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PURGATORIO – CANTO I 
 

Per correr miglior acque alza le vele 
omai la navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a sé mar sì crudele; 
 

e canterò di quel secondo regno 
dove l’umano spirito si purga 

e di salire al ciel diventa degno. 
 

Ma qui la morta poesì resurga, 
o sante Muse, poi che vostro sono; 

e qui Calïopè alquanto surga, 
 

seguitando il mio canto con quel suono 
di cui le Piche misere sentiro 

lo colpo tal, che disperar perdono. 
 

Dolce color d’orïental zaffiro, 
che s’accoglieva nel sereno aspetto 

del mezzo, puro infino al primo giro, 
 

a li occhi miei ricominciò diletto, 
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 

che m’avea contristati li occhi e ’l petto. 
 

Lo bel pianeto che d’amar conforta 
faceva tutto rider l’orïente, 



velando i Pesci ch’erano in sua scorta. 
 

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 
a l’altro polo, e vidi quattro stelle 

non viste mai fuor ch’a la prima gente. 
 

Goder pareva ’l ciel di lor fiammelle: 
oh settentrïonal vedovo sito, 

poi che privato se’ di mirar quelle! 
 

Com’io da loro sguardo fui partito, 
un poco me volgendo a l’altro polo, 

là onde ’l Carro già era sparito, 
 

vidi presso di me un veglio solo, 
degno di tanta reverenza in vista, 

che più non dee a padre alcun figliuolo. 
 

Lunga la barba e di pel bianco mista 
portava, a’ suoi capelli simigliante, 

de’ quai cadeva al petto doppia lista. 
 

Li raggi de le quattro luci sante 
fregiavan sì la sua faccia di lume, 

ch’i’ ’l vedea come ’l sol fosse davante. 
 

"Chi siete voi che contro al cieco fiume 
fuggita avete la pregione etterna?", 

diss’el, movendo quelle oneste piume. 
 

"Chi v’ ha guidati, o che vi fu lucerna, 
uscendo fuor de la profonda notte 



che sempre nera fa la valle inferna? 
 

Son le leggi d’abisso così rotte? 
o è mutato in ciel novo consiglio, 

che, dannati, venite a le mie grotte?". 
 

Lo duca mio allor mi diè di piglio, 
e con parole e con mani e con cenni 
reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio. 

 
Poscia rispuose lui: "Da me non venni: 
donna scese del ciel, per li cui prieghi 
de la mia compagnia costui sovvenni. 

 
Ma da ch’è tuo voler che più si spieghi 

di nostra condizion com’ell’è vera, 
esser non puote il mio che a te si nieghi. 

 
Questi non vide mai l’ultima sera; 
ma per la sua follia le fu sì presso, 
che molto poco tempo a volger era. 

 
Sì com’io dissi, fui mandato ad esso 

per lui campare; e non lì era altra via 
che questa per la quale i’ mi son messo. 

 
Mostrata ho lui tutta la gente ria; 
e ora intendo mostrar quelli spirti 
che purgan sé sotto la tua balìa. 

 
Com’io l’ ho tratto, saria lungo a dirti; 

de l’alto scende virtù che m’aiuta 



conducerlo a vederti e a udirti. 
 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
libertà va cercando, ch'è sì cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta. 

 
Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 

in Utica la morte, ove lasciasti 
la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. 

 
Non son li editti etterni per noi guasti, 
ché questi vive e Minòs me non lega; 

ma son del cerchio ove son li occhi casti 
 

di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, 
o santo petto, che per tua la tegni: 

per lo suo amore adunque a noi ti piega. 
 

Lasciane andar per li tuoi sette regni; 
grazie riporterò di te a lei, 

se d’esser mentovato là giù degni". 
 

"Marzïa piacque tanto a li occhi miei 
mentre ch’i’ fu’ di là", diss’elli allora, 
"che quante grazie volse da me, fei. 

 
Or che di là dal mal fiume dimora, 

più muover non mi può, per quella legge 
che fatta fu quando me n’usci’ fora. 

 
Ma se donna del ciel ti move e regge, 
come tu di’, non c’è mestier lusinghe: 



bastisi ben che per lei mi richegge. 
 

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe 
d’un giunco schietto e che li lavi ’l viso, 

sì ch’ogne sucidume quindi stinghe; 
 

ché non si converria, l’occhio sorpriso 
d’alcuna nebbia, andar dinanzi al primo 

ministro, ch’è di quei di paradiso. 
 

Questa isoletta intorno ad imo ad imo, 
là giù colà dove la batte l’onda, 

porta di giunchi sovra ’l molle limo: 
 

null’altra pianta che facesse fronda 
o indurasse, vi puote aver vita, 

però ch’a le percosse non seconda. 
 

Poscia non sia di qua vostra reddita; 
lo sol vi mosterrà, che surge omai, 

prendere il monte a più lieve salita". 
 

Così sparì; e io sù mi levai 
sanza parlare, e tutto mi ritrassi 

al duca mio, e li occhi a lui drizzai. 
 

El cominciò: "Figliuol, segui i miei passi: 
volgianci in dietro, ché di qua dichina 
questa pianura a’ suoi termini bassi". 

 
L’alba vinceva l’ora mattutina 

che fuggia innanzi, sì che di lontano 



conobbi il tremolar de la marina. 
 

Noi andavam per lo solingo piano 
com’om che torna a la perduta strada, 
che ’nfino ad essa li pare ire in vano. 

 
Quando noi fummo là ’ve la rugiada 

pugna col sole, per essere in parte 
dove, ad orezza, poco si dirada, 

 
ambo le mani in su l’erbetta sparte 

soavemente ’l mio maestro pose: 
ond’io, che fui accorto di sua arte, 

 
porsi ver’ lui le guance lagrimose; 

ivi mi fece tutto discoverto 
quel color che l’inferno mi nascose. 

 
Venimmo poi in sul lito diserto, 

che mai non vide navicar sue acque 
omo, che di tornar sia poscia esperto. 

 
Quivi mi cinse sì com’altrui piacque: 

oh maraviglia! ché qual elli scelse 
l’umile pianta, cotal si rinacque 

 
subitamente là onde l’avelse. 

 
 
 

PURGATORIO – CANTO V 
 



Io era già da quell’ombre partito, 
e seguitava l’orme del mio duca, 

quando di retro a me, drizzando ’l dito, 
 

una gridò: "Ve’ che non par che luca 
lo raggio da sinistra a quel di sotto, 
e come vivo par che si conduca!". 

 
Li occhi rivolsi al suon di questo motto, 

e vidile guardar per maraviglia 
pur me, pur me, e ’l lume ch’era rotto. 

 
"Perché l’animo tuo tanto s’impiglia", 
disse ’l maestro, "che l’andare allenti? 

che ti fa ciò che quivi si pispiglia? 
 

Vien dietro a me, e lascia dir le genti: 
sta come torre ferma, che non crolla 
già mai la cima per soffiar di venti; 

 
ché sempre l’omo in cui pensier rampolla 

sovra pensier, da sé dilunga il segno, 
perché la foga l’un de l’altro insolla". 

 
Che potea io ridir, se non "Io vegno"? 
Dissilo, alquanto del color consperso 

che fa l’uom di perdon talvolta degno. 
 

E ’ntanto per la costa di traverso 
venivan genti innanzi a noi un poco, 
cantando ’Miserere’ a verso a verso. 

 



Quando s’accorser ch’i’ non dava loco 
per lo mio corpo al trapassar d’i raggi, 

mutar lor canto in un "oh!" lungo e roco; 
 

e due di loro, in forma di messaggi, 
corsero incontr’a noi e dimandarne: 
"Di vostra condizion fatene saggi". 

 
E ’l mio maestro: "Voi potete andarne 

e ritrarre a color che vi mandaro 
che ’l corpo di costui è vera carne. 

 
Se per veder la sua ombra restaro, 
com’io avviso, assai è lor risposto: 

fàccianli onore, ed esser può lor caro". 
 

Vapori accesi non vid’io sì tosto 
di prima notte mai fender sereno, 
né, sol calando, nuvole d’agosto, 

 
che color non tornasser suso in meno; 
e, giunti là, con li altri a noi dier volta, 
come schiera che scorre sanza freno. 

 
"Questa gente che preme a noi è molta, 

e vegnonti a pregar", disse ’l poeta: 
"però pur va, e in andando ascolta". 

 
"O anima che vai per esser lieta 

con quelle membra con le quai nascesti", 
venian gridando, "un poco il passo queta. 

 



Guarda s’alcun di noi unqua vedesti, 
sì che di lui di là novella porti: 

deh, perché vai? deh, perché non t’arresti? 
 

Noi fummo tutti già per forza morti, 
e peccatori infino a l’ultima ora; 

quivi lume del ciel ne fece accorti, 
 

sì che, pentendo e perdonando, fora 
di vita uscimmo a Dio pacificati, 

che del disio di sé veder n’accora". 
 

E io: "Perché ne’ vostri visi guati, 
non riconosco alcun; ma s’a voi piace 

cosa ch’io possa, spiriti ben nati, 
 

voi dite, e io farò per quella pace 
che, dietro a’ piedi di sì fatta guida, 

di mondo in mondo cercar mi si face". 
 

E uno incominciò: "Ciascun si fida 
del beneficio tuo sanza giurarlo, 

pur che ’l voler nonpossa non ricida. 
 

Ond'io, che solo innanzi a li altri parlo, 
ti priego, se mai vedi quel paese 

che siede tra Romagna e quel di Carlo, 
 

che tu mi sie di tuoi prieghi cortese 
in Fano, sì che ben per me s’adori 

pur ch’i’ possa purgar le gravi offese. 
 



Quindi fu’ io; ma li profondi fóri 
ond’uscì ’l sangue in sul quale io sedea, 
fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, 

 
là dov’io più sicuro esser credea: 

quel da Esti il fé far, che m’avea in ira 
assai più là che dritto non volea. 

 
Ma s’io fosse fuggito inver’ la Mira, 
quando fu’ sovragiunto ad Orïaco, 

ancor sarei di là dove si spira. 
 

Corsi al palude, e le cannucce e ’l braco 
m’impigliar sì ch’i’ caddi; e lì vid’io 
de le mie vene farsi in terra laco". 

 
Poi disse un altro: "Deh, se quel disio 
si compia che ti tragge a l’alto monte, 

con buona pïetate aiuta il mio! 
 

Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; 
Giovanna o altri non ha di me cura; 

per ch’io vo tra costor con bassa fronte". 
 

E io a lui: "Qual forza o qual ventura 
ti travïò sì fuor di Campaldino, 

che non si seppe mai tua sepultura?". 
 

"Oh!", rispuos’elli, "a piè del Casentino 
traversa un’acqua c’ ha nome l’Archiano, 

che sovra l’Ermo nasce in Apennino. 
 



Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano, 
arriva’ io forato ne la gola, 

fuggendo a piede e sanguinando il piano. 
 

Quivi perdei la vista e la parola; 
nel nome di Maria fini’, e quivi 

caddi, e rimase la mia carne sola. 
 

Io dirò vero, e tu ’l ridì tra ’ vivi: 
l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno 
gridava: "O tu del ciel, perché mi privi? 

 
Tu te ne porti di costui l’etterno 

per una lagrimetta che ’l mi toglie; 
ma io farò de l’altro altro governo!". 

 
Ben sai come ne l’aere si raccoglie 

quell’umido vapor che in acqua riede, 
tosto che sale dove ’l freddo il coglie. 

 
Giunse quel mal voler che pur mal chiede 

con lo ’ntelletto, e mosse il fummo e ’l vento 
per la virtù che sua natura diede. 

 
Indi la valle, come ’l dì fu spento, 

da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento, 

 
sì che ’l pregno aere in acqua si converse; 

la pioggia cadde, e a’ fossati venne 
di lei ciò che la terra non sofferse; 

 



e come ai rivi grandi si convenne, 
ver’ lo fiume real tanto veloce 
si ruinò, che nulla la ritenne. 

 
Lo corpo mio gelato in su la foce 

trovò l’Archian rubesto; e quel sospinse 
ne l’Arno, e sciolse al mio petto la croce 

 
ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse; 

voltòmmi per le ripe e per lo fondo, 
poi di sua preda mi coperse e cinse". 

 
"Deh, quando tu sarai tornato al mondo 

e riposato de la lunga via", 
seguitò 'l terzo spirito al secondo, 

 
"ricorditi di me, che son la Pia; 

Siena mi fé, disfecemi Maremma: 
salsi colui che ’nnanellata pria 

 
disposando m’avea con la sua gemma". 

 
 

PURGATORIO – CANTO XXX 

Quando il settentrïon del primo cielo, 
che né occaso mai seppe né orto 

né d’altra nebbia che di colpa velo, 
 

e che faceva lì ciascuno accorto 
di suo dover, come ’l più basso face 



qual temon gira per venire a porto, 
 

fermo s’affisse: la gente verace, 
venuta prima tra ’l grifone ed esso, 
al carro volse sé come a sua pace; 

 
e un di loro, quasi da ciel messo, 

’Veni, sponsa, de Libano’ cantando 
gridò tre volte, e tutti li altri appresso. 

 
Quali i beati al novissimo bando 

surgeran presti ognun di sua caverna, 
la revestita voce alleluiando, 

 
cotali in su la divina basterna 

si levar cento, ad vocem tanti senis, 
ministri e messagger di vita etterna. 

 
Tutti dicean: ’Benedictus qui venis!’, 
e fior gittando e di sopra e dintorno, 

’Manibus, oh, date lilïa plenis!’. 
 

Io vidi già nel cominciar del giorno 
la parte orïental tutta rosata, 

e l’altro ciel di bel sereno addorno; 
 

e la faccia del sol nascere ombrata, 
sì che per temperanza di vapori 
l’occhio la sostenea lunga fïata: 

 
così dentro una nuvola di fiori 
che da le mani angeliche saliva 



e ricadeva in giù dentro e di fori, 
 

sovra candido vel cinta d’uliva 
donna m’apparve, sotto verde manto 

vestita di color di fiamma viva. 
 

E lo spirito mio, che già cotanto 
tempo era stato ch’a la sua presenza 

non era di stupor, tremando, affranto, 
 

sanza de li occhi aver più conoscenza, 
per occulta virtù che da lei mosse, 

d’antico amor sentì la gran potenza. 
 

Tosto che ne la vista mi percosse 
l’alta virtù che già m’avea trafitto 
prima ch’io fuor di püerizia fosse, 

 
volsimi a la sinistra col respitto 

col quale il fantolin corre a la mamma 
quando ha paura o quand'elli è afflitto, 

 
per dicere a Virgilio: ’Men che dramma 

di sangue m’è rimaso che non tremi: 
conosco i segni de l’antica fiamma’. 

 
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi 
di sé, Virgilio dolcissimo patre, 

Virgilio a cui per mia salute die’ mi; 
 

né quantunque perdeo l’antica matre, 
valse a le guance nette di rugiada 



che, lagrimando, non tornasser atre. 
 

"Dante, perché Virgilio se ne vada, 
non pianger anco, non piangere ancora; 
ché pianger ti conven per altra spada". 

 
Quasi ammiraglio che in poppa e in prora 

viene a veder la gente che ministra 
per li altri legni, e a ben far l’incora; 

 
in su la sponda del carro sinistra, 

quando mi volsi al suon del nome mio, 
che di necessità qui si registra, 

 
vidi la donna che pria m’appario 

velata sotto l’angelica festa, 
drizzar li occhi ver’ me di qua dal rio. 

 
Tutto che ’l vel che le scendea di testa, 

cerchiato de le fronde di Minerva, 
non la lasciasse parer manifesta, 

 
regalmente ne l’atto ancor proterva 

continüò come colui che dice 
e ’l più caldo parlar dietro reserva: 

 
"Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 

Come degnasti d’accedere al monte? 
non sapei tu che qui è l’uom felice?". 

 
Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte; 
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba, 



tanta vergogna mi gravò la fronte. 
 

Così la madre al figlio par superba, 
com’ella parve a me; perché d’amaro 

sente il sapor de la pietade acerba. 
 

Ella si tacque; e li angeli cantaro 
di sùbito ’In te, Domine, speravi’; 

ma oltre ’pedes meos’ non passaro. 
 

Sì come neve tra le vive travi 
per lo dosso d’Italia si congela, 

soffiata e stretta da li venti schiavi, 
 

poi, liquefatta, in sé stessa trapela, 
pur che la terra che perde ombra spiri, 

sì che par foco fonder la candela; 
 

così fui sanza lagrime e sospiri 
anzi ’l cantar di quei che notan sempre 

dietro a le note de li etterni giri; 
 

ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 
lor compartire a me, par che se detto 

avesser: ’Donna, perché sì lo stempre?’, 
 

lo gel che m’era intorno al cor ristretto, 
spirito e acqua fessi, e con angoscia 

de la bocca e de li occhi uscì del petto. 
 

Ella, pur ferma in su la detta coscia 
del carro stando, a le sustanze pie 



volse le sue parole così poscia:1 
 

"Voi vigilate ne l’etterno die, 
sì che notte né sonno a voi non fura 
passo che faccia il secol per sue vie; 

 
onde la mia risposta è con più cura 

che m’intenda colui che di là piagne, 
perché sia colpa e duol d’una misura. 

 
Non pur per ovra de le rote magne, 

che drizzan ciascun seme ad alcun fine 
secondo che le stelle son compagne, 

 
ma per larghezza di grazie divine, 

che sì alti vapori hanno a lor piova, 
che nostre viste là non van vicine, 

 
questi fu tal ne la sua vita nova 

virtüalmente, ch’ogne abito destro 
fatto averebbe in lui mirabil prova. 

 
Ma tanto più maligno e più silvestro 

si fa ’l terren col mal seme e non cólto, 
quant’elli ha più di buon vigor terrestro. 

 
Alcun tempo il sostenni col mio volto: 

mostrando li occhi giovanetti a lui, 
meco il menava in dritta parte vòlto. 

 
Sì tosto come in su la soglia fui 

di mia seconda etade e mutai vita, 



questi si tolse a me, e diessi altrui. 
 

Quando di carne a spirto era salita, 
e bellezza e virtù cresciuta m’era, 

fu’ io a lui men cara e men gradita; 
 

e volse i passi suoi per via non vera, 
imagini di ben seguendo false, 

che nulla promession rendono intera. 
 

Né l’impetrare ispirazion mi valse, 
con le quali e in sogno e altrimenti 

lo rivocai: sì poco a lui ne calse! 
 

Tanto giù cadde, che tutti argomenti 
a la salute sua eran già corti, 

fuor che mostrarli le perdute genti. 
 

Per questo visitai l’uscio d’i morti, 
e a colui che l’ ha qua sù condotto, 

li preghi miei, piangendo, furon porti. 
 

Alto fato di Dio sarebbe rotto, 
se Letè si passasse e tal vivanda 

fosse gustata sanza alcuno scotto 
 

di pentimento che lagrime spanda". 

 


