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Canto XXI

■ Sequenze narrative

® APPARIZIONE DI STAZIO

Spinto dal desiderio di conoscere, Dante avanza velocemente tra gli avari della quinta cor-
nice, quando un’ombra appare all’improvviso e saluta cortesemente i due viandanti. Virgi-
lio* risponde accennando alla propria condizione di anima relegata nel Limbo*, alla quale
è stato affidato il compito di far da guida a Dante nell’Oltretomba; poi, facendosi portavo-
ce del desiderio del discepolo, chiede allo spirito, che è quello del poeta latino Stazio* (I
secolo d.C.), a che cosa fosse dovuto il terremoto.

® SPIEGAZIONI DI STAZIO SUL TERREMOTO E SUL CANTO

Stazio spiega che tale tremore non è stato causato da un terremoto, dal momento che il
Purgatorio non è soggetto ad alcuna perturbazione; il tremore si verifica ogniqualvolta
un’anima si sente purificata dal peccato e si accinge a salire al Paradiso terrestre, da dove
può fare ritorno al Cielo. Anche prima di questo momento le anime avvertono il deside-
rio di salire, che risulta però frenato dalla volontà di espiare le proprie colpe. Lo stesso Sta-
zio, dopo cinquecento anni di permanenza nella quinta cornice, ha sentito in questo
momento il desiderio di salire e proprio questo ha fatto tremare il monte, mentre tutte le
altre anime hanno condiviso la sua gioia ringraziando Dio attraverso il canto.

® STAZIO PARLA DI SÉ ED ELOGIA L’ENEIDE

Stazio racconta di essere stato celebre poeta al tempo della distruzione di Gerusalemme da
parte di Tito (70 d.C.), ma non ancora convertito al cristianesimo; dichiara quindi il proprio
nome, di avere scritto la Tebaide e di essere morto prima di aver completato l’altro suo poema,
l’Achilleide. Afferma poi di aver tratto la propria ispirazione poetica dall’Eneide, senza cui 
non avrebbe saputo scrivere nulla, e aggiunge anzi che sarebbe disposto a trascorrere un altro
anno in Purgatorio in cambio della possibilità di essere vissuto al tempo di Virgilio.

® DANTE RIVELA A STAZIO L’IDENTITÀ DI VIRGILIO

Autorizzato dal maestro, Dante gli rivela allora che proprio Virgilio si trova ora davanti a lui.
Istintivamente, Stazio si china ad abbracciare i piedi del poeta, ma questi lo prega di rinun-
ciare, ricordandogli che entrambi sono ora soltanto delle ombre.

vv 103-136

vv 76-102

vv 40-75

vv 1-39

Posizione V cornice

Spiriti espianti Avari e prodighi

Pena Sono distesi bocconi per terra, con mani e piedi legati 

Contrappasso In vita non levarono mai lo sguardo dai beni terreni e
ora, per analogia, sono costretti a guardare a terra; furono legati ai beni
terreni e hanno ora mani e piedi legati

Dante incontra Stazio*

Purgatorio, XXI,
10-12, miniatura
ferrarese, 
1474-1482, 
Ms. Urb. Lat. 365,
f. 157 r. 
Roma, Biblioteca
Vaticana.
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■ Temi e motivi

Stazio: poeta e anima salva
Il desiderio di conoscenza di Dante, rimasto inappagato alla fine del canto precedente,
viene ora soddisfatto da uno spirito apparso improvvisamente accanto ai due pellegrini e
che si rivelerà essere il poeta latino Stazio*, molto noto e stimato nel Medioevo e inseri-
to da Dante, nel De vulgari eloquentia*, nel novero dei «regulati poetae» insieme a Virgilio*,
Ovidio* e Lucano*. Egli è il primo della serie di poeti (Forese*, Bonagiunta*, Guinizel-
li*, Arnaud Daniel*) che Dante incontra nella parte alta del monte. Nella Commedia è que-
sto uno degli incontri più a lungo protratti: ad esso sono infatti dedicati il XXI e il XXII
del Purgatorio, tra loro strettamente legati, quasi come due atti di uno stesso dramma. Il
rilievo dato da Dante a questa coppia di canti induce a considerare l’incontro con Stazio
una tappa altamente significativa del viaggio ultraterreno. Innanzitutto perché attraverso
questo personaggio viene rappresentata una fase decisiva della condizione purgatoriale,
ossia quella della liberazione di un’anima dall’esilio di penitenza e del suo avviarsi verso
l’ultima ascesa, fase che si concluderà nell’Eden*; Stazio compirà infatti accanto agli altri
poeti il restante cammino fino alla cima del monte e la sua presenza verrà costantemente
rilevata (fino a XXXIII, 134-135). In secondo luogo perché con Stazio, a questo punto del
viaggio, Dante può illuminare ulteriormente il significato di Virgilio, scelto come guida
nella parte iniziale del cammino, da un lato completandone la celebrazione avviata fin dal-
l’inizio del poema (canti I e IV dell’Inferno), dall’altro evidenziando drammaticamente i
limiti per i quali egli è escluso dalla salvezza (già riscontrati nell’Inferno e ribaditi all’inizio
della seconda cantica – cfr. Purg. III, 44-45) e che rendono quindi necessaria e prossima la
sua uscita di scena; da questo punto di vista l’incontro con Stazio prelude a quello con Bea-
trice* nell’Eden.

Stazio e Virgilio
L’incontro tra Stazio e Virgilio riproduce quello avvenuto nel proemio dell’Inferno tra
Dante e Virgilio. Dante tende ad oggettivare per mezzo di Stazio la propria personale
vicenda e il rapporto che egli stesso ebbe col grande poeta dell’Eneide, di dipendenza poe-
tica e quindi di superamento nei valori della fede che il maestro non poté avere. Come
Dante, anche Stazio fu infatti profondamente influenzato dalla poesia virgiliana; e come
Dante, che inizialmente aveva riposto la propria fiducia nella filosofia e nella ragione (erro-
re che sarà dichiarato da Beatrice in Purg. XXXIII, 85-90), anche Stazio abbandonò la pro-
pria fede passata per abbracciare la verace via del cristianesimo (sulla conversione di Stazio
vedi il canto successivo), la sola che, come l’acqua offerta da Cristo alla Samaritana*, può
appagare completamente le aspirazioni dell’uomo. E tutto ciò, come si vedrà nel canto suc-
cessivo, grazie a Virgilio, il quale resterà invece escluso dalla salvezza. Al centro dell’atten-
zione viene quindi posto il dramma di Virgilio, che a differenza di Catone e di Stazio non
poteva essere salvato, nella logica del viaggio ultraterreno, proprio in forza della sua fun-
zione di guida a Beatrice. Ma Dante, nel delegare a Stazio il compito di evidenziare tale
dramma, ha forse voluto esprimere il rimpianto per il naufragio di tanta grandezza poeti-
ca e il velato desiderio di redimerla dando ad essa il valore di introduzione al Cristianesi-
mo. Rimane in ogni caso il fatto che Dante è colui che consapevolmente si eleva all’al-
tezza di superare, grazie al poema sacro e alla sua salda fede, i due poeti latini.

Canto XXIPurgatorio
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Canto XXI Purgatorio

La sete natural che mai non sazia
se non con l’acqua onde la femminetta

3 samaritana domandò la grazia,

mi travagliava, e pungeami la fretta
per la ’mpacciata via dietro al mio duca,

6 e condoleami a la giusta vendetta.

Ed ecco, sì come ne scrive Luca
che Cristo apparve a’ due ch’erano in via,

9 già surto fuor de la sepulcral buca, 

ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa,
dal piè guardando la turba che giace;

12 né ci addemmo di lei, sì parlò pria, 

dicendo: «O frati miei, Dio vi dea pace».
Noi ci volgemmo sùbiti, e Virgilio

15 rendéli ’l cenno ch’a ciò si conface. 

Poi cominciò: «Nel beato concilio
ti ponga in pace la verace corte

18 che me rilega ne l’etterno essilio». 

«Come!», diss’elli, e parte andavam forte:
«se voi siete ombre che Dio sù non degni,

21 chi v’ha per la sua scala tanto scorte?». 

E ’l dottor mio: «Se tu riguardi a’ segni
che questi porta e che l’angel profila,

24 ben vedrai che coi buon convien ch’e’ regni. 

Ma perché lei che dì e notte fila
non li avea tratta ancora la conocchia

27 che Cloto impone a ciascuno e compila, 

l’anima sua, ch’è tua e mia serocchia,
venendo sù, non potea venir sola,

30 però ch’al nostro modo non adocchia. 

Ond’io fui tratto fuor de l’ampia gola
d’inferno per mostrarli, e mosterrolli

33 oltre, quanto ’l potrà menar mia scola. 

Ma dimmi, se tu sai, perché tai crolli
diè dianzi ’l monte, e perché tutto ad una

36 parve gridare infino a’ suoi piè molli».

® APPARIZIONE DI STAZIO
Il naturale desiderio di sapere (La sete natural), che mai si sazia se
non con quell’acqua di verità di cui (onde) l’umile donna (fem-
minetta) samaritana chiese a Gesù di potersi dissetare (la grazia)

mi tormentava (mi travagliava), e allo stesso tempo la fretta mi
stimolava (pungeami) a seguire la mia guida lungo la via
ingombra di anime (’mpacciata), e provavo compassione (con-
doleami) per la loro pena (vendetta) giusta.

E all’improvviso (Ed ecco), così come scrive san Luca di Cristo,
che, risorto e uscito dal sepolcro (sepulcral buca), apparve ai due
discepoli che erano in cammino (in via),

ci apparve uno spirito (ombra), e veniva dietro a noi, che sta-
vamo attenti a non calpestare le anime (la turba) che giaceva-
no a terra (che giace); e non ci accorgemmo (addemmo) di lui
finché egli per primo (pria) non parlò,

dicendoci: «Fratelli (O frati) miei, Dio vi conceda (dea) la
pace». Noi ci voltammo di scatto (sùbiti), e Virgilio gli ricam-
biò (rendéli) il cenno di saluto con la stessa cortesia (ch’a ciò si
conface).

Poi prese a dire: «L’infallibile tribunale divino (la verace corte), che
relega (rilega) me nell’eterno esilio del Limbo, ti ponga in pace
nella beatitudine del paradiso (beato concilio)».

«Come!» ci rispose mentre intanto camminavamo in fretta
(forte): «se voi siete anime che Dio non ritiene degne (non
degni) di salire in Paradiso (sù), chi vi ha guidate (scorte) così
in alto in Purgatorio (per la sua scala)?».

E la mia guida (dottor): «Se tu osservi attentamente (riguardi) i
segni P che costui conserva sulla fronte e che l’angelo suole
imprimere (profila), vedrai chiaramente che bisogna che egli
dimori (convien ch’e’ regni) tra i beati (coi buon).

Ma poiché colei che fila giorno e notte (Lachesi), non aveva
ancora finito di filare per lui lo stame della vita umana (non li
avea tratta ancora la conocchia) che Cloto pone (impone) e avvol-
ge sulla rocca (compila) per ciascuno,

la sua anima, che è sorella (serocchia) tua e mia, salendo fin
quassù, non poteva venire senza guida (sola), per il fatto che
essa (ancora unita al corpo) non vede chiaramente il vero (non
adocchia) come noi (al nostro modo).

Per questo (Ond’io) venni tratto fuori dall’ampio cerchio
(ampia gola: ossia il Limbo) dell’Inferno, per indicargli il cam-
mino (per mostrarli), e glielo indicherò (mosterrolli) anche più
avanti (oltre), fin dove (quanto) lo potrà guidare (menar) il mio
insegnamento (mia scola).
Ma, se lo sai, dimmi perché poco fa (dianzi) il monte diede
(diè) tali scosse (tai crolli), e perché tutte le anime insieme (tutto
ad una) parvero cantare a gran voce (gridare) dalla cima del
monte alla sua base bagnata dal mare (infino a’ suoi piè molli)».

vv 1-39
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Canto XXIPurgatorio

Sì mi diè, dimandando, per la cruna
del mio disio, che pur con la speranza

39 si fece la mia sete men digiuna. 

Quei cominciò: «Cosa non è che sanza
ordine senta la religïone

42 de la montagna, o che sia fuor d’usanza. 

Libero è qui da ogne alterazione:
di quel che ’l ciel da sé in sé riceve

45 esser ci puote, e non d’altro, cagione. 

Per che non pioggia, non grando, non neve,
non rugiada, non brina più sù cade

48 che la scaletta di tre gradi breve; 

nuvole spesse non paion né rade,
né coruscar, né figlia di Taumante,

51 che di là cangia sovente contrade; 

secco vapor non surge più avante
ch’al sommo d’i tre gradi ch’io parlai,

54 dov’ha ’l vicario di Pietro le piante. 

Trema forse più giù poco o assai;
ma per vento che ’n terra si nasconda,

57 non so come, qua sù non tremò mai. 

Tremaci quando alcuna anima monda
sentesi, sì che surga o che si mova

60 per salir sù; e tal grido seconda. 

De la mondizia sol voler fa prova,
che, tutto libero a mutar convento,

63 l’alma sorprende, e di voler le giova. 

Prima vuol ben, ma non lascia il talento
che divina giustizia, contra voglia,

66 come fu al peccar, pone al tormento.

E io, che son giaciuto a questa doglia
cinquecent’anni e più, pur mo sentii

69 libera volontà di miglior soglia: 

però sentisti il tremoto e li pii
spiriti per lo monte render lode

72 a quel Segnor, che tosto sù li ’nvii».

Nel porre questa domanda (dimandando), Virgilio interpretò
così bene il mio desiderio (Sì mi dié... per la cruna del mio disio),
che solo (pur) per la speranza di una risposta la mia sete di
sapere divenne meno ardente (men digiuna).

® SPIEGAZIONI DI STAZIO SUL TERREMOTO E
SUL CANTO
E lo spirito cominciò a dire: «Non vi è nulla (Cosa non è) che
il santo assetto (la religione) della montagna possa subire (senta)
che non rientri nell’ordine prestabilito (sanza ordine), o che sia
fuori dalla norma (fuor d’usanza).
Questo luogo (qui) è immune da ogni perturbazione terrestre
(alterazione): di quanto avviene qui può essere causa (esser ci
puote... cagione) solo il reciproco influsso dei cieli, che ha in sé
la sua causa e i suoi effetti (da sé in sé riceve), e non ciò che
riceve dall’esterno (non d’altro).
Per questo motivo (Per che) al disopra (più sù) della breve sca-
letta di tre gradini (all’ingresso del Purgatorio), non cade
pioggia, grandine (grando), neve, rugiada, brina;

non appaiono nubi né dense (spesse) né tenui (rade), non
lampi (coruscar), e neppure l’arcobaleno (figlia di Taumante), che
sulla terra (di là) muta spesso zona nel cielo (cangia sovente con-
trade):

e nemmeno il vapore secco supera (non surge più avante) la
sommità (sommo) dei tre gradini di cui ho parlato (ch’io par-
lai), su cui posa i piedi (le piante) l’angelo vicario di Pietro.

Al di sotto dei tre gradini (più giù) il monte forse trema poco
o molto; ma quassù, non so come, non tremò mai a causa (per)
del vento imprigionato (che si nasconda) nella terra.

Qui il monte trema (Tremaci) quando qualche anima si sente
purificata (monda), al punto di alzarsi in piedi (surga) o di
muoversi per salire; e al terremoto si accompagna (seconda) il
canto del ‘Gloria’ (tal grido).

Della compiuta purificazione (mondizia) è prova soltanto la
volontà di salire (voler), la quale, sentendosi del tutto libera di
cambiare sede (convento), colpisce improvvisamente (sorprende)
l’anima (alma), che gioisce di tale volontà (di voler le giova).

Certo (ben) anche prima l’anima vuole salire (vuol), ma non
glielo permette (non lascia) quel desiderio (talento) che, in
contrasto con la volontà (contra voglia), la divina giustizia in lei
fa rivolgere all’espiazione (tormento), così come in terra lo fu
al peccato.
E io, che per espiare giacqui cinquecento anni e più alla pena
di questa cornice (a questa doglia), solo ora (pur mo) ho avver-
tito del tutto libera la volontà di muovermi verso il Paradiso
(miglior soglia):

per questo (però) hai sentito il terremoto e gli spiriti pii ren-
dere lode per tutto il monte a quel Signore che mi auguro
voglia inviarli presto (tosto) in Paradiso (sù)».

vv 40-75
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Canto XXI Purgatorio

Così ne disse; e però ch’el si gode
tanto del ber quant’è grande la sete,

75 non saprei dir quant’el mi fece prode. 

E ’l savio duca: «Omai veggio la rete
che qui vi ’mpiglia e come si scalappia,

78 perché ci trema e di che congaudete. 

Ora chi fosti, piacciati ch’io sappia,
e perché tanti secoli giaciuto

81 qui se’, ne le parole tue mi cappia». 

«Nel tempo che ’l buon Tito, con l’aiuto
del sommo rege, vendicò le fóra

84 ond’uscì ’l sangue per Giuda venduto, 

col nome che più dura e più onora
era io di là», rispuose quello spirto,

87 «famoso assai, ma non con fede ancora. 

Tanto fu dolce mio vocale spirto,
che, tolosano, a sé mi trasse Roma,

90 dove mertai le tempie ornar di mirto. 

Stazio la gente ancor di là mi noma:
cantai di Tebe, e poi del grande Achille;

93 ma caddi in via con la seconda soma. 

Al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldar, de la divina fiamma

96 onde sono allumati più di mille; 

de l’Eneïda dico, la qual mamma
fummi, e fummi nutrice, poetando:

99 sanz’essa non fermai peso di dramma. 

E per esser vivuto di là quando
visse Virgilio, assentirei un sole

102 più che non deggio al mio uscir di bando».

Volser Virgilio a me queste parole
con viso che, tacendo, disse ‘Taci’;

105 ma non può tutto la virtù che vuole; 

ché riso e pianto son tanto seguaci
a la passion di che ciascun si spicca,

108 che men seguon voler ne’ più veraci. 

Così ci (ne) parlò: e poiché si gode più del ber quanto più
grande è la sete, non saprei dire quanto egli mi portò giova-
mento (mi fece prode).

® STAZIO PARLA DI SÉ ED ELOGIA L’ENEIDE
E la mia saggia guida: «Ormai vedo chiaramente (veggio) l’im-
pedimento (rete) che vi tiene qui impigliati e come ve ne
liberavate (si scalappia), perché qui (ci) il monte trema, e di che
cosa gioite insieme (congaudete).
Ora ti piaccia farmi sapere (piacciati ch’io sappia) chi fosti, e le
tue parole mi rendano manifesto (ne le parole tue mi cappia)
perché hai dovuto giacere tanti secoli in questa cornice».

«Nel tempo in cui il valoroso (buon) Tito, con l’aiuto di Dio
(sommo rege), vendicò le piaghe (le fóra) di Cristo, da cui (ond’)
uscì il sangue venduto da (per) Giuda,

io ero sulla terra (di là) col nome più duraturo e onorifico di
tutti (quello di poeta)» rispose quello spirito, «assai famoso,
ma non ancora di fede cristiana.

Il mio canto (vocale spirto) fu così dolce che, sebbene origina-
rio di Tolosa (tolosano), Roma mi chiamò (trasse) a sé, e lì
meritai (mertai) di cingere (ornar) la fronte con la corona di
mirto.

I mortali (la gente... di là) mi chiamano ancora Stazio: prima
cantai le vicende di Tebe, poi quelle del grande Achille: ma
morii lavorando al (caddi in via) secondo poema (con la secon-
da soma).

Al fuoco della mia poesia (Al mio ardor) diedero alimento (fuor
seme) le scintille (faville), che sempre mi scaldarono, di quella
fiamma divina alla quale si sono accesi moltissimi altri poeti
(più di mille);

intendo dire (dico) la fiamma dell’Eneide, la quale, mentre poe-
tavo, mi fu madre e nutrice: senza di essa non creai (fermai)
nulla di valore (peso di dramma).

E per esser vissuto (vivuto) sulla terra al tempo di Virgilio,
accetterei (assentirei) di ritardare di un anno (un sole più che non
deggio) l’uscita da questo esilio (al mio uscir di bando)».

® DANTE RIVELA A STAZIO L’IDENTITÀ DI
VIRGILIO
Queste parole fecero volgere (Volser) verso di me Virgilio
con un volto che, anche senza parole (tacendo), diceva: ‘Taci’;
ma la volontà (la virtù che vuole) non può tutto,
perché il riso e il pianto seguono con tanta prontezza (son
tanto seguaci) i sentimenti (gioia e dolore) da cui ciascuno di
essi deriva (si spicca), che nei caratteri più schietti (ne’ più vera-
ci) obbediscono ancora meno al freno della volontà (men
seguon voler).

vv 103-136

vv 76-102
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Canto XXIPurgatorio

Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca;
per che l’ombra si tacque, e riguardommi

111 ne li occhi ove ’l sembiante più si ficca; 

e «Se tanto labore in bene assommi»,
disse, «perché la tua faccia testeso

114 un lampeggiar di riso dimostrommi?». 

Or son io d’una parte e d’altra preso:
l’una mi fa tacer, l’altra scongiura

117 ch’io dica; ond’io sospiro, e sono inteso 

dal mio maestro, e «Non aver paura»,
mi dice, «di parlar; ma parla e digli

120 quel ch’e’ dimanda con cotanta cura». 

Ond’io: «Forse che tu ti maravigli,
antico spirto, del rider ch’io fei;

123 ma più d’ammirazion vo’ che ti pigli.

Questi che guida in alto li occhi miei,
è quel Virgilio dal qual tu togliesti

126 forte a cantar de li uomini e d’i dèi. 

Se cagion altra al mio rider credesti,
lasciala per non vera, ed esser credi

129 quelle parole che di lui dicesti». 

Già s’inchinava ad abbracciar li piedi
al mio dottor, ma el li disse: «Frate,

132 non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi». 

Ed ei surgendo: «Or puoi la quantitate
comprender de l’amor ch’a te mi scalda,

135 quand’io dismento nostra vanitate, 

trattando l’ombre come cosa salda».

Io tuttavia (pur) sorrisi accennando con gli occhi (come l’uom
ch’ammicca); per questo lo spirito tacque, e mi fissò (riguardom-
mi) negli occhi, in cui l’espressione dell’animo (sembiante) tra-
spare maggiormente (più si ficca);

e: «Possa tu (Se) condurre (assommi) a buon termine (in bene)
la tua ardua fatica (tanto labore)», disse, «perché or ora (testeso)
il tuo volto mi ha lasciato intravedere (dimostrommi) un lampo
di sorriso (un lampeggiar di riso)?».

A questo punto (Or) io sono preso tra due volontà contrarie
(d’una parte e d’altra): una mi fa tacere, l’altra mi scongiura di
parlare (ch’io dica); per questo sospiro, e vengo compreso

dal mio maestro, che mi dice: «Non aver paura di parlare; ma
parla e digli ciò che chiede con tanto interesse (cura)».

Per cui io dissi: «Forse, o antico spirito, ti meravigli del mio
sorridere (del rider ch’io fei); ma voglio (vo’) che tu sia colto (ti
pigli) da una meraviglia maggiore (più d’ammirazion).

Questi che mi guida verso l’alto (che guida in alto li occhi miei),
è proprio quel Virgilio dal quale hai tratto (togliesti) la capa-
cità (forte) di cantare nei tuoi poemi gli uomini e gli dèi.

Se hai creduto che fosse un’altra la causa (cagion) del mio sor-
riso, considerala come falsa (lasciala per non vera), e stai certo
(credi) che a farmi sorridere furono (esser) proprio quelle paro-
le che dicesti di lui».

Stazio già stava chinandosi per abbracciare i piedi al mio
maestro, ma questi gli disse: «Fratello (Frate), non farlo, per-
ché tu sei un’ombra e vedi solo un’ombra».

E Stazio rialzandosi (surgendo): «Ora puoi comprendere quan-
to sia grande (la quantitate) l’amore che provo per te, dal
momento che io dimentico (dismento) la nostra inconsistenza
corporea (vanitate),

e tratto le ombre come fossero corpi consistenti (cosa salda)».
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