
Canto primo

er correr migliori acque la navicella del mio

ingegno st alzerà a parlare di quel secondo

regno dove I'urnano spirito si purga per

entrare in Paradiso. Spero che Calliope e tutte le Muse

mi aiutino ad rnnalzare la mta Lsptrazione, perché,

qui la morta poesì resurga e io possa degnamente

raccontare quel luogo dove c'è possibilità di essere

perdonati: il Purgatorio.

Dopo tanto buio nell'attraversare I'Inferno, fui felice

di rivedere il dolce colore azzutro del cielo, mentre

stava spuntando I'aIba. Nel cielo, oltre aI ptaneta

Venere, brillavano anche quattro stelle, più luminose

delle altre, non visibili dall'altra parte del mondo se

non dai priml uomlnl.

Guardandomi intorno, notai vicino a me un vecchio

solitario, degno d'ogni rispetto, con capelli e barba

lunghissimi e due trecce che gli cadevano sul petto. I1

//



()trnto prlno

suo viso era illuminato dat raggi delle quattro stelle.

EraMarco Porcio Catone, ufl nobile romano che s'era

ucciso per rimanere fedele alle proprie idee ed alla

libertà.

(Chi siete voi che siete fuggiti da11'Inferno?> ci

chiese. <<Come siete arrlati fino a qui? Son le leggi

d'abisso così rotte? o è mutato in cielo novo consiglio

che, pur dannati, venite alle balze del Purgatorto a me

affidate?>.

Virgilio, con parole e con rnani e con cenni, ml

fece subito inginocchiare ed abbassare gli occhi in



segno di rispetto e rispose: <<Non sono venuto qul

di mia rntztativa. IJna donna è venuta dal Paradiso

pregandomi di accompagnare l'uomo che è qui con

me. Egli è ancora vivo, anche se, per la sua follia, si

è avvicinato pericolosamente alla morte. Per questo

fui mandato a soccorrerlo e a ricondurlo alla ragione

attraverso questo viaggio. Dopo avergli fatto vedere

I'Inferno, con 1'aiuto che mi viene dal cielo, voglio

mostrargli gli spiriti del Purgatorio a cui tu fai da

guardiano. Spero che tu poss a aeeoglierlo: libertà va

cercando, ch'è sì cat"a, corne sa chi per lei vita rifiula,
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Llann primo

e tu, Catone, che sei morto nel suo nome, 1o sai bene!

Per quel che invece riguardame, io vengo dal Limbo,

dove c'è anche la tua eara moglie Marzta. che ti prega

di considerarla aneora tua moglie: in nome del suo

amore, non ci impedire di andare avanti.

Disse Catone: <<Marzia piacque tanto a li occhi miei

finché fui in terra, ma ora lei sta nel Limbo, mentre io

ne sono uscito per volere di Dio. Ma se tu mi dici che

una donna del ciel ti move e regge, ti guid aetisostiene,

non occorrono le lusinghe; è sufficiente che tu me

1o chieda in nome suo. Quest'uomo, però, non puo

presentarsi così alle porte del Paradiso: bisognerà

che si lavi Ia faccta e che si cing a t fianchi con un

giunco di quelli che potete trovare nei punti bassi

di quest'isola, dove le onde sbattono con così

tanta forua che solo gli umili e pieghevoli giunchi

vi possono nascere. Dopo, non ritornate per questa

strada: il sole che sta sorgendo vi mostrerà una vta

più comoda per salire>.

E, subito dopo aver detto questo, Catone sparì.
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Mt alzai, mt accostai strettamente alla mia guida e 1o

guardai.

<<Dante, seguimi! Scendiamo per questa strada!>.

I1 sole intanto stava sorgendo sul mare. Procedemmo

per Ia ptanura solitaria col sollievo di chi ritrova la

giusta dtezrone dopo aver creduto di aver camminato

invano. Virgilio si fermo per poffe delicatamente le

mani aperte sull'erba bagnata di rugrada ed io, che

compresi il suo gesto, gli offrii le mie guance bagnate

dalle lacrime e su di esse tornò il colorito che I'Inferno



('rtnto ltrirno

mi aveva sottratto. Arrivati alla spiaggia, il mio

maestro strappo un giunco per mettermelo intorno

e, con mia grande meravtgha, l'umile pianta subito

rinacque là da dove era stata tolta.
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