
Link Youtube 

Canto V del Purgatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=833mAo9sG68           durata: 20.50 minuti 

 

Canto V del Purgatorio 

Il quinto canto del Purgatorio si svolge nella seconda balza dell’Antipurgatorio, 

dove Dante incontra i morti di morte violenta e ha modo di parlare con Iacopo del 

Cassero, nobile di Fano ucciso nel padovano per volere di Azzo III, Bonconte da 

Montefeltro, ghibellino ucciso durante la battaglia di Campaldino (e il cui cadavere 

non fu più trovato) e Pia de’ Tolomei, vittima del marito. 

Le anime, accorgendosi che Dante è vivo perché il suo corpo non è trapassato dai 

raggi del sole come avviene a quello immateriale delle anime, gli si rivolgono in 

gruppo, probabilmente addirittura parlando in coro, per chiedergli di raccontare di 

loro ai vivi: entrambi i temi - e cioè la comunanza delle anime e il bisogno della 

preghiera - sono profondamente caratteristici di tutto il Purgatorio. 

Dante, seguendo Virgilio, giunge alla seconda balza dell’Antipurgatorio, dove 

attendono il perdono le anime dei morti di morte violenta che si sono pentiti in 

extremis, cantando il Miserere, uno dei salmi penitenziali che invoca la misericordia 

divina, a simboleggiare la loro richiesta di pietà. Le anime, guardano con stupore ed 

interesse il corpo del poeta, attraverso il quale non passa raggio di luce, perché egli 

è ancora fatto di materia fisica. Di fronte alla curiosità delle anime, Virgilio 

raccomanda a Dante di non perdere tempo: prima, gli impedisce di tornare dai 

negligenti che gli pongono domande sulla sua condizione, poi lo invita ad ascoltare i 

morti di morte violenta senza fermarsi, ma continuando a camminare. Virgilio, 

comunque, non vuole evitare che Dante incontri le anime. Anzi, egli assicura alle 

ombre penitenti che il corpo di Dante è terreno e le invita ad avvicinarsi con 

rispetto, perché il poeta potrebbe esaudire il desiderio più grande che in entrambe 

le cantiche sembrano avere le anime dell’aldilà: portare notizia di loro nel mondo 

degli uomini. Dante stesso pronuncia un solenne giuramento, in cui promette di 

esaudire le loro richieste, per quanto gli sarà possibile. 

Allora prende la parola Iacopo del Cassero (1260-1298), che chiede a Dante, in 

caso gli capiti di passare da Fano, di chiedere ai suoi parenti di pregare per lui, per 

aiutarlo ad accorciare la sua attesa. Anche Bonconte da Montefeltro (1250ca. - 
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1289), figlio di Guido di Montefeltro, chiede a Dante di sollecitare le preghiere della 

moglie e dei parenti, i quali sembrano averlo dimenticato La narrazione si 

interrompe bruscamente per intervento dell’ombra di Pia de’ Tolomei, nobile 

senese uccisa dal marito, Nello dei Pannocchieschi, podestà di Volterra e di Lucca. 

Le fonti dell’epoca discordano sulla causa dell’omicidio: forse un’infedeltà della 

donna, forse il desiderio del marito di convolare a seconde nozze. Pia de’ Tolomei 

non esterna nessuna richiesta, si limita a farsi riconoscere, con dei versi che 

rassomigliano a un’epigrafe funebre. 

  

TEST 

In questo canto Dante incontra 

 i lussuriosi 

 i morti di morte violenta 

 i suicidi 

 

Come fanno le anime ad accorgersi che Dante è vivo? 

 perchè il suo cuore batte 

 perchè nei suoi occhi si può scorgere la verità 

 perchè il suo corpo non è trafitto dalla luce 

Come hanno fatto queste anime a non finire all'Inferno? 

 perchè hanno invocato Dio in punto di morte 

 perchè si sono pentiti all'ultimo momento 

 perchè i loro cari ancora in vita pregano continuamente per loro 

 

Cosa chiedono queste anime a Dante? 

 di portare notizie ai loro cari  

 di ricordare ai loro cari di pregare per loro 

 di aiutarli per raggiungere il paradiso 

 

Uno dei personaggi incontrato da Dante in questo canto è 

 Pia de' Tolomei 

 Cleopatra 

 Guido Guinizzelli 


