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LA DIVINA COMMEDIA

DI DANTE ALIGHIERI

CANTICA II: PURGATORIO

La Divina Commedia
di Dante Alighieri

PURGATORIO

Purgatorio: Canto I

Per correr miglior acque alza le vele omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a se' mar si` crudele;

e cantero` di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.

Ma qui la morta poesi` resurga,
o sante Muse, poi che vostro sono; e qui Caliope` alquanto surga,

seguitando il mio canto con quel suono di cui le Piche misere sentiro
lo colpo tal, che disperar perdono.

Dolce color d'oriental zaffiro,
che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro,

a li occhi miei ricomincio` 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'oriente,
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 settentrional vedovo sito,
poi che privato se' di mirar quelle!

Com'io da loro sguardo fui partito,
un poco me volgendo a l 'altro polo, la` onde il Carro gia` era sparito,
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vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista, che piu` 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 si` la sua faccia di lume, ch'i' 'l vedea come 'l sol fosse davante.

, diss'el, movendo quelle oneste piume.

>.

Lo duca mio allor mi die` di piglio,
e con parole e con mani e con cenni reverenti mi fe' le gambe e 'l ciglio.

Poscia rispuose lui: >.

>.

Poi, come piu` e piu` verso noi venne l'uccel divino, piu` chiaro appariva:
per che l'occhio da presso nol sostenne,

ma chinail giuso; e quei sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero,
tanto che l'acqua nulla ne 'nghiottiva.

Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descripto;
e piu` di cento spirti entro sediero.

'In exitu Israel de Aegypto'
cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo e` poscia scripto.

Poi fece il segno lor di santa croce; ond'ei si gittar tutti in su la piaggia; ed el sen gi`, come
venne, veloce.

La turba che rimase li`, selvaggia
parea del loco, rimirando intorno
come colui che nove cose assaggia.

Da tutte parti saettava il giorno
lo sol, ch'avea con le saette conte di mezzo 'l ciel cacciato Capricorno,

quando la nova gente alzo` la fronte
ver' noi, dicendo a noi: .

E Virgilio rispuose: >, diss'io; >.

E io: >.
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'Amor che ne la mente mi ragiona'
comincio` elli allor si` dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi suona.

Lo mio maestro e io e quella gente
ch'eran con lui parevan si` contenti, come a nessun toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi e attenti
a le sue note; ed ecco il veglio onesto gridando: >,
a dir mi comincio` tutto rivolto;

Vespero e` gia` cola` dov'e` sepolto
lo corpo dentro al quale io facea ombra: Napoli l'ha, e da Brandizio e` tolto.

Ora, se innanzi a me nulla s'aombra,
non ti maravigliar piu` che d'i cieli che l'uno a l'altro raggio non ingombra.

A sofferir tormenti, caldi e geli
simili corpi la Virtu` dispone
che, come fa, non vuol ch'a noi si sveli.

Matto e` chi spera che nostra ragione possa trascorrer la infinita via
che tiene una sustanza in tre persone.

State contenti, umana gente, al quia; che' se potuto aveste veder tutto,
mestier non era parturir Maria;

e disiar vedeste sanza frutto
tai che sarebbe lor disio quetato, ch'etternalmente e` dato lor per lutto:

io dico d'Aristotile e di Plato
e di molt'altri>>; e qui chino` la fronte, e piu` non disse, e rimase turbato.

Noi divenimmo intanto a pie` del monte; quivi trovammo la roccia si` erta,
che 'ndarno vi sarien le gambe pronte.

Tra Lerice e Turbia la piu` diserta,
la piu` rotta ruina e` una scala,
verso di quella, agevole e aperta.

,
disse 'l maestro mio fermando 'l passo, >.

Cosi` 'l maestro; e quella gente degna , disse, ,
coi dossi de le man faccendo insegna.

E un di loro incomincio`: .>.

Purgatorio: Canto IV
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Quando per dilettanze o ver per doglie, che alcuna virtu` nostra comprenda
l'anima bene ad essa si raccoglie,

par ch'a nulla potenza piu` intenda;
e questo e` contra quello error che crede ch'un'anima sovr'altra in noi s'accenda.

E pero`, quando s'ode cosa o vede
che tegna forte a se' l'anima volta, vassene 'l tempo e l'uom non se n'avvede;

ch'altra potenza e` quella che l'ascolta, e altra e` quella c'ha l'anima intera:
questa e` quasi legata, e quella e` sciolta.

Di cio` ebb'io esperienza vera,
udendo quello spirto e ammirando;
che' ben cinquanta gradi salito era

lo sole, e io non m'era accorto, quando venimmo ove quell'anime ad una
gridaro a noi: .

Maggiore aperta molte volte impruna
con una forcatella di sue spine
l'uom de la villa quando l'uva imbruna,

che non era la calla onde saline
lo duca mio, e io appresso, soli,
come da noi la schiera si partine.

Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova 'n Cacume
con esso i pie`; ma qui convien ch'om voli;

dico con l'ale snelle e con le piume
del gran disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume.

Noi salavam per entro 'l sasso rotto, e d'ogne lato ne stringea lo stremo,
e piedi e man volea il suol di sotto.

Poi che noi fummo in su l'orlo suppremo de l'alta ripa, a la scoperta piaggia,
, diss'io, .

Ed elli a me: >.

E com'elli ebbe sua parola detta,
una voce di presso sono`: .>.>.

Conobbi allor chi era, e quella angoscia che m'avacciava un poco ancor la lena,
non m'impedi` l'andare a lui; e poscia

ch'a lui fu' giunto, alzo` la testa a pena, dicendo: >.
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Li atti suoi pigri e le corte parole
mosser le labbra mie un poco a riso; poi cominciai: >.

Ed elli: >.

Purgatorio: Canto V

Io era gia` da quell'ombre partito,
e seguitava l'orme del mio duca,
quando di retro a me, drizzando 'l dito,

una grido`: 

Li occhi rivolsi al suon di questo motto, e vidile guardar per maraviglia
pur me, pur me, e 'l lume ch'era rotto.

 

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

che' sempre l'omo in cui pensier rampolla sovra pensier, da se' dilunga il segno, perche' la foga
l'un de l'altro insolla>>.

Che potea io ridir, se non ?
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 lungo e roco;

e due di loro, in forma di messaggi,
corsero incontr'a noi e dimandarne: .

E 'l mio maestro: >.

Vapori accesi non vid'io si` tosto
di prima notte mai fender sereno,
ne', sol calando, nuvole d'agosto,

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

, disse 'l poeta: .

, venian gridando, 
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voi dite, e io faro` per quella pace
che, dietro a' piedi di si` fatta guida di mondo in mondo cercar mi si face>>.

E uno incomincio`: >.

,
seguito` 'l terzo spirito al secondo,

>.

E io: .

, rispuose, >.>.

>.

Rispuose: >, fu risposto. .>.

Allora il mio segnor, quasi ammirando, , disse, >.

Poco allungati c'eravam di lici,
quand'io m'accorsi che 'l monte era scemo, a guisa che i vallon li sceman quici.

, disse quell'ombra, . 

Tra erto e piano era un sentiero schembo, che ne condusse in fianco de la lacca,
la` dove piu` ch'a mezzo muore il lembo.

Oro e argento fine, cocco e biacca,
indaco, legno lucido e sereno,
fresco smeraldo in l'ora che si fiacca,

da l'erba e da li fior, dentr'a quel seno posti, ciascun saria di color vinto,
come dal suo maggiore e` vinto il meno.

Non avea pur natura ivi dipinto,
ma di soavita` di mille odori
vi facea uno incognito e indistinto.

'Salve, Regina' in sul verde e 'n su' fiori quindi seder cantando anime vidi,
che per la valle non parean di fuori.

,
comincio` 'l Mantoan che ci avea volti,
>.>;
e drizzo` il dito perche' 'n la` guardasse.

Da quella parte onde non ha riparo
la picciola vallea, era una biscia, forse qual diede ad Eva il cibo amaro.
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Tra l'erba e ' fior venia la mala striscia, volgendo ad ora ad or la testa, e 'l dosso leccando come
bestia che si liscia.

Io non vidi, e pero` dicer non posso, come mosser li astor celestiali;
ma vidi bene e l'uno e l'altro mosso.

Sentendo fender l'aere a le verdi ali, fuggi` 'l serpente, e li angeli dier volta, suso a le poste
rivolando iguali.

L'ombra che s'era al giudice raccolta quando chiamo`, per tutto quello assalto punto non fu da
me guardare sciolta.

>.

, diss'io lui, >.

Ed elli: >.

Purgatorio: Canto IX

La concubina di Titone antico
gia` s'imbiancava al balco d'oriente, fuor de le braccia del suo dolce amico;

di gemme la sua fronte era lucente,
poste in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente;

e la notte, de' passi con che sale,
fatti avea due nel loco ov'eravamo, e 'l terzo gia` chinava in giuso l'ale;

quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno, in su l'erba inchinai
la` 've gia` tutti e cinque sedavamo.

Ne l'ora che comincia i tristi lai
la rondinella presso a la mattina, forse a memoria de' suo' primi guai,

e che la mente nostra, peregrina
piu` da la carne e men da' pensier presa, a le sue vision quasi e` divina,

in sogno mi parea veder sospesa
un'aguglia nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e a calare intesa;

ed esser mi parea la` dove fuoro
abbandonati i suoi da Ganimede,
quando fu ratto al sommo consistoro.

Fra me pensava: 'Forse questa fiede
pur qui per uso, e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede'.

Poi mi parea che, poi rotata un poco, terribil come folgor discendesse,
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e me rapisse suso infino al foco.

Ivi parea che ella e io ardesse;
e si` lo 'ncendio imaginato cosse, che convenne che 'l sonno si rompesse.

Non altrimenti Achille si riscosse,
li occhi svegliati rivolgendo in giro e non sappiendo la` dove si fosse,

quando la madre da Chiron a Schiro
trafuggo` lui dormendo in le sue braccia, la` onde poi li Greci il dipartiro;

che mi scoss'io, si` come da la faccia mi fuggi` 'l sonno, e diventa' ismorto, come fa l'uom che,
spaventato, agghiaccia.

Dallato m'era solo il mio conforto,
e 'l sole er'alto gia` piu` che due ore, e 'l viso m'era a la marina torto.

, disse il mio segnore;
>.

A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura,
poi che la verita` li e` discoperta,

mi cambia' io; e come sanza cura
vide me 'l duca mio, su per lo balzo si mosse, e io di rietro inver' l'altura.

Lettor, tu vedi ben com'io innalzo
la mia matera, e pero` con piu` arte non ti maravigliar s'io la rincalzo.

Noi ci appressammo, ed eravamo in parte, che la` dove pareami prima rotto,
pur come un fesso che muro diparte,

vidi una porta, e tre gradi di sotto
per gire ad essa, di color diversi, e un portier ch'ancor non facea motto.

E come l'occhio piu` e piu` v'apersi, vidil seder sovra 'l grado sovrano,
tal ne la faccia ch'io non lo soffersi;

e una spada nuda avea in mano,
che reflettea i raggi si` ver' noi, ch'io drizzava spesso il viso in vano.

,
comincio` elli a dire, >.>.>, disse.

Cenere, o terra che secca si cavi,
d'un color fora col suo vestimento; e di sotto da quel trasse due chiavi.

L'una era d'oro e l'altra era d'argento; pria con la bianca e poscia con la gialla fece a la porta si`,
ch'i' fu' contento.
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, diss'elli a noi, >.

Poi pinse l'uscio a la porta sacrata, dicendo: >,
comincio` 'l duca mio, .

E questo fece i nostri passi scarsi,
tanto che pria lo scemo de la luna rigiunse al letto suo per ricorcarsi,

che noi fossimo fuor di quella cruna; ma quando fummo liberi e aperti
su` dove il monte in dietro si rauna,

io stancato e amendue incerti
di nostra via, restammo in su un piano solingo piu` che strade per diserti.

Da la sua sponda, ove confina il vano, al pie` de l'alta ripa che pur sale,
misurrebbe in tre volte un corpo umano;

e quanto l'occhio mio potea trar d'ale, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi
parea cotale.

La` su` non eran mossi i pie` nostri anco, quand'io conobbi quella ripa intorno
che dritto di salita aveva manco,

esser di marmo candido e addorno
d'intagli si`, che non pur Policleto, ma la natura li` avrebbe scorno.

L'angel che venne in terra col decreto de la molt'anni lagrimata pace,
ch'aperse il ciel del suo lungo divieto,

dinanzi a noi pareva si` verace
quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava imagine che tace.

Giurato si saria ch'el dicesse 'Ave!'; perche' iv'era imaginata quella
ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave;

e avea in atto impressa esta favella
'Ecce ancilla Dei', propriamente
come figura in cera si suggella.

,
disse 'l dolce maestro, che m'avea da quella parte onde 'l cuore ha la gente.

Per ch'i' mi mossi col viso, e vedea
di retro da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi movea,

un'altra storia ne la roccia imposta; per ch'io varcai Virgilio, e fe'mi presso, accio` che fosse a li
occhi miei disposta.

Era intagliato li` nel marmo stesso
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lo carro e ' buoi, traendo l'arca santa, per che si teme officio non commesso.

Dinanzi parea gente; e tutta quanta,
partita in sette cori, a' due mie' sensi faceva dir l'un , l'altro .

Similemente al fummo de li 'ncensi
che v'era imaginato, li occhi e 'l naso e al si` e al no discordi fensi.

Li` precedeva al benedetto vaso,
trescando alzato, l'umile salmista, e piu` e men che re era in quel caso.

Di contra, effigiata ad una vista
d'un gran palazzo, Micol ammirava
si` come donna dispettosa e trista.

I' mossi i pie` del loco dov'io stava, per avvisar da presso un'altra istoria, che di dietro a Micol mi
biancheggiava.

Quiv'era storiata l'alta gloria
del roman principato, il cui valore mosse Gregorio a la sua gran vittoria;

i' dico di Traiano imperadore;
e una vedovella li era al freno,
di lagrime atteggiata e di dolore.

Intorno a lui parea calcato e pieno
di cavalieri, e l'aguglie ne l'oro sovr'essi in vista al vento si movieno.

La miserella intra tutti costoro
pareva dir: 

ond'elli: 

>.

Le lor parole, che rendero a queste
che dette avea colui cu' io seguiva, non fur da cui venisser manifeste;

ma fu detto: >.

Ascoltando chinai in giu` la faccia;
e un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che li 'mpaccia,

e videmi e conobbemi e chiamava,
tenendo li occhi con fatica fisi
a me che tutto chin con loro andava.

, diss'io lui, >.

                            10 / 18



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

, diss'elli, >.

E io a lui: >.

, rispuose, >.

Mostrava come in rotta si fuggiro
li Assiri, poi che fu morto Oloferne, e anche le reliquie del martiro.

Vedeva Troia in cenere e in caverne;
o Ilion, come te basso e vile
mostrava il segno che li` si discerne!

Qual di pennel fu maestro o di stile
che ritraesse l'ombre e ' tratti ch'ivi mirar farieno uno ingegno sottile?

Morti li morti e i vivi parean vivi:
non vide mei di me chi vide il vero, quant'io calcai, fin che chinato givi.

Or superbite, e via col viso altero,
figliuoli d'Eva, e non chinate il volto si` che veggiate il vostro mal sentero!

Piu` era gia` per noi del monte volto e del cammin del sole assai piu` speso
che non stimava l'animo non sciolto,

quando colui che sempre innanzi atteso andava, comincio`: >.

Menocci ove la roccia era tagliata;
quivi mi batte' l'ali per la fronte; poi mi promise sicura l'andata.

Come a man destra, per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga
la ben guidata sopra Rubaconte,

si rompe del montar l'ardita foga
per le scalee che si fero ad etade ch'era sicuro il quaderno e la doga;

cosi` s'allenta la ripa che cade
quivi ben ratta da l'altro girone; ma quinci e quindi l'alta pietra rade.

Noi volgendo ivi le nostre persone,
'Beati pauperes spiritu!' voci
cantaron si`, che nol diria sermone.

Ahi quanto son diverse quelle foci
da l'infernali! che' quivi per canti s'entra, e la` giu` per lamenti feroci.

Gia` montavam su per li scaglion santi, ed esser mi parea troppo piu` lieve
che per lo pian non mi parea davanti.
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Ond'io: >,
ragionava il poeta, >.

Quanto di qua per un migliaio si conta, tanto di la` eravam noi gia` iti,
con poco tempo, per la voglia pronta;

e verso noi volar furon sentiti,
non pero` visti, spiriti parlando
a la mensa d'amor cortesi inviti.

La prima voce che passo` volando
'Vinum non habent' altamente disse, e dietro a noi l'ando` reiterando.

E prima che del tutto non si udisse
per allungarsi, un'altra 'I' sono Oreste' passo` gridando, e anco non s'affisse.

, diss'io, .
E com'io domandai, ecco la terza
dicendo: 'Amate da cui male aveste'.

E 'l buon maestro: >.

.

Questo mi parve per risposta udire
piu` innanzi alquanto che la` dov'io stava, ond'io mi feci ancor piu` la` sentire.

Tra l'altre vidi un'ombra ch'aspettava in vista; e se volesse alcun dir 'Come?', lo mento a guisa
d'orbo in su` levava.

, diss'io, >. E io: >.

,
rispuose, >.

>.

Cosi` due spirti, l'uno a l'altro chini, ragionavan di me ivi a man dritta;
poi fer li visi, per dirmi, supini;

e disse l'uno: >.

E l'altro disse lui: 

E l'ombra che di cio` domandata era,
si sdebito` cosi`: >.

Noi sapavam che quell'anime care
ci sentivano andar; pero`, tacendo, facean noi del cammin confidare.
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Poi fummo fatti soli procedendo,
folgore parve quando l'aere fende, voce che giunse di contra dicendo:

'Anciderammi qualunque m'apprende';
e fuggi` come tuon che si dilegua, se subito la nuvola scoscende.

Come da lei l'udir nostro ebbe triegua, ed ecco l'altra con si` gran fracasso,
che somiglio` tonar che tosto segua:

;
e allor, per ristrignermi al poeta, in destro feci e non innanzi il passo.

Gia` era l'aura d'ogne parte queta;
ed el mi disse: >.

, a me rispuose: >.

Poi giunti fummo a l'angel benedetto, con lieta voce disse: .

Noi montavam, gia` partiti di linci,
e 'Beati misericordes!' fue
cantato retro, e 'Godi tu che vinci!'.

Lo mio maestro e io soli amendue
suso andavamo; e io pensai, andando, prode acquistar ne le parole sue;

e dirizza'mi a lui si` dimandando:
.

Per ch'elli a me: >,
diss'io, >. E come qui si tacque, cio` che pareva prima, dispario.

Indi m'apparve un'altra con quell'acque giu` per le gote che 'l dolor distilla
quando di gran dispetto in altrui nacque,

e dir: >, diss'io, >.

Noi andavam per lo vespero, attenti
oltre quanto potean li occhi allungarsi contra i raggi serotini e lucenti.

Ed ecco a poco a poco un fummo farsi
verso di noi come la notte oscuro; ne' da quello era loco da cansarsi.

Questo ne tolse li occhi e l'aere puro.

Purgatorio: Canto XVI

Buio d'inferno e di notte privata
d'ogne pianeto, sotto pover cielo, quant'esser puo` di nuvol tenebrata,
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non fece al viso mio si` grosso velo
come quel fummo ch'ivi ci coperse, ne' a sentir di cosi` aspro pelo,

che l'occhio stare aperto non sofferse; onde la scorta mia saputa e fida
mi s'accosto` e l'omero m'offerse.

Si` come cieco va dietro a sua guida
per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che 'l molesti, o forse ancida,

m'andava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva
pur: .

Io sentia voci, e ciascuna pareva
pregar per pace e per misericordia l'Agnel di Dio che le peccata leva.

Pur 'Agnus Dei' eran le loro essordia; una parola in tutte era e un modo,
si` che parea tra esse ogne concordia.

, diss'io. Ed elli a me: >.>.

, diss'io, >, rispuose a me; 

Per altro sopranome io nol conosco,
s'io nol togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che' piu` non vegno vosco.

Vedi l'albor che per lo fummo raia
gia` biancheggiare, e me convien partirmi (l'angelo e` ivi) prima ch'io li paia>>.

Cosi` torno`, e piu` non volle udirmi.

Purgatorio: Canto XVII

Ricorditi, lettor, se mai ne l'alpe
ti colse nebbia per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe,

come, quando i vapori umidi e spessi
a diradar cominciansi, la spera
del sol debilemente entra per essi;

e fia la tua imagine leggera
in giugnere a veder com'io rividi
lo sole in pria, che gia` nel corcar era.

Si`, pareggiando i miei co' passi fidi del mio maestro, usci' fuor di tal nube ai raggi morti gia` ne'
bassi lidi.

O imaginativa che ne rube
talvolta si` di fuor, ch'om non s'accorge perche' dintorno suonin mille tube,
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chi move te, se 'l senso non ti porge? Moveti lume che nel ciel s'informa,
per se' o per voler che giu` lo scorge.

De l'empiezza di lei che muto` forma
ne l'uccel ch'a cantar piu` si diletta, ne l'imagine mia apparve l'orma;

e qui fu la mia mente si` ristretta
dentro da se', che di fuor non venia cosa che fosse allor da lei ricetta.

Poi piovve dentro a l'alta fantasia
un crucifisso dispettoso e fero
ne la sua vista, e cotal si moria;

intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e 'l giusto Mardoceo,
che fu al dire e al far cosi` intero.

E come questa imagine rompeo
se' per se' stessa, a guisa d'una bulla cui manca l'acqua sotto qual si feo,

surse in mia visione una fanciulla
piangendo forte, e dicea: >.

Cosi` disse il mio duca, e io con lui volgemmo i nostri passi ad una scala;
e tosto ch'io al primo grado fui,

senti'mi presso quasi un muover d'ala e ventarmi nel viso e dir: 'Beati
pacifici, che son sanz'ira mala!'.

Gia` eran sovra noi tanto levati
li ultimi raggi che la notte segue, che le stelle apparivan da piu` lati.

'O virtu` mia, perche' si` ti dilegue?', fra me stesso dicea, che' mi sentiva
la possa de le gambe posta in triegue.

Noi eravam dove piu` non saliva
la scala su`, ed eravamo affissi,
pur come nave ch'a la piaggia arriva.

E io attesi un poco, s'io udissi
alcuna cosa nel novo girone;
poi mi volsi al maestro mio, e dissi:

.

Ed elli a me: 

Ma perche' piu` aperto intendi ancora, volgi la mente a me, e prenderai
alcun buon frutto di nostra dimora>>.
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,
comincio` el, >.

, disse, >.

>.

Ed elli a me: >.

La luna, quasi a mezza notte tarda,
facea le stelle a noi parer piu` rade, fatta com'un secchion che tuttor arda;

e correa contro 'l ciel per quelle strade che 'l sole infiamma allor che quel da Roma tra Sardi e '
Corsi il vede quando cade.

E quell'ombra gentil per cui si noma
Pietola piu` che villa mantoana,
del mio carcar diposta avea la soma;

per ch'io, che la ragione aperta e piana sovra le mie quistioni avea ricolta,
stava com'om che sonnolento vana.

Ma questa sonnolenza mi fu tolta
subitamente da gente che dopo
le nostre spalle a noi era gia` volta.

E quale Ismeno gia` vide e Asopo
lungo di se` di notte furia e calca, pur che i Teban di Bacco avesser uopo,

cotal per quel giron suo passo falca, per quel ch'io vidi di color, venendo,
cui buon volere e giusto amor cavalca.

Tosto fur sovr'a noi, perche' correndo si movea tutta quella turba magna;
e due dinanzi gridavan piangendo:

.

>.

Parole furon queste del mio duca;
e un di quelli spirti disse: >.

Io non so se piu` disse o s'ei si tacque, tant'era gia` di la` da noi trascorso;
ma questo intesi, e ritener mi piacque.

E quei che m'era ad ogne uopo soccorso disse: >, dicea, >, la guida mia incomincio` a dirmi,
poco amendue da l'angel sormontati.

E io: 
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Intra Siiestri e Chiaveri s'adima
una fiumana bella, e del suo nome
lo titol del mio sangue fa sua cima.

Un mese e` poco piu` prova' io come
pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, che piuma sembran tutte l'altre some.

La mia conversiione, ome`!, fu tarda; ma, come fatto fui roman pastore,
cosi` scopersi la vita bugiarda.

Vidi che li` non s'acquetava il core, ne' piu` salir potiesi in quella vita;
er che di questa in me s'accese amore.

Fino a quel punto misera e partita
da Dio anima fui, del tutto avara; or, come vedi, qui ne son punita.

Quel ch'avarizia fa, qui si dichiara
in purgazion de l'anime converse;
e nulla pena il monte ha piu` amara.

Si` come l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso a le cose terrene,
cosi` giustizia qui a terra il merse.

Come avarizia spense a ciascun bene
lo nostro amore, onde operar perdesi, cosi` giustizia qui stretti ne tene,

ne' piedi e ne le man legati e presi; e quanto fia piacer del giusto Sire,
tanto staremo immobili e distesi>>.

Io m'era inginocchiato e volea dire;
ma com' io cominciai ed el s'accorse, solo ascoltando, del mio reverire,

, disse, .
E io a lui: .

,
rispuose; >.

Ed elli: >.

'Gloria in excelsis' tutti 'Deo'
dicean, per quel ch'io da' vicin compresi, onde intender lo grido si poteo.

No' istavamo immobili e sospesi
come i pastor che prima udir quel canto, fin che 'l tremar cesso` ed el compiesi.

Poi ripigliammo nostro cammin santo,
guardando l'ombre che giacean per terra, tornate gia` in su l'usato pianto.
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Nulla ignoranza mai con tanta guerra
mi fe' desideroso di sapere,
se la memoria mia in cio` non erra,

quanta pareami allor, pensando, avere; ne' per la fretta dimandare er'oso,
ne' per me li` potea cosa vedere:

cosi` m'andava timido e pensoso.

Purgatorio: Canto XXI

a sete natural che mai non sazia
se non con l'acqua onde la femminetta samaritana domando` la grazia,

mi travagliava, e pungeami la fretta
per la 'mpacciata via dietro al mio duca, e condoleami a la giusta vendetta.

Ed ecco, si` come ne scrive Luca
che Cristo apparve a' due ch'erano in via, gia` surto fuor de la sepulcral buca,

ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia, dal pie` guardando la turba che giace;
ne' ci addemmo di lei, si` parlo` pria,

dicendo; .
Noi ci volgemmo subiti, e Virgilio rendeli 'l cenno ch'a cio` si conface.

Poi comincio`: >.

Si` mi die`, dimandando, per la cruna del mio disio, che pur con la speranza
si fece la mia sete men digiuna.

Quei comincio`:
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