tniii'tl50' oed alto; ,
Si che veder si potean tutti quanti.

Coli! diritto sOpfli' 'I' 'verde smalto
Mi fur' mostrali gYi spirili ma~Tii ,
Che di vedetli in ine stesso n' esalto. ' 1'1"
99 Di tanto; per intanta.

100 Fenno; fecero. '
103 l,umiera ; lume, splendore.
104 E bello; stil Lene.
1,,5 8i com' er4, cc. Siccome era bello e con

velliellte it putarlle , dove Ie ne pado.
liS Ve'.-de smalto ; per Ju~lo edlo8o.



C~'f'f. ~,

10' vidi FJ.ettt:" "\, C!0p. ~cWi ~~;,
Tra' qu,ai ~ono1:lLi. f;<l Eltore, ed En¢<J ~

Cesare arm~to ~Q'n .ff~ ,?C(;hi gI'Uag!Ji.,
Vidi Camilla I: IaPlln~~

Dall' altra ~rte, _e vid,i, 'I ~e La,tiijQ
Che c\>n Lavinia, sua figlia s!dea..,. ~2;6..

Vidi quel Brnta che cacciiJ Tarquinp.
Lucrezia. Julia. M~rzi~. e Co~qi~i;l.?"

I.U E/ettrlf, figlinol'a iIi Atlante', coil di Gio"...
genero Dardano fondatorf; cli, Troia;
"ielle accc>mpagn818 d8gli Ill'Oi delb di
8cendeuu di DardaRo., Enore, ElIlla ..
Ces~. ehEl lla ~eft riQ9.J~et.CElfa lJ. ~Dll
oriiine.. "

'23 Griftgni; lucidi' Il risplendenti cOJ!1~
quell; dello sparviere 0 del grifone.

12<1 Camilla, donzella guerrlera , che armossl
. a difesa di Turoo 4:6ntra. Enea. Vlldi:

Virgilio, lib. 7 e II dell' Eneide. Pen'te.
silea, regina delle Amazoni ,veuuta in
aoccorso de' Trojani contra i GJeci, II

poi Ilcciaa da Achille.
-l25 Latino, re degli Aborigini , popoli del1!:

antica Italia , padre di {,lIvinia • e suo- \'
cero d' Eoea. .

u8 Julia, 0 Giulia, Bgliuol8 di Genre, e
moglie di POQ1peo, amantissillla del ma
rito. lrJarzJa, moglie di Catone Uti~

cense. Corniglia, 0 Cornelia, figliuola
di Scipione Africano il maggiore, e lPh
dre de' due Gr8ccbi uccisi per Ie sedi
zioni ; donna prudentissima ed elp.
~uente.



~o' 'iNFt1L~d,~1

:E salo iII parte, villi 'I S;rIa,diDo; ,
, ,(

Poiche i~!dzai un, poco ~~u Ie cig{ia •
Vidi '1 maestro di color 'che sanno,

,Seder tra, filosofica famiglia. I h.
'J;uttii' aJDIDiran, tutti on,or Ii' (anno. '

Quivi vjd' io e SOcrate, e PI~tone,

Che IDnanzi agli altri piu presso gii stanno.
Democrito che 'I mondo a caso pane,

J;>iogenes, Anassago.ra, e Til-Ie, '
Empedoclcs , Eraclito" e Ze\lone; . I ~~

E vidi 'I buono, aocoglitor del quale.
Dioscoride mco: e "idi: Onea,
Tullio, e Livio, e seneca mo~e;

E~clide geometra, e Tolommee.,
Jppocrate, ~:vice~na, e Galieno,

U9 &/aJi"o. Fuqnesti Soldano di Bahiloni:. i
guerregib cdn Gnido. re di Gerusalem,
me, vinselo in hattaglia, il fece prigione 1

e spogliolIo del regno. F1J Signor po
tente , valQroso e di gran fima.

'131 Il maestro di coLor ch~ sanl1o; cioe. Ari....
totile Stagirita. maestro del grand' Ales
sandra, to di color cke sanna, come qui
dice Dante l principe della setta peripa~'

, tetica , e tra' filosofi il pio famoso.
136 Il mondoa caso pone; il suppone fauo II,

caso.
:139 Aocoglitor; racooglitore;, Del 'Juaie; cioe ,
. delle qualitil de' semplici.

').42 Tolommeo (Claul#o). altronomo ec~~~

lelltiali\Do~ ,



CANl'(> IV. 4•
..verrols ehe 1 gran comento fe(). ~ 44

10 non posso ritrir di tutti appieno;.
Peroocbe 51 mi caccia 'I lunge tema
Che molte volte al fatto il dir _vien meno•.

La sesta eompagnia in duo si seema :
Per altra via mi mena '1 savio duea
Fuor della quela, nell' aura ehe trerna,
E vengo in parte ave non e ch, luca; I 5~

CANTO V.

Cosi discesi del eerehio primajo
Giu nel secondo, che men luogo einghia ~

E tanto piu dolor che pugne a guajo.
St~vvi Minos Qrribilmente, e ringhia :

:144 Allerrois, Q Allerroe , A,rabp. gran comen,
tatore d' Ari.totele. Feo; fece.

»46 II lungo lema; cio~, iI moltis.imo che rni
• rimane a dire.

~47 Alfauo il djr vien "lena. II ristreUo dire
e ,uc~into non giunge a bien <lichiarare
tutto ii .oggetto , ne pub anivare a filr
ricorrlo di tutto {J.uello che vidi. ..

J48 Sesla ~ompllgnia; per compagniadi sei.
:t50 Fuor della 'I/lela; fuor dell' IIri. quieta e

tranquilla del primo eerchio • all' aria
commo.sa .e agita!a del s,eondo, Dye

cosa non ~ che rilnea.
-a A SUllio; cio~, fino II far mandare altisaim~

~u!li e Ijlmen~i, .

'.



41& INFERNO.
Esaminll ~e eolpe nell' entrah, :
Gitidica, e. J.:IIallQa see~mdQ ch' a.vvipghi~. 6

DieG che quando l' anima IDal nlJ~

Gli vien dinaqzi, tatta _1 9ODi'eliJa;
E qu~l e!>~lOscitor delle peccata

Vede qualluOio d' Inferno eda e.u ;
Cignesi con ia coda ta.nte volte
Quantunque gradi vupl chI! giu sia JJ1~ssa. l;to

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte :
Vanno avieenda eiaseuna aJ giudizio :
Dicono , e orlono, e poi son giu volte.

o tu che vieni al doloroso ospizio !

Disse Minos a me ql.4a.n.de ~i vide,
Lasciando l' atto di cotanto llfi?-io, IS.

Guarda cQm' entr-i, e di cui tu ti Me:
Non t' iuganni.!' .lWIpl~Uf. deij' enlr:jre.
E '1 duca mio a lui: Perche pur gride?

Non impedir 10 Silo fatale al;'dlj.rf:;
Vuolsi cosi cola dove ~i l~u.ote

Cio che si vuole; e pi~ POP tlilJlandue, 24

Ora incomincian Ie dolenti note
A farmisi sentire: or son venuto
La dove molto pianto wi per~no!e..

10 venni in luogo d' ogni luCli 1Jl.\lto,
Cbe mugghia come fa JllJlr per temp«lsta,
Se da contrarj ~eoti e ooml;lattuw. 30.

10 Da arsa; degno di lIssa.
:as Noie; per accenti, suo.i , V04:i , g.idi.
:a8 D' ogni luu J1JUlfJ; pri"o di lqce, Qhscll

rissimo.



~NTO V. 4l
La burera in£ern4I che JlIal non' 1'9S@

Ifena gli spirti con Ia s~ rapina,
Voitando e percotendo Ii ~oJe51a.

Quando giuQgQD davanti alia I"j.!1D:4.
Quivi Ie strida, i! compiall~o,It 'ilaiDelllp :
Bestenunian quivi Ia vjrtil divina. 3~

lutesi ch' a coli {Illto tormemo
Sono dannati i pecCftoJ:" c3rnali
(:he la raiJio~ .s0~tt9np ;U talemo,

E come gli Slornei ne p0Jtl/.n l' llti
Nel freddo tempo a ~hiera 131'ga e pW~ ;
Cosi quel tiato gli spiriti pllili 4~

Di qua di Iii, di giil 4i su Ii DJe~~ :
Nulla speranza Ii c~nforla I!Jai
.Non che'di ~, ~ di minor pe..tl3-

E CODle ~ 'g11J ~~n ~1I~lldo io, I~i,

Faeendo ia a.iil' di III Iq.nga rig~ i
Cosi vid' io venir t,alj.ndo guai 43

O~br.e part~le dalla detla brigp.
Perch' io di~: Ma.estre, eqi !;On quel14
(,fwti clJe l' aF De!-"O ~. ga,tiga ?

31 C/zc mai non restp; che olieve e~~l'e ~rJl(\:

in qllel teIlOUl.

40 Stornei; ,tornelli uc(:eIIi.•
44 Nu//qj per wuna.
46 f..{l-j i pl'opriamente san l'tlr~i di lame,t~~

in que,tp loco, /,q,i significa i1I~lI!ente--

ypl caMp qei gru. .
48 Traendo guai; ci"e, 1;Iwentl1l1ll~ _ Il'a~

Y~ci.. .
4B ~ri8I1'. p!l' JUljtl , f!ls~i4io.

I



44 iNFERNO.
La prima di colOr, di cui novl'lIe

Tu vuo' saper, mi disse que~li allotta ,
'Fu i~peratrice Iii rnoltefavelle.· 54

A vizio di lussuria fu si rotla,
«;:he Ilbito fe' licito in sua Il'gge,
Per torre il biasmo in che era condo(ta.

Ell' e Semiramis , .di cui si legge
Che succedeHe a Nino e fu sua sposa:
!fenne la terra che il Soldan corregge. 6Q

L' altra ecoIei che .s' ancise amorosa,
E ruppe fede al cener di Sicheo :
Poi e Cleopatra lussuriOsa.

Elena vidi, per cui tanto reo
Tempo si volse : e vidi 'I grande Achille
Cbe con amore al fine combatteo. 66

Vidi Paris, Tristano; e piu di mille
Ombre mostrommi e nominolle a dito,

,t:h' amor di noslra vita dipartille.
Poscia ch' io ebbi il mio dotlore udito

Nom~r Ie donn~ antiche e i cavalieri,
Pieta mi vinse e fui quasi smarrifo. 7~

!l3 Allolla; allllra.
60 Corrt'ggere; per rell'gere , gnvernare.
61 Colei, ec. cio", Didone, 0 Dido. 8' aneil'

amfJrost1:; s' ammazo;o per amOl"e .
.66' COmhlltlt'o i per cornballe. II Poeta allude

an' arno!"e portato a Polissena sorella di
Pari~e,da cui fu , nell' atto di sposa~la~

:I tradimento ucciso .
. fq Paris. i incerto se Dante voglia intenderCl

fllfid" Trojano, fiSliuolo di Priamo ~ tit



.CANTO v; 4!l
"10 co>ciin'cf~i : Poe1a, volontieri ,

parlerei a qire' duo che insieme "anno.
~ pajon si al, vento esser leggieri, ,

Ed egli !l me : Vedrai, quando saranno
Pin presso:a noi; e lu allor Ii prega
~erquell'amOtch'ei mena; e queiverranno. 7& '

8i tOsto' c~me il vento a nol Ii p,iega.
Massi la voce: 0 anime affannate,
Venite a ~oi' parl;ir, s' altri nol niega.

Quali colombe dal disio chiamate ,
Co. l' ali aperte e fenne ~ al dolce nido
Vengon per aere dal voleI:' portate; 8~'

Cotati USClr' della schiera ov' e Dido,
Venendo a noi per l' aere maligno;
Si forte fa l~ affettuoso grido. '

o anifflal grazioso e benlgno,
Ql-e visi'-ilndo vl\i per r ~erperso

f8pitore ~i f:1e1l8, DQtissill'\o nelle Favole ~

o pure uno degli errsnti Cavalieri, famosi
ne'Romanzi , ch' e~he tal nOme. Tril,
lano, nipote di Marco, re oi Cornovaglia,
il primo de' Cayalieri erranti, e cbe per
smore qeIllt reina lsotla feee mirahili,
prove di valore; rna all;l flne caito in
fallo can Ilssa , fu dal re M~rco can queIlo,
aua tanto gloriosa lalJ,cia medeaima part~

a parte trwlto.
19

8
Li piega ; Ii valla e avvicina ~erso DOi.

S Animal; cio~ , nOll anima aola, rna corp~

animato.
,,, Perso; .colo~e mislo di pU~fureo e ~~ lIero,~

~a ~111Ce 11 De~O.



'46, :QiFEllNO. ;
\Noi che tignemmo'l mondq «li~:Qmo; 9C

Se foltSe lJwico il Re dell' llWVer,o,
Noi pregl\eremmo l\li p.er I~ ~a, pace,
Da ch' h~i pieta <W nostro mlllpep'er~Q,

, ( Di qqel ch'udire e ahe I?ar1lJ~ V\pj~ ,
Noi udiremo e parleremo a '1fQi;.
Mentre che 'I vento C~1Il1l f~ ',i tj\~~., 96

Siede la terra dove ~ata fuJ. ,
8u la mario;l. dove 'I Po discl!J1.!W J

Per aver pace co' ~eguaci ~u~,

Anlor, eh' a1 C;Ol' genul rat\o,lI' aPF~q.eJ
Frese eoitui della bella per~!!a

Che mifu tolta. e 'I modo a~c6r JQ' Qffeqde, I{):l

Am6r ch' a nullo amalo inna" PC4'd,QnlJ.,
Mi prese del castlii p~~ 51 time,
Che come ~eg.i aneUr non m' 3bbllp,d~na.

go Tignemmo. ee. {ummo svenati, e bagnam..
. mo la terra dCi nostro Sjlll4iue.

91 Sefosse 4mico. ec. arnica a noi , e ~on cOQ
noi sd egJla to.

g3 Perverso; pessimo.
95 J7ui; voi. in rima. ,
97 La lara. ee. Ravenna, e;lt~ di ltomagna.
JOI Presc cost/d. ee. cioe , re' innamol'ar cos-

tui del mio hel semhiante , e della mia
leggiadra persona, che dal mio Dlarito
mi I'll tolta quando egli mi lIeeise. _

Iol Perdoflarc;, per T1sparmiare. render esen
.,' te.ll semo .. : Amor ebe noll cQusente
. ll' non l';aulAre a chi che sia.

104 ,Cosl/li, ee. Paolo. cognato di Fran~ese,
da Polenlll.. .



'CANTO V.
A.m~r c6hdusse noi ad una ~orte:

Caina altende c)J.i vita ci IIp'eme: "
Queste parole da lor. ci fur' 'porte;' ' J 08

Da eh' io intesi quell' lil'liIDe offense,
Chimli' 'I 'viM>, e tanto 'I teIjnl' basso,
:riD. ch~''lt>oeta mi disse: 'CHe pensd

Qu:ini!6.risp'05i ,comIIlciai: Oh lasso.;
iTQuanti dole! peDsi~l", quahlo' dislo

Meno costoro ~I doloroso passl>! " i it.
Poi tili rivoIsi II loto'/e'pllrlai fo""

E comincllii : l"rancegca , i mol' mardri
.A. lagk'iroar 'ini fanno trlsto i :pi;':. (, ..' , "

Ma dimmi: AI tempo de',dot~n(iijllrt
Ache, Ii come concedette amore ~' ," ,
Che conosc'este i dUbbios'i ,ddiri?' ' '~f\1

. • .. ':; ';)"~ ,:.1

107 Caina; parte del Xnfertlo Vd~hil' :to~ "db
fratril:Ma' Cain'o~ Vedl C':Ih't'o It'Liu,! -'

109 O(feme; per ~ffese, pa~t~cil?io '. ill; rima.
116 -Jlran<:t.rca; fig'lUola dl Gtudo tli' Pttle'nta.

signor'di R'aV'ehna, che 'Visse'.' tempj
di Dante, femmina bellksima 'c molto
fentile , maritata dnl padre a LlillCiouo.
signore di Rimini , uomu valoroso, ma
rleforme della persona; che perit inni
moral. di Paolo suo cognato • cavaJi!?l'e
di bel tratto ed'av'YeneJlte • Cu insienle
cODlnidal marito necila 'nell'aua stcslO
dell' adulterio incestuolo.

117 Pio; pietoso:
119 £oncedeuo; concesse.
J 20 Dubbiosi,dcsiri; amore non ben cOlloscitlto.



iNFERNO~

Ed"e~a ~Il: Nessun tpaggi6r~oiot¢j
the 'ricofdars~ del tempo felice I '. .. )

-Nella miseria; e cia sa'l tiIo dotto~e.

. MOl s~ a conollCer la prima 'radice '
ner nostro-arp6r tu hai totimto affeno ; ).
DirQ' Come colVi chI' piange I' diCe.' i,,6

N I>i leggevamo un giorno ,~ diJeuQ ;
Di Lallcjlotto, come amor 10 strinse :
,S,o)i er~vaIP,o•. e senza alcun sospetto.
. Per, pi~ Jq~e gli 9cchi d sospinse,'
Que~a' lCi~lU;a·. f! scolorocci il viso I •

M.a solo un plin,to En quel che ei vinal'. i 3i
." I I • •• • •

. <imawIo)eggeJDmo il d~s.ialo ruo
Esser 'haciato.· da cotanto ainante;
,Qlfcsti, 'ch~ ;Wai <1a me non fia diviso j .

La bocca mi bacia tutto tremante:
19Jaleq\ty:~ il.librQ e chi ,10 s«:risse: .
Qu,1g~o piit Don vi leggllJDJD.~ avantI'. t 38
!ll,li. i.~';'.rtJolto {i~na'morat~ Ai hi~evr~ " mo

: " ,. ,glie del re Marco, persona (amosa i.e'
, . romanzi', rna p~incipallDente in .queUo

. " ... " i,,~itol~to Ta"ol~ rotonda, che era iii
, , . preno ai tempi di Dante.,
,30 Sospignere tIli occhi ; incitarli ad occhiate

vicendevoli. .
133 Riso; per bocca ridentl!;

,13:7 GtI{eollO; meZUJ1,O dellIi pmor; chI' passa
rono tra Lancilotto I' Ginevra. 'QIlt'sto
Dome' ~ preso da Dente in signilicato
generale d' 08ui aeuule di disonelila t Ii

I'Ufiiano.
138 .A~'ante; avanti t in rima.



., ; ••' ;'>

I.

..,
€~o. v. "!1

. »entre tlhe- r uno spirtc? q~t9 '4iH~ "
L' allro piangeva sl, che di pietade,. .
10 :venni mena come g' io 'moris!Ie.,. '
E caddi c?mc. corpQ mortp, c!'df' .. :.' .14:11

':'CANTOVL ."'" ;".. ,

Ai'tor:;~.delia riIe~teiehe :~L~~~e'.
DiOllnzi al~ piet3. de' due' cpgnati '.
che di tti&li21ia tutto. mi c;onfuse ~ '.' ; .,

Nnovi tocmenti e nU:6vi tomfenratj..
Mi veggio i.morno ; c;ome cq: ~o ,mi m~or.
E ch'io mi ~olgl1; e co~~ch' ii:i.~li; ,8
. io aono al ,teno .cerchio :dell~ plova

Eterna, mailigettaj' f,edda '. ,e'lrrev~ .:., ,
l\c~ol~ e qqalita mai np~ ~. ~ ,nH/iYYar '

C.rindine gto!lu,j.e Ilcqtlll,l,"tal e.Dfv.e, .•
Pllf r a.er tl'.n.~l\ro;1O siriversa ;, . .; .. ,..
Pute la terJ.'ll,che quest!,) ,ricl:~f~ .,. ,', , ,~"

Cerbetd, fiera crudele e di'l"crsa, '
~on tre gqle cnninamente Jatrll. ., " •
Soua l.g~te we quivi e spin;nersa.

t 41 :/([oriJitJ: pet morissi \ in ri~a.. ".,' ,"
I Si chiuu; cioe , si smarr!, hiscic) di·eserci~

tare II!"RUe funzioni .
. '1 Pili';'a; pioggia; ,'-.'

U Non I' e. ,,,,ova; n~ varia ·mal misura ptl
qualilil. . '

I3 Ditoerl" I pn i'lrana, deformcl tnOSttuO!3.

5



58 INFERNO:
Gntie~lIilJtt'Wtmigli;e Ilr baHiintltaedatr.,

E 'I vetifre Urg6, e unghiate Ie maui:
Graffia'@l.,spit'fi : 'ilK !iCftOja ed isque.stra. 18
, : 'Urlar 1ifli Ilt' yl'iogght' ctJIrte cani '; ,
Dell' un de' lali f:,;nno all' altro schermo:
Volgonsi SP~$O i rnlsm pf~ni.

Quando ci ;corse tcrLero jl {(ran verma,
Le bocche aperse, e moslrocci Ie S3DnQ:

l\anlaveai~r6 'Chc ~n(denno.- 24
E 'h~U'Ca"ti\io disft'se le ~U~ spanne ~

Prese la 'terhl .. '~ Cdn' plene 'Ie Jlu'gna '
La gtttl\"'flernrt>;. -Lt:llb05ll Cl111ne.

• ~tt;'ll-e qt.leH:rtll'e l;h'n'bhaj*hd~ asu~na,
}: Sf' 1":icql1ela. )pol' ·the, 'I 'pasto 'mo'rde,
ChfJ>&olo a diVorarlo ill'end~ b pugna) 30

C01ii'sifeee.r titiell~ foci 'Y6T\:!e'
Delio" l1'llllibriio[ Ce¥be'ro , dJe'ilitrdnlt'
L',a/dlue> ,r~:dl':l1s~r ,volll'ebber sonle. '

Noi passaviitris'Li 'per I' ombre ch' adtma
'La greve plogg'ii, I.e ponev:lin ,Ie' piante' '

t' ,[;!':" ~. a I , . ~:I ' )

18 Isquatra';' pe:r iSqUaTt3 ,fa'in hmlli,', '.
23 Sanne'; deriti Bl'lllldi"e PI'9c'mi~I»J". cli:fier'o

animale.
25 SpanlltJ,; iungheua d-eHa ,mllRo,.apcs:ta, ;cal

. dltQ, m'~nolo 111 g.'oseo. '_ ;. , ,,'
27 Canne delle U'e gole di Cel'hel'O., • t.
28 Agllgna; agoglla, braID8 CoD IIviditit,. cowe

..sogliono i oan; atfannoti.
79 Si rac'luela; torna quiefo.
B4 Adona ~ abmllsa. derl'W~ I ~C".



C4-lU'O Vt. ~r

80pn lor .v~~a.. Ilbe pa. pe~_ ~

Elle giarean per tt'Pfa tllll~ IIJUIInte;, 
Fuor c~' una ~ll' a seqe~ s.i Jno, ~~t~
Cll' ella ci -~ide passarsi davant4\.

o t. che ~' per qull!llq Infemo llFalJm t
Hi !liSil!, fiooijoste1¥'i ,~e S;1';
Tn fosti Il'ilDi .cb' io disfaHQ fan(J. ItS

- Ed io a lei: L' aBgollcia ehe tll lui,
Forse ti tir:a ftwr delljl mia IDflu.le, .
Si cbe nail par ell' io Ii veQeui I1W-\.

Ma dimmi c1Ii .tu se'-, abe in 51 dolente
Lnog~ 'If)' meiSa, eli a N f~u3. ~~,

C1Je s'altr4 • ~l\gIfiQ, nulla eiJ-lP.4c~4&
·Ed ~li a me ; La taa atta ch~« piena.'

D' iAvidia _. ,qbe gill IFabocea illilllJ"", "
Seeo wi lenne in Iii vita ser~qa,

Voi, ci~ta4iDj, mi ohiamule Ciaceo.:

36 rqni.ta ~/lll'ombrll ~e' morti i ciob, ~u3lila
~l\iritllale pe,..la quale non si PQs~9.no t~
care. Personq ; per corpo.

,",0 'l'ratto t conrlollo e &qid3\q. . .
.( I Se sai ; per se pqoi.
4~ DfiflJ1,o'; peF mllrt\). Fat{); per n.~~.

48 lIlaggio ; per maggiore. •
5A; Vi.lq se,ena; b~lJa • liel~ , chi~Q1~n\> 1. dan.,

I]ati 'lQella che vissero q\li 1Ie1 Mondo,
in paragllne della infeliGissillla cl,le me-
nano Oill negli ahissi. -_

5:1 Ciacco ; famoso mangione Fiorentino a'
l6mpi di Dante. rna morto prima di lui.
Ciacco ill lins~a Toscana lignifica foreo•.

5.



5'1 INFERNO.

Per la damw5ll colpa della gola,
Come tn vedi. alia piosgia mi fiacco. 5~

Ed iG anima trista non son sol~,
Che tnUe qneste Ii simil pllna slanno
Per simil colpa. E pin non fe' I,arala.

10 gli risposi : Ciaceo I iI tuo afTanno
~i pesa si, ch' a lagrirnar m' iltVita:
Ma dimmi, se tn sai, ache 'verranno 60

Li cittadin' della ciua partila t

S' alcun v' e ginsto; e dimmi Ie. cagione
Perche r ha lanta discordia assalita.

Ed egli a me: Dopo lunga tenzone
! erranno alsangue , e la parte selvaggia
Caecera l' altra con molla offensWne. 66

Poi appresso convicll che qU~lta caggia
Infra tre soli, e che l' 'altra 8ormonti
Con la forza Qi tal che te~te piaggia:

fil A en" v"rranno,ec. Dove andranno a linire
lediscornie della Citta in piiI parti divila.

65 La paTltJ sellJaggia e la fazione de' Bianchi •
de' quali era l' istesso Dante.

67 Caggia; cade : per ceda e sia lcacciab.
68 Soli; per annie L' allra ; cioe. l' al~ fa..

• zione. la faziolle de' Ner~. Sormo(lli;
predomini.

';9 Tal; qui viene f1ccennato Carlo SenzateITa t

conte di PJ'ovenza e rll di Puglia. fratello
di Filippo il Bello re di Francia; il quale
pregato da' Ner; cacciati di Pirenze, 'ge
Ii rimeue. Tell~; ora. PiagKJ'a; va co~

I!eggiando, Ita di me1\zo ! non ri~l~ r-r
"to,



C.6,.NTO Vf·
Alto terra lungo tempo Ie frQnti ,

'fcnendo I' allrjl. solto gravi pesi,
Come che di cia pianga e che n' adonti. 73,

Giusti son due, e non vi son' inte~i :,
Superbia, invidi;t, ed a~arizia S91\0
t,e tre CaviIle ch' hanno i cuori accesi.

Qui po$e fi~e al la~mibil suono.
Ed io it lui : ji ncor vo' che m' ins~gni ,
E che di piu parlar mi facci do,no. 7~

Farm'ata, e'l Tegghiaio, che fur' si degni ..
Jacopo Rusticucci , Arrigo, e 'I Mosca.
1; gli altri eh' Ii ben Car poser gl'ingegni ,

Dimmi ove sono , e Ca eh'io Ii CQnGsea i
Cbe gran deslo mi stringe di sapere,
Se' cieI~liaddoJcia 010 inCerno gliattosca. 84

E quegli : Ei son tra I' aninie piu nere :
Div~rsa colpa giiI gli agp,rava al t(mllo.
~e tanto scendi Ii polrai vedere,

Ma quando tu sarai nel dolce IP9ndo ,
PrCgoli cp' aUa mente allnii mi rechi :
Pin non ti" ~ico e piiI non ~i rispondo. 90.

70 Alto terra Iefronti.- cioll, alte.
72 N' adonti i ne pigli onta , Be ne sdegni.,3 Giu.sti son due; Dante, e Guido Cavalcanti,
. Intesi; per aBcohati , stimati.
79 Farinata, e'l Tegglziaio,ec. Di questisog.

"eui Ii dara notizia ai loroluoghi, quando
d Poeta Ii troverit ..

84 Addolcia; addolCi, e fa contenti. Allosca;
, attoss;ca , ., rende miseri. . ,

S9 Recare alia mente; ridllrre alia mernori~.
, 5 .•



54 INFERNO.

Li cr.ritti occhi tor~e aHara in bil'chl:
Cuard6mI¥l' \.In pOGo. e pei chip!> la testa:
Cadde can essa a par degli l!ltri ciechi.

E 'I d\lca disse I!. me : Piu Hon Ii dl'sta
Di qIJa dal suoo ,leU' angeljca tromba ;
Quando vena la nimica podesta: 96

Ciascun ritrQvera la trista tomha •
l\ipi~liera sua c:al'De e su.~ figura,
Udira quel chI' in etemo rirobomba:

Si IrapUSfmmq per soua mistura
, Dell' Qmbre I' della pioggill. a palsi leoti,

Toccando un poco Ia vita CulurA. J 02

Perch' io l)i~i : Mael~ro • esri tormenti
r.rl'Scerllnno ei, dopo )/1 gran IftOlffi1..a ,
o flen minori. 0 saran si cocenti?

Ed egJi a me : BitoJ'na a tllll ~irnUl,

ChI' vuol qU-OlIlOO 1/1 eOllt e pijI pl"rfl'tta ,
I'iu senta '1 bene, e cosl. la doglil'lIza. 108

Tutlochi: ques'- il'ote maladetta
lo vera pl'rfe~i6n gUtJJlQ1Ai ~on vada,
Di la piu che di qua essere aspetta.

96 PoJesln. ; per pqr'st' , plft.ere • (ol7oa.
99 UtliJ-;. I' IJltiln' .enUln~, di c;risto cor)tn i

repro!>i. ebe I:li rifflbumblllra sempre per
tQUa l' eternita aili (ll'ecc~i..

,O~ '['oecalldo 5 pn parlalll1o, faeePdG men~

7.ione.
~o9 TlUtorM; RvvcgnapM • !lc/lchil.
III Di la dal giurlizio e nopo di .euo. Di qlla.

e a'unti di eSBO giudi7.io. A .•pnt. d~

easel' in mDiiior pena allora cite adeno.



Ci\NTO VI. p 5"5
Noi aggir:Jmmo II londo ~Ia,..,.~,

FarlljllQD piu iiS5~i cq' io non riqiCl>;
Vf'rlimmo al PUllto dove .i digrada ;
Quivi tro'Vammo l'lqto il ~"n "~JWI:O, IJS

CANTO VII.

Pape S<ltan, pape Satan alcppe,
Comineib Pluto con I~ voce chioccia;
J; queI ~vio genti! chc tutto seppe, '

Disse pf'r confortarroi: Non ti nocc~
I,a ~a pl.\ura , che poder ch' l'gfi abbia',
:NOR li tom 10 ~e~nder questa roccia. 6

Poi 5i rivolsc a qllella ('nflata labbia,
. E disse : Taci, m'a!<ldetto lupo: .
Consuma dentro te ton fa tua rahbia.

Non esenza cagi6p I' andare al cupo :
Voolsi cosl n.l'll' alto, ave Michele
Fe' 1a vendetta del 5J,1perbQ l"I:rupp, I~J'

n4 rellimmo alpunto, ee. .,.yi....nllno .lpasso
«lo,e .i ll<Hlurll; 1If11l' ,1Iro cerehiQ Cbfl
resta sotlo. Digradare ; sileadere di
grad\> ill gpftd.o.

J PI1rP~ $tur$n • lie· DAlIle I, "plare PllltQ~ in:
marla inintelligibile. '

, C!liofcia j rapra , tl ehe imita i1 saoA della:
voce della chjQ~cia.

/12 Strupn; qui si prcnde per la, l'iltellioDtl
de~li angeli cauivi do Oio,
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INFERNO.
Quali dal vento Ie gonfiale ,vele

Caggiono Bvvolte poi ch.. l' lllber fiacca.
Tal cadde a terra la fiera crudele.

Cosi scendemmo nella 'quarta lacea,
Prendendo piu dl'lIa dolente ripa'
Che 'I mal dell' univel;'so tuuo inSllcca. I R

Ahi giustnia diDio ! tante chi stipa
Nuove travaglie e pene quantei' viddi ?
E perche nostra colpa si De scipa?
Co~e fa l'onda Ia sovra Cariddi,

ChI' si &,lnge con quella in cui 5' intoppa;
Cosi convien che qui la gente riddi. :14

Qui vid' io gente piu ch'allrove troppa,
E d' una par~e e d' allra can grand' urli
Voltando pesi per fona di poppa:

Percolevansi incontro , I' poscia pur Ii
Si rivplgea ciascqn volt~dQ a retro,

16 LacclJ; china, SCI'S!" Il1ogo BCOlceso: cioe.
lIcendenc10 piu giu , e pia inoltl'andosi.
Del quarto cercbio.

17 Prendenda piu , ec. cioe, avanzandosi per
es~a camminando. '

19 Slipa.; per addensa, ammucchia, melle
Jnslcme.

:lI Scipa; lacera , slrazia, malmena.
.24 Riddi; s' aggiri come coloro chI' hallano U

baUo lando.
:15 PU" ch' altrave trappa; ohre o~ni numero•.
27 Pappa; mammella; cioil, s~lI~nendo 001

petta.
=-8 Ll ; !Juiyi, in ~uelluoio.



C",NTO VlI. ":
Grldando: Perche tieni, e percbe bUol'li ~ :3Q

Cosl tornavan per 10 cerchio tetro,
Da ogni mano aU' opposito punto ,
Gridandosi IUlQhe IQro onl~p metro. "

Poisi voigea ciaseRn, quand' era j{iuUfO'
Jror 10 suo mezzo cerchio, ,aU' altra gipstfa :
Ed io eh' avila 10 cor quasi compunto , :' 36

Dissi : Maestro mio, ef mi dimostra
,Che gente e questa, 6. $f! tutti fur' chllrci
Quell~i cllercuti aUa ainilltra nostra, '

Ed egli a me l Tutti quanti fur' guerci
mdeUa mente in la vita primaja,
Cbe con ~ura nullQ speDdio ferci. 4=-

Assii la voce lor chiaro l' abbaja ,
Quando VengODO ai,duo punti del eerchio
Ove colpa eontrQria Ii dillpaja.

Questi fur' cheroi che DOD han coperchio
l'iJoso al capo, e papi, e cardinali,
In cui Usi> avarizia il ~uo soperehio. 4~

io B1dlfA"~ in luolJo di bugliare; cioil, gitt..
via. Ular prodigalita.

33 Onloso metro; per grido COD haffe e COD

parole jngiurioae.
38 Chrm;i; ebierioj, ~omini di Chieaa.
gg ChcrrNli; cbiericuti. che haoo9 la chierica.
~o C"erci della mente; stolidi,
,42 8pcndio; dispend.o" apeaa: Ferri; ci fecero.
4l- Abbaja ; per dimoatra gridando. .
45 Disp6ja ; ,fepua e dilgiuuge.
46 Col'erl'ltio pilo.fa ; per Ii capelli.
~~. &I'erdzio ~ per forza mlgsiore., ma¢o,

fQter~\ ' .



~ f!IfF~o.

Ed '1&: Jhemo, tI'll que5li ~Mli
Dovrei m ben .i£oR~ aInoi
Cbe CDrQ immpodi Iii eotnli mali.

Ed egU a me : Va08 pt'II5iftoo adoM:
La .....OS£ftlte 'Yiql • i fe' lIGIZi ,
.Ad, opi oonOll:8~ or Ii fa hruni, 54

In etl'nlO 'fer'l'llftfH' oUi due cezzi :
Quesi riuargeranna del ..puIero
Col pupo chBue, • ~ti _ "riB' JJI8IjJi.

Mal dare e mal tener, J() mondo pnlere
Da lotto 10m, e PQlb a' quoata znlfa;
Qual' ella Iia parole DOB ci app.loro.. 6a

Or plloi , figliu61 ,- vedt!r Is eona ftfl'a
De' ben' eae lOB cn.mrni alia Col'itma. '.
PeMbe I' waana ·genl.e si l"~8.

Che tuUo I' om ch' e sotto III L_a
o che gif fu eli quest' im_ ~lBnolle,

~on polerebbe fame Pfl- .... fill

S~ Adunar pemiero ; pen~are.
.43 $t;orztUtJlJm.; per scoaIlIClio... ipobil~.

oscura.
$4 J1NJl4i 4d tll1.",i ~D1'.'~"zp, ~foA ndg,

per oscurl , Ignotl. u\collmtl. . •
57 Moni; mozzati, tllAliaai, Cioll, gh 8V1I1"t,

. Qot ))Ilgno dsiulil; i prodigbj co i upelli,.
tosati,

58 It I1lfJntio !,1I1"Tf) ; il Cielo , iI Paradilo.
59 ZlIffa ; combaJlillulDW.
no Appull'ro, flO. ~io~ , alallcl.lilcQ con parole.
Ih Rllffa; baja, vanit4. "
1t3 PtJrc"~ I per la qual eo... oSi raht1J'a; Ii

melle ill iSCOlDpiglio • Ii'pislia lIIuiti fa..
tidj.



'CAN~ :V;II. 6,
~ 2,dWi Iu.i.. c;r,mi di anebe ..

Qo,f'a&a forlqna; ,,~. ~he, w mi tQQCh~,

Chee.c~ll~ib!ca.'.dellJllWdo,hasltra.hrIJPlIhe? J.

E quegli a, m~ ~ 0, ~iitl,ll'e M:i04:Il~e,'
Quanta ign.ol'~nza~ qu~a,che v1 offilp!Je.l .
'Pf 'fO' clJe' ~li;mia ~Ienza iIDbop~ ,'7~

,~Iui, lo,clli,M:V~r,.l.Qttotrascende,.

Fece Ii cieli ~ ~,~ie lor. chi wnduce ;
Si ch' o6{ljIi P,lU'te a.Q. ognL parle IipJ~!,

Distribuelldo,.~"te Ja IUlleH;,
Similt>m"nle -¥mi spl"'l~' 1Il~~ .
~illO sellwal, minim-a, e, duCltl, f'r: 111
Qlepermy\~q a tf-¥JI10li .b.e,n vRni, ..

Di senle in ~,"d' unoia altltQ sangUll, 't
Ollte Ja difellai4R ~e',,66llfli umani.,,! :':,:,~

P~rcheuna Ilcpte inlpr'~a..e l',al'rdaug,ue,
Segu.endp 10. .lliq~j(.ill ,di ,f:1l6ttli,
~ Ii ooouhp,~, 'in crba l',allgue. '84

Voslro S3\"Jl' nOll ha conlraslo a It>i :
Ella pl'ovved/:, .giuQjca I e JMlrsegue
~ regno" come ·il ION gli altri Dei.
• Le sue perronlBrion' non 'hanno lriegue.
Necessila 10. {a eS,ser veloce;
'Si spesso vien llhi ,'icen'do. conscgue. 90

'69 Tra. branche; in sua balia , in sua potesta.
:J'J lmhoccare; iillur'atamente , illseg~are.

8. lJifemioll; Jifeaa. schel'lDo. rip.ro.
87 Dei; per angeli, inlelligenze j·egolatl·;ci.
l/o rie,.; per avviell. CrJllJt'gue 'liiCel,du; pOl:-

tisee IIIlllaz:ic,llle di lltalo.



~ ~N~'

Queat~e colei ch' e tanto p~ta in croct
~r da color eire Ie dortian dar lode,
Dlndole bidmo iI totto e mala voce.

M....m. '5' e beata, e cio hon ode:
Con l' altre prime creature liet.
Volve sua 5pria, e beim si' gode. gS

Or, t!i5cendiamo oinai a nlaggi6r piehr;, .
Gia ogni stella cade ;' dIe 'ali....
Quande mi mossi, e 'I troppo stat si vi~tl•• '

Noi tirld~rfttnl) 1'~hld; a1t altra rin;
Savr' una futlte c}re· bolle e riversa
hr un f05!111tO die da lei diriva. Jot

L' a~qua fOra hnja molto \1iu che peha ~

E .ftoi in compagnia dell', onde bige
Entrammo gin ~r nnll' viii diversa,

Uila palnde< fa"; 'ch' bll., nome Stige,
Questo tri510 ru~ctt, l:Jt1~mdo' e oisceso '
ill pie ,d~l1e malign~ lJiagge grige. , , loA

g I POlr. in trote ~ per bestl!mmiat3. ,. .
1}7 A 7hogRUJr pkl'tJ, • )ungo'degilo di ~

pa..ione mag,ioJ'e, perehe pieno di mag.
gior dolore.

,p8 08ni stella Cllth '\ ee. ~ p85'5llta la mezza
nolte.

lOa Ricidemmo, ee. Tagliammo ill mezzo)o
attraYl!rsainmo iI qnarto eercllio , e giu'.
gnemmo all. riva 0rpoata che 10 aiyi
deVIl del quinto.

ios Diril'fi : deM\-a.. ' .
104 Bi6_; di color simile al ciJlel'i"io.



cANto, 'VIt Iii
Ed ior, llbe di ~irar mi stavll inteso,

Vidi geDti fangosein quel pantano,
19nude. t1ltle ,e ron ·sembiante oft'eso.
:. QueSti &i petcoteAn D'M pur can mano ~

Ma can 1a testa, e col petto " e 00' piedi,
TroncandOli co' denti a brano II. brano. 114

Lo budn maestro dme : Figlio', or veW
L' anime di color cui 'ViIDe l' ira ;
Ed 'lloChe 'w' 'Che. to per certo credi

(;he MIlte l' acqua ha gente che sospira,
E iitnnO' J'Olhuar quest' acqua' al summa,
Come l' ocehio ti diCe .u' .che. s' oggira. 12.

Fitti nel limo dicbn t Tristi fummo
~el1'· Rete dolce che dol Sol s'.allegra,
Portaodo dentro aocidiOso. fummo :

Or ci altristilim MIla helletta negra.
QUesto imIo gorg6glian nello. strozza; .
Che di.r 091 pOISon can parole. in~a. 12ft

iD9 Itues6 ilt tnitiJT; ciot!, intento a Diirare.
1[[ OffeslJ I lesD, ohcaggiato.
ug P';UlIlare; .per Ilonfiarsi in bolle; deua

. dell' aequa. SII11lJnO S pel' .ommo ".ilI.
rima. .

iso U' qhe I ovunq'~e. , .
124 Belletta; posatura che fa l'acqua torbidaJ

postiglia , fango. .
125 Questo inno; questi versi tristi. Gorg""

glian, ee., mormorano in gom parole
ehe non si distinllllonrr da chi IIscolta,
&ro~.ztS; eanDa della l0la,

•• 6



h .INFDlfO.

COU pamlQO cIePa IonbI pdUa-
Grand' an:o "tula ripa seooa e 1 JIiIlIUO.
Con gil oodJi. "'019- .. c:4i del fange UIgOiDa J

VeDiuuno awie d' UDa: lotTe al daJsezzo~ ,:lo

CANTO Vllt

10 di~ ~la_o. cia' a_prima
Che Doi~ at pie dell' alta·~ 01
Gli ocehi JW~Lci 0' andw:' .~ alia. Wna
, Per .liIlIe fiat1llllCbe nha i ul!eoJ1ao pen. I '

E un' allra ~ lullgi l"~Cl!'.CelJft6 ,..
Tanto ch' a P~llll 'I~ l'~o tor.te.·: 6

Ed io riYoitD.1d mk di. totto ') sellAe
Dissi : Quellt0 che ~~?e chI! mpon.
(Juel!' altrofu~? e ehison que' olle'lf8lQlQ? .

Ed ,,«Ii it me I Su per Ie Iddde odde
Gia puol scorgere qnello che s' aspella ,
Sc '. fUIBmo del panbll1,.~1 ti Bilk_de. J a

Corda non pinae Iilai dlt &e &aetta

U7 POIJM.I pilCWa. 0 10.0110 picoo fl' acqua
stagnanle.

uS Mezzo; (cui e streu.) IaaflOBto d' aequa ,
_ moll!:, putrido. '
J~9 Ingozza; inghiottisee.
J3u .At dtustJzzo; uhimam.llte.
4 i; per ivi.
'l .Ai mar di {lIlto'l 6e1l1l0; Virgilio: perifrasi

di qucl c~'uu.. "ppe, deno <Ii sopn...
13 Corda di area. Pin{;,:rt: ; pCl' i~l,iDllel'l;.
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CAN'PO'm. 'J
Che ,sl'~b,",eMe Vlll,pe!' I/'"~~, !KJe1}a,
Com' ,il .Idi lfftll' ft8N~' pil!l!iell!tla '

Venit per'l' acqua ver~o n';nn queH:i,
SoIl6: '1' te.erno .d' vii sel galeOto,
~he grida-Va : Or se! g+anla /llnima leUa P 1·3

Fle¢i.s·, ''f'll'gJas , tu gi'lIliil 'voto,
Di!tSe~l." nHe sigllOre, i1'qtlestll ~ka:
Piu non ci IIvr'i se non i'a.sundo illoto.

QUIJ1e'co!rli che grande tri~amlo ascolta
Che gTt lftftA1tto, epoi 5e ne rammarea I

Tal !Ii'~' JRl'gids nell' ira 'aceolta. ~4
, Lo ~l1ca rnio di5ceseneIJa 'barea ,

Epnl ftlt 'A-ce en!t'ure apprC'~sfl lui; ,
E sot ljdarlll'i8 flIi dentro pRT~e carel!.

Tosto cbe 'I duea cd 10 I!el tl'gno rui,
SI'g'lIfttlo 'iie·ne n .' a'Rfiea pTtlr8.
l}ell' ltC'lpl8. pitl che non s801 eon altnH:~~

16 l/fqUel(a. il\ qll!!l JI.le2;~9, jll lJlI':! VII-litO.
19 Fl"fia.• ; li~liuolo di Marte I' re de' ~apiti ..

. 'i qu~l~ per jlvere abbruc)ato il TempjQ
d' ApoUiue in Delfo, 1'1.1 da qnel ,Dio
1ll'tUo «:0111' .lleUe, e p.,,~jpiUlto IIHa
'nferno. Vedi Virgilio nel VI clel1'En'de.
f\nSl! PflltJ,! !=hl;' I'104f\li ~;a i1',Qccliiero
el'e &U;tl~ Ie allillle ~lJa citl~ <Ii Qilll·

21 Pill; cioe, per pilI Ipnl'Q. LQlq; f,lIIgo :
cioe, non ci 811rrai lRCq , !=Qme ~p"ri , tor.
mellt.~i in Dill', 111a solo ci avera; 1111 la .
barca, finche passiainpq~rst~ pallidI'. "-

~3 Rp'7'marcn; ramm~ricll • alliijfge. ~

:19 &gare Jel! Q(''l"a ; fe'!P-ef r a~qua; detl~

.' una barcherta.
6.



~4 -~~ ..
Me!1tre Doi cOl'l'evam la ~Ollta ~eral

Dinanzi mi si fece un pien di fango.
E d~e : Chi &e' t\1 che "ieni anzi ora?

Ed io alui : S' ~o vllDgo, i' non rimango:
~a tu ~hi Ie' , che ,i lIe'fatto ~rutto ? .
Rispose : Vedi che so,n u~ che pi~Dgo. 3~

Ed io alui : Con pilingere e con lu,tto J

Spirito maladett9, ti rimani j

Ch' io ti conosco anear sic lordo ~tt~

Allora stese !lllegno ambe Ie In!IDi:
Perche 'I maestro aeeorto 10 sospinse.
Dieendo : Via cost~ con gli altri c'lI~i. 4~

Lo cQIlo poi con Ie braccia mi cinse J

BacioI11D1i 1Yolto, cilisse: J\.lma sdegnosa, .
)Jenedet~a coIei. che 'n te s' inlJinse.

Quei fu al mondo peraOllll orgogliosa::
:QQnta non e che sua memoria fregi:.
Cosi e r ombra sua qui furi'osa. 48

Quanti si tt!ngQn Or las!iu gJ;'an regi
~he qui staranno come porci in brago ,
:Pi sa Il\.seiando or~ili displ'egi!

Ed io : Maestro, molto, sam vago

31 Gorti; canale per 10 qnale si cava I: aequa
de' fiumi. lI-Iorta go,ra; ciQl'l , acqua sta,
gnante e pantanosa. . .

33 Anzi; per innanti, annti.
;19 Ancor sie, ee. aneorehl'l sii tutto imhrat~

, talo di fango. . .
45 In Ie s' incinse; per s' ingra"idb di teo
~o IJraflo j P~lllal\~. . .



tANTO "qt. 6~

1# 1'ederJ~ attufJare i~ qttesta ~oQa,

Prima che 'nm UlI~sim.O del lago.. S4
Ed egli a me : Avanti che la pr~~

Ti si Ja&ci vedc!J:. tu sarai sazio :
Di tal dwo aQnverra che tn goda.

Dopo «lib poco vidi quella stra2;io
Fp.l" di costlii aIle fangose genii.. .
Che Dio anCOI' ne Iodo. e ne ringrazio, ,61\

Tqtti griti3vano & Filippo A.rgenti:
Quel Fiorentino spirito bizzarro
In se zqedesn;Jo si volgea ell' denti.

Quivi 'llasciamrno~ chepi\i nonnenarrp:
•• negli orecchi rni pel,1Co~ ~n d~olo.

Perch' io, av~ti intentol'oeeb.iosbarro. (iii
E 'I buqn maestro d,ilse : Omai ,figlinolo,

S' appms& 1& citta ~'ha nome Dite. .
Coi gravi cittadin' ,c:oI grll,nde sto,olo.

Ed, iq : Maes~o •. gill Ie sw: rneschite
x.". entro cer~o nella valle; aeI'Jlp

- 59 A//eftJngose genti; a~li altri lll'rabiati che,
n penavano. ' .. .

lil FiJippo..dr8eut!; cavalier Piore~tino ~ erie-'
c:hl.SIIlIilo • d. gra\lde natura, e, d. mara
vigliose forze ; JDa iracQn!l.o (!lOr di mi,,;
Bura:Vedi il Boccaccio pella' 8 Novella
della 9 Giornata;· , ,. .

,66 Sharrar r occhio; per aprirlo, hene , Bpalan~

carlo.
69 Gra~i; per miseri • infeliei.
90 ltleschila; fer torre, 0 campanile.'I (Arnere; d..cel'nere. vedere.

,'. 'Ii;••



66'
.Venni~ e~me se. di fuoeo UAttite 'j'J

. Fossero ; I'd I.'i mi dissf: : II fUoco etl'mo
Ch' e~ro l' aft'ooca, ,Ie dil1l.OSlra rOll/le

Come tu vew in qu.t~ basso 'nfemo.
Noi pur gitI~l'ml1iodentro all' aIte fosse

ChI' vatlan quella terra scoPlsoJata:
Le mut"a mi paresn che fM<ro IDsst'. 78

Non senta prima far grande a~girata,

'Veni.rilmo in parte dove'l noeebier forte,
.'Uscile-,-~i grido, qm e r efttmta.

10 vidi pin di mille in su Ie porte
Dal cil'l piovuti, che 'sd~sltmf'ftte

Dicean : Chi ecostw-{lhe setlza morte 84
Va per 10 rf'gno deUa morta genre!t

E '1 savio mio maestro fece s~n()

Di voler lor parlar ~egr~mente.

Allor chirtsero un poco il gran disd~o,

E dissl'r: Vien tu. solo, e q12ei sen vada .
ChI' si iirdito entro per qnl'sto Pl'gno. 90'

Sol si rlfc,>tni per la (QUe s.lfIJo.t :
Provi se sa, chI' lu qui ri~ra.i.

Cbe lICplIla l' hal po ,i QUjll cOIltrada.
- Pe!1Sa, Icttore , s' io mi' sCQnrort,H.
~el sqo", delJ'e parole IT\<,lY;J.dfltle ;
ChI' non credetti ritorn.afci mai, 96

';7 Val/are. per cigner dl fosse : voce; latina.
~8 Foul'; verbo 'l~eJl f06.S~)l9' .

84 Smza "forte; cioe ,,:,ivQ an~or,.
1/1 Folle; follemenle il)~Hpr(~.
»3 ScorlO ; scorlato. . .



ex;,hJ Vitro
o caro duca mio, chI' pin di sette·

\ToIte m' hai sicurta renduta, I' tralto
D' alto periglio chI' 'ncontra uri stt'tte ,

Non mi lasJ:i6r, djss' io , cosi disfptto :
EseI' and6r piu oltre m' e negato,
Ritroviam I' onnp. nostre insieme ratto. I O'J'

E quel signor chI' Ii m' avcla mp.l]ato',
~i disse : Non tf!mer; chI' 'I nosl1'o passo
Non ci pub torre :l1cun, da tal n'e data.
, Ma' qui ~' attendi, I' 10 spirito li15S~
Conforta e ciba di speranza buona,
Cq'io non ti lascerb nel !Ilondl} pam;. 108'

Cosl sen va, e quivi m' abbandona
1.0 dolce padre, I'd io rimango in forse:
Che 'I no e '1 si nel~ mi t(!nzona,

Udir non puoti quello' ch~ lor porse :
Ma ei non stelte la can essi gunri,
ChI' ciascuu dentro a pruova si ri~orse. J 14,

Cbiuser Ie porte quei 'nostri a.vversari
Nel Pl'tto al mio signor che fuor rlmase,
E rivolseai lj. IJ1.1l con paIlS. rari.

96 RitornQrci; pJ!r fitofnarr.
}OO Diifauo; perlirrelitto .abaoJonato d'.juro.
105 Da tal; ec. Da. si p(ls~ente s:GUQTe ci f!

Itala c:onC;fd1Jta qu~st.~ ~r."jft , qota!e .,
DiD. cbe npll 1ft p~o f1vo~~r\l Q impe.
dire chi che sia.

If~8 NelTTJ,Qrldo hoMO-; q\l~i:giu nt:ll' rI1~flfnll.
\ 11 '!'eRllOntl;; CQIItllndc. c;pntr~~.IQ.

i.14 Ard,~oYa i il Gara. Ricor~~r!i;.ll~r. correre
In letro,



~I)' INFERNO.
Gli occhi alia terra, e Ie ciglia avea ,rase

D' ogni baldanza, e dicea ne' sospiri;
Chi m' ha negate Ie dolenti ~ase? 120

Ed a me disse : Tu l perch! io m' adiri,
:Non sbigottir, ch' io vincero la pruova ~

Ql1aI ch' alia dife~sion dentro s' aggiri.
Questa lor tracotanza non c nuova,

Che gia r usaro alDen sepr.ela porta,
La qual senza serra~e ancor si trova. 126

Spvr' essa vedestu. la scritta lDo,t;'ta;
E gia di qua da lei discende l' erlll ,
BlI;ssando per Ii cercw senza scorIa,
'Ill! che pe~ lUi ne fi~ la terr~ allerta. ~ 30,

CANTO IX.

Quel color.cbe vilta di fuor mi pinae,
Veggendo 'I duca mio tarnare 'in volta '.
Piil tostQ de~tJ;"O ij 81.\0 nUpyO ris~rinse.

J 18 Rase d' ogni baldttnaa ; umill, dimelse.
u3 Qupl che; chiunq!1e aia che.
127 redeSlU; veuesti tu. Scritta; per iscri-.

zione. ~Morta; per 4mo~ta , dicolpr d,i
, morte • pallido ,oacuro.' . . .

~30 Tal, cc. C10~, l' angelo mandato da Dio,
che ne apriril forzatamente Ie porte della
cittil di Dite.

3 Piu laslo, ec. doe, fece ai, che Virgilio,
osservando quel pallore con cui la paur.
mi col~ri il volto , piu. tosto ritraa,ae deJi':



...

CANTO IX. 6g'
A.~to si ferma ICom'luom ch' ascolta :

~e r occhio nol pot;;' menare a lunga
Pel' r .er nelio' e per la nebbia folra. . ~
~ a noi con\'ena ~cer I. punga. 0

COnUneib ei I se non. tal ne s' Qtret'lle :' , ,
Oh qnanto tarda a IDe ch' alllti. qui giuuga r

10 ~di ben si COlD' ei ricopeJ:'Se,
J.,) cominc~rcon l' altro che poi venne • ~:)

Che fur' parolll aUe pI/me diverse. lo~

Ma nondimbl paiira ~ IUO dir dienpe,
PeECh' io traeva la parola tronca. 0

"one a peggi6t aeDleuza cb' e~ non tenDll. 0

In questo fQndo della tris!a conca

tro q,uel ~uo nUQYO CQlol'«! cagionato 'da
mestlzia insieme e da sdflgno • e riscllla~'

ruse la. sua facc!a • ~ostraodosi ~lleJror
,per aUlc~rar" VU! plU ~e, e ~lIUoUlrml

la turbazione., ' .
7 Punca ; per pugna, "
8 & non talM s'Offene; LI! njticen~e di Vir~

llilib l!lIrannp chiare e nrisimillime. Me
si osi ques!a ~nterpuozio~e : & ... nOn..•·
tal"ne s' offerse; cio/!. se mi fu prome,sso
it vero... Non lice dubitarne ; di tal me- 0

rito e di tal potere ~ il ~ersonaBBio ch!,
ci si ojJerl di ajutarci

J
' cloe. Beatrice•.I' Dienne; De diede, mi iede paura. ",4 Perch' 10 lraeva. ec. perche io interpretavI"

" forse in peggior senso q~el se non tronc~._

o di quello in cui I' neva inteso Virgilio~"

f~ Conca; per metafora dicesi d' ogoi cosa d~

flf,citl f'~" f sim,ilit~dine ~i co~ca~ 0 _



~ .P-F~"
Disc,en~ ~ M¥.n~1 pl'i1fl4i ~.,
Che.;lQll1ej: p4/11folH,. lJ lWfl'JmJ:a r~qw;a? . ,8:

, QUf'sla qUl»tWD~(tio;, quei::Dira&J.
Inc~¢,rll , nH'~~ fP,ft W IJlJ~ " ;
Faccia '1 c'R"IlPmp ~lcu.rHIf!!l' qu~l jo,~. '

Ve( e cJY 4lti'a fiiita qlUl~ Coi ."
CongiuralP q~llPf!lla'MtqpJ~d", "I
ebe rjl;1~n l' Q.j:1 ",'. WI'P! ~i,.()', ~

.' Di' poco eva di DIB Is cmu ll11da.....
Cb' f'.l~ mi kQe :{\Ir~l' ,;!llfitr.Q ~ WJlIlfflu.rtf
Per trarne 'l:IJ.w!ft9AA1 r,eIdJiIil qj-GilMll\. .(

Quell' e il riu.baS5C11lu~-e"piu iipGlt'o:
E 'I pi4 lORWll flltl ~itl rbr. flllto g.ifl ; :
Ben 80 il cammin ; peri> ti fa sicuro.· 30

Questa pahilleebf' ~l grin l"UUo .pit!a
€iuge d' int~1'Qo Ia cittiJ. dolpnte ,
Y' :son pOff'mo entrare orn6i 5enz' ira.

Ed altro dissp ; rna "non r}m a IDfute :
Perocchc l' occhio nt' av411 tJ~lto tr\\ltQ
,Vf!l'.' l' llIt.. t8i!M .lIa cimll- rOYeDte, If
" Ovp in lln p1Into vidi dritte ~lto

'Ire fiirif' ll)ffrnal' di "'Sangue tinte ,
<;:4~ ~e~ra. ffIllmhli!i ¥-)'ean eq ~~tQ,

1'" Pt;l prim" I'n.tlp; ~el prill'lo Cl"rc',lio, dove
. stav~ V,rg;lio. '

t.ft C;onca; P~F !np.~H~., tronr~. !f(l /aspI'r4nz~
.• ' ciQ'!ca '; r~r r sen•.a sppr"n~a (~i gr~zia. '
~o !nc0'1lra. ,H. ,~('a~c ch~ a'~un d. nOl., ee.
~~ ~'i!ont! ; 11Iag.~ Iii 1't:~5$.~lia. "
1I5 D,i poco ttra. llC. erl! mort.Q nil poco tempo.
'7 GilldaScariotto.Vedi sotto nel Canto XX]I;IV.



Ck'td9 ' tX. ., t

.. :'E eMf id¥e" WIdi~ ~n ~ifrte ;
Spl'pentelli- tl aefallte' a~mt J1G' orine 1 ",
Onde Ie aere terllj,ie i\raD ..Yint.. 4-

E quci ehe' bf!fi (:t)(wbbe Ie tntschine
Della nf}inil dell' Ilterno pia..o I

Guard. ~ ,~ use '1 Ie MCMli El'hte.
'QltfisN! Mf'gt!r:l d:H sihistto CifIltt'Y:'

Qu. (lila Jli.lI~ 'dal destllo,' it Atetto ~

Tesifone e, nellller4» I e tacque:l Ienta.· ;./1'
Coli I' ungbie ~l fet1dt!a 'tiascuna i1 petta: '

BatUsnAi a p,alna, 'e gridavlllD .i iikCl,
(:he mi stl'1nei ld J106la pel' '&fJ'ftid. ' "

- Vpuga MedtJSa:, lii 1 farem di SJlJalto ,
Gftti&ua: ,.Ie ~i«Ua~ in,:giulIo:
MlllllOb\ \'lfugiartlllla ml'elJlMJ P'assaliro. 504'

V~ 'hdleftod,' e tieD. 'In visa cft(t1~o : '
Che se 'I Qorg~ si JIIf$llI'II, fJ til'} \'~dE!s&iI

Nulla ..t.bt·'del Ulrna,' mai iUA6•.

COli ~ 'I mJt~rti; ed egli' stes¥i
Mi valse, e nOll si teIlDe aile mie Qi8.Jli .. ,, .
43 Mescltille ; 3,icelle , serve. '
44 Reg,na dell' etpiu.6 }Jianto; flroserpiJIa.
45 £rifle j Ie tre P'llrie Illteri,ali.
4& A tanto j infanto.
5.{ Pcngiiltnino, ee. ven"rlicammo dell"alsalt.

data a questa porte ,ta Tcseu. "
56 Gorgott; 1a leS!a di Medusa. cbc trll(or

lIlava gli uo,"ini in sassi.
51 Nulla sarebbe • ee. non l'ilorlleresti Ill;U di

sopra.
59 Non si tonne; non si Gdo..



r2 INFtRNo.
cie con le' sue anoor non mi chiude..i. b.

o "Viti ch' avele gl' intelletti sani_
Mirale Ia dottrina che 5' asconde
Sotto 'I velame delli vmi stram.

E gia veniasu per Ie torbid' onde
Un frae.sst> d' un luon pim. di spavento,
Per eui ti'en;lllvan amendtie lespondCl; 66

Non, illlriJneil.li fami ehe d' un ...enta
IrppetuQso pl'1' gli aVVl"rsi ardori,
Ch~ tier la selva, e 'seDlll alcUn rattento

Li rami schianla, abbatte, e portafuori.
Dinanzi polver~o n slIperbo.,
E fa fuggir Ie flere. e Ii PlUtori. 7~

Gli occhimi.sciolse, edisae; Or.dnzza'lnerb.
,Del viso ~u, per qudJa schiuma antilJ8,
~er iodi ave quel, fummo e pili acerbo;

Come Ie rane iunenu aIle. nimiea
BiS-cia per r Requa si dilc!lJilan tutte,
Finch' alla terra.,cisacuna 5' abbica; 7&

60 C"iuJt!~si; copris&e gH oecbi.
61 0 'Voi , ee. Questo avverlimenlo ehe dil if

Poela al lehore, non ~ delermi!1ala
'mente per questo Canto; essenao rpani
feslo trovarsi inliniti altri passi piu degni
di osservazione : rna egli e per tutta 1&
divina opera. '

68 .A,~'vt!rsi; opposti. , .
69 Fier; ferisee. Rattl!tlio; rattenimento , coil

ehe raffrena.
iO Schianta; sterpa , svelle.
;li S abbicll.; I' ilw.mucchia•.



CANTO IX..

Vier io pin di mille anime distmtte
,,"uggir COS! dinanzi ad tin, cll' al paiSO
'Passava Slige colle pianle asciutie. ,

Dal volto rimovea quell' aefe grasso,
Menimdo la sinistfa vmanzi spesso ;
E sol di quell' imgoscia parea lasso. 84

Benm'accofslch'egll efa del Ciel JJiesso, .
:E volsimi al maestro j e quei fe' segoo'
Cll' io stessi cheto , I'd itlChinassi ad esso.

Ahi qnanto mi parca pien di disdegno !
GiuiJse alia pofta, e c~n unil verghetta
L' aperse, elle non y' ebbe alctin ritegno. 90

o cacciati del Cie1, gente dispetta,
Comincio egli iIi sn l' orribil soglia,
Ond' esta O:lracotanza in voi s' alleHa ?

J1l.rche ricalciirate a quella voglia,
A cui noh puote 'I fin mai esser mozzo j

E chI' pill voJ(e v' ha cresciuta doglia? 96
ChI' gitiva nelle rota da,r di cozio?

Ccrb('ro vostro , se ben vi ticorda,
Ne portaailcor pelato il mento e 'I gozzo.

Poi si rivolse per, la :ttrada lordaj

79 Distt,tlu!; rlannate.
93 Oltrtu:otanza; tracotailza, arragll'iiZa.
915 iJ'JoZI'O ; p~r tolto.
96 Orescillta I per accreReiuta.
97 Fata; fati 0 destini; Dar d.' cozzo; cozz

urtare.
99 Go:JZo; per gola •

••
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INFERNO~'i4
E non fe' motto a noi , rna fe' sembiante
V'uomo cui ii1tra cura stringa e morda, loi

Che quella di cohn che gli edavante:
E noi movemmo i piedi inver la terra
Sicuri appresso' Ie parole sante.

Dentrov'entrammo senza aIeuna guerra':
Ed io ch' avea di riguardar disio
La condizion che tal fortezza serra, 108

Come Cui dentro l' occhio a torno invlo,
E veggio ad ogni man grande campagna
Plena di duolo e di tormento rio.

Si come ad Arli ove '1 R6dano stagna,
8. come a Poia presso del Quarnaro
Chc ItaIia chiude e i suoi termini hagua, 114

Fanno i sepolcti tuUo 'I loco varo i
Cosi facevan quivi d' ogni parte,
Salvo che '1 modo v' era piu amai'o:

(;he tra gli avelli fiamme erano sparte;
Per' Ie quali etan si del tutto accesi,
Che ferro piu non chiede venin' arte.

110 MaJlo; per lato , parte.
II2 .Arli i citta della Proven'....
113 Po/a; citta dell' Istria. Quamaro f 0 Car.

, Daro, golfo di Schiavonia.
uS raro; cuno , disuguale, mODticello8o.
117 El modo 'V. era piu omara; i depolcri di

Dite riteDevaDo can modo pio tormeD
t080 e cocenle dellll'o di se chi vi erjl
seppcllito.

128 rerun' artc I (per elcmpio di rahhro 0

..



,5C.lNTO IX.

Tutti Ii lor coperchi eran sospesi,
E foot n' usclvan si duri IaIQenti
(:he ben parean di miseri e d' offesi.

Ed io : Maestro, quai son quelle genti
Che seppellite dentro da quell' arche
Si fan sentir coi sospiri dolenti ? 1211

Ed egli a me: Qui son gIi el'esiarche
Co' lor sllguaci d' ogni setta, e molto
Pill che non credi son Ie tombe carche.

Sin1.ile qui con limile e sepolto:
E i monimenti son pill e men caldi.
E poi ch' alIa man· destra si ftJ Yolto.
J>llNammo tr. i martiri e gIi alti spal4i. I 3~

CANTO X.

Ora sen va per uno stretto calle,
Tra 'I muro della tell'a e Ii martiri, .
J.o mio· maestro, ed io dopo Ie spalle~

o virtU so_, che per gIi empigiri.

di fonditore) non ricerca e vuole il
ferro pili acceso per indurviqualsivoglia
~uova forma.

J 2'] :(Zresiarr:he I per erji!liarchi, cioe , semina"
. . tori di eresill. .

131 M~nimenli I per .epolcri.
i33 SpaIdi; hallatoj che si facevano antica4

mente in cirna aile mura ° aile torri.
~ O.virtu .fQmllla i I) Virgilio di somma virtu.

7'.

!



INFERNO,

:Mi volvi, 'eominciai, com' a (e piace,
P;irlami e soddisfammi ~' miei desiri : f$

La genle che per l~ sepolcri gi~Cll

.Potrebbesi ve4er? gia son levari
rt!Ui i coperchi, e nessun guardi!! face.
, Ed. egli a me : Tutti saran ~erra~

Quai1do pi Josaffa qui torneranno
Coi corpi chI' l;lSSu h~nno lasciati. I ~

Suo cimilero da que~ta parte l1annQ
Con Epicuro tutli i suoi seguaci
(:he I' anima col corpo m.0rla fannQ.

Pt>rb \iIla diIqandache mi faci
Qu~nc' 'entro soddisfatto sarai tosto,
E iiI dislo aneor chI' tu mi taci. 18

Ed io : Buon duca" non tegnQ nascosto
'A te mio cu.or se noil per dieer poco:
E tu m' hai non pur ora a cia disposto,

o 'l'-useo t chI' per la citla dt'l foeo.
Vivo ten val cosi' parliwdo onesto ,
Piacciati di restare 'in questa loco, 24;

La tua loquela tl fa manifesto
Di quella nobil p6tria nalio
AliI!- qual forse fui troppo moJesto.

Subitamente questo snono nscio

5 Va/vi; volgi. .
.H Quando I e~. dopo I' universal giudicio che,

deve farsi, secondo la comune opinione \
nella valle di Iosaphat.

H ReI/pre i per fermatai I 0 5ofCerllla{~i\



CANTO X. "i1
1)' una deJl' arche: periJ m' accostai ,
Temendo. un poco piu al duca mio. 3Q.

Ed ei mi disse: Volgiti, che Cai ?
Vedi Iii Farinata che s' e cIritto:
Dalla 'ci~tola in ,su t]lttO 'I tedr.u.

10 avea gilt '1 mio visa nel suo fittu :
Ed ei s' ergea col petto e con III fronte ,
Come.avesse 10 'Merno in. gran dispitto: 3$

E l' animose man' dfl duca e pronte
Mi pinser tra Ie sepolture a lqi I

Dicer;tdo t Le parole tue sieD conte.
Tosto ch' al pie della sua tomha flli ,

Gnardomrni un poco, e poi quasi sdeglJoso
Mi dimandi>: Chi fur' Ii maggi6r' tui? 4:a.

10 ch' era d' ubbidir desideroso,
Non g-liel celai , rna tutto glide apersi :
Ond' ei levi> Ie ciglia un poco in s,oso,

Poi disse : Fieramente Curo avyersi
A me , ed a' miei prirni , ed a mia p;1rte ~

Si che per due fiate Ii dispersi. 48
S' ei fur' cacciati, ei torn~r' d' ogni parle,

l\,isposj, io lui, e l' una e l' altl'a fiata I

3~ Farinatadegli Uherti, cavalier fiorentino,
e capitano valorosissimo della fuzioll Ghi,
bellilla 1 il quale a Monte Aperti, in vu,\
p.' Arbia, sconfisse i Guelfi. S' edritto ;
" e rizzato in pie. '

36 DispillO ; dispetto , disp~zzo~

4S Soso'; per 8USO • in rima., '
47 I mi!lf primi l' ci!?c:, i ~iei ~rogenitor~,

'4 ••



7. INFERNO~

Ma i vostri non llppreser ben quell' arta.
Allor surse alia vista seoperehiata

Un' ombra lungo questa infino al mento :
Credo ehe s' e,ra inginoephion levata. 5"

D' intorno miguardo, come t~lent~

Avesse di veder s' altri era meeo :
Ma poi che '1 suspicar fu tutto spento ~

Piangendo disse : Se per. questo cieeo
Carcer~ vai per altezza d' ingegno ,
l\'lio figlio ov' e I eperche non e t~o ? 60,

Ed io ~ lui : Da me 8te~0 non veguo ~

(:ohii eh' attende lit per qui mi mella,
Forse cui Guido vostro ebbe a disdeguo.

Le sue parole e '1 modo della pen~

M' avevan di eosttij giit letto il DOme:
Pero fu la risposta COS! piena. 6ti

Di slibito drizzato gI:ido: Come
Dicesti t;gli ebb.e? non viv' egli aneora ?
Non fiere -gli oeehi suoi 10 dol«;e lome?

Quando s' aCcorse d' aleuDa dimora

51 Quelr arte di ritornare eacciati; pereh~

caceiati una volta non 80no ritornati piu.
'53 Un' ombra; quella di Cavalcante Cavalcanti~

uno de' plincipali della fuione Guerra.
S5 Talenfo; desiderio.
63 Guido Cavalcanti. Fu liIosofo , e poco

prezzante i Plleti. .
65 Letto; per palesaro.•
66 Piena ; per intera ed adeguat~.
69 Lome; per ~me I' in rima. .



CANTO X.
Ch' io tiueeva dinanzi aUa ,:ispos!a ,
Sup~n ricadde , e piu non parve fuora. 7:a

Ma quell' alU:o magmlnim~ , a cui po~ta, .
Restato m' era, non muto aspetto, .
Ne mosse coUo, ne piego sua costa.•

Ese, continuando al primo detto,
~li han quell' arte , disse, male appresa ,
Cio mi tormenta piu che questo letto. 78.

Ma non cinquanta volte fia raccesa
La fa.ccia deUa donnache qUi regge,
Che tu sapnii quanto quell' arte pesa.·

E se tu mai nel dolce mondo regge.
Dimmi perche quel popolo e si empio .
Incontr' a' mjei In ciascuna sua legge? tl4

Ond'io a lui :Lo strazioe 'I grande scempia'
Che feee l' Arbia colorata in ·I'OSSO , .

T~le orazio~ fa far nel [10$t1'O tempio.
Poi ch' ebbe sospirando il capo scosso:.

/l. cio non fu' 10 sol, disse, ne certo
Senza caiion ~rei ~()n gli alt~i ~oss~. go,

'.2 Pa,rve; apparve.
73 l'f'IQgnanimo; dob, pili imperturhabile.

A cui posta; a i,tanza del CJ.uale.
80 De//a donna, ee. di Proserpina , ch' e la,

stessa che la Luna.
82 Regge ; per ritornl , riedi , in rima.
84 In cia.rcuna sua legge. Nun si rimetteva pena,

o concedeva beneflzio ai Ghibellini , ch~
gli Uberti non ne fOSSeI'D esclulli. .

86 Arbia, flume di Toscana. Vedl sopra a1
DUm. 32.



811 INFERNO.

Ma fill io sol, cola dove sofl'erto
:Pu per ciascun di torre via FioreJ.za ~

,(;ohii che Ia difesi aviso aperto.
Deh se riposi mai "ostra Sfmem:a,

:Prega' io tui , solvetemi quel nodo
Che qui ha illviluppata mia sentenza. 9Q

E' par chI! "oi "eg'giate 1 se hen odo,
Dinanzi quel che 'I tempo 'seco IIdduce ,
'E nel presente lenete altro modo. '

Noi veggi;im come qllei c!I'h!l milIa lq~
Le cose , disse, che ne son lontano ;
(;otantoancorne splende'l sommQ Duce. 102,

QUl4ndo s'appressano, 0 son, tunD evan()
Nostro 'ntelleno; e s' altri no 'I "ci apporta ,
Nulla sapcm di "Vostro stato umano.

Pero_ cOIQprende.r puoi che tnUa mOrfa
Fia nostra conoscenza da <.{uel punto

9~ Torre 'Via I perdistruggef'e, levar di mezzo.
94 Se riposi mal, ec. cosi il Cicio dia una voha

pace alia vostra discendenza , sicche non
sia piJi dai }'iorentiJJi oramai persegui,
tata; (e Dante che priega ).

96 Semenza ; per COJJcetto dell' animo.
97 E pa,r; pare a Ine.
101 Lontano; avve~bio : lungi.
lO~ CotaulO anfor, ee. di tanta luce ci fa InCOl:

dono il sOl1lmo Dio.
iQ5 N"Ua sapem, cc. non ne aappiamo pili

nulla. ae qualcheduDo Don ce ne porta
!Jovelle.

101 Dill/uslp'unlo I ec. dopo i1 aiudizio, DnitQ



CANTO X. 8.

the del futuro fla chi\lSa la porta. loll
Allor, come di mia colpa compunto,

niss' io ,ora direte a quel cadulo,
Che'I suo patp ecoi vivi ancor congiunto.

E sY io 1'u dia,n~i alia risposla muto,
Fat' el saper ch' il feci ch' io pensava
Gi~ nell' error che m' avete soluto. 114

E giiJ. '1 maestro mio mi richiamava:
Perch' io pregai 10 spirto pin ava<;cio
Che mi dicesse chi con lui si stava.

pissemi ; Qui con pin di mille giaccio ;
Qu~ entro e'lo secondo Federico,
E 'I Cardinale ,e degli altri mi taccio. IIlQ

Indi s' ascose : oed io inver r antico
Poeta volsi ~ passi, ripenaando"
/1. quel padar che wi parea neJI;ljcQ.

Egli sl mpsse ; e poi cos~ in an~andQ

il tempo, e consegaentemente chiusa la
porta del Culuro.

J I' Errore; per dubbio. 80luto; scioho.
~ ,6 Pi;' pvpccio ; pio in fretta , piuttoslo.
J 19 fC!lJeriGo II , nipo~e del Barbarossa , e fi·

gliuolo di Arrigo V, imperatore , 6eris~
sl'mo persecutore della Cbiesa , e percio
pOSIO da Dante Cra gli f:retici.

uo Il C4rdina/eOttavianoUbaldini , cbe, non
. " curando I' autorita Ponlilicia: ;fu faulor~

de' Ghibellini.
~ ~3 Quel par/ar, ec, ~uella predizione del

veno 81 , che ill sembravl' ~ole8~a e.\t
lI~fra.



b INFERNO.
Mi disse: Perche se' tu si smanito ?
;Ed io Ii sodd,isfeci al suo dimand~. 136

La mente tua conservi quel ch' udito .
Hai contra tt:, mi co~do quel ~aggio,
Ed ora attendi qui; e drizzo 'I dito.

QUando sarai dinanzi al dolce raggio
Di quella il cui bell' occhio tutto vede ,
Da lei saprai di tua vita il viiiggio. 132

Appresso volse a mail sinistra il piede:
Lasciammo il muro,egiJPDloinverIoQlezzo
Per un sentier che ad una valle fiede,
9le 'n fm lassli. facea spiacer lIuq lezzQ. 13fi

CANTO X.I~

I~ su l' estre~ita di un' alta ripa
Che facevan gran pietre rOUe in cercbio,
Venimmo sopra pili crudele stipa:

E quivi per l' orribile soperchio
Del puzzo che 'I profondo abisso gitta,
(::i raccostammo ~etro ad un coperchio ~

D' un grand' avello, ov'io vidtuna scritta
Che diceva: .t\nastasio Papa gqardo

13I Di'luella, ec. di Beatrice. .
135 Fiede; cio~ , riesce , sbocca.
~36 Leno; PUlLzO , fetore. .
3 Stipa; cio~, s;epe che c:hil1de e circond••
4 8operchio; per eccesso. .
~ ATUulasioPapa, secondo di nome, pel1:ef~



CANTO XI. 83
Lo qual trasse Fohn della 'Via dritta.

Lo nostro stender con'Viene esser tardo ,
51 che s' ausi Un poco prima il senso
AI tristo fiato, epoi non fla riguardo: I:i,

Cosl'l maestro; ed io, AIcdn compenlo,
Dissi lui, tro'Va che 'I tempo non passi
Perduto ; ed egli : Vedi ch' a cio pensQ.

Figliu61 ntio, dentro da cotesti sassi,
Comincii> poi ii. dii, sbn tre cerchietti
Di grado in grado come quei che lassi. IS

Tutti son pien' di spirti maladetti 1

Ma perche poi ti hasti pur la vista.,
Intendi conic e perche son costretti.

D'ogni malizia chi odio in Cielo acquista
Ingiuria e it fine, ed ogni fin cotale
o con rona 0 con frode altnii con.trista. 24

.. Ma petche frodee dell'uom proprio male,
Pill spiace a Dio : e peri> stan di sutto
Li frodolenti, e pill dolOr gli assa1e.

De' vimenti it primo cerchio e tutto:
Ma perche Ii fa fona a tre persone ,
tn tre gironi e distinto e costrutto. 30

tito daFotino eretieo; il che.~ falsissimo.
Vedi gli scrittori delle Vite de' Pontdici.

]1 Allsarsi; avvezzarsi.
:r~ (.Iz' ad,o in Cieto acquisltl; che si tira adoasa'

I' odid del Cielo.
2/1 Sutto ; per soUo, in rima. .
2i It primo cerchio, 0 cercbietto deiVio\enti,

~ il ,cttimo ccrchio dell' Inferno.



a4 iNFERNO.
A DiG, ii se, iii prossUno si puoni

Far forza, dico in 101'0 e in Ie lor cose;
Come udirai con aperIa ragione.

Morle per forza e ferute dogiiose
Nel prossimo si daimo; e nel suo avere
!tuine , inceiJdi, e toilette dann6se: 36

Onde omicidl e clasenn che mal fiere;
Guaslatori e predon' tutti tormenta
Lo giron primo per diverse schiere.

Puote uomo aveie in se man violenta
1<: ne' slloi beni; e peri> nel secondo
Giron convien che senza pro si penta 4~

Qualunque llriva se del tOslro mondo,
Biscazza e fonde la sua facultade.
'E iliange lit dove esser dee giocondo.

Puossi far foiza nelia Dpltade,
Col CUDI' npgando c bestemmiando queita,
E sprcgiando natura e sua bontade: 4&

E pf'ro '10 minor giron suggella
Del seGno slio e' Sodomdla e Caorsa,

3lPllonc; TJer PUQ • in rima.
31 j/al·.forza; pel' offenderI'. " '
36 Toilette; per latrocinj , ruherie , ee.
38 Prcdoni j ladroni.
4[ Nc' suoi beni, dissipanc101i •

. 42 Senza pro; inutilmcntc.
44 Bisra21zare; giucarsi il sno averC. PonJe 4

per iscialacqua. ,
45 E "iange ltl·, nel mondo, vivemlo male.

dove esser dee giol'ondo, vi"clllio bene.
6u Sodfllna., dtta Doti."ma di P~n'~pflli ill-



CANTO XL I 85
E clJi spregiando Dio col ~uor favella;

ia (rode and' ogni coscienza emorsa f

Potl r llama usare in cohii che si fidil ,
i: in 'quello che fidanza non irnborsa. 54

Questa modo di retro par ch' ueeida
Pol- 10 vineol d' arnor che fa natura:'
node nel cerchio secondo fi annida

lpoerisla, lusinghe, e chi affattura;
FalsitiJ, ladroneccio, e simonia,
Ruffian', baralli , e simile )ordura. 60

Per r altro modo quell' amor s' obblla
C1Je fa natura, equel ch' epoi aggiunto ,
Di the Iii (ede sp~l si cI'ia:

cendiata da Dio. Si pone qni per i ,peccII'.
tori reidi quel peecato nefando. Caoi-saj
cilia pi Provenza,a'tempj di Dante piena
d' usnraj.

51 Col Cilorfavella; non sol hestetDllJia can ra
lingua, rna ancor col cuore.

54 Irnborsa; per ac.coglie. Cioe- , in, chi '1 lid.
, di lui, ed in chi non ,e ne lida.

55 Di retro; dietro : cioe, questa ultimo mod'o
di usar la frode. '

57 II secondo cerchio , a cerchietto /lei Frau-
dolenti;c l'ouavo cel"chio deU' Inferno'.

511 J1ffaltllra; nuoce altrui can faUnre, utalie.
lio B,lfaui; barauerie , truffe , farberie.
01 L' altromodo; quello tli usarla frodecontro

chi 5i fida. Que/f arnor, et', doe, l' amOl'1t
ingenerato dalla natura, e qncllo piil par.
ticolare deWamicizia 0 della parelltel;t~

ontle »aace IB' speciale' fid.wza.
1. 3



INFERNO.

Onde nel cercbia minare, av' e i ptmlG
. Dell' universa in sa che Dite siede,

QUilhmque trade in eterno e cansunta. 0&
Ed io : Maesti'o , assai chiaro procede

La tua r~gione, ed assai ben distingue
QuestO baratra e 'i popol che .1 possiede.

1\la dimmi : Qtiei della paiude pingue,
Che mena 'I venta, e che batte la pioggia,
E che s'incontran can si aspr~ Hngue. ~~

Pei'che non dentro della dUa roggia
Son ei puniti, se Dio gli ha in ira?
E se nan gli ha, perche sana a tal foggia?

Ed egli a me: Perche tanto del ira ,
nisse , )0 'ngegno tuo da quel ch' e' suole?
O"ver la mente dO"\'e altrove mira? ,8

Non ti rimembra di queUe parole
Can Ie quai ia tua Etica pertraUa
Le tre disposizion' che 1 Ciel non vuale,

Incontinenza, malill.ia, e la malta

64 II cerchio minore. 0 cerchietto dei Tl'1ldi&
tori, e il nono e ultimo cel'chio dell' In~
rerno.

65 Dile ; vedi ai Canto nXlv di questa Can.&
tica. n. 20.

66 Trade; tradisce. Consu,do; consumato !
doe, viene in eterno tormentato.

:73 Roggia; rossa, infocata.
:75 Foggia ; modo, Cuisa. .
80 Etica; In scienza della morale: qui I' Etira

d' Aristotele. Tlla; cioe, dallo stutli"
faua dll te tua. l'CrlralUl; traUa.



CANTO XI.
JlestiaJitade? e come incontinenza
Men Dio offende e men biasimo 3£caUa? 84

Se tu riguardi ben questa sentenza, .
I: recbiti alia mente chi son quelli
~he su di fuor sostl!ngon peniten~a,

Tu vedmi ben perche da questi Felli
Sien dipartiti , ~. perche men crucciata

, :La divina giustizia Ii martelli. 9-
o Sol che sani ogni vista turbata.

Tn mi contenti si quando tu solvi,
~e non men chesaverdubbiarm'aggrata.

Ancora un poco 'ndietro ti rivolvi ,
»iss' io, Iii dove di' oh' usura offend~

La divina bontade , e 'I groppo svolvi. 9&

83 lJestia./itade; bestialit;\ , brutalitlt.
14 4cctma ; acquista. .
11 .su difuor; filar della !litt;\ di Dite, su nel

secondo cerchio. .,8 Felli; malvagi.
8g. Crucciata; sdegnata , adirata.
90 Li martelli; Ii percuote, 0 Ii tormen,i.'I 0 Sole. ec. Q Virgilio, a Sole che illqmini

ogni coufuso intelleuo. "..
9' Salvi; cioe, sciogli i flu bbj.
93 Non men che saver, ec. cioe, non 11Ielt del

lIapere Ie case, mi e grato il dubilarne ,
per avere Ie tue rillposte si dotte e cbiare,
ebe col mio saperie non ci arriverei maio

g.i Di' ; dicesti.
to Groppo; gruppo, yilnppo. SvoM; svol&i~

. nil~Plli. .
8.



86 INFERNO.

Filo$ofla, mi disse. a chi l' attende.
1'{ota, non pure in una sola parte.,
Come natura 10 suo corso prende

Dal divino 'ntelletto e da sua arte;
E se tu ben la tua Flsica note,
Tn troverai, non dopa mo!te carte, loa.
, Che r arte vostra <wella, quanta puote.
Segue, come '1 maestro fa ij discente;
Si chI! vostr'" arte lJ Dio lJuasi e nipole,.

Da quellte due, se tu ti rechi a mente
;Lo Genesi, dal principia convene
Jlrender sua vita ed avanzar la Bente. 108.

;E perche l' usuriere altra via tiene.
Pel' se· natura e per la slla seguace
Dispregia, poi che in altro pan la spene.

97 A1Mndere ; asare attenziooe , cODsiderare.
gll Nota, cc. spiegs in piit d' un luogo.
101 Fisica; la seienza della natura dc.lle COlle.

Qui la Fisiea d'Arislotele. Note; osse"i.
10~ Non dopa motte carliJ; qUllli al principia

deJ libra. .
103 Que//a; ciol!, la natura.
104 Disunle; diJCepolo • scolare.
1,05 Nipole; per nipotino. Lat. nepos.
106 Da'lueste due; dall' arte e dalI. _Jan:

cioe, dallavoro, dalla CaticlI.
Io~ Da/ principia, ee. ciol! • Sill hel pri.o

lora essere. eonvcnne che gli uoaiai
si mantenessero e tirassero avaDli.

log A/Ira ?Jia di migliorare "i!spo SUllO da
~uel!j1prescritta da DioaUapriUYp~,



CANTO Xl. 39
:Mit segnimi: oram:ll ,che 1 gir mi pi,ace;

ele i Pesci guizzan 5il per I' orizzonta ,
:t '1 (alTo tuno S()Yra '! Coro giace;
J '1 baiza via III ol,re si dismollta. u$

CANTO XII.

Era fo loco, ove a scendt'r fa riv~
Venimmo , alpestro e, per quel ch' iv' er' aneo~

T-iJI c~' ogni vista ne sarebbe schiva.
Qual' ~ quella ru'ina che nel fiancQ

Di qua da Trento l' A'dice percosse
o per tremuoto 0 pet, sosteg.llo ~anco , G

n3 1 Pe&ci; costellazipne, e segnodelZodiaco,
~ i 4 Il Carro; I' Orsa maggiore, costellazione-.

'. $ovra 'l Coro; sovra quella parte doude
spira it vento detto' in lingua Latina,
Calm,s, in yolg.are Ponente l'iJaesl~,

. Vale a dire, era gia presso l' alba.
~I5 Balzo; baIza ,rupe. ria; assai. La oltre.

DOD qui. ma pin la. Si dis11l01lla j per
viene Ii mitigarsi, e con cia viene a ren~

dere men inatagevole ta disceaa. ,
it Tal, ec. cioil, 51 orrihile per quel l\'Iino

tanro che vi era di guar;,dia , che ogni.
_occhio schiverelJlJe a rimir5rlo.

$ Trcnlo, cittild'Italia, presso il fiume Adige.
Dice di qua rlal Trento , rispetto a Fi~

renze patria di Dante.
6' Manco;. m.ancante.



90 INFERNO.
Cbe da cima del monte onde si mOG_

Al piano e si la roccia discoscesa, .
0' alcuna via dareLbe a chi Sll (()~e;

CotaI di que! burrato er~ la seesa:
:t: 'n su la punta della rolla laeca
L' in(am.i~ di Creti era distesa I~

Che (u con(:ella nella falsa vacca:
E quando vide noi, S!l stesso morse.
51 come quei cqi l' ira dentro fiacea.

1.0 savio mio inver lui grjdo: Forse
Tu eredi ehe qui siR 'I Daea d' Atene
Che su nel lUondo la morte Ii pors«;? 18

Partili ,. bestia, ehe questi non vien~

'Ammacstrato daUa tu~ sorcHa,
Ma viensi per veder Ie "ostre pene.

9 (:/z' a/cuna ~i4 darebb~,ee. e1Je a mala pen_
un' angusto e pericoloso viottolo al pal5~
di chi si ritrovasse nella cima darehbe.'0 Burrota ; IIlOgo scosceso e profondo.

'13 L'i1l.fo.mia di Creti; il Minotauro, ill{uale
{lnsero i poeti che fosse ~enerato da lllJ,
toro , col quale ~i conglunse Pasifa.e,
moglie di Mino~ re di Creta ,. ada~tan
dosi dentro una vacca di le8no, bvorat.
I posta per questo effetto ·da D~dd8,.

, • Vedi Ie Favole. .
~7 II Duca d' Atene; Teseo, figliuolo di Egeo
, . re di Atene, il quale ammaesuato d•

.A.rianna , sorella di esso Minotauro , del
~odo the egli nesse a tenefe PCf ~<:ci.
~erl0, Sli dic:de la WOfl_.•



,

CANTO Xlt~ '1 ,
Qual equel loro che si s1accia in q~lella

Ch' ha' ricevulo gilt 'I colpo rnorlale,
Che gir non sa , rna quit. e lit. saltella; ~4

Vid' io 10 l.\'linotauro far cotale.
E quegli ~ccorto , grid!> : Com al vareo .:
:Mentre ch' e'n Curia ebuon ehe tu ti cale.

Cosi prendemmo vi;!. giu per IQ searco
:pi quelip. pierre, che spesso movieDsi
Sotto j rnie' piedi per 10 Dnovo carco. 30,
- 10 gia pensando; e quei ~isse: Tn pemi

FOl'5e a questa rovina ch' e guardata
Da quell' ira bestiaJ. ch' io ora speDsi.

Or vo' che sappi che r altra fiata
0' io discesi quagg,u Del basso 'nferno,
Questa roccia Don era aneor caseata, 36

Ma certo poco pria (se ben discerno )
Cbe venis5e eoltii che la gran preda
Levi> ~ Dite del eerehio superno,

--l! I" '!"ella; in quel mezzo, in quel punto..
~8 Per /0 scarco; per 10 scaricamento di queUe

pietre che si Icaricarono e rovinarono,
girlSo.

s9 ~lovicn$i; movevansi, in rima.
~o N"ovocareoj nllovo peso di un corpo realc

e solido.
~7 Poco pria ,ee. po,co prima che lC,endesse

quagsiu Cristo, che tobe aU' ~n(erno Ie
anime de' Santi Padri , che sta'(ano rile
gate nel pJ:imo cerchio di sopra, che e il
Limbo; cioe • nel tempo della J?uNone
del Redenlore.



9!J INFERNO.

Da tutte parti I'lllta valle feda
TreJ:llo SI , ch'io pens:li che l' univeno
8entisse amor per 10 quale echi crPI'\.a ,,~

Pin volte 1 mondo in caos conver.:
Ed in quel punto questa vecehia roocia
QUI iid altrove piu feee riverso.

Ma fieea gli pcchia valle, ehe s'apprGocia
l;i riviera del sangue in la qual bolilc
Qual che per vii:ilen~a in altrui noacia. ,.

Oh f:ieca, cupidigia, oh ira folle
Che si ci sproui nella vila carta,
E nell' eterna poi Sl mal c' immolle !

10 vidi un' ampia fossa in areo torta.
l;mne quella ehe tutto il piano abbracda,
Secondo ch' avea delta la mia scorta; S:t

E tra 'I pic della l'ipa e4 essa in tracci,.

40 Fetia ; bruna, laida..
4~ Amor per 10 quale, ec. Credesi~

mente ehe in questo Iuogo Dant<e ~
lude alia famosa opinione d'Em~"
~he mette, pili volte del mondo 'Cswni
falto caos , e del caos el Juondo.

45 ~iverso ; per rovina.•
46 A l·alle; nella valle. al basso. S'ap~i

s' appressa • s' avvicina.
47 /liviera ; per stagno.
48 Qual ehe; qualulllJue.
51 C' immoll/l; c! immerge, e tufli Ilea.. 'n,

viera del sangue boUente.
h Torta; piegata.
~5 Traccia ; truppa che va ~ _, .. l'~

flictl'O aU' altr~
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CANTO xn:
Correan centaurl a~ati di ~aette, •
~me. seMan oel mondo alUl~re 4 cacci!,

Vedelldoci calar ciascun ristette,
E della schiera Ire' si dipartiro
Con arabi ~d asticciuole prima elette:

E fun grido da IUQgi : A quel martiro
VeRite "Voi che scendete la costa ?
»itel CDstinci ; se non r areo tiro.

Lo mio maestro disse: La risposta
Farem Iloi ii Chiron costa di pressO ,
Mal fu Ia Yoglia tna seuipre si tosta.

Poi mi teoto ~ e disse : Quegli eNesso ,
Che morl per )a bella Dejanira,
E fe' dise )a vendetta egli stesso.

E quel dl" mezzo ch' alpetto si mira ~
i il gran Chirone, che nudrio Achille:
QueU' akro eFolo, che fu si pien d'ira. 7:&

D' intorno al fosso vanno a mille a mille
Saettando quafe anima si svelle ' ,
r,el sangue piu cue sua colpa sortille~

dardi souili.
esto lupgo dove aiele,
petuosa: cio~, fa
o , percbe ti coat~
Ercole.

nle.
va l"ensoso.

enlauro, vedi Ovidia
rmuioni.
u sorle : cio~ , ~ ~et.,

Coogle



9,4 INFERNO.
Noi ci appre!lSammoa quelle fielle snelle:

Chiron prese uno straIe, e can Ia cocca
Fece la barba indietro aIle mascelle. ,$

Quando s' ebbe scoperta la gran bocc:a,
pisse a' compagni: Siete voi accorti
~he quel di retro muove ~io che tocca?

Cosi non soglion fare i pie de' !Dorti.
~ 'I mio buon duca , che gia gli era al petta t

Ove Ie due nat~e son copsorti, 84
Rispose ; Uen e vivo, e Sl. liolelto

Mostrarii mi convien Ia :valle bujll:
N~ce!lSita 'I c' induce, e non diletto.

Tal si parti da cantare alleluja
~he micommise quest' uficio nUOVQ:
Non e Iadron, ne 10 anima fuja. 90

Ma per quella virtu per cu' ~o muovo
Li passi miei per si selvaggia strada,

77 Cocca; tacj:~ dena freceia • lIeUa q\lale e~-
tra Ia corda dell' areo. '

,8 Fece fa barba indietro • ec. tiro da parte J.
harba che era folta avan~i la hocca. pe..
potere speditamente parlare. '

83 Cke gia ~lt era al petta lee. che gia gli en
8\ vicino. che quasi 10 t9ccava nel peuo.
dove ne' ccntauri la forma d' uomo co~

quella'di cavallo Ii congiunge.
~8 Tal; cio~ • Beatrice. Si partt I e sCC$a a

posta del Ci.. lo. Da cantare alleluja; ove
cantava alleluja. eio~. Qve can ogni aile,
grezza rendcva lodi al $i'lnore, .

~o Fuja i per f!.lra , l!ldl·~.



CANto xIi. 95
Danne un lie' tuoi a cui noi siaIrio a prnovo •

E 4:he ne niostri III dove sf guada,
E che pOl1i costui in su Ia groppa;
Ch' el non e spirto che· per r aere "ada. g&

Chiron 9i voise in 5U Ia destra pappa,
E disse a Nessa: Torna, e si Ii guida,
E fa cansar 5' altra schiera: s' intoppa.

Or ci movemnio'· con Ia Scotta fida
Lungo Ia proda del bollor vetmiglio
Ove i bolliti facean alte strida. loi

10 vidi gente soUo inlino a1. ciglia ;
E '1 gran centauro disse : Ei son tiranni ,
Che dier' nel sangue e nell' aver di piglio.

Quivi 51 piangon gli spietati danni:
Qui v' e Alessandro e Dionisio fero,
Che fe' Cicllia aver dolorosi anni. 108

E qUella fronte ch' ha '1 pel cosi nero,
Eii. zzoIino; e quell' altri> th' ebiondo,

93 A pruorlo; appresso. :& voce Lombard••
97 In su la deltra poppa; cioe, a man rina:,
99 Cansar; s('.ansare. dar luogo.
105 .Dar di pigUo, vale pigliar can preilte:t~a1

rapire. Dierono dipiglio nel sang" B

neU' avere; corsero sfrenatamente at
sangue, ai Iadroneggi, aUe confiscazioni.

i07 AleuanJroFereo, tiranno della·Tessalllia,
Ie cui tirannie descrive Giustino. Dio
nisio Siracusauo ., tiranno .Gerissimo
della Sicilia.

llO AzzoUno, 0 Ezzelino di Romano, "ficario



~6 iNFERNO.
E obizzo da Esti, il qual per verd

'Fu spentodal flgliastro su ne! mondd.
Allor mi volsi al pocta , e quei disse:
Questi ti sia or primo ed io secondo. 114

Poco piiJ. oltre 'I cenlauro s' affisse
Sovr' una gente che 'nfino alia gola
Parea che Iii que! bulicame usciSse.

Mostrocci un' ombra dall' WI canto sola,
Dicendo: Cohu fesse ill grembo a. Dio

impetiale della Ma;ca 1'revigiana·, .e ii..
nnDo crtlrlellssimo de' Padovanl.

i I I, Obizzo de Esti; marchese di Ferrara e
della Marca d' Ancona. uomo crudele
e rapace, che fu soffogato da un suo
figlii.lolo, deno dal Poeta per I' aUo
inumano figliastro.

\13 Qllei·diue; quei ini, disse.
114 .Questi Ii Si4. ee. cioe, Nesso devi avete

per gilido e maestro. e a lui pero riYol~

gerti, e no.n a me • che soli> in secondo
loco m' hai da considerare in quest..
parte del viaggio.

"j 17 Bulicame , propriamente. acqua bollentit
che sdrge dalM terra; rna qui sallgue
bollen/e. "

*19 CollJi; Guido di Monforte, che per-ven
dicare la morte di Simeone sui> padre
giustiziato in Londra. uccise Arrigo I

tigliuolo di Riccarno re d' Inghilter.fi •
nella ciitiHli Viterbo \ in Chiesa. mentre
il saccrdote mostrna al popolo I' Ostia
sacra, I'lnno 1:17°. Ec.rsc; tnglio. b.
iJrcmbo a Dio; oel Sacro tempio.



CA.NTO XU. • 9;
tJO cuor cbe 'n su 'I Tamigi ancor si cola; 12,'0

Pcli vidi genti che fuori del rio
Tenean la testa e ancoi- tutto 'I C3llSO:

E di costoro assai riconobb' io•
.Cosi a pin a pin si facea basso

Quel sangue si , che copria pur Ii pietH:
E quivi fu del fosso il nost1'o passo. 1206

Siccome tu da questa parte vedi
Lo ,bulicame che sempre si seema;
Disse 'I centauro ,voglio che tu credi

Che da quest' altra pin epili gin premll
II Condo suo jnHn che si raggiunge
Ove la tirannia convien che gema. 13:t

La divrna giustizia di qua punge
Quell' A'ttila che fu f1agello in terra,
E Pirro, e Sesto; ed in eterno munge

120 La cuor poi imbalsamato Cu mandat~ Ii
Londra, ed ivi ancora si onora , tenen
dolo su d' una copa d' oro la sua statua
posta nella cappella reale. Cola; cQle t
tiverisce.

b2 Casso; busto, torace.
125 Pure; solamente. .
134 Altila, re degli u'nni j cognominato fla.

gello Ji Dio.
IlS Pirro, re deg Ii Epiroti, implacabile nemico

de' Romani. &lto Tarquinio; ovvpro
Sesto Pompeo; ovvero Sesto Claudio
Nerone. ~[unge, ec. spreme a Corn
di dolore il pianto dagli ocehi.

I. 9



98 INFERNO.
Le Iagriine che col bollor ~a;

A Riniei' da Cometo e Rimer Pazzo
Che fecero aile strade tailta guerra.
Poi si rivdlae, e ripassossi '1 guaiw. 1~g

CANto XlII.
Nall ~ ancor eli lit NesSo amvatn;

Quando noi ci meltemmo. per un busco
the da nessun aentiero era aegnato:

Non frondi verdi," eli colOr rosco;
Non rami schietti, ma nodosi e 'nvo.lti;
Non porni v' eran, ilia stecehi con tosCo. G

NOD han sI iispri sterpi ne si Colti
Quelle fierI' selvagge che 'n odio hanno
Tra Cecina e Corneto i luoghi colti.

Quivi Ie brutte ai'pie 101' nidi fanntl t

ChI' cacciar' delle Strofade i Trojaui

137 Riniu da Cornela /I Rinier Pazt.o " famoti
, assa8sini di strada a' tempi di Dante.

139 Poisiri~olse·.ec.Nesso, paSsato chI' ebbe
sU la groppa Dante di III dalla riviera;
ritornb indietro ; I' ripassb d. &1' lola il
guado.

'1 Ct me/lemmo; c' incamminammo.
9 Cecina; flume chI' sbocca in m:lre preda

Livorno. Altri leg-gono Cecilia. I' signi.,;
ficherebbe Civitit Vecchia. Cornelo ; pic.
cola citta nOli malta discosla da Roma.

10 Atpie ;' uccelJi favolosi. Vedi Virllilio nel
3 dell' Eneidl:'



CAlfI'O xm. 99
~~n tristo annunzio di futuro d~nno. ,I ~

Ali hanno l!lte, e ~oUi ~ Yisi umani ,
Pie con arligli, e pennato 'I gran ventre;
Fanno la~enti in su gli ~lberi str~ni. "

E"l buonmaestro: Prima me piuenlre,
~appi che lie' nel secondo girone,
Mi comincio ii. dire, e sarai mentre 1 $.

Che tu veITai nell' ombil aabbione.
Pero rigullrd~ ben $e yeder4i . ' ,
Cose che daran fede aI mio st'fII1One.

10 sentla gill q' ogni parle tra~ guai,
E Ron vedea persona che '1 facesse:
!Jereb' ill tUlio smamlo m' an-eslai. a~

10 credo ch' ei credette (lh' io crede~

~he tanle voci uscisser tra que' bronchi
:pa genle ch~ per noi si nascondesse"

Pt'rO disse 'J mai'st!,£! : Se tu lfOnchi
Qualcbe fraschelta\i' una d' este piante',
Li pensier' cb' hai lji far~n tutti monehi., 3(\

,t; Cite pia entre; che pi4 t'inselvi.
~8 .E larai me"lre eke. ec. e seguiteral. ad

esseni ,finch~ nil" arriverai all' orrihil
rena. dove comincia il tenD girone. '

:II .AI mio lermone; 8 cib che ti ho deno ,
cio~. che nel secondo girone ~ono tor";
menlali Ii Violenti. Vedi sopra net Canto
XI • ai versi 40-45. ' '.

on Per 'noi; per p'aura 0 soggezione di noi.
3q 1I-Ionclti; per mal'lChevoli ; cioe • svanir~~"l

• '. po ~ ~i 4i1ei~er;uu~o4lall' 4\Di~o. ",

~.



lee INFERNO,
AllOr pors'io la mana un poco ~Y8nte,

t: colsi. ~D ramicel/Q d' un gran pruno ,
l: 'I tronco suo grido : Perche mi schiante?

Da che fatto fu poi di sangue bruno,
;Ricomincio a grid:!r : Perche mi scerpi ?
Non hai tu spirto di pietate alenno? 36

Uomini fummo, ed or sem fa tti sterpi;
Ben dovrebb' eSSel' Ia tua man piit pia,
Se state foss~' ~nime ~ llerpi.

Come d' un stizzo verde ehe ana sia
DaIl' un de' capi, che daU' aItro geme,
E clgola per vento ohe va via; 4~

Cosl di quell!! ~beggia usciva ins~eme

ParbIe e sangue; ond' io lasci~i la cima
Cadere, e stetti come'ruom che teme.

S' egli avesse potuta cfeder prinIa,
Rispose 'I savio mio , anima !esa,' '
Ciq eh' ba veduto , pnr con la mia rin\a, 48

Non aTerebbe in te la man distesa;

311 Pmno; virgulto pieno di spine.
4p Slino, tizl.O, tizzone.
-41 Gemere; pef fti4are, Dicesi deWacqua cLe

pullplla stille a similitudine delle lagrime,
4:\ Cigolart!; q~ello stridere e soffi:/re che fa il

tizzon verde quando e posta sui fuoco.
43 Di '1!lella scheggia; di quello tronco di

pinnla.
44 Cima; per ram~scello.
47 Lua; olTesa. '
.11 Purcohla mia rima; dalle we eole p.arat~,



~OlCANTO XIII.
Ma la cosa incredihile mi feee
Indurlo ad ovra ch' a me slesso pesa.

1\'Ia dilli chi ta fosti, 51 ehe 'n veee
D' alcuna ammenda, tua fuma rinfl"f'scbi
N\:l monde> 5U dove tomar Ii Ieee. 54

E'l troneo : Si col dolce dir m' adeschi ,
Cll' i' non p~ tacel'C; e voi non gravi,
Perch' io iin poco a ragionar m' invpschi.

10 son coltii che tenni ambo Ie ell;a"i
Del cuor di Federigo. e che ~c voIsi,
Serrando e disserrando~, ~i soavi, 60

51 Ovra; opera. aziODe. Pesa; per duoIe.
e moJesto.

53 Ammenda. rifacimento del danno. RinJi''''
chi, ee. dia D~OVO vigore alla tua 8pel1'a
fama.

55 AJeschi; alIeni, inviti.
56 E?(oi non gravi, ef:. non vi 51a grave e rna

lello ehe m; trattenga 1lfl pochclto a ra
$iOnllr oon vpi, come invisebi;lto ehe nOI\
sa sbrigar5i.

58 Co/IIi, ec. Qui vie..e aceeanalo Pier delJ~

Vjgne , Capaano di condizione Tile. ma
per la sua eloquenza, p peril.ia lef."I" di·
venuto Canrelliere di Feder;;;" II irnJ.e.
ralorc, a cui un tpm?" fu tarissimo:
accusato poi, na" mal;gni ed illv1t1iosi'
c~rtigiani, d'i"redehil, cdi nel' livdati
j segreti allasua Cedecomrnessi, il troppo
credulo imperalore ,privatolo ddl.. 'c:li.
loita , 10 fece aececare; e queSli imp••

9··
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)0' 'INFERNO.

Che dal segreto 5110 quasi ogni oom tobi. '
Fede portai al glorioso ufizio ,
Tanto ch' io ne perdei 10 sonno e' i polsi.

La meretrice che mai dall' ospizio
:pi Cesare non tors~ gli occhi puui,
MO,rte comune e delle corti ,:;zio,

Infiammb co,ntra me gli animi tutti,
E gl'infiammati infiammar' 51 Augusto,
Che i lieti onor' tomaro in tristi luui. .

,L' animo mio per disdegnoso gu$1o,
Credendo col m,onr fuggir disdegn~.,

Ingiusto fece me contra me giusto.
Per Ie nuove radici d' esto, legn()

Vi giuro the giammai n~n ruppi (ede
Al mio signor, che fu d'. onor 81 degno.

E 5e di voi alcun nel mondo pede ~

~ientedella calamita. ne potendo ~offri"t

tanto smaceo, urto' di tulla fOJ~a col
capo nel mura di una Chiesa, e Ii ueeise.

64 La merctnce ,ee. l' invidia. ·Ospiz.io; pe~
palagio • corte di graD priJ;lcipe.

65 Cesare; per 10 'mperadore. PUIU; p~tta,~

nesehi.
66 lUorte comunc , ec. vizio COID\lDe, e royiD.

delle corti. .', '
68 Augusto; per 10 'mperadore.
~9 Tornaro; Ii eangiarono.
"}O PerdisdcGnoso Gusto; per Y06~ inc:oUerita~
72 Giusto; innocente.r6 ./4{'(/{' ~ ritorna,



CANTO xm,, .
COnrQfn 1. memoria mia che g~ace

Ancor del colpo che 'm-idia Ie diede. 73
Un poco aUese, e poi, Da (:he si tl\ce ,

:pisse 'I poetll a me, nap pemer l' ora, ,
Ma parla e chiem a lui se piiI ti piace.

Ond' io ii lui: Dimandal tu iincora
Di quel ehe credi eh' ame soddisfaccia' ;
~h' io nQn potrei , tanta piehl m' accora. 8~

Pero ricomincio: Se l' uom ti iaccia
Liheramente cio che '.' tuo air pI'f'ga, '
spirito 'ncarcerato, ancor ti piacci~

Di .dime come r anima si lega
In questi nocchi; e dinne, se tu puol,
S' ~cuna mai 'da tai membra si spiega. 9~

Allor SQffi.b 10 tr.onco fo.rte, e poi
Si convel'ti quel vento in eotal voce:
Brevemente sara ~posto a voi. .
. Quando si parte l' ,n~ feroce
nal eorpo ond' elll\ stessa s' e disvelta,
)linO!! la manda l\ll settima face. 96,

Cade in la selva, e non l'Cparte seelta,
Ma, Iii. dove fortlUla la ~aleslra

Quivi gennoBlia come gNn di spelta;

77 ConfOrti la Jllemoria ~ ee. giultiuchi la mi~
innocel1:&8.

80 Clca; tempo. opportuuita.S" .,.raecora; m' affligge. "'
go 8i spiegtJ; cio~, ae De libera e diacioglie..
9& La balestra; la getta • la ~aDcia, . \
till 8pelt~ i '~f\a!U hiad+
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104 INFERNO.

Surge in vermena ed in pianfa Sll"eSfN;
L' arpie, paseendo poi delle sue foglie ,
Fanno dolore, ed al dolOr finestra. ro~'

Come l' altre, verrem per n08tre spoglic,
)1:a non pew ch' aleuna len rivesta;
Che non egiusto aver cia ch' nom si toglie•

.Qui Ie strascineremo, e per la mesta
Selva saranno i nostri corpi appesi,
Ciaswn at pron dell' ombl'll sua molesta. I o~

Noi eravalUo ancora al tronco attesi,
Credendo ch' altro ne volesse dire;
Quando ~oiCummo d' un l'Om6r sorpresi,

Similemente a oohii che venire
Sente 'I porco c la caecia alia sua posta,
Ch' ode Ie bestie e Ie frascbe stonnire. II Ii,

Ed ecco d\le dalla sinl5.tra costa
Nudi e graffiati fuggenuo si forte
Che della s.e1va l'Ompieno ogni I'osta.

Quel dinanzi :OraaCcOrJ:'i aceorri, morte;
E I' altro, a cui ,\Jareva tardar troPPG •

102 Fineslf7/,; per eaito. uscita.
log Allesi; 8&tenti, inlCflli.
11 3 II porco It la caccia; il cinghiaIe co' brae-.

chi :'Ovvero. il cinghiale cacciaro. Po"a;
per qoeI silo ave si menooo i caccia
tori • aapettando Ie Dere aI varco. .

114 Frasche; rami d' albers COD foglie. &ar
m....e; far romore.

~ l7 Rompieno; rompenno. Ro.sta; per ra~

. :\DuaceUo COD "asche,' . .



CANTO XnI, 105

Cridava: Lan'o, II non fiII:~ accorte I;lQ,

Le gambe tue aile giostre del Toppo.
E poi che fone'li faUia Ia lena,
~i se.,j d' un cesp~glio fe' un groppo.

Dirietro a loro era Ia selva piena
Di nere cagne bramose e correnti,
Come veltri ch' usclsler d.i catena. 126

In quel chI's' appiatto miser Ii denti ,
E quel dilaccraro a brano a brano ;
Poi sen portal" queUe membra doll'nti.

fresemi allOr Ia mia scorta per mano,
E menommi al cespuglio che piangea

_ Per Ie rott~ sanguinenti i\lvano. J 3~

o Jaeopo, dicea, da sanl' Andrea,

Lano , Sanele , avendo consumati tutti i,
suoi beni , etl essendo nell' esereito oe'
Sanesi Ipandatocontra Illi Aretini in'
lIjuto de' Fiorentilli, vcalendo i SUGi

dislatti da' nernici alia Piev'c del Toppo,
contado d'Arezzo, benche pOfesse colla
fuga salval'8i, dispcratamellte si ca~cit}

tra' llemici, e volle e!;Sere ucciso, p;ut
tosto clie vivere ill cstrema povel't~, Si:
non fi'ro accorle, ee. llon furono si
pronte a foggire Ie tue gambe IIna hatta...
glia della Pieve del Toppo.

:111,3 Far groppo ; vale aggruppare.
J:J8 A brano a brallo; minutamente, n pezzi.
J33 Jacopo da saul Andrea, gentiluomo Pa-

dovano,nel buttar via iIsuofeceillcre
dibill bestialita, e poi disperato ai uccise.



'loti INFERNO.

Cbe t' e giovato eli me fare sche~o l!
(:he colpa ho io della tua vita rea?

Quando 1 maestro fu !IOU' eS!lo fermo _
Disse: Chi fusti, che per tante pllnte
tioffi col sangue doloroso sermo? I 3~

E quegli a noi : 0 anime , <:he giqnte
Biete a veder 10 Ilrazio disonesto
Ch' ha'ie mie frondi si da me disgiunte,

l\aecaglietele al pie del tristo cesto :;
10 fui dell", ciua che nel Balisl~

(;angii> 'I primo padrone; ond' ei per questo
Sempre con I' arle !lua Ia rara trista. ~4!\

E se non fosse che 'n suI passo d' Arno
~ne ancar di lui a1euna 'Vista;

134 &hermo ; riparo , dife.a.
~3j Punte; per Fllnture, pontate.
138 Sef711,o;' aermone • pa.rlare.
,4~ Del tristo cesto; dell' infelice c6llpnglio.
,43 Della,ciltadi Fiorenza, chI' ml,lto il prim~

, .uo Protettore che era Marte dio lieU.
guerra', in San Giovanni Bati.ta. .

l~5 Con r art8 sua, che e la guerra. Trjsta i
de.olata ed amitta. .

146 Ese non fosse ehe rimane aneora qi lui
CJualche .emLianz., benche malconci••
in ql1el1a Statllil di e5SO lalla dal tempio;
come .i vede in un pilastro di Ponte
Vecchio, indarno I' averebbero riedi"
ficata q'legli ilmorevoli eittadini , ehe.
dopa euere .tata incendiata da Attiola re
pegli Untli , 1. feron riaorgere; perc;h~

loilfeDqe di ti.et DUOV~ ~~rit". '



CA.Nto XlII. 191,

Ql1ei cittadin' me poi III rifOlldamo
&vrli 'I cener cbe d' A'ttila rin;Jase,
A.vriobber fatto lavorare indatno.
10 fei giubeho 11 me d~lle mie case. 15t:

CANTO XIV.

Poicbc 1a carita del mitio loc~
ldi strinse, raiinai Ie. fronde sparle,
:E 1'endelle. a cohii ca' era gia fioco:

Indi veninimo al fine ove si parte
La secondo git6n dal lerza, e dove
5i nde di giustizia orribil arte. 6

A ben lIianifestar Ie cose nuove
Dico, che arrivammo ad una landa
Che dal suo letto ogni pianta timuote.

La dolorosa selva r e ghirlanda
inlorno, come 'I fosso ttisto ad essa:
Quivi furmammo i piedi a randa'a rlinda. 11

Lo svaz~o eta una rena arida e spessa ,

iSs Giubheuo.; forebe, patibolo; dalla parol...
Francese I'ilet; Case;. per easa. S' ueciao
egli steiso, impiceandosi. per 1. gol..

:l Rendelle ; Ie resi.
4 Ai fine della selva.
8 Landa; pianul'a, campagna rasa.
9 Lata; suolo, rondo.

t z A randa a rond.,. J rasenle ; oHatta.



'J 08 INFERNO.

Non d'. altra foggia fafta che colei
Che da' piei di Caton giB. tu oppressa.

Oh ·vendetta di Dio , quanto tu dei
Esser temuta da daseun. elle legge
Cia che tu manifesto agli oeebi miei! l·g

D' anime nude vidi molte gregge,
Che piangean ,tutte assai miseramente,
E parca posta lor diversa legge.

Supin giaecva in terra aleuna gente;
Alcuna si sedea tuua: raecolta I

Ed altra andava continovamente. . ~4

Quella clle giva intomo era piJi molta ;
E quella men, ebe giaceva al tlllrmento ;
Ma piu iiI duolo avea la lingua sdoha,

Sovra tuUo 'I sabbion d' un cader lento
Piovean di fuoco dilatate faIde,
Come !Ii neve in alpe senza vento, 30

Quali Alessandro in queUe parti calde
D' l'nt4ii vide SO\'r& 10 suo stuolo

14 Colei. ee. qllella della deaerta Libia. Vew
Lucano nel g.

21 SI'Pin gillceva , ee. cioe • Btesl co! ventre e
colin laccia ill SU. che e il sito opposto
aUo Btare hoccone. I primi erano i Violent!
contro Dio; i secondi i Violenti contra
I' arte ; . i terzi i Violenti contro natura.

29 Falda e materia pieghevole dilatata in fi~

gura piana.
30 A/pc, per mODtagna altissima.
31 Ale6sandro magna; 'le di 11acedonia.



CANTO XIY. Jog

l"iamme cii.dete infino a terra saMe ~

Petch' ei proyvide a sealpitar 10 suolo
Con Ie sue schiere, perciocche 'I vapore
Me' si stingu.eva menIre ch' era solo i 36

Tale scendeva l' eternale ardore:
Onde la rena s' accend~a, com' esca
SoUl> 'I focile, a doppiar 10 dolore.

Senza riposomai era la tresca
Delle misere mani , o~ quindi or quina
lscotendo dase l' ardura fresca. 41.

10 cominciai: Maestro, tu che vinci
TuttI! Ie cose fuor che i Dimon' duri
Ch' all' entrar della po~ta inconlro uscincI;

:Chi equel grande ehe non par che euri
Lo 'ncendio , e giaee dispettoso e torto
Sl, ehe la pioggia non par che 'I maturi? 48

33 Fiarilme catlere, fe. Si ~ice esser'Vi una Jet
tei'll di Alessandro ad Aristotele, che
racconta questo fenomeno.

34 Scalpilar 10 suolo ; per camminare I si deve
sottintendere di notte.

36 l'rlenlre ch',era solo; cioe, non accompa-
gnato colle vampe del Sole. '

",,0 Tresca; ballo antlco. Qui per mota fre
quente e inquieto.

~'1 Fresca ; nuova. ,
45 Del/aporia della citta di Dite. IncOn/ro

, uscinci ; ei llscirono incontro.
'47 'Torlo; can guardatura torya.
88 l'rIaluri; Ilacchi, umilj.

J= ~~



(:l JO mF'EBN().
K quel inedesino che IIi fue aCCQttct

Ch: io dimand:i.vll 'I mid duca di lui ;
Grido : Quale io fui vivo t till son morto.

i Se Ciove IItanchi il siId fabbto, da cui
Crucciato prese la folgote llcuta
Onde l' Ultimo di percosso fui; 54-

E s' egli slanchi "Ii altri a mula II muta
In Mongibello alia fucina negra ,
Gridando: Buon Vulcano t ajuta , ajuta ;

Si com' el fece alla pugna <'.i Flegra:
E me saetti di tUUa sua forza;
Non ne poti'ebbe avei' vendetta allegra. 60

Allora '1 duea mio parlo di fona
Tanto, ch' io non l' avea si forte udito:
o Capaneo, in cio che non s' ammorza

5'1 Ii suo Jabhro ; Vulcano.
55 Gli allri j ciot'l, i Ciclopi• .A mula a mUla;

a vicenda.
-fi6 1tIlongib('llo, 0 Etna, monte di Sicilia, sotto

il quale flnsero i poeti essere la fucil\&
di Vulcano.

5/t Firgra ; valle di Tessaglia , dove i Giganti t

. dopo avere intimorito Giove , e fauo
guerra al Cielo, furon da lui fulminati.

-el Capaneo; uno de'sette regi cbe assediarono
la cillil di Teba in Beozia, per rimettervi
dentro Polinice , cacciatone da Eteode
S1lo·fratello. Costui, per Ie hestemmie
ch' ei profferiva contra Giove , fu da lui
ucciso 'Col fulmine. In ('io che non s' am"
mor/la I ec. appuDto per questa che nOD

t;



CANI'O XIV.
La tda superhia, se' fu pin punito:

Nullo. martiro , fuor che la tua rabbia ,
Suebbe al tuo fur6r dolor compito. 66

Poi'si rivolse a me CQn migli6r labbia ,
Dicendo : Quel fu .un de' sette regi,
Ch' assuer Tebe; ed ebbe e par ch'egli abbia

Dio in disdegno, e poco par che 'I pregi :
Ma, com' io dissi lui, Ii suoi dispetti
So~ al suo petto assai debiti fregi. ,-.. ,.

Ormiviendietro,e guarda che nOll IlIetti
Ancor.Ii piedi nella rena arsiccia,
Ma sempre al bosco Ii ritieni stretti.

Tllcendo divenimmo la 've· spiccia
Fuor della selva un pleciol fiumicello,
Lo cui rossore aneor mi raccapriccia. 78.

Quale ·del Bulicame esce 'I ruscello
Che parton poi tra lor Ie peceatrici;
Tal per Ia rena giu sen giva quello•

•' umilia I. tua superhia. tu sei pili po.
~ito, sentendo as~ai pili la pena.

67 LaMia; per viso , raccia. aspello.
69 4.rsisero ; per assediarono.
7'J Pregi; pe.r ornamenti di laude, gloria, e

onore. Qui per ironia"
7~ Quale del lJulicame, ee. Quale esee qUia,

hollente dal bl,llieame di Viterho un ca.
- nale di oequa minerale, la quale dopo,

qualehe spazio orriva llei varj sp3l'timenti
ehe servono a qonne mal' offelle di piil.
sorte di morbi, che vi eon'lorrono,.

80 Peccatricii per meret:l'ici.
IQ.

/



','xJ2 . INFERNO.
Lo fondo suo· ed ambo Ie ,pendiei

Fatt' eran pietra, e i margini da lato,
Perch' io m' accorsi che i1 passo era lici. 84

Tra tutto I' altro ch' io t' ho dimostrato •
Poscia che noi entrammo per la porta
La cui sogliare a nessuno e serrato,

Cosa non Cu dalli tuoi occhi scorta
Notabile, com' e '1 presente rio,
Che sopra se tutte fiammelle ammorta.. 90

Queste parole fur' del duca mio :.
Perch' io pregai che mi largisse 'I pasto
Pi cui 1argito m' ayeya '1 dislo.

In mezzo '1 mar siede un paese gl1a5to,
Diss' egli allora, che s' appella Creta,
Salta '1 cui rege fu gia '1 mando casto. ~

Una montagna y' e, che gia fu Heta

82 Pendici i pel' sponde.
83 Fall' eran pietro, ; eran divenute di pietra ~

cosi ancora si vede nel Dulicame.
84 Lici; Ji. quivi.
87 Sogliare; soglia • limitare.
90 Ammorta; ammorza , spcgne.
92 eke mi largisse , ec. elle mi desse il cibo.

di cui mi aveYa fallavenir gala: cioe ,
U1i spiegasse la eagione perehe quel riQ
fosse tanto mir_hi! eosa, giaeehe di risa
perlo meDe avea fatta risvegliar la voglia.

94 GUQsto; per saeeheggiato e deserto.
96 SOIlO'l cui rege, ee. satta il cui rc Saturno

fn iI mondo pudieo.
97 Lieta d' aeque c di frondi; aJ;JlcX1a pef 10

font1 e PCl' gli alberi.



CANTO XIV. I13
D' aaqua .e di frondi, che si chiama Ida;
Ora e diserta come cosa vieta.

Rea la scelse gill per cuna 6da
Del .suo figlinolo ;e per 1:elarlo meglio
Quando piangea vi facea far Ie grida. 102

Dentro dal monte sta dritto un gran veglio
Che tien volle Ie spalle inver Damiata •
E Roma guarda 51 come suo speglio.

La sua testa e di fin' oro formata.
E puro argento son Ie braccia e 'I petto ,
POI e di rame infino alia forcata : 108

Da i'ndi ingiuso e tutto ferro elello,
Salvo che 'I destro piede e terra. cOlla;
E sta 'n su quel piu c~e 'n sull' altro eretto.

Ciascuna parte, fuor che I'oro, e rotta
D' un!! fessura i:he lagrime goccia,

100 Rea; Cibele, madre di Giove.
102 LB grida, dai Coribanti : vedi Ie Favole.
103 reglio; vecchio. Per 10 veglio s' intende

dal Poeta il Tempo: ha volto Ie spalle
al Passato figurata in Damiala, ciua
d' Egillo, parte Orientale rispettoa
.Creta ; e riguardil il Futuro figuC3tO in
Roma, che gli eOccidentale. Ne' metalli

.eli cui e comp0sla la slatua, si riconos
cono Ie diverse qualita de' cONtumi se
condo i diversi tempi ed ela del mondo.
Vedi Ovidio lib. 1 delle Trasformazion~.
II pie di rrela in cui si posa. e 1" ela
che carre presentemepte. Vedi Giove.
Iliile nella Satira 13.



'14 INFERNO.
Le quali accolte foran quella grotta. IIf

Lor corso in questa valle si diroccia :
Fanno Acheronte , Slige e Flegetonta:
Poi sen van gin per questa streUa doccia

! Inrin hi Dve pio non si dismonta:
Fanno Cacho; equal sia quella slagno
Tu 'I vederai, peri> qui non si conta. no'

Ed io ii lui: Se 'I presente rigagno
Si deriva colli dal noslro mondo,
P,erche 'ci appar pure a questo vivagno ?

. Edegli a me,: Tusai che 'I luogoe tondo,
E tutto che lu sii venuto molto
Pur a sinistra gin calando al fonda, I!J6

Non se' iinoor per lutto 'I cerchio volta:
Perche se cosa n' apparist'e nuova ,
Non dee iiddtir maraviglia al tuo volto.

lis Si diroccia; si diffonde cadendo.
U7 Doccia; canale.
118 Ove piu non ~i di.fmonta; ove ginnto nOD

vi II da scendere piiJ giu, ivi formasi
l' altro flume detto Cocito.

120 Conta; narra, raceont3.
I!Il Rigngno ; pieeiol rivo , ruseelletto.
123 Pure; soJamente. f/ivagno; 01'10, ('stre.

mita : cioll , in questa oerchio .010, 6
nOli negli altri.

127 Non .fe' nlleo" ec. cioll, Don hai girato
colla sinistra verso il ce~tro , tutta in
torno la circonferenza. Finge il Poeta •
che di ogni cerchio snlamente ne giri.e
De ouervi la nona parte, ed l!aaendo
i CCl'CIai DOni, quando, tinDdo .empro



CANTO· XIV.

Ed io ancor: Maestro, ove si trova
Flegetonte e Lete, che dell' un taci,
E l' altro di' che si fa d' esta piova? 13a

In tutte tue question' certo mi piaci ,
Rispose : ma '1 bailor dell' acqua rossa
Dovea ben solver l' unache tu facio

Lete vedrai , ma fuor d1 questa fossa,
La dove vanna l' anime a lavarsi
Quando la colpa pentllta e rimossa. 138

~ Poi disse : Om8i e tempo da seostarsi
Dal basco: fa che diretro a me vegne :
Li. margini fan via vhe non son arsi ,
E sopra loro ogni vapor si spegne. 142

avanti, sarlfaisceso all' ultimo, avra
tutto girato intorno quel tondo , e si
trovera a perpendieolo lotto il punto.
in cui pose il primo piede suI primo
cerebio.

134 Ii bollor dell' aequa rosso, ec. La rivier(l
di sangue bolJente (Vedi lopra al Cari.
to. XII , verso 47 ) a cui non aviam dato
Dome alcuno, doveva sciogliere l' una
de' questioni che mi fai ; cioe , dovev.i
da per te stesso .senz' altro raceogliere.
quella riviera essere Flegetonte , cbe
"Vuol dire ardo~ e incendio.

136 Fossa; per l'Inferno.
138 'Rimossa; to Ita , levata.
140 regne; per venghi, in rima.
141 Fan via; offeriscono una comoda sfrada.

Non son arsi; nOD 10110 infociltll era.
"Venti.

143 Ogni vapor acc:esQ.
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CANTO XV.

-Ora cen' porta l' un de'd\xri margini,
E 'lfummo del ruscel di sopra aduggia,
8i che dal fuoco salva l' acqua e gli argini.

Quale iFiamminghi tra GuuanteeBruggia
Temendo 'I fiollo che in ver lor 5' avventa ,
Fanno 10 schermo perche 'I mar si fuggia : 6

E quale i Padovan' , lungo la Brenta,
Per difender lor ville e lor castelli,
Anu che Chiarentana il caldo senla :

A tale imagine eran faui quelli,
Tullo che ne si alti ne SI grossi,
Qual che si fosse , 10 maestro felli. I ~

!1 AJuggia ; adombra con denso vapore.
4 GuzzulIle; piccola villa, lontana cinque

leghe da BrllGgja, nobilisaima ciua di
Fiandra.

5 II jiOtiO ; il Busso I' il gonnamento del mare.
6 &heT'lno; argine , diga. .
7 B r ellla; nume chI' nasce nell' Alpi chI' di

vidono I'Italia dalla Germania, passa per
Padova , I' si scar)ca nell' Adriatico.

9 Chiarenlana; quella parte delle Alpi dove
nasce il detto liume, piena e ricoperta
Fef 10 piit di altissime nevi, chI' disfaue

, I' in acqua risolute, al primo sentirsi del
ealdo, fanno oltre JDodo ingro8sare I'
13renta.



CANTO XV. I1j

:Ci~ eravam daUa selva rimossi
TanIo, ch' io non avrei vislo dov' era
Perch' io 'ndititr6 rivolto mi fossi ,

Quandomeontramroo d' anime una schiera
Che .venia Iungo r argine, e eiascuna
Ci 'riguardava , come suol da sera 18

Guardar l' un l' altro sollo nuov;J. Luna,
E si vel' noi aguzzelvan Ie cigIia,
Come vecchio sarlor fa nella cruna.

Cosl adocchiato da cotal famiglia,
Fui conosciuto da un che mi prese
Per 10 lembo, e grido : Qual maraviglia? 24

Ed io , quando 'I suo braccio a me dislese,
Ficcai gli occhi per 10 collo aspello,
Si che 'I viso abbruciato non 'difese

La conoscenza sua aI mio 'ntellello:
E cmnando la mano alIa sua faccia

15 Perche; per avvegnache.
18 Da' sera; in tempo di sera.
20 Aguzzar Ie ciglia; aguzzar l' occhio ; per

rimirare 6ssamente. ,
2 I Nella cruna ; nel foro dell' ago, per in6-

·Iarlo. .
24 Lembo; propriamente estremitit ddla vestc.
27 Non d!fese ,ee. non ro'impedi i'l rieono~

scerla.
-;19 E chinando fa mana, ec, E sporgendo Ia,.

mano verso il visa di Ser Brunetto, il
quale essendo nell' arenajo sttlya ~iu, bassQ
del!' argine dov' era io. .

.,



~t8 INFER.NO.
Risposi: Siete yoi qui, ser Brunetto? ,.

Equegli: 0 figliu6lmio, non ti dispiaccia
Se Brunetto Latini un poco teco
Ritorna indietro , e lascia 'nllar la traccia•

.10 dissi lui : Quanto posso yen' preoo :
E' se yolete che can voi m' asseggia
Farol se piace a COSlw., che va seeo. 3/;

<> figliu61, disse , qual di questa greggia
8' arresta punta, giace poi cent' anni
Senza arrostars} quando '1 fuoco .il feggia.

30 Brunetto Latini, Fiorentino. uomo di
gran scien:r;a. ecct>lIente Fisico e buon
Matematico. Scrisse un libra intitulato
:resoretto. in lingua Fiorentina e in versi,
dove traUa dei costum; degl; uomini e
.delle vicende dt>lIa variabi! fortu na. Con
dannato poi per falsario nell' esercizio di
notajo • ando a Parigi • e ivi compose,
in lingua Francese e in prosa. il Tesoro,
nel quale ripose mohe confuse notizie
intorno aHa cronica dei tempi, agli ele
menti • agli animali. alia filosofia morale,
alIa politica. ed intorno alia rettorica
diffusamente.· Fu maestro di Dante.

33 Troccia; truppa cbe va id fila.
34 Preeo; prego. in rima.
35 .M'asSt'ggia; mi fermi. e ponga a sedere

con voi. I

39 Arrostorsi I volgersi in qua e 'n la I colle
braccia 0 coli' altre membra scherman
"osie difendendQli. FeUia i fiede. ferisC4.



~ero va oltre j i' ti verrb ii' panni,
E poi rigiugnero la mia Diaanada
Cbe VB piangendo i suoi eterni danni. 42
. 10 non osava acender della slrada
Per andar rar di lui, rna 'I capo chino

:,Tenea com' uom che riverente vada.
F..i comincio : Qual fortuna a deatino

~nzi r Ultimo di quaggiu ti mena?
E chi: e qUe&ti che Jiloslra'i cammino ? 48

Lassn di sopra in 'Ia "ita ser~na,

llispos' io lui, mi amarn' in una 'VaUe,
:,A,nnti che r eta mia fOlllie piena.

Pur jer mattina Ie valsi Ie spaUe l
QUe&ti m' apparve tornand' io in quella ,
E riducemi a CII: per questo calle. ~'

Ed egli a me: Se tu segui tua stella"
Non puoi fallire a glorioso porto,
Be ben m' accorsi nella 'Vita bella.

E s' io Don falsi si per tempo marta t "'.

Veggendo 'I cielo a te cos!. benigno,
Dato 't' avrei all' opera conforto. 60

~o A' p4nni ; cio~ , aUato, a canto.
41 Masnada j per compagnia e b'uppa ,eli

gente , semplicemente.
5t Piena j matura I perfetta. .
54 Ca j voce antica , accorciata da casa. Q1\l

vale, almondodisopra. Perqueslocallej
Jlassa~do pel' lluesto mondo tenehrulo
ai qUllJliu.



'no INFERNO.
fda quello ingrato popolo maligno

Che discese di Fiesole ab antico ,
E tiene ancor del monte e del macigno ,

Ti si fara per tuo ben far nimico;
Ed e ragion ; che tra di lozzi sorbi
Si disconvien frnuare il dolce fico. 66

Vecchio fama nel mondo Ii chioma otbi,
Gente avarii. invida e snperba:
Da' lor costnmi fa che tu ti forbi.

La tua fortuna tanto onor ti serba;
Ch~ l' una parte. e l' altra avronno fame
Di te: rna Inngi fio dol becco l' erba. 7~

Faccian Ie bestie Fiesolane strome

·61 Qucllo ingrato 1'01'0/0 ,ee. cioll , queUo di
Firenza , che dal principio fn fondata
dai soldali di Silla e dai nativi d.i Fill
sole, antica dtta di Toscana , sitnat.
sopra un colle. .

63 E tienc aneor I ec. e ritiene ancora del
dUlo e del ruvido pro~rio di quel maci
Bno di cui su quel monte lora patria era
la cav:l. .

65 Lazzi; di sapore aspro e astringente.
69 Forb!; nctti, pilrgbi. .
~ 2 Eecro; botca de' volatili , rostra I ed it

questa una nlanlera proverbiale.
~3 Lc bcstie Fie.wlane; cioll, quella Behte

hestiale di Firenze, quella peglliore , ~ic

come discenrlente da Fiesole, nob la pii:l
gentile e generosa, siccome discendente
da Roma. Faccian strame tli lor mcdesme»
calpe.tino , avviliaclDo ae ateaac. .



CANTO xv. lUi

bi lor·mel!esme, e non tocchio la pianui,
S' alcnna surge ancor nel lor letaJ;lie,

10 cni riviva la sementa santa
Di quei Roman' che vi rifDaser quando
Fu fatto 'I nidio di malizia tanta. 78

Se fosse pieno tutto '1 mio dimando ,
Risposi io lui , voi non sareste anCGra
Dell' umana nat~ra posto in bando :

Che in la mente m' etitta ,edor m' accora .
La cara e buona imagine 1'8terna
Di voi nel mondo, quando ad ora ad ora 8(

Mi 'nsegnavate come I' uom s' eterna :
E quant'io l'habbo in grado, mentre io vivo
Convien che nella lingua mia si scerna.

74 E non tocchin la pianta in cui riviva, eo.
rna rispettino la pianta, quelIa ehe nasee
di Roma ; eioe ; qaei cittadini j. 10) rami.
glie, ehe hanno sangue e spirito Romano
e generoso. . ~

15 S' a/cuna surge aneor; ec. se pure di qUe'ste
piante ne nasee pili aleum. tra Ie /Iordi~

ilezze e brutti eostumi che ammorbano
il paese.'7 Che -Vi rim4ser; eioe , ehe rimasero in Fi
renze.

78 Nidio ; nido. .
83 Laeara ebuonaimagine,ee. cioe, vedendo

cosi naahoncia l' cffigie, che ritengo starn·
pata nella memoria, di voi mio maestro
e qua~i .padre. . .

86 L' haMo; l' ho. Avere in ,raJa; avere in
preiio i '!ver caro.

1. 11



Cib che narrate di'mio corso, scrlVo~'

E serbolo a chiusar con altro testa
A donna che 'I sapra, 5' a lei arrivo. 90

Tanto \TogI' io che vi sia manifest~,
'~r che mia coscienza non tni garra,
Ch' alla fortuna, come vuol, son presto.

None nuova agli orecchl miei tale ana ~

Peri> :giri fortuna la sua mota
Come Ie piace , e 'I villan la lua marra. 96

Lo mio maestro allora in su la gota
.Destra 5i volse 'ndietro e riguardommi:
Poi disse : Ben ascolta chi la nota.

Ne per tanto di men parlando vommi

88 Scrivo; imprirno nella memoria',
B, Ciliosar; spiegare col mezzo di cbiosll :0

comenoo. Can aZtro testa, Intem\e la pre
dizione di Farinata', che 5i legge sopra
nel Canto x , al verso 79.

go .A donna cite 'Z saprti; a donna che ne di.
scerneril hene il vera: cioe , a Beatrice',
confol'me I' ammonizione di Virgilio die
B cio fare I' aveva esortato, TIando gil
parlo Farinata, nel Canto x, al verso 130•

.." IVon mi ~arra , non mi garrisca; pel' DO~
, mi riruorda,

94 Arra; qui per annunzio di aventure.
'97 GOlD" guaneia ; per banda, lato.
""99 Ben Q,ScoZta chi Za nota; ciae, aHara ~

utile l' udire una lenteRza morale. quan
do Ii manda alla memoria, per nlersene
i8 pratica. .

:100 Di men par/aude 70111mi l' IIOU '" meuo
plld.aDdQ.



CANTO xv-.
Con ser Bmnetto,. e dimando chi sono
~ suoi compagni piu D?ti e piu sommi. loa

Ed, egli a me: Saper d' alouno ehuono;
Degli altri fia laudabile tacerci,
Che '1 tempo saria COlto a tanto suono.

In somma sappi che tutti fur' ch,erci ,
~ letterati grandi, e di gran fama ,
D' un medesmo peecato a1 mondo lerei. 1C?8,

Priscian sen va con quella turha grama,
E Frallcesco d' Accorso aneo ; e vedervi,
S' avessi avuto ·di tal tigna brama.,

; Colw potei, che dal servo de', servi

IO~ Sommi; per eeeellenti.
105 A tanta ~I4QnQ ; a 'I.lunga narrazione.
106 Cherci; per ehierici, uomini di Chiesa.

, Come gli Antichi dissero Laieo per Igno.
, rante, cosi usarono Chierieo per Dotto••

108 Lerci; lordi. imbrattati.
109 Priscia1to di Cesarea di Cappadocia, gr.-•.

matico eecellentissimo , che fiori nel
sesto secolo. Non si legge che fosse mac.
chiato di tal vizio ; onde alenni sposi.
tori vogliono cbe Dante ponga I' inni.
vinno per la specie, prendendo Pl'i.
seiano per ogni gramatieo.

JJO Francesco d' Accor~o, Fiorentino, giuris.. ,
consulto a' suoi tempi eccellentissimo.

I II Tigru,; per angoscia , nnia , fastidio.
J n Coll4i, ee. Andrea de' Mozzi, che dal

Sommo POllte6ee (ehe per umilta si
scrive Servo de' &T'l'i) fn tl'asferito da.
V".colado di yirenze , per dove paUlI,

H·
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Fu trasmutato d' Arno in Baccbiglione
c;>ve lascio. Ii mal pr~tesi nervi. I 14'

Di.pin dil'ei; ma 'I venir e 'I sermone
Pin lungo esser Don pub, perb ch' io veggio
La surgeI' nuovo fummo dal sabbiolle.

Gente vienconlaquale esser nondeggio:
Siati raccomandato 'I mio Tesoro '
Nerquale io vivo ancora; e pin noncheggio.

Poi si rivolse, e parve di coloro
Che cQrrono a Verona 'I drappo verde
Per la campagna ; e parve di costoro
Quegli che vince e non cohii che perde. 124 '

CANTO XVI.

Gia era in loco ove s'udia 'I rimbombo
Dell' aequa che cadea nell' altro giro,
Simile a quel che l' arnie fanno rombo ;

l' Arno • a quel di Vicenu , per dove
passa il Bacchiglione. POld; per potevi.

114 Ner~i; per il eorpo , prendendo la parte
pe'l lutto. •

118 Deggio; dehho.
JI9 Tesoro. Vide qui sopra l'annotazione del

verso 30.
120 Cheggio; ehiedo.
In Che commo, ee. Questo palio di drlppo

verde si eorreva da uomini a piedi la
prima Domeniea di Quaresima.

,3 ,Quel rombo; quel IURurro e mormorio eho
fanno gli Iciami dell' api.



CANTO XVI. 125

Quando tre ambre insieme si partiro ,
Correndo, d' una tOrIDa che passava
Sotto la pioggia dell' aspro martiro: ·6

Venian ver noi', e ciascuna gridava:
Sostati tu che all' abito ne sembri
Essere alcun di nostra terra prava.

Ahime, che piaghe vidi ne' lor membri
Recenti e vecchie dalle iiamme incese I

,Ancormenduolpurch'io menerimembri. I~

Alle lor grida il mio dottPr s' attese ,
VQlse 'I viso ver me, ii: ora aspetta,
Disse; a costor si vuol esser cortese.

E se non fosse il fnoco che sactta
La natura del Illogo, i' dicerei,
Che meglio stesse a tech' a lor la fretta. 18
R~ "" . . .lcommClar , come nm rIstemmo , ex

L' aotico verso: e quando a noi fur' giunti
Fenno nna ruota di se tutti e trei ,

5 Tonna; per ischiera , hrigata.
·8 Sostare; fermare, far pausa.
9 Di nostra terra prava; diFirenze.

:I I Dallejiamme inase ; falle a forza di fuoco,
come la collura del cauterio.

:13 8 auese; per fermossi.
:r5 Si Vllol ; si dee. si convienc, hisogna.
18 La freua; cioe. l' affrettarti, e acendere

ad incontrarle.
19 L' alltico verso; i 10ro antichi lamenti.
;u Fenno UT/a Tuota • ec. fecero 1a rnota, 0

ballo tondo, eli lor tre.
II ..
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126 INFERNO.
Qual suolen i campion' far nudi ed mrti ;'

Avvisando lor presa e lor vantaggio, ;
Prima che sien tra lor battuti e punti; 2"

Cosl, rotando , ciascuno il visaggio
Drizzava a me .. 51 che 'n contrario il collo
Faceva ai pie contlnovo viaggio.

E', se miseria d' esto loco sollo
Rende in dispetto noi e nostri preghi ,
Gomincii> r uno, e'l tinto aspetto e brollo; 3.

La fama nostra il tuo animo pieghi
A di~ne chi tu se', che i vivi piedi
COM Mcaro per 10 'nferno freghi.

Questi, l' orme di cui pestar mi vedi ,
Tutlo che nuda e dipelato vada,
I'u di grado maggi6r che tu non crew: 3G

Nipote fu della buona Gualdrada;
Guidogtll'rra ebbe nome, ed in sua vita
Fece col senna assai e con la spada.

22 1 campioni; per i gladiatori.
lIJ .dYYisanao, ee. osservando attentamente ..

prima di afferrarsi e dihattersi, lamiglio~
presa. -

24 Punti; per feriti leggiermente. .
28 Sollo ; eontrario di denso , non rassodato."
'9 Rende in dispetlo; fa nojoso e mal gradito..
30 Tinto; per abrustolito. BroIlo; spogliat.o ..

scortieato. I,

33 FreghiipiedipeT', ee. vai, cammini per, ee.
~-57 Dipelato; pelato, privo dO.pelo. .
3 Gualdrada; figliuola di Belliueion !lerti •

don,na ~el1ijsima e castiuima. Per la ,qa



CANTO XVI. 121;

L' altro ch' appresso me la rena' trita ,
j Tegghiajo Aldobrandi la cui voce
WeI mondo su dovrebbe esser gradita. 4

Ed io che posto son con loro in croce,
Jacopo Rusticucci fui; e certo
La flera moglie pin ch' altro mi nuoce.

,S'i' fussi slato dal fuoco coverto
Gillato mi sarei tra lor disotto ,
:K credo che 'I dollor l' affia sofferto. 4&'

Ma perch' i' mi sarei bruciato e cotto,
Vinse paiira la mia buona voglia
Che di loro abbracciar mi facea ghiotto.

virtU. , l'irnperadore Otlone IV la maritl'Jl
con un suo harone delto Guido, e gli
di~de in dote lutto il Casentino e parte'
della Romagna. DB questa nacquero Gu~

glielrno e Ruggieri, e di Ruggieri queno.
Guidoguerra , assai prode in armi , che
capitano di 400 Gue1fi Fiorentini fu 1&
prima cagion deHa vittoria di Carlo I in·
Puglia contro Manfredi.

41 Teggl.iajo Ald"hrandi , Fiorentino; uoma.
per Ii suoi consigli molto riputato.

44 Jacopo RusticlIcci; ricco e valoroso cava";
liere I rna' sfortunato nella moglie, chefu.
_donna sdegnosa e di molto spiacevoli cos-.
tUlUi ; aicche non potendo cnn esso. lei
rcgger piu. lungamente, si rid uase a vlver
solo; rna i1 vivere cosi da lei scparato fu.
• lui occasione di cadere in coai hrutto
vizio~ e pero gli nuoce piil. d' ogni altro.

51 Ghiotto; per desideroso.



..~8 INFERNO.
Poi eomineiai: Non dispetto, rna dog-lia:

La vostra eondizion dentro mi flue,
Tanto che tardi tuUa si dispoglia, ·5'

Tosto ehe questo mio sig-nor mi duse
Parole, per Ie quali io mi penslH
Che qu.al voi siete , tal gente venuse.

Di vostra terra sono : e lempre mai
L' ovra di voi e g~i onorati nemi
Con afTezion ritrassi ed ascolt;H. 60

Laseio 10 fele, e vo pei dolei pomi
Promf'ssi a me per 10 vera~e duca :
Ma fino al centro pna convien che tomi.

Se lungamente I' anima conduea
Le membra tue, l'ispose quegli. alIora,
E se la fama tua dopo te luea: 66

Cortesla e valOr, di', se dimora
Nella nostra eitta si come suole,
o Ie del tutto se ne n' egito foora.

Che Guiglielmo Borsicre, iI qual si duole

54 S; d;spoglia j cio~ • Ii potra torre.
60 R;lrassi. impress~ nella memoria.
61' Fele ; per l' amarezze I la miseria dell' In

ferno. Dolci pom; j per frutti di conso
lazione. che si gustano in Paradiso.

63 Tom; j discenda.
64 Se; per cosi, in principio di locuzione pre-

gativa 0 desiderativa. .
'10 Guiglielmo Bors;ere • valoroso e gentil ca

valiere. Vedi il Bocclccio nella Nov. 8
della 1 Giofnata.



CANTO XVI. 129
Can not per PQCO, e va III coi compagni ,
Assai ne crucia con Ie sue parole. 71

La gente nuova e i subiti guadagni
Orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza in te, si che tu gia ten piagni!

Cosl gridai con la faccia Ievata:
E i tre che cia InIcser per risposta,
Guatar' run l' altro come al vel' si guala. 78

Se I' altre volle si poco ti costa,
Risp6ser tutti, il soddisfare altrui,
Felice te che si parli a tua posta.

Pero se campi d' esti Iuoghi hui,
E torni a riveder Ie belle stelle,
Quando ti giovera dicere i' fin, 8~

Fa che di noi alia gente favelle y
Indi rlipper Ia ruola, ed a fuggirsl
Ale sembiaron Ie lor gambe snelle.

Un ammen non saria potuto dirsi
Tosto cosi, com' ei furo sparili:
Perche al maestro parve di partirsi. 90

71 Per poco; cioi!, da poco tempo in qua.
73 La gente nllopa j che novellamente i! venuta

oi contado ad abitarti. I subiti guadagn;'
Rccumulati per via d' Dsure,

74 D;sm;sura; per Il]sso smoderato.
78 Come at ver s; guata j come suol farsi all'

udiI:e una cosa t:he si neue per vera e
degna di risapersi.

81 ehe sl parli a tao posta j che hai questa
facilita meravigliosa di spiegarti.



130' 'INFERNO. \

10 10 sl'gniva, I' poco eravBm in:
ChI' 'I suon df'Il' acqua n' era si vicino
ChI' p<'t parhir saremmo appena uditi,

Come quel flume cb'ha proprio cammino
Prima da monte Veso in vel' levante
Dalla sinistra costa d' Apennino, 9/)

Chesi ehiama Acquacheta suso, avante
ChI' si divalli gin nI'l basso letto,
E ii }<'orJi di quel nome e vacantI';

Rimbomba Iii sovra san Benedetto,
Dalr alpe per cadere ad una seesa,
Dove donia pf'r mille esser rieetto: 102

Cosi gin d' lIna rira discoseesa
Trm'ammo I'isomir qUf'U' acqua tinta,
81 chI' 'n poea ora avria l' oreechia offesa.

I(~ avpa una corda inlorno einta,
E con fOssa pf'nsai aleuna volta
Pr';Uller la louza alia pell~ dipinta. 108

~J CII/< pu parlar; chI' per quanta pal'1assimo
ff)I'le.

94 (J·,el/lllml'. pc. II flume l'lIontone.
9Y E I fI' UIII,' ; e I"IVU: chi8m8udosi non pili

I' A,''{u.cltela • Illa it Montone,
100 Salt lJelledNI(); Badia ricchissima, situata

1'1,,\,(. il MoutonI' scellde al huao COIl

grande SII'cpito.
101 Sa"a; calala. precipizio.
10,. De-I,e si ..ifel,jscc alia Badia di San Bene.

I'll tlo. Per mille monaci. •
108 La 1e-lIza; la pautcra I 4.i cui nel friw,q

Cauto.



,

tA1n'O X'Vt. 1"11
~

Posda eRe r ebbi tutla da me sciolla ,
Sl. come 'I duca m' avea comandalo,
Porsila a lui aggroppala e rav:volta.

Ond' ei &i volse inver 10 deslro lata.;
E iilquanto di lungi dalla spollda
La gitti> giWlO in quell' alto burrato. II4

EI pur convien -che Dovila rispond:l ~

:Dicea fra me medesmo, al D110VO cenno.
Che '1 maestro con l' occhio si seconda.

Ahi quanto cauti gli uomini esser denna
Presso a color che non ve~gon pnr l' opra ,
Na per entro i pensier' mlJ'an col senno !.no

Ei disse a me : Tosto VetTa di sopra
CiOch'io attendo, e che'l tuo pensier soglla '
Tosto convien ch' al tuo viso .i scapra. .

Semprea quelvereb'ha faccia di menzogna
De' l'uom cbidder Ie Iabbra quanta puote,

:Pero chesenza colpa fa vergogna: 126
Ma qui tace: nol posso: e per Ie note

I ni quesla Comrnedia, Lettor, ti giuro,

: i't7 Con i' occkio seconJa; segue colla vista;.
come chi aspetta v-ederne qualch' effetto.

J!lia Cke 'lillo pensier sogna; cio 00" tu t'ipJ·
magini e confuaamente come iler sogno
appnmdi.

u6 Pero elie senza colpa, cc. mercecche il
nro incredibile fa giudiear ehi 10 dice,
quantunqueverace .ia, per menzoiDlp'e
e bugilKdo•

..U7 Note; per parole 0 ~ime.
uS CommediQj Dante coai 'ehi4",I1'~} eompo.



132 INFERNO.
S' elle non sien di lunga grazia vote,

Ch~ io vidi per quell' aere grosso e scuro
Venir notanda una 6gura in susO
Meravigliosll ad ogni cuor sicuro; 13:1.

, 8i come torna colUi che va giuso
Talvolta a solver l' ancora ch' aggrappa
o scoglio od alll'o che nel ma.-e Ii cbiuso ,
Che 'n IU si stende e da pie si rattrappa. 136

CANTO XVII.

Eceo la fiera con la coda aguua.
Che passa i monti, e rompc muri ed armi :
Ecco coIei che tuUo 'I mondQ appuzza :
, 81 comineio 10 mio dues a parlarmi,
E aecennolle che venisse a proda
;Vicino al 6n de' passeggia~ manni. 6

nimenti di stiI mezzaDO. Vedi Del Canto
xx.1 D. 113.

1'3:1 Sicuro; intrepido , coraggioso.
136 Si Mtfrappa; si ranniechi. e ncCO(lie

pili che pub in se.
I La fiera , ee. Dal Poeta ~ deua Gerione •

e posta come immagine della fraude ••
cui non ~ cosa che resist~r possa , e che
ammorba e eorrompe tuuo il mODdo.
Vedi sotto al n. 97.

6 Alfin, ec. all' argine del flume, ch' en di
pietra, sui quale avevamo noi camminato.
Pass.eggitlt;; c:i.o~, lopra i ~W1li .i ~ pu
.Dlglato.



,"

CANTO XVII. 133

E quella sozza imagine di froda
Sen venne, ed arrivo la testa e 'I busto,
Ma 'n su la riva non trasse la coda.

La faccia sua era faccia d' uom giusto,
Tanto benigna avea di fuor la pelle,
E d' un serpente tutto l' altro f1uto, I ~

Due branche avea pilose intin l' ascelle:
Lo dosso e '1 'petto ed amendue Ie coste
Dipinte avea di nodi e di rotelle.

Con'piil colOr' sommesse e soprapposte
:Non fer' ,ma' in drappo Tartari ne.Turchi,
:Ne fur' lai tele per Aragne imposte. 18

Come talvolta stanno a riva i burchi J

'] Froda; per frode. . ,
8 Arri~o ; eioil , pose in sulla rivil.

J J L' altro fusto; il rimanente della corpora
tura.

13 Branch,,; zampe dinanzi coli' unghie. 0

piedi d' ueeello di rapina. l!1fill, ee. fin
dove il la 101'0 appiccatura aile splille.

J 5 Di rotelle; di eerchieui come taDte pieeole
raote.

16 &mmt:ssQ; quell' opera che serve di fODdo ,
e soprapposla; tIuel risalto che in quelt'll .
lorta dl lavon rileva dal fondo.

as Aragne; id'signe telsitrice. Vedi nel 6 delle
Traaformaztoni.lmpostl!; ordite e nviate.
poste sui telajo.

)9 Burchi; barche da remo coperte, che tal
volta lunDo con Ia pr~ra IU I' arena, e
con 1& poppa III l' .ellul.
~.1lt,



Che parte sono in aequa e parte in terra;
E come hi Ira Ii Tedesclli lurcbi

Lo bevero s' assetta a far sua guerra;
Cosl la fiera pessima si stava
Su I' .orlo che di pieIra il sabhion s'lna. 24

Nel vimo tutta sua coda guizzava.
Torcendo in su la venenosa forca
Ch' a guisa di scorpion la punta armava.

Lo duea disse : Or convien che si torca
La nosLra via Un poco ~nfino a quella
Bestia malvagia che cola si corea. 30

Peril scendemmo alia deslra mammella ,
E Qieci passi femmo in 5U 10 sLrf'mo
Per ben cansar la rena e la fiammella :

!11 L14rrhi; golosi, bevitori, I' gran mangiatori .
.:U La luwero I il castoro. S' a<setta a flu.rutl

lJuerra; s' aggiusta , 8' accolUodd liJngo
Ie rive del Danubio, con tutto iJ corro
ill terra I' con la coda in acqua , quando
edisposto B far guerra ai pI'sci ,. I' ciLaui
di quelli.

!14 8,,' l' orlo che di pielra, ec. au I' BrgiDt: eli
pietra chI' , ec. '

:!15 P ano ; per vuoto ,·aere. ,
26 La 'veneno.raforCA, ec. la velenoaa forca

della coda, chI' in due punte partiVBai..
ed ambedueerano di veleno almate, co
me e quella mortifera dello scorpione.

30 8i corca ; si coriea, si giace adrajdta. .
)1 Alia d,e.rlra mammella; cioe,. man dritt••
3:i 1.0 .rlrerlw ;. l' estremiti. dell' odD del Betti.

mo...qlrcwo.- _. '



CA.NTO .XVII. i3~

E quando noi ii. lei venuti serna,
~cico .pm oltre veggio in su la rena
Gente seder propinqua alluogo scemo. 36

Quivi'l maestro: Acciocche tutta piena
Esperienza d' esto giron porti ,
!Wi d~se, or va. e vedi la lor mena.

Li tuoi ragionampnti sit'n lil corti l

lIIentre che torni parlero can questa,
Ch~ ne conceda i suoi omeri forti. 4~

Cosi iincor su ppr la strema testa
Di quel settimo cerchio tutto solo
AIidai ove /leMa lit gente mesta.

Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo ;
Di qua ·di la soccorrien con Ie mani
Quando a'vapori e quando al caldo suolo. 48'

Non altrimenti fan di slate i cani
Or col cllffo or col pie, quando son morsi
o da pulci, 0 da mosche , 0 da tafalli.
- Poi che neI visa a certi gli occhi porsi

33 Cansare; scansare, evitare , Ichifare.
36. Propinqua; vicina . .At lllogo scemo; al

I~o nove era il precipizia, vana e sca~

vato, per mancare ivi il terreno.
39 Mello,; per concli7.ione , stato , sorle.
41 1I'Ienlre cite lomi; Gntanta che tu ritorni,
4:1 Conceda; inlpresti, 80mministri.
4,7 Soccorrien; per soccorrevano: cioe, si aja..

tav~no a c1ifendersi or contra gl' infiam..
·mati vapori , or contra la cocente arena"

~::\ A ci!rli gli 6ccfti pQrsi, ee. Ii guardai be~c>

ill Caccia.



':136 lNFEI\NO.
Nei quali il doloroso fuoco ca5Cli,'
Non ne conobbi alcun, rna 10 rn' accorsi 54;

Che dal collo a ciascun pendea una wca
Ch' av~a certo colore e certo segno;
E quindi par che 'I loro occhio si pasce.

E com' io riguardando tra lor vegno ,
In una borsa gialla vidi azzurro
Che d' un lione avea fuccia e contegno. 6~

I Poi procedendo di rnio sguardo il curro,
Vidine un' ahra come sangue rossa
Mostrare un' oca bianca piu che burro.

Ed un, che d'nna serofa azzurra e grossa
Segnato avea 10 suo sacchelto bianco,
Mi diMe : Che fai. tu in questa fossa? 66

Or te ne va: e perche se'vivo anco,
Sappi che 'I mio vicin Vitaliano
Sedera qui dal mio sinistro iianco:

56 Certo colore e certo .,egno ; cioi!, I' arme co'
proprj colori della famiglia di ciascuno.

59 In una borJa gialla vidi, cc. vidi in campo
giallo un Leone azzurro in auo maestolo
e proprio : questa i! l' arme de' Gianfi
gliacei Fiorentini.

6r II rllrro, ee. 10 seommento degli occhi.
63 Burro; butirro. L' oea bianca, ec. era

I' a'rme dpgli Ubbriachi pur Fiorentini.
64 Unll Jcr'ifa, ce. arme de' &rovigniPadovani.
67 Anea ; ancora.
,68 ricin ; per concittadino. ritaliane del

Dente, PadoYlno famoso uaufajo.

I
.Ii



CA,NTO XVII.
Can qnesti Fiorentin' son Padovano:

Spesse 6iite Ill' intronan gli orecchi
Gridando : Vegna il cavalier sovrano 7~

Che rechera la tasca can tre becchi.
Quindi stone la hocca e di fuor trasse
La lingua, come hue che 1 naso lecchi.

Ed io temendo nol pin star crucciasse
Lui che di poco star m' avea ammonito ,
Tornaimi indietro daIr anime lasse. 78'

Trovw. il duca mio ch' era saIito
Giil .su la groppa del 6ero animale,
E disse a me: Or sie forte ed ardito.

Omai si scende per Sl fatte scale:
Monta dinanzi, ch'io voglio esser mezzo,
~ che la coda non possa far male. 4'

Qual ecohii ch' ha si presso 'I fiprezzo
Della quarlana ch' ha giil l'unghie smorte,
E trema tutto pur guardando il rezzo;

70 &n Padovano, ee. 80no io 8010 Padovano
tra tanti l"iorentini.

7~ II cavalier sovrano, ec. cio~, Gio: Bllja
monte, il pin famoso llsurajo dell' Eu
ropa , accennato per Ii tre beechi, armo
di sua famiglia.

76 Nol piu star crtlcciasse lui, ee. cio~, ehe '1
piia star non dispiaeesse a Virgilio.

78 Tot'naimi; me ne tornai. Lasse ; infelici.
81 Sie i Iii.
84 La coda velenoso appuntata di Gerion.e.
87 Guardando il rezzo; continuando a stare

all' ombra Cresca e nociva. '
1:1 .,



:138 INFERNO.
Tal -divenn' io iille parole porte l

Ma vergogna mi fer' Ie sue minacce,
Ole 'nnanzi a buon signor fa servo forte. 9<1-

I' m' assettai in su q'iielle spalIacce :
Si, volli dir, ( ma la voce non venne
Com'io credetti) fa cbe tu m' abbracce.

Ma esso, ch' altra volta mi sovvenne,
'A,d alto , forte, tosto cb' io mont;u
-Con Ie braccia m' avvinse e mi sostenne. 9&

E disse: Genon, mu6viti omlii:
Le ruote larghe e 10 scender sia poco:
Pensa' la nuova soma cbe tu bai.

Come la navicella esce di loco
tlndietro indietro, si quin di si tolse:
E'poi ch' al tutto si senti a giuoco , IO~-

La v' era 'I petto la coda rivolse, J
E quella lesa come Il11guilla mosse, J

E con Ie branche I' aere a se raccolse:
. Mag~i6r paiira non credo che fosse

88 Porte, partie. da porgere ; dettemi da Vir...
gilia.

go Ct.e.fa s~,..,o firte; la quale rende iI servo
animoso e risoluto a ohhedire. , t

95 Ad a/to ,.forte, mi sostenne, ee. fortemente,
mi abbraccib e mi sostellne in alto, ond'
io non cadessi ne traballassi.

97 Gerione, re di Spagna: llllgono i Poeti
aver avuto tre corpi, ed essere slato ue
eiso da Ercole; e per essere slato 88tuti~

simo vien posto qui da Dante perla fraude.
10:1 A 6i!,oc~; appueC<:WilO I dispo&to.
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CAm'"O XVII.

Quando Fetonte abbandono Ii freni, '
Perehe 'I Ciel ,comeappare ancor, si cosse; 108'

~. Ne quando I/caro misero Ie reni
Senti spennar per la scaldata Cl'ra,
Gridando il padre a lui: Mala via tieni :

Chl' fu la mia, quando vidi ch' io era
Nell' aere d' ogni parte, e vidi spenta .
Ogni veduta, fuor che della fiera. 11.{
( Ella sen va notando lenla lenta'

RUOla e discende, rna non me n' accorgo
Se non tCh' al viso e disotto mi venta•
. lo sentIa gia della man destra il gorgo

:rar sotto noi un orribHe stroscio :
Perche con gli occhi in gin la tesla sporgo. 120

Allor fu' 10 pin tlmido allo scoscio ,
Pel'ch' io vidi fuochi e senIi' pianti
Ond' io tremando tutto mi raccoscio.

QlItJndo Fetonte, ee. Vedi Ovidio nel
lib. ~ delle .Trasformazioni.

8icosse; si abbrueib. Came appare ancor J
iDtende della via laltea.

QlIando Icaro, ee. Vedi Ovidio nellih. II
delle Trasformazioni.

~ 10 8pennar; spogliar delle penne. .
II3 Spema; eio~ , tolta.
115 Lema lenta ; lento lento, pian piano.
118 Gorgo; qui per flume. •
119 Stroscio; quello strepi~o che fa l' acqa.

cadendo. '
Scoscio; precipizio.
JW raccoscio; m.i l'iaUiDgO, e risetl'Q Jo

pOICe,

I

.1



l4~ INFERNO.
E vidi poi, che Dol vedea davanti ;

Lo scendere e 'I'ginir per Ii gran mali
Che s' appressavan da diversi canti. :126

Come 'I falcon ch' e stato assai su l' a1. ,
Che senza veder"'16gofo 0 iiccello
Fa dire al falooniere: Oime tu cali !

Discende lasso'onde si muove snello
J:er cento ruote, e da lungi si pone
Dal suo. maestro, disdegnoso e fello; 13:&

CQSl ne pose al fondo Gerione
'A piede a pie delllr stagliata rocea ,
E di,scarcate Ie nostre persone,
Si dileguo eome da corda cocca. 136

125 Lo scent/ere e girar, ee. eioe, eh,e il n05tl'0
ealar giu roteando si faeen tra pene
etrod, sentendo d' ogn' intorno a quell"
abisso, in eui venivamo seendendo • la
menti e guai , perche da diversi lali di
quel girone venivano sempre piu d'ap
presso a ferirci I' oreeehie.

132 Feilo; per rilroso.
134 A piede a pie, ee. ne pose noiin piedi a

pie della scoscesa e grossamente tagliata
roecia.

136 Come·da corda cocca; come dilla corda
dell' area saeUa Beoceata.



CANTO XVIII.
11

Luogo e in Inferno, det'o Malebolge ,
Tullo di pietra e di. colc\r Ferrigno
Come la cerchia che d' intorno il volge.

Nel drillo mezzo del campo maligno
Vaneggia un pozzo assai largo e profondo,
Di cui SQO luogo canted l' ordigno. 6-

Quelcinghio che rimane adunque etondo
Tra '1 pozzo e 'I pie Qell' alta ripa dura,
E ha distinto in dieci valli il fonda,

Quale, dove per guardia delle mura
PiiJ. e piiJ. fossi cingon Ii castelli,
La parte dov' ei son rende figura; J ,;

Tale imagine quivi facean quelli:
E come a tai fortezze da' lor sogli

J Malebolge, chiama Dante l' ouavo cerchio
delluo Inferno, il quale si divide in dieci .
valloni, dal Pocta bolge chiamati. Bofgia
propriamente l! valigia , e val qui pel'
fossa, rispotiglio.

3 Cerchia; cerchio , circolo , 0 serraglio ro~

tondo; qui per ripa. Yolge; circonda.
fascia .

.4 ll-Ialigno; bruuo, spaventevole.
5 Ynneggia un pozzo ; s' apre , si spalanea,

si mostn un gran vuoto.
6 L' ordigno; cine, I' ordine e la forma.

J 4 &Glio; per loslia, limitare.



~.[ INFERNO•..

Alla rlpa eli fuor son' ponticelli ;
Cosi da imo della roccia scogli

Movien che ricidean gli argini e i fossi
Inlino al pozzo ch' ei tronca e raccogli. 1:8.

Iu questa luogo daHa schil'na scossi
Di Ger~on trovammoci; e 'I poeta
Tenne a sinistr~, I'd io dietro mi mossi.

AHa man destra vidi nuova pieta.
:N:uovi tormenti e nuovi frustatori,
Di che la prima bolgia era repleta~ 24·

NI'l fondo erano ignudi peccatori:
Da mezzo in qua ci venian verso 'I volto;
Di lil. con noi , rna con passi maggiori :

Come i Roman' per l' esercito molto,
L' anna del giubbilCo; su per 10 ponte,
Hanno a passaro la geute modo toIto ; 30

J 7 ~Io~ien; movevano, si stendevano , s' avan..
zavan oltre. Ricidean; recidevano ; cioe ~

tagl,avano I'd attraversavano.
J 8 CI.' ei lrollca e raccogli; il quail' quei scogli

tronca ; cioe, a quelli pon terminI' , e.
tutti gli raccoglie in se , finendo tutti in.
lui.

:14 Eo/gia. Vedi qui 80pra al n. I.

:17 Di ttl con noi; di l~ d.l luezzt,J andavano.
per il medesimo verso chI' andavamo noi.

28 Esercito ; per folia di popolo, g,'an turba.
29 Lo ponl~ di Castel S. Angelo in Boma.
30 Tor modo; trovar maniera. Papa Bonifazio,

l' anno Santo nel 1300 fecI' divw.ere il
p~~te di ea..tello S.• A,n~elo per illWlga.



CANTO XVIIt.i43
(:he dalI' an lato tutti hanno Iii fronte

Verso .'1 castello, e vanno a santo Pietro,
Dalr altra sponda "anna verso 'I monte.

Di qua di la su per 10 sasso tetro
'Vilii Dimon' cornuti COD gran ferze t

the Ii battean crudelmellte di retro. 36
~i come facean lor levar Ie bene

'AIle prime percosse I e gia nessuno
Le seconde aspettava, ne Ie tene.

Mentr' io andava, gli occhi miei in ano
.FuN scontrati, ed io sl tosto dissi:
Gia di "eder cosltii non lion digiuno. 4:1

Percie'> •ii figurario i piedi amssi:
E 'I dolce ducl! meeo si ristette,
Ed assenti ch' aiquanto indietro io gissi:

E quel ITUslato celar si credette
Bassando 'I visa, rna poco gIi valse;
Ch' io dissi ~ Tu che I'ocehio a terra gette, 48

Se Ie fazidn' che porti non son false,

con unospartimento, per rimediare agli
sconcerti ehe seguivano.

is A .tanto Pietro; ciocl-, alia Chiesa diS. Pietro.
33 Verso 'I monte Capitolino.
3:7 Levar Ie bene; per fuggirsi. Berza; parte

. della gamba dal ginoeehio al pii:.
4~ -Non son digiuno, ee. cioi: , non i: Ia prima

volta ehe 10 vedo.
43 Figurarlo; per raffigurarlo. '
49 Fazioni; per ariadi viso, (atteue. Non son
. La/se ; Ilon Pl'insaunano.



'144 INFERNO.

Venedico se' tu Caccianimico;
Ma che ti mena a si pungenti salse ~

.Ed egli a me: Mal volentier 10 dico ;
Ma sforzami la tua chiara favella
Che mi fa sovvenir del mondo antico. 5rt

I' fui coIUi che la Ghisola bella
Condussi a far la voglia del Marchese;
Come che suoni la sconcia novella.

E non pur il> qui piango Bolognese:
'Anr;i n' e questa luogo tanto pieno;
Che lante lingue non son ora apprese 60

A dicet sipa tra Saveno e 'I Reno:
E se di cia "Yuoi fede 0 testimonio,
Recati a mente il nostro avaro seno.

5p Penctiico Caccianimico, Bolognese , in
dUlse per denari la 10reJla a consentire
aile Ifrenate voglie di Obizto da Este,
Marchese di Ferrara. .

51 Salse; per pene 0 tormenti.
53 'Chiara; Don fiocca ed esill! cotne quell.

delle anillle.
55 La Gizisola bella, sorella di Venedieo Cae

cianimieo.
67 Suoni; pubblichi. Sconcia; corrotta.
60 Non sono apprese, ee. Don hanno appreso,

imparato a-dire Sipa, voce Bolognese ehe
sig!,ifica si. Cioe , non son tanti i Bolo
gnesi ora viventi las8u nel mondo.

61 Tra Savena e 'I Reno; Bologna sta situata
tra 'I fiumeSavena ,e il fiume Reno, detto
il pi cciolq ,a differenza del ,rande d'Ale
mallna.
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tA'm'O ~vnt. l:'4S
, Cos\ pal'landoil percO!l5e un nemonio
bella sua scu'riada, e dine ; Via
Ruffian") qui non son femmine da a>nio. 6&

'10 mi 'l'aggiunsi con 18 scorta mia:
.Poscia 'conpOchi pa!lsi 'divenimmo
Dove uno ,scoglio della -ripa usda..

Assai leggieramente quel salimmo,
:E volti -a destra su per Ia sua scheggia,
Da queUe cercrne eterne ci partimmo. '7:1

Quando Doi fummo U dove el vaneggia
Di sotto per dar passo agli sferzllti"
Lo duca disse :, Auienti ,e fa che &ggia

Lo viso in te di quest' altri mal nati,
'Ai quali anoor nOD -veJesti la faccia,
Perocche SOD con noi ittsieme andati. 78

Dal vecchio ,ponte guard~vam la traccia
Che vema veAO noi dall' Qltra banda ~

E che 1a ferza similmente schiaceia.
E 1 buon maestro senza mill. dil1Ulnda

Mi disse '; Guarda quel grande che viene,
): per dolor non par Iagrima spanda, 84

Quanto aspeno reate anco ritiene!

'63 Seno; per cuore , animo.
66 Conio ~ pt\'r~oneta cooiata. Cio~, qui non
, lono femmme venderecce.'I &heggia ; per ischiena di scoglio groua

mente tlgliato.
73 fT.aneggia. Vedi qui lopra al n. 5.,S ..lttienti; 10ffcrwlIti. FeS8ia; ferilca.,.. ~~



.')46 i'NFE:b.NO. '
Quelli eJasOn; che per cuore e per sebnll
Li Colchi del manton ,privati fene.

. Ella p.uo per r Isola di Lenno
Poi. cbe' l' ardite femmine spielate
'1'utti Ii maschi lora a motte dienno. 9

hi can tlegni e can parole ornate
lsifile ingannO la giovinetla
(;he prima l' allre avea tutte jng.nnate.

Lasciolla quivi gtavida e soletla:
'1'al colpa a tal martiro lui condanna;
Ed anche eli Medea Ii fa vendetta.· 9Q

Con lui sen va chi da tal parte inganna I

E Q1\esIO basti della prima valle
Sarere, e di color. che '0 se assllnna.
. Gia (il'nal1l 18. •...e It) 11I'etto calle
Con l' argine seeOtldo s' iDcrociccbia ,
J: fa di quello ad un alrr' area spalie, 102

Quindi senlilllmo gente me si nicchia

86' Jiuone, Isifile, Medea. Vedi Ie Favole.
87 Li Cu/chi, 'ee. cioe, conquisto il vello d' oro

prinndone i popoli di Colco. £ene; pel'
{e~lI, in ritna. ,

88 1:.1/0; per egli , esso,
90 Dienno; diedero. .
~l Segni t per atti , climost.razioni di cortesi••
97 Da lfl.l parle; in tal modo ; cio~, inganni

Ie femmine per se, II non per a!tri.
99 Assanna; ritiene Ira Ie sue Lanlle, tra i suol

torlllenti·.
J03 Si nicclr.ia; sta Kemenda COlD' Ie &lCllua~

. pre•.e dalle dOll/ie di parlo.



, CANTO XYnI. J 41'-
Nell' alb'a 'bolgia, e cbe col muso sbllftll,
E se medesma. con Ie palme picchia.

I.e ripe eran grommale d' una muffa ,
Per l' aIito di giil che vi Ii' appasla ,
Cbe can gli occhi e eol naso facea zuffa. 108

La fonda e cupo si , ebe Don ci basta
Luogo a veder , sema montare al dosso
Dell' area ave 10 scaglio piil sovrasta.

Quivi venimmo , e quindi giiI nel fosso
Vidi gente attuiTata in uno stereo
Che dagli uman' privati parea mosso ; I 1 ~

E mentre ch' io laggiu con l'oecllio cerco,
Vidi ,un col capo si di merda lordo,
Che non parea s' era laico a cherco.

Quei mi Iigl'ido : Perche se'to si 'ngordo
Di riguardar piiI me che gli altri hrutti ?
Ed io ii lui : Pertbil, Ie ben ricordo , 11I.Q

Gla t' ho veduto coi capelli aseiutti,
Ese' Alessio Interminei da Lucca;
Pero l' adocehio piil che gli altri tutti.

Ed f'gli a1l6r battendosi la zocca:
Quaggiu m' hanna sommerso If' lusingbe
Ond' io non ebbi ~i la ling~ stueca. 126

106 Grommate; iDcrostate II modo che fa la
gruma n..lIe botti.

'08 Fact'a Zl!ffa; offendende col fetore. colla
schiveua e vapore nocivo all' uno • aU~
.Itro senao.

1llI4 ZUCl'a; per capo',
n6 S~U"4, fe.. ~~...



'!48 INFERNO.
Appresso ciiJ, 10 duea : Fa ebe pinglJe ~

Mi disse, un poco 'I ~iso piu avaole
Si che,la faccia ben con gli occhi attinghe

Di lJllella sozza acapigliata fante
.Che Iii si graaia con I' Wlghie merdose ,
Ed ors'accOscia,edopa einpiedestante: I3:a

.T-aida e la puttana , cbe rispose
AI drnd~ suo, quando· disse : Ho· io grazie
Grandi appo te? ADzi maravigliose:
E quinci sien I.e nostre viste sazie. 13&

CANTO XIX.

o Sim6n mago', 0 miseri seguaci ..
Che le cose di Dio, che di bontate
Denno essere apose , voi rapaci

n7 Pinghe; per spinghi, in rima&
129 Attinghe; per attinghi , in rima.•
133 Tnida; personltggio comico di meretrice

preuo Terenzio nell' Eunllco ; e non la
(amosa Taida di Coriuto, di cui Aulo
Gellio.

I Simon mago offeri a S. Pietro Act, 8. denari
pel' comprare 10 potesta di conferire la
grazia dello Spirito Santo, e percil) dall'
Appostolo fa moladeufI; e quindi il pat
tegsiare e contraltore che si fa del~e COjl8

"Cl'e a prezzo temporale, chiomui vizio
di Simonia. &guaci di lui, Simonillci..

~ L" cOS./I di.l)io, ee. Ie Close saClre , cho deb,..



per ae&no evidente , sicUJ'O tea;
,13,\

,
CANTO XIX.

Per oro e per argenta adulterate;
Or convien che per voi suoni la tromba,

. Perocche nella tena boIgia state. 6
Gi:i eravamo alia seguente tomba

Montati dello scoglio in quella parte
Ch' appunto sovra 'I mezzo fosso piomba.

Oh somma sapienza, quant' e J' arte •
Chemostri in cielo in terra e neI mal mondo,
E quanto giusto tlla virtu comparte! 12

l' vidi per Ie coste e pl'r 10 fondo
Piena la pietra Iivida di fori
D' un largo tutti, e ciascuno lira tondo.

Non mi parien meno ampi ne maggiori
ChI' quei chI' son nel mio hel san Giovanni
Fatti per luogo de' battezzatori. 18

L' uno de' quali , aneor non e molt' anni,
Rupp' io per un chI! dentro v' annegava :
E questo sia suggel eh' ogni uomo sganni.

hono esserpremio di sana dottrina'e santr
costumi.

3 J70i rapaci, ec. voi Ie profanate I' eDrrom,
pete, vendendole e comprandole per oro
I'd argenta.

7 Tomba; per fossa, vallone.
J3 Compafte il castigo ai rei, il premia ai

huoni, quail' 'lor si conviene.
14 Foro J'un largo tutti, ee. huchi tutti tondi

di un' istessa ngura I' larghezza. '
17 $an GiovanNi; chieu antiehissima in Fi

renze.
~1 SUGGello j



1~ INFERN04
Fuor della bocca a ciascUQ soperchiau-

D' un peccator i piedi e delle gambe
lufino al grosso, e l' altro dentro Itava. 1141

I.e piante erano accese a,tutti intrambe:
Perche si forte gqizzl1van Ie giunle,
Che IIpezzate averian ritorte e Itrambe.

Ql1al suole il fiammeggiar delle cose note
Muoversi pur III per l' eslTema buccia ;
1al era Ii da' calcagni aUe punte. 3q
C~ ecohii, mae~ro, che Ii cruocia

Guizzando piiI che gIi allri lU9iconsorti,
Diss' io, ii cui piu rOlsa fiamina luccia ?
, J!:d egIi a me : Se tu vuoi che ti pora
LaggiiI per quella ripa che piu giace ,
J)~ lui saprai di Ie e de' lIuoi torti. 3(1

timonio. SgIJ11ni ; disinganni e trlggl di
errore obiunque avesse stimlto Iverlo ia
rotto per empieta 0 peralJro mllvagiofiDe.

!I~ 80p,.,'Ckiava; uscin, avanzava di fuori.
D3 Delltl gambtl infino a/C'O&lO I la parte delle

gambe inano pile polpe.
'4 E l' a/Ira Jenlra slava ; e I' altrl parte del

corpo restava dentro.
sS Intrarnbe ; .amend Ull'>

16 Giunte; !iunture.
D7 Ritorte; legami fani di l'amicciuoll 0 vel'o

mene auorcigliate. 8trambtJ; fUDe fatta
d' erba intrecciata.

30 .Aile punte delle dita.
S3 Succia; per dillecca , o",er0.ll.e.t:. arde.
as ehe pi.. Giace; ch~ per e88er m~n r.ipida

permette pili age"Q.le I. " .....



· CA.NTO XIX. ]J~..

Ed io: Tanto m' efJeI quanto ate piace;
Tn se' signore, tl sai ell' io DQn mi parto
~aI tuo volere, e sai quel cbe si tace.

AlI6rvenimmo in su r 3rgine quarto-:
Volgemmo e discendemmo a mano stanca
Laggiu nel fondo foracchiatQ ed arto. 4~

E 'I buon maestro anc6r dalla sua anca
Non mi dipose, sin mi giunse al roUo
Di quel che SI piangeva con la zanca.

o qu~ che se' cbe 'I di su tien di sotto,
A'niriJa trista come par commessa,
C~miDCia' 10 ii dir, se puoi, fa motto. 4ft

10 stava come '1 frate cbe confessa
Lo pellfido assassin, che , poi ch' e fitto,
l\whiama lui -percbe la morte ~;

37 Bello; per caro.
41 Stanca; per sinistra.
4~ ArlO I angusta, stretta.
44 Rotto; per roUura , foro.
45 Zan"a ; gamba.
A6 II di $U I cioe, la parte superiore del corpo,'7 Come pal cornmcssa i nocata giil come un

palo.
4\8 Fa motto; parla.
l'l FillO Iyiposto e comrnesso nella preparat.

fossa del suo surplicio, secondo l'antico
costume di soueerar" gli assassini vivi col
capo all' in giil , cbe 10 dicevano prop"'"
ginare. .

$1 Richia'rJa lui, ee. llngendo di voler5i aceu·
sare di q.ualche ahro peccato , per con
fraporre lIualche iudu"io al 5\10 .IUorire.



15~ INFERNO.
Ed ei. gridb : Se' tu giil. costi ritto,'

Se' ta gia costi ritlo, Bonifazio?
Di pareccbi arini .IJil~ menti 10 scritto. 5'

Se' tu si tosto' dtJ:<111ell' aver saz(o
Per 10 qual non temesti torre a iaganno
La bella don'na , ~ di poi farne sti.'azio ?

Tal mi fec' io quai SOil color cbe stanno
Per non intender cio ch' elor risposto,
Quasi scornati,.e risponder non sanno. 60l

A.Uor Virgilio disse : Dilti tosto, " ,
Non son coItH, non son cohii cbe crem.
Ed io ris~si come a ~ fu impasto.

Perche 10 spirto tutti storse i piedi ;
roi sospir:lOdo e con voce di pianto
Mi disse: Dunque che a me richiedi? 66

Sc di saper ch' io sia ti cal cotanto
Che tu abbi pero Ia ripa scorsa,
Sappi ch' io Cui ve&tito del gran manto:

E veramente fui figliu61 dell' arsa,

h Ei; questo ~ Niccola III, Sommo Pontefice,
della famiglia Orsini eli Roma. Rilla;
dritto in piedi.

53 Banij'azio ottavo, Sommo Pontefice.
54 Lo ,scritta; la seritta profezia che lessi in.

torno alia tua rnorte.
56 Torre; 6gur. per menare mogHe.
5i La bella donna; per la Santa Chiesa. Ciob.

non temesti per via Iii fradi aposarti alIa
suprema dignilit della Chiesa.

69 Del Grall manto pontificile.



CANTO XIX.

Cupido sl pel' avanzar gli orSatti,
ehe su l' avePe e qui me misi in borsa. 71

Di sotto al capo mio SOl' gli altri'tratti J,

Che precedeuer IDe si" .;1ieggiando,
PcI' la fessuFa della pietra piatti.

Laggiu easehero io altresi, quando
Verra cohii ell' io credea che tu rossi,
Allor· eh' io feci 'J subito dimando. 78
'. Ma.piu e1 tempo gia ehe i pic mi cossi ,

E cl- io &On stato ct)si soltosopra,
Ch' ei non stara piantalo coi pie rossi :

Che dopo lui verra di pin laid' opra
Di vel' Ponente un pastor sema legge',
Tal che convien che lui e me ricopra. 84'

Nuovo Jason sara, di cui si legge

')0 Orsa; alludendo al cognome della sua ra~

rniglia.
71 Avanzare ; innalzare a grado maggiore.

Orsatd; onacehi, piccioli oni: cosi chia~

ma i fanciullil1i nipoli suoi della famiglia
Orsini. \

711 Su rallere • ee. su nel mondo Ie riechezze"
e qui me sla_so mi~i in horsa.

73 Tralti. ec. Tirati giu per 10 foramt; della
pietra. e stanno sotto pialli, cioe, aP"'
piallali e naseosti.

8t Rossi; infoeati.
83 U"pastor,ec. Clemente V • nativodiGua5o<

cogna e arciVeSeOTQ, di Burneol. assunlo
,.1 Pontificato col fevore di filippo il Bello
re di F'Tancia. . '

85 lasone I fratello di Ouia Sommo Sacel'dote ~



,54 .INFERNO.
Ne' Maccabei : e come a quel fa molle
Sao re, cosi fia a lui chi Francia regge.

10 non so s'i' mi rid qui troppo folIe,
Ch' io pur risposi lui a questo metro :
Deh or mi dl. quanto tesoro volle ~

Nostro Signore in prima da aan Pietro,
Ch' ei ponesse Ie chiavi in l\U8 baha?
~erto non cbiese Ie non: Viemmi dietro.

Ne Pier ne gli altri -tolsero a M~Uia

Oro 0 argento , quando fn IOrtlto
Nel Iuogo che perde l' anima ria. 9t.i

Peri> ti Ita, che tu .se' ben punito,
E guarda ben Ia mal tolta monet~

Ch' esser ti fece contro Carlo ardito ;
E se non fosse ch' ancar 10 mi vi~

La rivereDza delle somme chiavi
Che tu tenesti nella vita Iieta; IO:l

'IC) iiserei parole ancDr piiigravi ;
Che Ia vostra avarizia il-mOlldo attris.ta,
Calcando i buoni e lollevando i pravi.

che pattelJJib oon Antioco re di Siria , e
neoltenne II Sacerdozio del fratello. Vlld~

lib. ~. Maccab. cap. 4.
86 !rIolle; per facile e con~iscendente.

88 Folie; per ardito nel far Ia riprensiODe Il
- un Papa.

B9 A qunto met1'O; in questa manien.
95, Sortito; per eleno 8 s<?rte.
9i L' anima ria; cioll, Giuda Scari9ttq,
~9. ClVlo U , re <Ii SillUili. .



bi \'o~ pa~tor' s' accorse il Vangelista,
Quando coJei che siede sovta l' acque,
Puuaneggiar co' regi a lui fu vista: 108

Quella che con Ie selle teste nacque.
E dalle diece coma ebbe argomento
Fin che virtute al sno mmeo piacque.

Fatto m' avete Iddlo d' oto e d' argento;
E che mtro e da voi aIr idolatre,
Be non ch' egli uno. e "Voin' orate cento? 114

Ahi Costlmtin, di quanto mill fu matre
lIi"on la tua conversion, rna quella dote
Che da te prese il primo ricco patre!

E mentre io Ii canta"Va cotai note,
o ira 0 coscienza che '1 mordesse.
Forte spingava con atnbo Ie piote. 120

10 credo ben ch' al mio duca piacesse,

106 II YangeliJta; dob', S. Giovanni apP08~
tolo, evangelista ~ e .Icrittore dell' Apo.
calisse.

107 Quando colei ,ee. Vedi l' Apocalisse al
capo 17' .

ita E ehe .altro ; ; che ahr. dHTe~n.. v' ~ P
114 Orate; in vece di adorate: non che I'ido

latra IdOl'eMll un MIG, Ifta perche ogn)
popolo ftvOllOlce-,.a 4J.ullche 811.0 numl5
con cuho 8peZia,le. '

u5 CoJtantino Mapo, impere«ere. Qneati "
come com.Deme.~ iii erede ,dono 1«
Citta di ROllla , e moho paese all'intor.
no, a S. Sih'~dro, 8QIDIIMl Pontenoe.

122. Pirue; piante del pied.e.,



INFERNO.

Con iii contenta labbia sempre altese
Lo suon delle parole verI' espresse.

Pero con ambo Ie braccia mi presf!)
:E poi chI' tullo su mi s' ebbe al petto ,
Rimonto per la via onde- discese. 126

Ne si stanco d'avermi a 51' ristretto •
Sill men' porto 50vra'l colmo dell' arco
ChI' dal quarto al quinto argine etragetto.
, Quivi 50avemente puose il carco
Soave per 10 scoglio sconcio I'd erto
ChI' sarebbe aIle caprI' duro vareo.
low un altro vallon mi fu scoverto. III

CANTO XX.

Di nuova pena ml convlen far vet'si ,
E dar materia a1 vente'simo Canto
Della prima Canzon ch' e de' 50mmetsi.

10 ~ra gia disposto tutto quanto
~ risguardar nello scoverto fondo
fChe si bagnava d' angoscioso pianto. 6

n~ Labbia; per visit, Caccia.
uS Sin I insino chI'. lI-Iel'l ; me ne.
131 SOQvemente; bel bello.
,,3~ Soave; caro a Virgilio.
3 Canzone I cbiama Dante cialcuna d.elle tre

eantiche del IUO Poema. chI' in ph'-'
Canti ai dividono. &III1lWTlineU' Inferno.
per daon;ati., '



CANTO XX.
, E 'Vidi gente per 10 vallon tondo

"venir, tacendo e lagrimaudo, al passl)
Oe fanno Ie letane in questo mondo.

Come 'I viso mi seese in lor pin basso,
Mirabilmente apparie esser travolto
CiascUn dal mento alprmcipio del casso: I ~

Chli dalle reni era' tornato il volto,
Ed indietro venir liconvenia,
Ferche 'I veder dinanzi era lor tolto.

Forse per forza gill di pariasla
lSi tra'wlse COSI iilcun del tutto:
.Ma 10 nol vidi, ne credo che sia. 18 "

Se Dio ti lasci I lettor, prender frutto
Di tua lezione, or pensa per te Siesso
Com'-io potea tener 10 viso 'ascintto;,

Quando la nostra imagine da presso
Vidi 51 loria, che 'I pianto degli occhl
Le naliche bagn8va per 10 fesso. , 2~

I Certo io piangea poggiato ad un de'rocchi
Del duro scoglio, 51 che la mia scorIa
&Ii disse : AncOl." se' tn degli altri sciocchi ~

8 Al pa,fso, ec. a quel passo lento e posato
che fanno Ie nostre Processioni in cui si
cantano Ie Lil8nie.

':to J7iso; per occhi , vedere, vista. .'
"14 lndietro venir; doe, camminar mil' indietro.
16 Parlasia I 10 stesso che paralisia.
J8 Ne credo che sia ffi8i succeduto un cotale

. stravolgimento. I

27 Dest, altr; sr;iorxhi 1 ciol!, nill rtumero di
J. ".... . 14



158
Qui ..i'fe la pieta quand' eben martl.

Chi e piu sceUerato di cohn
eh' al giudicia divln passion comperta ? 3.

Drizza 1a testa, drizza , e 'Yedi a cui
S' aperse, agli ocehi de' Teb:in' , 1a terril. ;
Pcrche gridavan tutti : DOTe rui

Anfiiirao ? perche lasci 1a guena?
E nOR resta di ruinare a valle
Fino a MinOs che ciascheduno affemi. 36

Mira ch' ha fatto petto delle spat1e :
Perche volle "feder troppo dannte,
Dirietro guarda, e fa ritroso calle.

Vedi Tiresia ehe .muta sembiante,
Quando di masehio femm~a divenne,
Cangiandosi Ie membra'tutte quante: 4~

quei moltissimi che mancano di saviezza
e di prudenza.

28 Qui Vil'B la piela,. ec. Qui, do'\'e «iusta
mente e punilo chi ha errata, it pieta il
non aver pielil.

30 Ck' al giudicio divin , ee. che ha dispiacere
di cia che ha decretato Dio, e Tuole op~

. parsi a1 suo giudizio.
3t redi a cui; vedi quello a cui.
j3 Dove rui? dove precipiti.
34 .-'nfiara(J , famoso indovina, e uno de.

sette re che assediarono Tehe, per ri..
metteresul trouo Polinice. ColDbattendo.
fu llsorbito. vivo da UDa Toragine.

~9 Fa ritroJo calle; cammina aU' indietra.
Ao Tiresill, TebBuo, Buch' esso iQdovino, che

p.s..~do per una Icln Tide due lupi



UN'I'O xx.
E prima poi ribatl~ Ie conyenne

Xl duo serpenti avvolli con 1a verga,
Che riiive~se Ie maschili penne.

Aronta equel ch' al ventre gli s' atterga ,
. Che ne' monti di Luni, dove ron~

Lo Carrarese che di sOUO IJlberga, 4S
Ebbe tra bianem marmi la spelonca

'Per sua dimora; onde a guardar Ie stelle
E 'I mar nOD gli era III. veduta tronea. •

E quell. che ricuopre Ie mammeIJe "
(he tu DOD vedi, Clon Ie treece scioIte,
E h;l di Ii i)gDi pUosa pelle, 5~

Mant~ fu. che eercb per terre molte ,

ipsieme aV'\'iticchiati. e n~lI' atto di bat..
tecli con la verea si tcasformo d' 'oomo in
donna; rna dopo seUe anni di bel nnovo
ritrovatili e percossili. ritorno all' llsser
d'llomo.

'4S penntJ ; per membra: Ovvero per Ii peU
della bacba.

46 Aronte, indovino celebre della Toscana ..
ahito ne' monti di Luni sopra Carrara.
Alventre gli s· altergo. ; cioe, 0PPODJ! il
dosso al ventre di Tirllsia.

47 DOl'" ronco. /0 Carrarese; dove )' abitante
di Carrara coltiva la terra. Roncare,pro.
pl'iamente e sarchiare , Dettare i campi
daB' el'be inutili e nocive.

51 Tronca; itnperlita.
55 lUanto • figliuola <Ii Tiresia Tehano. Ve~l

Vir,i1io • nelli\>ro ~ dell' Eneide.

-4·



INFERNO.
Poscia s~ pose la dove n8Cqu' io;
Onde un poco mi piace che m' ascolte.

Poscia che 1 padre suo di vita usoo,
E venne serva la cina di Baco ,
Questa I:ran tempo per 10 mondo gio. 60

Suso in Italia bella giac'e un laeo
Appic dt'II' Alpe ehe serra Lamagna
Bovl'a Tiralli, ed ha nome Benaeo :

Per mille Conti credo e piu IIi bagna ,
Tra Garda e val Camonica, Pennino
Dt'll' acqua ehe Del detto lago stagna. 65·

Luogo e nel ml'ZZO la dove 'I Trentino
Pastore, t' quel di Brescia, e '1 Veronese
Segnar poria se lesse quel cammino:

Sit'de .Pl'scbiera , bello e forte arnese
Da frontt'l{giar Bresciani e Bergamaschi ,
Ove la riva intorno piu discl'se. ,,.

hi convien ehe tutto quanto caschi
Cia ebe 'n grembo a Benaco star non pub,

59 La citta di Baco; cioe, la ciua di Tebe ,,'
dove uacque Bacco. 60 Gio; ando.

62 Che serra Lamagna, ec. chI" di",ide l' Alle
Inagna dall' Italia sopra 'I TiTolo.

61 Benaco ; volgarmente Lago di Garda.
65 Pennino, monte delle Alpi tra Garda, citdr

posta nella riva di Benaco, -e Val Como
nica , gran valle nI"l Bresciano.

69 Segnare, per henedire col seguo della
Croce, come fanno i Velcovi.

']0 .4mese; qui per fortezza a riparo;
i2 Pi;' discese , prendendoil pendie veda il

letta del Mincio.



CANTO XX. J6_
E fassi fiume giu pe' verdi paschi.

T~slo che l' acqua a correr mette cO,
Non pin Benaco, rna Mincio si chiama -
Fino a Governo dove cade in PO. '78

Non molto ha corso che Irova una lama
Nella qual si distende e la 'mpaluda,
E suol di slale lalora esser grama.

Quindi passando la vergine cruda
Vide teJ:ra nel mezzo dl'! pantano,
Senza cullura, e d' abitanti nuda. 84,

Li, perfuggireogni consorzia umano,
"Ristette co' suoi servi a far sue iirti,

E visse, e vi.Iascii> suo corpo vano.
Gli uomini pgi che 'ntorno erano sparti,

S' acc6lsex:o a quelluogo, ch' era forte
Per 10 pantan ch' avea da tutte parti : go

Fer'la citta sovra quelf ossa morte;
E per coIei che 'I luogo prima elesse,
MantovaT allpeIlar' senz' altra sorte.

76 A correr melle co ; cio~, s' imbocca nel
. letto. Co ~ voce Lombarda, sincopata

da Capo. ~/elter co, 0 capo, vale dar
principio , incominciare.

78 GoveTnO ,.castello del Mantovano.
79 Lama; campagna concava e bassa.
~I Grama; per mal sana, dannosa.
82 Cmda; per severa.
!6 Arti ; per incantesimi , indovinamenti.
417 rano;' cio~'; marta , vuoto d' anima.
8i Sparti; sparai.
'93&en;r.' ailr;a lorle, oauBurio, 0 altrl lupeI'"

14.,'



162 INFlRNO.
Gill. fino'le genti sue deotro pin spesse~

Prlm\l roe 1a mattia da Casalodi
Da PinamOllte inganno rioo"9tl86l!. !II

Pero t' Ilssenno che se tn mai alii
Origimlr la mia ler-ra altrimenti,
La venta n.uila IIltlll;wgrna Rodi.

Ed io : Mll&tro. i tUQi ragionamen1i
Mi son si .certi , e pr~ndon &i tRia ~de ,
Che gli ;lltri mi ~arien (lllrboni spenti. lOS'

l\'Ia dimmi dP{~a gente me procede
Se tp ne vedi 'ulNA dept) di notll,
Che $010 a cia la· lIlicl meBte I'isiede.

Allor mi disse:' Quel die daUa gota
P~ge 18 barl>a in IU. Ie &pIl.1!e a"rune ,
Fu, qllando.Giecia fu ill mastbi vota loS

sti'ziosa of5,er:van~,lpiali (p.rolW praticate
nella fondazione rli altre ejttil.

95 Mattia; matlfua, stoltezza. Casalodi, ca...
tello' nI'l 'Bresciano, i cui conti s' imra.
droniroJ1o.di Mantova. mllllle flU"Ono poi
.cacciati con fraude d. PinamoDte BuoDa.
cossi.

97 T assenno; ti fo Ilvvertho.
98 Origil'ar; dedurre l' origine.
99 Frod(Uc; per oscurare.
102 CarbQ'Iispef/ei; dinelSlHla forza a pelln..

dermi.
103. Proccde j cilmmina • va innanzi.
105 .Risiedc; per si riposa, e intende solament.

8 quelJo•
.I~8 Fu, fu.aRrjp Grecill,Ait;. Fuupe a11eD1H



,CANTO. XX. JU
Sl ch' BpPena rinlllSer per Ie etme,

l:lIgure, ~ diede 'I pnnto con Calcauta
In A1Hide B tagliar la prima Cune.

Euripilo ebbe Dome,' e cosi 1 cant.
L' alta mil. Tragedia in alcUn loco,
Ben 10 sai tu che la sai tutta quanta. 1 I ~

Quell' altto che ne' lianehi ecosl poco,
J1ichele Scotto- fu, che verarnetlte
Delle magiche Crode seppe il' giuoct).

Vem Guido Bonatti; ndi ASdent8

della grand' armata di Greda contl1l
Teoja , alloechil fueono comandati pel'
la guerra tutti che per l' eta potevano.
talehe i soli haQlhini De Curono esenti
( ipeebole ).

po Dare it puntQ; ttemine proprio degli 8S..

trologhi, quando dimostnno t' ora pro.
pizia di qualche cosa. Colcflnta; famosp
Indovina nell' esercito de' Geeci contra
Teoja. .

IU La prbnafimc; I. fune della, pfima nave,
pel' uscire del pOI·tO•

.J13 Trolfcdia chiama Dante iI poema eli Virgi.
lio, per esser dettato in istile suhlillle 1

a ditferenza del suo, eh' egli chiama
COlnmedia , per rno.clestia, qllasi scritw
1'0 riconosca can istile umile e popolare.

uS Poco Tlc'fiaru:hi; cioe, slretto.
J 16 Michclc Scotto, aSlrologo eli Federigo II

imperadore; detta Scotto, perche era
'eli Scozia .

.118 GuidoQOIZIJ,Ui I ~t.rolo'9wi,aimo al cont,



~64 INFERNd.
Ch' avere atte50 al cuojo I'd allo spagd
Ora vorrebbe, ~a tarw si pente. 1ad.

Vew Ie tnste ~he Jasciaron l' ago,
La spuola e 'I fuso , I' fecersi indo..ine :
Fecer malie con erbe I' con imago.

Ma vieni omw; chI' gia tiene 'I confine
D' aml'ndue gli emisperi e tocca ronda
Salta Sibilia Caino e Ie Ipine. 128

E gia jemolte fu Ia Luna tonda :
:Ben ti dee ricordar chI' non ti nocque
Alcuna volta per Ia selya fonda.

,Si miparJava, I'd anda.'.,l';{introcque. 130

Guido di Montefeltro. Asdente, ciabat.
tina di Parma, uomo lenza Il'ttere, che
feel' dell' indovina, I' chI' tardi or Ie ne
pente di non aver pili talto intelo al
cuojo I' alia spago.

n,f Gia tiene 'l conJmo, ec. per gia Ia Luna
ata per tramontare.

126 Sibiglia; oggi Siviglia , ciua di Spagna:
qui meaaa per I' OccidentI'. Caino e /11
spine. Caino can una forrata di apine
crede il ..olgo easel' Ie macchie della Luna.

nil Non ti nocqlll'; ti I'u Iii giovamento. Fon.
da; profollda. folta, oacura.

130 Si mi par/ava; cosi mi diceva Virgilio,
cio~ in poche parole. Affrettiamoci •
Dscir di qui, chI' si fa tardi, I'd ~ giil
preaso un' ora di Sale, da chI' eaaendo
Jatta la Luna piena un giorno erima ,
mentre ella ora tramontava, il Sale
doyen esser nato di tanto.



CANTO XXI.

Cosi di pontein poote, altro parlan,dG
Che la mia Commedia cantu non cura,
Venimmo • e tenevamo '1 colmo • quando

Ristemmo per veder l'altra ressura
Di Malebolge, e gli altri pianti vam.:

. E vidila mirabilme.qte oscura. ~

Qitale nen' Arr ~a de' Veneziani
Bolle l' \nvemo ;nace pece,
A rimpalrnar Ii .egni lor non sani

Che navicar non ponno; e 'n quella vece
Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa
Le coste a quel che piu viaggi fece; 1:f

Chi ribatte da proda e chi da poppa ;
'Allri fa remi, ed altri volge sarte;
Chi ten.eruolo ed artimon rintoppa:·

Tal, non per fuoco, ma per divina anc
Bollia laggiuso una pegola spessa
Che 'uviscava la ripa d' ogni pme. 18

r vedea lei , rna non vedeva in essa

4 L 'altra.fcuura; la quinta valle, G CoaIO.
7 Arzana; Bl"Senale.
9 Li l~gni; Ie navi. .
J~ Cn.<te; per hande.
15 Terzeruolo ; vela minore : tVlimon i 'tela

;ulassiol'e della nave. .



INFERNO.
;Mil. ehe l~ bolle che 'I bollOr levan,
E gonii'r tutta e riseder eom~ssa.

Mentr' io laggiu ~mente mirava , .
Lo duea mio , dicendo ; Guarda guarda.;
~i tr/lsse a &e del magQ dm" io stavll. 2'

Allor IDi volsi come l' Bom cui tBr.da
Pi velieI' q.uel. ch.e Ii COIlvien fuggire ~

E cui paiira subita ~aglia.da ;
ChI' per v~der .£10£1 indugia 'I putire r

:E vidi dil'tra a noi Un DiavoJ. aero,
Correndo, su pel' 10 ~ogliQ vew.re. 3q

Ahi quant' eglil'ra neB' aspetto fiero I
E quanl6 mi parea nt'll' atto aCl'rbo,

- Con l' idi aperte e sO¥ra i {lie le~giel'D 1
L' Omero SilO 00' ellA agulo e supmho

Carca'l"a un pl'ccat6r con ambo l' aoche ,
Ed ei lcoea de' pie ght'rmito it nerbo. 36

Del D()5tro ponte, dilse, 0 Malebranche,
Ecco lin degli .all~all' di santa Zita:

DO ilIa chc ; 51' non. fuor chI'.
'1 Riredu; isgonftarsi • ricader gillso.
17 Sfi,llgliarda; ind..bolisce.
34 _if] 'IlU esupcrbo; allo e tec",-inava in PllutO.
:17 Vel ao.,lro pOll Ie. ec. cioi!. 0 Demonj ('am.

pag.lli • chI' siete in gllacqiadi questa n~.
tro !'onte. ~lalebraachei! nome generale
dei Didvoli della quinta bolgia.

$~ .daziard : cosi chiamavanQ in L~cca quelJ;.
del l\lpH,mo Magistrato • chI' risiedeyanfl
in pala,.7.0. Santa Zita. e molt~ venh
'llta in s..~CCll , I' f~ Q.i IJuella citlli.



tAtn'o XXI. 1.61
Mettetel Sbtto, ch' io torna per andle

A '1ttella tena ehe n' eben fornita :
Ogninom v' ebarattier mor chI' BWlturo :
-~l nO per Ii- deoar' vi iii fa' ita. 4:t

Laggiil' il btl lIo , e per 10' scoglio duro
Si volse, I' mai noft fa mastino sciolto
Con tanta freua a 'sl!guitar 10 (01'0.

Qi1ei s' aUldTo e ti)FnO sa convoko :
Ma i Dem6n' chedel ponte avean coverchio
Grider': QuI Don lia luogo il santo volta-. 48

Qui sf noola altrimenti ehe nt'!! Sercmo,
Perc se tu BH vwi de' Doitri gtatfi ,

ig Perancm,; cio.~, per altri.
41 Barattiero I truff.tore ,marinolo. Bonlr,""

:Bonturi della famiglia de' Dati. E delto
per gra~iogaironia'queljilOrrhe, esselIdo
.eldi pe"ior harattie~e di .tutti gli altri.

" Dern'o, ec. Del no al fa SI. IttJ , voce La
,lina, per al.

.46 Corwolto; imbrodolato e involto in quell.,
.pegola'..

.('7 Clie del ponte avean coverehio; chI' ala
VII'D aotto il fonta.

,48 II s4nto volta; 1 immagine della faccia di
Nostro Signore, che ai cODserva e venera·
in Lucca. QuI non ha luogo; qui nOll
c' i! pin tempo e non giova piit il racco
mandarai.

~9 ,SBrehio; Dume pre!'80 Lucca.
50 Graffio, raffia; Itrumento eli feND con·

denti uDciDati.



't68 'INFERNO.
Non,far IoWa la pegola loverchib"

PoiI' addentar' con piu di cento ram.
Diner: Coverto convien che qui halJi"
8i che, se plloi, nascosamente accaffi..! ·5~

Non al.trimenti i 'Cuo~hi ai lor vassalli
l'anno attulfare in mezzo la oaldaja
La carne can gli undn' , perche non glHli.

La hu.on maestro: Acciocooe non 5i paja
Che tu -ci sii, mi disse, giu l' llcquatta
:BopouDO'scheggio che alctin schermo t'haja:

E.pet' nulla'offimsi6n -che'mi sia fatta, 61:
Non tenll\r tu, 00' i' ho Ie C08e conte,
Perch' altra volta fui a tal baratta.

Poscia passo di la dal co del ponte,
E com' ei giu.e in su la ripa sesla,
Mestier Ii Cud' aversicul'a fronte. 6G

·5J Fa,. so...rchio ; 'soverchiare : cioe, lion ve-
nire a star di Ilopra.

52 L'oddenlorono; l' afferrarono.
54 Accaffarel; toglier per rona, rapirel' altm!.
55 J7assolli; per seni: cioe. Ii guaneri di

cucinll.
57 Calli; 'galleggi sopra l' lIcq~. 4

59 T acc/ualta ;appiauati e nascollditi.
60 Scheggio; perscoglioschegiiato. Che alca,.

schenno t' ka]a; 'che ti faccia qualcho
riparo.

'62 Conte; note. coguite. '
-63 Alai haratta ; a tal baruffo e contrasto.
6~ 'Dal co del ponte; dall' altro capo del ponte..

au la ripa the la lel'& bollia dalla CJ.uiDt.
divide. .



CANTO XXI. ' 169
(:OD quel furore e "Con quelJa tempesta

~.h' escono i cani addosso al poverellct
Che. di subito chiede ove s' arresta ;

Usclron quei di goUO '1 ponticello I

E volser contra lui tuui i roncigli;
Ma iii grido: Nessun di voi sm fellb.

Innanzi cbe I' uncin vostromi pigli
Traggasi avanti l' un di voi ~he m' oda ,
E poi di roncigliarmi si consigli.

Tutti gridaron: VadaMal~coda:
Perch'lID si mosse, e gli aItri stetter fermi l

E venne a lui dicendo: Ch'egli Iappro~a. 78
Credi tu, MlllQcoda, qui vedermi

Esser venuto I dine 'I mio maestro,
Sicuro gia da tutti i vostri schermi

Senza 'roler divino e fato destro?
Usciami-andar, che nel Cielo e volnto
Ch'iomostrialtrtii questocam~insilvestro. 8i

Allor Ii fu I' orgoglio si caduto
Cbe· si laseib casc8.r l' uneino ai piedi,
E dine aglialtri : Omai non sia feruto.

E 'I linea mio a me: 6 tn cIte si~

'6,9 Chiede; dimanda Is lill}osina.
,.5 Si consigli ,ee. si determiha st dehba mal

conciarmi coi suoi ronci8li•
.,8 Approda j arriva, venga.
8! Schermij per armi offensive.
Sa FalOdt;SlToj disposizione favorevole di.

Provvidenza, ,
:84 SilH,vo; f§r. d;iaa.tro.~ I malegevole.

I. ,15



t5a OOERNO,

Tra Ii schl!ggi6n; del ponte quatto quatto ,
SicUl'8mente om3i ii me ti riedi. 90'

Perch'io mi mossi ed a lui venni r'atto:
E i Diavoli si fecer tutti avanti ,
5i ch' io temetti non te.nessn patto.

E cosl vid' io gill temer Ii fanti
Ch' uaclvan patteggiati di Capromi,
:Veggendlt se tra nemici cota~ti. 96

10 m' accostai CO" tutta: la persona'
Lungo 'i- mia duca, e non torceva gli occhi
DeUa sembianu lor ch' era non boona.

Ei chimlvan Ii raffi, e: Vual ch'i' 'ltocchi,
Diceva l' un con l'altro, in suI groppone ?
E ri5poudean : Si, fa che gliele accoccbi. I O~

Ma q'Uel Demtmio ohe tenea sermane
Col diIca mio, si volse tutto prestO' ,

. E disse: Posa, posa , Scarmiglione.
. Poi- disse a noi: Piu 'iiltre andar per qtlesto

Scoglio non 5i potra; peroeche giace.
Tutto spezzato al fOnda l' areo' sestet: ro8

E se l' andare llvanti pur vi piace,
Andatevene su per questa grotta:

8~ Quarto quarto; stendo piu chino cite puol.
fP P.l~BilJti; cio~, per patto 0 con-venr.ione.

CaprontJ, castello del contado di Pisa •
che fu assediato da' Lucchesi, a' tempi'
di Dante.

:I~. ,\l, fa dre cliek lIIuocdi; .1, fa di co..'
glierci'diritto , e ficcarpene.

lo3X.R'4 100000••;.p....' t' JIt';OIIWf&.



C!NTO XXI.
prlllSo efin ~ltro lIcoglia clie via face.

Jer. piu.i;iltre oinqu' ore che quest' oUa ,
MiKe dugento con sessanta sei
4rW ,c()mpier' cl:Ill q)li la via fu rotta. I I ~

10 mando verso IB di Il"esti miei
4 liguaril&r s' altlln se ne sciorina:
Gite cop. lor ch' e' apD saranno ~

n 3

eke viafar:e ;che d;i ,cOJIIod. strW.
Jer; nel giorno di jeri. che fll il Venerdl

sonto. Pi.. oltre cinlfu' are; cinque oro
pig tard.i. Che questo otta; che I~ ora
preaente, 11 qWlt' ~ I•.prima del nasce..
del Sole. COAle di ~pra si il d~tto,
Canto xx, n. 130. • '

~liUe • ec. Se a questo !1umero si aggiun~

gOllo gli anni della vita di Cristo ,..a nu~

merare .lin dalla sua ineffabile Conce
;r.ione; cioe. se .1 1~ si aggiungonll
~4 , De risulter;i ohe carreva dall'lncar..
Jlazione I'anllo 13011. mentre che Dante
Slava sC1'iveudoqueste cose. nal che s'in~

ferisce ch' egli era intaoto in eta di 35
. anoi. sapendosi esse.r egli nato nell~

8000 1')05. 'Vedi sopra al Canto 1. v: 1.
Campier; si compirono, dalla morte di

Crislo, !IJlaodo si r,up,pe questo scoglio1
olllldendosi alpell'res.cissre J'unt del VaD1
gelD.

Se ne sdorina ; cioe, per sollevarsi dalla
pena , si moslra fuori della pegola.

Non saranno rei i no,p. vi faranno a!<:~

~!1I"1 .



~7' INFER.N().
Traui attDti, Aliehino, e Caleabrin. ,.

Comincio egli a dire, e tu Capazzo ,
E Barbarieeia guidi Ia deeina.· Uti

Libieoeco vegna oltre, e Dl'llghignazzo,
Ciriatto sannuto, e Graffiacane,
E Farfarello, e Rubieante pazzo.

Cercate intomo Ie bollenti pane:
Costor sien salvi insino all' allro scheggio
Che tutto intero va sopra Ie tane. . 126

Ome, maeslra, ehe equel ch' io veggio ?
D~'ia? deh s,enz,a scorta andiamei soli,
Se tu sai ir , ch' io per me nou la eheggio:

Se to sei si accorlo come ;uoli,
Non vedi tu eh' ei digrignan Ii rlenti,
E con Ie ciglia ne minaecian rluoli? 13!l

i'.d egli a me : Non vo' I:he tu paventi :
Useiali digrignal'. pure a lor senno,
Ch' ei mnno ciO per Ii lessi dolenti.

uo Guidi Sa decin,,; sia il eap~rale.

124 P,,"e 0 panie ; per pegola • pece.
125. &heggio, ee. acoilio ehe intiel'Q. nOll

apezzato n~ rovinato., ..Ura.versa 1e tan.,
dette per bolle.

n1 Ome• Olm~.

III Ei digrignan Ii denti , fe. ~aDo Setni che
(acevano a Barbarircia per m08trare di
esseroi lecorti dell' inganno fatto Ai
Poet; , .essendo bugia chI' quello scoglio
fosle intiertl e non speuato, come ve_
dremo.

135 L."i; bolliti. Qai figuntamente e ill COl',
aa eli auatauUvo.
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CANTO XXI. ,,1

Per l' argine sinislro volta dienno :
Ma prima avea ciasrnn la lingua str~tta

Co' denti verso lor duca per cenno;
~ egli avea del cui fauo trombetta. 139

CANTO XXII.

10 vidi gill cavalier' muover campo,
E commciare stormo , e far lor mostra,
E talvolla partir per loro scampo:

Corridor' vidi per la t~rra vostra.
·0 hetini, e vidi gir gualdane, .
Ferir torneamenti, e correr g'os.tra., 6

QuandocontrolDbe e ~u.andoconcampane,

"J 36 Dienno; diedero.
~38 Per renno d' elIsel' disposti a heffare: i

Poeti. II commentatore Landino dice
che imitavano con la bocca artificioaa
mente la naturale soneta del caporale.

J 10 lJidi. ec. In genere Iii segni e di soom.
da rar mu~vere 0 guidar gente, io ho
veduto UJlar cose diverse e strane; ma III
strana cosa. come quell. che usan il ca~

poral Barhariccia nel guidar la Sill gen~,

non I' ho yeduta maio
S GualdQJle ;. gente d' arme a eav.lIo in auo

di foraggiare ~ e dare it guaato al paese •
.6 Ferir nei torueamenti, 0 torneando. Co"ef:

.ellaBiollrlll. 0 &iostraDdo.
15 ..



~_ ---J&id

.,4 INFERN6.

Con ~mburi e COD cenni di castf:lla_
E j:on colle nostrali e con istrane :

Ne ,gill con ~ di'Vf'rsa Qennamella
(:avalier' vidi mu.over ne pedoni, .
Ne nave a segno di terra 0 di stella. I~

Noi iinda..am CQn Ii dieci Dimoni:
( Alii fiera compa~ia I) rna nella chiesa
(:0' s~nti ed in Ilverna co' ghiottoni.

Pure aUa -pegoi8 er. la mia inte~
Pn veder dell~ bolgia ogni cont~no ,
:Ii: delta gente ch' entro ,,' era incesa. 18

Come i delfini, quando flJnno Sf'gnQ

A' marinal", pon I' arco della schit'na.
_ (:he 5' argomentin di campar lor legno j

, Tal6r cosl iid alleggiar III pena

8 Cenni tli r4Slella i f\lmste di giorDo, ru~
chi di notte. .

. 9 lstrantJ.; qui vale straniere I Don stravaganti.
~~ Con "~ di",,,,,a cennameLJa; COD istromentQ

da fiato si Itrano e diverso rla tutti qlle14
che si usino !' mUIlv"r e guidar gente.

'J4 Nella chie,a ,.ec. P1'Ovel'bio.
·16 La m~a intesa; I. mia attllnzioDe•
.17 0ani contelJflo; og"i cosa cODteDuta.
) 8 Incesa; arsa, bollita.
,J9 F(/n(1o s f"'O, ee. sahando a fior d' acqna.
-\11 CJ,e \ ~ gnmentin, ec. che s'ingegnino di

sah'ardor nave daU' imminente tempeua
pi cui suol es.er segDo .. dJD~ 4e' D~I-
ii~i~ "
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CANTO XXII. 1')'1

Jfostrava' airon de' peccatori'l dosso,
E nascondeva in men ehe Don br~.1ella. 2<\

E come all' .01'10 dell' acqua d' un Josso
Stanno i rllnoccbi pur col muao 'uori,
Si cite ~ClaRO i pi~di. e r altro groS60 ;

.Si stavan d'ogni parte i peocatori :
M:a come s' IlpplellSava BIll'Oa,1ccia,
C.o~i si. ritl'a~ jQtt() i boll<vi. 3Q

10 vidi, ed melle 'I cUMmi 5'aecapl'iccia,
Uno aspeu¥ ~ord, etIm' egli incontra
Ch' ~I)a l'aJUll'i.l;u.ane e r alld'a spiccill i

E Graffiacan dhe gli era pin di contra
~1i ar.roncWio re 'mpegoiitte ahiome,
~ trasselJu ,~h.e;mip~r,ve qna lontr,a. 3~

lo.sepea :gia di .tutti qGUIti 'I __ ,
5i Ii notai· ¥J8'IdG arona ,tUtti,
-~ poL che $i chiaMlal'o, llttesi~

o .Rubieate, fa ebe tu Ii metti
Gli~ a4tiosso sl cae tu. io BOuoi ,

.7 E r IIZ/tro ~r06S0; e lotio'i1 rimaDente ....
corpo • c4e e phi gro81lO d~i ptcdi.

32 Come c(Jli inumtra; COIIIIe aecade. "
il3 8piccia; per ...Ita , .~gi, .balza v.ia cou

, prestezza.
a5 ArroTJcitflio ~ oggrappo, .agg1'8nnb col ron•

.cig-lio. -
36 Lontra; quadrupede anfibio, ohe·,v:i.ve 1).0'

laghi e si ciha di peaci.
38 Elctti elal ca~taDo Malaeoda•
.all Come tra di 8e ~i chiamavaBO,.
~l Scuoi; &corti.ch,i., ..



t?6 INFERNO.
Gridavan tutti insieme i maladetti. 4s

Ed io: Maestro mio, fa, se tu' puoi,
Che tu sappi chi e 10 sciagurato
,Venuto a man degli anersari suoi.

Lo duea mio Ii si aeeosto iillato ,
Domandollo oad' el fosse; e quei rispose =
10 fui del regno ill "Navarra nato. 48-

Mia madre a servo d'un signor mi pose,
Che m' avea ~enerato d' un rihaldo
Distrug~it6r di se e di sue cose.

Poi fui famiglio del buon re Tebaldo :
Quivi mi misi a far baratteria,
Di ehe rendo ragione in questa caldo. 5fi,
, E Ciriiitto a cui di hoeca wcla
D' ogn~ parte una sanna come a porco,
Li fe' sentir come l' una sdrucia.

Tra male galte era venuto il soreo ;
Ma Barbariccia il ehiwe con Ie braeeia ,
'E disse : State in Iii. mentr' io 10 'nforco = 60

48 10. ec. Costui dliamo••i Ciampolo. nato
di padre scialacquatore; egli peril ridotto
a povertil • fu da sua madre accomodato
'8 servire un Barone di Tebaldo re di
Navarra. di cui Ciampolo divenuto favo
rito. lece il barattiere delle caricbe e

, uffizj di quella corte e regDo. Nato j
natio. "

57 Sdrucia ; per shranava.
58 Sorco; per sorcio • topo. 'in rima.
60 1I'Ientr'io La '11:forco ; /ino a tanto cbe I'm..

,veltO COD 'luelta fol'ca. ,



tANTO X~IJ. 7.'.1-
Ed a1 maestro' mio voise Ia fuccia l

Dimandal, disse , ancor, se piil/ dis,i
Saper da lui prima cb" altri 'I disfacoia•

. Lo duca : Dunque or di : degli altri' rii
Conosci tu aleun cbe sia Latino
Sotto la pece? E quegli : ~o ni partii , 6~,

Poco e, da un che fu di Ii. vicino;
Cosi foss' io ancor con luiooverto ,
~'io non temerei unghia ne uneino.

E Libicocco : Troppo avemsofferto,
Disse; e presegli 'I braccio col ronciglio ,
Si che straceianilo ne porto un lacerto. 72

Dragbignazzo ancb' ei volle dar di piglio
Giuso aile gambe; onde 'I decurio 10rQ
Si volse intorno intorno con mal piglio.·

Quand' elIi un poco rappaciati foro,
A hti l::b' ancor mirava sua ferita
Dimando 'I duca mTo sen~a ~imoro: 'j-8.

Chi fu oohii. da cui mala partita
Di' che facesti per venire a proda?
Ed ei ri&pose I Fu frate Gomita,

COS Latino; per·ItaliaDo. ,
67 Di La 'Vicino; vicino dell' ltalia.
72 Lacerto; congiunzione di piil CIIpi di neni

insieme.
7.{ Decurio; decurione. caporale.,5 PiB1io; per upetto • guardatura.
;6 Rappacciati; pacificati. acquetati.
28 Dimoro; per dimora.
lh FriJl# GomitIJ, f~ ~i SlU'diSDII, Cl luadaau,



~,8 mFERNO.
Q¥-lll di GaJlura, vast\! d' Qgni frod. ;

Ch' ebbe i nimici di suo d9~no ill mano,
E fe' IO,r 51 ehe ci~eun ,se ne loda : 84

Demir si tolae, e la!ICiolii di piano
Si com' e'diee ; e negli 'altri ufioi anche
~a,atLief fu non picciol ma sovrano•

.Usa con esso donDQ Michel Z,mcbe
Di Logodoro , ed a dir di S<tr~gnll

Le lingue lor nonsi sentono stlWche. 9Q
Ople! ndllte l' altro ehe digrigna l

10 direi ,anche; ma 10 ~mo 00' ello
1'IOl;! s'apparecehi a grattarmi la tigna,

l<: 'I gran proposto volto a Farfarello
Che ~tralunava gli occhi per {crire,
Disse: Fal.ti 'n costa, !J\alvagio llccello. 9&

5e voi volete 0 ,edere 0 ;ii~e,

tQsi la grazia di Nino de'Vcsconti di Pi...
presidenle, in quell' isola, del Giudicato
eli GallQra. se n' abuso, trafficando nel
barattare caTicbe e uffici con trapl'0lerie
e frodi , come di inan«iare a due gana..
scie, mellere in mezzo, ee.

83 DOTlTlo l per signore.
84 E.fe' lor.si ,Iasciandoli audaT liberi , ch' eb.

" hero mlltivo eli lod8l'si di Gomita.
85 La,cioiii dipiano; per poco denaro Ii las.,

cio partire con facilitil.
88 Usa; eonversa , pratica. Mia/ltd Zo.ncne,

chc'diveDne signore di Logodoro, DeW
isola eli Sardigna. .

~ II liNIn propOSlO ; il caparal ~ar~a~i\l'l,i~.



CA.NTO X'XtI.
Ricomir1cii> 10 spaiirato appresso l

Toschi 0 Lombardi, io De faro venire.
Ma atien Ie male branche un poco in cesso,

51, ch' ei non ternan dplle 1m' vendette;
Ed io, seggendo in questo luogo stesso, 103:

Per un ch' io sOh he faro venir sette
Quando sufolero, com' e nostr' uso
Di fare alloi' che fuori alcun si mette~

Cagnazzo a cotlU motto levo 'I muso ,
Crollando 'I capo, e Wsse : Odi malizia '
Ch' egli ha pensato per gittarsi giuso. lo8;

Ond' ei ch' avea Iacduoli a gran divizia'
Risposl! ; Malizioso son io troppo,
Quand' io procur? a' miei mag-giar tristizia.

Alichin non si tenne, I' di rintoppo
Agli altri disse a lui : Se tu ti cali"
10 non ti verro dietro di galoppo; 114'

Ma battero sovra la pet:!e l' ali :
Uscisi 'I collo, e sia la ripa scudo

100 Le male branche 01" Demonj. In ceuo ..
per fungi, lontano.

'10') Seggendo;' sedendo. ,
11)9' Lacciuoli 'j per ihganni• .A' gran divizia ~

in gran copia. .
112 Non si telwe forte nella negativa come'

gli altri. Di rintoppo; aU' opposto.
114 Di galoppo ; correndo con velocita.
J ~ 6- Lascisi il collo j si lasci pure da noi fibera

la sommita della ripil, accio' quell' anime
non oi vedano; &U"O'; pet difeN', Pi..
~aro~



'f80 -INFERNO.

A ved~1f 5e tu sol pin di noi Tali.
o tu che Ieggi, udirai nuo"!'o Iudo.

Cias«uT\ dall' altra costa gli oc~i volse;
Quel primo cll a aii> fare era piu crudo. 120

Lo).av~rrese ben .uo t~mpo ooIse;
FermI} Ie plante a terra, ed In un punto
Sal~6 "e dai proposto lor ai sciolse.

hi che ciasl.:un di colpo fu compunto,
l\oJa ql.lei piu; che cagion fu del difeuo I .
'ero si,moue e gridi>: Tu se' giunto•. 126

. Ma.poco i valse, che I' ali al sospettd
:Non potero avanzar; quegli ando sotto ,
E qriei drizzo volando suso il petto I

Non altrimenti l' anitra di botto,
Quando 'I falcon 5' appressa, gin s'attuffa;
Ed ei ritorna su crucciato e rotto. J 3z

Irato Calcabrina della buffa.
, Volando dietro li, tenne, invaghito

no Quel primo; e il primo fu Cagnatzo. Era
pi" cnldo; era stato piu renitente e durQ •

• ~3 Dalproposlolor, che eradistracciarlo coi
.loro roncigli : ovvero, dal prep.sito
loro. dal caponi Barbariccia che chiusa
l' avea prima tra Ie sue braccia.

b4 Vi colpo ; di botto, in un tratto.
J'.17 Sospe/lo; per paura , timore.
138 A~anzar; superare, (vin.:ere in velocita.

Cioe, fu la paura pili delle ali veloce.
J33 Buffa; per beffa • scherno•
• j" Li; ad Alichino.llf~tl(Ilzito, ec.Avendo

, carD che il Navarrese scampasse. per
a;r.zuffarsi COD tal preteslO con Alithino.



CANTO XXII.

the quei campasse per aver la zuffa.
E come 'I bara~tier fll disparito,

COSt volse gli artigli al suo compagno,
E fu con lui soua '1 fosso ghermito. I Bt',

Ma l' altro fu bene sparviM giifagno
Ad' arligliar ben lui, ed amendiie
,~adder 'nel mezzo del bollente stagIio-.

Lo caldo sghermitor subilo fue:
Ifa p~o di levarsi era niente,
SI avieno .inviscate l' ali sue. j 4(

BlIrbariccia con gli altri stioi doiente ,
Quanto ne fe' volar dal\' altra costa
'Con tutti i ram, 'ed 'assai prestaiilente
, Di quit di lit dis'l:essero alIa posta:
Porser gli uncini verso g\' impimiati
€h'eran gill cotti dentro dalla crosla ;
J!' noi lasciammo lor COsl 'm~acciatil j Ii 1.

J 38 Ghennito; aggrap'pato.
J 39 Grifagno j cioe, de,' pin feroci hi questa

genere d'uccelJi IIi rapina. .
i4:i Sg1iermitor; che sghermisce, che sparte.

Cioe ,10 ealdo della pegola rece da licher-
mid'ore, Ipariendoli. ,

143 Era nienl/:; iD ,aDO teDlavano.

I~ ,
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CANTO XXIII)

;T aciti, soli e senza compagnia
:N' andavam I' un dinanzi e r altro dopo ;
Come i frati Minor' vanno per via. .

Volto ('ra in su la favola d' Isopo
1.0 mio pensier, per Ia presente rissa,
Dov:' ei parli> della rana e del topo: tr

ehe piiI non si pareggia mo ed issa ,
Che I' un coli' altro fa , se ben s' accoppia
Principio e fine con Ia mente fissa :

3 I,frati Minori di An Francesco.
4 bopo t a Esopo.
6 Della rana, ec. della nna che Ii elihisce

a un tapa di palurlo di la da un fOlso *
can animo di Bnnegarlo; rna furono ve·
duti dB un nwbio, e da esso rapiti e di•.
vorati.

t; Mo ed issa; due particelle del medesimo·
signi.6cato, significando lImbedue ora e
adeslo.

B CI.e r un coIl' altro fa; che il fatto del
topo e della rana non si pareggia col fatto
dei Diavoli CalcBbrino ed Alichino. &: hen
s' act'oppia; se si confrontano insieme.

, Principio e fine; ('iDe, la cagione, che fn
il voler ingannBre con danno, (moTendo
la rall8 a finger di voler passare dall' alt,a
ripa il topo, e mosse Calcahrina a finger
tii voler conon in ajulo di Alichino) call'
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CANTO, xxm.
:£ come r'UD pensier dell' altro scoppia,

Cos~ nacque di quello un altro poi,
Che la prima paiira mi fe' doppia. l~

I' pensava cosi : Questi per noi '
S,ono scherniti , e con danno e con beff&
Si fatta, eh' assai credo ehe lor noi.

Se l' ira. sovra 'I mal voIer s' aggueffil,
Ei ne velTanno dietro pill crudeli
Che cane a quella levre ch' egli acceffa. lSi

Gia mi sentla tutti alTicciar Ii peli
Della paiira, e stava indietro intento,
Quando i' dissi : Maestro, 5e non celi

Te e me tostamente, 10 pavento
Di Malebranche : noi gli avem gia dietro;
10 gl' imagino si ehe gia Ii sento. :A~

E quei: S' io fossi d' impiombato vetra,
L' imagine di fuor tua non trarrei

erretta, che Eu , ehe eiascuno ingannato
.rimaae, e preda , quelli del nibbio •questi
dellapeee. OonJamentejis.HJj nsaameDte,
attentivamente.

115 Noi i reehi noja.
16 S' agguiffa i a aggiunge.
I8 LelJre i lepre. Acce.ffa i ahhocca, mettell-<

dogli it cerfo afldosso. .
,3 Di Malebranche j dei Demonj, delle malo

branche de' DinaH.
,S D'impiomhato vetro iuno specehio.
p6 L' imagine, ee. I'immagine esterna del tu~

corpo non ritrarrei e rappresenterei cosi"
Came l'ilnmagine interl!adella tua mentQ1

1&.



JNFFJlNO.

Pill tost6 a me che Iluella dentro impetro•.
Pur rnO venieno i tuoi pensier' tra i miei

Con simile atto e con simile faecia,
Si che 9' entrambi un sol- consiglio tei. 30

If egli eche si la destra costa giaccia ,
Che noi posslam nell' altra bolgia scendere ,
:Noi. fugg4-Cm 1" imaginata caccia.

Gia non compio di tal consiglio rendere,
OJ.' io Ii vidi 'Yenir con I' ali lese,
Non molto lungi, per 'Volerne prendere. 3~

Lo duca mio Iii subito mi· prese ,
,Come la madre ch' al romOl'e e desta
E vede presso a se )e fiamme aocese ~

Che prende '16glio ,efugge ,e non s'arresta ~

A:vendo pill di lui che di se cura,
Tanto cbe solo una camicia vesta: 41

E gill dal collo della ripa dura
Supin si diede aUa pendente roOOa
Che r ~n de' !,ati all' ahra holgia tura,

Non eone mai sl rOslo aequa per doccia
A v61ger ruota di mulin terragno,
Quand' ella pill 'Ver~ Ie pale a.pproccia , 48

~7 Impetro; eio~ , sllOlpisco • effigio.•
;a8, Pur mo ; pur ora.
33 L' imaginata caCcia; 18 cace:a che noi c~

immaginia~o e teniama doverci df,fe «_
, . i Demonj.

~3 Dol collo; dalla <:iJJ,lI\.,
~6 .puccia ~ canal,..,



CA:NTO XXIn.

Come 1 maestro mio per quel vivagno ,
Portando5ene me sovra '1 suo petta
Come suo figlio e non come compagno.

Appena 'furo i pie suoi giunti al letto
Del fondo_ giu, ch' ei giunsero in suI colle
Sovresso noi ;_ma non gli era sospetto; 5ti

Cbe l' alta Providenza cbe lor volle
Porre ministri della fossa quinta,
Poder di partirs' indi a tutti toile.

Laggiu trovammo una gente dipinta ,
Che giva intorno assai con lenti passi,
Piangendo, e nel sembiante stanca e vinta. 60

Egli avean cappe con cappucci bassi
Din!lnzi agli occhi, fatte della taglia,
Che per Ii monllci in Cologna fassi. I

Di filor dorate son, sl. ch' egli abbaglia;
Ma dentro ~utte piombo e gravi tanto,
Che Feqerigo Ie mellea di paglia. 66

'49 riIJagno; orlo ,estremita. Qui per ripa,
pendio.

54 Gli;' per ivi, vi. SoJ.Pello; per paura, t~
more.

58 Genic dipinlQ, chiama Dant~ gl' Ipocriti ,
la honta de' ':tuali ~\ltta consist8 nell' ap
parenza;

66 CI.e Federigo , 'ee. ciob , a paragone di
questi cosi pesanti, quelle inventate dall,il
crudelta di Federigo potean dirsi legge
;rissime. Federigo II imperatore faceva
mettere indosso ai rei di lesa m.aes~a UJ¥
IIraD vcste Iii fio~ho-, c posci" .lIlcssil\

, 16.,



INFERNO~

Oh in etemo faticoso manto r
Noi ci volgemmo ancor pure a.man manedl!
Con loro insieme , intenti al tristo pianto ;

Ma per 10 peso quella gente stanca
Venia sl. pian, che noi eravam nuovi
.l>i compagnia ad ogni muover d' anca. ,.

Perch'io iii duca mio : Fa che tu trO'Vi .
AicUn ch' al fatto 0 al nome si conosea,
E l' occhio sl. in andando intorno muovi.

Ed un we 'ntese la parola Tosca
Dirietro a noi grido : Tenete i piedi ,
lVoi che correte sl. per l' aura fosca: 78

Forse ch' ami da me quel che tu chiedi.
Onde '1 duca si volse, e disse : Aspetta ,
E poi secondo il suo passo procedi.

Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta
Dell' animo col viso d' esser meco;
1\1a tardavali '1 carco e la via stretta. 8{

Quando fur' giunti , assai con l' occhio bieco
Mi rimiraron senza far parola;
;Poi si v6lsero in se, e dicean seco :

Costw par vivo aU' atto della gola;

in un gran vaso al flloco, faceva si. che
insieme col piombo il corpo anrora del
reo si disfacease.'I EraiJam nuoiJi d;"compagnia; aCCJ.UistavalUO
nuovi com pagni.

77 Tenete i piedi; allentate il passa .
.88 ,411' alto della 8ola; al respirare che DlDt~

{aeen.



CANTO XXm. J 1871
E $'ei son mm:ti, pe1"~ privilegio
:vanno scoverti della. grave stoIa ? 9~

Poi dissenni : 0 Tosco, ch' al collegio
Degl' ipocriti tristi se' venuto,
DW chi tu se' non avere in dispregio.

Ed io a loro : Fui nato e cresciuto
Sovra 'I bel flume d' Arno alIa gran villa,
E son col corpo ch' i' ho sempre avuto. 94

Ma voi chi siete • a cui tanto distilla
Quant' io veggio dolor giu per leguance ,
E che pena e in voi che 51 sfavilla?

E l' un rispose a me : Le cappe ranee
Son di piombo 51 grosse che Ii pesi
Fan cosi cigol8.r Ie lor bilance. IO~

Frati Godenti fummo , e Bolognesi;
10 Catalano, e cosm Loderingo
Nomati, e da tull, terra insieme presi,

90 Stoia; p~r vesta, cappa, manto.
95 Alla gran villa; nella citta di Firenze.
100 Rance; per dorate.
102 Cigolare; stridere. Le lor hilance; cio~,

noi stessi che sostenghiamo si dolorosi
pesi.

103 Frati Godenti f) Gaudenti; soprannome
dei Frati di Santa }}laria, ordinc di
Cavalieri oggi spento.

104 Catalano CataJani de' Malvolti, Gue1fq.
Loderingo de Liandolo, Ghibellino. --

)05 Da tua terra, ec. eletti ed accettati tutti
e due da Firenze lua patria per Gover-
Datori , in Iuoio di un solo Prelere 0 .-



INFERNO.
Come luole esser tqltp pn Uom soling..

Fer eonservlIT sua pace, 'e fummo tali ,
Cit' anear 1ii pare intorno dal Gardingo. ,oa

10 eomineiai: 0 frali, i vostri mali....
Ma piu non dissi, eh' agli occhimi corse
,Un" crocifisso in terra con tre patio

guando mi vidc, tutto si distorse
~ofIlando nella barba co' sospiri :
E 'I frate ~1;l16n eh';l cio s' accorse, 114

~i disse: Quel con~tto ehe tu miri ,
Consiglio i Farisei the conveola
:Porr" un uom per 10, papolo a' martiri.

Attraversato. e nudo e per la via,
Come tu vedi ; ed emestier ch' el sente
,Qualunque passa COlD' ei pesa pria: l:lQ

Ed a tal modo il suacero. sj steDta
In !luella fossa, e gli altri del eoneilio

Podesta \ affine d,i eonservare 1l~ sua pace,.
'07 ,fllmmo {(lli. ec. ci portarnmo di modo

, che ne appariseono ancora i segni ineon
tro del Gtzrdingo. Era questa una strad,a
a cOlllrada in cui erano Ie case degli
Uberti. famiglia nohilissima e capo de'
GhibelIini, fattt' ardere e diroccate d,a
quei due Frati Godenti.

110 Agli occhi mi corse 1mi si offel'i e presento
avanti gli occbi.

1 I I Un. cracifisso. Que'ti e Caifaa, pontefice
(le' Giudei. '

'U 5 Confitto; per persona eroeilissa. .
,p ~ II s"occra. ec. cioe. Anna, Sl\ocero eli

Caifaa , st8 llenando ancor egIi 'C08.\.



CANTO xxm.
Che fu. per lr GilJdei :!Jlala sementa.

AllOr vid' io maravigliar Vi'lio
~ovra coltH ch' era disteso in croce
Tanto vilmente nell' eternQ esilio. - 126

Poscia drizzo iiI Crate cotaJ. voce:
Non vi dispiaccia, Ie vi Ieee, dirci,
S' aUa mandestra giace alouna foce,

Onde Doi ambedue possiamo uscirci
Senza c05.t~ger degli angeli neri
Che vCgnan d' esto fondo a dipartirci. I h

Rispose adunque: PiiI chI' to non speri
S' arpressa lID SaSSO chI' dll.lla gran cerchia
5i muove, e varca tutti i vallon' feri;

Salvo \:4' a ques,to erotto ~ nol coperchia ) _
Montar potrete su per la rUlna'
ChI' giace in costa, I' nel fonda soperchia. l3$

LQ duea stette un poco a, testa china"
Poi disse : Mal contava la bisognll
CoIw chI' i peccat6r' di Iii iincina.

"u3 Semenlq; semellza , seme di tanti mali.,
;p4 l'r1aravigliar Virgilia, Fer non esseregli
. jnformato di questi fatti , siceom,e per-

sona del paganesimo.
u6 Tallta vi/mente, perehe da tutti era cal

pestato.
,31 Degli anGe!i Rer;,; cioe, aleuno de'D,e-

IT1onj.
~3~ A dipartirci; ad agevolarci la parte.nza.
135 Varca; trapassa.
,""11 Calili, ee. il Di~volo Malacoda. Veqi ~OP1l\

~ C.nt\> J;J;I , v. 106,



'90 INFERNO.
E '1 Crate: 10 iiw' gia dire a Bologna

Del Diavol vizi assai, tra i quali um'
Ch' egliebugiardo e padre di menzogna. 14'

Appresso 'I duca • gran pani sen' gi
Turbato un poco d' ira nel sembiante:
Ond' io dagI' incarcati mi parti'
Dietro aIle poste delle care piante. 141

CANTO XXIV.

In quen~ parte del giovinetto anna
Che 'I Sole i erin' sotto l' Aquario tempra ,
E gia Ie notti al mezzo di sen vanno :

Quando la briml in su la terra assempra
L' imagine di sua soreUa bianca,
!\fa poco dura aUa sua penna tempra J 6

La villanello a cui Ia roba manca,

1I Sotto r Aq/ltzrio ; nel legna dell' Aquario J

che corrisponde al mele di Febbujo.
3 Almeuo di ,en l'aI11l0; vengono a Icoltarsi

lenlibilmente, avvicinandosi all' Equi.
nozio.

4 A,umpra, escmpla, imita , copia.
5 Di JIIa ,orella hianca; della neve.
6 Ma poco dura, ec. ma la tempra della sQa

penna presto si strugge. Tempra, ° tem
peratura~quel taglio che Ie fa aUa penna
per rendeda alta alia scrivere.

"l .A cui la mha ma71(:n; che si trova sproniatQ
del hiloiDeyoie per Ie lue occor.renze.



CANTO XXIV. )91'
Si leva e guarda, e vede la campagna
Biancheggiar tutta; and' ei si batte l' a~ca :
. Ritorna a casa~ e qua e Ia si lagos

Come 'I tapin che npn sa che si faccia:
Poi ried~, e Ia sp6,I'anza ringavagna I~

Ve~gendo '1 mondo aver cangiata faccia
In poco d' ora, e pl'ende suo vincastro ,
E fuor Ie pecorelle a pascer caccia.

Cosi mi fece sbigottir 10 mastro
Quand' io Ii vidi si turbar la fronte,

,E eosi'to~to al mal giunse 10 'mpiastro: 18,
Che :come noi ~enimmo al guaslo ponte t

Lo duca a me si valse can quel piglio
Dolce ch"io vidi in prima appie del monte.

I,.e braccia aperse , dopa· aImin consiglio
Elettoseco, riguardando prima
lJen laruina, e diedemi di piglid. 24'

E come quei che ad6pera ed istima

I) Si batte ranca; mostra di lentil' duolo e
dispiacimento.,

11 Tap!na; infelice , miserabile.
12 Ringa~agna; ripiglia. .
:I3 ,V"ggendo allo sparire della brinata.
16 ~[astro, ;,per maest,ro. ,
i~ ,,1.1 mal giun.re 10 'mpio.rtro, col ruaerenaru

e mostrarmisi in aria 'gioliva.
~l) Piglio ;..per aspetto.
:u In prima; la prima volta. ,
:-4 Diedemi di piglio ; mi prese, m'ahhraecib•

•pr!l'i'dendomi in collo.
I ~ .ddop.t:rI~· ed ulima t ell. Q~~ J, ~ wieJDtl



t gf . tN'FEl\N(l'.
Che sempre par cbe 'nnanzi si ptoveggiir i
Coal, levando me su ver la cima

D'un ronchione, av:visava un altra scheggia
Dicendo : Sovra quella poi t' aggrappa ;
Ma tenta pria s' e tal cb' ella ti reggia. 30

Non era via da vestito di cappa,
Che noi i pena , ci lieve ed in sospinto ,
Potevam :Su Plantar di chiappa in chiappa.

E se non fosse che da quel precinto
Piit chI! dall' altro era la costa corta;
Non so di lui, rna 10 sarei ben vinto~ 36

Ma perche Malebolge in ver laporta
Del bass1ssimo pozzo tutta pende ,
Lo sito di ciascuna valle porta

Che l' una costa sutge e l' alti'a scende ~

Noi pur venimmo al fine in su 18 punta
Qnde l' Ultima pietra si scoscendt;. 42-

La lena m' era del polmon 5i munta

vien considerando e prevedendo cia che
poi si ha da operare.

211 ~onchione; quasi rocchione : rOl:~iO
. grande;

31 Da <Bestito eli cappa; d. poter'vili .rrampi..;
care uno che (osse vest ito' di cappll.
com' ersno que' miieri Ipocriti da nbi
dianzi 'fisti. .

33 Chiapp4; per COla comoda a potersi chiap"
pare ..

39 Porta; per ~ di natura, ha la prbprieti.
~3 M,mger la lena del po/mone; per letare il

respiro ; aCfanbare i liadare. .



tA.N1O XXIV. 193
t)~do lui 8U , ch' i' nOD potea piu OItre ;
Ami m' assisi nella prima giunta.

Omai cODvien we tu cosi ti spol!re,
Disse 'I maestro: che seggendo in piuma,
tn fama non si vien, ne soua coltre: 43

Senza la qual chi sua .ita cortsuma
~otal vestigia in terra di se INcia,
Qual fumo in aere ed in acqua la sclliuma.

E perb leva su; vinci l' ambascia
Can l' ammo che vince ogni batlaglia;
Se col SlolO grave corpo non s' accascia. 54

Piil lunga'seala convien che si saglia:
Non basta da castoro esser partito:
Se tu m' intendi or fa si che ti vaglia.

Levammi allor, mostrandomi fomito
Meglio di lena ch' i' non mi sentia,
E dissi : Va, ch'i' son forte e ardito. So
, Su per 10 scoglio prendemmp la .ia

Ch' era ~onchioso , stretto, e malagevole ;
Ed erto }liil assai che quel di pria.

Parlando andan, per non parer fievoleJ
Onde una voce uscio dall' altro fossa
.A. parole fOl1Dllt disconvenevale. 6&

:46 Spaltre; spoltronisCa, spigrisca.
'.48 Satto ca/~re; foltroneggiando ~. !etto., . "

- 54 S' QUQ.lCIQ ; S _aggrava e easea glu avvllito.
65 Dlllf a/tra ftssa , eL' era la settima bolgiil.
66 Discanveneyole, ee:. mal aUa a ie:olpir p....

tulcl
i, t7, •



t94 ' 'lNFER."N'O.
NQD 110 che disse, ancOr chI' 9O'Vl'a'I doslO

Fossi dell' areo gia chI' varca quivi;
Ma chi parlava ad ira parea mosso.

10 era volto in gili; ma gli ocehi vivi
1(on "potean ire al fondo, per l' oscuro :
Perch' io : Maestro, fa chI' tn arrivi 'J 2

Diill' altro cinghio, I' disIDOIltiam-lo mUI'OJ
{''he com' i' odo quinci I' non intendo,
Cosi gili veggio I' niente affiguro.,

Altra risposta, disse, non ti rendo
Se non 10 far : chela dimanda onesta .
Si dee seguir con l' opera, tacendo. 78

Noi distendemmo '1 ponte dalJa testa
Ove 5' aggiunge con l' otlava ripa,
E poi mi fu la bolgia manifesta:

E vidivi entro tnribile stipa
Di serpenti I' di si diversa mcna,
Che la memoria il sangue anoor mi scipa. 8'

Pili non si vanti Libia con sua rena
Chersi " chelidri, jaculi e faree
Pr~ucer, eeneri con anfesibena;

'0 Gli occhi vivi; l' acntl'zza, dei vedere.
'J2 Dalt' alero cinghio; all' altro argine che

cinge intorno l' oUava bolgia.,
82 Stipa; per mucchio, oggrnppamento, calca.
83 1'>lena; razza, specie. '
84 Scipa; guasta. "'6 Chersi, cheliJri, "ec. Questo aS50rtimento
.' eli serpenti ~ presQ dBllibl'o 9 della F~

aailia di Lucillo. .
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CANTO XXiV.
. Ne: tante pestilenzie ne si ref!'

Mostro gialllllllii con tuUa l' Etiopia,
:Nil con cio che di sopra '1 mar rosso ee. 90

Tra questa cruda e tristissima copia.
Correvan genti nude e spaventate,
Senza sperar pertugio 0 elitropia.

Con serpi Ie man' dietro avean legate.
Quelle ficcavan per li ren' la coda
~ 'I capo, ed eran dinanzi aggroppate. 911

Ed ecco ad un ch' era da nostra prada J

S' avvento un serpente che 'I trafisse '
La dove 'I collo alle spalle ,s' annoda.

Ne 0 si tosto mai nei' I si scrisse,
Com' ei s' accese ed arse ,e cener tuuo
Convenne che C8scando divenisse 1

E poi che, fu ii terra Sl distrutto,
,La cener si raccolse, e per se stessa
In qoel medesmo ritorno di hutto.

Cosl per Ii gran lavi si confessa
Che la Fenica muore, e poi rinasce
Quando al cinquecentesimo anno appressa:

Erba ne, biada in sua vita non pasce J

\ Ma sol d'incen!lo lagnme ,e d' amomo;
E nardo e mirra son l' Ultime falce.

90 Cio cllI!, ec. I' Egitto. Ee; "'erbo, per~.

93 Pertugio da nascondersi. ElilropifJ., pietra
preziosa , di cui Ii favoleg[iava che ren~

ilesse invisibile' chi I' aveva addosso.
105 Di bUlla; dibollo, subito.

1'1'



_98 INFE'R.N6.
E quaIe equel che cade e non sa como;

Per fona di Dem6n ch' a terra il tira ,
o d' altra oppilazi6n che lega l' uomo, 114'

Quando sileva , che 'ntomo si mira,
Tutto smarrito daDa grande angoscia
Ch' egli ha sofThrta , e guardando sospira:

Tal era 'I peccat6r levato poscia.
Dh giustizia di Dio quanto e severa!
the cotai' colpi ,per vendetta croscia. 128

Lo duca il dimando poi chi egli era;
Perch' ei rispose: I' piovvi di Toscana ,
Poco tempo e, in questa gola fera.

Vita bestial mt piacque e non umana,
Si come a mul ch'io fui: son Vanni Fucci
IJeslia, e Pistoja mi fu degna tana. 128

Ed io iii duca : Dilli ohe non mucci,

II 4 Oppilazione; per accidente apopletico , 0
l"pilettieo.

uo Croscia; manda giu e con violenza per.
euote. Metafora presadaU'acqua quando
vien giu dirottissima. -

u~ Piowi, dal verho piovere j per caddi. fn
pl·ecipitato.

1:15 J7allni Fucci Pistojese. bastardo di M.
Fuccio de' Lazzeri. uomo bestiale I e
ladro.• ("he Ira l'aItre co' suoi compagn,
rubo la ricchissima sacrestia del DuomQ
di Pistoja • imputandone Vanni della
:Nona, che ne fn, henche innocente l

impiccato. :Mula; per blstilrdo. ' .
u7 .1I'1.uciar.; per ~rafu,arli,fullgUli,



CA~O XXIV,. 19~

E dimanda qual colpa quaggiu '1 pinse ,
Ch'io 'I vidi uom gilldi sangue e dj. corrucci~

E'I peccator che intese, non s'infinse,
Ma drizzo verso mel' animo e 'I valto ,
E di trista vergogna si dipinse: 13~

Poi disse: Pib. mi dual che tu m'hai colto
Nella miseria dove tu mi vedi,
Che quand' io' fui dell' altra viftl talto.

10 non posso negar quel che tu chiedi :
In giu son messo tanto, pe'rch' it> fui
Ladro alia sagrestia de' belli arredl:: 13$

E faIsamente gill fu apposto altrol.
Ma pt'rche di tal vista tu non godi,
Se mai sarlH di fuor de' luoghi boi,

:A.pri gli orccchi al mio annunzio, ed odi:
Pistoja in pria di Neri si dimagra,
Poi Firenze rinnova genti e modi. 14ft

~29 Uomo dicorrucci;cioe,collerico, e come
tale non dovrebhe esser quaggiu , rna
nel primo girone del cerchio settimo Ira
i Violenti.

"43 In prio; in prima. Di Ncri'sj dimagra; si
sminuisce, scacciando gran nnmero di
Ncri, fazione in,Toscana, ai tempi di
Dante.

144 Poi Fircllze rinnova, ec. Marcello de' Mar
chesi Malaspini, che signoreggiavano ~n

Val di Magra 0 Lunigiana, fattosi capo
de' Neri diede Ia pattaglia ai Bianchi nel
Campo Piceno I luogo vicino a Pistoja,
eli rupp. e di.fece ;' e questa fotti III

n ..



• 98 INFERN(). '\
Tra~ge Marte vapor dilVal di Magril

Cli' e di torbidi mivoli involuto:
E con tempesta i~petuosa ed agra

S~pra campo Picen fia combattuto;
,Ond' ei repente spezzera la nehbia,
51 ch' ogni Bianco ne sara Ceruto:
E detlo l' bo, perche doler ten debhia. 15Jl

CANTO XXV.

Al fine delle sue parole il Iadro
I.e mani aIz!> con ambedue Ie fiche,
Gridando : Togli Dio , ch' a te Ie squadro~.

, Da indi in qna mi fur' Ie serpi amiche ,
Perch' una Ii s' avvoise aHora al collo,
Come dicesse: l' non vo.' che pin diche : 6

cagione che i Bianchi ~i Firenze fossero
cacciati da' Neri. '

145 JTapor; per cagioue 0 materia di guerra.
146 Torbidi nu~oli. Allude aUa fazione de' Neria
'49 La nebbia. Allude aUa fazioDe Bianca.
~ Far Ie fiche, e quell' aUo che colle mani Ii

fa in dispregio altrui, messo il ditto grosso.
tra l' iudice e 'I media: il che si chialJUl
aDche Far lecastagne.

3 Squadrare, 0 render quadro; qui per mos
trare ; cio/! , a te e a tuo dispresio 10
faccio.

6 DicktJ'i per diehi l 0 dic:i1



CANTO nv. 1ft
Ed' un' altra aile braccia ,e rilegollo

Ribadendo se stessa si dinanzi
Che non pot6a con esse dare un crollo.

Abi Pi5toja Pistoja , che non stanzi
D' incenerarti, 51 che piu non duri,
Poi che 'n mal far 10 seme tuo avanzi. I~ .

Per tutti i cerchi dello 'oferno oscuri
Spirto non vidi in Dio tanto sUpt'I'bo,
Non quel che cadde a Tebe giu de'muri.

EI si fuggi , che non pario pill verbo ;
Ed io vidi un Centauro pien di rabbia
.Venir gridando: Ov' e, ov' el' acerbo ? IS'

Maremma non cred' io che tante n' abbia,
Quante bisce egli av~a su per la groppa ,
Infino ove comincia nostra Jabbia.

Sopra Ie spalle dietro daUa coppa
Con I' ale aperle Ii giaceva un draco,
E quello affuoca qualunque s' intoppa. ~4

9 Con esse Jarc un crollo ; scuoterle.
10 Stanzi; risolvi, statuisei.
I~ Lo serne tllO avanzi; superi Ii tuoi ante

nati; cio~, vai di male in peggio.
15 Quelche cadde a Tehe, ec~ Capaneo. Vedi

lopra nel Canto XIV, al n. 63.
16 Verba, parola. .
19 lUarcmma, campagna d' aria per 10 piu in
, salubre, vicina aI mare. Accenna speziat-

mente quella di Pisa in Toscana.
21 Nas~ra labbia; per aspetto, 0 sembian_

umana.
:13 Coppa; pll1'te di dietro del capo.



l\!lf) 1NFE1l~.

Lo mio Maestro disse : QUe5ti e(!sed
Che sotto 'I sasso di monte Aventin~

Di sangue fece spesse volte laco.
Non va co' suoi fratei per.un cammine "

Per 10 furar che frodolente ei flice
Del grande armento ch' egli ebbe a vicino; 30'

Onde cessar' Ie sue opere biece
Sotto la massa d' Ercole, che forse
Gliene die ceQ-to, e non senti Ie diece.

Mentre che Sl parlava, ed ei trascorse ,
E tre spiriti venner sotto noi,
De' quai nil io, ne 'I duea mio s'accorse, 36

Se non quando gridar' ,; Chi siete voi ?
Perche nostra novella si ristette,
E intendemmo pure ad essi poi.

10 nolli conoscea ; rna ei seguette,
Come suol seguitar per alean cuo,

~5 Caco non fu centauro, ma un ladrone J
che per ultimo rubate ad Ercole certe
vacche. fa da lui ammazzato. Gli epiteti
metaforici semihominis e semiferi. dati a
Caco • nell' 8 dell' Eneide, non perchll
centauro ma perche uomo bestiale, ca.
gionarono l' errol'e di Dante.

111 Bieee. per bieche , in rima; qui per mal.
, vage, prove.
.S8 Nostra novella; iI nostroragionar, contando

la novella di Caco.
:4.0 Sesuette • ec. accadde come suol talon ae;

cadere. che un di costoro ebhe 0"01.
reJIAQ .di dover .\1o~e l' lI1tro~ ,



CANTO XXV.
Che l' un Doman all' altro canvenette , 42

Dicendo : Cianfa dove fia rimaso?
Perch'io , iiccioeche '1 duea stesse attento ,
Mi posi '1 dito su dal mento al naso.

Se tu se' or, lettore, a creder lento
elo ch' io diri>. Don sara maraviglia ;
Che 10 che 'I vidi appena iI mi comento. 4~

Com'io tenea Ievate in lor Ie eiglia, •
Ed un serpente con sei pie si Iancia
Dinanzi aU' uno, e tutto a lui s' appiglia.

Coi pie di mezzo gli avvinse lit paneia ,
E con gli anterior' Ie braecia prese:
Poi gli addento e l' una e I' altra guaneia. -5f{

Li diretani aile' eosee distese,
E miseli la coda tr' amendn,e.
E dietro per Ie ren' s~ Ia ritese.
. Enera abbarbicata mai non fue
'Ad lilber si, come r ombil tiera
:rer l'altrtii membra, avviticchio Ie sue: (;0

Poi s' appicclir', come di calda cera

'43 Cianfa fu della famiglia de' Donati di Fi.
ren~e_

48 Consentire a se stcsso ; per credere a se
stesso.

50 Ed, e. ha qui fona di ecco.
55 Li diretani ; Ii piedi di dietro.
56 Tr' amendue j tra ambedue Ie coscie.
57 La n'tese; riaIzQ e di nuovo stese Ia coda,.
60 Avviticcldare j cignere intorno come Ie viti

fanno gli olmi.
~l S' apficcatono j I' aUaccarol1o il;l.ieme.



,OS INFERNO.

fossero statl, e mischiar' lor colore;
Ne I' un ne l' Illtro gill parea quel ch' era•.

Come procede innanzi, dalI' ardore ,
Per lo papiro suso, un color bruno
Che non e nero ancora e'l bianco muore•. 66

GIi altri due riguardlivano·, e ciascuno
Griliava : Ome, Xgnel, come ti muti!
.vedi che gill non se' ne due ne uno.

Gill eran Ii due capi un divenuti,
Qu~ndo n' appar\'er due figure miste
In una faccia ov' eran due perduti. 73

Fersi Ie braccia due di quattro liste ;
Le COllce con Ie gambe, il venire, e '1 casso .
Divenner membra che non fur' mai viste.

Ogni primajo aspetto ivi era casso;
Due e nessun l' imagine perversa
farea, e,lal sen gia con lento passo. ,8

Come il ramarro, sotto la gran fersa

64 Ardore; arsura, calor veemente del fuoco.
65 Papiroj pel· carta. .
-60 llluore j va a poco a poco mancando.
68 Aguel, a Angelo Brunelleschi.,2 Perduti; conCusi, mescolati,in maniera che
. pia noft si "iconoscallo.
73 Ft'1Iri; si Cecero, divelltarono. DueJiquattro

liste , 0 strisce. perche aile due braccia
dell' uomo si erano ulliti Ie due galnbe
anteriori del serpellte.,4 Casso i cassa del petta, busto • torace.

7 6 Casso; cassata. speoto • annichilato.
7l} FerIa, 0 Cer~a i calor jIagliuda del Sole•

..



CAN'l'O xxv.
~e' ill aanieular', cangiandosiepe t
Folgore par se la via attraversa;

Cosi .parea " venendo verso )' epe
Degli altri due, un serpentello aecesd ,
Llvido, e nero come gran di pepe. 84

E quella patte oude di prima epreso
Nostro alimento all' un di lor trafuse ;
Poi cadde giuso innanzi lui disleso.

Lo trafitto il mirb, rna nulla disse ~

'Ami co' 'pie fermati. sbadigliav'a ,
Pur come sonno 0 febbte l' assaIisse. g4)

EfJli il serpl"nte, e quei lui riguardava ;
Vun per Ia piaga e l' altro\pet la bocca
Ftlmmavan forte, e'l fummo 5' incontrava.

Taccia LucaDO om'i IiI. dovetocca
Del mlsero Sabello e di Nassidio j

Ed attenda ad umr quel ch' or si scocca. ~
, Taccia di Cadmo.e d' Aretusa Ovidio ;
the 'se quello in serpente, e quella'in foute
Converte poetaudo , i' non 10 'nvidio: '

che duo nature mai it fronte a '(route

82 Epa I paneia. ventre.' , .
85 Quella parte. ee. it hellieo, per cui I.

creatura nel ventre materno prende l' ali..
mento.

fl4 Dove tocca; dove fa menzione. Vedi lib. ~
della Farsaillia. '

gll'Si scocca; 5\ pale5a. 8i raeeonta.
lbo' J{fronte.aLron~e; 1'llI1ori~petto a11'~1\,~~
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Non trallsmutb, si ch' amendue Ie foml.e
A cambial' lor materie fosser pronte. 101'

Insieme si risposero a tai norme,
Che 'I serpente Ia coda in forca fease,
t: 'I feruto l'iatrmse insieme I' orme.

Legambe con Ie cosee seeo stesse
S' appicctir' si , che in poco Ia giuntura
~on farea segno aleUn che si par~. 108

TtlgIiea Ia coda lessa Ia figura
Che si perdeva Iii, e Ia sua pelle
Si facea molle, e quella di lit dura.

'10 vidi entrar Ie bl'ascia per I' Ilseelle,
E i due pie della fiera ch' eran corti
Taptoallungar quantoaccorciavanquelle. II~

Poscia Ii pie dirietro insieme attol'ti
Diventaron 10 membro che l' Uom cela ;
E '1 misero del suo n' avea due sporti.

103 -8i risposero i2.1m nonne; si corrispoJero dl
si faua guisa.

l04 Fesse; di"ise ~ aperse I fendl!!.
105 Orme; per piedi. .
108 Si paresse; apparisse al di fuor~ , e fossa

visibile.
109 Toglica [a coda, ec. ciol!!, Ia coda iii tras'"

form/) in piedi, 'gatJ1he e coscie,cbe "eo'"
:neto sparendo nel dannato, in cui suc"
cesse la trasformazione al contrario.

):11 Sifacea molle, ec. ciol!! , 1. pelle delllek'oo
pente si face"a morbida e delicata, III
quella dell' uomo aspra e .l{ulllUrl\)"~

u3 1 due p.w della puto cli.lwW,



CANTO xxv. 205

Meatre che 'I furnmo l'uno e l'nItro Yela
bi color nuovo, e genera '1 pel suao ,
Per l' una parte, e dall' altra il dipeia I 120

L' un -si levo , e l' altro cadde giuso,
Non torcendo perl> Ie lucerne empie,
Sotto Ie quai ciaseun camhiava muso.

Quel ch' era dritto, il traS5e 'n vel' Ie tempie,
E di troppa materia che 'n Iii venne,
Vseir' l' orecehie delle g~te scempie; 126
, Cio che non corse in dietro e si ritenne~
i:>i quel soverchio fe' naso alla faccia,
E Ie labbra ingrosso quanta eo~vennec

Quel the giacev., il muso inmmzi caccia,
E l' oreccrne ritira per la testa,
Come face Ie coma la lumaccia; I 3~

E la lingua ch' avea unita e presta
Prima a parIar, si fende, e la (orcuta

11.7 N avea due sportt; ne avea sporte in fuod \
e stele dlle piccole gambe 0 branche \
serpentine.

u8, Vela; cuo'prl!.
no Per runa parte; nel serpente. DaIl' altra;

daIla parte del dannato. Dipela ~ levkt
il pelo.

U~ l.e lucerne emptt ; gli occhi e la guardatura
orrenda.

I :a 4 llttasse 'n 'lftr Ie temple; attrasse e raJ:_
cotse 'verso Ie tempie tutto i1 suo musi').

1:a6 &empifJ; liscie.
i3:a Lu","ccia'j hunaca, chiocciola.

I. 1~
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Nell' altro si richiude ; I.' 'I fummo testli.'· ,

L' 'anima ch' ~ra fieta divenuta
Si fuggl.' sufolandoper la nlle,
E l' altro dietro a lui parlando sputa.

Poscia Ii volse Ie nonlle spaIte,
)<: disse all' altro : ('vo' chI.' BI1<iSO corta;
Come fee' io ,,carport per questo calle.

Cosi <vid' io la settima zavotra
Mutate I.' trasmutare ; e qui mi semi
La ,navita, 81.' fior Ia penna aborra. I"4

Ed Ilvvegnache gil occhi tniei confusi .
Fossei'o alquanto, e I' animo smagato,
:Non poter' quei fuggirsi tanto chiusi,

Ch' io nOn scorgessi ben Puccio Sciancato:
Ed era quei chI.' sol de' tre compagni
ChI.' 'fl!nner prima , non era ttiulato:
L'altro era quel chI.' tu j Gaville ,pillgni. 1 !J I

135 .Rf'5ta ; ceRsa.
:i:4o Buo.<o, della famiglia degli Ahati ~ di Fi':'

renze.
143 Zavorra; qui per nlle d, terreno arenosof

com' era la settima bolgia.
t44 Fiore, avverbio, per punto, Diente, 0

qualche poco. Aborra; aberra, erra;
sic smarisce , devia dal dritto sentiero ()
giustodiscoiso. Onde il senso e : se

. puntosi smarrisca I'd erri la lingw.
146 Smagalo ; smarrito, I.' fu.ori di se.
147 Chiusi; occulti.
148 Puccio &ianeato; Iailro ramOsQ a' tempi

di.Dante.
- 49, I ere 't~tnpaGnJ elaDO Apel, Buolo" Puc:-



INFERNO.

CANTO XXVI.

Codi, F~renze, poi che se' si grande
Che per mare e per ~erra batti r ali,
E per 10 'nferno n tuo nome si spande.

Tra Ii ladron' trovai cirlque cotali
~uoi cittadini, onde mi vien vergogna,
E tn in grande onranza non ne sali. (I

Ma se presso al mattin del vel' si sogna,
Tu sentirai di qua da picciol tempo· .
Di quel che Prato non. ch' altri t' agogna, ;

cia; il serpe di sci gambe , Cianfa ; i1
serpentello nero Francesco Guercio Ca~

valcante, che fu ueciso in Gaville, bor~
go di Val d' Arno sopI'll, Firenze.

l Poi ehe u' sl grande, ee. Poiche e si grande
il tuo nome, che vola da per tutto coUa
fama che per ogni dove di te si sparge•

.i Cinque; quei nominati nel fine del prece
dente Canto, al n. 149. Cotati; cioe,
non rniCll plehei, rna primarj barLassori
della tua repubblica. '

6 Onranza; onoranza , onore , riputazione.
':1 Del ver si sogna ; ,i sogna il vero. I poeti

sogliono dire ohe i sogni deUa mattina
sana veridici; e ne rendeI'll di cia Dante

. una ragione nel Canto IX del Purgatorio ,
v.16. .

9 Prato; citta vicina a Firenze. Non ck' allri
fOpQli lQIHlIni. .4GoGrza; brama , desidel'a

,~ ,



s08 INFERNd.
E &e gia t055e , non sam per tempo ~

Cosi foss' e, , da che pur esseI' dee;
Che piu mi graveri! com' piu 10' attempo. 1:\

Noi ci par~immo, e su per Ie ~aIee

Che n' avean fatte i borni ascender pria
Rimonti> '1 duca mio, e trasse mee•.

E proseguendo la solinga via
Tra Ie schegge e tra' rocchi dello scoglio,
:J,o pie senza la man non si spedla. 18.

AllOr mi dolsi, ,ed ora mi ridoglio
Quando drizzo la mente a, cii> ch'io vidi;
E piu 10 'ngegno affreno ch' io non sog~o,

Perche non corra che virtu nol guidi :

ardentemente: Le disgrazie segu~te , ma
dal Poeta qui con arti6zio pronosticate e
per via di sogno veridico. antivedute.
(urono, Ie rovine del ponte alia Carrajll. •
mentre era pieno zeppo di popolo; I'in
cendio di 1700, case; Ie discordie civili
tra i Bianchi e i Neri.

10 Non saria pur tempo. nOD sarehbe troppo
presto.

1:1 Com' pi;' m' aUempo; col divenire pili at~.
tempato. .

13 &o,lee j scale, gradi. in rima.
~4 Rorni; queUe pietre che sogliono avanzal'

fqori d' alcuD mu,ro che .i lilscia impel'"
fetto.

s5 1I'Iee; me, in rima.
~8 Non si spedia; Do.n si potea muovere~

~:a Pen:M non corra, ee. acciocche DOD, co~

Ole virtU. nol (Uicta.
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CANTO XXVI.

'Si cbe se stella buona 0 miglior cosa
M' ha dato '1 ben,ch' io stesso nol m' invidi. 2~

Quante il viHan, ch' al poggio si riposa
:Nel tempo che cohii che '1 mondo schiara
La faccia sua ii noi tien meno ascosa ,

Come la mosca cede alia zanzara,
Vede lUceiqle giu per la v-allea ,
Forse cola dove vendemmia ed ara: 30

Di tante fiamme tutta risplelldea
L' ottava bolgia, si com' io m' accorsi
Tosto che fui la 've '1 fondo parea.
. Equal colUi, ahe si vengio con gli orsi,
Vide '1 carro d' Ella iii dipartire,
Quando i cavalli al Cielo erti levorsi, 36

Che nol potea si coil' occhio seguire
CIle vedesse altro che la fiamma sola ,

23 Be stella buona, ec. se propizia influenza
del Cielo , a amorevole provvidenza del
Signore mi ha conceduto il gran bene "
eh' e un' inge~nQ de~to e sublime, non
me 10 rivolti 1D mio d_noo, come se me
I'invidiassi, abus_odomene in male.

23 Quante lueciole vede il villano.
26 NeL tempo d' estate. CoLui, ec. II Sole.
27 lI-Ieno ascosa, per esser Ie notti SI brevi.
'28 Come, La moua cede, ee. cioe, tosto che

fatto sera, e ferlll.odosi I. mosca, e toc;~

cando a volare alia :IIaozara.
!l3 Parea; app.riva, compadva.
34 CoLui,ec.EliseopJ:ofet•. VediLq.Reg. c.~.

116 Leyorli j levaronsi , in rima.
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Si come DUvoleua in In salire J

. Tal Ii movea ciascuna per 1Jt gola
Del foss.o, che neSSlUla mOltra it furto;
Ed ogni fiamma un lleccatore invola. .4•

Ie llava IOvra , ponte a vroer lurto ,
Si che s'io non avessi un ronchian preso
Caduto sarei gin senza mer utto•

. E 'I duca cbe mi vide tanto atteso,
Disse: Dentro dai Cuochi son gli spirti :
CiascUo si fascia di quel ch' egli eincelo. 43

Maeltro mio, risposi, per udirti
SOTI io piu cerlo ; rna gia m' era avviso
Che cosi fusse, e gi~ voleva dirti:

em e'n quel Cuoco cbe vien si divilo
Di sopra, che par surger della pifa
Ov' Eteiicle cohffar.el fu miso ? 54

Risposemi : La entro si martil'a
Ulisse e DiOmede, e cosi insieme
A.I~ vendetta corron com' all' ira :

41 Furto; cib che tien dentro celato.
43 In~ola; cio~, involgendo invola all' altrui

vista.
43 Suno; sorto , lento.
45 Uno; urtato.
48 Di quel Cuoco da cui vien arao e collie ro..

ventato. .
~o M' era avviso; mi pareva,
5:1 Di~iso di sopra ; diviso in due runte verse

la sUJnlDita.
~7 rl1~dl'U/li reql\\D4io~e. Com~ all' ira; ~~



CANTO XXVI.

E denb'O dalla lor fiamma si geme
L' agtlllto del cav8.J. che fe' Ia porta
Ond' USC! de' Romani 'I gentil seme. 61l
\ Piangevisi entro I' arte perche morta
Deidamia ancar si duol d' Achille;
~ del Palfadio pena vi si porta.

S' ei passon dentro da queUe faville
Parlar. diss'io , maestro, assai ten priego,
E ripriego che 'I priego vaglia mille, 6G

Che non mi facci deU' attender niego
Fin che la fiamma cornuta qua vegna :
Vedi che del disio yer lei nll piego.

Eli egli a me : La tua preghiera e degna
Di JP.olta lode, ed io periJ I' accetto ;

me insieme corsero aU'lra che Ii fe' met~
tePe in opera tante frodi contro i Trojani.

58 Si geme i per Ii deplora.
59 AgU(110 ; insidia. Cite ft' la porta; cioe.

per cui introdurre si aperse neUe mur.
diTroja la vastissima porta.

60 Om!' usci; daUa qual cosa, che fq causa
deUa rovina di Troja, venne iI fuggirsene
Enea , da cui nacquero i Romani.

61 L' arle; l' astuto artifizio uBato da Ulisse per
iscoprire ~chille travestito da donna,
onde ne avvenne ch' egli abbandono Dei
daJ;llia rimasta gravida di Pillro.

63 Dt1! PalWio; deUa statlla di Pallade da lo~

rapita ai Trojani.
fq Non mifacci, ee. nQn mi uieghi il piacer.

d'aspettar qui, fi,nche la J!,anunl eke U
divide in Jile , ce,



II. INFERN().
Ma fa che la lua lingua sisostegna. 7t.

Lascia parlare a me , ch' 10 ho concetto
Cia che tu vuoi, ch' e' sarebbero schivi ,
Perch' ei fur' Greei, forse del tuo detto.

Poi che la fiamma fu venuta quivi ,
Ove parve al mio duca tempo e loco,
In questa forma lui parlare audivi: ,8

o voi che siete due dentro ad un fuoco,
S' io meritai di voi mentre ch' io vissi ,
5' io meritai di voi ass8.i 0 poco

Quando nel mondo gli alti versi scrissi,
Non vi movete; ma run di vol dica
Dove per lui pel'duto a monr gissi. 8'

Lo maggior corno della fiamma anlica
Comincia a crollarsimormorando ,
Pur come quella cui vento affatica.

Indi la cima qua e Iii. menando,
Come fosse la lingua che parlasse.
Giuo voce di Cuon, e disse : Quando 90

Mi diparti' da Circe che sottrasse
Me piu d' un anno Iii. presso a Gaeta,

72 Si sosIeg1Ul. ; Ii rilenga : cio~, non parli.
,3 Concetlo; ('oncepito ben nella mente.,8 Audivi; alia latina, per udii.
84 Per lui perduto; per Ie stelso perduto:

moe, DOO curante di vita ma di gloria ,
sodb Ii morire.

87 Affatica; agita.
91 Sottrass~ rrn: : mi riteDDe co' .uoi alletta,

JDeaU.



CANTO XXVI. 211

iTima che si Enea la nominasse :
Ne dolcezza del Bglio. ne la pieta

Del vecchio padre, tie 'I debito amore
La qual dovea Penelope far Heta, 96

Vincer potero dentro a me .. ardor~
Ch'io ebbi a divenir del mondo esperto ,
E deUi vizi umani, e del valore;

Ma misimi per l' alto ma~e aperto
Sol con ulllegn'o , e cdn quella compagna
picciola dalla qual non fui deserto. 10:1;

L' UD lito e l' altro vidi infln la Spagna,
:fin nel Marocco, e l' isola de' Sardi,
E l'altre che quel mare intorno bagna.

10 e i compagni erav~m vecchi .e tardi
Quando venimmo a quella foce stretta
Ov' Ercole segno Ii suoi rignardi, - 1o~

Acciocche l'nom piu oltre non !Ii metla ;
l>alla man destra roi lasciai Sibilia,
DaU' altra gia m' avea lasciata Setta.

o frati, dissi, che per cento milia
Perigli siete giunti aU' Occidente,

101 .Campagna , ee. compagnia dipoehi gene.,
rosi, da' quali non fui mai ahbandonato.

J07 Face strelta; per istretto di mare. Qui 10.
stretto di Gihilterrl\,.

J08 Segno col motto ,non pills Illtra. RigllarJt~:
per cose osser",ahili. QuI Ie Colonn",
che, si .dic~ ch' egii pose per te&:mi~e <!,,~~
SUOI vlaggl. ,

• I 1 o$etla ~ !olaarmente CeQ,ta.
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A questa .tanto picciola vigilia ~ l"
De' vostri sensi ch' e del rimanel;lte

:Non vogliate negar l' esperienza,
:piretro al Sol, del mondo sema gente.

CQnsiderate la vostra semenza :.
Fatti non foste a viv'er come bruti,
Ma per seguir virtude e' conoseenza. 12Q

J.i miei compagni fee' io Sl acuti.
Con questa orazion picciola, al cammino ,
(:h' appena poscia gli avrei ritenuti.

E volta nosfra poppa nel mattino,
De' remi faeemmo ali al folIe volo.
~empre acquistando dallato mancino. I2~

~14 Yi{filia dei sensi; per la vita. Cioe, in
'lueito breve spaziu di VIta ehe vi resta
I.' sopravanza , ee.

J 16 L' esperienzn; la notizia sperimentale.
]17 Diretro at ,~u/e I seguendo la navigazione

dietro al corso del Sole. Senza ge,lle i
disahitato, conforme l' antica opinione.

pl! La vostra semenza; la 'nobiltil naturale
della vostra c\)ndi:f,ione dotata dalr in..
telletto.

~:10. Per seguir virtude e conoscen~a ; per eser.,
eitllre virtuosI.' azioni • I.' nobili eogni.,
zioni acquistare.

~n Awti al cammino; vogliosi ai eamminare.
laS De' remi, ce. remigando a voga arrancata

volavamo.Folle; inconsiderato, chI.' noll,
poten verisi(Dilmente aver huon fine.

:uti Atguistando dal lato mancil/o ; piegandQ
su la man sinistra verse MC7.:wgiorn9.
~g,p teneudp diritt9 vetso .PoIl.ent~,



CANTO xxvi. 21&

Tutte Ie stelle gia dell' aItro polo \
Vedea la DoUe, e'l nostro tanto basso
l:he'non surgea di fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso e tante casso
Lo lume era di sotto dalla Luna,
Poi ch' entrati etavam nell' alto' }lasso, 13:1

Quando D' apparve ulla montagna bruna
Per l:i distanza, e parvemi alta tanto
Qilanto veuuta non n' aveva alcuna.

Noi ci allegrammo; e toslO toruo in pianto:,
Che dalla nuova terra un turbo ilacque,
E percosse dellegno il primo canto.' 138

Tre volle il fe' girar con tutte r acque ;'
AIIa quarta levar In poppa in suso, ,
E laprora ire in gill com' a\lrui piacque,
IriIln c~e 'I mar fu sopra nOl richiuso. 14'

CANTO XXVII.

. Gia era dritta in su)a 6.~mmaequeta
Per non dir pin, e gia da Doi sen gia '
Con Iii licenzia'del dolce polita i

J~9 n marin suoZo; I, superfitie del mare.
i30 Racceso; di nuovo aceeso. Tante; altret..

tante. Casso; spento. estinto. eioe,
cinque volti s' era fauo il novilunio , e
cinque il pleuilunio; gill uano scorsi
cinq~ mesi. ,

t31 Vi SOllO; cioe. dalla pute verso la terra.
,J38 II p'rimo ,tlnlQ dl1la prua.,



·16 t'NFER'ti<>.
, Quando un; nltra cbe dietro a lei venia,
Ne fece volger gli occhi aUa sua cima
Pel' un confuso suon che fuor n' usda. (;

Come 'I bue Cicilian, che mugghiaprima
Col pianto di cohii ( e cia fu drillo)
Che l' avea tempebito con sua lima,
: ivrugghiavll con la voce dell' afflilto ;
Sa che con tilllo ch' e' fosse di rame,'
Pure el pateva dul dol-OI' frafillo: I~

COsl, per non aver via n~ forame,
Dal principio, Del fuoco, in suo linguaggio
Si converlivan Ie parole grarne.

Ma poscia ch' ebber colto lor viiiggio
Su per la punta, dandole quel guizzo .
Che dato avea la lingua in lor passaggio i 18

Udimmo dire: 0 tu, a cui 10 drizzo
ta voce I e che 'parlav! mo Lumbar,do,
Dicendo : Issa ten va, piu non t' adizzo :

7 Ii hue' Cicilian i it famoso toro <Ii bronzo
fabbricato da Perillo a Falaridll, tiranno

. della Sicilia.
9 Temperato; per fatto.

14 In S//O lingunggio; non in suono d'uoJDO
che poria, 111a di fuoco che stride , mor~
mora, scoppietta.

16 Coito; preso.
17 Quelguizzo, ee. quel motoproprio vibrato

che avea loro dalo III lingua , quando pel'
·quella passarone.

ao J'rIo; ora, teste, .poco avanti. Lombardo
perlare , cioe , alla foggia de' Lombardi.
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CA:NTO .X-,rVII. !AI1.
. Perch' tosia gi;mt~forsealquanto·tar®; ,

"Non ti rincresca stare a parlar meco :
:vedi ·'che non incresce a me; iid ardo. . !l4'

Se' tu pur.mo in queMo mondo cieco -:
Caduto 51" di qUl'lJa dmce terPa
Latina. onde miacolpa tulia reco;

Dimmi se i Romagnuoli han pace 0 guer~:

Cli' io'fui d'e'monti IiI intra Urbino
E '1 giogo di che Tever si Wsserra. 30
, 10, t.:f~ ingiuso am:ora aUento e chino,
,Quanda '1 mio duca mi tento di costa,
,Dicendo : Parla tu l questi e Latino.

Edio ch" avea gill pront'll Ia nsposta, .
'Senza indtigio a parIare incominciai:
<> anima che se' Iagglu liascosta • 36

Romagria lua !lIllie e rton fn mai
Senza guerra ne' cuor' de' suoi tiranni ;
lW'a palese nesmna:· or Vl'n' lasciai.

Ravenna sta cOIn' e slalli molt' iuini;

in Dictmdo a Uliaae. Isst!; adess9,.ora. Ten
VIZ, ee. vatteJle .pnre, ch' io aono soddia
ratto, e nOll ti sti malo pi it a purIne.
Questa e la licenza del dO,lee poeta ram
menlata di sopra al ..enD 3.

!i4 Ed artio ; I' pure, come tu vedi, ala qui
,I. brriciando.. '. .\
·~9 IoJui di Montefeltro. Vedi al D. 67' ~
ih Ni tenlO dt cOIltJ;iDi vto Ieggiermente

hili &01:0.

1.
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J} ilqllila da Po'enta la, Ii cova f

5i we (;ervia ricuopre co' Illoi Va.nnL '"
, , La ttrra che fe' gii. la lunga prov. ,
E di J:"tancncbi sanguinoao mucchio,
SattO Ie bran¥ verdi Ii ritrova: '

E 'I d1a!lti~ecchio e 'I DUOVO da Verracc:lJio
<:he fec~...ii Montagna il iDal governo ,
La <love sOglion fan de' deuti 5ucchio. 4'
41 D. Polenta, ramiglia cbe signoreggiaVII ift

"nenna a' tempi di Dante. Po,'fan per
impresa l' aquila mezzo hiane. iiiamp.
auurro, I' mezzo rOlla in campo d' oro.
L,ui ('0,". , ..c. la pOI.iede e custodiac:e.
in modo che potrll rit~lIere anco'a la si
,noria di ~rvia. picciola cittll viciDa •
Ravenna.' ' .

'.(3 Ln terr., eC. intende Forn. La lung. pro"••
nel soitenere I' auedio ,de' Francesi.

45 Sot/o Ie brat/cae verdi; 10UO Sinihaldo 0 ...
, delaffi. la cui Brme era un leon verde

'col campo del mezzo in su d' oro, dal
mezzo in gin con ttl' lilte verdi e tn
~oro. •

'46 E·I mtUtirr. _uAio, ec. Malatesta padre,
e Malatestino IUO figliuolo, aig.ori di
Rimini , chiamati m.tUtini perche finn
neggiavano quella ciull. PerTUccllio, cal
tello nellerritorio di Rimini.

~, .Montagna de'Parcisati, cavaliere Riminese',
. capo in quelle parti della razion Ghihd

lina the rrlldelmente ru rauo morin
da i Malatesta. IrJal60flMJUl;ciot» Icem.
pia, Ilcc:iaiODC.



CANTO XX'VIr. SId
La cilIa di Lamone, e di Santerno

Conduce il leoncel dal nido bianco
Che muta parle dalla state al verno:

E ~ella a cui il Savio bagna it fianco,
Cosi com' ella sie'tra 'I piano e 'I monte,
Tra tirannia si vive e statofranco. 5.

Ora chi se' ti priego che ne conte;
;Non esser duro phi ch' altri sia slato,
Be il nome tuo nel mondo tegna fronte.

Poscia che1fuaco aIquanto ebb!' rugghiato
Al modo suo, l' aguta punta mosse
Di quil. di Iii., e poi die cotaI tiato: 60

S' io credesai che mia risposta fosse
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma Itana senza piti seoue.

48 Succhio ; tHvello, usqto per e~primere.
. Ip.condo \' allelJoria del mastino, la cro.
. . delta di castoro sopra de' po veri sodditi.
49 Lamone, flume di FaeJlza Sanlerno, flume

d'Imola.
So Illeollcello azzurro in campo bianco, era

parlato per insegna da Machinardo Q

Mainardo Pagani.
IIJ ene mula parte, ec. cio~, speslo muta

casacl'S, cO'1forme gli torna il canto, ora
aUa parte de' Guel6, ora de' Ghibellini •
qneon dentro 10 spnio d'un' allno illesso.

52 Quella a elli il Savio. ec. Cesena.
Ii,. Se il nome tl4o. ec. cosi il tuo nome rilll.~".

ga lungamente in riput3Zione.
63 &/uS4; .cotime~tQ.Cioe , io tace.,el.

JIlt

(\
'I
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22& INFERNO.
Ma percioccM giammai di queSta {onw.

Non torni> "ivo aledn, 5' i' 000 il 'vero,
Senza. tema d' iBfumia ti rispondo. 66

r ,fui iiom d' arme e po' fui cordigliero, .
Credendomi si cinto fare ammenda:
~certo il creder mio veniva inlero;

Se.non fosse il Gran Prele,a cui mal prenda,
L'he mi "rimise neUe prime colpe:
E come I' quare voglio che 81' intenda. 72

Mentre ch' io forma fui d' ossa e di polpe
Chela madre lIli die, l' opt'l"e mil'
Dlon hiren leonine rna di "oIpe.

Gli accorgimenli e It- copeI'll' ~e

10 s~ppi tulle, e si menai lor arte ~

Ch' al fine della. terra il lIuono wcie. 78:

67 I'Ji.iillmnd' arme," ec. I~tendeGuido conte
di Montefdtro, uomo valorosissimo in
gueru e d' ing.·gno sasacissimo. Quesu
·Vt'ggentius i d.vt'nir "ecchio. per far pe
nitH,za delle sue colpe, feces; Frate Zoc
colaule di S. Francesco. Rlchiesto poi da.
Papa Bonifazio VlII di consiglio. come
dove"sse toglier Peneslriuo a' Colonnesi,
risposegli che dovea moho 1" omettere e.
nu lIa attendere i I' percio vien riposto dat
Poeta nell' ottava holgia {dove si punis
cono i malvagi consiglieri.

69 reniva in/ero ; non alldava fallito.
~o 1/ Gran Prete; per 10 Sommo Ponteflce.
73 Panna; per anima, forma costilutiva d~H'

Domo.
77 Mena; l cioe, esercitai.



'CANTO xxvn. !ad
Quando mi vidi glunto in qti.ena parte

Di. mia eta dove ciascUn dovrebbe
CalliI'll' vele e raccoglier Ie sartI',

Cio chI' pri. mi piaceva allol' m' increbbe ,
E pentUto e confesso mi rendei:
-Ahi miser lasso I I' giovato. sarebbe. 84

Lo principe de' nuovi' Farisei
'Avendo guerra presso lr"LlIterano ,
E nOn eo' Saracln' ne con Giudl!i,

( ChI' ciascUn suo nimico era Cristiano,
E nessuno era stato a vinceI' Acri,
Nil merealante in terra di Soldano) 90

Nil sommo ulicio ne ordini sacri
(;.naroo In se I ne 10 me quel capeltro
ChI' SoIea far i suoi cinti pin macri:

Ma come Costantin chiese Silvestro

85 Lo principe. ee. intende Bonifazio VIII
Sommo Pontefiee. NUMi Farisei chiam.
Dante i Pl'elati viziosi de' suoi' tempi.

86 Pre.rso a Laterano; ciol! • coi ColonneM
Ghibellini • chI' nevano i luoi palszzi
in quella parte di Roma.

89 Nessuno erastato tra quei rinnegat; chI' aja
tarono il Soldano a prendere San Gio:
d' Acri. nil merca'ante d' arlDi I' d' altl'i
merci proibire. .

92 Guardo; considerb. £aptluro; fune I cor
done:

93 Piu macri chI' non Ii fa at p~cserlte.

·94 eostiJntin Magno; vedi lopra nel Canto XIX
al n. u5.

.19 ...



I!* '. INFERNO.
Dentro Siratti. • KU8rir della Jebbre-;
COJi mi chieae questi per J:DBestro ~I

A guarir della sua superba febbre:
Domandommi consi"lio, ed io \lIMti,
Perche Ie sue parole lla~v('r ebbre:

E poi ridisae: Tao cuor non IOSpetti:
Finor t' auolvo ,f e til m'inaegua fare
5i come Penellrino in terra getti. 1011

Lo Ciel POll' io lerrllrP. e diaserrare,
Come tu lai : perb son due Ie chiavi
ChI' 'I mio anteCf'lS6r nOD ebbe care.

Allor mi pinlfT gJi ar"omenti gravi
La 've 'I tacer mi fu avviso il peggio;
E dissi: Padre. cIa chI' tu mi Iavi lOS

Di ,qul'I peccato ov' io mo cader deggio ,
Lnrlga promPSS8 con l' auender corta
Ti (arB. trionfar nl'll' alto seggio.

}'rancesco veODI' poi , com' io fui mOrfo,

~5 &iraui , monte de' Falisci, detto cIa' L.tini
&ran~, nelle grotte del quaIl' abita".
S. Sil....lrQ Papa. J...,bb"; per lehbra.

97 S"p'erbaftb~re; per .rdent~ deliderio eli
IllJnoregglare.

98 Tac~ui; per tacqui.
99 Ebb"; per ItoIre,con.,enienti.d uhhri.eo•
.JOlt Penestrinn; oggi Palestrina. anticemente

P...ent"lte, ca~t.. llo de' Colonne.i nella
Campagna di R1)ma.

J05 AmecelSor; S. Celestino, che Ie rinuzib,
...... FrtuU;elco. San. Fl'IIMleIco d' Alaili J foa-



~----------- ~

CA.NTO xxm. n!t
Per m~; rna un de' neri Cberubitli
Li diase: Nol portar j non mi far torto. II'.

Venn. se ne dee giiI tra' miei mt'SCbini.
Percbe diede 'I consiglio frodolente,
Dal quale in qua stato Ii sono a' crini :

Ch' assolver non si pub chi non si peute;
Ne pentere e volere insieme puossi,
Per la contraddizion cbe nol consente. ISO

Oh me dolente, come mi nscoSii
Quando mi prese, dicendomi : Fane
Tu non pensavi cb' io 101co fosse !
, A. Minos mi porto : e quegli attorle

Olio volte la coda al dosso dlIFO,
E poi che p~ gran rabbia la si morse, I~d·

Disle : Quesh' ede' rei del fu.oco fllro:
Perch'io la dove vedi son perduto,
-E M vestito andando mi rancuro.

dator dell' Ordine de' Fl'llti Minori.
Yenne pcr~·. pigliarmi.

J 13 Neri Cherubi"i chi~ma Dante i Demonj.
117 Crint; per capelli. E,sere a' cliniad al.uno;

per rlsergli apprel80.
1'3 Loko; logico , elialettico t che argomeDta

bene. .
u4 A 11-1inol mi porth, eo. conformel 'luella

obe Ii dice nel Canto V.
.lSi' Rei delfimco fum; cio~, rei del l\aoco.

obe involge e Dasconde il reo.
ug Mi rlUleWo; m' Ittriato e daolo.
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~2~ , INFERNO.

QUliniI' f'gli ebbe'l suo dir eosi eompiutet'p
:La flamma, dolorando, si partio,
Torcl'ndo I' dibattendo il cerna aguto. 132

Noi passammo ollre ed io e'l duca mio
Su pl'r 10 sco~lio infino in su l' altr' areo
ChI' cuopre '1 fossa in chI' si paga i1.fio
A quei chI', scommettendo ,acquistan ~arco.

CANTO XXVIII.

Gi poria mai ~ur can parole seiolte
Dicl"r del sangue I' delle piaghe appieno
~h~ i' ii,ra vidi, per namir piu voltI' ?

qgoi lingua per certo v.~r~ia meno ,
Per 10 nostro Sl'rmone I' p~r Ia mente
Ch' hanno. a tanto comprender poco seno. 6

Se 5' adunasse ancor tUlta lagente

101 Dolorando; Belltendo, e dando a vedere
di .entire il dolore.

135 Fio; renda" per pene; moe, portano Ie
pene , sono puniti quei , ec.

'136 &ommettere, dislegare; per seminare di••
cordie e scandali tra parenti e amici •
.dc'IuistaRo ('areo; si caricanola co
sc;enza d'un gravissimo peccato.

J' Poria ;potrehhe.&iolte; cioe • slegate dt!
metro: com' e la pros3.

3 Per narrar ; aucora ch'io Ie Darrasai.
5 Sermoneo' linguaggio.
Ii Seno; per capaci1.8.



CANTO xxvm.
Cb~ gia in su la fortunafa terra
Di Puglia fu del suo sangue dofente

Per Ii Romani e per la lunga' guerra
Che ,dell', anella fe' sl alte spoglie,
( Come Livio serive ehe non erra) , n

, Con quella ehe sent;io dl eolpi doglie
Per eontrastare a Ruberto Guiscardo,
E r allra il eui ossame anear s' aeeoglie

A Ceperan, Ia dove fu bugiardo
CiallClin Pnglicse, e lil da Tagliaeozzo
Ove senlll' arme vinse ilveechio Alardo; 18'

8 Forturz4ta; per pingue e reconda.
JO ,La lunga guerra de' Cartaginesi contra

Romani.
J 1 Le anella d' oro tr~tte dalle dita' de' nobili

Romani uccisi presso a Canne, castello
di Puglia , e mandate per ispoglie glo';"
riose da Annibale a Cartagine.

13 Con qllellagente Puglicse, laquale fu scan
filta quando volle contrast3l'e il possesso
di que I paese a Ruherto Guiscardo , fra
\ello di Riccardo duca di Nurlllandia.

15 L' alera gente di Manfredi, che fu sconnlta
da Carlo I. Ossame,; gran muochi d' ussa.

J6 Ceperano, piccolo borgo di PU/llia. Fu bu
siardo; manco di fede, abbandonando
Manfredi.

17 TaglillCozzo; casleila d' Abruzzo.
IS 8cn~' anne; cioe, non tanto a fona d' arme

, quanta per la sua savia condotta. rins"
Curradi,!o nipote del re Manfredi. Alar.
do t capitano. del I:OCarlo dl 4naw.



1t28 ·I:NFERNO.
E qual I'ol'llto 100 membro e qaal moneJ

MOltruse : d' agguagliar sarebbe nulla
n modo della nona bolgia sozzo.

Gia vt"ggia per mezzw perdere 0 1ul1a,
Com' io ~idi un • cosl nOD Ii pertugla.
Ratto dal menta iDlin dove Ii trolla. 24'

TI'II Ie gambe pendtlvan Ie minugia:
La cOl'llta pareva I' 'I tristo sacco
ChI' merda fa di quel chI' Ii trangugia.

Mentre che totto in lui vedh m' altacco,
Guardommi, I' con Ia man s' apt'l'le il petto.
Dicendo : Or ~edi com' io mi dilacoo. 3Q
, Vedi come storpiato e Maomelto:

Dinanzi a me I"n va piangendo All
Feslo Del ~ol~o dal menta al ciufTelto;

E tutti gli /11rri chI' to vedi qui
Seminalor' di Irandall) e di scisma
Fur' vivi. e perC> Ion feSsi cosl. 36

SO SIl"bbt! "ulla ; nnn potrebbe.
n Yt!ggiol botte. "'"ulIl,,; 1a parte di mezzo

del fondo dinanzi della hotte. dove a'ao..
comoda la cannella. I.,,/la ; quell. parte
del fondo chI! ata di qua e r1i lil dal mez..
1111,11'. Dice dUllqu.. : Una haItI' per per..
cierI' chel'JI" race;a tulto il fondo. Doa
Ii pertllgia gi1 coal. omn' io vidi an rolla
e apaccato dal mt'nto ill.ino a qudla parte
pPr la qual .i ,,.,./lil. cio~ ••i m~da fuwi
del co"po la nntoaita. '

.S MinllBia; barll'lle , intestini.
~ J)iJtM:CO; dilat:el'O I Ilflc:oiO.



tAm-o xx-tnt. . 1a~'
tIn ~voloequa dietro che n' accisma

'51 Ili'Ddelment&j al tagtib della spada
lUmettendo ciaselin di questa risma ~

Quando avem volta Ia dolente strada :(
"eroeche Ie ferite son richiuse
Prinaa ch' altri clinanD Ii riyada. 4:l

Ma tn chi se' , che 'n su 10 scoglio muse ,
Forse per indugiar d' ire, alia pena '
Ch' egiudicata in su Ie tue accuse ?

Nemorte'l giunseanc6t, neroIpa 'lmen_,
:Rispose '1 mio maestro, a tormentarlo :
J4a per dlll' lui esperienza piena, 48

A me cbe morto son can,ien menarlo
Per 10 'nferno-quaggiil digiro in giro:
E quest' ever cosi, com' 10' ti parla.

Piu Nr' di cento che quando I' udiro
S' arreslaron nel fosso a riguardarmi,
!Per maraviglia obliiindo 'l martiro. 54

Or di afra Dolcm dunque che s', anai ,

96 Pill;; cio~ , mentre ",iuera,
37 Accisma ; ft!nde e taglia: da ,ci,ma, che

\'uol dire divisione.
38 Al taglio del/a 'pada. ec. cio~ , mettendo

di nuovo a fil di spada. ' "
39, 1U.sma "numero; per condizione, setta.
4- DinanrJ Ii rivada ; rilorna a passargli

d' avllDli.
55 Pta Dolcino Faaltempo di ClemenleV. uno

seiauralillirno aeduttore , ehe spaecia~

doli perAppO'llllo, c iCIIllll8 per lea"
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.,a ~NO.

Tu ~he fot'$e vedrai il Sale ~ bteve i
S' egli non vuol qui tosto St'guitarmi i

81 eli vivanda I che stretta eli -neve
Non recbi la vittoria al Noare5e;
Ch' altrimenti acquutar non saria liBye. 60

, Poiche l' un pie per girsene sospe'e
MaeJDetto mi diMe esta parola ,
Judi a partirsi in tena !(S dUtesc.

Un allro chc foratau6&.' la goIa, '
1<; troneo '1 nasa iofin salta Ie ciglia f
E non avea rna ch', UU' orecchia lola, 66

RestatQ a' riguardar per mafaviglia
Can gli altri I illJlanzi agli altri apri la canna
Ch' era di fuor d',ogni parte venniglia ,

E disle : 0 ttl 'CUi colpa n(ln tondanna;
E cui gia vidi su in terra Latina ,

]a disoneatA'; Per ultimo e~en4oai r.Uo
forte in un monte tra Novara e Vercelli,
e quivi pass3ndola in una vita laidissima
con 3000 uOlDini e una gran ,moltitudine
di donne. mBhcandogli da "ivere per
l' assedib d' tina grandi.sima nevata. fll.
obbligato ad arreudersi, e fil in Noyara
attan3gliito ed arao vito.

M S' armi di villanda; 8i prorteda c1' ogai
necelAario aUmenta. 8eretta di lielle; aaae
dio di n~'fe.

59 Al Noonle ; Ii cittadiDi di No\'trl &il~
, armi contra di lui.

60 Lie,,/!; per facile.
~B La canna c1cl1a lola.

r - _ .



CANTO x:xvnt.. .

Ie troppa ·simigliaDza ~on m' inganna:
Rimembriti di Pier da Medicioa,

Be mai torni a .veder 10 dolce piano
Che da "VercelIi a MarcabO diebina.

E fa saper a' due migli6r' di Fano,
A messer GUido ed aoche ad Angloleilo
~he; se i' antive4er qui non e vano I

.Gfttati. saran fuor di lor v.asello,
E matzerati presso aUa Cattolica
Per tradimento d' un tirapno fello.

Tra r is~la di Cipti .e di ,Maj61ica
Non ~ide ~aisj gl'an raUo Nettuno,

73 Pier da :Medi~ili~, luogo del conlado di
Bologna , semino infinite discordie tra i

. cittadini di iIuella ciha ,e i iignori di
.. Romagna~ .
"14 La dolce piano, .ee,. la Lombardia. ,
15 l'rlorcahl) ,~a~teUo SU \a face del Po. ,
" Gllitlodel C:as.s.ero , e .1nc.iolel!o,da ~agnario.

doe' de' pIU rioblh clltadIDl dl Fano ,
citra del Dueato d' Urbina; invitati da
MalatillbDO Ii desinarleco per trattar
d' un negozlo di grandissima Importanza,
da" suoi sgherri fttroilo 1nd:tzuati, eio~,

gettaii in mate in Un iaeeo legato , 0.
vero legate Ie rnani e i piedi, CQD DJI,

,gran a38SO al tollo.'9 Pasello; per corpo. . ' ,
lib Caltolica, terra .ullido del mare, tra Pad

e Rimiili.
t. JUI



~~o INFERNO.
Non da pirati, non da gente Atg6liel•. '84

_Quel tradit6r che 'ftde pur COn l' uno,
E tien la terra che tal e qui meeo
:vorrebbe di yederla esser digiuno t

Fara venirli a parlamento Seco:
Jloi fara sj ch' al venlo eli Focara
Non ~ra lor mestier voto tie. preeoi 94

Ed io ii lui: Dim6slrami e diCliiata ,-
Se vuoi ch' io poI'ti su di te hovella t
Chi e cohii dalla veduta amara.

Allor pose la mart~·aUa mascelill .
D' Un lIUO compagno, e 111 bocca gli aperse,
Gridalldo: Quesli edesso , e nOD favella; 9~

84 Non Ja gente Arsolica; nil dai Gored inll.
landrini. ' .

85 Qmd trllditor; Malatesrino. Pm r"lIO.; coU·
occhio 1010 rimutogli.' .

86 Tiin Ja ttrra ; signoreggia in. RiminL Tal
e '1111 meeo. ec. Nop; vorrebhti mai averIll

. "eduto UD t!lle. cioe. Curio, ebe Ii trOT'
qui meeo. Quelto Curi!!. siceome Ce~a.

riBno ICBcelato da ROlliBa." tlOlnpejani f

Ii fece incoDtro a Celare che nloru"..1
delle GBllie, e confortollo B pllsare ii
Buhicone senza deporre il comandb dcU'
armi • disllbbidendo agli ordini del Sena
to. Vedi LucaDO lib. 1 della Farlaglia.

89 Foeara, mOllte altiasimo preaso la Cattolica,
. dal fluale Ii levano venti impetuosi.
96 Non faflella , p.erchl: hal, UDIU' ulliau _

WJDel1\ ,~



CANTO XXVIII. dll
~nesti scacciato il dnbitar sommerso

In Cesare, affermando chI' 'I fornito
Sempre C9n danno l' attender sofferse.

Oh quantQ mi pareva sbigottito
. Con la lingua tagliata nella strozza
Curio ch' a dicer fn cOli ardito I 10_

Ed Un ch' avea l' nna 1'1' altra man moua,
Levando i moncherin' per l' aria fosca,
Si chI' 'I sangue facca la faccia soua,

Grido t Ricorderatti anche del Mosca
ChI' dissi I lasso! Capo ha cosa falta,
ChI' tu il ~al semI' della gente TOlca. 108

Ed io v' aggiunsi : E morte di tua schiatta.
Perch' egli accumulando duol con duolo,
Sen gio come persona trista e matta.

Ma 10 rimasi a riguardar 10 stuolo,
E vidi cosa ch' io avrei paura I

. Senza pill prova, di oontarla solo; 11'
Se non chI' coscienllla m' aasioura,

98 Ilfilrnilo ; eo. Volgarizzamento del versO
di Lucano I Tolle TflONU; semper nOf:/'t'
differre paratis.

J06 "'losea degli Uherti.
107 Cora fatta na capo, proverhio i dopa it

falto ogni coaa a' aggiusta.
J08 Chefuilmal seme, ee. cio~ ,chI' e.gion~

r uccisione di Buondehnonte, donde
Ilacq\lf"t·o Ie peslilenti fazioni de' Neri
e de' Bianchi, con danno .rayiaaimQ
"egli pbe,ti.



S ~t' INFERNO.
La huonacompagnla cher uom t'raDcheggia
Sotto r usbl'rgo del sentirsi pura.

10 vidi eerlo, I'd llJlCar par eh'io 1veggia,
Un buste: senza capo andu si come
Andavan gli ll1tri della trista greggia. no
, ·E '1 capo troDCO tenell per Ie chiome
P~sol eon man a guisa di lanterna,
E qUl'l mirava Doi, e dices.: 0 me !

Di 51' faeeva a se stesso Iucerna: .
Ed eran due in uno, I' Uno in due:
Com' esser PUQ • quei sa ehe Ii governa. nS'·
. Quando diritto appie del ponte fue
Levo 'I braccio alto can tutta Ia testa,
Per' appressarne Ie parole sue,

ChI' foro: Or vedi la pena molesta
Tu chI' spirando vai v!'ggendo i morti :
:fedi 5' aleuna egrande come questa. X32

E perelJe tu di -.pI' nov!'))a porti,
Sappi ch' i' son Bertram dal Bornio , quelli

116 La hllona compagnia , ec. la tIi cui .buona
. compagnia. FrallcneS8ia; rende franco.

assicura.
, 117 Sotto r ushergo del untirsi PUTtJ; 80tto la

corazza dell' innocenza.
1:)2 Pesolo; pelolone , pendente giu·daUa
. mana.
126 Quei sa, ee. DiD 10 81.
134 Bertram dol Bornio consiglillll Giovanni.

figliuolo del re Arrigo d' Inghllterra •
eli IU\loyer ,uura at padre.



CANTo XXVIII. 23:J
the diedi a1 re Giovanni i ma' conforti.

I' feci 'I padre e 'I figlio in se rihelli :
~chitoCel non Ce' piu d' Absalone
E 'di David co' malvagi pungelIi. I 3~

Perch' io pardi cOSI giunte persone,
Partlto porto il mio cerebro lasso,
Dal suo principio ch' e'n questo tronCODe =
Cosl '5' osserva in me 10 contrappasso. 142

CANTO XXIX.

,La moita gente e Ie diverse piaghe
:A.vean Ie Iuei mie 51 inebriate, ,

.£he dello 5tare a piangere eran ughe =

~a ViJ;giliQ mi dis5e: Che pur guate?
Perche la vista tua pur 'si sofColge
Laggiu tra I' ombre triste smozzicate ? 6

Tn non hai fatto 51 aU' altre bolge:
Pen5a, se tn annoverarle credi,
Che miglia ventidue la valle volge;

135 GiolJfZnni ~ chiamato..re da Dante, perch~
gli era stata asaegnata parte del reame
paterno a governare. l'.1a' confOrti; peT
cattivi consigli.

138 Pungelli, stimoli ; per iSligazioni.
14:J1 Lo contrappasso ; la pena del taglione.
5 Si ,'of.{o/ge ; S! affissa , e quasi Ii appoggia•

.5 1"0/&_; per Ii Itellde ·in giro,
20 .~



,34 INFERNO.
E gi8. la Luna esolto i nostri piedl :. '

Lo tempo epoco omai cbe n' econcesao ;
:t:d altro eda veder che til non credi. J~

&: tu avessi. rispos' io ippresso,
Atleso alia cagion perch'io gUardava ,
F.ol'Se m' avresti aneor 10 star dime~

Parteaen gill. ed io retro gli andava,

10 E Gilda Luna. ec. Ed e giil mezzo giomo:
perche esseodo la Luna piena • e a piom.
bosouo i lora piedi. i1Sole doyeva euera
nel meridiana. ..1 Lo tempo'; poco. ec. Poco tempo.gli res
tava del concessogli da star Iaggin • per
ebe Dante tinge d' esser entrato nell"
Inferno la sera del Venerrli Santo. ehe
n.eI 1300 fD alli dieci d' Aprile: e vuolq
in oltrenon essere a lui conceduto pig
tempo da starvi di quel chevi Itette'il
Salvatore. che fu dahuo spirare sino aU"
meUll noUe seguente al Sabhato : ooda
essendosi consumala sino al Canto xx I.
noUe del Venerdi. dicendoM esser vi...
cina la prim' ora del giorno • e dalxx•
•1 XXI:r,. che e queslo. avendoei impie...
gato daUa mattina sino al mezzo giorllo •
e rimanendo~Ii ancora da vedere Ia ded.
rna holgia. e II nono cerchio. che qllatuo
minori ne racchiude. a proporzione del
molto spazio di lu080, poco spazio d.i
tempo restavagli.

1~ .Allra j per molto piu.
IS Dimesso j per cpnceduto. permesso.
.~6 Parte len Ita 10 dura, ec. Virailio plltll



CANTO XXIX.
Lb duca gill" facendo la risposta
E soggi!1ngendo: Dentro a quella cava c. 11
• nov' io teneva gli occhi si a posta,
Credo ch' un spirto del mio sangue 'piaoga
La colpa che laggiit colanlo cosla.

All6r diS5e'l maes,lro : Non si franga
Lo tuo pensiel' da qui inDanzi sovr' ello :
Attendi ad alleo; ed ei lit si rimanga. :I"

Ch' io vidi lui a. pie del ponticello
Mostl'arti e minaccial' forle col dilO,
Ed udil nominal' Geri del Bello.

Tu .eri a1l01' si del lulto impedito
Sovl'a coltH che gill tenne Altaforte,
Che, non gual'dasti in III , si fo parlito. 3.

o duca mio, la violenla morle
Che nOD gli evendicala ancor, diss'io,

. Per alcun che dell' onta' sia cODsorte,

andava·. e parte ai Cerman per meglio
8acoltarmi , ed io aeguil.'" a rendergli
r ineomincial;; rispoala.

U Non sifmlllJl1, ee. non l'inlenerire pili.
?o7 Geri del Bello, fUlello di M. Ciona Ali

ghieri consanguirreo di Dante. Fu ucci~

da uno dd'a famiglia de' Sacchetti.
'9 Coilli, ec. Bl'rlrame dal Bornio, che ebbe

in guardia Altriforte, rocca in Inghilterra,
Ja «Luale lenne per G{oYBnni contro A...
rigodi lui paore. Vedi Del precedeDto
Canto, al n~ 134.

30 ehe ,.non lJltarda.•ti ,'" Iti, ec. ciob, app..
8uuduti in Ji • ch' ei Ii pard.



INFERNO.
Fece lui disdegnollO : onde sen gio

Senza parlarmi si com' iii stimo;
Ed in cia m' ha iii latto a se pin plo. 3~

Cosi parlammo insino aI luogo primo
Che dello scoglio r altra valle mastra ,
Se pin lome vi fone. tntto ad imo.

Quando noi fummo in 5U rUltima chiostra
Di Malebolge, 5i cbe i suoi conversi.
Potean parere alIa veduta n05tra ; 4~

Lamenti saettal'on me diveni
Che di pieta ferrati avean gli 5trali:
Ond' io gli orecchi can Ie man c~persi.

Qual dol6r fora, 5e degli spedali
Di Valdicbiana , tra'l luglio e 'I settembre,
E di Maremma e di Sardigna i mali 4~

:F6115ero in una fossa tutti insembre";
Tal era quivi, e tal puzzo n' usciva
Qual suol venlr dalle marcite membre.
, Noi discendemmo in su l'illtima riva
De1lungo scoglia pur da man siniatra,

-34 DiliJegnolo Yerso 'di me.
40 Chiollra.; per vallone. 0 holgia dell'InCerno..
41 Convef'li; per ahitatllri d' una ehiolltra. 0

holgia. Allude D' conversi de' Frati, per
aver detto cltio.flra.

:47 iTaLdkhiana • vallata tra 'I Sanese e 'I Pe
,rugino. dove io pili luoghi staguano
l' acque del nome Chiaoa.

~3 DeL, Lungo .fCogLio che in tanti archi diviao •
•enin di ponte lopra tutte Ie cliel:ihoIse.



73

CAN'l'O XXIX.
Ed allor (u ]a mia vista pm viva

Giu ver 10 fondo. dove la ministra
:Dell' alto Sire mfaillbil· giuslizia
Punisce i falsator' chI' qui regislra.
, Non credo ch' a veder maggi6r tristizia
Foul' in Egina il popol tuUo infermo, .
.Quando fu l' aere SI pien di malizia, 6()

Che gli animali inlino a] picciol vermo
Ca~caron tulli; I' poi Ie genti anliche,
Secondo chI' i poeli hanno per fermo ,

Si ristorar' di semI' di formiche :
Ch' era a veder per quella oscura' vatIe
Languir gli spirti per diverse biche. 6&

Qual sovra '] ventre I' qual sovra Ie spaUe
L' un -dell' altro giacea. equal carpone
5i trasmutava pel' 10 trislo calle.

Passo passo andavam senza sermone,
Guardando I'd ascoltando gli ammalati
ChI' non potean leyar Ie lor persone,

10 vidi dtJ,o sedere a ae poggiati,

58 ~faggior tristizia; spenscolo pili tristo.
6. llIatizia I per infezione 0 corruzione.
62 Cenci anticht'; Bli anticbi sbitstori gill es

tinti.
64 $i ristorarono; 8i rinnovarono. Vt:di Ovidio

Del 7 delle Trasfol'mazionl.
66 Biche; per 1D0nticelli.
69 Si trarmlltQva; rivoltandosi cangian sito.
72 Levar Ie lor pt'rson,,; cioe , aaaui e resgersi

.u due piedi.



·3& . . INFEI\NO.

Cornea scaldar s'appoggia tegghia • tegbia,
Dal capo a' pie di sehianr<e maculati.

E non vidi giamm;u menare stregghia
Da ragazzo aspeualo da aiguono.
;rie da cohii che mal volentier vegghia. ,8

Come ciasctin mr.nava spesso il mono
Dell' unghie sovra se per la gran rabhia
Pel pizzicor cbe non ha plu soccorso:

E si lraevan'giu l' unghie la scabbia,
Come eoltel di scardova Ie scaglie.
o d' altro pesce ehe piu largbe l' abbia. 84

. 0 tu ehe can Ie dila ti dismaglie,
Comineio '1 duea mio Ii un di lora •
~ che fai d' esse tah'olla tanaglie;

Dione s' alcUn Lalino e tra castoro
the son quinc' entro. se l' unghia ti bll$ti
!)ernalmente a colesta lavara. 90

Latin' sem noi c':he tu vedi Ii guasti

'4 Tesglaia, VISa di 'rame dove ai cuocono
torte,ec. UIUO coperchio pure l'h' ~ ,<li
ferro a di terra cotta, colla stella nome
Ii chialDa.

75 Schianza ; crolla, a pelle che si aecca ao..
pra la carne uicerllia.

"/7 Ragaz:r.o; per mozzo di stalla. Signorso;
SllO lignore.

"}8 Vegghia, e pero. per andar pia presto.
darmire" Ilriglia forte e a fretta.

83 &ardo~a; pelce di Icaglie malta grandi.
$5 Dumoglinr" , rampere e diluoir Ie magli.;.

per levar la cralta , Icroltare.'9 ~; per ClOli : form.ola presativa, .



tAntox'tix. !l~!I

QUi amendue, rispose l' un piangendo: '
Ma tu chi se' che di noi dimanrlasti?

E 'I duca dissc : 10 son un che discendo
Can questa vivo giit di balZb in balto ,
E di mOitrar l' Inferno a lui intendo: 9G

AU6r si ruppe'lo comun rincalzo;
E tremSJldo cilisct1no a me si volse

. Can altri 'che l' udlron di rimbalzo.
, La buon maestro a DIe tutto s' accolse
Dicendo : Di it lor dO che ttlvuoli:
Ed io incoinincW pOllCia 'th' ei voise: 102'

Se la vostra memoria non s' imbou
Nel primo. mondo dall' UDIane menti;
lIa s' ella Tiva satta molti Soli;

Dltemi chi voi liiete e di che genti ~

La vostra scancia e fa9tidiosa .pena I

Di palesarvi a'me non vi spaventi. ' 10lf

I' lui d' Arezzo , ed A%ero da Siena,
l\ispose run, mi fe' mettere al fuoco :
)fa quel perch' io Il),on; qui nOD mi iDen"

5)8 In18l1Jere'~ per essere ililpicgato.
~7 La CO","lI r,'ncalzo; quell appoggio e 10..

, tegno reciproco ira di lorD. .
~9 Di rimbalzo ; non direttamcote : per~hi: J.

risposta di Virgilio non eta indiriwta Ii
lara.

100 AccoN/iersi; per ac~ostarsi bene.
103 Se; per cosl. S' irnboli ; s'jDvoli , 8i petda:
JoS Soli I per anDi.
log l' fill GrilToIiDo di Arena. .tcbimista.

Coscui CODORiuta 1. ttmplicitl di Ai· J



~4o INFERNO.
Vel' ech'io dissi a lui parlando4l:giooco e

10 mi saprei levar per l' aere a volo ;
E quei ch' avea vaghezza e senno poco, 114

Volle ch' i' Ii mostrassi I' atte, e, solo
Perch' i' Dol fe;ci Dedalo, mi feee
A'rdere a tal che l' avea per· figliuolo :

Ma nell' ultima bolgia delle dieee
Me per l' Blchimia chenel mondo lIsai
Danno Minos a cui fallir nOD Ieee. 12.

Ed io dissi al poeta; Or fu giammu
Gente si vana come fa Sanese?
(;erto no~ la Fl'ancesca 51 d' asSlii.

Onde l' altro lebbroso che m' intese
Rispose al detto mio : Tranne 10 Stricca
Che seppe far Ie te~eratc, spese , 126 -

bero da Siena. gio'Ylne nipote 0 pa
rentepiu stretto del Vescovo di Sien••
4;li di~ ad intendere che .gli avrebbe in
segnare a volare i 111a non osservaDoo la
promessa, fu da quello accusato al Ves
~ovo , il qual processatolo 10 fe' ndere
come reo di DegromaDzia. .

u4 ralhe.zza i per desiderio. '
116 Nolfeci Dedalo; nol feci volatore pet

I'aria, come fu Dedalo. .
ilg Per ralcltimia, ec. per ~ser fals.tor di

metalli , e non monetario falso; che ell
questi nel Canto che "t'gue Ii parleri.

,n", L' aJtrolebbroso;.do~Capocchio ,Sanl!lle,
.alc1li misla e falsator di lDelslli , a' tempi
di Dante.

~ Ri'P.0ltl COD ironia. T!,mne; «:Ivane, e~



CANTO XXIX. s4.
~ Niccolb che la costuma ricea

bel garo~o prima discoperse
~ell' orto dove tal sertJe s' appicca,

E tranne la brigala in che disperse
Cac:eia d'.Asciauo la ,vigna e la fronda
E 1\ Abbagliato suo senno proferse. 13~

Ma perche sappi chi si ti seconda '
Contra i Sanesi I aguzzll ver me I' occhio, -
Si che I. faceia mia hen ti risponda: ,
, Si vedrai ch'io son I' ombra di CapocdUo

Che ,fals'i Ii metalli con aIcbimia; "
Eo ten'dee ricordtr • se ben t' adoccbio ,
Com'-io fu.i eli natura booPll scimi.. 139

ceUU8ne. SrriCClJ, Iliovane Saneae ric
chinUno. ma gran .~ialacqu8tol'e.

l.a;r NiecoLa, Salimheni fu iI primo che inven-
_ taue il metter garofani e altre spezie nei

fagiani. c I' uso di altri dispendiosi con
dimenti fino a far cuocere gli arrosti a
bragi. di cannella : onde quel modo
afu~gia~o di cucinare chiamavasi La cos
luma ru:ca. ,

1:19' Nelf arlO ; cio~, in Siena. Tal seme; il
semedei bllriosi e prodighi. S appicca;
s' abbarbica • e germoglia. .

130 La briGllta, ec••n.. compagnia di ghiotti.
delta la' God.ereccia.

J'31 Caccia d' Asciano, Sanese, era ricco di
vigne, di boschi , ec. ,

J'3~ L' AbboGliato ; altro gbiottone • prodigo
Saneae. ProfersB; fece ndere , mostro.

}'39 Scimia; per imitato~. , ..
I. ..~



mn:R110.

Nel trinpo -ehe Giumme era cmcei;ila·
Per semele contra il sangue Tebano.
Come mosrro gia Una eel altra fiilra.

Atamante diTenrie tanto insano
Cbe veggendo Ia moglie con due ~li

AlIldar camla da ciascuna mano; . 6
Grida : Tendiam Ie reb; si ch' io pit;li

ta Jiondsa e i lioncini al vareo:
E poi dialese i dispietati artigli,

Pi'eodendo run ch' avea nome Lemo;
E rotollo e perc6aselo ad un sasso,
E quella 5' annega coli r altro incarco. 12

E quando la fortuna vdIse in basso
i.: altezza de' Tfujan' che tuUo atcijva,
Si che insieme col regno il Ie fu casso;

Ecuha ttista; miseri e catlin, .
~oscia the tide Polissena morta,

.. AUlmtinte; ee. Vedi Ovidio nellih. 4 delle
Trasfol'lllUioni.

'9 Artigli; per Ie mani d' un flinoio.
14 TUllO ardil'''; non dilhitando Bu di rapire

Ie regie .pose.
J5 n re Pri.mo insieme col repo fll Buito •

di.trutto.
J6 Ecaba, ee. Vedi Ovidio .el lib. 13 delle

Trufonlldiolli.



CANTO XXX.
E del SilO. .I~olidofO in sn la rin

Del lIlar si fq la dolorosa accorla I

Forscnnata lalro sl COPle cane:
'tant!) il dolor Ie fe' la mente torta.

Ma ne di Tebe furie, ne Trojane
~i vider lIlai in alcnn lanlo crude,
Non ptingl'rbestienoncheml'mbra Umane, 24

Quant' io vidi in dlle ombre smorte e nude
eke mordendo correvan di quel modo
Che il porco quando del porcil si schiude.

,L' una giunse a Capocchio, ed in suI nodo
:pel collo l' assannQ , sl che tirando
Grauar gli feel' il "entre al fonda sodo. 3"

E l' AfCtW , cbe rimase tremando,
)Ii dissl': Que! foIlello eGianni Schicchi·~
E va rabbioso ahrw cosl conciando•

21 Merrte torta ; eioil , offesa da furore.
~~ Puri" , ee. eioe • queUe ehe Itimolarono

e feeero impaz~ire Atamante, e Ecnha.
~4 Non pUllgcr, ee. strazi~r tanto Ipi~tata~

menle Ie membra d' animali adios; , non
ehe d' uomini , ehe meritano qualehe
pieta.

29 L' auanno; l' afferro co' <lenti.
31 L' Artllin Griffolino. Vedl ~cl precedente

Canto, 01 n. IQ9.
~~ Fol/etto ; lJui per anima qannata. Gianni

Sch/c:chi, Fiorentino, che una volta pos.
tosi in It,tto. donde era stato tratto il
cadavero di M. Buo8D Donati, liugendQ
~~li elsere delso _ fe' testamento '. la,

~I .-



INFERNO.
Oh 1 diss'io lui, se l' altro non ti fieebi

Li dmti addosso·, non ti sia farica
A dir chi e, pria che di qui si spicchi. 36

Ed t'gli a me : Quell' el' anima anlica
Di MiJT8 sct'llerata, che divenne
AI padre, fuor del dritto amore,· amica.

Questa a peccar con esso cosi venne,
Falsificando se in altnii forma ,
Come l' altro , che in Iii sen va, lIostenne, 4:a

Per guadagmir Ia donna della torma,
Faisificare iri\ se Buoso Donati
Testando e dando al tt'stamento norma.

E poi che i due rabbiosi fur' passati
Sovra i quali io avea l' occlJio teuuto,·
Rivolsilo a guardar gli altri mal nati. 48

10 vidi un (alto a·guisa di Iiuto,
Pur ch' egli neue avuta l' anguinaja

,ciando erede (bench/! vivevano quei cbe
per piiJ slretta parentela sarehbono .uc
ceduli ab intestato) ·Simon Donati, d.
cui ricev~ in premio di tanla frode 811A

hellj~sima cavalla prima palluila.
34 Se; per cos! • formola prellaliva.

-311 Si spicchi; si le"i.
38 MiJra. Vedi Ovidio nel ~ delle 1'ra.form.
43 La donna d ..//a lorma ; per la helli••illia

cavalla, quasi signora dell' armento.
48 Mol l1ali I per lnfelici. .
49 Linlo i slrumento mu.icale di corde COD.

Jargll" e grossa paDcia.
50 Angltifloja; parte del carpa 'ra 11' coscia

e '1 "entre.



CANTO XXX. 24~

Tronell dal lato ehe l' uomo ha (oreuto.
La grave idropisia ehe sl dispaja

Le membra, con I' umor ehe mal eonverte,
Che il viso non risponde alIa ventraja , '5~.

Faeeva a lui' tener Ie lahbra apcrte J

Come r etieo fa, ehe, per'la sete,
L'un verso il mento e I' altro in su riverte.

o voi ehe senza aleuna pena siete
( E non so io perche) nel mondo gramo J

Diss' egli a noi, gnardate ed attendete 60
AlIa miseria del maestro Adamo: ,

10 ebbi vivo assai di quel eh' i' voui ~ .
Ed ora, lasso! un gOeeiol d' acqua bramo.

Li ruseeUetti ehe de' verdi eoU(
Del Casentin diseendon giuso in Arno
Faeendo i lor eanali freddi e molli 66

51 Tronca Jallato. eo. sicchil privo fasse di
coscie e di gamhe. .

5:a 'Dispaja fe membra; male appajandosi Ul\
grandisaimo ventre e petta, a un capo
e colla di giusta mole. '

53 Converte; per digcrisce.
6l l'rlaestro Adamo, Hresciano. cbe a requi

si;£iont! di Guido, Alessandro, e Aghinol
10. conti di Romena • Terra del CUel)
tina situate poco lungi daUa soi-gente
dell' Arno, falsifieD fa lega del Bo,tista,
eioe del fiorin d' oro della zecca di Fi.
renze , che Ita do una handa S. Giotanni
Batista (' dall' alt~a il giglio ;' per 13 qual
.cos. Cn preso e abbruciato.

,J ..



.. *

~46 -tNFEaN~·

Sempre mistanno innaDzi e DOD inelamo;
ChI' l' imagine lor "ia piiI m' aaciDga
CheiJ male oDd' io nel "alto mi discal'no:

La rigida giultizia chI' mi Cruga
Tragge clq,ri6n del Iuogo ov' io peccai
.. metter piil Ii miei lospiri in fuga. ~~

hi e R01IleDa , Iii. dov' io CaIsai
J.a' lega suggeJlata del Batilta;
:pe~h' io n oorpo IUSO ano lasciai.
. Ma s' io vedessi qui l' ~ma trista .

Di Guido, 0 d' AlellSlIndro, 0 di lor Crate,
fer fODle Branda non darei la "ista. ,8

l)entro ci e I' una gi~, se l' arrabbiate
Onibre chI' "annp intorno dicon vera:
)fa chI' mi val, ch' ho Ie membra legate?
: S' io fossi pur di tanto anc6r leggiero
Cli'io potessi in cent' anni andare un' oncia,
10 .arei meSao gili. per 10 sentiero, 84
. Cercando I~ tra quesla gente sconcia,
(::o~ tutto \lb' ella "ol~e undid miglia
E wen d' un lIlezzo dl ll1lverso non ci ha.

7Q Fru(l/l ; Jl~r pugne , gutiga.
'i:a ~leller piit Ii mici sospiri in fuga; cio6.

farm; aospiror pi Ii apello, pili a (retia.
i 8 ~on darci la vi.<lD • ec. , .. rei piil carQ di

..ed~r lora. chI' d' ,vcr qui foute BraRda,
foule assai copiosa di Siena, per lJ.uanlo
mi uda di lete.'I Legflle doll' idropisia chI' m'sggrava.

83 Oneia; mis!lra di Jungheua ; cio~, CluQtQ
.. I~lio U~ito llro~o de~ ~ll.



CANTO XXX. ~ !41
10 Ion per lor tra sl fatta famiglia :

Ei m~ indussero a batlere i fiorini
Ch' ~vevan tre carati di mondiglia. '90

Ed,io it lui : Chi Ion Ii due tapini
the mman come man bagnata il verno,
Giacendo stretti a' tuoi destri confini ?

QuI Ii trovai, e poi volta non dierno ,
Rispose, quand' io piovvi in questa greppo ;
E non credo che dieno in sempiterno. 96

L' una ela fa!sa che accusO Giuseppo ~

:t-' altro eil falso Sinon Greco da Troja;
Per febbre acuta gittan tanto leppo.

E I' un di lor ehe si reci> it noja
Forse d' esser nomato si Qscuro

,Col pugno Ii percosse I' epa Cfoja: 103

Quella sana come fosse un tamburo:

87 E men i/' un mezzo, ec. e non ci abbia mell
di meazo miglio di traTerSQ. Ci ,,_, ill
rima con onda.

88 Famislia; per compagnia.
90 Mondislia; mistura , lega di metallo.
94 Diemo, dierono , diedero.
Q7 La falsa cah~nniatriee rnoglie di Putifare'.
98 Sinon Greco. Vedi Virgilio nel lih. :& deU'

Eneide.
99 Leppo; puzza ('be procede dalla fiamma,

quando a materia untu08a s'uppiglia.
lOI Os('ur'O; dispregevolmente: nominaMola

Greco da Troja, ehe sapevagli di contu.. ,
melia.

,_OJ Croja; dura, lioUle a1 euojo has.nata 0
fQi rlael:\lQ.



INFERN(j.

E mastl'O Adamo Ii pl'l'CO¥e n volto
Col braccio suo chI' non pane men duro ~

Dicendo 3 lui : Kncur cbe mi sia tolto
Lo mover per Ie membra chI' son gravi"
Ho io iJ braecio a tal mestier disciolto: 108

Ond' l'i rispose : Quando to andavi
AI fuoco, non l' avei tu cosi presto ;
Ma si e piu r avlii quando conian.

E l' idropico : Tu di' vn di questa;
Ma ttl non fOSli Sl. ver tl'stimonio
La 'n del ver fosli a Troja richiesto. 114:

S'io dissi falso , I' lu falsasti 1 como.
Disse SinonI', e son qui per un fallo.
E tu per piu ch' alron altro Dimonio.

Ricorditi, spergiuro, del cavallo.
Rispose qul'i ch' aveva enflala r epa;
E sieti reo chI' tutto '1 mondo sallo. 1:&0

A te sia rea la Jlete onde ti crepa,
Disse 'I Greco, la lingua, I' r aequa marcia
ChI' ilventre innanzi agli occhi si t' assiepa.

Allora il monelicr : COSI. Sl. squarcia
- La boeca -tna per dir mal come suole;

Cbe s' io ho sell' I'd umor mi riDfarcia, l:a&
Tu hai l' arsurl I' iI capo chI' Ii duole ;

rio AIJuoeo dove fosliarso vivo. AlHli; nevi.
120 Sict; reo; mal Ii sia. Reo, sustantivo, pel'

male a gastigo.
,123 T tLuiepa; Ii faccia siepe , I'd impedi.e~

il prospetto.
~-fi lrli rinfarcia; JIl'empie.



CANTO ,XXX.

E per leccar 10 specchio di Narcisso
Non vorresti a inut:ir, moIte parole.

Ad ascoltarli er' io del, tullo fisso •
Quando 'I maeslro mi diue : Or pur mira',
Che per poco e, ehe teeo non mi risso. 13:\

Quando io 'I senti' a me parlar con ira,
V6lsimi verso lui con tar vergogna
Ch' aneeSr per la memoria mi si gira.

E quale equ~i c1J«: sui) dannagio sogna,
Che sogllando disidera sog-nare.
51 ehe quel eb' ecome n~n fosse agogna i 138

Tal mi fee' io, non potelldo parlare:
Che. disiava seusarmi, e seusava
Me tullavia , enol mi erpdea fare. .
, Maggi6r difello men vergogna'iava,

Dissel maestro, ehe il Iuo lion e stato :
Perc'> d' ogni tristizia ti disgrava: 144

E fa ragi6n eh' io ti sia sempre allalo, '
Se pin avvien cpe forluna t' aeeoglia
Dove sien genii in simigliante, pi:Jto :
Che voler cia iidire e baua voglia. 148

136 Damuz~io; danno.
138 Affoffna i de_idera ardentemente.
143 Difeuo; per errore. rallo Cio~. minor

rOllore aarebbe baltevole a pili grav.
delitto.

144 Ti di,,~rava.. ec. deponi ogni triatizia •
rammarico .

. 1,4$ Efp rilGion i e fa conto.
146 T a.ccofflia.; ti conduca.
147 PiGto; Heilio : lIal chi....ta.



CANTO XXXI.

Unil m,desma lin~a pria mi morse I

51 chI' mi rinse l' una I' l' altra guancia ,
:t: poi la medioina mi' .rlpone :

Cosi iid' io chI' soleva I. landa
D',Achille I' del suo plidre ~sser cagiorie
Prima di trista e poi di buona maneia. ~

No\ demmo il dosso al misero vallone
Bu per hI. ripa chI' i1 cinge dintorno
.ttraTersando senza alcun sermone.

Quivi era men chI' notte e men chI' giorno,
5i chI' il viso n' andava innallzi poco:
Ma io senti' sonarI' un alto c;ol'no, 1a

Tanto cll' a"l'f'bbe ogni tuon fatto 6oco,
ChI' contra se la !lUll via seguitando

I Mi mONe con .Ipre porole.
~ Mi time di verecondo rOlsore.
3 iW ripor3e • Call dolci parole medicandomi

la puntura.
4 La lallcia d' Achilk era di lal vi,rtu., cbs
. 10 lIua ruggine rilanna Ie rerite til ella

fotte.
6 Prima di male I' poi di bene.
'I Demmo il douo; "olllemmo Ie spalte.
II ruo; pl"l' TederI' I vista.
,~ .Apnhhe. ec. cill~, il rimhomho d'un luono

Ii aarehb'e pochi__i~o fa~to sentirlf \~ 1\1."
CODffoJl~q.



, tANTO xxxt ~~ii

biIizio gli oechi miei filtti ad Un loco.
. Dopo Ia dolorosa rotta, quando
tarlo Magno perde Ii santa gesta,
lYon sonl> si tenibiIrrlente Orlaildo. 1~

, 'Poco portlii in lil volta la testa
Che mi parve veder mdlte alte t6rl"i:
Ond' io: Maestro, di , che terra:·e quesbi?
. Ed egii a me : Perl> cb~' tu Irascorn
Per Ie tenebre troppo dalla lungi,
A.vvien che poi nel riiaginare abborri~ ~~

f' Tn vedl'~i ben, se tu Ii ti conginngi ~ ,
Quantci if senso s' iriRlinna di lantana:
Pero iilquanto pin te stes50 pungi.
_ Poi caramente mi prese per mano,
l: disse : Fria che noi siam piu iivanti,
Acciocche il lath> iDen Ii paja strano; 3d

Sappi che non son torri, ma giganti;

is Dirina; eli cagione eh' io drizzaili: '
16 La roll~ prelso Bonein·alle. _
Ii 1A santa gesta; la arand' imprei8 di cae:-

dare i Mari dalla Spagna. .
18 Non sona araecoIta d ldribilmen Ie Orlando f

beDch~ il luollO CIl sentito da Carlo call
Ilra lantana di II ott~ leghe , come Cava-

. leggiaoo i romanzieri. .
52 Trauorri troppo Jalla lunBi; eorri co~_

l' occhio trappo in 11.
»4 l'rlaginfUe; immiginare • fl.ngeni colla faa•.

talia. -Abborri; erri • ti 8l1Iarrilei.
:is Ti contJiunsi ; Ii .ceolti d' apptelao.
~7 T, 11'''0 p."""li j ec,itati II RmmiDO.,



INFERNO.
E son nel pouo intorno daIIa rip.
DaIl' ombelico in giuso tuiti quanti.

Come quando la nebbia si dissipa ,
to sguardo a poco a' poco ~gura

Cia che' ceia il npor che l' acre stipa; 36
Cos! forando l' aura grossa e sen",

Piu e piu apI)ressandoiDl'~rIa spontla,
Fuggimmi errore e giugnemi paiira :

Perbcche come in su Ia ce~hia tonda
Monlereggion di torri 's~ corona,
Cosi la proda the il pouo circonda ,~

T~rreggio.van di mrzza Ia persona
Gli ornbili gig-anti, cui minaccia
Giove del cielo ancora quando tuona.

Ed io scorgeva gia d' alcl,il1 Ia faccia ,
LespaIle, e it pello, e del "entre gran parte,
:It~ Ie coste giu ambo Ie braccia. 48

Natura certo, quanClo lascio r arte
Di si filtti animaIi' t aes,ii fe' bene,
Per tor cotali esecutori. a Marte:

E 5' ella d' elefanii e di balene
Non si pente, chi guarda sollilmentl!
PIu giusta e piu discreta Ia ne liene : 54

Che dove l' argomento della mente
S' aggiunge al mal volere eel alia possa,
Nessun riparo vi pno far Ia genie.

3D Stipa I 'pe; 8ddenu.
41 ~Jonle,eGgionc. castello de' S.ne8i.
55 .4'80111"'"0 dcUa 7MlUC j illgellno, talento.



cANto XXXI. 253
La ficcia sua nii pates lunga e grossa

Come la pina di san Pietro a R.oma,
Ed a sua proporzi6n eran l' aItr' ossa; 6~

Si che la ripa j eli' era :perizoma
Dal mezzo in giu j ne molitrava ben tanto
l>i sopra, che di ghingere alia chioma

Tre Frison' s' a~erl8ndato mal vanto;
Perocch'io De vedeatrenta gran palmi
Dalluogo ingiu dov' uoni s'afiilibia il manto.

Raphegi mai amech isabialmi, 67
Comincio a gridai' la fiera bocca .
Cui non si convenien pin dblci salmi;

E· il duca mio vel' lui: ~:nimasclocca, .
Tienti col corno, a·con quelli disfoga
Quand' ira od altra paasion ti t&Cca. 7'J.

59 Pino; ornamento di bronio ,(alto a simi
litudille del. fruuo del pino, chI! ,ra in
sui campanile di San Pietro.

61 Si eke il collo del pou:o; che seMlrva oj gi
ganti come di calsoni., lliacche della cin
tura in lJin StaTan dentro , ce. Perizoma.
v'oce Greca f 8j8nin~. quella Teste che
copre dalla cintura al ginoc('Lio.

G4 Tr" Frisoni; tre uomini d' alta statora"
qUllli 801;Iiol10 esser qnella della Frisia ,
l' nuo sopra I' altro.

6'J RapkefJi, ee. Parole di nessun ~ig',ifi~to",

poste dal Poeta in bocl'll eli Nembrotto ,
da cui nsequ", Ia confusione d~~ lingulJ
alia TGrre di ./label. .

J. ~ll
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cercati al collo , e troverai I. sop
Che il tilln legato. Qanima confusa ,
'"Vedi lui che il gran petto ti doga.

Poi dine a me : Egli stesso 'I' acClUll :
QUl!sti eNeinbrottJ;l pet 10 cui mal colo
Pur~ tUl linguaggio ne! moudo non S'lUa. '1&

Lasciamlo stare, e non parliamo a volo 1
Che cosi e it lui ci8.scUn linguaggio
CQme il suo ad altnii ch' a nullo enoto>
Fac~o adwlqUe piu lungo viiiggio'

Volli a !iniltra. ed al trar d'un bale!tto
Trovall'\Dlol' altJ:o a5,'lai piu fiero e maggio. 8~
, A c;inger lui; qual che fo"e il malistro

Non SD 10 dir: ma iii lenea succinto
ninanzi r lJItsp , e dietto il braccio destro
, ''n' un~ ca:tena che il teneva avvinto

Dat collo in gin, Ii che in su 10 scoperto'
Si ravvolgeva iItfino 81 giro quinto. 90

;3 Saga; correggia • ° striscia di cuojo.
,5 D08a; cinge. fallCi••
" COlO. c,ogitato ; per penliero.'!l A ?JOID; in "Ino • lleollA eucre io'eM.
84 MagGio; maggiore.
tiS Ii maeJlro ; I' a..tefice.
~, Dinan::i I' aitro. ee. eio~. teneva d'nanti

il braecio lIiniatro ,einto atrettamente. ee.
8g In IU la' Icopllrlo; eio~, in aU quella meta
, di persona che ai '\Ieden fuori del pozzo.

90 81 ravvalGevlJ,. ec. cinque '\Iolte Ii raRgirava
quella catena ein~na.o,1i intorno 10 ImiJ
surato eorplecio.
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~uesto superbo voU' essere sperto
;oi sua potenza contra it sommo Giove ,
llisse it mio duca ; ond' egli ha cotal merta :

,Fiiilte ha nome; e fece Ie gran pruove, .
Quando i Giganti Ie!' paiira ai Dei: ,
I.e braccia ch'ili lReno giaJnmainon muove. 9~

Ed io ii lui : S' eaSel' puote , io vorrei ' '
Che della smisurato Boareo
E$pqienza' avesser gli occbi lJliei.

Ond'ei rispose ; Tu vedrm Anteo
Presso Iii qui , che parla cd edisciolto,
Che lie porra Del fODdo d'bgni reo: lOt.'

Quelche tu yuoi veder, piil Iii emalta;
Ed e legato e fatto CODJ,e questa,
Salvo ,che piiI ferope par Del volto.
, NOD fu tremuoto gia tanto rubesta

Che sc;otesse UDa torre cosi forte '
Come Fia\te • aeuotersi fu presto.

Allor temetti piuche ~ai la lI)orte ,
~ non y' era mestie~ piiI cbe la dottlJ J

S' io nOD aTessi viste Ie ritorte.

91 Es.rere sperto; rar prova.
93 ~Ierto ; per gastigo. '
94 Fia/te, Bria/eo, ;"lnteo. VecJi Ie Favol!:.
96 lrIeno; dimeno.
10:1 Reo; per .male , a castigo.
103 Pill/tierno/to; ~ moltopiul'dilcostodaDoi.r

106 Rubesro ; per tremendo , spaveotevole.
po Datta; dottanza, dubbio" paura. n sensa
. e : a fa"rmi morire haslava soJ la paura,

fen~~ c:4' ei m' otTe~deSle.. .
, ~I. '
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Noi procedemmo piil av!!uti allotta, ..
E vellimmo ad .t\nllio I ~he ben cinqu' aIle
Senza la testa nsc~ fnor della gr{)ll~1 ~ 14

o tu chI' n~lIjl fOl'lUnl!ta vl!Ue
ChI' fecI' Scip,lon di gloria rl'd!!
quand' A.nnib~ coi $uoi diede ~e sp"le,

RI'Cllllti giil mille 40n' Jll'r p~l'd~,

)? chI', se fossi stato all' allil gU1'1TlI

De' tupi fr~telli, !lncPT par ch' 1" si <:.reda 12(1

Ch' a,vrebber vinto i 6gli dl'lI~ Tl'rra;
MellinI' giuso ( e nOll Ii Vl'gn, a, schifo ).
nQ,:e .Cocit~ la ffeddura se~.

N~n ci far ire a Tizio n~ aTiro.:

u3 Alia.; ~isllra ~. Inghiltfrra I ~b' ~ dlo1e
braccla aUa Florenlina.

J~5 0 (II, ec. Parlata di Virgilio ad Anteo.
Nella vpUe; nelterritorio d' Utica.
V..di Lncal\o lib. 4.

p6 Fuc Scipion ~ ec. 10 ~ise i~ P9SSe510 di
glOlia. Redo.; erede.

~20 De' tlloipa/io/fi; de' giga.lti di Tessaglia
conlro'Giove. Par d,' c' si creda., ec.
par chI' si slimi da t\ltti comunemeDte.
ec. Cosi l' odnla pt"r guad~gnarselo. .

UI lfigli della. Tl'rr:a; vale I' iSlessQ ~he gi:
. ganti, secondo la formazi9ne art"ca d~

qllesto vocaboill. . ,
Jp MellinI' ljillS(), er. caloci giiI nI'l fondo.

«("non te ne sdegnarecomedi co~a vile ,)
dove il frendo ristringe in gelD Ie acq~~

di Cocito:
1" "011 cifar ire ~ re. 1l0~ ci far .1l~Uf • pe~,



ClAlIffO XXXI. d~

Questi pub dardi ~el ~he q111 sib~al;Jl~;
fero ti china, e non toreer 10 81'ifo. II!~

Anear ti puo nel mOlldo render fama ; .
Cli' ei vive, e lunga -Vita jlneor aspetta ,
~ ionanzi tellJPO grazia a se nol ehiaIl\a~

Cosi dissc iI maestro: e quegli io fretta
Le man distese, e prese il duea mio,
pod' Ereol!! ~enti giil gr~ode a,tretta,. 13~,

Virgilio 'Juando prender si scoria,
pi55e a ,me: Fatti in qua, si eh' io ti prenda ;
foi fecl\ si ch' un f~scio e~' egli ed io,.

Qual pare a riguar.dar la Cariseoda
Sotto jl citinato, quand' un nuvol vada
Sovr'easa 5i eh' elIli in cont1'31;p penda; 13~

Tal par.ve AnMo ame che stava a bada
Di vederlo chinare, e fn tal, ora

impetrar que~to favor~, da Tizill 0 Tifo,
due alt1'i giganti. '

~,5 Quesli puo dar. ee, eioe. I'enderti la fama
al mondQ 1 e parlar bene e ~on onore'
di teo " '

r~6 Torccre il grifo; col volto torto mostrare
tli disapprovare e dispre:n,are aleuna
I;osa.

13Q La Caruenda; torre pendente in Bologna 1

cosi detta daUa famiglia chtlla fe~ cos!
fahbric~rfl' '

137 Satta i( chin!Zlo ; standosi sotto la. torre da,
quella parte che china. '.

,38 In contrario ptmda; nel qual caso pare ehe
, pi mUPJ" lp 'o,l:fe ~ ~ ~<?n la nuvola.

~:a ..



INFERIl1Q.
P' io aVl"ei vohit' ir per aIlra strad~

Ma lievemente al fqndo che divorl\
Luclfero con Giuda ci poso:
Ne 11 chinato n fece dimora,
~ !lo~e aIbefO in ~ve ,i IeTo! l~~'

CANTO X~XII.

S' io iivelti Ie rinle iiJpre e chioc~c
Come si converrebbe al truto buco
80vra il quill pontan tuUe l' aItre rocce J.

10 premerei di mio concelto il IUCO

Pin pienamente ; rna perch' io non l' abbo ,
:Hon senu. tema a dicer ~i conduco: ~

Che non eimpres.a da pigliare " gabbQ
Descrlver fondo a tutto l' universo,
:N:e da lingua che chiami ~mma e babbo..

Ma queUe Donne ajtitin il mio verso J

P' ajqtaro, Anfione a chidder Tebe ~

3 ~ra it qllal, ec. per e~ere ques.to pouo.
come il centro in cui premoDo e puntano
tutt~ Ie case irni ; e particolarmente ~.

cerchi e gli Bcogli dell'· Inferno.
" 10prt,"lere~, ec. ~l'rimerei il ~i~ peJ\8~ero..
Ii Non l' abba; Don Ie ho ~o.este rime chioilcl1i.
, Pisliare a sabbo; pighare I j;inocb.
9 Lingua di blmbolo.
I~ Quelkdontltll ec. Ie Mate. Vedi III Favale.



CANTO xxxq.
8i cbe da} fatto il dir non sia dive~.

Oh sovra tutte mal creata plebe
Cbe stai nel loco onde parlare e duro"
)I~ foste st~te qui pecore 0 zebe!

Come noi fummo giy. nel pozzo seuro,
Sotta i pie del gigante' assai piu bassi,
Ed io mirau ancora aU' IIlt~ muro, 18

Dicere udimmi: Guarda come passi:
Fa si ,cbe tu, non calehi can Ie piante '
Le teste de' fratei ~eri, lassi.

Perch~ io mi volai, c vidimi davante
E sotto i p.iedi un lago che per gielo
.A.vea di vetro e non d' acqua sembiante., 2~

Non fece III corso ,uo si gt'Os.,o ,elo
~i verno .Ill Danoja in Austi>riccbi,
Ne il T~nai la sotto 11 frf'ddo ~ielo,

Com' era quivi, 9he se Taberfticchi'
Vi fosse su caduto, 0 Pie~apaha,

J2 8i cite il mio stile aia conforIDe al 8Gigetto••
14 Onde; di cui. '
:is Me'; per meglio 0 migliore. Zebe; Cilpre,'
18 All' alto muro di qge1 profondo pozzo. .
s5 reIo; per ghiaecio. ' .
26 La Danuja in Ausuricchi; if Da~ubio neU'

Austria. '
!:l1 ta(l~i. 0 Tana, Sume 'che clivide l' Euro~ •

daU' ia , e abocc8 nell\! Meotide.
:a8 'l'abemiccAi, D:!0~te d.e1!a, S.~,hiavoriia~' .
!:l~ /'ietropana, mODte poco diitante dalla Oltta .

di Lucca, '

Coogk
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Nop avria Jlur d~Jl' or10 fa,tto cr;rchi. 3.~

E conie a ~acid'r si sla la Tana
Col muso fuor dell' acqua , qilando s'ogna,
Di spigolar $ovente 1a villana ;

'l,~vide insin lit dove a'ppa~ v~rgogn~
Eran l' olllbrc dplenti m'lla gbiaecia,
~~ttendo i denti in ~o,~ di ~ieognll'" 3~

06'l1una in ~hi tfnea volt~ la f~ccia :
Da boeea iI freddo I' dagli ocehl il cuor 'risto
T~il lor' testimoni.anza s~ pt'ocaeeia. '

Quand'io libo! d' intorno ~lquantovisto,
V61simi a' piedi, ~ vidi 9ue S1 stretti '
Clte iI pel del capo avien, ins,ieme misto., ~~

nitemi yoi eb~ si slring-ete i petti,
Diss'io , cbi siete; e que;' pie{laro 'colli,
E poi ch' ebber Ii vis.! a me erctl~ ~

Gli occ,hi lor c}NTan pria pur dent~Qmom
Gocciar' ~u pf'r Ie 1abhra , e iI gie10 strinse
Le lagrime. ~t';1 e~i, e' ~iserrol1i. ' 4a
30 Crirc/li; quel s\Io,no quasi stri~t'nt~ cbe r"

rompt'nnos; ~ piut~osto inchinandosi i.
diaccio, il vetro , ee.

3.( In'sill la dove, ec.' 6no alia gola, 6no 81
visp, dove BppBrisce il ro~sore in cuI)
di'vergognarsi.

36 lrletteT/do i denti , ee. bBttendo i denti pel' I

, iI grande iptirizzamt'nto; cO~,e,le cieogue
aprendo e ,~rfllndo il bl'e~o , 10 b8tton~

.s~ai SPI'SSO e con suono rnoIto' ·8e~sibile.
~9 Tellimon.ian/UJ si p'Tp,eaccia; ai fa l:ODO~C~.



CANTO xxxn. ~6.

Con l!!~o, leg!1o sprangil mai DQD 'cin$Cl
Forte COSI: ond' ei come duo pccfhi
Cpj1lzaro insieme; tant' ira Ii vin!\e.

Ed un ch' avea perduti ambo iii orllcchi
Pff la fre4dura, Pur col riso in giJle ,
Disse : Perche !=otapto in noi ti specchi? ?4

Se vqoi saper chi son cotesti du~,

La vaUe onde Bisenzio ~i pichin~

pel padre loro Alberto e di lor fue~ ,
D' un corpo' uscir~ : e tqtta la Cillm~

Potral cercare, e non troverai ombra
Degua piu d' l!sser titta in gelatina. ' 6Q

Non quelli a cui Cu ro~to il petta e r ombl'lll

49 SprflnGa; J!!gnf! c}1e Sf con6c!=a a lr~ver.~
" per tenere insieme 4ue altfi legl~i.

52 Ed lin' altro ter~o dannaro.
~5 Due j cioe , Alessandro, eNapoleone degl\
,. .,\Iberti, signori della v~lIe c1i Falterona',

ill Tpscana, ov~ nasce il Gume Bisenzio,
Venuti in ~is~ordja tra ~i I':'ro, si u~ei~
aero I' un l'ahro : e perq c1al p~ta SOD

posti' in Callia ,'parte' dell' Inferno da lut
cosl j:hiarnata da ~aino llccisore del su~

Innoeente. fratellp i ed e il primo lIil'ODQ
del nono cerehio.

80 Gelalilla;' quI per lago gelatp.
f!l Quelli; cioe Modite 0 l\Jordr!lc, 6gliuol~

pi ~rtu , che appo~tatosi in ag\lalo. per
\lccidere'il padre, fu da I~i pre~enuto.
V"di il r()manzo di Lal1ciIlotto dallago.
Rouo it peuo e l' ombra; cioe I trarGuo il
pelto e toui i legami che tenevano ~,

~~rfo con~iunta l' anima' ,,' '



26~ INFERNO,
Can esso.un colpo per la man d' Art-q :
N.oll FocacCia: Don qu~ti che m'mgombra:

Col capo si ch' io npn veggio oltr«:Jliil,
J: fu nOlJ!.ato S~ssol Mas<f.eroni;/
Be Tosco sei ben sai omai chi fu. 6Q

E pe~cbe non mimetti in pin sennoni ,
Sappi ch' io sODO il Camicion de' Pazzi,
J:d ~petto Carllnche nP scagiopi.

Poscia vid' io mille visi cagnazzi
Fatti per freddo : onde mi vien riprezzo,
J: ve1!8 ~e~pre de' gelati guazzi. "

~2 Co,.,. elSO un colpo; con uu colpo,
63 Focacc;a, Cancelliece , nobile Pistoj~e!

mono una mana ad '!on SilO cugino, ed
U('cise un suo ~io; donde nacquero i~

Pistoja Ie fa~ioni de' Bianchi e de' Neri.
65 Sassol'Masrlaeron;, Fiorentino. il qual.

similJPente uccise I1n sno zio.
68 Comk;one (Alberto) de' Pa.zz; diVal~amo,

uccise Uhertino suo parcm~ea tradimento.
~9 Carlino de' pa~~i , J"iorentino, tn.di III fa

zione biaDca, cedendo Iler d.anaro a' Fio~
rentini Castel di Piano iii Valdarno. Mi
6cag;on;; mi diacplpi, fa~ndo l!l0mpa
rire il mio tradimento c91 su~ tanto piit
grande e pin reo.to Poscia j cioi!, nel secondo girone eli queltQ
nona cerchio j il q!1al girone dill Poeta •
chialnato Antenora, in riguardo ad An
Jencre, che secondo alcuni tradl Troja
~ua' pa~ria. CoGnaui i liviq.i, ~r!A~~i l!
4efol'llu. '



Ef!1eDtr~ cb'lJl1dav~lJJ<i in ver 10 mezzo,
AI quale o~ grav~z~ si raiina ;
Ed io tr!!inava nell' eterno rezzo;
~, )Se" ~ol~tfu, 0 de~iino 0 fortuna;
Non so : roa ,pa~seggiando ira Ie teste, '
Forte pereosSl iI' pie nel viso l!-d una. ;'

?iangendo utI. sgOdo : Petcbe roi peste?
Se ro. nonvieni a creseer' la vendetta
Dj Mont' Aperti f perche roi moleste?
,. Ed i~: Maestro Mjo ; or qUI ro' as~eua ,
Sl: eb' 10 'esea d' un dl1bbio per eostui i'
Poi mj. farai quanttinque vorrii fretta. si

Lo duea stette : .ed io dissi a colm.
Clie besteromiava: duramen:te aneora:
Qual Se' tu ehe cost rampogni altrtii?

73 in 'Vcr 10 meZllO di quellago gelato.
:;4 4/ qua/e, ec. su cui si posit graYitandej

ogni corpo greve. RaulUl; ragun. , rac~

, 'Coglie. . ,
75 Reno; qui' per hiogo d' eecessivo Cred'do.
:;6 Se vo/erfu speziale di Dio.'
.80 Be tu no~ vieni lee. se non vien! a Car v\!n"

detta della rOUa che ebbero j Guel.fi Fio
rentini per mio, tradirnento a Mont~

Aperti. Questi ~ Bocca degli Abati, tli
fazione GuelCa ; rna corrotto da' Ghibel.
lini can danari, tagliil nel calor deUa
battaglia a Jaeopo Pazzi la mana can cllr
feDen inalberato il principale stendardo f
onde i Guel.fi si misera in fuga ; e D1I'

furono tagliati a peui.
84 QUfincun9"c;: pel' qlianto.
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,or hi chi iei cbe vai pt'I' r ADtenata

PerCOleDdo , rispose, altnii Ie gote.
Si che lie {ossi "ivo troppo fora? 90

Vivo son io : e earn t!5lier .ti puote,
Fu mia risposla , se dilJiandi fama,
th' io melta il Donie luo ira I'aItre note,;

Ed l'gli a me : Del contrario ho io btama :
Levlili quinci , e lion mi dar piuIagmi j

tbe mal sai hisirigar per qdesla lama. 96
AHora il presi per la cutitagna,

E dissi : E' converra cbe tli Ii Domi,
o che capen qUi sn Don ti rimagna:

ODd' l'gli a me : Percbe to nii dillcbiomi,
Nil Ii ~ro ch' io sill, ne moslrerolti,
Se m:He fiate in suI capo mi toini. 102

10 iva gia i capelli. in mana avvolti,
E Iraui glien livea piu d' una ciocca,
Latrando lui COD gli occhi in giu raccolti;

QuandQ un aItro grido : Cbe hai tu, Bocca~
:Non ti basla somh' con Ie mascelle ,

'90 Fota; per sarchbe.
93 Note; per I,icordi scriui.
gS '-~lIn; afOizione, pena, dolore.
97 La cuticogmi ; la ['ollollola, 0 piuttosto la

suprema parte del capo.
100 Perc:lre; quI per avvcllnachb, heDchi:.
101 Ne lTtostrero/ti; ne tel moslrero.
JO:l Tom,; c'Ida : qui per ritorui a pormi Ie

m.ni in capo.
106 IJot;ca. Vedi qui !opra al n. 80.
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~ tu DOtI latri ?qual 'dia~ol ti toc~ ? 108
Oniai, diss' io, non vo' che tu favelle',

1tfalvagio ttaditor: ch' alIa tua anta
10 port8ro di te verI! novelle..

Va via, rispose; e cib che tu vuoi , co'itta :
Mil lIon facer, se tu di qUa cntr' eschi, '
Di quel eh' ebbe or cosl Ia IinguaptOnta: 114

Ei piaJige qui l' argento de' Ftanceschi:
io vidi, potrai dir, quel da: Ducra,
La dove i· peccatori stanno fresebi.

Se fossi dimandato' .aItri ehi v' era,
Tn hai da: lato quel di Beecheria
Di cui sego Fiorenza la gorgiera..· 120

107 Sonar con ie mascel/e ; Cio~, sbattendo pe'I'
il freddo insieme i rlenti.

J (0 Alia tua onta ; a tirodisp.etto'. ' ' ;
113 8e tu di qua mtr' escm; se tu esea di "'ill.

entro.
u(i Quei da Duera. Buosd da Dnera,'Cremo

Dese , si lascio corrompere per danaro
offertogli oal conte Guido di Monforte,
generale FTanzese; al quale lascio libero
il passo che i Ghibellini avevan dato a
custodire a costui nel Parmigiano con
tro I' esercito di Carlo d' Angia. I , re di
Puglia.

It7 Freschi ,; per gelati.
J 19 Quel di Beccheria; un Pne8e di tal ell'

gnome, "bate di Vallombrosa. Fu man
dato a Fil'enze per Legato dal Papa,
dove tramo eli torN il dominio oi Guel&,

I. ~3



~66 tNfER~n.

Gianni ~el ~IdaDier credo dte ..
Piit Iil COD GanellODe e TribaideHo
th' aprl f~en~a quan4<! si ,dor!Ji~

Noi el'av~ partiti gia da ella,
Cp.:io v!di d~~ ghiacCia~in tina bU~7
Si' che l' un cap,o all' altro era capp~Io: .iiS

E' come; 'i pan per fame si mSQduca ?

Cos! il sovmn Ii den,ti all' altro pose
La 've il cervel 5' IIggiunge COD Ia !I~«;&'

Neill, altriinenti Tidoo si ro~ ,
e darla ai Ghiliellini i rna s~perto ii Ir.lt
~ata , Illi fu puhblicamente taglia....
testa: dave poi fu la citta'seoml1Bicaia.
GO'1!iera; per gala. ,

u~ Gianru" del Soldartier, Fiorentino,di palU
Ghibellina da lui tradita. "

:in Ganellone ,.a GanG , di lnaganu; perna
, tradilllento, I' eSercitu di Cal'lo Mag....

fo. tagliato a pezzi 8i PirerH!i,1 da Mar
l!ilio re di Spasna. Trihaldello.de'M..,..
fredi, FaeDtino, apl'l. per tradimen(o
di nolte una porta di Facnza a llrI. Gio
vanni de Apia, Froniese.

12~ Da ella; da I\1. Bocci!.
125 Cke; per quando. Ghi.aodati; per litti

nel ghiaoci6.
126 L' un CGpo;' ec; ciot!, uno tene"n il SilO

, CApO sopra il capo dell' altro.
128 Il SOllrano I per colui che ata di sopn.
1119 Con la nuca; col principia della JUiJol~a

spinale. ' ,
I ~o Tid.o avenda ucciao Menalippo ? ri<:en-



CANTO XXXtl. 267

uta-pie a Menalippo per disdegDo,
a.e quei facea ntescmo e l' altrl! cose. 132

, 0 tll che mostri pet st besti31 segnQ, 0

Odio sovn ~ohii t:he hi ti niangi; ,
~ it perehe ,diss' io, per tal convegno.
. Ch~ Ie 'iu. .il ~agi6n di lui ti piliOgi, .
SaPPiendo chi voi siet~ e la sua pe~;l,

:NeI lJ1ondo suso ancor io te ne cangi ;
~ Cjqella CQIl ob' io parlo non si lecea. 1 3~

CANrOXXX1II~

LIl bqccll lIOUevo dal fier:o pastlt
~I peccat6r, forbendola a' capelli
~ capo ch' egli avea diretro guuto ~

lane prima una ferita mortale, fe~ lsi!
atto di bestialissimo furore.' Vedi Stazi.
ill fine ~elr ~t~arQ lih~o !lel!a 8Q. Te~
haide. .,i. lleesdiq , ee. iI (;t'!,lliq , e Ie allre. cost'!
loprapposte come i Clpelli. 0 tientlQ
Joocehiuse come Ie eervella. '. .

J35 Per tal conIJegno t a tal patto, che ..,. ee.
l3] &ppundo ; sapendo. Pecc~; difello ~ vi~
, :f,io. Qui per peccato • misfauo.
138 Til ne cans!.; te. De conlraccambi e rima,,;

JI~ri • I~~ndo te • eli 'iDfamaDdo il t~a:
ft,lore.

,3~ & 'luella lin~~~.
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Pgi comiDcio : Tu vuoi ch' io rinnovelll
I)j.perato dolOr che il enor mi preme
Gia PIP' pe~ndo pria ch' io ne ~velli. G

Mll se Ie mie parole esser den seme
Che lrutti infamia al tradjt6r ch'io rodo,
rarlare e ~agrimar. ve4r4i in5i~e.

10 non so cpi'tu se' , ne per che modo
Venuto se' Qll4,ggiil; ma FioreDtino
~i sembri verjuaente qup.pd' io t' 040. n

. Tu dei saper ch'io lui '1 !=Onte Ug~lino,

" PUT; pure, .olamente~
" De~ ;-deDl~o., debbo?o. Seme; per princi..

PIO , or'glDe, caglOne. . .
8 CI.e.fruui; che produca. :.

13 Ugotino de' conti della Ge,",rdesCB, nobile
PisanQ, della fazione GIl~f., iche accor.
dossi coil' Arci:vesco:vo Ruggieri. def;li
Uhaldini, a cacciare il nipote Nino, giu
dice di Gallura, che era divenuto signore
di Pi~a; e caeeiatolo, fecesi pallrone
della eitta. Ha I' Arcivescovo mouo da
jnvidia e da gelosia 9i partito, eoneitilD,.
dogli contro lllllo il popala , con I' ajulo
di tre potenti famiglie, Gualandi, Sis,.
mondi e Lanfl/lnehi, inalherata la Croce,
.i porto armata mana col furore del po.,.
polo a easa del conte, e accagionatolo di
tradimento , 10 feee prigionecon quattrQ.
.lIuoi figliuoli (due suoi figliuoli, e due
nipoti 0 llgliuoli del figliuolo), serran
doli nella tone ch', e suUa piazza i1egl~

,An7.ia~i. E il1 fine, perdu: nOD fuase da.,.'0 10£0 piu da manlliare, geuarono I"
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,. quc:sti r arcivescovo Ruggieri:
Or ti diro perch' i' son tal vicino.

Che, per l' effetto de' suo' ma' pensieri,
. ~idaOl]omi di lui, io f!>ssi preso

E J)oscia morto, dir non e mestieri. ~,

Pew quel che non Plloi avere inteso,
Cioe, come la morte Mia ,fu cruda,
Udirai, e saprai lie m' ha ofTeso. '

Breve pertllgio dentro daUa mlld~

La quaJ per me lIa il titol della Uime,
E'n che convi,!n ancor ch' altri si chiuda, ~4

JIt avea mostrato per 10 suo forame
PiiI ~une gia, quand' io feci '1 mal sonno

chi....i della torre in Arno , e 10 lasciaro,
JlO insieme coi figliuoli miseramente
morire di fame.

s!» Tq/ vjcino I eosi cattivo vicino a lui, stra,
zia.dolo in questa glli.a.

16 ft'/a'; mali, cauivi.'
2:1 Brelle per/ugio; piccolo finestrino , 0 spi

raglio. ~/ulia, il propriamenle quelluogo
chiuao ove si teogono gli Ilccelli di rapi
JIB a mudare. ,cioe, a mutare e rinnovare
Ie penne : qui per prigionc.

113 Per me; per conto mio • per quel che ivi
m' avvenne, e cbiamata Ia torre della fama,

:M £'n eke conllien, ec. E nella quale aaranno
, dopo me altri mohi rinchiusi, se Ie civili

discordie continuano.
o 25 Fora17le; apertors.

116 IW,I Lune BitJ ; cioe , gia eran paaaale ph\
L~e 0 mesi della lUi&- pfiaionia.

, '0 -23 ..



I ''1R INFERNO.,
Pte del futuro mi sqnarcio il velM1!e'.

Questi pareva a me maes,lro e donno,
~8rci8ndp il Jupo e i 11lpieiIJi al monte
f~rche i Pisan' veder Luera non ponno. 3e
, Con eagne magre , $tudi~e, e contt" ,
Gualandi con Sismondi e con LanfrandJi
S' avea mf'ssi din~nll:i dalla fronte.

In picqiol ror50 IQi pari'ano stanchi
La padre e i fif;li, e con I' agute sime
!Ii parea lor veder fender Ii fi:mchi. 36

Quand'io fui dt'~to innanzi la dimane t

Piang!'r Sepl!' fra 'I sonno i miei f!gliuoli
~h' eran con meco, e dimandar del pane.

Ben se' rrudel , se tu ,giit non ti duoIi
, Pensando ciu ch' altnio cuor 11>' annunziava:

28 Que"i Ruggieri. Mne.rtf'O e donna; guid.
e signor.. degli allri.

~9 Illllpo e i lllpidlli; per lupn', animal r,,
melico, intende se stesso I e per lupicini.
i suoi qIl8I1ro'/igliuoli. A/ munte di San
G:uliano • pOlto tra Pi"8 e Lucca, onde
queste due citt. non p08sono vedeni, co.
me pott'ebbono Ie si to'llliesse questo
riparo.

31 Ca8ne magre ; allegoric8rr.,cnte , r,er plebe,
e gente povera. Suuliose; cupllJi di no
vita per avvantaggiarsi. Conte; iIfllatri,
di Dobi! prosapia. ' •

32 Gila/andi, ec. Vedi 'Ill. soprlllli n. 13. .
35 f..~,aglltesane; Ie zaDneacnle diquelle cilipe.
~~ La dinuq,e; per l~ prin'<:ipio clel"ioriao.
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J! Ie non piangi ,di ~hepi~nger suoli ?' 4~

Giil eran desti., e 'l" or~ s' ~ppressav,
¢be 1 cibo ne !\oleva essere l\ddotto ,
E l>er suo logoo ciaSCltn dubiLava.

Ed i~ senti' chiav~r l' u~cio di sotto
, AU' arriliile torre; ond' io guardai

:Nel visa fl' mie' figliu6i senza 1a~ motto: 4_
10 non pian~a,~\ dentro impietrai ~

Pillngevan elli; ~ Ansel~uccio mi~

Disse : Tu gua,rdi si, p~rC': che hai ?
Pero non lagrimai.. ~e ~isp6s' i~

Thtto quel giorno ne la notte appressQ ,
:tn6n che l' altro Sol nelmondo uscio. . 5.4

Come ~n poco di raggio si fu ~esso

Nel doloroso carcere, ed io scorsi
fer qu_Uro yisi il mio aspetto stesso ~

Ambo Ie D\8.ni per dol'6r mi ~orsi ~

~ quei pensando ch' io 'I fessi per vogli~

Di manic3.r, di sUhito levorsi, 60,
E~er : Padre, assqi ci,fia men doglia

Se tn mangi di noi : tu ne vestistj
Qu6te misere carni, e tu Ie spoglia.

4~ Per suo. lORna; avendo am'ora i. figIi pretl~
. gito sognando la disll.razia. ,,,8 SellztJ. f41' motto; senza parlare.
49 S,; tanto, talmente. lmpietrai; &'enni

c.om.e.pietrl\ per la v'eemenza del dalpre.
5g :Feui; (acessi..
60 ''Manica,. ; maniicare , riuiJikilte". Le~orsi i

levar"nli , Ii levaronp.•



A'l2 ' INFERNO.

=' Quetimi allor per non farIipiiJ. lrisli:
Quel di e I' aIlrO stemmo tutti muti:
4hi dura terra, perche non l'apristi ? !6fi

Poscia che fummo aI quarto ill venuti ,
.Gaddo JIli si giltO disteso a' piedi;
Dicendo : Padre ~o ; che non m' ajnti?

, Quivi marl; e come tu rni vem,
Vid' io cascar Ii tre ad uno ad nno,
'Ira 'I ~into di e'I sesto: ond' io mi diedi 7~

Giil cieco a b~ancoJ:ir sop!'a ciascuno ,
E due ill Ii chiamai poi che fur' morti :
Fascia, piu che.'1 dolOr pole 'I digiuno.

Quand'ebbe delta cio, can gli oecm torti
Riprese 'I teschio misero co" denti .
ehc furo aU' 0550 COQle d' un can forti. 7'

Ahi Pisa, vituperio deUe genli ,
D..I bel paese Ia dove 'I si suona ;
roi chc i vicini a: le punir son Ienti ,

Muovansi Ia Capraja e la Gorgo~

64 QlIt!t,!~i. aIl~r; ~i. q~.et~i .i(l .nora,
76 Tort.; IlIcchl t e £leDl d Ira. '
78 Come d' WI ca~.forli; ·gagliardi ed leati '

c&me lJuclli d.' un mastino.
80 Del bel paese, ec. dell,! bella Italill, dOTe

. si dice sit cia ahe in francia olli , in Ale,
magna ja , ec.

8r I vicini; i Lucchesi e i Fiorentini.':a La Capraja e la Gorgona; due i.olette de'
~af Tirreno ~ vici~e ~na f~Ge ~' 4rD9·
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): fl~a~sie~ ad Arno in su la fece ,.
S ch' egli. annieghi in te ogni persona: 114

Che se il eonte Ugolino ave-va voce
J)' aver tradita tedelle, fa&tclla •
~ondorei tu i figliuoi porre a -tal croce.

lunocenti facea l' eta novella: .. ·"
Novella Tebe • Uguc¢one e '1 Brigata
E gli ~1tri due che 'I canta suso appella. 9- .

Noi passamUl' oltre • dove la gelata
}tuvid:unente un' altr~ geIJ.te fascia;
~on volt!! ill giii. rna tlJUa riversata.

La pianto steS$O Ii pianger non lascia.
E "duol phe trova in su gli opchi rintoppo .
~ volve in entro a fill' cmcer l'aqlb;lSf;ia: 96
.3 Far siepe i per cqiuliere.
&!i & I!veva voce, cioe ,se corren di lui la

fama sparsasi d' aver tl'adita te col rel1de~

Ie castella ai nemici.
87 Croce; 'per pena , tormento .
• 9 Novella Tebe chiam!l Dante la ciua di Pisa.

per Ie molte scellerate:r.~e commesse da
Buoi cittarlini , siniili a queUe clle raccon.
tano i poeti dell' anticl!' .

go Appella;nDlDinw.Vedi sopra aiversi 50 e68.
9' Noi passllmmo o/Ire; cioe; al teno giroQ!!,

che chiamasi Tolommea , 0 da Tolom~

m~J'ed'Egitto (:he tradi Pompeo Magnq
riCOfllP,a lui; 0 da Tolommeo princlplt
deg:!' Ebrei, che uccise a tradimento ij
SDocero e dne cognati.

~ ,4l1lbpJl:i.; pell affanpoestlemo,



'94 lNFERNO.
. ChI' Ie ]agr1me prime fanno groPM ,
E si come vi$iere di J:ristallo
J,UempiqD .otto '1 J:iglio tuuo 1 coppo.

Ed avvegna chI', s~ c~jne d' un callo ;
fer la frffidtiril, ciascUn sentiriJento
p!ssato avesse del mio vlso stallo; IQ:f

Giil nii pares Ilentife .lquaI\~o yento:
Perth' i~ : Maestro mio, questo J:hi muove?
Non ~ qDaggiuso ogni vapore spento ? .

pod' f'gli a me; Avliccio sar~i do~e
Di cio ti (ara I' occljio ]a rispqsta,
'veggeodo la c~gi6n Ilhe '1 fi/!.tQ piote. IP~

.Ed un de' tri~ti dell!! fredda J:l'Ost4
Crido it noi ; 0 aoime criJdeli
ranfo, chI' data v' e l' ultima posta,
. Le,atem~ dal viso j d~i v~lil .

99 Coppa; per conravo dell1occhio.
'00 Sl cnme J' un c4lJo; cJjveDuto Ilia qu.,i ,...

c.llo. . . .
'0:1 Stallo chiamasi qualu,~quelu0(l0ove ,i ata.

Ceuare sMllo; nle dipar~irai. II aenao
e: AV\'egnach~ iI crtJdissimo fleddo
'"' aveSSl: falla Iii faccia ipae~si~ile It
COlDe incallita. .

Jo$ (Jg"i ,'apore, ~alla ~i eIev."ioD~ QU~
possa il "ento. .

loll Avard,,; or ora, tosto.
J08 C,,". oJ fiat~ piove i dit cui ha il ventoI' ori::,

g1l'" sua.
p ~ L' "i.lim;' PQSI4, il POllto ,piq (;UfO de~'

~~1~40:



. cA,mo ixxtff. , !I.,4
51 c~'io st'oghi ildolot che '1 cuor m' impl'egna
Un 'poco pria che il piantu si taggieli. 114
. Perch' io ii. lui! Se vu.oi ch' i' ti SOVvl!goa,

I>immi chi se' : e 5' io nOn ti dislltigo f .

AI fondo ~ella ghiaccia ii Itii conn·goa.
. Rispose adnnque: 10 son frate Alberigo ~
10 Son quel dalle frntt~ del mal otto;
Che qui riptendo daltf'ro per figo; i:ad

Oh! dissi lui, or se' tu ancot morto? .
Ed egli a me: Come 'I mio corpo atea
Nel Jilondo su, nulla scienzia porto.

il3 Impregnli; pet ingolIibra , riempiE!•.
i J6 S' io non ci disbrigo, tic. Ii' io ~on l' ajalo;

th' io poasa aodal' sino al fonda, di~e

Dante al dannato ;. gabbondolo can far
iii credere, con tal imprecazione " che
egli aveva orrore d' andare dove par
:lndan di propria voglia ..

iIS .Jllberigo d~' Jl-Ianfr'edi, Frate Godellte;
nnuto in discordia con altri del suo
ordine , final' di volersi l'al'pacilicare,
~d invitatili ad Un lautissimo pranzo ~

quando disiefuori It!.fmlCe , che eta .il
liegno concertato, ~cir~mogli agherri f

e fecero macello dl tulU.
hb LUprendo daciero perfigo; proverbio , chii'

qui vdol dire, ricevo in cootraccambio
del Olale che altrui feci, un male assai
maggiore.

U2 Slea; per stia.
J:l3 &ienzia; per cognizionli" riotizia. Porlan

uienzia ; conoscere , aVllre ·.otizia;
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Cotln .antaggio ha questa Tolomm&;

ChI' spesse voltI' r anima ci cade
lnfiaDzi ch' Attop6s mossa Ie deB. .'SI

E perche tu pib. volentier mi rade
Le 'nvetriiite l&grime dal volto,
Sappi eke tosto chI' l' :ini.ma trade,

Come fee' io , iI corpo stio I' e tolla
Da un Ditnonio chI' poscia il governa,
Mentre chI' 'I tempo suo tuUo sia vallo,; "liz

Ella ruina in si' faHa cisterna';
E forse pare &ncor 10 corpo susd
Dell' ombra che.d.i qua dietro mi verna:

Tn 'I dei sapJr se tu vien pur rOo giuso;
Egli eIeI' Branca d' Uria, I' Bon piii an4li

u4 CoUll fJantaggio, iroJlicamelite; quelto
ha di peggio. TololR11Iea; "ide qui sopra
al n. 91.

h6 Atrbpos; una delle tre Percbe; <Ii. cui ~
incumbenza il tronelr 10 atame della
..ita. 1I-10ssa le dea; Ie dia la moaS3,
faeendola sloggiar dal SltO albergo.

iliB Invetriate; cio~, divennte per i! cOllle
lamento come di vetro.

:l311'1I-Ienlre chI' ; fineh~ , fino a tlnto che.
134 E forse pare ancor ; ee, e forse iu IItI

mondo tra i viventi si ..ede con...·rsare,
come ae foase ancor "i"o , it COJ'pO oi
'Iueat' anima, la quaIl' patiace JI'lIn freud.
e mi ata qua di dietro views di luo.o.

136 1.10 lora , adeaso. '
ali' Brane. d' Oria , GenonH, llcciae a t~



CANTO xxxm. ~71

Poscia p8ssati ell' el fu Ii raccbiuso. J 3&
10 credo; elisa'io lui I ehe tu m'inganni :

Che Branca d' Oria non marl iinquanelle,
E mangia, ebeej e donne, tl veatepanni.

Nel fOlso au, eliss' ei , di Malebranche,
La dove hoUe la tenace pece, '
NOD era giunto anec;ra -MiciuU zanc1le, 14t,
. <::he questi lascio un Dia:vol in sua veee '

Nel corpo suo. e d' un IUO prouimano
Che 'I tradimento intieuie con lui feee.

Ma disteildi oramai in qua Ia mano,
Ayrimi gIi occhi: ed io non i;liele apeni,·
E cortesla fu lui esser villano. J~

~ Ahi Genovesi , u6mini divem
. D' ogui costume, e pien' d'Qgni magagna,

Perche non siete voi del moBdo spei'si I

dimentoMiehel Zanehe 800 suocero f

per t,orgli il Giudieato di ,LolJOdorb in
, , Sardlgila. ,

i.42 1'rlalebranclte. Vedi Bopra nel Canto xu
al n. 37'

:144- Mickel Zanclte, barratiere'. Vedi sopt'll
lIel· Canto ixn, t. 88.

146 Prossimano; eongiunto, pateDte. DieODQ
euere stato un suo Dip,ote che!' .jute
all' atto proditorio.

_ ':r50 Lui; per a lui.
151 Uomini dilJersi, ee. c10e , lontani da ogni

huon costume umano, e guasti d. oini
diretto.

153 Spersi; dispersi,
I.



!i~8 tmud.
.Ch. cot peggiOfe Spi~lO dl Romig'll'

lfiovai Un lal di "'Qj ~lie per siia ppra
1n .'riirM in Goc&to gii Iii bagoa ,
Ed.w CQfpa pal: 7iloancof <Ii IQp14. a~

Ve~rak ~~ prr"kunt lnlemJ
'Verso ai' iiiii !pprS'din'~nz\ iUlra~'
Di", 'I mae-tropio·, -Ie tu 'I aiseemi.

earne, qu'andq I1na g~o~sa.n~bbia ~'piJil;
'6 quando )"flDiispeno' no·5t~o· anhotta.· .
Par da Jurigi un ·muHn t.he 'I vento gin; G
·Ved~r n'ii parv~'u-~ t~1 dificip allott.,l .

Poi Pt-i' ,10' verlto" riJi Ii-istt'irisi:'relro .
+.~ ~u~~ ~\R ' ~~ ~o f ~t~ ~lt~a ~otta.

~i* ~~ ( e epq Pl\gfll p.ll'euo in metro )
Lit dove I' ombre tulle eran coverte,

1.54 .Col ~e~8Ior" spi;lO; :1:. q~lIl e~ Frate AI.
he"igo.

J55 Un 'l;U di ~ei ; ~Jl!~ • l!r~n~a d' Oria. Per
~lIa opr~ iniqu.. ed empia. ..

r~xi~la "-~lS • ee. II Po~ta .busa dl queate
parole ..cre • per dire ehe comparivano
gil i llonfaloni del re inCernaJe • eioll ...
ale di LuciCero.

9 bificio ; edificio . .Jlloilli; aHora.
9 A/era Brot/a da ripararmi;

II Tulle coverte ; intenu~ente lotto 1. IUp.~
ncie del ghi.ceio. .



CANTO ~1XIV~ ;179
J ttasparean ~me festuea in vetro, ,~

AlIre son agiacerl! i alrre .Ianno erte I

Quella col ca'po, e quelI~ coli Ie piallte i'
AItra pg~ area it yolto,a' piedi In,erte.

,Qu,n~o nol furrilM faUi tll~t,d ,.~an,e
CIi' al mlo maestro placque dl. ntoslranni
J..a Cft'iill~ra ch' ~bbe it bel sembiaDte, l~

Dinanzi mi .i tol~e; e fe' rl'stanni I
:t:cco Dit~, dicendo, ed ec~ il loc~
p~e cornien ~he di foriezza t' ~rmi.

Co~' io divenni ailor gelato e fioco~
1lrQI dilWlndir, wIIDr, ch' i' non .0 sCr1yo,
feri> «;h' ogni p~rhir sarebbt; poco, 2,
, 10 nQn It!o~i', e non rimasi vivQ I
:rensa oramai J>l'r Ie s~ hai fio!, d' ingf.~o
Qual ill qlvenn! cf ~no e q' .llltr~ prjvo.

Lo 'mperad6r del doloro~.) l'fOgoO
Va mep.o 'I petta uscia'fuor dpl!a gbmccia;
~ piil c;on ~r1 g~anlt! ~~ ~i ~o~vegIlQ, 3q

I,3 Err~; 'erelte, ~rii'e; cio~, altre capovolte
, a riomho, .Itre dritte in pip~i. "

,\I 1A c,rt!9lU':D, ec. Lllcifero, belli"i~o prim~
dl peccare., '

~o Die. , n~me di ~1!1tone. Qui per 10 Prin~
cipe d;·I1' Inferno, Lucifero. .

;16 Fio~! ~.verbib i punto. ~ieD~e. ql1alcb~,
plcclola C08a. ' .

37 Pr!po di vita e eli mor,te.
~M Nt f0;,pe;ncl ~ i~DO ~o~f!>rqte. Cia+ ~ pi~,

:f1' ,



do .' INFERNO.

Che i giganti nonlan con Ie sue -eeie.S
Vedi oggim8i quant' es- dee quel tutto
Ch' a cos! fatta parte Ii eonfaccia.

S' ei fu Ii bel com' egli eora brutto ,
E eORua '1 suo tattore alzo Ie ciglia,
Ben dee da lui procedere ogni Iutto. 36

Oh qua:Jto parve a me gran meraviglia
Quando vidi tre fll.l;ce. al.la: ana testa!
L' una ,dinanzi~~ ~ella8l'fl.:venaigJia;·

L'all:l'eel'lln due che 5'aggiungen a questa.
Sovt:esiO 'I mezzo di ciascun". spalla,
E Ii giungeno al luogo della a.esta; 4~

E la destra parea tl'a bianca e gialla ,
La sinjstra a vedere ePa t~I quali
.Yengon di lil five 'I Nuo s' avalla.

Satto cia$cuna usctvan due grand"ali ,
Quanta Ii cOD:\'eniva a tant' Dccello:
Vele di mar non vid'io mai cotali. 4,8

Non a}'ean penne, rna di vipistrello
Era lor modo: e queUe $volazzava,

io m' aggIJaglio di atMura a un gigante,
che i giganli aile braccia di Lllcifero.

:h Oggimai; oramai, omai. ,
4'1 Ai'luogo della cresta ;Blla lo~mitl ave i

gani hanna IB cresta. _
44 Tal. ee. cioil , nera, qual' II Ia Caccia degU

Etio~. '
,,5 S' avalla ; scende , Ii precipita in giiI.
~9 J'rIa divipistrello, ec. rna faue di llartilasini

,a CO~i,a dell' ali di pi?iltrf:ll~. .



CANTO XXXIV. !.a'h
6l che tre venti si movean da ello.

Quindi Cocito tutto s' aggelava :
Con· sei Occhi piangeva , e per Ire menti
Gocciava il pianto e sanguinosa ban. 54

Da ogoi hoeca dirompea co' denti
Un peccatOl'e a guisa di maciulla,
Si che tile ne facea cosi dolenti.

A quel dina:nzi il mordere era nulla
Verso 'I graffiar, che tal-volta la scmena
ltimanea' della pelle tutta bruDa. 6a

Quell'anima lassu ch' ha maggi6r pena ,
Disse '1 maestro, e Giuda Scariotto
Che 'I capo ha dentl'o , e fuor Ie gambe mena.

Degli aIm due ch' hanno 'I capo di sotto,
Quel che pende dal nero cetfo eBrulo :

, Vedi come si storce e non fa motto: 6(i
, E l' aluo eCassio che par si memhrll,19.

5p, SlIolaualla; mpveva e dibattevll" come
quando si vola.

56 Macilllla. strumento di Iegno per dirom
pere e nettare illiuo 0 Ia canapa.

58, Era nullo, lIerso '[graffiar; dava poco, anzi
nulla dl, tormento a paraljone del grafliare
cbe facea Lucifero.

tip Brulla i spogliata, scorticllts, .
6!J Giuda Scq.riOltO, uno deg~i .\ppastoli , il

ql,lale tradi Gesu, Cristo.
65 B.rutto (Marco) , uccisore Iii G:iu,liq Oe.are,
, cbe a4011ato 10 avea per Bgliqolo.

'7 Caslio, ahro u~eisofe cti CeJare.
" -, a4 ..

.~
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,Ila INFE1\WO.

~a Ia "~tte ~511rA'I', e' QrSmlU
:t: da p:J~llr, dIe lulto lIvem vedulo.

Com' a Illi pi8(',qup ,I collo gli avvinglJi'i ~ ,
Ed pi prese di tpmpl> e 11IQ~o poste:'
~ quando l' ali furo ap~le lIBsai j' r~

Apl':glio lw. aUe 'Vpllute coste:
Di VI'II" in !e110 giu di&cPle p~ic~

,Tn 'I lolto pel~ e Ie gelate cfoate.
Qnanrlo noi fumml:\ lit dovl' III coscia

Si voll{l' appurilo in lui groHo dell' anchl\.
L~ duca con fatica e <:on arigo~ci~ ,t\-

Volsl' la trl,ta ov' I'gli av('lI II' ~nche ..
Ed ag~rappoSsi all)('1 ,com'uom c'be sale;
51 che 'II (uferno io cfl'd?a tornar ancbe.

Attienli b~it" (lhe pI'\, COlllli' 8c~le' •

'0 II collo gli ayvinglaiai; IlU avvioli c01le DUll
!lIa"cio il (,,,11,,, '

'.' p',,'a; per ItccRsione , "pporluniti..
~6 nove la ('o.ria. ec, all' attaccatura delle

CORce di LuCifelo. ' ,
:7~ r~l<e In U"" • cC,' Viqlilio feee un rivol.

, tarsi di I\llta la perRllnR ,m~lten'cTo il'ca.
po duwe oven i i)i~dl, e cORi rim~neudo
I piedi venD 10 5lumnco tli LUl·ifero , '8
il capn ROUO Iii lui belliI'D : ,; in questp.
•il~ gift pra pel' r ai)punt'o~~l l'~~t~D~,el~.· ,
11 llIWl!'I'R" ; d'i dove' perb .1 parllcsl era,ia Don tlil) sl'e'ndere, ~a .alire, bench.
IIna pBltt' opflosta': 111' D,.'nfe nOlI rDteDd~
ei?! avvertil'e, perlliav.a , iiel!uitan[Jp ue"
Ie COlee,~'ceDilere eiorilii:·.u·Lire~o\



CANTO XXXIV. ~~~

:pi~e- 1 Pl~estro ens,~ndo, com,' 110m \assq,
f;:onviensi dipartir de tanto male. 8,

, Poi us!=1 fuor , prf 10 foro d' un sasso,
E pose me in su I' orloa sedere: . '
i\ppresso porse. 11'\1" 1" accorto pa~sd.

10 levIIi gJi occhi. I" credetti vcde~~
Luci&ro' com' iii I' ayea lasciato r
, vidili Ie g~JQbe in su tenere. • 9i\

E " io divenni allor;a travagliato ,
La gente Rrossa iI pensi chI" hon 'Ved~

Qual equel )lunto ~h' io 'avea palsalo.
, Levari s~ , disse 'I maeslr~, in piede :

La 'Viii eIUlIga e 'I cammino eIJIalvagio ~

t gill it Sole .. mezUl te~za riede,' . ~S

,Non f"1'8 ,5amminata di palagi~ •
U 'v' eravam, JIla natural burella
~' ave\lmal sJ1olQ, I" di lum~ d,i~agio.

tj" Pcme tJ me I' Quorto ijauo • Ilese appressq,
a ~e iI ~uo passo '. ~ avvicinatosi ma
venne 8lato.

9'J LtJsenugrorsiZ j cioo\, gl'icno~anti, gl' idioti.
, . Che non flede , ec. che non coilosee 1. '

Datura di quel PUlltO. ..
96 4 meUII terztJ; alia m,,~a dell' orB' te~a :
. vuol dire un' ora I" mena prilua di mezzo'

giorno.' " ' ..
97 CammintJ(tJ; sa1a. stan~a maggiore della,

casa • ~etta cosl per'che si pub comoda
mente p.,seggiare per entlo. '

98 B,,'reIl4; 1uogo .curo, cOD,1e di priJioo,.
segret.., '

~9 Dis,a,w; ',c:ar~ '_ ~cam~t'9. ,
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~84 - INFERNO.

Prima ch' io deIl~ abisso mi dive}}.,.'. ._.
!\faestro mio • dis.' io quando lui drlUo , ... '..
A IrarlIli d' erro un pOJ:O mi favc:lla : 1 (I~' :

Ov' eIa ghiacoia ? e quesli COIIl' efitto
5i SOIIPsopra? e come in si pac' ora
Xla sera a mane ha fatto iI Sol tragitto?

Ed egli • me: Tu Imagini ancora
D' esser di Iii dal.aentro ov' io mi prelli ,
Al pel4e1 verma reo che 'I Mondo fora. 108

Di la fosli cotanta quant' io s.cesi:
Quando mi volai. tu paallaati il punta
AI qual si traggo~ d' ogni parte i pesi :

.E ae' or solto l' emisperio giunto
Ch' eopposito a quel che la gran secca
Coverchla , e s,otto'l cui coln\o conaunto 1 14

JOO Dille/limi; Pllr spjccafsi , p~rtirsi.
JO, Erro ; errore.
JpS DellltJnl1J). rep. ee. di Lueiferp..• che Dante.

iinge es~er J;liantato nel Ilentro della
terra. con mezza la persona nel noltro
emisperio l e meza nell' altrl;l ell,lisperio.
oppostp. .

J J J Ii p,mto. ee. il centro. ,\:,erso, cui tendono.
.tutte Ie co,e pesaati.

,~3 Ch' eopposito. ee. secondo I' opinione di
quell' eta. in cui da molti si eredeva
che la terra stesse 0 tQ.lta 0 qlJasi tu tta
sotto il npStrq emispe~io.. penaandoci
vile sotto I' oPPOSIO emisperio fosle
mare. Clu; Ii! g(~n -fecca cQperchia; ch' iI
il coperchio nella terra, eb,i,mat' secea
'fllWida nella $J:l'iulUa.



~AN70 XXXIV.
. I'u I'u.mche nacque e vissesenzaPecca.:
~. hai Ii piedi in su picciola spera
Che l' altra far.,cia fa della Giudecca.

Qui eda mau, qujIlldo di Ia. esera:
E queati che ne fe' scala .col pelo,
;Fitto e iincora sl co,me prima era. uo

Da questa parte cadde giu. dal cielo :
E la terra che pria di quasi sporse ,
:per paiirlJ di lui fe' del mar velo,

E v.elU}.,e all' e,mispel'io nostro :e forse

-,.14 S"tto 'I cui colmo. ep. Qui yien'e 'aceen
nata Gerusalemme, seconilo I'OpiDiolJe
che mette. ql1est,a cin., essere iI mezzo
cJella terra. ConsunlQ ; per mortl;) • DC

eiso.
lIS L' uom eke yissp. !le. Gesu Cristo.
'1-17 eke r alera facciafa ; che e Japar~
. opposta. Giudecca; quarto e ultimo

girone eJel 0(1)0 ce,ehio , CON de.tto cia
Giuda Seariotto.

I J 8 Da man; da mane , (j.i mauin,.
] 19 Ques#. ee" Lp.eifero.
uo Pitto eancora. ee. rimane Buo nel mede

sia:uo ,sito ; nop. Ii .8 capovoltQ. come
imllJaginavi. '

U2 Si sporse ; .i distese.
123 Fe'del mar-Pelo;' si rilloperllll d' a'::que,

e divel)to mare. - .
,J24 E venn,t, e,e. e eomparl all' emilperio

nOllro • lotto di eui p"ro s~a il Mondo
abitabile. Oi quel tempo non era seD
rerta I,' Ameriea, ~e ~u leoperta Joe



~~ 1NFEl\!{();
Per £u.ggir lui lucio qui il,luO'go '1014\
Qq.ella cb' appal' d~ qua; e IU tiOOi'se. h.

Lu~go e '.ggitl da molzebu tiliioiO,
Tant() quanto .a tomba si di_end~;

Che npn per visla rna p~ suonb e hp'f~

D~ un ruseelMto c}\e qdiv[ d~c(onde

Per la buead' UD sisso! ~h' t'~i h4 ~Oil(J •

~ol ~ofSo, cb' l'gli avvQt~e~ e p~opellde. I ~~

linn; dopci : o~d'e ~lJo~~ o;olti' aDcbw
di,tti 'n~gAl'Om; gl; antlp'odi , .lensando
di Ii dull' Eu ....ra ~ Afffi~a f' Pu~~nt~
es~er in ttll OCU3 no.

~15 Llli, i ('iof. J,.u~if<·ro. 1/ tl/Ok~ '1'010 j i\
luoso cavelnosh 'dote (jr~ 81aino. ed,
('ui or' oia lis('elld-o 'sdrelilO in un' iso
)cll~ , dalla t,er~? ch~appa~ ~i qu~ for,
rna,ta qoando ,lngg~~do Ii" rl('01'5e.

l'7 Luol!0~ c,c, Comine;" a tnirh,,:Oantein sqo
, J'ome con Iloi : Vi ~ un luogo giu nem

altro emispe, '0', sep;ij'aIQ e disgiunto
da LU,' cifel'o , 'iaI1l0~I'a, nde quanta .&i
&Iendi: lit tllmha iJ f;i,zzo de' gigantL
Vedisopra III Canto ix:l:~. B.elzebuj per
Lucifel'o.·' . .

~~9 Chello" per vi.tltl ~ ei:. e ci?> 5i farnllni-
, f~sto, noo perch.. si " ..,la', pssendo il

I~l'go di qu ..sta c;"elUa oacnl'i8simo ~
rna dal sen{,rsi il nionnOl·i" e raduta

'd' un I'l\srellelto , ond~ $~ ne pub.•~-
rnaginare e al'gomen~arc 18 di~t"nza. .

J3a Ch' egli nvvolgt! , e poco penile;' col corso
, ' con cui egll I'ali'l'olge, mentre va racen'':

davId',lIn girl> ~l ~. intor~~ oO~ fO~
fOil I~. '
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tA.NTO ~XXIV. 281
to duM M io per quel cammlno i8eolo '

kotrammo per lomar ol'Lcbiaro mondo;
E leoza cura aver d' alcno riposo

Salimmo su, l'i prinio l'd 10 secondo,
TanIo eb' io vidi dt'lle cose belle
eLl' porta 'I Ciel', pt'run pertugio tondo:

,E quindi usciinmo a tiveder Ie Itelle. 139

135 Senza C/lra Ii~.r, tic. ieoza fcrmarci mai
a riptJaare.




