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Purgatorio

Introduzione
La clinica dell’anima

L’ esperienza del Purgatorio è, più dell’Inferno e del Paradiso,

un’invenzione dantesca. Anche dal punto di vista teologico,

l’esistenza, la configurazione, la finalità di un locus purgatorius,

ovvero di un luogo di purgazione e purificazione delle anime

dopo la morte, erano state a lungo oggetto di discussione, e

le soluzioni offerte erano, ancora all’epoca di Dante, piuttosto

nebulose. Si badi che solo nel 1254, pochi anni prima della Com-

media, c’era stato un pronunciamento teologico autorevole: una

lettera del pontefice Innocenzo IV, che aveva affermato l’esi-

stenza del Purgatorio richiamandosi a esili evidenze scritturali

e, più che altro, alla tradizione cristiana. Ma appunto, secondo

quella tradizione non era ben chiaro dove fosse, come fosse, e a

che cosa servisse il Purgatorio. In genere, era raffigurato come

un luogo sotterraneo, continguo all’Inferno, a esso assai simi-

le; si disputava se fosse guardato da angeli oppure da demoni;

spesso si pensava che servisse a purificare dai peccati veniali,

che fosse quindi un luogo di perfezionamento dalle minori in-

fermità dell’anima, prima di salire in Paradiso. Dante trasforma

radicalmente la tradizione purgatoriale e, oltre alla topografia

e alla configurazione morale del Purgatorio, inventa una vera e

propria esperienza psicologica, una dimensione interiore “pur-

gatoriale”, a cui conferisce spazio e importanza pari e simmetrici

rispetto alle altre due cantiche. Infatti, il Purgatorio di Dante

è una montagna librata verso il cielo, non un luogo sotterra-

neo; è anzi il calco perfetto dell’Inferno, di cui replica i peccati

in successione inversa (dai più gravi ai più lievi). Non è affatto,

dottrinalmente, una “zona grigia”, riservata ai peccati veniali: il

suo stesso rapporto speculare rispetto all’Inferno ci dice che qui

i peccati sono esattamente gli stessi, e che la sacra montagna

è abitata da peccatori non meno esperti del male di quelli in-

fernali. Orribil furon li peccati miei dice infatti Manfredi nel canto

III; e subito aggiunge: ma la bontà infinita ha sì gran braccia, / che

prende ciò che si rivolge a lei (vv. 121-123).

La differenza, semplice e radicale, è tutta qui. Gli abitanti

del Purgatorio non sono stati migliori di quelli dell’Inferno, ma

si sono pentiti. Ovvero, c’è stato nella loro esistenza, magari

anche soltanto in punto di morte, un momento in cui si sono

affidati al perdono di Dio. Bonconte da Montefeltro dice della

sua morte: nel nome di Maria fini’ (canto V, v. 101): basta il nome

della Vergine, sussurrato in fin di vita, a salvare un’anima. Tanto

che il diavolo venuto a prendere possesso dell’anima di Boncon-

te (il quale evidentemente non era ritenuto uno stinco di santo)

non può che constatare la propria sconfitta. Tu te ne porti di co-

stui l’etterno – egli protesta stizzito contro l’angelo che prende

con sé lo spirito del morto – per una lagrimetta che ’l mi toglie

(vv. 106-107). Una lagrimetta, appunto: tanto è sufficiente a di-

videre dannazione e salvezza, Inferno e Paradiso.

Ma pentirsi non è che l’inizio di un processo. Forse solo noi

contemporanei, così esperti delle vicissitudini e dei traumi della

psiche, possiamo apprezzare appieno la grandiosa moderni-

tà dell’intuizione dantesca. Dante inventa il Purgatorio come

un lungo, penoso e faticoso processo di terapia, di guarigione

spirituale e psicologica. Non basta pentirsi, ovvero decidere di

cambiare, di farla finita col proprio passato. Dante sembra avere

“indovinato” che esiste una durata della psiche, dove anche le

decisioni morali più drastiche e irreversibili hanno però bisogno

di essere coltivate, rafforzate, assunte come parte finalmente

accettata e tranquilla del proprio vissuto. Il Purgatorio è la di-

mensione in cui i peccatori ripensano il loro passato, vengono

a patti con un’identità che non riconoscono più come propria,

soffrono in se stessi le conseguenze di quel passato per disfarse-

ne una volta per tutte. L’Inferno è un ergastolo senza speranza,

in cui si vuole soltanto la punizione del colpevole; il Purgatorio

è una casa di correzione, dove si lavora per la sua riabilitazio-

ne morale. O meglio, è una casa di cura: una clinica dell’anima,

dove i pazienti sono sottoposti a un lento programma di rico-

stituzione dell’identità.

Il Purgatorio è quindi un luogo di passaggio, eminentemen-

te transeunte. Mentre noi abbiamo visto i peccatori infernali

inchiodati al luogo che la giustizia divina assegna loro per l’eter-

nità, tutte le anime del Purgatorio sono pellegrine, in viaggio, in

itinere. Infatti, anche se Dante le incontra nei gironi che meglio

le caratterizzano moralmente, è inteso che tutti i penitenti pas-

sano attraverso tutti i balzi della montagna e ne sperimentano

tutte le pene. Come Dante si muove in ascesa verso la vetta,

dunque, così anch’esse: e questo comune movimento rende

tutta la montagna – e non solo per Dante – un luogo di viaggio

e di trasformazione.
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Canto I
Luogo
Antipurgatorio, spiaggia dell’isola su cui sorge la montagna

Custode
Catone Uticense

A lla fine dell’Inferno, dopo avere faticosamente risalito il

cammino ascoso, ovvero la galleria sotterranea che collega

il centro della Terra all’isoletta del Purgatorio, Dante e Virgi-

lio avevano già intravisto, per un pertugio tondo, un firmamen-

to stellato: le cose belle / che porta ’l ciel. Sì che l’ultimo verso

dell’Inferno suonava così: E quindi uscimmo a riveder le stelle. Il

primo canto del Purgatorio ricomincia da qui, da questa aperta

contemplazione di un cielo stellato. È ben vero che prima di

riprendere il suo racconto Dante deve obbedire alle regole del

poema classico antico, e quindi presentare il suo argomento,

precisare le intenzioni e le ambizioni del suo canto e invocare

la divina protezione delle Muse. Tuttavia, la felice metafora che

egli usa subito, in apertura di canto, per significare l’aprirsi di

un nuovo repertorio poetico, e l’abbandono di quello inferna-

le, fa familiarizzare immediatamente il lettore con l’atmosfera

paesistica e poetica di questo nuovo canto. Per correr miglior

acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno… È una me-

tafora marina, che raffigura la sfida poetica rappresentata dalla

nuova cantica nei termini di una nuova navigazione, avventu-

rosa certo, ma finalmente all’aria aperta, sulla distesa infinita di

nuove acque serene. Questo clima di freschezza marina, questo

senso nuovo di libertà, questa sensazione quasi fisica di poter

respirare finalmente a pieni polmoni caratterizzano tutto que-

sto primo canto purgatoriale. L’Inferno è presto dimenticato,

col suo buio oppressivo, la sua aria soffocante e claustrofobica,

il suo puzzo, la sua colonna sonora dissonante, stridente e la-

mentosa. Adesso siamo in riva all’oceano, sotto un cielo d’alba

azzurro e trasparente come uno zaffiro orientale: in alto brillano

quattro stelle di una costellazione australe sconosciuta; Venere

splende velando col suo fulgore i Pesci, che la seguono da pres-

so. È, davvero, l’alba di un giorno nuovo, e di un nuovo mondo.

Il guardiano di questo nuovo mondo è Catone, che funge da

divino guardacoste dell’isoletta e da “portiere”, per così dire, della

montagna del Purgatorio. Chi è Catone? È, per l’esattez-

za, Marco Porcio Catone, il fiero difensore della

libertà repubblicana che nel 46 a.C., per non

sottoporsi alla tirannia di Cesare, si tolse la

vita a Utica (donde il suo soprannome di

“Uticense”). Dunque un pagano e un suicida a guardia del Pur-

gatorio? La scelta di Dante è audace, ma proprio per questo si-

gnificativa. Scegliendo di porre un personaggio come Catone a

guardia della montagna purgatoriale, Dante vuole concentrare

l’attenzione dei suoi lettori su un elemento, e uno solo, che de-

termina la salvezza dell’anima e costituisce quindi il prerequisito

essenziale del Purgatorio: questo elemento è la libertà, intesa

come valore che, unico, conferisce merito alla vita morale degli

individui. Senza libertà, cioè senza libero arbitrio, non c’è né

bene né male: non c’è etica. Per questo anche un pagano suici-

da, ma suicida per salvaguardare il valore supremo della libertà,

può diventare un modello: un modello esemplare perfino per la

morale cristiana.

Infine, va osservato come anche nel Purgatorio la poesia

di Dante mantiene la sua speciale qualità di poter essere letta

a diversi livelli di significato. In altre parole, anche qui il livello

letterale del racconto si accompagna con un livello allegorico.

Per esempio, le quattro stelle della nuova costellazione australe

significano anche le quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia,

fortezza, temperanza), possedute dall’umanità ai suoi primordi,

prima del peccato originale, e poi perdute; Catone stesso è alle-

goria della libertà, il cui esercizio è preliminare per l’accesso al

Purgatorio e alla salvezza; il giunco con cui Virgilio intreccia il cin-

golo penitenziale di Dante è simbolo di umiltà e docile arrende-

volezza; il fatto stesso che Virgilio si rivolga a Catone in qualche

modo sbagliando tono, con un eccesso di cerimonie e di lusinghe,

ci rappresenta il nuovo disagio che la ragione umana (della quale

anche nel Purgatorio Virgilio è figura allegorica) incontra, e incon-

trerà sempre di più, addentrandosi nel mondo della Grazia; dove

non bastano più le risorse dell’intelligenza e della bontà naturale,

ma serve una luce dall’alto che Virgilio non ha potuto ricevere.

Tuttavia la complessità di significato del racconto non alte-

ra né compromette la fascinosa freschezza e l’incanto di questo

esordio. Siamo all’inizio di un itinerario di purificazione interiore,

ricco di profonde implicazioni teologiche e dottrinali; ma

siamo anche all’inizio del viaggio d’esplorazione di un

mondo nuovo, sotto un nuovo cielo, sotto

costellazioni sconosciute.

Lunga la barba e di pel bianco mista

portava, a’ suoi capelli simigliante,

de’ quai cadeva al petto doppia lista.

(vv. 34-36)

Introduzione:
traccia 69

Canto:
traccia 70

Audio e video
sull’app GUARDA!
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quanto musa della poesia epica, conside-
rata la più sublime; anche se il Poeta qui
sottolinea la sua ambizione a sollevarsi
alquanto dalla materia infernale, e non
di più; lo stile più alto della Commedia
sarà infatti riservato alla terza cantica,
al Paradiso.
�� Dolce color… zaffiro: è soggetto
di ricominciò diletto (v. 16); il delicato e
prezioso azzurro del cielo (siamo vicini
all’alba), simile nel colore e nella traspa-
renza a uno zaffiro orientale, è come un
ristoro per gli occhi e lo spirito di Dante,
che hanno dovuto sopportare così a lungo
la caligine dell’abisso infernale.
��-�� che s’accoglieva… al primo giro:
«(l’azzurro del cielo), che si diffondeva
(s’accoglieva) nel sereno aspetto dell’atmo-
sfera (del mezzo, “dell’aria”, che è il fluido
mediante il quale la realtà è percepibile),
pura fino all’orizzonte (ma c’è chi intende
primo giro come il cielo della Luna)».

�-�� Ma qui la morta… perdono:
«Ma adesso la mia poesia, che era come
morta nel racconto delle pene infernali
(dovendo trattare della morte spirituale
dei dannati) riprenda vita (resurga), o sacre
Muse, dacché sono tutto vostro, e adesso
Calliope, in particolare, mi aiuti a elevare
almeno un poco (alquanto) la mia ispi-
razione, aiutandomi a continuare il mio
canto con quella musica che inferse un
colpo tale alle Piche da farle disperare di
trovare scampo». Dante allude qui alla
sfida di canto, rivolta alle Muse dalle figlie
del re di Tessaglia, Pierio (dette perciò
Pieridi): quando queste ultime sentirono il
canto di Calliope, capirono subito non solo
di aver perso la gara, ma che non ci sarebbe
stata indulgenza per la loro presunzione;
infatti, esse furono trasformate da Calliope
stessa in Piche, ovvero in “gazze” (non a
caso, i più ciarlieri fra gli uccelli). Calliope
è esplicitamente menzionata da Dante in

�-� Per correr… sì crudele: Dante usa
la metafora della navigazione per esprimere
in modo figurato il suo lavoro di poeta:
la sua ispirazione è come una barchetta
(la navicella del mio ingegno); l’inizio
della nuova cantica è un alzare le vele per
cominciare un nuovo viaggio; la materia
più serena del Purgatorio è rappresentata
da miglior (più chiare e tranquille) acque
rispetto al mar sì crudele della navigazione
appena conclusa, cioè il racconto dell’e-
sperienza infernale. Secondo i dettami
della retorica antica, che prescriveva la
sequenza argomento/invocazione a inizio
di poema, Dante dedica le prime due
terzine (vv. 1-6) alla proposizione del tema,
e le due successive (vv. 7-12) all’appello alle
Muse, perché lo assistano nella sua nuova
fatica. Il racconto vero e proprio riprende
solo al v. 13: Dolce color d’orïental zaffiro…
� secondo regno: il Purgatorio, secondo
rispetto al primo, l’Inferno.

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

3 che lascia dietro a sé mar sì crudele;

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

6 e di salire al ciel diventa degno.

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

9 e qui Calïopè alquanto surga,

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

12 lo colpo tal, che disperar perdono.

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

15 del mezzo, puro infino al primo giro, ☛ Le parole di Dante, p. 400

P Esordio e invocazione

alle Muse

Un altro cielo, altre stelle

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 15

Mezzo
Dante usa più di una volta mezzo, nella Commedia, nel senso di

“aria”, cioè di spazio attraverso cui si propaga la luce, o si rivelano

gli oggetti alla vista. Qui, nel primo canto del Purgatorio, mezzo è

l’atmosfera limpida dell’alba, sgombra di nubi; nella grande parata

allegorica che si svolgerà sulla cima della montagna purgatoriale,

mezzo è la grande distanza che si interpone tra la vista di Dante

e quelli che sembrano, da lontano, sette alberi d’oro – si tratta in

realtà di sette candelabri: Poco più oltre, sette alberi d’oro / falsava

nel parere il lungo tratto / del mezzo ch’era ancor tra noi e loro (Purg.

XXIX, 43-45), cioè “Poco più avanti, la lunga distanza, in linea

d’aria, fra noi e loro, ci faceva sembrare – ma erroneamente – che

stessero avanzando verso di noi sette alberi d’oro”.

In Paradiso, mezzo è l’etera, l’etere, ovvero l’aria attraverso cui

Dante segue l’ascesa verso l’Empireo delle anime trionfanti: Lo

viso mio seguiva i suoi sembianti, / e seguì fin che ’l mezzo, per

lo molto, / li tolse il trapassar del più avanti (Par. XXVII, 73-75),

ovvero “Il mio sguardo seguiva lo spettacolo di quelle apparenze

e lo seguì finché lo spazio interposto fra me e loro, divenuto

troppo, gli impedì di penetrare oltre”; mezzo è anche la profondità

dell’aria nel crepuscolo mattutino: quando ’l mezzo del cielo, a noi

profondo, / comincia a farsi tal, ch’alcuna stella / perde il parere

(Par. XXX, 4-6).

Particolarmente eloquente l’accezione in Par. XXXI, 77-78, quando

Dante spiega che Beatrice, tornata al posto che le spetta nella rosa

dei beati, lontanissima da Dante, non per questo diviene meno

nitidamente visibile all’occhio del suo fedele, visto che lì, nell’Em-

pireo, non v’è mezzo, ossia fluido aereo che s’interponga alla vista:

nulla mi facea, ché süa effige / non discendëa a me per mezzo mista,

cioè “quella distanza non mi era di nessun ostacolo, perché il suo

aspetto non mi arrivava sfocato attraverso lo spessore dell’aria”.

Come sostantivo riferito al fluido aereo interposto (“posto in

mezzo”) tra il nostro occhio e gli oggetti visibili, mezzo non è più

usato nella nostra lingua moderna. Accezioni simili si possono

però trovare quando definiamo l’aria il mezzo attraverso cui certi

fenomeni arrivano alla nostra visione; ma in questo caso mezzo

significa semplicemente “strumento intermediario”.
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Esordio e invocazione alle Muse
Le regole del poema classico prevedevano che il poeta non potesse cominciare a “cantare” senza

un preambolo, cioè dando subito inizio alla storia che voleva raccontare. Il poeta doveva prima e

preliminarmente presentare il suo argomento, magari ragionare un poco del suo stile e delle risorse

espressive di cui intendeva valersi; poi, di norma, doveva invocare un aiuto dall’alto: le Muse, Apollo,

Dio stesso o qualche altro celeste protettore e ispiratore. Nell’Inferno, Dante obbedisce a questa re-

gola non nel primo, ma nel secondo canto: il primo, come abbiamo visto, serviva di prologo a tutto

il poema nel suo insieme, il che permetteva a Dante di iniziare la Commedia con quell’esordio brusco

e folgorante nella sua immediatezza (Nel mezzo del cammin di nostra vita), senza mettere di mezzo

né muse né altro. Ma qui, all’inizio del Purgatorio, Dante si sente in obbligo di cominciare secondo

le regole. Abbiamo quindi, prima che il racconto ricominci, quattro terzine introduttive, nelle quali

Dante annuncia il contenuto della nuova cantica (il secondo regno dell’aldilà, dove gli spiriti si purifica-

no e diventano degni di salire in Cielo), e precisa con esattezza lo scarto stilistico rispetto all’Inferno

appena visitato e raccontato. Quella infernale, infatti, è stata una morta poesì: una poesia “morta”,

non solo perché trattava delle pene dei dannati, “morti” alla grazia di Dio, ma perché la materia, in

qualche modo, contagiava anche lo stile, che era stato uno stile di morte, tetro, orrendo, pauroso;

uno stile di tenebra anche nei suoi frequenti risvolti comici e grotteschi. Adesso quella morta poesì,

dice Dante, deve elevarsi alquanto; anzi, deve risorgere, come da una lunga incubazione tombale;

però, appunto alquanto, cioè soltanto in una certa misura; Dante sa bene che il Purgatorio rappre-

senta nel suo poema una tappa intermedia fra Inferno e Paradiso e che, stilisticamente, l’altezza più

sublime del suo dire poetico è riservata all’ultima cantica. Però già da ora il suo canto osa richiedere

un aiuto decisivo alle Muse, anzi a Calliope, che in quanto patrona dell’epica presiede al livello più

alto di poesia: il distacco dall’Inferno vuole dunque essere reciso. Né è casuale che Dante richieda una

particolare assistenza delle muse e di Calliope: egli aspira infatti, dice, a che le Muse gli prestino quel

suono, cioè quella musica con cui sconfissero le figlie del re Pierio, quando queste poverette cantatrici

osarono sfidarle a una gara di canto poetico, uscendone naturalmente distrutte. Dante leggeva di

questo mito in Ovidio (Metamorfosi V, v. 300 e vv. ss.).

Dunque, questa volta Dante esordisce secondo tutte le regole: presentazione dell’argomento,

messa a fuoco del livello di stile perseguito e invocazione alle Muse. Eppure, queste non sono terzine

scritte soltanto per dovere. La materia e lo stile della nuova cantica sono introdotti da Dante, infatti,

con un vero senso di infinita liberazione, di sconfinato sollievo. Non si tratta, per lui, di passare solo

da un argomento all’altro, da un livello di stile all’altro, bensì di lasciarsi davvero alle spalle l’orrore

dell’esperienza infernale, l’angoscia e l’affanno del peccato e del male, per respirare più liberamente, a

contatto con le prime dolci consolazioni della salvezza. A questo senso di liberazione contribuisce so-

prattutto la prima stupenda terzina del canto, tutta giocata sulla metafora della navigazione. Dante

vuole semplicemente dire che il suo ingegno si accinge ad affrontare un tema più sereno, lasciandosi

alle spalle la lugubre esperienza dell’Inferno: ma, per dirlo, usa la figura della navigazione marina, per

cui la sua ispirazione è una navicella, la nuova materia sono acque più tranquille, la scorsa materia

infernale un mar sì crudele; e l’inizio del poema diventa davvero uno spiegare le vele, all’aria aperta,

respirando a pieni polmoni, per una nuova esaltante avventura. È una splendida metafora, e insie-

me una sorta di messaggio subliminale. Tutto questo primo canto, infatti, si svolgerà sulla spiaggia

dell’isoletta del Purgatorio, alle falde della montagna dove gli spiriti patiscono la loro penitenza. Ma

per ora, Dante sembra evitare la vista dell’incombente scalata: in alto, egli vede solo, per il momento,

lo sconfinato azzurro di un cielo albeggiante.

Il suo sguardo indugerà piuttosto sull’orizzonte dell’oceano che circonda l’isoletta: tutto il primo

canto sarà pervaso dall’aria fresca di una trasparente alba sul mare. La fresca aria marina che i primi

versi, pur entro l’obbligo retorico dell’esordio, insinuavano già per via di metafora.

Un altro cielo, altre stelle
L’inizio del racconto è un arpeggio di liquide: DoLce coLoR d’oRïentaL zaffiRo… Si capisce subito che la

musica della nuova cantica sarà altra cosa rispetto alle rime aspre e chiocce dell’Inferno appena abban-

donato. La dolcezza musicale di questi versi, d’altronde, è intonata alla nuova gamma di sentimenti e

di emozioni su cui Dante apre il racconto. Sollievo di essere finalmente uscito dall’aura morta infernale,

che lo aveva afflitto fisicamente (li occhi) e spiritualmente (’l petto, il cuore); commosso piacere (di-

letto) di fronte a un paesaggio che non aggredisce con la sua violenza, ma porge tacito lo spettacolo

della sua bellezza; e silenzio, finalmente, silenzio, dopo l’assordante e stridente cacofonia infernale. E

tuttavia, Dante non è semplicemente tornato sulla Terra, a contatto col cielo, con le acque, con la luce

☛ vv. 1-12

☛ vv. 13-27



402

Purgatorio • Canto I

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

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

Lo bel pianeto che d’amar conforta ☛ Le parole di Dante, p. 402

faceva tutto rider l’orïente,
21 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

24 non viste mai fuor ch’a la prima gente.

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

27 poi che privato se’ di mirar quelle!

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

30 là onde ’l Carro già era sparito,

Catone a guardia

del Purgatorio

della possibilità di contemplare tale
costellazione.
�� da loro sguardo: dal guardare loro;
sguardo ha valore verbale e loro è comple-
mento oggetto.
��-�� a l’altro polo… era sparito: verso
il polo artico (cioè a sinistra), ossia verso
quella zona celeste dove era già tramontata
l’Orsa Maggiore.

peccato originale; altro saranno le tre stelle
visibili più avanti, nella valletta dei principi –
canto VIII, 89-93 – che simboleggiano invece
le tre virtù teologali – fede, speranza e carità
– pertinenti a una perfezione raggiungibile
soltanto attraverso l’aiuto della grazia divina).
��-�� oh settentrïonal… quelle!:
l’emisfero settentrionale, o boreale,
è vedovo, cioè deserto, essendo privo

�� aura morta: è l’aria di morte
dell’Inferno.
�� li occhi e ’l petto: ovvero, la vista
(i sensi) e l’anima.
��-�� Lo bel pianeto… in sua scorta:
«Venere, il bel pianeta che ispira l’amore,
faceva sfolgorare tutta la parte orientale
del cielo, velando col suo splendore la
costellazione dei Pesci, che le era da presso
(ch’erano in sua scorta)».
��-�� e puosi mente… polo: «e rivolsi
la mia attenzione al polo antartico (altro,
rispetto a quello artico, o delle terre
emerse)». È quanto Virgilio ha spiegato
in Inf. XXXIV, 112-126. Dante dunque si
rivolge a una parte del firmamento ignota
all’umanità, come subito non manca di sot-
tolineare; quattro stelle… prima gente:
Dante vede una costellazione non mai vista
da alcuno, tranne che da Adamo ed Eva
(la prima gente), innanzi che essi fossero
scacciati dal Paradiso Terrestre. Si tratta
di una costellazione allegorica, simboleg-
giante le quattro virtù cardinali (prudenza,
giustizia, fortezza, temperanza), di deri-
vazione platonica ma incorporate nella
morale cristiana (e dunque emblema di
una perfezione umana, sia pure perduta col

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 19

Conforta
Qui significa “incoraggiare”, “istigare”, “sollecitare”, ma Dante usa il

verbo in una vasta estensione di senso: “consolare”: nulla speranza

li conforta mai, / non che di posa, ma di minor pena (Inf. V, 44-45);

“rianimare”: Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso / conforta e ciba di

speranza buona (Inf. VIII, 106-107); “risollevare”, “riscattare”: E se di

voi alcun nel mondo riede, / conforti la memoria mia (Inf. XIII, 76-77);

“rinfrancare”, e specialmente “riscaldare”: come ’l sol conforta / le

fredde membra che la notte aggrava (Purg. XIX, 10-11). Si tratta

comunque pressoché di sinonimi, tutti derivanti dal latino ecclesia-

stico confortare, una voce semidotta che valeva “render forte”, da

fortis, “forte”.

L’uso antico è coerente con quello dantesco, e il significato

più specifico di “incoraggiare”, “istigare”, “sollecitare” è pure

ampiamente diffuso. Così Petrarca nel Canzoniere (XXXVII): «tal

ch’io non penso udir cosa già mai / che mi conforte ad altro che

a trar guai», “che mi solleciti ad altro che a lamentarmi pietosa-

mente”; Poliziano nel suo Orfeo: «Conforto e’ maritati (“i mariti”)

a far divorzio, / e ciascun fugga el feminil consorzio»; Tasso nella

Gerusalemme liberata (IX, 16): «Qui fe’ cibar le genti, e poscia d’alto

/ parlando confortolle (“le incitò”) al crudo assalto».

Oggi, tuttavia, di quella antica gamma di significati rimane nell’uso,

sostanzialmente, quello di “consolare”; più raro, ma non obsoleto,

quello di “incoraggiare” (per esempio: «Le tue parole mi confortano

a continuare nella mia battaglia», e simili).
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delle stelle. Dante si trova adesso, non dimentichiamolo, agli antipodi di Gerusalemme, cioè in posizio-

ne esattamente rovesciata rispetto alla nostra, di abitanti dell’emisfero boreale: l’emisfero “orientato”

secondo la direzione di Satana, come si è visto nell’ultimo canto dell’Inferno. Adesso Dante è, invece,

orientato nella direzione giusta, quella verso Dio, quella originariamente pensata e voluta dal Creatore

per il genere umano. Lo spettacolo naturale intorno a Dante non è dunque, semplicemente, bellissimo:

la trasparenza dell’aria azzurrina, pura, senza una nuvola, sino all’orizzonte; lo sfolgorio di Venere che

sta per tramontare, ma ancora così brillante da velare la luce della costellazione dei Pesci, che la segue

da vicino nel firmamento (e anche qui, che arpeggio: Lo beL pianeto che d’amaR confoRta / faceva tutto

RideR L’oRïente, / veLando i Pesci); la nuova, splendida costellazione australe, che al confronto fa sem-

brare così sguarnito il nostro cielo di settentrione… Queste non sono bellezze semplicemente naturali,

contemplate dall’occhio di un viaggiatore appena scampato da un viaggio terribile, e grato e felice di

essere tornato a casa, in salvo. Dante non è a casa. Questo non è il suo emisfero, e quello non è il suo

firmamento; la nuova costellazione australe, col suo fascino sconosciuto, è il simbolo più evidente che

Dante è approdato in un paesaggio seducente, ma “altro”; veramente, in un mondo nuovo. E infatti,

le quattro nuove stelle australi non sono state viste mai fuor ch’a la prima gente: ovvero, nessuno ha

mai visto questo paesaggio dalle origini della creazione, da Adamo ed Eva in poi. Insomma, Dante

sta contemplando il paesaggio della Genesi, dei primi giorni dell’umanità, prima del peccato che ci

ha relegato, con Satana, nell’emisfero “sbagliato”. La straordinaria freschezza della visione, la purezza

dell’aria, la meraviglia di Dante di fronte alle nuove stelle, la sua commozione di fronte al brillare tacito

degli astri non sono dunque da leggersi come semplici notazioni o emozioni paesistiche. In esse c’è,

invece, una profonda risonanza teologica e religiosa. In questa tappa del suo viaggio, è come se Dante

avesse compiuto uno straordinario viaggio nel tempo; come se la Provvidenza gli concedesse, questa

volta, l’immenso privilegio di sentirsi come un nuovo Adamo, che contempla stupito le meraviglie di un

creato appena uscito, innocente e incontaminato, dalle mani del suo creatore.

Ma purtroppo, il ritorno all’innocenza primitiva non è così semplice. La storia dell’umanità si ri-

presenta subito, col suo carico problematico e inquieto, attraverso l’ingresso in scena di Catone, il

primo personaggio del Purgatorio.

Catone a guardia del Purgatorio
Distogliendosi dalla contemplazione delle nuove stelle, e girandosi un poco verso l’altro polo, a sini-

stra, là dove la familiare costellazione dell’Orsa Maggiore era già tramontata, Dante si accorge della

presenza, vicino a lui, di un veglio solo: un vegliardo solitario, d’aspetto venerabile. La barba fluente, i

lunghi capelli che cadono sul petto in doppia lista, il loro colore misto di bianco gli danno un aspet-

to solenne, sacrale: potrebbe essere un sacerdote, un mago o un antico saggio. Lo splendore delle

quattro stelle australi illumina in pieno il suo volto, rischiarandolo non meno di quanto farebbe la

luce stessa del sole.

E qui conviene, ancora una volta, soffermarsi sulla compresenza, nel testo di Dante, di significati e

di piani di lettura diversi. Infatti, le quattro stelle della sconosciuta costellazione australe, che l’umanità

caduta nel peccato non ha mai visto, sono non soltanto un elemento del paesaggio, ma significano,

allegoricamente, le quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza), che la teologia

cristiana aveva ereditato dalla filosofia di Platone, e incorporato, come caratteristiche di una moralità

puramente umana, preparatoria alla perfezione della Grazia. Di conseguenza, il fatto che il veglio solo

sia così vividamente illuminato dal loro splendore, viene a dire che egli era in possesso di quelle virtù in

sommo grado: che, insomma, egli era un esemplare rappresentante del livello di moralità che l’uomo

può attingere da solo, autonomamente, senza il soccorso divino. Allo stesso tempo, il fatto che le quat-

tro stelle australi risplendano come ’l sol ci dice che in questo vegliardo solitario la perfezione umana

era arrivata a un tale ammirevole grado da toccare, quasi, la perfezione infusa dalla grazia divina (sim-

boleggiata, fin dal primo canto dell’Inferno, dalla luce del sole). Il seguito del testo ci dirà chi è questo

vecchio misterioso e ci spiegherà la sua altezza morale. Ma fin d’ora si ripresentano anche in Purgatorio

la speciale densità del testo dantesco e la possibilità di leggerlo a vari livelli di significato. Soprattutto,

anche qui va osservato che l’allegoria non predetermina il testo, non condiziona schematicamente il

racconto ma, semmai, lo arricchisce in profondità. Così quelle quattro stelle saranno anche il simbolo di

prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, ma mantengono intatto il loro fulgore e la loro seduzione

visiva. Anzi, in questo caso l’allegoria sembra non tanto “aggiungersi” alla realtà della narrazione, ma

incrementare quella realtà: perché – come sappiamo noi oggi – una costellazione di quattro stelle c’è

davvero, nel firmamento australe, ed è la Croce del Sud: una realtà cosmologica che Dante stavolta ha

addirittura indovinato, sulla scorta delle sue intenzioni simboliche e allegoriche.

☛ vv. 28-48
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vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista,

33 che più non dee a padre alcun figliuolo.

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

36 de’ quai cadeva al petto doppia lista.

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

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

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

42 diss’ el, movendo quelle oneste piume.

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

45 che sempre nera fa la valle inferna?

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

48 che, dannati, venite a le mie grotte?».

al vegliardo. Va ricordato che secondo
Lucano (Farsaglia II, vv. 373-374) Catone,
dall’inizio della guerra civile, si era lasciato
crescere capelli e barba, come si faceva a
Roma in periodo di lutto.
��-�� Li raggi… davante: lo splendore
della costellazione appena scoperta da
Dante investe in pieno il volto di Catone,
come se fosse il sole a illuminarlo. Allego-
ricamente, significa che Catone possiede
pienamente le virtù cardinali (simboleg-
giate dalle quattro stelle della costellazione
australe), tanto che esse, pur appartenenti
alla perfezione puramente umana dei nostri
progenitori, gli conferiscono una luce di
moralità simile a quella irradiata dal sole
della grazia divina. Insomma, pur pagano,
Catone era moralmente perfetto, come lo
sarebbe stato se fosse stato cristiano.
�� contro al cieco fiume: risalendo il
ruscelletto sotterraneo che, in effetti, ha
guidato Dante e Virgilio dalla burella
infernale (Inf. XXXIV, 127-132) al tondo
pertugio attraverso cui sono emersi sulla
spiaggia del Purgatorio.
�� la pregione etterna: l’Inferno.
�� movendo quelle oneste piume:
nell’atto del parlare, la venerabile barba
(oneste piume) di Catone si muove,
seguendo le espressioni del volto.
�� che vi fu lucerna: «che cosa vi fece
lume, vi guidò».
��-�� Son le leggi… grotte?: Catone,
rigido guardiano delle leggi purgatoriali,
registra subito l’irregolarità della situazione:
«Forse le norme infernali (le leggi d’abisso)
non valgono più (cioè: non si giudica e si
condanna più, all’Inferno, come d’uso)?
O forse in Cielo si è cambiata idea, tanto da
permettere che dei dannati salgano su alle
grotte, alle rocce della sacra montagna (mie,
dice Catone, perché affidate complessiva-
mente alla sua giurisdizione)?».

decise e prese, doveva di necessità morire
piuttosto che sopravvivere per vedere il
volto del tiranno”). Anche nelle altre opere
di Dante Catone è ricordato per la sua infles-
sibilità morale: nel De monarchia (II, v, 15)
il suo suicidio è definito «illud inenarrabile
sacrifitium severissimi vere libertatis tutoris
Marci Catonis» (“quel famoso inenarra-
bile sacrificio di quel veramente rigorosis-
simo paladino di libertà, Marco Catone”),
e si collega esplicitamente il gesto estremo
di Catone al suo amore per la libertà:
«quanti libertas esset ostendit dum e vita
liber decedere maluit quam sine libertate
remanere in illa» (“quanto valesse la libertà
lo mostrò preferendo uscire di vita da uomo
libero, piuttosto che rimanervi senza libertà);
nel Convivio il suo volontario sacrificio viene
addirittura visto come analogo a quello di
Cristo, anch’egli vittima volontaria per il
riscatto e la libertà morale dell’umanità:
«quale uomo terreno più degno fu di signi-
ficare Dio che Catone?» (IV, xxviii, 15). È
chiaro che Dante vede in Catone l’emblema
della libertà morale e della difesa del libero
arbitrio, due aspetti indispensabili per poter
parlare di una vita eticamente impostata;
non a caso tutti questi primi canti insistono
sul motivo della salvezza come scelta libera
dell’individuo, magari anche solo in punto
di morte. Comunque l’opzione di affidare
a un pagano, e per di più suicida, la guardia
dell’intero Purgatorio rimane altamente
anticonformista.
��-�� degno… alcun figliuolo: il
vegliardo sembrava all’aspetto (in vista)
degno di tanta reverenza, che nessun figlio
ne deve di più a suo padre.
�� a’ suoi capelli simigliante: dunque
anche i capelli, come la barba, erano misti
di pel bianco, brizzolati.
�� de’ quai… doppia lista: due lunghe
ciocche di capelli scendevano sul petto

�� un veglio: un vegliardo. È Marco
Porcio Catone, il fiero oppositore di Cesare
in nome delle tradizioni repubblicane di
Roma; vista perduta la sua causa, si suicidò
a Utica, in Africa, nel 46 a.C., all’età di
quarantotto anni (quindi non era proprio
un veglio, ma Dante lo presenta tale per
accentuare la sua venerabile autorevolezza).
Catone compariva nell’Eneide, sullo scudo
di Enea, sul quale si vedevano «secretos…
pios, his dantem iura Catonem»: “i giusti
appartati per conto loro, e Catone che dava
loro le leggi” (Eneide VIII, v. 670). Tutte le
fonti classiche conosciute da Dante erano
unanimi nel sottolineare l’eccezionalità
morale del personaggio: nella Farsaglia
Lucano lo apostrofa «parens verus patriae,
dignissimus aris, / Roma, tuis» (“vero padre
della patria, degnissimo, o Roma, dei tuoi
altari”; IX, vv. 601-602) e celebra in lui
l’eroismo della sconfitta («victrix causa
deis placuit, sed victa Catoni»: “la causa
dei vincitori piacque agli dèi, ma la causa
dei vinti a Catone”, I, v. 128); Cicerone (De
officiis I, 112) proclama la sua superiorità
morale, che rende il suo suicidio un atto non
di rinuncia e di viltà, ma di finale, estrema
coerenza: «ceteris forsan vitio datum esset
si se interemissent, propterea quod levior
eorum vita et mores fuerunt faciliores;
Catoni vero cum incredibilem natura
tribuisset gravitatem, eamque perpetua
constantia roborasset, semperque in
proposito susceptoque consilio permansisset,
moriendum ei potius quam tyranni vultus
adspiciendus fuit» (“ad altri forse il fatto di
essersi tolti la vita sarebbe stato attribuito a
mancanza, poiché la loro vita fu più frivola e
i costumi più corrivi; ma Catone, avendogli
la natura donato un’incredibile gravità di
carattere, e avendola egli rafforzata con
perpetua determinazione, ed essendo
rimasto fermo nelle sue posizioni, una volta
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Il veglio si rivela subito personaggio rigido, legalista, turbato custode delle regole. Non dice chi è,

non chiede chi sono i due che si guardano intorno, evidentemente sperduti, sulla spiaggia del Pur-

gatorio. Sua unica preoccupazione, il rispetto della legge: avendo scambiato Dante e Virgilio per due

anime dannate, emerse dall’abisso (come vedremo, le anime purganti giungono sulla spiaggia per

tutt’altra strada), egli chiede come siano evasi dalla pregione etterna dell’Inferno; come hanno fatto

a risalire il cieco fiume (ovvero, il fiumicello sotterraneo che effettivamente Dante e Virgilio hanno

seguito, dalle viscere della terra sino all’aria aperta); chi li ha guidati fuori dal buio infernale. E poi:

che cosa vuol dire che due dannati approdano sulla spiaggia del Purgatorio? Forse che le leggi d’abisso

non funzionano più? Forse che in Cielo si è deciso di abolire l’assoluta incomunicabilità tra Inferno

e Purgatorio? Così che dei dannati, dice il veglio, possano accedere a le mie grotte, cioè alla rocciosa

montagna che cade sotto la mia giurisdizione?

Il vecchio che parla non è né un sacerdote né un mago. È, invece, un guerriero e un uomo politico

di Roma antica: Marco Porcio Catone, l’irremovibile avversario di Cesare, il paladino irriducibile della

causa repubblicana, suicida a Utica nel 46 a.C., quando si rese conto che ormai la vittoria del suo av-

versario era inevitabile, che Roma sarebbe caduta sotto un tiranno e avrebbe dovuto rinunciare alla

sua libertà. Dante ne fa, qui, il guardiano della spiaggia purgatoriale e, quindi, di tutto il Purgatorio;

una sorta di divino guardacoste, incaricato della prima accoglienza delle anime purganti e del loro

primo sommario smistamento.

Alla prima, può stupire che Dante abbia scelto un simile personaggio per un simile incarico. Le

controindicazioni sono parecchie: Catone era un pagano, vissuto prima di Cristo (non dovrebbe

starsene con gli altri spiriti magni nel Limbo?); Catone era nemico di Cesare, quindi del fondatore

dell’Impero romano, che Dante crede provvidenziale e voluto da Dio stesso per la propagazione della

fede cristiana (non dovrebbe Catone essere condannato per questo? non lo sono, per questo, Bruto

e Cassio? E d’accordo che essi sono puniti in quanto traditori di un benefattore, mentre Catone e

Cesare erano aperti nemici: ma avere accanitamente contrastato la nascita dell’Impero, attraverso

l’avversione somma per l’uomo della Provvidenza, non è mancanza o peccato o cecità da prendere

in considerazione?). Infine, Catone muore suicida: non dovrebbe stare nella selva dell’Inferno in com-

pagnia di Pier delle Vigne (canto XIII)?

Dante poteva contare su solidi appoggi teologici, per giustificare la sua scelta. Sia sant’Agostino che

san Tommaso, infatti, non solo ammettevano in casi eccezionali la liceità del suicidio, ma lo considera-

vano un atto moralmente meritevole (Agostino, in particolare, arrivava ad ammirarlo come exemplum

fortitudinis, “esempio di fortezza morale”, e di sovrano disprezzo della morte). Ma qui Dante porge

ascolto soprattutto alle sue fonti classiche (principalmente Lucano e Cicerone, ma anche Virgilio), le

quali gli consegnavano, con unanimi espressioni di lode, un Catone campione di gravità, di profondità

e serietà morale, di rigida devozione ai suoi principi morali; un Catone eroe della morale stoica, quella

che, nella civiltà antica, più si era avvicinata alla morale cristiana, e che Dante stesso, nel Convivio (IV, vi)

presenta con reverente ammirazione: «Furono filosofi molto antichi […] che videro e credettero questo

fine della vita umana essere solamente la rigida onestade; cioè rigidamente, sanza respetto alcuno

la verità e la giustizia seguire, di nulla mostrare dolore, di nulla mostrare allegrezza, di nulla passione

avere sentore. E diffinirono così questo onesto: “quello che, sanza utilitade e sanza frutto, per sé di ra-

gione è da laudare”. E costoro e la loro setta chiamati furono Stoici, e fu di loro quello glorioso Catone».

L’eroismo di Catone, che rinuncia alla vita in nome della libertà e della fedeltà ai propri principi, la vince

dunque su tutto e trasforma il suicidio da atto peccaminoso a gesto esemplare di intransigenza morale.

In questo senso, in quanto paladino irriducibile di libertà, egli è ben adatto a guardare l’approdo costie-

ro del Purgatorio. Il Catone storico, infatti, si era tolto la vita per sottrarsi alla schiavitù della tirannide di

Cesare: il suo era stato soprattutto un gesto politico. Dante però vi legge un significato più alto, cioè la

difesa della libertà come libero arbitrio, come dominio dell’uomo sulla propria esistenza e sul corso della

propria vita morale. Catone guardiano del Purgatorio, in definitiva, incarna la linea di demarcazione

che divide la dannazione dalla salvezza: la quale si acquista solo attraverso una libera scelta del bene.

Detto questo, non si può non confessare, tuttavia, un qualche stupore per la decisione dantesca di

affidare a un personaggio come Catone un compito così esemplare, proprio sulla soglia del Purgatorio,

cioè dell’itinerario di salvezza delle anime. Né si può pensare che Dante non abbia calcolato questo ef-

fetto di stupore, e lo sconcerto iniziale dei suoi lettori. Ma evidentemente proprio questo egli persegue:

lo stupore, lo sconcerto, l’apparenza paradossale della sua scelta. Attraverso il suo anticonformismo,

qui Dante intende sottolineare proprio la potenza radicale del suo messaggio: non si va in Purgatorio,

e poi in Paradiso, se non si è esercitata la propria libertà; magari in grado anche eroico, magari fino a

disprezzare, stoicamente, non la vita (come i suicidi del canto XIII dell’Inferno), ma la morte.
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Lo duca mio allor mi diè di piglio, ☛
e con parole e con mani e con cenni

51 reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio.

Poscia rispuose lui: «Da me non venni:
donna scese del ciel, per li cui prieghi

54 de la mia compagnia costui sovvenni.

Ma da ch’è tuo voler che più si spieghi
di nostra condizion com’ ell’ è vera,

57 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,

60 che molto poco tempo a volger era.

Sì com’ io dissi, fui mandato ad esso
per lui campare; e non lì era altra via

63 che questa per la quale i’ mi son messo.

Mostrata ho lui tutta la gente ria;
e ora intendo mostrar quelli spirti

66 che purgan sé sotto la tua balìa.

Com’ io l’ho tratto, saria lungo a dirti;
de l’alto scende virtù che m’aiuta

69 conducerlo a vederti e a udirti.

Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,

72 come sa chi per lei vita rifiuta.

Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara
in Utica la morte, ove lasciasti

75 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;

78 ma son del cerchio ove son li occhi casti

Virgilio introduce Dante:

libertà va cercando…

viaggio di Dante, che è veramente un viaggio
di affrancamento dalla schiavitù del vizio e
del peccato, verso il bene, scelto e accolto in
piena libertà e responsabilità.
��-�� ove lasciasti… sì chiara: «dove
ti spogliasti della veste del tuo corpo,
quel corpo che nel giorno del Giudizio
(al gran dì), una volta risorto, sarà così
luminoso».
�� per noi guasti: guastati, compromessi
da (per d’agente, come par francese) noi;
Virgilio spiega che il viaggio di Dante non
infrange le leggi dell’aldilà, come Catone
sembrava temere: tra Inferno e Purgatorio
c’è ancora totale incomunicabilità, perché
questi vive e Minòs me non lega (v. 77),
ovvero Dante è vivo, quindi non sottoposto
alla disciplina degli spiriti dell’oltretomba,
e Virgilio proviene dal Limbo, un cerchio,
come si è visto (Inf. IV), che è sì il primo
dell’Inferno, ma precede il giudizio di
Minosse e comprende propriamente non
dannati, ma color che son sospesi (Inf. II, 52).
��-�� ma son del cerchio… ti piega:
Virgilio fa appello all’amore di Catone
per la moglie, Marzia, la quale si trova
anch’essa nel Limbo. In particolare, egli

poco tempo a volger, cioè a precipitarlo
nella perdizione.
�� lui: a lui, dativo; la gente ria: i malvagi,
i dannati dell’Inferno.
�� che purgan… balìa: «che si purificano
sotto il tuo governo». Virgilio enfatizza un
poco, per cortesia, le funzioni di Catone,
promuovendolo a “capo” di tutto il
Purgatorio.
�� l’ho tratto: «l’ho condotto fin qui».
��-�� de l’alto scende… a udirti: Virgilio
riconosce umilmente che, senza l’aiuto di
un potere (virtù) che discende dal Cielo, egli
non sarebbe in grado di guidare Dante nel
suo viaggio; d’altra parte, continua a enfa-
tizzare l’importanza di Catone, presentando
il pellegrinaggio di Dante come avente per
scopo di arrivare a vederlo e udirlo.
��-�� libertà va cercando… rifiuta:
Virgilio continua a ingraziarsi Catone,
richiamando il suo suicidio come esempio
di amore per la libertà; quella libertà sì cara,
così preziosa, che Dante sta cercando di
conseguire (vedi anche scheda a p. 412).
Ma al di là della volontà di accattivarsi la
simpatia del rigido custode del Purgatorio,
Virgilio coglie con esattezza il senso del

�� reverenti… e ’l ciglio: Virgilio induce
il suo discepolo ad abbassare in segno di
reverenza le gambe, inginocchiandosi, e lo
sguardo.
�� lui: a lui (comune nella lingua antica,
per il dativo); Da me non venni: Da me
stesso non vegno, aveva detto Dante di
fronte a Cavalcante (Inf. X, 61); in tutt’e
due i casi si sottolinea che Virgilio e Dante
devono il privilegio dell’eccezionale viaggio
alla grazia divina, non a iniziative personali.
�� donna: Beatrice.
�� de la mia compagnia… sovvenni:
«portai a costui il soccorso della mia
compagnia».
��-�� Ma da ch’è… si nieghi: «Ma visto
che è tuo desiderio che sia spiegata più
precisamente la nostra condizione, come
essa è veramente, non può essere che il mio
desiderio, a sua volta, si neghi a te».
�� Questi non vide… sera: Dante non è
morto, e quindi la sua presenza, per quanto
eccezionale, non infrange le leggi d’abisso.
Ma nei versi successivi la morte corporale
si muta in morte spirituale, alla quale Dante
fu così vicino per la sua follia, cioè per la
sua cecità morale, che ci sarebbe voluto
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Virgilio introduce Dante: libertà va cercando…
Di fronte al piglio severo di Catone, Virgilio adotta, e fa adottare a Dante, un atteggiamento parti-

colarmente docile e remissivo. Fa inginocchiare Dante; gli fa abbassare lo sguardo in segno di reve-

renza; quindi si sofferma a spiegare, con dovizia di particolari, la specialissima situazione sua e del

suo protetto.

Si ha l’impressione, a dirla schietta, che Virgilio non abbia letto bene le sue fonti, ovvero, che

non conosca, o non abbia studiato come si deve, il personaggio di Catone come era stato presen-

tato negli autori latini sopra rammentati. Virgilio sembra non ricordarsi che Catone è un carattere

rigido, tutto d’un pezzo; uno stoico, il cui ideale era la devozione alla virtù e il controllo severo –

fino alla soppressione, almeno apparente – delle passioni. Invece, Virgilio gioca tutto il suo discorso

sull’affettività, sui sentimenti; si abbandona a un tono lusinghiero, quasi mellifluo, che non a caso,

come si vedrà subito, suscita una replica assai tagliente da parte di Catone. Insomma, Virgilio, al suo

esordio in Purgatorio, sbaglia clamorosamente registro. «Non sono venuto qui di mia iniziativa; una

donna del Paradiso scese dal cielo per affidarmi la guida di questo che io sto accompagnando. Ma

visto che tu desideri spiegazioni ulteriori, figuriamoci se mi posso sottrarre a quest’obbligo. Questi

che è con me non è ancora morto; morto, ma spiritualmente, lo era quasi, se non si interveniva in

tempo. Io sono stato inviato da lui per salvarlo, e davvero non c’era altro modo. Gli ho fatto vedere

tutti i dannati; adesso vorrei mostrargli quegli spiriti che si purificano, qui in Purgatorio, sotto il tuo

governo. Come ho fatto per garantirgli questo viaggio sarebbe lungo da spiegare, ti basti sapere

che un potere dall’alto mi ha aiutato a portartelo davanti, per vederti e udirti. Spero che il suo arrivo

incontri il tuo gradimento: è in cerca della libertà, che è così preziosa, come sa chi per lei è disposto

a rinunciare anche alla vita. Tu lo sai bene quant’è preziosa la libertà, tu che non temesti di affron-

tare per lei la morte in Utica, dove lasciasti le tue spoglie mortali, destinate, nel giorno del Giudizio,

a risplendere di tutta la loro santità. Non abbiamo infranto alcun editto divino: costui è vivo, e io

non cado sotto la giurisdizione di Minosse; io appartengo al cerchio (il Limbo) dove si trova anche

tua moglie, la casta Marzia, che sembra ancora pregarti che tu la riprenda con te come legittima

sposa; per amor suo accondiscendi ai nostri desideri. Lasciaci andare per le sette cornici di questa

montagna; se acconsenti, ringrazierò Marzia del favore che ci fai, se ti degni che il tuo nome ri-

suoni nel Limbo, che è pur sempre un cerchio di là giù, del mondo infero». Discorso troppo lungo e

troppo cerimonioso. Virgilio ripete due volte, con effetto di ridondanza, le informazioni essenziali:

che il suo viaggio è garantito dall’alto (vv. 52-54 e 67-69) e che le leggi dell’aldilà non sono state

infrante, perché né lui né Dante sono, tecnicamente, anime dannate (vv. 58-60 e 76-77). Inoltre,

sembra quasi intimidito dalla severità di Catone e desideroso di ingraziarselo, come se il consenso

alla salita del Purgatorio potesse dipendere davvero da lui: nelle parole di Virgilio, gli spiriti della

sacra montagna purgan sé sotto la… balìa dell’Uticense (come se egli fosse il governatore di tutto il

Purgatorio); lo scopo del viaggio di Dante è quello di vederti e… udirti (in realtà no, anche se Catone,

incarnando il libero arbitrio, è certo esperienza cruciale della conversione dantesca); sembra che il

viaggio di Dante sia sottoposto al gradimento di Catone (Or ti piaccia gradir la sua venuta, v. 70); il

suo suicidio a Utica è rievocato come un atto splendidamente meritorio, che farà rifulgere debita-

mente anche il corpo di Catone risorto, dopo il Giudizio; infine, Virgilio incappa in una vera e propria

gaffe, appellandosi a Catone in nome di Marzia, la moglie, che egli conosce bene, essendo anche

☛ vv. 49-84
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di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega,
o santo petto, che per tua la tegni:

81 per lo suo amore adunque a noi ti piega.

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

84 se d’esser mentovato là giù degni».

«Marzïa piacque tanto a li occhi miei ☛
mentre ch’i’ fu’ di là», diss’ elli allora,

87 «che quante grazie volse da me, fei.

Or che di là dal mal fiume dimora,
più muover non mi può, per quella legge

90 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:

93 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,

96 sì ch’ogne sucidume quindi stinghe;

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

99 ministro, ch’è di quei di paradiso.

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

102 porta di giunchi sovra ’l molle limo:

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

105 però ch’a le percosse non seconda.

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

108 prendere il monte a più lieve salita».

Prescrizioni di Catone

Dante deve lavarsi la faccia, perché non
starebbe bene (non si converria) presentarsi
di fronte al primo guardiano del Purgatorio,
che è un angelo (di quei di paradiso), con le
cispe agli occhi (l’occhio sorpriso d’alcuna
nebbia).
��� ad imo ad imo: «nelle sue rive più
basse».
��� porta di giunchi… limo: «produce dei
giunchi che crescono sulla spiaggia molle
(molle limo, “fango”, propriamente)».
���-��� null’ altra pianta… seconda:
«nessuna altra pianta che ramificasse o
producesse radici consistenti (indurasse) vi
potrebbe avere vita, perché non assecon-
derebbe, come invece i giunchi, lo sbattere
delle onde (percosse)».
��� Poscia… reddita: poi, dopo che Dante
si sarà lavato in riva al mare, non dovrà
fare ritorno (reddita) dalla parte dove lui e
Virgilio si trovano adesso.
��� mosterrà: mostrerà.
��� prendere… salita: «come e dove
affrontare la montagna, dalla parte dove si
sale più agevolmente».

tutti i favori, cioè esaurii tutti i desideri che
Marzia volle soddisfatti da me».
�� mal fiume: l’Acheronte, che divide
inesorabilmente il destino degli spiriti
infernali e di quelli destinati alla gloria eterna.
��-�� per quella legge… fora: Marzia
non può esercitare più alcun potere su
Catone in grazia della legge che entrò in
vigore al momento in cui Catone stesso
uscì dal Limbo; cioè al momento della
discesa di Cristo agli inferi, quando i giusti
vissuti prima di Gesù vennero strappati
a Satana. Dopo di che, coloro che erano
rimasti nel Limbo non poterono più avere
alcun contatto, o influenza, su chi ne era
stato invece liberato.
�� non c’è mestier lusinghe: «non c’è
bisogno di lusingare, di ingraziarsi il
prossimo con tante smancerie».
�� per lei: in suo nome.
��-�� ricinghe d’un giunco schietto:
Virgilio deve ricingere Dante di un giunco
liscio (schietto), simbolo di docilità e umiltà.
�� stinghe: stinga, pulisca via.
��-�� ché non si converria… paradiso:

riprende qui un passo della Farsaglia di
Lucano (II, v. 341 e vv. ss.) in cui Marzia,
prima sposa di Catone, poi divorziata
e passata a Ortensio e infine, dopo la
morte di quest’ultimo, di nuovo tornata
al primo marito, prega appunto Catone di
riprenderla con sé. Dante aveva interpre-
tato allegoricamente tutta questa vicenda
nel Convivio (IV, xxviii), leggendo nel
ritorno di Marzia al primo sposo il ritorno
dell’anima a Dio nell’ultima età della vita;
queste le parole che egli attribuiva a Marzia,
perché Catone la riprendesse con sé:
«Dammi li patti delli antichi letti, dammi lo
nome solo del maritaggio … Dammi, signor
mio, omai lo riposo di te; dammi almeno che
io in questa tanta vita (nel tanto di vita che
mi resta) sia chiamata tua».
�� Lasciane: lasciaci; sette regni: le sette
cornici del Purgatorio.
�� grazie riporterò… lei: «provvederò a
ringraziare lei, Marzia, del favore che tu ci
fai».
�� mentovato: rammentato per nome.
�� che quante grazie… fei: «che io feci
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lei collocata fra le anime del Limbo. Insomma, il nostro Virgilio cerca di far leva sull’amor proprio di

Catone (persino sulla sua vanità, si direbbe) e sul suo supposto amore coniugale, ovvero sulla su-

perstite suggestione degli occhi casti di Marzia.

Non è casuale che qui Virgilio sbagli tono. Infatti la sua situazione, in Purgatorio, è e sarà sempre

scomoda, e il suo atteggiamento più esitante di quanto abbiamo visto all’Inferno. Innanzitutto, il

mondo dei dannati Virgilio lo conosceva bene, anche topograficamente, a causa della famosa disce-

sa nel basso Inferno a cui era stato costretto dalla maga Erittòne, più e più volte rammentata nella

prima cantica: quante volte lo abbiamo visto rassicurare Dante, e asserire la sua piena padronanza

del luogo! Naturalmente, ciò era necessario perché il viaggio era carico di angoscia, di terrori, a volte

persino di pericoli: basterà ricordare i momenti cruciali della città di Dite e della bolgia dei barattieri,

in cui la sicurezza e la fermezza d’animo dello stesso Virgilio erano state messe a dura prova. Il Pur-

gatorio, invece, è un luogo che Virgilio non conosce, che non ha mai visitato: qui, da questo punto

di vista, egli è sullo stesso piano del suo pupillo. È ben vero che il Purgatorio non è e non sarà luogo

di orrore e di spaventi come l’Inferno, ma ciò significa soltanto che di Virgilio qui c’è meno bisogno,

e che Dante non dovrà essere continuamente rassicurato, rinfrancato, aiutato e anche fisicamente

difeso come nella prima cantica. Da guida vera e propria, insomma, Virgilio si sta trasformando in

accompagnatore, e questa mutazione rappresenta – è bene avvertirlo fin d’ora – uno dei fili narrativi

più delicati e psicologicamente raffinati di questa seconda cantica.

Disorientato al pari di Dante nel nuovo e incognito paesaggio, Virgilio sembra meno sicuro di sé,

meno assertivo e determinato, anche in senso morale, e perfino nei suoi minuti comportamenti. Il

tono eccessivamente cerimonioso del suo appello a Catone è una prima lampante manifestazione

di questo suo sottile disagio. Virgilio doveva sapere, o indovinare, che per un temperamento severo

come Catone non servivano tante belle e lusinghiere parole: sarebbe bastato appellarsi al volere

dell’autorità superiore e il divino guardacoste, uomo d’ordine, non avrebbe battuto ciglio. Così, inve-

ce, a Virgilio tocca una replica alquanto dura, che suona quasi come un rimprovero.

Prescrizioni di Catone

«Che cosa c’entra Marzia? Marzia mi piacque tanto, finché fui in vita, che io cercai di compiacerla in

ogni modo; ma ora che ci divide l’Acheronte e che lei è rimasta di là nel Limbo dei dannati, e che io

invece sono stato trasferito di qua, tra coloro che sono destinati al Paradiso, fra di noi è tutto finito,

e i suoi desideri e i suoi piaceri non mi commuovono più. Però, se non Marzia, ma una donna del

Paradiso è la tua mandataria, non c’è bisogno di tanti complimenti; basta che tu mi rivolga le tue

richieste in nome suo». La prima parte della replica di Catone è particolarmente dura. In sostanza,

Catone osserva che: la menzione di Marzia è fuori luogo; gli affetti terreni non toccano più gli spiriti

dell’oltretomba, almeno questi del Purgatorio, che vivono nella luce di ben altro amore; che tra lui e i

limbicoli c’è di mezzo il mal fiume, l’Acheronte, che ne divide inesorabilmente le sorti; che nelle parole

di Virgilio c’erano troppe lusinghe (insomma, c’era un sentore di ruffianesimo inopportuno). Pove-

ro Virgilio! Rassicurando Catone che le leggi d’abisso non erano state infrante, egli si era in qualche

modo tirato fuori dall’Inferno dei dannati, rimarcando che Minòs me non lega; adesso il suo inflessibile

interlocutore rimette i puntini sulle “i”, rimarcando a sua volta che non il tribunale di Minosse ma

l’Acheronte divide dannati e salvati; e che, in poche parole, i limbicoli possono anche essere gratificati

di un regime speciale, ma fanno comunque parte degli inferi. E quanto alle lusinghe, chissà se Virgilio

si è ricordato, e con che cuore, della bolgia di Taide, in cui erano puniti, appunto, i lusingatori (o nelle

parole più brutali di Dante: ruffian, baratti e simile lordura (Inf. XI, 60)

Rimesse le cose a posto, Catone passa a prescrivere i riti di purificazione preliminari per accedere

al sacro monte: un lavacro che deterga dal volto di Dante il sudiciume infernale e lo renda presenta-

bile agli angeli che presiedono a ciascuna cornice, e la raccolta di un giunco con cui Virgilio intreccerà

una cintura per il suo pupillo. Per via di queste indicazioni, il paesaggio dell’isoletta si dilata ancora

intorno ai due nuovi pellegrini: Catone evoca la spiaggia, il respiro del mare tutto intorno alla riva, il

molle limo in cui crescono, docili al battito delle onde, i giunchi rivieraschi… Ancora una volta, tutto è

realtà, ma tutto è anche, con naturalezza, allegoria. Questi giunchi che costituiscono l’unica vege-

tazione possibile in riva al mare – ogni altra pianta più robusta, o bisognosa di radici più consistenti,

non resisterebbe – sono sì chiaro simbolo dell’attitudine spirituale richiesta per accedere alla sacra

montagna (docilità interiore, appunto, sottomissione all’urto delle penitenze, “flessibilità” d’animo),

ma schiudono anche ai nostri occhi lo scenario di una splendida e consolante alba sul mare, in cui

gli elementi della nostra vita sul pianeta – l’aria, l’acqua, la terra e la verzura – vengono di nuovo

incontro a Dante in tutta la loro commovente, ritrovata freschezza.

☛ vv. 85-111
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ritorno. Ovvia allusione a Ulisse, che
secondo il racconto dantesco era sì riuscito
ad avvistare la montagna del Purgatorio,
ma, inabissatosi sotto la violenza del turbo
inviato da Dio, non era potuto tornare
indietro.
��� Quivi… com’ altrui piacque: Virgilio
cinge alla vita Dante col giunco divelto
dalla spiaggia, in segno di docile umiltà.
Da notare com’ altrui piacque: la stessa
espressione che era stata usata da Ulisse
per indicare la volontà di Dio di mandarlo
in perdizione, lui e i suoi compagni. Qui
invece essa viene usata per sancire la
necessità e la sacralità dei riti preliminari
d’ingresso al Purgatorio. La contrappo-
sizione fra il viaggio di Ulisse, frutto di
una hybris di conoscenza, e il viaggio di
Dante, comandato e garantito da Dio, non
potrebbe essere più chiara.
���-��� qual elli scelse… l’avelse:
«come Virgilio colse (scelse) un giunco
(per cingerne Dante), così subito ne
spuntò un altro in sostituzione, proprio
nel punto in cui egli l’aveva strappato
(avelse)».

la retta attitudine spirituale, per predi-
sporsi docilmente a un nuovo cammino di
penitenza.
���-��� là ’ve la rugiada… sole: «là dove
la rugiada resiste ancora al calore dei primi
raggi del sole»; ad orezza, come dice subito,
cioè “al rezzo”, in un luogo riparato,
ombroso, dove essa rugiada si dirada, cioè
“evapora”, più lentamente.
��� di sua arte: «del suo accorgimento».
Dante intuisce che Virgilio, raccogliendo
a mani tese la fresca rugiada del mattino,
intende poi lavargli la faccia.
��� lagrimose: rigate dalle tante lacrime
versate da Dante all’Inferno, in tante
occasioni. Ma adesso quelle rigature sul
volto sporco e annerito di Dante apparten-
gono decisamente al passato.
���-��� mi fece… mi nascose: riscoprì,
fece riaffiorare il colore naturale della
carnagione di Dante, che l’Inferno aveva
offuscato.
���-��� che mai non vide… esperto: le
rive del Purgatorio non hanno mai visto
nessuno navigare le loro acque; o meglio,
nessuno, che poi abbia sperimentato il

��� sù mi levai: ricordiamo che Dante
si era inginocchiato di fronte a Catone
(vv. 49-51).
��� mi ritrassi: mi accostai.
��� volgianci: voltiamoci.
��� a’ suoi termini bassi: «verso il
suo confine più basso», ovvero la riva del
mare.
��� l’ora mattutina: l’ora del mattutino,
l’ultima delle ore canoniche, ovvero,
secondo le preghiere della liturgia cristiana,
l’ultima ora della notte. L’alba vince il
mattutino, nel senso che la prima ora del
nuovo giorno subentra all’ultima del giorno
precedente.
��� conobbi… marina: «riconobbi la
distesa marina, dal tremolare in superficie
dei primi raggi del sole».
���-��� com’ om… in vano: «come uno
(om impersonale, come on in francese)
che torni sulla strada smarrita, che finché
non la ritrova gli sembra di perdere i
suoi passi». Qui si svela esplicitamente il
sovrasenso allegorico sotteso a tutta questa
sequenza: i riti di purificazione di Dante
significano infatti la necessità di assumere

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

111 al duca mio, e li occhi a lui drizzai.

El cominciò: «Figliuol, segui i miei passi: ☛
volgianci in dietro, ché di qua dichina

114 questa pianura a’ suoi termini bassi».

L’alba vinceva l’ora mattutina
che fuggia innanzi, sì che di lontano

117 conobbi il tremolar de la marina.

Noi andavam per lo solingo piano
com’ om che torna a la perduta strada,

120 che ’nfino ad essa li pare ire in vano.

Quando noi fummo là ’ve la rugiada
pugna col sole, per essere in parte

123 dove, ad orezza, poco si dirada,

ambo le mani in su l’erbetta sparte
soavemente ’l mio maestro pose:

126 ond’ io, che fui accorto di sua arte, ☛ Le parole di Dante, p. 411

porsi ver’ lui le guance lagrimose;
ivi mi fece tutto discoverto

129 quel color che l’inferno mi nascose.

Venimmo poi in sul lito diserto,
che mai non vide navicar sue acque

132 omo, che di tornar sia poscia esperto.

Quivi mi cinse sì com’ altrui piacque:
oh maraviglia! ché qual elli scelse

135 l’umile pianta, cotal si rinacque

136 subitamente là onde l’avelse.
Esercitati
su zte.zanichelli.it

L’acqua, il giunco:

riti di purificazione
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L’acqua, il giunco: riti di purificazione
Catone sparisce. Virgilio e Dante rimangono soli; Dante, senza parlare, guarda il suo maestro. Non c’è

bisogno di commenti; anche l’eventuale puntura di rimorso di Virgilio, per il suo discorso non proprio

felicissimo, viene sottaciuta. Niente disturba il silenzio e il raccoglimento di quest’ora. Virgilio si limita a

ripetere le indicazioni di Catone, avviando il discepolo verso la riva del mare. L’alba ha ormai schiarito

l’orizzonte: sì che di lontano – dice Dante – conobbi il tremolar de la marina. D’Annunzio, nei Pastori, non

si lascerà sfuggire questo verso stupendo («O voce di colui che primamente / conosce il tremolar della

marina!», vv. 14-15), che riprendendo l’arpeggio dell’esordio narrativo di questo canto ne prolunga,

come in una sorta di motivo conduttore, l’incanto musicale. I riti che seguono riecheggiano certa-

mente modi e cerimonie della liturgia cristiana: il lavacro del volto annerito di Dante è come un nuovo

battesimo; la cintura di giunco è come un cilicio penitenziale. Ma l’acqua che Virgilio usa non è acqua

benedetta: è la rugiada notturna che, nelle zone ancora non toccate dal sole mattutino, non è ancora

evaporata e indugia in su l’erbetta. Il giunco di cui Virgilio cinge Dante non è un cordone di frate o di

flagellante: è una pianta appena divelta dalla spiaggia. Il rito riacquista così una naturalità spontanea, e

la liturgia ritrova la semplicità evidente di gesti elementari. Perché la natura del Purgatorio non è quella

che conosciamo noi, contaminata dal peccato: è la natura originaria, in cui tutto è, di per sé, sacro.

Quivi mi cinse sì com’ altrui piacque… Che fatale, eloquente ripetizione. Ricordate: Tre volte il

fé girar con tutte l’acque; / a la quarta levar la poppa in suso / e la prora ire in giù, com’ altrui piacque

(Inf. XXVI, 139-141). Di fronte allo stesso mare che aveva inghiottito Ulisse, Dante, ripetendo le stes-

se parole, si sottomette docile alla sua iniziazione purgatoriale. Niente potrebbe marcare in modo

più radicale, attraverso non un commento esplicito, ma attraverso le risorse della forma poetica,

la distanza che intercorre fra i due viaggi e i due destini: dell’eroe antico e del pellegrino moderno.

☛ vv. 112-136

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 126

Arte
Nell’ambito di un’estensione semantica del termine molto vasta,

è da notare che qui il termine arte viene impiegato nel senso di

“accorgimento”: uso minoritario, ma che si ritrova anche, sempre

nel Purgatorio, quando Virgilio avverte che bisognerà un po’

destreggiarsi per salire il sentiero a zigzag che porta alla prima

cornice dei superbi: Qui si conviene usare un poco d’arte / … in

accostarsi / or quinci, or quindi al lato che si parte (Purg. X, 10-12).

Per il resto, arte – come il latino ars – denota ogni attività che

sia capace di tradurre in prodotto reale, tangibile, un’intenzione

o progetto mentale. Non a caso nella Commedia si trova arte

in accostamento o contrapposizione con termini quali natura,

esperienza, ingegno: perché arte implica nell’uomo sempre un’appli-

cazione concreta dell’intelligenza, diversa quindi dai doni di natura,

diversa da ciò che può insegnare la semplice pratica del mondo, e

diversa anche dalle pure risorse astratte della mente.

Così Beatrice rivendica di fronte a Dante il primato della sua

bellezza terrena, superiore a qualsiasi bellezza naturale o creata

dall’uomo: Mai non t’appresentò natura o arte / piacer, quanto le

belle membra in ch’io / rinchiusa fui (Purg. XXXI 49-51); così, usando

come paragone il fenomeno fisico del raggio rifratto, Dante

commenta come mostra esperïenza e arte, “come dimostrano sia

l’osservazione empirica, sia la riprova scientifica” (Purg. XV, 21);

così la gente accosta gli scuri di una finestra per difendersi dal sole

con ingegno e arte (Par. XIV, 117), cioè escogitando qualche artificio

e poi mettendolo in pratica. In questo senso di “artificio”, “abilità”,

arte rimbalza nel celebre scambio di battute fra Dante e Farinata:

S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte…; / ma i vostri non appreser

ben quell’arte… / S’elli han quell’ arte… male appresa, / ciò mi tormenta

più che questo letto (Inf. X, 49-51, 77-78).

In senso assai specifico, Dante usa arte per designare l’attività

creatrice di Dio: Virgilio afferma che natura lo suo corso prende / dal

divino ’ntelletto e da sua arte (Inf. XI, 99-100), e più d’una volta nella

Commedia si designa come arte divina l’ingegnoso meccanismo

del contrappasso: così riguardo al sabbione infocato dei violenti:

Indi venimmo al fine ove si parte / lo secondo giron dal terzo, e dove

/ si vede di giustizia orribil arte (Inf. XIV, 4-6); ai fori in cui sono

conficcati i simoniaci nella terza bolgia: O somma sapïenza, quanta

è l’arte / che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo (Inf. XIX, 10-11);

al misterioso bollire della pece nella bolgia dei barattieri: non per

foco ma per divin’ arte, / bollia là giuso una pegola spessa, / che

’nviscava la ripa d’ogne parte (Inf. XXI, 16-18).

Infine, Dante usa arte nel senso, comune ai tempi suoi, di “mestiere”

(“Arti” erano dette le corporazioni fiorentine): arte è quella del

fabbro (Inf. IX, 120; Par. II, 128, in cui si parla di arte del martello) o

quella dei cosmografi (Purg. IV, 80); arte è la miniatura di Oderisi

da Gubbio (Purg. XI, 80). Arte, in particolare, è quella dei poeti: di

Virgilio, che onora scïenzïa e arte (Inf. IV, 73), ma soprattutto di

Dante stesso, che più di una volta si descrive alle prese con le risorse

del suo mestiere poetico. Entrando nel vero e proprio Purgatorio,

Dante avverte che dovrà innalzare il tono della sua poesia: Lettor,

tu vedi ben com’ io innalzo / la mia matera, e però con più arte / non

ti maravigliar s’io la rincalzo (Purg. IX, 70-72); alla fine della seconda

cantica, invoca il fren de l’arte che gli impedisce di andare oltre perché

piene son tutte le carte / ordite a questa cantica seconda (Purg. XXXIII,

139-141); in Paradiso, entrando nel cielo del Sole, Dante si arrende

all’insufficienza dei suoi mezzi espressivi: Perch’ io lo ’ngegno e l’arte

e l’uso chiami, / sì nol direi che mai s’imaginasse, cioè “Per quanto

io chiami in mio soccorso le risorse della mia intelligenza, del mio

mestiere, della mia esperienza, non potrei mai narrare ciò che vidi in

modo che lo si possa immaginare” (Par. X, 43-44).

Di fronte a questa magnifica gamma di significati, la lingua

corrente è ridotta essenzialmente all’uso di arte nel senso di

“mestiere artistico”. Tuttavia l’antico significato di “mestiere” si

conserva nel popolare modo di dire “Senza arte né parte”.
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Per approfondire

Libertà di, libertà da
Libertà va cercando, ch’è sì cara, / come sa chi per lei vita rifiuta.

Così Virgilio introduce Dante a Catone, sulla spiaggia del primo

canto del Purgatorio. Sono versi così noti da essere diventati pro-

verbio. Ma siamo sicuri che noi moderni siamo in grado di com-

prendere il senso della libertà nel pensiero e nell’opera di Dante?

Prima di tutto, questo passo del Purgatorio è meno piano di

quanto possa sembrare. Può sembrare singolare, infatti, o al-

meno non così ovvio, che Virgilio indichi proprio la libertà come

supremo valore cercato dal suo discepolo. Non sarebbe stato più

appropriato dire che Dante stava cercando Dio, il sommo bene,

Beatrice, la salvezza…?

Viene il sospetto che la citazione della libertà come fine ultimo

del viaggio dantesco sia strumentale: un modo per ingraziarsi il

severo custode della montagna, il veglio già citato nel De monarchia

(II, 15) come «severissimo fautore della vera libertà», che aveva

preferito «morire da libero che privo di libertà restare in vita». E,

infatti, il richiamo alla sete di libertà di Dante trapassa subito, nelle

parole di Virgilio, in aperto omaggio al gesto suicida di Catone: 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. Ma non si tratta soltanto di lusin-

ghe, come ribatte un po’ ruvidamente Catone, cioè di complimenti

fuori posto: la libertà è veramente il valore che fa da spartiacque

tra la dannazione e la salvezza, ma è una libertà probabilmente

molto diversa da quella che noi moderni intendiamo come tale.

Erede della liberté rivoluzionaria, della freedom from fear dei

coloni americani, delle utopie di liberazione del Novecento, la

nostra è una libertà di voto, libertà di coscienza, libertà di opinio-

ne. Ma la libertà di Dante non è una libertà di; è una libertà da. La

libertà di Dante è la metà di un dittico concettuale e morale, di

cui i moderni hanno offuscato l’altra faccia. La libertà di Dante è

il rovescio di una servitù; e conserva in sé la potenza semanti-

ca di un contrario, di un’opposizione, di un rovesciamento.

Come dice Dante esiliato nell’Epistola VI, rivolta ai suoi

«scelleratissimi» concittadini, ostinati nel respingere l’autorità

dell’imperatore Arrigo VII: «Non vi accorgete … che è la cupidigia

che vi domina, … che vi tiene costretti con minacce fallaci e vi

imprigiona nella legge del peccato e vi proibisce di ubbidire alle

santissime leggi … l’osservanza delle quali … non solo è dimo-

strato che non è servitù, ma anzi, a chi guardi con perspicacia,

appare chiaro che è la stessa suprema libertà».

“Dominare”, “costringere”, “imprigionare”, “proibire”: i verbi di

coazione delimitano con esattezza il campo semantico opposto

a quello della libertà; non a caso Dante stesso va cercando la

libertà in un processo di faticosa uscita da una condizione di

schiavitù. E d’altronde, che cosa cantano le anime dei beati, sul

vascello che li guida alle prode del Purgatorio? In exitu Isräel de

Aegypto: il salmo che celebra la vittoria degli Ebrei sul faraone,

la traversata del Mar Rosso, la fuga spettacolare dalla servitù,

l’inizio di un itinerario defatigante in cerca della Terra Promessa.

E la sua Terra Promessa Dante la raggiunge sulla cima della

montagna del Purgatorio, dove egli colloca il suo congedo da

Virgilio, che lo incorona padrone di se stesso, e sancisce la rag-

giunta maturità del suo pupillo: Non aspettar mio dir più né mio

cenno; / libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora non fare

a suo senno: / per ch’io te sovra te corono e mitrio (Purg. XXVII,

139-142). E in Paradiso, congedandosi da Beatrice, Dante dirà:

Tu m’hai di servo tratto a libertate/ per tutte quelle vie, per tutt’ i

modi / che di ciò fare avei la potestate (Par. XXXI, 85-87).

La Commedia va letta tutta, dunque, come un progressivo,

faticoso processo di affrancamento, di uscita da una condi-

zione di schiavitù. Per Dante, solo dopo che si è conquistata una

“libertà da” può cominciare una “libertà di”, cioè l’esercizio in po-

sitivo di una volontà, a quel punto, umanamente infallibile.

Adattato da Riccardo Bruscagli,

La libertà, in Leggere Dante. Voci per il poeta,

rassegna a cura della Società Dantesca Italiana, 2007

Riflettere e discutere

La legge a garanzia delle libertà individuali

Quali sono le libertà individuali garantite dalla nostra Costi-

tuzione e dal nostro sistema giuridico? Nella Costituzione,

la parola “libertà” (o l’aggettivo “libero”) ricorre in rapporto,

per esempio, alla libertà religiosa (art. 8: «Tutte le confessioni

religiose sono egualmente libere davanti alla legge»), alla

libertà personale (art. 13: «La libertà personale è inviolabile»),

alla libertà di insegnamento (art. 33: «L’arte e la scienza sono

libere e libero ne è l’insegnamento»), alla libertà di associazione

(art. 18: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,

senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli

dalla legge penale»), di sindacato (art. 39: «L’organizzazione

sindacale è libera»), di iniziativa economica (art. 41: «L’iniziativa

economica privata è libera»).

Naturalmente, garanzie di libertà si possono riconoscere in

molte altre norme non costituzionali, e sono state la conse-

guenza di aspre lotte in favore dei cosiddetti diritti civili: per

esempio la libertà di divorzio (legge 1o dicembre 1970, n. 898,

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), la libertà di

interruzione della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194,

Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione

volontaria della gravidanza), la libertà di unione fra persone dello

stesso sesso eccetera.

Esistono anche movimenti – i cosiddetti libertarians negli Stati

Uniti, per esempio – che combattono contro ogni forma di

norma regolatrice del comportamento dei singoli.

▶ Secondo te, qual è il limite delle

libertà che possono essere

consentite dagli ordinamenti

giuridici di un paese?

e canterò di quel secondo regno

dove l’umano spirito si purga

e di salire al ciel diventa degno.

(vv. 4-6)
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Lavorare sul testo

Comprendere e analizzare il testo
Esordio

1. Con quale metafora si apre il canto I del Purgatorio?

Spiegane il significato.

2. argomentare Spiega qual è il significato allegorico della

nuova costellazione che appare al Poeta.

Catone

3. Che descrizione offre Dante di Catone?

4. Chi era storicamente il personaggio in questione? Che

valore ha per Dante il suo gesto estremo? (Ti consigliamo

di leggere il commento al canto.)

5. Catone fa riferimento alle leggi dell’Inferno: perché?

Che cosa dice?

Virgilio introduce Dante

6. argomentare Spiega la reazione di Virgilio alle parole

di Catone e la sua risposta. (Ti consigliamo di rileggere

l’analisi del canto.)

7. argomentare Per quale motivo Virgilio dice a Catone

libertà va cercando, ch’è sì cara, / come sa chi per lei

vita rifiuta? (Ti consigliamo di leggere anche la scheda

Libertà di, libertà da a p. 412.)

8. argomentare Qual è il valore etico della “libertà”? (Ti con-

sigliamo di rileggere le note introduttive al canto.)

Prescrizioni di Catone

9. argomentare Chiarisci perché il ricordo di Marzia non

può più incidere sulle azioni di Catone.

10. Descrivi il rito di purificazione prescritto da Catone.

11. In quale momento del giorno si trovano Dante e Virgilio?

Che valore allegorico ha questo tempo?

Riflettere sulla lingua
12. v. 7 morta poesì: che figura retorica è?

13. v. 18 gli occhi e ’l petto: questa espressione è una

a metonimia

b sineddoche

c metafora

14. vv. 26-27: che tipo di periodo noti in questi versi?

15. vv. 34-36: fai la parafrasi ricostruendo l’ordine logico delle

proposizioni.

16. vv. 51 reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio: anche questa è una

figura retorica: quale?

17. vv. 55 da ch’è tuo voler: è un periodo

a  finale

b  causale

c temporale

d  consecutivo

18. vv. 55-63: individua le frasi consecutive presenti nelle

terzine date.

19. v. 66 balìa: cerca sul vocabolario il significato del termine.

In che modo è usato nel verso dantesco?

20. v. 80 o santo petto: che cosa significa? Che tipo di figura

retorica è?

21. v. 97 l’occhio sorpriso: che cosa significa sorpriso?

Scrivere per analizzare
ESAME DI STATO – TIPOLOGIA A

Dopo aver letto i vv. 28-111, elabora un testo sintetico rispon-

dendo alle seguenti domande. Puoi rispondere punto per punto

oppure costruire un discorso coeso e coerente che comprenda

le risposte alle domande.

Comprensione e analisi del testo

▶ Riassumi il contenuto dei versi.

▶ A quale personaggio si riferisce la descrizione in questi

versi?

▶ Che caratterizzazione fisica e morale ne viene data?

▶ Come ti sembrano le parole che rivolge a Dante? Contra-

stano col fatto che sono dette da oneste piume?

Interpretazione e approfondimenti

Contestualizza il personaggio in chiave storica indicando

brevemente l’epoca in cui visse, il ruolo che ricoprì e le sue

azioni principali. Rifletti quindi sul tema della libertà da ogni

forma di tirannia o oppressione alla luce delle tue letture,

conoscenze ed eventuali esperienze personali.

Scrivere per riflettere
ESAME DI STATO – TIPOLOGIA C

Un mondo di migranti, 70 milioni di persone in fuga

da guerre, violenze e persecuzioni

Dal cielo cadono nuove bombe. Mentre il presidente

turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via all’oc-

cupazione del nord della Siria, un’Europa disunita,

davanti all’intervento militare, teme ora che l’accordo

sui migranti concluso con Ankara nel 2016 non le si

ritorca contro. Sono quasi quattro milioni i profughi

“bloccati” alle porte dell’Europa. […] Prima ancora

che iniziassero i primi bombardamenti, secondo le orga-

nizzazioni umanitarie, circa un milione di persone erano

pronte a lasciare il Paese. Secondo l’Alto Commissariato

per i Rifugiati (Unhcr), nel 2019 il numero dei profughi

siriani, il più alto al mondo, ha superato i 12 milioni. […]

A gennaio 2019, sempre l’Unhcr ha stimato oltre 70

milioni di persone in fuga da persecuzioni etniche e

religiose, violenze – quali conseguenza di una siste-

matica violazione dei diritti umani – conflitti civili e

guerre. […]

Sia che i flussi migratori provengano dal Mar Medi-

terraneo – per lo più dalla Libia “zona calda” del nord

Africa – o dalla rotta balcanica, dove il muro di filo

spinato eretto da Vicktor Orban è riuscito a porre un

argine ai migranti, sia che l’Europa guardi a Oriente,
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Forum critico

Il nuovo stile del Purgatorio: diminuzione di tensione
o diversa forma di tensione?
Parlando del Purgatorio si tende spesso a evidenziare il suo tono lirico, idilliaco, profondamente

diverso dalla drammaticità dei versi dell’Inferno. Ma questa è veramente una cantica priva di

tensione oppure vi troviamo uno stile nuovo proprio per le diverse forme di tensione che esprime?

Secondo Mario Sansone

La tensione del canto è tutta nell’attesa del divino
Mario Sansone rileva la distensione del canto, «l’esilità e la placidezza narrativa» in cui «i simboli

non fanno stacco e peso come altrove»: in esso è notata una ricchezza «di echi umani e paesistici

di straordinaria purezza melodica». La sostanza lirica è la trepidante attesa del divino.

L a sostanza lirica propria di questo canto mi pare che sia l’attesa e il pre-
sagio del divino: un senso d’attesa colmo di trepida fiducia e mantenuto

in un’arcana sospensione, in opposizione alle terribili visioni ed esperienze
dell’Inferno. Una sospensione da cui non nasce angoscia o timore, ma una
particolarissima ansia e tensione, fatta insieme di silenzio, di stupore, di con-
fidente umiltà e mite sommissione. Personaggi, vicenda, paesaggi, tempo,
cadenze ritmiche e accenti, tutto va visto e collocato entro questo generale
sfondo lirico: e vi resta con una proporzione, una euritmia ed una delicatez-
za che fanno di questo canto una delle parti più belle di tutto il poema.

La stessa proposizione ha un accento riposato e fidente, piuttosto che
squillante: né inganni la lieve impennata, piuttosto verbale ed apparente che
reale, dell’«alzar le vele», giacché essa sta come espressione asseverativa e
non ortativa o iussiva […] [vv. 1-6].

Non dice: tu, o ingegno, alza le vele, ma semplicemente: la navicella (il
diminutivo dà già luogo a quell’addolcimento di ogni particolare che sarà
proprio di questo canto) del mio ingegno alza le vele per correre ora acque
più pacate e tranquille, quella «navicella», che lascia dietro di sé il mare cru-
dele dell’Inferno. Era «mare», ed ora son solo «acque», era vasto pelago, ed
ora è navigazione per acque più chiuse e quiete. Tuttavia, anche il ricordo

A

Tesi:

lo stile lirico

del canto, una

particolare forma

di tensione fatta di

stupore e umiltà

I argomentazione:

l’incipit è

asseverativo

e non ortativo

alla guerra civile siriana, continua a prevalere l’idea che

le persone in fuga si riversino in misura maggiore verso

il Vecchio Continente. Nel 2019, 41,3 milioni di persone

sono state costrette a lasciare la propria casa, il proprio

villaggio o la propria città per cercare rifugio nello Stato

di origine, meno della metà, 29,4 milioni, si sono dirette

verso altri Paesi.

Chiara Colangelo, linkiesta.it, 16 ottobre 2019

▶ Purgatorio, canto I, vv. 49-75

Catone fugge con la morte dalla tirannia di Cesare. Oggi i

migranti che cercano scampo sulle nostre coste sfidando la

morte in mare fuggono da altre tirannie, guerre, violenze.

A partire dall’articolo e dai versi danteschi dati, traendo spunto

dalle tue conoscenze, letture o esperienze, rifletti sul tema

dato. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportuna-

mente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne

esprima sinteticamente il contenuto.

Laboratorio
La rappresentazione del tempo

Nel Purgatorio assistiamo al passare del tempo con immagini

realistiche del suo trascorrere nei diversi momenti del giorno

e della notte. Particolarmente significativa è la sua rappresen-

tazione nei primi otto canti, in cui si narra il viaggio di Dante

nell’Antipurgatorio, viaggio che inizia la mattina di Pasqua.

Proponiamo come attività laboratoriale una ricerca da svolgere

a piccoli gruppi, in forma collaborativa, che analizzi i modi in

cui Dante rappresenta i diversi momenti della giornata nei

seguenti canti.

▶ Alba (Purgatorio, canto I, vv. 13-30; canto II, vv. 1-15)

▶ Piena mattina (Purgatorio, canto III, vv. 16-18)

▶ Tramonto (Purgatorio, canto VIII, vv. 1-18; 85-93)

▶ Notte (Purgatorio, canto XXVII, vv. 61-90)

Ogni gruppo produrrà una sintetica relazione sul tema dato da

esporre ai compagni (anche utilizzando la LIM o un computer

on/offline).


