
 

Link Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=gaRd4B95O64       durata: 32.47 minuti 

 

Sintesi canto XXIX 

Matelda ha terminato di parlare e riprende a cantare Beati coloro ai quali sono stati 

cancellati i peccati, avanzando controcorrente lungo la riva del fiume Letè. Dopo qualche 

passo una luce intensa e improvvisa si diffonde per l'aria insieme a una dolce melodia e 

Dante pensa con rammarico al peccato di Eva che lo ha privato del piacere di nascere e 

vivere nell'Eden. Intanto l'aria assume il colore di fiamma viva e il dolce suono si rivela un 

coro di voci. 

Improvvisamente gli sembra di vedere sette alberi d'oro, ma, avvicinandosi, si accorge che 

si tratta di sette candelabri, la cui punta brilla intensamente e che avanzano verso di lui. 

Matelda lo invita a guardare anche a ciò che c'è dietro ai candelabri e Dante distingue così 

una schiera di persone vestite di bianco. Nota inoltre che le fiammelle dei candelabri 

lasciano nell'aria, come gonfaloni tesi nel vento, la scia dei sette colori dell'arcobaleno. 

Sotto la volta luminosa, avanzano cantando ventiquattro seniori (anziani), coronati di 

gigli, seguiti da quattro animali che scortano un carro trionfale trainato da un grifone. A 

destra avanzano danzando in cerchio tre donne, la prima rossa come il fuoco, la seconda 

verde come lo smeraldo e la terza bianca come la neve, mentre a sinistra danzano quattro 

donne vestite di porpora, guidate da quella fra loro che ha tre occhi sulla testa. 

 

Dietro all'intero gruppo avanzano altri anziani, incoronati non di gigli ma di rose e di altri 

fiori purpurei: due sono vecchi austeri, l'uno somigliante a un medico, desideroso di curare 

la salute degli uomini, l'altro che si atteggia a soldato con una spada lucida e appuntita. 

Seguono quattro uomini di umile parvenza e, infine, un vecchio dal viso penetrante che 

sembra assopito. Chi guardasse da poco distante giurerebbe che i sette vecchi ardano in 

fronte per il rosso dei fiori. Intanto il carro giunge di fronte a Dante e si ferma al rumore di 

un tuono. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaRd4B95O64


 

 

CANTO XXX DEL PURGATORIO 

All’apertura del canto, ci troviamo ormai nel Paradiso Terrestre, in prossimità 

del fiume Letè, dove, immergendosi, le anime si purificano per dimenticare i peccati 

terreni ed ascendere al Paradiso vero e proprio; davanti agli occhi di Virgilio e del 

poeta scorre ancora la processione dei “ventiquattro seniori” (Purgatorio, canto 

XXIX, v. 83) che aveva chiuso il canto precedente. Il momento è quello, sempre 

altamente significativo in Dante, dell’alba. Ad un certo punto, mentre s’intona un 

versetto del Cantico dei Cantici , si stacca una figura, di rosso e verde vestita e 

avvolta in una nuvola di fiori, che Dante intuisce essere la donna da lui sempre 

amata, Beatrice (vv. 33-39). Tale è lo sbigottimento che Dante, come un fanciullo 

che accorra dalla madre, si volge a Virgilio, che però, compiuta la sua missione, è 

ormai scomparso. Il tributo umano e letterario di Dante al proprio maestro giunge 

quindi in un momento di grande carica emotiva, con un omaggio finale e definitivo, 

fatto tra lacrime di commozione, che ricalca fedelmente il verso di Didone nel 

quarto libro dell’Eneide (vv. 46-48: “per dicere a Virgilio: «Men che dramma | di 

sangue m'è rimaso che non tremi: | conosco i segni de l'antica fiamma»”). Tra il 

poeta latino e la nuova guida di Dante è in atto un vero e proprio passaggio di 

consegne: a Virgilio, allegoria della Ragione e della conoscenza, si sostituisce 

la Beatrice celeste, simbolo della Teologia, risorsa fondamentale per accedere 

all’ultimo regno. 

Ma l’incontro con la donna amata non va come forse Dante aveva sperato: aspro è 

infatti il rimprovero di lei per il traviamento esistenziale che l’ha condotto alle soglie 

della dannazione infernale, tanto che Dante, a sentir Beatrice, non dovrebbe 

piangere per la perdita dell’amico, ma per ben più gravi mancanze (vv. 55-57: 

“«Dante, perché Virgilio se ne vada, | non pianger anco, non piangere ancora; | ché 

pianger ti conven per altra spada»”). Il tutto si spiega all’interno del rituale di 

ammenda e purificazione delle proprie colpe che il pellegrino Dante deve effettuare; 

anche le parole in sua difesa da parte delle altre anime attraverso salmi biblici non 

servono a smuovere l’implacabile Beatrice. La contrizione del protagonista (resa con 

la mirabile similitudine delle nevi appenniniche in disgelo, vv. 85-90) scoppia in un 

pianto doloroso è solo l’anticipo ad una nuova arringa d’accusa. Dante, pur in 

possesso di tutte le facoltà per operare per il bene (vv. 115-117: “questi fu tal ne la 
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sua vita nova | virtüalmente, ch'ogne abito destro | fatto averebbe in lui mirabil 

prova”), sarebbe andato incontro ad un cupo periodo di traviamento esistenziale 

dopo la morte di Beatrice (cui alluderebbe anche l’allegoria della Filosofia nel 

Convivio). Quindi, è necessario che il poeta si penta: l’espiazione delle colpe sarà il 

viatico per il proseguimento del viaggio. 

 

TEST 

La processione che Dante inizia a scorgere dal canto XXXII incomincia con 

 i sette candelabri 

 i sette vecchi 

 i 24 seniori 

 

Perchè ad un tratto Virgilio scompare? 

 perchè non se la sente più di continuare il viaggio 

 perchè Dante lo manda via dicendogli che non ha più bisogno di lui 

 perchè "la ragione e la conoscenza" non possono accedere al paradiso 

 

Chi sarà adesso la nuova guida di Dante? 

 Stazio 

 Beatrice 

 la voce di Dio 

 

Dante dopo essere stato accusato di aver condotto una vita rischiando la dannazione 

 impreca 

 chiede umilmente scusa inginocchiandosi 

 scoppia a piangere 

 


