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PURGATORIO.



ARGOMENTI.

CANT 0 I.

It'accontit it Poeta come egli trovo l' ombra
di Catone Uiicense , dal quale informato di
quanta avea da fare, prese can VirJilio Ia via
'Verso la marina; e lavato che Virgilio'gli ehbe
il visa di rugiada,e giunti allito del mare ,,10
recinse d' uno schieuo giuneo.

CANTO II.

I due Poefi videro venire a1 lito un vasello
di anime", ~condotte da un Angdu a pnrgal'lli:
tra Ie ';Iuali fu rieonosciuto do Casella suo arni
ca , die trauenendo Dante col suo canto, 50

praggiunge Wambia di Catone, il quale rio
prende l' anime di negligenza.

CANTO I II.

Partitisi i due Poeti, Iii volgono pet salire il
monte, il quale veggeDdo rnalagevole oltre
modo da potere asccndervi, Blando fra se itessi
dubbiosi, da aleuDe anime e lor detto; chi
tornando a di~tro troveraDDO pin lieve salita.
II clle essi faDno; e poi Dante ragioDa eOD

Manfredi.

CANTO IV.

I due Poeti non senza diffieolta salirono per
UDO streUo calle, e Ii conducesst:ro 10PJ'a ento
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halzo I luI quale poitili a ledere I udirono una
vore da linistra , verso la quale andando, Yi.
dero i Negligenti, tra quali Dante tron Be.
bcqui.

C A,4lTT 0 V.

Traua de' Negligenti, i qllali RTeV8I\O indu·
giato il pentimento insino alia lora "iolenta
motte; e tra questi troYa Buo,nconte di'Mon.
l~rl;itro.

, CAN TO V I.

ContinJia il Poeta di trattar dei medesimi
Negligenti. Inline troyaSordello Mantovano ,
e parla univers;pJmeote contra ~utta ltalil , e
pMtic:olarmente contra Fiorenza.

CANT 0 VU.

Tratta di.ce;tloro che hanna differito iI pen
tini, per Iyere oecupato l'8nimo iu llignoJ'ie
ed inati ; i qll8li purgano iI !o,r peccato in un
Tude e Garito prat.l).

CAN T 0 V,I II.
I Poeti videro due Angeli scender can due

affoceate e Ipuntate Ipade a guardia della valle:
Dve dilceli, conohhero l' omhra di Nino de'
Visconti. E poi videro una hilcia, contra la
qy.ale Ii calarono i due Atigeli. In line favella
it Poeta can Currado Malaspina, il quale (Iii

. predipejl BUO ,(utnro esilio.

C A NT 0 IX.

DimoBtra Dante, BOUO la finzione d' un BO

Bno , II nuta sua inlino alla porta del Pursa.
I.
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torio J ,I" la via ch' eg!i tenne per entrarvi : a·
gura del Sacramento della Penitenza, '

CANTO X,

DescrlveRi Ia porta del Porllatorio. e la ~aljta

dei Poeti insillo el primo balzo • 'lei quaIl' si
purga la Sopl'rbia. Oi poi vidl'l'o essi alia SUll

sponda iniagliati aleplli esel1lpj (Ii umiltil : e
in fine c1j(~ divel'se anime sotto graviasi/D.i pesi
venivanQ versq loro, '

CIA N T 0 :x I.
Dopo I' ornion falla dalle ani me a Dio • mos,

tra O~nte d' aver ricllnoscioto I' anima di Ode•
..isi d' AgobbiQ , milliatore , col quale ragiona,
a luogo,

CAN T 0 X II,

Partonsi j due Poeti da Oderisi , I' vengono
alia cornice, ove veggono intagliate su la pri.
me moltl' immagini, Ie quali sono illIte esempj
d; SUpl'] hi". Poscia descrive la salita sopn il
secl)lldo paIZQ.

CANTO XIII.

Glunt! i POPti sopra il RPCODl]O b~Jzo , pve sI
purga il PPCC"!O della Illvicha , trovano aleuna
anime v,'slill' di cilicio, Ie quali aveval1Cl eu
eiti gl; occhi da un filo di ferro I I' veggooo
till ~l\el.le Sapia donna SallesI'.

CANTO XJV.

Trovanp suI ml'dpsimo secondo balzo M.
Guido del Duca da Brettinoro , e M. }tillieri
de' Calboli di ROlJ1a!llla,
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CANTO XV.

• . - .

Dimostra Daote che da uri' Angelo furono
indrI7.7.ati p"r Ie scale clle saglinon sui le"zo
balzo dove si punisce l' Ira; e chI' furono op
pressi da un gran furno, il quale fece ChD
I.iil oltre non patel'ollo veders.

CA N T 0 X V I.

~ostraDante, che nel fllmo er~no purgati
gl' Iraeondi: Iraquali Irova Marco LomhaJdo,
il quale gli dimoslra \' errol' di colora elle sti
rnano che 0lln; noslro operare "eng" desliualo
dag!' ioflussi de' cieli. '

CAN T 0 X V II.

Useit; i due Poeli dal furilO e ritornat; aUa
lace, Danl,e e astrallo nella immallinazione
d' ,aleoni esempj d'lra.' Poi e contlollo dall'
Angelo per Ie .c.ale ,ond.. si va 81 qUalto baiza,
sopra il quale si pU'B,a il peeeato dell' Accidia.

<; ~ N T 0 l' Y P I;

Dimostra Dante quel che §iapropriamente
.~more : e dopo alcnni esempj (Ii c,eJeril~ contra
il pecento dell' Accidia , cO'''l! da cert; suoi •
pensieri De nacquero piiI liltri, e da q~el~i jl
sanDO. ' .

CAN T 0 X I X.

Dopo certa,visipne Dante sale .sopra il quinto
&i,rone "dovl' Ir~,?'Va Papa Adrianq Quarlo,
~al quale inlel)de~1,l~ iVI 8i purg,a iJ pe,ccatq
({ell' Avarizia,' '

l ..

....1



ARGOlllEB'TJ.

CANTO XX.

II poe~l'. seguitando il cammino', dopa 111
cuni esempj raccontati qa 'Ugo Ciapetta , di
roverlil, di liberalitil , e d' Avarizia. che si
Jlurga in questll girone, sent~ tremare il monte:
onde le'aniole tutte si misero a contar Gloria
a Dio. '

C4. NT 0 XXI.

Seguitando Dante il suo viaggio , incant"
I' anima di Stazio. la quale esseitdosi purgata,
salin al Paradiso'i e do lei intende Ie cagioni
delle cOle do lui ~i!Dtite.

CA N r 0 XXII.

Vanno i Poeti al sesto girone • OTe Ii purg.
il peccato della Gola. E trovano un arbare
pieno d' odoriferi pomi. sopra il quale si span
deva un'acquo chiara che seendeva daUa roccia
del monte. A questo ubore aeeoltati • odonD.
una voce che da queUo u/tciva.

CANTO XXIII.

~ono i Poeti sopraggiunti da molte anime;
tJ:'! Ie quali eonobbe Dante quella di Forese.
daJla persona del quale. con desln maniera ;
prende occasione di biasimar Ie donne l"ioren-;
tilll: intorno agli abiti poco onesti che cUe in
que~ tempo portavano.

CANTO XXIV.

Giungono i Poeti .1 secondo arhore • do clli
eseono voei cherieordano aleuni dannosi esem
pj della Gola; ed in fine trovano I' Angelo.
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dal quale lana inviati per Ie Icale elle portano
lopra il settimo ed ult,imo baiza.

CANTO XXV•. '

Ellendo Dante salito su l' ultiQ10 girone,
truova cbe nel fuoco si purga il peccato della
Came. Da Stazio e da Virgilio gli lana dichia.
rati alcuni dubhj : esi ri,cordano alcuni ele~
pj di c:astila.

C A~T 0 X XVI.

Dante introduce Guido Guinicelli ed Ar.
naldo Daniello a parlar seco.

G 4 N T 0 X X V It.
Racconta Dante una Sua viaione I e Come di

p'oi risvegliato lali all' ultimo scagli~ne.·Sopra
I! quale cO!J1e i Poeti si tronronl) , Yirgilio lp
mise in liberta di far per innanzi ql1anto I I,ui
paren ! senza sua ammonizione. .

CAN T 0 X X V I JI.
Essendo Dante alcelO al Paradiso terrestre,

,i pone a ricercar Ia vaga foresta di quello; il
cui cammino gli ~ impeditoda,l Gume Lele.
Su la cui riva essendosi fermata, vede Malel
da , II quale andava cantando • e sceglielldo
I' UDO dall' altro di'versi fiori. Questa, pregata
da Daute , Illi .cioglie alcuni dubbj.

CANTO XXIX.

Andando Dante e Matelda lungo Ie rive del
fiume • ammonito egli dalla detta. incomincio
I guardare e ad ascoltare UDa graD novita.
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CAN T 0 XXX.

Bealrice, rliscesa eli CicIo, ripremle DanIs
(lell. igllol'anza e poca prurlt'Jlza lua , a""Brio
e~li dopu I. sua marte lellula a!tra "ia da q\lrlla
"lIa qqale ella per sua salute I' ave~ indirizzato.

C .A N T 0 X X X I.

Beatrice seguitando a riprender Danle, Iq
induce a eonfessa. qi propria hllcca il SilO er
rnre, II quail' rlopo celta sua caduta, tuffato tin
Matelda lIel fiume Lete , beve ddle lue aeque.

CANTO. ~XXII.

Dapo aJcllni accidenli, il Paeta perviene
all' A, bore della vita, dove egli sub;to Ii ad
darmento; poi si risveglio , e vidi case nuave.

CANTP XXXIlI.

PerTenuta Danle con Malelda aJ liume
Elmoe, guSla pelle lue acque, la cui rlolcena
per la brevila dello spazia ehe gli relta di questa
se,colI,da Cantiea. !lice non rOlen~ esprim.erc,

J
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PURGA.TORIO..

CANTO I.

Pf'l' eOITf'r miglior aequa alza Ie veIe
Om~i la na~ieflla drl mio inR"I;no,
Che laseia dirtro a Ill' mar si crudde:

E cantf'l'o di quel secondo Jll'guo
Ove l' umano spirito si pUI'ga, .
E di salire ill Gel di~erlta dpgno, 6

Ma qui la mM'.la poesiu risurlJa,
o sanle l\7nse , poi chI" ~ilslro 5000 I
f: qui Calliopea ii.)quan10 snrga

Se~lIitundo 'I mio canlo con quel suono
Di cui Ie Piche mlspre sen tiro
Lo colp~ lal chI' disperar' p.. r<!ono, . n

Dolce color d' oriental zaffiro,
Che s' aceoglil'~a n~1 st'~eno i1spetto
pell' ai;r I'UI'D infillo al pr:mo giro,

Agli occlli miei I'icomincio dilello

11 Le Pich... 6glinol.. di Pierio. Vedi Ovidio
"I'I 5 delle TI'a~rol'lnazio"i,

~3 Dol,'" r'%r di tUl'rhino il pili hello, d' 8&,
ZLJrro. qll:ll' jo il :l\sfliro orient;,le.

15 !! primo {!iro; per 10 riel d,·II. f.UM. 8e,
condo I' an,tiro sistema d. l'ollllllmeA.

fts RicomillCio a 4a~ di/e~lo. . . ,
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.J4PURGA.TORlO.
"Tosto ch'io fuei' (nor dell' aura marta
,Che m'avea contristati gli occhi e '1 petta. 18

La bel pianeta ch' ad amar conforta
Faceva tutto rider l' Oriente,
Velando i Pesci ch' erano in sua scorta.

10 mi volsi a man de~tra , e posi mente
AU' altro polo; e vidi quattro stelle
Non viste mai fuor ch' alIa prima gente. 24

Goder parcva :1 ciel di lor fiammelle. .
.Oh seuentriomll vedovo sito,
Poi che privato se' di mirar quelle I

Com' io da loro sguardo fui partito ,
Un poco me volgendo all' altro polo
La onde 'I <;:arro giil era 'sparita ; 31;)

Yilli preno di me un veglio solo,
Degno di tanta reverenz,ll in vista ,
Che pili non dee apadre alcUn figliuolo.

19 La bill pianeta di Venere.
21 1 Pesci, costellazione, e segno.del Zodiaco.
30 Ii Carro; I' Drsa maggiore, costellazione

settentrionale.
31 U/l veStio. Intende Catone iI minore ,

noma tra' 80mani d' incorrotti e severi
Icostumi; detto Uticense, percheodiando
la senitu, per non venire in mano «i
Cesare vinci tore , s' uccise da se stesso ill
'Utica, citta dell' Affdca. Dante, nel
metterlo per custode del Purgatorio,
imitb semplicemente Virgilio nell' 8 dell'
Eneide : Sceretos'lue pius.. !iis clame",
jura Ciltone"" -' .



C~O i. 1,5
Lunga la barba e di pel bianco mista'

J.lortava a' suoi capegli simigliante,
De' quai caden .Ill petto doppia lista. 3li

Li raggi delle q1iattro luci .sante
FregiaV8n si la sua Caccia dj lume ,
Ch'io '1 vedea , come '1 Sol fos'se davante:

Chi siete voi che contra 'I cieco nume
Fuggito avete la prigione eterna?
Diss' el, movendo quelle oneste piume. 4-i

Chi v' ha guidati ? 0 chi vi fu lucerna
Uscendo fuor della profonda notte
Che sempre nera fa Ill' valle inferna?

Son ic leggi d' abisso cosi rotte?
o e mutatd in Ciel nuovo consiglio,'
Che dannati venite aIle mie grotte? 4'

La duca mio ii1l6r roi die di pigIio ,
E con parole e con mani e con cenni
Reverenti mi (e' ,Ie gambe e '1 ciglio :
, Poscia rispose lui: Da n1e noh venni;
Donna seese dal Ciel, per Ii cui preghi
Della miaeompagnia COSM sovvenni. 54

Ma da ch' etuo voler che pin si spieghi
ni nostra eondizi6n com' ella e vera,
Esser non puote 'I mio eh' a te si nieghi.

Qll'esti non vide mai I' Ultima seta,

40 Cicco; per occulto , che passa per luoghi hui.
42 Piume; per Ii peli della barbe.
s-. L"i; cioe, a lui.
:'7 11 mil) volere.
58 l: ultima sera; per la morte.



,6 PtlRCA1'Olt!O.
Ma Pl't la sua follia Ie fu sl prrsso
ChI' molto poco tempo a valger era; 6(1

81 com' io dissi, fui mandato ad esso
Per lui campare, e non v' era aura via
CLe quesla Pl'r la qtlale io mi son messa.

1\'[osl1'at' ho lui tuUa 1a genIe ria,
:Ed ora inlf'ndo mosltar quegli spit'ti
ChI' purgan !c solta Ia lua halia. 66
, Com' 10 rho lralto saria Iungo a diru ~
Dell' :lito sct'llde virlu cbe ni' ajuta
COlldticerlo a vrderli e a iidirli;

Or Ii piacc~a gradir la sua v('nUla:
I.iberla "a cercando , ch' e sl cara,

.Coml' sa chi pet lei vita rifiula~ ''fj-z

Tu 'I sai; the non ti fu per lei amat:i
In U'tica la motte, ove lasciasti
La vesle ch' al gran dl sara sl chiar'a.

Non son gli ed:t,i etrrnl per noi g'!'asli;
ChI' qUl'sli ~ive, e Minos me non lega; .
1\1a son del cl'l'chio ove son gli occhi casti 78

Di MarLiatua che in vista anrar ti prega,
o sAnlo petto, the per tua la 'tegni l

Pel' 10 suo amore adunque a noi \i piega.

60 A volgu ,w,; restna da trapasS<1re.
75 La vnle dell' anima; 10 corpo. Ai grnn Ji;

8\ giorno dell' Ull1venalc giudizio.
77 lI-Jinnr me flOft iega. Vedi il Can \0 v dell'

IllfelllO.
79 I" 'visla ; a l·imirada.



CAlttO 1.'
Laaciane andar per Ii tuoi sette regai :

Grazie riporteri> di te a lei,
Se d' esset mentovato laggiiJ. degni. 84

Marzia placque tanto ugH occhi miei
Menne eh'io fui di Iii, diss'egli aHora,
the quantI" grazie 'Volle da me· fei.

Or chI" di Ii! dal timl fiume dimora
PiiJ. rouover non mi pui> , per quella legge
ChI" fatta fu quand' io me n'u.!lc!' fuora. go

Ma se donna del Ciel ti muo"e I" rl"gge,
Come tu di'l nOn e' e l1'le.!ltier lusinga I

Blistiti ben chI" per lei mi richegge.
Va dunque , I" fa chI" lu eoslui ricinga

D' un giuneo .!Ichietto, e ehe gli lavi 'I viso ,
Si eh' ogni sueidume quindi stinga; 96

ChI" non .!Ii converria l' occbio sorpriso
D' aleona nebbia andar dinanzi al primo
Ministro eh' e di quei di Paradiso.

Questa isolctta intorno ad imo ad imo
LaggiiJ. cola dove la balte l' onda ,
Porta de' giunchi sopra '} moUe lima. rO~

8~ Per Ii luoi setle regTli; per Ii seUe giri del
Purgatorio, ave Ii purgano i leUe pee-
cati eapitali. .

go Chefatt'afll da Crilto , quando trianfante
mi libero dal Limbo, e 81 Purgatorio·rni
condusse , ,.ietandorni di ritencre pili
teuereZ7.3 di affctto per chi era l'sclusa
daJ nUIDcro degli cl~tli.

96 &illfiO; per levi, taIga.
~. 3



is ~URGAiORid.

Null' allm pianla ehe faeelle- fcot)n\\i
o ehe 'ndurasse vi puote aver .vita.
~ero eh' aUe pereosse non Se(,'OlJua.

Po~cia non sia di iJua vosti'a reddita :
La Sol vi mastrerll; the surge oin4i J

Prendere 1 monte a piiJ. li~ve ialila. I~

Cosi span; ad io sn mi levai
SCnza parlare, e tutto ini ritrassi
AI duca mio , e gli ocehi a lui dnu:ai.

EI eomincio : Figlin61 , segni i IDlei passi::
Volgiamci indietro, che" di qua dichina
'Questa piauura a' suoi termini bassi. 114

L' alba vineeva r, ora mattnlinll.
Che fuggia 'nnanzi" sl ehe di lolltano
Conobbi, il tremolar della marina'.

Noi iindavattl per 10 solingo piano Ii
Com' uom: che torna ana smarrita strada ..
Che 'nlino ad essa Ii, par ire in' vano. I io'

, Quando noi fummo dove la rugiaJa
Pugna col Sole, e, per cssere in parte
Ove adoreua, poco si dirada;,

105 Non seconda ; Jion cede e !Ii piega , coml
il giunco ,aile percos5e dell' onda.

106 Reddita; rilorDo.
1'07 Pi mOSl1'ef'4 Is via p£'r $alire il monte d.ove

~ rerta men fatlcoEs.
:I I 5 L' alba vincea, ec. Oall' alba chiara rima

neva vinto e fUj:ato verso l' Occident.,
l' alhore pi" debole del primo maltino.

,123 Oye adOreZ/l,fll ee. doy' e rezzo, ombtll.



CANTO t. I!1
~9 le mani in su'" erbettasparte

Soi'lemente '.1 mio maestro pose;
-ODd' io che Cui accorlo di llU' arte uli

Poni ver lui Ie guanee lagrimose:
Quivi mi fece tuuo discoverto
,Quel co.l~ che I' Infe~o mi nascose.

VeWmmo poi in sul lito disel-to
Che mai non vide navicar sueacqlle
Uom che di ritornar ~ia posOia sperlo. 13:J'

Quivi mi ,oinse sl com' altrlii piacque :
.Oh maravigUa! che qual egli scelse
L' timile pi~nta, colal si rioacque
Subil:amente ~a oude la svelse. 136 '
• '. I

CANTO II.

Gia era it Sole all' orizzonle giunlO
Lo cui meriduin ceJ'lfhio Cl;lverchia
Geru5aIe~ col sui) pin' 'allo pu~t~ ~

'29 Quel (:p:lor ~io nat,urale (:he !' Infer1,!,D zni
iuiw066 carla sua 'fuliggine. ' ,

~3:a Uuom cite di rilomar .e~. perohe Ulisse
,che solo lenta q'!esta navigazione, ~i

resla sammet-so. come ha detto Del
ea'iIto XX:";I dell' Inferno.

, GiJrera il Sale. ec. Gi" giil spuntava il Sale,
dall' urizzonte che era a vista di pante ,
it quale lrovannosi. COTe si ,f! deuo,
,'¥ou anlipodi 4i Gerusalemme , {lerG m.el~~

, :II.



!30 PURGATORIO.

E la noUe ch' opposila a lui cerehia
Uscia di Gange fuor con Ie bilance
Cbe Ie caggion di man quando soverchia : 6

Si che Ie bianche e Ie vermiglie guance
La dol" io era della bella Aurora
Per troppa elade divenivan ranee.,

Noi eravam lunghesso il mare allcora,
Come genie che peDsa a suo carnmino,
Cbe va col cuore e col corpo dirnora: Ill.

Ed ecco, qual su 'I presso del mattino'
Per Ii grossi vapor' Marie rosseggia
GiiJ. nel Ponenle sopra 'I suol marino,

Colal m' apparve, 5' io ancor loveggia,
Un lume per 10 mar venir si raUo
Che'l muover suo nessun vphir pareggifl; 18

Dal qual com' io un poco ehbi rilratlo
L' occhio per dimandar 10 duca mio,
;RividiJ piu lucenle e maggior falto.

Poi d' ogni lalo ad esso m' appario
Un, non sapro che, hianco , e di sotlo
,A poco a poco un altro a lui 11' uscio. 24

,tre a lui nasceva il Sale, tramoDtan ris
petto a Gerusalemme.

,9 Con Ie bilalU:e; colla costelluione della
J.,ibt:a opposta all' Ariete in cui si trovava
il Sole com,e si ~ dena al Canlo I deU'
Inferno, v. 38,.

9 Rance; dorate.
,6 Sl; per cosi : particella rli desiderio.
;a~ U" bianco, ee. Vide priUl' i1 bianco dell'

,ali I e poi Is ,b:ancil stoia qel!' anselo.



CANTO II. Sl

Lo mio maestro ancor non fece motto
Mcnll'e che i primi JJianchi ap~rser l' ali :
AllOr che ben conobne il galeono ,

"Grillo: Fa, fa che Ie ginocchia cali.
Ecco l' angel di Dio; piega Ie mani:
Oma' vedrai di sl' faui uficiali. 30

Vedi cbe sdegna gliargomenti uJlllani',
& che remo non vuol, ne iiltro velo..
Che l' ali sue lra Iili sl lontani.

, Vedi come l' ha driue verso 'I Cielo ,
Tratlando l' aere con l' eterne penne
Che non si mutan come mortal pelo. 36

Poi come piu e piiJ verso noi venne
L' uccel divino, piu chiaro appal'iva;
Perche l' occhio dappresso nol sostenne,

, Ma china 'I giuso; e quei sen venne a riva
Con un 'V3sello snelletto e Ieggiero
Tanto che l'Rcqua nulla 'ne 'nghiottiva : 4-a
, Da poppa stava il celestial nocchiero,
Tal che parea beiilo per iscritto;
E piu di cento spirli enlro sediero.

In exitu Israel de Egiuo,

26 MentTe che ; fino a tanto che.
27 Galeollo; piloto.
31 Argomenti; ajuti , strumenti.
85 Trattando; movendo , agil.ndo.
40 Ma china 'l giu!o; ma ahhassai l' occhiQ

verso terra. '
44 Per i!critto; quasi la sua heatitudine si leg

gesse sCllitta Del SilO volto.
III, •



u PURG..lTORIO.
Cantavan tutti 'nsieme ad upa v~,
Can quanto di quel salrno epoi serino. '8

Poi feel' 'I segno )01' di santa croce :
Ond' ei si gittar' tutti in su la piaggia t

Ed 1'1 sen gi, COme venne, veloce.
I.ll turba chI' rimase n, selvaggia

Parea del loco rimirando intorpo.
Caple cobii chI' nuove pose 8ssaggia. 5+

Da tuttI' parti saetljlva il giOl'DO

Lo Sol ch' avea can Ie saetle conte
Di mezzo 'I ci~I cacciato '1 Capricorno;

Quando la nuova gente alzo )a €rome
Ver npi, dicendo a noi: Se va' sapete t

l\'lostratene la via di girl' al monte. 6ct
E Yirgilio rispose : Voi credete

Forse chI' siamo sperti d' esto 1000;
Ma noi sem pen'gnn' come Val siete :

Dianzi venimmo inna.nzi a ,.()j, un poco
. Per altra via chI' fu si aspra I' forte

Cbc it saIlr oramai ne parra giIiOCO. 66
L' anime chI' si fill" di tne accorte

Per )0 spir~re ch' io erll aucor vivQ.
Maravigliando diventaro smorle;

E come a· messaggier chI' ·porta Qlivo
~ragge la gente per \Idir nqvelle.
~ d~ ~alcar nessun Ii mQ&tra 5(:hi.v~. ,a
52 &If)fZ(JCia; non pratiea , ~r.niert.

57 Di me:u.o 'I ciel.i dallX1eridiau. V.o1.·t
c:~auo gi' dlle- ore d.i Sol.,'

1



CANTO n. :al

Co,i iiI viso mio 5' affissar' quelle
A'nime ro~tunate tutte qUl!nt~,

Quasi obbliando d' ire a farsi beJl~.

10 vidi una di loro trarsi avante
pf'r abbracciarmi con si grande affeno I

the moue me ~ ~r il simigliante. 78
Oh ombre Tane fIlor che nell' upetto !

Tre Tolte dietro * lei Ie mani aYvinsi ,
I taote mi tornw con esse al petto.

Di mara...iglia, credo, mi dipinsi;
hrehe l' o~ra sorrise e Ii rit~sse,

&l io seguendo ~ei oltre mi pimii. 84
Soii'Yemente dllse ch'- io posalse:

AIJOr eooobbi chi era, e pl't'gai
the per paflAJ'Qli 1Jll poco s' an'estas5e.

llispds.emi : Cosi com' io t' amai
NtI mortal corpo, cosi t' amo sciolta:
pera m' an:esto : ma tn perche vai? go

Casella mio, per torn~re altra volta
La dOTe io Ion fo io questa viiiggio:
Diss' io, ma a te come tan~ ora e tolta?

'P Nt1IIU? si guarda di calcar l' ~ltro , e affo1-
lars.. _

75 D'ire a p~rgarai per l1iveuir poi belle.
~ Cast:llD , mUlico eccellentissimo a' tempi

di .Daute, e uomo di natura facile Ii com
papevole.

9' La db!)e io son; in qllesto luogo , a pur
SUQli senA il corpi> a IUO tempo.

93 Ma .. 14 e_,ec. come, e chi tl ha fatto



PURGATORIO.

Ed egfi a mp: Nl'ssun m' efatlo oltraggio,
Se quei ehe leva e quando e cui Ii piaee
riil volle m' ha negalo csto passaggio j 96

<.:he di giJ&IO voleI' 10 suo si face.
Veramente da tre mesi l'gli ha tolto
Chi ha voluto entrar con tUUJl pace:

Ond' io eli' era ora alia marina volta
Dove I' acqua \di Tevere s' insala ,
Eenignamente fu' da lui Fic~lto. 10:&

A quel.la focI' ha egli or driua I' 818 ,
I'el'ocehe sempre quivi si raeeoglie
Qyale verso Aehcronte non si cala.

Ed io : Se nuova Jegge non ti toglie
:Ml'moria 0 USO all' amoroso canto
Che mi sol';a quietar tuttemie voglie, 108

Di eio ti piaceia consolarealquanto
L' anima mia chI' con la sua perSODa '
VeneD~o qui e iifTanData tauto.

perder tanto tempo, che, essendo morto
gia da un pezza I giungi ora: chi ti ba
trallenuto ?

'97 Di giusto 1'olcr; del giustissimo volere di
Dio. Finge Dante che t' Angelo non puo'
imbarcare si tosto '{lIelli che tardi si pen
,tirana, riservato I' anna del Giubbileo •
nel quale tuUe Ie anill1e 50110 levate senY
aleuna contraddizione.

98 Da tre mcsi chI' i1 Giubbileo dell' anna 1300

~ cominciato.
104 Qllivi si fa il tragiuo de' predestinati,

U' siede it successor del mQGGior Picro,
~,IO Persona; per carro.



CANTO II.

AmOT eke nella mente mi ragiona ,
Comincio egli allor si dolcemente
Che la dolcezza ancor dentro mi suona. 114

Lo mio maestro ed io i! quella gente
Ch' eran con lui parevan si contenti,
Com' a nessun toccasse a'itro la mente.
N6~ iindavam tutti fissi e attenti

Alle sue note; ed eceo il veglio onesto
Gridando: Chi! e cil" spiriti lenti? no

Qual negligenzia, quale stare e questo ?
Co1Tete al monte a spogliarvi 10 scoglio
Ch' esser non lascia a voi Dio manifesto.

ColJle quando cogliendo biada 0 loglio
Gli colombi adunati alIa pastura
Queli senza mostrar r U$3to orgoglio, n6

Se cosa appare ond' eUi 3.hbian paiira,
Subitamente lasciano star I' esca ,
Perchc assaliti son da maggior cura ;

Cosi vid' io quella masnada fresca
Lasciare 'I canto e giFe inver la costa,
Com' uom che va , ne sa dove riesca :
'Nil la 110stra partita fll men t05ta. 133.u Amor, ec. Principio di una Canzone dj

Dante, da lui rnedesimo interpetrata
nel suo Convivio, 01'1' altamente des
crive I' arnor suo non eSiere in coaa rno,,"
tnle riposto, ma nella Filoaofia e nell.
Teologia.

119 Il veglio Catone.
J;l~ Scaglio ; per iscorza • 0 per i8c~~lia,



CANTO III.

Avvegnaohe Ia subitana fuga
Dispergesse color per la 'callJflilgna
Rivolti al monte ove ragicSn n.c fruga,

10 mi ristrinsi alia fida campagna:
E come sare' 10 senza lui corso?
Chi m'avrlll tratto su per Ia montagna? ~

EI mi parea da Ie ~tell5o ri~orso i
Oh dignitosa coscienza e neUa •
~ome t' ~ plctiol fallo am~lI:Q rrono t

Quando Ii piedi suoi lasciar' la fretta
~he l' onestade ad ogni atto dismaga ,
La mente mia ppe prima era ristretta 12

1"0 'ntento rallarga si come vaga,
E diedi il viso mio inco~tr.() al poggio
~he 'nverso 'J ciel pin. lilto Ii dislaga.

3 Frugartl; ppr ispignere , stimolare. Ciot: ,
verso dove ne stimola ad andare Is retti
rag:one.

19 Li piedi di Virgilip, ehe al\cor esso eogl,
81trt spiriti si era posta i ~orrere quas!
all' impa:uata. Lafrel/a, Ia qllate tOlllie
il deeOro. . ~

J2 Rutretta' dalla paura.
i 3 Lo'IIlento fallargo ,ee. riconfortandosi e

alargandosi ripre,se il suo principale it1~

tento di salite 31 monte, siccomCl di ciq
invoghita.· .

~5 DislGsa; si qilat;lll si sten~e.

\



tANTo m. '2'
. to -SOl che dietro fialDllleggiavll. roggio
I\olto m' era dinanti ; alia figura
Ch' neva in me de' lIuoi raggi l'appeggio. 18

10 mi volai d. lato con paliN
D' esser abb.andoDllto qt¥lRd' io vidi
Solo dinanii a me la t8ITa OleaN;

E il mio conferto : Perche pur-diflidi ;
A. dir mi comiDcio lUllo rivolto;
Non creW tu me toco, ech' io ti guidi ? 24

Vespero e gia cola dove !lepolto
til corpo dentro allJUlile io Cacell ombra :
N'poli l' ha; e da Brandilio e tollo.

Om8.i., Be innan~a me nulla 5' adombta;
Non ti maravigliar piu che de' cieti
Cbe l' UDO all' aillo ra~gio Don ingombJ'a. 30

A lofferlr tormenli e caidi e gieli
Skill corpi la 'VirtU dispone,
Che come fa non vnol ch' a noi Ii neli.

Matto echi spera che DOlti'a ragione

16 DietTO aile mie apalle.
:II Oscllra; ombrata.
25 Vespero egia cola; ee. per dire che gia

era sera in Italia.
~7 Napoli l' ha, ec. Virgilio morl in Brindisi,

e Cu aepoito a Napoli.
'9 De' deli, che ai credevano diafani. traaps

reoti I c quaai di criatallo.
30 L' "110 oJ! altro cicio.
32 Simili corpi; quesli corpi aerei simili 81 mio.

La pirtu divilla.



PURGATotuO.
Poss. trascorrer la in6nita via'
Che tiene una sustanzia in tre persone. 36

State contenti , umana gente; al quia ';
Che se potuto aveste vedt\r Jutto ,
Mestit\r non era partorir Maria;

E disiar vedeste senza frulto
'rai I che sarebbe lor disio' quetato
Ch' eternalmente edato lor per IUlto : 4lll

10 dico d' Aristotele e di Phito ,
E di molti altri; e qui chino la fronte
E pin non disse, e rimase turbato.

,Noi divenimmo in tanto appie del mOilte:
Quivi trovammo la roccia si erta
Che indarno vi sarien Ie gambe pronte. 48

Tra Urici e Turbia la pin diserta
La pin romita via e una scala,
Verso di quella, agevole ed aperta.

Or chi sa da qual man la costa cala;
Disse il'maestro mio fermando il paS50 ;
Si che possa saJlr chi va senz' ala? 1;4

E mentre che tenendo il viso basso,
Esaminava del cammin Ia mente,.
Ed io mirava suso illtorno al sasso;

Da man sinislra m' appari una gente

37 Slale contenli ai'll/ia ; non siate smoderati
a1 voleI' sapere Ie ragioni delle ('ose.

119 Parlorir 11'1aria; ehe Maria pal'torissc.
49 Lerici, pieeiola cittil, Turbia, castella dd

Genovesato. .
58 Gellie; moltitudine.



CANTO m.·
D' 8n.ime che movieno i pie ver noi,
E non pareva, si vewvan lente. 60

J.eva , diss' io al maestro, gl' occhi tuoi :
Ecco di qua chi ne da ra consiglio,
Se tu da te medesmo aver nol puof.

Guardommiallora, e con libero piglio
Rispose: Andiamo in lit,ch' ei vengon piano;
E tu ferma la speme, dolce figlio. 66

Ancora era quel popol di lontano,
I' dico dopo i nostri mille passi,
Quant' un buon gittator trarria con mano;

Quando si strinser tutti ai duri· massi
Dell' alta ripa , e stetter fermi e stretti ,
Com' a guardar, chi va dubbiando, stassi. 10J

o ben finiti , 0 gia spiriti eletti,
Virgilio incomincio, per quella pace
Ch' io credo che per voi tutti s' aspetti ,

Ditene dove la montagoa giace,
Si che possibil sia l' andare in susa;
Ole 'I perder tempo a chi piiI sa piiI spiace. 78

Come Ie pecorelle escon del chiuso

'.ibero piglio ; gioviale aspetto.
Dopa che gia avevamo noi altri fatto un

bon miglio di strada, andando loro in
contro.

Quant' un buon gittatore. lanciando 0 pie-
tra 0 dardo. .

Finiti ; per morti.
Giace ; declina e s' abhassli.
Del chillso; <1alla 5:a'!a.

3



PVBGAt01\tO.

Ad '\lna a due a tre, e l' altre stanno
Ti~idette .attetnmdci l' ocehio e 'I J1l1i50;

, Ii. bm roe.fit la pl'ima l' ahre _0,
Addossaodo5i. a lei 5' ella 5' atre~ta:;
semplioi e quete , e10 'Dlperche non 5iliino: 84
. ~ vid'i0 iau6ver a ,.enn- la testa
Di quella mandria fortdnata allotGi,
Pudica in faccia e nell' iindaFe onesta.

(;ome colOr dinanzi vider ,rOua
J.~ luce in terradal mia destra canto,
si ehe l' timht' era da me alia gratta ; 98

RiSlaro , e tl'Uset' .re Indietro alquanto,
E tuui gli ahrli Obe ..enien0 appl'flS50,
,Non 5appiende 'I ~erohe, feJ;o altl'ettllllto.

Senz;l vostra dimanda io vi oonfesso
Che quesl' CcGPpo, uman cbe voi Vl'dele,
Perche 'llume delSole in ttnTa efesso. 96

Non vi mara~llatle ; :ma credel~

Che non 5en~a "irt,iI che dal Ciel vegna
CerclJi di sDper'ohmr questaparete.

COS! '1 maeSlr0 : e quella gente degna ,
Tomale , disse ; inlrate innanzi. clunque,
Coi dQui delle man' facendo insegna. 10~

8 i .Atterralldo ; per chinando a terra.
85 La testa; In guida • la prima di quell. mol~

titudine di al1ime,
86 Allolla; allora.
99 i'm'ele I per balzo eli mftntdgn3.
l02 Coi dossi. ee, additando i\ Iuo?;o can 10

stelldel'e tutta la Illanu c",lIa ral~a ill ;;:u.



3.~-o m.
Ed on di 1000 ineomincio ; Cbiiinque

Tu lie', J:osi iadmdo volgi il viao;
POD m8ate Ie di la JDi Yl4esti llDque.

10 mi volsi ve~ hli eguardiil fbo ;
B~ondo era ~ bello e di gentile lI6petto,
:tWa l' un de' cigli un cQlpo avel!- dniso. IO~

Qnande JQi' fui ~mihn.f'Rte disd.etto
D' a wrlo' visto mai .. el diue; Or vedi;
E mO$trammi UIUl piaglt a sommo il petto.

Poi 59rridendl) disse : 10 lOR Manfredi
Nipole di GO$ianz~ imperadrioo; I

Ond'io ti prego che quando tu ri~di JJ;
y.;adi a mia b~'a figlia genitrice

Dell' ooOr di Cieilia e d' Aragona,
l: dichi a lei il vel', s' allro Ii dice.

105
log
~12

U(lf/Ile ; maL
lJisdire; per np-gare.
Manfredi; re di Puglia e eli Sicilia, ~ipotll

diGostanza mogtie d' Arrigo V impera
dOI'e, nemico fierisaimo della Chiesa,
~be mori Icomullic~to, '

ll1i'" bella fglia , linch' essa Gostang no
minata , donna eli Piero re d' Aragona,
elnadre di Federig'o che fu re di Slci!ia i
edi Jaropo rhe fu ,'e d'Aragona, i quah
mro'no la felicita e l'ol1ore di quei reami.

Diehi 6l lei il ver, ec, 'Pille che io lalla in
luogo di salute, Se' nel manda, per
es,,,r ;0 marta scomunicato , si fOlise
~iffamata la Qlia dann~zioDe. .,

, I ~ ~



3s PURGATOB.IO.

Poscia ch' i' ebbi fotta la persona
Di due punte mortali, io mi rendei
Piangendo a quei che volentierperdona. I~

Orrlbil' fUron Ii peccati miei;
Ma la Bontil infinita ha si gran braccia,
Che prende cio che si rivolve a lei:

Se 'I pastor di Cosenza, ch' alla caccia
Di me fu messo per Clemente, allora
Avesse in Dio ben letta questa faccia , n6

L' ossa del corpo mio sarieno ancora
In co del ponte presso a Benevento
Sotto la guardia della grave mora.

Or Ie bagna la pioggia e muove'l vento
Di fuor del regnQ, quasi Iung~ 'I Verde,

118 Roua la persona. ee. aperto il corpo d..
due ferite mortali.

Jl9 Mi rendci, "c. con,trito JJli convertii a Diq.
J 24 Il pastor di Cosenza; il cardinale arcives ...

cava di Cosenza, che fu Legato di Papa
ClemepteIV nelI'esercito di Carlo d' An
gio , feee disotterrare il cadavere del re
Manfredi come scomunic"to che era 1
e seppellire fuor del sacrato pl'esso dl
Benevento,.

~26 In DiD; per nella Sacr3 Scrittura rivelata
da Dio. Facci;'; per facciata 0 pagina :
cioe , questa f3cciata dov' e registrata !
q,;,anto sia grande la misericordia del
SIgnore.

128 Co; pe~ capo: parola Lomharda.
'29 1I-Jora; mucchio ; 0 monte di sassi.
~31 Di ("or del reGno; fuon del mio regnq.



CANTO IIL . 33

Ove Ie trasmutb a lume spento. i 3:1
Per lor maladizion !II n~n si perde

Che non possa tomar l' eterno amore,
Mentre che la speranza ha fior del verde.

Ver' e che quale in contumacia muore
Di santa Chiesa, ancor ch' al fin si penta,
Star Ii convien da questa ripa in f40re 138

Per ogni tempo ch' egli estato , trenta,
In sua presunzlon; se tal decretQ
Pin corto per huon preghi n.on diventa.

Vedi oramai se tll mi puoifar lieto ,
Rivelando alIa mia. huona Costanza
Come m' hai visto , ed anco esto divieto ;
Che qui, per quei qi Iii, m04to 5' avanza. 145

It Vertie, flume non lont'lno da Ascoli.
132 Trasmulo; lrasporto.
133 Si non si perde , ec. non si perde si falla.

mente il santo amore per Ie loro scomu?·
niche ed interdetti, che non si possa
ricupe.rarlo.

135 Fior; punto , niente , 0 ql1alche picciola
cosa. Verde; per vigol·e.

139 Trmtatempi.
140 Presullzione; per ostinazione , conluma

cia.
144 EsID divieto I questc> interdl:tto che .vieta

l' ire a purgarmi. .
145 Perfjueidila; per Ie preghier" Il pie opere

di quei del mondo.

3 .•



PURG.A.TORJO.. ,

CANTO IV.

Quando per dilettaMe on-er per doglie
Cqe iilcUDa virtu Dostra comprenrla,
L' ~nima bene ad essa si raccoglie ,

P~r ch' II: Il'IlUa potentia piu intenda ;
E questa e contra queUo~ cbe crede
Ch' un'iInipta sopr' altra in noi s' accenda. ~

E pera, quando s' ode cosa 0 vede
ChI' teDga forte a se I' anim~ volta,
Vassene'l tempo, ~l'uomnoDse n' avvede;

Cb' allra poterlzia equella chI' f ascolta ,
Ed ailra e qUella ch" ha l' ~nitna intera; .
Questa e quasi legata , e quella esciolta. II

Di cia ebb' io esperientia ~era

Udendo queUo spirte, ed aml1lil'ando
-Che ben cinquanta gradi satito ~ra

Lo Sale; I'd io non m' era accorto. quaDd~
Venimmo d~ve quell' anime ael una
Gridaro a Doi: Qui e vosiro d~aDdo. 18

1 Quan:fo per dilcuan:z.c. ee. Tutto questa
raglOnamen~o ~ leconda \s' flJosoHa To
~istica ,e vuoldire: I'anima, ndl'attuars~
fortemente'eraceogliersi in UDa poteDza~ _
rimane impeqita di si fatta \IIaDiera che
eessa intanto I' eserciziodell'altre poteD~••

6 ~ acccndtJ; DallCll e cominei a "ivftc. . .
17 Ad una voce, tutte iDsieme.
18 Poslrodi't1lQndo; il puso. illuoll" pili agialQ

da nlire , che ci d"miDdaste d"v' era.



CAm'O IV.

M(lggiore arerta molte "Volte imprutla
Con una foreatella di sue spine
l' nom della villa, q~andQ l'uva imhruna,

Che non era 10 calle onde saline .
La linea lllio tid io appr·e~so soli,
Come da noi la sehiera s! partine. 24",Va.ssi in'Sanleo , e dillCendesi in Noli,
Monta~j 5uBismanlova in caeume .
Con essq i pie; rna qu.i eonvien eh'Dom "VoJi ~

Dieo con l' ali snelle e {:on Ie piurne
Det gran disio, diretro a'quel cODllotto.
~he speranza mi rla,'a e facea lume. 3~

Noi salivam per entro 'I s~sso rolto,
E d' ogni lato ue striugea 10 slremo,
E piedi e man' voleva '! suol di sotto.

Quando noi Cummo in su l' 01'10 supremo
Dell' alta ripil· alla seope~~~' piaggia ,

'9 Aperta; apertllra, vareo. Impnl1la; ehiu~e
can prUIli 0 spine. . ,

20 Forcatidta; I'icciola foreata • chI' e qllantq
s; pup pl'~ndere'con una forca. ,.

21 Sa/inc, plJrtinc : 'p.!'r sali • parll • in rima.
25 San/co; citta nella legazione d' Ul'biilQ.

Noli; ciua del Gcnovesato.
,26 Bismantova ; montall'Qa altissima nel terri-

torio di Reggio. ' .
27 Can dsd i pie; 00' piedi.
29 A _'1uel condolto ; alia huona condot!~l1i

Yirgilio. . . ..
~I l.ri strcmo; l' estre~ita , e <Juasi Ie spcwde

. d.i quella .paecatura, .



l6 PURGA'TOR.IO.

:MaeslXo mio , dillS'io , cht! .via fa'remo ? 35
Ed egli a me : Nessun tuo passo caggia:

Pur suso al monte dietro a me acquista ,
Fin chI' n' appaja alcuna scorta saggia.

La sommo er' alto chI' vincea la vista,
E la costa superba piu assai
·Che da mezzo quadrante al centro lista. 4III

10 era lasso ; quando cominciai :
{). dolce padre, volgiti, e rimira
Com' io rimango sol se non ristw.

Figliuol mio , disse , intin quivi ti tira ,
Addittandomi un baiza un poco in sue
ChI' da quel lata il poggio tutto gira. 4S

Si mi spronaron Ie parole sue ,
Ch' io mi sforzai, carpa!1do apprl'sso lui,
Tanto chI' 'I cinghio sotto i pie mi fue. .

A seder ci ponemmo ivi amendui .
Volti a Levante ond' erll'Vam salili;
ChI' suole a riguardar giovare altrui, 54

Gli occhi prima drizzai a' bassi liti

37 Coggia; cada in dietro, torni verso la china.
38 AClfuisla, guadagna terreno, avanza il passo.
41 8ltperba; ripida.
4:1 Cize lisla , ec. che linea elevata di 45 gradi

sopra il piano orizzontale.
50 Carpando; cammin~ndo colle mani e coi

piedi.
51 Cinghio; per baiza di mantagna.
5~ Gjoval'ft a rigllardar; dilettarjl il fUnirar

'lueJ gia fatto cammino.,



CANTO IV. 37
Poscia gli alUi al Sole, ed ammirava
Che da stnistra n' eravam feriti.

Ben s''Ilvvide '} poeta ehe io reslava
Shipido luUo al carro della luee,
Ove tra noi ed Aquilone inlrava. 60

Ond' egli a me : Se Castore e Polluce
Fossero 'n compagnia di quello specchio
Che su e giu del suo lume conduce,

Tu vedresti 'I Zodiaco rubecchio
Ancora all' Orse piu stretto rotare,
Se non uscwe iuor del cammin -vecchio. 66

Come me'> sm se 'lliUOi paler pensare ,
Dentro raccolto immagina Sioo
Can queslo monle in SU la lerra stare

56 Ed ammirava, ee. Essendo Dante colla fae~
. cia verso Levante sotto Ja zona tempe

rata opposta alia nostra, il Sale 10 fcriva
da man sinistra, di che si stupiva.

61 Se Castore e Pol/ucfl, ee. Cioe, se il Stole
non fasse in Arietc , IDa in Gemini, al·
trimenti detti Castore e PoUuce, sarebhto
piu vicino all' Orse, a Settentrione. Per
chi intende di sfera armillare basta cosio
-Per chi non intende ci vorrebbe troppQ.

62 Di queI/o specclzio; del Sale.
63 [;u e giu ; l' uno e l' altro emisperio.
66 Del cammin vecchio; della via solita, can

sueta; cioe dell' Eclittica.
liS Dentro racco/to, ee. tutto raceolto in te

.tesso, immaginati il monte Sian e questa
monte del Purgatorio eSSere tra eSli anti.
,Podi.



51 chi ameridue hanno Un solo oriv:dn
E diversi l'ftlisperi; onde la 81r8<1a
Che mal no~ lleppe caITeggiar Feton '7~

Vedrai com' a oostui con'VM!n ~he 'V~da

Dall' un, quando a cohii dall' ullra filtneo,
Se 10' 'utelletto tno ben chial'O bada.

C~rto, maeslro mio, diss' io, nnqultl\co
Non 'l-id' io chiQro M com' io discl'rno
La dove miii ,'Dgegno parl\a manoo, 78.

Che 'I mezzO cerchio dt'l molo 5nperno ,
Che 5i chiama EqualO'l'e in aletin' arle
~ che lleQlf're rima.a Ira '1 sole e '1 verno,

Per la ragi6n che di', qninci 5i parle
Verso Settentrion; quaD~o gliEbrei
Vedevan lui verso la calda parle.' 84
~ s' a te piace , "Volontier sapra

" !fIal; do~, can rlanno, sciaauratamente.
Fe/on/e non seppe guidarci il carro del
Sale suo padre. .

,3 Yedrai rome a colesto monte dove IU sei •
cioe, qu~1 mOllte del PUl'galorio, il Sale
riuscira ad Ull fia 11co , e .1 monle di Sion
riuscira al fianco opposto.· .

78 l'vIanro ; per manclwvole, insufficiente.
80 In a{run arie; nell' Astronomia e nella

Cosmogralia. . .
81 Tra.'l sale; cioe, tra l' j!8tatl\; per meto.

nimia menendo la causa per I' elTeno:
83 Quando g/i Ehrei, siccome sbitanti giil Del

luogo antipodo.
84 Perso la c;aldQ pariI' del Meuoiiorn9,.

38 PUll.GA1'01\10.
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CANTO tv. g9

Quanta ."emo ad and't, cbe 'I poggio sale
Pili che saIir Don posaon gli oechi miei.

Ed egli a me : Qoesta montagna e tale
Cbe sempre al eOibincUir di IOttu egrave;
E quaDto uom piu. va su, eQlen fa male. 90

Peril quand' ella ti plUTa soave
TantD ohe 'I su andar ti fia leggiero',
CClUe a seconda i~ giuso and<lr per ~ave;

AilOr sal'&i al fin d' mto senliero:
Quivi di tipolar r afranno aspetta:
Piu nOD rispondo i e quelto 80 per vera. 96

E com' egli ebbe sua parola detta,
Una voce di pl'eS80 sana: Forse
Cbe di sedere imprima avrai distretta.

AI suon di lei ciasron eli noi Ii torse ,
E vedemmo /l. mandna un gran petrone
lie! qual ne ip ned ei prima s' accorse. lOla

Lit ci lraemmo i ed ivi eran persone
Ole Ii shivano all' omhra dietro ahasso,
COIU' nom per negligenza a sIal' Ii pone.

E Un di lor che mi sembrava lasso,
5edeva ed abbracciava Ie ginocchia
Tenendo 'I vilO giu Ira else basso, 108

o dolce signormio, diss' io ,adoccbia
Cohii che mostra sC piu negligente

93 Andare a secondo; navigare secondo I.
corrente dell' aequo.

~'9 Di<tl'etta; stl'eaa, neeess;ta.
10 l I'etrone j p;ctrll lP·snde.



40 PUl\GATORIO.

Che se pigrizia· fosse sua sirocchia.
Allor si volse a noi, e pose mente

Movendo 'I viso pur su per la coscia 1

E disse ; Or va tu su, che se' valente. J J: 4
Conobbi allor chi era; e quell' angoscia

Clle m' avacciava un poco ancor la lena
Non m'~pedll'andare a lui, c poscia

Ch' a lui fui giunt9 alzo la testa appena,
Dicl'ndo: Rai ben veduto come 'I Sole
Dall' omero sinistro iJ carro mena 1 120

. Gli aui !iUoi pigri e Ie corte parole
Musson Ie labbra mie un 'pOCO a riso;
Poi cominciai : Eelacqua, a me, non daole

Di te omai; rna dimmi perche :lSSoo

Qui rilta se' : iittendi tu lscortll,
o pur 10 modo usato t' ha ripriso? J: 26

Jo:d cgli : 0 frate, I' andar su che porta ?
Lhe non mi lascerebhe ire a' martiri
L' angel di Dio che siede'n su la porta.

114' Cke se' valente. Risposta ironica.
JIll AvaccialJa; affrettava: eioe, mi face'!'a

piu frequente il respiro.
1I9 Hai ben veduto, ee. Lo beffa della curio

sitil £l'aver volUIO saper da Virgilio per
ehe il Sole 10 feriva a man sinistl'a.

122 11-10$sono ; movero.
u3 Belac'1ua. Chi fosse questi , non si sa.
125 Rilla, avverbio; per I'itto , retlalDen t e •

inlel'amenle, affatlo.
D7 Cite porta? che il~lpOJla.



(:ANTO IV. -4£1

_ Prima convien ehe tanto 'I ael m' aggiri
Di fuor da essa, quant' io feci in "ila,
Peeche 'ndugiw. al fin Ii buon' sospiri , 13_

Se o:'azione in prima non ~'aita
Che !IllJ!ga su di. euor che 'n gril:Zia, viva t

.L' aItra ebe val, clre 'n Ciel non e W;lila ?
E gia 'I poeta innami misaliva,

E dicea: Vieni omtii; vedi ch' e tocco
Meridian dal Sole, ed alia riva
Cuopre la notte gia coi pie Marrocco. 139

CANTO V.

10 era gia da quell' oml)I~c partito
E segui'ava l' orme del mio duea ,
Quando diretro, a me drlzzalldo '1 d.ito t

, Una gridi> : Ve' , ehe non par che IucS;
Lo raggio da sinistra it quei oi sotto, .
E come vivo par ehe si condliea. t

Gli; occhirivolsi III suon di queslo motto,
E vidile guardar per maraviglia
Par me pur me e'I iume eh' era rotto.

. Perehe l' animo tuo tanto s· imfIglia,
Disse il maestro, ehe l' andare allenti ?
Che ti fa eii> che quivi si pispiglia? n

Vien dietro a me, e lascia dir Ie genti;

138 Alia ri~a dell' Oceano.
9 Pur Ine ; me aolluDente , e DOD Virgilio.

to .4

-..,



h PURGA.'I'ORIO.
Sta came torre ferma cbe non crolla
GiaJDDiai la cima per soffiu de' venti;

Cbe sempre l' uomo in cui pensier rampoU.
Bovra pensier} da lie dilunga il segno ;
I'erche la foga l' un dell' altro insolla. 11

Che potev' io ridir , Ie non: 10 vegno ?
JJissilo, alquanto del colOr consperso
Che fa l' uom di perdon talvolta degno•

.E 'ntanto per la costa da traverso
Vemvan genti innanzi a noi'Un poco:
Cantando Miserere a verso a verso. , !14

Quando s', accorser cb' io non dava loco
Per 10 mio corpo al trapassar de'raggi,
Mutar' lor cant~ in un oh lungo e roco :

E due di loro in forma di messaggi,
Corsero 'ncontra noi, e dimandarne:
Di voslra condizion fatene saggi. 3..

E 'I mio maestro : Voi poleteandame
E riti'arre a color che vi mandata,
'Che 'I corpo di coshii e vera carne.

Se per veder la sua ilmbra restaro,
Com' io avviso, assai e lor risposto: .
Faccillngli onore; ed esser PUQ lor caro, 36

16 Rampolla; nalce I germoglia.
'7 DiIMIRa; allontana. ,It seGno principal.

della &Ua meditazione.
18 FOGo; impeto. Insol/a ; rende \'8no , anRi.

chila.
30 SagGi; per cODlapevoli.
i6 Ed eWlf PUQ lOT CIUO e iradito t merceccbi



CANTO V. 43'·
Vapori aceesi non vid'io Ii tosto·

Di prima noUe mai fender sereno,
N~ Sol calando, nUTole d' Agosto,

Che color non tornas5e1' suso in meno;
E giunti Iii , con gli aItri a noi dier' volta
Come .chien, che corre senza freno. 4~

Questa gente che preme a noi e molta
E vengonti a pregar, disse il plMita ;
PerC> pur va, ed in andando aseolta.

o anima che vai per llsser lieta,
Con "lUelle membra con Ie· quai nascesti ,
:Venian gridando, un poco 'I passo lJUeta. 4S

Guarda s' aleun di noi unque vedesti ,
Si che di lui di Iii novelle porti:
Deb, perche vai ?deh, perch~non t' uresti?

Noi fummo tutti giii per forza morti,
E peccatori inlino all' ultim' ora: ,
Quivi lume del Ciel ne fece accorti, 54

Si che , pentendo e perdonando, fnora
Di vita useimmo a Dio pacificati
Che del dislO di se veder n' aCCllora.

potra riportare di loro nuove ai parenti
ed amici, aeciO rreghino Dio e facetan
lora abbreviare I 'tempo della pena.

40 In meno spazio Ii tempo.
54 Quilli. ee. In quel passo estremo , daHa

divina gnzia fummo illuminati.
57 Di se veder; di 'vedere Dio. N' acc~ora;.

Q' infialJ)Jlla e .'ruBse il euore. •

4',



PUl\GATORIO.

Ed io: Perche ne' vostri visi guati,.
Non riconosco alcun; rna s' a voi piaee
Cosach' io possa, spiriti ben nati, 6.

Voi dite ; cd, io faro per quella pace
Che Wl'tro a' pil'di di si falla guida
Di mondo in mondo oel'cair mi si faee.

Ed uno- incornincio: Ciasctin si lids
Del beneficio tuo senza giurarlo,
Pur che 'I voler non possa non ricida ; 66

Ond' io cbe solo innanzi agli altri parlos
Ti prego, lie mai vedi quel paese I

Che siede Ira Romagna e quel di Carlo,
Cbe tn 'rni sie de' tuoi prieghi cortese

In Fano si che ben per me s~ adori
P6rch'io possapurgar Ie gravi offese. ']'lJ

Quiridi fu' ~; ma Ii profondi fori

!is Perche gllati; quanluDque ~iri fIaso.
61 Per 'luella pace, ec. Clue, ve 10 giuro per

quello pace che invogliatomi di 8e , mi si
fa cereare di mOlldo in moudo colla scorta
di Virgilio •

. 65 De,l beneficia esibiloei.
66 It valer non possa noN. rictda; l'impoleDR

nOD rendo "ano il ,,0oIer.
68 Quet paese; 10 Marca d' Ancona.
69 Carlo d' Angio, re di4>uglia,'I S'lulo";; si preghi Dio.
73 Qllindi; di qui, di Fano. Fu' io. Questi fn

Jacopo del Cassero, ehe avendo·sparlato.
(Ii Azzone IU da Este, warcbese di Fer.
rara J Cu da lui falto trucidue pres*Q



· CANTO v. :45



:(6 PURGATORI
Ed io i lui: Qual rona c

Ti tra'fIO si fuor di CamT;
Che non si seppe mai tv

Oh ! rispOs' egli ,appie I

Tra'fersa uo'acqua ch' ha
Che so~ I' Enno nalCe

Lit '"e 'I vocabol su
:Arriva' 10 , forato nelT
Fu~odo a piedi e.aan

Quivi perdei la vir
Nel nome di Mana
C.ddi e rimase la n

10 diro 1 "ero e t,
L' angel di Dio mi p'
Grida"f8~ 0 tu dal -

-Tu te De porti d
Per una ·Iagrimett.
:Ma io faro dell' aI'

92 Campaldina,
furono seol"

96 $allra rErma
maldoli.

'97 Dillenta van
10 perde «

102 Sola; abbr
~05 Mi privi d
J06 L' eterno 
108 Dell' alt,

mortul
II

Coogk



CANTO V.

:Ben sai come nell' aere si raceoglie
Quell' timido vap6r ehe in aequa riede·
Tosto che sale dove 'I freddo il eoglie.

GinDse quel BlalvoMr che pur mal chiede
Con I~'ntelletto , e mosse 'I fumo e'l vento
Per la virtu ehe !!ua nalura diede. 1l~:

IDdi lao valle, come 'I di fu llpento,
Da Pratomagno al gran giogo eoperse
Di nebbia, e 'I ciel di sopra feee intento

5i, che 'I pregno aerein aequa si converse: .
La pioggia eadde, e iii fossati venne
Di lei cii> ehe la terra non sofferse; I ~C1

E come ai rivi grandi si CODvcnne,
Ver 10 fiame relH tanto velace
Si ruIni> ehe nulla la ritenne.

Lo corpo miD gelato in su la face
Trove) r Archian rubeslo ; e quel sospiJise

II I Sale ; per arriva.
In Giunse; arrivo lassu dove si forma 1.

riollgi.. Mal ;va/ere chiama Dantltl il
Demonio.

u3 llftmo, l' esalazioni, i vapori e altre mao
lerie da far temporale. '

114 Diede j gli diede.
lI6 .AI giogo j alia sommita dell' Apennino.
117 lntento j disposto e pronto alia piogllia.
120 Di lei; della piogllia. Non srif.ferse; lion

pot~ ricevere irnbevendosene;
U~ Lo flume reale~ l' Arno.
,u5 L' .Archiano, Dumicello , rna aHora dive

nu,to grosso e feroce.



PURGkTOlUO.

Nell'Arno, e scioIse al mio petto la croce 126
Ch'io fei di me quando 1 dolOr mi vinse:

V oItommi per Ie coste e per 10 fondo,
Poi di sua preda nii copetse e cinse.

Deh, quando tu sarai tomato al mondo
Eo riposato della lunga via,
Seguito '] teno spirito al secondo, 13:1

Ricorditi di me che son la Pia :
Siena mi fe'; disfecemi l\{aremma;
Salsi coltu che 'nnanellata pria,
Dispolllndo, m' avea con ]a ~ua gemma. -136

x'16 La croce ck'iofii di me, incrocicehiando
mi Ie braccia clinanzi al petto.

ug Di Sf/a preda; dell'iIDmondo: materie che
dai vicini campi avea con quella furiosa
inondaziolle raccolte. :

13l L4 Pia de'Tolorumei, trovata dal marito
in aduIte-rio. Cn d. lui cqndotta in Ma
:remma • e quivi si spgretamellte uccise,
ehli DOD -si seppe allora.

134 Siena, ee. In Siena nacqui , e in Marem
ma morii.

l:iS Sal,i, eo. COllie e eli -qual morte morH IG
la 1010 colui eM. Nello della Pietra )
che poco prima m' aveva data l' aDell.
Ipolandomi.

l
I
1



·PURGATORIO.

CANTO VI.

Qu~do.si parte 'tgiuoc'o della lara I

Cohii che perde si riman do\ente .
l\ipeteildo Ie volle , e trisl\) iIDpara:

Can l' altro se ne va tuUa Ia gente,
Qual va dinanzi e~ qirieq-o il prende
Equal da lalo Ii si reca a mente; 6

Einon s'a1't'esta, equestoe queUo 'ntende,
A cui porge la man piu non fa pressa ;
E COIl dalla calca si difende.

Tal era io in quella turba sPllssa :
"VolgeDdo a 10rQe qua e lil Ia faccia
~ prometlendo mi sciogliea da elsa. 12

Quivi era l' Aretm che dal\e braccia

J Si PlJrte.;;6ni.ce. ZtUlJJ .orta di giDoeo che
Ii fa con tre dadi. . . .

3 Ril'etentlo nd IUO penlicro i tratti dei
dadi. Impara come eontenersi.· Ia tal

. giuoeo un' altra volta.
8 .A cui I cioe • quello a cui. . .

,3 L' Aretinoo M. Benincaaa d' A.rezzo, giu
dice del tribunal di 1l\>ID', cbe in ·pre-.
lenze di molti , nella 1,1a dove a banco
aeden ,fu ucciS'O da Ghino di Taeqo.
QueltoGhino equellodi cui iI Boccacdo
Darra la Novella, che guarl del mal cit
atomaco I' abate Clllniacew;e troppo de:-.
Jicalo. ",



PURGATORIO.

FierI' di Ghin di Tacco ebbe la morte "
E l' altro ch' annego correndo 'n caccia.

Quivi pregava con Ie mani sporle
F~erigo Novello , I' quel da Pisa
ChI' fe' parer 10 huon Marzucco forte. 18

Vidi cont' Orso, I' I' anima divisa-
Dal corpo suo per astio e per inveggia,
,Come dicea, non per colpa commisa ;

Pier dalla Broccia dico: I' qui provveggia ,

'15 L' altro; cioh, Cione de' Tarlati , che per..
leguitando i BOltoli luoi nemici , fu dal
cavano trasportato in Arno, evi anDegb.
In caccia ai nemici.

1'6 Sporte; dilltese.
17 Federigo Novello, 6gliuolo del conte Guido

di Bauifolle , fu ucciso da UD de' Bostoli.
Quel da Pisa; cioe, Farinata dellli Sea.
ringiani da Pisa. Ei fe' comparir forte
MuzuecO,8uo padre, ehe e8sendoli reso
Frate Minore per voto fauo in un peri
col080 fl'angente, volle can ~ener08it!

d j animo 88sistere COD gli altr) Frati all'
esequie e bacia la mana dell' uccilore
di 1uelto IUO figliuolo , ellOrtaudo tutto
il pareDtado a dar I. paee.

J9 Cant' Orso, figliuolo del conte Napoleone
da Cerhaja , uecieo dsl coate Alherto da
Mangona suo zio.

;0 Inveggia; invidia.
:i~ Pier dalla Broccia. legretario e favorito di
. Filippo il Bello re di Fraooia, fudalla

J'eginll t • IOIDQl.OUI cle' !JaroDi, aceusatQ



CANTO v:r. tit
Mentr' eeli qui. , la donna di Brabante ,
51 che perU non sia eli peggi6r greggia. 2i

Come llbero fui da tutte quante
Qn'ell'ombre che pregar' pur ch'altri preghi, ,
Si che s' a~cci '1 lor divenir sante ,

10 cominciai : El par che tu mi nieghi,
o luce mia, espresso in alron testo,
Chedecreto del Gelo orazion pieghi; 30

E questa gente prega pur di questo.
Sarebbe dunque loro speme vana ?
o non m' e '1 detto tuo ben manifesto?

Ed egli a me; La mia scrittura e piana f

E la speranza di coktor DOn falla •
Be ben si guarda con la mente sana; 36

Che cima eli giudicio non s' avvalla

al re Ealsamente d' averla tentata, ond.
da lui fu fatto uccidere.

,3 La dOIlRIJ di /Jrabante ; doe, la, moglie di
Filippo il Bello re di Francia"; ch' era
della easa de' signori di Brabante.

'4 Pero; por q"Jesta cagioue. NOli ,itl di peC
gior greggia; affinche morendo nOll nd•
• •tar in compalnia pe~giol'e di questa
del Purgatorio, doe, all Inferno.

" EsfTeIlO; espreS8881ente. I17- tdcun tellO.
In un te.to del tao libro, doe, nel6 deUt

Eneide, Y. 376.
'7<:lte cirng, di fiudicio , ee, che non per cie)

punto 5' abllassa 0 .i pie8a l' alte:lza del.
gilldicio di Dio , perche il fenore della
.~~ dc' l"..tdicQIP'pilcl ia UII punto,



Pt1l\CA'rOl\1b.
Perche lUoco d' amor compia jn lin ptintd
Cii> c\J.e dee soddisfar chi qui s' astalla ;-
, E la, dov' io' fermai cotesro punto

Non ~' allimeodava, per pregar, difetto;
Percb6 'I ptego da Dio era disgiunro. 411

< Veramente il c!osi' alto sospeno
Non ti fettnar i se quella nol ti dice
Che Iume 6a lra 'I vero e 10 'ntelleuo.
, , Non'so se 'ritendi: io dicn di Beatrice;
Tu Ia vedrai di sdpra in su Ia vetta
Di questo monte ridente e felice. 48

Edio:Buonduca,andiamoamaggiarf'retta;'
Chegia non m' affatico come' dian,zi ,
}; vedi oMai rihe 'I poggio l' ombra getta.
, Noi anderem con questa giorno innanzi t
Rispose, quanta pin potremo omai; ,
Mil 'I fatto ed' altra fahna che non stanzi. 54

soddi.fsllendo per Ioro , tutto clo che
tlovrehbe in piiJ. Iungo tempo soddisfarsi:
da"else che qui stanziano a purgsrsi.

40 E fa dove 88S6rtivamenle pronunziai tal
sentenza.

43 SosJ'ettlJ; dubbio, quistione profunda.
45 eRe fume fia, ec. che illuminera il tuo ill~

telletto , e gli Cara conoscere il vero.
47 Su La cima di questo monte. Finge il Poellll

esser Ii il Paradiso di delizie.
IiI IL poggio rombra getta a Lennte I II peN
" ~ passato il mezzoglDrllo.
54 Dfatto eli qv.esta &alita il di sltra Jorma
, piit lungs e pili diftlcile diquel ehe ta



CANTO n.
Pr.imll 'che sii lasslI, torruir vedrai

tohii che gia s~ cuopre della costa,
Si che i suo' raggi tu romper non fai.

Ma, vedi 1iJ. Un' anima che posta
Sola soletta verso noi riguarda;
Quella ne 'nseguera la via piu tosta. 6.

VeBimmo a lei. Oh anima Lombarda,
Come ti slavi allera e disdegnosa
E nel muiSver degli occhi onesla e larda ,

Ella non ci diceva alcuna cosa
Ma lasciayane gir, solo guardando,
A. gnisa di leon quando si posa. 66

Pur Virgilio si trasse a lei I pregando
che ne mostrasse la migli6r saHla :
E quella non risppse al suo dimando ;

Ma di noslto paese e della ...ila
C' inchiese ; e 'I dolce du~a incominciava:
Mantova.... j e l' ombra luUa in se romita 7~'

Surse ver lui delluolJo ove pria staYa ,
Dicendo : 0 Mantovano , io son Sordella
Della toa terra. E l' un l'aIlro abbracciava.

!.hi !serva nillia, di dolore ostelIo,
Nave senza nocchiero in gran tempesta,

stimi. SUlnziare; pergiudicare ,penure t
stid18re. '

60 Tosla; breve ••pedita.
7~ Rotnila ; cio~ , raccolta In Ie nessa.
74 Sardella, Mantovano. Fu costui nomo stu·

rlioRo; e buon rimBlon per quei tllmei.
76 Dilello; alberso. ..

:a. 5



PURGATORtO.

Non donna w provincie, ma bordello; ,:,8
Quell' anima genliI fu cosi presta, '

Sol per 10 dolce suon della sua terra,
Di fare al cittadin suo quivi fcsta:

Ed ora in te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi, e l' UIJ. l' altro si rode
Di que' ch' un muio ed una fossa serra. 8~

Cerca, misera, intorno dalle prode
Le tue marine, e poi ti guarda in seno "
S' alcona parte in te di pace gode.

Che val perche ti racconciasse 'I freno
Giustiniiino , se Ia sella £ vota?
Senz' esso fora la vergogna meno. 90

Ahi! gente che dovresti esser wvota

78 Donna, padrona ,Iigl\ora di provincie I
come giA una volta. "

83 Si rode; I' offende , Ii distrugge. .
84 Que' cI/ un muro, ec. quelli d' una citt~

medesima, anzi d' una medesima casa.
88 Ti racconciasse 'lfreno Giustiniano, com

pilando e ordinando in un corpo Ie Iegp
civili.

89 Se la sella e Ilota .. perche l' Imperadol'e , Ii
wi toccherebbe , non insiste stando iII

f.ersona 8 fare osservare Ie medesimo'
cggi : scguita Ia traslazione' del freno' ..

ed alJegoricamente s' esprime dicendo f

ne sta in sella, ne tiene 18 briglia in mano.
SO Senz' esso , ec. Essendo minor vellJDgna il

non aver leg,i, che averlc e ROD olser
yarle.



CANTO VI.

E Iasei~r seder Cesar nella sella,
Se bene intendi cia cbe Dio li n~ta;

Guarda com' esta fiera e fatta fella
Per non esser carretta dagIi sproni,
Poi che ponesli mllno ana predella. 96

o i1berto Tedesco, ch' abbandoni
Costei ch' e faua indomita e selvaggia I

E dovresti inforcar Ii suoi arcioni,
Giusto giudicio daUe slelle caggia

Sovra 'lluO sangue, e sia nuovo ed aperto,
Tal cbe'l tuo successor temenza n' aggia. 102'

gi .Ahi gente, ee. Invettiva contra i Guelfi.
Di~ota; per soggetta e obbediente.

116 Predella; parte della hriglia dove ,i tien la'
mana quando si caval ca.

97 ,Alberto, duea d' Austria, Ggliualo primo
genito di 'Ridolfo imperadore , e dopa
Adolfo , aneh' egli assunto aUa imperial
dignita. . .

100 Giusto gil/dicio , ee. Gli manda questa im
rreca:r.ione quasi profetiz:r.ando cio ehe
In Hretto era aecaduto ad Alberto, ue
ciso , neU' anna 1308, da un suo ni
pate: dal ehe si raeeoglieehiaramente
che Dante , il quale non poteva proCe~

tiz:l.8re se non il passato, seriveva que.lte
case dopa l' anno suddetto 1308, men~
tre pur finge eli aver intrapreso il SilO

Cantastieo viaggio nel 1300, come gia si
e netato. .

102 Tuo luccessor; ehe Cu Arrigo VII , contd
!Ii Lucemhurso, .

. 5.
\



56" PURGATORIO.

Ch' avete tu e 'I tllO padre soft'erto ,
Per cupidigia. di costa distretti,
Che '1 giardin dello 'mperio sia diserto.

Vieni a veder Monteccbi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom senza cum,
Color gia tristi e costor con sospetti. 108

) Vien, crud.H, vieni, e vedi I' oppressura
De' l.uoi glmtili, e cura lor magagne,
:E vedrai Santafiol'. com' e sicura.

V4eni a veder Ia tua Roma che piagne,
Vedova, soJa , e di e notte chiama:
Cesare mio, perche non m' accOI;npagne? 114'

, Vieni a veder la gente quanto ~'~a :
F; se Ilullil di noi· pieta ti muove,

1,94 Per cupitlifJi4 ,ec, peramhizione d'ingran."
dirvi I' rende.'v; potenti neU' Alemagna •
stando oi costa senza rnai venire di lJua
in Italia a rimediare ai suoi disordinl.

196 JI,!ontecchi e Cappelletti, due famiglie pq..
, tenti di Verona. che di quella citta cae-

, ciarono "z,zo, maq:hese qi Ferrara. che
, n' era ;jovernatore; sebben~ poi coil'

ajutode' conti di S, Bonifazio vi rhomb.
~'o7 JI,!ollaldi e Filippeschi, due farnilllie di

Orvieto , a' tempi di Dante; tra loro
contrarie.

~o8 C%ru; i MOlJaldi me~ti I perche oppressi.
Castoro; i F;lippeschi Con sospetti. te~

rnendo della vendetta.
n ~ Salltafior, Cllntea nella Stato di Sien..

presso i conlini dello Stato Po~tificio•
.Com:' It 3icura; lJuanto poco e sic~fa,



.,tA,NTO VI. . 1J~'

A, vergo«n~\i :vieD della' tua {ama.' . ,
E se ]lcito m' e, 0 somma Gio.ve

Che {osti 'n terra per noi crooifisso,
Son Ii giusti oCl;hi tUQi rivolti altrove ? ' J 20

o e preparazion che nell' abisso
Del iuo consiglio, fai" Per aletiD, bene ' ,
In tutto daU' ilccqrger Dostro scisS,O?

Che Ie terre d!; Italia ,tulle picne :
Son di .tiranni, ed W1 Marcel d,innta
Ogni villan <:he, parteggiando viene. 12,6

Fiorenza mia I ben puoi esser conteata... "
Di questa digression "che, nonti tocca,
Meree del popol ly.Q vhe s' argoJlleata.,

, . .
JJ7 Dellatuaffl~9;del discr"dito pereni qua,

sei da tutti ten!1to a. vile C:,dispregiato:
Jl8 0 somma Giope. Chlama col nome dl.

Giove il N. S. Gesu Cristo; quan\o bene.
altrilo'dicd. T

123 &i.ua; diagiunto , diviso , lontano.
12.5 Un ~Iru:rl!lla , cio~ , un uomo ·potente e

formidabile. Di questo nome furono in
'Roma,.utica molti uomini'Segnalatis'simi ..

126 Ogni pillan " e,c. ogni ~omo vile, subito
che piglia partito. ' ..

127 Fiorenia- mia', ec. IroDicameDte , percbil
a lei toecava pin che ad ogni altra oitta
d'ltalja , esaemlo in cia piiI colpevole;
onde con pin amara rampog-na la,llgrida.

129 Si argomenla; ai prepara ,si dispone ~
, insurgere contra alle tiraD~idi de' po
. tenti.

5.•



PURGATORIO.

Molti han giu'li~iain euor; ma tardi scoMt
Per non venlr sen~a censiglio all' areo ;
Ma '1 papol tuo l'ha in sommodella bocca. ~ h
: Molti· rifiulan 10 e~nnine' incarco ;

Ma 'I papal tuo 8OIIecito risponde
Senza chiamare, e grida : 10 mi sobbarco.

Or ti fa lieta, che tu hai ben oude;
Tu ricea, tu con pace, tu con'senno:
S' io dico vel', l' eft'elto nol DucoRde. 13a
: Atene e Lacedemona , chi! feriuo

L' amiche leggi e mron ai' civili ,
Feceroal viver bene un .picciol cel1DO'

Verso di te, che fai tanto sottili
Provvedimenti, ch' a. mezzo Nov~bre

Non ghmge quel che tu d' Ottobre'fili. 14'
. Quante volte def tempo che rimembre,

Leggi, monete, officii e costume
Hai tu mul.alo, e rinnovato membre?

J30 Mola nelle altre ciua. &occ:are; figuratl.
mente, per pronunziarsi.

131 Per; non venir, ee. per non iecoccu l'areo,
cjoe, per n~n Iscoprirsi impruaeme4
mente.

J35 Soh6acctu'li; sottoporai al carico. .
140 (,;"ili; per governate con ouime leggi.
144 NonsiunGe; appena sla in vigore. FiUue;

qui per diHgnare ed ordinare.
1\7 Memj,re; magi.trati e eittadini, ora una
. parte richiamandone .daH' eailio , ora

mandandocene un' altra a viceDda.



CANTO VI.

,E Ie hf11 ti mardi e vedi ltm1e,
Vedrai te simigliante a quella 'nferma
£:he non pub trovar posa in su Ie piume ,
Ma. con dar volta suo dolore scherma. 15t.

CANTO VII.

Poscia we 1" acc;oglienze o~ste e liet~
Foro iter/lle tre e quatlro voIte,
Sortiel ,si trasse, e disse : Voi chi ~iete ?

Prima;ch' a.CJW!lIto monte fosser voIte, .
1:-&ninm degne d.i salire a Dio ,
Fur' l' ossa ,xuie ~r Ottavian sepoI,e; 6

10 son Virgilio, e per lUlU' altro rio
Lo Ciel perdei, che per non aver fe :
Cosi rispose allora il duca mio.

Qual e ,~Iw ,che cosa innanzi a se
Srlbi~ vede oude 51 maraviglia , "
Che crede , e' no , dicendo : Ell' e ,)lon e; 1~

Tal parve qllegIi; e poi chino Ie ciglia,
Ed umilmente ritorno ver lui,-
Ed abhracciollo ave 'I minor s' appiglia.

0' gloria de' Latin', disse , per cui
MoStro cib che potea Ia lingua· DOStra;

J: 51 &hennare; per ischifare.
3 8i traue. e disse: si ritirb un pllSO indietro',

e dimand6 a Virgilio.
's5' Ove'llflitlOrtI'appitJlia; clot ,sottolcbracci..



6() PURGATOlUO.

o pregio eterno del luogo and' io flU?' It!
Qual met-ito a qual grazia mi ti mosl1'a?

S' 'i' son d' \ldir Ie tue parole \ieg'no. '
DiIiuni'se ,vien d' Inferno. e di quaIchiO'lltra.

Per tutti i cerchi del dolente regno,
Rispose lui. SOil io di qua venuto:
,Virtu del Ciel mi mosse, e con lei vegno. 2~'

Non per far. rna per non fare ho perduto
Di'veMr l' alto Sol che'tu disiri
E che fu tanH da me conosciuttJ.,

Luogo e laggiu 1'Ion tristo' ds: ni.lutiri
Ma di tenebre solo, ove i lariJenti:' ,
~on suonan come guai •n'ui son'sospi\'i: ,30
. Quivi' sto 10 co' parvoli Innocenti
Dai denti morsi della morte avante
Che rosser dell' umana colpa esenti;

Quivi sto 10 con quei che Ie rre sante
Virlu non si vestiro " e senza vizio
Conobber l' altre e seguir tutte quante. 36

Ma, se tu sai e puoi , alctin indlzio
Dil noi perche vemr possam piu presto
La dove '1 Purgatorio ha dritto inizio.

Rispose : Luogo certo non c' eposto ;

33 L'~_ana co/pa; il peocato originale.
34 Le ere sante virtu; doe. la Fede, la Spe·

ranza • e la Carita.
36 L' a/ere virtu morali.
39 Drieeo inizio; vero principio.
,~o £"ogo cereo non c' e posta; non Ii it pres

critto luoBo particolare dove Btar iiaai.



'CANT0VIi. 6.t
ucito m' 'e .lindar sus,o I'd intorno:
Per quanta ir posso a guida mi t' aeeosto. 4:l

. Ma vedi gia come diehina 'I giorno I,

~ andar su di notte non si puote:
Peril e buon pensar. di bel soggiorno.

A'nime sonQ a destra qua remote:
Se mi eonsenti i' ti merril ad es~,

E 'non senza diletto ti fien note. 48,
Com' e eio? fu risposto : chi volesse

S;dir di notte, fora egli impedito
D' al!rUi ? 0 non san:ia ehe non potesse ?

E '1 buon Sordello in terra frego 'I dito,
DicendQ ; Vcdi, sola questa riga
Non vare~e1'esti dopo 'I Sol pa1'tito: 5""

Non {lerQ ch' alt~a eosa desse briga
Chela notturna teneb1'a ad i1' susO;
Que11a col non poter Ia vogiia intriga.

Ben si floma con lei,tornare in giuso
E passe~gi;lr la co~ta il:ltorno errando
:Mentre che l' orizzonte il di tien chillSO. 60

Allora il mio signor, <r1asi ammi1'ando :
Menane I disse , adunque la 'vI' dici

.43 A Guida mi t' ~Ct;osto; m' accomp_gno teco'
per lervirti di g!,lida.

47 Merrp; menero , condurril.
51 Sarria; per saliria, salirebbe.
57 Quclla o8curita , cagionando il nOll potQ;'

aalire, tralliene la voglia , oude elclJga di
ferl9~rsi , piit,'tosto che .ndu-,iD ,iu Q

tntor.Qo al mO.Qte.' . ..'



S'1 .PURGATORIO.

Ch'. aver' si pub diletto dimorando.
Poco allungati· c' eravam di lici,

Quando m' accorsi che 'I monte era sceni~

A guisa che i valloni- sceman quici: 66
Cola, disse quell' ombra , n' anderemo

Dove la costa face di se grembo,
E quivi il nuovo giorno attenderemo.

Tra erto e piano er' un sentiero sghembo
Che ne condusse in fianco della lacca
La Dve phi ch' a mezzo muore iI'lembo. 7~

Oro ed argenta fino, e cocco, e biacca,
Indico legno lucido e sereno, .
Fresco smeraldo in l' ora che si fiacca,

Dall'erba edam nori entro que! seno
~osti, ciascUn saria di col6r vinto,

64 Lid; Ii. QUici; qUi.
65 J!:rascemo, ec. s' affandava in-nna ....lletta.

come di qua sulla terra veggiamo n.oi ta-
lora a JIlezzo i monti grandi vallllte e pi••
nure. .

68 Dove la costat'oU'avvallare fa di se un seno.
')0 Sghembo ; torto , obblico. -

• ')1 ~luore; cioe, termin! , .parisce, lucia
. .' d' eIS/lre. Lembo; 01010 • estremita : qai

per piegatura in giuso , concavita.
73 Cocco; grana cite eern a tillnere in color

fOsso porporino. Biacca; cerussa.
'75' In I' ora, ec. nell' istante cbe si spena "

,most';andosi neHe perti estreme della
,,"oUura it verde piiJvivQ cd aceeto c:he
pella superficio. .



I CAN'PO VlL 61

COfRe d.a1,SllO maggiGre evinto il meno. ' "
Non avea pur natura ivi' dipinto J

, Ma di soavita di mille odori
I Vi fac~a un incognito indistlnto.
I

SaZ",e , regina, in suI verne e 'n 5U' fioJ'i
Quivi seder cantando anime vidi"
Ole per la valle non parean di fuori: 84'

Prima che 'I poco Sole omai s' annidi J

Comincib 'I Mantovan che ci avea volti J

Tra colOr non vogliilte ch'io vi guidt.
Da questo balzo meglio gli aui e i volti

Conoscerete voi di tuui quanti,
Che nella lama giu tra essi, accolti. 9~

Cohn cbe piu sied' alto ed ha 5embiaDn
D' aver negletto cia che rar dovea .
Eche non muove bocca agli altnii canti,

Ridollo imperador fu, che potea
Sanar Ie piaghe ch' hanno Italia morta ,
8i che tardi per allri si ricrea. ~ 96

L' altro, che nella vista lui conforta,
Besse la terra dove l' acqua nasce

~9 Pure; solamente.
81 Indistinlo ; per confulione, mescolanu.
B4 Per La ",alle; a cagiOlle della valle.
94 RiJolfo primo d' Aastria , imperadol'e'.

Coatai non Ii preae molto pensiero delle
cose d'Italia. .

.6 Si ricrea; Ii rinvigoriace. '
91 L' allro obe conforta Ridolfo n~I'gulrda!lo

che ra , r. Ouachero , re dr' Boemuua ,
,eDero eli lui.



64c PURCA.'l'ORtO.
<::he Molta in Albia edAlbia in mar D6port& ~

Ottachero ebbe home , .e Delle fasce
Fu meglio assai che Vincisll~9 suo figlio
:Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce. lOS

E quel nasetto , che stretto a consiglio
Par con cohii ch' ha si benigno aspetto,
Morl fnggendo e disfiorando '1 giglio :
. Guardate III come si batte '1 petto.

L' altro vedete ch' ha {atto alia guancia
Della sua pahna, sospirando, letto. 108

Padre e suocero son del mal ill Francia :
Sanno la vita sua viziata e Ibrda,
E quindi viene iI duol che si Ii lancia.

Quel che par si membruto e che s' accorda

99 MoIlB, Albw; fiumi di Boemmia.
I o~ Barbuto; per giovane fatto, nomo.
103 Qllel Ilautlo; intende Filippo III z:e di

. 'Francia, cognominato I'ardito. Qaesti.
··"'inta la sua Of1Dllta nanle da Ruggieri
ammiraglio di Pietro re d' Aragona, fU:
costretto coli' armata di terra a ritirarn. '
dalla Catalogna, e ai marl di dolon "
Perpignano. .

100( Coilli, ec, Arrigo m, re di Navarra. !

109 Padre e suoaro, ec. Filippo fn il padre \.
. ed Arrigo il mocero «Ii Filippo il Bello

re di Francia, dalPoetachiamatoil mal
eli Francw.

I I I Lancw; ferisce.
JI:a Quel s! meJ!lbrulO i: Pietro m re d'Ara.

¥ons, di corpo robutiuimo, che caula
waieme COil (;arlo I re eli Sicilia, foPLito



CANTO VIto 6!i.

Cantando con coItH dal masemo naso,
D' ogni valor porto cinta la corda: 114

E se reo dopo lui Fosse. rimaso
Lo giovinetto che retro a lui siede
Bene andava il .valor di vasa in vasa;

Che non si puote dit. dell' altre rede.
Giacopo e Federigo hanno i reami: .
Del retaggio miglior nessun possiede. 120

Rade whc risurge per Ii rami
t' umana probitadc, e questo vuole
,Quei ohe lao dit , perche da lui si chi.ami.

Anco al nasuto vanno mie parole

di un grandissimo naso , e ch'e fu valo
fosillilimo.

116 La giCiVinetto; Alfonso. primoge.nito di r

Pietro :111. che succcsse al padre nel
reame d' Aragona. e mori senza figliuolo
r anno r 891 ; ovvero. Pietro, il quarto.
genito • che non fu reo .

JIB Che nonsi pUOle dir, ec. cio che non si
pui> dire degli altri di lui figliuoli ed
eredi.

119 Giacopo. secondogenito, dopa la morte
d' Alfonso ebbe it regno d' Aragona.
Federigo, terzogenito I ebbe la Sicilia"•

.120 Del rettzggio migliar; cioe, della valoro
e della prohitil del padre.

.~:14 .Anco al nasuto. ec. cia che hp deuo de'
figliuoli degeneranti. I' ho detto ancora
per Carlo I • re di Puglia. pcrchil pel' i
~ali portamenti di Carlo II suo figliuolo
ai J'ilJJlJlW'ir.ano tutti i ~lloi Sta~i.

a. 6



ltURGATOl\tO.
Non men ch'aU'altroPier, che can lui cania;
Obde Puglia e Provenza gi.8. si doole. l:JoC

Tant' e del seme 500 minor la pianta
Qua6.to, piu che Beatrice e Margherita;
Costanzll. ill marito ancor si vanta.

Vedete iI re della semplice vita
Seder Iil solo, Arrigo d' Inghilterra 1
Qoe5ti ha nei rami 500i migliore oscita. i 3s

Quel che piu basso tta castor 5' atterra
Goardando 'nsu50, e Guglielmo marchese
Per cui iid A1essandria e l~ua gUerra
Fa pianger MonferratO e '1 Can&l!ese. 136

~'J7 Tanto e migliore il padre Carlo I, di
Carlo II suo filllio, quanta Costanza ,
moglie di Pietro In re d' Aragona •. ai.
vanta di suo marito piiJ. che Beatrice e
Margherita possan vantarlii del loro i in..
tendendo forse per marita la Casa Ara..
gonese, e la Casa di Francia , per isfo
gare la sna bile contra di questa, essendo
stato col favore di Carlo di Valois de'
Reali di Francia cacciato dalla contraric
flZione dalla patria , senza pote"i ~u.
pili ritornare.

h8 B,t!atrice e Margh81'tla , figlie di Raimondo
Berlingbieri V, conte di Provenza; I_
prima, maritata • S. Luigi re di Fran

. cia 1 e I'altn al di lui fratello Carlo 1 N
di sicilia.

151 ArriKo , re d'Inghilterra , detta ilum
plice per I. candidellZa de' luoi costumi.

. 134 G~lfe/MO, marr;It.u. &Ii Mowcnato , «:he



MJRGATORIO.

CANTO VIII.

Era gia l' ora che volge '1 disio
A.' naviganti e 'ntenerisce iI cuore
Lo di ch' han detto a' dolci amiciaddlo,

E che 10 nuovo peregrin d' amore
Punge, se ode squilia di lontano
Che paja 'I giomo pianger che si muore ; 6

Quand' ip 'ncominciai a render vano
L' udire, ed a mirare una dell' alme
SUrt3 che l' ascoltar chiedea con mano.

Ella giunse e leva ambo Ie palme
FiccandlJ gli occhi verse l' Oriente.
(;Qme di¢esse 11 Dio : D' altro non calma. u

Cu prest> dallli Alessandrini della Paglia •
•e linlla sQa vita in prigione I in vendetta
4el quale quei di Mooferrato. e del Ca
nares~ !ecero lun~a&uerra cogli Ales.. :
·saodrlnI.

J Era gia l.'. OflZ, eo. era gill. sera. il qual
. - tempo· commuove l' atTetto " cc.
~ ehe Lo nuopo peregrin punge d' (lmore I cioi!.

ahe risvllglia al pellegrino la tenere7.2.a
vf'.rso. de~ slioi al linin: della prima aior-

" nata del viaggio. ' .
5 ,sfjJJilla'1 per piceiola campana. .
"/ .A render pano l' udire I a Don ndir phi,

e.sendosi (8.tto si~eD#o. ,.



68 PURGATORIO.
Te luds ante si divotamente

Le UScl di bocca e can si dolci liQte,
Che feel.' me ii me weir di mente.

E l' altre poi dolcemente e divote
5eguit6.r', lei per tutto 1', inno intero,
Avendo gli occm alle superne ruote.' l~

Agwaa qui, lettor. ben gli occbi 'al TeIO;'
Cbe '1 vela e ora ben tanto sottile,
Certo, che '1 trapassar ,dentro eleggiero1

, 10' vidi queUo esercito gentile
Tacito poscia riguardare in sue
Quasi aspettando paJIidQ ed umHe; , ~4:

E vidi uscir dell' alto I.' scender gine
Dii' angeli con due spade afl'ocate
Tranche e private delle punte sue.,

Verdi come fogliette pur mo Ilate
. trano in veste cbe da verdi pennI.'

Pereosse tr~en dielro e ventilate. . I 30
L' un poco sovra noi ii. star sil ven'l1e J

E l' altro ~eese in I' opposita sponda,
5i che la gente is mezzo si e~nlerine.

13 Te iuds, ee. Principio dell',i~o chI; can-o
tasi'nella Compieta. .

18 AIle superne ruote; al cielo.
21 Ii trapassar, dentro ;' cioe, il trapa:ss.arlo •

erl eowarvi dentro e uscirne sen:ta pene_
trarne il legittil,Do sentiment6 p~r DO~
ben scorgerlo. E leggiero; il ,COla (aeil",
~K~dae. .

113 Sue, Billl: i IU, Sill,.



Ben m.ellllDeYa mlorla ·te'ta: bioalda ;
1\Ia nene facec' .1'. 'ocChio ,.u sn\at't"ia:; .
Come' virtu ch'a.,,~QPFlQ~sfJ(jollf()nd4.·.! :36

Ambo vegDon del. grembo' di Mnia,
Diase Somello, a. ~dia. della valle ..
Per losllq)~t~.\<;4ec;¥Cfota, v.iavia.

ODd: W..clm.DOa '..Jl6Ya per .qua1 oalle,.. ~
Mi volsi 'nlorrio';:...e;.sll:etto. m"aCloo~: ;)
Tulto gelato aile fidate. sp:»le.. ; '.:1

E Sordello anche : Ora av",&lIiamo omai
Tn Ie grandi omb~e., e patieremoadellle:
Grazi.o$O :fia lor..vedeni. pssai.

Soli tre paul CMO ch'iO' .eendeue
E:fui di $Otto '1,e· vwi un che mirava
Pur me come co~scer wi 'Volesse. 48

T~mp: era. gii aOO l' 8.er ·8' al1llel'ava ,
Ma Den si che tra gli occhi ,suoi fj , miei
:Non dichiarasse cio che pria serrava.

Vcv me si fece, ed io ver lui mi fei:
Ciudice Nin gentiI, quanto mi piacque
~uando ti vidi non essertra i rei! 54

Nullo bel salutar tra noi si tacque ;

36 Come virtU, visiva , che da troppo spl,endore
e illustrata.

51 Cia eke pria se1Tava; cib che b lontananza,
prima di avvicinarmi a lui mi teneva nas.
costo, cioe Ie scamhievole conoscenza.

A~ Nino dellatasa de' Vis,conti di Pisa, giu
.. dice di Gallura in Sardegna, capo di
, . parte Guelf,.

6 ..



'7f' PmlGA'l'OlUO;

Poi dilDlllldo: Quant' e elM tll.v.eniBb.
Appie del'monte per ole. loman' aoque ?
. Oh! diss' iolui,pei'len~l Juoghi'tristl

Venni stamaoe I e 8Op,O' i'a prima vita
,Anc6r che l' altra siJiadl.l1do acquiati. - 6_

E come fu Ia mm risposltf udita,
Sordello.. ed egli iDdi~ ai·· raceo1Je,.

, Come'l~enle _di sUbitu. smamta.· . I , _

'. L' uno a Virgilio; e·}' altro' ad uu si "Volse
Che.sedea n~ gridando t Su', Currado; .
Vieni a veder che Dio per. fJJ'lUIia volse; . .6G

Poi volto a me : per quel singoI8r grado 
£lle tu dei a- cohii. che si -naaconde
La suo ·primo percbe, che 11011 gli egoado;

Quando S;I.I-al di IiJ. dalle Iarghe onde ,
])i ii GiovllI1Dll. qiia , cbe per me chia~

65 Currado Malaspin~; uomo nobile e virtuoso.
67 Grado; gratitudine , riconoscenza.
6~ La- suo primo pnrhi:; la sua prima cagiono

movente , 18 qUDIe il egli staSIO. che se.
co.pdo questa riguardo non si PUQ da
Doi conoscere, non essenqovi passo pel'
dove entrare aUa conoscenza di tal ca~

. gione..'0 Quando sarai nel mondo di I•• vaIic;lte
quest' aC9\le che ill isola circondano il
PurgalorlO.'I Gio~anna mia ligliuola , moglie di Riccardo
da Cammino. Trivigiano. Chiami. ec.
interccda, co' pl'ieghi in Cielo per me II

Dio, dove si esaudiscono Ie supplicho
deBI' i~nocenti. .

\



/

CKNTO "VIII; 1~

La dov~.lIlgli 'uocenti si.ri!Jponde., 7.
Non cred,Q'che.1a Ima madre. ;piu m· ami

Poscia cbe trMinutci Ie bianche' bende ,
1e:cfUai COD',ihJ. olIe ·misera ancar. hrami.

Pel" lei assai di lie.ve si t:omprencie
Quanto in lemma fuoco. d' II1IlDr dura ,
Se l'occhio 0 ~I tatlo spellO Dol raceeDde. 7a

Non ·}efari. si bella. sepoJ.tura· ; .' '.
La vipera' t!8lt i Melanesl 1lecampa,
Com' aYria: fatto,il'galllJ di GalIul'''

Cosi. .dice.., segnato della .atampa
Nel sno iispett9 di 'quel .drillo· zelo
Che misuratamente in coote' a"amp•• · 8~

Gli occbi miei ghiotti andavan pU1'e al cielo,
Pur Iii. dove Ie stelle $00. pili tarde,

,3 La .f;"a madre Beatrice M'arohesotta d•
.Esti .. moglie di questa Nino, e dopa la
di lui morte rimaritata a Galeuzo de'
·Visconti di Milano.

74 Blanche bende UlIllyaDO di portare Ie donne
'Yedol'e a' tempi di Dallte. .

80 La vipera , arme de' Visconti. ehe allora i.
MilaDesi portavano in campo p'er insegna,
siccrime anne del lor signore.

St Ii gallo, arme del Giudieato Iii GaHora.'
II senso e : non Ie &r.mno eseqaie, cos..
solennii Milanesi , come avrebbero fatto '
.j Sardi del Giudicato di Gallora·; pi':'
stimata e ril'erita vedova in Gall\ltra, cho
sposa in Mllano.

65 G"umi; percariQsi.,

"



PURoAronto.
Si come ~riiota phi presso aUo s~o.

E '1 duca.mio·: FigliuOl , cbEiiasiu. guarde ,
Ed io. a lui.: A queUe tre firoeUe'" .
Di cite '}.polo di qui tlmo quanlo arde.. , 90

Ed egli a me : La quattro' cliiare ittlll'fi
ebe,vede'Yi stam~n ',. son di Iii. has!IC;
E qu.este !On' 8lt~e 0.,.' '~an queUe. ,.

Com' io parla"., e Sordello a se 'llTalle, .
Dicendo.: Vedi ,Iii. il'nostr' avvenal'o:
E driz700 1.dUopeoohe inlil.'guar.aue.: '96

Da quella parte onde non ha riparo:'
La picciola, vallea, er' una biAeis, . .
Forse .qual diede ad Eva il eibo amaro.
. Ti'a l' erba e i liar' venia la 'mala striscia,

Volgendd ad or ad or la testa al douo ,
Leccando C0me bestia ehe si 'Iiscia. 10~

10 nol v'idi ;e pe~o dicer nol posso,
Come mosser gli astor' celestia.li ;
Ma vidi bene e l' uno e l' altro rnO&SQ.

Sentendo fender I'aere' all~ verde' ali
Fuggio 'I sl'rpente, e gli angeli dier' volta
Suso aile poste rivolando iguali. 108

L' omb~a che 5' era' al git$.dice f;lccolta
Quando cbia~ , per tutto quellq 8ualto.
llunto non fu da me guardare Iciolta.

''DO Striscia; qui per serpe. '
l04 G/i as tori celestiali; gli angeH suddetti.
,108 .Aile poue donde s' erano mOliSi•. ~t:ili i

egl1ali : c.io~ ,egillllm:ente ~lIpldi.



:~TO VIn.
Se. 1a lucema che ti rnena in alto

Truovi nel tuo iirbitrio tanta cera
Quant' emestiere infln al SOlIlrno smlllto, I J 4

CominciO ella ; se novella vera
l)iValdimagra 0 di. parte vicina
Sai, dilla a me che gill grllnde lil era.

Chiamato fui Currado Malaspina-;
NOll son l' antico, rna di lui discesi:
A'miei portai l' arnor che qui raffina. I~O

Oh! diss' io lui, per Ii· vostn paesi
Giammai. non fui; rna , dove 51 dimoN
Pet tutta Europa. ch' ei non sien paleti?

La fama che la vostra casa onora,
Orida i signori e grida: 18' conttacla ,
Sl che ne sa chi non vifu. ancora.. 12.6

-Ed io ·vi giUfO , .~' iQ. !Ii ~opra "adll '-

In Set forntula depreeatoria. Lo!u,cer14a, ee.
I, Ilivi.\w G.l:azUt ilhUllinllnte.

113 Arbitrio libero ,,,olonYI. Tanto cera, ee.
cio~ , tanta Luona d.sposizione e eorr.is
pondenza qUlWta fa d I\OPO per ar:rivlI:rt!
col di lei aJuto aHIl' SOIDJ:Il.itil. di quelto'
plonte IwaltatR di ve.r~i erhelle .:e&seJl~
dovi nella eima il Paradiso tl;rre~tre.

117 Grande; I!pnore del ~IlO.aO., : ~ : .-\ . : I

120 Raffina; II rarona.· .
125 Grida ,eelebra e divulga Ie lodi dei lignori

e del paele. .
127 8''-0 di sopra vada I cos\ io possa orrivare

aUa eima di quelto monte. Se. forwu,la
4i- deaiderio wieme e di pre8hi~ra.



,4 PURGATORIO.
Che vostra gente onrala non si sfregia
Del pregio della borsa e della spada.

Uso e patura· SI Ia privilegia
Che perche 'I capo reo 10 Mondo torca ~

50Ia va dritta e 'I mal cammin dispregia. 1 3~

Ed egli ; Or va, che '1 Sol non si ricorca
Sette volle nel Ietto che 'I Moptone
Con tulti e quattrb i pie onopre ed inforea I

Che COlesta cortese opinione
Ti fia chiavata in m~o della telta
Con maggior' chiavi che·d' altnii sermane-;
Se corso di giudicio non s'· arresta. 13!).

128 Nqn lIi-tifregio.. e~. non ",ien puuto pel'o
. .. deudo della \ode di Iiheralita e di valore

in armi.
l31 Perche 'l capo, ee. QiIantunque il ruanda

torca il capo e disdpprovi quel retto
.., proced·ere.

z34 NellettD che'l hlomone, ee. nel segno
., dell' ,Arie.te: Ci.oll, Don p,asseranno altri

/ sette al'101. : .
z'37 Ti flo. chiavaul ,"ee. cio~, ti sara confer-

'. ,mata. Dante fu' con liberal trattamento
·'ricevuto ed aecoho dal marehese Mil\'•

. 'cello Malaspina.
,39 Gtudkto; ~er ProVvid~bza,

.1

.. ~

I



~RGATORtO.

CANTO IX.

La concubina di Titone antico
Gia s'iinbiancava. ill baIza d' Oriente
Fuor delle braccla. del suo dolce arnica;

Di gemme la sua Cronte era lucente 1

Posle 'n figura del freddo animale
Che can 1a coda percuote la gente: 8

E la notte dc' passi can che sale
Falti avea due nel luogo ov' eravamo,
E 1 terzo gilt chinava 'ngiuso l' ale :

Quand'io che meco avea di quel d' Adamo,
Vinlo dal 8t>nno in su r erba inchimu
La 've gia tutti e cinque sedevamo. 12

Nell' ora che comincia i trisli lai
La rondinella presso aUa mattina,

1 La cont:ubi;'a , ee.Secondo la ftIaggiol'
parte de' commentatofl, s' intende qui
dell' Alba della Luna, dal Poeta a bello
Iludio appellata concubina per distin
guerla daB' Alba del Sale, dagli antichi
delta moglie di Titone. .

4 Di gemme, cc. delle stelle della Scorpio
De , il qilale in. tal notte venin • l""arai
prima della Luna.

'7 De' passi. ec. V1101 dire che .oramai erano
tre are di nolte.'0 Di 'Iud d' Adamo; dal corpo t che .ola
Ii propasa da Adamo. ,



PURGATORn:J•.
For~e a memoria de' slloi primi goat ~

E che la· mente nostra pellegrina
lliu daUa carne, e men da' pensier' press ,
AIle sue vision' quasi e divina; . dl

In sogno mi parea yeder sospesa
Un' aquila nel ciel. con penne d' oro,
Con l' ali apeite ed a calare intesa:

Ed esser mi parea Ii dove foro
Ahbandonati i .suoi da Ganimede,
Quando fu ratto al sommo concisioro. 24'

Fra me pensava : Forse questa fiede
Pur qui per uso, e forse d' altro loco
Disdegna diportarne suso in piede.

Poi mi parea che piiJ. rotala un poco
Tel'l'ibi~ come folgor discendesse,
E me rapis&e suso infino al foco. ~()

hi pare~a ch' ella ed io ardesse,
E si 10 'ncendio immaginato cosse
Che con...enne che 'I sonno si rompesse.

Non altrimenti AChille !Ii riscOlIse,

,5 Dc' suoi primi gllai. Vedi Ovidio nellib. 6
delle Trasformazioni.

t15 Pellegrina dalla came ; Iciolta e libera
dalle corporee itnprcssioni.

)7 Men di/ penneri fastidiosi occupata.
:15 Fiede ; per'ferisce I gbermilce con gli ar.

tigli. . .
30 .At joco ; alIa sfera del Cuoco satta il con.

~avo della Lunll , secondo che comUD~

mente si opin.... quei tempi,



CAN1'O tx. '71
~li occhi svegliati rivolgendo in glro
E Don SIIpendo lit dove si fosse, 36

Quando la madre da Chirone a Schiro
Trafugo lui dormendo in Ie sue braccia
Lit onde poi Ii Greci it dipartiro;

Che mi SCOliS' 10 s1 come daUa faccia
:Mi fuggio '1 sonno , e d.ivenhii ismorto.,
Come fa I' nom che spaventato aggbiaccia. 43

Da lato m' e.ra solo il mio confoi'to,
E '1 Sole er' alto giit piu di due ore,
E 'I viso m' era alia marina lOrlo.

Non aver lema, disse il Into signore;
Falti sicur, cbe noi siamo a ~non punto:
NOD slringer, rna tallatga ogni vigore. 48

Tn se' omai il. Pntg:norio ginnlo:
V-edi lit il balzo che'l chiude dintorno I
Vedi l' entrala 14 'ye par disgiunto.

Dianzi nell' alba t:be precede iii giorM,
Quando I' anima tua dentro dortnia
Sopra Ii 60ri onde laggiiJ. e adorno I 54

Venne una donna, e disse : I'son Lucia: .
Lasciatemi pigli,Qr tostw che donne;
Si l' agevolero per la sua via.

3] La madre '1'eti. Chiro;'e, cent.nro • precet
tore d' Achille. &hiro, 0 S"iro • isola dell'
Arcipelago, sJgnoreggiala allora da Li
comede.

~8 'i'raJuRo; lrasporto di nascoslo.
54 LtI6fJiu; per 10 luogo di laggiu.
55 Lucia; wle•• per Iii Gram illumil)IDle.

~. 7.



~8 t'lJRGATOIUO.
Sotdel nmase e l' altPe gentil' fOtifie i

lJIa ti loise, e cOme '1 di fa chiaro
Sen venne suso • ed io per Ie sue orme : 60

Qui ti polO, e pria 8li elimostraro
Gli occhi JUoi belli quell' entrata apetta J
Poi ella e '1 80n~o ad una se n' andaro.

A g!1isa d'uom che indubbio Ii rae,cetla,
}: ebe muti 'n, eooforti) sua paMa
Poi che ia verita gli e discoverta; 66

Mi cambia' 10 I e come senza cura
'Videmi 1 duca mio; so pel' 10 balzO
Bi mosse I ed io diretro 'nvet r altura.

Lett6r, tn vedihen com'io innalZo
La mia materia I e perO eon pia lirte
:N·on ti mal'nigliAr " io Ia rincalzo. 7~

Noi ci appressammo, eel eravamo in parte
Che IS. dove pareaini in prima UB rotto ;
Put come, un fesso the mUl'o diparte;

Vidi \Ina PGl'ta, e tte gradi di sotto
Pet gire ad elisa eli, f,lGlel' Qiveni;

58 FtJ1'tne; per anime.
7:1 Rinnil:w; cio~, foriiflco, analuro.
,6 ridi ,.n4 porta lee. Fipra delll8Cl'l..entd

della Penitenza. Nel primo gradino l! 6 ..
tUt"ata la ,incera 'confessione dell-e eolpe;
!tel aecolldo, la complln"ione; il tenD
t tiMllelo dell.. eal"ita, La chine d' ar.
gento ~ la dottrina necessaria at Sacerdote
per petei' ~iuetreare;.~-enad' oro, I'd.
toritlt elN! ha dill. Chiesa 4i potere atseJ.o
.,ere.



.CA.NTO IX. .,g

Ed un portih ch' ancor nOn farea motto; ,8
E come I' occhio pin e 'pia v' apeni,

Vldil ledlh' lopra 1 grado soprano,'
Tal neDa faocia cb' io non fo so~rsi I

Ed una spada nuda aveva in Inl!.no
Che riHetteva i raggi II ver noi
Ch' io dirizzava spello il visa in vano. 84'

nite! cOltinci, cbe 'Volete voi ,
Comincio egli /l dire: ov' e Ia Icorla?
Guardate che 'I venir IU non n noi.

Donna del Ciel di quelte oose accona ,
J\ispoae'l mio maeltro a lui, pur dian.zi
:Ne disse; A.ndate la, quivi e la porta. 90

Ed ella i passi vOltn in bene avanzi ,
BicomillCiO 'I cortese portinajQ;
Venite dunque a' DOitri grltdi innalUli.

La ne venimmo : e 10 scagliOn primaJo
:Bianco manno era sl pulito e terso .
Ch' in mi Ipeccbiava in elSo qual io pajo. 96

Era l' st'Condo tinto pin che perlo
D' una petrina nlvida ed arsiccia
«;repata per 10 lungo e per traverlO.

L«> teno che di Ilopra .' IUIlDllWiccia ,

85 Cosdnci; di COlt).
96 LJ mi specchjaya , eo. in elao mi. vede~

quale agli a\trui oeem ltPpalilCo. t

97 Petrina; pictra. "
.00 SO ammassiccia; i! 10prappOito • l;o~,

. '1a1lW"~O .~ (Ii ahri ~Ile. , •

7-

/



80 PURGATORIO.
Por6do mi parea si fiammeggiante,
Com'e sangue chI' {uor di v'ena spiccia. IOlll

Sopra questa tene"a ambo Ie piante
Vangel di Dio sedendo in 511 ia sogiia
ChI' mi sembiava pietra di diamante.

Per Ii tre gradi su di buona voglia
:Mi trflsse 'I duca mio , dicendo : Chiedi
Umilemente chI' 1 serrame scioglia. lOS

DivolO mi gittai a' santi piedi:
Misericordia chiesi chI' m' aprisse ,
lVla pria nI'l pelto tre fiate mi died~

S'ette P nella fronte mi descrisse
Col p!1nlOn della spada; 1', Fa chI' Javi ,
Quando se' denlro, quesle piaghe , disse• .11 ~

Ccn'ere 0 tena chI' secca si cavi.
D' un coloI' fora con suo vestimento;
E d~ sotto da quel trasse due chiavi.

L' un' era d' ord 1'1' altra era d' argento :
Pria can Ia bianca I' poscis can Ia gialla
Feel' aUa porta si ch'io lui contento. 120

QuandWlque l' una d' este chiavi falla

112 Sette P pedndicare con que&ta lettera ini.
. ziale di questa parola pecCQIO i sette

peccnti cnpitali" de' quali 10 assolYevl\
quanto al r~ato di pen!! eterna, rna ri
lasciandovi qualch;, macchia in ogni P
cia lavarsi nel Purgatorio , soddisfacen..
do aUa pena te~porale di cui restal'~
debitore.

I J 6 Fora i liarebbe.



CANTO IX,
f:he non, si volga driua per 1a loppa,
Diss' egli a noi , non s' apre questa calla.

PiiJ. cara el' una, rna l' altra vuol troppa
D' arte e d' ingegno avanti che disserri,
Perch' ell' ~ quella che 'I nodo.disgroppa: 126

Da Pier Ie tengo; e disseJDi ch' io erri
Anzi .ad aprir ch' a tenerla serrata,
fUr ch~ la gente a' piedi mi 5' atterri.

Poi pivse l' uscio alIa porta sacrata,
Dicendo ; Entrate; rna facciovi accorti
Che di fuor tgrna chi 'ndietro si gnata. 13:1

E quando fur' ne' cardini distorti
Gli spigoli !Ii quella regge" sacra ..
Che di metallo son sominti e forti,

NOn ruggio sl ne si mostro 51 acra
Tarpej4, come tolto Ie fu 'I buono

124" Cam; rreziosa.
127 Pier ~ l' appostolo S. Pietro. .
133 E 'l.uandofur ne' cardini , ce. eio~ ,quan-

ao gli'spisoJi 0 puntoni furono distorti
a aggirati ne' cardini 0 gangheri'con
cavi in che entrano questi puntoni e

..in su quelli si hilica 1a porta in. mod!)
che s' apre e serra. "

"1]4 Regge; porta.."
137 Tarpeja; 18 porta di Tarpea, cioe den'

erario Romano, che per aprirsi di radis
sima strideva e quasi rl'ggiva quando
s' apriva. Come to/to, ec. allorche pre
valendo i Cesariani , Metello , tri~uno,

che .' oppose all' aprimento dell' .erano I

i"



All l'URGATORIO.

MeleUa , lM!"ilie poi rimase macra. 13S
10 mi rivolsi attento al primo tuona, -

E Te Deum /a(ldamus mi parea
Udire in voce mista al dolce auono.

Tale immagine appunlo mi rendell
Cii> ch' io iidiva I qual prender si snole
Quando a canlar con orgarii ai stea;
Ch' or sl or no a' intt!ndon Ie parole. 14!l

CANTO X.

Poi.fwmno dentro al soglio del~ porta:
Che 'I malo amor dell' anime disnsa,
Perche fa parer drilla la via torta,

Sonando la senli' eSler richiusa: )
E I' io iivessi gli occhi 'voki ad easa,
Qnal fora stllta al faUo degna SCllsa ~ •

Noi lalevam per una pietra fessa

lu co.tretto a ritiraneDe, licch~ rimase
esausto e macro. Vedi LucaDoDellih. 3.

14~ PrendeT immagille; per imprimerl!"alcuna
e081 DeUa fantasia. '

144 Silld; stia.
I Poi; poicb~ •

. ~ Ii malo arnOT; I' arnor vizio80. DisuSd; r.
disusare, e nOD 'oprirsi si nOll di rado
questa porta.

.t Sonando La sentii, ee. dal su.ono e dallca
'. luidere ehe feee I mi accorsl tee.



CANTO X.
Oe si mo.en cI' un. e 'd' altra parte,
5i come l' onda abe fagge e S'IPPrau.

Qm si convien tiare nD poco d' lIlrte ,
Comincio '1 duea mio, in 'accostarsi
Or qaiuci or quindi allato eke Ii parte. 'I'

E questo fere i nostri pallsi scarsi
'l'anto, che pria 10 seemo delJa Luna
l\igiunae al letto UlO per rioorcani,

Che Jim fossUnO fhor di quella eruna.
Na quando fbmmo llberi ed aperti
:La chRe 'I monte indietro Ii rauna , 18

10 staneato; ed ambedue ineerti .
ni nO!ltra via, ristemmo su 'n un piano
Soliogo piit che strade- per diserti.

Dalla sua sponda ove contina il vano,
Appie dell' alta ripa abe' pur sate,

8 Si mo"""a, ee. 'aodan III non dritta•
.1:4 La scemo della Lnna; quella parte da cui

la Luna i! seema. .
a5 Biginnse,ee. rilorno a colcani a Ponente.

e tramontare. Secondo il eompa.to .eli
IOpra falto • essendo gi. qUlBi iI quinto
giorno dal plenilunio , Ie ora tramontava
la Luna, il Sole era dlto di circa tre ore
e due lerzi.

1fi (.runts; per via strelta , • somigliaDza de~
foro dell' ago.

J8 Indietro si raUlla; perobil di balzo in hatzo
verso la sommiu si andna sempre piu.
stringendo e ritirando in dentro.

ss II vall~ ; il voto, oioil. I. part. di fuori
del monte • do"',, ui•.



t4. PlJRGATORID.

3a

Misurr~bbflin tre velte lilt cQrpo ~ane: 24
E .quanto l' occhio mio Jiotea trar d'ale,

Or dal sinistro ed or dal destro fianco
Questa, coqlice mi p,area cotale.
, .L:!s5u non' eran mossi i 'pie nostri aneo ,
Quand' io .conohbi quella ripa intorno
Cbe dr4to di salita ave'l'a manco,

Esser, di, marmo candido ed, adorno
D' in~agli SI che non pUr Policieto,
Ma la '{latura Ii avrebbe ,5Cllrno.
f 'L' apgel che venne in tenll col decreto.
Dl'lIa II¥>1t' anni lagrimata pace .
Ch' aperse 'I Ciel: dal suo lungll divieto,

Diu3nzi 'a lIOi, pareva' si vcrace
Qui~i .inlagliatl) in un RilO soave, .
Cite' non S;('mbiaya immllgine chI' tace.

Giurato si saria ch' ,1'1 dieesse Al'e ;
Peri>. «lh' ivi era immaginilta quella
Ch' ad aprir l' alto arnor volse la chiave.· ~i

. .

,'4 .Mi.furrehhe; mis~reJ;.be. Questo, pian~
dov' crano saliti, era .largo, quan\o SOQ

lunghi tre uomilli, eioe, circa :10 palmi.
!AI) 7'rar d' ale, eo.. cioe .. goardar di 10nta1l0.
30 DrillO di salita, ee. era pri'va di drilla salita.
3", Polie/eto; antico celehratissimo sculto.r<e

Greco.
34 L', a1lgelo Gahriele.
35 Lagrimata; desider~a con lagrime.
4r Immagi"ata; effigiata , scalpita.
4~ rolse la d,iaYe col suo conseDSO.



CAN1;O X. 85
Ed avea in atto impl'easa esta ravella,

Ecce flneilla Dei 2 si propriamente.
Come figura in cera si suggella.

Non tener pur ad un Iuogo Ia mente.
Disse '1 dolce maestro. che m' avea
Da quella parte onde '1 cuore ha Ia genie: 48

Perch'io mi mossi col viso • e vedea
J)irett<? da Marla per quella costa
Onde m' era cohii che mi movea. "

Un' altra istoria nella roccia imposta;
Perch', io varcai Virgilio e femmi preaso.
Acciocche fosse agli occhi miei disposta. 5'

Era intagliato Ii nel manna stesso
to carro e i buoi tra.endo l' area santa.
Percbe si teme ufficio non commeSSQ.

Dinanzi parea gente, e tutla quanta
Partit. in sette cori, a' duo miei. sensi
Faceva dir l' un no, l' altro si canta. 6tt
" Similemente "al fummo degI'incensi

Che v' era immaginato, e gli occhi e 'I naso
Ed al IIi cd al no discordi fensi.

Li precedeva al benedetto vaso

53 YalTai ; p~ssai.
57 Perch.e si leme. ee. Qui viene aocenDato

Oza • pnnito da Dio can repentina morte.
per aver voluto drizure I' Area del Tes
tamento che stava per cadere. e cio 1
perehb questa nOD era uficio che a 1~~
~' i1ppar\enesse.

63 Fensi; per faeevansi , a .i fecero.
64 r IUO ; PC:f l' ArC\!.



86 PUllGATOBIO.
Treleaftdo alzato r timile SaImista I

E piu e men che 1'6 era 'n quel ea~o.· 66
Di conlro effigiala ad :!lna visla

D' un gran palazzo Mical emmitava
SI oome donna dispettosa e trista.

10 mossi i pie del luogo dov' io stava
Per avvisar da presso un' altra storia
(;he diretro a Mie6l mi biancheggiava. 7~

Quivi era slonala r alta gloria
Del Rom4n prince 10 cni gran valore
Moue Gregorio aU. sua gran viuoria ..

r dico di Trajano imperadore;
Ed una vedovella gli era a1 freno,
Di ligrime atteggiata e di dolore. 78

Dintorno a lui pare;! calcato e pieno

65 'l'rtJJc,,,,Jo; b,lIaDdo. A/.atoi in ahil9 sue.
eUllo.

67 rista; ringhiera a linestra. .
68 Mico/, flgliuola di Saule , e nioglie di 01.

vide.
'J4 De/'Roman prince I di TrajaDo imperadore.
75 Gregorio ~pa , cooaider:!Ddo le iosigne

virtu dl Trajano , si masse a piet4 dell'
esser egli dannato, e per liberarlo dall'
Inferno, tanto prega pet lui, abe, se
condo aleuni, g1l fu rivelato euere stala
esaudita la sua preghiera.

'7 Una vedolJe//a • ee. II fatto di quelt:! ve.
don. non di Trajano. rna di Adriano.
ViCD riferito da XililiDO. epitozaiata eli
Dione.

7~ Ci4rato e fieno; ~Cll ~ foU.. .



CANTO '1(.

Di eavalieri, e l' aAlie nell' 01'0

Sovr' essi in vista al vento si movieno.
La miserella infra tutti coJt~ro 831

Pare. dicer: Signor, fammi "endetta
1>elmiofigIiuoi ch'emorto ond' io ttl' acco1'9.

Ed egli a lei risp6ndel'e : Ora aspetta
Tanto ch' io tarni. E quell. : Signor mio ,
( Come persona in cui dolor 5' affretta I )

Se tu IWIl t01'Di? Ed el : Chi fia dav' io ,
La ti fara. Ed ella: L' almii bene
Ii. te 'che fia , se '1 tuo metti in obbl1o? 90

ODd' elli : Or ti conforla , che conviene
Ch'io salva il mio dovere Ilnzi cll,' io Dluova :
Giustizia vuole e pieta mi ririene.

A Cohn che mai non vide cosa BUOV.,

Pl'Qdwsc elto visibile parlare t '
1'iovello a noi perche qui n~n si truova. 96

Mentr' io mi dileUava di guard.are
L' it.nma,pni di lante umilitadi,

80 4ugUe; per aquile.
88 Cltf fia dO<!' to; chi Al1ccederl in I110go mio

ml Aoglio imperiale.
89 L' ali:rtH bM•• ee. ci.~. clle giOftri. • te

Ia giultizia del tuo luece880re. Ie tu trat·
taate_ocufidifal'cpellllac.i ..i tenutol'

94 Colui. ee. Iddio.
U6 A .. tpJ in telft • .,WI nOD Ii tr."a Irce

. d.rarvUDwilpNlaNiD _lop trali.·.....



88 PURGA'lt>RtO.
E per 10 fabbro loro a veder 'care;

Ecco di qua, ma fanno i passi radl. _
_Mormorava 'I pocta, inolle genii:
Questi ne 'nvieranno agli alii gradi. 102

Gli occm miei thO a mira.r erano intenU
Per veder novitadi onde son vllghi J

:volgendosi ver lui non fUron len~

Non vo" pero, lettor , che tu ti smagbi
Di buon proponimento, per udire
Come ,Dio vuol che 'I d&ito si paghi. 108

Non attender la forma del martite:
Pensa la sutcession : petlsa -ch' ~ peggio' J

Ollre la gran sentenzia non PUQ ire•
• 10 cominciai : Maestro, quel ch' io veggio
Muover a noi non mi sembran petsone,
,E non so che; 5i nel veder vaneggio. 114

Ed egll a me : La grave condizione
Di lot tormento a terra Ii rannicchia
8i che i mili' occhi pria n' ebber teMone.

Ma guarda fiso la, e disviticcbia
Col viso quel che vien satta a quei sassi:
Gia seorgerpuoi come ciascun si picchia. no

o superbi Cristian' J miseri t lassi t

99 Per 10 fibbTO loTO; per I. maestri. dell'
artefice.

-106 Ti rmaghiJ ti rimova, ti allontanL .
110 PenSQ la succession; pen... cia che al

purgarli luccede, .11' eterna heatitudiDe
che vieD".po. I11, Ten,zone; puUlicoltll rlniaarle.



,'CANtO ·x.
Che della yista della mente inf'ermi
Fidanza avete' ne' ritrosi passi ;

Non v'8Ccorgete voi che noi siam vermi, .
Nati a fonnar l' angelica farfalla
Che vola aUa giustizia seDza schermi ? uti

Di che l' animo vostro in alto galla P
Voi siete quasi entomata in difetto,
5i come venne in cui formll7.ion falla.

Come per sostentar solajo 0 tetto
Per mensola taivoita una figura
Si vede giunger Ie ginocchia al petto, I h

La qual fa del non ver vera rancma
:N8.scer a chi la vede; cosi fatti
Vid' io colOr quaRdo posi ben cura.

V6l'O eche piu emeno eran contratti,
&condo ch' avean piu e menD addosso ;
E qual piu pazienza avea negli atti .
PiaBgendo parea dieer: Piu nOD poHO; I 39

:123 Ritrosi; contrarii alia virtute, viziosi.
:126 .Alia giwlizia; al tribunal di Dio , dove

Don 'uglioDO schermi e difese.
:U7 Gal/a; galle«gia: sta di sopra come faqliQ

i superbi.".,8 Entomata I vermicelli t iusetti,
a35 POlt b,n cura ; .ollervai attentamenle.

~.



CANTO XI.

o· Padre.oat1'o, che DIe' Cieli~ f

:Non citcollllCl'itto DUI, per pili inlore
Ch' ai primi effetti di IauU tu Ilai.,

Laudato Ilia '1 blO Dome e 'I too "alOft!
Da ogsU creiilota, au' e depo .
Di render IJlUia al tuo dolce ..pore. •

.Vega Vel' Doi 1a pace del hiO :rega.o J

Che Doi ad eaa DOD. po_ da noi,
S' ena non vieD, COIl tuUo Rostra 'ugegno.

Come del SDO -roler gli angen tuoi
Fan .crifieio a te caRtaodo QsaIlD& f

Colli raccian~ iii uOmini de' IUOi. II
Dit igRi a noi Ia cotidiana manna,

Benza la qual per questo aspro.~
.A. retro va chi pili di gir s' affauna.

E coJlle nOl 10 mal ch' avem' soft'erto
l'erdoniamo a ciasenno, e tu perdonll,
&eoipo, eDon pardare al nostto merto. I'

I 0 paJ1'8 MOnro , ee. Parafrui del PaU'
NOI~I'. .

3 .4i primi elfelti; agii Angeli e Santi &hiti·
tori del Cielo.

6 .I'll IUO Joice flapore; aile vampe del tuo
Banto amore benefico.

8 Non polem ; DOD poaaiamo Il'rh'arc.



CANTO XI. 91.

Naatn ..mu eme di leggiir 1'lNIoo.
Non lpenaentir coa I' aDUro a",e:sare, '
Ma IIbera da lui che Ii la aprona.

Quest' Ultima pftgJiiera , SignOr caro,
Giit nOB Ii fa pet' POi, cIae IIOD hitogaa,
lIa per oolOr .e dietro a ooi I"ftlaro. ii'

Coo i !Ii! i Doi buona ....ogna
Quell'ombre oraDdo,.1UU.an sotto'l pGado,
Simile a quel che tal vok. Ii sogRa ,

Dispanqente angolCiate tutte a tondo
E lasso a. peP I. prima ClOrnioe,
Pm-gando Ia ealigiDe del mondo. 38

Se di tallelllpft ben per noi Ii diee ,
Di quit cbe diI'e e far per lor lli paote
pa quei ch' hallOO a1 vol~r huona 1'adic:e'

Ben ahde' 101'0 ait'r In'. Ie note
Cbe poriaI" quinei, a1 che IIlOndi e ~i
J!cSsuno uwe. aBe stellate l'tIOte. 311

19 SO QdonQ; A' abbas.. , .i 6.c:ea. ,
lIO Sperm.e/'UQr i esperiliulIItare I metten a c:i'!

mento.
II t Sprona; tentl a peccare.
,5 RIIWIOfInll I viaggio: qui pl!l' luecesso.
lI7 A quell oppressione ebe talora Ii pltisCB

dormendo.
30 1A calig'lIe del monaQ; l' .cciecamentQ

della superbil.
31 Ben 8. dice; Ii preg. Dio. _
34 Ailllr lal1are ,ee. Ijutat'l: a lanre Ie lQa.,.
, c:bie de' peeeati.. '

8.



91. .PURGATORIO.

Deb , Ie giustizia e pieta vi disgrni
Tosto, si che po5siate muover l' ala
Che secondo 'I dislo vostro vi levi ;

Mostrate da qual mana inver la scala
Si vapiu corto; d Be c' epm. d' un V8reo ,

Quel pe 'nsegnate che men erto cala: 4s
Che questi che vien meco, per 10 'nearco

Della carne d' Adamo onde si veste,
Ai montar au contra sua voglia e parco.

I.e lor parole che rendero a queste
<:he delle avea coltii cu' 10 seguiva,
Non fur' da cui venuser maQifMte; 48.

Ma fu detto : A man destra per la riva
Con noi venite, e troverete '1 paaeo
Posslbile a salir persona. viva. .

E s' io non foui impedito dal sasso
Che la cervice mia superba dama,
Onde portar conviemmi 'I visa basso, 54

Cotesli ch' ancor vive e non si noma,
Guardere' 10 per veder s' io 'I conoseo,
E per. farlo pietoso a questa soma.

10 Cui Latino e nato d' un gran Tosco ;
Guiglielmo Aldobrand~schi Cu mio padre:

li8 Iofui Italiano. e 611liuolo di un gran ai
ttDOre di TORcaDa, Fa cOltui OmbertQ
de' conti di Santa60re • che non polen
dOli pin per la 8ua arrollanza da' Saneai
patire, 10 fecero ammazzare in Campa..
• na~ico, looio della Maremllli di Siena.

I
\



CANTO .n.· 93

Non so Ie '1 nome SIlO giammai fa TOSCO. 60
L' antico sangne e l' opere leggiadre

De' miei maggior' mi fer' si iirrogante
Che Don pensando alIa comune madre ,

Ogn' uomo ebbi 'D dispetto tanto avante
Ch' io ne mon' come i Sanesi sanDo,
E sallo in Campag11l1tico ogni fante. 66

10sonoQ;mberto; e Don pure a me danno
Superbia fe', che tutti i miei consorti
Ha ella tratti seeo Del malanno:

E qui convien ch'io questo peso porti
Per lei tanto ch' a Die> si 8Oddisfaccia,
Poi ch' i' Dol fei tra' vivi. qui tra' morti. 7':1

.Ascoltando chiDai in gig la faccia:
Ed un di lor (non questi cbe parlava)
5i tOr5e sotto 'I peso che 10 'mpaccia,

E videmi e conobbemi e chiamava
Tenendo gli occhi con fatica flsi
A me che tutto chin con loro andava. 78

Oh, diss' io lui ,non se' tii Oderisi ,
L' onor. d' Agobbio e l' onor di quell' arte
Ch' alluminarc e chiamata in Parisi?

Frate , diss' egli , piu ndon Ie carte

60 rOJCO; con voi. II senso ~ : Ie mai l'avete
sentito mentovare.

68 ConJorti; per discendenu da uno steDa
ceppo.

78 Chino ; chinato ancor io. com' eali.
~J Piu ri4QIIO; aon piu belle.

8..



~4 PUllGATORI4'.
(:he petmelle~. France Bo16~5e ~

L' ollon etatto or 1110, e mio Ia pute. 8(
Ben Don IIIre' io stata si eoftese

Men're eh'io viui, per 10 ~!l dislo
Dell' ecoeUeDaa ove mio OOl'e intne.

Di tal luperbia qui si pa~ it fio ~

!.d aneW nOD IIIr~i qui, at!' Don foue
Che potaeIldo pecc;U, uri ~abl • Dio. go

Ob valla gloria delr umBlle posse,
Com' poco nrde in III la eim. d.ra
Be QOD e giwJ.ta. daU' etHi gI'OUe!

Credalte Cimabue nella pintar.
'renew 10 118_PO; ed ora ba Giotte il grido ,
5l ehe la £lIM di eolu;, OICUIL g6

COIl ha tolto I' uno all' altro Guide
La sloria della lingua; II rorse e aato
Chi l' UQO e I' altto caaeen del Dido.

84 L' orwr di quel arte. E mio in parte; p.~

ch~ gono stato suo maestro, in cui ridon
da l' ".ore delle sool.....

89 No" ItII'ei 9"'; .e1 P.r.llorio , 11I1 gili. _It
IDf.rno.

93 Sc non e giunta, ee. cioh, lie dopo un'
, eminente arteBee non viene an' eta di

uomini di grosso ingegno.
94 Cimahue, eecelente pittore, e ristoratore

di quell' arte, che per molti secoli ere
, , perduro , (u superato da Giotto.
97 L' uno, Guido Cavalcanti ; air aJuo Guido

Goinieelli.
98 Forse e nato eM, ee. Qui Daute actelUla 10

me.e~o.



·curro XI. 9'1
NeB eil monlUn romore.ho eb"un f1ato

Di vento ch' ol''fien quinci eel or 'fieB !lfUUidi,
a muta Dome pen:he mota Jato. 10.

Ge lama avrm t1l pia, Ie ...ecclrla lciacli
Da te la cel'D8, ehe Ie fOlsi IIIOrto
Innanzi eM lasciassi il pappo e 'l4tiudi,

Pria che pa..ill mill' anRi ? ch' epill corto
8pazio all' etttno , ch' un JII.over eli eiglia
Ai terchio me pm wdi in dele et6Ito. 10$

CoI4i che del cammin Ii poeo pigtia
Dinanzi. ate, Toseana 1000 tnUa ,
Ed ora a peaa in Sieua sen piepipa ;

Ond' 6l'& 1Ji~ quando fa distrutta
La rabbia Fiorentina, che super:ba
h i quel tfllllPO," com' ora" putla. II~

La ,voatra aouUnaDza e eot.r d' erba
Che viene e va, e quei la ciiscolorlJ
Per cui i!lfesce dena terra acerba.

io5 nf.appo e 'I dint/i; il parler da hambolo.
10°8 4cerchio, ee. cjo~ , alia rivoluz"ne 0

Giro del cielo delJe slelle 65.8e , che. le
e6J1da l' o.(linione di Tololllweo, e eli
36060 anm. ,

~o9Co/"i che cam,mina B piccioliuillli e lenti..
lilll; '85,i per il irave iJicarco cha l' ilq
pedisce.

'J 170 Sim; per ,igBore ,opel' ,eneral d' arm~.
QManJof" di~"ull., ee. Nella batta.slia
di MOJitaperti." :~l~~. et. ,il Soh!.



~t PURCATORICJ;
Ed io ii lui: 1.0 tuo ver dir m'incuora

B~ona umillit , e gran tumOr m' appiani:
Ma, chi e quei di cui tu parlavi ora? 120

Quegli e , rispose , Provenzan Salvani ,
Ed e qui perche fu presuntuoso
A recar Siena tutta aile sue mani.

Ito e cosl e va senza riposo
Poi che morl : colal moneta rende
A soddiafar .chi e di lit tropp' 080. 1206

Ed io : Se quello spirito ch' altende
Pria che lSi penla I' orlo della vita,
Laggiu dimora e quallllu non asoende,

Se buona orazi'on lui non aila,
Prima che pam lempo quanta viSle ;
Come ~ la venuta a lui largita? 132

Quando vivea piu glorioso, diue,

JIg M' appiani assai quella vana alterigia e
presunzione di cui tanto era gon6o.

u6 Chi edi 10. tropp' OSo; chi nella vita mor-
0' tale ~ slato lroppo audace • superbo.
'!3I Prima che passi • ec. Vedi sopra sl Canto

IT, v. 1]0. . '

132 A IlIi; a Provenzano convertilosi su l' ul
timo. e morto poco tempo Ca. Lar/Iita i
donata. .

'xl3 Qllando pipea. ec. La storia ~ questll_
Un' smico di Provenzano era prigionier'?
di guerra di Carlo U re di Puglia. tl
quale neva' Cauo intendere che se den
tro in tal tempo non gli Cossero sboraati
diecimila 6orini"d' oro, l' urebhe fano



CANTO XI. 9:1.
Liberameute nel campo di Siena,
Ogni vergog'ba deposta, 5' affisse ;

E Ii per trar l' amico sno di penll
Che sostenea nella prigion di Carlo,
Si coDdnsse a treJDar per ogni vena. 138

Phi non diro , e scuro so che parlo ;
tIa poco tempo andra che i tooi vicini
Faranno si cite to polmi chiosarlo.
Quest' opera Ii tolse quei contini. 142

decapitare. Provenzano per liberare
l' amico, prega il popolo di Siena, adu-.
nato in piazza, a soccorrerlo di queltl\
.omma, vincendo ogni vergogna di yenir
a quell' atto quasi di m'endicare dal po
polo, elsendo egli cavaliere tanto pri
mario :. e per quest' opera d' aver libe
rato I' amico a costa di tanto r088ore,
Bnlle Dante che Provenzano ne fu da.
Dio rimunerllto can risparmiargli i~

lungo\8 penoso confiDe dovutogli nell'
atrio del Purgatorio.

135 S' affissti nel campo di Siena; si ferma Ii.
beramente nella piazza di Siena. .

140 1 luoivicini; i tuoi concittadini diFirenze.
141 F"ranno s1 • scacciandoti e conmcando i

tuoi beni. Chiosarlo; interpetrarlo ,
quando esule e tapino ti condurrai a pi.
toccare , come feee Prorenzano.

142. QlltlSl' opera di umilti insieme e di carita,
dalla rilellazione nell' atrio del Purllatcr
,ip 10 JiberQ.



PUl\GATOIUO.

CANTO XII.

Di pari, come buoi ohe ••l1li0 a ..,
N" andan 10 con quella amma Circa
Fin che '1 ~ene il dolce pedagogo.

Ma quando diue : La.ci. 1'Ii , e v.~.
Chf'qui ehuon COIl 1a vela. e eo' retai '
Quantunqqe puo clascnn pinge.- sua barca; 6

Dritto , ,i come andar vuohi, rifeini
Con la persona, nvegna ehe i pensieri _
:Mi rimanesser e chinati e scemi•.

10 m' era MOllO , e aesuie voloDtieri
Del mio maestro i p••i, ed amendue .
Giit mostrnam eum' eravam Jergim, I~

Quando mi disse ; Volgi gli oeehi in giue;
:Buon ti sara per allf'ggi.u- la via
Veder 10 letto delle piante roe.

Come, perc1e di 101' memoria A••

., L"JNimn di Oderili. miniatore , Clrica di
- que\lo Imisurato peso.

'7 Dritto. ee. Mi ailli eolia vita dritto. ripo
nendomi nel lito ~aturlle. com' i! con~
"en;"nte a chi fa \'ilggio. Ha gii dotto
nell' altro Canto, v'13, che tuuo chino
eOD 101'0 andaVl, R(finfti; mirifea. .

t ChimHi II Jet",ai; amili 0 180nti di 'alto pel'
la predica morale del .mnietMe•.

~5 La Imo, ee. iIsllolo che eoi pi. oalpea"_



CANTO x.n. ~

SoW' a'sepolti Ie torMe terragne
Nrtan M!~tn qed th' ell! e,.n pria ; I'

Onde Il molte volte se lit') piagne
Per la plint11ta della rimeIllbt"anZA
Che '8OJo .' po. Wl delle- calCagne I

Si·'fid' iG Ii J tria di migli6r semhi«ftU
Secondo r at'ti6cio, figurato
~anl&per via d.1 fuOI' dft monte aVIlMa. !I~:

Vedea cohii che fu nooil etteato
PiiJ.· d' aln-a creatttrl, gill dal eielG
Folgoreggiando scendel' da iift lato.

VedeTa B'riiitOO fitto dal telo
CeleMi8l ~iaeer dan' aItm parte;
Grne alIa terra per 10 mOl'tal gelo. J.
V~eaTimb~J 'fede. PilUade e Marte

AI'IDlIti ltDoora 0 intM'DO al padre IMo
Mir8r Ie· tBembl'a de' giganti sparte.

Vedea 'Nembrotto appie del gran la'fore
• 0'J' Ttlrragm; fatte Del pnlmento.

lI~ QuanlO per yia J ec. tuUo quello spianatGl
. ell aporge in fliori dal monte in lllrgheua

di circa a :10 palmi, ed e la 'Via che qui
.' gilf& aUorDO al IBecleai_ .0Bt•.
!Ii~ CoJui, ec. Lucifero.
III~, sigant., fuIainato de Gi.,••ao Alltl. tI!Irra 8ua malllr•.
~l TimiJrtJo; Apollo.
-h AI plUir:e loro I .. Gion.
)4 Del gran layoro della Torre di Babelle in..

o • ; ',.taklillifta 1IC1Jll pi-.ara di NQ8II.

493988



100 PUIlC~TO:aIO.

Quasi ~to e rigu.ardar Ie genti
Che 'n Sennili C9D lui insieme.foro. 3.

o Niobe, COD che Occhi dolenti
Vedev' io te ~oata in sn fa strada
Tra se~ e sette tuoi figliuoli spellti!

o SiiUl, come 'n In la prepria spada
Quivi pare'Xi morto in GeJ.bOe
Che poi ~on senti pioggia ne rugiada.! 4

() folle Angne, si vedCa io te
Giil mezza aragua, trista in su gli stracci
Dell' opera che mal per. te si. fe'.

o RobOam, gia non par che lninacci
Quivi iltuo segno, ma pien di spavento
lVel portR un carro prima ch' altri '1 caccia 48

Mostrdva ancora il duro pavimento
COaAe AlmeOne II. sua madre fe' caro
P-otrcr to s't'entu.-raW adoroamento.

Mosh'ava caue i figli si gittaro,
Sovra Sennacherib dentro cIal tempio,
E come marta lai qnivi lasciaro. 54

37 NioiJe. Vedi O,idio nellib. 6 delle 'rna-
. formazioni.
41 GeIboe, monte di Pale-ti... Vedi lib.~.

Reg. c. ~.

j,3·,drD8ne. Vedi nel6 delle T.-aaformaioni.
46 Roboam. Vedi lib. 3. Reg. c. n.
47 11 tlUJ segno; la tna ef64(ie. .
50 .A suam.tUire EriJile. vedl nelg dell..Trdo
. .cormazioni.
53 ·&ennoeJu:rib. 1"0 delli Auirj. Vcdi.Iih. 1•

llelJ' c. 19.



CANTO XII; lOX

Mostran la rUina e 'I crud~ scempio
the fe' Tamiri quando disse a Ciro l '

Baogue sitisti, ed io di sangue t' empio.
Mostrava come in roUa si ,fuggiro

Gli Assici poi che fu morto Oloferne,
Ed anche Ie reliquie del martiro. 60

Vedeva Troja in cenere e in caverne:
o lllon, COlJle te basso e vile
MllItrava il segno che Ii si discerne !

Qual di pennel fu maestro 0 di stile,
,Che ritraesse l' ombre e gli atti ch' ivi
Mirar Carieno uno 'ngegno sottile? 66

Morti Ii morti, e i vivi porean vivi.
Non vide me' di me, chi vide ~l vero
Quant' io calcB.i fin che chiilato givi.

Or superbite, e via col viso altiero,
Figliuoli d' Eva. e non chinate 'I mlto
Si che yeggiate il vostro mal sentiero. 711

Pili era gia per noi del monte volto
E del cammin del Sole assai pin speso ,
iChe non stimava l' ~imo non sciolto ;

Quando cohn che sempre hm!lnzi atteso
Anda:va. cornincio : Drizza 1a testa:

56 Tamiri. 0 Tomiri. regina di Seitia. '
tio Le reli'luie del martiro ; t,ejoe , la g~aDde

strage ,ehe dagli Ebrei: ~i fe' degli Assirj
dopo l' ned.iane del condottiere.

;,3 Polfo; girato.
:;5 NOll "wlto ; occupat••

a. •
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~'--'III

Itn'! J'UIlG!1'CD1t).

Non .. pm tempo da gil' lillOtpeao.
Vedicolil un angel cll.e s' apptestll

~.J' Venlr verso noi ; vedi tke toraa/
nal servigio del di l' anrlena ,leila.

ni riverenn gli atti e 'I .iso adOt'll'a ,
51 ch' ei diletti 10 'nviarci '0 !ntso I

Penas che questa di mai DOll raggioru. 84
10 era ben del 5110 ammonir uso

Pur di 'non pt!rder tetJ\po ,'51 the 'n quell.
Materia non potea pat'larmi chiuso.

A noi venia I. ereiitul'a bella,
Biancovestita, e nella faellia q'llale
Par tremolando mauurina steUo, 90

Le braccia llpetse, eli indi tlpetse l' ale;
Disse : Venite, qui son presso i -gradi,
Ed agevolemeDte omAi. si sale.

A questa annumio vengon molto nUB:
o gente umana pet volir su. nata)
Perche ii poco "fento COlli cadi?

81 .L' I1.Roel/11. leila I l' orl leata. Finlono i
poeti che Ie are servano al Sale come di
encene.

84 Ragtfiorhare; fin! Siol'fto iii 1111.0'1'0,

85 Uso; pratico.
87 Chtu~o; oscuro•
.94 4 h nrm£io; pet" imito.
'~6 A TX'co vento· eU' lIr'tO di pnC!O .ebto di

. nDagloria. 'rra1rl~eM piglillta dItCH ue
celli, ai qUill yillae da! ,eDio Ii "e1. im-



CANTO XlI. IO!

Menoed O"tle la roecia enIl tagliata:
Quivi mi' batteo r ali per la fronte,
Poi mi promise sicuFa l' sDelata.

COlIJe a ..aa deatn per salire aI monte
Dove siede la e_a ehe IOggioga
La ben guidata sopra Rub.~onte, lOll

Si r8Jllpll del 1D0ntal' }' ardit. foga
Per Ie seale. ebe Ii fero ad etade
th' era .illUro '} qnademo 8 la doga ;

pedito , e al basso SODa tra'portati loro
malgrado.

97 T~I;f."tI. 8eala.
98 J'Ji ball. I' .Ii, e!:. De qqella misteriqsa

perto", d' ali fu .cantellato il primo P.
V.edi sopra al Canto IX , V. 112; e qul
59\10, al v. 123.

101 L. r!ritfJQ di San Milliato. the domina
Firenze • e gli sta sopra da quella parta
din'eRubscolJte, uno dei ponti d'Arno.
fabbricato nel u36.

io') Labtfn ~/lidnta.a governata; ironicamente.
103 Dt:l mOll tar r aM;ta!OGa; cioe, la ripida

- e lunga salita. FoCa; propriamente,
impeto, furia.

f04 4tl 'Jlath, ee. a quel huon tetnpo antico,
che in Firenze non si faeevano frodi II
furfanterie di falsare libri e mi.ure del
pqbblico. Attude a due CaRi lleguiti • suo
tempo i il primo. che 1100 f.!silica il
quaderno. 0 lihro de' conti del Pubbli
co. strappandoneuDa carta. e sostituen.
dovene un' .hra; it secondo. che un"
ld,ro tOliliendo ~ia la doga marCllta.~

II'



104' PIJRGATOl\IO.

Coli s"allenta la ripa che cade
Quivi ben ratta dall' altro 'girone :
Ma qninci e quindi l' alta pietra rade. 108

Noi volgend'ivi Ie nostre persone,
'Beati pauperes spiritu, vOO
CantUon si che not diria sermone.

Ahi quanto son diverse qnelle foci
Dall' infemali ! che quivi per oonti
S' entra, e laggiu per lamenti feJ.'oci. 114

Gia montavam su per Ii acaglion' santi,
F..d esser mi parea troppo piu lieve
Che per 10 pian non mi parea davanti.

Ond' io: Ma'estro, di,: qual coaa greve
Levata s' e da me, cbe nulla quasi
Per me filtica andando si riceve? no

Ri~poae I Ql,lllndo i P che SQ!l rimasi

segnata col sigillo del Comune , can cui
si segnavano tutti i vasi di misura che
servivano a l'ontrattare , l'adatto ad un."
altro vaso che teneva meno , vendendOl
con quello il vino .

.106 S' allel1la; rimane agevolata per simile
.calea questa ripa" la qual per altrQ
scende giudill secondo al primo giroIM:l
aBRai ripido. I

108 Ma ~ p'ero piu stretta dt'lla deua costa
che tira su a San Miniato; sioch~ la
sponda di pietr. tocca dall' uno e I' altro
lato chi per quella sale. ,

In Foci; qui strette imbocl'ature di sentieri.
1:11 I P; vedi sopra.1 Canto ~Jt , V. ~l2"



.CANTO XII.-
).ftcor nel volto tuo presso che stiati ,
Saranno, come l' un " del mUO rasi;

Fien Ii tuo' pie dal buon voIer si vinti
(;he non pur non fatica 5eJltirannt;l,
Ma fia diletto lora esser su pinq. i~6

Allor fec' io come colOr che vanno
Con cosa in capo non do, lor saputo"
Se non che i cennl altrili. sospicciar fanno ;

Perche la mano ad accertar s' ajuta,
E cerca, e lruo'!a , e quell' uficio adempie
Che non si PUQ Coruir, per ~a veduta : I h

E con Ie dita della destra scempie
Trovai pur sei Je Iettere che 'neise
Qnel dalle chiavi a,me sovra Ie tempie•
..6. che guardando il mio duca sorrise. , 136

] 'U Stinti; per cancellati..
123 Come l' un; come il primo P. Vedi sopr.

al v. 96. .
~ 29 8ospicc~r Janno ; lie mettono qualche

SOSpl:lto. .
J33 Dita scempie; diti stesi , e diluniti l' unQ

dalI' altro.
J 34 Pur ¥ei; IlOlalilente lei.

9··



lOS PfJl\GATORio.

CANTO XIII.
Noi fTavamo a1 sommo della scat.

Ove lecondamente .si risega
1.0 monte, cbe salendo, aJtnri mlmal••

hi cOsi Una cornioe lega
Dinrorno il poggio, come la primaja ,
8e non che l' III'CQ suo phi tOltO piep. G

Ombra non gli e, ne segno cbe Ii paja :
Par Ii la ripa e,par IlIa via Ichietta
Col Ilvido colOr della petraja.

Se quI , per dimandar"gente .' aspena. •
B~~ionava il poeta, i' temo fOflle
Che troppo avra d' indugio nostra eletta: I ~

Poi fissamente al Sole gli ooohi porse :
:feee del destro lato al rouover centfl;) •
E Ia linistra parle di se tor~.

o dolce lume, a cui fldanza io entro
Per 10 nuovo cammin, tu ne condud,
picea ,come condur 5i vuol quinc' entro: ••

2 Si '".iuga ; si ristrinlle , si"ritin in dentro.
3 DiJmala; purga dal male de' peccati.
7 Orp.b{r: I per anima: Segno; Pier imlmagiDlle

, e ~gjata su la npa, a ne 8UO 0 de a
strada. .

8 Pa'r s; la ripa; rna Ii vede benslla rip., ec.
~ 2 Elella i elezione, scelta della strada.
,Ii A fidfJllZa ; colla fidu<;ia.
18 Si vllal; ciol! , si dee, si conviene. QUint;°'

MlrB j lJua entrO , in 'lueata luo,o.



CA.NTO XU!. Jot
To lIt!Illdi''l mondo; hl Ion' ello luei ;

6' !lltra oagione in coDttario non pronta,
bser den sempre Ii tuoi raggi duei.

Quanto di qua per ....n migliQio ,i conta,
)Tanto di Ii. erayam nOO gia iti
Con poco tempo per la voglia pronta : 24

E verso noi vol't fUron lentiti I

Non perb vilti, spiriti parlando
AlIa mensa d' alllor cortesi inviti.

La prima voce che paub voIando I •

Yinum "Olt It4bent, aJtamente disse,
E dietro a 1I0i )' aadb reiterando. 3C1

E .pri,1D8 ehe del tutto non si udisse
Per allungarsi , un' altra, r lono <lfelte,
:raasO gztidando , ed aDehe non s' aflissc.

~o Pronlare ; importl~nare. Qui per fire alta..
. eoio. .

21 Den; debbolJo. Dnd; .IClWte, pide•
•,. u. "';614rfi6 d.i pellli aciQil. u.a miglio.
1I6 ParJando corleJi invifi.; che parl••do inyi.
" "tnepo oolteeemente altl'vi aliG ..n."i

,j'~ ••1 OORvil1) del~ Carit., yirtli
c.etttlvi••1yiaio deU'luyidia.

'9 rinll1n, ee. Non hanno vino : ~&I'ole dena
.&o.ta·Ve'lJille. delte per eanta venD I

. "prQlSilll~, ael clmyito eli Cana.
a. Per. iUJ"DKQlVi ; pel' i1 dilleosta...i .d aUon..

t.n i clJe ~oeYa. Qf'eJt. , celehrtlto pet'
l' icir,i. con Pilac1e. Daute il pone in
questa luogo per quella .pecic di carita
per I, quale I _OutO vol_tieri U .eUJ
alia lIJolle per caPlpQr l' amlCQ..



aeS ~tflR(}ATORIO.

o ,disa'i!>, padre, che vocison questejl·
E com'io dimandai j ecce la tena,
Dicendo: Amate da cui male, aveste. 3&

La huon maestro: Questo cinghio sfena
La colpa della 'nvidia, e peru 5000

,Tratte, da amor Ie corde della fena.
Lo fren vuol esser del cootrario suono:

Credo clle l' udirai per mio avviso,
Prima che giunghi al passo del perdono. 42

Ma ficea gli occlli ,per l' aere hen liso,
E,vedrai gente innanzi a om sedersi,
E ciascun e lungo la grotta assiso.

Allora piu che' pri,ma gli occhi apersi :
Guardami inoanzi, e vidi ombre coo manti
AI colOr della pietra non diversi. 48

E poi che fummo un poco piu avanti ,

36 Amate da cui male apeste. II preutto di
GeliI Cristo, Mauh. v. 44.

37 Sji:ruve; percuotere colla Irerza; qui pel"
punire, purgare.

39 L" corde della fer:r.a con cui lono Irenati
gl' invidiosi, sono toltee cn.te da carita.
come queUe dolci yoei ehe ad amare ne
inyitano.

40 £Often cbe ne ritiene. e Don ci lascia cor
rere ad invidiare il beDe degli altri, deve
eaaere di qual ita eODtraria. eice, qua••
•ODO Ie voei di Buono orrihile e .p....eD
teyole ebe Del segueDte CaDto compari
ranno.

45 Groua; per IDogo dirupato e .co.ceao.



CANTO XIII.· log
UrJi' gridar: Maria, Ora per noi;
Gridar : Michele e Pietro e tutti isanti.
N~n credo che per terra v~da ancoi

Uomo si duro che non fosse punta
Per compassion di quel ch' io vidi poi: 54

Che quando fui si presso di lor giunto
Che gli atti loro a me venivan certi,
Per gli oochi fui di grave dolor munto.

Di viI ciliccio mi parean coperti,
1'; l' un. sofferia l' altro can la spalla,
E tutti dalla ripa eran sofferti ; 60

Cosi li ciechi a cui la roba falla
Stanno. a' perdoni a chieder lor bisogna J

E l' uno il capo sovra l' altro avv;tlla ,
Perche in altrui pieta tosta si pogna

NQn pur ·per 10 sonar delle parole,
Ma per la vista che non meno agogna. 66

E come agli orbi non approda 'I Sole,
CoSI iiU' (l.QJbre dov' io parlava Ora

52 Ancoi; ol!gl, ar{esso : voce Lombarda.
5~ L' un so/feria I' alero, ec. l' \lno all' altro

appoggiavasi di Banco, e di dietro si aA
pogiavano t\llti alIa roccia del monte.,
aaHa q\lale erano sosteouti.

62 A' perdoni; aIle Cbiese , dov' e il perdoDa
. 0 1'indu.1genza.

6] Awalla; piega, rnchina, abbas9R.
6i,.l'ocna; per ponga, in rima.
66' 'J8ogaa ; qui per commove a pieti,.
61';;Jpprod~rtl ; perappressarti.



~JO PURGATORIo.
Luce del etel di Ie largir Don vuol~ l

Cb' a tutte un fil di ferro il eiglio fora
E euee, 51 com' asparvier selvaggio
$i fa peN ehe queto non dimora. 7'

A me pareva andando fare oltraggio
Vedendo altrrii non euendo veduto;
Perch' io mi valsi al mio consiglio saggio.

Ben sapev' ei che, voIea dir 10 muto ,
E peru non aUe5e mia dimanda,
Ma dine: Parla, e sii breve ed arguto. 78

Virgilio mi venia da quella banda
Della cornice, onde cader 5i puote
Perclle da nulla sponda s' ingbirlanda :

DaIl' altra parte m' eran Ie devote
Ombre , che per _r orribile costura
PrelDevan si , ehe bagnavan Ie gate. 84

Volsimi a loro , ed, 0 gente sicura •
Incominciai, di veder r alto lume
Che 'i dislo vostro sale ha in sua cura :

Se tosto grazia risolva Ie schiUllle
Di vostra coscienza, si che chiaro
Per essa ICeD-da della mente il fiume • gil

Ditemi t ehe mi fia grazioso e earo.
8' anima equi tra voi che sia Latina;

6g Di se largi,.; cioe t di colllu~iear s, stessa.
86 L' alta lunu I Iddio • a cui solo Duelate.
88 & I cioe • COy: la IQlita fOrJDuleua di de.-

siderio.
go 11 flume aella nulll. J Clio•• Ie 'YGI1ie cb,

DUCODQ i~ esaa.



.~S=

CAl'tro XU(. u t

~ tone a lei sara buon .' io l' app.ro.
o fra~ mio, ciascuna e ciltadina

t>' una vera cittil. ; ma tu vuoi dire,
Che vives.se in ltalia peregrina. g6

Q_to mi parte pet risposta udite
Pin ibuami alquanto che la dov'io Itava ;
Ond'. io lUi feci ancoc plu Iii sentire.

Tta r altre vidi un' ombra ch' allpettava
In viJta ; e Ie VoleSlIll aIeun dit , Come:
1.0 ,mento a guisa d' Grbo in su levava. lOll

Spirto, diss' io, ~e~ salir ti dome,
Be tu &e' quelli the mi rispondesti,
FUnmiti conto 0 per luogo 0 per nome.

10 lui Sanese , rispose , e con questi
Aim riQlondo qui la vita ria,
Lagrimando il cohn che Ie ne presti. 108

Savia non fui avvegna che Sapia
Fossi chiamata, e Cui degli altrtfi dannl
Piil Heta aSllii. che di venlur:! mia•

.E~ tU nOll etedi oil' io t' inganni,

93 AfP8Yt»YJ I ilhp8rere. .
'85 D una "ua citta. elteDdo di tutti la vera

patria it Cielo.
0201: In 1'is14; in 8eml>ilUl&ll , come palen.
a.5 ConllJ; per copito , manifesto. IIOtO. "
.a08 A colui, ec. a Dio. accioc:ebi: eonceda a

me se steslIo a gollere •
.... &z,1/Q, gentiidoDDa SaBeae. che bandi__

dalla &ua pawia • -,ive... in Colle, pic~

a~1a citta preuo Volterr••



1iuRGA.TORIO.
Odi se fui, com' io ti dico , folie :
Gia dil;cendendo l' arco de' mie' iinnf , J x4

Erano i cittadin'miei presso a Colle
til campo giunti co' loro nversari;
Ed io pregava Dio di qucl ch' e' voUe.

Rotti fur' quivi e volti negli amari
Passi di fuga; e veggendo la caccia,
Letizia presi ad ogni altra dispari, 12&

Tanto .th' io volsi ill eu l' atdita faccia,
Gridando a Dio : Omw pin non ti temo t
Come fe' il merlo per poca bonaccia.

Pace volli con Dio In sl1 10 stremo
bella mia vita ; cd ancor non 5arebbe .
Lo mio dover per penitenzia sce~o, 120B

Se cio non f05se ch' a memoria m' ebbe

J 16 Co' loro avversari i Fiorentini.
J 17 Di '{lIel cn' e' 'Volle; cioJ! , ehe perdessero

i SaneRi. -
u3. Caine ft' il theria, ee. La favola del merlb

~. che essendo pasuto un Gennaja moho
temperato l:. dolce. il merlo eredendo
l' inverno gill fin ito si fuggi dOlI padrone ,
cantando : Non ti curo, Domine. clUJ
uscito son dal 'Verno (che tal delto il
'Volga riconoBce e riscontra nel cilnto
del merlo ) ; ma Be ne penti· preste,
cbe poco dopa essendo nevicato I III
stagione rincrudeli. -

·u6 .Lo mid dover; il debito contralto eo\1. Dio
per il mio peeeato di ...perbia e .' in·
vidiar .



tANTO XlIt. 113

•

Pier pettinagno in sue sante o'ra:tloni ,
2\. cui eli me, per 'ca'ritade, increbbe.

Mil, tu chise' , che n'ostte eondizioni
Vai dimandando , e porti gli occhi sciolti ,
5i com'io credo, 'e s'piril1'1do ragioni? 132

Gli occro, diss' 10, mifieno anclkqui tolti~

Ma picciol tempo; che poca e I' offesa
Fattape'r esser con in'Vidi~ volti.

Troppa epia Ia paiira , ond' e IIOspesa
L' anima JDia, del tormento di sotto,
Che gia Io'ncareo di laggiu mi pesa:. 138

Ed ella a me ~ Chi t' ha dunque condotto
Quassv. tl'a noi, segin ritorDll.r credi ?
Ed i9 : Coslin ch' emecd e non fa motto;

E vivQ sono: e peri> mi richiedi,
Spirito eletto , se tu vuoi ch' io muovil
DBa pel" te ancor Ii mortai piedi. ~H

Oh I questa ea iidlr si cosa nuova I

~R.ispose, che gran segno eche Dio t' ami:
Peri> col Ilrego tuo talor mi giovll:

E chieggioli per quel che 'tu pin brami,
Se mai calehi Ia terra eli Toscana.

x~8 Pier Petlinagno ,Fiorentino \ eremita eli
.anti costumi. .

133 Gli ouM, eel. Aneor' i'o 'sit'll a suo tempo
qui pUJ1ito coil Ie palpebre eneite. Pie
no; saranno.

t 311 BDJpesQ; dubbioSi, in 'grand' apprensione.
z37 Di SOllO .'oYe 1a .uperbia .i purga.

~. 10'
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" i r 4 ,P.tJItGA,.TORtO.
Ch' a' mie~ propinqui tu ben ,mi rifami~ I ~a

Tn Ii vedr~ tra quella gente van~

Che. spera in Talamone, e perderagli
Pin di speranza ch' a trovar la Diana;
Ma, P,iit '\'i mett.eranno gli armniragli. 154

CANTO, XIV.

Chi ecOltili~. 'I nostro monte .rehij
Ptima che morte gli abbia da~Q il 1'010 ,
Ed apre gli occhi a sua ,\,:oglia, e Caperchia'11

Non 50 chi sia; ma 10 ch' ei non e1010:
lJimaindal tu che pin gli f a'niciDi ,

151 GeTltIl.lIana de' Sa~eli.
16:1 'Jlalamone, potto' de' Saneri .i couSal

della 101' Maremm. , col mezzo d.l
quille Iperanno di fani gt.ndi e pos..
aentiin mare. PerderQH/ipiitdi spllran.,.a••c. aDdra lora pin falhta queata Iperanza
di farli pndi per questa Tia 1 di qllel
e\ie' aia lora riulcita "ana la.peraDZI!
ori perdula'di (rovare I. Dion., gro'lllI
p~l\. d,' a<:qIU VAn che ccede:urw palHI'
.0Uerra per la loro cilt•.

'l~· p'i; lIi ~/leff'~flo1!14.~11lf!I~{;1p~u.c¥
" It popolo IDlJUllo rlpCl,frllnl\O In Tala

monesraDdi'lperanze i c'iual\ini prM
F.ali che gi~ 8~ fi~~f.Pil di e,le;r fIlIi d.1Ja
r~pubblica ammiragli delle 8tJ,e f1oue.

J Chi eCOllU;; eel. Parla M. Guido del Du~
da Brellilloro , WecQl. ciu. dell. RoUl!
Ina; con"1d: Biineri ac' Calboli dii FOlD.
~I ,"



CANTO XIV,

J dolceinente • si che patH, accolo. 6
Cosi due spirti l' un all' altrochini.

l\agionavan di JIle ivi a JIlan dritta:
Poi fer' Ii vi.i, per dil'lJli, lupini.

E disse l' uno: 0 anima, che fitt.
Nel corpo anCOI'a in ver 10 Ciel ten vai,
Per carita De consola ene' clitia I a

Onde vieni Cl' chi se' : che tu ne rai
Tanto maravigliar ,lena tua grazia,
Quanto vuol cosa che non fu piu maL

Ed io : Per JIlezza Toscana si spazia
Un fiumicel che nasce in Falterona,
}: cento miglia di corso Dol sazia: I~

Di lovr' esso rech' io questa persona.
Dirvi chi aia , saMa parlare indarno;
Cbe 'I Dome mio anc6r 1D0lto Don suona.

Se 'ben II? 'ntendimento tuo accarno

6 Act:olo ; iccoglilo , aeeogli lui.
9 Perdinni,ee.peraecingersi a parlare a me,

.alzarono IU verlo iI cielo il volto I a guis.
d' orbi.

110 L' uno; eiob., M. Guido.
12 Dittare; per narrsre.
1:4 Della srq.:r.ia a te oonceduta.
15 Quanto 1);'01 I ee. quanta richiede cosa s1

insolila , e non mai vedUla.
17 Un /iumicel; l'Arno. Falleront~; Montagna

.rlissima dell' Apeunino, nello Stato di
Firen:r.e.

~. 1.0 'nlendimenco tllO acc4I'no i penetlo III
, .... iOlem;ioul\. .

IQ.



'uG PURGATORXo.

Con 10 'ntelletto, allora mi rispose
Quei chI' prima dicea J tu parli d' Arno. 24

E r altro disse lui: Perche nascose
Questi 'I vocabol di,queIla riviera J

Pur com'1Iom fa dell' ornbili cose?
E r ombra che dicio dimandata era,

5i sdebito cosi : Non so; rna degno
Ben e che 'I nome di tal val~ pera : 30

Che dal principio suo (dov' esi pregno
L' alpestro monte ond' e tronca PeIOl'O,
Che 'II pochi luoghi passa oltra quel segno)

Inlin IiI 've si rende per ristoro
Di quel che '1 ciel della marina asciuga J

ODd' hanno i fiumi elO che va con loro; 36
Virtu COSl per nimica si fuga

Da tutti J come' biscia , per sventura
Del luogo J 0 per mal uso che li fruga i

Ol1d' hanno si mutata lor natura

~S L' allro; cioe, M, RiRieri.
,31, Dal principia del flume Arno, dove l'Ape_

nino e 5i pregno , cioe 51 gonfio e alto.
che in pochi luoghi il rimanente dell·
Apennino supera quell' ahena.

32 L' alpestro monte, ec. I' ApennioG , da cui
e divi50 Peloro , promontorio della Si
cilia, che ne' tempi alltiehissimi si dice
essere stata contiJlente eoll'Italia.

34 Inft11 la dove I' Arno 5i rellde al robe.
35 Di queUe aeque che '1 Sole toglieal maro

per evaporazione.
3g Fru~are ; per ispignere J stimolare,



I

CANTO XIV.

Gli abitator'· deUIi miaera valle. ".
Che par che Circe gli avesse in paslnra. 4~

Tra ~rulli POrol piu degni di galle
Che d' altro cibo fattp in wnan uso,
Dirizza prima il suo p6vero calle.

BcStoll trova poi venendo giuso
Ringhiosi piu che non chiede lor poss,a,
Ed " lor disdegn,osa torce '1 muso: 411

. Vassi Cilggendo,e quanto ella pin 'ngroHa,
Tanto piu truova di can' Carsi lupi
La maladetta e sventurata fossa.

Disce~ poi per piu pelaghi cupi,
Truova Ie volpi si piene di froda ,
Che n.on. lelIlonO ingegnQ ~e Ie OC()Upi. 54

4~ Circe; {amasa maliarda, che trasformava
IIi uomini in beatie.

4~ Porci chiama Dante gli abitatori del Casen
tina seostu.malissilJ,1i. Galle; gbiande.

46 Q.otoli; spe~i" di can picciolo e vile. Intende.
:pante degli Aretini, tacciandoli comtlo
t~hbiosi e super:bi , bencM Illeschinelli
e impotenti.

48 fon:e 'l mllso; perl'\!6 Arn,o. 0 la sua
. vaUe, non passa per Arezzo, ma 10 scanza

'luaUro miglia a man driua .
. 50 Lz;.Pf ehiallla Dante i Fiorentini, per I. in..

gorJigia ed avarizia 101'0.

5 ~ Pf'laso; profondo ridotto d' aeqna....
53 Polpi; i Pisani.
54 OCC1'flUf ~ ~er TiD~ere.



JI8 PURGATORIO.
Nil lascero di dir perch' altri m' od.;

E huon sara costtii , s' aocar s' ammenta
Di cib che vero spirto mi disnoda. 

10 nggio tl'lO nipote che diventa
Cacciator di quei Jupi in sn la riva
Del fiero nume , e tuui gli !gomenta. 6Q

Vende Ia carne loro, essendo viva,
Poscia gli aocide , come antica belva:
Holti di vita e se di pregio priva.

Sanguinoso esee della trista selva:
UsciaIa tal che di qui a mill' anQi
Nello stato primaio non si rinselva. 66

Com' aU' annnnzio de' futuri danni
-Si turba'l viso di coltii ~h' ascolta,
Da qualche parte U periglio r assanni;

65 Perch' altri m' Odd; benchb m' ascolti C08<o

tui , cio~ , Dante, che it di quelle partio
66 S' ammenta I si rammenta.
57 Disnoaa; spiega, manifesta.
58 Tuo nipote M. Fnlcieri de' Calbolida forU ..

nipole del snddettfl Rinicri a cui segnita
a parlar Gnido. Qnesto Fulcieri, Podes~
di Firenze nel ~ 30' , fece giustiziare pa
recchi Fiorentini della parte Bianca.

61 Yende la carne lora, ec. avendo preso da
nari dai Neri per far macello de'-Bianchi.

64 Trista selva; Firenze.
66 Non si rinselva; non Ii rinverde , non Ii

riSlora dai disaltri.
69 Qua/eke; per qnalnn'lue; L' tJSllJnni j 10 ad..

depti , V usalisca.



84

CANTO XIV.

Cosi nd' io l' altr' anima, ene volta
Stava a iidir, turbarsi e'tarsi trista,
Poi ch' ebbe la parola a ~ racoolta.

Lo dir dell' una, edell' altra la vista
:Mi fe' Voglioso di saper lor 'nomi,
E dimanda ne fei eon ptieghi misra.

Percbe 10 spirto ebe Ili 'pria 'par16mi,
Rieomincio: Tu vuoi eh' io mi dednea
N~l fare a te cio ehe tn far 'non yuomi. 78

Ma da ehe Die in te yuol ehe tralnea
Tanto sua grazia , non ti sarb scarso :
Peri> sappi eh' io son Guido del Duell.

Fu ,'I sangue, mio d'invidia sl riarso,
Chc , se veduto avessi' uom farsi lieto ,
Visto m' avresti di Iivore sparso.

Di mia semenza eotal paglia mieto.
o gente umana, perche pODi 'I euore
La 'v' e mestier di eonsorto divieto I

Questi £ Rinier: quest' e'1 pregio e l'onore .
Della easa da Calboli, ove nullo
Fatto s' e reda poi del suo valore. 9Q'

E non pur 10 IUO sangue efano biullo ,

11 Raccolla; iDtesa , eompresa.
80 &:arso; per ritroso. '
87 La' v' 8 meslier , ee. doll, ne' beni di for

tuna, de' quali bisogna per lloderne it
pieno possesso t impedirlle e vietarne it
posaeeso ad altri.

jl Brul/o; sconato, ignudo : doll, povero
d' ogni ..irtil , e eli eoncor$l.ia e pace. .,



UQ PURGATORIO.

Tra 'I Po e '1 monte e la mafina e '1 Reno"
Del ben richiesto al vero ed al trastul,lo ~

Che (lentro a queati termini eripieno
Di venenOJli sterpi, si che tardi
Per ooltivare omw verrebber ~eno. Q.G

OV'e'I buon Licia, ed Arrigo MlPlardi
Pier Tra,versaro, e Guido. di Carpigna?
o Romagnuoli tornl/.ti ~n l1astardi I

.Quando in Bologna un fabbro si ~lligna :.
Quando 'n Faenza. Ull 8ernardin di 1"0500.,

Verga gentil di pieciola gramigna,. IO~

No.n ti maravigli;ir s' io piango., Tosco,
Qua~do riinembro con Gl,lido. da Prata •
UgoIin d' Azzo che "ivelte noseo,

J<'ederigo Tignoso e SUa brigata,

9~ Ii monte Apennino , il mar Adriatico , e il
neno nume di Bologna, denlro i quali
conlini s.i stende la Romagna.

95 lJ'enen,osi. sterpi; per vi~ii , scellerati eostu..
mi. .

97 Li&io di Valbona. 4rri60 /fJIU2QTdj., FaeD..
tino.

g8 ;Pier: Traler..;aro, signor Iii Ravenlla. GuiJa
di Carpigna da Montefellro.

100 UllfQ bbra; un tal Lambertaecio , ebe d-i
plebeo venne per valare a segno ,onde
poco manco che noJ.! s'insignori di BQ~
logna. Rallign~"si, allignare di nuovo; .
per divenir di pleheo gentile 0 nobile.

102 fTergagenti[, ec. cioe, nobil pillntll di vii
radice. ,

106 Bn"6.ata i per faQli,li. e dj&~end~za.



-cANTO XlV. UI

La casa Trilvenara e gliAnastagi,
( E l' una gente e l' altra e direlata ) 108

. Le donne e i cayalie..' , gIi affanni e gli agi,
Cbe ne 'nvogliava amore e cortesia, /
La dove i .cuor' son falli ~ malvagi.

,0 Brettinoro, che non fuggi 'Via,
Poicbe gita se n' e la tua famiglia
E molta gente per non esser ria ? II"

Ben fa aagnacaval che non ri6g1ia ;
E mal fa Castrocaro, e peggio Conia
Cbe di figli'f tai conti pill 5' illlpig\i,.

108 Diretata, diserl'data, p~i'l'ata<tell' 6l'edi Ii a
cioe, del llliglior relaggio, qual' e il
valore degli antenati. .

109 Le dorzrte. ec, cioe. nOD ti u,aravigli8J'le
io piango quando alia memOl'ia mi to~.

Dano Ie graziose donne I' i cortesi cava
lieri , ec. -ali tiffanni e gli Qgi. ec. Ie
faticole imprese faue dl questi cavalieri,
e gli agi e comodi da loro ad altri proc
curati , cosl stimolandoli e animandoli
~n' amor nobile I' lleneroso I' un vi'l'q
senso di cortl'Sia.

I U Brettinoro. Vedi CC\ul sopra al n. I.

113 La tunfaTfliGlia; C106, la fam,iglia di Guido
del Duea.

II ~ Bngnacallallo, callello' Ira Imola e Ra
venna, Pone illuogo per i conti lignori
di queIlo, che non avevano successione, .

J 16 Castrucaro, e Conia, luogbi della I\olll~'

~na ; per i ~o~ti c;li lJueUi,



:nil ptJRGATOR[O~

Ben f'aranno i Pagan' , da che'l Demomo
Lor sen giril; ma non peri>, che puro
Giammai rimanga d' essi testimonio. I ~o

o UgoIin de' Fantoli ,sieuro
t il nome tuo, da ohe piu non s' aspetta
Chi far 10 possa tralignando oscuro.

Ma va vii, Tosco ,"omPi, ch' or midiletta
Troppo di piangerphi che di parlare;

.Si m' h, vostra ragi6n la mente stretta. Ila6

Noi sapavim che quell' anime care
Ci senuvano audar; ,pera tacendo
Facevan noi del cammin confidare.

Poi fummo fatli soli procedendo,
F6lgore pane quando l' aere fende,
Voce' che giUllse di contra, dicendo l 1311

.18 l Pagqni, gentiluomioi di Faenu. bene
faranno a geDerare , ma quando perl»
Mainardo PlIlJani. per Ie aue malngita
detto per aoprannome il DiavoLo , aara
morto ; allrimenti col auo reo eaempio
farehbe prevaricare tutti i nipoli.

no Testimonio p"ro; ciot! • uomo chI' di
qualche villio Don 6.a macchiato.

IU Ugolin de' Fantoli, gentiluomo di Faanu,
di lodati costumi, ullico diaua famiglia.

. I' chI' non ebbe prole. .
126 Rogiorze; per l'QIlto • interela/!. Strigne"

La mente; ciot! , commOTer l' animo.I" Sapavamo; aapevamo. .
129 DeL commin confidare; fidarci d' udal'

he!"'e • di nOD CallarI' la atr,,4a. '
,3Q Poi; pqicM.



£A$'O XlV. n1
An~ide1'8lRm~ ql1alUQ~emi 1ll'eude;

E fuggio, come tuon cbe. si I~,

Se sdbito la ndvqla,scoscende.
C;ome dq. lei l' udir DD.Uoebb.ct tregua.,

Ed ettO l' altra con si gran fracasso,
<:he somiglio. to~ar che tosto segua: 138

10 sono .,Atglauro che'div~ni sasso.
Ed allor, per istringermi al poeta,
IDdie~ feti., e DOD innauzi: 1 pUIO.

Gil. era l' aura d' ogni parte. queta,;
. Eel el mi dWe! Quel fu il dur~ call1.O

Chedovri~l' UDJAtltA~ dentroQ, auameta. 14~
Ma voip~det8,l'.esca., si. che.I';amo

Ilell' antico avvetsario a. se "i, tWa ;
E ~ro poc:o. val ~no 0 richiamo.

135 AnciderQrrJ-mi, ec.Parole di Calna dopq
ellSere stilto maladetto da Dio • per aver
tl.cciso per invidia il "8teUo Abele.

136. Aper tre8uQ del/Q "oce; no11 ndir!. pio•
.138 :fotzar ch,; rolla ,egu:P; .il tllono cbe segue

sl,l,biJlI~ente illalXlPo, •
139 Aglauro, figlinola di Cecrope. re d Alena.

i~vidlndQ all' amore cpe M:c:rc.urio ~o.....
tava alia sua soreUa , fu daJui conyer

'tita in sasso.
143' Qailfu ,ec. Quetto strepito ,penoso che

, hai sentito , e il caino • cioe freno, di
cui ti parlai disopra. Vedial Canto'XlII,
v·4o. '

144 Dentro, a 'lla metp,; denuQ, ai, te~miD.i del
'doyere. .



1,2.4' PtJkGA'tORtO.
Chi'ma'vi 'I oelo, e 'ntorno vi s~ gi1'lt

Mostrandovi Ie sue bellezze eterne •
E I' occhio vostro pure a te~a mira;
ODde vi batte chi tutto discerne. 15.-:

CANTO XV.
. QUllnto tra l' ultiJnir dell' ora terza
E'I principia del di par della spera
.Che sempre a guisa di fanciuUo schena ;
. Tanto par~vll gia inver la sera

Essere al Sol del suo corso rimaso ;
'Vespero Iil, -e qui mezza notte era: G

E i raggi lie fenau per mezzo 'I naso t

Percbe per Doi girato era· si ') monte ,
Che giiJ. dritti andavlUDo inver l' occaso;

Quand'io senti' a me gravar 1a froute
AlIo ~pIendore assai piiJ. che di prima t

E stapor ro' IIran Ie cose non conte I tS

Ond' io levu Ie mani inver la citna

i~l Onde ~io che tutto ~ede I vi flagella e
pUDllce.

I Quanto. ee. cioe. rimanevano ancora ere
ore Al tramontar del Sole.

6 r espero ia dov' e il Pnrgatorio; Qui. iD
Italia, dove ora mi trovo Icrivendo.

oj Per mezzo'l nasa; tutt'in faccia.
20 GraIJarlafronte; ahbarhagliar la viata.
U Non ,onte; DOll cono.clllte da me.



CANTo XV. 125
Delle mie eiglia ,.. e fecimi '1 lolecchio

., Che del loverehio visibile lima.
Come quando dall' aequa 0 daUo lpeeehio

Salta 10 raggio all' opp61ita parte j .

Salendo IU per 10 modo parecchio 18
A qUt!1 ilhe seende, e tanto Ii diparte

Dal cadet- della pietra in igual traUa ,
Si come mostra elperienza e arte;

COli mi parve da luee rifratta
lvi dinanzi a me ~S5er percol80:
Perch' a fugglr la vista mia fu raUa. 2~

Chi! equel j dolce padre, a ehe non pOlSa
Schermar 10 vila tanto ehe mi vaglia ~

Disl' io, e pare inver noi euer mOlso?
Non ti maraviglial' I' ane6r t' abbaglia

La famiglia del Cielo j a me rilpole:
Messo.eehe viene ad invitar ch'uom laglia. 30

Tosto lara eh' • veder queate cOle
Non ti fia grave, ma tleli. diletto
Quanta natura a sentlr ti dispose.

15 &fleTchio ?Jisibile; lovercbia 'nee. Lima;
diminuisce e seema.

·18 POTecchio; per pari, uguale.
20 CadeT della pielra; per linea indoUa a piom

ho: eioe, dalla perpendieolare. In ifutd
valla; in u guale distanzia. .

'21 ATle; doe, la prospettiva.
22 RifNJlla; qui per riflessa.
33 QutPZuJ ~ capace la natura umana.

2. II



nC 2tm.GAnmto.
Poi giaDti lUmmo. all'8iJgel benedl!ttO-.,·

COD liela Vpee diHe: Eotrale.quinci
AA UJl sc:aleo vie.men che gIi. altri ereUo. 36

N«»i 18oDtavamo, gi.i. partiti·liuci,.
E Beati. miserie~ fue
Cantat.Q. tetl'O:, e Godi tnche "rinci.

La IOio maeatro eel io IGli amead1i.
SUSO andavamo, eel io peDSlii , iliclluMlo 7"

Prode acquiatar nelle parol& S1le;, 4s
E dirizuUai a lui. si dimandaJU1o:

£he volle· dir 10.. spirto di Roma~a,.
E divieto e consorto mem.i.onando?

Pereh' egli.a me~ Di sua maggiOrmagap
Con~1 darmo; e periJ aons',ammiri
Se De ripreade" .perchil men sen piqua. 48

Pertlle. s' apptiDtano i nJ8lri desiri
DOve per com~.parte Ii s~
Invidia muove il mintaco .:: SOIpiri...
34 Poi; poichlJ, pOlciac:h••
36 Scaleo.; sc:ala. en•. 8".dWi:.da..·.il.• .JYOi

ealiti.
31 U1ICi; di U, d.1 eaco1ulo·balz..
39 Tu eM pinci il pec:cato. dell'. inYidia if f1l1"

gandoti eli. qv.eUo.
41Prode; pro6tto , utilita.
~ La. spirJo di .&nuz,_; Guido d.l iDaCl.

Vedi il Cauto pllllcedeute al v. 8V'
48 PerellA men S811 pillBna; Bc<:iocc:he·· poi Ua

Purgatorio meao Ii abbia d...ciaran.
49 ~ tzppUZZl/UU),; ai fermaDD.
51 Mo.nttU:o, Dlaubce; 'lui fig\U'ltameDt• ..pel'

polmoDe.



CANTO XV. 121'
Ma se'tl' 1I1Il0.. d~I" spera supn!lDa

Toreesse '0 IUIO :I desiderio ~0Sl1'O,

Non 'ri aarebbealpetto quella tema.54'
Che.per quanto Ii dire piu Ii "asfrQ

Tantp :poesiede piu di ben cialcuno, I

E piu di caritadearde in quel "hioetro.
10 Ion ·d'e.ser conleJlto .pili digiuno,

J)jg' io, che Ie mi f05lle pria tac:iuto;
:I piu di duhbio Della menle ·adUno. 60

Com' e.er poole, ch'llD &en distriboto
1 pili poueditor' Caccia piu Picchi
Di .Ii! , che 5e da pochi.e~uto '?
- Ed egli a me : Peroccb8 til l'i~ClOhi

La menle 'pnre aIle ClO!Ie terrene,
Di vera luee tanebre diapialhi. 66 .

Quello 'Ilfurito oed ineffiibil bene
Che lallu e, cosi corre ad amore, .
Com' a IdcD.do corpo raggio 'Viene.

Tanto Ii dil quanta trQova d' ardore :

54 Qllella lema d' Iver compllJni. . ,
58 10 Ion meDO contento adeaao , eli quel ch.

aarei ae DOU ti avessi prOpOlIO il dubbio,
e De rillUlDgo piu perpleuo di prima.

64 .B.ificclU'e; ficcar eli DII01/0.

66 Di l!fJra luce ; di vera dottrina. DupiccarfJ,
apicl:llre, trarre, clvare.

68 .Ad an&owJ ; a cbi Iml.
69 (Am' a lllciJo corpo .. 0 apecchio , tanto

f!u.. abbonda la lllce, ch'e iD lui cap.cit.
d.,i rifJeuerJa. . .

11.



.-
128 PURGATORIO.

Si che quantnnque cari~ si ste~e.

CrescI' sovr' essa l' -eterno valore. '1~

E ..quanta gente pin lassn 5' intende •
Pin v' eda bene amare I' pin vi s' ama.
E come specchio I'nno all' altro rende.

E 51' la mia ragion non ti disfama •
Vedrai Beatrice j I'd ella pienamente
Ti torra questa I' ciasctin' altra brama. 78

Procaccia pur chI' toslo sieno spente 7

Come son gia Ie due, Ie cinque piagbe
ChI' si richitidon per esser dolente.

Com'io voleva dicl'r : Tu m' appaghe;
Giunto wi vidi in su l' altro girone.
Si chI' ta:cer mi fer' Ie Iuci v8ghe. 84

!vi mi parve in una, visione
Eslatica, di stibito esser tratto.

'J I Qua;'tunqlle; quanto , quanto maio
'J3 Intendersi; innamorarsi.
'J6 Non ti di·ifama ; non ti leva la fame, DOD

\i soddisfa pienamente.
80 Le itue piag!.e ; eioe, la Superbia I' I'IDyj4

dia, Lecinq"e ;gli altri cinque peccati.
81 Per ~I<er doiente ; 'per via di dolore e COD

tril-ione si saldano.
84 Le illei vaghe; gli ocehi' miei desideroai di

yedere nuove eose. .
85 l~i mi1'arve, ee. Dante propone qui, come

vistt da se rnpito in estasl, aleuni t'sempj
della pazienzia, virtu contraria at viajo
dell' ira chI' su questa tena co~ico "
purBa, '. .'



CANTO xv.
E vedere in un tempio pin persone:

Ed tA donna in su l' entrar , con alto
Dolce di madre dicer : Figliuol mio,
Perche hai. tu cosi verso noi fatto? 90

Ecco dolenti 10 tuo padre ed io
Ti cereavamo. E come qui si tacque,
Cia ube pareva prima !lispario.

Indi m' apparve un' altra con quell' acque
Gin per Ie gote che 'I dolor distilla
Quando da gran dispetto in aitrUi nacque; 96

E dir: Se tu se' sire della villa
Del cui nome ne' Dei fu tanta lite,
Ed onde ogni ,scienzia disfavilla;

Vtlndica te di quelle braccia ardite
Ch' abbracciar' nostra figlia, 0 Pisistrato :
E '1 signor mi parlia benigno e mite J 0:1

Risponder lei con viso temperato:

. 87 1/ tempio di Gerusalemme.
88 Una donna, ec. La Santissima Virgin!!.

Vedi S.-Luca, c. 2.

94 Un' allra donna, moglie di Pisistrato. ti.
ranno d' Alene.

97 Sire della lIilla. ec. signore della cilta
d' Alene.

98 Ne' Dei; tra Neltunno e Minerva .. Veni
Ovidio nel 2 delle Trasformazioni.

99 Di·ifallilla; esce con isplendore.
100 Di queUe braccia. ec. di quel giovane

afaccialo che trasporlato daU' amOre
ahhraccio nastra filliia.

JJ ...



(3.0 PURGATOIlIO.

Che farem lloi ii chi mal nedf!lira,
Se quei che ci ams eper noi condanAlO ,

Poi -ridi genti accese in fuocotf ira
Con pietre Ull giovinetto aneider, forte
Gridando a &e pur: Martira, mutira: 1!OS

E lui vedea chinarsi per Ia m~rte

Che l' aggravava ~a, inver Ia terra;
Ma de§li ocehi faces sempre al cielpode,

Orando all' alto Sire in tanta ~rra
C\Ie JM!rdonaase a' suei pmIeeuton,
'Con queijo aspetto che piela dissen:a. u'

Quando l' anima mia tomb di fuori
AIle case cite son fuot' di lei vere;
Jo rioonobhi i miei nOll falsi. aron.

La duca mio che mi potea vedere
I'ar si coa' uom che dal sonno si slega ,
Pisle: Che hai, che non ti puoi teDa'tlil I2Q

Ma se' venulo piu ehe mezza lega
Velando gli occhi e can Ie gambe avvolte I

~ guisa di cui vino 0 sanDo piega?
o dolce padre mi~ , se tu m' ascolte "

liD7. Un gio~intJllo : San Steffano protomBrtir6.
l08 Gridandoa se, ee. animandosi I' un l' altrQ

a bpidarlo.
l 1 I FtKeQ porte; tenendoli aperti e msi in

Cielo.
H 2 Guernz; per martirio•.
1: 1 4 CJ,le piotn. disserra; ehe move a piet••
l 17 10 riconobbi ehe imIIYlI'iQava coae in '05-:

tan~i1 Y~re.



·CANTO xv. J3t
lG Ii dire, , dial io , cii> che m' apparve
Quando Ie gambe mie furoD ai toIle. 126

Eel ei : Se tn avessi cento lane
Sovra la facela, Ron JIli sanen chiuge
I.e tue togitui6n' quantunqae pane.

Cii> ohe ...edesti fn perohe nonseuse
n; april' 10 CUore all' acque della pace
t:Le dall' e~:rno Fonte 5011 diffllile·: .13:1

Non dimandai che hai , per quel che race
Chi guarda pur COIl l' occhio ebe non vede
Quando disanitnato il corpo giace;

Ma dimandai per darti fona at piede :
C05i·~ eonYieDe i pigri JebU

:u6 Tolle; per svigorite.
:I 21 Larve; per maschere.
:1:29 Przrve ; picciole, di poco momenta.
~30 Ci/'olU!lietlesli I ec, qUista vision ti venne,

affincll~ tn nOD ricuai q.' aprir il coore
all' opere di carita e m~nsuctudine,

che spengono I' ardore dell' ira com.
lr acque .monano il fuoeo.

:153 NOli mma1,dai , ee. Non t' intl!rrogai per
quel mede.illlo fine ehe fa domandar
chi g\larda sola mente con l'ocehio della
caflle , il quale occhio non vede plu
quando muore il corpa .

• 36 Mati/mandai, ec.lodonque aapenbeni••
simo quel che ti era accaduto, e peril.

, nOll t'interrogai per saperlo da te; rna
t' iDterrogai pM quindi I!rendere occa"
Aone d' iln:itarti a cammmare.

:131 F11Isare I per ispign,", ati.mokr..



133 PURGA'J,'ORIO.

Ad usar lor vigilia quando riede. , 138
Noi- andavam per 10 vespero aUellti .

Oltre quanto pOh~a l' occhioallungarsi
Contra i raggi serotini e Iucenti;

Ed ecco a poco a poco un fumo,farsi,
Veno di noi come Ia notte oscuro,
Ne de quella era Iuogo da cansarsi:
~UllSto ne tolse gli occhi e.l' aere puro. 14!i

CANTO XVI.

Bujo d'lnfemo, e di notte privata
D' ogni pianeta sotto pover cielo ,
Quant' esser pui> dj Dlivol tenebrata,

Non fece al voo mio sl grosso velo,
Come quel fummo ch' ivi ci coperse,
N Ii at sentlr di cosi aspro peIo;' 6

138 .Ad usarlorvigi/ia; a ben vaiersidel tempo.
Quando riede la vigilia. quando Ii ri.
sentono dal sanna, e tornano a vegliare.

14.,1 1 raggi. del, Sale. ch' era poco IODt,aDo
dal tramontare.

145 Nelolsegli occ},i. ec. Tolse a noiilvedere,
togliendo all' aere la purita.

6 Di cos; aspro pe/o. Insiste sulla traslazioD8
del velo groslo che gli appannaV8 la vista;
e call' asprezza de'ruvidi peli. di cui 10 .
suppone formato, vuol dinotare quel
molesto bruciore che cagionavsllli Dcali
occhi il fUDlD1o.



CANTO XVI. J3]

Che l' oechio stare aperto non sofierse :
Onde la scorta mia saputa e tida,
Mi 5' accosto , e l' 6mero m' offerse.

Si come cieco va dietro a sua guida
Per non smamrsi e per non dar di cozza
In cosa che 'I molesti 0 £orse ancida ; I ~

M' andava 10 per r aere amaro e sozzo
Ascoltando '1 mio duca che diceva
Pur : Guarda c'he da xpe tu non sie mozzo.

10 sentia voci; e ciasC\1na pareva
Pregar per pace e per misericordia
1: Agnel di Dio che Ie peccata leva. 18,

Pure Agnus Dei eran Ie loro esordia':
Una parola in tutti era ed un modo,
5i che parea tra esse ogni concordia.

Quei sono spirti , maestro, ch' i' odo ?
Diss'io ; ed egli a me : Tu vera apprendi ,
:E d' iracondia van solvendo 1 nodo. _ 2'"

Or tu chi se' che 'I noslro fummo fendi,
E di noi parii pur come se tue
Partissi anc6r 10 tempo per caloodi?

Cosi per una voce detto fue ;
O'!de 'I maestro mio disse: Rispondi ,
E dimanda se quinci si va sue. 30

Ed io : 0 cre:itura che ti mondi
Per tarnal' bella a coltii cbe ti fece,

J 5 Mazzo; per disgiunto , staccato.
116 T.ue, file. sue; per tn, fn , suo
~, Per 'ca/endi; per mesi : cine " COIIl~ se aa..
. ' cora fosai vivo!



.s"'34 PURGA."'l'Ollm.
MarangIia ,udirBi:1e 'Illi 'IeCtHldi.

l' ti seguiterO I!fU81lto mi 'Ieee •
Risp0lle ; e se ..eder fummo non lascia •
L' udJr ci terra giunti in queUa veee. 36

AUol'8. incominciaii : Con queDa'fuoia
Che la 'D1orle dissolve DSen vo 51150,
J: ~aoi qui 'per ]a 'nfernale embaIcia;

E Ie Dio m' ba in !lUll grazia ricbiuJo
Tanto ch' e' ~ol 00' io wggia la sua 'COrte

,Per modo,tutto fuor del 'modemo UIG, <4:1

Non mi eelar chHosti anzi la ftlOl'te,
Ma dilmi:-e dimmi ,'iovo beae aI. varco,
E, tue :parole 'nen Ie nostre scorte.

LGmbardo fui , e fui cbiamato,~ :
Del Blondo seppi, e'quel valore amai
..u quale ba ,Or .ciaaetindisteao 1· ...00': '48

Per month au direttamente VAi:
COli rispole ; e'SoggiuDle : 10 ti prego

'Che ,per me preghiqnando In urU.
Ed io a lui : Per fede mi ti lego

Di far cia che mi chiedi, ma -10 ICOPpio
Dentro da un duhbio s' i"uoomeneeapego. -54

Prima era scempio ed ora e'fatt~doppio

33 ,Be mi !econdi; Ie mi se,guiti.
36 In '1"ella -veee; in lualo del vedere.
37 Fa.scia; per Gorpo.
-48 Ai quale. ee. eioe. da qual valore 0 ...irtil

eiascuD si parte. e piu nOD -I' Dla.
6,4 Un dubhio che Dasce, deUa lenteDza adi~

prima daGuidodel Duca. e ora d&Marco,
e88ere i ~.t\lomi del mondo COffotti,



eAWTO! XV!: :a3!
N~Ua ..\£alia:, tua. che' mi. fa' certo. ~

QDl ed altronqllc11o QV' io.l' aeeoppj.o.,
Lo JJKmd.o.. e- b\>n cosl tutto diserte,

D' ogni virtute come. tu mi,SlJOoe ,
:E eli ,malizia, gravido, e, coverto,; 6(1'

Ma J>Ft!fW, cbe JIl' additi 18.- cag1()De,
8i ch' iQ la,ve88a' e ch' io: la,m05tri altrili ~

Cbe nel ciel uno, ed un, quallifJiu ,Ia pone.
Alto. lI08pir che' duolo strinse in /wi.,

Mise foOl" prima.; e poi cominciO: Frate,
La DJooQ9. eei.eco , e tu vien beG da lui; 65,

Voi clwvivete ogni.cagi6nrecate
Pur aU50 al. tiel, cosi come ae tutto
l!IeVeMI! MCO di necessitate.

Se. cOlli. fOSH , ,in,voi fora di.strnUo
Libero ,arbitrio , e noD fora, giust~ia..
Per bell .letiJia.ep,ermale,aver lutto., '1:a-

1.0-,cielo .i vOltri movimenb iulzlll.,.
Non diootutti.; JJl8 ,ppM ch'io,'l dica..,
Dum~ v' e.dato a bene -eda malizia: '

E libero voIer, che, Ie afTatiea
.' lit ienlentid ud;ta qui 'da- t~ , e 'fa' serrtifa;

a!trove nel.econdo· blrlzo da Guido dli
B'tetfinoro, ci'o~, euere' i CQ9tl1tnf 'dt••
Mondo eorroto';

&9 &uone; per,dici e'nllrri. ,',
63 eke nel ciel knO', ee. doll-, pet'Ch<'J 'aleah'

vuole ehe la eagione dti n'()ftl'i 'mb...!-'
menti sia dall" inlliJenu' deglil aSlri, e'
aleun I. p,one q1!agg!u. ,ciol!', in'noi ,.0'
nel iJ>stro li'beto'arblttiu;

64 HuJ; oime. '



"l '36 P~GATOIUO:

Nelle prime battaglie, col del dara;
Poi vince tuUD se ben Ii nutrica. 18"
, A maggior fol'Za ed a migli6r natura
Liberi soggiacete, e quella cria
La mente in voi che 1del nonha in saa cora.

Peri> se 'I mondo presenle disna:
In voi ela cagione, in voi st cheggia :
Ed io te ne sarO or vera spia. 8('

Esce di md.no a lui che la vagheggta
Prima che sia, a guisa di fanciulla
Che piangendo e riden.do pargoleggia;

L' anima sernplicenll che sa ....nulla ~

.Salvo che mossa da lieto fattore
Volontier lorna a cio che la trastulla. go

Di picciol bene in pria sente sapoi'e;
Quivi s' inganna ,e dietro ad easo corte
~ guida 0 fren non totte 'I suo amore•

.Onde convenne leggi per fren potre;
Convenne rege aver che discemesse
Della vera ciUade aimen la torre. 96

77 (,01 ciel dura; resiste aUe inclinazioni che
influiscono gli astri.

79 A maggior ./Orza ~ ec. Essendo loggetti
aU' onnipotenza e aUa bonta di DiD. nOa.
dimeno restate liheri.

81 II cie/; gli utri , i corpi celesti.
83 Chieggia; cerchi.
84 Spia; per chiunque riCerisce.
95 liege; reo
96 La tOfTe; cio~, Ie custodia della cittt J ch.

~ II giustizil.



CANTO xvr. 137
Lel~ son, mil chi pon mano ad esse?

1'(ull" ; peri> che'l pastor che precede
Rugumar pub, rna non ha l' unghie Jesse ~

Perche la gente che sua guida yede
Pur a que! ben ferire ond' ell' ~ ghiotta,
Di quel si pasce e piu ollre non chiede. U)~

Ben puoi ndCr che la mala condolta
E la cagion che 'I mondo ha lalto reo,
E non natura che 'n voi-sia corrotta.

Soleya Boma, che 'I buon mondo feo ,
Duo Soli aver, che I'una e I' altra strada

99 RlIgumar puo, ec. :Nella legge Mosaica
queUe hestie erano monde , Ie quali ru-'

. minlno e hanna l' ugna fessa, per elem
pia i huoi: rna se non hanna l' ugna feua,
henche ruminino, come i ('ammeUi •
erano bestie immonde. Qui Daoteinveisce
contra il dominio temporale del PoIlte
fiee Romano, dicendo : il primo pastor
ha hensi Ia hliolJa quaHt. del rum.inare ,
cioe, di penlar bene ~ e di far huone or
dinazioni; rna gli manca l' altra huona

.•qualita deU' ugna (esla , perche non fende
e divide la potelta Ipiritllale dalla tem-
parale, Dla I' unisce. •

JOt'A quel benferire ~ ee. aver di mira i beni
ternporali. .

:106 ehe 'l huon mondofeo; dalla quale, prima
deUa donazione di Costantino, ebhe
prineipahnente origine la eonversionlt
del mondo.

1°7 ~!J Soli; il Papa, .e l' Iwperadore.
~. ~~

,



t'38: l'UtlGATOIUO;

1'atiiaDvedere, e del moudn e-dHleo. ]08
L'uD I'altto lia lIpento; ed'e giftnUflil 'Spada.'

Colltalltul'lIle; e r uno e r aJtto'iiisiem~f

Per viva forta mal 'emmen che ",ada;

PerU cbe giunti; run r aitto non teril~:

~ Don mi credi, pon merite alia spiga:;
Ch' o~ erba'M conosce per 10 lIeDie. 11'4

In 81tl paese ch' A/dice e Po'riga,
Bolea ull'1re e corliliia tiOvai'si
Prima' che Federigo uesse' brigs :

Or pnO' lIicutimretrte- ibm pussarst
Per qualunqile lasciasse, per vergogna
:Oi ra~onit coi buooi ad' appressarsi. 12b"

. Benv'en treveccmaneOrllj in cui rampogna
L'·aotita·etil·la nuou', e"par lOr tardo·
Cbe Dio a' migli6t vil'll' Ii' ripogna;

_Curradi) da Palazzo, '} huon Gheraroo,

108 Diflmond~ e di neo; cio~ , d' un degno
"ivcr civile; e- d' UD degno 'tin!' cris
tiano. Deo; Dio.

117 Federigo secondo, di cui te<ti it tanto :I:

dell' Inferno, al ·v. 1[9. Aveue hriga. e
guerra coi Papi ; e fas5e sotto Piirma
.rotto e- sconfitto; e perieolas8e dells vita.

Ii 9 Per qualunque. ee. da qualunque fUl-finte;
it quale per la' -sua ribalderia sfU,8isle
r incantro d' oglli g~IOtltu6mo; l'crch6"
in tutta questa p1'ovincia utehiie sicllro
di lion incontrarlo.

J!l1 p' em.o; vi sImo. .
1:.14 CimYldo da PIJ/Q!i/ib; lentiluomo 'di' Bn,;.•



'<:~ XVI. 'J:~

E G{lido da ·Ql.J;el, -ehe ·~e' IIi noma
}'r~~IIJellte il i1e,ppliee Lombardo. 1.:dl

Di oggiI!:Iai che Ia 'Chiesa, di Roma
I?er confondeu ,in .•e duo reggimenti,
Cade nel fango, e se brutta Ii la soma.

o Mar!l(),miq, dis~' io, .hepe argomenli;
E or diseerno perche dal re1aggio
J.i figli di Levi furon esenti. 132

Ma fllJ!ll 'Gl1erardoe flUe}' chelu per SlIggio
Di' eh' e Jlimaso della :gente spenta
In rimpr.overio delsec;oI selvaggio?

o tuo:p~I~rm.' i,nganI\a., oelmi tenta,
JUspose a.JPe, che" .pa,rhindomi ,Tosco,
Bar roe~ bJ.lon,Gqerardo,nulla senta. 13'

Per altr9 ,.SOpl'aUllOme i' D()l conolleo,
S' 10 nol \ogl\essi ,da .sua figlia ,Gaja.
Dio si,ll con\¥Q~,.c,he,piu non vegno vmca:

IIcia. Gherardo d~ Cammino da Trevigi.
nS rG,ddo till Castello ,.Ia Reggio diLombardill.
~26 France&cllmente. :[ Francesi chillmaVaOQ

tutti gl' lteliaoi, Loml>arcli. Semplicdi
schi.!'tto , integro.

J31 Refaggio ; 6l'edicil. La 'l'ribu di Levi eu
. ordinata al sacerdomio , printa de' beni

telllporali, e viveva delle decime.
~38.Sentire; per saptlN! ,aver nOlizia.
'40 Goja, 6g1iQ,ola di Gherardo da Cammino,

gentiluoIDo 'Trivigiano. per essere b~.

Ii.sima e ooestissi.~o, £n nominata p~~

l~'l~ ;l~li~. .

~2 •



140 PURGATORIO.
Vedi r aloor, cbe per 10 fumo raja,

Giil biancheggiare; e me convic!n partirmi
( L' angelo e ivi) prima ch' egli paja.
Cosi parlo, c pin non voUe udirmi. 145

CANTO XVII.

Ri~orditi, lettor, se mai nell' alpe
Ti colse nebbia perla qual vedessi
Non aitrimenti che per pelle talpe;

Come. quando i vapori umidi e spessl
A diradar cominciansi , Ia spera
Del Sol debilemente entn per essi : 6

E fia la tua iDlJD8gine Ieggiera
In giugnere a veder, com'io rividi
La Sole in pria che gia nel coreare era.

Si pareggiando i miei co' passi lidi
Del mio maestro, usci', fuor di tal nuhe ,
Ai raggi morti gia nei bassi lidi. IS

J4~ Per lofuT1W raja; manda raggi da per
, tutto tra questo fumo.

3 Per pelle. Dicevano la talpa ncr innanzi
agli occhi certa pelle che gli impedisce
la veduta • e nondimeno cbe veda. ma
vede male. .

'4 Come; cioe. ricorditi egualm~nte.
5 La 'pera deL ,sole; i raggi solari.
7 Fia La lua immagine. e<:. la tua illlmasi.ua..
• ziouC! flra pronta a compreudere.



· CANTO XVII.
o immaginativa che ne rube

Tal volta si di fnor, ehY uom non s' accorge
Perche d' intorn.o suonin mille tube,

Chi muove te , se 'I sensa non ti porge ?
Mnoveti Iume ehe nel del 5' informa
Per se 0 per voier-ebe giu 10 seorge. 1&

Dell' empiezza di lei ehe mUlo forma
Nell' ueeel ehe a eanlar piu si dilella,
Nell' immBgine mia appane l' orma;

Equi fu Ia mia mente si rislretla
Dcntro da se, ehe di fuor non venia
Cosa che fosse allor da lei reeetla. 24

Poi piovve denlro all' alia ,fantasia
Un eroeifisso dispeltoso e fiero
Nella sua visla J e eOlal si moria:

Intorno ad esso era 'I grande Assuero,
Ester sua sposa , e 'I giusto Mardoeheo
Chefu iiI dire ed al far eosi 'ntero. 30

16 Be '/ sensa non ti porge l' obbietto da im~ •
maginarsi.

19 Empk;r.za ; empieta. Di lei .. di Filomela •
cbe fu convertita in rusignuolo. Vedi
Ovidio nel Ii delle Trasformazioni.

:n Immogine ; qui per immaginativa. Dnna;
per spezie , lembianza , figura. '

::a6 Un crocifisso ; Aman , primo ministro
d'Assuero,fatto da lui croci6ggere aquella
tr,ve medesima cb' egli avea fatla inllal
zare per crocifiggervi l\tardocbeo. zio
della rej;ina Ester.

30 In'ero; 11IU\o. incqutalXlUaato.
J:a ••



'4S .pul\QA1QRIO.
E CQme questa imm4~p6 rQmpeo

fie per se stessa , lI, g11isa d' 3111a bulla
Cui Ulanc~ l' acqp.a SQUO qqlJI si fPQ i

Surse ill mia v~qne UP~ Uluciulla
:riangendo forte, e. diceva : 0 regiaa I

ferche per ira h~i .yolqto tlsser. nulla? 3t\
,Anciia t' hai per npn perd~rLavina: ..

Or m' hai perduta' : i' sono essa, che lutto I

MadJ:"e , alia tua pria ell' all' altnii ~~.
Come si frange il sonno, ove p,i bv,tt9

Nuova luce per~uote 'I visq chiu~(),

~he fratto. gu~a pria che UlJloja t\ttto ; • ~
COS1.!' immaginar mio cadde gluso

'1'osto che '} lume il volto 1\1i pf'rcosse
}"aggiore assai che Q1\ello cll' ein nQsk' U40~

I' ~i 'Volge~ per veder ov' iQ fosse,
Quand' u~ voce diss.e: QU! ,i mo.nta;
(:b:e da ogni aho intentp mirimQS$I:: 4/l
~ fece la miavoglia tanto prontll:

:Pi riguardar chi era che parlava,
C~e ~ai pQIl posa lie nAn si ril(frontjl.

~4 Vllt,Z.fancilllla, cioe, Lavina. a Lavinia,
Jl~liuola ~el re Lalin!>. e q' Amalo s~a
sposa, la quale prese lanta ira che La,jn~

~esse la 6g1i~olll ad .l3nea , che 4isRerat•.
s' .impiccQ. . :

1f~ Frtftlo I fraulo , rotto. Guizza; fa guizzare
, e mOVere l' uomo prima che il SODD~

. InUo si parte, '
~~ Ra./frontarsi; per iDcontnrsi ,0 farsi '\

froD~e ~e!r o~(l'e~t~ ~r.am~\(1~



CANT,Q ~VII. 141

Ma com"e (II Sol cbe ~9strlj. 'Visl~ gl'ava
l: per SQ:v~chj!l ~~ ·figura vela,
Cosi I,a .mi:l virtu q:ulvi mancava. 54

Que,ti e divm,o +pinlo chI' De 1a
Via \;1' andar lU ne drizza seoza prq;o,
l!: col suo IUl'J;l.e se meliCSJDo c.ela.

Si fa COD .D~i. cu~~ l' QOJD Wfa t('go ;
Pie qnJ~ aspe;t.tapreio .1' r UOp.Q vede"
Maligna~eqt.e lPa sj melte al nego, 60

Ora a~ol'dia~il lamo invito i~ piede ~

.rroc~c,ci;i~ dj &aJir pri~ ehll s' ~bbui;
Che ppi n.o~ si poria se 'I d.i DOl) ricde :

Cosi dis.$e 'I mio d~: eQ io oon lid
y QIg!mlru~ i Qos~ri PII!lsi lid un(l scala;
E \0410 ch' io iii primo grado fui. 6(.\

Senlimi pres.sp qq.a.si un musSyer d' a14
E venlanJJ;' Itel yi~o, e dir: JJea.ti
pacifici eke so~ s.eqza ira ~al/l,

Gill CJ'IlIl sopr(l Ilqi blnw levltu-

53 Penoverclzio di lume.
56 Senza prega; sensa essere pregato.. .
58 &ga i per SIICO • con se; 0 con ahri della

sua natura medesima.
59 Uopo; hisogDo , mestje~i.

60 Si "!etle al nego; si dispone a Delue cio
che ne v.errl\ diml\ndato.

67 Sen-limi', ee. Cib e posto a dinotare il eal\~

cellargli chI' faoeva d.lb fronte it pecca1o.
dell'Ira, del q~ale si era gia purgato.

A~ Beat; pacific'; : del~o di ~ialO I in S...~~;
~eo I ~ c. 5. ". 9,'



'144 PURGATORIO.

Gli illtimi raggi che Ia notte segue, _
Che Ie stelle apparivan da pin lati. ' .!, 7~

o virtU mia, perche si ti dilegue?
Fra me slpsso dicea, che mi sentiva
La possa delle gambe posta in tregue.

Noi eravamo ove pin non saliva
La scala su, ed eravamo affissi
Pur come nave ch' alIa piaggia arriva: 78

Ed io attesi un poco s' io iidissi
IAlcuna cosa nel nuovo girone ;
Poi mi rivolsi al mio maestrQ, e dissi :

Dolce mio padre, di, quale offensione
8i purga qui nel giro dove semo?
Se i pic si stanno', non stea tuo sermone. 84

Ed egli a me : L' amor del bene scemo
Di suo dover, quiritta si ristora;
Qui si ribatte 'I mal tliTdato remo.

Ma perche pin aperto intendi &ncora,
Volgi la mente a me , e prenderai
'AlcUn buon frutto di nostra dimora. ' 90

Ne creator ne creatura mai,
Comincio iii, figljuol ~ fu senza amore

85 L' amor del bene, tiepido e minore del suo
dovere.

86 QUiritta; cio~, qui .ppunto appunto.
81 Qui si ribatte , ec. qui si baue il galeouo

che per- suo male. fu lento nel muover il
remo; cio~, qlli.i purgano e pllniscODQ
gli accidiQAi. .



CANTO xvn.
o naturale 0 d' animo; e tu 'I sat

Lo naturaI fll sempre senza errore;
Ma r altro pilote errar per malo obietto,
o per troppo 0 per poco di vigore. 96
. Mentre ch' egli ene' primi ben' direttQ,
Ene' secondi 'Se stcsso misura,
:Esser non pui> cagion di mal diletto.

Ma quando al mal si torce, 0 con piu em-a .
o con men che non dee corre nel bene,
Contra 'I fattore adovra sua fattura. I o~

Quinci comprender puoi ch' esser convieno
·Amor sementa in voi d' ogni virtute,
E d' ogni operazion che merta pene.

Or ; percl1e mai non p~i> dalla salute
Amor del suo suggetto volger viso,
DaIl' odio proprio son Ie cose lute; 10&

E percM intender non si pui> diviso

93 O"aturale 0 d' animo; 0 necessario oJiheI'Q.
97 Primi beni, Ipirituali e celelti.
98 Secondi beni, terrestri e temporali.
1)6 Dalla Gll/uts del SIlO suggetto I dal bene e

dalla salute del soggetto .in cui egli e.
JoB DaU' o.dio proprio; dall' odio di 8e Ite18Q.

TUle; sicure. ..
log E !,erchil nessun' eller creato PUQ iu,len-

. dersi 8ussistere e conservarsi da se 1010.,

diviso e separato daU' esser pri~o del
Creatore, da cui Ita essenzia~Qipendenza;
!luin.d I e t~lt? 'Via ~alle creature.ed ~
lorolmposslblle ognuffetto con CUI 0\9 \
(;ome prima callia , p0811no odiare,
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lie per se.s\ante, ~1<:UDo t!5~er dal primo,
Da qu.elJo odiare 9gni aff~ttl). e deciso ;

!\esla, 51! dividendI) ·beqe ~timo,

,Cbe '11Jl41 che,s'!tQllt edeJpros5imo;,cd,~

AmeSr nasce in t~ modi in ,"ostro liJ!1o. 114

'F: chi per.4&ersuo ViClQSOppre$SO,
Spera ecceU~Z/l, e .501 per qQesto britJl¥l '
<;h.' el sia di 5lJ!l gran!l~Ul in~ba5l0m~50 :

t llhi podere, ~azia, onore e .1"aula
Weme di perder, perch' altri 50rmqnti,
()Dpe 5' attmta st" che '1 ~ontrario allJa: I2Q

Ed echi per ingiJ.\ria pal'clJ' adQll~,
!Si che si fa della vep~lta ghiottl);
E tal con~ien che '1 mille 1I1trui.ill\px:onti.

Que.sto triforl!\e.ameSr quaggiix.di so~o
~i piange :or ,,0' ehe tu da\!' altn) int«ltJde
Che corre albljn con o.z:dine corrotto. nG

Ciascun confusamente un bene apprende
Nel qual si quieti I' animo, e desira;
:Perche dj giunger lui ciascun contende,

Se lenta amor in lui veder vi tir. I

P J Deci.o·; tagli!lto , tr0';lcnto. ,
J J 5 E chi. ec. Questo e II superbo; I aIuoQ,

l' in"idioso ; .il teno e I' irllcO.l\do. -
':1 J J Adonlare; per pig1inr onta. sdell~arsi.

i 53 lmpronti; per metta avanti efligiandolo.
i ~4 TrifrlTme; Iii Ire d ifferen Ii spezie. QllaggiM

ne' tre gironi di s(JUo.

15 7 Apprende e desira ; .ricerca • e 4le.il1~r~. _
.30 -In 'u:i 7:I!4F'i a !lo~q5c~lq.. .



tlNTO' nIt
~ it tUi iicqttistar, questa: corniel!
Dopo giusto petrtm; v~ ne Iilarhi'a; 13:&.

AItto'l>en edie non fa' r uOI'll'fE!Iiee :
Non e felicitil; non e Ii buona
Essenzia d' ogni ben fruuo e i-adice i

L'amar ch'ad es~otrOpPd5' abbaiidoDa j
Di sovra Ii hui si piallge pet tre cerchi ;
Ma coble tripaftito 5i ragiona-', '
Tlt'ciold , acciotrehe-tu- pc!!' t~ ne cerchi; 13g

CAN·TO XVIIl.

P~5tO Iivea fine al suo ragionamentd
l' alto douore, ea attenta gUardava
Nella mia .i5tt '5' io parea contento':
, Ed io , eui JiUova 5ete 'antor frugava ;
Di fuor' laCeta' e' dentro dicea : Fone
I.e troppo dimandAr ch' io fo , Ii gravll. £:

Ma quel padre vet-ace tb'e 5' aeco'l'se
Del ti'niido volet' che non 5' 'apriva ,
Parlando di parlal'e ardii" ini pone:

133 .Alero him d • ec. quel bene che a' ama ili.
IOrdiDltamente clagliAvari. dai Gololi, '
e dai Luuuriosi. .

134- La·buon. e,mln:nA • ee. Idtlio • fonta
d' ollni grazia e premio d' olni virtu.

138 Bagionarsi; per dimOitrarsi ra,ionando,
4 Fru,a'va; per ilpillleVl ,.timolan. .
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Ond'io cMaestro, liroio veder s' anita
51 nel tuo l~e eh' io lllicerno chiaro
Quanto 10. tua ragion porti 0 descriva. n

Peril ti prego , dolce padre caro ,
Che roi dimostri amore , a cui riduci
Ogui buono operare e 'I suo contraro.
. nriua, disse , ver me l' o.gute Iud
Della 'ntelletto, e fieri manifesto
L' error de' ciechi che si Canno duci. .8
l' animo ch' ecreato ad o.mar presto,

Ad ogni cosa e mobile ahe piace ,
Tosto che dal piaeere in aUo edesto.

Vostra apprensiva do. esser verace
Tro.gge inten:P.i.one, e dentro a voi 10. spiega;
5i che l' animo ad essa v6lger face: 24

E se rivolto in ver di lei si piega,
Quel piegare eamot, queUo e natura

J4 eke mi ditnostri Ia natura dell' elmore, col
descrivermeio. .A cui riduci come a ....
dice 0 sementa.

18 Duei, guide; capi di Sette filosofiche.
19· F:reslo; di~posio.

20 E mobile; si muove. .
21 In alto e deslo; e commo.so agli atti aDoi

proprj. .
U Apprensilla; facolta dell' animo che appreD

de gli oggetti.
23 Tragge inlenaione da esser lIemee; cay.

opinione d' esser cosa buona. La spie,eI;
I' afferml! esser tale. .

.6 Eelmore, e n4turllll e amor natllrale.



CANTO x.'vIfI.
the pl!r piacer di nuovo in voi si lega.

Poi corne 'I thoco riiuDvesi in altura
rcr la sua forma ch' e nata a salire,
La dove piu in sua materia dura; 30

Cosi I' linilIlo preso en tra in disire ,
Ch' e moto spiritale , e mai non posa
Fin che Ia cosa amata il fa gioire.
. Or Ii pudte apparer quant' e naScosa
La veritade alia gente ch' avvi"ra
Ciascnno amore in se laudabil cosa : 36

Perocche forse appar la sua matera
Sernpr' esser buona; rna nonciascun seguo
E huono ancar cbe buoria sia Ia cera.
" Le tue parole I' 'I mio segtiace ingegno,
Risp6s' io lui; m' banno amar discoverto ;
Ma cio m' ba fatto dt dubbiar piiI lJrl'gno: 4!a

ChI's' amore edi fuori anoi offerto ,
E i' ani~o non va COD aItro piede,
Se dritto 0 t6rto va non e suo lnerto.

Ed egli a me : Quanto ragian qui ,.edc,

27 Per piacerad esso animo. Si icga; s' un;sce.
30 La doye • ec. alia spera del fuoco • sotto il

concno nel cielo delhi Luna, lecondo
l' opinionI' di qUl'i tempi.

33 Iifa gioire, conseguila 'lb.e s;a.
35 :4YYerare; affermar per vero. .,
36 Ciascuno amore essere in Ie ltii.dahil cosa.
aa ·S~gno ; per flgura impressa,. sigiJlo.
41" DifilOri offirto; otTerto dai sensi.
44 Con altro pieae ; in aItto modo .

. ' 2. 13
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Dir ti poss' io : dB indi in lli faspetta
Pure a Bearhce, ch' e opra di Cede. 48

Ogni fonna swtaBzial che setta
E da materia ed e con lei unita,
Specifics virtude ha in se colletta t

La qual senza operar non e sentit.
Nil si dimostra lila che per effeuo,
Come per verde fronde in pianta vita I 54'

Peri> I.. onde vegna 10 'nteUetto
Delle prime noti2.il! ilomo hon sape ,
E de' primi appetlbili r atTetto,

ChI' sono in voi, si come studio in ape
hi far 10 mele j e questa prima voglia
Merto di lode 0 di biasmo non cape. 60.

Or, perebe a questa ogni altra si raccoglia,
Innata 'V' e la virtu chI' consiglia,
Edell' 8ssenso de' tener la soglia.

Quest' e il print:ipid Iii. onde si piglia
Cagion di iDeritare in 'Voi, secondo

47 T aspetta; ciol! I aapetta d' esser perve
DutO a Beatrice. Qui I' altrove 'Virgilio e
iigura della Ragiune I' della Filolona • e
Beatrice della Teologia. --

49 Forma S1t$tallziale dic"si l' anima umana da'
Filoson. Setta ; separata, divino '

51 Colletta I raccolta.
53 Ma cite j fuor chI' ••1' non. lalTo the.
!i6 Sape; sa : in rima. '
68 SllIdjo; r istinto atudiolo di rar 10 meith
60 Cope; capisce I aClluiata.



, cANTO xvm.
/

Che buoni e rei amori aeeoglie e viglia. 6.6
ColOr ehe ragionando andara al fondo

S' aeeorsef d' esta innala libertote;
Peri> moraliti laseiaro al mondo.

Onde, poniam che di necessitate
Sorga ogni amor che dentro a voi s'aeeende;
Di ritenerlo e in voi la polestate. ,~

La nobile virtU. Beatrice intende
Pl'r 10 libero arbitrio, e peri> guarda
'the l'·abbi a mente s' a parhir ten prende.

La Lona quasi a mezzo notte tarda,
Facea Ie stelle a Doi parer pili rane,
Falla com' un secchi.on che tutto iirda; ,8

E correa eontl'a. 'Iciel per que!!!' strade
Che'l Sole infiamma a1I6r che quel da Roma
Tra' Sardi e Corsi il vede quandg ('ade :

E qUl'lI' ombra l:entlI per cui si nOIq;l
Pictola piu elle villa Mantovaoa ,

66 Yigliart!;, p!'r iscegliere , aeparare,
611 ldora/ita; d"lIrilla mOI'ale,

. i6 Tarda e pigra a lefil,si. .
i9 Per quelle urade , eo. Qui viene accenoato

IQ Scorpioull , nno de' dodici Begni del
Zodiaco.

8, Quell' f?mbra, ec. Virgilio, in rig~ardOi

del q"ate Pietola • picciolo Inogo presso
MaDto.... deno dagli aotichi Alleles. il\
cui egli nacque , e pin Camosa di ogoi
altro luogo del MutoyaDo , 0 di Malh.

'Qfa ute,ua,



J?URG1.TORlo.
J

Del mio carcar dipOS10 avea la soma. 84
Percl~' io cJm la ragione aperr3 e piana

SmTa Ie mie questioni '1lvt\a rioolta,
Slava com' uom £he sonnolento vana :

Ma questa sonnolenza mi fn lolta
Subitamenle da gente che dopa
I.e nosIre spalle a noi era gia volta. 90

E quale Ismeno gia vide ed Asopo
Lungo di se eli notle fill'ia c calca,
Pur £he i Tehan' di Bacco avesscr Dope;

'Tale per quel giron 5110 passo falca ,
Per qU,f'1 ch' io vidi di colOr venendo
Cui buon volere egiuslo arnor cavalea. 9&

Tosto fur' sona nol , perche correndo
Si ;movea lutla 'luella lurba magna ;
E due dinanzi gridavan piangendo:

l\'Iaria corse can freua alia Montagna ;,
E Cesare per soggiogare lIeroo

84 Del mio CaTCall'" eo. cioe, aveva soddisfatro.
con accerlale risposle a quai dubhj , della
soluzionc dei quali l' neva incaricato.

8, r ana; vaneggia.
91 Ismeno, Asapo, lIumi di Deozia , pl'es~o i:

quali si celehravano i miSlel] di Bacco.
94 SilO passa laica ; volge , piega il passo in

giro. ' '
96 Callalca; per istimola , sprona.
:lO~ lIlaria corse a visitare S. Elisabetta.
:101 licrda, Lerida, forteua <Ii Spagna. VecU

. Lucano nel 3 e '4 della Farsalllia.,



CANTO XVIIT. 1~1

Punso Marsilia e poi corse in Ispagna: '1IQ~
Ratto ratto, cbe 'I tempo non si perda

Per poco amdr, grida~an gli altri appresso ;
Che studio di hen far grazia rinverda. .

o gente in cui ferv9re acuto adesso
Ricompie forse negligenza e 'ndugio
Da voi.per tiepidezaa in hen far meSSlli ; 108

Questi che vive ( e certo to non vi bugio)
Vuole andir su pUl'che'I Sol ne rilnca':
Peri> ne dite oDd' e presso il pertugio.

Parole fUron queste deI'mio duea;
Ed un di quegli spird disse : Vienf
Diretro a noi , che .troverai la huea. 114

NQi siam di voglia a muoverci Sl pieni
Che rist;ir no~ pOlem: pera pel'<!Qnl\
Sf) villania nos\r~ gimtizia tieni.

10 fui .;ibate in san Zeno a Verona
Sotto 10 'rnperio del buon Barbarossa
Di pui dolente aneor Melin ragiona : 12Q

107 Ricomp~; per riatora, compensa.
109 Non vi bugio ; non vi dico bugia.
U:7 Be 'l,illania, ee. se repllli villdniari~uardo

a te , cio ch' e debito noalro e gluslizia
. rillpetto a Dio.

JIg Del huon Barbarossa , cioe , fcderlgo I ,
imperadore, detto Barbarossa , nemico
della OhieA. Prese egli Milano, l' arae
e disfece, arollo e aeminovvi iI aale.
PiU1~ ~ l:hiama bu()no, per ironia.

~~ ..
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E tale ha.gia I' un piede entro fa (0118,
ehe t05tO piangt'ri1 quel monistero
E tristo fia d' avervi avuta possa:

Pt'rche suo 6gIio mal del eoi'po intero
E della mf'nte Pf'ggio e cbe mal nacque,
Ha posta in Iuogo di suo pastor vero. l:A6

10 non so lie pin disse 0 s' ei si tacqne,
Tant' era giit di Ii. da noi trascorso;
Ma questo intesi e ritener mi piacque.

E quei cue m'era ad ogni uopo soccorso ,
Dislle : V6Jgiti in qua; vedine due
.All' accidia -.emr dando di morso. 133

Diretro a tUlti dicean : Prima fue

121 E lale, ee. Intende'di Alberto della Scala,
gilt vecchio. signa. di Verona ,'che f~C8

, di potenza Abate di que! monistero un
auo figliuoIo naturale , Itroppiato di
eorpo e di animo. ,

In PianGera a conto di qllel manirlero.
s31 Due Ipirit;. ehe di.. tro a tutti andando,

riprelldevano e mortlevano ,Ii Acci
dioli • col ricordare du.. esempj di Ac
cidia vile; come quei due. elle anda-,
vano avanti • racconlavano elempj 'di
diligenza e prontezza aingoIare.

s33 Primaflt morta la cell Ie • ec. cioe , queglO
Israeliti che uscendo d..II' Egitto passa
rono il mar roslO apertoli aI comsnda
di Mose; in pena della lor vigliaccheria ,
onde ruormoravaoo e Ii doIev,no dei
patime;Dti dill viailio ,lutli flUOD mOfU



CANTO XVIU. 15$
Mol'ta Ja'gente a cui'il mar s' aperse,
Che vedesse Giordail Ie rede sue.

E qUl'lIa che l' affanno nOD sofferse
Fino aUa fine col figliu61 d' Anchise ,
Se Itessa a vila senza gloria offersI.'. 138

Poi quando ·fur' da nili lanto 'divise
QUI'U' ombre chI.' veder piu non potersi-,
Nuovo pensier denlro da me si mise,

Dal qual piu ·iillri nacquero e diversi;
E tanlo d' nno in altro vanp.ggiai,.
Cbe gil occhi per vaghezza rieopl.'rsi ,
E 'I pensamento in I'Ogno trasmulaU. 145

CANTO XIX.

Nell' ora chI.' non pub 'I calOr diiimo
Intil'pidar phi 'I freddo della Luna,
Vinto da terra 0 tal6r da Saturno ;

~ma ehe i figlinoli loro panasaero per
II Giordano alia Terra promena.

135 Che vedesse ;1 Giordano quelli ehe dove_
vano ereditare Ie provineie di Pale.tina
hagnate colle IDe aeque.

136 E'luestagente, ec. queicompa,ni d'Enea,
che ltancbi del viaggio non per~eYera

. rono ad accompagnarlo sino in Italia ,
roa rimalero in Sicilia.prealo il vecchio
Acelte.

140 Non. paiers;; non Ii poterono.
J. Nell' ora, ec. cioo, poco prima dell' alqa.
3 Yineo u te"tJ, ec. cioe, rimallendo ViOIO
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Quan90 i geomanti lor maggior fortuna
Veggiono in Oriente innanzi aJI' alba
Surger per via che poco Ie sla brtlI1a: '6.

Mi venU6 in sogno. una femmina balba,
Negli ocehi guercia , e sovr~ i pie distorta ,
Con Ie ,maa monche, e di colore scialba.

to la mirava ; e come'l Sol Qonforta
l,e fredde mem]na ehe la. notte aggrava, .
Cosi 10 sguardo mio Ie facea scorIa· 1.1.

La lingua, e poscia tuua la drizzava
In pOCO, d' ora; e 10 smarrito volto ,.
C()me amQI: vuol. COS! Ie color3\'8.

quel caldo dalla natural freddezzll della,
terra. e talor da qu,ella di Saturno , pia~
nela freddo e secco st'condo l' opinione
degli antichi.

'4 Geomanli; indoviAi per geoman~ia , 0 di
vinazione per via eli punti I' \inee segnati.
i!, terra. MaggiorJorlullQ-; figura di geo...
manzia, simile a quella chI' forma no Ie

.\ stelle del fln dell' Aquario Ii del pripcipio.
de' Pesei , Ie quali nasceva:uo allora c;irca
a un' ora illnanzi al Sole.

6 Poco Ie sl(Z umua; imbiancandoli Iii Ii a.
poco dsi primi albori I' orizzonle.

'l- Una ftmmina ; Sgurll lieUa falsa felicita dj,
questo mondo.

9 Sciafba; smorla , sbiaDcata e pallida.
111 Le j"a'ea scormla ling~a ; pronta , eapedita

a parlare Ie rendea la lingua, comuni-
candole nuovo vigore. '

IJ Le Arizzaya, ec. Lo slllUl'do ~o Ie togliey.a
~il stol',piatur\l. .



CANTO XIX,: ' 1,5,
Poi ch' ell' ~ve~ il parlar COSI disciolto, '

Cominciavil a canlar 51 che c;on pena
Da lei avrei mio ~nteDto rivolto. ~8

10 son, cantava, io son dolce sirena
Che i marinari ill mezz,o '1 mar dismago s
Tanto son di. piac.ere a sentir IJiena. -

10 trassi Ulisse del suo cammin vago
.A) Canlo miQ; equal meco 5,' aiisa
Rado se~ parte, 51 tuUQ l' appago. 24

Aneor ~on era sua QOcca pinehiusa ,
Quando ulla donna i1Pparve santa C1 presla
LunghessQ me per far colei confusa.

o Virgilio Virgilio, chi' e. questl,l?
Fierame~le dicea; ed ei veniva
Con gli ocehi flui pure in q11eUa oI\~sla., 3Q

~' allra prendeva. e dinanzi l' apriva
Fendendo i drappi \ e mostrpvami '1 vcntre:
Quelxp,i sveglio col puz~o che n' useiva.

10 volsiglioecbiJe'lQ\lon VirgiliQ,~mentre

20 Dismago; (0, traviare del cammino.
:12 Io trllssi Ulisse , ec. Questa e una bugia,

della flllici~~ mondsna, che dice d' aver
{alloquellochevolle, rna non 10 pote fare,

23 S' iJusa; 5' avvezza , 5' addornestica,' .
26 Una dorma: Ill, Virtu.
29 Diua, riprenrlendolo che lasciasse adescare

, Dante dalla voluttil.
3 I L' a/Ira prendeva; Ill, donna santa prendeva,

la dolce si'rena.
~'1 A/men Ire 'Voei, ee. 1,'i bo chiunato al~~

, tre voJte, '
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Voei t'ho messe, diceR : IUrgi e vierii:
Troviam l' aperto per 10 qual ttl entre. 36

SU mi le'VlU; I' tutti eran gia pieni
Dell' alto di i giron' del sacro monte,
Ed Rndavam col Sol nuovo aliI' reni.

Seguendo lui portava la mia fronte,
Come colUi chI' I' ha di pensier' careR
Che fa di se un mezzo areo di ponte; 4~

Quand' io udi': Venite, qui Ii varca;
Parlare in modo loave I' ben4\'no
Qual-non Ii senta in questa mortal marca.

Con l' ali aperte chI' parean di cigno ,
Volseci in su cohii chI' 51 parlonne,
Tra i due pareti del duro macigno. 48

Mosse Ie pennI' poi e venl.i1onne,
Qui lugent affermando esser beati ,
Ch' aVflln di consoIar r anime -donne.

Che hai che pure inver la terra guati?
La guida mia incomincio a dirmi,
Poco amendue dall' angel sormontati. 5(

Ed io: Con tanta 10lpeccion fa irmi '
N6vella vision,ch' a Ie mi piega

45 Marca; contrsda , paele. .
47 YolSt!ci in su ; ci fe' Toltllftl, indirizzlndoci

in IU.

49 Y~ntilo""tJ I mi fe' vento, clncelllDdo il
P dell' Accidil. "'

50 B~ati qui I"Bent : detto di Criato in S.
Matteo, lie. 5. v. 5.

51 l)o"ntJ j Ii_Dare I nOD sen8 del peccuQ •



CANto XIX. 159
sl ch' io DOD poSSO dal pensar partirmi.

Vedesti J, disse , quella antica sl1'ega
Che lOla IOv1'a ooi omai si piagoe?
,Vedesti come l' nom dll lei si sIega? 61J

Butiti , e baui a terra Ie calcagne:
Gli occhi rivolgi al 16goro che gira
La Rege eteroo con Ie ruote magne.

Quale- il falcon che prima a' pie si mira J

Indi si ~olge al grido, e Ii protende
Per 10 diSio del pasto che la if lira; 66

Tal mi fee' io t e tal, quanto si feode
La roccia per dar via ii. chi va suso,
N' andai infin dove 'I cerchiar si prende.

Com' io oel quinto giro lui dischiuso J

Vidi_ g~nte per esso che piangea

58 Quella tlntii'a ,mega, ec.la felicit. mondan•.
ehe sola si piang/!, purgandosi i deJitti
per suo llmore eommessi , ne' tre gironi
nel Purgatorio ebe ei restlno. sopra a veo

dere I Gve si tormentano gli a'tarL, i go-
Iosi. e i lussuriosi.

60 Da lei 3i 3lega ; da eUB si libera e scioglie
per mezzo detl.B virtu.

61 Bastiti di averla'veduta J e da lei veloel!<'
mente dipartiti.

6:1 Logoro.; qui figuratamente per il cielo.
colla vista del quale Iddio tira a se Ie
anime. .

153 Le ruote maRne; Ie spere eelesti.
go Di3Ckiu30; arrivato • seappando fuori deU'

IDiustas,lita J ..u' aperto delsirone.
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Gia~ndo a terra tutta vcllta in gitisd; 7"1.
Adhre.rlt pavimento tinlliia 11iea

Sentia di lor con si lilti sospir'i
Che Ia pal-ola appena s' intendell.~

o eIeHi di Dio , Ii riu! soffriri
E giustizia e sper:lnza fan men dud,
Drizzate ndi verso gli allri saliri. 78

·Se voi veliite dal giacer sicuri .
E voh~ie trovaf la via piu tosto,
Le vostre destre sien sempre iii (uri;

Cos! prega 'I poeta, e si risposto
Poco dinanzi Ii hoi ne (u; perch' io .
:Nel parlare avvisai I' airro I1:1scosto : 84-
. E volsi gli occhi lIgli occhi iiI signor inlO j

Ond' egii m' assentl C·on Heto cenno
Cii> che chiedea Ia vista. del disio.

;3 Adhl11su, ec. delta del Salmo tiS. v. 25.
Cioe! I'anima mia erimasa .a~taccata aUe
cose terrene; come e propno costume
dell' avaro. .

,11 Siffriri I Ie pene che qui i:offrite.
78 Saliri; salite, luoghi dove 5i saglie.
79 Dal giacer sir:lln ; liberi e non soggtltti Ii

tal pena come noi siamo. .
. til Di furi; dLfuori del monte. . '.

84 Avvisai r altro nascosto; mi aecorsi che
sebbene quell' anima. da cui ci fu. ris
post-o, sapeva che ionqrr.fra Ii peP p~.
garmi , ilOn sapen pel'o I a.ltro miatero.
che io era in carne e in ossa.

87 La 1.'iSla del Jilio j tI dllSiderio cb:e mi com-
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.CA.NTo xIX: tat
Poi, ch' io potei di me (a re a mio senno ,

Trassimi sopra qUella creatllra ,
I.e cui parole pria nolar mi £eDno; ¢

Dicendo : ~pir.lo I in cui pianger matura
Quel senza '1 qual a Did tornar non puossi,
Sosta un poco' per me tua maggior cura.

Chi (olli ,e perche volli avete i dossi
Al su, mi di , e se vuoi ch' i' t' impelri
Cosa eli lit ond' io t 'Vivendo, mossi. 96

Ed egli a me : Perche 1nostri diretri
Rivolga '1 cielo a se , saprai; ma prima
,scWs quOd ego fui successor Petri.

Intra Siestri e Chiaveri s' adima
Una DlUDanB' bella, I' del suo nome
Lo litol dd mio sangue fa sua cima. J oli

pariva nel volto : dot!, di varlare iI queUa
spirta ; e trarlo d' errore, .

go Norare. J·fare l' OIsenBt;ione del presa alt-
. baglio. .

9 1 lJ-hzrura, ee. affretta la soddisfazione I' pur
gazione della rolpa.

96 Mossi ~ rni massi, mi dipartii.
99 &;0.;" ee. ~appi ch'io fui s.nccessore di

Pietro, CIO~, Papa ..CostUI fu 111. Otto
buono de' Fieschi dc' conti di La'l'agno :
'Visse nel Pontificato un IDesc e nove
giornl, e fli chiamato Adriano V.

100 Siestri e Chiaveri ; due terre del Genove
sato al LevantI'. S' adihia; vien giu scot..
rendo.

101 E del suo l10me Lavagno.
";IIO~ Sua eimo;; IUO primo onOre.

~. J,£



PlJl\GA'rORtO.
Un mese e poco pin prod.' io come

Pesa 'I gran manto a chi dBlfango 1 guarda;
Che piuma .bran tulle l' alue some. .

La mia CODversione, ome ! fu tama;
Ma CODJe £atto fui Roman pastore,
Cosi scopersi la nla bngiarda. 10'

V idi che Ii Don si quetava 1 coore ~

Ne piu sallr pollasi in quella "ita;
PercLe di questa in me s' accese amofe.

'Fino a quel punto misera e partita
Da Dio anima Cui., del tuUo avata:
Or , come vedi, qui ne son punita. 114'

Quel ch', llvarizia fa, qui si diemara
In purgazion dell' anime converse;
E nulla peDa il· monle ha pin amarll.

Si cQme r occhio noslro non s' aderse
In allo , tissa aUe case terrene,
COS! glustizia qui ii terra il metse. no

Come avarizia spense a eiascun bene
Lo n6stro amore , onde operar perdesi;

s04 Dalfango if gllarJa; nOTl vuol con brut•. '
lure lordarlo ,e col dovllto decoro •
santita ricbiesta vuol sostellerlo.

J08 La vila bugiarJa ; cio~, hugiarda la spe
rDnza 'che si lusinga di poter ritrovare
piena contentezza in questa vita mortale.

116 Converse; convertite avanti la morte.
118 Adergersi; drizzarsi , solJevarsi. .
I so Mergere; per affondare , deprimere.
1:I:a Onde operar p"deli; Qude Ii perde l' ope..

rar heue. .



CANTO :ltIL
Cosi giu$lizia qui 51mb De time

Ne' piedi e Delle man' )egali e presi;
E quanlo 6a piacer del gill5to Sire,
TanIo slaremo immObili e disleai. 126

10 m' era· inginocchialo, e volea dire;
. Ma com' io incomincilli , fEd ei s' aecorse,
Solo ascollaodo , de) mio riverire,

Qual cagiOn, disse, in giti cosi Ii tone?
Ed io a lui: Pc>r vostra dignilale
Mia costi.enza dl'iuo mi rimol'le. 13~

Drizza Ie gambe I.' ICvali su, frate,
Rispose : non err~r; CODservo sono
Teeo I.' con gli allri ad una pote.tate•

.5e mai quel santo evangl!lieo suono,
Cil~ dice neque nubell.t, inlendesti, .
Ben puoi vedl;r perch' io cosi ragiono. 138

Vauene om'i; non vo' chI.' piu t' atTt'sti;
ChI.' la tua stanza mio pianger disagia

132 Dritto I per giuatamente.
136 Quel elJaflgelico .<Ilono, ee. quella sentenzi

evangelica , Matt. c. 22. V. 30. duve si
diee chI.' ehi in terra fu marjto 0 SPOIO ,
morendo e andanno all' altra v:ta , non
e pio sposo , seioglienduai dalla morte
ancor quel vineolo.' .

J38 Perch'io cos; logioliO. dicendoti chI.' til
noh devi iuginocehiarti per riverirmi ,
giaeehe non sono pio Papa, cioe SpOSD
della Chiesa ; essendosi dalla morto
seioho questo vincolo .

. J40 La lua .rl4n:r.a i il lqO star qui.
14·



164 PUR~ATORro.

Col qual Maturo cio cbe tu dicesti.
Nipdte ho 10 di Ii. ch' ba nome Alagia. •

Buona da se pur che la Dostra casa
Non {accia lei per esempio rnBlvagia;
t: Cluesta aola m' e di Ii. rUnasL x4S

CANTO XX.

Contra migli6r voltlr voler mal p~gna i
Onde contra 'I piacer mio per piacerli
Trani Jell' acqua non sazia la spugna.

l\f6ssimi, e 'I duea min si mosse per Ii
Luoghi spedili pur lungo la roocia,
<';oJDe si va per muro slrelto a' merli: 6

141 Maturo. Vedi soprs al n. 91.
14:a .A/asia, l1ipole di Papa Adriano V • mari.

tata al marchese Marcello IIIale.pini. oal
quaIl' il Poeta nI'l suo esilio fu moho
domesticaJDeote raccolto I I' non poco.
onorato.

~45 Q"t'Sla sola. per essere innocente t mi
. pul> .pl're&&o Di~ ajutare can Ie sue

ol'8zioni i taeitaJDente a Dilute inainuan.
do chelle la preghi di ciQ.

3 Trassi delf aeqlla ., eo. cio~. mi partii dill
lui. oon avendo appieno appagata I.
sete chI' io avea Ilrandi&siJDa di risapere
piJi co&e'.

5 Spedili i senza intoppo • non oecupati dall'
,pim6 elle j;iace1~o bO~CQDe.



CANTO XX. 165
Cbe la g.enteche fonde a goccia a goccilt

Per gli occhi'lmal chI' tulto 'I mondo occura.
DaIl' altra parte in fuor troppo s' approccia.

Maladetta .sie tu , anlica lupa,
ChI' piu chI' tutle r altre beslie hoi preda
Per la tua fame senza fine' cupa. 1 ~

o ciel , nI'l cui girar par chI' si credo
La condizion di quaggiu trasmularsi,
Quando verril per cui questa disceda?

Noi andavam ce' passi lenti I' scarsi ;
Ed io al.lento aU' ombre ch' io sentia
Pietos8mente piangere I' lagnarsi; 18

E per venlura udi' , Dolce Mana,
binanzi a noi chiamar cusi nel pianto,
Come fa donna chI' 'n partonI' sia ~

E seguitar: Povera fosti tanto·
Quanto veder si pub pl'r quell' ospizio
Ove sponesti 'I tuo portato santo. 24

Seguentemente intesi : 0 buon Fabrizio,

7 Fonde; spande.
S II mrzl; il peccalo den' Avarizia.

11 L' altre bestie ; gli altri vizj.
12 Fame cltpa , pl'ofonda, insaziabile.
15 Quando vemiperClli, ec Allude al veltro.

di cui nI'l Canto I dell' Inferno, al v. 101.

23 Ospizio; pre.epio a capanna di Betlemme.
:24 Porta to , suslantivo; perparto.
~5 Fabrizio. consolo Romano, ricusb Ia pe.

cunia offert3sli dai Sanniti per corram-
pedo. .



PURGATORIO.

Con poverta volesti anzi virtute,
ChI' gran riccht<ZZa poss,eder con viitOo

Queste parole m' eran si piaciute,
Ch' io mi trassi oltre per aver contezza
Di qU6110 spirto onde parean venutI'. ao

Esso parlava anenr della larghezza
ChI' fecI' Niecohio aile pulcelle
Per condurre ad onor lor giovinezza.

o anima chI' tante ben (avelle,
Dimmi chi fosti , dissi, I' perehe sola
Tu queste degne lode rinnovelle. 36'

Non fia senza meree la tua parola
S'io ritorno a compier 10 cammin corto
Di quella vita ch' al terminI' vola.

Ed egii : 10 Ii diro , non per eonforlo
Ch'io attenda di hi, rna perche tanta
Grazia in te luee prima chI' sie morto. 411-
. 10 fui radice della mala pianta

Chela terra Cristiana tutta aduggia ,
8i chI' huon frullo rado se ne schianta.

Ma se DoaggiQ , Guanto, Lilla, I' Bruggia

31 Della ltughezza, ec. Fallo glorioso I' nota
di S. Niccoli>, vescovo di Bari , che diedQ
segretamente di limosina Ire borse piene
d' oro, ondealluogar si potessero quesles
tre gianni, chI' altrimenti erano in gran.
pericolo di perdere l' onesta..

46 Doaggio, ec. principali ciua della Fiandra
occppate a fona dal re F-ilippo il :Bello..
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CANTO XX. 167.'
PotesJPr. tosto ne !IIna vendetta:
Ed io la chf'ggio a lui chI' luUo giuggia. ~.

Chiamalo fui di Is Ugo Ciapetta:
Di'me son nali i t'i1ippi e i Luigi
Per cui novellaml'nle e Francia retta:

Figliu61 fui fI' un bl'ccajo di Parigi.
Quando Ii rl'gi antichi venner menu
Tutti, fuor ch' un reudulo in panni bigi, 54

Trovami strelto nelle mani il freno
Del gOVf'.rno del regno • e tanta pass.
Di nuovo acquislo, e si d' amici pieno,

Ch' alia corona vedova promossa
La testa di mio figlio fa, dal quale
Comillciar' Iii coslor .Ie sacrale ossa. 60

Menlre che la gTan dole Provenzale
AI sangue mia non wise la vergogna,

47 Ne slJria lJe11l1ella. Accenna qui e moatra
predire la rolla chI' ebbe I' esercito di
Filippo il Bello dai Fiamminghi ribeUa
tisigli a Cultrai.

48 GiuggiQ; gindi ..a.
I:J Beccnjo; qui filluratamente. secondo L.

Crusca : vago di sangue • uccisore d' uo
mini. chI' ne fa macello.

54 Rendmoin panni bigi; cioe. fattosi lDonaco.
60 LesQcrate ossa cbiama Dante qne1Ie<;le'regi.'I La dote Provenza/e; cioe, la Prove'nza • a

titolo di dote occupata dalla casa reale
di Francia.

~:J Non to/se ia verGoGna della &ua oscura
originI'.



J68 PURCATOlUO.

'Poco vaMa m':i pur non faCeR male.
Li comincio con torn e con menzogna

La S11.3 rapina; e poscia , per ammenda ,
Ponli e Nonnandi prese e la Guascogna. 66

Carlo venne in Italia , e , per ammenda •
Viuima fe' di Curradino; e poi
Ripinse al ciel Tommaso , per ammenda.

Tempo vegg'io non molto dopo ancoi,
Che tragge un allro Carlo fuor di Francia,
Per far conoscer ml'glio e se e i suoi. 7!&'

Senz' arme n' esce , ~ solo con la lancia
Can la qual gioslro Giuda ; e quella ponta
Si , ch' a }o'iorenza fa scoppiar la paneia.

Quindi non lerra, ma peccato I'd outa
G11.3dagnera per se, tanto piiI grave
Q11.3nto piiI lieve simi! danno conta. 78

65 ·Per ammt!naa, ironicamente; cio~, pe...
emendar questo fallo con un fallo mag
giore.

66 Ponti ~ Pontieo , ('ontea nella Piccardia.
67 CarLo II, re di Puglia, fece uccider Curra

dino, figliuolo di Federigo Il imperado
re, e (secondo Dante) avveleuare S.
Tommaso d' Aquino.

70 Ancoi, voce Lombard3 ; il tempo d' oggi.
71 CarlodiValois, fratellodi Filippo iI B..llo.

delto Senzatcrra , per non nere Stato •
ed aver tentato di occuparne tanti.

,3 Can La Lancia di Giuaa; cio~. con tradi
menti e frodi.

,5 Fa sc~ppiQr la p'an,ia, spoglWldolc d.i cIa..
pari,



CANTO xx. 16g .

L' altro che gih iisci preso di nave.
Veggio vender sua figlia e palleggiarne.
Come fanno i corsar' dell' altre schine.

o avarizia , che puoi 10 piu farne,
Poi ch' .~l8i il sangue mio a Ie 51 trallo
Che non ai cura della propria carne? 84

Perche men paja il mal futuro e 'I flltto,
Veggio in Alagna entrar 10 fiordaliso,

.E Del vicario suo Cpsto eaSel' catto.
Veggiolo un' altra vulta easel' df'riso :

,Yeggio rinuovellar r aceto e '1 fele,

I~ L' a/ITO, ec. Carlo II, mentovato qui sopr.
al n. 6~ , fu rollo in bauaglia navale dOl
Ruggieri nell' Oria ammiraglio del re
Piero d' Aragona, preso prigioniere di
Buena, e condollo a Messina; liberato
poi di prigione, maritb sua figliuola ad
Azr.o Ill, marchese di Ferrara, riceven
done pel' pagamento gran somma d' oro.

86 In .Alagna, o' Anagni , dove Ii erll ritiralO
e falto forte Bonif.zio VIIf. Elllrar pI"
tradimento Nogareto comandante di
Francia. ,

.87 (Allo, dal verbo capere; preao. BonifaziQ
Vill ivj fn rilf'nolo prigioDl' nel ana pa
lazzo per tre giorni , dopn I quali fu libe.
rata da' cittadini di Anagni, alenni de'
quali avevaDo tennto mano alia sorpresa
della citta.

8S Deri,.o; l'ssl"ndo atato Bonifnio sfacciata.
~e ..te iDIllltato dai .princi.pali d~ fluell,
Jmpre•• '



PURGATORIO.

E tra vivi Iadroni essere anciso. ge
Veggio 'I nuovo Pilato si crudele

ChI' llio nol sazia, rna senZ8 decreta
Porta. nel tempio Ie ctipide nil'.

o signor rnio, quando saro io Iieto
A veder la vendetta cbe na500s8
Fa dolce l' ira tua nel tuo segreto? 96

Cio ch' io dicea di quella unica sposa
Delio Spirito Santo, e cbe ti fece
Veno me volger per alcuna chiosa;

Tant' e di~posto a tUUe nostre prece
Quanto 'I di dura: rna quando s' annotta ,
Contrario $uon prenderno inquella veeI': J03

90 Anciso. Non fn verarnente da lora ucaiso,
rna poco dopa mod accorato. Vi ~ di Inj
quel celehrc detto, chI' entro nel Ponti...

. neato come volpe, vi regno come leone t

e vi morl come cane.
91 NuovoPilato chiama Dante Filippo il Bello.
92 8enza decreto, ec. Allude aUa condanna

gione de' Templarj.
97 GiG ell' il) dicea, ec. Rispo\1de alia seconda

interrogazione di Dante, Perelze-.rola Tu.
ljlU!ste degna lode rirznovt'lle.

,99 Per alculla chiosQ ; per averne qualche
spiegazione.

loa Disposto ; assegnato, ordinato. Cio~, dl
gioino nostre preghiere ricordano gli
esempj de' sprezzatori delle ricchez•.e i

, e di notte, se ne ripetono ahri del tutto
opposti, 0 in diyerao tl~OnO eli. VQ9C,



CANTo xx."
Noi ripeli8.m Pigmalione allotta,

Cui tl1lditore e ladro e patricida
Feel' la 'Voglia sua dell' oro ghioUa;

E Ill.· miseria· dell' naro Midli
Che segui alia sua dimanda ingorda
Per la qual sempre convil!n che si rida. 108

Del foUl' Acam ciasctin poi si ricorda j

Come furo Ie spoglie j sI che I' ira
Di Giosiie qUI par ch' ancor 10 morda.

Judi aecusiam col marito Safira:
Lodiamo i talci ch' l'bbe Eliodoro;
Ed in infamia tutto '1 monte gira 114

Polinestor ch' ancise Polidoro :
Ultimamente- ci si grida ~ 0 Crano,
Dilci , che 'I sai, di che sapore e l' oro.

Talor parliam r un alto e l' altro basso,:
Secondo l' affezion ch' a dir ci sprona
Ora a maggiore ed ora a minor passo. 120

Perb iiI ben. che 'I di ci si ragiona

t03 Noi ripetiamo. ee. Noiriferiamo ailora
esempj di quelli che furon· avari :quelH
di Pigmalione • re di Tiro ( 'Vedi Virgilio
nellib. I .dell' Eneide ) , del re Mid..
eOvidio. lib. I I delle Trasf.) • d' Acam
Ebreo ( Josue. c. 6. ). di SaBra e
Anania (Act. c.5.), d'Eliodoro (2 Mace.
c. 3.) • di Polinnestor re di Tracia
(Eneide , lib. 3. ). di Crasso • senator
Romano (Appiano Alell!l.).

III :J.l btm. ee. eio~, a rammentare i buQJli



-71 PUI\GATORIO.
Dianzi non n' io sol; ma qui da pressd
Non aIzava la voce altra persona.

Noi eravam partili giit da esso ,.
E brigavam di soverehiar la strada
Tanto quanto al poter n' era permesso; 12.6

Quand' io senti', cottle cosa che cada ,
Tremar 10 monte: onde mi prese un gielo ,
,Qual prender suol coltii ch' a morte vada.

Cerlo non si scotea si forte Delo
hia,che Latona in lei facesse 'I Dido
A partorir Ii due occhi del cicio. I 3~'

.Poi comincio da lutte parti un grido
Tal chI' 'I maestro inver di me si feo ;
l>icendo : Non dubbiar, mentr'io ti guido.

Gloria in excelsis tUlIi Deo
Dicean, per quel eh' io da vicln compresi
Oilde 'ntender 10 grido si poteo. 138

Noi ci restammo il1lmobili e sospesi ,
Come i pastor' che prima udir' quel canto,
Fin chI' 'I trl'mar cesso , cd el compiesi. .
. Poi ripigliammo nostro cammin santo,
Guardando I' ombre chI' giaeean per terra
TOfnate gia in su l' usato pianto. 1 1 44'

esempj di disprezzo delle ricchezze e
di povert3 volontaria.

13!J Li due occhi del cielo ; Apollo e Diana.
, cio~. il Sole I' la Luna.

140 I pastori di Betlemme.
.141 £del compiesij e quelcanto Cu termiD.~.



CANTO XX~ 171

. N,uiIa ignorimza mai can tanta guerra
Hi fe' desideroso di sapere,
Be la memoria Mia in. cio non erra,

Quanta pariemia1l6r I pensaildo, avere J
:Ni per la freua dimandare cr' oso,
~e , per me , Ii potea. cosa vedere:
COli ro' andava tiroido e pensoso. 151

CANTO XXI.

La sete natural che mai non sazia
Se non con r aequa ond,e ia femminetta
Samaritana dimando la grazia ,

Mi travagliava, e pungeaini .Ia fretta
Per la 'mpaeeiata via dietro al mio duca,
E condoliemi alia giusta vendetta. 6

Ed eeco ; si come n~ scrive tuca
Che Cristoappa,rve a' duo eh' erano in via
GiiJ. sui-to fllor della sepoleral huca,

Ci apparve un' ombra; e dietro a noi venia
Dappie guardaIido la turba ehe giace :
Ne ci addemmo di lei, si patio pria, 1:A

3 La Stlmatitl1.na, ee. Vedi il Vangelo di
-S, Giovanni, al capo 4. \ .

8 Ai duo discepoli che andavano in Emmall8~

to UTI' ombra. Vedi sotto al V. 91.
12 Add'enlmo; in vece di ayyedemmo.

s. 15



*74 PUl\GATOi\to.
Dicendo : Frati miei, Dio vi dell pllce:

• :Noi ei volgemmo subito; e Virgilio
Rende lui 'I cenno eh' a, !;io si eonface ;

Poi comincio: Nel beato concillo
Ti ponga in pace ia veraee corte

\ the me rilega nell' eterno esilio. 18
Come? diss' egli, e perche andate forte?

Se voi sicte ombre ehe Dio su non degni,
Chi v' ha per la sua scala tanto seorte ?

E 'I dott6r mio: Se tu riguardi i segni
Che questi porta e ehe l' angel profiIa ,
Dcn vcdniieheeoibuon'convieneh'ciregni: ~4

Ma perehe Ici che di e notte fila
:Non gli llvea a'aua aneora la conoechia ,
Che Cloto imponc a eiaseuno e compila;

L' anima sua eh' e tua emia siroechia,

J] Dea; per dia.
17 La verace COrle; In corte celestiale.
ig Forte; per velocemente.
20 Non Jegni di ammettere su in Cielo.
21 La sua scala; il Purgatorio. &orlc ; gui.

date, eoIidotte.
~2 I tegni, ee. cioe, i P che l'lngelo portiere

segna e seolpisce iJl Cronte•
• 5 Lei; pereolei. Chc dl II nottefila,ec. Cioe.

Lachesis, una delle tre Parche, nOD h.
tiralo gin filando tutto 10 stame, che
Clotn , altra Parea oi-di,na e cotiipone sulla
rocca, distribueridone a ciascuno secondo
qnello che vuol che viva, ne Atropos
gli ha troncato colle cesoje il filo a mezzo.

J8 Sirocchifl; .orella I ,della mc:de'¥na spezie



CANTO XXI.

Venendo su non potea venlr sola,
Peril eh' al nO&lrO modo non adocchia: 3Q

Ond'io fui lraUo fuor dell' ampia gola
D'Inferno per moslrargli, e mostrerolli
Ollre, quanto 'I potra memir Mia seuola.

Ma dinne, se tu sai, perehe tai eralli
Die dianzi 'I monle ,e perch6 tutti ad una.
Parver gridare; infino a' suoi pie molli? 3$

Si mi die, dimandando, per la eruna
Del mio disio , che pur con la spera,nza
Si feee la Mia sete men digiuna.

Quei comincip:. Cosa non e che sanza

da Dio ancor' essa. come la mia e la tua,
creata; e peril sua figliuola.

30 Adocclziare ; per vedere semplicemente.
33 Quanta l' umana ragione potra discernere,

o quanta la morale filolou. , in cui 1010

lono addottrinalQ.
34 CroW die il monle inJino a' suoi pie molli ;

il monte era, tremalo imino aile Bile ra~

dici • che per ess,ere in iSQl" llr:,t110 ba~

gnate d"U' aequa del mare.
S7 81; can q"e~ta interrogaziClDe. ~li dil, per

la cruna clel mio disio I mi diede npl ge
~io. e nel bel me~zo del mio desiderio •

, che niente ahro piu bramava che inten
der la cagione di quel crolla.

38 Con la speranaa della riapasta di Slazio.
39 Si!ece,l1!en digiuna ; Ii spense alquanla,

51 nlltlgil.
49 Cos~ !Zon efUar !leU' ord,ine consuela,

,5.

/



\7$ PURGATORIO.
O'rdine senta 'Ia religione
Della montagna, 0 che sia filor d'usanza. 4

Libero e qui da ogni alterazione:
Di quel che 'I ciel da se in se riceve
Esaerci puote e non d' altro cagione.

Perchenon pioggia, non grando, non neve.
Non rugiada , non brino pin su eade
the la scaletta dei tre gradi breve, 48

Nuvole spesse nen pajon ne rade,
Ne corr\lscar, ne figlia di Taumante
the di hi cangia sovente contraile.

Secco vapor non surge pin avante
Ch' al sommo (lei tre grarli ch'lo parhli ,
Dove ha. 'I vicario dil Pietro Ie piante : 5~

Trema forse piu giu poco od assai;
Ma pcr vento che 'n terra si nallcbnda ,
Non 10 come, qualsu non tremo mai:

Tremaci quando alcuna aniIQa rnonda ',
41 La religipnc della montagna; cioe, iI monte

santo e pieno di religione.
(44 Di 'l"el, ..c. cioe , non puote cib ..sser.. d..
I altro cagion prodouo , che ela qu~lIo che

" cielo in .fe da .fe riceve, chI' e I' anima
che sale al cicio. L'anirna e celesle cosa.
e p..rcib si dice che il cicio dase la ('ice we.

46 Granda; grandine. ,
48 La ualetta dei t,." gradi della porta del

Purgatorio. Vedi sopra al Canln II, v. 76.
6p Corru,rcare; balenare. Figlia oi Taumallte ;

l' arco baleno , 0 la Dea ~ride secondo I~

favwe.



CANTO XXI.
Si sente, Sl. ehe surga 0 cbe si muova
Per sam su; e tal grido seconda. 6Q

Della mondizia il sol voler fa lJruon •
Che tutto Iibero a mUulr convento
L' alma sorprende e eli voler ~e giova.

prima vuol ben, ma non lucia 'I talento.
Che divina gidstizia con till voglia
(:ome fu al peccar pone al tormento. 66

Ed io cbe ~on giaciuto a questa doglia
Cinquecento anni e pin, pur mo seow
Libera volonta di miglior soglia.

Pero sentiati 'I tremoto , e Ii pii J

Spiriti -per 10 monte render lode
.A. que! Signor, che tosto su gl' invu. 7~

"' Cosi Ii disse! e, pt'rQccbe si gode
Tanto del ber quant' e grande la Sf'te .'
:Non saprei dir quanto mi fece prode.

E '1 savio duca: Omsi vpggiQ la, ~ete

63 Sorprendt! l' alma e )' invoglia a mntare
stato e t'ompagnia. E di I'ol"r Ie giora;
e di tallibera vORlia godesi )'"anima. .

64 Prima di esser mandata ~ vera che J' anima
brama assai di salire ; rna iJ talento d~

fare il voler di Dio , e pllrgarsi, la ritir.
dell' uscir fnori del tormento , come d.t
peccare la ritirava Una voglia pili ordi..
nata che contrastava alla disordinata.

68 Mo; ora , test~ , poco avanti.
i5 Prode; pro, utilita., gionmento.

\ 15 .•



1,8 PURGATOIUO.

Che qui ...i piglia, e come Ii 5C8lappia ,
Perch" ci~ , e'di che congaudete. ,8

Ora chi rom , pi4cciati ch' io uppia.
E perche tanti secoli gisciuto ~ .
Qui Ie', Delle parole tue mi cappia.

Nel tempo che'l buon Tioo con l' ajui'd.
Del somma Rege ...endioo Ie fora
Ond' usci 'I sangue per Giuda venduto ; 84

Col Dome ehe pin dura e pin onora
Er' io di I., rispose quello spino,
fam050 asslii, ma DOll cop lede anoora.

Tanto fu dolce mio ...ocale spirto,
Che Tolosano a se mi traMe Roma
Dave mertai Ie tempie ornar di mirto. go

Stazio la gente ancOr di Iii. mi noma:
Cant'i di Tebe, e poi d,el il'ande Achille;

'77 8calappiare; u8cir del oalappio .odellaccio.
78 Congaudue ; rallegrarsi insieme.
&h 1'fli cappia nelle parole tue; cio~. io intenda

per me7.ZO delle tue parole. Cappia; dal
verbo capel'e 0 capire.

83 Del somma R~gt'; di Dio. fTtnt/t·co con di~

truggereGerusalemme. !,ora; pel' piagbe.
S:; Cn.! nome di poeta. ,
80 Focal.. rpirto; pel' canto. Q vena poetiCf.
89 Tolosano d' origine, rna nativo di Napoli.
90 Di mirto, ee. I poeti 8i coronavano .ncor

di mirto, e non 8010 Iii lauro.
92, Cant(l,idi Tebe. Stazio termillo la Tebaide.

rna non l' Achilleide • di c\li'compo8linf
due libri, moloi.



·'9CANTO XXI.

Ma eadeli 'n via con la seconda soma.
Al mio ardor fur' seme ie faville ,

Cbe n;Ji scaldar', della divina fiamma
Onde sono allumati pill eli mille ; 96

Dell' Eneide dico, la qual mamma
Fummi, e fummi nutrice poclanoo :
Senz' essa non fermw. peso di dramma.

E per esser yivuto di la quando
Visse Virgilio, assentirei Un Sole
PiiIch'i'non deggioalmioUscirdibando. IO~

Volaer Virgilio a me queste parole
Con voo che tacendo dice. : Taci;
Ma non p~o tutto la virtU che yuole.

Cbe riso e pianto lOR tanto aeguaci
Alia paasion d,a che ciascUn ai apicca ,
Che men seguon Yoter ne' pin veraci. loll

10 pur sorriai, come r uom ch'ammicca

94 Ardor; estro poetico.
99 SenT.' ella, ee. cio~, lenllll aver l' ocehio

ad essa non formai lentenZll ehe fosle di
manomo peln. .

lor 4lsenlirt!i un Salt! , ee. cio~ , mi conten.
terei di Itare un .anno di piu. in Purga..
torio.

roS La virtu, ee. la noatra volonta non b.
dominio dilpotieo lopra tuui i nostd
movim"nti, come di ridere , di pian
gere, ee.

~08 Nt!' pi,,- veraci; in quelli ehe sana di natu
ra pili aperti e sineeri, non eupi 0 finti.

~09 4mmiccare; .far d' oeehio, accennar cogli
occhi. . ,
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PURGATORIO.
Perche l' ombra si tacque, e riguardommi
Negli occhi ove 'I sembiaDte piiJ. si fieca.

E, sa tanto lavoro in bene assammi,
Disse, pl'rche la faccia lua tesleso
Un lampeggiar d' un.riso di~ostrommi? lIlt

Or soo io d' una parte e d' aItra preso:
L' una mi fa racer, l' alrra sconginra
Ch'io dica ; ond' io lospiro, e sana inteso.

Di , il mio maestro, e non aver paura ,
IIi disse, di parJar j rna parla e digli
Quel eh' e'dimanda con cotanta cura. 120

Ond'io': Forse che tu ti maravigli,
'Antico spirlo, del rider ch' io fei:
Ma piiJ. d' ammirazi6n vo' che ti pigli.

. Quesli che guida in alto gli occhi miei
E quel Virgilio dal qual tu togliesti
Forte a canlar degJi uomini I'dI" Dei. :126

Se cagione altra al mio rider credesti a
Lasciala per non vera, ed esser credi
Quelle parole che di lui dicesti.

Gia si chinava ad abbracciar Ii piE'di
'AI mio dOllor, ma iii Ii disse ; Frate,

~II

JI~

ll.,emhianle; cioe, l' affetto ilell' animo.
Se a,sommi , ec. cod connuchi tu.

huon fine i1Iavoro intrapreso di ..lire
in Paradiso.

Tesleso; teste. ora. poco innaIlzi.
E SOIlO inleso da Virgilio.
Cke diccsti credenrlo Virgilio IODtiDo I

avendolo pre8ente.



CANTO XXI. J h
Nonfar,ehetuse'ombra,ed ombra vedi. Jh

Ed ei surgendo : Or puoi la quantitate
Comprender dell' amor el!' a te mi scalda,
Quando dismento nostra vanilate,
Tr~ttaJldo l' ombre oo~e cosa n,lda. 136

CANTO XXII.

Giit era l'angel dietro li noi rimaso f

L' angel che n' avcll volti al sesto giro,
Avondomi dal viso un colpo raso;

E qul'i ch' hanno a glusti1.ia lor disiro
Detto n' avean , Beati, in Ie sue voei,
Can skio, e senz' altro do forniro; 6

Fa io piu lieve ehe pl'l' I' altre foci
M' andava si, che senza alCltn lahore
Seguiva in 5U gli spn'iti veloci :

Quando Virgilio comin~o: Amore

135 Dismenlo; dismenticQ, .
3 Co/po; pel' piaga ; ciQe, it P dell' Avarlzia

seolpito in Cronte.
.. E '1/1ei chI' restaVltoo Del quinto cerchio

nOD altro voh~n4o chI' cib che giusta~

mente .i ·dee valerI'. .
5 Beatlcon $itio; cioe. beat! coloro chI' hjlnnQ

fame I' sete della giustizia; dello di Cristo.
nel Vangelo .Ii S. Matteo. c. 5. v. 6,

9 Gli $pirli ""loci. Stazio e yirgilio.. .
. 10 Amore; qual' era stato I smore dl St~Zl(~

l!fezioDatoai a Virgili'O ~er l~ aqe virt~.



PURGATOl\IO. '

Acce$o da virtu sempre altro attese,
Pur che la fiamma sua paresse fuore. I 2>

bnde dati' ora cbe tm noi discese
l'lel limbo dello 'nferno Giovenale
Che la tua iiifaioI! mi fe' palese,

Mia benvoglienza inverso te fu,quale
Piu strinse mai di non vista persona,
81 cb' or mi parr;m corte queste scale, 18

Ma dimmi, e come amico mi perdona ,
Se troppa sicurta m' allarga il freno,
E come arnica omai 'meco ragion~:

. Come poteo trovar dentro al tuo seno.
Luogo avari~ia tra cotanto senno
Di quanta per tua curs fosti pieno ? ~4

Queste parole Stazio mllover leona
Un poco a riso pria, poscia rispose :
Ogni tuo dir d' alJlor m' e caro ceono.

Veramcnte pin volte appajon cose
Cbe danno a dubitar falsa materll,
Per Ie vere' cagion' che son nascose. 30

La tua dimanda tuo crcder m'avvera
tsser ch' io fossi narQ in, r a,1tJ:'a yjta J.

1:1 Paresse ; apparisca.
14 Giollt;nale, poeta Latino.
~o Sicurta; per cpnfidenza e famigliarita sove....

chiao ' , ,
24 Pertua cura; esercitandolo e coltivandolo,
18, JlJi parran corle per il genio e piac~re d,eU,

, lUa' compagnia. '
3. M' ll""era; m' accertll .. m' usicurll.,



tA.NTo xxtt. i8~

Forse per quella cerchiil dov' io era. .
. 0\' sap!>i, ell' avarizia fu partita
Troppo da me; e questa dismisura
Migliaja di Iunari hanno punita. 3$

E se hon Fosse eh' io drizzai mia cura
Quand'io intesi Iii dove tu chiame,
Cructiato quasi, all' umana natura;
. Per cbe nOn reggi tn 0 sacra fame
Dell' oro r appetito de' mortali;
Vollando sentirei 1e giostre grame. 41:

Allor IIi' accorsi cIte troppo aprir r ali
Potean Ie mani il spendere, Ii pentemi
Cosi di quel come degli altri mali.

Quanti risurgeran coi crini scemi

35 Troppo, perch' io peccai "di Prodlgalit',
Dismisura; eccessiva profusione.

36 Di periodi lunari; cioe, di mesi.
37 S, non fasse • ee. 11 senso e : 8e a tempo

non me ne fossi emellclato I sarei andato.
all: lofer0c;" Driuai mia cura.; regolai

, mlo appebto. .
38 Dope lu cMarne; ee. hel 3 libro dell' Eoeide,

v. 56, dove tu eselami e gridi : Quid non.
mortolia peelora cogis Auri sacra/ames•.

'40 Per ehe distorte vie, per ehe malnaita.
&lera; per eseerabile. •

43 Le gioslre grame; gli seontri tormentosi de'
prodigbi e degli avari deaeritti nel Canto
VII dell'Inferno.

~5 Mali; peccati. .
46 Coi erini~('em!; eoi capeUi tosati. Vedi nel

'-'iI1to VII dell' Inferno ~j 1'. 57'



~84 PURGATORt~

Per l' ignoranza che di qut'.5ta pecca
Toglie 'I penter vivendo e nt'gli eslremi I 48

E sappi, che ia coipa chI' rimbecca'
Per dritla opposir.ione alcnn ~lo,
Con esso iosieme qui suo verde secca.

Perb s'iu sori Ira quella genIe stalo
ChI' piange I' avarizia, per pnrgarmi,
Per 10 <:ootrario suo m' e incortlralo. 54

Or, qnando lu canlasti Ie crude~
J;>ella doppia lristizia di. Giocasta ,
Disse 'I cantor de' bucolici carmi,

Per quel chI' clio Ii con leco las!a
Non par chI' Ii facesse ancor fedele
La fe senza ia qual ben far non basta. 60

Be cosi e, quai Soil' 0 quai caudele
'ri stenebraron 51 chI' tu drizzasti
Poscia direlro al pescalor Ie veil' ?

Ed egli a lui: Tn prima tn' wvwli

'47 L' ignomn:uz, cio~ ; II non conoseere per
vizio la prodigalit8 , rende piu dirndle il
pentiraene 0 ill vita 0 all' oradellalDorte.

'4!J RimbeceQ; ripercuote , rihatte : qui e ria..
te880 cbe s' oppone.

51 Suo vt!T7ie SeeCQ; ai purga sinehe perda
tutto il auo R1aligno ,.igore.

54 ~1' eineOlllralO t m' e aecaduto.
56 Ln dOfpia lriJtizitz til GiOcQsla : Eteoc1e IS

P"'mice. Vedi'Stazio nell':u della 'I'e
b"ide. 7

!is Per9uel ehe la tua musa vien eantando.
til 41 p~ICQIor; cioe; a S. Pietro apposlolo.
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CANTO xx~r.

.- -........,.--

'Veno :pa~naso a ber nelle sue graue,
E prima appresso Dio m' allumillasti. 66

, ,f :Facesti com~ quei che va «li noUe,
Che porta illu¢e dietr~ ease liOll giova,
Ma dopa se, fa Ie person!! doue;
. \ Quando dicesti ;' 8ecolsi rinnova,
Torna giustizia e, primo tempo wnano;
E progenie scende dal "ciel nUOva. 7""
p~ te poelil fui; per te Cristiano:

Ma perche veggi m~' cio ch' io disegno ;
A colorar distendero Ia mana•
.., Gia era il mando tuuo quanto pregrio
Della vera, credenza, seminala
Per Ii messaggi dell' etei-no regno; ;8

E Iii parola tui! sopra toccata.
Si C()llsonava ,a' Pllovi pr~dicanti:

On~' io a visitarIi pre~i usata.
,.. Vennertnl poi parendo tanto santi ~
Che q~ando Domizian Ii. pen~guette;

'Senza mio lagrimar non fur' lor pianti: 8~-'0 Secol si rinnoPQ, ee. I versi di Virgili~ Egi.
4. tradoui da Dante sana I

Mt1jjn;u ~b integrO sa.clorum rza;citurordo;
:Jamr~dz'tetVirgo,re'deu'!ISatumiaregna;
:Jam 'topa progenies coelo 'demittitur ali;;; .

;4 1ise8nr; .figllrata~e;)teper concep'iseo ed
intendo. . ",5 .A colorar, ee. daro opera adhuostrartelo
con piil vivi eolori.

81 Usa/a j UtaDZI, u.o: '-
~. iG



Ill6 PIJRnATORIO.
E mentte chI.' di hi per me si steUE!

10 Ii· sovvenni, e' lor dritti cosllimi
Fer' dispregiare a me tuttI.' altre sette.

E pria ch'io conducessi i Greci a' fiumi
Di Tebe poetando, ebb'io hallesmo;
Ma pet' paura chiuso Cristian fumi, 9{1

LungafDente mostrando paganesrn:6:
E quest8 tiepidezza ·il quarto cerchio
CerchiAr mi fe' piu chI.' 'I quarlo centesroo.

Toll dunqlle chI.' levato hai 'I coperchiCl •
Che'm' ascondeva quanto bene io dico,
Mentre chI.' del salire avem soverchio, 9&

Dimmi dov' e Terenzio nostro antico,
Cecilio , Plaulo, I.' Varro, se 10 sai:
Dimmi se son dannati, I'd in qual vieo.

Costoro I.' Persio I'd io I'd alti'i assai,
Rispose 'I duca mio , siam, con quel Greco
ChI.' Ie Muse latuir' pin ch' altro mai 1 102

Nel primo cinghio del carcere cieco.
Spe!Se flate ragioniam del monte

85 Di /0; per ~e si stette i cio~ , io steUi dil~.
90 CMmo Christian.fumi i fui occultameDte

Cristiano. Fumi i mi fui I.' mi mantenDi.
9~Mi.fc' correr girando cogli Accidiosi per

pin di 400 anni. Vedi sapra al·Canto XVII.

Cente.mzo i per centinaja d' anAi.
gil 1rlentre ci resta tempo in ahhonrlanza prim.

chI.' .Gniarno di salire all' altro halloO.
99 rico; per sirone.
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CANTO XXII, '- i8,
th' ha l~ nutrlcl nostre sempre st'eO'o

Euripide v' e nosco, e Anacreonte, •
Simonide, Agatone, I' altri piue
Greci chI' giil di Iauro ornllr' la fronte. 108

Quivi si veggion delle genti tue,
Antigone, Diiitile , I'd Argia,
Ed bmene si trista. come fue.

Vedesi quella chI' moslro Langla ;
Evvi Ia figlia di Tiresia, I' Teti ,
E con Ie suore sue Deidamia. 114

Tacevansi amendtie giit Ii poeti,
Di nuovo atlenti a riguardare intorno ,
Lihen dal salire e da' pareti:

E giil. Ie quattro ancelle eran del giorno
Rima.se addietro, e Ia quinta era al temo
Drizzando pure in su l' ardente corno: 120

Quando 'I mio duea: 10 credo ch'allo stremo
Le destre spalle v61ger ci convegna,

105 Lc nutricc no.tro; Ie Muse.
109 Tile, percll~ da te decantate nella Te.

haide 0 nell' Achilleide.
IU Quella; Isillle. figlia ,Ii Toante re di Len

no, chI' mostro all' eserciro d' Adrasto
Is fonte Lanllia. Vedi Stazio nel 5 della
Tehaide.•

I I 3 Teli, Dea del mar", I' madre d' Achille.
118 Anccllc del Sole; Ie ore.
119 Allemo a temone del carro def Sole.
120 Driuando il corno 0 la punta del telnonc

in su verlo il cerchio meridiana.
Ul 4LJo 6p'~mo i all' estremita del gironI'.

Iii.

,\
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'188 PURGATOIUO.

Gir~nrJo il monte come far solernQ.
Cosi I' usanza' ~~ Ii nostra 'inseg~a ~

E prendemmo la via con men ~ospetto ,
Per l' a~senlir di quell' a:ilirna degn~. 12.6;

E~si givan' dinarizi, ed io soletto
piretro, ed asc'ouava' i lor sermoni
Ch' a pO~lli[' mi davanointelIetto;

Matosto ruppe Ie dolci ragioni
Un alber chetrovanimo in mezza strada
(;00 pomi 'ad odorar soavi e 'buonL . 1 3~

~ cOPle abet~ in alto si digrada .
Di ramo in raID:O, cos,i quello iiI giu·so, ,f
(:red' io percbe persona su noli vada;

Dallato onde 'I cammin nostro era chioso
Cadea ~a\1' alta ro~cia uri Iiqullr ~hiaro -.
E si spandcva' per Ie fogliesuso. 1 3~

Li due Foeti· ali' aiber 5" appr~ssaro ;
Ed' urla vo'oe per enlro la fronde •
Crido : Di q~esto cib~ avrete ca.~~:,

n3 Solerno; so.gliamo.•
~211~segna; per guida.
1~6 Per l' asse"cir di Stazio.
130 R,agioni; ra a ioname.llti'.
i34 Casl 'luella cli. ramo in ramo si digrada in.
, ~iuso : cioe,. ill ques~' albero suan,o. i

rami alia ~et~a SQDO plli grandi. e VI'" .

"ia segu,lamente' verso' il pedoml s0.l1
sempre plU piccioli.

136 Dallato. ec. cioe • dalla ainistra, dov.'.
I era il monte. . ,., ..



.e4NTO. XXII. I~g,

Poi" diS5C : Piu peisava Maria Ondc
Fosser Ie nozze orreyoli ed intere,
~.aUa SU!l hocca ch' orper voi risponde; 144

E Ie Romane anliche pet' lor here
Contente tUron d' ac.qua, e. Daniello,
Dispregio cibo ed acquisto. savere.·

Lo. se~oJ primo quant' oro f~ bello:
Fe' savorQse con (a~e Ie ghiande,
:t: nett~re COIl sele ogni rusceUo,' 150

Mde e locuste tUron. Ie vi"ande.
Cbll nudriro '1 Battista nel diserlo;
Percll' egli e glorioso e tanto grande
.QulUlto ,per r Evanl?elio v' e aperto. I 5~

CA.NTO ~XIII~

Mentre cbe gli occhi per la £ronda verde, .
Fi~cava 'io cosi , come far suole
Chi dielro aU' uCl;elIin Sl1a vita perde ;

~41 Am!te cam ; av~ete carestia , non ardi~.
rete loccarlo,

1.43 Lit nozze di Cana.
J44 Ch' ora pt;r lIoi risponde ; che cOlJle vos~a
. avvocata intercede ora per voi.
~47 Dispregio'il cibo della mensa reale di Na.

bllccodonosore.
J 54 Perl' ElIllngelio di S. Matteo, c. I J ,v. J J,_

'3 Jilf uceel/in; alia. caccia dci pili minot; DC-

.' c~l1i .. SUQJlilaperdej spendeil suo lem~q.

. '16 ..



'190 PURGATORIO.

Lo pili che padre mi dices: FigIiuole'
Vienne orarrnli • cbe '1lf'IDpo cbe n' e'mposto
PiiJ. utilmpnte compartir si mole. G

10 volsi 1 viso e 1 passo noD men toslo
ApP",slo ai savi chI' parI3van sie
Che r andar mi facean di nullo costo:

Ed· ccco pilingere e cantar 5' udie,
Labia mea J Domine. per modo
Tal chI' diletto e doglia parlurie. IS

o dolce padre. chi! e quel ch'io ooo?
Cominci:l' 10; ed pgli : Ombre che vanno
Fone di lor dover solvendo il nodo.

Si come i peregnn' pensosi fanno J

Giugnendo per cammin gente non nota,
Che si v61gono ad essa e non rislanDo; 18

Cosi direlro a noi piu tosto mola
VeDl"ndo e trapassando, ei ammirava
D' a~ime turba taeila e devota.

Negli oeehi era ciasenna oscura e cava;
PaIlida OI'lIa faceia J e lanto scpma
Cbe dall' ossa la pplle s' informava. 24'

Non erl'do ehe eosi ii. bueeia strema
Erisit6n si {usse {atto seeeo

5 fTienne; ne vieni • vienlene.
8 Sie. Utile. parturfe; per Ii. udi. partori.

J 1 Domine, labia mra aperies , ee. Detta del
salmo 50 al v. I,].

s5 Buccia Slrema; pelle inaridila estrema
menle.

116 ]:."ilitone , per aver hglia,a UDa quercia
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CANTO XXIII.
Per digianar, quando piu n' ebbe tema;

lo-direa Cra me stesso pensarJdo: Ecco
La gente che perde Gerusalemme
QUando Mana nel figlio die di becco. '30

Parean r occhiaje anella senza gemme.
Chi nelviso degli uomini lcgge .0 m 0 ,

Ben avna quivi CffilOsciuto r emme.
Chi crederebbe ehe l' odor d' un pomo

Si governasse, generando brama,
E quel d' un' aequa, non sapendo como? 36

Gia era in ammira,r ehe Sl gli affama,

consacrata a Cerere, fu da questa Dea pu
nita can fame si arrl\bbiata, che , se me
desimo divorando , miseramente peri.

'9 La gente, ec. gli Ehrei, che .l~lIa fame
fUI'ono costretti a cedere filJalm~nte Gc
ru.alemme' a Tito cbe )' asS'cdiava.

30 lJ'laria, donna nobile Ebrea, che in quell'
as.e.lio vinta da rabhio.issima fame, si
mangib un IUO I1glil1o[ioo, come si legge
in Giuseppe Ehreo lib. 7. c. 13. Dar Ji
becco, per mordere e mangiare, e lUl

traslato pigliato .lagli uccelli di rapina.
32 Leg{(e II mil, considerando Ie due ternpie

e I' orecchie come Ie due gambe laterali
della lettera m • il nasa come Ia gamba
di meZ7,O, e i due occhi come i due a ;
cosi j7,J';;}

33 Ben avrebbe in questi visisi rnagri ricano
acin ta la lettera m.

35 Si go.ernasse ; Ii conciasse al malamente.
36 Como; per come, in rima.



'19' PURGATORIO.
'Per ]a cagione ancor ,non manifesti.
Di lor magrezza e di lor triSla squama :,

Ed ecco del profondo della testa
;yolsc a mt' gli occbi un' ombra , e guardO 650.;
Poi gl'ido forte ~ Qual grazia m'eqqesta? 4~

, .Ma, non l' aHei riconosciuto al viso;
Ma nella voce sua mi fu palese
Cii> c)Ie l' aspetto, in, se avea conqui59:

Questa favilla tutta mi raccese
Mia conOSCf'nza alia carn,biata labbia,
E ravvisai I:,. faccia eli Fores~. , 48.

Deh, non contendere aII'asciutta sc'abbia .
Che mi 5colora', pregava , la pelle, .
Ne a difetto di carrie ch'io abbia;

1\'la. rlimJ;lli 'I ver di te , e cpi spn quell~

Due anime che la li fanno scorta :
Non rimaner'che tu nonmi favclle. 54,

La faccia tua eh' io lagrimai gia morta
Mi da di pianger rno non minor doglia ,
Ris.pQs' io IU!-, veggendola' si torla:, .

39 &,uama; per pelle ruvida.
45 Con'lliiso ; ridotto a mal tennine, qua~

estinto." .,
41i QuestoJavilla di conoscen:lia accesa in me

pCI' Ia sua favella • mi racctse Is' cono
scenza allcora del volto cambiatosi.

48 Forese. fratello di Accorso' glurisconsuito,
" di cui 'vedi il Canlo xv del!' Inferno a] Y.

110; e di Piccarda, di cui vedi it Canto
III. e IV del ParadisQ. ' ,



OANTO xxm. i93

Peril mi di, per Dio • che $i vi sf'oglia :
:Non Illi far dir. menlr' io 'mi maraviglio j

Che ;wal pqo dir chi epien d' altra 'foglia. 6q
Ed f'gli a me : Dell' etel'no consiglio,

€ade virlu nell' acqua e nella pianta
Rimasa ad~ielro , ond' io $i tIli sottiglio.

Tutta esla gente che piangendo canta ,
Per seguitar 13 gola oltre misura '
In f~e I.' ~q fete qui si rifa sant«. 6q

Di bere e di mangiar n' aceende cura
L'9d6r eh' elce del pom.o I.' dello sprazzo
ChI.' s.i distend~ sl,l per la vel'dur~.

E non pure una volta questo spazzo.
Girando, si rinfresca nostra pena:'
10 dieo p.e.n, I.' donia d~ solla.zzo ; 7~

ChI.' quella voglia all' albero ei mena,
C~,e menD Cristo lieto. a dire Eli
Qua~do nl\ ~ihef,Q CqI1 1a Sllll, vena.

Ed io a lui: Forese, da quel di
Nel qual mlltuti 1I\0nOO a miglior vita
~inqu' alln~ non son volli ~nnI\o a qui: 7.

Se ~J;i~a fu 1\1 POSS&; iJl te nnita

5~ ¥oglia; spoglia di ca~e, come i ra~i Ii
. spoglian di frondi.' ,

59 Non nii fllr air; non mi obbligar a ragio~
nar teen d' aUto. . ' ,

4)3 Ali sottiglio; mi assotti~lio , mi smagro.
;,3 Che. '1t1~/~a vOGlia di loddisfare alia div~IjI.'

gnutlzla.
j' 5 Y.llna j pe,r ..nglle.

0' "



'r9~ PURGATOlUO~

Di peecar pin, che 50rvenisse l' OJ'll
Del buon dolor ch' a Dio ne nmarita ,

Come se' tu quassn venuto? ancora
10 ti credea trovar laggiu. di sotto
Dove tempo per tempo si ristora. 84

Ed egli a me : Si tosto m' ha condottQ
A bel"10 dolce assenzio de'martin
La Nella mia col suo pianger dirotto:

Con suoi priegbi devoti e con sospiri
Tolto m' ha della costa ove s' aspetta ,
E liberato m' ha degli altri gin. 90

Tant' e a Dio phi Cara I' piu. diletta
La vedovella mia che JIlolto amai ,
Quanto in bene operare epin solelta :

Chela Barbagia di Sardigna assdi
Nelle femmine sue e piu pudica
Chela narbllgia dov' io la lasciai. 96

o dolce frate, chI' vuoi tu ch' io dica,
Tempo futuro m' e gia nel cospetto,
Cui non sara. quest' ora molto antica-,

Nel qqal sara in pergamo interdetto

81 Rimarita; per riconoilia, ricongiunge.
87 Nella, mia sposa.
94 La Barbagia, papsI' montuoso deUa Sardi.

goa, dove donne E' uami'li vanna quasi
nudi, I' v' e perb un vivere 8costumatis~

simo. AI v. 96 adaua quest' istesso nome
a Firenze , per la simiglianu dell' u~
pQJlolo I' I' sltro nella liberta del costulile.

96 Dov' io ~orendo lallciai Nella 1'IldoTa.
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CANTO 'XXlIt.
iUe sf'aceiale donne Fiorentine
L' andar rnoslrando colle poppe il petto. 102

Quai ba~bare fur' rnai, quai Saracine
Cui bisognasse per farle ir coverte f

o spiritali 0 altre discipline?
. Ma, se Ie svergognate fosser eerte

Di cia ehe 'I eiel velace loro arnrnanna,
Giit per utiare awn Ie bocehe aperte. 108.

Che, se r antiveder qui non rn' inganna J

Prima fien triste che Ie guanee iropeli
ColUi che rno si eonsola con nanna.

Deh £rate, at fa che pin non rni ti celi :
Vedi ehe non put' io, rna questa gente
Tutta rimira la dove 'I Sol veli. 1I~

Perch'io ii lui: Se ti riduei a mente
Qual fosti meeo e quale io teeo fui,
Ancor fia grave il rnemorar presente.

Di quella vita rni valse costro
Che mi va innanzi, l'altr' ier quando tonda
Vi si mostro la suora di cohn; 120

to!) DiJcipline; per correzioni.
10' Ammanna; ammanisee, appareechia.
110 Le guancB impeli: metti Ia barba.
II I Colui-che ora ~ pieeiol faneiullo, e si can·

.ola colla ninna Dallna cbe gli eanta la
balia per quietario e farlo addormeDtare.

II' f/elare it Sole; per far ombra.
uB Di lfuellavila viziosl can Ia quale ho vi

vulO teeo.
~ lIO La suora, ee. 11 Lunl , sorella ioe,ica del

jule.



&gs .PURGATORIO.
E 'I Soi mostrlU. CostU.i per Ia proforidi.

Notte rbtmato m' hade' "Veri morti
Con quesl,a veta came che 'I seconda.

Indi m' han traUo srt Ii 5,l1oi conforti;
SaIendo e rigirando Ia Montagna
Che drizza voi che 'i Mondo fece torti. i 26

Tanto dice eli farmi sua compagnll
d' io saro Ii. dove sara Beatrice:
Quivi convien che, senza lui rimagna.

Virwlio e 1f11esti che cps! mi dice l
E iidditwIo : e quest' altro equell' ombi-at
Per tui scone diiinzi. ogni pendi~e .
Lo vostro regno the da se la sgombra. 133

. ,

CANTO XXIV.

" Ne'I dir l' andiir, ne I;.and~lui pin lento
Facea; rna ragiol\and,o andavam ,forte ~

81 come nave pinta da buon vento.
E l' ombre , che parean cose. ,~imorle ~

Per Ie fosse degIi occhi ammirwonfi

n~ D;,. veri morl; i dei dannati.
J:l6 eke drizza voi, ee. ciol!, che .i puria do

vostri vizj. .
t3:l Per CIli iI monte del Piirgitorio scas"e con

trernuato festivo agoi suo girone , in
. "iandola al Cielo, e da se di~arteridbJ••
:4 RimOfte i due volte morte I tanto etulCli

i!Di"iite e al.kutte.

",



, tlNTo xXIv. ig,
n· .
.Mead di me, di mio vivere accorte;' 6

Ed io continuando il mio sermone ,
Dissi: Ella sen va su forse piu tarda
the non farebbe , per l' altrtii cagionc.
. Ma, d!mmi, sc tli sai, dot' ePiccardli. :
t>immi s' io veggio' da nbtai" persona
Tra questa gente the si mi rigUarda. l:t

La mia sorella ; che tra bella e buona
:Non 50 qual fosie piu ~ triotlfa lieta
:Nell' alto Olimpo gia ill iua corona.

Si di~e prima; e poi : Qui non si tietli
Di nominal' tiascUn, da ch' e si munta
l'foslra 5embianza via per Ii dieta. 18

Quest! (e Mastro tol dito) eBuonagiunia,
lluonagiunta da Lucca : e quella faccia
Di lit da lui; piu :che l~ al~e tl'apunta ,

Ebbe 1a sllOta Chiesa in Ie !iue braccia :

8 Ella; I' anima di StaziQ•
•9 Per cagione d' ~s.ser CO~I Virgilio.. '. . .
:1:0 Pjerarda; Vedl nel precedente Canto al Ii.'

48.
25 Olimpo; per a cielo.
1.7 oSl muntti via, ec. 8i suiunta, e daI1a rna

grezza lolta via la nostra primit:ra sem
bienia. '.

19 'BuoTlogiunta Ilegli Orbisani, compositoro
di canzoni e Bonetti, e amico di Dante.

2' Traplmta; slenuata , 'sngurata.
!u Ebbe la santa Chi~sa" ec. Il'u Papa Martino

IV , canonico di Tours, 0 Torsd , cittit
Ui FA'ancia I d. cui 8i dice U'a l'altre. ch•.

~. i7



t~ fURGATOlUQ.
Dal· Torso fa, e purga per digiuno
1: a1Iguille di Bolsena in la "ernaccia. 2~

Molti altri mi nomb ad Uno ad uno;
E del no~ar parean tutti contenti,
SI ch' io pero non "idi un atto bruno.

Vidi per fame a "oto US8r Ii denti
Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio
Che pasturo col rocco molle genti. .30

Vidi messer Marchese, ch' ebbe spllZio
Gill di here a Forli con men 5ecclIezza ,
E 5i fu tal che non 5i senti 5azio.

Ma come fa chi guarda e poi fa prezza 
Piu d'un che d'ptro, fe'io a quel da Lucca
Che piu parea di me aver contezza. 36

Elmormorava: e·non so che Gentucca

faeeva morire Ie anguille del lago di Bol
sena nella vernaccia ( specie di "ino.
bianco) , e per troppo grassezza mori. ,

29 Uhaldino degh Ubaldini dalla Pila , luogo
del contado di Firenze. Bonifazio de'
Fiesehi , Genovese, arcivescovo di R-a
venna.

30 PaswrO; qui pel' trattb lautamente'. Cot
TOCCO; col pastonle 01vero col rocCe'tto:
ciol'! , a spese della sna ·Chiesa.

31 M. lv/archese de' Rigogliosi, cavalier di
Forll , gran bevitore, a cui narrando i1
suo canovajo, che per citta si diceva ehe
non faeeva aTtro ehe here; e tu rispond.i,
disse, ehe ho sempre sete.

34 Prezza; prezzo.
~7 El marmorapa; el borbottava tra 1e laucie



CANTO XXIV.
Sentiv. io la 'v' el sentia la· piaga
Della giustizia ehe si Ii pilncca.

o anima, diss' io, coo par si -vaga
Di parlar meco, fa si ch' io t' intenda;
E te Ii me eol too parlare appaga. 4"

Ft!mmina enata e DOn porta ancor benda,
Comincio iii , che ti fara· piacere
La mia cina come ch' nom Ia riprenda.

Tu te n' andraieoD questo antivedere:
Se nel mio mormorar prendesti errore
Dicbiareranti aDcm- leeose vere. 48.

Ma di s'io veggio qui cohii che fuore
Trasse Ie nuove rime, cominciando:
JJonne dr' avete inteUetto d' amore. .

Ed io a lui: 10 mi son un che quando

in gola • dove sentiva i1 tOl'mfUlto datogli
dalla divina giustizia ; e tra quel borbot•.
tar:e io pure venni a sentire questo nome

: di Genwcca. Di quella giovane Lucchese
Dante .' innarnoro nel &~o esiglio, cho
fu nell' anno 130 ,.

3g PilllccO-; qui pel' conluma • dimagi-a.
45 Comt!J eI.' uom lo. riprenda; avvegnache vi

sia taluno che la sprezzi : intende tli esso
Dante cbe Del Canto XXI dell'Inferno ha
sp.acciato tQtti i Lueeheai per barattieri,

·48 I.e cose 'IJ~re ; I' effeflo,
51 Donne ch' a,'ele. ee. Principia di una delle

can'Zoni amoros'l di Dante, seritte in 10do
della sua Beatrice.



lIpo PURGATORIO.

Amot JDi spira, no~o I e it quel ~odo
P' ei della denlro, vo sigoificaodo. 5,

o fraIl' , issa Yegg' io, dis,' egli, il nodo
,ChI' 1 NOlajo e G~ittone e me ritenoe
p; qua dal dolce slil nuovo ch' io ado.

IQ yeggio ben come Ie vostre penne
bir~tro al dittalor sen vanno streUe,
~he delle nostre certo non avvenne. 6~

Equal piiJ. a gradire ollre si mette J

Non ved~ piiJ. daU' uno aU' altro .lilo:
Ii q'13si conteotaf:o si tacette.
Co~e gli angei chI' vefIlan veno 1 Nito,

Alcona volta di lor fanno schiera,
poi volan pin 10 freJta I' v~no in filo ; 6~

C{>si tulia, la gel\tt: chI' l~ era
Volgendo 'I viso raffretto SilO passo.
E per, magr~ e per voIer leg:giera.

53, Noto ; Bcrivo.
51i lrsa; ora, adeuo. Ilnodo;' la difficold.
56 II NotajQ Jacopo da Lentino, I' GuillOn.c,

d' Arezzo , lIimalori di quei tempi.
57 Dal dolce sui dei poeti moderni che hanD~ .

Bcritto per eBlere spirati d' amore. .
59 Dillatore; colui che.,detta , cioe, l'Amore.
61 4 fJradire; per piacere. Pi" oltn si melle;

yuol pal~are piu oltre di quello chI' delle
Amore. Non vede pUt Ia. differenza da1l~

UIIO all' altro Btile.
6.l $i lIlcelte ; B,uonalluida Ii tacque.
f4 Gli auaei ; Ie grue.
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tANTo XXIV.

F;come l' nom che di trottare e lasso,
Lucia and8.r )i compagni e si passeggia
Fin che Ii sfoghi I' affolJar del casso; 7~

Si lascio trapassar la santa greggia
Forese, e dietro meco sen veniva,
Dicendo : Quando fia ch' i' ti riveggia ?

Non so ,risposi lui, quant' io 'mi viva;
Ma gia non fia 'I tornar mio tanto tosto,
Ch'io non sia col voler prima alIa riva: 7$

Pero che 'lluogo u' fui avlver posto
Di giorno ingiorno plu di ben si spolpa ,
E a trista ruina par disposto.

Or va , diss' ei, che quei che pill D'ha colpa
Vegg' io a coda d' una bestia trano
:Verso la valle ove mai non si scolpa. 84,

La bestia adogni passo va piu ratto
Crescendo sempre, innn ch' ella '1 percuote
E lascia '1 corpo vilmente disfauo.

7:1 L' offollar del casso i it h,lIter frequente.
del polmone, che sta Del casso ,. cioe '.
Del husto 0 torace,

'~b Quei che pia n' ho co/pa; cioe, Corso Do
nati, capo della parte Guelfa in Firenze.
Costui fuggeodo a pavaBo la furia det

.popolo, cadde, e rimastogli un piede
Della staffa. fu per I ungo spazio strasci

. DlIto dal cavallo e per ultimo sopraggiunto.
dai nemici che I' ucciderono. Questo,
accadde l'ann.o 1308.

J§ UJ'valie wernale , ubi nullaestredemp#o,\
17"



~~ PURGATORIO.

Non banno molto a volger quelle mote
( Edrizzo gli occhi al ciel) ch' a te fia chiaro
Gio che 'I mio dir pill diehiarar non puote. gd

Tu ti rimani omai, che 'I tempo ecaro
In questo rp.gno 51 , ch' io perdo troppo
Venendo teeD 51 a paro a paro.

Qual esce alcuna volto di galoppo
Lo cavalier di schiera che cavalchi.
E va per farsi onor del primo intoppo ; 96

Tal si parti da noi con maggior' valehi :
Ed io rimasi in via con essi due
'Che fur' del mondo si gran maliscalchi.

E quando innanzi a noi si entrato fue,
Che gli occhi miei si fero a lui seguaci
Come la mente aile parole sue; 10:1'

Parvermi i rami gravidi e vivaci
D' un altro pomo , e non molto lonlam,
Per esser pure allora volto in Mci.

Vidi gente sott' esso alza.r Ie mani
:£ gridar non so che verso Ie fronde,
Quasi bramosi fantolini e vani 108

Che pregano e 'I pregato non risponde ;

96 InlopPo ; per 10 scontrusi col nemico 0
avversario.

97 Valchi, valicbi ; per passi.
99 MaliJcalchi; per gran signori, Domini Ie-

gnalati e famosi.
100 Enuare innanzi; precedere.
J04 Pomo; per albera.
:1 0 5 Loci; in 'fCce di lao



CA.NTO XXIV.

Ma pt'r 'fare ~sser bt'n lor voglia acnta ,
Tien alto lor dislo e not misconde.

Poi si parti si come ricreduta :
E Doi vellimmo al grande arbore adesso
Cbe tanti prieghi e lagrime rifiuta. II'

Trapassate oItre senza {arvi press~:
Legno e pin su che {u morso da Eva;
E questa pianta si leva da esso.

Si tra Ie frasche non so chi diceva :
Perche Virgilio e Stazio ed io ristretti
Oltre andavam dal lato che si leva" 120

Ricordivi , .dicea, de' maladetti
Ne' rnivoli f6rmati, che satolli
Teseo combatter coi doppi petti;

E degli Ebrei ch' al ber si mostrar' mom,
Perche no i volle Gedeon compagili
~uando inver Madian discese i colli. 1'1.6

Si aecostati. all' un de' due vivagni

:a II Lor Jisio; la cosa desiderata da lora.
]I n Ricreduta; disingannata.
]120 Del lata c"e si leva; cioe, dal lata deU.

roccia; tra I' albero e il monte.
121 Ricordivi, dicea questa voce, ec. Coma

al primo albero ricordavansiesempj di
temperanza , cosi a questo secondo ri
cordavansi quelli di c.-apula. -Pe' mala.
Jetli Cenlaul,i generati dalle ,nuvole. ,

124 MfJ/lie vigliacchi. Vedi lib. Judic. c· 7'
J27 Yivagno; arlo, estremila.: cioe, dallato

del monte, come ha dclto di sOllla.



PUl\GATORIa.

"~sammo , udendo. colpe della gole:
Seguite gia da m.lseri guadagni:

Poi rallargati, per la strada sola
Ben mille passi I' pin vi portammo oltre,
<1<>ntemplando ciasctin senza parola. 132'

ChI' andate pensando sl "oi sol tre ,
Stibita voce disse; ond' io ~i scom,
COllie fan hestie spaventa~e I' po~tre.

Drizzai la testa per veder chi fossi ;
E giammai non si videro ill fornaee
"\;etri 0 melalH si lucenti I' rossi, 13-8.

Com'io vidi un chI' dicea: S' a voi piare
Montare in su , qUI si con"ien dar volta;.
Quinci si va chi vuole andar per pace.

L' aspetto suo. m' avea la vista wlta :.
Perch' ~o mi volsi retro a' miei dottori,
~om'uom ch.e va secondo ch'egli ascolta. 14'

E quaIl' a.nnunziatrice degli alhori
L' aura di Maggio muovesi I'd olczza
Tutta impregnatl!- dll1l' erba I' da' fiori;

Tal mi senti' un vento dar per mezr.a
:ta fronte , I' ben senti' rouover la piuma

130 &llargati; D.OD piit ristretti. Sola; soli
taria.

x3:1 Ciasciln di noi considerando atlentameDte
Ie udite cose I' vedute.

135 Poltre; poItrone, pigre.
x.39 Che dice~, ad~itando la l<:ala chI' porta,..,

81 settlmo gironI'. .
M.I Per aver pacti in ParadilO.



CANTO XXIV. !20~

- (:he eel, sentil' d' ambrosia r orezza: 15Q,
E senn' dir: Beati cui aJl~a '

Tanto di grazia chI' l' amo~ del gusto
Nel petto lor troppo disir non fuma,
Esuriendo sempl'e quanto Ii gi~to. 15~

CANTO· XXV.

Ora era onde 'I salir non volea storpio ,
ChI' 'I Sole aveva il eerchio di merigge
Lasciato al Tauro I' la noUe aUo Scorpio.

Perch~ 1 come fa l' uom chI' qon s"affigge,
Ma vassi aUa via sua'checche gli appaja ,
Se di bisogno stimolo il tra6gge; ~

Cos~ entrammo noi per Ia callaja
Uno innan'li altro, prendendo Ia scala,
ChI' per artena i salitor' 9,ispaja.

~51 Cui alluma; cioe , ai quali splende.
il52 L' amor tIel gu,<toll'a,llpe~to della gala•
.1:53 Fmnare; mandar a gUlsa dl fumo.

lOra era. ec. ~n sos.tan'la vuol dire: In rio,
, guardo al tempo chI' di quel giorno ci
rima neva • nOD era pili da slare a' hada, '
rna da andare a dila "go per iI nostro cam
mino. Siorpio ; intoppo, indugio.

'4 Perche; I' pern; . Non .s' o.fJigge; non, s' ari
resta, non s'mtertlene.

9 Ntezza; S!I'eUezza, angustia. Dispaja; se~

" para Fun dall' altro , impedisce l' anda~e
,~ fui e a coppia. ., , ,



~o6 PURGATORIO~ ,

E quole ,il creognin the leva 'I' ala
Per voglia di volare , e non s' attenta
D' abbandonar 10 nido, e giu la cala; IS

Tal era io con voglia accesa e spenta
Di dimaudar, venendo inlino all' atto
Che fa cohii ch' a dlcer s' argomenta.

Non lascio per l' andar che fosse ratto
Lo dolc!' padr!' miQ, ma disse : Scocca
L'areo del dir che 'nfino al ferro hai tratto. 18

Allor sicuramente aprii 10 bocca,
E cominciai : Come si pna far magro
La dove r nopo di nutrir non tocca?

Se t' ammentassi come Meleagro
Si consumo al consumar d' un tizzo,
Non fora, disse, a te questo si agro. 24-

E se pensassi come al vostro guizzo
Guizza dentro alia spl'cchio vostra image,
Cia che par duro ti parrebbe vizzo.

J5 Ch' a dicer s' argomenta; chI' si mette in
punto I' inatteggiamento di parlare,

J6 Per muo. ec. perveloce chI' fosse il nostro
camlninare.

SI Non cocca l' uopo di nucrire; non v' ha bj~

sogno di nutrimento.. '
;2 Se t' ammenrassi; se ti ricordassi I' consi~

aerassi. lI-IelP.agro , ec. Di costui lingono
Ie ravole. cbe 81 consumarsi di un tizzolle
fatato si consumava anch' egli I' si strug~

geva. Vedi nel 8 delle Traslormazioni.
'4 Agro; per difticile a intendeni.
:a5 Guiz.;o; per moviIllCntO.



CANTO xxV'; !lo1.
Ma, perche dentro a tno voleI' l' adage,

~ccoqui Stazio ; cd io lui chiamo e·prego
Che sia or sanator delle tue piage. 30

Se Ia vendetta eterna Ii dislego ,
Rispose Stazio, lit dove tn sic,
Discolpi me non potert' io rar niego,

Poi comincio : Se Ie parole mie f

Figlio , la mente tn! guarda ericI've,
Lume· ti fieno aI come che tn die. 36

Sangue perfetto che mai non si beve
Dall' assettate vene, e si rimane,
Quasi alimento che di mensa leve f

Prende nel cuore a tuUe membra umane
i

27 _Duro, per diffieile; rino, per facile ael
intendersi.

:18 Dentra; nella nrita penetrata. T adage;
ti riposi e ti .acquieti.

30 Piagc; per duLbj che pungono l' animo.
31 Se Ii dislego ,ec. se gli sciolgo e dichiaro

come accada questo dimagramenio che
gil! si sa accadere per vendetta di Dio.

36 At come chI' lit die; alia questione che fa.
cesti. Die; per dici.

3'] Descrive- qui Ia generazione dell' nomo.
BanguI' peifCtto , hen concotto f!'purgato, ..
chI' mai non si heve dalf asseltate vene,
per averne queUe be-yuto tanlo ql!anto
per consenar il corpo era loro statu di
bisogno ,e si rimane., 'luasi a similitudine
delle vivande che si levano della mensa.

~g Prende nel ClIore virtu da poter dar forma
. • tutte I' \lmane membra, giacche e put

r



Virtute informativa, come qnelJ&
Ch' a farsi queUe per Ie vene vane. 4 i'

Ancor, digesto scende ov' e pili bello
Ta~er che dire; e quindi poscia geme
Sovr' altrUi sangue, in natural vasello.

hi s' accoglie t' unO e r altto insieme,
L' un disposto a patire e. r altro 11 fare
Per l'u perfetto Inogo onde si preme : 48

E giunto lui, comincia ad operare
Coagulando prima j e poi avviva
Cib che per sua materia fe' gestare~

A/nima fatta la virtute attiva;
. Qual d' una pianta , in tanto differente

Che quest' e 'n via equella e gi:i. a riva , 54
Tanto ovfa poi, chi! gii! si muove e sl'nte, .

tome fungo marino; ed indi imprende
Ad organar Ie posse ond' e llemente.

quel sangue eke se ne .va e passa pc,. lit
Ilene. eioe. pl!r i nsi spermatici, a tl'a"
mutai'si in esse memhra.

43 Digesto, djge~ito e' preparalo ancor piu ,
8cende 0'" e pi.. bello tacer eke dire. cia.. ,
negli ultimi vasi spermatici , da non no
hiinai'si mod..stamente col noine volgare.

~4 Geme, ec. lambicca sopra il ilangue della
femmina • nell' utero.

51 Cia eire fpce disporre alla generazione. .
54 Quella della pianla. E gia a ,.i"a; ~ gil
. giunta al suo termiDe di perfezione;
56 I~nprende; s' accinge.
)7 .ddor6an'ar, ee. a orianizzare, • fOl'iIlUe ,Ii



CANTO xxv. ~o"
. ~ si spiega , figliuolo, or si distende
La virtu. ch' e dal cuor del generante
Dove natura a tutte membra intende. 60'

Ma, come d' animal c1ivenga Cante
Non vedi IU ancor: quest' etal punto
Qe piu savio di te gia fece. errante;

Si che per sua dottrina fe' disgiunto
DaU' anima il j>ossibile inteHetto ,
Perche da lui non vide organo assunto. 66

orgaili mediante i qu;iIi possa esercitar I.
forze Ii Ie virtu sue.

5S Or si spie'ga; ora s' allarga e apre : or si dis1
tende ;o/,a s' aHunga in membrana 0 in
altro , secondo i1 bisogno che la Diiloye
per la forrnazione d' ess!: membra.

59 La virlu .perinatica gia detta.
60 Dope natura a lulle membra inlende; per

cbe Ia Datura ha fatto il cuore, a tal
fine ch~ da lui possa derivare virtU.
informatin a tutte Ie membra urnane.

5[ Fante; per perlona 0 creatura urnand.
6l Pia savio di ie , ee. Intertde d' Averroe.
li5 .11 possilJile intel/elio, detto altrimente pas.

sibile, cioll recettivo delle spezie intel
ligibili. Vedi Aristotile nel 3 Iihro delt',
Anima.

6»6 Perche da 1ui,ec. perbhl!ntm vide nel COI'O

po umano lilDgo ordinato per se. E per
tal ragione Averroe disse, l' uomo DOn
aver intelletto rroprio, rna. esser UDG
intelletto uDiverilale che serviva a tutU
jli llomini.

•• 11



PURGA1'Ol\IO.

Apri aUa verita che viene, iI peUd , .
I: sappi, che 51 toslo come al feto
L' articohir del cerebro e perfetto,

Lo Motor primo a lui 5i volge Heta .
Sovra tanta arte di natura, e spira
Spirito nuovo di virtu repleto , . 7'A

Che cil> che truova attivo quivi, tira
In sua sU5tanzia ; e fassi un' alma sola
Che vive, e sente, e se 'in se rigira.

E petche menu amniiri l:l patola,
Guarda '1 calor del Sol, che 5i fa vino
Giunto all' umor che dalla yite cola. 78

Quando Lachesi non ba piu del lino»
Solvesi daUa ('arne, ed in virtute
Seco ne porta e l' umano e 'I divino :

L' altre potenzie, tutte quasi mute;

7~ Spirito nllOVO , ec. l' aniuia umana da Dio
solo immediatamente creata.

75' Se in se rigira ; muovesi da se steua, ri~

Hette sopra Ie proprie. operazioni.
79 Quafldo 5i muore, maneando 10 stame della
. vila. Lachesi; una delle tre Parehe.

80 Solvesi dalla carne, ee. I' anima sepal'andolli
dal eorpo , porta seeo la faeolta di eser~

eitare Ie operazioni sensibili e materiali ,
e Ie intellettive e spirituali.

8~ L' altre potenzie , cioe, i prineipj delle
operazioni sensibili e materiali , Ie porta
aeeo mute , siceome incapad di eserci
tarsi fuori dd corpo. l'flute; chete, nOB
operanti.



CANTO XXV. IIX

Memorill, intelligenzia ,e volontade
In aUo molto piu che prima acute. 84

Semia restani, per se st~a eade
Mirabilmente all' nna delle rive:
Quivi conosce prima Ie sue strade.

Tosto ehe luogo Ii Ia ~ircollscrive,
La virtu informativa raggia .intorno
Cosl e quanto nelle membra vive. go

E come l' aere quand' eben piorno ,
Per r altrui raggio che 'n se si riflette,
Di diversi colOr' si moslra adorno;

Cosi I' aer vicin quivi si mette
In quella forma che in lui suggella
VirtuaImente l' alma che rislette: gtr

E simigliante poi iilIa fiammella
Che segue 'I fuoco lit 'vunque si mula,

83 Memoritl, ec. qqeste potenze, siccome
inorganicbe , l' anima separala pub eser
citllrle, e Ie esercita con pili perfezione.

86 All' unadel/e rive loa quella d' Acberonte.
see dannata; 0 a quella d'Ostia ,s(' e salva.

87 Le me stradc; la vita che ha menato, II
. quella che deve menare;

88 Ll; 0 nel Purgatorio , o. nell' Inferno.
go Nelle membra vive del sua 'corpo • quando

a quello era 1Il1ito.
91 Piorno; piOVDSO.
92 Pel' l' ultrui raggio; per i raggi del Sole,
94 QIl;vi.; attorno all' anima.
9& eke risteUe; che fermossi in quel luoio
, loccatple il) sorte. "

18.



IIlI 2' PURGATORIO'.

~gue allo spirto sua fOl'IJ,la novella;
Peri> che quivi ha po~cia sua paruta,

t chiamata ombra; e quindi organa poi
. Ciasctin sentire infiD(~ alIa veduta. IO~

Quindi pariiamo e q~indi ridiam. Doi:
Quindi faccia~ Ie Illgrime e i so~iri
Che per 10 monte lI,ver llentiti pUOL

Secondo che ci affiggono i desiri
E gli allri afTetti, l' ombra si figura :
E questa ela cagion di che tu lUpmiri. 101\

E gia venuto all' ultima tortura
S' era per noi, e v~Ito alIa, man dest~a ;
~d ,eravamo attenti ad alt~a cura.

Quivi Ia tipa fiamma in fuor balestra,
E Ii' cornice spira fiato in s~o.

Che la reflette, e via da lef sequestra: II~

Onde ir ne convenia dal lato l!Cbiuso
Ad uno ad uno; ed io temeva 'I fuoco
Quinci, e quindi temeva il cadel' giuso.

La duca mio dicea : Per questa loco
~i vuol tenere agli o,?chi stretto 'I frena J,

Peri> ch' errar potrebbe~i per poco. nQ

:r,oo Q"i~i. in qu.el~ forma novt'lla.
102 Sentire; senso. La ~ethlla; il vedere.
106 Ci affiggono ; ci commuovono.
J07 Si figura ; di sembianze diverse Ii 'veate.
log Tortura; per torcimento, giro J 111008,0 ch,a

torce. .
~ J 5 &hiuso ; 8~ert.o,.



CANt'Q xxv.
Summel! Deus clementifP., nel sene

nel grand' ardore aHora udi' cantando,
Che· di valger mi fe? calel' non meno.

E vidi spirti per la fiamma andando :
Perch'io guardava, ai loro ed a' miei. passi
Compartendo lavista a qUando aquando. 11\&

Appresso '1 (ine eh' a qUl'll' i.nno fassi.,
Gridavano alto: Virum non cognosco;
Indi rieominciavan l' inno bassi.

Fioitolo , anche grid'vano : Al bosco
Si teo,De Diana, ed Elice caccionne.
Che di Venere avlia sentito il tOSCQ. In

Jodi al cantar tOI'lI3VanO : indi donne·
Gri#vano e mariti che fur' casli
Come virtute e matrimonio impODne.

E questo modo credo roe 101' hasti

~:u Summ(l'. ee. In.no del SoJbl,.ato a MattD:"
tino, in cui 5i cbiede a D.io •. che tem
peri I'ardor la5civo. e incenda i cuori'

. di santo ardon'. Net seno del grana ar
dore; nel mezzo delle fianune.

,23 Calere; curarsi. IIve~ premura,
126 .4 quando a quando;. OI:a ai miei passi

guardando " ed ora ai toro.
128 Yirum non cognosco; parole della B.eata.

Vergine all' angelo Gabriello. S. Luc.
c, I. v· 34.

131 Dice, 0 la lIinfa Callisto. Ved,i Ovidio ne.
2 delle Trasform. .

J 34 Gridavano; lodavano altamente.
~35 Lmponne; impODe iI Doi.

lit ..



~l. PURGATORIO,

Per tutto 'I tempo che 'I fuoco gli abbrucia ;
Can tal cura conviene e con tai pasti ,
Che la piaga dassezzo si rieuda. 139

CANTO XXVI.

Mentre chI' si per l' orlo ~no innanzi altro
Ce n' andavaIDo , SPf'SSO il buon maestro
Diceva : Guarda , giovi ro' io ti scaltro.

Feriami 'I Sale in su I' omero destro ,
Che gii!., raggiando, tutto T Occidente
Mutava in bialico aspetto di cilestro ~ 6

Ed io facea conT ombra, pin rovellte
Parer la fiamma ; e pure a tanto indizio,'
,Vidi molt' ombre andando poner mente,

Questa fu la cagion cbe diede inizia
Lelro a paI'!3.r di me; e eominciarsi
A dir: Cohu non par corpo 1l'ttizio. II

Poi verso me quanta potenn fani,
Certi si feron , sempre con riguardo
Di non uscir dove non fossero arsi.

o tu chI' vaf, non per esser pin tardo

J 39 Dasuzzo; cio~, t¥tima in ordine.
3 Gllardaj ec. bad. hene dove,metIi il piede,

Gioviti ch' io t' ammonisco,
5 Tl4tto r Occidente, ee. coU' .vvicinaI'lli all'

Occidente routava in biaDco ~uella parte
del cielo, che prima era d aspetto Q.
lellro.



CANTO xxvr.
Ma forse reverente, ugH altri dopo,
:Rispondi a me che 'n sete ed in fuooo ardo.' 18

Nesolo Ii me la tua risposta e iiopo.
Che tulti questi n' hanno maggior sete
Che d' acqua fredda Indo 0 Etiopo.

Dione com' e che fui di te parete
AI Sol come se tu non fossi ancora
Di morte entrato dentrG daUa rele. ~4

8i mi parlava un d' essi; ed· io rni fora
Gia manifesto. s' io non fOlsi alteso
Ad altra novilA 00' apparse allora:

Che per 10 m~zo del cammino accesa
~enia gente col viso incontl"o a questa,
La qual mi fece a rimirar sospeso. 30

Li vllggio d' ogni parte farsi presta
Ciasetin' ombra. e baciarsi una con una
Senza restar, contente i1 brieve festa.

Cosi per entr&- loro sehiera brona
S'.ammusa I' una con l' altra formica,
Forse a spiar lor 'Via e lor fortuna. 36

Tosto che parton I' accoglienzlt' amica,
Fnma che '1 primo passo Ii trascorra ,
Sopragridar cialcuna s' affatica ;

La Duoya gente : Sodoma e Goroorra j

E l' altra: Nella vacca eotra Pasife

3S S' tJln7nUliJ; si sconrra muso con muso.
40 La nuova genie. quella che veniva verso eli

noi • gridava : Sodoma • ee.
41 Ptu!fi. VediilCaotOJ;11,V. udell'lnferaa.'



!aIt PURGATORIO.
Perche '1 torello a sua IU9Suria corrao 1a~

Poi, come gru eh' aIle montagne Rife
VoIasser parte, e parle inver l' arene ,
Queste del giel queUe del Sole schife;

L' una gente sen va, I' allra sen viene ,
E tornan lagrimando a' primi callti
Ed al grid'r che piu lor· si conviene: \ 4&.

E raccoslarsi a me, come davanti,
Essi J;Iledl's.mi che m' avean pregato,
Attenti ad ascoltar ne' lor sembianti.

10 che due volte a"ea visto tor grato,
Incomineiai : 0 iinime skure
D' ,av~r quando che sia di pace stat~, 5~

, Non son rimBse aceme ne mature
Le memBra mie di lil , rna sq.n qui !peeo
Col sangue suo e con Ie sue giunture.

Quinei su vo per non esserpiii cieco :
Donna edi sopra chI' n' acquista grazia;
Perehe. 'I mortal pel vostFo mondo reeo. 60

Ma, se la vostra maggi6r voglia sazia

'43 J'rlorztagne Rift; J;llonti Rifei lIella 'l;'artBria
settentriollale.

44 L' arene deJla Libia.
52 Grato; per gusto e genio, desiderio.
55 Acerbe ne malure ; ne in gioventu. acerb. ,

ne in vecchiaja matura.
·60 PercM 'I mortal, ee. per i meriti della

quale. e sua intercessione e favore , r&Co
questo mortal corpo • ee.

6.1 81/ ; cOli: Clll'mQla prel&tiva..



CANTO XXV!.

Tosto div~a , Sl die 'I del v' aI\Je"gbi
Ch' e pien d' amore e piu ampio si spazia ,

Dllemi, acciomhC ancOr carte ne verghi ~

~hi siete voi e chi e quella turba
Che s.e De va diretro a' vostri terghi. ~Q

NOD altrimenti stupido si turba
Lo montanaro e rimirando ammuta
Quandp rof,Zo e salvqtioo 5' inurba •

Che ciasenn' ombra (eee in sua paruta :
Ma poiehe fiiron di stupore scarche,
Lo qual Degli alti eu:<>,r' losto s' attuta; 7~

Beato te ehe delle Dostre marehe •.
Ricomineio colei ehe pria ne chiese.
Per vlver meglio espuienza imharehe.

La gente che non vien con noi, offese.
Di rio perehe gill. Cesar trionfando
R~ contra se chiamar s' intese : 78

Peri> sj parton Sodoma gridando,
RimproveraDdo ~ S6 co.m' ha,i iiditQ ,

62 II cielo empireo.
68 .Amm.u1/J.i divi~~e n;lO&o. ritn.ane per la rna-

l'aviglia a hocca apetta senza parola.
69 S'inurba; entra in. cittil.
?~ S' aUuta; s' acqueta, cessa e manca.
75 Imbarca,rt'!; per acquislare, raccogliere~

:;:6 Offise di ci.O, ec. ha. cOlpmesso que1l'ec
cato che senti rinfacciarsi Gil,llio Cesare
dai suoi soldati ql,1ando trionfil delle.
G;allie.

~ S intese, ec. eioe, s' udl conlra di se chi~

. ~ar re6iDa. V"di S~etQDio t c. 4~.'



,,18 PURGATORIO•.

Ed ajutan l' afSura vergognando.
Nostro pl'ccato fo ermafrodito;

Ma perche non Sl'rvammo umana legge;
Seguendo come beslie l' aJ'petilo , 84

In obbrobrio di noj per noi si ll'gge ,
Quando pllrtiamci, il nOJl!e di cola
ChI's' imbeslio nell' imbestiate scbegge.

Or sai nostri atti I' di chI' fummo rei:
Se forse a nome vuoi saper chi S!'!DO ,

.Tempo non e de dire e non saprei. go
:Faroui ben di me valerI' SCl'mo:

Son Guido Guinicelli, I' /{iii mi purgo
Per ben dolermi prima ch' allo stremo.

Quali nella tristizia di Licurgo
81 AF/tln rar$ura 'IJergogntlTlfJo; can arras.

sire I' accendersi di vergogna per si ne~

fallda scdleraggine accreSCODO l' ardor
delle fiamme.

82 Ermaftodi/o; di due nature,ambiguo, varia.
83 Leggere; p'er dire ad alta voce.
86 Dico/ei; di Pasife. Ved; sopra a\ v. 40.
90 Tempo non e, perchil e tardio E non $tlprei.

perche SOD molti I' a me incogDiti.
91 Far $('emo ~o/ere; appag8l' \a curiosita.
92 Guido Guiniccl/i. Bolognese, poeta a' auoi

tempi slimato.
91 Per ben do/enni, ec. perch' io Dli son ben

doluto prima chI' fossi giunto all'estremo
della vita.

94 Nella tri$ti'Zia ,ec. nel funesto accidento
d'essere slato ucciso da un serpe un fl.
gliuolino di Licurgo re di Nemea. Vedi
Staloio ~ellib. 5 dellil Tehaide. .'.



tANTO xxvt. 519

Si (et' due flgli a ~Yeder la madre;'-
Tal mi feG' io; rna non a tanto insurgo. 96

QUlmdo i' iidi' nomar se stesso , il padre·
:Mio e degli aItri miei migli6r' che mai
:RiIhe d' amote usar' dolci e leggiadre:

E senza udire e dir, pensoso andai
Lunga tiata rimirando lui;
:Ne I>eJ:.!o faoco in It. pio. m' appressai. lOS

Poiche di riguardar pnsciuto fui,
Tutto m' offersi pronto al suo servigio t
Con l' affermar che fa credere altnii.

Ed egli Ii me : Tu lasci tal vestigia,
Per quel ch' ib odo, in me , e tanto chiaro,
Che Lete nol pub tOITe ne far bigio: 108

Ma, se Ie tue parole ot 'Ver giuraro;

95 SiJer due jigli, ee. si ~allegrarono sino all·
estremo Toante ed Eumenio aU' improv"
viso lietiuimo aceidente di rieonoscerf!
e rivedere la earissima lora madre IsiBle.

9 6 'Ma non a tanto insurgo; rna pure nel far
festa a Guido non mi stendo a tanto
d'avventarmigli al colla e haciarlo, come
quei figli fecero colla madre ritrovata,
perch/! era nel fuoco.

97 Pa.dre; per preeettore.
9 8 Miei migliori ; poeti migliori di me.
:I 06 Tal vestigia in me; tal segno del tl10

amore verso di me.
:I 08 Cke il flume Lete ( inteso qui per ohhli·

"ione) ne 10 potra mai tone, ne punto
OIC\1rare.



22t1 PURGATORIO.

Dimmi: che, e cagion pf'rehe dimostri
Nel dire enel guardar d' avenni caro P

Ed it, a lui: Li dolci delti vostri
the quanlo dured l' uso modeI'no
Faranno carl ancora i loro inchiostri, 114

o frate, dis8e, quesli ch' io ti scerno
Col dito (e iiddilo uno spirto innanzi)
Fa migli6r fabbro del parlar materno :

Versi d' amore e prose di roinanzi
Soverchio tutti; e lucia dir gll Ilolli •
Che quel di Lemosi crtldon ch' avaw: no

A voce piu ch' al Vl'r drizzan Ii volli,
E cosi ferman sua opinione
Prima ch' arle 0 ragi6n per lor s' ascolti.

COli fer' molti antichi d.i Guittone ,
Di ~rido in grido pur lui dando pregio ,
Fin che l' ha vinlo 'I 'Ver con pili persone. 126

br ie tu hai si iimpio privilegio

i14 Inchiostrl' per iscritti.
117 FabbrI:> del piirlar mtiternd; compositore

nel suo idioma nativo.
ho Qllel di Lemos;; intende Gerault de Be,..

neil di Limoges, che ebbe it titolo di
tnaestro de'Trovatori.

hI A voce che ne corre, alia fama guardun
pin che alia verita della coaa, giudicando
coll'altrui capo senza esaminarec...l prO

. prio il merito della causa.
J24 Gllittone d' Arezzo.
illb Con piit per/lone che hann. scritto melti.

di lui.



CANtO je,'XVi.
Che )icito ,ti sia l' andare a1 chioslro
Nel quale e Cristo abate del coUl'gio;

1"agli pl'r mf! Un dil' di paternostro,
Quanto bisogna a noi di questa mondo
Ove POft~l' peccar non e piil nostro. 13:1

Poi, forse per dar luogo altrtii secondo
Che presto hell, disparve per 10 fuoco j

Come per l'acqua il pesce andando al fondo.
10 mi feci al mosli'ato innanzi un poco.,

E dissi, cli' al suo nome II mio desire '
Apparecchiava graziOso loco.' 138

E comincio Iibf'I'limenU,' a dire ~

Tan m' abbelis IJdtre canois dema" ;.
Cke ieu non. puis ne iJueil a vas cobrire.

Ieu suis Arrtattt che plrJ1' e vai caT/tan
Con si tOst lJei las panQda folor,
Et lJei giau sen le jor che spet dentUl, 144
131 Quanto bis08lia " 'ee. cio~, senza quell' el pte

nos induea" , ec. Vedi il Callto:I:I, V. sa.
133 Altrili; ad a'ltri, iittendendo d"Arnalda

Daniello," che Guido avea .icino a Ie.
, Ved~ sopra al v. 117.

137 Cit' al suo ~lOme. ee. cioii, che desidera..a
cb' egii it ~ilo lfortle mi dicesse'.

139 I.iberani~.nte.,ee. cio~, eorteseme~fll.,f\.ri8
ponde In JllIgua parte Provenzllle"l!' perte
Catalans': Tanio mi piace la' 1J0stra
eorte3/! ditnanda.; cit' to' lie POS40 118_ (1(10>

Glio celarlJt il mio 1wme.loso1toArna/do
dIe pianf5.o e vel calltanda. in questo fo
€OSO f!'lado l~ miep4S-fateft/lIe, e vl"lff;io
ifl111Jn.tJi a me il Giomo d. iq sjlero.

•• J~



~2i ~im.raTORI6.

Ara bu.r preu per acllt!Ua valor
Che l'US ghida ttl sam deLl' escalina :
~ollegna !IUS ~ tempi de rna doleT.-
Poi s~ aseose nel fuoeo cae ~li affina. 143"

CANTO XXVII.

$1 cpJDequaado i pnmi raggi vihra·
.La dove '1 suo fattore it saague sparse,
Cadend~ Ihe.ro sotto l' alta Libra.

E ronde in Gange da nona niirse yo
Si s' ava il Sole; oude'l giomo sen giva :
4Juando l' angel di Uw lieto ci appal"Se. 6

Fuor della fiamma stava in su la rha,
,E .t:adava ; Beati TfUlndocorde;
Xu. vote assai piu ehe Ia nostra viva:

Ora viprego per 'luella virtu c;'e vi gui.J.
al,ommo deLla Icala:. rii:o,rdil'i ill tempo

.'!J!.portuno delmio dolore.
l48 Affina; purga.
1 oS, come. ec. n Sole trovavasi allora Bic~

come sta quando nasce rispetto a Gern
1I31emme. l'ssendo al medesimo tempo
( COSI s' immagino il Poeta ) mezza notte
in lspag-na, e meno giorno nell' Indie ;
eioe. tramontava il Sole rispetto al mon
tedel Purgatorio. .

a. Beati mundo corde ;. ~tto del Signore in
S. Mltleo at c. 5· Y. 8.
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(4.NTQ XxvII. u3

Foscia : Piu non si ya, ,se pria non 1'J1orde ~

A!nime sanle, il luoco : entrate in' esso ,
Ed al caular di hi. non'"iate sorde. 1 ~

Si disse, ,come noi Ii .tummo presso :
'Perch: io divenni tal, quando 10 'ptesi.
,Quale e cohn chI' 'nella fossa e messo.

In su Ie man' commesse tlli protesi
·Guardando 'I fuoco, e i~aginando furte
Umani corpi gia' veduti accesi. .8

Volse,l"Si verso me Ie buone sCQrte;".
E Virgili.;> mi disse : Figliuol mio, .
.Qui puote esser tormento rna pon marte.

Ricordali, ricordati: I' se 10
Sovresso Gerlon Ii guidai salvo,
,chI' faro Or chI' son pin p.ressa a Dio ? 2~

Credi per certo , chI' se dentro all' aIv9
:oi questa 6amma slessi ben mill' anni,
IVon ti pOll'ebbe far d' un capel calvo. /

E setu, credi forse ch' in t' inganni •
Faui vel' lei. e fatti far credenza .
,::.on Ie tl,le D)ani al Iembo de' tlloi pallni. 3~

Pon gin omai, pan giu ogni teml'nza;'
:yolgiti 'n q'ola ,e .vien,i oltre sicul'o:

10 MorJcrc; per tormentare.~

ifi Commcue; congiun,te insieme..
18 Arce.ri; arsi vivi. '
.19 Le bllone scrmc ; Virgiiio e Stazio•
.,5 .Al~o; ,per cen.\l'O , seno , mezzo.

19·
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!a~4 PURGATOl\lO.
Ed. io purCermo, e contro a coscienza.

Quando mi vide star pur (('nno e duro "
Turbato un poco disse : Or vedi, figlio ;
Tra Beatrice I' te e qill~sto muro. 36

•Come al nome 4i Tis,,*, IIpel'$e 'I tig1io
Pu'amo in IU la plorte I' riguardolla,
Allor chI' 1 gelao divl'ntQ vermigIio;

Cosi, la mia durl'Eza (atta soUa.
Mi ~olsi al ~,io duea , udrndo iI nom!t
ChI' nella mente seml're ml rampolla : 4:.

Olld'ei crolli'! la fronte , e d~se: COJDe 1 '
Vole'moi atar di qu* ?' incli sorrise, "
Come al (anciul ai fa ch' C vill~o a1 pome.

Poi dl'ntro III Cuoco innanzi mi si mise ,
Prpgando Stazio chI' vellisse retro,
Che pria ppr lungB. str!1da ci divise. 4J'

Com' in (IIi dentro, in unbogIiente ve~ro
Giuato mi sarei per rinfrl'5Carmi. '
/ • i

SJ EJ io ""rJUntO ,I' o~tinato rimane.... nell.
rnia risoluzione di '\lOU paRlo8rc..

36 1'1uro ; pllr 08tac()lo .. imp"dim&uto.
39 .Allor chI" '/ Gcho dil'''''I,a 1Jl'fInlf{io. JCru"!

dpl gelso mora. di hi.lllchi. per esaere
Ilati spl'UUllti del sangue di,Tisl>lI , .i rna
toruno per sempre ill ros;;i, Vel\i O...idio
nel 4dell\! TrasfOl'm.ziolli.

40 Fatra solla ; ciop • molle di ...en18la.
4~ Rampo/(a; ",uasce e "i,!e. '
47 Retro; dietro a' hante.
48 Che ci thiJise ; cinil, chi n"" Cll!'Qlineto

Ira me e Vir~ilio.'
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CANTO XXVII.
',fan~' era ivi 10 'ncendiosenza ~IPtro.

Lo d'olce padre mio per confort3rmi,
Pur di Beatrice ra~ionando anrlava,
Dicen~o : Gli occhi suoi gia veder parmi. 54
· Guid;hllci QIIlj. voce chI" J:antllva' r
Di I~ ; e noi 'iit.tenti pure a lei '
Veniinmo fLior lit ave si montllva.
· Yenite, benedicti patri.r ."lei,' ,
80no dentTO a iinillme chI' Ii era
iral chI' ~i vinse I' ~llardar n~1 potci. 6~
· La ~I sen va, soggiunse, I' vien Iii sera:, '
IVon v' ilrreshlle , ina 'stndiate il passo '
~enlre chI' I' Occidenle nOn 5' anuern.

Dritlasalia hi via per enlro '1 Sll~~q
yerllO tal parte, c~' iQ toglieva i raggi
Dinanzi a me d!'1 Sol ch' era gi:i lasso: 61)
, E di poehi scaglian' ievammoi sa~~i, '
ChI' 'f Sol corcar,'per I'ombrache sispensc,
Senlimmodietro edio I' Ii mitoi saggi;., .'. '. .
61 Sen~a metro; foor d' ogn; misurn.
58 Y,mite, ec. delta del Signore uel S. l\fat-
o teo al e. 25 v. 34. 0 ,

~:J Sradiale; anreUati", aol!ecitale.
63 ,M/mlre eke ,ec. pri1l1a ehe si abbuj , eho

non Ii pub alloril calDminale. '
6S ]Terso Levante. '
67 J.e,'pmmo' i stzggi; nemlllo l!sperienzia I

cio~. poehi ne uevamo mOl"!\ari.
fi!! Per l' ombra , ec.' cio~" dal mariesre e sv,-
.' Di~1! !lelia mia ombra.

! ...

~ : \ \



!l'}.f) ·PURGATORIO.

f.. pria che 'n tuttI' Ie sue parti immense
Fosse orizzonte falto d' un aspeno J

E nolle avesse tllltesue dispense, ?~

Ciascun di noj d' un W-ado feel' Ietto;
Chela natnra del monte ci affranse
~ possa del salir pill che 'I diJetto..

Quali si fanno, rllminaado, manse
J"e' caprI', stale rapid I' I' proterve
Sopra Ie cime avanti chI' aien pranse, 78

Tacite, all' ombra menlre che'l Sol ferve,
, Guardate dal pastor chI' 'n su Ia verga

Poggiato s' e, e lor poggiato serve;
E quaIl' il mandrian chI' fuori aIbl'rga,

Lungo 'I peculia suo queto pernotta,
Guardando percbe fiera non 10 sperga: &4

Tali eravamo tuui I' tre iiUoua ,
10 come capra cd ei corne pastori ,
f'asciati quinci I' quindi dlilla grotta,

Poco potea parer Ii del di fuori;
Mn per quel poco vedev' io Ie stelle
Pi lor solere I' piil chiare e maggiori. 9D

~i ruminando e si mirando in queUe,

7" Tittle $!le di$penu; tutto cio chell' com
pete per e••er pl'l-fel.ta notte.

74 Ajfiangere; fiaccare, de bili tare .
76 1l1anu; mansuete I' piacevoli di precipi.

tose I' proterve. .
28 Pranse ; satolle.-,,! e lor poggiato u,'!'e; I' cosi poggiato ll~e

!oro , ~uardand!lle dalle 'liere.



227CANTO XXVII.

Mi prese '1 !lOnna; il sanna che soven~e

Anzi che 'I fallo sia sl,l Ie novelle.
Nen' ora, credo, che del!' Oriente

Prima· raggio nel monte ,Citerea
Che di fuoco d' am6r par s!'mpre ardente, 96

Gi6vane e bella in sogno mi par:!a
Donna vedere andar per nna landa.
Cogliendo llori, ecantando dicea:

Sappia qUalnn'que '1 mio nome dimanda,
Ch'io mi son Lia, e va movendo 'UIOroO .

I.e belle mani a farmi noa gbirlanda. I o~

Per piacermi allo specc}lio qnim' adorno;
l\fa mia suora Rachel mai non 5i 5maga
nal suo miraglio , e siede tutt,o II giorno.

Ell' c de' suoi bt'gli occhi veqer vaga
Com' io dell' adornarmi con Ie mani:
Lei 10 vedere, e me l' ovrare appaga. 108

93 Sa Ie no~elle ; presagisce.
!i5 Citer,.a; la pianeta Venere ; la stella mat

tptina.
JOI Lin, figlinola di Laban, prima moglie di

Giacobbe; intesa per Ja :vita aUi"a, co.
me Rachele, seconda mogl,ie dell' is
tessa, per la cO,ntemplativa. ,

:103 Per piacenni allo ,'pecrhio; per godere In
Dio vedato a faccia a faccia .

.-04 Non' "i "maga • ec.non .i leva " non ai
rimuo,ve dal ,sU!J, specchio, spe:cchiau
dosi sempre in Dio • aiccome tutta qe
4ita al~a ~~~p1;liliD»e.



rURGATomo.
E giiJ. pl'l' gli splf'iJdori antelucan~ ,

/ Cbe lanlo ai perpgrin' sJlrWJn piiJ grati ~

Quando ,Iornarido, albergan men lonlani,
, Le Il~hf"bj.e fuggian oa tutti- i lati

E'I sonno mio con essf': ond io le~aini

.Veggen~o i' gran maest"i ~i~ If"vari. " t t 4
, QUf"I"'4olc'e pornI' ch~ per tant! rami
Cereando va la cura' de' mor'ali "
Oggi piJrra in pacf"le !uf'fami:,

Virgilio ipvrrso' lJle qupst!! cotali
Parolf' uso i e mfti non furo strl'ime
Chf" Cosser di piacf"rea qUl's'e ignali. I2Q

Taritovoier ~ovravrilpr mi' venne
DI"JI' essf'r' su, cb' ad ogni passo poi
AI volo mi sP.1'Jtia crescI'I' Ie )Ienne'. "
" Com'e ia ~Cl\\il tutta ~oft~'I1Qi
fu cor~a ,'e fumlno i~ !ill 'I grado superno ,
In me ficco Virgi!io gli occhi suoi; 12.fi

, E disse: II temporal (uoco e l' eterno
Veduto bal, fi?li~, ~ se' venutf) in parte

log Ant"i"C'Qni; chI' ai mostruna innanzi 81
di, e'che fanna l'·ulha.

'II l'vlen ionta!'i daUa lor putria, alia quaIl"
ritornano.' , ,

115 Quel doire pomo, ec.' II SmDtnO !!' rel'Q
Bene, I' e'terlla 'heatitadine. ,-- , .. ,

117 Le 'llIe-!mni; letflebranJe, che-taranllo
appagate: ' - , ,. " .

J~3 Al ~olo'le penne ;"al corao Ie fone.
i,; ,



(:ArhO XXVII.
Ov' io 'per me piil. oltre non discemo.

'I'ratlQ t' ho :qqi con inge"no r f.:on arte:
Lo tuo piacere omai prendi per duce:
F'uor se' dell' erle vit:, fi.J.or se' dell' arte. I 3~ •

- Vedi il Sole die;n fronte ti ril~ce: '
Ved~ I' erbetta, i fiori e gli arbosccflh
Che quella terI'l~ 1I0lda se producp, '

Mentre 'che ve~non lieti gli occhi belli
Cbe lagrimando 11 te vemr 'mi fenno ,
Seder Ii puoi , e puoi andar ira elIi. J 38

N<ln' asptuijr mio dir piu, lie mio cenno!
J,ibero, dritto e san() e'tno ,a'rbitrio ,
E fallo' fora n<ln fare a suo !I'enno :
Perch"io te 1I0pra te corono e milrio. J 4~

J"9 Ov' lopermf'piu o[trt' non dluerno. Virgilio,
, 'figl1radelJa natural dOllrina e moral fi;.

1010na • aven~o gia moatrata tutla I.
hrullllrll del "izio', restova i SacrameDti
e' 10 Healitudine , per cui fa d' ~npo
della'Teologia • in Beatrie., taflignrata.
Veoi sopra al Canto·XYlII. ". 40. '

J32 Pie orte; "ie &tretle.! '
.36 Melltre rill! ; nnp Ii tanto che. Gli oceM
i di' Bpatrice.
J 38 Tra ,.//i; ..ioi!. tra qu~ll'erbette, quei
, fiori " qu'-Sfi arbo~ ..eili.
141 FaUn fbrn. ec, sarehhe prrorE! non ope.

rar.. a suo p:arere quando i! sanato II
perfezionalo I' a' bilrio. ,.'

~ ~2 Pllrcn';o ti fo re di te UledllSilllO\o

/



,~URGATORIO.

CANTO XXVIII.

Vago gia di cereal' dent~o ed'intornQ
La divina foresla spessa e'-viva
,eh' agli occhi temperava il nuovo giorDo,

Srnza piu aspetlar lasciai la riva
?l'endendo la campagna lento lento
Su per 10 suol ~he d' ogni parte oliva. ~

Un' aura dolce, senza mutame'nto
Avere in se , mi feria per la fronte
Nondi piucolpo che soave vento: .
. Per ~ui Ie frpnde tremoJando pront~

; Tutte quante piegavano alia parte
, ~'Ia prima ombra gitta il santo monte; ;12

Non periJ dal loro esSl'l' dritto sparte
Tanto, che ~U augelletti per Ie ciRle
Lasciasser d' operare ogni 101' arte;
, Ma con pieua lCtizia l' ore prime

2 Viva, sempre verde.
,fi Ofire; .pargere on soave odQre.
~ ~ La prima ombra; quella della mattil$ verso

la parte occidenlaJe.
13 NOll p~'o, ec. non pl,1nto sparpagJia~e da

quella agitazione soave, rna piegate sol
leggiermente e di modo che non ne pa
venlasselO gli augelletti , ne interrom.
pessero l' artificioso lor dolce c;lntp, C,OlJ

1I,,:!i salul,avano i primi raspi. '



CANTO xxviiI. 2'1:':

Canfa"tida ncevieno intra Ie fogfie
Che tem\van botdon,e aIle sUe rime 18

Tal, qual di ramo in ramosi I'accoglie
Per la pineta in suI lito di Chiassi
Quand' EOIo Scirocco fuor discioglie.

GiiJ. m' aVean trasporlalo i lenti passi
Dentro all' llatrca !telva tanto, ch' io
Non -pOlea rivedere ond'io m' cntra'ss;; :.4

Ed "'c~o il piu a'ndar mi 'lolse un rio
the 'noversinistra con sue pfcciol' oode'
Piegava l' erba che 'n sua' ripa o~do.

Tutte I' acque che son di qua pin monde
P3l'rieno avel'e in se mistura alcuna
Verso di quella che nulla nasconde, 30

Avvegna che simuova: bruna bruna
SoUl>' I' oRibra perpetua che mai
Raggiar non lascia Sole ivi ne Luna'.

Co' pie risietti, e COD gli ocelli pasw
Di la dal finmice1 per ammirare
La gran va~iiizion de' ti:e5Chi mai ; 3~

18 CI,c lentwan hordone, ee. che leggiermente
mosse dall' aura. accordav8Do il dolce
lor mormorio all' armonia degli augelli.

20 Chinss;; Terra preaao Ravenna.
~n Quand' E% • re de' venti, aprisiona 10

Scirocco. vento piovoso c;he spira tra'
Levante e Mezzodl.

33 Sotto l' ombra cI,,, fanno i folti arbo.celli'
seguit8mente liOpl'a il rio.

36 Jl-Iaj; pel' albui.



PuRGATORtO...

E lirm' apparve t 51 com' egli appAftl
~.ubitamente C05a cue disvta
Per mar~'\Iiglia IUU' allro penure,

Una donna: soleull che 5i gill
Canlando ed iseegliendo nor da fiore
Ond' era pinta tutta la sua via. 4S

Deh, beJla donna .ch' a' raggi d' amore
Ti sca)rli , 5' .io \'0' credere a' aembianti
the soglioll eS!ler testimon del cuore ,

Vegnali voglia di trarreti avanti.
Diss'io it lei, verso quesla riviera
1'aolo eh' io possa intender ehe tu canti. 43

Tu mi fai rimembrair dove e qual era
:l?roserpina nel. t('mpo che perdette
La madre lei, ed ella primavera.

)

40 Una do,ma, ec. Questa li Matelda, 0 fa con
tesRa Matilde • Ilipote dell' imperador di
Cootalllinopoli, lalllo dell' Italia e d.lla
Chieoa bellernerita, chemor~ I'armo lona,
!asciaudo la "ua signoria , che oggi chia
m.rio il Patrimouio , alia Chiesa di San
Piel'·Q di Boma. Per e6lla il Poeta intende
la vila attiva congia.nca insieme con ~

contemplativa.
~3 D' amore divino. '
49 Dove, ec. ciol!, I' amemsllim'o prato dot'

era Proserpilla, e 10 bt.'llissima e innocen
tissima dOllna ch' ella era. lIel tempo cbe
fu da Plutolle rapila , e In sua madre Ce
"'re r..cnll! lei. en ella i Iiori l'accll\ti , ehe
con dispiA(,f'r c1e1111 sf'mplicetto Ie c.dder
liill'wlw. VedjOvidiu nel ~delie Tnsi.
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CANTO xxvui. 2'31

Coo.e. iii volgecon Ie pian~ stret~e ,
A terra. ed intra se, donna che balli,
:E pied~ ,innanzi piede a pena mette; 54

V olsesi 'n IIU' vermigli ed in su' g-ialli
Fiorelti verso me, non altrimellti ,
Ch~ vergiue chegli ocehi onesti avvalli:

R fece i pril'ghi miei esser eonteuti
st appressando se • che 'I dolce suono
Veniva a me eo' suoi iotendimellti. 60'

Tosto che fu la 40ve ~' erbe 1I0~O
:Bagnate gia dall' onde del bel flume,
Di levU- gli oeehi suoi mi fece dODO.

Non credo'chesplendesse tanto ltUrte
Sotto Ie Ciglia ,a. Veucre trafiua
DaI figlio, fuordi tUllo' suo costume. (/&

Ella rideli- daIl' aIII'a rivlt' drill. 1

Traendo piil. color' con Ie' sue mani "
chI' l' alIa tetra senza' seine gilla.

Tre passi ci (acea 'x' filime lOntani:'

51 Primavera; per Ii fiori elie nascoRo'in talll'
slagiotie.

57 Awallare; abllasllare , inchinar'e.
59 Ii doia SIIono della sua voce.
60 Co' Juoi intendimertli ; cioe, I' intelldeva

Ia aentenzill delle parole.
66 Dol figlio; da Co pido , chI' a caso Ia tr8'

fisse d' amoroso dardo • oude diyenne
amDrOSD d' Adone.

68 Colori; per nori colorili.
69 Girta; ~el·moglia.

:0.
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~34 .PURGATOni(}.

Ma EDespohto • ill 've pa5S0 Xen@.
Aneora freno • tutti orgogli Um:lni. ~

Piil Odio da Leandro non 501rerse
Pl'r mal't'gg1al'e intra Sesto ed Abida •
Che quel· da me perch' nllor·non s'a~

V6i siete· nuovi ; e forse percll' io I'ido.
Comincio ella. in queste luogo detto
All' umana natura per IIUO nid6, 7-

Maraviglialldo tienvi aleun sospetlo=
Ma. Iuee rende il Jalmo ·Delectasti

71 Ellelf'onto ; quail)" streUQ di _1'8 de
)' Asia dall' ~llropa divide, 5(J elli Xerce.
fauo delle sue nevi lin paille, passu ('0.

700000 combatteDti alia ~conq\lista den..
Gtecia ; dove perb sconfitto si feco a
gl'an ventura 10 lcampal'e ~pra una J,io
ciola bllrchetta da peacatOl'e : <lDde il "it(l

csempio dovl'ebbe esse~ di fref10 a tuai'
gli uomiDi di grand' orguglio.

13 Da Leandro. melltre egli sospiralldo di
passare al suo solita nuotalldo da Abirlo
a Sesta. per vedere la IU;! amata Eco •
venin impedito dalla marea.

75 Non s' aperse. per darmi· i1 paMo oode FO
tesli pili appressarmi a Matelda.

;,6 Nuovi; ginnti di fresco. I' perciO iae5rel~.

78 Per suo nido; perch~ fu dato per propria
stanza ad Adamo I'd Eva.

, ;9 .Aleun so.rp"tto che io rid. di voi.'0 Delectf,Uli. Quel lesto del Salmo il d. ,-~i

potete rimanere illuminati ad in1ru(J"...
chI' il mio ridere noa e altro c:he u~

i,oire in Dio.



CANTO XXVIII. ~l$

Qe plIOte disnebbial' ~ostJ:o inteUetto.
E tu ebe Ie' dinan~i e mi pn"fl'8sti ,

Di !!o. altro vuoi iidir, ch' io venni preata
Ad ogni tna quiation tanto che basti. 8;

I:aequa, dillS' io, e 'I 5llon della forelt,
JurpUgnaa .dentro a me novella fede.
Di COlla ch'io lidi' 'contraria a questa.

ODd' ella : 10 dicero come procede
Per !!oua cagi6n eio ch' ammirar ti face,
E purghero la JJebhia che ti flede. 9-

Lo sommo bene ehe 5010 a se pillee ;
Feec I'uom huono a bene, e qUe!!>lo loco
Diede .per arra • lui d', eterna pace.

Per lua diffalta qui dimol'o pqcp:
Pft" sua difTalta in pianto ed, in afTauno
(;aigbio Ouelto riso " dolce giuoco. 9~

Perc&e '} turb3.r ~e faUo d~ 5e fanno

III p,.,,~t(1,; apparecchiata. .
8G Impligna''-;lOyel/afiJe. ec. cioe. mi pa~

YODO eSRere contrariQ a quello cbe Stazio
m'hadetto. Vedi RopraalCantoxxl. v. 46.

Ig Per mn'coRione • aRsell'oandolela quaIl' Ria.
go lA,nebbia. ec. I'ill'noranza cbe nUOCe al

tuo intelletto.
92 I1u~llo; jnnoeente ~ di ~oprannaturali dOli

arricchito . .A bene; cioe. affinche e bene
operall8p. e di lui RommO Bene godeR&e.

94 Diffiltn ; difetlo. colpa , pcccato. Qui
. "'mora sei ore Rollanto. Vedi la fine del

Canto X1YI del Paradiso. •

?q.



,'2'8 PURG..\.TORfO.

L' nalazion' deU' aequa e della tf"lTll"

{;he quaoto p6ss0n dietro al calor "anno"

AIr uomo non facr'S5e alMlna I;"Ut"ITa"
QUf'Sto moote saJio ver 10 cil'l tanto"
E libf.ro e da iudi ove iii 5t'.lTll. J 011

Or, perehe in cirMJito tullo quanto
L' aere !Ii volge con la prima volta,
Se non gJ.i erouo il cl!l"Cbio d' aletin canbp ,

In qul'sfa altezza cbe fulla ediscioha
Nell' 8t're vivo, fal mota pereuote,
;E fa 5DII~P ~a lK"lva perch' e folta: :108

E .l;l pereossa pianfa tanfo puofe
Cbe della sua virtute l' aura impn-gna.
E qut'lla poi girando iDtorno scuote:

E l' altra terra, secondoeh' edl'gna
p~ se 0 per suo ciel , COI1cepe e figlia. ,

102 Libero, ee. #, imperturbabile da quel luoga
dove ~ il port4,>n.e , in siJ.

104 La prima voJta;, il primo mobile. il cielo
ehe prodoce il moto diurno • lecou.:!o
il .istema di Tolommeo.

'05 II cerc/lio ; il I:irare di IDU, l' etmoif..n
dell' ,aria. I)' a/cun ('alllO I dove .. in
toppi in venti 0 vapori eontrerj e res;s
tent; a qnel giramento.

1.07 Mom Qel 1'l'imo mobile.
III QUlo/la; I aura. &uote; ,pt'uzza e schizr.a

d, 8e. . "
J 12 I: altra terra piu bau. ,del monelo.
,J 13 0 pu suo ciel ;' a per Iii virtu delle Itelll[l

.. clIP ~ &ottopoSla.'
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,Di divene virtu diverse legna. I I 4
Non parrebbe di Iii. poi maravilJlia ,

Udito questa, quando alcuna pianta '
~nza seme palese vi s' appiglia.

E sapllr dei, che ta campagna, santlj.
Ove lu se' , d' l>gni semenza e ,piena ,
E fmtto ha in se che di Iii. non si schianta. 12Q

L' acqna ehe vedj non sur~e di vena
Che ristori vapor ehe giel con'l'erta,
Come Gume ch' Ilcqnista e perde lena;

Ma esce di fontana salda e certa,
Che tanto dal voler di Dio riprende
Quant' ella versa da due parti aperlia. 12~

Da f[Uesla parte, con, virtu discende
Che tOg'1 ie ahnii memoria del peceato :
Dall' altra" d' ogni ben fauo la rende I

Quinci Lete, cosl dall' altro lato
Eiinoo si chiarna; e non, adopr~

H4 Legna ; alheri.
1120 FrU!lo ha in se troppa pi.', perfett? d' ogni

frutto che si colga nella vostra misera
terra.

I22 Converta in acqu~.

129 La rende; rende la memoria.
I30 Lete, significa oblivione.
1131 Eunoe, significa buona mente. E non ado

pra , ec. rna "".sun de' doe produce
pienarnente I' effelta suo e fa vera pr{>
gustala solo, richiedllndosi l' uno e
l' altro insiemc per fare J' operazione
perfettamente.

'"a _.
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Sfl quinci e quindi pria non e gustato. 1 3~

. A tuU' .altri sapori esso e di sopra :
E avvegna ch' assai possa CS!lf'l' sa7.ia
~!l sete tua , perch' io piil non ti seuopra ;
. Darotli un coroUario ancor per grazia :
Ne erl'do cite 'I mio dir ti sia mt'n caro .
Se oltre promissi6n teen si spazia. 138

QUl'lli eh' anlicamcllte poetaro
L' etil deU' oro e suo slato felice,
J"orse in Parnaso esto loco so~naro.

Qui fu innoeente l' umana radice:
Qui primavera st'lJlpre I'd ogni frutto :
Neltare e questo di ehe ciascun dice. J'44

10 mi riv~lsi addietro aUora lutto
A' miei pO~li·, e vidi chI' con riso
Udito avevan l' ultimo costrutto;
Poi alia bella donna tornii 'I viso. 148

,35 l.a sets tlla ; cioe , la vo~lia tua , qual ha,
, d' intender delle condizioni di qllestll.

luogo. PercM; bcnche.
~36 Pu grazia; di surerogazione.
138 & oltn promission, ec.se piit si alIun~~

e piu oltre si atende di qut:lln chI' ti.h,;'
promesso. '

J41 InParnaso;neU'estropoetico. Sognaro,ec.
, a' immaginarono, come in torbido 50;

gno , questo beato IuoRO. .
J 47 ~Osl1Ulto; cOQcl!,-sione del ragiOD*lI!ent~.
I;, •
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CANTO XXIX.

~39.....

CantaDdo cQme donna innamorala,
Conlinuo col fin di sue parole"
.lJcati quonun tecta sunt pecca(a :

'l!: come Ninfe che si givan sole
Per Ie selvatiche ombre , disiiindo-
Qual di fuggir qual di veder 10 Sole; l!

Allor si mosse conIra 'I flume, andandQ
So per la' riva, ed io pari di lei '
Pieriol passo COD picciol s~itando.

Non cran cento tra i suoi passi e i miei,
Quando Ie ripe igualmenle dier' valla '
Per modo ch' a Levanle mi rendei. 1:1

Ne anche fu COM nostra via malIa,
Quando la donna a me tutta si torse',
picendo : Frate mio, gU!lrda ed ascolta.

Ed ecco un lustro subilo trascorseva tutte parti per la g~an foresta,

! Innomorata; accesa di carita.
;J Con'tinuo, fC. cio~,.1 Beat; """rum re

miua! sunt iniquitates soggiunse imme
!fiatamente et quorum. tecta sunt peccata;
~anlando in oltre seguitamentetutto quel
Salmo 31.

10 Non era" iii tramendoe cento p'assi : il CRe
, era ~pDzio di "inqoanta }lassi.
~6 Un /usem; un improV"l'iso splendQre:
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'fal abe di balenar mi mise in fane. t8
, Ma pl'rrbe 'I balenar coml' 'Vif'n resta,
~ qut'l durando' piu e piu splendeva ,
~el mio pensar dicea: Cht' cosa equesta?

Ed una' melodia do1<~f' correva
per r aere 1uminoso ; onde buon zelo
l\fi fe' riprender r ardimento d' Eva: 24

'Che Is dove ubbidia la terra I' 1 cielq,
femmina sola I' pur teste formata
Non sofTer51' di sIal' sotto alClin velo;

Sotto 1 qual 51' divola fosse stata ,
Avrei quelle inelTabili rlelizie '
Sentite' prima e poi lunga fiata. 3~

Ml'ntr'io m' andava tra tante primizill
Dell' eterno piacer tutto lIOSPCSO,

E desioso aricora a piu letizie,
Dinanzi a noi faI, quaIl' un fooco aereso ,

Ci si fe' l' aer $Olto i verdi rami,
E'I dolce Inon per canto era gill inteso. 36

rII Tal eke di bfJlenar, ec. di modo elie m i
fe' dubitare chI' halenuse.

:a5 Uhbitlia col prodnrre spontaneamente tan l i
frntti I' delizie per I' no/po senza di l"i
fatica. ,

'J7 Sotto olef;n 'Velo d' ignoran~ , rna pl'r BVl'r
la .cienza del bene 'I' del male volle maD
giare il vietato porno.

'9 .AI'rei 'sentite, ec. perrlte vi sarei na!o ,
. r,0i climorato per Innllo tempo. .
~6 e I dok. mon, ec. I' Ilia ..; dist10:uC'\"8
.. It •• ' • . . .

,
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o saCl'Osante vcrgini, se fami
Fred:di 0 vigilie JJlai per voi sofin-si ,
(Agion mi sprona ch' io meree ne ehiami.
_ Or convien ch' Elieona per me versi,

E .Urania JJl' .juti col suo eoro
Forti cose a pen_, DJettere in yers;. 4:1

Poco piu oltre .. sette alberi d' oro
Falsav, nel parere il lungo traUo
Del m~o cb' era aneor tra noi ii loro.

Ma quando i' CuI si presso tii lor fatto
(:he r obbittto comun dIe ') senso iDgann. '
Non perdea per distanza aleun sno atto; 43

La' virtu cll' a ragion discorso ammanna,
~ CODJ' eUi e/o?al,l CIln~elab~ .apprese,

he~is8imo quel s,~ono eli lI).elodi, essere
un soavissimo canto.

37 0 "arrOJanle ,'ergini, e,c, 1nvoeazione de~
Poet.. aIle Muoe. '

40 Pe, mB "erJi; ..pand~ ip me Ie aeque dd
IUO fonle. '

41 1I'1"oj"(; a mBtrue in virJi cOJe j'or'i a pen-'
sare , eose diffieilissime a ben coneepirsi
colla mente... ', ,

'" F"I"tJVQ net'parere if (rotto; la dislan"ia fa-
, 'ceva apparire falsa~en,te ; e~send~ean-

cl"lalni e non alb"l'I.
47 (,amllne ; cioe , ehe ha molto di eom:un~
• in apparen:ia con alt.. i diversi obbievi.
48 A/elm'liO 0/10; Ciascuoa sua mcnoma parte.
49 La vinu ehe adlll1a e fa raccolta di ragio",j

col di.corso; I' intellctto, che 8pccula~dC)
.discorre.' "" ,' " .•
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E nelle VOel del eanlare, Osanna.
Di 10pra fiammegWna it btollo arllelt!.

PiiJ. chiaro assai che Luna per sereno
Di mezza nolte nel suo mezzo mete. 54

10 mi rivolsi .d' ammirazi6n pieno
Al buon Virgilio, ed eS8~ mi rispoee
.Con vista carca di 6lUpOl- .non IIlftlO :

Indi rl'ndei r aspetto all' sIte ease.
Che si mo,ieno UltlOntro a noi si tal'tIi
Che foran vinte da novelle spose. &

La donna mi s~ido: Perebe pSI' anti
51 ncU' asp!'tto delle .vive luci,
E cia ehe vieD direlro a lor non guardil

Genti vid' io iillor, COIR' a' IO!" duel
Venire appresso, vt'stile di bianco:
~ tal candor giammai di qua non fuci. 66

L' aequa splendeva dal sinilltro fian~,

E rendea a mt' la Mia sinistra costa.
S' io riguardava in lei, come specehio ancq.

Quand' io dalla Mia riva ebbi tal posta
.Che solo il fiume mi faeea distante.
Per veder meglio a' passi diedi aMla: 72

51 E neUe ,'nri, ec. e inlefte chI', nI'l c:anlare,
Ie voci t'sprimevano O.anna.

52 Ii bello ome.fe; i medesimi eandcllieri.
tio Do nOllell,. spose, Ie qual; usauo, per OSS~...

val' Modestia e l'lravillt , 'lentissima.weDlj!
andare. .

~fi Nnnfllci; non ci fu.
']2 Sosta! poaa, ripo50;
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, :E .,idi Ie 'aDJmelJe andare 8vante

lasciando dietro a sit I' Bere dipinto; "
;E eli traUi pennelli avean semhiaote;

Di ch' egli sopl"8 rima~a distinto
Di sette lisle. tatte.in quei eolori
Onde fa r area il Sole, II Delia il eioto. ,S

Questi stendali diet1't'l eraD" maggiori
c.lJe la mia vista; e. quanto a mio an'iso,
lJil'ci passi dishivan ql1ei di fnori,

Solto COSI bel ric} com' i~ diviso,
Ventiquattro seniori a due ,il due

79

th

Di iraui p(mnel!i; di eerte linee" poco a
quelle dissomiglianti che aoglio.n tiure
col lor )lcnnello i pittori. '

L' arca "aleno. Delia; Diana, nata di La
tODa ill iklo : qui per In Luna. Cinto di
Delia; quel cerchietto 0 corona di co
lori dive... i cbe vedesi talora altorDo air.
Lo na , cssendo I' aria vaporosa.

Questi stendoli, ec. Queste lisle, ch' erano
j fumi ch'lIsci,tano daUe fillmmelle e che
semhravano stendardi • ai atel1dev8no in
)uoBo piil di qi:td che llortasse il mio
occhio, non ne potendo 10 .edere il fiDe.

Quei difuori; i due CBnde1ahri dalle bande
estreme COD in mezzo gli altri' cilique.

Diviso; deserivo ~ diaegno.
f/enti'luauro seniori, ee. Apparisee chiaro

cbc qui il Poeta ba aeeomodalo alta sua
fanlasia mohe saere immagini dell' Apo
calisse. Questi 24 seniol'i 80no i Patl ;al"l'bi
e i Profctti, e simboleggiano i Libl; del
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Coronali venian di fiordlUilO. 8-i
Tutti cantavan : Benedetta lue

Nelle figlie d' Adamo; e benedelte
Sieno in etel'no Ie bellllZZe. tue.

Poscia che i fiori e I' altre frescbet"rbette
A l'impello di me dall' altra IPOnd.:
Libete fur' da quelJe genti elt"tte, go

Si come luee lnee in ciel seconda.
Vennero apprellio lor quaUro animali
Coronali ciascUu di verde fto.uda.

Vecchio Testamento. Vedi qu.i sotto al
n. 92, e 145. .

90 Libert! fur da queUe genei, per euerqqdle
di II partite e passate avanti.

91 Sl came in ei")o seguita strUa a Itella • yeo
dendole noi sorgere daU' "I'inonle I' uilil
aiell'o all' slll·a.

9\11 Quattro animali ,ee. In questo loogo iii
son voluto s.mboleggiare i Lihrj del "1'.....
tamento Nuovo per ordine. I qUlUlro Q,~i

mali IQUO i quatu'o Libri degli Enl~
Iisti; ; due ,'ecchi ( v. 134) 60n Lu~... e
Paolo, e dinotano il Libra delll; Aui de
gli Appllitoli scritto dal primo, e 'fUel
dell' Epistllie dal secondo scrino; i 9~
lro iTl umue par~tla (v. 14\11) 10UO i q....l
tro appostoli Giacomo, Pietro, Gio_
ni, e Giuda •ehe hanno scrine Ie Lettue
delte Caltoliche; il 'lJf!{Jlio solo ch' ~ ~i
rctro dn //lui. (v. 143 ) e San GiOVOJObi.
con cui signifiesr si vuole il Libro .kll"
Apaeali••e, ch' e Della tin della .Bihlb:ll,



cANTO xxa.
OgJlUn era. pennuto di sei~ ;

:I.e penne piene d' occhi; e gliocchi d' Argo
Se fosser vivi sarebbel' cotali~ . 96'

A descRver lor fprme piu non spargo'
:Rime ,.lellor ; ch' altra speaa mi. strigne
".l'~to che 'n q.uesta non poS$O csser largo:

Ma- -leggi Ezechla che. Ii dipigne
Come Ii vide, dalla fredda· parte
Venir con vento, can nube e call igne ;. 1M

E quai Ii troverai nelle sue carte,
Tali el'lm quivi-; salvo ch1 aUe penne
Giovanni e meco', e da lui si diparie.

La spazio de~tro a lor quattl'o conlenne'
Un carro in su due ruote tl'ionfale,
Ch' al collo d' un GrOOn tiralo venne: lOS'

n'4 Salvo clt'a/l~ penn#! ,. ee. con questO"So}o
dinrio. che a me compsrvero can sei
ale come a S: GiOYaItJJt nell' Apocalissd.
non conqll:attro sale come a EzechielJo.

ioS Grifone • animale alato di quattro piedi.
ehe unilice in se dlle natllTe .. e Ie parti
davanti ha d' aquila. queUe di dietro
dilione. Perquesto intendeGesll.Cristo.
ehein una persona ha dne nature unite.
la dj~illa fig~rata neil' a1uila. l' umana
Del hone: Slccome per I sette cancIela
bri i sette doni della Spirito Santo • 0

j selte Sacramenti; per iJ carro. ·Ia Santa
Chiesa; per Ie due ali del Grifane • la'

.giustiloia e 18 ,uiauicordia : essendo qui'

". ~l
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_ Ed ('ss' t~dl!a sa I' una e I" altr' •
Trll 13 IDt'ZUna e Ie tre. e tre lilte,
Sl ch' a nwla. (I!ndendo fa~a male.

Tanto tAli,an chI! non han "iste:
Le ml'mMa d' oro aves quant'era uccello,
E billlche I' altre di vermiglio miste. n4

Non che Roma di carro cos! bello
Rallegrasse Aft'rieano onno Augusto;
Ma quel del Sol sana p~er con ello :

Quel de. Solehe sviando fu combuto
Per I' otazi6n della Terra de,ola,
Quando fu Giove areanamenle giusto. 12.0

Tre donne in I!iro dalla destra ruola

: il leDiO letterale manifeJtameDle aUe-
gorico. .

109 TfI"Je~Q; Alende"'I, Apiel:an. Ale
J
.perala.

J u 1'1'0,. flr/lll visit! Ie punIe ':8l/'eme ell' ali.
u5 .Non eke; D(,ID Aolo lion. Cioe, nOll solo

nOli raUe8ro Homa d' un sl hel can·o .1
mlggiO!' AJh·i£lno quando egli trionlO
dell' Affrica , lU~ Otlaviallo Augusto al.
IOl'ach'l'glitrioJlfodi tre triollu di"eni,
IDI anCOI·a il caITo del Sole dai poeti
ducrillo s8l'ebbe povero in compara.
tiolle di queslo,

u8 SviandQ; uacelldo dall. lua via, qUUldo
10 guido }<'etoDle.

ltD Arcanametllt!; cioe. pella segrelezza del
suo collsigliu. Giusto in fulminare l'is
tesso FetoDte ad istanzlI della T~rra.

I~l T,.e ,Jonlle. ee. ·Queste Ire donne AOlm Ie
U'C virtu tcolollali : l'illfllocala c 1a Ca·



133

135

13~

~ANTO XXIX. ~,

VenieQ.,danzando, r una taow rossa
C~,' ~ pena fora denlro al Cuoeo nota:

L' allr' .era co~e se Ie carni e l' ossa
Fosaero slate di smeraldo fatte ;
La iena patea neve te.te JDo!5a : u~

Ed orparevan dalla bianca tratte,
Or dalla rossa ; e dal canto di quf'sta
L' altrptoglien l' andare e tarde e r!1tle.

Dalla sinislra. qualira fac~an fest~

10 porpora vestile, dif'tro al 'modo
D'un~ di lor ch' avea tre occhi j/l testa. 133

Apprcsso tutto il pertrattato noda
Vidi due Vl"cchi in abita dispari
Ma pari in allo ed onf'stalo e sodo:

L' W1 Ii moslrava aledo de' fa~igliari

. ril~; la verde, la Spe'ranza ;.Ia candida,
fa F,·de. ',' . .

:r~t;. Teste moua; or' ora dal ci..1 cRduta.
:r 21 Traue; cio~, guidate ind.nzB.
130 QllartroJati'D'1 fi'UD , ec. Qu..~te quaUro

sorio Ie virtil Muraliu Cal dinali, che
danznano secondo ehe era no rt'golate
dana PrudenzB, chI' aveva tr.. ocehi in
testa , perch~ co'llsidt'ra if poss.lo • dis
pone il presente, preyede il futuro e
vi provved... . .

Pertrattato ; di ('ui si .. rugio'llatn. NoJa;
. intraecio di qn...' .. danzah'il'i.
OntMIQIO e sodo; pieu d' ont'stade e di

llnvita. . .
F4mi8li4~ tl' Ippoer(Jle; cio~ , medico,

II.
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Di qnt!l sommo Ippocrate chI' natura
~gli animali fe' ch' ella ha piiI can. I3S

Moslrava r all,ro la contrari,a cura
,<;,on una spada hicida I'd acuta,
Tal chI' rli qua dal rio rni fe' paiira.

Poi vidi quattro in nmile parut,.'
F. dirptro da tptti lin veglio '010
Venir dormendo con Ia Caccia argula : 14,

E qul'sti sl'lte col p,rimajo ~uolo

tr:ano abituali, rna di gigH
Di,ntorno at capo non fseeano brolo;

Anzi di rosee d' alrri fior' ,vermigli..
.Gi,urato ayria poco lontano aspetto
,ChI' tutti ardesser di sopra dai cigli. 150

E quando 'I carro a me fu a rimpetto,
Un tllon s' udi; I' quelle gel'.lti <legne
P~rvero aver I' andar piui'nterdetto,
I"erm;mdos' ivi con Ie~e insegue. IQ4

138 A.lli 4m'mali. ec. cio,1! • ,agli uomini.
139 La cpntroria wra; cio~. non (Ii conser

:vare la vita dpgli \:loOJil'i. tua di diltrug
gJ'rJa. Allude aile (orti ,Ientenz,e Ii fre:
quenti nI'l S. 4PP06tolo cODlrarie alIa
carne I' all. sensl/slita.

14s Part~ta ; 'sppu(,nza, seJDbianJ:ll. ,
,4" AbitllOli. ec. Eio~. ye~titi alIa ates,a f~8'"

'gia e del color medesip,to clie i 24- 8e~
niori Qel V. /i5 I' 83. '

~ 47 8ro/,,; per ghirlanna , corona.
,54 C,?n Ie prime illSt'f{ne ; !l0n i candel,..pri e

Joro stemlaJi.
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CANTO xxX.
Quando 'I Settentrion del primo ciel!) ~

( ChI' ne occ~so mai seppI' ne ort') ,
'Ne d' altra nebbia chI' di colpa velo,

E chI' facf'YQ. I) ciascllno accorto
Ui suo dover, come 'I piil basso face
Qual timon gira per venire a porto, ) (j
Fe~o 5' affisse, la gente verace

Venuta prima tra ') Grifone I'd 1'550,

Al c;aITO valse se come a 5113 pa~e:

Sett~ncrion. Gbiama Setlentriope j 8ett~
misterios; conilellieri .per la somiglianza
coU;! co~tellazione del Carro campostlJ
di sette stelle dagli \In~i('hi dette Sep:
lemtriones. Del pri1p.O "iela i dell' sltissi,
DlP cielo eDJpireo.

, Cite !Ie OCC/?-.IQ. ~c. il quaIl' Settentrione
misteriosQ non e soggetto ne. a ,,",cere
ne a Jramontare • ne meno e Aoggetto acJ.

. F~6ere oscurato daHa nebhia a cui il nos
1ro e 50ggetto. I' sol PUQ eSlere anneh
biato da velo di cnlpa.

5 Come 'I pill ba....o; cioe. il nostro Setle~7'

trlone ,felle cui stelle Ii vagliono i pilo(i
a dirigere 10 navigazione. Face; fa accorto.

6 Qual timon giro; cine, qualqnque piloto.
7 Fermo s' a.ffisse; quando si fa fer~ato.
8 Ed e.<so SetteDtrione ovvero i 5e~te caodel-

lieri. . " . '. . .,

'I··
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E un di Jam, quasi da Ciel Dlf'HO,
"-eni, .rpoMtt , de Li~RO, cantando
Grido tre volle, I' tutli gli allri appRSSO, I2

Quale i beali aJ novwimo bando
Snrgpran presti ogntin di lIUa caverns,
La riveslila carne alleviiindo;

Cotali in su la divina baslema
Si Il'var' Ct"nlo ·adI'Ocem tanti spilir,
Minislri I' Dll'ss8ggier' di vila ett'rnll. 18

Tutti dicc\ari : Bent!di~tu.r· 'lui pi'nif,
~ fior' gillando di lIopra e d' mtorno: .
Manihu.r 0 date /ilia pienis. .

Iovidi giil nel cominciar <leI giama
.' ,

J r Yen", .rpama ,ee. Parole della Cantica di
Salomone, c. <f v.8.

13 Novi....lmo, per ultimo; ciol!, alia nne del
mmllio, al di del giudizio. .

II; Ba,rtt'ma ; ~pezii! di carro.
17 Ad ;,nrt'm tanti $en"$; alia voce d' nn vee

('~io al riguardevolc, cioll , di Salomone
d, cu' .ono quell" parole. .

18 111U1iurl, ec. angl'li drlla ('e!eate corte.
*9 Bef/edklf/$ , I'C. PalUle d..lle turhe ;Ii Ge

l'u~.lelnDle chI' feateggi.vauo la venut'
it .. l Sigllllrein quella citta.

,~l /tlaf/il;". "dale Jilia ple.,"'.r ; cia/> , date gi
gli a mall pipoe. Parole di Virl:ilio nI'l
libra 6 dell"Enl'ide, v. 884 , ad.ttate ~
come aneb'e Ie precpdenti , a aignifr ... re
Ja gran f ..~ta c11l~ .i 'e~e 01 venire di Bea
trice. it cui comparire 10 campara .uhi,..
'I cumparue d!ll Sol DlileeDte. ",.. \,
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CA.NTO XXX.

La parte oriental tutta !'Psala,
j.:' r altro ciel di bel st'reno auorno; 24

E la faecia dl'l Sol nascf're ombrata,
Si chI', JM'r temppranza di npori,
L' occmo 10 sostenea lunga filila:

Cosi dftltro una mh'ola di fion
Che dalle mani ang~liche s.fi,\,a
~ ricadea in giu cJentro edi fum'j ,

So'\'ta canrlido vel, cinta d' olt'\'a ,
Donna in' apparve satto verde manto,
Vestila eli color di fi8UIma '\'iva.

E 10 spirito min ~ chI' gia cotantn
Tempo era stalo che alia sua prt'l!f'DZa
Non era di stupor trernando affranto ,

Sen~a dl'gli occhi ner pili conoscenza ,
Ppr occulla 'Virtu che da lei masse
p"antieo arnor senti la graD potenza.
. Tosto chI' nella 'Vista mi pl'rcosse
J-' alta virtu che 'gia m' avea trafilto
Prima ch' io fuor di puerizia fosse,

31 80"ra rn"dit/o 'lIpl, ec. Osserva -, chI' j co
Jori del velo , del manto, f' dc~lIa' v,..,.
ri.contrano con i colori de1i:li ahiti ,jelle
Ire virtilteologali (Canto XXIX. v. I ~ I ).

e ancora con i colori delle 1'01'0111' ..he
port.vano j 24 seniori ,i .{ alii mali pf'lI
:nuti cd ocelliat. , f'd i 7 vecchio (Canto
XXIX v. 84.1/3, 134, t4:l 1'143.) ,

36 Affranto; indebolilo. .
37 &,,~ara,,~r1. co~ ~Ii oCl:lll per peatTice... . .. ': .'.".. .' ., ... .'



PUP.~A"fOlUO.

V.olsimi alia sinistra, col rispilto
Col qull'!e il fantolin carre alia mamma

. Quando ha paii~ .0 quando egli e affiitto.
Per dicere a Virgilio: Men chI' dramma

Di sangue m' e rimasa non chI' tremi :
c.onosc() i seg~i delI'.antica fuUDIna. 48

Ma Virgilio n' avea lasciati scem
Di se , Virgilio dolclssimo padre,
Virgilio a c;lli per Mia salJlt~ diemi:

Ne qwsntunque perdeo I'lmtiea madre
Valse aIle gnance nette di rugiada,
Che lagriJnando non torflll-S,erO adre. . 54

Dante , perche Virgilio se ne vada
JIlon pillngt're anco, non piangere ancora.
Che pianger ti convi!!!} per altra spada:

Quasi anmiraglio chI' 'n poppa I'd in pro~
Viene a veder la gente chI' ministrll

43 RispitlD; per rellpiro ;ffannollq.
~7 Non ehe lre"/-i, ec. cioe, non l!ol=4mente io

tremo, rna rimango senza sangue.
49 Mfl fTirtSilio era partito , ·rimaDendo peri>
'. Siazio. .. '.
51 A Clti diemi; a cui Beatrice mi die in cus-
. todia. '
ii~ Quantunque perdeo., ec. cioe, totte Ie de

lizie deL terrestre paradiso; perdute d.
Eva.

63 Nelle di rugiada; cipe, fil:\ Ii asciutte ttl
pianto. ."

54 Adre; meste, Illttuose.
5~ Dallle , ec; 'SODa puole di Beatrice.



£ANTO,XXX.~3

:per gli altn legni, ed a ben far la 'nenora ;.60 ,
In 5U la sponda' del eor,ro, sinistra •

,Quanqo mi volsi al 51wn.rlel nome mio.
Ole di nocessita qui siregistra,

Vidi Iii donna chI" pria m' appario
Velata sotto l' angelica fl"sta,
nrizzar gli oc:chi ver me' di qua dal rio. .66

Tutto che 1 :vel chI" Ie scendea di tesla
-Cerchial~ dalla fronde di Miner;va,
Non la lascia&Se parf!r. manifesta ;

Begalmente nell.' alia ancorp..oterv.a
Continuo, come cohii chI" dice
E '} pill caldo parlar dietro nse!'Va; 72

Guarda~i ben: hen son. ben son Belilrice ; ,
~~e dl'gna.ti~' acced~re al monte?
Non sapei .to chI" qJ.Ile I' uom felice?

Gli occh i mi caddl'l' gili nel chial't) fonte;
~ veggcndomi in p~so, io lrassi all' erba ,
Tanta vergogna mi gravo Ia lrDnte. 78

COS! Ie. madre al figlio par suptlrba,
.Com' ella parve a me ; perche d' amaro

&5 L' ange/iraftJla; 18 nuvol• ..de' finri cbe
spargevann gli angeli .

.68 Cerchialo da/ja /ro"dB tii lItI,:nt!/l)a; eQro-
)lata d' uliya. -

7.0 Prott:rl'a; altier.. ,
74 Come degnaJli, .ee..Ques.to verao e,delta •

pel'ironia. ,
ifi Nel cIJiarofinll", simbolo della coseienza.
7.7 Tr~6i; rivolsi sti oeem. -



~4 PmlGATOIUO,

Sente 'I up61' dena pif'l'te ilee-ba.
Ella Ii lacqup, e gIi angeli cantiN

Di stih.iIO: In Ie, D_w J spera,,;';
Ma ollrt' petl.f!l mt!03 non passero. 84

Si come I.eve Ira Ip v;ve travi
Pe-r 10 dosso d' llalia lii cons"'"
Somalle e stilette dalli "!'Dti Schiavi;

Poi liquf'falla in se st....a IraprJ.
Pur chE' 10 tfOrra che IfPrde ombro spiri ,
Si che pOl' fuoco f6ndE'r la nndela: !to

COM fui IP.nza I~rime e loapiri.
:Anzi 'I canlar di que' cbe nOlln sl'mpre
Dietro alle note df'gli lIterni gin ;

8t' Snltir J' ambra ; riuscir~ Imno .1 gustil.
83 In re, DominI' • .<pnavi. et'. Print'ipio del

S.lmo 10. pieno d'arrelli di sperenu in
D,io: ma uri ...ti aI prJ~s mt'{ll che 100

parole n~lIe quali £\.isce il decimo' ver
leila. lion passarona avan,i a cantare il
reslo del Salmo • percbe lratta d' allra
malt'ria.

8S 7/i"" tra"i; alhf.r;'
86 Ln dono if' !talia; it monte Apennlno,
8;0 &/';'11'I'; di Schinonia, Cio•••ettenrrionali

rispetto all' It.li.', ,
88 Tr0l't'lart'; rer di.,iIl.re • ~occiol.re,

(l~ Purcf,e spiri Liheccio • a ahro venlo meri·
dionale. La tura cit" p""lr omlo,a; cio~,

l' Affrica. in queUI !'ute ehe • {J'. i lI..

pici.
91 Noto/lo; "antlno,
93 .dUe /Ill'" ,'ea. a.lla melqdil delle .rere ceo



Ma ptJidb' 'Iltesi Delle dolei tempre
I.or compatire a 1'ae, piu che se delto'
Avesil'l': DOllna, perche II 10 slemp... ? 95

Lo giel cite lB' I'ra 'nto,no al cuor ristretto •
Spirito l'd allqua fl'lsi , e con angoscia
Pel' la bocca e IWF gli otchl usci del petto.

Ella pur fenna· io so la detta coscia,
Del carro staudo, aile Illstaozie pie
Volse Ie sue t'QI-ole cotRposcia. HI~

Voi 'Vigilate neU' eterM die,
Si chI' nolte ne SOliDO a ~oi lion ,fora
Passe)' chI' facda 'J seeol per sue vie:

Onde la mia rillposta 8 con pili cura
ChI' m' intenda oohii ell. di Iil piagne ,
Perche sill colpa ~ duol d' uua millura. lot

lesli , ~he 'secondo ii' dogma Pittagorico
fanno giranrlo armonia.

94 Templtz, tempera ;'1'1" ceRlo. CODlIUQanza.
96 La Slempre I 10 'lhUW CIon I{II"li, rimprq.-

veri. . ,
99 Per La bacca iu I08piri • fHr ,ii .uni in

pianlo.
, 100 OJ.,cin ;'qlll pM 11'0841,.

101 .AUes'Mtanaeph .aalipp!Ii'piie~iv~no
di me. '. . , /

103 Nelt eltmJ,Q d, ; cio~. ia :Di~. 'lh' 41 l~
etcJ'oa.

104 f\'anfura PQs.fO; nOla t081ie lUanaI'.
105 "fecolo; tempo. I'ie I 1'108r_i.
lOS Perch;' ahbi8 ll~nal dnlore iu pi8nger la

slIa colpa , alia UIlIlwa c:4' ebh~:w ~w..

mlluel·...



,PHRGA.1'OtHO.
Nell pur per Qvra:delle mote Blagoc'

ChI' dl'lu:an ciaseUn semI' ad aleun fine
Seeondo chell' stelle son compagne,

])1It per largheua di grazie divine
ChI' si alii vap01'i I.anno a lor piova
ChI' Dostre viste Iii non van, vicinI', 114'

Questi fll tal nella sua "ita nnova,
Virtual:menle, ch' ogni abito destro
Fallo avel'p..obe ift Illi mirabil prl.1ova:

Ma tanto piu maligno I' piu 'silvestro
Si fa 'I terren col malseme I' non eolto',
Quant' egli ha piudibuon vigor terrestrQ. J:10

Alcrln tempo '1- sost~ni col miD volto,:
MuslI'ando gli ocehi giovwelti a Illi •
nleco 'l menava in dPtta parte 'Volto.

Si tosto come in IU la soglia flli

109 Non pur, ec~ cioe', lion solamente per
iufhisai beoigni d!:,' cieli.

III 8e~onJo gli aapetti deJl~ stelle~

u3 Piova j piollgia. A lor piova j ciae .. da po
ter piove)'e I' infoudere nell' anima per
aantificarle. '

114 NOltre viue , ee. L'lunanll intelletto DOD

01'1'1""11•• cOIDprend~re l' aItezZli di questi
aopralloaturali vapori.

uS Quellij Dante., Nella lUll vittll IlIAOl/a j
n~lIa aua vita puerile.

JI6 Destro j virtuOlo.' .
1:14 81 tOlto, I'll. Ma appem ebbi Gnita I' ado

leaeenza , I' passai dll quella vita 1ll0l'taIe

a quesla- elernll',



tANTo xxx..
:hi mill seconda etade e mutlH vita,
Questi si tolse a'me e diessi altrui. n6

Quando di carne a spifto era saHta J

f. bellezza e virtu cresciuta n\' era,
Fu' 10 it llii men cara e men gradita~

. E voise i passi suoi pet via non vera,
Imma,gini di ben seguendo false
Che nulla promission rendono intera: i3~

N~ l' impetrare spiraiion' mi valse,
Con Ie quali ed' in sogno ed allrimenti
Lo rivocti; Sl poco a lui rie calse :

Tant!? gi,i t:adde, che ,tutti ftrgon1enti
~lla aalute sua 4!ran gia corti,
}'uor che mostrarli Ie perdntegenti. 13~

:h6 Qllesti.r diA in preda ad altri Imori : e
, allegoricamente, ahbandono eli studj,

sacri, e si di~ in pr~a alia vanita e all·
ambizione.

:130 Non veril; falJa'ee.
:t 3:.1 Che IIIIl/a "ramissiorl , ce. cbe U'O!l atteD~

gono pienamente qti:elJa felicita che
promettono.

ill Ne mi valse impelrar per ~8S0 ilipiraziom
da Dio.

i 35 La tivocai; 10' richiamai aUa timi'rrita v'.
della virtu.

i 36 TIlui argomenti; tlitti gl' indultriosi ri.
medj.

137 Corti; ill'efficaci.
:I'. 2~ .



J

208 PURGATORIO.
Per questa visitai. l' usci!> de' morti ,

Ed a cohn che l' ha quassu condotto
Li prieghi miei piangendo fUi'on porti. J 4f:

L' alto (ato di Dio sarehbe rotto
Se Lete si passasse e tal vivanda
Fosse gustata', senza a1cuno scotto
Di pentiDiento the I8grime spanda. 145:

CANTO XXXI.

o tu che se' di Ii. daI fitune saero;
Volgendo suo pariare a me per punta ,
Che pur per taglio m' era panit' acro,

Riscomincio seguendo senza cunta.
Di, di , se questo evero : atanta accusa
Tua confession conviene esser congiunta. .6

Era la mia vii-tu tanto confusa.
Che Ia voce si mosse e pria si spense
Clie dagli organi suoi fosie dischiusa.

139 JTiritai r uscia de' morli ; sce.i al Limbo
d01'e era VirlJilio.

14~ Fato; decreto.
144 Senza alcuno scotto, ec. cioe , .en.. che

quel pass&,ggio gIi costasae neppurl! una
lagrima.

1I Per punta ; do~ ,a dirittura.
a Per taglio; cioe , in~irettameDte. Aero;

puqgente , mordente.
4 CUllta; illduiio.



CANTO XXXI. 259

Poco sofl'erse; poi disse : Che pense?
Rispondi a me, ehe Ie memorie triste
In te non sono aQeor dall' aeque offens~. J ~

Confusione e paiira insieme mi~le

:Mi pinsero un tal si fuor della boeea,
A quale intender Cu mestier Ie viste.

Come al blj.leslro frange, quando seoeea ,
Da troppa tesa la sua corda e l' areo ,
1; con men foga l' asta il segno tQ.eea ; J 8

Si seoppia' io sou' esso grave eareo,
Fuori sgorgando lagrime e sospiri,
E' la voce allenti> per 10 suo vareo :

Ond' eU' a me : Per enlro i miei disiri
Che ti menavan ad amar 10 bene '
Di Iii. dal qual non e ii che s' aspiri , 2~

Quai fosse aUraversate 0 quai ealene
Trovasti, perchl'! del passare innanzi

J 0 Poco !offirse; poco alpetta ,dandomi cam.
po di rispondere.

:18 Dall' acque cif.fense ; scancellate dalle acquo
del flume Lete.

15 Le Vi!le;' il ndere il mota delle lahbra •
e l' atlo can cui accompagnai e l'endei'
seDsibiJ-e quel mio picciolinimo d.

18 Con menfoga; can menD impeto.
21 Per 10 suo varco. ch' e la bocca.
22 I miei di!iri • i quali erano della tua salute.
:14 Di la dal qual bene. per esser egli il som·

rna ed ultimo. non v' e altro bene do,
ppversi a fotersi desiderare.

22.



,260 PURGATOBIO.

J)o:vessiti cosi spogliar la lIpene 1
. E quaIi agevolezze 0 ,quali avan~j

Nella fronte degli altri si mostraro ,
Perche q,ovessi lor passeggiare anzi? 3~

:, Dopo la tratta d' lIn sospiro a~aro
A pena ebbi I,a voce che rispose,
~ Ie labbra a fati~a la fpnnaro.

Piangl'ndo dissi ; I.e presenti cose
~ol falso lor piacer volser miei pasai
Tosto che 'I vostro ~jso si nas~ose. 36

Ed ella : Se tacCls~i 0 ~e negassi
Cio che confessi, Don fora men Dota
La colpa tua; dlJ, tal giudice sassi.

Ma quand(} scoppia dalla propria gotll
L' accusa del peccato, in nostra corte
Rivolge se contra 'I taglio la r~ota. 4~

Tuttavia. , perche me' yergogna PQrte
Del tl10 errore, e perche altra volta
Udendo Ie Sitene sie pin forte,

30' Passcggiaredavonti vaggheggiandole : 411
,. intendono Ie vanitH del mondo, gIi
onori , la potenza. ep. .

36 Si,nascose per morte.
39 Da lal giudice ; da Dio. Sassi; Ii 611.
40' Gala j per !Jocea. .
4:J La mola ehe aguzza Ie armi. v~lgendoli
" c;ontra il taglio di esse. viene, 8 gn.starIo:

~ioe, la divina Giultizia ri~tq~a 1~ spad~
,Iella sUI vendetta. ' ,



£;A.NTOX~XI. 2.6~

Ppn gin 'I seme del piangere , el! ascolta l

Si iidirai come in contr8l1ia parte
Mu6yer doveati mia carne sepoJt;l. -4~

!fai non t' appresento natura ad arte
Piat:er, quanta Ie belle membra in ch' io
:,linchiusa fui e ch~ SQn terra sparte;

E se '1 somma piacer si ti falIio
Per Ia mia marte, qual cos/!. mortale
povea poi trarre te nel suo disio? 5f

Ben ,ti d~evi per 10 primo stralll
Delle cose fallaci levu SUllO

Diretro a me che n~n era piiJ. tale.
Non ti dQve... gr~var Ie penue in giuSQ

Ad aspettar phi colpi, 0 pargoletta,
() iiltra vanita con si breve ~o. 6q

Nuoyo augelleno due () ire ~spetta;

Ma dinanzi da~li occhi de' pennuti '

46 Pan giu il seme del pianlJere. etl tUcoltal
Qu~o passo pull forse illterpetrarsi cosi t
a'scoltando Ie lDie rip-ren,ioni , deponi i~

te stes50 e ricevi il dolor th' i! origine ll.
seme delle I,grime.

!iJ E eke sono in UlTra sparte e ridotte in ce~

. nere. )
52 Si tifalll; ti manco nel piil. bello.
55 Strale; per colpl> di sinistra fortuna.
57 eke non erapiit fallace e manchevole, comft

1 Ie case mortali.
~:J De' pennuti , ec. di quegli uccelli dalla
- 'feriem:a Sii lIlaliziati, e che hallno me"~

~J .1.

/



,,6~ PURGATORIO.

Rete si spiega indanro, 0 si saetta.
Quale i fanciulli vergognando muti

Con gli occhi a terra, slannosi ascol~ando ,.
E se riconoscendo e ripentllti; 66

Tal mi slav' io, ed ella disse : Quando
Per udir se' dolente, alza la harba,
E prender:ll pin doglia riguardando.

Con men di resislenza si dibarba
Aobusto cerro, 0 vero a nostral vento,
o vero a quel della terra d' 13rba , 7~

Ch'io non lev& ill suo comando il mento i
E quando per la barba if visa chiese , .
Ben coriobbi '1 velen dell' argomento.

.E .come la mia faccia si dislese,

tutte Ie penne ; i quali pen> Ii accorgoDo
delle inaidie • e non aspettano due 0 tre
tiri • come gli uccellini di fresco uaciti
di nido.

56 Riconoscersi ; ravvedersi de,li erron. .
67 Quando; giacehil.
,_ Si diharba; si &Yelle dalIe radici.
71 Olivero a nostral -vento, ee. a ai- vento

Borea ehe si viene dal nostro polo Ar-
• tieo, 0 al vento Meridionale ehe a noi
. viene di qll~lIa parte d' Africa ave regno

!arba.
75 Ben conobbi aver volllto , 'per pili eonfoD4

dermi • dir cosi : si fatte ~olIie e ragaz
zate colla barba al menta? Scimunito !

76 Come; toslQ che. Si diste4e; Ii a1Zg I Ie-
nuda io In il menta. "



CANTO XXXI.
Posarsi queUe prime creature
Da lora apparslon l' oechio comprese : 78

E Ie rqie luci ancar poco sicure,
Vider Beatrice volta in su la fiera
Ch' e sola una persona in duo nature.

Satta suo -vela ed oltre Ill' riviera
Verde, pareami piu, Ie stessa antica
Vincer , che l' altre qui quand' ella c' era. 84

Di penter si. mi punse ivi l' ortica,
Che di tutt' aItre case qual mi torse
Pip nel suo lUJlor, piu mi si fe' nimica.

Tanta riconoscenza il cuor mi morse
Ch' io caddi vinto : e quale allora femmi
Salsi cole! che la cagion mi pone. 9<1

77 Posarsi, ec. il mio ocehio comprese gli an·
geli poursi e cesaBre dall' apparire su al~

zati nel carro ; essendo in ql1el punta
scompariti e ritiratisi dentro.

80 Yolla in su la fiera, ec. colla sua faccia
volta verso il Grifone.

81 Sateo suo vela, ec. cioil f bench#! fosseadom
hrata dal vela del capo. Ri~iera verde,
perch#! rendeva Ie figura e il colore degli
arhoscelli che in easa specchiavansi.

13 Pareami adelia aBBai piu bella di se mede•
• sima lfUand' ella era mortaIe, e con mag

«ior eccesso che non era 'll1ello di che
ella vincea Ie aItre belle qui in terra quand'
'easa ancora ci viven. '

15 L' or/ica del penlere ; 10 ~timolo del penti.
mento, i1 rimordimento della coscienze.



~64 PURGATORIQ.

Poi quando il cuor virtu di fuor rendemmi ~ ,
La donna ch' io avea trovata sola.
Sopra me vidi ; ,fl dice3: Tiemmi • tiemmi.

Tr,atto m' avea nel Gume infino a gala,
E tirandosi me dietro sen giva
Sovr!'sso r llcqu!l, lieve come spola. 96

Quando- fu' presso alla beata riva,
r.Asperges me. si dplcemente udissi.
(;h' io'n01so rimembrar non ch' io 10 scriva.

, , '

La bella donna nelle bracci4 apriS8i ,
'AbbracciolI1!Jli la testa, e mi sommerse
Ove ~onvellne ch'io Ifacqua inghiotti~si. lO~

. Jodi mi tolse, I' bagnato m' offerse
Denlro alia danza delle quattro belle,
t cia~cuna col braccio mi coperse. '

Noi sern qui Ninfe • e tiel eiel semo steDe:
Pria .che Beatrice diseendesse al mondo
fummo ordinate a lei per sue anceUe. 108

, Menrenli agli o.ccbi suoi; ma nel giocond~
~ume ch' e dentro, aguzzeranno i tooi

II I rirU, di Juor rendemmi; roi rend~ la virtu
per Ie membra.

92 La donna, ee. Matelda. Vedi sopra al Can
to XXVIII, V. 40.

93 Tiemmi; attienti Ii me forte, ch' io ti sos
tegno.

104 Delle '1uaitro virtu cardinali.
~o6 Nel del serno stelle. Vedi ~opra aI Canto ,.

v. 23, e Canto VIII, V. 91.
109 Menrenii; ti meneremo.
po CIt' e dentro ~ che ~eatrice 1llI ne~li o~chi.
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CANTO XXXI. s6~

J.e tre di III che mira~ pi"" profoBdo.
Cosl cantando cominci,aro; e poi

Al pelto d,el Grifoo seeo J]1enarmi,
,Ove Beapice volta staya a npi. ' n4

Disser: Fa ehe Ie viste nOD risparmi ~ ,
Pbsto t' aveJil dinanzi agli slIIeraldi
Ond' arnor gill ti trasae Ie sue armi.

Mille disiri piu ehe fi.mn\~ ell1di
Stnnsermi gli oeehi agli oeehi rilueenti
Che pur ~Tra 'I Grifon stavano saldi. 12-'

COJile in 10 speechio il Sol , non altrlmenti
J..a doppia fiera dentro vi raggina '
Dr can uni or COl!- altri reggimenti.

Pensa , lenor , .' io mi mararigliava

Le ire virtu teologali cJJe staDDR dllll'alrr.
~nda del carrq ed hjlDno Pliilior yilt,

,di noi e piix peDl!lrarite.' , ' .
.AgU srneraldi; alJli occhi di ~eatri4::e ril!J~

centi come sm'eraldo.
Ond' pmor , ee. di dove Amore , che irJ.

quelli aveva posta I~ IU;I' ,ede, 14::"ccan~
do strali ti ferj. '

Strinserrni gli DeeM; ec. feron che Hli oc~

chi miei si 6saasaero agli occhi rilllcenu
di Beatricfi1 che1~l'3n 61.i a con~ewplaro

il Grifone.
La doppia fiera, ec. il Grifone ora in

quelli raPl?resentava il ~uo ~ssere ~f
, Leone ora 11 IUD essere d A~~I!~.'

p~lj.e88i71Jenli; mpdi? PlaDie~e. ' I
,j

'I



JiURCATORIO.
Quando vedea la cosa in se star qUela ,
E nell' idolo suo si trasmutava. llll$

Mentre che pilma di stupore e liet,
L' anima mia gustava di quel cilio
Che saziando di sf: di sC assetta,

Sf: di~ostrando del pin alto tribo
Negli aui , I' altre tre si fero avanti ,_

. Cantando aI. lora angelica caribo. 133
Volgi, Beatrioe, volgi gli occhi santi ,

(Era Is iua canzone) al tuo fedele
Che per vederti ha mossi passi tanti.

Per grazia fa noi grazia che disvele
A lui la bocca tua, 51 che discerna
La seconda bellezza che' tu cele. 138

o isplendor di viva Iuce eterna,
Chi pallidQ si fece sotto l' o{Ilbra

125 La cosa ; ciob • il Grifone.
n6 L'idolo suo; ciQb • la sua immagine nella

retina.
I So Dimostrant/ose stesse di piu nobile schiaua.

Tribo; triba. famigEI.
J3\1 Carillo; sorta di ballo.
J 37 Bocca; per Caccia.
138 La tua &econda celestial bel/ezza, che ili

hai finora nascosta.
J40 CkipaIlido&iftce.ec. nsensob: nessuno

nb per impallidire per trappa studio
sotto I lauri di Parnaso. ne per bere
nella fonte delle Muse. fu si inspirato!
di divin furore, che potesse esprimere
qual fosse 18 lace di Beatrice l ~uaDqQ

fJl. scoferta. ,



CANTO XXXI. 261,
/)1 lli Pamaso , a bevve in sua cisterna,

Che non paresse aver la mente ingombra,
TeiJlando a renaer te qual tu paresti
Lil dove armonizzando il ciel t' adombra,
Quando nell' aere aperlo ti solvesti? 14$

CANTO XXXII..

Tanto &an ~Ii otchi miei fissi ed altenti.
'A. disbramarsi la deeenne sete,
Che gli .altri sensi m' eran tutti spenti;,

Ed eui quinei e quindi aven pal'ete
Di Don caler; cosl 10 santo riso

•A se traeli con l' antica rete: i
Quando per forza mi fu volto '1 viso

~ 43 A render ttl , ec. a. esprimer te quale ml
apparisti.

i44 La dOlle, ec. quando rimosso il vela ti
nudasti il vofto all' aria aperta , I. dove
il cielo che sempre call mota suo rende
soavislimo suono , lola ti adombrava ,
e trasparentemente copriva. .

III Deanne sete I sete patita gia da died anni.
" Ed essi occhi nevano da ogni parte come

un muro a riparo fatto da una·total noD.
curanza Ili qualullque altra cosa. .

!) La santo riso ; il giocondislimo aspetto ti
Beatrice.

6 Traeli; li traeva.



·PURGAToRid.
Ver la sinistra mia da: queJIe Dee ;
Perch' 10 iid!a da lora un troPPQ jUo.

E Ia disposizion ch' Ii veder ee
Negli occhi pur te5t~ dal Sot pereossij
·Senza la vista alquAnt!> esser mi fee : u

Ma poiche al poco iI visa riCormossi ,
( 10 dico al p~co ; per riepetto al moho
Sensibile onde a forza mi rimossi )

Vidi in suI braccio destro esser rivoIto
to gloridso esercito, e tor~
tal Sole e con 1e setle fiamme al volta. . If
. Come lotto gIi scudi pet 1ll1varsi
Volgesi $Chiera , e Ie gira col segno·
Prima che possa tutta in se mutarsi;

9 Ud/.a da loro • ec. udii dirmi da· Ioro. cbe I

troppo fi550 Ia rimil'llvo.
io La disposizione; l' abbagliamento cbe ri.

Mane nes:1i occhi. Ee, fie; per c,flee.
i3 .AI poco splendore. deSli Iltri ?llgetti. 11

viso riformossi; la vista mi si'riatoro.
i 5 St,!sibile; per oggetto che ferilce • offende

10 .trumento del sen.o•
•7 Lo Glorioso eserdiO • ec. quelll 810rioal pro- I

cessione euendo venilta fin Ii col Sole '
briente aUe aplUe • vidila voltatl • siccbe
il Sale I' BVenno in faccia ; aicllOme 811·

tara i settt~ candellieri che andavano iD
nanzi aUa procea.ione.

'9 Per saivarsi dalle offil8e nemiche.
20 Col St'gno ; con la handiera avanti.
:u lUutarsi in seate,sa di ordiDaDZII'



tANTO' i1.XII. ~8{j

Qnella milizla del celeste regno,
Che preeedeva, 'tutta trapassonne
Pria ehe piegasse 'I carro it primo'legno·. 2f#

Indi aIle mote si tornar' Ie donne,
}; 'I Gtifon mosse il benedetto Careo ,
oSi ehe peril nulla penna crollonne.

La beiIa donna che mi trasse al vareo,
E Stazio ed io seguita"Vam la ruota
<:he fe' l' Ol'bita sua eOJ;l miDore areo. 31)' ,

Si paueggiando l' alta mlva "Vota,
Colpa di quella ch' al serpente cre~ 1

Templ'lIVa i pwi un' angelica nota:.
Fane in tre "Voli tanto spazio prese, ,I

Disfrenattr saelta, quanto eramQ'
Rimossi quando Beatrice seese. 3'6

24 Prill eM il carro voltasse il suo timone.
25 Le donne; cioe, Ie virtu teologali alia des"
, tra , e Ie cardinali alia sinisira. .
'7 SI ehe nulla penna erollonne; can tal poea-

ieiza, che non tremolo ne' pure una
penna delle gue g,randi ale.

::18 La bella donlla, ec., Matelda, che mi fe'
, guadare il fiume Lete.
!ig La ruola destra sopra la q,uale il' carro Ii:

, voliava.
tJr rota di abitatot-i.
~ Colptl di 'luella, ee. cioe , per colpa di Eva

che die fede afserpente. Crtue; per'cre
dene.

35' Diifrenata; libera dal suo .freno, cioe I

scoccata'dilll' arCG'. ," .
3. 33



IrjO 'PURGA.TORI<1.

10 senti' mormorare il tutti, A.damo~.

Poi cerchiaro una pianta dispogliata
Di fiori e d' altra fronda in i:iascun ramo.

La chioma sua che tanto si dilata
Piil quanto piil e su, fora <lag!' Indi
Ne' hoschi lor per altezza ammirata. 4:10

Beato se' , Grif6n, che non discindi
Col becco d' ellto legno dolce al gusto,
Foscia che mal si torse 'I ventre quindi.
. Cosi d' intorno all' arbOl"e rolnuto
Gridaron gIl alln; e l' animal binato:
5i si cbnserva il seme d' ogni giusto. 4tJ

E volto al temo ch' egli avea tirato,
Trasselo al pie della vellova trasca i
E que! di lei a lei laseil> legato.

4~ Ne' boschi lora. ave per altro alberi llano
, altissimi.
43 Che non discinJi! che ilion spicchi .ICUD

frutto di quel albero per cibartene. ,
45 Poscia cAe mal, ec. giacche dal !Datare di

, questa si torse gia al male l'umano appe
tito. Parla della prevaricazione diAdamo.
radice deldisordine della concupisceDza.

47 L' animal binato ; il Grifone rispondeva :
Cosl, come fo io , coU' astenersi daquesta.
e coU' obbedire fino alIa marte, si COD

'sena Ia grazia, e Ia spezie de' giuati.
50 Della vedopaftasca; d.U' arbare Ipogliato

, qi fion e fronde.
pi E 'l.uel di lei a lei lascio legato; cio~,'lelb'

il carro alla pianta COil un ramo dell.



f CANTO xxxn. ":,,,
Come Ie nostre piante , quando casea

Gia Ia gran Iuce mischiata con quella
Che raggia dielro alIa celeste Iasea, 5~

TUrgide (ansi, 6 poi 51 rinnovella
Di suo colOr dascuna , pria che 'I Sale
Giunga Ii suoi corsier' sott' altra sIena;

Men ch~ di .rose e phI che di viole
Colore aprendo, 5' innavo la piantt
Che prima avea Ie ramom .si sole. 60

10 non 10 'ntesi, ne quaggiu si canta
L'inno che quella gente allar cantaro,
Ne la nota sofTersi tutta q\lanta.

S' io potessi ritrar come assonnarO
Gli occbi spielati udendo di Siringa,

atenB planta : on'ero , leila il pie del te~

mo all' nlbero.
52 Quando la luce del Sole mescolata col rag-·

gi della costellazione dell' Ariete, clla
viene immediatamente dopo il segno do'
Pesci : doe, quando e Primavera.

54 L(JSco ; sorta di pesce.
56 Prla cne 'l Sale entrl in Tauro, che eille~

gno che segue dopo l' Ariete.
60 Le romora .II sole; i rami sllpogliati.
64 Ritrarre; cppiare , imitare.
6S Gli occhi ; i cent' occhi di Argo spiet.ti CI

crndi per il troppo rigore nel custodire
I. vacca 10. Udendo il canto di Mercurio.
che gliraccontava la trasformazione della
wpfa Siringa a fine eli addormen\arlo ~

~~.



aJ}J. PURG.A.TOIHO.·
Gli occbi, a cui piu vegghi~costo si cam; 66

Come pintar che can esemplo pinga
Pisegne.rt!i ~om' io _n!' addormentai :
Ma qual vuol sill. che l' assonnar ben finga :

Pero trascorrp a quando ~ svegliai ,
:E diea ch' un spJendOr mi squarcio 'I velo
pel sanna, ed un .chiamar : Surgi, che fiii? :; 3

Quale a veder de' fioretri del melo.
~he del suo pomo gli angeli 4 ghiotti ,
,. peq>t!t1,J.e noue fa nel Cielo;

Piero e Giovanni e Jacopo condotti,
Evinti ritornaro ana parola
palla qualfuron JJ1.aggiar' sonni rotti; ,$

E vi,de,ro ~JJ1.ata .Io~o senoia

e addormentatoLo 10 trucida. Vedi Oyi;r
dio nel lib. 1 delle Trasformazioni.

,69 MfZ quaL vuoL sia , eo. rna qua1unq,!-e altro
Ii voglia, cbJ! 6nga b.en I' assonnare ,
ehe io per me lion 10 '0 fare. .

?3 QuaLe, ee. Similit)ldine che in llolltanza
yuol dire: Corne i tre Appostoli inter...""
Duti all,. Truugurazione del Signore.
alia voce <Ii lui, eosl ill mi nscossi dar
sanna a lJuesta voce. Fioretti deL meLo , ec.
per 88ggl della gloria di Gesu Criato e
dJ!IJa ileatitudine celeste.

Wll (:ondotti sui monte Tabor a vedere; ee.
76 Rjlornpronoda qq.ell' estasi da cui erano 8ta~
, sorpresi e vinti . .AllfZ Frola di Cristo.
,8 Maggior umnj rolli ; clae , rnorti risusci-

tati.
?9 $ V,idetd il s!>lo lJ.ed~ntore , essendQ sr~itj
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CA.NTO XXXIL :&'13

CQSi di Moi~ come d' Etia,
E iiI maestro suo cangiata stoIa:

Tal tornif 10; e vidi qtJella pia
Sovra me starsi, che conducitrice
l"u de'miei passi Iungo 'I flume pria : Sol,

E tutto in dubbio dissl: Ov' eDeatrice 1
J;d ella: Vedi lei sotto Ia fronda
;Nuova sedl!l'si in su Ia sua radice.

Vedi Ia compagnia che Ia circoD(}a:
Gli allri dopo 'I Griflin sen vanRO SUSO

COl) piu.dolce canzone e pin profonda. 9~

E se fu piu 10 !lUO parMr difi'uSo,
:Nop llE)', perocchc gis negli occhi m' era
Quella ch' ad altro 'ntender m' avea chiuso.

Sola sedeasi in su Ia terra v~ra,

Come guardia I~sciata II del plaustro

Ifos~ ed Elia che enDa apparai aUa Tra..
igorazioDe. .'I lAngiala 6lo1a, aveDdo Crillto, depost.
quella gloria, ripresa e rin'bta la pri..
mi~ra sembianza di mortale. &tola; 'Yeste.

8'1 QtteUa pia; Matelda.
~7 Sedersi sopra la radice dell' aIbero di lluella

nuon fronda rivestito.
~8 La compagnia delle sette virtu.
Bg Sen vanno JUJO ; risalgono in cielo.
90 Pi" profonda; di piu profondi misterj di

quello che tu hai senlito poco fa , e Chll
ti tolse dai sentimenli.

93 Quella; Beatrice, la qual negava agIi occW
, miei eli po\er ",der al\ro che lei., '

a3,.
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Che legar vidi alia biforme fi~ra. 96
In cerchio Ie facevan di se claustro

Le sette Ninfe, con que' lumi in mana •
(:he son sicul'i d' aquilone e d' austro.
. Qui sarai tu poco tempo silvano,
E sarai meco senza fine cive
Di quella Roma onde Cristo e Romano: IO_

, Peru. in pro del mondo che mal vive ,
AI carro tieni Or gli occhi, e quel che vedi •
.,.itor~ato 'di Ia, fa che tu scrive.

Cosi Beatrice: ed io che tutto a' piedi
De' suoi comandamenti era devoto,
La mente e gli occhi ov' ella volle diedi. IO~

.Non scese mai con si veloce molo .
Fuoco di spessa nube, quando piove
Da quel confine che piu. e remoto ;

Com' io vidi calar l' uccel di Giove
Per l' arbor gin , rompeneo della scorza,
Non che de' fiori e delle foglienuove: I1~

1: ferio 'I carrO di tulta sua fona; ,
Ond' ei piegu, COme nave in fortuna,

98 QUlli lumi ; i sette candelabri.
100 Si[yano ; abitatore di questa selva.
10:l Di '1ulllla celeste Roma.
110 EllOCO; fulmine.
'11 Da '1uelconfine del cielo a Doi pin distaDte:
J1:l L' uccel di Gioye; I' aquila. Per questa

illlende gl' Imperadori perael:utQri dell.
, Chiesa. '
.16 Pies? ; ,croUil ,oDdessio~



CANTO XXXII. !i,S
,ViIita daU' onde or da poggia or da (ina.

Poscia vidi avventarsi nella cuna
Del trionfaI veiculo una volpe
Che d' ogni pasto buon parea digiuna. 12~

Ma' riprendendo lei di 13.ide colpe
La donna mia, la volse in tanta futa
Quanto sofferson l' ossa senza polpe.

Poscia per indi ond' era pria venuta,
L' aguglia vidi scendet giu nell' area
Del carro, e lasciar lei di se pennuta. 126

Equal esce di cuot che si rammarca ,
Tal voce usoi del cielo, e cotaI disse:

I I 7 Or dli' pOGGia or da ana; cioe, or cia man
destra ed ora da man sinistra.

u8 Nella cuna ; nella parte di dentro del
carro.

JI9 Una volpe la quale nOD .i pasceva che di
avvelenate e pestifere vivande. Questa
volpe figura gli eretici, che dopo III
persecuzioni in pili numero contra !Ii
Chiesa insorsero.

In FUla; .fuga. \
:u5 ,Agugtia; aquila. Per quest' aquila che

8cende non pili nemica con impeto , ma
piacevolmente arnica, e lascia il carro
arricchito di sue penne. intende Cos
tantino • primo tra gl' Imperadori che
facesse la professione aperta di Cristia
no. e per Ie penne la donazione che fe:
aUa Chiesa.

u8 E colal disse; e disse cost Questa voce
.i IiDse ~ SID l'ietrg I che i.l miledico,



,1]6 PURGATORIO.

ph naviceDa mia, com' mal se' carca !
Poi parve Ii me che la terra 5' aprisse

'Ira' mba Ie ruote, e vidi uscirne un drago
~e per 10 carro su la coda fisse: ~32

E, come vespa che ritragge r ago .
'.fa. se traendo la coda maligna,
~rasse del fonda, e gissen vago vago.

Quel che rimase, come di gramigna
Vivace terra, della piWlla offerta ,
fOl'ie can intenziQn casta e benigna, 1311

8i riooperse,. e funne ricoperta
J: r una e l' altra ruota e 'I t:emo, in tanto
Che piu tiene un sospir la bocca ap~rta.

Trasformato cosl '1 dificio santo,
~e fuor teste per Ie parti jue j

Poeta fa come presago del mal'uso .dell,
riccheue e dominio Pontificio.

J31 Un drago' figura di Maometto..
,35 Trass, de!.lo,ndo; tiro seco parte del caITO ~

Gissene Vf,ZG'! Vf,Zgo; se ne gi haldan~

zoso • 0 pure vagando e errando.
,36 Quel eke rimase del carro. si ricopri It

adornb delle pinme dall' aquila dODate~

gli con huona intenzione che Ie dovesM
ser giovare, come la terra vigorQaa si'
ricuopre e adorna di gramigna, c:ho
presto vi nasce e vi moltiplica.

,40 In tanto poco tempo.
H:I Difieio. edilicio j macchin., ordegno: CflU

fer carro.



CANTO XXXU. ~1

T4'eaovra'itemo, ed uua in ciascUn canto. 144
I.e prime erancornute come hue:

Hale qU!ltl,l'O un $01 corDa avean per frame:
S.imile mostio in vista mai non fue.

Sicura, quasi' rocc@ in alto monte,
Seder SOYI" es$O una puttana sciolta
~' apparve , can ~eciglia intarno pronte. ~ 50

E, come perchC non Ii Calise to]ta
Vidi di co,la a lei dritto un gigaote;
E baciavaQlii insieme alcuna voIla:

Ma perehe l' acchio cupido e vagante
.. me rivolse, quel Ceroce d~do

J..!l fiageOo dal capo insin Ie piante. 156
, Poi,di Jlospelto pieno e d' ira crudo ,

:-44 Tre rovra 'I t.emo, ec. Per queste teste
.' illtenue i 7 pecca,ti capitali; cioe:
per Ii3 di ~u: corna" quelli che nu~
cono e a cli. Ii commene cd al ptOSSl~,.0. come Superbia, Jra , A'I'8rizili ;
pw Ii 4 di un 11010 coroo, quelli che
nnocono solo a colui che Ii fa. cOiba
Gala, Accidia. LU85uria, lnvidia; aI

,meno De' lora primarj illuru,~iati ef.
felli.

~ 49 Sciolta ; sracciatae libex. , coo. gli occb~
volnbili c,he iotorno giran per adellcarOr

s5J E come se egli vi stesse di guardill.
1511 Di costa; alluo • al flanco. Per la donn,
. iiltende Bonifazio VIII; per ilgigante ,

fi1irpo il ~el1o re ~ franl:i.~

. ,



578 PURGATORIO.

Disciolse 'I mostro ,ie trassel per la selTa
Tanto, che sol di lei lpi"' fece scudo
.A.lla pllttaqa ed alia nuon belva. ). 60

CANTO XXXIII.

Deus, venenmt gentes, altemaudo
Or tre or quattro , dolce salmodia
I.e donne incominciaro lagrimando.

( E Beatrice sospirosa e pia
QueUe 8scoltava Sl faua, che poco
Piil alia croce si cambia Maria. 6

1511 Disciolse il mostro; .ciolse dall' albero a
cui era legato, il carro cbe figurna J.
Chiesa; rna poi divenuto mostruosa per
queUe teste.

,59 Cite sol d~ lei, ec. ch~ la so!a ,selva rrap_
posta dl mezzo era Irnpednnento su£6
ciente perche io non potessi pia. veder
IU'! la donna nft il carro mostruoso. In
'luesto Btra&cinare del carro pretende
accennare cib che segui dopo la morte
di Boriifazio.; che ereato • a requizione
di Filippo, Papa Clemente V , gli fe'
trasferire la Sede da Roma in Avignone.

Deus, ven(JrulIt gentes; principio del Sal~

·mo 78 \ in cui Davide piange la distJ'u.
zione del Tempio. Allernando, ee. can
tando a vicenda, come si fa nel coro, or:a
J~ t~e teolosali , ora Ie 'luattro earclin-U
"flftlt.



CANTO -XXXIIl. . ~7f

Ma poiche l' altre vergini dier' loed
!--- lei di dir. levsta ritta in pie,
Rispose colorata come Fuoco :

Modicum, et nun videbitis me :
Et iterom, sorelle mie dilette.
Modicum J et 'Vos videbitis me. h

Poi Ie si mise innanzi tutte e sette,
E dopo se , solo accennando. mosse
Me e la donna e 'I savio che ristette.

Cosi sen giva; e non credo che fosse
1.0 decimo sno pas50 in terra posto. .
Quando congli oecbi gli occhi mi percosse: 13
. E con tranquiilo aspetto. Vien piu tosto,
Mi disse • tanto che s' io parlo teco.
Ad ascoltarmi tu sie ben disposto.

Si com' io fui , com' io doveva , seen ,
Dissemi: Frate, perche non t' attcnti
A dimandarmi omai.; venendo meeo? 2'

Come a color the troppo revcrcnti
'Dinanzi a suo maggior parIando sona,
(:he non trliggon Ia voce viva s' denti ;

Avvenne a me che senza intero suono

~o ~lodicum , ec. Quelte parole che il Salva.
o tore (Joan. 16) disse ai discepoli poco

prima dellasua palsione, Beatrice Ie dice
m J)ome delIa Chiesa. che sarebbe rma:
rita di Ii a poco pin belIa.

-'9 Vien pi,,- loslO • ec. Ani'etta il puso per,
essermi piu d' appresso e di coppia.. 

~3 .4lteTltars;; arrilchiarai, olare .

•



Q80 ~tmGA.TORi6.

Incominciai : Madonna, mia bisogni
Voi conoscete, e em ch' ad essa ebuono. 341

Ed ella a rile: Da tema e da vetgogna-
'toglio the tn omai ti disviluppe,
5i che non patli pili com' Dom che SOgna~

Sappi ebe 1 vasa che 'I lierpeiJ.te' ruppe,
:Fu, enon e; lIla chi n' ba colpa , creda
{;he vendetta d.i Dio non teme !lnppe. 36'

Noli 8ara !utto lempo senza reda
L' aguglia clre lascio Ie penne al carro ;
Perchi: divenne mo~o, e poscia preda :-

Ch' io veggio' cetlamente , e periJ 'I narro,
A darne tempo gia sleHe ptopinque
Sicure d' ogo' inloppo e d' ogoi shan'o , 42'

:Nel quale un einqlleCenlo' diece e cinqUe

:t4 II '/Ja~o • il carro the rappe il dnlJO; cicHI ,
, III Chieaa. Fa,,, lW7I e ; non it piu: tal.

quale era santa e incorrotta.
3'6 Non teme ~upp,,;' cioi!, non si cma degl'

, impedimenti superstitiosi degli Domini.
Dicono che a' tempi di Dante era opinion.
in Firenzt, che eM -yi neue eommellSO'
omicidio .. e dentro il termine di nove'
giomi mangiasse lopra la lepokara deU'
Deciso una suppa. DOD poten poi pel'
vendetta di qttello essere da' altri aecilio.

37 Non ~ara sempre lenu erede I' Impero' Q
Costantino, in,teso per I' aqUila.

~ Un cinq/lecento dire" " cinque. Le note na
merali del DXV formano Ia parola DVX.
Dice da'Dqu'e che 'ferri Wl DaCi 0 ~.pi-



tANtO xxxnt !l81 .
~eslo di Dio aneideril la .fuja,
:£ quel gigaote che con lei delinque.

E fors'll the la n1ia nal'razion buja,
'Qual TetIri e Sfinge ( men ti persuade
Perch' a lor modo 10 'nteUefto auuja: 48'

Ma tosto lien Ii fatti Ie Najilde
Coo solveranno questa enigma forte,·
Senza daono di pecore e di hiade.

Tu nota; e si COIne da me lIOD porte
QlIeste parole, !Ii Ie 'nsegna a' vivi
:Del vivet ch' eUn carrere aUa Dlotte : 54i

tano mandata dll Dio , il quale nccidera'
l'iniqua dOhna e il gigente. lDtende per
questa capitano, Arrigo VI irnperadore ..
o Corse Gran Can della Scala. Vedi nel
Canto XVII e xxx del Paradiso..

46 Eforse ch'io parlo cOlloscuro come Temi:'
porgeva l snoi respoDs, • e Sllnle Ii luoi'
enigmati. Vedi Ie Favole.

48 Atlujare ; offuse.re. .
49 Ma 10si0 fien ,ee. n len80 I!: i successi.,

che prelltO verillcberanno questo mio'
perlaI' profetico ed·.oscuro, 10 reDlteran~'

no chiaro. Le Najade diehiaravano Ie ris~

poste oscure di Temi : i fath aarannC)'
duoque Ie Nejadi 0 diehiaratriei, 8en~

che ne vengano qltei daDni cbe Terni ; •.
..endetta di eSlere nelati i suoi miaterj ..
tagiont. nel territorio di Tebe. facendolo'
infestal' da noa fien. Vedi Ovidio Del- I

libro , delle 1'rafformasiolii.
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il8s PURGATORIO.
Ed aggi a mente quando tu Ie scrivi •

Di non celar qual hai vista la pianta
Ch' e or due V'olte dirubata quivi.

Q~aiunq~e ruba quella, a quella schianta_
Con bestemmia di fatto offende Dio
Che sQlo all' usa suo la creo ~nta. 60

Pet; monler quella , in pena ed in diRO ~
Cinquemil' a,nni. e piu r anima prima
Bramo coMi che '1 morso in se pum!).

'Donne 10 'ngegno tuo, se non istima
Per singular cagioneessere eccelsa
tei tanto, e si travolta nella cima. 66

Ese stati non fossero acqua d' Elsa
I.i pensiet' vani intorno alia tlla mente ~

E 'I piacer 101'0 un Piramo alIa gelsa ,

61 Per morder 'luella; per aver mangiato di
, 'luella conha Ia divina proibizione.

~2 L' anima prima; Adamo.
63 Colui, ee. 'Cristo, ehe in se stesso puni ii

peccato ehe feee Adamo in eibaul eli tal
pianta.

66 E nella dina si dilatata ~ al contrario degli
altri alberi.

67 Acqua d' Elsa; eio~ , indurati come pietra.
Elsa, fiumieello ehe entra in Arno, e ehe
iinpietrisee' 0 liveste di conerezioni pie~
trose cia ehe tocca ..

,69 E '[ piacer loro non ansse ancora a te of
fuseato e maeehiato la mente, come fece
Piramo la gel.. , macehiandola del suo
sangue.



CANTO XXXIII. ~83

·Per tante· clrcostanze' solamente
La giustizia di Dio nello 'nterdetto
Conosceresti all' arbor moralmente. ,~

Ma , perch' in veggio te nella 'ntelletto
Fano di pietra , ed in pe«lcato tinlo,
Si che t' ahbaglia illume del mio detto ,

Voglio anche ,esenon scrilto, almen dipinto
Che il te ne porti dentro a te, p'er quello
Che si reca 'I bordon di palma cinto. ,8

Ed io:Si come cera da 'suggello ,
ehe la figura impressa non trasmuta,
SegnatQ e or da voi 10 mio cervello.

Ma, perche tanto sovra mill veduta
V ostra parola disiiita vola ,

"0 Solamente col mirare • circostanze 'di s1.
,rave peso. come sono I. pena d' Adamo:
e la morte di Cristo, riconoaceresti I.
giustizia di Dio nell' interdetto e nella
proibil.ione fatta intorno all'alhero; cioe
che nessuno ar<!isca di violulo , rna tuui
10 rispettino, come cosa a lui consaerata.

,~ /floralmeTlte ; cioe • utiImeDte, e COD pro
fitto dell' anima tila.

'17 Per qllel fiue rnedesimo per c~i si reCI dai
luogb; santi di Palestina il bordone cintt\
di palma, cioe in segl\o di easervi stato.

3~ Mil, perche tanlO sopra il m.io corto iDten
dirqenlo si solleva i1 vostro S\lblime par
lare qa me finora desi~erato,. che piu ne
per~e I' in\elligenza quaD\Q piu. s' i,ndul\.
flit di 'conseguirla ? '
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PURGATOftIO.

Che pili la perde, quanto piiI s' II:jllta P.,
Perchl'! conos$.i , dine, quella ICUOla

Cit' hai seguitata. e veggi sua dottriu
Come puo seguitar Ia miaparola;

E veggi vostra via dalla divina
J)istar cotanto, qaanto si discord.
Da terra 'I ciel roe piiI alto festiua. 9"

ODd' io risposi lei : Non mi riCOI'd.
£h' io straniallSi meg:iam~ da 'foi,
Nil honne .coscienzia l:he rilllOl"da.

E $e tu ricol'dar Don te ne puoi,
Sorridendo rispose, 01' ti rammenta
Come bevesti di Lete iincoi: 96

E, se dal fummo foco s' argomenta ,
Cotest!1 oblivwn chiaro conchiude

is Perche, ec. affinch~ In cOlloses Cptanto~
Dacca la ragione umana, e la fifoaoBa e I.
dourina che iosegno , per tener dietrQ
aUs Pj,blimitli de' mistcrj che ti snlo.'9 Quallto e daUa terra dislante quell' alto
cielo che si volge con tanta celerltil;
cioe , il primo mAbile.

9~ Straniare; aUonlanare, disunire, dipartire.
96 Aneoi I 0lli, poco fa.
98 Cone/dude. ee. l' argomento ~ ql1es.to:

l' aaqua del Burne Lete fa ,dimenticare
Bolo Ie colpe; tu per aver bevuto di.
qud fiume dimeo,ticato Ii sei d' av'e~i
~ai Iasci.ta ; dunque fu colpa il cosl la~

sciarmi cd all;en,4J:J'1 ~. Toalla .4 ~~J'j
p;lBetti. '



.ckN'OO ~XXDL ~~

~olpa Della ma voglia· 1l1trove att4llta.
Veramente oramai saranno nude

oLe mie .parole , qnanto conv«ras.
~elle .scovrire aUa tua nsta rude: 1&~

E pili corrusco, e con pili lenti passi.
-Teneva '1 Sole i). cerchio Iii merigge
~e qua eJacome gliaspetti fassi ;

Quando's' afflss8r, si come s' atligge
.Chi vadinanzi a schien per iscol'ta, ,
J>e trov,a novitate in sue vestigge, 103-

I.e sette donne al fin d' u~' omma l1llorta,
.Qual sotto foglie verdi e ,ralJ)i nigri
,Sovra suai freddi civi l' A.Ipe pOl'ta.

Dinanzi .ad eSJe E1Ifrates e Tigri
V ~deF mi pal'Ve llflelr d' una fontana,
;E quasilUbici d~rtirsi pigri. ' 1 J 4,

o wee, o gloria deYa gen..te UDlana,, .

JOO Nude parole; chiare, Cacili ad el8~r intellll.
~Ol Allo.lua vista rude; al tuo rozzo inteUetto.

Rud,e , addiettivo d' ogni genere.
~03. Corrusco ; risfllendente. Con pi" lenl;'

paSsi, liecondo l' appaJ,'enza ohe il Sole
Del mezzogiorno si muova piu lentol

.05 eke qua e La, ee. (i1 Meridiano) ehe si
cangia e varia seeODeJo i diverai lui dlll.la
terra.

xb6 S' a.ffissero; si Cermarouo.
;J09 D' un o~hra di alberi .

.J.n EUfrales e Tigri lono gl' istessi Burnt chit
,op~~ chiaJ:QatiilfoetaJ,ete edJ!:UDo~.




