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on è dubbio, che molti sono stati, e 
specialmente di quelli che s'hanno assunto la 
interpretatione de la presente comedia, i quali con ogni 
loro ingegno li sono affaticati in voler intender la mente e 
propria fantasia dell'autore, quanto a la descrittione di 
questo suo Inferno, dal qual nomina la seguente sua 
prima cantica come cosa molto necessaria a chi di tutta 
l'opera desidera haver per se, e darne ad altri intera 
notitia, ma per la molta difficoltà, che hanno trovato in 
quella, come non bene intesa da loro, l'hanno 
pretermessa e posta in tacere. E' di qui è nato, che tutti 
quei luoghi ne l'opera, che a tal descrittione si 
referiscono, sono da essi interpreti, o passati in silentio, o 
altramente esposti di quello, che si ricerca nella sententia 
loro. Christoforo Landino, solo di tutti coloro, 
intendendo, come gli altri, questa tal necessità, con 
l'aiuto (come egli stesso referisce) di Antonio Manetti suo 
compatriota, che di tal cosa fece gran professione, 
s'ingeniò di voler intendere e manifestar quella verità, ma 
in vano, havendo 'l cieco preso per sua guida l'orbo. E 
Girolamo Benivieni, che in forma di dialogo scrisse 
particolar trattato de la opinione, che n'hebbe esso 
Manetti, ne laqual & egli a tutti gli altri d'una academia, 
che a quel tempo era in Firenze, concorsero in 
escusatione di esso. Landino dice che quando egli scrisse 
di questa cosa, Antonio Manetti non era di quella anchor 
ben risoluto, onde veggiamo, che irresolutissimamente ne 
tratta referendosi a quelli, che dopo lui più sottilmente ne 
investigheranno. Ma quanto lunge esso Benivieni co' tutti 
gli altri de l'academia fossero da l'intentione de l'autore, 
chi leggerà esso suo, & il presente nostro trattato, 
leggerménte lo còprendera, perche egli nò cercò di 
seguitar l'autore, e di provar per lui ciò che diceva, come 
ragionevolmente doveva fare, ma intese di voler 
esprimere, quella ìmpressione, che di questa cosa, co suoi 
academici insieme, s'havea fabricato ne la fantasia, dove 
che la nostra hora s'estende solamente in voler discoprire 
quella occulta, e non per alcun altro dimostrare, ne, per 
quello che ne crediamo, anchor intesa verità. Laqual se 
noi potessimo dipinger, con la penna ne la forma, che 
l'habbiamo scolpita ne la mente, non dubitiamo, che noi 
faremo tanto più agevolmente intesi da tutti quelli, che ne 
ponno esser capaci, quanto è molte volte minor la 
difficultà de l'intendere che de lo scriver la cosa intesa. 
Questa adunque, quanto è possibile a noi, cercheremo di 
superare, & in quello che potessimo mancare, 
c'ingegneremo di supplir col disegno. Ma perche la cosa 
non è da tutti, rispetto ad alcune parti molto necessarie a 
chi la desidera perfettamente intendere, però si 
dichiarano ad il lettore, acciò che trovandosi di quelle 
ignudo nò s'affatichi in vano, e le parti son quelle, che 
bisogna haver d'astrologia, di cosmografia, e di geometria 
i principi al meno, & oltre di quello il resto de la prima 
cantica molto famigliare, con l'animo libero da tutte 
l'altre occupationi, & intéto a questa sola. Chi adunque di 
tali parti si trova esser vestito, entri sicuramente in 
pelago, che sara condotto a l'aspirato porto, ma chi ne 
fosse spogliato, non vi s'arrischi, che senza dubbio 
navigherà per perduto. Hora volendo dar principio a la 
proposta materia, habbiamo da veder più cose, Alcune 
necessarie, perche in quelle consiste tal materia. Altre 
non necessarie, ma degne da essere intese, E le necessarie 

esser disceso ad esso Inferno. Ottavo quanto tempo 
consumò in cercarlo tutto. Nono, & ultimo, quello che dal 
poeta sia propriamente inteso e dimandato per cerchio. 
Le cose non necessarie, ma degne da esser intese, sono 
due, L'una, in che tempo finge esser disceso a questo suo 
Inferno, L'altra, di che età egli era, quando mostra esservi 
disceso. Le quali cose tutte vedute, e per il poeta stesso 
chiarissimamente provate, giudichiamo che ciascuno 
ragionevolmente havrà da tenersi in questa parte 
satisfatto. Quanto adunque a la prima cosa, che 
habbiamo da vedere, laqual è del sito di questo Inferno, a 
ciò che meglio s'intenda, e perché in altro luogo ancor 
potrà servire, noi ci saremo assai da lunge ma tosto 
torneremo a casa. Dico, che tra gli altri circoli da gli 
astrologi attribuiti a l'ottava sfera, che x. a numero par 
che siano, come nel secondo canto de la seguente prima 
Cantica vedremo, due tra gli altri principali ne sono, l'uno 
de' quali è quello, che divide la sfera in due hemisferi, 
sotto al quale, quando giunge'l Sole, comincia sempre il 
dì a l'hemisferio, alqual viene, e notte a quello dal qual si 
parte, & è detto orizzonte. L'altro è quello, che partendo 
per li poli, del mondo, abbraccia in mezz0 ognuno di 
questi due hemisferi, sotto al quale quando giunge il Sole, 
per esser tanto distante da oriente, quanto da occidente, 
fa sempre mezo dì a l'hemisferio nel qual si trova, e meza 
notte a l'altro opposito a quello, mediante l'ombra de la 
terra, che fa centro a tutta la terra, & è detto meridiano. 
La qual terra con tutta l' acqua, che dal volgo si chiama 
mondo, da noi, perché più volte ne occorrerà 
denominarla, sarà ora chiamata Globo, e per esser 
similmente sferica, è divisa essa ancora in due hemisferi, 
cioè, quelle habitato da noi, e l'altro 0pposto al nostro, gli 
habitatori del quale, perche hanno le piante volte contra 
le nostre, noi li domandiamo antipodi, avenga che 'l 
Poeta, per far verisimile la sua fittione, ponga l'altro 
hemisferio inhabitato, seguitando l'opinione d'alcuni 
altri, che hanno tenuto questo medesimo, ilche vedremo 
nel xxvi de la seguente prima cantica, e nel primo de la 
seconda. Ierusalem in mezzo de l'hemisferio nostro, e 
sotto il cerchio meridiano. Hora la circunferentia di 
questo globo, benché da diversi cosmografi diversamente 
sia stata misurata, nondimeno, a noi ne basta saper 
l'opinione che n'hebbe 'l Poeta stesso, il qual nel suo 
convivio pone, che giri 20400 miglia Italice, e con lui 
s'accorda Andalò Negro Genovese ottimo astrologo e 
cosmografo, ilqual volendo questa tal circunferentia 
vedere, misurò con lo astrolabio quante miglia 
comprendeva sopra del globo un grado del cielo, e 
trovato, che ne comprendeva 56. e due terzi, le multiplicò 
con 360. gradi, che da gli astrologi è distinto e 
compartito'l cielo, e trovò che li rispondevano le 20400. 
miglia che habbiamo detto, le quali partendo per tre & un 
settimo, secondo la regola generale, datane da 
Archimede, per trar il diametro del cerchio da la 
circumferentia, troveremo, che'l diametro,o vogliamo 
dire il traverso, del globo, farà 6490. miglia,e dieci 
undecimi, E coseguentemente il suo semidiametro 3245. 
e cinque undecimi. Hora il poeta pone al principio del 
secondo del Purg. che Ierusalé notissima città di Soria 
parte d'Asia ne la Satrapia di Giudea, sia posta su la terra, 
in mezo l'hemisferio nostro, e còsequéteméte sotto'l 
cerchio meridiano, ove dice, Già era'l Sole a l'orizòte 
giùto, Il cui meridian cerchio coverchia Ierusalé, col suo 
piu alto pùto, E di questo, s'accorda cò Isaia al vj. Ilqual 
medisemaméte pone Ierusalem in mezo de la terra, E cò 
Ezechiel al v. ove dice, Haec dicit Domins Deus, Ista est 



sono prima quanto al sito, cioè, ove il poeta il poeta 
propriamente finga questo suo Inf. o vogliamo dire, sotto 
qual superficie de la terra, e quanto distante da tal 
superficie ne le viscere di questa. Secondariamente di che 
forma egli lo finge. Terzo in quante parti universali, & in 
quante particolari sia distinto, e che specie di peccatori, & 
a che supplicij destinati sieno in ognuna di quelli. Quarto, 
di che amplitudine e profondità ognuna d'esse parti per 
se, e tutto l'Inferno insieme sia. Quinto, che via tenne il 
poeta nel proceder per quello. Sesto, che parte cercò di 
ciascuna, per haver la cognizione di tutte. Settimo, ove 
finge in superficie de la terra l'entrata, per laqual mostra 
esser 

Ierusalé in medio gentiù posui eà, & in circuitu eius 
terras. Afferma questo ancora ne l'ultimo de lo Inf. ove, 
havendo già per lo dosso di Lucif. passato'l cétro, et 
essendo salito a l'altro hemisferio, in persona di Virgilio, 
dice, E se hor sotto l'hemisferio giunto, Ch'è opposto a 
quel, che la gran secca coverchia, e sotto'l cui colmò 
cosunto, Fu l'huom, che nacque, e visse senza pecca, 
Intendendo per la gran secca, tutta la terra, come nel suo 
luogo vedremo, In superficie de la quale, è posta la città 
di Ierusalem, ove sotto'l cerchio meridiano, che fa colmo 
ad esso nostro hemisferio, fu consunto e morto C H R I S 
T O, che nacque e visse senza peccato, e sotto la qual 
superficie di cerchio in cerchio 
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Sito de l'Inf. sotto a Ierusalé, e sopra il centro universale. 
cerchio discendendo fin ad esso centro, come ne suoi 
luoghi vedremo, il poeta era poi passato per esso centro. 
Hora vedremo, ove propriamente sotto tal superficie, 
esso poeta finge questo suo Inferno, insieme con la forma 
e la distinzione d'ognuna de le sue universali e particolari 
parti,e le misure d'ognuna di quelle, e di tutto lo Inferno 
insieme. Ma per non confonder l'una cosa con l'altra, & 
aggiunger difficultà a difficultà, il lettore crederà per hora 
esser vero tutto quello che diremo, fino a tanto che del 
detto renderemo ragione. Imaginiamoci adunque, che da 
la parte de l'hemisferio nostro ne le viscere de la terra 
poco sopra'l centro universale, & a retta linea 
perpendicolare sotto al monte Sion, sul quale è posta la 
città di Ierusalem, sia la sboccatura d'un larghissimo e 
profundissimo pozzo, ilqual tanto in essa sua sboccatura, 
quanto nel suo fondo habbia di diametro 3000. braccia, e 
che tanto medesimamente sia la sua profondità, 
Intendendo che ogni braccio sia a punto sei volte la 
lunghezza de la linea posta qui di fuori in margine, e che'l 
fondo sia un lago ghiacciato distinto in quattro sfere, così 
dette dal poeta, avvenga che cerchi e non sfere sieno, che 
l'una contenga l'altra, e che quella che contiene habbia 
sempre di diametro 750. braccia più de la contenuta, 
Haverà adunque la maggiore sfera posta a la 
circunferentia del fondo del pozzo, e che tutte le altre 
sfere contiene, come habbiamo detto, 3ooo. braccia di 
diametro. La feconda ne haverà 2250. La terza 15oo. La 
quarta & ultima minor di tutte l'altre, & che da tutte 
l'altre è contenuta,ne haverà 750. In mezo a questa ultima 
e minore sfera è un pozzetto, pur tutto di ghiaccio. & e è 
tanto profondo, quanto la sfera ha di diametro, cioè, 
braccia 750. e tanto è grosso'l ghiaccio di ciascuna sfera. 
In mezo'l fondo del pozzetto è il centro universale, ilquale 
è punto indivisibile, Et in mezo'l fondo dico, perche 
volendo dal nostro hemisferio oltre di quel passare, non 
si scende più, ma per un pozzetto de la medesima 
profondità e larghezza non di ghiaccio ma di sasso, si sale 
a l'altro hemisferio. Questo pozzo, da la sua smisurata 
larghezza e profondità in fuori, è tutto simile a quelli, che 
fanno a Vinegia, ne quali s'aduna & accoglie l'acqua, che 
piove, perche nel mezzo del suo fondo usano di far un 
simile pozzetto, che essi lo domandano pilella, ilqual si 
profonda per certo spatio. Sarà adunque la sboccatura di 
quello pozzo ne l'hemisferio nostro sopra'l centro 
universale 3750. braccia, cioè 3000. braccia, che tanto 
habbiamo detto esser profondo, e 750. braccia, che sono 
da la sboccatura del pozzetto ad esso centro, lequali 
habbiamo da computare per miglio uno, & un quarto 
cioè, per l'altezza del pozzo, che diciamo esser 3ooo. 
braccia, un miglio, che di tante lo veggiamo ancora essere 
stato misurato da Gian Villani al cclvii. del nono lib. de le 
sue Fiorentine croniche nel descriver il circuito di 
Firenze, E per l'altezza del pozzetto, che diciamo esser 
750. braccia, che sono la quarta parte di 3000. un quarto 
di miglio. La sboccatura di quello pozzo, che diciamo 
haver di diametro 30oo. braccia, che sono un miglio, ne 
haverà di circunferentia, secondo la regola detta di sopra, 
miglia tre, & un settimo, Et è distinta in xx. parti eguali, 
che a ciascuna ne vien a toccare poca cosa più de la 
settima parte d'un miglio. Intorno al centro de laquale 
sboccatura, gira poi il fondo d'una altissima valle tonda 
tutta di pietra del color del ferro, con lo spatio di 17. 
miglia e mezzo. Ilqual fondo è distinto in questa forma. 
Gira prima intorno al centro de la detta sboccatura del 
pozzo, mezo miglio di vano, poi intorno a la sboccatura, 
con lo spatio di tre quarti di miglio, una riva d'un gran 
fossone, ilqual ha di traverso mezo miglio, e con questo 

esser x. nel medesimo ordine di questo secondo, cioè, che 
ciascuno ha di traverso un miglio e tre quarti, e 
consequentemente quello che contiene, ha di diametro 
tre miglia e mezo piu del contenuto, E se facciamo bene il 
conto, troveremo che'l maggior fossone, dal qual tutti gli 
altri sono contenuti, haverà di diametro 35. miglia, e 
tanto sara'l fondo di quella prima valle, per esser la prima 
e maggior riva del detto maggior fossone congiunta con la 
sponda di quella. Laquale sponda, da la detta riva se ne 
va su dritta fino a la sboccatura de la valle talmente, che 
tanto ha di diametro in essa sua sboccatura, quanto 
habbiamo detto haver nel fondo, cioè, miglia 35. Ha 
ciascuno de x. fossoni, ne quali il fondo de la valle 
diciamo essèr distinto, come ogni huomo intende, due 
rive, tra l'una e l'altra de lequali è contenuto,e da la prima 
e maggior infuori,che tutte l'altre cótiene, e da l'ultima e 
minore, che da tutte l'altre è cótenuta, ha ciascuna due 
facce, o vogliamole dir coste, o sponde, l'una che guarda 
da la parte de l'un fossone, dal qual è contenuta, e l'altra 
che guarda da la parte de l'altro, che essa contiene, e da 
questa vien ciascuna ad esser piu alta, e 
consequentemente il fossone contenuto piu basso, che da 
l'altra faccia contenuta dal fossone talmente, che ogni 
fossone che contiene,è sempre piu alto del contenuto, e 
cosi il fondo di questa valle,da la sboccatura del pozzo 
fino ala prima riva del maggior fossone. congiunta con la 
sponda d'essa valle, va sempre ascendendo in forma, che 
le 17. miglia, lequali ha di traverso fino a la sboccatura del 
pozzo, ne vengono ad haver 14. di pédente, a misurarle 
perpendicolare, e de la detta riva, ove comincia il fondo 
de la valle, a la sua sboccatura, ha dieci volte tanto, cioè, 
miglia 140. Partonsi dal piede de la detta sponda, e di 
sopra del maggior fossone, che con quella diciamo esser 
congiunta, d'ogni intorno con egual distantia l'uno da 
l'altro x. scogli, iquali attraversano in forma di ponti tutti 
i fossoni, reservato'l sesto, che per certo accidente, come 
nel suo luogo vedremo, il poeta finge che sopra di quello 
sieno tutti d'ogni intorno rovinati, e vanno tutti a finir a 
la sboccatura del pozzo. Questi fossoni sono dal Poeta 
altramente domandati valli, & altramente bolge, e da 
quello nome chiama tutta la valle Malebolge. Intorno a la 
sboccatura di quella prima, gira la seconda valle con lo 
spatio di 17. miglia e mezo, & il suo fondo è distinto in tre 
gironi, cosi detti dal poeta, che l'uno è contenuto da 
l'altro, e toccane a ciascuno di traverso miglia cinque, e 
cinque sesti, e di diametro più a quello che contiene, che 
al contenuto miglia 11. e due terzi. Il minore di quelli 
gironi, e che primo gira intorno a la sboccatura de la 
prima valle è una campagna d'ardente rena, & ha di 
diametro 46. miglia e due terzi, cioè, miglia 35. che tanto 
habbiamo detto haver di diametro, la sboccatura de la 
prima valle, e miglia 11. e due terzi per li due traversi di 5. 
miglia, e cinque sesti l'uno, co' quali la campagna de la 
rena gira intorno ad essa sboccatura. Il secondo girone, 
che contien questo, è una selva di nodosi bronchi, & ha di 
diametro 58. miglia e un terzo, cioè 46. e due terzi, che 
habbiamo eletto haver di diametro la campagna de la 
rena, & 11. e due terzi, per li due traversi de la selva. Il 
terzo girone, che contiene gli altri due, è una riviera di 
bollente sangue, & ha di diametro 70. miglia, cioè, 58. e 
un terzo, de la selva de bronchi, & 11. e due terzi per li due 
traversi d'essa riviera. La sponda di questa valle ha tanto 
d'altezza, quanto ha di diametro, il suo fondo, cioè miglia 
70. e tanto medesimamente ne vien ad havere ne la 
sboccatura per ascender la sua sponda su dritta in forma 
di muro, salvo che in alcuni luoghi il poeta finge,che da la 
cima al fondo sia, per certo accidente, rovinata,e che per 
una sola di queste rovine essa sponda, da chi fu fosse, si 



spatio gira intorno a la detta riva, & ha di diametro 
questo fosso tre miglia e mezo, cioè, un miglio per lo 
mezo, che ha di traverso,& un miglio per lo mezo, che ha 
di traverso, & un miglio e mezo per li tre quarti di miglio, 
co quali diciamo, che la sua riva gira intorno a la 
sboccatura del pozzo, che fanno miglia due e mezo, & un 
miglio per lo mezo di vano, che gira intorno al centro 
della sboccatura, che fanno, come habbiamo detto, miglia 
tre e mezo. Questo fossone è contenuto da un'altro che ha 
di traverso un miglio e tre quarti, e vien ad haver due 
volte tanto di diametro, quanto ha il contenuto, cioè sette 
miglia. Oltre di questi due fossoni ne sono otto altri, che 
in tutto vengono ad  

possa ascendere. Intorno a la sboccatura di questa 
seconda, gira la terza valle con lo spatio d'un sol miglio di 
traverso diviso circolarmente in due parti, la prima de 
lequali è la città di Dite, cinta dal lato di sopra d'alte & 
assocate mura, l'altra è de suoi profondi fossi cinti da suoi 
argini,& ha di diametro 72. miglia, cioè, 70. de la seconda 
valle, e due miglia, per li due traversi, co' quali le gira 
intorno la città co' suoi fossi, L'acqua de quali è una 
medesima con quella de la palude Stige, che è de la 
quarta valle, laqual gira ad un medesimo pari de la terza, 
intorno ad essi argini con lo spatio di 34. miglia di 
traverso, cioè 17 che 
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17. che tanto è il traverso de la palude, & altre 17. miglia 
de la sponda de la valle, che la contiene con le quali se ne 
va su non dritta, come quella de la prima, e de la seconda, 
che habbiamo veduto esser perpendicolare dentro a la 
città, ma per via obliqua, o vogliamola dire inclinata, 
come soglion esser le vie dei monti, fin a la sua 
sboccatura, laqual ha di diametro 140. miglia, cioè, 72. de 
la terza valle, e 68. miglia de la quarta, per le 34. di 
traverso, che la palude con la sua sponda le gira in torno. 
Si che quelle, due valli, cioè, la terza, e la quarta, vengono 
ad haver l'una per l'altra il doppio numero de le 17. miglia 
e mezo di traverso, che habbiamo veduto haver le due di 
sotto a quelle, e vedremo tutte le superiori girar intorno a 
la sboccatura l'una de l'altra, e da questa de la terza, e de 
la quarta, che sono ad un medesimo pari, a la sua 
sboccatura ha di pendente 14. miglia. Intorno a laquale 
sboccatura, gira poi la quinta valle con lo spatio pur di 
miglia 17. e mezo miglio del suo pavimento, o vogliamolo 
dir piano, o fondo, col qual gira prima intorno ad essa 
sboccatura de la quarta valle, dopo'l qual pavimento, se 
ne va poi su con lo spatio di 17. miglia di traverso, che 
tante sariano a misurarle similmente in piano, come de la 
seconda valle distinta in tre gironi habbiamo veduto, per 
fin alla sua sboccatura, laqual ha di diam. 175. miglia, 
cioè, miglia 140. per lo diam. de la quarta valle, e 35. per 
le 17. e mezo, con lequali le gira intorno, e da la quarta a 
questa quinta ha pur di pendente 14. miglia. Sopra quella 
quinta seguita la sesta valle con la medesima 
disp0sizione, il diam. de la quale, ne la sua sboccatura 
farò di miglia 210. e da la sboccatura de la quinta a quella 
di questa sesta, havrà pur di pendente 14. miglia. Sopra 
questa sesta seguita la settima valle con la medesima 
disposizione, il diam. de laquale farà miglia 245. e da 
l'una a l'altra pur di pendente 14. miglia. Sopra di questa 
settima seguita l'ottava ultima e maggior valle con la 
medesima dispositione reservato, che la mità del suo 
fondo, che vien ad esser per traverso lo spatio d'un quarto 
di miglio, è occupato cìrcularmente intorno a la 
sboccatura de la settima valle da un nobile castello cinto 
sette volte d'alte mura con un fiumicello intorno, e dentro 
una amenissima e verdissima prateria divisa circular-
mente in due parti eguali, che ciascuna vien ad haver di 
traverso l'ottava parte d'un miglio, & un fuoco che 
illumina l'una e l'altra parte. L'altra metà del fondo, che 
fuori dal castello li gira intorno, è tenebrosa & oscura, & 
ha quella ottava valle di diam. ne la sua sboccatura 280. 
miglia, e da la settima a questa, ha pur di pendente 14. 
miglia, E se, raccogliamo bene, troveremo tutta quella 
valle inferna, cioè, dal fondo di Malebolge fin a la 
sboccatura de la più alta e maggior valle, haver di 
profondità, quanto ha di diam. essa maggior valle ne la 
sua sboccatura; perche dal fondo di Malebolge, che 
medesimamente è fondo di tutta questa valle infera, a la 
sua sboccatura, habbiamo detto esser 140. miglia, e da la 
sboccatura fin a quella de la seguente valle 70. che fanno 
210. miglia, Segueno poi venendo in su l'altre sei valli, 
che per esservene due, cioè, la terza e la quarta ad un 
medesimo pari, hanno solo, cinque ascensi di 14. miglia 
l'uno, che sono 70. miglia, lequali aggiunte a le 210. de le 
due valli di sotto dentro a la città di Dite, sono in somma 
180. miglia, e tanto habbiamo veduto haver di diam. essa 
maggior valle ne la sua sboccatura. Intorno a laquale gira 
poi un luogo, pur con lo spatio di miglia 17. e mezo di 
traverso che vien ad haver di diam. 315. miglia, & ha la 
similitudine d'una grandissima spelonca, o vogliamo dir 
caverna, o antro tutto tondo, nelqual s'entra per una sola 
porta, & a quella si discende, come di sotto nel suo luogo 
vedremo, da la superficie del globo per una via 

del pozzo abbiamo detto haver di pendente nel suo fondo, 
e più miglio uno & un quarto per le 3750. braccia, che 
habbiamo detto esser da essa sboccatura fin al centro 
universale, faranno la somma di miglia 295. et un quarto, 
e tanto verrà ad esser l'entrata de l'Inferno sopra ad esso 
universal cètro. Ha poi di sopra in superficie del globo 
per colmo il monte Sion, sul qual è posta la città di 
Ierusalem, e se noi traggiamo del semidiametro del globo, 
il qual habbiamo veduto esser miglia 3245. e cinque 
undecimi, le miglia 295. & un quarto, che habbiamo detto 
esser dal centro a la sboccatura de la valle inferna, ne 
rimaranno 2950. miglia, e tanto più, quanto è meno un 
quarto di cinque undecimi di miglio, E tanto sarà da 
Ierusalem, a retta linea perpendicolare, a la sboccatura de 
la maggior valle, E questo è quanto al sito de l'Inferno, 
cioè, dove propriamente sia finto dal Poeta. Quanto a la 
forma, habbiamo detto quella esser tonda perfettisima 
oltre a tutte l'altre forme, e quanto a la sua universal 
misura, haver di diametro 315. miglia, e de habbiamo ben 
notato possiamo haver compreso tutto l'Inferno esser 
distinto in x. universali, & in xx. particolari parti, e gli 
universali esser le otto valli comprese dentro da la gran 
valle inferna, la grandissima spelonca, che di sopra gira 
intorno a la sua sboccatura, & il pozzo posto di sotto dal 
suo fondo. I particolari sono, le quattro sfere, ne lequali è 
distinto 'l fondo del detto pozzo, le x. bolge de la prima e 
minor valle, i tre gironi de la seconda, e le tre parti ne 
lequali è distinto'l fondo de la valle maggiore, cioè, le due 
luminose disotto al nobile castello, e la tenebrosa di fuori. 
Quello che'l poeta propriamente intende per cerchio, è il 
fondo, o vogliamolo dir pavimento, o piano, d'ognuna de 
le sopradette valli, perchè ciascun di quelli gira con 
eguale spatio di mezo miglio di traverso intorno a la 
sboccatura de la valle, da lui contenuta, e dove 
propriamente pone che sieno e tormenti, e l'anime 
tormentate secondo le colpe, come ne propri luoghi 
vedremo, reservato quello de la quinta valle, laqual ha per 
cerchio le palude Stige che è 17. miglia di traverso, per 
supplir a quello, di che manca la sesta valle da lei 
contenuta ad un medesimo pari, E ben che 'l poeta 
intenda per cerchio solamente quello che habbiamo 
detto, nondimeno, alcuna volta li domanda ancora valli, 
ma noi, per non confonder la mente del lettore, quelle che 
fino a qui abbiamo comandate 'valli', da qui inanzi, col 
poeta insieme, da la sua forma, le domanderemo cerchi. 
Hora di tutte le sopradette cose habbiamo fin qui 
sommariamente trattato senza renderne ragione, per non 
confonder la mente del lettore, ma per imprimer 
solamente in quella una imagine de le dette cose, acciò 
che provandole hora per il poeta stesso ne potrà meglio 
esser capace. L'Inferno esser distinto in x. universali e xx. 
particolari parti. Proveremo adunque hora distintamente 
ognuna de le sopra dette universali e particolar parti 
d'esso Inferno, & insieme con quelle la sua forma, e che 
spetie di peccatori il Poeta finga in ognuna d'esse parti, & 
a che pena sia ciascuna secondo il merito, destinata. 
Dopo questo vedremo insieme col sito donde noi 
traggiamo le sue misure cosi a punto, come l'habbiamo 
disegnate, e si come nel discorso fatto di sopra siamo dal 
fondo de la valle inferna di cerchio in cerchio saliti al 
sommo, per essi medesimi cerchi, discenderemo al fondo, 
Ma prima è da veder del luogo in due parti diviso, che 
habbiamo detto girar in forma di spelonca intorno a la 
sboccatura de la valle inferna, e de la porta, per la qual 
scala s'entra in esso luogo. Porta de l'Inf. e la càpagna de 
gli sciagurati, che mai nò fur vivi immediate entro da 
questa. Questa è adonque quella, de laqual il Poeta fa 
mentione al principio del terzo canto, e sopra de laquale 



sottoterranea, & è diviso circularmente, in due parti, che 
l'una contien l'altra, e la prima, che gira intorno a la 
sboccatura de la valle inferna, si è un gran fiume, l'altra, 
che da la circunferentia de la caverna contiene questa, si è 
un gran piano, e possiamo intendere, che tra queste due 
parti sia diviso tutto'l traverso del luogo, cioè, le 17. 
miglia e mezo, con le quali gira intorn0 ad essa 
sboccatura che a ciascuna ne verrà a toccar di traverso 
miglia otto e tre quarti, e di diam. meno a la contenuta, 
che a quella, che contiene miglia 17. e mezo, che faràno 
miglia 297. e mezo. Hora se noi aggiungiamo a le 280. 
miglia, che diciamo la valle inferna esser profonda 14. 
miglia, che Malebolge da la piu alta riva de la maggior 
bolgia fino a la sboccatura 

finge haver veduto le parole di color oscuro. Per me si va 
ne la città dolente: Per me si va, &c. che pone in tal 
principio. Introdotto poi da Virg. dentro ad essa porta, 
trova immediate quel piano, che habbiamo detto esser la 
prima de le due parti del luogo dal Poeta, detto càpagna, 
Onde nel medesimo canto, Finito questo, la buia 
capagna, &c. e che gira intorno al gran fiume, ch'è la 
seconda parte, E l'una e l'altra mostra gìrar in tondo, 
perche trattando de le diverse strida e batter di mani de 
l'anime, che quivi erano punite dice, Facean un tumulto, 
ilqual s'aggira sempre in quell'aura, &c. E piu oltre, Et io 
che riguardai vidi una insegna, che girando correva 
tanto ratta, &c. In questa prima parte del luogo, 
adunque, finge che sieno puniti gli sciagurati, che mai 
non fùr vivi, e che vissero al mondo senza fama e senza 
loda, e la pena loro sia il velocemente 
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il velocemente correr, senza alcun riposo, dietro ad una 
insegna, e l'esser molestati da mosconi, e da vespe, che 
facevan lor rigar, per le punture, il volto di sangue, ilqual 
mischiato di lagrime, era raccolto a piedi loro da 
fastidiosi vermi. Ne la seconda parte contenuta da la 
prima, e che gira poi intorno a la sboccatura del primo, e 
maggior cerchio, il qual è un gran fiume, dal poeta detto 
Acheronte, pone che a stia Caron demonio a passar 
l'anime, che s'háno adánare, e d'ognun di queste due 
parti, tratta'l Poeta, nel già detto terzo canto. Et il disegno 
del luogo è questo. 

 
 

Ma imaginiamoci, che sia coperto di sopra dalla terra in 
forma d'una volta, come soglion esser le spelonche. Il 
picciolo cerchietto, che fa centro a questo disegno, si è la 
sboccatura del primo e maggior cerchio, ilqual disotto piu 
distintamente vedremo, che qui si pone solamente per 
segno, che questo luogo li gita intorno, come porremo 
quel de gli altri cerchi, che li contengono l'un l'altro, Et 
avenga, che si come di sopra habbiamo detto, che ogni 
cerchio contenuto sia sempre minor e piu basso di quello 
che contiene, nondimeno, per far le cose piu 
dimostrative, noi nel disegno li faremo tutti d'una misura, 
ma porremo a ciascuno il diametro de la sua sboccatura, e 
quanto di profondità sarà da la sboccatura de l'uno a 
quella de l'altro. Che l'infermo sia í ogni sua parte e tutto 
insieme tódo. Et acciò che la forma di queste, e 
d'ogn'altra sua parte e di tutto l'Inferno insieme ad un 
tratta veggiamo, e che piu non habbiamo cagion di trattar 
di quella noteremo, che'l Poeta nel xj. Canto, ove finge 
d'esser giunto a la riva de la sboccatura del settimo 
cerchio, dice in persona di Virg. queste parole, Figliuol 
mio dentro da cotesti sassi, Cominciò poi a dir, son tre 
cerchietti. Di grado in grado, come quei che lassi, E nel 
xiiij. Canto, pur in persona di Virg. di tutto l'Infer. 
parlando dice, Tu sai, che'l luogo è tondo, E tutto che tu 
sie venuto molto Pur a sinistra giu calando al fondo. 
Non sei anchor  
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anchor per tutto'l cerchio volto. E' adunque l'Inferno in 
ogni sua parte, e tutto insieme tondo. Primo cerchio detto 
Limbo. Hora è da vedere del primo e maggior cerchio, 
altramente dal poeta detto Limbo, nelqual si comincia a 
scender immediate passato il fiume Acheronte, Onde 
Virgilio, nel quarto canto, ove d'esso primo cerchio si 
tratta, dice a Dante, Hor discendiam qua giù nel cieco 
mondo. E piu oltre, discesi che furon a quello, il poeta 
dice di Virg. Cosi mi mise, e cosi mi fe intrare Nel primo 
cerchio, che l'abisso cigne. In questo primo cerchio 
adunque pone i parvoli morti senza battesimo e nel 
peccato originale, e quelli che inanzi a l'avenimento di 
Christo non crederon in lui venturo, ma vissero 
moralmente secondo la legge de la natura, e questi divide 
in tre parti, cioè, quelli che di loro non hanno lasciato, 
mediante qualche famoso gesto, alcuna fama di loro al 
mondo,  

Quelli che ne l'attiva, e quelli che ne la contemplativa vita 
essendosi nobilissimamente essercitati, s'erano renduti 
famosi e chiari, & i primi pone sparsi di fuori per lo 
cerchio ne le tenebre, & i secondi e terzi raccolti dentro al 
nobile castello, che di sopra dicemmo esser in quello 
cerchio, in luogo ameno e luminoso mediante lo splendor 
d'un fuoco, che era in quello, ma divisi in due parti, che 
l'una contien l'altra, cioè, quelli che ne la contemplativa, 
da quelli che ne l'attiva vita s'erano essercitati, Onde 
havendo, detto de gli attivi, e volendo dir de 
contemplativi dice, Poi che inalzai un poco piu le ciglia, 
Vidi'l maestro di color, che sanno, Seder tra 
philosophica famiglia, & c. E la pena di tutti costoro 
mette che sia non sensibile, ma di mente, & è il desiderio 
de la beatitudine, senza speranza di poterla giamai 
conseguire, & il disegno del cerchio è questo. 

 
Secondo cerchio, il qual è dei lussuriosi. Dopo'l primo 
seguita il secondo cerchio, del qual si tratta nel quinto 
canto, Onde al principio di quello dice, Cosi discesi del 
cerchio primario Giu nel secondo, che men loco cinghia, 
&c. Nel qual sotto Minos giudice universal di tutto 
l'Inferno, sono puniti i lussuri0si, e la pena loro è d'esser 
del cótinuo agitati per aere da rabbioso e crudel vento, 
ma più o meno secondo che più o men grave è stato il 
peccato loro. Et il suo disegno è questo. 

 
 

 
  
  



 DELLA DESCRETTIONE 

 
Terzo cerchio, il qual è dei golosi. Seguita dopo il 
secondo, il terzo cerchio, del qual si tratta nel sesto canto, 
Ove dice, Io sono al terzo cerchio de la piova, &c. Et in 
questo pone, che sotto Cerbero sieno puniti i golosi, e la 
lor pena è d'esser distesi in terra a la grave pioggia di 
grossa grandine, & acqua tinta, e neve; e che da esso 
Cerbero sieno del continuo dilacerati e rotti, e spaventati 
dal rabbioso latrare, che fa có le sue tre bocche sopra di 
loro. E questo è il suo disegno. 

 
 

Quarto cerchio ilqual e di prodighi e de gli avari. Scendesi 
del terzo nel quarto cerchio, e di questo si tratta nel 
settimo canto, Onde dice, Cosi scendemmo ne'la quarta 
lacca, e piu 0ltre, Noi incidemo'l cerchio a l'altra riva, 
&c. Nel qual pone, che sotto di Plutone sieno punite due 
diverse specie di peccatori, cioè, gli avari e prodighi, e che 
la pena loro sia di volgersi gli uni contra gli altri 
gravissimi pesi, a similitudine d'una deputata giostra, 
laqual finita, immediate tornano a ripigliarla. Et il suo 
disegno è questo. Del quarto  
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Quinto cerchio, il qual'è degli iracundi e degli accidiosi. 
Del quarto cerchio si scende nel quinto lungo un fossato, 
per loqual corre un acqua tȉta, che esce d'un fonte su la 
riva de la sboccatura di questo cerchio, & ha origine dal 
fiume Acheronte, del qual habbiamo di sopra detto, e 
questo da una statua, che'l poeta finge nel monte Ida di 
Creta, da laqual pone che naschino quattro fiumi 
infernali, come nel xiiij. Cáto védremo, de quali fiumi 
Acheronte è il primo. Il secondo è la palude Stige, che 
questa acqua fa, quando è discesa al piano de la valle. De 
gli altri due vedremo ne proprij luoghi. In questa palude 
pone il poeta, che sotto Flegias sieno punite due specie di 
peccatori, cioè gl'iracondi di sopra, e gli accidiosi di sotto 
a la belletta, o vogliamo dire pátano de la palude, e la 
pena de gl'iracondi il rabbiosamente mordersi e graffiarsi 
l'un l'altro, e de gli accidiosi l'esser somersi soto del 
pátano. Di questo quinto nó si scende nel sesto cerchio, 
come habbiamo veduto, che da l'uno ne l'altro si fa de 
cerchi di sopra, e vedremo che si farà in quei di sotto, per 
esser questi due ad un medesimo pari, & egualmente 
distanti dal centro universale, ma proceduti per assai 
notabile spatio intorno a la palude, e giunti a certa torre 
posta a riva di quella, sono quivi ricevuti da Flegias in 
una barchetta, e in quella passati a la città di Dite, laqual 
è il sesto cerchio cinto dognintorno da suoi profondi 
fossi, che la vallano, e questi da la detta palude, de la qual 
è il sesto cerchio cinto dognntorno da suoi profondi fossi, 
che la vallano, e questi da la detta palude, de laqual il 
poeta tratta parte nel settimo, e parte ne l'ottavo canto. Et 
il disegno del cerchio è questo.  

 

 
Sesto cerchio, ilqual è degli heresiarchi. Dentro a la città 
Dite, intesa per lo sesto cerchio,il poeta pone che sotto le 
furie ne le tombe, o vogliamole dir arche, o sepolture 
affocate, sieno puniti gli heretici, de quali vedremo che 
diffusamente tratta parte nel nono, e parte nel decimo 
canto, e nell'undecimo in persona di Virgilio de la 
conditio de due seguenti cerchi insieme có quella del 
pozo. Lo disegno d'esso sesto cerchio, cioè de la città di 
Dite, è questo. 
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Settimo cerchio, ilqual è de violenti, distinto in tre gironi. 
Del sesto cerchio nó si scenderebbe, ma si cadrebbe giu a 
piombo nel settimo, per esser la sua altissima ripa da 
cima a fondo a retta linea perpendicolare, se non fosse 
che per certo accidente, come di sopra dicemmo, e nel 
suo luogo vedremo, essa ripa è in alcuni luoghi rovinata 
da cima a fondo, laqual cosa è dimostrata dal poeta al 
principio del xij. Canto ne la comparatione che fa da la 
rovina del monte di qua da Trento, a quella, e più oltre, 
ove in persona di Virgilio, dice, Hor vo che sappi, che 
l'altra fiata, Chi discesi qua giu nel basso Inferno, Quella 
roccia non era ancora cascata, & c. E per una d'esse 
rovine sì può scender giù nel cerchio. Laqual rovina è 
guardata dal Minotauro di Creta, come dimostra al 
principio d'esso xij. canto, ove dice, En, su la punta de la 
rotta lacca L'infamia di Creta era distesa, Che fu 
concetta ne la falsa vacca. Ilqual cerchio, come di sopra 
dicemmo, è distinto in tre gironi l'uno contenuto da 
l'altro, ne quali, sotto d'esso Minotauro, pone che sia 
punita la violentia, laqual cosa dimostra chiaramente nel 
xj. Canto, ove trattando d'esso settimo cerchio, pur in 
persona di Virgilio, dice, De violenti il primo cerchio è 
tutto, Ma perche si fa forza a tre persone, In tre gironi è 
distinto e construtto, &c. Primo girone de violenti contra 
la persona e beni del prossimo. Et il primo è maggiore, 
che contien gli altri due, è una riviera di bollente sangue, 
ne la quale sono puniti i violenti contra la persona e 
contra l'haver del prossimo, & è il terzo fiume infernale 
detto Flegetonta, i peccatori delquale sono posti piu e 
meno nel sangue, secondo che maggior, o minor violentia 
hanno nel prossimo, o ne suoi beni usata, e tra la sponda 
del cerchio, & essa riviera correno Centauri, che saettano 
chi esce del sangue più di quello, che la sua colpa gli 
havea dato in sorte, di tutto questo tratta il Poeta nel xi. 
Canto.  

Secondo girone de violenti contra le propre persone e 
beni. Nel secondo girone, ilqual è una selva di nodosi 
bronchi, sono punite due altre spetie di violéti, cioè, 
quelli, che hanno usato la violentia contra se medesimi, e 
sono trasformati í essi bróchi, e la pena loro è, che 
pascendosi l'arpie de le sue foglie, dáno a tali peccatori 
gravissimo dolore. L'altra spetie è di quelli, che hanno 
usato la violentia ne propri beni, e la pena di questi è 
d'esser perseguitati, & a brano a brano dilacerati da nere 
e bramose cagne, e di questi vederemo che'l poeta 
diffusamente tratta nel xiij. Canto. Terzo girone, de 
violenti contra Dio, contra la natura, e cótra l'arte. Nel 
terzo & ultimo girone, ilqual è una campagna di cocente 
rena, sopra de la quale piovon continuamente fiamme di 
fuoco, sono punite tre altre spetie di violenti, contra Dio, 
come quelli, che lo biastemano e negano, e questi giaceno 
supini, e di sotto sono arsi da la cocente rena, e di sopra 
da l'accese fiamme, che piovon loro adosso, e di questi 
tratta'l poeta nel xiiij. Canto. Contra la natura, come sono 
i sodomiti, e questi correno continuamente senza mai 
fermarsi, e sono divisi in due parti, cioè, quelli che ne la 
contemplativa, e quelli che ne l'attiva vita s'erano 
essercitati, e di quelli vedremo nel xv. e di questi nel xvj. 
canto. E contra l'arte, come sono gli usurari, e queste 
stanno a sedere, e sono di sotto tormentati da l'arsura de 
la rena, e di sopra da le cocenti fiamme, da lequali, 
quanto piu possono, attendono a schermirsi con le mani, 
e di loro vedremo nel xvij. canto. Esce di Flegetonta, cioè, 
de la riviera del sangue, un picciolo fiumicello pur di 
sangue, del qual il Poeta tratta nel xiiij. canto, & 
attraversa la selva de bronchi, poi la campagna da la rena, 
e va a cagger ne l'ottavo cerchio, come veggiamo nel 
disegno, ilqual è questo. Ma più distintamente li vedremo 
ne' propri luoghi. 
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Ottavo cerchio il qual è de fraudolenti. De la dispositione 
de lo ottavo cerchio, dal poeta detto Malebolge, ne la 
forma che di sopra habbiamo dimostrato, nel qual sotto 
di Gerione sono puniti i fraudolenti, cioè quelli, che 
hanno usata la fraude in chi non li fidava, esso Poeta 
chiarissimamente la descrive al principio del 
decimoottavo canto, ove in persona di Virgilio dice, 
Luogo è in inferno detto Malebolge, & c. E de le dieci 
valli, overo bolge, ne lequali pone, che sia distinto il 
fondo, & che sempre la contenuta sia piu bassa di quella, 
che contiene, come noi dicemmo, tratta nel xxiiij. Canto, 
& in questi versi, Ma perchè Malebolge inver la porta del 
bassissimo pozzo, tutta pende, Lo sito di ciascuna valle 
porta, che l'una costa surge e l'altra scende, E che li 
scogli, che in forma di ponti, da la sponda de la valle 
partendosi, attraversano tutte le dieci bolge, da la sesta 
infuori, perche quivi erano rotti, nel xxiij. Canto in 
persona di Frate Catalano corrispondendo a Virgilio, 
domandame de la via da poter uscir di quella sesta bolgia, 
dice, Più che tu non speri S'appressa un sasso, che dalla 
gran cerchia Si move, e varca tutti i vallon feri, Salvo 
che questo è rotto, e nol coperchia, &c. E nel xxii. in 
persona di Malacoda, dello scoglio che fosse quivi rotto, 
Poi disse a noi, Più oltre andar, per questo Scoglio non si 
potrà, però che giace Tutto spezzato al fondo l'arco 
sesto. Ma prima descrive in fine del xvij. Canto il suo 
disceso del settimo in esso ottavo cerchio sopra'l dosso di 
Gerione, per esser la riva, che divide l'uno da l'altro 
cerchio fino a quella de la prima, e maggior bolgia, come 
dicemmo, a retta linea perpendicolare: Onde dice, Cosi ne 
pose al fondo Gerione A piedi, a piè della stagliata 
roccia. Prima bolgia de' seduttori. Pone adunque in esse 
dieci bolge esser punite dieci spetie di fraudi, le quali in 
alcuna di esse bolge sono distinte in più parti, come hora 
ne la prima, e maggiore, ne la qual pone, che sieno puniti 
i seduttori che li divide in due e pone che procedino per la 
bolgia al contrario l'una de l'altra, e la prima è di quelli, 
che hanno induto femine a far la voglia d'altri, che noi 
communemente domandiamo ruffiani. Seconda bolgia de 
gli adulatori. La seconda si è di quelli, che con lusinghe 
hanno indutto femine a far la propria voglia loro, e la 
pena di ognun di questi è esser aspramente del continuo, 
correndo intorno per la bolgia, sferzati da Demoni, Ne la 
seconda bolgia contenuta da questa, sono puniti in un 
fetido sterco gli adulatori, e di queste due spetie di fraudi 
tratta il Poeta nel decimoottavo Canto. Terza bolgia de' 
Simoniaci. Ne la terza bolgia sono punti i Simoniaci, cioè, 
quelli, che hanno venduto le cose sacre, e la pena loro si è 
di esser fitti sotto sopra in certi fori, o pertugi posti per lo 
fondo, e per le coste de la bolgia, è di haver su le piante 
de' piedi fiamme accese, le quali sono continuamente 

continuamente tormentati, e di quelli tratta il Poeta nel 
decimoottavo Cáto. Quarta bolgia de gl'indovini. Nel xx. 
tratta de la quarta bolgia, ne la qual pone che sieno niti 
gl'indovini, e la pena loro è de haver voltati i colli e i visi 
al contrario e cosi conveniti che'l proceder loro sia 
indietro, & al contrario. Quinta bolgia de barattieri. Nel 
xxi. e xxij. Canto tratta de la quinta bolgia, ne laqual 
pone, che sieno puniti i barattieri, e la pena loro sia di 
esser sommersi in una spessa, e bollente pece. Sesta 
bolgia de gli Ipocriti. Nel xxxiij. Canto tratta de la sesta 
bolgia, ne laqual pone che sieno puniti gli Ipocriti, e la 
pena loro sia di esser vestiti di grandissime cappe, e 
cappucci di piombo, con lequali del continuo procedono 
intorno per la bolgia. Settima bolgia de ladri. Nel xxiiij. e 
xxv. Canto tratta de la settima bolgia, & in questa pone, 
che sieno puniti i ladri, e perche li ponedi diverfe specie, 
però fa che la pena loro sia di trasformarsì in diverse, e 
varie forme, ciascuno in quella appropriata al suo delitto, 
come nel suo luogo distimtamente vedremo. Ottava 
bolgia de fraudolenti cósiglieri. Nel vigesimosexto, e 
vigesimosettimo Canto tratta de la ottava bolgia, ne 
laqual pone, che sieno puniti i fraudolenti Consiglieri, e la 
pena loro pone, che sieno di esser ciascun falciato, e 
nascosto dentro ad una fiamma di fuoco, e cosi proceder 
continuamente per lo letto de la bolgia. Nona bolgia de 
seminatori di scandali. Nel vigesimoottavo Canto tratta 
de la nona bolgia, ne laqual fa, che sieno puniti i 
seminatori di scandali, e questi pone di più spetie e le 
pene loro sono che secondo, che essi girano 
continuamente per la bolgia, che giunti ad uno deputato 
demonio, quello con una tagliente spada rinovi loro le 
piaghe, che in ciascuno secondo la qualità del suo delitto, 
haveva prima inferito. Decima bolgia de falsari. Nel 
vigesimonono, e trigesimo Canto tratta de la decima, & 
ultima bolgia, ne laqual pone, che sieno puniti quattro 
spetie di falsari, cioè, quelli, che hanno falsato i metalli 
che noi domandiamo alchimisti. e la pena di questi è di 
grattarsi continuamente una rabbiosa scabbia, o 
vogliamo dir rogna. Quelli che hanno falsificato le proprie 
persone  fingendo de esser altri, la cui pena è di essere 
arrabbiati, e correr per la bolgia, rabbiosamente 
mordendo ciascuno in chi si scontrano. Quelli, che hanno 
falsificato le monete, & la pena di questi è di esser 
itropichi con inestinguibil sete. Quelli che hanno 
falsificato il parlare, e questi hanno per pena di arder 
continuamente di acutissima febbre. Seguita dopo la 
ultima bolgia la sua riva, che habbiamo detto girar 
intorno al pozzo, de laqual il Poeta nel trigesimo Canto 
dice, Noi demmo il dosso al misero vallone, Su per la 
riva, che ci cinge d'intorno, Attraversando senza alcun 
sermone. E il disegno di tutto il cerchio è questo. 
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De' traditori. Dopo l'ottavo, & ultimo cerchio, seguita il 
pozzo, nel qual son posti i traditori, cosi detto dal Poeta 
nel decimottavo Canto, ove parlando di detto ottavo 
cerchio dice, Nel dritto mezo del campo maligno 
Vaneggia un pozzo assai largo, e profondo, di cui suo 
loco dicerà l'ordigno, e nel xxxi. Canto, in persona di 
Virgilio. Sappi, che non son torri, ma giganti, E son nel 
pozzo intorno da laripa, Da l'ombelico ingiuso tutti 
quanti. Domandalo ancora, per la sua picciolezza, 
rispetto a cerchi, buco, Onde al principio del xxxij. Canto, 
S'io havesse le rime, & aspre, e chiocce, Come si 
converrebbe al tristo buco, Sovra'l qual pontan tutte 
l'altre rocce. Finge, che di tanto spatio fuori de la 
sboccatura di quello pozzo eschino da meza la persona in 
su alcuni giganti, ne la forma, che fanno le torri intorno a 
le mura de castelli, Onde nel xxxi. Canto trattando di essi 
giganti dice, Però che come in fu la cerchia tonda, 
Montereggion di torri si corona, Cosi la proda, che il 
pozzo circonda, Torreggiavan di meza la persona gli 
horribil giganti, cui minaccia Giove del Cielo ancaora, 
quando tuona. Il numero de' quali giganti, per esser dieci 
le bolge, che girano intorno a la sboccatura di questo 
pozzo, Intenderemo, che gli scogli, che fanno ponti sopra 
di quello, e vanno tutti a finir ad essa sboccatura, sieno 
del medesimo numero, come di sopra gli habbiamo posti, 
e che ad ogni finir di scoglio sia posto uno di essi giganti e 
nel mezo tra il finir de l'uno, e l'altro scoglio, o vogliamo 
dire tra ogni due di quelli dieci giganti, ne sia posto uno 
altro, talmente, che venti giganti dividon la circunferentia 
de la sboccatuta di questo pozzo ne le venti parti eguali, 
che di sopra dicemmo, e che di sotto vedremo nel trattar 
de le misure. E sono quivi posti per la impietà, che 
usaron, secondo le favole, contra gli Dij. Onde nel 
preallegato Canto, parlando in persona di Virgilio, di 
Fialte, uno di essi giganti dice, Quello superbo volle 
essere esperto, Di sua potentia contra'l sommo Giove, 
&c. E pone, che da Anteo, uno di quelli, fossero calati, e 
posti al fondo di esso pozzo, Onde in fine del preallegato 
Canto, di esso Anteo parlando dice, Ma lievemente al 
fondo, che dimora Lucifero con Giuda ci sposò, &c. Ilqual 
fondo, come di sopra dicemmo, è un grossissimo ghiaccio 
in forma di stagno, dal Poeta inteso per lo quarto fiume 
infernale, detto Cocito, delqual parlando nel 
decimoquarto Canto, e cosi de gli altri ancora, e come 
tutti hanno, la sua origine da la statua finta da lui nel 
monte Ida di Creta, dice d'esse lagrime in persona di 
Virgilio, Fanno Cocito, e qual sia quello stagno, Tu lo 
vedrai, però qui non si conta, e nel xxxiiij. & ultimo 
Canto, parlando del vento, che nasceva da lo svolazzar de 
le ale di Lucifero, dice, Quindi Cocito tutto si aggelava, 
Et in esso fondo sono puniti quelli, che hanno usato la 
fraude contra chi si fida di loro, che noi li domandiamo 
traditori, e per che il tradimento si usa di far 
communemente contra quattro gradi di persone, cioè, 
contra i congiunti di sangue, contra de la patria, contra i 
pari, e contra i maggiori benefattori, però questo fondo, è 
distinto in quattro sfere, che l'una è contenuta da l'altra, 
non da altro divise, che dal modo de pena de' peccatori, 
che sono in quelle, ne le quali (cominciando da la prima, 
e maggiore, che tutte l'altre contiene) sono puniti quelli, 
che nei detti quattro gradi di persone, hanno usato il 
tradimento, & in mezzo di tutte le sfere dentro dal 
pozzetto, & in mezzo del cui fondo di sopra dicemmo 
esser centro universale, è posto Lucifero massimo di tutti 
i superbi, e traditori, per essersi ribellato dal suo 
Creatore, che tanto nobile lo havea creato. Prima sfera de' 
traditori ne' cógiuri di sangue, detta Caina. La prima 
adunque, e maggiore sfera, ne la qual diciamo esser 

la villana, Et hanno la faccia, per lo freddo, livida, e 
smorta con dibatter di denti: Onde seguitando dice, 
Livide in fin là dove appar vergogna, Eran le ombre 
dolenti ne la ghiaccia, Mettendo i denti in nota di 
cicogna, Ognuna in giu tenea volta la faccia, & c. 
Seconda sfera de traditori contra la patria, detto 
Antenora. La seconda sfera, ne laqual son puniti quelli 
che hanno usato il tradimento verto de la patria, è dal 
Poeta detta Antenora, da Antenore, che secondo alcuni 
tradì tradito Troia, Onde nel medesimo xxxii. Canto, 
nelqual in parte di quella tratta, in persona di Messer 
Bocca Abbati dice, Hor tu chi se, che vai per l'Antenora, 
&c. e la pena di questi mostra, che sia esser 
medesimamente distesi dentro al ghiaccio fino a la testa, 
e volti in giù col dibatter di denti, come quelli de la prima 
sfera: ma perché quanto più si procede verso al centro, 
tanto mostra, che l'ombre patino maggior freddo, però 
pone, che si come quelli de la prima sfera hanno per lo 
freddo, i visi lividi, e immorti, che questi li habbino 
ringrinzati, e deformi, Onde nel medesimo Canto di quei 
trattando, Poscia vide io mille visi cagnazzi Fatti per 
freddo, &c. Terza sfera de' traditori contra i pari 
benefattori, detta Tolomea. La terza sfera, nel qual pone, 
che sieno puniti quelli, che hanno usato il tradimento 
contra i pari benefattori, è dal Poeta nominata Tolomea 
da Tolomeo, da Bobo genero di Simone, fratello di Giuda 
Macabeo. Ilqual Tolomeo come si legge al xvi. & ultimo 
del secondo lib. de' Macabei, contenuto nela Bibia, occise 
il socero a tradimento nel convito con due suoi figliuoli, 
Onde nel xxxiij. Canto, ove di quella si tratta, in persona 
di Frate Alberigo dice, Cotal vantaggio ha questa 
Tolomea, &cet. La pena di questi mostra, che sia di esser 
fasciati pur dal ghiaccio, e con la testa fuori, non volti in 
giù, come quelli de le superiori sfere, ma tutti dentro al 
ghiaccio riversati, e con la faccia fuori, e volta in su, e che 
le lagrime, nel'uscir del concavo de gli occhi, 
s'agghiaccino, e riserrin gli occhi in forma, che per 
disfogar il dolore, non posson piangere, e che sia loro 
gravissimo tormento, e di tutto quello tratta nel xxxiij. 
Canto, ove dice, Noi passamm'oltre la, ove la gelata 
Ruvidamante un'altra gente fascia, Non volta in giù, ma 
tutta riversata. Lo pianto stesso il pianger non lascia, 
&c. Quarta sfera de' traditori cótra i maggiori a 
benefattori, detta Giudecca. La quarta, & ultima sfera è 
dal Poeta nominata Giudecca da Giuda Scariotto, che 
tradì CHRISTO. Onde nel xxxiiij. & ultimo Canto in 
persona di Virgilio, dice queste parole, Tu hai i piedi in su 
picciola spera, che l'altra faccia fa de la Giudecca. A 
dinotare, che tutte sono da lui chiamate spere, & che quel 
luogo di là dal centro, ove che egli era allhora, o che lo 
finge, fosse medesimamente distinto in quattro sfere, le 
quattro facce de le quali rispondevano una per una a 
l'altre quattro di qua da esso centro, che habbiamo 
veduto. In questa ultima adunque pon quelli che hanno 
tradito i maggiori benefattori, e la pena loro è d'esser 
sommersi tutti dentro al ghiaccio, Onde dice, che 
trapareano fuori di quello, come festuca in vetro. Nel 
mezo di questa ultima sfera dentro al pozzetto è posto 
Lucifero dal mezo in su ne l'hemisferio nostro, e dal mezo 
in giu ne l'altro hemisferio, ove di Virgilio dice, Quando, 
noi fummo la coscia si volge a punto in sul grosso de 
l'anche, Lo duca con fatica, e con angoscia Volse la testa, 
ove egli havea le zanche, Et aggrappossi al pel, come 
huom, che sale, Si che in Inferno, i credea tornar anche. 
Ma più chiaramente passati, che furon di là dal centro, 
ove Dante, che in Inferno, come ho dctto, si credea tornar 
ancora, dice a Virgilio, Prima, ch'i de l'abisso mi disvella, 
Maestro mio, disse io, quand0 fui dritto, A trarmi 



puniti quelli, che hanno visto il tradimento, ne' congiunti 
di sangue, è dal Poeta domandata Caina da Caino, che a 
tradimento occise il suo fratello Abel: Onde nel xxxij. 
Canto, ove di quella vien a dire, in persona di Camicion 
de' Pazzi, parlando di due fratelli, figliuoli di Alberto 
Signore de la valle di Bisentio, iquali finge haver trovati 
quivi, dice, Se vuoi saper, chi son cotesti due, La valle, 
onde Bisentio si dechina, Del padre loro Alberto,e di lor 
sue. D'un corpo vicino, e tutta la Caina Potrai cercar, e 
non troverai ombra Degna più di esser sitta in gelatina. 
Perchè la pena di questi si è di esser tutti distesi, e volti in 
giù dentro nel ghiaccio da la testa in fuori, come mostra 
nel medesimo Canto per molto propria comparatione, 
può dare. E come a gracidar si stà la rana, Col muso 
fuor de l'acqua, quando sogna Di spigolar sovente 
 

d'error un poco mi favella, Ov'è la ghiaccia? e questi, 
come è sitto Si sottosopra? E come in si poc'hora, Da 
sera a mane ha fatto il Sol tragitto? E che Virgilio, gli 
risponda, Tu imagin: anchora Esser di là dal centro, ove 
io mi presi Al pel del vermo reo, che il mondo fora. Di là 
fosti cotanto, quando io scesi, Quando mi volsi, tu 
passasti il punto, Alqual si traggono di ogni parte i pesi, 
E se hor sotto l'hemisferio giusto, Che è opposto a quel, 
che la gran secchia Coverchia. &cetera. Pone che essa 
fuori dal pozzetto, il qual è tutto fino al centro, come 
dicemmo ghiaccio, da mezzo il petto in su da la parte de 
l'hemisfero nostro. Onde dice, Lo imperardor del 
doloroso regno, Da mezo il petto uscia fuor de la 
ghiaccia, E che altrettanto esca di là dal centro da la 
parte de l'altro hemisferio, di verso i piedi, fuori del foro 
d'un sasso, che fa la sboccatura d'un simil pozzetto da 
quella parte, che medesimente ha per fondo 
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fondo il centro universale, ma è di sasso, & non di 
ghiaccio, come da la parte de l'hermiferio nostro, Onde di 
Virgilio, dice, Poi usci fuor per lo foro d'un sasso, E pose 
me in su l'orlo a sedere. E più oltre, I levai gli occhi, & 
credetti vedere Lucifero, com'io l' havea lasciato, E vidili 
le gambe in su tenere. Questi due pozzetti, uno da la 
parte de l'hemisferio nostro di ghiaccio, & l'altro da la 
parte de l'opposito hemisferio di sasso, dentro a quale è 
contenuto Lucifero, sono dal Poeta intesi per la tomba di 
quello, Onde nel preallegato ultimo Canto, parlando del 
luogo di la dal centro, donde saliron la superficie del 
globo ne l'altro hemisferie dice, Luogo è la giù da Belzebu 
rimoto Tanto, quanto la tóba si distende. Pone, che 
Lucifero habbia a la sua testa tre facce di vari colori, una 
dinanzi, & una da ciascuna de le parti, & che da ogni 
bocca gli esca un peccatore, che dirode co' denti, & in 
quella dinanzi sia Giuda Scariotto con la testa dentro, & 
che oltre al mordere, crudelmente lo graffi con l'unghie, E 
che ne l'una de l'altra due sia Bruto, & ne l'altra Cassio 
intersettori del primo Cesare, con la testa fuori, E 
Lucifero habbia la testa crestuta. Di tutte queste cose 
narra'l Poeta chiarissimamente nel preallegato ultimo 
Canto, Et il disegno del pozzo è questo.  

 
 

E táto basti haver detto, & provato de la forma 
dell'Inferno, tutto insieme, & d'ogni sua universale, & 
particolar parte, & che specie di peccatori, & a che pene 
destinati sieno in ogniuna di quelle. Hora è da vedere, 
quáto a le sue misure, d'onde noi le traggiamo dal testo 
cosi a pūto, come di sopra l'habbiamo disegnate, lequali, 
proveremo insieme col sito. Ma perche in queste cósiste 
quasi tutta la difficultà de la cosa, toccandone il Poeta 
solamente per transito, d'onde quelle s'hanno, da trarre, 
acciochè il lettore per se stesso ne venga ad investigare, 
però stia esso lettore, quanto può esser in lui, attento, che 
noi ancora ci sforzeremo d'aprir le cose in modo, che ne 
possa se da lui non manca, esser capace. Altezza di 
Lucifero cosa misura di ogni universal e particolar parte 
del pozzo de i traditori. Dico adunque, che per non haver 
il pozzo de' traditori alcuna proportione co' cerchi de la 
valle inferna, havendo di diametro solamente un miglio, 
& il minore di tutti i cerchi, che seguita immediate sopra 
di quello, haverne, come di sopra dicemmo, trentacinque, 
il Poeta dice donde havessimo a tuor le misure di quello, 
separatamente di tutti i cerchi d'essa infernal valle, 
perche quelle intese, che havessimo a torre da la persona 
di Lucifero, & queste da l'ultima, & da la penultima bolgia 
de l'ottavo, & minor cerchio, ò vogliamo dir di Malebolge, 
ma di queste vedremo di sotto, & di quelle, che dala 
persona di Lucifero, diciamo haver a torre, volendo hora 
vedere, habbiamo da notar le parole già di sopra un'altra 
volta dette, con quelle, che seguono poi, che'l Poeta nel 
trigesimo quarto, & ultimo Canto dice d'esso Lucifero, le 
quali son quelle, Lo imperador del doloroso regno, Da 
mezzo il petto uscia fuor de la ghiaccia, E più con un 
gigante io mi convegno, Che i giganti non fan con le sue 
braccia. Vedi hoggimai quanto esser di quel tutto, Che a 
così fatta parte si confaccia. Per le quali parole possiamo 
intendere, che a voler veder l'altezza di Lucifero, ne 
convien prima sapere, che proportione havesse Dante con 
l'altezza di un gigante, che quella medesima sia 

quasi d'un gigante con le braccia di Lucifero, Et 
ultimamente haveremo da vedere, che parte sia il braccio 
di tutto l'huomo. Le quali cose tutte vedute, leggiermente 
vedremo poi il diametro de la tóba, & d'ogn'una de le 
quattro sfere, ne le quali è distinto il fondo del pozzo con 
quello de la sua sboccatura,& profondità. Statura del 
comune huomo. Quanto s'aspetta adunque a Dante, 
Leonardo Aretino, ne la sua vita afferma, onde'l 
medesimo habbiamo in quella posto ancora noi, haver di 
mano propria d'esso Dáte letto, che egli stesso dice essere 
stato di comune statura, & così affermano tutti gli altri, 
che l'hanno scritta, E la comune statura de l'huomo, 
perche n'habbiamo con diligentia ricercato, trovammo 
esser tre braccia di quelle, de lequali habbiamo di sopra 
detto, cioè; che ogni braccio sia sei volte la lunghezza de 
la linea posta di sopra in margine. Statura del comune 
gigante. Veduto l'huomo comune esser tre braccia, è da 
veder l'altezza d'un gigante similmente comune, Et però 
andiamo, ove il Poeta d'essi giganti tratta, cioè, al 
trigesimo primo Canto, perche quivi li pone fuori del 
pozzo dal mezzo in sù, ove dice, Però, che come in fil la 
cerchia tonda Montereggion di torri si corona, Così la 
proda, che'l pozzo circonda Torreggiavan di mezza la 
persona. Gli horribili giganti cui minaccia Giove del 
Cielo anchora quando tuona. E piu oltre, parlando prima 
di Nembrotto, uno d'essi giganti, dice queste parole, La 
faccia sua mi parea lunga, & grossa, Come la Pina di 
San Pietro a R0ma, Et a sua proportion eran l'altre 
ossa, Si che la ripa, che era perizoma Dal mezo in giù, ne 
mostrava ben tanto Di sopra, che di giunger a la chioma 
Tre Frison s'haverian dato mal vanto, Però, ch'i ne 
vedea trenta gran palmi Dal luogo in giù, dov'huomo 
affibbia'l manto. Per le quali parole, ne da tre indicij de la 
statura di costui, il primo si è, ehe la sua faccia si parea 
lunga, & grossa, come a Roma è la pina di bronzo posta 
dinanzi a la Chiesa di San Piero, Et erano l'altre ossa, 
cioè, l'altre membra, a proportione de la faccia. Il 
secondo, che tre Frisoni, cioè, tre uomini di Frisia, i quali, 
communemente  
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communemente sono molto alti di statura, si sariano 
vantati male di giunger dal mezo fino a la chioma del 
gigante. Il terzo, che egli ne vedea da la gola, ove 
s'affibbia'l manto, in giù, che era fin a mezzo il gigante, 
trenta gran palmi. Dice poi più oltre, parlando di Fialte 
secondo gigante, facemmo adunque piu lungo viaggio 
Volti a sinistra, & al trar d'un balestro, Trovammo 
l'altro assai più fiero, & maggio. Era adunque Fialte 
assai più fiero, & maggiore di Nembrotto. Seguita poi più 
oltre, & dice d'Anteo terzo gigante le seguenti parole, Noi 
procedemmo più avanti allhotta, E venimmo ad Anteo, 
che ben cinque ale, Senza la testa, uscia fuor de la grotta. 
Era adunque Nembrotto, di dove s'affibbia'l manto in giù, 
fino al mezzo, donde che usciua fuori del pozzo inteso per 
la grotta, trenta gran palmi, Ed Alteo uscia ben cinque ale 
senza la testa, fuori d'essa grotta, che ciascuno veniva pur 
ad uscir di quella dal mezzo in su, ma Nembrotto, senza 
la testa, trenta gran palmi, Et Anteo, pur senza la testa, 
ben cinque ale, Et a voler, che la statura di questi due 
giganti fosse una medesima bisogneria, che ogn'una de le 
cinque ale, con le quali Anteo, senza la testa, uscia fuor de 
la grotta, fosse sei gran palmi perche cinque volte sei, fa 
trenta. Ma perche sappiamo non trovarsi ale, che siano a 
pena sei piccioli, non che sei gran palmi, però 
intenderemo, che Anteo sia di statura inferiore a 
Nembrotto, & che Fialte sia più di comune, Anteo meno 
di comune, E Nembrotto, la cui statura è mezza tra questi 
due, sia comune gigante. La statura delquale, volendo noi 
hora propriamente vedere, de le tre misure, che di lui, nè 
dal Poeta, per esser quella de trenta gran palmi incerta, & 
quella de tre Frisoni incertissima, per poterli, & ne l'una, 
& ne l'altra leggiermente dal più al meno errare, noi ci 
atterremo a quella de la pina, laqual sappiamo per 
haverla fatta, prima che ne la sua cima fosse rotta, 
misurare, esser alta sei braccia a punto di quelle, de 
lequali habbiamo di sopra detto. E perche appresso de' 
periti, & pittori, & scultori, è regola generale, che l'huomo 
ben proportionato sia nove teste de le sue, pero essendo 
la testa di quello gigante, come habbiamo detto, sei 
braccia, le nove verranno ad esser cinquanta quattro, 
perche tanto fa nove volte sei. E le nostre teste sono da 
essi pittori, e scultori, ne l'huomo misurare in quella 
forma, cioè, Da la cima del fronte, ove finiscono, e capelli, 
fino a tutto'l mento, quello che propriamente si domanda 
faccia, Onde'l Poeta disse, la faccia, & non la testa sua mi 
parea lunga, & grossa, fanno una testa, poi da la 
fontanella de la gola fin aquella de lo stomaco, ne fanno 
un'altra, che son due, Un'altra ne fanno fin a l'ombelico, 
che sono tre, Un'altra fino a la snodatura de la coscia, o 
vogliamola dir de l'anca, che sono quattro, Due ne fanno 
poi fin su la pūta del ginocchio che sono sei, Due altre ne 
fanno fin sul collo del piedi, che sono otto, un terzo di 
testa fanno da la cima del capo fin alla fronte, ove 
finiscono, e capelli, Un'altro terzo ne fanno dal mento fin 
a la lafontanella de la gola, Et un'altro di su'l collo a la 
pianta dei piedi, che sono tre terzi, & tre terzi fanno uno 
intero, che sono, come habbiamo detto nove teste. 
Habbiamo, che l'huomo comune è tre braccia, & il gigante 
commune cinquanta quattro. Et a voler sapere, che 
proportione ha un con l'altro, bisogna vedere quante 
volte il gigante comune, ilqual è cinquanta quattro 
braccia, comprenderà l'huomo comune, che solaméte è 
tre braccia, & trovato, che lo cóprende diciotto volte, 
perche diciotto volte tre, fa cinquanta quattro. 
Intenderemo, per le già dette parole del Poeta, E più con 
un gigante io mi convegno, & c. che si come il gigante 
comune comprende 18 volte l'huomo comunne, che un 
braccio di Lucifero debba medesiméte comprender 

tre teste, lequali sono la terza parte de le nove teste, ne le 
quali habbiamo di sopra veduto, che dividono l'altezza de 
l' huomo ben proporzionato, come da noi è stato misurato 
il braccio de l'huomo comune. delqual habbiamo di sopra 
detto, & preso per fondamento di queste misure. Adunqe 
il braccio di Lucifero, ilqual habbiamo veduto esser nove 
cento e settanta due braccia, farà la terza parte de la sua 
altezza, Onde tutta essa altezza, secondo questa ragione, 
verrà ad esser 2916. braccia, perche tre volte 972. fa a 
punto il detto numero. Ma è d'haver in consideratione le 
parole del Poeta, per lequali non termina a punto, che egli 
si convenga tanto con un gigante, quanto un gigante si 
convien con le braccia di Lucifero, ma dice, che egli si 
convien più con quello, che i gigáti non fan con quelle, 
Per lequali parole intenderemo, che il gigante comune 
comprenda, come habbiamo posto, diciotto volte l'huome 
comune, ma che il braccio di Lucifero comprenda più di 
diciotto volte il gigante comune. dovendo il gigante 
convenirsi meno con esse braccia, che con lui, come 
suonan le parole del testo, E dovendo'l braccio di Lucifero 
comprender il gigante più dì céto e ottanta due volte, è 
necessario,che esso suo braccio sia ancor maggiore de le 
braccia nove cento e settanta due, che l'habbiamo fatto di 
sopra, & consequentemente, che tutto il resto di Lucifero 
corrispòda a la proportion del braccio, & tutta la sua 
altezza eccede le braccia 2916 con le quali l'habbiamo di 
sopra misurato. Dovendo adunque, per la detta ragione, 
l'altezza di Lucifero esser maggiore de le 2916. braccia, 
non è dubbio, che il Poeta intese quella aggiungere a le 
tre mille braccia, per far di tanto finito numero questo 
ottimo trino, & che il braccio di Lucifero dovesse 
comprender il gigante diciotto volte, & mezzo, & tanto 
minima cosa più, che si come di sotto vedremo, riman 
incomputabile. Le quali disdotto volte, & mezzo 
multiplicate per cinquanta quattro braccia, che habbiamo 
veduto il gigante esser alto, fanno braccia 999. & con quel 
tanto piu, che vien a rilevare minima cosa meno d'uno 
per mille aggiunge a 1000. braccia, & tanto sarà un 
braccio di Lucifero, & consequentemente la sua altezza 
sarà, come habbiamo detto 3000. braccia, essendo la 
lunghezza del braccio de l'huomo ben proponionato, 
come di sopra habbiamo veduto, la terza parte di tutta la 
sua altezza, Et in quella forma si salva il testo, che Dante 
si convenga più con un gigante, che i giganti non fan con 
le braccia di Lucifero, perche di táto più si convien Dante 
col gigante, di quanto meno egli è compreso da lui, di 
quello, che il gigante è compreso da le braccia di Lucifero. 
Altezza de la tóba di Lucifero divisa í due parti eguali. 
Habbiamo veduto Lucifero, esser alto tre mille braccia, 
hor habbiamo da vedere da questa altezza quella de la sua 
tomba col suo diametro, a quel d'ogn'una de le quattro 
sfere, ne le quali è dislinto il fondo del pozzo, & de la 
sboccatura, & profondità di quello. Quanto adunque 
al'altezza de la tomba, ne laqual è posto Lucifero dal 
mezzo in su ne l' hemisferio nostro, & dal mezzo in giù ne 
l'altro hemisferio, come habbiamo di sopra detto, quella è 
divisa in due parti eguali, cioè, diverso l'hemisferio nostro 
dal fondo del pozzo fin al centro univerale, posto nel 
mezzo di Lucifero tutta di ghiaccio, Onde'l Poeta ne 
l'ultimo Canto, come di sopra dicemmo, parlando de lo 
scender di Virgilio per lo dosso di Lucifero al centro, dice 
di lui, Appigliò se alle vellute coste. Di vello in vello giu 
discese poscia Tra'l folto pelo, & le gelate croste. E dal 
centro in là altrettanto verso l'altro hemisferio tutta di 
sasso, Onde'l Poeta poco più oltre, parlando pur di 
Virgilio, Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso, E pose me in 
su l'orlo a sedere. Habbiamo oltre di questo veduto di 
sopra Lucifero uscir de la detta tomba da la parte de 



diciotto volte il gigante, ilqual diciamo effese 
cinquantaquattro braccia, & 18. volte 54. fa 972. & tanto 
sarà lungo il braccio di Lucifero. Hora per saper la sua 
altezza è da vedere, che parte sia il braccio di tutto 
l'huomo, intendendo per braccio quello che propriamente 
braccio domandiamo, il qual è da la snodatura de la 
spalla, ove comincia, a la snodatura, che lo divide da la 
mano, ove finisce, E questo, secondo che hanno per 
regola i pittori, & gli scultori, si è la terza parte de l'altezza 
de l'huomo ben proportionato, perche dividon esso 
braccio in tre teste, misurando in questo modo, Fanno da 
la snodatura de la spalla a la punta del gomito una testa, 
& due terzi, E dal gomito a la snodatura, che divide'l 
braccio da la mano, fanno una testa, & un terzo, che 
faranno, come habbiamo detto, 

l'hemisferio nostro fuori de la ghiaccia damezo'l petto in 
su, & che altrettanto n'esce da la parte de l'altro 
hemisfero fuori del sasso di verso i piedi. Vicendo 
adunque da l'una parte de la tomba da mezzo'l petto in 
su, & altrettanto da l'altra di verso i piedi, noi 
intendiamo, che esca di quella la mità de la sua altezza, 
perche da mezzo'l petto in su noi misuriamo esser a 
punto la quarta parte de l'huomo ben proportionato; si 
che uscendo altrettanto da l'altra parte di verso i piedi, 
vien, come diciamo, ad esserne fuori la mità di lui, & la 
mità de la sua altezza, havendo veduto tutta esser tre 
mille, farà 1500. braccia, E tanto vien ad esser l'altezza di 
tutta la tomba. Hora quanto al suo diametro habbiamo da 
notare, che'l Poeta finge Lucifero esser caduto dal Cielo 
da la parta de l'altro hemisferio, & cadendo 
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cadendo, haver forato'l sasso, che da quella parte fa la 
mità de la tomba, e da l'altra parte de l'hemisferio nostro 
il ghiaccio, che fa l'altra mità di quella, Onde ne l'ultimo 
canto, fingendo esser ne l'altro hemisferio, e parlando in 
persona di Virgilio, d'esso Lucifero, dice, Da quella parte 
cadde giu dal cielo & c. E poco piu inanzi, Tu imagini 
anchora Esser di là dal centro ou'io mi mi presi al pel del 
vermo reo, che'l mondo fora. Forádo adunque Lucifero 
nel suo cader dal cielo, il módo, fece ne le viscere de la 
terra tanto di foro, quanto era il traverso di lui, Et il 
traverso del'huomo comune, e ben proportionato, e da 
pittori, e da gli scoltori misurato a retta linea da l'una 
snodatura de la spalla l'altra, e da l'un grosso del gallone, 
a l'altro, due teste, E perche l'altezza de l'huomo comune, 
è proporzionato esser nove teste, essendo il suo traverso 
due, verrà ad esser in quello due de le nove parti de la sua 
altezza, Onde Lucifero, l'altezza del quale habbiamo 
misurato tre mila braccia, farà nel traverso 666. e due 
terzi, che tante sono due de le nove parti de le tremila 
braccia de la sua altezza. E tanto verrà ad esser il 
diametro della tomba di Lucifero. Diametro d'ognuna 
delle 4 sfere del pozzo, e la sboccatura, & profondità di 
quello. Hora quanto al diametro d'ognuna de le quattro 
sfere, ne lequali è distinto il fondo del pozzo, e de la 
sboccatura e profondità di quello, è prima da vedere quel 
che di sopra un'altra volta habbìamo veduto, che'l Poeta 
dice in persona di Virgilio, ne l'ultimo Canto fingendo 
esser levato in piede su'l orlo de la sboccatura del 
pozzetto, per loqual esso Virgilio era uscito ne l'altro 
hemisferio, e postosi lui a sedere, cioè, Tu hai i piedi in su 
picciola spera, Che l'altra faccia fa de la Giudecca. La 
Giudecca habbiamo veduto esser la minore de le quattro 
sfere del pozzo. Onde per queste parole intenderemo, che 
ognuna di quelle habbia due facce una da la parte de 
l'hemisferio nostro nel fondo del pozzo, e quella sia di 
ghiaccio, l'altra da l'opposito hemisferio nel luogo di la 
dal centro, ove Dante finge che era allhora, e questa via di 
sasso, e che da l'una de le faccie de la minore sfera,che 
vien ad esser in mezzo di tutte, uscisse Lucifero del 
ghiaccio da mezzo'l petto su, e questa fosse in fondo del 
pozzo da la parte de l'hemisferio nostro, e da l'altra faccia, 
che era pur nel mezzo, esso Lucifero uscisse tanto del 
sasso di verso e piedi, e quáto del ghiaccio di ver la testa, 
e questa esser nel luoge da la parte, de l'altro hemisferio, 
ove il poeta era allhora, ò che lo finge. Ilqual luogo, 
contenendo in se le quattro sfere, di necessità conveniva 
che fosse tondo, e quali in forma di spelonca 
corrispondente a la circunferentia del fondo del pozzo, 
ilqual medesimamente conteneva in se le dette quattro 
sfere de la parte del nostro hemisferio, Poi habbiamo 
ancora da veder quello, che'l Poeta dice quasi in fine del 
medesimo ultimo canto del luogo; per loquale essi 
entraron per salir a la superficie, del globo ne l'altro 
hemisferio, E quel che ne dice è questo, Luogo è la giù da 
Belzebù rimoto Tanto, quanto la tomba si distende, Che 
non per vista, ma per suono è noto D'un ruscelletto, che 
quivi discende per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso Col 
corso, che gli auolge, e poco pende. Lo duca & io per quel 
camino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo, 
E senza cura haver d'alcun riposo Salimmo su ei primo, 
& io secondo, &c. Questo tal luogo, per lo quale essi 
entraron a ritornar nel chiaro mondo, è necessario, che 
dovendo per quel salire, come dice, che feron fosse a la 
circunferentia de la spelóca, come per l'Inferno, dovendo 
scender di cerchio in cerchio, era sempre stato, come 
habbiamo veduto, al centro, Et era quello tal luogo táto 
remoto e lontano da Belzebu, cioè, da Lucifero, quanto si 
distende la sua tomba, laqual habbiamo veduto 

parte dello altro hemisferio sono distinti, Intenderemo, 
che essendo quattro le sfere, sempre quella che contiene 
habbia la quarta parte delle tre mila braccia piu di 
diametro de la contenuta, & la quarta parte di tre mila, 
sono settecento, & cinquanta braccia. Et queste si 
prendono da l'altezza, o veramente vogliamo dire, da la 
grossezza del ghiaccio, che fa la mità de la tomba di 
Lucifero, da la parte de l'hemisferio nostro, E da la parte 
de l'altro hemisferio, da l'altezza, & grossezza del sasso, 
che fa l'altra mità de la tomba, come di ciascuna 
habbiamo di sopra veduto, Misurando adunque dà questa 
altena la prima, e minore sfera. che da tutte l'altre è 
contenuta, settecento e cinquanta braccia. La seconda, 
che contien questa, n'haverà due volte tanto,cioè, braccia 
mille e cinquecento. La terza duemila, e dusento, e 
cinquanta. La quarta, & ultima, che le cótien tutte 
n'haverà, come habbiamo detto, tre mille. Hora, si come 
come noi prendiamo nel fondo del pozzo il diametro de la 
minore sfera da l'altezza del ghiaccio, che fa la mità de la 
tomba di Lucif., Così habbiamo da prendere il diametro 
de la sboccatura del pozzo de l'alrezza, o vogliamo dire da 
la profondità i di quello, Et essendo la sboccatura una 
medesima cosa cosa col fondo, cioè tre mille braccia, 
tanto converrà che sia ancora la sua altezza, & profondità, 
& che la sboccatura sia una cosa medesima col fondo, si 
prova per quello, che il Poeta dice nel xxxj. e xxxij. canto, 
trattando del modo tenuto da An teo nel calàrli giu da tale 
sboccatura al fondo. Dice adunque in fine nel xxx Canto 
d'esso Anteo, Ma lievemente al fondo, che dimora 
Lucifero con Giuda ci sposò, &cet. E nel xxxij. Come 
fummo giu nel pozzo scuro Sotto i pie del Gigante assai 
piu bassi, Et io mirava ancora l'altto muro, Adunque, 
Anteo potè posarli al fondo del pozzo sotto de suoi piedi 
assai piu bassi, &c che la sponda del pozzo fosse un'altro 
muro, alqual Dante mirava ancora, è necessario, che 
questo tal muro fosse da la cima al fondo di quello, a retta 
linea perpendicolare, come s'usano di far i muri, E stando 
questo, tanto haverà' l pozzo di diametro ne la sua 
sboccatura, come habbiamo detto, quanto nel suo fondo, 
E consequentemente, per la ragione detta di sopra, tanto 
bisogna che sia la sua altezza e profondità talméte, che 
ognuna di queste misure, insieme col diametro de la 
spelonca posta da la parte de l'altro hemisferio, è una 
cosa medesima con l'altezza di Luc. Quanto a le xx. parti, 
ne lequali habbiame detto esser distinta la circonferentia 
de la sboccatura del pozzo, e queste da vinti giganti 
ch'escono dal mezzo in su fuori di quella, habbiamo ad 
haver in consideratione le parole del Poeta dette un'altra 
volta di sopra, che egli dice nel xxxj. Canto partendo da 
Nembrotto primo gigante trovato da lui uscir de la detta 
sboccatura. Et ancor quel che dice in persona di Virgilio, 
nel partir da Fialte secondo gigante andando ad Anteo 
gigante terzo, E quel che dice nel partir da Nembrotto, è 
questo, Facemmo adunque piu lungo viaggio Volti a 
sinistra, & al trar d'un balestro Trovammo l'altro assai 
piu fiero e maggio, era Fialte, dalqual partendo, dice più 
oltre in persona di Virgilio, Tu vedrai Anteo presso di 
qui, che parla, &c. Per lequali parole intenderemo, che la 
distantia da l'un gigante a l'altro sia solamente un trar di 
balestro, cioè, quanto un balestro puo trar di mira, o poco 
piu lontano. Hora poniamo per caso, che questi giganti 
non fossero, che solamente dieci a numero, tanti quanti 
sono li scogli che fanno ponti sopra le dieci bolge del 
seguente primo & minor cerchio, & che ad ogni finir di 
scoglio ad essa sboccatura ne fosse posto uno, bisogneria 
che tutta la circunferentia di tale sboccatura, laqual 
habbiamo veduto esser tre miglia & la settima parte 
d'un'altro, essendo il suo diametro un miglio, fosse dieci 



distendersi la mità de l'altezza di Lucifero, cioè braccia 
1500. Adunque se da Lucifero, che era nel mezo de la 
spelonca, & usciva fuori da quella parte co' piedi in su, a 
la circunferentia di quella, ov'era l'intrata a quel tal luogo, 
& ascoso camino, fu misurata 1500. braccia, che era il 
semidiametro de la spelonca, il diametro di quella, che 
era due volte tanto, veniva ad esser 3000. braccia, Et 
tanto per la ragione detta di sopra, era medesimamente il 
diametro del fondo del pozzo, Dellequali tre mila braccia, 
volendo hora proportionalmente vedere quante ne tocca 
a ciascuna de le quattro sfere contenute l'una da l'altra, 
nelle quali, & il fondo del pozzo dalla parte de 
l'hemisferio nostro, & quello de la spelonca dalla parte 

trar di balestro, e che ogni trar di balestro fosse poco 
meno d'un terzo di miglio, E questo è impossibile ad un 
balestro, Onde vedremo ne la descrittione del Purgatorio, 
che al xxxi. di quello, non ne consente bene ad una 
disfrenata, libera, & espedita saetta d'arco, non ad alcun 
proprio segno destinata, che molto piu vola da lontano 
che un trar di balestro, in tre voli, tre quarti di miglio, ove 
dice, Forse in tre voli tanto spatio prese Disfrenata 
saetta, &c. Adunque è necessario intendere, che tra l'uno 
e l'altro finir di scoglio, o sia tra l'uno & l'altro d'essi dieci 
giganti, sia posto un'altro gigante, & che xx. giganti 
dividino tra loro la detta circonferentia in xx. parti uguali, 
& che ogni parte venga ad essere, come di sopra 
habbiamo posto, poca cosa piu de la settimana parte d'un 
miglio, e che tanto intenda  

 
 

  



DELLA DESCRITTIONE 

  
intenda il poeta esser un trar di balestro, che può molto 
bene stare. Havendo noi di questo pozzo veduto e provato 
le sue misure esser le medesime, che di sopra gli 
habbiamo attribuito e beni, che lo copriamo, perche di 
quello nó habbiamo piu cagione, se non per transito, di 
trattare, E facciamo conto, che il fondo di tutta la valle 
inferna, per laqual habbiamo hora da proceder con altre 
misure, sia quello del seguente minor cerchio, che di 
sopra habbiamo veduto esser distinto in dieci bolge, che 
l'una vien ad esser contenuta da l'altra, e sempre la 
contenuta è minore, e piu bassa di quella, che contiene, E 
che'l pozzo sia quasi un vestibulo di questo primo e minor 
cerchio, perche si come ne vestiboli si ripongono le piu 
preciose e care core de la casa, cosi quivi sono riposti i 
maggiori, e piu notabil fraudolenti peccatori del cerchio, 
che sono i traditori, Anzi piu propriamente, diremo, che 
sia a tutta la valle inferna, qual è la sentina a tutta la 
nave, ò la fogna a tutta la casa, perché si come queste 
sono ricettacolo de le piu fetide e spuzzolenti cose di 
quelle, cosi esso pozzo è ricettacolo de più abominevoli & 
horrédi peccatori di quella, Et avenga che'l poeta nel 
undecimo canto lo domandi, come gli altri cerchio, ma 
cerchio minore, cioè, cerchietto, nondimeno al principio 
del xxxij. lo domanda ancora buco, e cosi è per la sua 
parvità, rispetto a quella di qual si voglia de' cerchi, Et 
ancora, come vedremo, quasi un modello di questo primo 
e minor cerchio, e questo quasi un modello d'ognuno de 
superiori e maggior cerchi, e spetialmente di quei, che 
sono fuori de la città di Dite. Il fondo adunque di tutta la 
valle inferna sarà, come habbiamo detto, quello di questo 
primo e minor cerchio, E per provar hora le misure di 
ciascuna de le sue dieci bolge esser le medesime poste di 
sopra, habbiamo da veder quello, che'l poeta dice de 
l'ultima e minore, che è quella de falsari, e de la 
penultima bolgia, che è quella de seminatori di scandali. 
Dice adunque de l'ultima al xxx. canto in persona di 
Maestro Adamo, parlando d'uno de Conti di Romena, che 
l'haveano indotto a falsificar il fiorino, queste parole, S'io 
folle pur di tanto ancor leggiero, Ch'io potesse in cento 
anni andar un oncia, Io sarei messo già per lo sentiero 
Cercando lui tra questa gente sconcia; Con tutto ch'essa 
volga undici miglia, E men che un mezi di traverso non ci 
ha. Nel xxviiij. canto, de la penultima di Virgilio che'l 
vedeva star, oltre a l'usato, fisso a mirar l'ombre di quella 
dice, Tu non hai fatto si a l'altre bolge, Pensa, se tu 
annoverar le credi; Che miglia ventidue la valle volge. 
Per le quali parole, veggiamo l'ultima e minor bolgia 
haver di circunferentia undeci miglia, e la penultima, che 
la contiene haverne due volte tanto, cioè, miglia 22. Ma se 
volessimo osservar questa regola, che sempre la bolgia, 
che contiene, havesse due volye tanto di circunferentia 
quanto ha la contenuta, noi troveremmo, che la 
circunferentia de la maggior bolgia ascenderebbe a táto 
numero di miglia, che 'l seguente cerchio, se che è quel de 
violenti, nó poria esser compreso da tutto'l globo, e però 
non è da seguitarla, ma intendere, che ogni bolgia, che 
contiene, habbia sempre di circunferentia undeci miglia 
piu de la contenuta, come ha la penultima più de l'ultima, 
che saranno di diametro, secondo la regola detta di sopra, 
miglia tre e mezo, e tanto farà il diametro de l'ultima e 
minor bolgia, che è quella, come habbiamo detto, de 
falsari. La penultima, che contien quella, ch'è quella de 
seminatori di scandali, ne haverà sette, L'altra seguente, 
che è quella de fraudolenti consiglicri, ne haverà diece e 
mezo, E coli quest'ordine seguitando, troveremo, che'l 
diametro de la maggior bolgia, posta a la circunferentia 
del cerchio, che tutte l'altre contiene sarà, come di sopra 
habbiamo posto, 35. miglia. & ogni bolgia haverà di 

noi habbiamo aggiunto ad ognuna di quelle, che 
contengono di pilù, che a le contenute la quarta parte del 
diametro de la maggiore sfera, che tutte l'altre contiene. 
Cosi essendo al fondo di questo cerchio distinto in dieci 
bolge, habbiamo aggiunto ad ognuna di quelle, che 
contengono di piu, che a le contenute, la decima parte del 
diametro de la maggior bolgia, che tutte l'altre 
similmente contiene, cioè, miglia tre, e mezzo, che sono la 
decima parte di 35. che diciamo esser diametro d'essa 
maggior bolgia. De le quattordeci miglia, che'l fondo del 
cerchio diciamo haver di pendente, e de le 140. che da 
esso fondo fin a la sua sboccatura diciamo haver 
d'altezza, vedremo di sotto. Volendo hora con queste 
medesime misure proceder per tutti gli altri superiori 
cerchi, habbiamo due vie, che tornano in una medesima, 
e l'una è, che si come questo minor cerchio è diviso in 
dieci parti, che l'una contiene l'altra, e quella che 
contiene, ha di diametro miglia tre e mezo più de la 
contenuta. Cosi partiamo tutti gli altri superiori e 
maggior cerchi ne le medesime dieci parti, e diamo il 
diametro miglia tre, e mezo a quessa, che contiene, più 
che a la contenuta. L'altro, che più ne piace, & è piu breve 
si è, che si come di questo minor cerchio ad ogni bolgia, 
che contiene, noi aggiungiamo'l diametro di quello 
minore, che da tutte l'altre è contenuta, cioè, miglia tre e 
mezo. Cosi ad ogni superior e maggior cerchio, che 
contiene, aggiungiamo'l diametro de la minore, che da 
tutte le altri è contenuto, ilqual diametro è, come 
habbiamo veduto, 35. miglia, e così troveremo che'l 
diametro del seguente cerchio, che è quello de violenti, 
sarà di settanta miglia. L'altro sopra di questo, che 
diciamo contenerne due ad un medesimo pari, cioè, la 
citta di Dite, che è de gli heretici co suoi fossi, e la palude 
Stige, che è de gl'iracondi, e de gli accidiosi, col pender de 
la sponda del cerchio, ne haverà 140. E che quello ne 
contenga due ad un medesimo pari, e che l'uno sia 
solamente la città di Dite contenuta da suoi fossi, e l'altro 
la palude Stige, che gira loro intorno, contenuta dale sue 
alte sponde, come di sopra dicemmo, oltre che la spetie 
de peccatori, & i tormenti de sono diversi da quelli de 
l'altro, si prova ancora per le parole del poeta ne l'ottavo 
canto, ove fingendo d'esser navigato per la detta palude 
fin appresso ad essa città, in persona di Virgilio, dice, 
Homai figliuolo, s'appressa la città che ha nome Dite, & 
c. Et egli risponde dicendo, Maestro, già le sue meschite, 
La entro certo ne la valle cerno; E poi più oltre, giunti in 
essa valle, Noi pur giungemmo dentro a l'alte fosse, Che 
vallan quella terra sconsolata. De la palude Stige con le 
sue sponde, cerchio molto maggiore, si comprende per le 
parole poste al principio del detto canto, ove havendo 
sceso la sponda di tal cerchio, e girato grand'arco di 
questo, cioè, de la palude fin a certa torre, a riva di quella, 
mostra, prima che giungesse ad essa torre, haver veduto 
porre a la sua cima due fiammette, & un'altra render 
cenno a quelle due tanto da lunge, che l'occhio a pena lo 
potea comprendere, tanto lontana vuol inferire che era la 
città di Dite, da laqual il cenno era reso a queste due, e 
spetialmente fingendo il luogo oscuro, ove ogni luce è 
sempre piu apparente, Onde dice, Io dico, seguitando, 
che assai prima Che noi fossimo al piè de l'alta torre, Gli 
occhi nostri n'andar suso a la cima, Per due fiammette, 
che'i vedemmo porre, Et un'altra da lunge render cenno 
Tanto, che a pena il potea l'occhio torre. Questa 
medesima distantia dimostra ancora poco piu oltre nel 
navigar che seron questa palude da la detta torre ad essa 
città, quello che non si vede che faccia in alcun altro de 
cerchi, ne quali finga esser disceso. Possiamo adunque 
intendere, che la città di Dite co suoi fossi sieno in luogo 



traverso miglio uno e tre quarti da l'ultima e minore 
infuori, che ne ha solamente, come dice, mezo miglio, per 
esserli occupato il rimanente del traverso da la sua ultima 
riva, che gira intorno ala sboccatura del pozzo con lo 
spatio di tre quarti di miglio, e dal mezo miglio di vano, 
d'essa sboccatura. che gira intorno al centro di quella, 
come di sopra habbiamo detto, E questo è il medesimo 
ordine servato ne le misure de le sfere del pozzo, perche 
si come essendo il fondo di questo distinto in quattro 
sfere, 

de due cerchi l'un per l'altro di mezo miglio l'uno di 
traverso, e la palude con la sponda, che la contiene, sieno 
in luogo de le sue rive di 17. miglia l'una di traverso, E 
cosi venghino questi due cerchi, computato l'un per 
l'altro, a girar intorno a la sboccatura di quello de violenti 
con lo spatio di 35 miglia di traverso, il cui diametro sarà 
come, habbiamo detto, ne la sua sboccatura 140. miglia, 
cioè, settanta d'esso cerchio de violenti, e settanta per le 
35, che diciamo questo girar intorno di quello. E che 
quelli, che diciamo  
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diciamo esser dal Poeta propriamente intesi per cerchi, 
habbino mezzo miglio di traverfo. Noi li caviamo pur 
dal fondo di Malebolge, perche si come quello, dopo'l 
suo traverso, ilqual è da la sponda del cerchio fin a la 
sboccatura del pozzo, con lo spatio di 17. miglia, ha poi 
mezzo miglio di vano fin al centro d'essa sboccatura, 
col qual gira intorno ad esso centro. Cosi tutti questi 
cerchi fuori de la città, dopo'l suo traverso de le 17. 
miglia, hanno mezo miglio di piano, col qual girano 
intorno al centro del cerchie, ilqual centro la sboccatura 
del cerchio che contiene. Ne' quai cerchi pone, ehe 
siano tormentati e peccatori. Onde al principio del 
quinto Canto. Cosi discesi del cerchio primaio Giu nel 
secondo, che men loco cinghia, E tanto piu dolor, che 
punge a guaio, a gualo, Stavvi Minos, & cetera. Et al 
principio del sesto, Io son al terzo cerchio de la piena 
Eterna maledetta, & cetera. E nel settimo, Cosi discesi 
ne la quarta lacca, che'l mal de l'universo tutto 
insacca, &cet. L'altro cerchio, che sequita sopra dì 
questo, che è dei prodighi, e de gli avari, haverà di 
diametro 175. miglia, cioè, 140. per quello degli 
iracondi, e de gli accidiosi, e 35. per le 17. e mezo, con le 
quali gira intorno a la sua sboccatura, E cosi 
quest'ordine seguitando, li troveremo come gli 
habbiamo di sopra posti. E aggiungendo il medesimo 
diametro de le 35. miglia al luogo diviso in due parti, 
che di sopra gira intorno a la sboccatura del maggior 
cerchio, troveremo haver tutto, tutto di diametro, come 
habbiamo detto, 315 miglia, Et tutta la sua 
circunferentia, secondo la regola già detta, fa 990. 
miglia. Ma perche questa tal regola d'Archimede, che la 
circonferentia del cerchio sia tre volte tanto, quanto è il 
suo diametro, e piu la settima parte d'un'altro, non è 
che propriamente cosi sia, perche, si come dal cerchio il 
punto e indivisibile, cosi la sua circunferentia è 
immisurabile: Ma è solamente quel numero, che più 
s'accosta a la verità, il Poeta per accostarvisi ancora piu 
intese, che tutto questo numero di 990. miglia potesse, 
per la detta ragione, ecceder la regola general 
d'Archimede di dieci miglia, e che tutto l'Inferno 
venisse a girar questo finito numero di 1000. miglia, 
che ne viene a toccar per ogni cento miglia, minima 
cosa meno d'uno di più, oltre a la detta regola, Avenga, 
che ne ancora'l Poeta a punto il potesse sapere, che se a 
punto si potesse la circunferentia del cerchio misurare, 
si faria mediante la sua quadratura, ma questa del 
cerchio non è an chora, chi l'habbia saputa trovar a 
punto, quantunque più eccelentissimi filosofi vi si sieno 
molto affaticati, Onde'l poeta stesso ne l'ultimo del 
Paradiso, Quale il geometra, che tutto s'affige, Per 
misurar lo cerchio; e non ritrova Pensando, quel 
principio ond'egli indige, Quanto al fondo del primo e 
maggior cerchio, la mità del qual habbiamo detto esser 
occupato dal nobile castello, che gira intorno a la 
sboccatura del secondo cerchio con lo spatio d'un 
quarto di miglio di traverso, questo lo caviamo da le 
parole del Poeta poste nel quarto canto, ove dice. Non 
era lunga anchor la nostra via, quando io vidi un foco, 
Che hemisperio di tenebre vincia. Perche pone questo 
tal fuoco esser dentro al detto castello, & illuminar 
solamente l'anime de gli huomini famosi, che erano in 
quello, il quale, perche occupava, come habbiamo 
detto, con lo spatio d'un quarto di miglio di traverso, la 
mità del cerchio, che habbiamo veduto haver pur di 
traverso, mezzo miglio, dice che esso fuoco vincea di 
tenebre hemisperio, cioè, meza la sfera, perche tutto in 
cerchio essendo tondo, rendea simulitudine ad una 
sfera, e cosi habbiamo veduto haver nominato i quattro 

dovendo la valle haver la sua debita proportione, è 
necessario che sia cosi, noi lo caviamo, da quello, che 
habbiamo veduto esser del pozzo, il qual ne è dato dal 
Poeta, come di sopra dicemmo, quasi per un modello, 
che abbiamo da seguire per per tutti i cerchi 
dell'inferno. Pone adunque, che esso pozzo habbia 
tanto di diametro ne la sua sboccatura, quanto è da 
quella al suo fondo, acciò che noi intendiamo che tutta 
la valle inferna, sia poi quel medesimo, la qual, avenga 
che sia distinta in otto cerchi, che l'uno, contiene, & è 
più basso de l'altro, nondimeno, per esservene due, 
come habbiamo veduto, ad un medesimo pari, non ha 
però che sette discesi, e tanti vengon medesimamente 
ad esser i cerchi, ne' quali, sotto di Minos, iudjce 
universale dell'Inferno sono puniti e peccatori, perche 
quelli del primo e maggior cerchio, che non sono 
dannati ad alcuna sensibil pena, non vengono sotto'l 
suo giudicio, Onde il poeta nel primo del Purgatorio, in 
persona di Virgilio, finto da lui, per un di quelli, 
parlando di se a Catone, dice, E Minos me non lega: 
Ma son del cerchio, ove son gli occhi casti Di Martia 
tua, &c. Iquali cerchi, se havessero egualmente 
comparirà tra loro questa tal profondità, tosto 
sapremmo far il conto, che ne toccheria a ciascuno 40. 
miglia, perche sette volte 40. fa 280. ma noi, per lo 
stesso troviamo esservene due, cioe, il penultimo, che è 
dei violenti, il qual è molto più profondo de tutti gli 
altri superiori a lui, E cosi ancora l'ultimo, che è de 
fraudolenti, esser molto piu profondo ancora di quello 
de' violenti, & però è da proceder per altra via, e veder 
quello che'l Poeta, qùanto a questo, dice separatamente 
d'ognun di quelli, e secondo tal suo detto dar a cìascuno 
la sua debita portione. Dice adunque nel quarto Canto 
del suo discenso nel primo maggior cerchio, in Persona 
di Virgilio, Hor, discendiam quà giù nel cieco mondo, 
Cominciò il Poeta, &c. Et poi piu oltre, pur di Virgilio 
parlando, Così mi mise, & così mi fe intrare Nel primo 
cerchio, che l'abisso cigne. al principio del quinto 
Canto, del discenso del primo nel secondo cerchio, che 
è quello de' carnali, Cosi discesi del cerchio primaio 
Giù nel secondo, che men lugo cinghia. Nel sesto 
Canto, del discenso del secondo nel terzo cerchio, che è 
dei golosi, dice, Io son al terzo cerchio de la piova, &c. 
Nel settimo Canto, del discenso del terzo nel quarto 
cerchio, che è de prodighi e de gli avari, Cosi discesi ne 
la quarta lacca, &c. Del discenso del quarto nel quinto 
cerchio, che è degl'iracondi, e de gli accidiosi, nel 
medesimo Canto in persona di Virgllio, dice, Hor 
discendaimo homai a maggior pietà, e piu oltre, Noi 
incidemmo'l cerchio a l'altra riva, Sovra una fonte, 
che bolle, e riversa Per un fossato, che da lei deriva, 
L'acqua era buia molto piu che persa, E noi in 
compagnia de l'onde bige, Intrammo giu per una via 
diversa. Una palude fa, che ha nome Stige, Quel tristo 
ruscel quando è disceso Al pie de le maligne piagge 
grige. Seguita poi al pari di questo quinto cerchio al 
sesto cerchio, che è la città di Dite, destinata a gli 
heresiarchi, E fino a qui noi non veggiamo, che'l Poeta 
faccia alcuna differentia piu de la profondità de l'uno, 
che di quella de l'altro cerchio, Ma del discenso del 
sesto nel settimo, che è de' violenti, veggiamo al 
principio dell'xj. Canto, che mostra la riva di quello 
esser alta, e la sua altezza domanda profondo abisso, 
Onde dice, In su l'estremità d'un alta ripa, che faceva 
gran pietre rotte in cerchio, Venimmo sopra più 
crudele stipa, e quivi, per l'horribile soperchio Del 
puzzo, chè'l profondo abisso gitta, & c., Mostra ancora 
al piancipio del xij. Canto, che'l luogo, ove essi vénero a 



cerchi del fondo del pozzo. Che giri intorno a la 
sboccatura del secondo cerchio, come la città di Dite, 
intorno a quella del settimo, questo lo dimostra nel 
quarto canto dicendo, Per sette porte intrai con questi 
savi, &c. E poi in fine di tal canto non dimostra esserne 
uscito, ma solamente di quello esser discefo nel 
secondo cerchio. Onde dice, La sesta compagnia in due 
si scema, Per altra via mi mena il savio duca, Fuor de 
la queta ne l'aura, che trema, E vengo in parte, ove 
non è che luca. Quanta sia la profondità de la val 
inferna. Veduto e provato la misura d'ogni generale e 
particolar parte, ne le quali è distinto tutto l'inferno, è 
hora da vedere la profondità de la valle, laqual di sopra 
diccemmo esser quanto il diametro de la sua 
sboccatura, cioè, miglia 28o. Questo; oltre che dovendo 

scender la riva di quello, essere alpestro, e spaventevole 
da vedere, come averrebbe quando d'un alta torre 
guardiamo in giù al piede di quella, Onde dice, Era lo 
loco, onde a scender la riva Venimmo, alpestro, e per 
quel, ch'ivi era anco, Tal, ch'ogni vista ne sarebbe 
schiva. Intendendo per quello, ch'ivi era ancora, del 
Minotauro di Creta, Monstro a veder horrendo, che era 
a a guardia di tale scesa, Assomigliandola a quella 
grandissima ruina del monte di qua da Trento, rovinato 
su l'Adige. De l'ottavo, & ultimo cerchio, che è de 
fraudolenti, la profondità, del quale fa molto maggiore 
ancora di quel de' violenti, comparando la paura di lui, 
trovandosi in aere nel nel calar al fondo di quello sul 
dosso di Gerione e non veggendo 
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veggendo altra cosa che esso Gerione, a la paura di 
Fetonte quando fulminato da Giove, abbandonò li freni 
de cavalli, che tiravano il carro del Sole, e morto cadde 
in Po, & a quella d'Icaro figliuolo di Dedalo, quando 
essendo transgressor de' precetti del padre, volò tanto 
alto, che liquefacendosi la cera, con laquali si tenevano 
le sue ale, per lo calor del superior elemento, alqual 
s'era troppo avicinato, si senti privar de le penne, e 
cadde giù nel mar del suo nome, Onde nel xvij. canto 
dice, Maggior paura non credo che fosse, Quando 
Phetonte abbandonò li freni, Perche'l ciel, come pare 
anchor, si cosse, Ne quando Icaro misero le reni Sentì 
spennar per la scaldata cera Gridando'l padre a lui, 
Mala via tieni, Che fu la mia, quando vidi ch'io era Ne 
l'aer d'ogni parte, e vidi spenta ogni veduta fuor che 
de la fiera. Mostra ancora la profondità esser 
grandissima, per quel che dice poco piu oltre da non 
haver potuto veder i fuochi de de l'ottava bolgia fin a 
tanto, che essi hebbere disceso gran parte de la 
profondità, e massimamente essendo il luogo 
tenebroso, come nel canto, che precede a questo lo 
finge, perché ogni fuoco, senza comparatione, si vede 
molto piu che da lontan la notte, di quel che ti fa il di. 
Dice adunque, I sentia già de la man destra il gorgo, 
Far sotto noi un'horribile stroscio, Perche con gli occhi 
in giu la testa sporgo. Allhor fu io più timido a lo 
scoscio, Pero, ch'i vidi fuochi, e sentì pianti, Ond'io 
tremando tutto mi raccoscio, E vidi poi, che no'l vedea 
davanti Lo scender e'l girar per li gran mali, Che 
s'appresavan da diversi canti. Sono adunque i primi 
cinque discensi fuori de la città di Dite, secondo che nel 
suo scriver dimostra'l Poeta, d'una medesima 
profondità, cioè, che tanto è il primo discenso fin al 
principio del secondo, quanto è il secondo fin al 
principio del terzo, e tanto il terzo fin al principiò del 
quarto, quanto il quarto fin al principio del quinto, il 
qual è quel medesimo fino al principio del sesto, che è 
del cerchio de violenti. Ma quello, come habbiamo 
veduto, mostra esser molto piu profondo degli altri 
superiori a lui, Et il settimo & ultimo, che è de' 
fraudolenti, molto più profondo ancor di quello. Volen-
do adunque tutta la profondità de la valle inferna, 
laqual diciamo esser 280. miglia, accordandola con lo 
scritto del Poeta, proportionalmente per li detti sette 
discensi dividere, faremo cosi, che considerato i discen-
si esser di questo numero settenario, noi divideremo 
tale profondità in tanti gradi di miglia del medesimo 
numero, che faranno 40. a punto, perchè 40. volte sette 
fa 280. De quei 40. gradi, a cinque primi discensi, che 
sono una cosa medesima, ne attribuiremo due per 
ciascuno, che faranno dieci. Al sesto discenso n'attri-
buiremo dieci, che faranno vinti. Et al settimo ne 
attribuiremo 20. che faranno 40, talmente, che tanto 
haverà di profondità il sesto disceso, quanto tutti i 
cinque superiori a lui. E tanto ne haverà il settimo solo, 
quanto tutti gli altri insieme. Hor essamina ben Lettore 
che volendoti in questa tal divisione, accordar con la 
fantasia del Poeta, tu non hai altra via migliore, ne si 
buona, ne che piu habbia del verisimile di quella, 
perche la fantasia di lui si fu, di por sempre di grado in 
grado i peccatori tanto più e tanto meno lontani dal 
cielo. E consequentemente tanto piu, e tanto meno 
vicini al centro univerfale, quanto piu, e quanto men 
grave fosse la qualita del delitto loro, E di questa 
materia veggiamo, che tratta in persona di Virgilio, 
quasi in tutto l'undecimo Canto, ponendo quelli che 
sono caduti per fragilità di grado in grado, secondo la 
spetie del delitto, tutti fuori de la citta di Dite. Ma 

trovar un numero, ilqual moltiplicato per x. faccia la 
sua profondità. E quello habbiamo veduto esser le 14 
miglia, che Malebolge, dal piede de la sua sponda fin a 
la sboccatura del pozzo, ha dipendente, perche 10. volte 
14. fanno e 140. miglia, che'l cerchio ha, come 
habbiamo detto, da la sua sboccatura al fondo, Et il 
medesimo numero di 14. miglia, che'l fondo di 
Malebolge ha di pendente, haverano ancora, perche di 
qua si cavano tutti gli altri cerchi, che sono fuori, e 
sopra la città di Dite. Hora avenga, che per quanto è 
stato detto di sopra, ciascun possa intendere la forma, 
come ogni generale, e particolar parte di questo 
Inferno, s'habbia da misurare, nondimene, a maggior 
notitia del lettore faremo cosi, Tiriamo da la porta, che'l 
poeta finge, che dia l'entrata ne la caverna, che gira 
intorno a la sboccatura de la valle inferna, una retta 
linea, laqual passi per lo centro d'essa sboccatura, e 
vada a finire a l'oposita parte de la caverna, Poi tiriamo 
un'altra retta linea, che si parti da questa nel centro 
d'essa sboccatura, e perpendicolare vada a finire al 
centro universale; Misuriamo poi su la prima linea, da 
la porta de la caverna attraversa tutta la spelóca, miglia 
17. e mezo, lequali verranno a finir a punto su la riva de 
la valle, o uogliamo dir de la sboccatura del maggior 
cerchio, che tra l'una e l'altra parte fuori di quella verrà 
a far il traverso di 35. miglia, le quali aggiunte a le 280. 
che diciamo haver di diametro, la sboccatura di quello 
primo cerchio, Sara'l diametro d'essa caverna, come 
habbiamo posto di sopra 315. miglia. Misuriamo poi 
ancora su la detta linea altre miglia 17. e mezo, queste 
verranno a finire a retta linea perpendicolare, sopra la 
riva de la sboccatura del secondo cerchio, che tanto è 
quello de carnali, e con queste gira'l primo cerchio 
intorno a la sboccatura del secondo talmente, che tra 
l'una, e l'altra parte fuori di quello, verrà a far il 
traverso medesimo de le 35. miglia, lequali aggiunte 
con le 245. che diciamo haver la sboccatura d'esso 
secondo cerchio di diametro, fara'l diametro d'esso 
primo cerchio, come habbiamo posto di sopra, 280. 
miglia, E cosi quest'ordine seguitando per tutti gli altri 
cerchi fin a Malebolge, valle che diciamo esser il fondo 
di tutta la valle, vedremo restringersi ne le 35. miglia, 
che da quella prendono per proprio diametro tutti gli 
altri superiori cerchi. E questa è la forma, che s'osserva 
nel misurar le valli, che a voler proceder per altra via, il 
terreno crescerebbe piu in misura, che in fatto non 
farebbe, Et questo è quanto a le parti generali 
dell'Inferno. Da lequali è leggier cosa intendere, come 
s'hanno a misurar le suoi particolari parti, perehe su la 
medesima linea possiamo tanto queste, quanto quelle, 
seguitando il medesimo ordine, misurare. Su la 
seconda retta linea, che dal centro de la sboccatura del 
maggior cerchio và perpendicolare a finir al centro 
universale, e che a tutte le sboccature de' cerchi, e del 
pozzo fa centro, possiamo similmente misurare la 
profondità di tutti i cerchi, cioè, la distantia, che 
habbiamo posto da la sboccatura de l'uno a quella de 
l'altro. Et che que ste senz'altro sieno le misure intese 
dal Poeta, lo proveremo chiarissimamente ne la 
descrittione del Purgatorio, perche le misure di quello, 
si causano da queste. Habbiamo fin a qui veduto il sito, 
la forma,e la misura dell'Inf. secondo la fittione del 
poeta, & in quante universali e particolari parti sia 
distinto, e che spetie di peccatori, & a che supplici 
destinati fieno in ognuna di quelle. Ove in superficie de 
la terra Dante finge l'intrata per la qual discese all'Inf. 
Hora habbiamo da vedere, ove in superficie del globo il 
Poeta finge l'intrata de l'alto e silvestro camino, p 



quelli, che hanno peccato per malitia, come sono i 
violenti e fraudolenti, i primi pone in profondo, & i 
secondi in profondissimo abisso, tanto iudica il peccar 
per malitia piu grave del peccar per fragilità e tanto la 
fraude piu grande de la violentia. Habbiamo anchora 
de la profondità di questo settimo disceso, cioè, de la 
valle di Malebolge, questo manifesto inditio, che si 
come al fondo del pozzo, essendo distinto in quattro 
sfere, è bisognato trovar un numero, ilqual multiplicato 
per quattro, faccia la sua profondità. E questo habbiam 
provato esser le 750. braccia de la grossezza del 
ghiaccio, perche quattro volte 750. fanno le 3000. 
braccia, che'l pozzo habbiamo veduto esser profondo. 
Così essendo'l fondo di Malebolge distinto in x. valli, è 
necessario  
 
 

loquale, in fine del secondo canto, mostra che dietro a 
Virgilio, discese a la porta dell'Inf. sopra de la quale 
vide scritto le parole di color oscuro, Per me si va ne la 
città dolente, Per me si va, &c. che di sopra un'altra 
volta habbiamo detto, E p bene intéder questo, è da 
veder, quanto la valle inferna haveria di diam. retto ne 
la sua sboccatura, quádo che essa si stendesse fin in 
superficie del globo, Et in quella superficie diciamo, che 
di tanto diam. quáto sarebbe la profondità de la valle, 
quando tanto si estendesse, potesse esser capace, 
dovendo essa profondità col diam. di quella esser una 
medesima cosa. Perche girando il globo ne la sua 
superficie in arco, non poria quivi haver tanto di diam. 
retto, quáto saria da quello al centro, Laqual cosa 
seguirà, se noi del semid. del globo, il qual habbiamo 
veduto esser miglia 3245. e cinque undecimi, 
misurandole da la superficie del globo,  
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globo, o vogliamo dire, da Ierusalem, che fa colmo in 
superficie de la terra a la valle inferna, come di sopra 
habbiamo veduto, a retta linea perpendicolare verso'l 
centro universale perché quivi haverà esso globo di 
diametro retto tanto quanto saria la profondità de la 
valle, se si quivi aggiungesse la sua sboccatura, cioè, 
miglia 2920. e dieci undecimi. Ilqual diametro, lo 
possiamo immaginare in luogo de la corda, & il volto, che 
farebbe il globo sopra di quella, in luogo de l'arco. E 
perche questo tal volto vien ad essere compreso da tutta 
la circunferentia del globo, che habbiamo veduto girar 
20400. miglia, sei volte, e de le cinque parti le quattro 
d'un'altra, Verrà esso volto ne la sua superficie a girar in 
arco lo spatio di 3000. miglia a punto, con la mità de 
lequali, che faranno miglia 1500. esso globo verrebbe dal 
suo colmo a girar intorno fin su'l riva de la sboccatura de 
la valle, ove l'entrata in superficie del globo, per 
discender a la già detta porta de l'Inferno, è conveniente 
che sia finta dal Poeta. Ma da qual parte d'esso globo la 
finga, si puo chiarissimamente veder per quello, che nel 
primo, e secondo canto ne dice. Finge al principio del 
primo Canto essersi di notte trovato in una oscura selva, 
quando havea smarrito la dritta via. Ma giunto poi ne 
l'uscir d'essa selva, al piede d'un colle sul far del di, Onde 
disse, Tempo era dal principio del mattino, &c. guardò in 
alto, e vide le spalle di quello vestite già da raggi del Sole. 
Onde dice, Ma poi ch'i fui al piè d'un colle giunto La, 
dove terminava quella valle, che m'havea di paura il cor 
compunto, Guardai in alto, e vidi le sue spalle Vestite già 
de raggi del planeta, Che mena dritto altrui per ogni 
calle. Adunque, se giunto al piede del colle, guardando in 
alto, vide le spalle di quello vestite già de raggi del Sole, 
per questo significa, che le spalle del colle, e 
consequentemente ancor le sue, guardavano dritto in 
oriente, & il suo camino, era ver occidente. Saliva'l poeta 
questo colle, ma impedito da le tre fiere, che gli 
apparvero, tornava a rovinar al fondo ne l'oscurità de la 
selva, se non fosse al suo soccorso venuto Virgilio, ilqual 
li dice convenirli tener altro viaggio, volendo di quel 
selvaggio luogo campare, Et ammonitolo de la pessima 
natura de la lupa, l'una de le tre fiere, se gli offerisce per 
guida, promettendoli, in sententia, di condurlo prima per 
l'Inferno, poi per lo Purgatorio, & ultimamente lasciarlo 
con Beatrice, che lo condurrà al Paradiso dicendo, Ond'io, 
per lo tuo me penso e discerno, che tu mi segui, & io sarò 
tùa guida, E trarrotti di qui per luogo eterno, Ove udirai 
le disperate strida, Vedrai gli antichi spiriti dolenti, Che 
a la seconda morse ciascun grida, E veder ai color, &c. A 
laqual cosa non solamente havendo assentito Dante, Ma 
richiesto Virgilio, che volesse far quanto gli havea detto di 
voler fare, ultimamente in fine del canto dice di Virgilio. 
Allhor si mosse, & io li tenni dietro. Da qual mano si voltò 
Dante nel moversi diettro a Virgilio per trovar l'intrata da 
discender a l'Inf. Hora è da vedere, che via tenne Virgilio 
movendosi per condur Dante a l'Inferno, come gli havea 
promesso. E chiarissima cosa è, che havendoli detto, A te 
convien tener altro viaggio, che egli non prese la via del 
colle; laqual invano era prima stata tentata da Dante, 
rispetto a le tre fiere. che glie l'haveano impedita. Ne 
ancora lo fece tornar a dietro ne l'oscurità de la selva, 
perche in vano saria venuto al suo soccorso. Necessario fu 
adunque, che egli si volgesse a destra, o veramente a 
sinistra lungo la costa del colle, su laquale s'era offerto a 
Dante, mentre, che oppresso da la paura de la lupa, 
rovinava in basso loco, come vedremo, che dirà nel primo 
canto. Onde ancora nel secondo, essendosi già mosso 
dietro a Virgilio, & invilito a l'impresa dice. E qual è quei 
che disvuol quel, che volle. E per nuovo pensier cangia 

per discender a la porta de l'Inferno, il Poeta invilito a 
l'impresa, come di sopra habbiamo detto, mostra da 
quella essersi rimosso, Onde nel secondo Canto, 
movendo'l dubbio a Virgilio dice, I cominciai Poeta, che 
mi guidi, Guarda la mia virtù, s'ella è possente prima, 
che a l'alto passo tu mi fidi. Tu dici, che di Silvio il 
parente, &c. Ma dimostratoli da Virgilio la sua viltà, e 
come egli era venuto al suo soccorso mosso da divina 
gratia, fa,che torna nel proposito di prima. Onde in fine 
del medesimo canto dice, Hor và, che un sol volere e 
d'ambedue. Tu duca, tu signor, e tu maestro, Così li dissi, 
e poi che mosso sue, Intrai per lo cammlino alto, e 
silvestro. Mosso che fu Virgilio, il Poeta seguitandolo 
intrò per l'alto, e silvestro camino. Questo luogo adunque, 
ove essi intraron per l'alto e silvestro camino, noi 
intendiamo, che sarebbe stato su la riva de la valle 
inferna, quando la sua sboccatura si fosse stesa fin a 
quella superficie del globo, che habbiamo di sopra 
dimostrato, e verso la parte orientale, a laqual habbiamo 
veduto che'l colle, & il Poeta voltavan le spalle, perche il 
suo cammino era ver la parte occidentale. Et havendo 
quella valle per colmo Ierufalem, e girando l'arco del 
globo sopra di quella, per lo spatio di 3000. miglia, como 
di sopra habbiamo veduto, Da Ierusalem, posto in colmo 
de l'arco, a quello luogo, verrebbe ad esser la mità del 
numero de le dette miglia, che farebbono, come 
habbiamo detto, 1500, misurandole in superficie del 
globo da Ierusalem verso la parte orientale, che vengono 
a finir a Babilonia. E non fu a caso, ma con ottima 
consideratione, che'l Poeta ponesse l'intrata a l'Inferno 
verso oriente, & a Babilonia, già capo degli infideli 
Maumettani, che s'hanno a dannare, ponendo l'intrata al 
Paradiso, verso l'occidente, & a Roma capo de' fideli 
Christiani, che s'hanno a salvare, come vedremo nel 
secondo del Purgatorio, ove in persona di Casella, 
parlando de l'angelo, che per mare l'havea condotto a 
l'isola del Purgatorio, e che già tornava indietro dice, 
Ond'io, che era hora a la marina volto, Dove l'acqua di 
Tevere s'insala, Benignaméte fui da lui raccolto A quella 
foce, ov'egli ha dritta l'ala, Però che quivi sempre si 
raccoglie Qual verso d'Acheronte non si cala. A dar ad 
intendere, che tanto era distante da Ierusalem ver 
occidente l'intrata al Paradiso, quanto per oriente 
l'intrata a l'Inferno, che habbiama veduto esser lo spatio 
di 15oo. miglia, Avenga che secondo'l computo d'alcuni 
astrologi, e cosmografi, queste distantie sieno di piu, e 
secondo alcuni altri di meno, secondo che li discordano di 
quante miglia risponda fu la terra un grado del cielo, ma 
bastine intendere, che tal fu l'opinione del Poeta. Entra 
adunque esso Poeta, guidato da Virgilio, per l'alto e 
silvestro camino, e scende fin a la già detta porta de 
l'inferno. Ove Virgilio l'ammonisce dicendo, Qui si 
convien lasciar ogni sospetto, Ogni viltà convien che qui 
sia morta, E soggiunge, Noi sem venuti al loco, ov'io t'ho 
detto. Che tu vedrai le genti dolorose. E questo fu quando 
nel primo canto, come vedremo, li disse, E trarrotti di qui 
per luogo eterno, Ove udirai le disperate strida, Vedrai gli 
antichi spiriti dolenti, &c. Introducelo poi Virgilio, dentro 
da la porta. Onde nel medesimo luogo seguitando di lui 
dice, E poi che la tua mano a la mia pose con lieto volto, 
ond'io mi confortai, Mi mise dentro a le secrete cose. 
Adunque poi che Virgilio dopo'l dubitar di Dante in 
superficie del globo, si fu mosso, esso Dante 
seguitandolo, intrò per l'alto e silvestro camino, Ma giutei 
poi a questa porta, Virgilio li porse la mano, e miselo 
dentro a le cose secrete. Questo diciamo, perche tutti gli 
altri espositori hanno inteso questa porta esser in 
superficie del globo, & una medesima con l'intrata per 



proposta, Si, che dal cominciar tutto si volle, Tal mi 
fec'io in quella oscura costa, &c. Erasi adunque voltato 
lungo la costa del colle, Et per quello che'l Poeta ne 
dimostra nel xiiij. canto, ove in persona di Virgilio, dice, 
Tu sai,che'l luogo è tondo, E tutto, che tu fij, venuto 
molto. Pur a sinistra giù calando al fondo. Non ei ancor 
per tutto'l cerchio volto, &c. Come di sopra habbiamo 
dimostrato, e perche ancora ne l'altro hemisferio, ove 
tutte le cose sono al contrario di quelle del nostro, il suo 
proceder fu sempre a destra, Però intenderemo, che 
ancora quivi, che era ne l'hemisferio nostro, il laro 
proceder fosse, come fu poi per l'Inferno, non a destra, 
ma a sinistra lungo la costa del colle, fin che giunti al 
luogo, ove sotto'l colle dovendo intrare 

l'alto, e silvestro camino. Guarda l'intrata di questa porta 
dritto ver occidente, e cosi veniva a far il Poeta ìntrando 
per quella, perche'l medesimo habbiamo veduto, che era 
di lui in superficie del globo, prima che egli entrasse per 
l'alto, e silvestro camino, per discendere a questa porta, 
essendo tal discenso stato continuato verso'l centro, come 
quel de l'uno ne l'altro cerchio in piu luoghi vedremo, e 
specialmente del quarto nel quinto, e del sesto nel 
settimo. Che via tenne il poeta nel circularméte proceder 
per questo suo Inferno. Hora quanto al circularmente 
proceder del poeta, per questo suo Inferno, assai 
chiaramente habbiamo di sopra veduto, per quel che dice 
in persona di Virgilio nel xiiij. canto, Tu sai, che'l luogo è 
tondo, &c. essere stato molto a sinistra. E molto, e non 
tutto  
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tutto dice, perche de le dieci parti universali, e de le xx. 
particolari, ne lequali habbiamo veduto l'Inferno esser 
distino, non tutte furon però circoite da loro su la 
sinistra, ma d'alcune attraversate, & una di quelle in due 
revolutioni circoita su la destra, e però è da vedere 
d'ognuna di quelle cominciando dal luogo, che essi 
trouarono, immediate che furon dentro dala porta, 
ilquale è quello, ove sono puniti gli sciagurati, che mai 
non fur vivi. Quello insieme col fiume Acheronte mostra'l 
Poeta, che fu arrrauerfàeo e non circoito da lo ro, eue nel 
terzo canto finge essere stato aauncnieo da Virgilio, che 
di loro non dovesse parlare dicendo, Non ragionar di lor, 
ma guarda e passa, E piu oltre il poeta di se stesso, E poi 
che a riguardar oltre mi diedi, Vidi gente a la riva d'un 
gran fiume, &c. Perche se essi havessero circoito e non 
attraversato, guardando oltre il Poeta, come dice haver 
fatto, non haveria veduto questo fiume, ilqual era 
contenuto dal piano, ove gli sciagurati, che mai non fur 
vivi, s'aggiravano dietro a l'insegna. Scendeno poi nel 
primo cerchio, che è quello del Limbo, e quivi entrati nel 
nobile castello, è da loro per certo spatio circoito. Onde in 
fine del quarto canto dice. La sesta compagnia in due 
scema. Per altra via mi mena, il savio duca fuor de la 
queta, ne laura che trema, E vengo in parte, ove non è che 
luca. Intendendo, che venne per altra via a discender nel 
scondo cerchio, ove sono puniti i carnali, di quella che 
havea tenuto a discender in quel primo, Onde al principio 
poi del quarto canto, Coli discesi del cerchio primaio, Giu 
nel secondo, &c. Et quello fu da loro attraversato, imperò 
che sceso in quello, mostra essersi fermato a parlar con 
Francesca da Rimino de l'amoroso infortunio di lei e di 
Paulo suo cognato, de la pietà delquale mostra in fine 
d'esso canto essersi venuto meno, e caggiuto a terra, onde 
dice, Mentre che l'uno spirto questo disse, L'altro 
piangeva, si che di pietate I venni men, cosi com'io 
morisse, E caddi come corpo morto cade. Mostra poi al 
principio del seguente quinto canto, che essendo tornato 
in se, essersi trouato nel terzo cerchio, che è quello de' 
golosi, Onde dice, I son al terzo cerchio de la piova, &c, E 
questo mostra essere stato circoito da loro, Onde in fin 
del canto dice, Noi aggirammo a tondo quella strada, 
&c. Dicesi poi nel quarto cerchio, ove sono puniti gli avari 
e prodighi, questo fu da loro attraversato, onde nel 
settimo canto dice, Noi incidemmo'l cerchio a l'altra 
riva, &c. Scendono poi nel quinto cerchio, ove ne la 
palude Stige sono puniti gl'iracondi e gli accidiosi, In 
questo mostra d'aver fatto due grandi revolutioni, una da 
la parte di fuori intorno a le palude, L'altra, da la parte di 
dentro ne fossi intorno a la città di Dite, Onde in fine del 
medesimo settimo canto, de la prima, Cosi girammo de 
la lorda pozza, Grand'arco tra la ripa secca al mezzo, 
&c., E ne l'ottavo canto de l'altra, Non senza prima far 
gráde aggirata. Venimmo in parte, dove'l nocchier forte, 
Uscite, ci gridò, qui è l'intrata, Sono sin a qui per quello, 
che habbiamo veduto di sopra, proceduti circolarmente, a 
sinistra, ma entrati ne la città, che fa il sesto cerchio, nel 
qual sono puniti gli heretici, il loro procedere per questo è 
tutto altro di quello, che hanno usato ne superiori, e 
vedremo che usciranno ne gli inferiori cerchi, perche, si 
come ne gli altri prima scendono e poi attraversano, ò 
circondano per alquanto spatio il cerchio, questo è prima 
circondato lungo le mura de la città, e poi attraversato da 
loro. E si come il circolar proceder loro è stato, e sarà per 
gli altri cerchi a sinistra, in questo è, per due revolutioni 
circoito su la destra. Onde in fine del nono canto di 
Virgilio, dice. E poi che a la man destra si fu volto, 
Passammo tra martiri e gli alti spaldi. L'altra 
attraversato, che hebbono il cerchio, e giunti a la riva, che 

da l'infamia di Cretia giu per la quale discesero poi nel 
settimo cerchio, ilqual dicemmo di sopra esser distinto in 
tre gironi, ove sono punite tre spetie di violenti. Il primo è 
una riviera di bollente sangue, e questo fu la sinistra 
aggirato da loro, perchè giunti al piede de la ruina, ove 
essi erano aspettati da Chiron, Neffo, e Folo centauri, a 
quali giugnendo al petto, e domandato Virgilio a Chiron, 
che stava in mezo de gli altri due, d'una guida, che 
mostrasse loro il guado de la riviera, e che portasse Dante 
in su la groppa, dice nel xij. canto di Chiron queste 
parole. Chiron si volfe in su la destra poppa; e disse a 
Nesso, Torna, e si li guida, E fa cansar, l'altra schiera 
v'intoppa. Poi soggiunge, Noi ci movemmo con la scorta 
fida, Lungo la proda del bollor vermiglio, Ove i bolliti 
facean alte strida. Se Chiron adunque si voltò su la destra 
poppa, e disse a Nesso, che tornasse a dietro, e che li 
guidasse, dovendo questi poeti, che erano al petto di 
Chiron, seguitar Nesso, bisognava, che li voltassero su la 
sinistra. Proceduti poi alquanto lungo de la riviera, 
passano di la da quella, & entrano nel secondo girone, 
ilqual è un bosco di nodosi bronchi, e questo fu 
attraversato da loro, il che dimostra quivi al principio del 
xiiij. canto, ove di questo secondo giron parlando dice, 
Indi venimmo al fine, ove ti parte Lo secondo giron dal 
terzo, e dove si vede di giustitia horribil arte. Alqual 
terzo girone, che è una campagna di cocente rena, 
essendo venuti, fu prima aggirato per alquanto spatio pur 
fu la sinistra da loro lungo'l bosco di bronchi, Onde nel 
medesimo xiiij, canto in persona di Virgilio dice, Hor mi 
vien dietro, e guarda che non metti Ancor li piedi ne la 
rena arsiccia. Ma sempre al bosco tien li piedi stretti, Ma 
giunti poi al fiumicello, che attraverfa'l bosco, e la 
campagna de la rena, per andar a cagger ne l'ottavo 
cerchio, volti a destra su per l'argine di quello, per 
similmente con lui insieme attraversarla in forma, che a 
destra veniuvano ad haver la campagna de la rena, & a 
sinistra il fiumicello. Proceduti alquanto su l'argine, il 
Poeta scontra lungo di quello ne la rena Ser Brunetto 
Latini, ilqual torna a dietro ragionando con lui, 
procedendo Virgilio su l'argine poco inanzi a loro, E 
rispondendo Dante a Ser Brunetto alcune parole, per 
lequali Virgilio si voltò in dietro su la destra a 
riguardarlo, perché da quella parte con Ser Brunetto si 
stava. A dimostrare, che a l'uscir de la selva, essi si 
voltaro lungo di quella su la sinistra, perché se a destra si 
fossero voltati, per poi attraversar col fiumicello il campo 
de la rena, si sariano voltati a sinistra su l'argine di 
quello, da laqual parte havenano havuto il campo de la 
rena, & a destra il fiumicello, E voltandosi da quella 
Virgilio, per riguardar Dante, non si saria voltato da la 
mano, che egli con Ser Brunetto, che era ne la rena, si 
stava, ma da l'opposita parte verso'l fiumicello, Onde nel 
xv. canto dice, Lo mio maestro allhora in fu la gota 
Destra li volse indietro, e riguardommi; Poi disse, Ben 
l'ascolta chi la nota. Ma che'l circolarmente proceder loro 
fin a questo luogo, dal sesto cerchio infuori, fosse sempre 
a sinistra, oltre a quello che n'habbiamo veduto di sopra, 
e spetialmenre per le parole del Poeta in persona di 
Virgilio nel xiiij, canto, Tu sai, che'l luogo è tondo, &c. 
Esso poeta, pur in persona di Virgilio, chiarisce questa 
verità nel xv. canto giunto al fine di quello terzo girone, 
ove il fiumicello cade ne l'ottavo cerchio, e dove essendo 
ancora su l'argine di quello, e parlando di Gerione dice, 
Lo duca disse, Hor convien che si torca la nostra via un 
poco in fin a questa Bestia malvagia, che colà si corca. 
Però scendemmo a la destra mammella. Se essi 
adunque, scendendo de l'argine a destra, torsero la lor 
via, bisogna dire, che quella fosse stata, come habbiamo 



lo divide dal settimo, Onde Virgilio instrutto Dante de la 
conditione de' due seguenti cerchi, con quella del pozzo 
infine dell'xj. Canto dice, Ma seguimi horamai, che'l gir 
mi piace, Che e pesci guizzan su per l'orizonta, El carro 
tutto foura'l coro giace, E'l balzo vie la oltre si dismonta. 
Ma per queste due revolutioni del sesto cerchio fu la 
destra, possiamo intéder quella del quinto dentro li fossi 
de la città, intorno a le mura fu la sinistra, che disse esser 
grande aggirata, per nulla, e che se intrati ne detti fossi, 
havessero trovato quivi l'entrata de la città, quella andava 
drittamente a ferire la riva guardata  

detto dal sesto cerchio in fuori, sempre a sinistra, a laqual 
mano non potevano scendere, perche da quella stava loro 
il fiumicello. Scendono adunque de l'argine fu la riva, che 
divide'l settimo da l'ottavo cerchio, e quivi trouano 
Gerione, Ma proceduto'l Poeta solo poco piu inanzi, per 
haver esperientia de gli usurari, e poi tornato a Virgilio, 
ilqual trova salito fu la fiera, vi sale similmente ancora 
lui, e quella lasciato la riva, e voltatosi su la destra per 
aere rotando, & a poco a poco scendendo, so no posti da 
quella al piede de la roccia su la riva de la prima bolgia da 
la sinistra parte del fiume, che cade sopra d'essa riva, 
Onde  
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Onde in fine del xvij. Canto dice, Così ne pose al fondo 
Gerione. A piede a pie de la stagliata roccia. Il fondo di 
questo cerchio dicemmo di sopra esser distinto in dieci 
bolge, che l'una è contenuta da l'altra, e che nel mezo era 
un pozzo, alqual si passava per certi scogli, che dal piede 
de l'altissima sponda del cerchio si partivano, & 
attraversavano esse bolge in forma di ponti, & andavano 
a finir al detto pozzo. In questo tal cerchio troviamo 
essere state fatte da loro, pur su la sinistra, quattro 
revolutioni. La prima fu la riva de la prima e maggior 
bolgia, ove essi erano stati posti da Gerione, Onde nel 
xviij. canto dice, In questo luogo che da la schiena scossi, 
Di Gerion trovammoci, e'l Poeta Tenne a sinistra, & io 
dietro mi mossi. La seconda parte fu l'argine, che divide 
la quinta bolgia, ove sono puniti i barattieri, da la sesta, 
ne laquale sono puniti gl'ipocriti, Onde nel xxi. canto, 
parlando de demoni, che faceano loro scorta. Per l'argine 
sinistro volta dienno, E parte giu nel fondo d'essa sesta 
bolgia, Onde Del xxiij. canto, parlando d'essi ipocriti: Noi 
ci volgemmo ancor pur a man manca, Con loro insieme, 
&c. La terza, fu l'ultima riva de la decima & ultima bolgia, 
ne laqual si puniscono i falsari. Onde Del xxix. canto dice, 
Noi discendemmo in su l'ultima riva, Del lungo scoglio 
pur a man sinistra, e piu oltre, essendo pur su tal ultima 
riva, Passo passo andavam senza sermone, &c. La 
quarta & ultima, intorno al pozzo da Nembrotto fin ad 
Anteo, Onde nell' xxxj. Canto, Facemmo adunque piu 
lungo viaggio, Volti a sinistra, E piu oltre, partiti da 
Fialte, Noi procedemmo piu avanti allhora, E venimmo 
ad Anteo, &c, Posti poi da esso Anteo giu nel fondo del 
pozzo, il loro proceder per quello, non fu piu circolare, 
ma solamente al centro per traverso, Onde nel xxxiij 
canto dice, E mentre, che andavam in ver lo mezo, 
Alqual ogni gravezza si rauna, &c. E per questo 
possiamo intendere, che giunti ad Anteo, essi finiron di 
voltar tutto'l cerchio, del qual in persona di Virgilio, nel 
xiiij. canto disse, non haverlo anchora tutto volto, e se noi 
tiriamo la linea, che di sopra dicemmo, da la porta de 
l'Inferno, fin a l'altra circonferentia di quel luogo, prima 
che questo giunga al centro de la sboccatura del primo e 
maggior cerchio, che è quello, del qual il Poeta intende di 
parlare, perche abbraccia tutti gli altri, essa linea passerà 
sopra la testa d'Anteo, fin alquale, troviamo che essi feron 
per tutto l'Inferno, su la sinistra tante revolutioni, quante 
sono le sue parti universali, che dieci habbiamo veduto 
essere, E non che ogni parte universale habbia la sua, 
perché alcune, come di sopra habbiamo dimostrato, 
n'attraversaro, come fu il luogo di sopra, che abbraccia 
tutte l'altre parti, Il secondo, & il quarto cerchio. Altre 
haver havuto una sola revolutione, come'l primo, il terzo, 
& il quinto cerchio, Altre haverne havute piu, come'l 
settimo che n 'hebbe due, l'ottavo, che n'hebbe quattro, 
ma noi le dividiamo in questo modo, La prima 
intendiamo per quella del primo cerchio, inteso dal poeta 
per il Limbo, dentro al nobile anello. La seconda per 
quella del terzo cerchio, che è de golosi. La terza per 
quella del quinto cerchio, che è de gl'iracundi, e gli 
accidiosi, intorno a la palude Stige, che per dire d'haver 
girato di quella grand'arco, rispetto al contener de due 
che cerchi l'uno al pari de l'altro, le poniamo per due, che 
sono quattro. La quinta per quella del settimo cerchio, 
ilqual è de' violenti, intorno a la riviera del sangue, intesa 
per lo primo girone. La sesta per quella del medesimo 
cerchio intorno al campo de la rena, inteso per lo terzo 
girone. Le altre quattro per quelle, che una per una 
habbiamo veduto, che seron ne l'ottavo cerchio, E così, 
come sono x. revolutioni, cosi voltaron d'ognuna, la 
decima parte del suo tutto, da la terza in fuori, che fu nel 

dette quattro revolutioni, che tutto furon da l'uno a l'altro 
de x. scogli, che attraversano sopra le x. bolge fino a la 
sboccatura del pozzo, bastine intender de le due piu 
manifeste e chiare, cioè, de la seconda intorno a la sesta 
bolgia, da l'un rovinato scoglio a l'altro sopra di quella, 
come chiarissimamente il Poeta dimostra da parte del 
xxi. canto fin a parte del xxiiij. E de la quarta intorno a la 
sboccatura del pozzo, dal finir de l'uno de li scogli, ove nel 
xxxi. finge d'haver trovato Nembrotto, Al finir de l'altro 
seguente, ove finge d'ha aver trovato Anteo, Come di 
sopra a trattar de le misure, apertamente fu dimostrato, 
Perche x. essendo li scogli, che attraversan tutte x. bolge 
d'esso ottavo cerchio, de la sesta in fuori, sopra de laquale 
sono tutti rovinati, e posti con egual distantia lontano 
l'uno da l'altro talmente, che dividon il fondo de la valle 
per traverso in x. parti eguali, venivano di ciascuna d'esse 
revolutioni ad haver girato la x. parte. E questo 
medesimo habbiano ad intender ancora di tutte l'altre 
revolutioni; E se alcuno fosse curioso di voler sapere 
quanto fosse la x. parte d'ogni circunferentia circuita da 
loro, parti il suo diametro per x. e multiplichi quello, che 
ne viene per tre, & un settimo, salvo la terza revolutione, 
che per contenerne due, come già piu volte habbiamo 
detto, la bisogna partir per cinque, che sarà a punto la 
mità de le due prime e maggiori circuite da loro. Quanto 
tempo il Poeta finge haver consumato in cercar tutto 
questo suo Inferno. Resta solamente a vedere quanto 
tempo il Poeta finge haver consumato in cercar tutto 
questo suo Inferno, che di quando finge esservi disceso, e 
de l'eta ne laquale egli era allhora, che sono le due co se 
non necessarie, ma degne da esser intese, che a principio 
dicemmo, vedremo nel xxi. canto, ove in persona di 
Malacoda demonio dice, Hier più oltre cinque hore, che 
quest'hora, Mille dugento con sessanta sei Anni compier, 
che qui la via fu rotta, Mette adunque al principio del 
secondo canto, che quando egli entrò in camino, era 
vicino a la notte, Onde dice, Lo giorno se n'andava, e 
l'aer bruno Toglieva gli animai, che sono in terra, Da le 
fatiche loro, e io sol uno M'apparecchiava a sostener la 
guerra, Si del camino, &c. Poi nel settimo canto fingendo 
voler discender del quarto nel quinto cerchio, e che già 
passava la meza notte, in persona di Virgilio, dice, Hor 
discendiamo homai a maggior pieta, Già ogni stella 
cade, che saliva. Quando mi mossi, &c. Nel xi. canto, 
volendo discender del sesto nel settimo cerchio, mostra 
che era l'alba del seguente dì, ove in persona di Virgilio, 
dice, Ma seguimi horamai, che'l gir mi piace, Che i pesci 
Guizzan fu per l'orizonta, E'l carro tutto foura'l coro 
giace, E 'l balzo vie la oltre si dismonta. In fine del xx. 
canto, passando da la quarta, a la quinta bolgia de 
l'ottavo cerchio, mostra che'l Sole era già salito a 
l'hemisferio nostro sopra de l'orizonte, Onde in persona 
di Virgilio, dice, Ma viene homai, che già tien le confine 
D'ambedue gli emisperi, e tocca l'onda Sotto Sibilia 
Cain, e le spine, E già hier notte fu la Luna tonda, &c. 
Nel xxi. canto, volendo dimostrare, che era la prima hora 
di quel di, in persona di Malacoda, dice le parole poste di 
sopra. Hier piu oltre cinque hore, che quest'hotta, Mille 
dugento con sessanta sei Anni compier, che qui la via fu 
rotta. Nel xxix. canto, passando da la nona a fa decima, e 
ultima bolgia del già detto ottavo cerchio, e volendo 
dimostrare, già passava mezo dì, pur in persona di 
Virgilio, dice, E già la Luna è sotto nostri piedi, &c. Nel 
xxxi. canto, attraversando la ruiva d'essa x. bolgia verso il 
pozzo, e che era l'hora de la sera, dice, Quivi era men che 
notte, e men che giorno, Si che'l vivo mandava inanzi 
poco. Nel xxxiiij. & ultimo canto, fingendo esser nel 
pozzo, e voler passar per lo centro a l'altro hemisferio, e 



quinto cerchio intorno a la palude, che di questa, per la 
ragione detta di sopra, ne rivolsero, non de le dieci, ma de 
le cinque parti l'una del suo tutto talmente, che quella 
sola vien a tener il luogo di due revolutioni, E che 
d'ognuna di quelle ne voltassero la decima parte, si prova 
per tutte le quattro voltate da loro in esso ottavo cerchio, 
dalqual medesimamente habbiamo tolto il diametro e la 
profondità de gli altri cerchi, Ma de le 
 

che già era vicino a la notte, l'hora medesima del giorno 
inanzi, quando si mise in camino, pur in persona di 
Virgilio, dice, Ma la notte risurge, & horamai E' da 
partir, che tutto havem veduto. Consumaron adunque 
nell'Inferno da l'una sera, a l'altra, una notte, & un dì, o 
vogliamo dire xxiiij. hore, che sono un dì naturale. Hora 
havendo noi satisfatto tutto quello, che a principio 
promettemmo di questo Inferno, & in quella forma, che 
meglio si può, dimostrato col disegno ognuna per se 
stessa de le dieci universali, e de le venti  

 
 
  



DELLA DESCRETTIONE 
 
de le venti particolari parti, ne le quali habbiamo veduto 
quello esser distinto, faremo fine, e passeremo 

(che ne pare hoggimai tempo), a più necessaria & util cosa. 

 

 
 
  



DESCRITTIONE DEL PURGATORIO. 

DI M. ALESSANDRO VELLUTELLI. 
 

 R A T T A M M O a principio, & innanzi 
che de la precedente prima Cantica nominata Inferno 
alcuna cosa, quanto a la sua espositione, 
cominciassimo a dire, del sito, de la forma, & de la 
natura di ogni universale, & particolar parte di quello, 
& di alcune altre cose, secondo la ingeniosissima 
fattione de l'autore, che tutto fu a maggior intelligentia, 
& satisfattione di chi legge, Onde hora volendo noi di 
quella seconda Cantica nominata Purgatorio, 
similmente trattare, la medesima ragione ne muove a 
descriver prima, pur secondo la fittione d'esso autore, 
tutte le parti di quello, che saranno le medesime, che de 
l'Inferno habbiamo descritto. E si come in quella, per 
non confonder la mente del lettore, & aggiungere 
difficultà a la materia, trattammo primo sommaria-
mente di tutte le sue parti senza di quelle alcuna cosa 
provare, Così hora faremo di queste, fino a tanto che ne 
renderemo ragione. Habbiamo adunque ad imaginarci 
nel mezzo de l'altro hemisferio, sù la terra una isola 
circondata da l'Oceano tutta tonda, che giri 1100. 
miglia, & in mezzo di quella uno altissimo monte che a 
retta linea perpendicolare, volga le sue radici a quelle 
del monte Sion, posto in mezzo de l'hemisferio nostro, 
sopra delquale è la Città di Ierusalem, come ne la 
descrittione de l'Inferno habbiamo veduto, E che quasi 
in forma di piramide si levi in alto cento, & quaranta 
miglia, misurandole a retta linea perpendicolare, E nel 
suo principio habbia di circonferentia 990. miglia, Nel 
suo fine, o vogliamo dir ne la sua cima ne habbia 
undici, ove sia una amenissima, & dilettevol sempre 
verde selva tutta piana, da laqual si scenda per una 
scala di pietra fatta tra due pareti d'un balzo, che fa la 
cima del monte, e guardi in quello hemisferio dritto 
verso occidente, che a noi nel nostro è Oriente, fino a 
certo piano, che ha di traverso nove braccia de le 
medesime, che quasi al principio de la descrittione de 
l'Inferno dicemmo. Ilqual piano giri in forma di 
ghirlanda, o vogliamo dire di cornice, o cerchio intorno 
al monte, & al piede di detto balzo talmente, che torni 
in se medesimo, e la sua circunferentia sia di cento, & 
dieci miglia; E da cima del monte, o vogliamo dire da la 
detta selva a questo piano, sieno per pendicolare 
quattordeci miglia, E che proceduto poi per esso piano, 
girando'l monte su la destra sette miglia, e de le sette le 
sei parti d'un'altro, si trovi a sinistra una simile scala a 
la prima, per laqual si discenda un simil secondo balzo 
fin ad un secondo simil piano, che giri il monte, come il 
primo, e la sua circunferentia sia di dugento,& venti 
miglia, e da esso primo piano a questo secondo habbi, 
pur di pendente quattordici miglia, e che proceduto poi 
per esso secondo piano, pur sù la destra, girando il 
monte quindici miglia, e de le sette le cinque parti 
d'un'altro, si trovi, pur a sinistra, una simile scala, per 
la qual si discenda il terzo balzo fin su'l terzo simil 
piano, circunferentia del qual sia di trecento, & trenta 
miglia, E dal secondo a questo terzo habbi, pur di 
pendente quattordici miglia, E che proceduto poi per 
questo terzo piano, pur su la destra ventitre miglia, e de 
le sette le quattro parti d'un'altro, si trovi la quarta 
scala, per laqual si scenda il quarto balzo fin sù il 
quarto piano, la circunferentia del qual sia di 
quattrocento, e quaranta miglia, e dal terzo a questo 
quarto habbia pur di pendente quattordici miglia, E che 

ma parte d'un'altro, li trovi la settima scala, e per quella 
si discenda il settimo balzo, fin al settimo,& ultimo 
piano, le circūferentia del qual sia 770. miglia, e dal 
sesto a quello sia pur dipendente 14. miglia, E che 
proceduto poi per questo, pur su la destra 55. miglia, si 
trovi non piu scala, ma uno molto ripido calle, il qual 
guardi in quello hemìsferio dritto verso oriente, che a 
noi è occidente, e che per quello li scenda l'ottavo, & 
ultimo balzo fino ad una porta, laqual sola, al piede 
d'esso balzo dia l'entrata di se, e che cinga, e serri da li 
in su tutto il monte, e torni, come tutti gli altri, in se 
medesimo, e la sua circunferentia sia di 880 miglia, e 
dal detto settimo, & ultimo piano al piede di questo piu 
basso, & ultimo balzo, o vogliamo dire a la detta porta, 
habbia pur di pendente 14. miglia. Hora tutto ciò, 
c'habbiamo detto fin a qui di questo monte da la sua 
cima al piede del detto ultimo balzo, il Poeta l'intende 
per lo Purg. e la detta porta per l'entrata di quello, a la 
qual mostra che termini la seconda region de l'aria, 
perche gli astrologi dividon quella in tre parti. La prima 
è quella ne la qual noi siamo, La seconda immediate 
sopra di quella, là dove sono generati i folgori, tuoni, 
grandini, nevi, e piogge, La terza sopra di questa è 
quella che è purissima, e libera da ogni alterazione. I 
sette piani, ciascuno di grado in grado sopra del suo 
balzo, sono i luoghi de putati a l'anime, che li purgano, 
E l'amenissima sempre verde, selva sopra de l'ottavo, e 
piu alto balzo è intesa per lo terrestre Paradiso, come di 
sotto piu distintamente vedremo, E se habbiamo ben 
notato, possiamo haver compreso quello Purg. esser 
distinto in otto universali, & in altrettante particolari 
parti, E le le universali esser gli otto balzi, o vogliamo 
dir colli, l'uno sopra l'altro de 14. miglia l'uno d'altezza 
misurarle per pendicolare, che fanno la somma di 
cento, dodici miglia, E le particolari, i sette piani dal 
Poeta altramente detti hora cerchi, hora cornici, gironi, 
e giri, che dividono di grado in grado l'uno da l'altro 
balzo, e l'amenissima selva sopra del piu alto balzo, 
Perche si come otto vedemmo esser i cerchi de 
l'Inferno, non intendendo il pozzo de' giganti per 
cerchio, per la ragione, che dicemmo ne la descrittione 
di quello, e nondimeno sette esser solamente i 
destinatari a la punition de l'anime. Così otto essendo i 
balzi di questo Purgatorio solamente son quelli, sopra 
de' quali l'anime si purgano. Scendesi da la sopradetta 
porta per tre gradi, e da quelli, per una molto dritta, e 
ripida via, che in quello hemisferio guarda pur dritto in 
Oriente, fin sopra d'un balzo, che gira intorno da ogni 
parte al piede del monte, E da la sommità del balzo poi, 
per uno strettissimo,e ripidissimo calle, tra due pareti 
d'esso balzo fin al piede di quello, che gira intorno, 
come di sopra dicemmo 990. miglia, E da la detta porta 
fin al piede di questo balzo, o vogliamo dir di tutto il 
monte ha di pendente due distantie di 14. miglia l'una, 
Lequali aggiunte con le otto, che habbiamo veduto 
essere da la cima del cielo a la detta porta, che in tutto 
verranno ad esser dieci distantie del medesimo numero 
di 14. miglia, faranno la sommma di 140. miglia, e 
tanto verra esso monte ad elevarsi in alto, come di 
sopra dicemmo, E ne la prima di esse due distantie, che 
il Poeta le attribuisce a le due prime region de l'aria, 
sono poste l'una sopra de l'altra, quattro spetie di 
negligenti, ove stanno a purgar la contumacia loro, 
prima, che si possino andar a purgar de le commesse 
colpe, E questo è sommariamente quanto al sito, a la 
forma, & a la misura del Purg. e di tutto il monte 
insieme, con ogni sua universale, eparticolar parte, 



proceduto poi per questo, pur sù la destra, miglia 
trentuno, e de le sette le tre parti d'un altro, si trovi la 
quinta scala, per laqual si scenda il quinto balzo fin su'l 
quinto piano, la circunferentia del qual sia cinquecento 
cinquanta miglia, e dal quarto a questo quinto habbia 
pur di pendente quattordici miglia, E che proceduto 
poi, pur su la destra, per quello miglia 39. e de le sette 
le due parti d'un altro, si trovi la sesta scala e per quella 
si sceda il sesto balzo fin sul sesto piano, la 
circunferentia del qual sia 660. miglia, e dal quinto a 
questo sesto habbia pur di pendente 14. miglia, E che 
proceduto poi per questo, pur su la destra 47. miglia, e 
la setti-  
 

accioche provandole hora piu distintamente, per lo 
Auttore medesimo, il Lettore possi, piu agevolmente 
esser capace, e rimaner satisfatto. Proveremo adunque 
hora il sito, e la forma d'esso monte con le sue 
universali, e particolari parti, e quali di quelle dentro al 
Purgatorio sieno destinate a la purgagion de le anime, 
& a che pena in ciascuna, e quali fuori di qucllo, ad 
altro, con dir ancor la forma del proceder del Poeta per 
tutte le dette parti. Poi proveremo le sue misure con 
dire donde noi le traggiamo cosi apunto, come 
l'habbiamo disegnate, e quanto tempo il poeta 
consumò in salir dal centro de la terra a la superficie di 
quella, e per tutte le dette parti del monte, e quáta parte 
ne cerco di ciascuna per aver la cognitione di tutto 
Quanto 

 

  



DESCRITTIONE 

 
Sito del Purgatorio. Quanto al sito adunque, che il Poeta 
finge esso monte come habbiamo detto, in mezzo de 
l'altro hemisferio, & a retta linea sotto del monte Sion 
posto in mezzo del nostro questo lo dimostra 
chiaramente in persona di Virg. nel quarto canto, ove 
finge, c'havendo a principio salito la costa del monte da 
quella parte, che in quello hemisferio guarda dritto in 
Oriente per una strettissima, e ripidissima via fin sopra di 
certo balzo, che quel lato lo cinge; e posti quivi a sedere, 
volti a Levante, da la qual parte eran saliti, e che 
ammirandosi Dante ch'essi fossero feriti dal Sole da la 
sinistra parte, fingendo non accorgersi d'esser ne l'altro 
hemisferio, ove le cose sono tutte: come vedremo, al 
contrario del nostro, nel qual chi è volto a Levante, è 
ferito da la destra, e non da la sinistra dal Sole, Onde, per 
levarlo di questo dubbio, finge che Virgilio li dica le 
seguenti parole, Come ciò sia, sel vuoi poter pensare, 
Détro raccolto imagina Sion, E questo monte in su la 
terra stare, Si, ch'ambedue hanno un sol orizon, e diversi 
hemisferi, ond'è la strada, Che mal non seppe carreggiar 
Pheton, Vedrai come a costui convien che vada Da l'un, 
quando a colui da l'altro fianco Se lo intelletto tuo ben 
chiaro bada. A voler adunque, che questi due móti stiano 
su la terra in modo,che un solo orizonte sia a ciascun di 
loro, è necessario,come habbiamo detto, che si volghino 
le radici l'uno a l'altro, che altramente haveriano diversi, 
e non un solo orizzonte, essendo gli orizonti infiniti, 
secondo le distantie, che sono non solamente da monte a 
monte, ma da qual si voglia luogo ad altro luogo, e non 
essendo gli hemisferi, che due, bisognava, che l'un monte 
fosse nel nostro, e quello habbiamo veduto ne la 
descrittione de l'Inferno esser il monte Sion, e l'altro ne 
l'opposito hemisferio, che è quello del Purgatorio, del 
qual hora noi trattiamo, Et essendo'l monte Sion su la 
terra finto dal Poeta in mezzo de l'hemisferio nostro, Il 
monte del Purgatorio verrà similmente ad esser situato, e 
posto sopra di quella in mezzo de l'altro hemisferio, e 
consequentemente ciascuno sotto'l cerchio meridiano, E 
che'l Purgatorio, secondo la fittione del Poeta, sia posto 
su questo monte al principio de la terza region de l'aria, & 
al fine de la seconda, quello lo vedremo nel 
ventesimoprimo Canto, ove in persona di Statio, esso 
poeta dimostra la cagion del tremar di questo monte da la 
porta del Purgatorio in su, ove dice, Libero è qui da ogni 
alteratione, Perche non pioggia, non grando, non neve, 
Non rugiada, non brina piu su cade, Che la scaletta de 
tre gradi breve, Che sono quelli, che di sopra dicemmo 
esser a la porta del Purgatorio. E soggiunge, Nuvole 
spesse non paiono, nè rade, Nè corruscar, nè figlia di 
Thaumante, Che di la cangia sovente contrade. Secco 
vapor non surge piu avante. Che al sommo de' tre gradi, 
ch'io parlai. Ove ha il vicario di Christo le piante. Perche, 
si come nel suo luogo vedremo, pone che un angelo stia a 
la guardia de la detta porta con le chiavi di quella, e che 
seda sul soglio d'essa porta con tener i piedi sul più alto 
de' tre seguenti gradi, Onde ancora nel ventesimo ottavo 
canto, in persona di Matelda, dicendo la cagione, perche 
quello monte saliva tant'alto, che passava sopra le dette 
alterationi, dice, E libero è da indi, ove si serra, Perche 
questo monte si serra da la detta porta, e da quella in su è 
libero da tali alterationi. Che sia in Isola, lo vedremo nel 
primo canto per le parole di Catone, ove dice, Questa 
isoletta intorno ad imo ad imo la giu colà, dove la batte 
l'onda. Porta de' giunchi sopra'l molle limo. E adunque il 
Purgatorio ne la terza region de l'aria suso uno altissimo 
monte posto in mezzo d'una isola circondata dal mare in 
mezzo de l'altro hemisferio. Che il Purgatorio ha in ogni 
sua parte, e tutto insieme tódo. Quanto a la sua forma, è 

rotto, E d'ogni lato ne stringea lo stremo, E piedi e man 
voleva il suol di sotto. Dentro da la prima de le due 
distantie di quattordici miglia l'una, che habbiamo detto 
essere dal piede del monte fin a la porta del Purgatorio, 
che le possiamo domandare l'Antipurgatorio, Quattro 
spetie di negligenti, posti nell'Antipurgatorio. Il Poeta 
pone le quattro spetie di negligenti, che di sopra 
dicemmo, a purgar la contumacia di tal negligentia, 
prima ch'essi possino entrar a purgarsi dentro da essa 
porta. Et i primi son quelli, che sono stati interdetti, o 
vogliamo dire scomunicati da Santa Chiesa, e che per 
negligentia hanno indugiato a riconciliarsi con quella fin 
a l'estremo de la vita, E questi pone che s'aggirino intorno 
al piede del monte, & habbino a star quivi, per ogni 
tempo, che sono stati così interdetti, trenta tempi, prima 
che possino andarli a purgare, se già non fossero aitati da 
buon preghi di quelli, che viveno di quà, Onde nel terzo 
canto in persona di Manfrcdi di Puglia, che quivi lo finge 
di trovare, Vero è, che qual in contumacia more Di Santa 
Chiesa, ancor che al fin si penta, Star li convien da 
questa ripa in fore, Per ogni tempo, ch'gli è stato trenta 
in sua presuntion, se tal decreto, Piu corto per buon 
preghi nó diventa. La seconda spetie si è di quelli, che 
per propria, & innata negligentia, hanno indugiato a 
pentirsi al alfine de la vita, E questi, come men rei de' 
primi, sono posti sopra del balzo, che gira intorno a le 
radici del monte. E tanto hanno a star quivi, quanto 
tempo erano di qua vissuti, prima che li vadino a purgare, 
Onde nel quarto Canto in persona di Belacqua suo amico, 
Frate, l'andar su che porta? Che non mi lascerebbe ir a' 
martiri L'uccel di Dio, che siede in su la porta. Prima 
convien, che santo'l Ciel m'aggiri Di fuor da essa, quanto 
fece in vita, Perch'io indugiai al fin li buon sospiri, &c. La 
terza spetie si è di quelli che hanno indugiato a pentirsi 
fino al fine de la loro violenta morte, E questi, come men 
rei de' secondi, pone e alquanto di sopra, De quali tratta 
nel quinto Canto, e mostra, c'hebbe notitia d'assai di loro, 
& tutti haveano medesimamente a star quivi tanto 
tempo,quanto erano vivuti al mondo. La quarta spetie si è 
di quelli, che hanno indugiato a pentirsi fino a la morte, 
per occupation di stati, E quelli, come men rei di tutti gli 
altri, pone sopra li detti de la terza spetie, alquanto su la 
destra fuori di strada in una amenissima valle, à la qual 
furon condotti da Sordello Mantovano, trovato da loro 
nel salir il monte, Il qual havendo dato lor notitia di quelli 
della valle, che finalmente haveano da star in quella tanto 
tempo, quanto erano di qua vissuti, prima che potessero 
andar a purgare, perche già era vicino a la notte, ne la 
qual essi non poteano salir il monte, il Poeta finge d'esser 
posato quella tal notte in essa valle, e venuto l'alba del 
seguente di essersi addormentato, dopo certa sua visione, 
così dormendo essere stato preso da Lucia, e portato su 
per fin vicino ala porta del Purgatorio, ove destatosi, & 
essendo ignorante del luogo, finge che Virgilio glie ne dia 
la cognitione dicendo, Tu sei homai al Purgatorio giunto, 
Vedi la il balzo, che'l chiude dintorno, Vedi l'entrata, la 
ove par disgiunto. Dianzi ne l'alba, che precede al 
giorno, Quando l'anima tua dentro dormia, Sopra li 
fiori, onde la giu è adorno, Venne una donna, e disse, Io 
son Lucia, Lasciatemi pigliar costui, che dorme Si 
l'agevolerò per la sua via. Sordel si trasse, e l'altre gentil 
forme, Ella ti prese, e come il dì fu chiaro, Sen venne 
su,& io per le sue orme. Qui ti posò, e pria mi dimostraro 
Gli occhi suoi belli quella intrata aperta, Poi ella, e'l 
sonno ad una se n'ádaro. E di tutto questo con altre cose 
tratta da parte del sesto, fin a parte del nono canto. 
Entrata del Poeta dentro a la porta del Purg. e salita sopra 
del primo balzo di quello, ove nel primo cerchio si 



cosa chiara, che'l poeta non procede che per la circulare, 
come per tutto l'Inferno habblamo potuto vedere, e 
vedremo che farà hora per questo Purgatorio, e poi 
ancora per lo Paradiso, per esser ottima di tutte l'altre 
forme. Gira adunque quello monte tutto in tondo, e come 
habbiamo detto, è nel suo principio cinto intorno da un 
balzo, impossibile a salire, che solamente per lo 
strettissimo, e ripidissimo calle, che dicemmo essere tra 
due sponde, détro da lo scoglio del balzo, che guarda 
dritto in oriente, de l'entrata delqual parlando nel quarto 
Canto dice, Maggior aperta molte volte impruna con 
una forcatella di sue spine L'huom de la villa, quando 
l'una imbruna, Che non era la calle, onde salisse Lo duca 
mio,& io, & cet. Poi seguita dicendo, Vassi in San Leo, e 
discendesi in Noli, Montasi su Biamantova, e in Cacume 
Con esso i pie, ma qui convien ch'uom voli, &c. 
Soggiunge poi, Noi salavam per entro il sasso 

purgano i superbi. Accostaronsi poi a tre gradi, per li 
quali s'ascendeva, a la detta porta,e videro seder sul 
soglio di quella un'angelo, dalqual invitati, saliron per 
essi gradi, E poi che l'angelo hebbe segnati con la punta 
d'una lucente spada, che teneva in mano, sette P. ne la 
fronte al Poeta, aperse lor la porta, ne laqual entrati 
salirono su per la calle, che di sopra dicemmo, che 
scendeva ad essa porta da cima del primo balzo, e di sul 
primo de' sette piani, che dal Poeta, come similmente 
dicemmo, sono altramente domandati hora cornici, hora 
cerchi, gironi, e giri, Sul qual finge esser l'anime, che li 
purgano del peccato de la superbia, E la pena di tal 
purgatione sia, l'esser ciascuna oppressa da gravissimo 
peso, che le fa continuamente andar chinate girando il 
monte, ma qual con maggior, e qual con minor peso, 
secondo che piu, e men grave è stato il delitto. Proceduti 
poi per questo cerchio su la destra girando il monte le 
cinquantacinque, che di sopra dicemmo, trovano a 
sinistra non più calle, ma una 
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una scala entro la roccia del monte, & uno secondo angelo 
a l'entrar di quella, che gl'invita al salirla, per laqual 
vennero su'l secondo cerchio posto sopra del secondo 
balzo.E di tutto questo tratta il Poeta con altre cose, parte 
in fine del nono, nel decimo, e nell'undecimo canto. 
Secondo cerchio nel qual si purgano gli invidiosi. Sul 
detto secondo cerchio pone, che si purghino l'anime dal 
peccato de la invidia, e la pena de la loro purgagione sia 
l'haver cuciti gli occhi có un fil di ferro in modo,che non 
pon veder la lucè,& esser vestiti di vil ciliccio di livido 
colore, simile a quello de la roccia. Proceduti per questo 
secondo cerchio pur su la destra le 47. miglia, e la settima 
parte d'un'altro, che di sopra dicemmo, trovamo a 
sinistra la seconda scala, per entro la roccia del monte, & 
uno terzo angelo a l'entrar di quella, che gl'invita al 
salirla, per laqual vennero sul terzo cerchio posto sopra 
del terzo balzo, E di tutto questo tratta'l poeta con altre 
cose, parte nel xiij. nel xiiij. e nel xv. Canto. Terzo cerchio, 
nelqual si purgano gli iracondi. Sul detto terzo cerchio 
pone, che si purghino l'anime dal peccato de l'ira,e la 
pena de la lo loro purgagione sia l'esser poste in uno 
asprissimo fumo, che mette brugior ne gli occhi, e leva 
loro il porer vedere, Proceduti poi, pur fu la destra, per 
quello terzo cerchio le miglia 39. e delle sette le due parti 
d'un'altro, che di sopra dicemmo, trovano a sinistra la 
terza scala, & uno quarto angelo a l'entrar di quella, che 
gl'invita al salirla, per laqual vennero sul quarto cerchio 
posto sopra del quarto balzo, E di tutto questo canta'l 
poeta con altre cose parte nel fine del xv. nel xvi. e parte 
del xvij canto. Quarto cerchio, nel qual si purgano gli 
accidiosi. Su questo quarto cerchio, pone che si purghino 
l'anime dal peccato de l'accidia, e la pena de la loro 
purgagione, sia il velocemente correr sempre intorno al 
monte. Proceduti poi, pur a destra, per questo quarto 
cerchio le miglia 31. e de le sette le tre parti, d'un'altro, 
che di sopra dicemmo, trovano a sinistra la quarta scala, 
& a l'entrar di quello il quinto angelo, che gl'invita a 
salirla, per laqual vennero sul quinto cerchio posto sopra 
del quinto balzo, E di tutto questo tratta'l poeta con altre 
cose parte in fine del xvij. nel xviij. e parte nel xix. canto, 
Quinto cerchio, nel qual si purgano gli avari, e prodighi. 
Su questo quinto cerchio pone, che si purghino l'anime 
dal peccato de l'avaritia, e de la prodigalità, ancora, come 
vedremo, che il Poeta afferma in persona di Statio nel xxi. 
Canto. E la pena de la loro purgagione sia l'esser distese 
in terra, e volte in giu con dirottamente sempre piangere. 
Proceduti poi per questo quinto cerchio le miglia 23. e de 
le sette le quattro parti d'un altro, che di sopra dicemmo, 
trovano a sinistra la quinta scala, & il sesto angelo,che 
gl'invita al salirla, per laqual vennero sul sesto cerchio 
posto sopra del sesto balzo, e di tutto questo tratta'l Poeta 
con altre cose parte nel xix. nel xx. xxi. e xxij. canto. Sesto 
cerchio, nel qual si purgano e golosi. Su questo sesto 
cerchio pone, che si purghino l'anime dal peccato de la 
gola, e la pena de la loro purgagione sia d'aggirarli 
continuamente per lo cerchio, & esser per la grandissima 
fame fuori d'ogni modo estenuate e macre. Proceduti poi, 
pur a destra per quello sesto cerchio le miglia 35. e de le 
sette le cinque parti d'un'altro, che di sopra dicemmo, 
trovano a sinistra la sesta scala, & il settimo angelo a 
l'entrar di quella, che gl'invita al salirla, per laqual 
vennero sul settimo cerchio, posto sopra'l settimo balzo, 
E, di tutto questo vedremo, che il Poeta tratta con altre 
cose, parte in fine del xxij, nel xxiij. xxiiij. e parte nel xxv. 
canto. Settimo cerchio, nel qual si purgano i lussuriosi. 
Su questo settimo, & ultimo cerchio pone, che si purghino 
l'anime dal peccato de la lussuria, e la pena de la loro 
purgagione sia di proceder per lo cerchio in un'aspro, e 

quello vedono Mathelda, laqual a' preghi del Poeta fattasi 
presso di lui dall'altra parte del fiume, e solutoli alcuni 
dubbi, procedon có lei insieme pochi, e piccioli passi fu la 
destra contra'l corto del fiume, e trovan le sue rive dar 
volta verso Oriéte, lūgo delquale proceduti ancora nó 
molta via, viddero aparir dinanzi a loro di la dal fiume un 
lustro, delqual a poco a poco, procedendo pur lungo la 
riva del fiume, s'accorsero esser sette cádelabri, accesi, 
dietro a quali venivano a due a due xxiiij, signori del 
vecchio testaméto, e dopo loro, la triofante, e nuova 
Christiana Chiesa in figura d'un carro tirato da un 
grifone, per ilqual meglio veder passar oltre, fermatisi su 
la riva del fiume, e giunto'l carro di la da quello per 
contra di loro, similmente si fermò, e viddero Beatrice 
discender in quello dal Cielo, per le cui parole 
sdegnosamente dette verso del Poeta in riprenderlo de le 
sue colpe, già partito Virg.da lui, lasciatosi, dè la vergogna 
cagger quasi tramortito a terra, si vide, tornato in se, tirar 
da Mathelda per l'acqua di la dal fiume, e dentro a quello 
sommerger talmente, che li convenne ber de le sue acque. 
Condotto poi da lei, cosi bagnato, al Carro, quello girando 
le sue rote indietro, egli lo venne seguitando fin a l'arbore 
de la vita posto in mezo d'esso terrestre Paradiso, e da 
quello, proceduto con Beatrice ancora poco piu oltre, fu 
da Mathelda condotto al fiume Eunoe, De le cui 
dolcissime acque poi c'hebbe bevuto, si ritornò da l'onda 
sua tantissimo rifatto, Puro e disposto a salir a le stelle, E 
di tutto questo con altre cose si tratta ne gli altri ultimi 
canti di quella seconda cantica, cioè, nel xxix. xxx. xxxi, 
xxxii,e xxxiii. E questo è quanto al proceder del poeta per 
tutto questo monte, e d'ogni parte universale, e particolar 
di quello, con le pene differentemente secondo le colpe, 
destinate a la purgagion de l'anime. Misure d'ogni 
general, e particolar parte del Purgatorio, con quella di 
tutto il móte, sul qual è posto, e de l'Isola che lo cótiene. 
Hora, quanto a le sue misure è da vedere donde noi le 
traggiamo cosi a punto, come l'habbiamo distintamente 
una per una poste di sopra, e perehe in queste consiste 
quasi tutta la difficultà de la cosa, stia il Lettore quanto 
più attento, se di quelle vuole interamente esser capaee. 
Habbiamo ad intendere, che'l Poeta procede per questo 
suo Purgatorio secondo le distantie, quasi con le 
medesime misure che habbiamo veduto esser proceduto 
per l'Inferno, riservato del traverso de' cerchi, come di 
sotto vedremo, E cosi come dal fondo d'esso Inferno, e di 
quello, da la circunferentia de l'utima, e minor bolgia, e 
da la penultima intese che si dovessero trar le file misure, 
Cosi per esser, le cose de' l'altro hemisferio, come 
habbiamo già piu volte detto, tutte al contrario di quelle 
del nostro, intese, che da la cima di questo monte, e di 
quella, dal semidiametro de l'amenissima selva, intesa 
per lo Paradiso Terrestre, posto in essa cima, s'havessero 
a trar le misure de' cerchi di questo suo Purgatorio, e de 
gli altri luoghi del monte. L'inditio adunque, che ne dà del 
semidiametro de la detta selva è tre distantie, che poner 
nel suo proceder per quella, La prima de le quali dimostra 
esser dala sua riva,o vogliamo dire da la sua 
circonferentia di dove prima v'era intrato, fino al fiume 
Lethen, che gli tolse il piu oltre poter andare, Onde al 
principio nel xxviij. canto dìce, Vago già di cercar 
dentro,e d'intorno.La divina foresta spessa, e viva, Che a 
gli occhi temperava il nuovo giorno, Senza piu aspettar 
lasciai la riva. Prendendo la campagna lento lento. &c. 
E, poco piu oltre poi, Già m'havean trasportato i lenti 
passi, Dentro a la selva antica, tanto ch'io Non potea 
riveder, ond'io m'entrassi, Et ecco più andar mi tolse un 
rio, Che in ver sinistra con sue picciol onde, Piegava 
l'herba, che in sua ripa uscio. Era adunche questa prima 



cocéte fuoco, Quelli che peccato haveano contra natura al 
contrario di quelli, che naturalmente haveano peccato. 
Proceduti poi per la destra, per questo ultimo cerchio da 
la parte di fuori del fuoco le 7. miglia, e de le sette le sei 
parti d'un'altro, che di sopra dicemmo; trovano fuori del 
fuoco, ch'era da la parte di fuori del cerchio, l'ottavo 
angelo, ilqual gli ammonisce convenir loro attraversar il 
fuoco dietro al suono del canto d'un'altro angelo,che era 
di là da esso fuoco a l'entrar de la settima & ultima scala, 
per la qual vennero in cima del monte, e sopra de l'ottavo 
& ultimo balzo, ove diciamo, che il Poeta finge esser in 
piano l'amenissima selva del terrestre Paradiso, E di tutto 
questo vedremo, che si tratta con altre cose, parte in fine 
del xxv. nel xxvi. e xxvij Canto. Del monte del Purgatorio, 
e del proceder del Poeta per quello. Procedono poi, per 
alquáto spatio per la detta selva dritto verso Oriéte, 
essendo saliti a quella per la scala, che dicemmo guardar 
dritto in Occidéte, e trovano' l fiume Letheo, che corre ver 
la sinistra, e toglie loro il più oltre andare, e di la da  

distantia de la selva tanta, che per voltarti indietro, non 
potea riveder il luogo, donde ch'egli era entrato. La 
seconda distantia mostra, che sia lungo di questo fiume, 
fin la dove ch'egli su la sua riva si fermò per veder da 
l'altra parte passar la trionfante Chiesa, e che da Matelda 
fu tirato per l'acqua da l'altra riva, e condotto al carro, che 
per contra di lui s'era fermato, havuto c'hebbe il 
parlamento, che di sopra dicemmo, con Mathelda, ch'era 
de l'altra parte del fiume, e fu con lei insieme proceduto 
pochi, e piccioli passi su la destra contra'l corso del fiume, 
e che trovaron le sue ripe dar volta verso Levante, a 
laqual parte egli similmente si tornò a voltare, essendo 
prima verso di quella proceduto ancora per la selva fin al 
fiume, Onde quasi in fine del xxvii. canto, essendo ancora 
su la riva della selva, a la prima hora del dì in persona 
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persona di Virgilio disse,Vedi là il Sol, che in fronte si 
riluce. Ma quanto a quello che habbiamo detto di questa 
seconda distantia, il Poeta al principio del xxix. canto dice 
di Mathelda, Allhor si mosse contra il fiume, andando Sù 
per la riva, & io pari di lei Picciol passo con picciol 
seguitando. Non erano cento tra' suoi passi, e miei, 
Quando le ripe egualmente dier volta, Per modo, che al 
Levante mi rendei, Essendosegli prima dato, come 
habbiamo veduto, e poi tolto voltandosi su la destra, 
contra il corso del fiume. Seguita poi in dire, come nel 
proceder lungo di quello, gli apparve il lustro, i 
candelabri, & i ventiquattro seniori, che di sopra 
dicemmo, E che in tal forma procedè fin a tanto, che vide 
quelle maravigliose cose farse da l'altra pane del fiume, 
tanto vicine a lui, che solamente esso fiume gliele facea 
distanti, Et allhora, per veder meglio, li fermò, Onde nel 
medesimo canto dice, Quand'io da la mia riva hebbi tal 
posta, Che solo il fiume mi facea distante, Per veder 
meglio a' passi diedi sosta. Là, seconda distantia 
adunque li è di dove ch'egli si rese, e le rive del fiume si 
diedero al Levante, fin là dove, ch'egli su la riva, che era 
da la sua parte del fiume, per meglio veder le 
maravigliose cose, si fermò. Descrive poi distintamente 
tutta la trionfante Chiesa, e quella in forma d'un 
trionfante carro tirato da un grifone, e come vide 
discender in quello Beatrice, & egli esser tirato da 
Mathelda per lo fiume da l'altra parte di quello è condotto 
al carro, come di sopra dicemmo, e fingendol carro poi 
dar volta, e tornar in dietro fin a l'arbore de la vita, posto 
in mezzo de la selva, come si legge al fine del secondo, & 
al principio del terzo del Genesis contenuto ne la Bibbia, 
descrive la terza distantia, laqual pone che sia di la dove'l 
carro s'era per contra di lui fermato, e che per tornar 
indietro s'era volto, fin al detto arbore de la vita, E questa 
pon, che sia tanto di spatio, quanto una velocissima 
saetta possa in tre voli allontanarsi, Laqual cosa dimostra 
nel xxxij. Canto, ove dice, Forse in tre voli tanto spatio 
prese Disfrenata saetta, quanto eramo Rimossi, quando 
Beatrice scese. Io senti mormorar a tutti Adamo, Poi 
cerchiar una pianta dispogliata, &c. La prima adunque 
di queste tre distantie, che fanno il semidiametro di 
quello terrestre Paradiso si è da la sua circunferentia 
dritto verso Levante fin al fiume Letheo, che toglie il più 
oltre poter andare, E questa mostra esser tanto spatio, 
che leva il poter veder da l'uno a l'altro termino, La qual 
cosa leggiermente può avenire ne la distancia di mezzo 
miglio, e spetialmente in selva spessa, e viva, come di 
sopra habbiamo veduto, che la finge, perche quanto essa 
è piu spessa, e verde, tanto piu leggiermente impedisce la 
veduta. La seconda distantia è di dove le ripe del detto 
fiume si girano verso Levante, e ch'egli similmente quivi 
se gli rendè, fin là dove si fermò, per meglio veder di la 
dal fiume le maravigliose cose, che passavano, fin che'l 
trionfante carro si fermò dirimpetto a lui. De laqual 
distantia non dandone il poeta altro inditio, è cosa chiara 
egli haver inteso, che s'havesse a computar del medesimo 
spatio de la prima, cioè, d'un'altro mezzo miglio, che già 
sono un miglio intero. La terza distantia è di dove il carro 
diede volta fin a l'albero de la vita, posto, come di sopra 
habbiamo veduto, in mezzo del terrestre Paradiso, E 
quella mostra esser di tanto spatio, di quanto una 
sfrenata, e veloce saetta potesse in tre voli esser pinta 
lontano, laqual distantia habbiamo da computare per tre 
quarti di miglio, per esser ben possibile, che una sfrenata, 
come dice il poeta, & espedita saetta, pinta da forte arco, 
e possente braccio, possa tanto in tre voli volare. Avenga, 
che il Poeta, come cosa non ben certa, la metta in forse. 
Aggiunti adunque quelli tre quarti di miglio de la terza 

che era medesimamente ancora quello di tutto l'Inferno. 
Il semidiametro de laqual ultima, e minor bolgia 
vedemmo esser compartito ne le medesime tre distantie, 
perché mezzo miglio vedemmo essere il traverso d'essa 
bolgia, tre quarti di miglio la sua riva fin a la sboccatura 
del pozzo, e mezzo miglio di vano fin al centro d'essa 
sboccatura. E cosi come dal diametro d'essa minor, e piu 
bassa bolgia, con aggiungerlo sempre a quella de le dieci, 
che conteneva, di piu, che a la contenuta, noi traemmo 
quello de la piu alta, e maggiore, che con quello del fondo 
del cerchio, per esser a la sua circunferentia, e di la sua 
sboccatura, per andar le sue sponde su dritte, vedemmo 
esser una cosa medesima, cioè, 35. miglia, Cosi partendo 
hora il balzo, che fa la cima di quello monte, in dieci parti, 
che l'una contenga l'altra, e per trar da la circunferentia 
de la minor, e piu alta, quella de la maggiore, più bassa, 
diamo sempre il diametro d'essa minore a quella de le 
dieci parti, che contiene, di piu che a la contenuta, e 
troveremo, che la maggior e più bassa parte d'esso balzo, 
che vien a posar sul minor, e piu alto cerchio, havera di 
circunferenria insieme con quello, come di sopra 
dicemmo, cento, & dieci miglia, che fara una cosa 
medesima con la circunferentia de la detta maggior 
bolgia, perché tante rispondono, secondo la gia detta 
regola, trenta cinque miglia di diametro, che vedemmo 
essa maggior bolgia havere, a la circunferentia del 
cerchio, Così come le tre miglia, e mezzo de la minore, 
che è una cosa medesima col piano, che habbiamo veduto 
sopra di quello monte, ne risponde undici. E cosi come 
salendo per gli altri piani superiori, e maggior cerchi de 
l'Inferno noi aggiungemmo sempre a quel che, conteneva 
di piu che al contenuto ne la sua sboccatura, che è la più 
alta parte, il diametro di quello inferior, e minor cerchio, 
che habbiamo veduto esser 35. miglia, Cosi se 
discendendo per gli altri sette inferiori, e maggior balzi di 
queto Purgatorio noi aggiungiamo sempre a quel che 
contiene di più che al contenuto, ne la piu bassa parte, la 
circunferentia di questo superior, e minor balzo, che 
habbiamo veduto esser 110. miglia, li troveremo, quanto a 
la misura, risponder un per uno, ne la sua maggior, e piu 
bassa parte, a gli altri sette cerchi de l'Inferno ne la parte 
sua più alta, come habbiamo veduto il minor, e più alto 
balzo, risponder al minor, e più basso cerchio, ilqual ne la 
descrittione de l'Inferno, vedemmo esser tanto nel suo 
fondo, quanto ne la sua sboccatura. Adunque, così come 
questo minor, e più alto balzo del Purgatorio, intorno al 
piede del quale sono poste l'anime, che si purgano del 
peccato de la lussuria, come di sopra dicemmo, & ha ne la 
parte sua piu bassa cento, e dieci miglia di circunferentia, 
che è una cosa medesima con la sboccatura del piu basso, 
e minor cerchio de l'Inferno, nel qual si puniscono e' 
fraudolenti, per haver quello in essa sua sboccatura 35. 
miglia di diametro, la circunferentia del quale, come di 
sopra dicemmo, è medesimamente 110. miglia, Cosi il 
secondo balzo, intorno al piede del quale sono poste 
l'anime, che si purgano del peccato de la gola, e ha 220. 
miglia di circunferentia, è una cosa medesima con la 
sboccatura del secondo cerchio, nelqual si puniscono 'e 
violenti, per haver quello, come vedemmo in essa sua 
sboccatura di diametro settanta miglia, la cui 
circunferentia è medesimamente dugento, e venti miglia. 
E cosi quest'ordine seguitando troveremo, come 
habbiamo detto, e balzi di questo Purgatorio nel 
discendere, risponder un per uno a cerchi de l'Inferno nel 
salire. Adunque il terzo balzo nel discendere, sotto alqual 
habbiamo detto purgarsi i prodighi, e gli avari, & haver di 
circunferentia 330. miglia, & il quarto balzo, sotto alqual 
habbiamo detto purgarsi gli accidiosi, & haver di 



distantia al miglio, che habbiamo veduto esser de le due 
prime, faranno lo spatio di miglia uno, e tre quarti, e 
tanto sarà da la circunferentia d'esso terrestre Paradiso a 
l'albero de la vita, posto nel mezzo di quello, che verrà ad 
esser il suo semidiametro, onde tutto il diametro sarà due 
volte tanto, cioè, miglia tre, e mezzo, e consequentemente 
la sua circunferentia, secondo la regola già piu volte 
detta, che ha da esser tre volte tanto, e la settima parte 
d'un'altro del diametro, verrà ad esser, come di sopra 
dicemmo undici miglia. Lequali rispondeno a la 
circunferentia de l'ultima de le dieci bolge, ne le quali 
vedemmo esser distinto il fondo de l'ottavo cerchio, 
 

circunferentia 440. miglia, risponderà nel salire al terzo 
cerchio, nel qual vedemmo esser puniti gli heretici, & al 
quarto cerchio, che vedemmo esser col terzo ad un 
medesimo pari, nel qual si punivano gli iracundi, e gli 
accidiosi, e che havea di diametro 140. miglia, la 
circunferentia del quale è medesimamente 440. miglia. Il 
quinto balzo, sotto alqual dicemmo purgarsi l'iracundia, 
& haver di circunferentia cinquecento cinquanta miglia, 
risponderà al quinto cerchio, nel qual vedemmo esser 
puniti i prodighi, e gli avari, e che havea di diametro 175. 
miglia, Il sesto balzo, sotto alqual dicemmo purgarsi 
l'invidia e che havea di diametro seicento, e sessanta 
miglia, risponderà al sesto cerchio, nel qual vedemmo 
punirsi e golosi, e c'havea di diametro 
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210. miglia. Il settimo balzo, sotto alqual dicemmo 
purgarsi e superbi, e che havea di circunferentia 770. 
miglia, risponderà al settimo cerchio, nel qual vedemmo 
punirli e lussuriosi, e che havea di diametro 245 miglia. 
L'ottavo, & ultimo balzo, sulqual dicemmo esser la porta 
di questo Purgatorio, e che havea di circunferentia 880. 
miglia, risponderà a l'ottavo, & ultimo cerchio de 
l'Inferno, nel qual vedemmo esser il Limbo, e che havea 
di diametro ne la sua sboccatura 280.miglia, E si come ne 
la descrittione de lo Inferno, otto vedemmo esser i cerchi, 
ne' quali si punivano l'anime, per esservene due ad un 
medesimo pari, sette erano solamente i discensi de l'uno 
ne l'altro, Così per far in questo Purgatorio tutte le cose il 
contrario di quelle otto, pone, che sieno gli ascensi, 
perche tanti sono e balzi di quello, ma sette solamente i 
cerchi, ne' quali l'anime si purgano. Seguono poi fino a le 
radici del monte le due distantie de l'Antipurgatorio di 14. 
miglia l'una, che dicemmo haver di circunferentia intorno 
ad esse sue radici 990. miglia, le quali rispondono a la 
grandissima caverna degli sciagurati, che mai non fur 
vivi, che gira intorno a la valle Inferna, e che vedemmo 
haver di diametro 315. miglia, la circunferentia del quale 
è medesimamente 990. miglia, Avenga, che per la 
medesima ragione, che di tal circunferentia dicemmo in 
quel luogo, il Poeta intendesse, che questo monte, ad esse 
sue radici, girasse questo finito numero di mille, e non di 
990. miglia. E se noi seguitando questo ordine 
d'aggiunger sempre a la parte, che contiene le 110. miglia 
di circunferentia di più, che a la contenuta, le 
aggiungiamo hora a l'isola, da laqual diciamo esser 
contenuto il monte. Se quello ha di circunferentia 990. 
miglia, quella ne haverà, come di sopra dicemmo, 1100. E 
perché sarà forse chi dirà, che fe'l Poeta intese, che 
l'altezza di questo monte fosse partita in dieci parti eguali 
di 14 miglia l'una, a misurarle, come noi diciamo, a retta 
linea perpendicolare, e che le otto prime fossero gli otto 
balzi, ne' quali dovesse essere contenuto il Purgatorio, e 
che ogni balzo, nel discendere, si venisse tanto a dilattare, 
& ingrossare, che havesse 110. miglia di circunferétia più 
nel fine, che nel principio talmente, che l'ottavo, & ultimo 
balzo, dal qual tutto esso Purgarorio è contenuto, havesse 
nel suo fine le 880. miglia, che gli habbiamo attribuite, 
Come è, che l'altre due distantie, che diciamo esser da 
esso Purgatorio fin a le radici del monte, non si venghino 
dal principio al fin loro, a dilattare più di quello, che si 
faccia dentro al Purgatorio una distantia sola, cioè, 110. 
miglia, havendo noi detto nel sue principio, qual è al fine 
d'esso Purgatorio haver di circunferentia ottocento 
ottanta miglia, e nel suo fine, che è a le radici del monte, 
haverne solamente 990. A che si risponde, questo 
avenire, perchè il Poeta, da le radici del monte fin al 
Purgatorio, anzi fin sopra del primo, e maggior balzo di 
quello, finge la salita, come di sopra habbiamo veduto, 
assai più ripida, e dritta di quel che fa dal sommo d'esso 
primo balzo in sù. Onde ancora nel quarto Canto di tal 
sua ripidezza dice, Lo sommo era alto, che vincea la 
vista, E la costa superba più assai, Che da mezzo 
quadrante a centro lista, Perché quanto più ripida è la 
salita del monte, tanto meno si dilata ne le sue radici, e 
tanto più ne la sua cima. E che dal primo balzo del 
Purgatorio in sù, la salita fosse più agevole, lo dimostra 
nel duodecimo Canto: Ove in persona del'Angelo, che 
gl'inviò sù per la scala del secondo balzo, dice, Le braccia 
aperte: & indi aperse l'ale, Disse. Venite, quì son presso i 
gradi, Et agevolmente homai si sale, E nel quintodecimo. 
Poi fummo giunti a l'Angiol benedetto, Con lieta voce 
disse, Intrate quinci Ad un scaleo vie men che gli altri 
eretto.  C H E quello monte dentro al Purgatorio si vada 

che quivi dicemmo. Le quali misurate tre volte fanno, 
come habbiamo detto, nove braccia, Poi pur ancor 
seguitando dice, E quanto l'occhio mio potea trar d'ale, 
Hor dal sinistro, & hor dal destro fianco. Questa cornice 
mi parca cotale. A darne ad intendere, che il monte era 
ancora quivi sopra la certa distantia, come l'habbiamo 
descritto, di grandissimo circuito. E che il loro 
circolarmente proceder per questi cerchi del Purgatorio 
fosse sempre a destra, come per quelli de l'Inferno era 
stato a sinistra, quello lo dimostra in molti luoghi, ma di 
molti bastine intender di quelli due, da' quali tutti gli altri 
son compresi, L'uno è, che fingendo esser saliti sul quinto 
cerchio, ove giacendo a terra, si purgano gli avari, e 
prodighi, E domandando Virgilio de la via, fu lor risposto 
da una di quelle anime, come mostra nel decimonono 
Canto, Se voi venite dal giacer sicuri, E volete trovar la via 
più tosto, Le vostre destre sien sempre di furi, Perché se 
di détro verìo del monte fossero girate, essi si sariano 
volti a sinistra, e non a destra. L'altro è nel 
ventesimosecondo Canto, ove finge, ch'essendo salito sul 
sesto cerchio, nel qual si purga il peccare de la gola, e che 
stando Virgilio in dubbio de la via, dica, Io credo che a lo 
stremo Le destre spalle volger ne convegna, Girando'l 
monte, come far solemo, Cosi l'usanza su li nostra 
insegna, &c. Quáto a l'altezza del monte, che l'habbiamo 
fatta centoquaranta miglia, le quali sono la metà de le 
dugento ottanta, che vedemmo esser la profondità de la 
val Infera. Questo è, perche'n Inferno, vi si punisce, oltre 
a' peccati, che nascono da fragilità, che soli in questo 
monte si purgano, quelli ancora che nascono da malitia, 
come la violentia, e la fraude. I quali due vitij, perche 
sono oltre agli altri gravissimi, occupano di tal 
protondità, come vedemmo dentro a la Città di Dite, de le 
quaranta parti, ne le quali, per lo numero settenario la 
partimmo, Le trenta, attribuendone dieci al cerchio de' 
violenti, e venti a quello de' fraudolenti. Le altre dieci 
parti furon attribuite a gli altri cinque cerchi posti fuori di 
tal Città, ne' quali vedemmo di grado in grado esser 
puniti cinque d'essi peccati, che da tal fragilità 
procedono, attribuendone a ciascun due. Partendo 
adunque similmente l'altezza di questo monte, che per la 
detta ragione diciamo esser la metà de la profondità de 
l'lnferno, cioè, cento quaranta miglia per lo settenario 
numero, Così come de la detta profondità ne venne a 
risultare quaranta parti di sette miglia l'una, Così di 
questa altezza ne resulterà venti parti, de le quali, se ne 
attribuiremo due, come habbiamo fatto, ad ognuno de gli 
otto balzi, da' quali habiamo veduto essere ne la terza 
region de l'aria, contenuta il Purgatorio, perche sopra di 
quelli si purgano similmente di grado in grado, come di 
sopra dicemmo, li sette peccati, che nascono da fragilità, 
come per tal cagione habbiamo fatto a' primi cerchi 
del'lnferno essi otto balzi, verranno de le venti parti ad 
occuparne quindeci,e le altri cinque parti, poi saranno 
occupate da le due prime regioni de l'aria, de lequali 
hanbiamo veduto esser compreso l'Antipurgatorio, e che 
ne la prima son posti di grado in grado quelli, che 
purgano la contumacia de la negligentia loro. E che sù per 
la seconda fin a la porta del Purgatorio, ove che termina'l 
Poeta dormendo, essere stato portato da Lucia. La tanta 
smisurata altezza di questo monte è dimostrata dal Poeta 
in più luoghi, come in fin del xxvj. de l'Inferno 
introducendo Ulisse a dire, che essendo navigato ne 
l'altro hemisferio, lo venne da lontano a discovrire, ove 
dice, Cinque volte racceso, e tante volte casso Lo lume 
era di sotto de la Luna Poi, ch' entrati eravamo ne l'alto 
passo, Quando n'apparve una montagna bruna, Per la 
distantia, e parvemi alta tanto, Quanto veduta non 



di cerchio in cerchio sempre nel salir più ristringendo, lo 
dimostra al principio del decimo terzo Canto, ove 
fingendo esser salito sopra del secondo balzo, dice, Noi 
eravamo al sommo de la scala, Ove secondaméte si 
risega Lo monte, che salendo altrui dismalta. Lui così 
una cornice lega Dintorno il poggio, come la primaia, 
Senon, chel'arco suo più tolto piega. Che li suoi sette 
cerchi habbino, come dicémo, nove braccia di traverso, lo 
dimostra nel x. Canto, ove fingédo d'esser salito sul 
primo, e maggior di quelli, dice, Io stácato, & ambedue 
incerti Di nostra via, restammo in sunun piano Solingo 
più che strada, p deferri. Da la sua sponda, ove confina 
il vano, Al piè de l'alta ripa, che pur fosse, misurrebbe in 
tre volte un corpo humano, E noi né la descrittione de 
l'Inferno vedemmo, che un corpo humano, cioè, un 
huomo commune, era tre braccia di quelle, 

n'havea alcuna. Ove mostra una altezza inestimabile, da 
che essendo in aperto mare, impedimento alcuno nó li 
poteua nocer al vedere. Et essendo da essa montagna 
tanto da lontano, che per la distantia li pareva bruna, 
Onde bisognava, che la volta del globo, che era tra essa 
montagna, e lui, gliene celasse gran parte, come per 
esperientia puo, in simil caso, haver veduto chi è stato in 
mare, E nondimeno dice, che di tal altezza egli non 
haveua alcuna veduta. Onde ancora nel quarto di questo 
Purgatorio, come per transito dicemmo di sopra. Lo 
sommo era alto, che vincea la vista, E più oltre, 
domandante a Virgilio. Ma se a te piace volentier saprei, 
Quanto havremo ad andar, che il poggio sale, Più che 
salir non posson gli occhi miei. Quanto al numero de le 
miglia, che di sopra habbiamo detto, ch'essi seron per 
ognun de'  
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de' sette cerchi del Purgatorio nel circolarmente lor 
procedere per quello, habbiamo da sapere, che si come il 
Poeta finse la profondità de la valle Inferna essere 280 
miglia, e che nel loro circolarmente procedere quella in x. 
revolutioni, perche tante vedemmo essere le sue parti 
universali, cioè, quelle dove si punivano l'anime, la 
voltaron tutta, perché d'ognuna de le revolute da loro, ne 
rivoltaron de le x. parte l'una, Cosi fingendo l'altezza di 
quello monte essere 140. miglia, che sono la metà de le 
280. de la profondità della valle Inferna, finge ancora, 
che nel loro circolarmente procedere per quello in sette 
revolutioni, che tanti habbiamo veduto essere i cerchi, 
dove si purgano l'anime, ne voltaron similmente, che di 
ciascuna su de le sette parti l'una del suo semicirculo, E 
ch'essi in queste sette revolutioni, che seron per li sette 
cerchi dentro al Purgatorio non voltassero di quello 
monte, che solamcnte la metà, si prova per quel che 
habbiamo di sopra veduto, che la prima via, per la qual 
questi Poeti lo cominciaron a salire, guardava in quello 
hemisferio dritto ver Levàte. Onde nel quarto Canto 
disse, Volti a Levante, ond'eravam saliti, & per quel che 
nel xxvij. Canto, dopo'l girar per li sette cerchi il monte, 
dice de l'ultima via, per la qual lo vennero a finir di salire, 
E quel che ne dice è questo. Dritta salia la via per entro'l 
sasso, Verso tal parte, ch'io toglieva i raggi Dinanzi a 
me del Sol, ch'era già basso, E di pochi scaglion 
levammo i raggi, Che'l Sol corcar, per l'ombra, che si 
spése. Sentimmo dietro, & io, e li miei saggi. Per le quali 
parole dimostra in sententia, ch'ella guardava dritto in 
Ponente. Adunque, se la prima via, per laqual 
cominciaron a salir questo monte, guardava dritto ver 
Levante, E che questa ultima, per laqual finiron di salirlo 
guardava dritto ver Ponente, essi venivano ad haver 
girato mezzo, e non tutto'l monte, perche se tutto 
l'havessero girato, questa ultima via haveria guardato, 
non ver Ponente, come mostra, che faceva, ma ver 
Levante medesimamente come la prima, per laqual 
cominciaron a salire, Questo medesimo dimostra ancor 
più oltre, ove finge, la seguente mattina esser giunto in 
cima d'esso monte, e che Virgilio li dica, Vedi là il Sol, che 
in fróte ti riluce, perche dinota ch'egli era volto in ver 
Levante, e quando lo cominciò a salire era volto ver 
Ponente. Hora che di questi sette semicirculo, essi ne 
voltassero di ciascuno delle sette parti l'una, e che la 
settima parte d'ognun di quelli sia il numero delle miglia, 
che di sopra habbiamo attribuito loro, si prova in questo 
modo. Habbiamo veduto il primo, e maggior cerchio, ch'è 
quello de' superbi, haver di circunferentia 770 miglia, 
Adunque il suo semicirculo farà di miglia 385. de lequali 
la settima parte sono 55. com'habbiam di sopra posto. La 
circonferentia del secondo cerchio, ch'è quello de 
gl'invidiosi, habbiamo veduto esser 660 miglia. Onde il 
suo semicirculo farà miglia 330. e di quelle la settima 
parte 47. & un settimo, Il terzo cerchio, ch'è quello de 
gl'iracundi, vedemmo haver di circunferentia 550. miglia, 
che il suo semicirculo sarà 275. e di queste la settima 
parte 39. e due settimi. Il quarto cerchio, ch'è quello de 
gli accidiosi, vedemmo haver di circunferentia 44o. 
miglia, che il suo semicirculo farà 220. e di queste la 
settima parte 31. e tre settimi. Il quinto cerchio, ch'e 
quello de gli avari, e de' prodighi, vedemmo haver di 
circunferentia 33o. miglia, che il suo semicirculo farà 165. 
e di queste la settima parte, 23 e quattro settimi. ll sesto 
cerchio vedemmo haver di circunferentia 220. miglia, che 
il suo semicirculo farà 110. e di queste la settima parte 15. 
e cinque settimi. Il settimo, e ultimo cerchio vedemmo 
haver di circunferentia 11o. miglia, che il suo semicirculo 
farà 55. e di queste la settima parte 7. e sei settimi, come 

habbiamo detto, nel salir ristringendo, faranno le 110. 
miglia, che faranno la metà del semicirculo d'esso monte 
nel suo primo, e maggior cerchio. E quello lo dimostra il 
Poeta nel 15. Canto, ove havendo descritto l'hora vicina a 
la sera, e finto essere tanto proceduto per lo secondo 
cerchio, che era già vicino a la seconda scala, che saliva 
sul terzo cerchio. Parlando del Sole dice. E i raggi ne 
ferian per mezzo il naso, Perché per noi girato era si il 
monte, Che già dritti andavamo in ver l'Occaso, 
Quand'io senti a me gravar la fronte, &c. Et quello, per 
lo splendor de l'Angiolo, ch'era a l'entrar de la seconda 
scala, Perché, sì come ad ogni scender di cerchio de 
l'Inferno, ha posto un monstro conveniéte custode al 
vitio, che vi si punisce, Coi qui ad ogni salir di balzo ha 
posto un' Angiolo dir parole convenienti al peccato, che vi 
si purg. Se adunque essi haveano in quelle due prime 
rivolutioni si girato'l móte, che andavano dritti ver 
l'Occaso, come dice, è manifesto, che haveano del 
semicirculo di quello, come habbiamo detto, girato il 
mezzo, Perche essendo a principio saliti da la parte del 
monte, che guarda verso Levante, come di sopra 
habbiamo veduto, e poi nel girar quello voltatisi su la 
destra, da nessuna altra parte potevano andar dritti in 
verso l'Occaso, che da quella d'esso monte, che in quello 
hemisferio guardava verso Mezzo dì, La qual veniva ad 
essere in mezzo tra quella, che guardava dritto ver 
Levante, onde haveano cominciato, e quella, che 
guardava dritto ver Ponente, onde haveano finito di 
salire, Sarà adunque vero quello, che diciamo, che in 
quelle due prime, e maggiori revolutioni, essi voltassero 
mezzo il semicirculo di questo monte: La qual cosa ne 
può far certi, che non solamente quelle misure, ma quella 
ancora de l'Inferno, che a queste veggiamo essere 
conformi, sono quelle stesse, che il Poeta, e ne l'uno, e ne 
l'altro luogo intese lui. Afferma il Poeta questo medesimo 
poi ancora in fine di tal Cáto, saliti che furon per la 
secóda scala sul terzo cerchio, e p quello voltati si pur a 
destra, ove dice, Noi andavam per lo vespero attenti, 
Oltre a quanto potean gli occhi allungarsi, Contra i raggi 
serotini, e lucèti. E nel 29. Canto, essendosi saliti per la 
terza scala sul quarto cerchio, discrivendo l'hora de la 
mattina, dice, Su mi levai, e tutti eran già pieni De l'alto 
di i giron del sacro monte, Et andavam col Sol nuovo a le 
reni, Perche andando, come ha detto dritto in ver 
l'Occaso: se la sera, andando il Sole a monte, essi erano 
feriti da' suoi raggi per mezzo il naso, La mattina nel 
levarsi in Oriente lo venivano, come dice, ad havere a le 
reni. Ma saliti poi al settimo, & ultimo cerchio, & essendo 
già vicini a l'ultima scala, mostra che andando il Sol pur a 
l'Occaso, essi non andavano più dritti verso quella parte, 
ma verso la parte, che a noi è Australe, ove quelli di la 
háno il suo antartico polo in oppositione al nostro artico. 
Ne li suoi raggi ferivan loro più per mezzo del naso, ma su 
la destra spalla, di tanto più venivano ad haver girato il 
monte. Onde al principio del 26. Canto dice, Feriami il 
Sole in su l'homero destro, Che già raggirando tutto 
l'Occidéte, Mutava in bianco aspetto di celestro, voltatisi 
poi a sinistra su per l'ultima scala, veniva loro a ferir a 
le reni, come di sopra habbiamo veduto. Resta hora 
solamente a vedere quanto tempo il Poeta consumò nel 
salir dal centro universale, per lo qual vedemmo in fine 
de la precedente Cantica, a essere passato, e salito a 
l'altro hemisferio, fin a la cima di quello monte, e da 
quella nel procedere per lo terrestre Paradiso fino a 
l'arbore de la vita posto, come habbiamo veduto, in 
mezzo di quello. E da questo al fonte, donde escono li 
quattro fiumi, de' quali è scritto al scondo del Genesis, e 
poi a bere de la santissima onda del fiume Eunoe, che in 



di sopra una per una le habbiamo poste, Onde possiamo 
vedere, che la setttima parte circuita del semicirculo 
cótenuto, è sempre miglia 7. e sei settimi meno de la 
settima parte circuita del semicirculo, che cótiene, 
rispetto al monte, che di tanto si và. ristringendo a la 
portione nel salire. Et se raccogliamo tutte queste miglia 
circuite, cioè, le 55 del primo, e maggior cerchlo, Le 47.& 
un settimo del secondo, Le 39. e due settimi del terzo, Le 
31. e tre settimi del quarto. Le 23. e quattro settimi del 
quinto, Le 15. e cinqne settimi del sesto, Le 7. e sei settimi 
del settimo, vedremo, che faranno la somma di 220. 
miglia apunto, la metà de le quali, che sono 110. essi le 
circuirono ne le due prime, e maggiori de le sette 
circuitioni, de le quali habbiamo veduto la prima esser 
55. miglia, la seconda 47 & un settimo, perche, se 
aggiungiamo a quella le miglia 7. e sei settimi, che vien a 
declinare la prima rispetto al monte, che di tanto si và, 
com'habbiamo 

somma trouiamo haversi comsumato cinque dì naturali. 
Il primo de' quali habbiamo veduto ne l'ultima de la 
precedente Cantica, che hebbe principio immediate, che 
questi due Poeti furon passati per esso centro, ove 
Virgilio disse, E già il Sole a mezza terza riede, E più oltr, 
Qui è diman, quando di là è sera. Il principio del secondo 
vedremo, che cominciarà nel primo verso del secondo 
Canto, saliti che saranno a la superficie de la terra ne 
l'altro hemisferio, e discesi al lito del mare, ove dice, Già 
era il Sole a l'Orizonte giunto, & cet. Il principio del terzo 
vedremo, che comincerà ne' primi tre versi del nono 
Canto, saliti che saranno per l'Antipurgatorio fin a 
l'amenissima valle, ove si purga la negligentia di quelli, 
c'hanno indugiato a pentirsi per occupatione di stati, e 
dove dice, La concubina di Titone antico, Già 
s'imbiancava al balzo di Oriente, Fuor de le braccia del 
suo dolce amico. Il principio del quarto vedremo, che 
comincerà ne' primi  
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primi versi del xix. Canto. Saliti, che saranno al quarto 
cerchio del Purgatorio, ove dice, Ne l'hora, che non puo il 
calor diurno Intepidir piu il freddo de la Luna, &c. ll 
principio del quinto, vedremo, che comincierà quasi in 
fine del xxvij. canto. Saliti, che saranno a la cima del 
monte,& al terrestre Paradiso, ove Virg. dice a Dante, 
Vedi là il Sol, che in frote ti riluce. La quarta parte di 
questo quinto lo consumò in proceder per quello Paradiso 
terrestre fin a l'arbore de la vita. Onde ne l'ultimo canto 
dice, E piu corrusco, e con piu lenti passi Teneva'l Sol il 
cerchio di merigge, &c. Il resto finge d'haverlo 
consumato ne l'andar a veder il fiume, dal qual derivano 
li quattro fiumi, che di sopra dicemmo Et esser condotto 
da Matelda a ber della santissima onda del fiume Eunoe, 
e ritornar da quello puro, e disposto a salir a le stelle, 
come mostra nel primo del Paradiso, che fece dietro a 
Beatrice al principio del sesto dì, ove ritornando a 
seguitar la sua materia, dice, Fatto havea di là mane, e di 
quà sera.  

Tal soce quasi, e tutto era là bianco Quello hemispero, e 
l'altra parte nera, Quando Beatrice, &c. Et se a questi 
cinque dì ne aggiungemo uno, che habbiamo veduto 
haver continuato nel discender da la superficie de la terra 
nel nostro hemisfero per l'Inferno fin al centro, saranno 
sei dì, che il Poeta continuò in quella mental 
peregrinatione. E tanti ne cosnumò Iddio, si come è 
scritto al fine del primo, al principio del secondo del 
Genesis contenuto ne la Bibia, in perficer la sua opera. E 
si come egli il settimo di, sì riposò da quella, Così il Poeta 
tacitaméte vuol dimostrare, che dopo il discorso fatto del 
misero stato de' dannati a l'eterne pene de l'Inf. E del 
felice (quàdo che sia) deposti a le temporali del 
Purgatorio. Levandosi a cótemplar lo stato di quelli, che 
già possedono la gloria del Paradiso, egli si riposò del 
tutto in Dio, a la visione del quale, finge di Cielo in Cielo. 
con l'aiuto di Beatrice essere stato assunto.  

 

 
 
  



DESCRITTIONE DEL PARADISO. 

DI ALESSANDRO VELLUTELLO. 

 

A V E N D O a trattar del Paradiso. dal qual 
si nomina la seguente terza, & ultima Cantica, Perche il 
Poeta (non dipartendoli in questo da' sacri Theologi, e da 
l'opinione Christiana) mostra quello esser ne l'ultimo, e 
supremo cielo, communemente detto Empireo, E'prima 
da vedere per quale scala egli finge d'esservi asceso, 
Secondariamente, di quanti gradi, e di che qualità essa 
scala sia, Terzo, la differente altezza, & elevatione, ch'egli 
attribuisce a ciascuno d'essi gradi. Quarto, il modo tenuto 
da lui, sotto la guida di Beatrice nel proceder per quelli. 
Quinto, & ultimo, quanto tempo consumò nel salir, e 
circuir per tale scala fino ad esso Paradiso, Alqual asceso 
poi, vedremo di che forma, e qualità lo finge, che del sito, 
e de la sua misura, per essere sferico, e contener il tutto, 
riman immisurabile, e senza proprio luogo. Ma perch la 
cosa ha pur in se non poco del difficile, noi, a maggior, e 
piu chiara intelligentia del lettore, seguiremo l'ordine 
tenuto, per tal cagione, nel principio d'ognuna de le due 
precedente Cantiche, cioè, di sommariamente descriver 
prima, quanto di sopra habbiamo proposto voler dire, 
senza renderne altra ragione, fino a tanto, che piu 
particolarmente replicando, la renderemo. Diremo 
adunque, che havendo noi in fine de l'ultimo Canto de la 
precedente Cant. lasciato il Poeta ne l'altro hemisferio, 
sopra al monte del Purgat. e sotto del circolo meridiano, 
come vedemmo nel quarto d'essa Cantica, tornato da la 
santissima onda del fiume Eunoè, puro, e disposto a salir 
a le stelle, Imaginiamoci hora, che levandosi con Beat. 
verso di quelle, che il loro primo salire, fosse, pur sotto di 
tal circolo, fino al concavo de la sfera del fuoco, il qual è 
una cosa medesima col convesso, o vogliamo dire con la 
superficie de l'aere, per la qual eran saliti, e che da le 140. 
miglia del'altezza del monte in fuori, che fu in termine di 
qualche dì, come ne la descritione del Purgat. habbiamo 
veduto, tal loro primo salire fosse in istante di miglia 
29209. & uno undecimo, e che giunti quivi, fossero 
insieme con la detta sfera circolarmente ratti, o ver 
portati da la forza del primo mobile, che in 24. hore di 
moto proprio, va da Oriente in Occidente, e torna in 
Oriente, miglia 1275o. E di quivi esser saliti al concavo del 
corpo de la Luna, ilqual è una cosa medesima col 
convesso del fuoco, per ilqual eran saliti, e che tal loro 
secondo salire fosse in istante di 23. semidiametri, e 
mezzo de la terra, la vigesima parte d'uno di essi Sem. di 
piu, che tutto vedemmo ne la descrittione de l'Inf. esser, 
secondo il Poeta, miglia 3245. e cinque undecimi, E che li 
giunti quivi, fossero insieme con essa Luna circolarmente 
portati da la forza del detto primo mobile 13. Sem. de la 
terra, e de le cinque, le tre parti d'un'altro, poca cosa 
meno. Et di quivi esser saliti in istante al concavo di 
Mercurio, ilqual è una cosa medesima col convesso de la 
Luna, per laqual eran saliti, e che tal loro terzo salire 
fosse di 30. Sem. de la terra, e de le cinque, le tre parti 
d'un'altro, poca cosa di piu. Il loro circular moto con 
quello, di 25 Sem. e de le cinque, le tre parti di un'altro, & 
di quivi in istante esser saliti al concavo di Venere, ilqual 
è una cosa medesima col convesso di Mercurio, per il qual 
eran saliti, e che tal loro quinto salire fosse di 102. Sem. 
de la terra, e de le sei, le cinque parti d'un'altro Sem. Il 
loro circular moto insieme con quella di 66. Sem. Et di 
quivi esser in istante saliti al concavo del Sole, il qual è 
una cosa medesima col convesso di Venere. Et che tal loro 
quinto salire fosse di 953. Sem. de la terra, & il loro 

tal loro settimo salire fosse di 7656. Sem. de la terra, & il 
loro circular moto con quello di 3487. Sem. e de le sette, 
le tre parti d'un'altro, poca cosa meno. E che di quivi essi 
saliti in istante al concavo di Saturno, ilqual è una cosa 
medesima col convesso di Giove, per ilqual eran saliti, e 
che tal loro ottavo salire fosse di 5529. Sem. de la terra, & 
il loro circular moto con quello, di 5659. Sem. e mezzo, Et 
fino a qui, sono saliti otto gradi, & hanno fatto in quelli 
altre tante revolutioni, in ciascun grado la sua, talmente 
che de le quattro quarte, ne le quali, mediante questi dui 
circoli, l'orizonte, & il meridiano, li divide il cielo, 
habbiamo ad imaginarci, ch'essi n'habbino in dodici hore 
revolute due, e che sieno tornati sotto del medesimo 
circolo meridiano, dalquale, nel mezzo de l'altro 
Emisferio sopra del monte del Purgato e saliti, che essi 
furon al concavo de la sfera del fuoco. a principio s'erano 
partiti, e che si trovino nel mezzo de l'Emisf. nostro, sotto 
di quello nel concavo, come habbiamo veduto, di Saturno. 
Et di qui saleno in istante ad esso circolo, & al concavo de 
l'ottava sfera, e di quella nel segno di Gemini, ilqual 
concavo è una cosa medesima col convesso di Saturno, 
per ilqual eran saliti, e che tal loro nono salire fosse di 
5705 Sem. de la terra, & il loro circular moto con quella, 
di 31603. Sem. E di qui saleno in istante al concavo del 
primo mobile, o vogliamo dire de la nona sfera, ilqual 
concavo è una cosa medelima col convesso de la sfera 
ottava, per laqual eran saliti. E che tal loro decimo salire 
fosse di 20110. Sem. de la terra, Il loro circular moto con 
quella, di 63204. Semid, e de le sette, le tre parti 
d'un'altro. Et in quelle due ultime circoitioni venghino ad 
haver circuito le altre due quarte del cielo, talmente che 
essi si venghino a trovare ne l'altro Emisferio a retta 
linea, perpendicolare sopra il cerchio meridiano, di sotto 
dal quale a principio, e ne la lor prima circuitione, che fu 
ne la sfera del fuoco, s'erano partiti. Saleno poi al cielo 
Empireo, ilquale stando, move, e regge il tutto, E di tal 
salita, per esser insensibile, non si può, come de l'altre, la 
sua qualità sapere. Ma quanto al Paradiso contenuto da 
esso Empireo cielo, habbiamo ad imaginarci quello in 
forma d'una grandissima, e candidissima rosa, in luogo 
de le cui foglie sieno di grado in grado sedie di Beati, 
vestiti di candide stole, e che in una de le prime, e piu 
eccelse sia Maria Vergine, e sotto di lei di grado in grado 
fino al giallo de la rosa, il qual è un grandissimo tondo di 
purissima luce, sieno donne Hebree, del vecchio 
testamento. Et che da l'altra parte de la rosa, pur in una 
de le piu eccelse sedie, e per contra di Maria sia Giovanni 
Battista, e sotto di lui di grado in grado fin al tondo de la 
luce, sieno i contemplanti del nuovo testamento, 
talmente che tra le donne Hebree del vecchio testamento, 
che sono sotto di Maria, & i contemplanti del nuouo, che 
sono sotto del Battista, venghino a divider essa rosa, in 
forma di muro fino al detto tondo di luce, in due parti 
eguali, l'una de lequali sia da la destra di Maria, & da la 
sinistra del Battista. L'altra da la sinistra di Maria, e da la 
destra del Battista, E che queste ancora sieno ciascuna fin 
a mezza la rosa in due eguali parte divise. E da la destra 
di Maria sieno i beati del nuovo testamento, che tengono 
la mità del'una de le due parti, Et da la destra del Battista, 
sieno le beate di esso vecchio testamento, che tengono 
l'altra mità. Da mezza la rosa in giu, sieno poi da la destra 
di Maria, e da la sinistra del Battista, i parvoli salvati nel 
testamento nuovo per il battesimo. Et da la sinistra di 
Maria, e da la destra dal Battista, pur da mezza la rosa in 
giu, i parvoli salvati nel testamento vecchio, per la fede 
de' parenti, e per la circoncisione. Ma che tra le due parti 
principali sia quella differentia, che le sedie di quelli del 



circular moto con quello di 440. Sem. de la terra, e de le 
sette, le tre parti d'un'altro. Et che di quivi essi sailssero 
in istante al concavo di Marte, ilqual è vna cosa 
medesima col convesso del Sole, per ilqual eran saliti. Et 
che tal loro sesto salire fosse di 1oo. Sem., de la terra,& il 
loro circular moto con quello di 4079. Sem. de la terra, e 
de le sette, le cinque parti d'un'altro, poca cosa meno. Et 
che di quivi essi salissero in istante al concavo di Giove, il 
qual è una cosa medesima col convesso di Marte, per il 
qual erano saliti, e che  

vecchio testamento sieno tutte piene, e de le aspettanti a 
quelli del nuovo, alquante ne sieno ancora vote, per 
attender chi le ha da riempire. Di sopra a questa rosa, 
quasi in forma di capello, che la copra imaginiamoci poi 
che sia il tribunal di Dio, d'intorno  
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torno alquale girino sempre i nove ordini d'Angeli, 
distinti in tre gerarchie, che a schiera a schiera 
discendono ne la rosa, e tornano a risalir a'propri luoghi, 
E questa è sommariamente, Secondo'l Poeta, la forma, e 
la disposizione del Paradiso e de la scala, per laqual egli 
v'ascese. Le misure de laquale, cioè, del salir, e circuir del 
Poeta con Beat. di grado in grado fin ad esso Parad. e de 
la forma, e sua dispositione, habbiamo hora da vedere 
donde noi le traggiamo così appunto, come l'habbiamo 
poste di sopra. Ma prima è da sapere, che quantunque 
esso Poeta intenda il Paradiso esser solaméte ne 
l'empireo cielo, e quivi haver ciascun beato la sua sedia, 
nódimeno, perche sì come ne l'Inf. ha distinto i gradi de' 
dannati, e nel Purgatorio i gradi de' destinati a la salute, 
per cerchi, Così p cerchi ha voluto distinguer i gradi de' 
beati, E si come otto ha dimostrato esser i cerchi de 
l'Inferno, non intentendo'l pozzo de' giganti, per la 
ragione detta nel suo luogo per cerchio, ma sette 
solamente i destinati a le sensibili pene de l'anime, E sì 
come otto medesimamente ha posto esser i balzi del 
Purgatorio, ma sette solamente i cerchi posti sopra di 
quelli destinati a la purgagion de l'anime, Così otto 
mostra, che sono i cerchi sensibili dei Paradiso, ma sette 
solamente quelli, ne' quali si rappresentano l'anime beate 
di quello, E questi sono e cieli de' sette pianeti. Avenga, 
come habbiamo detto, che le sedie loro sieno tutte nel 
cielo empireo, ma è solamente a dimostrar per questi 
sensibili, gl'insensbili gradi di beatitudine d'esso Parad. 
come vedremo nel quarto canto, che di tal materia 
chiarissimamente tratta, Ove parlando de le Beate anime, 
che se gli erano rappresentate nel corpo de la Luna, 
ultimaméte in persona di Beatrice, conchiude dicendo, 
Qui si mostraron, non perche sortita S I A quella spera 
lor, ma per far segno De la celestial, c'ha men salita. Cosi 
parlar conviensi a vostro ingegno, Però che solo da 
sensato apprende, Ciò che fa poscia d'intelletto degno. 
Finge adunque, che nel corpo d'ognuno d'essi sette 
pianeti se li rappresentino l'anime di quelli, che da 
l'influentia, e virtù sua erano state aitate, e tirate a quel 
grado di beatitudine, Onde nel corpo de la Luna, perche 
la sua influentia è d'infonder ne gli animi virginità, 
castità, e religione, e di qui i Poeti ha chiamato in terra 
Diana, e vogliono ch'ella fosse sempre vergine, e da 
vergini ninfe accompagnata, mostra, che se li 
rappresentino l'anime di quelli, che per meglio potersi in 
tale stato conservare, s'erano, per voto, rendure religiose, 
& in tal religione state protette, ma che poi n'erano 
violentemente fute tratte fuori, e poste a lo stato 
matrimoniale, nelqual, avenga che virtuosamente fossero 
sempre vissute, nondimeno erano però mancate del voto 
loro, Onde nel terzo canto in persona di Beatrice, di 
quelle parlando, Vere sustantie son ciò che tu vedi Qui 
rilegate per manco di voto. E tra queste finge d'haber 
trovata Piccarda sorella di Forese, e Costanza 
Imperadrice, De lequali cose vedremo, che tratta nel 
terzo, nel quarto, & in parte del quinto canto. Nel corpo 
di Mercurio, per esser pianeta attivo, Onde i poeti dicono 
esser nuncio di Giove, Finge, che se li rappresentino 
l'anime di quelli, che per conseguir honor, e fama, s'erano 
nella vita attiva eccellentemente esercitati, e fra, queste 
mostra haver trovato quella di Giustiniano Imperadore, 
che corresse le leggi, e quella di Romeo prudentissimo, e 
virtuosissimo huomo ne l'amministratione de gli stati, 
Onde nel terzo canto in persona d'esso Giustiniano dice, 
Questa picciola stella sì correda, De' buoni spirti, che son 
stati attivi, Perche honor, e fama si succeda, E di questi 
tratta parte nel quinto, & in tutto il sesto canto. Nel corpo 
di Venere, per esser pianeta, che inclina gli animi ad 

parlar Tomaso d'Aquino, e Bonaventura, E ciascun di loro 
a nominar gli altri, ch'erano quivi assunti in esso grado, 
di che tratta dal decimo fino a gran parte del 
decimoquarto canto. Nel corpo di Marte, per esser, 
secondo i Poeti, Dio de le battaglie, pone in una croce, 
che tutto esso corpo incrocia, prima Christo supremo 
Capitano, poi tutti quelli, l'essercito de'quali haveano 
eccellentemente militato per la sua santa fede, fra' quali 
introduce Cacciaguida suo trizavo a nominar alquanti, 
ch'eran in essa croce, e che per tal militia haveano 
meritato quel quinto grado di beatitudine, e di questo con 
piu altre cose tratta dal decimoquarto fino a parte del 
decimoottavo canto. Nel corpo di Giove, perche a lui 
s'attribuisce la giustutia, pon quelli, che giustamente 
l'haveano amministrata a' popoli, formar l'aspetto de 
l'Imperial segno de l'aquila, aspettando tal 
amministratione principalmente a l'Imperadore, tra' 
quali pon molti principi, e regi haver per tal giustitia 
meritato questo sesto grado di beatitudine, e di lor tratta 
dal decimottavo fino a tutto il vigesimo canto. Nel corpo 
di Saturno, perche se gli attribuisce il sacerdotio, mostra 
esserseli rappresentate l'anime di quelli, che in vita 
s'erano esercitati ne la contemplativa, si come in quello di 
Giove se gli erano rappresentate l'anime di quelli che 
s'erano essercitati ne l'attiva vita, e di queste introduce a 
parlar San Zen, ilqual havendo detto di se, perche 
meritava quel settimo grado di beatitudine, e venendo a 
dir de gli altri, dice nel vigesimo secondo canto, Questi 
altri fuochi tutti contemplanti, Huomini furono accesi di 
quel caldo, Che fa nascer i fiori, e frutti tanti, Venendo a 
nominar alcuni di quelli, De' quali tutti tratta dal 
vigesimoprimo fino a parte del vigesimosecondo canto, E 
questi sono i sette gradi di beatitudine, che di sopra 
dicemmo. Ne l'ottavo cielo, ilqual è lo stellato, finge poi 
esserseli rappresentato il trionfo di Christo, cioè, Christo 
con tutti i suoi buti, che rappresentano la trionfante 
Chiesa, Onde nel vigesimo canto dice, E Beatrice disse, 
Ecco le schiere Del trionfo di Christo, e tutto 'l frutto, 
Ricolto del girar di queste spere, E di questo con altre più 
cose tratta da parte del vigesimosecondo fino il parte del 
vigesimosettimo canto. Nel nono cielo, o sia, il primo 
mobile, finge esserseli rappresentati i nove chori d'Angeli, 
distinti in tre gerarchie, che sempre s'aggirano intorno a 
Dio, posto in mezzo di loro, come punto in mezzo al 
cerchio, E de la creation loro e di quella de' cieli, e de gli 
elementi insieme in uno istante con piu altre cose tratta 
da parte del vigesimosettimo fino a parte del trigesimo 
canto. Nel cielo Empireo finge esserteli rappresentate le 
due militie del cielo, cioè, quella de l'anime beate, che 
prima haveva veduto ne l'ottava sfera seguitar il trionfo d 
Christo, E questa, come di sopra dicemmo in for ma di 
candida rosa, le cui foglie erano di grado in grado le sedie 
de' beati fin al giallo di quella, ilqual era solamente di 
purissima, e transparente luce, & in una de le sue piu 
eccelse foglie era Maria Vergine, e sotto di lei donne 
Hebree, fin al detto giallo, quasi in forma di muro, che da 
quella parte la divideva, E per contra di Maria, pur in una 
de le piu' eccelse foglie, era Giovan Battista, e di sotto di 
lui fin ad esso giallo erano contemplanti del nuovo 
testamento talmente che tra questi, e le donne Hebree, 
ch'erano sotto di Maria, venivano a divider essa rosa in 
due parti eguali, Onde al principio del trigesimoprimo 
Canto, In forma adunque di candida rosa Mi si mostrava 
la militia santa, Che nel suo sangue Christo fece sposa. 
Scguiva poi quella de' nove ordini d'angeli, distinta in tre 
gerarchie, che prima se gli era rappresentata nel primo 
mobile intorno a la divina essentia, e l'una, e l'altra 
disposta apunto, come di sopra le habbiamo disegnate, 



amare, Onde i Poeti dicono esser madre di Cupidine, fa 
che se li rappresentino l'anime di quelli, iquali avenga, 
che in vita fossero oppressi dal lascivo, e dishonesto 
carnale, nondimeno, per essersi utilmamente convertito 
in buono, casto, e divino amore, haveano meritato quel 
terzo grado di beatitudine, E tra questi mostra haver 
trovato Carlo Martello Re d'Ungaria, Cunissa da 
Romano,e Folco da Marsilia, Onde nel nono canto in 
persona d'esso Folco, Qui si rimira ne l'arte, che adorna 
Cotanto affetto, e discernesi'l bene, Perche al modo in su 
quel di giu torna, E di questo tratta ne l'ottavo, e nono 
Canto. Nel corpo del Sole, per esser pianeta, che inclina 
gli animi a gli studi de le sacre lettere, inoltra esserseli 
rappresentate l'anime di quelli, che in tali studi, haveano 
fatto professione talmente, ch'erano venuti in cognitione 
de le divine cose. Onde haveano meritato quel quarto 
grado di beatitudine, E tra questi introduce a  

che per esser necessario un'altra volta trattar di quelle nel 
proprio luogo, ne par superfluo il tante volte replicare. 
Basti adunque hora intendere, che di loro 
chiarissimamente tratta da parte del trigesimo fino a 
tutto il trigesimoterzo, & ultimo canto. Hora quanto a le 
misure de le distantie dette di sopra, è prima da vedere, 
ove il Poeta mostra, che'l suo primo salire fosse fino a la 
sfera del fuoco, e non sin al cielo de la Luna, come altri 
hanno detto, E ne le prime otto revolutioni, ch'egli fece, 
cominciando da tal concavo fino a quello di Saturno, e li 
havesse de le quattro quarte, ne lequala li còparte il cielo, 
talmente, ch'essendo egli ne la sua prima revolutione 
fatta nel concavo del fuoco, e ne l'altro hemisferio partito 
di sotto in circolo meridiano, e di spora'l monte del 
Purgat. finito quelle,  
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quelle, si scende a trovar ne l'hemisferio nostro sotto del 
medesimo circolo meridrano, come di sopra dicemmo. 
Quanto al suo primo salir adunque, che fosse fino al 
concavo de l'elemento del fuoco, & in istante, quello lo 
dimostra il poeta nel primo Canto in questi versi, il parlar 
de'quali indrizza lo Spirito Santo dicendo, S'io era sol di 
me quel, che creasti Novellamente Amor, che'l ciel 
governi, Tu'l sai, che col tuo lume mi levasti. Essendo 
adunque levato da terra, auenga che di cio finga non 
esserti in quello istante aveduto, di due cose, mostra 
grandemente ammirarli, e desiderar d'intender la cagion 
di quelle, L'una d'haver veduto il cielo per grande spatio 
acceso da la fiamma del Sole, E quella era la Luna,che p 
essersi nel suo salir avicinato a lei, li pareva, senza 
cóparatione, molto maggior di quello, ch'era usato 
vederla qua giù di terra. L'altra, d'haver udito una 
inusitatata dolcissima, e soavissima armonia, E questa 
era de' cieli. Perche alcuni Filosofi, e specialméte i 
Platonici vogliono, che quella risulti da' moti loro. Onde 
dice, Parvemi táto allhor del cielo acceso Da la fiamma 
del Sol, che pioggia, o fiume, Lago non fece mai tanto 
disteso. La novità del suono, e 'l grande lume, Di lor 
cagion m'acceser un disio, Mai non sentito di cotanto 
acume, La cagion de'quali dubbi mostra esserli stata 
dimostrata da Beat. Laqual cagione era, ch'egli non era 
pìu in terra, ou'egli si credeva esser ancora, Onde dice, 
Ond'ella, che vedea me, sì com' io, Ad acquetarmi 
l'animo commosso, Pria ch'io a dimádar, la bocca aprio, 
E cominciò, Tu stesso ti fai grosso, Col falso imaginar, sì 
che non vedi Ciò che vedresti, se l'havessi scosso. Tu non 
se in terra, sì come tu credi &c. Fatto chiaro il Poeta del 
suo dubbio, mostra da quello essergliene nato un'altro, 
ilqual è, che se egli nó era in terra, come faceva col suo 
grave corpo a trascender quei corpi lievi, com'era quello 
de l'aere, e quel del fuoco, Onde dice, S'io fui del primo 
dubbio disvestito, Per le sorrise parolette brevi, Dentro 
ad un'altro fui più irretito, E dissi, Già contento requievi 
Di grande ammiration, ma hora ammiro, Com'io 
trascenda questi corpi lìevi, Dicèdo adūque, questi corpi 
lievi, mostra haver trasceso quel de l'aere, e ch'era entrato 
in quel del fuoco, perche da terra fino al cielo de la Luna 
nó v'era altri corpi lievi, che questi due. Del suo 
circolarmente girar insieme col detto fuoco con la forza 
del primo mobile, e del suo salire in istante da esso fuoco 
al concavo de la Luna, dimostra poi, come vedremo, nel 
secóndo canto, ove dice, La concreata, e perpetua fede 
del Deiforme regno cen portava Veloci quasi come'l ciel 
vedete. Beatrice in suso, & io in lei guardava, E forse in 
táto, quanto un quadrel posa, E vola, e da la noce si 
dischiava, Giunto mi vidi, &c. E poco piu oltre di Beatr. 
Drizza la mente in Dio grata mi disse, che n'ha congiunti 
có la prima stella. E questo basti a dimostrar il primo lor 
salir, e primo circuire essere stato dentro al concavo de la 
sfera del fuoco. Quanto a quello, che ne le viij. 
revolutioni, ch'essi feron di sfera in sfera fin dentro al 
concavo di Saturno, nó voltassero, che due quarte del 
cielo, si prova per quello che'l Poeta pone quasi in fine del 
xxij. Canto, ove mostra, che salito dal concavo di Saturno 
al concavo de l'ottava sfera, e di quella nel segno di 
Gemini, che ammonito da Beat. egli si voltò a guardar in 
giù di sfera in sfera fin a questo globo de la terra, e de 
l'acqua, ch'egli, per la sua picciolezza, domanda aiuola, La 
qual girandosi egli con essa ottava sfera, & in esso segno, 
La venne tutta a discoprire, Onde dice, Col viso ritornai 
per tutte quante Le sette spere,e vidi questo globo Tal, 
ch'io sorrisi del suo vil sembiante &c. Poi in fine del 
Canto dice, L'aiuola, che ci fa tanto feroci, Volgendom'io 
con gli eterni gemelli, Tutta m'apparve da'colli a le foci. 

rio nostro, e nel concavo de l'ottava sfera dentro al segno 
di Gemini, come habbiamo veduto, da esso circolo 
meridiano, fin sopra'l nostro occidental orizonte, Se essi 
adunque, partendosi da mezzo l'altro hemisferio,di sotto 
il circolo meridano, & in otto revolutioni per otto sfere 
venendo fin a meno l'hemisferio nostro a rientrare sotto 
di tal circolo, vennero ad haver girato due quarte del 
cielo, che sono la mità de la circunferentia di quello, è 
necessario, ch'essendo otto le sfere circuite, ch'essi 
d'ogn'una circuissero la ottava parte de la sua mezza 
circunferentia, Come vedemmo ne la descrittione del 
Purg. che'l medesimo feron per li suoi sette cerchi, che 
per voltar la mità dal tutto, voltaron di ciascuno la 
settima parte del suo mezzo cerchio. Hora quanto a le 
distantie del salire dal concavo de l'una sfera a quel 
del'altra, ch'è sempre una cosa medesima convesso de 
l'una, e del circolarmente volger per ogn'una di quelle, e 
prima del salir dal concavo de l'aere, che fu da le radici 
del monte del Purgatorio sino al concavo de la sfera del 
fuoco, ch'è una cosa medesima col convesso de l'aere, 
Habbiamo da sapere, che i Filosofi vogliono, che gli 
elementi s'avanzino l'un l'altro in decupla, cioè, che dieci 
volte sia piu l'acqua de la terra, e dieci volte piu l'aere, de 
l'acqua, &c. E noi habbiamo veduto ne la discrittione de 
l'Inf. & in quella del Purg. che secondo'l Poeta, il globo de 
la terra, e de l'acqua insieme gira 20400. miglia, e che 
secondo la regola generale d'Archimede, il suo diametro 
vien ad esser miglia 649o. e dieci undecimi, e 
consequentemente il suo semidiametro miglia 3245. e 
cinque undecimi, Dovendo adunque il Semidiametro de 
l'aere, ilqual è una cosa medesima col concavo de la sfera 
del fuoco, alqual il poeta si trovò salito, esser dieci volte 
tanto, farà miglia 32454. e sei undecimi, de lequali 
trattone il Sem. de acqua, e de la terra, ilqual è una cosa 
medesima col concavo de l'aere, dalquale, a le radici del 
monte del Purgatorio havea cominciato a salire, cioè, le 
miglia 3245. e cinque undecimi, resteranno miglia 29209. 
& uno undecimo, che faranno dal concavo al convesso de 
l'aere, ilqual è una cosa medesima col concavo de la sfera 
del fuoco. E di táto come habbiamo posto di sopra, sarà 
stato il lor primo salire. Quáto ad il loro circolar moto, 
insieme có la detta sfera, ci ricorderemo, come più volte 
habbiamo già detto,e specialméte ne la discrittione de 
l'Inf. che la circunfentia del cerchio, secódo la sopradetta 
regola general d' Archimede, è tre volte, e la settima parte 
d'un'altra, il suo diametro, Adūque, se multiplicheremo il 
Sem. de l'aere, che diciamo esser miglia 32454. e sei 
undceimi, & una cosa medesima col concavo d'essa sfera 
del fuoco, per tre, & un settimo, faranno miglia 10200. e 
tanto sarà il semicirculo d'essa sfera del fuoco nel suo 
cócavo, e l'ottava parte, come habbiamo posto di sopra, 
miglia 1275o. E tanto sarà stato il loro primo circolar 
moto có la detta sfera del fuoco nel suo concavo. Il 
secondo lor salire si è dal concavo del fuoco al concavo de 
la Luna, Ilqual è una cosa medesima col convesso del 
fuoco, Ma se noi habbiamo a proceder per l'altre 
superiori, e maggiori sfere medesimamente co' numeri di 
migliaia, noi verremo, e spetialméte ne le circūferentie 
loro, in tanti millioni di milioni, che ci confonderemo, E 
però in quello noi seguiteremo Alfragano, eccellentissimo 
matematico, l'auttorità del quale è da tutti i Filosofi, è dal 
nostro Poeta nel suo Convivio approvatissima. Costui 
adunque, ne la vigesima prima differentia del suo 
astronomico, volendo descriver le distantie, che sono dal 
concavo al convesso d'ogni una de le nove sfere mobili, 
dimostra quelle per il Semidiametro de la terra, e de 
l'acqua insieme, ilqual di sopra habbiamo veduto esser, 
secondo'l Poeta, miglia 3245. e cinque undecimi, e prima 



Finge poi nel xxvij. canto, che volgédosi pur col detto 
segno, e con la detta sfera, ammonito ancora da Beat. egli 
ritornò a guardar in giu quanto era circolarmente có essa 
sfera volto, E vide, che da quádo egli u'havea guardato 
prima, era fino allhora mosso, e girato ver occidéte mezzo 
l'arco, che il globo fa ne l'hemisferio nostro dentro al 
primo clima fino al fine d'esso arco, che veniva ad esser 
su la terra da mezzo esso nostro hemisferio fin a 
l'Orizonte Occidentale, ch'era una quarta tanto del cielo 
quanto de la terra, che già ne venivano ad haver in tutto 
girato tre quarte, La prima da mezzo l'altro hemisferio, 
fino a l'orizente occidentale, che a noi è orientale. La 
seconda ne l'hemisferio nostro da esso oriental orizóte fin 
sotto'l detto circolo meridiano, e quelle due, come 
habbiamo veduto, in viij. revolutioni per viij. sfere; la 
prima p quella del fuoco, Le altre per quelle de' sette 
pianeti, La terza, pur ne l' hemisfe- 

pone, che da la terra sin al cócavo de la Luna, che sì come 
habbiamo detto, è una cosa medesima col convesso del 
fuoco, sia 33. Sem. e mezzo de la terra, e piu la 20. parte 
d'un Sem. Iquali tutti Sem. multiplicati p il Sem.della 
terra, che secondo'l Poeta, diciamo esser miglia 3245. e 
cnque undecimi, faráno miglia 1o8885. de lequali 
trattone il cócavo del fuoco, che di sopra habbiamo 
veduto esser miglia 32454. e sei undccimi, resteranno 
miglia 76430. e cinque undecimi, che faranno 23. Sem. e 
mezzo de la terra,la 20. parte d'un Sem. di piu, E di tanto 
sarà stato, come habbiamo posto di sopra, esso lor secódo 
salire dal concavo del fuoco al cócavo de la Luna. Quanto 
ad il loro circolar moto con essa Luna nel suo cócavo, 
essendo sin quivi, come habbiamo veduto, da la terra, 
secondo Alfragano 33. Sem. e mezzo di quella, la 
vigesima parte d'un Sem. di più, se a questi aggiungiamo  
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aggiungiamo un'altro Sem. che farà dal cétro a la 
superficie de la terra, saranno 34. Sem. e mezzo, e piu la 
vigesima parte d'un Sem. e tanto verrà ad esser il Sem. de 
la sfera del fuoco, ilqual è una cosa medesima, come di 
sopra habbiamo già detto, col cócavo de la Luna. Ilqual 
Sem. multiplicato, seconddo la regola detta di sopra, per 
tre & un settimo, faranno 108. Semidiametri, e tre quinti, 
poca cosa meno, E tanto sarà il semicirculo del fuoco, nel 
suo concavo, de' quali la ottava parte farà 13. Sem. e tre 
quinti, poca cosa meno, E di tanti, Come habbiamo posto 
di sopra sarà quello lor secondo circolar moto. Il loro 
terzo salire è dal concavo de la Luna al concavo di 
Mercurio, Ilqual è una cosa medesima col cóvesso de la 
Luna, & Alfragano pone, che da la terra al concavo di 
Mercurio sieno 64. Sem. e la sesta parte d'un'altro, de la 
terra, de' quali trattone il concavo de la Luna, che 
diciamo esser 33. Sem. e mezzo la xx. parte d'un Sem. di 
più, restano 30. Sem, e de le cinque, le tre parti 
d'un'altro, poca cosa di piu, E di tanti, come habbiamo 
posto di sopra sarà stato quello lor terzo salire. Quanto ad 
il loro circolar moto con esso Mercurio nel tuo concavo, 
essendo fin quivi da la terra 64. Semidiametri, e mezzo di 
quella, se li aggiuhgiamo un'altro Sem. che sarà dal 
centro a la superficie d'essa terra, farano Sem. 65. e la 
sesta parte d'un'altro, e tanto sarà il Sem. de la sfera de la 
Luna, che diciamo esser una cosa medesima col concavo 
di Mercurio, e se lo multiplichiamo per tre, & un settimo 
faráno 204. Sem. e de le cinque, le quattro parti 
d'un'altro, poca cosa meno, e tanto sarà il semicirculo de 
la sfera di Mercurio nel suo concavo, de' quali la ottava 
parte sarà 25. Sem. e de le cinque, le tre parti d'un'altro, e 
di tanti sarà, come habbiamo posto di sopra, il loro terzo 
circolar moto. Il quarto lor salire è dal concavo di 
Mercurio al concavo di Venere, ilqual è una cosa 
medesima col convesso di Mercurio, &. Alfragrano pone 
che da la terra al concavo di Venere sieno 167. Sem. de la 
terra, de' quali trattone il concavo di Mercurio, che 
diciamo esser 64. Sem. e de la sesta parte d'un'altro, 
restano 102. Sem. e de le sei, le cinque parti d'un'altro, e 
di tanti, come habbiamo posto di sopra, sarà stato questo 
lor quarto salire. Quanto ad il loro circolar moto con essa 
Venere nel suo concavo, essendo fin quivi da la terra 167. 
Sem. di quella, se si aggiungiamo un Sem. che farà dal 
centro a la superficie d'essa terra, saranno 168. Sem. e 
tanto sarà il Sem. de la sfera di Mercurio, che diciamo 
esser una cosa medesima col concavo di Venere, E se lo 
multiplichiamo per tre & un settimo faranno 528. Sem. e 
di tanti sarà il semicircolo de la sfera di Venere nel suo 
concavo, De' quali, la ottava parte sarà 66. Sem. de la 
terra, E di tanti, come habbiamo posto di sopra, sarà il 
loro quarto circolar moto. Il quinto loro salire èdal 
concavo di Venere al concavo del Sole, ilqual è una cosa 
me desima col convesso di Venere, Et Alfragrano pone, 
che da la terra al concavo del Sole sieno 1120. Sem. de la 
terra, de' quali trattone il concavo di Venere, che diciamo 
esser 167. Sem. restano 953. Sem. e di tanti, come 
habbiamo posto di sopra, sarà stato quello lor quinto 
salire. Quanto ad il loro circolar moto con esso Sole nel 
suo concavo, essendo fin quivi da la terra 1120. Sem. di 
quella, se glie n'aggiungiamo uno, che sarà dal centro a la 
superficie d'essa terra, sarano 1121 Sem. de la terra, E di 
tanti sarà il Semic. de la sfera di Venere, che diciamo 
esser una cosa medesima col concavo del Sole, e se lo 
multiplichiamo per tre, & un settimo faranno 3523. 
Semid. e la settima parte d'un altro, de la terra, e di tanti 
sarà il Semidiametro de la sfera del Sole nel suo concavo, 
de' quali, la ottava parte farà 440. Sem. e de le sette le tre 
parti d'un altro de la terra, E di tanti, come habbiamo 

habbiamo posto di sopra 479. Sem. e de le sette, le cinque 
parti d'an altro de la terra poca cosa meno, E di tanti sarà 
stato il loro sesto Circolar moto. Il settimo lor salire è dal 
concavo di Marte al concavo di Giove, ilqual è una cosa 
medesima col convesso di Marte, Et Alfragano pone, che 
da la terra al concavo di Giove sieno 8876 Sem. del la 
terra, de' quali trattone il concavo di Marte, che diciamo 
esser 1220. Semid. restano 7656. Sem. de la terra, E di 
tante sarà stato, come habbiamo posto di sopra, esso lor 
settimo salire. Quanto ad il loro circolar moto con esso 
Giove nel suo concavo, essendo fin quivi da la terra 8876. 
Sem. se ghe n'aggiungiamo uno, che sarà dal centro a la 
superficie di quella, saranno 8877. semid. E di tanti sarà 
il semid. de la sfera di Giove nel suo concavo, e se lo 
multiplichiamo per tre, & vn settimo; faranno la somma 
di 27899. Sem. e la settima parte d'un altro de la terra, e 
di tanti sarà il semicircolo de la sfera di Giove nel suo 
concavo, e l'ottava parte sarà, come di sopra habbiamo 
posto 3487. Semid. e de le sette, le tre parti d'un'altro de 
la terra, poca cosa meno, E' di tanti sarà stato, come di 
sopra habbiamo posto il loro circolar moto nel concavo di 
Giove. L'ottavo lor salire è dal concavo di Giove al 
concavo di Saturno, ilqual è una cosa medesima col 
convesso di Giove, Et Alfragrano pone, che da la terra al 
concavo di Saturno sieno 14405. semid. de laterra; de' 
quali trattone il concavo di Giove, che diciamo esser 88 
790. Semid. restano 5529. Semid. e di tanti sarà stato, 
come di sopra habbiamo posto, l'ottavo lor salire. Quanto 
ad il lor circolar moto con esso Saturno nel suo concavo, 
essendo sin quivi da la terra, 144o5. Semid. de la terra, se 
glie n'aggiungiamo uno, che farà dal centro a la superficie 
di quello, faranno 14406. Sem. e di tanti sarà il Sem. de la 
sfera di Saturno, nel suo concavo, e se lo multiplichiamo 
per tre, & un settimo, faranno la somma di 45276. Sem. 
de la terra, e di tanti sarà il semicircolo de la sfera di 
Saturno nel suo cócavo, e l'ottava parte farà 5659 Sem. e 
mezzo,e di tanti sarà stato, come di sopra habbiamo 
posto, l'ottavo lor circolar moto, E fin a qui vengono ad 
haver circuito in otto revolutioni due quarte, cioè, la mità 
del cielo, e trovansi a retta linea perpendiculare nel 
nostro hemisferio sotto'l circolo meridiano. dallqual nel 
mzzo de l'altro hemisferio disopra'l monte del Purg. e nel 
concavo de la sfera del fuoco nel loro primo circular 
moto, s'erano partiti, come tutto di sopra habbiamo 
dimostrato. Il loro nono salir è poi dal concavo di Saturno 
al concavo de l'ottavo cielo, cioè, de lo stellato, e di quelle 
nel segno di Gemini, ilqual concavo è una cosa medesima 
col convesso di Saturno, Et Alfragano pone, che de la 
terra, de quali trattone il concavo di Saturno, che diciamo 
essere14405. Semid. restano 5705. Semid. e di tanti sarà 
stato, come di sopra habbiamo posto, il nono lor salire. 
Quanto al nono lor circolar moto nel concavo d'esso 
ottavo cielo, essendo fin qui vi da la terra, 20110. Sem. di 
quella, se glie n'aggiungiamo uno, che farà dal centro a la 
superficie d'essa terra, saranno 20111. Semid. de la terra; 
e di tanti sarà il Sem. de l'ottava sfera nel suo concavo, e 
se lo multiplichiamo per tre, & un settimo, faranno la 
somma di 63206. Sem. de la terra, e di tanti sarà il 
semicircolo de l'ottava sfera, cioè, due quarte di quella, e 
la sua mità, laqual è una quarta, farà 316o3. Semid. de la 
terra, E di tanti sarà stato il lor nono circolar moto nel 
concavo d'essa ottava sfera. Il decimo lor salir è poi dal 
cócavo del'ottavo, al concavo del nono cielo, cioè, del 
primo mobile, il qual concavo è una cosa medesima 
col,convesso de l'ottavo cielo, Et Alfragano pone, che da 
terra ad esso concavo del nono cielo sia 40220. Semid. de 
la terra, de' quali trattone il concavo de l'ottavo, che 
diciamo esser 20110. Sem. resta 2011o. Semid. de la terra. 



posto di sopra, sarà il loro quinto circolar moto. Il loro 
sesto salire è dal concavo del Sole al concavo di Marte, 
ilqual è una cosa medesima col convesso del Sole. Et 
Alfragrano pone, che da la terra al concavo di Marte sieno 
1129. Semid. de la terra, de' quali trattone il concavo del 
Sole, che diciamo esser 1120. Semid. restan 100. Sem. e di 
tanti, come habbiamo posto di sopra, sarà stato questo 
lor sesto salire, Quanto al lor circolar moto con esso 
Marte nel suo concavo, essendo fin quivi da la terra 1220. 
Semid. se glie n'aggiungiamo un, che farà dal centro a la 
superficie di quella, faranno 1221. Semid. d'essa terra, e 
di tanti sarà il Semid. de la sfera del Sole, che diciamo 
esser una cosa medesima col concavo di Marte, se lo 
moltiplichiamo per tre, & un settimo, faranno la somma 
di 3837. Sem. e de le sette, le tre parti, d'un altro, E di 
tanti sarà il semicircolo de la sfera di Marte nel suo 
concavo, de' quali l'ottava parte sarà, come 

e di tanti sarà stato, come di sopra habbiamo posto, il 
loro decimo salire. Quanto al loro decimo circolar moto 
nel concavo d'esso nono cielo, essendo fin quivi da la 
terra 40220. Sem. se glie n'aggiungiamo uno, che farà dal 
centro a la superficie de la terra, faranno 4o221. Sem. de 
la terra, e di tanti farà il Semid. del nono ciclo nel suo 
concavo, e se lo multiplichiamo per tre e un settimo, sarà 
la somma di 126408. Sem, e de le sette, le sei parti d'un 
altro de la terre, e di tanti sarà il semicircolo del nono 
cielo nel suo concavo, e la sua mità, che farà l'ultima de le 
quattro quarte di quello, sarà 632o4. Sem. e de le sette, le 
tre parti d'un altro de la terra, e di tanti sarà nel concavo 
del nono cielo, come habbiamo posto di sopora, il loro 
circolar moto li trovasi nel mezzo de l'altro hemisferio, e 
sopra'l cerchio meridiano, 
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meridiano, sotto del quale a principio ne la lor prima 
revolutione dentro al concavo de la sfera del fuoco, 
habbiamo veduto, erano partiti, E di qui saleno al cielo 
Empireo, che p esser immobile, e mover il tutto, in questo 
mácano di circolar moto, ma con le due militie del cielo, 
rimangon a contemplar la divina essentia, in che consiste 
il sommo de la felicità, e gloria del Paradiso. Resta a 
veder il tempo, ch'essi cósumaron in salire, e circuir per li 
gradi di quello, che leggier cosa è ad intédere, essendo 
stato, come habbiamo veduto in una revolution del cielo, 
cioè, dal suo violento moto, che fa da oriente in occidente, 
e torna in oriente quasi sempre in un dì naturale, o 
vogliamo dire in xxiiij. hore de le quali habbiamo veduto 
haverne cósumate xij. ne le prime otto revolutioni in due 
quarte del cielo, cioè, da mezzo l'altro, fino a mezzo il 
nostro hemisferio, toccandone hore sei per ogni quarto. 
Le altre xij. in due altre revolutioni, ne le due altre quarte 
cioè, da mezzo'l nostro fin a mezzo l'altro hemisferio dóde 
prima s'erano partiti, e l'una quarta nel nostro e ne 
l'ottava sfera dal cerchio meridiano fin a l'orizonte 
occidentale, L'altra ne l'altro hemisferio, e ne la sfera 
nona da l'orizonte occidentale, che quelli di là è orientale, 
ad esso cerchio  

meridiano, e su da l'un orto del Sole a l'altro, Onde nel 
primo Canto, dovendo levarsi da terra e cominciare a 
salire, e parlando de la foce, dóde allhora ne l'altro 
hemisferio surgeva il Sole dice, Fatto havea di la mane, e 
di qua sera Tal foce quasi, e tutto era là bianco. Quello 
hemisferio, e l'altra parte nera. &c. Ma che'l salire fosse, 
come di sopra habbiamo detto, in istante, e quasi senza 
intervallo d'alcun tempo, Questo lo dimostra in più 
luoghi, come nel primo canto del salir a la sfera del fuoco 
in persona di Beatr. Tu non se in terra, sì come tu credi, 
Ma folgore fuggendo'l primo sito. Non corse, come tu, 
che ad esso riedi. E nel secondo canto, del suo salir dal 
concavo del fuoco a quel de la Luna. Beatrice in suso, & io 
in lei guardava, E forse in tanto, in quanto un quadrel 
posa, E vola,e da la noce si dischiava, Giunto mi vidi, &c. 
Nel quinto canto del suo salir dal concavo de la Luna a 
quel di Mercurio, E si come saetta che nel segno Percote, 
pria che sia la corda queta, Così corremmo nel secondo 
regno. Ma più, chiaramente nel xxij. Canto del salir dal 
concavo di Saturno a quel de l'ottava sfera. Tu non 
havresti in tanto tratto, e messo Nel fuoco'l dito, in 
quant'io vidi'l segno, che segue'l Tauro, e fui dentro da 
esso. 

 

 


