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CITAZIONI 

 
1.   ... “O figliuol,” disse, “qual di questa greggia 

s’arresta punto, giace poi cent’anni 
senz’arrostarsi quando ’l foco il feggia. 
  Però va oltre: i’ ti verrò a’ panni; 
e poi rigiugnerò la mia masnada, 
che va piangendo i suoi etterni danni.” Inferno XV 37-39 

 
2.   Lì veggio d’ogne parte farsi presta 

ciascun’ombra e basciarsi una con una 
senza restar, contente a brieve festa. 
  [C]osì per entro loro schiera bruna 
s’ammusa l’una con l’altra formica, 
forse a spiar lor via e lor fortuna.  Purgatorio XXVI 31-36 
 

3.   Sì come i peregrin pensosi fanno, 
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giugnendo per cammin gente non nota, 
che si volgono ad essa e non restanno, 
  così di retro a noi, più tosto mota, 
venendo e trapassando ci ammirava 
d’anime turba tacita e devota.  Purgatorio XXIII 16-21 

 
4.   Né ’l dir l’andar, né l’andar lui più lento 

facea, ma ragionando andavam forte, 
sì come nave pinta da buon vento.  Purgatorio XXIV 1-3: 

 
5.   Ora era onde ’l salir non volea storpio; 

ché ’l sole avëa il cerchio di merigge 
lasciato al Tauro e la notte a lo Scorpio: 
  per che, come fa l’uom che non s’affligge 
ma vassi a la via sua, che che li appaia, 
se di bisogno stimolo il trafigge, 
  così intrammo noi per la callaia, 
uno innanzi altro prendendo la scala 
che per altezza i salitor dispaia.  Purgatorio XXV 1-9 

 
6.   Mentre che sì per l’orlo, uno innanzi altro, 

ce n’andavamo, e spesso il buon maestro 
diceami: “Guarda: giovi ch’io ti scaltro”; 
  feriami il sole in su l’omero destro, 
che già raggiando tutto l’occidente 
mutava in bianco aspetto di cilestro.  Purgatorio XXVI 1-6 
 

7.   Ed ecco, sì come ne scrive Luca 
che Cristo apparve a’ due ch’erano in via, 
giù surto fuor de la sepulcral buca, 
  Ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa, 
dal piè guardando la turba che giace; 
né ci addemmo di lei, sì parlò pria, 
dicendo: “O frati miei, Dio vi dea pace.”  Purgatorio XXI 7-13 

 
8.   Elli givan dinanzi, e io soletto 

di retro, e ascoltava i lor sermoni, 
ch’a poetar mi davano intelletto.  Purgatorio XXII 127-129 

 
9.   [D]e l’Eneïda dico, la qual mamma 

fummi e fummi nutrice, poetando: 
sanz’ essa non fermai peso di dramma.  Purgatorio XXI 97-99 

 
10.   Costoro e Persio e io e altri assai,” 
 rispuose il duca mio, “siam con quel Greco 
 che le Muse lattar più ch’altri  mai, 
   nel primo cinghio del carcere cieco; 
 spesse fïate ragioniam del monte 
 che sempre ha le nutrice nostre seco.”  Purgatorio XXII 100-105 
 
11.   “Al mio ardor fuor seme le faville, 
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 che mi scaldar, de la divina fiamma 
 onde sono allumati più di mille.”  Purgatorio XXI 94-96 
 
12.   Tu te n’andrai con questo antivedere: 
 se nel mio mormorar prendesti errore, 
 dichiareranti ancor le cose vere.  Purgatorio XXIV 46-48 
 
13.   ... “I mi son un che, quando 

Amor mi spira, noto, e a quel modo 
ch’e’ ditta dentro vo significando.” 
  “O frate, issa vegg’ io,” diss’ elli, “il nodo 
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne 
di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo. 
  Io veggio ben come le vostre penne 
di retro al dittator sen vanno strette, 
che de le nostre certo non avvenne...”  Purgatorio XXIV 52-60 

 
14.   Come li augei che vernan lungo ’l Nilo, 

alcuna volta in aere fanno schiera, 
poi volan più a fretta e vanno in filo, 
  così tutta la gente che lì era, 
volgendo ’l viso, raffrettò suo passo, 
e per magrezza e per voler leggera.  Purgatorio XXIV 64-69 

 
15.   Poi, forse per dar luogo altrui secondo 
 che presso avea, disparve per lo foco, 
 come per l’acqua il pesce andando al fondo.  Purgatorio XXVI 133-135 
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