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IL CRISTO DI DANTE 
 

 

 

 

 

   Uscirai da queste mura, ma vivrai nel mondo 

come un monaco. Avrai molti avversari, ma ti 

ameranno perfino i tuoi nemici. La vita ti 

riserberà molte sventure, ma tu ne sarai felice e 

la benedirai proprio per questo, e la farai 

benedire anche dagli altri, che è la cosa più 

importante. 

                                         F. M. DOSTOEVSKIJ
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   Ciò che nel Paradiso non si trova, perché è 

estraneo all’anima di Dante, è la fuga dal 

mondo, il rifugio assoluto in Dio, l’ascetismo. 

Egli non vuol fuggire il mondo, ma istruirlo e 

correggerlo e riformarlo, e dargli a compimento 

la beatitudine celeste. 

 

                                             B. CROCE
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1. Il nuovo Giovanni.  2. «La faccia che a Cristo più si somiglia» (Ap 1, 16-17; 14, 4). 3. «Luce intellettüal, 

piena d’amore»: voce esteriore del Cristo uomo e dettato interiore dello Spirito di Cristo, semplice 

intelligenza e gustativa e «palpativa» esperienza (Ap 2, 7; 3, 7). 4. L’ingresso in Cristo (Ap 3, 12). 5. Fare e 

ricevere: amore per Cristo e amore di Cristo (Ap 3, 7). 6. «Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o 

lievemente o forte». 6. 1. ‘Virtus contentiva’: contenere, contentare, cantare. 6. 2. L’increato Spirito, uno e 

molteplice. 6. 3. Una voce di molte acque: il canto dei supremi rettori del mondo. 7. Cristo mediatore, 

pastore, avvocato. 8. «Trasumanar», nel serotino convivio spirituale. 9. Gli amici di Dio: «L’essercito di 

Cristo, che sì caro / costò a rïarmar» (Ap 7, 3-4). 10. Primati e fragilità del Cristo uomo (Ap 1, 5-7). 11. 

Cristo giudice. 12. «Radice di David» (Ap 5, 5; 22, 16). 13. L’invito dello Spirito di Cristo (Ap 22, 17). 14. 

La Chiesa. 15. Conclusioni. 

 

                                                 
1
 Sono le parole rivolte dallo starec Zosima morente ad Aleksèj Karamazov (trad. di P. Maiani e L. Satta Boschian, 

Milano 1998, p. 382). 
2
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 Di cosa fa segno Beatrice, la donna di Dante, «nido della sua emozione creativa»?
3
 Per 

comprenderne i ruoli bisogna prima chiedersi, alla luce dei confronti testuali, quale sia il Cristo di 

Dante. Non paia questa una domanda oziosa, che travalica i confini di un esame filologico o storico. 

È lo stesso vincolo, tanto forte, della Commedia con un’opera cristocentrica come la Lectura super 

Apocalipsim che induce le riflessioni che seguono. Queste, poi, non sono affatto svincolate dalla 

storia. Se è stato affermato che l’immagine di Cristo proposta, ad esempio, negli scritti di 

Dostoevskij «nasce al di là della storia e della teologia»
4
, si può al contrario dire che, per Dante, la 

storia è segnata, in conformità o difformità, da Cristo «esemplare». 

 «Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che 

devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni». Tale 

suona il primo versetto dell’Apocalisse. La causa efficiente del libro è dunque, come spiega l’Olivi, 

quadruplice. La principale è Dio, la secondaria Cristo in quanto uomo, la mediana l’angelo, la 

prossima Giovanni. Così si dice della «rivelazione di Gesù Cristo», cioè fatta da Cristo, «che Dio 

gli diede», che gli fu cioè data dal Padre e da tutta la Trinità non solo per sua conoscenza ma «per 

render noto», ossia per manifestare, «ai suoi servi le cose che è necessario avvengano presto». «Che 

Dio gli diede», cioè (spiega sempre l’Olivi) gli ‘concesse per grazia’. Ma a chi, nel poema, è 

concesso per grazia di manifestare? A Dante è appropriato il tema della singolare grazia concessa 

da Dio a Cristo perché riveli quel che è arcano e incomprensibile: a lui viene infatti ‘concesso’ per 

grazia di vedere i troni del trionfo eterno prima di abbandonare il militare terreno (Par. V, 115-117) 

e di venire d’Egitto in Gerusalemme (Par. XXV, 55-57). Lui stesso si mostra dubbioso sulla 

provenienza di siffatta grazia: «Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? / Io non Enëa, io non Paulo 

sono; / me degno a ciò né io né altri ’l crede» (Inf. II, 31-33). Rispetto al testo sacro, il poema fa 

risaltare la conformità dell’autore-attore con Cristo. 

 La conformità con il Cristo uomo comporta che tutte le numerose prerogative che l’esegesi 

desume, a vario titolo, dai versetti apocalittici siano altrettanti fregi di singole persone, che rispetto 

a tali proprietà possono più o meno accostarsi o distanziarsi. 

 La stessa funzione dell’angelo, causa efficiente mediana, appartiene agli uomini. Olivi 

identifica l’angelo del sesto sigillo di Ap 7, 2 (e anche quello, descritto nel capitolo X, che, al suono 

della sesta tromba, ha il volto solare) non con Cristo (come sostenuto da Riccardo di San Vittore, 

fonte di cui fa peraltro gran conto) ma con Francesco, di Cristo precipuo imitatore.  

 

                                                 
3
 J. MARITAIN, L’intuizione creativa nell’arte e nella poesia, trad. it., Brescia 1957, p. 404. 

4
 C. BO, Il Cristo di Dostoevskij, in Dostoesvkij nella coscienza d’oggi, a cura di S. Graciotti, Firenze 1981 (Quaderni di 

San Giorgio), pp. 145-152: p. 145. 
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 1. Il nuovo Giovanni 

 

 «Segue: Poi la voce […] che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: “Va’, prendi il libro 

aperto dalla mano dell’angelo che sta ritto sul mare e sulla terra”. Allora mi avvicinai all’angelo e lo 

pregai di darmi il libro (Apocalisse 10, 8-9). [...] Segue: “Ed egli”, cioè l’angelo, “mi disse: Prendilo 

e divoralo; ti riempirà di amarezza il ventre”, cioè provocherà torsioni amare nel tuo ventre oppure 

una volta nel ventre provocherà esalazioni amare verso la bocca, “ma in bocca ti sarà dolce come il 

miele. Presi il libro” e così via (Ap 10, 9-10). Nota che non dice “leggi” ma “divora”, né dice “vedi” 

ma “prendi” perché il fervidissimo e rapido affetto e gusto della devozione vuole masticare, 

assaporare, giungere all’intimità dei sensi spirituali e delle intelligenze del libro. Vuole anche che sia 

preso in mano, cioè che sia applicato e osservato nelle opere affinché compia nella pratica quanto 

viene insegnato nel libro. La contemplazione di questo libro è dolce alla bocca, cioè al gusto 

spirituale; riempie tuttavia di amaro il ventre perché conduce all’amarezza della fatica e della 

passione. Per quanto infatti la chiara contemplazione delle future passioni sia soave per la mente, 

tuttavia nell’esperienza della fatica vi è gemito e afflizione di spirito; nulla di sconveniente quindi se, 

sotto diversi aspetti, sia insieme dolce e amara; come anche la passione di Cristo in quanto trionfale 

e per noi salubre ci è dolce, ma in quanto trafigge le nostre viscere per la compassione ci è amara. 

 Segue: “Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue, re” (Ap 

10, 11). Nella stessa sapienza del libro è espressamente affermata la necessità che il Vangelo sia 

predicato nuovamente in tutto il mondo, ai Giudei e ai Gentili, e che tutto il mondo alla fine sia 

convertito a Cristo. Ma che la predicazione e la conversione universale debba essere compiuta 

attraverso Giovanni lo si può sapere solo per una rivelazione spirituale, interpretando qui con 

Giovanni delle singole persone; se invece con Giovanni si intende un ordine evangelico e 

contemplativo, allora la stessa intelligenza del libro ci mostra che sarà esso a compiere la 

predicazione e la conversione universale. Si può anche dire che [Giovanni], nel momento stesso in 

cui per ispirazione e ordine di Dio riceve dall’angelo la particolare intelligenza del libro e la 

inviscera in se stesso con singolare dolcezza e per questo preavverte con dolore le gravi passioni 

riservate in futuro a lui e alla Chiesa, comprende a sufficienza di essere destinato alla predicazione 

delle genti; ma, ciò nonostante, questo viene asserito più ampiamente dai sacri dottori perché non 

temano che ciò sia impedito dalla tentazione dell’Anticristo e dall’eccessiva moltitudine dei nemici. 

Si può anche affermare che questo è detto piuttosto precettivamente, ingiungendogli l’officio di 

predicare a tutti, per quanto infedeli o lontani (per cui dice: “Devi profetizzare ancora” e così via); 

per quanto si può anche dire che ciò è necessario rispetto all’infallibilità della prescienza divina e 

della predestinazione e rispetto alla finale necessità e utilità della conversione delle genti per mezzo 

della sua parola.  

 Ma perché dice “ancora”? Aveva forse costui predicato prima? Bisogna dire che il termine 

“ancora” in un modo è riferito alla predicazione in tutto il mondo fatta in un primo momento dagli 

apostoli, come dica: come allora per mezzo dell’ordine apostolico tutto il mondo udì la predicazione, 

così è necessario che in un secondo momento sia fatto da te. Ma in un altro modo può anche essere 

riferito al tempo che precorre il tempo della tentazione dell’Anticristo mistico nel quale, dal tempo di 

Francesco sino a ora, quell’ordine predicò per quanto non così diffusamente da raggiungere tutto il 

mondo. Può anche essere riferito al tempo che precorre l’Anticristo proprio. Infatti nel tempo che 

intercorre tra l’Anticristo mistico e quello proprio quell’ordine predicherà a molti popoli e genti. 
Riccardo [di San Vittore] lo applica alla persona di Giovanni che, cessando allora dalla predicazione 

per il suo esilio, riceve da Cristo la promessa consolante che sarà liberato e tornerà ancora all’officio 

della precedente predicazione. Ma mi stupisco che Riccardo non si sia reso conto che tutto questo è 

relativo al sesto tempo della Chiesa che avverrà sotto la sesta tromba e circa il tempo dell’Anticristo. 

Inoltre, per la stessa ragione si dovrebbe allora dire che la successiva misurazione del tempio e 

l’esclusione dell’atrio ingiunta a Giovanni (Ap 11, 1-2) fosse del tempo di Giovanni e dovesse essere 

compiuta da lui, mentre consta il contrario per il fatto che si dice che l’atrio è dato in balia delle 
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genti che lo calpesteranno per quarantadue mesi, eventi che, come apparirà da quanto segue, 

riguardano il tempo dell’Anticristo»
5
. 

 

    Passo capitale, nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi, quello che riguarda l’ingiunzione 

dell’angelo a Giovanni di predicare ancora a tutto il mondo dopo gli apostoli. L’evangelista deve 

prendere il libro dal gusto dolce e amaro insieme, quasi contemplando la passione di Cristo, salutare 

ma affligente, e inviscerarlo. Il suo ventre si torcerà, ma il libro saprà di miele alla bocca, per gusto 

spirituale. Giovanni non è però quello storico (come sostenuto da Riccardo di San Vittore, che Olivi 

corregge), ma figura di uno nuovo inviato a predicare nei tempi moderni, in quel sesto stato della 

storia della Chiesa nel quale si sta realizzando (a partire da Francesco) un «novum seculum». Gli 

avventi di Cristo, nella storia sacra oliviana, non sono due, ma tre. Fra il primo, nella carne, e 

l’ultimo, nel giudizio, ve n’è un secondo, nello spirito. Si tratta, certo, dello Spirito di Cristo, che 

rivela maggiori arcani e illumina di più splendore rispetto a quanto fatto al tempo degli apostoli, 

quasi che la Chiesa, allora fanciulla, fosse ora pervenuta a una piena maturità. Ma queste rivelazioni 

sono fatte ai discepoli spirituali di Cristo, anche a singole persone («singulares persone») inviate 

nuovamente a predicare per la conversione universale delle genti e di Israele. È questo un tempo di 

terribili tentazioni, per i singoli e per la Chiesa, collocato fra l’Anticristo mistico e quello proprio. 

     Il passo conduce al momento in cui Dante ascolta da Cacciaguida il suo futuro destino e le 

vicende dolorose dell’esilio, e gusta insieme l’amaro del suo futuro patire con il dolce della fama che 

gli è riservata. Questo essere dolce e amaro non è solo nel gusto di Dante che ascolta le parole 

dell’avo, ma pure negli effetti del libro, molesto nel primo gusto ma poi salutare. Come ai nuovi 

predicatori del sesto stato viene confermato dai sacri dottori il loro essere destinati alla predicazione 

universale in modo che non temano di venirne impediti dalla moltitudine dei nemici, così 

Cacciaguida invita Dante a non essere «timido amico» del vero e a manifestare senza timore tutta la 

sua visione, nonostante i molti che si troveranno ad avere «coscïenza fusca / o de la propria o de 

l’altrui vergogna» (Par. XVII, 124-142). 

    L’alternanza del dolce e dell’amaro percorre l’intero episodio: la vista del tempo che si 

prepara per il suo discendente viene a Cacciaguida dal «cospetto etterno», cioè dalla prescienza 

divina, come «dolce armonia da organo» (ibid., 43-45), ma nell’esperienza Dante dovrà provare «sì 

come sa di sale / lo pane altrui» (ibid., 58-59). L’inferno è «lo mondo sanza fine amaro», per esso e 

per gli altri due regni il poeta ha appreso cose che, se ripetute, «a molti fia sapor di forte agrume» 

(ibid., 112-117). Alla fine delle parole di Cacciaguida, Dante «gustava» il suo pensiero «temprando 

col dolce l’acerbo» (Par. XVIII, 2-3). Nel caso della voce che «sarà molesta nel primo gusto», ma 

                                                 
5
 È riproposta, con qualche variante, la traduzione di P. VIAN, in Pietro di Giovanni Olivi. Scritti scelti, Roma 1989 

(Fonti cristiane per il terzo millennio) pp. 142-144. 
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«vital nodrimento / lascerà poi, quando sarà digesta» (Par. XVII, 130-132), l’esegesi oliviana arma 

quanto afferma Boezio sulle cose che mordono se gustate, per poi diventare dolci una volta ricevute 

dentro (Cons., III, 1). 

    Varianti del tema sono «lo dolce assenzo d’i martìri» dei gironi del purgatorio, al cui bere 

Nella ha condotto il marito Forese liberandolo con le sue preghiere dalla costa dove aspettano i 

negligenti nel pentimento (Purg. XXIII, 85-87); il legno dell’albero simbolico dell’Eden, dolce al 

gusto ma che fa poi torcere il ventre (Purg. XXXII, 43-45, con effetto contrario a quello del libro 

dato a Giovanni, che prima provoca contorsioni amare e poi risulta dolce; Adamo, a Par. XXXII, 

121-123, «è ’l padre per lo cui ardito gusto / l’umana specie tanto amaro gusta»). Non ne sono 

estranei neanche gli angeli, la milizia celeste che discende ai beati (le foglie della candida rosa 

nell’Empireo) per poi risalire a Dio «sì come schiera d’ape che s’infiora / una fïata e una si ritorna / 

là dove suo laboro s’insapora» (Par. XXXI, 7-9; non è amaro il «laboro» degli angeli, ma è sempre 

meno di quel «ch’elli acquistavan ventilando il fianco» presso a Dio). 

 Da rilevare la rima «afflitto / trafitto» nel paragone del muggire della voce di Guido da 

Montefeltro rinchiusa nella fiamma con l’apparente muggire del toro di Falaride, quasi fosse trafitto 

dal dolore benché fatto di rame, nel quale era stato rinchiuso il suo inventore (Inf. XXVII, 10/12), in 

un luogo dove nessun dolce gusto è dato in temperamento. A Purg. XXX, 41/45, invertita, la rima è 

appropriata a Dante, il quale all’apparizione di Beatrice velata si sente nuovamente percosso da 

«l’alta virtù che già m’avea trafitto / prima ch’io fuor di püerizia fosse» e si volge a Virgilio «col 

respitto / col quale il fantolin corre a la mamma / quando ha paura o quando elli è afflitto». Siamo 

sulla soglia della sparizione di Virgilio e la rima è quasi presentimento di un sovrastante amaro 

patire, che neanche il dolce recato dalle bellezze dell’Eden («quantunque perdeo l’antica matre») 

riesce a evitare.  

    Il tema delle future gravi passioni cui sarà soggetta la Chiesa passa nelle «parole gravi» dette 

a Dante sulla sua vita futura nel corso del viaggio (Par. XVII, 22-23), nel gravare le spalle 

dell’esule da parte dei suoi compagni di parte bianca (ibid., 61-63), nelle confortanti parole di 

Beatrice, vicina a «colui ch’ogne torto (le «tortiones amare») disgrava» (Par. XVIII, 4-6). È anche 

il tema che accompagna la descrizione di Giovanni che siede di lato a Pietro nella rosa celeste: «... 

quei che vide tutti i tempi gravi, / pria che morisse, de la bella sposa / che s’acquistò con la lancia e 

coi clavi», dove il riferimento alla lancia non può non far pensare all’Olivi, che contro l’opinione 

corrente sostenne essere stata la causa della morte di Cristo (Par. XXXII, 127-129; per Dante Cristo 
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era ancora vivo allorché il colpo venne vibrato, come afferma lo stesso Tommaso d’Aquino a Par. 

XIII, 40-41: «e in quel che, forato da la lancia, / e prima e poscia tanto sodisfece»)
6
. 

    Dante, alter Iohannes, evangelista degli ultimi tempi – già «sesto tra cotanto senno» in 

compagnia dei sommi poeti del Limbo -, riceve da Cacciaguida l’ingiunzione di predicare al mondo 

col rendere manifesto quanto gli è stato mostrato nel corso del viaggio e che egli ha notato nel suo 

poema sacro, nuova Apocalisse. L’ingiunzione verrà confermata da san Pietro nel cielo delle stelle 

fisse: «e tu, figliuol, che per lo mortal pondo / ancor giù tornerai, apri la bocca, / e non asconder 

quel ch’io non ascondo» (Par. XXVII, 64-66). Il passo di riferimento si trova ad Ap 22, 10, nel 

comando di divulgare la dottrina profetica in quanto utile e necessaria agli eletti, anche se nociva a 

molti per la loro malizia. Il versetto successivo (Ap 22, 11), dove si afferma che a chi si trova nelle 

brutture a causa della sua malizia è bene sia permesso di lordarsi ancor più, può essere all’origine 

delle brusche parole di Cacciaguida: «e lascia pur grattar dov’ è la rogna» (Par. XVII, 129). San 

Pietro, infine, nel rivolgersi a Dante usa quell’avverbio «ancor» che se è riferito all’essere il poeta 

un mortale che deve di nuovo tornare sulla terra, sembra bene alludere all’«iterum» detto 

dall’angelo a Giovanni e ai suoi epigoni del sesto stato della Chiesa (che si tratti di un ordine di 

contemplativi evangelici o di «singulares persone») perché predichino ancora, dopo gli apostoli, a 

tutto il mondo quanto scritto nel libro a loro aperto, consegnato e divorato con dolore e con 

dolcezza. 

 

 «Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: “Va’, prendi il libro aperto dalla 

mano dell’angelo che sta ritto sul mare e sulla terra”. Allora mi avvicinai all’angelo [l’angelo della 

sesta tromba, che ha la faccia come il sole, che per l’Olivi designa Francesco, come l’angelo del 

sesto sigillo] e lo pregai di darmi il libro» (Ap 10, 8-9). Secondo Gioacchino da Fiore, quest’ordine, 

figurato in Giovanni, udrà questa voce «dal cielo», cioè dalla Sacra Scrittura, perché se non ci fosse 

altra voce nella Scrittura che lo ordinasse, basterebbe la voce che discende da questo grande cielo, 

cioè da questo libro aperto; e anche quella che dice questa stessa cosa nel terzo capitolo di Ezechiele 

(Ez 3, 1ss.). Quest’ordine andrà dunque dall’angelo con la verità conosciuta e assentirà con 

reverenza ai nunzi della verità di Dio. Questa voce, sempre secondo Gioacchino, consiste in ogni 

ispirazione di Dio che incita o accende ad apprendere la sapienza del libro dai sacri dottori designati 

da questo angelo e in particolare da Cristo. Dio infatti insegnerà loro a non presumere di poter 

partecipare alla sapienza del libro con le proprie forze e senza il magistero di questo angelo».  

 

 La rivelazione data a Giovanni, per quanto proveniente da una voce che basta a sé (perché è 

la stessa Scrittura, anche se in questa non vi si faccia parola), non può fare a meno del magistero. 

Caterina da Siena, scrivendo a Rainaldo da Capua, investigatore della Scrittura dal sottile ingegno, 

ricorda quanti «studieranno l’Apocalissi non con umilità né col lume della fede, ma con infidelità 

                                                 
6
 La teoria sulla piaga laterale di Cristo venne inserita dall’Olivi nella Lectura super Iohannem (Jo 19, 33). Il passo è 

stato edito da V. DOUCET, De operibus manuscriptis fr. Petri Ioannis Olivi in Bibliotheca Universitatis Patavinae 

asservatis, «Archivum Franciscanum Historicum», 28 (1935), pp. 436-441. 
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s’avviluperanno in cosa che non ne sanno riuscire»
7
. Il tema del non presumere delle proprie forze 

venendo da soli e della necessità di una «guida» viene più volte proposto nella Commedia: da Dante 

di fronte al padre di Guido Cavalcanti, che lo apostrofa per la sua altezza d’ingegno: «E io a lui: “Da 

me stesso non vegno ...”» (Inf. X, 61), oppure nel ricordare quanto visto nell’ottava bolgia, in modo 

da frenare l’ingegno «perché non corra che virtù nol guidi» (Inf. XXVI, 21-22); da Catone che vuole 

che si spieghi chi sia stata la guida o la lucerna nell’uscire dalla «valle inferna» (Purg. I, 43-45); 

dall’angelo portiere del purgatorio che chiede dove sia la scorta (Purg. IX, 86; in entrambi i casi, 

verso Catone e l’angelo, è dovuta reverenza da parte di Dante); nel riconoscimento dell’impossibilità 

di ridire l’amore visto negli occhi santi di Beatrice se la mente non venga guidata da altri (Par. 

XVIII, 10-12). 

 Così avviene nell’avvio del colloquio tra Virgilio e Stazio. Questi rimane stupito di quanto 

gli dice di sé Virgilio, l’essere relegato da «la verace corte ... ne l’etterno essilio», e chiede: «Come! 

… se voi siete ombre che Dio sù non degni, / chi v’ha per la sua scala tanto scorte?». Virgilio 

risponde che il suo compagno è destinato a regnare coi buoni, come dimostrano i segni profilati 

dall’angelo portiere sulla fronte (i sette P, di cui ne restano tre), e che gli farà da guida, «oltre, 

quanto ’l potrà menar mia scola», perché «l’anima sua, ... venendo sù, non potea venir sola, / però 

ch’al nostro modo non adocchia» (Purg. XXI, 16-33). Non è certo casuale che anche in questi versi, 

dietro ai quali si scorge in filigrana la risposta dell’amico al sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed 

io, sia forte il ricordo di Guido Cavalcanti, colui che «ebbe a disdegno» la guida
8
. 

 All’inizio del canto successivo c’è un esempio di voce che basta a sé, quella dell’angelo della 

giustizia che cancella il quinto «P» dalla fronte di Dante e volge al «sesto giro» (qui il numero allude 

al sesto stato), la quale, dichiarando beati «quei c’hanno a giustizia lor disiro», non dice tutta la 

beatitudine secondo Matteo 5, 6: «e le sue voci / con ‘sitiunt’, sanz’altro, ciò forniro» (Purg. XXII, 

1-6). Segno che la voce esteriore dell’insegnamento del Cristo uomo, anche se non del tutto esclusa, 

lascia negli ultimi due stati (il sesto e il settimo) il posto al dettato interiore dello Spirito, per cui si 

può comprendere e contemplare «sanz’ altro» aiutorio (cfr. Par. XXIX, 69)
9
. Già Catone aveva detto 

a Virgilio: «Ma se donna del ciel ti move e regge ... bastisi ben che per lei mi richegge» (Purg. I, 91-

93). 

  

                                                 
7
 Le lettere di S. Caterina da Siena ... con note di Niccolò Tommaseo, a cura di P. Misciattelli, V, Firenze 1970 (1940

1
), 

CCCXLIII, p. 144. 
8
 Cfr. III, 5, tab. XXXII. 

9
 Cfr. infra. Letteralmente, l’angelo tralascia dalla beatitudine ‘esuriunt’ perché è materia dell’angelo successivo (Purg. 

XXIV, 154). 
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 2. «La faccia che a Cristo più si somiglia» (Ap 1, 16-17; 14, 4) 

 

■ Fra le tante appropriazioni all’uomo delle prerogative di Cristo, eccellono quelle descritte ad 

Ap 1, 16-17. Si tratta della decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore, premesse alla 

prima visione. Queste perfezioni, afferma l’Olivi, possono adattarsi ai prelati, ma anche agli eletti, 

membra del corpo mistico di Cristo: 

 

Notandum autem quod perfectiones predicte possunt anologice coaptari perfectis prelatis sub 

Christo, ita quod eorum perfectiones ascribantur Christo sicut cause efficienti et exemplari. Possunt 

sibi etiam ascribi tamquam capiti corporis mistici, et tunc per membra Christi hic posita possunt 

significari diversi electi, qui sunt mistica membra Christi, puta per oculos contemplativi, per pedes 

activi, per os autem seu per vocem doctores et iudices seu correctores. 

 

 La decima perfezione consiste nell’incomprensibile gloria che deriva a Cristo dalla 

chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: «e la sua faccia luce come il sole in tutta la sua virtù» (Ap 1, 

16). Il sole luce in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o 

vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò 

designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto 

indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel 

sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata 

dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (Ap 10, 1). 

 L’undecima perfezione sta nell’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità, un 

sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui si dice: «e vedendolo», cioè tanto e 

tale, «caddi ai suoi piedi come morto» (Ap 1, 17). Il cadere (è da intendere che Giovanni cadde col 

viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione) è causato sia 

dall’intollerabile eccesso dell’oggetto visto, sia dall’influsso dell’angelo o dell’assistente divino che 

incute terrore e provoca un sentimento di mutazione, sia dalla materiale fragilità del soggetto o 

dell’organo visivo. Proprio il senso di intimo mutare rende colui che vede esperto del fatto che si 

tratta di una visione ardua, divina e derivata da cause supreme. Il sentirsi annullato predispone a 

ricevere le visioni divine in modo più umile e timorato, e significa che la virtù e la perfezione dei 

santi provoca tremore e umiliazione negli inferiori. Significa anche che l’ascesa alla 

contemplazione divina avviene unicamente tramite l’oblio, la negazione, la mortificazione di sé 

stessi e la privazione di ogni cosa. 

 I signacula di questa esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più 

rivelazione della Scrittura, percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria 
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della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal «ciel che più de la sua luce prende» 

(Par. I, 1-2, 4, 22). Quello che nell’esegesi è concentrato unicamente su Cristo viene frantumato, 

secondo l’avvertenza dell’Olivi, su più soggetti. 

 Nell’arrivo al cielo di Mercurio (Par. V, 94-108), è il pianeta che più lucente se ne fé per il 

letiziare di Beatrice, si cambiò per intima mutazione, come il poeta si fece trasmutabile. La stella 

rise: il ridere corrisponde allo splendor faciei, che equivale alla trasfigurazione. Questo gruppo 

tematico, originario di Ap 1, 16-17,  è solo una  parte del panno su cui sono cuciti i versi, perché 

altri gruppi sono sempre presenti per collazione. Ad esempio, il tema dell’aria serena liberata da 

ogni nebbia e grosso vapore (Ap 1, 16) si intreccia con l’analogo proveniente dalla settima coppa 

(Ap 16, 17): a quest’ultima esegesi dell’aria purgata, di ciò che è sereno, tranquillo, puro rinvia la 

similitudine con il chiaro rispondere di Beatrice, a Par. XXVIII, 79-87, sull’apparente discordare 

nella misura fra le sfere celesti e i cerchi angelici, similitudine che segue la prosa anche nella 

struttura sintattica (Sicut ... sic ... post  / Come ... così ... poi che). 

 Per tornare al cielo di Mercurio,  ivi il poeta scorge in ciascuno dei beati «l’ombra piena di 

letizia / nel folgór chiaro che di lei uscia» (Par. V, 106-108). Si inserisce a questo punto il gruppo 

tematico della folgore, che nell’esegesi ha più occorrenze collazionabili (Ap 1, 7; 4, 5; 8, 5). 

L’essere chiaro della folgore (Ap 4, 5) la congiunge con la claritas della faccia di Cristo di Ap 1, 

16. Il «folgór … di lei uscia»: ad Ap 1, 7, nella citazione di Matteo 24, 27, l’avvento di Cristo è 

folgore che ‘esce’ da oriente e appare in occidente. La claritas della folgore «longe lateque 

coruscat», come si desume da Ap 4, 5, e Dante vede come il lume che raggia dall’anima di 

Giustiniano sia tratto dagli occhi perché, gli dice, esso corusca, cioè lampeggia, «sì come tu ridi», 

cioè ti illumini di letizia (vv. 124-126). Il ridere corrisponde allo splendor faciei di Cristo di Ap 1, 

16. Nel testo della Lectura Dante trovava corrispondenza con quanto da lui affermato nel Convivio, 

del ridere come «una corruscazione della dilettazione dell’anima, cioè uno lume apparente di fuori 

secondo sta dentro» (III, viii, 11). La luce di Giustiniano (vv. 130-139), alla domanda di Dante, si fa 

lucente più assai (il riferimento è ancora a plus incomparabiliter lucet del volto di Cristo) e si 

nasconde dentro al suo raggio per più letizia, come il sole il cui calore abbia diradato i fitti vapori 

che ne temperavano il fulgore (temi da Ap 1, 16) e che si celi allo sguardo per eccesso di luminosità 

(l’«ex intolerabili superexcessu obiecti» di Ap 1, 17). 

 La contaminazione, sempre variata e diversamente appropriata, fra i due gruppi di signacula 

- Ap 1, 16-17 (lo splendore del volto di Cristo, ovvero il sorriso, che induce oblio) e 1, 7; 4, 5; 8, 5; 

11, 19 (il folgorare che divide, la voce più soave e temperata) - si registra in altri luoghi, come nel 

cielo del Sole e in quello di Marte: Par. X, 58-69 (Beatrice e gli spiriti sapienti); XI, 16-21 

(Tommaso d’Aquino); XIV, 79-81 (Beatrice), 85-87 (il cielo di Marte, che dalla descrizione della 
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sede divina, ad Ap 4, 3, trae il rosseggiare e l’essere adornato); Par. XVI, 28-33 (Cacciaguida); 

XVII, 121-123 (ancora Cacciaguida). 

 Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il 

Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il 

mettere in oblio, l’intimo accorgersi di più ardua visione. All’esegesi di queste due perfezioni di 

Cristo sommo pastore rimandano le parole incastonate nei versi come miliari, a ricordare una 

dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 

16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura. 

 Un lettore ‘spirituale’, di fronte al ridere di Beatrice, avrebbe senz’altro rammentato 

l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità 

che nasce dal seguirlo. Se non esiste paragone per il volto di Cristo - «sì ch’io non so trovare 

essempro degno» (Par. XIV, 105) -, proprio una delle sue prerogative come sommo pastore è di 

essere «simile al Figlio dell’uomo» (Ap 1, 13). Dal fatto che non si dica «Figlio dell’uomo» ma 

«simile al Figlio dell’uomo» - scrive Olivi - Riccardo di San Vittore deduce trattarsi di un angelo 

apparso a Giovanni, che gli mostrava le cose con persona simile a quella di Cristo e in modo tanto 

più autorevole per il fatto di somigliare al Salvatore. Tale è Beatrice alter Christus come Francesco, 

che prende il luogo dell’angelo. Così si rende per lei possibile il sorriso, che l’iconografia 

tradizionalmente aveva evitato nelle raffigurazioni di Cristo. 

 Il lettore ‘spirituale’ avrebbe soppesato ogni parola nei suoi significati non letterali, 

pervenendo a una dottrina indotta. Ad esempio, leggendo a Par. XXI, 4-12 la spiegazione data da 

Beatrice sul mancato suo ridere nel settimo cielo, sarebbe andato con la mente ad Ap 1, 16-17 

(«S’io ridessi ... più s’accende ... tanto splende ║ splendor faciei ... plus incomparabiliter lucet ... “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” ... ex 

intolerabili superexcessu obiecti»). Questo eccessivo splendore (il ridere della donna) viene 

paragonato alla folgore («che ’l tuo mortal podere, al suo fulgore, / sarebbe fronda che trono 

scoscende»), e qui l’accorto lettore avrebbe ravvisato la sequenza «fulgura-voces-tonitrua» (Ap 4, 

5; 8, 5; 11, 19) che lo avrebbe portato a concludere: il ridere di questa donna, che fa cadere chi lo 

guarda come morto (Ap 1, 17) è come la folgore corruscante e scindente che emana dalla sede 

divina (Ap 4, 5); deve essere temperato («se non si temperasse»), come le voci sono temperate, 

soave, umane, razionali rispetto alla folgore. Dalla sede emanano anche i tuoni, cioè le terribili 

minacce fatte in cielo: ed ecco che «la dolce sinfonia di paradiso», che suona devota giù nelle altre 

sfere, in quella di Saturno «si tace» per dare luogo a un canto - la zelante preghiera di vendetta 

divina contro i moderni pastori, dopo che Pier Damiani li ha vituperati - che è un «tuono» che vince 

e trasmuta (Par. XXI, 139-142; XXII, 10-15). Ancora, il nostro spirituale, leggendo «se non si 
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temperasse» si sarebbe ricordato che il temperamento è proprio del condescensivo e pietoso quinto 

stato, intervenuto dopo l’arduo e solitario quarto stato (prologo, notabile III) e, arrivato al «si tace», 

che il tacere e il silenzio sono temi precipui del settimo e ultimo stato (siamo nel settimo cielo; 

notabile III). Si sarebbe ricordato degli altri luoghi del poema che presentano, in modo variato, gli 

stessi motivi. 

 Questo lettore virtuale avrebbe ritrovato il bianco - colore per eccellenza della luce di Cristo 

risorto e vittorioso all’apertura del primo sigillo «in equo albo» (Ap 6, 2 [5, 1]) - nel tentativo, di 

per sé limitato, di rendere il lampeggiante albore di Cristo nella croce formata dai beati nel cielo di 

Marte (Par. XIV, 94-99, 103-108; «“Resurgi” e “Vinci”» è quanto si ode della melodia cantata dai 

beati, ibid., 124-126). Ancora una volta lo splendor e il lucore, da Ap 1, 16-17 (anticipati dal ridere 

di Beatrice e della stella, ibid., 79-81, 85-87), sono contaminati con l’esegesi della sede divina, 

adornata di vari colori (Ap 4, 3): qui incidono la cornalina (rossa per il sacrificio del Figlio di Dio) 

e, fra i colori dell’iride, il fiammeggiare per carità e il bianco per sapienza (e al bianco ancora rinvia 

il biancheggiare della Galassia, «sì, che fa dubbiar ben saggi»). «Ché quella croce lampeggiava 

Cristo ... vedendo in quell’ albor balenar Cristo»: la folgorante luce della fede diffusa dagli apostoli 

fu «instar fulguris universa subito discurrentis» (prologo, notabile XII). Il folgorare di Cristo si 

estende ai beati: la luce di Cacciaguida discende ai piedi della croce «quale per li seren tranquilli e 

puri / discorre ad ora ad or sùbito foco» (Par. XV, 13-14); lo stesso verbo designa la subitanea 

creazione («lo discorrer di Dio sovra quest’ acque», Par. XXIX, 19-21). La vittoriosa luce di Cristo 

è insita nel ridere di Beatrice: «Vincendo me col lume d’un sorriso» (Par. XVIII, 19). 

 «[...] Huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse 

arduam et divinam et a causis supremis [...]» (Ap 1, 17). La certezza della visione, divina e 

suprema, viene da una mutazione interiore verso uno stato più alto. Così Dante, nella 

contemplazione finale della luce divina, semplice e immutabile sembiante che tuttavia si trasforma 

– «a me si travagliava» - nel mutarsi del soggetto vedente, «per la vista che s’avvalorava / in me 

guardando»: sul piano teologico è così offerta la giustificazione al succedersi di figure diverse con 

cui la poesia descrive la visione, che è una, dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione (Par. 

XXXIII, 109-114). L’intimo mutarsi, che per Olivi è segno della vera visione, è già stato proprio di 

Beatrice nell’Eden, nei cui occhi il grifone-Cristo, che pur sta fermo (nella sua unità e semplicità), 

raggia la sua immagine (il suo «idolo») «come in lo specchio il  sol  (et facies eius sicut sol ... debet 

preclarius radiare) ... or con altri, or con altri reggimenti», cioè come duplice natura, umana-leone e 

divina-aquila (Purg. XXXI, 121-126). Di siffatto far fede interiore attesta il Caffarini, allorché 

Caterina da Siena disse al suo confessore di prepararsi, perché gli avrebbe mandato Cristo: «Et ita 
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factum est, non quidem corporaliter, sed per novam ipsius confessoris immutationem prout ipse 

testatus fuit»
10

. 

 Questo punto dell’esegesi delle perfezioni di Cristo sommo pastore è intrecciato con 

l’esegesi del «valor» che segna l’apertura del terzo sigillo, cioè del valore incomparabile e senza 

prezzo, contrapposto all’apparente stoltezza per cui Cristo si è fatto uomo, ottenuto in cambio di un 

solo denaro e di una fede unica e semplice: l’avvalorarsi della propria vista, congiunta «col valore 

infinito» nella visione finale, subiva nel vedente crescenti interiori mutazioni di aspetti pur 

rimanendo la luce divina, oggetto della contemplazione, «un semplice sembiante» e «una sola 

parvenza» (Par. XXXIII, 81, 109-114). Il tema si ritrova nei tanti specchi (gli angeli) nei quali «si 

spezza», «per tanti modi» nel diverso fervere d’amore, l’eterno valore, «uno manendo in sé come 

davanti» (Par. XXIX, 142-145). 

 Quanto è riferito alla decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore può 

congiungersi con altre perfezioni della stessa serie: ad esempio in Par. XV, 71, dove l’espressione 

«e arrisemi un cenno», riferita a Beatrice, cuce lo splendore nel sorridere con quello che deriva 

dallo zelante guardare con occhi di fuoco ogni atto, intenzione, cenno altrui (Ap 1, 14; quinta 

perfezione). Nella visione finale dell’Incarnazione, il sorriso appartiene alla «... luce etterna che sola 

in te sidi, / sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te ami e arridi», mentre il vedere con occhi 

di fuoco è trasferito sul poeta che contempla: «Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come 

lume reflesso, / da li occhi miei alquanto circunspetta» (Par. XXXIII, 124-129). 

 Così, a Par. XX, 13-15  - «O dolce amor che di riso t’ammanti» -, il sorridere (decima 

perfezione) e l’ammantarsi (terza, Ap 1, 13: la santità del manto sacerdotale) si riflettono «in que’ 

flailli, / ch’avieno spirto sol di pensier santi», cioè nelle luci che formano l’aquila. 

 L’esegesi del manto («vestitum podere») è tela su cui il poeta sovrappone numerosi ricami. 

Di questo manto - «est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis 

sanctitudo» - si dice nella Sapienza (Sap 18, 24): «Sulla sua veste lunga fino ai piedi vi era tutto il 

mondo e la grandezza dei parenti era scolpita su quattro ordini di pietre preziose». Il tema avvolge 

in primo luogo la figura di Virgilio. Mantova, patria del poeta latino, concorda con «manto» nel 

suono e anche nel significare i «parentum magnalia», la grandezza dei padri. Così Virgilio si 

presenta a Dante dicendo: «e li parenti miei furon lombardi, / mantoani per patrïa ambedui» (Inf. I, 

68-69). La prova che Mantova non sia un puro nome geografico sta nel fatto che lo stesso tema 

riveste la fondatrice della città, Manto, la quale nella bolgia degli indovini mantiene nella pena un 

che di sacerdotale (per quanto stravolto dal tenere il capo all’indietro) per il ricoprire le mammelle 

                                                 
10

 THOMAS ANTONII DE SENIS «CAFFARINI», Libellus de Supplemento legende prolixe virginis beate Catherine de Senis, 

primum ediderunt I. Cavallini - I. Foralosso, Roma 1974 (Centro Nazionale di Studi Cateriniani. Testi Cateriniani, III), 

p. 27 (pars I, tract. II, 19). 
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con le trecce sciolte (Inf. XX, 52-55; le trecce corrispondono ai capelli propri della quarta 

perfezione di Cristo): ciò designa, con senso limitato, la restrizione di ogni impuro pensiero e 

affetto del cuore. 

 Le varie specificazioni del cingere presenti in questa esegesi  - «Succingi circa renes ... 

Precingi vero ad mamillas ... Item cingi zona pellicea ... Cingi vero zona aurea» - vengono  diffuse 

sui soggetti più disparati, dalla «corda intorno cinta» sciolta da Dante su ordine di Virgilio (Inf. 

XVI, 106-108) alla Firenze che «si stava in pace, sobria e pudica», dove Cacciaguida vide 

Bellincion Berti «andar cinto di cuoio e d’osso» e i Nerli e i Vecchietti «esser contenti a la pelle 

scoperta», cioè senza panno di sopra (Par. XV, 112-113, 115-116). Senza parlare della santità, 

onestà e castità che fregiano Catone. Oppure dell’uso che fanno «li moderni pastori ... d’i manti 

loro», riprovato da Pier Damiani (Par. XXI, 130-135).  

 Non solo persone, anche i cieli partecipano del Cristo sommo pastore. Nel cielo del Sole, la 

prima corona di spiriti sapienti circonda Beatrice e Dante come la luna («la figlia di Latona», che 

designa la castità) si cinge di un alone luminoso (la «zona») quando l’atmosfera è satura di vapori in 

modo da trattenere la luce (Par. X, 67-69). L’Empireo, «precinto» al Primo Mobile, che a sua volta 

comprende gli altri cieli, è «luce e amor», che corrispondono all’intelletto e alla volontà, le due 

mammelle della mente: esso è cinto da Dio, che solo intende il suo operare (Par. XXVII, 112-114). 

Il Primo Mobile è anche «lo real manto di tutti i volumi / del mondo» (Par. XXIII, 112-113). 

 Questo diffondersi di singoli aspetti perfettivi da Cristo sulla natura e sugli uomini è proprio, 

in varia misura, di tutto il gruppo delle dodici prerogative di sommo pastore (Ap 1, 13-17). Si 

guardi per esempio l’uso che la poesia fa dell’esegesi della prima («in medio septem 

candelabrorum», Ap 1, 13), della quarta («caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana 

alba et tamquam nix», Ap 1, 14
1
; 1, 14

2
; 1, 14

3
), della sesta («et pedes eius similes auricalco, sicut 

in camino ardenti», Ap 1, 15, in collazione con l’esegesi della quarta chiesa, ad Ap 2, 18), della 

settima («et vox illius tamquam vox aquarum multarum», Ap 1, 15, con molteplici collazioni da 

altri luoghi simili), dell’ottava («et habebat in dextera sua septem stellas», Ap 1, 16), della 

dodicesima («et posuit dexteram suam super me dicens: noli timere», Ap 1, 17, in collazione con 

l’esegesi della seconda chiesa, ad Ap 2, 8/10). 

 

■ Nessun luogo avrebbe ricondotto il lettore spirituale ad Ap 1, 16-17 - nucleo del sorriso di 

Beatrice - come il trionfo delle schiere di Cristo apparso al poeta nell’ottavo cielo. La Lectura si 

apre con un tema da Isaia, 30, 26: «La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole 

sarà sette volte di più, quando il Signore curerà le ferite del suo popolo e sanerà le piaghe prodotte 

dalle sue percosse». È questa, secondo Olivi, allegoria della gloria di Cristo e del Nuovo 

Testamento. Il Nuovo Testamento è, rispetto al Vecchio, come il sole rispetto alla luna, la cui ombra 
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e il cui velo vengono tolti dalla luce di Cristo. Come scrive san Paolo ai Corinzi, se il ministero 

della morte, cioè la lettera della vecchia legge che uccide, fu glorioso al punto che i figli di Israele 

non potevano fissare Mosè a causa dello splendore sia pure effimero del suo volto, quanto più 

glorioso non sarà il ministero dello Spirito (2 Cor 3, 7-8)? Un velo è steso sul cuore dei figli di 

Israele, ma quando ci sarà la conversione esso sarà tolto. Allora tutti, riflettendo come in uno 

specchio la gloria di Dio, verranno trasformati in quella medesima immagine, sempre più chiara 

(ibid., 3, 15-18). La dottrina di Cristo è contenuta nell’Antico Testamento come il pulcino nell’uovo 

o il frutto nel seme e nella radice o come la luce di una lucerna che illumina un luogo tenebroso. Il 

sole sarà luminoso sette volte per designare i sette giorni della solare dottrina di Cristo che nella 

vecchia legge e nei profeti restarono nascosti sotto il velo. Il numero sette indica anche il corso 

settiforme della storia della Chiesa, che si svolge, con successive illuminazioni, attraverso sette stati 

e viene descritto nel libro dell’Apocalisse, il quale aggrega in sé la multiformità radiosa della luce 

di sette giorni, illumina la dottrina contenuta nel Vecchio Testamento e si propone come medicina 

sanatrice delle piaghe del popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento, maggiore sarà l’illuminazione del 

sesto e del settimo stato (a cominciare da Francesco e fino alla fine), i periodi della storia sui quali 

ricadono e ricadranno tutti i doni (come tutta la malizia) dei momenti precedenti.  

 Il tema dell’incipit della Lectura si trasforma dunque nel trionfo delle schiere di Cristo che 

appare nel cielo Stellato, l’ottavo (Par. XXIII, 16-21, 25-33). La «lux lune sicut lux solis» sta nel 

paragone tra la viva luce di Cristo, sole che accende migliaia di lucerne di beati, con Trivia (la Luna) 

che «ride», cioè splende, «tra le ninfe etterne», ossia le stelle, «che dipingon lo ciel per tutti i seni». 

«Quale … Trivia ride … vid’ i’ … un sol» non lascia dubbi: la luce della luna ha la stessa dignità 

della luce del sole, per quanto il tema da Isaia si mostri come rovesciato nei termini di paragone, nel 

senso di ‘lux solis sicut lux lune’. Le parole di Beatrice spiegano trattarsi di «tutto ’l frutto / ricolto 

del girar di queste spere», le quali sono i sette cieli già percorsi da Dante, e ciò corrisponde al 

risplendere in modo settiforme. Il poeta stesso vede trasparire per la viva luce «la lucente sustanza», 

cioè la persona di Cristo, «tanto chiara» che non può sostenerla con il viso, riferimento alle 

espressioni paoline sul volto di Mosè non sostenibile agli Israeliti (a maggior ragione quello di 

Cristo) e alla trasformazione «a claritate in claritatem», che pure è all’origine «del vedere / lo ciel 

venir più e più rischiarando» nell’attesa del desiderato arrivo. 

 Il tema ha una sua anticipazione nel canto precedente, allorché Dante, stando nel segno dei 

Gemelli, riguarda in giù e ritorna «col viso … per tutte quante le sette spere», sorridendo del «vil 

sembiante» di «questo globo», cioè della terra (Par. XXII, 124-154). Allora vede la Luna – «la figlia 

di Latona» – illuminata senza quell’ombra (l’ombra della vecchia legge) che era stata la causa per 

cui aveva creduto, con Averroè, che le sue macchie fossero originate dal raro e dal denso. Riesce 
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anche a sostenere la vista del sole sensibile, il figlio di Iperione, senza esserne abbagliato, mentre, 

poco dopo, dovrà cedere a maggior sole. 

 L’espressione «sicut lumen in lucerna lucente in loco caliginoso», riferita alla dottrina di 

Cristo contenuta nell’Antico Testamento, sia pure nascosta sotto i veli profetici, è accostabile a 

quanto chiede Catone: «Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna, / uscendo fuor de la profonda notte / 

che sempre nera fa la valle inferna?», la quale si conferma così assimilabile all’Antico Testamento 

(Purg. I, 43-45). Il motivo è anche contenuto nell’elogio che Stazio fa di Virgilio: «Facesti come 

quei che va di notte, / che porta il lume dietro e sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte» 

(Purg. XXII, 67-69) e conferma l’immagine di un Virgilio profeta del primo avvento di Cristo e 

anche del secondo, proprio del sesto stato della storia della Chiesa segnato dal viaggio di Dante, 

stato che riceve tutte le illuminazioni degli stati precedenti. 

 Al momento dell’arrivo delle schiere del trionfo di Cristo nel cielo delle stelle fisse, Beatrice 

dice a Dante di guardarla – «Apri li occhi e riguarda qual son io» -, perché egli ha veduto tali cose – 

«la lucente sustanza tanto chiara» di Cristo, «virtù da cui nulla si ripara» - che hanno reso la sua 

facoltà visiva disposta a sostenere il proprio sorriso (Par. XXIII, 31-36, 46-48). Il poeta è «come 

quei che si risente / di visïone oblita e che s’ingegna / indarno di ridurlasi a la mente» (ibid., 49-51), 

deve rinunciare a cantare «il santo riso» (il sacro poema lo ‘salta’ nel descrivere il paradiso) perché il 

suo è omero mortale che si fa carico del «ponderoso tema», e chi questo pensasse «nol biasmerebbe 

se sott’ esso trema» (ibid., 55-69). Nei versi si ritrovano motivi, qui sopra già considerati, da Ap 1, 

16-17: la «claritas» e la «virtus» di Cristo, sole che accende migliaia di lucerne, cioè di anime 

luminose; l’«aperta et superfulgida notitia scripture sacre» raggiante nel sesto stato della Chiesa, che 

corrisponde all’invito fatto al poeta di aprire gli occhi; lo «splendor faciei», che è lo stesso sorriso 

della donna; l’«oblivio sui», sperimentato da Dante alle parole di Beatrice che lo richiamano dalla 

visione di Cristo che lo aveva fatto uscir di mente; la «tremefactio intuentium», per cui il poeta trema 

nel tentativo, cui dice di rinunciare, di cantare l’aspetto della sua donna; l’arditezza della visione, che 

si traspone nell’«ardita prora» del poema sacro. 

 La «lucente sustanza» che «per la viva luce trasparea» (Par. XXIII, 31-32) deriva da Ap 22, 

1, dall’esegesi del fiume che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste, il quale indica la sostanza 

della grazia e della gloria della somma Trinità che viene comunicata a tutti i beati e che procede ed è 

dispensata dal Cristo uomo e fa trasparire nelle sue acque vive, come in un cristallo solido e 

perspicuo, la luce della somma sapienza
11

. 

 È da notare come la stessa materia offerta da Ap 1, 16-17 e da Ap 22, 1, appropriata 

nell’ottavo cielo a Cristo e al riso di Beatrice, sia stata già utilizzata, nell’Eden, per lo svelamento 

                                                 
11

 Su Ap 22, 1-2 cfr. I,  3. 4, tab. XXXVIII-1, 2; La settima visione, 2. 2. 
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della donna «ne l’aere aperto» (Purg. XXXI, 139-145). Nell’Eden, che sta in terra, Beatrice è «luce 

e «gloria de la gente umana» (Purg. XXXIII, 115), prerogative del sommo pastore nella sua decima 

perfezione. 

 In Par. XXIII fanno da contrappunto ad Ap 1, 16-17 anche le proprietà di almeno quattro 

delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 6-8), 

quasi a voler significare una graduale ascesa alla perfezione «ad perfectum … nexum amoris»: la 

quarta tribù, Aser («amor ad superna elavatus»): beatus, pinguis → Bëatrice, più pingue; la quinta, 

Neptalim («amor ad fraterna dilatatus»: la virtù per cui ci si dilata all’eterno da ciò che è temporale, 

cosicché questo sia specchio dell’altro): se … dilatat → per dilatarsi; la sesta, Manasse («amor 

inferiorum oblitus»: una volta passati all’intellettuale dal sensibile, sopravviene l’oblio di questo 

come una liberazione da veli tenebrosi): oblitus → oblita (hapax nella Commedia). Si aggiunge 

anche Isachar, la nona tribù rappresentante l’assiduo e fervido sospirare verso la ricompensa 

dell’eterna gloria che per essa si sottopone a ogni servizio di Dio e dei suoi: omni servituti Dei et 

suorum se subiciens ... subposuit humerum suum ad portandum → in che gravi labor li sono 

aggrati ... e l’omero mortal che se ne carca. 

 Né le interpretazioni delle menzionate tribù si registrano solo a Par. XXIII. Come avviene 

per le prerogative di Cristo, il loro uso è assai più ampio. Ad Aser «beato» e «pingue» si applica il 

Salmo 111, 1: «Beato l’uomo che teme il Signore e nei suoi comandamenti vuole troppo». Così 

Tommaso d’Aquino, parlando dei Domenicani, contamina Aser con Isachar e cita occultamente il 

Salmo: «... per che qual segue lui, com’ el comanda [Aser], / discerner puoi che buone merce carca 

[Isachar] ... Ben son di quelle che temono ’l danno [Aser: beatus → ben; qui timet → che temono ] 

... ‘U’ ben s’impingua, se non si vaneggia’ [Aser]» (Par. XI, 122-123, 131, 139). 

 Nell’ordine degli esercizi viene prima la ‘dilatazione’ o la ‘larghezza’ dal sensibile 

all’intellettuale (Neptalim), poi l’oblio dei velami sensibili (Manasse). Così, nell’ultimo canto del 

poema, la terzina che concerne il «letargo» (Par. XXXIII, 94-96) segue quella (ibid., 91-93) in cui 

il poeta dichiara di aver visto «la forma universal di questo nodo» – cioè l’amoroso legame «in un 

volume» di «ciò che per l’universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati 

insieme …» (ibid., 85-90) -, e crede che sia così «perché più di largo, / dicendo questo, mi sento 

ch’i’ godo». Conseguita la dilatazione contemplando in Dio la forma universale dell’innumerevole 

multiformità del sensibile, al poeta tocca l’oblio che si libera dai veli tenebrosi, figurati dall’ombra 

della nave degli Argonauti, antico precorrimento del viaggio «in pelago» del suo «legno che 

cantando varca» (cfr. Par. II, 1-18). Nella Lectura «ombra» e «velo» sono termini di significato 

equivalenti; l’«umbra velaminis» viene compiutamente tolta dalla gloria di Cristo per la quale, nel 

sesto e nel settimo stato, la luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà come quella del sole (il 
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Nuovo Testamento) e risplenderà della luce di sette giorni, cioè di tutte le illuminazioni verificatesi 

nella storia, secondo quanto scritto in Isaia 30, 26 assunto dall’Olivi come incipit del commento 

all’Apocalisse. I veli, o l’ombra, designano la poesia stessa, che spira da Dio e ombreggia con segni 

e con figure, cioè con immagini, verità superiori, come i sacramenti - designati dalle foglie del 

«lignum vite» posto tra le due rive del fiume luminoso che scorre nel mezzo della Gerusalemme 

celeste - ombreggiano la verità divina (ad Ap 22, 1-2). Il «letargo» determinato dal «punto» divino è 

annullamento dell’ombra: l’intelletto tanto si profonda nella visione di Dio, che nessuna immagine 

si ritrova per esprimerla. 

 Isachar, la nona tribù, subisce anch’essa varie metamorfosi, a partire dagli «omeri forti» di 

Gerione (Inf. XVII, 42) e dal «diavol nero» che, ripetendo Genesi 49, 14-15, porta alla quinta bolgia 

i barattieri lucchesi: «vidit requiem quod esset bona, et terram quod optima, et subposuit humerum 

suum ad portandum ║ L’omero suo, ch’era aguto e superbo, / carcava un peccator con ambo 

l’anche ... Mettetel sotto, ch’ i’ torno per anche / a quella terra, che n’è ben fornita» (Inf. XXI, 34-

42). Aveva ragione Pirandello, contro De Sanctis e Croce, a voler ricercare in Inf. XXI quanto sta 

sotto alla rappresentazione, tutt’altro che perspicua, affermando che non si tratta di «una finzione 

solo esteriormente d’un comico così grottesco, ma sotto, nell’intimo e segreto sentimento del poeta, 

più che mai drammatica e dolorosa»
12

. I motivi prevalenti della bolgia sono tratti dal quinto stato 

della storia della Chiesa, allorché questa si corrompe quasi del tutto fino a diventare quasi una 

nuova Babylon. Tale doloroso dramma universale si invera nel particolare dei barattieri. 

 A profonde variazioni sono ancora soggette Simeon, la settima tribù dove prevale il tema 

della pietas; la decima, Zabulon - «qui interpretatur habitaculum fortitudinis» -, si registra nel primo 

rifugio scaligero (Par. XVII, 70-72); la dodicesima, Beniamin, nei «ben nati» che aspettano la pace 

della contemplazione (Purg. III, 73-75; V, 58-63). 

 Lo splendore del volto di Cristo cresce con l’andare nel viaggio, come aumenta nella storia. 

I temi da Ap 1, 16-17 fasciano ancora il senso di annullamento e di oblio provato da Dante, sulla 

soglia dell’Empireo, di fronte alla bellezza di Beatrice, alla quale egli è tornato con gli occhi dopo 

l’estinguersi alla sua vista del trionfo dei cori angelici attorno al punto luminoso «che mi vinse». Il 

solo ricordo «del dolce riso» – il ridere rende lo «spendor faciei» di Ap 1, 16 - annulla le facoltà 

della sua mente: «ché, come sole in viso che più trema, / così lo rimembrar del dolce riso / la mente 

mia da me medesmo scema» (Par. XXX, 25-27). L’espressione «come sole in viso che più trema» 

cuce i temi della decima perfezione di Cristo («sicut sol») e dell’undecima (la «tremefactio 

intuentium»), con il «più» trasferito dalla luce dell’una al render tremanti dell’altra. È da notare il 

riferimento all’ora sesta e al trasmodare della bellezza della donna («si trasmoda» è hapax nel 

                                                 
12

 L. PIRANDELLO, La Commedia dei diavoli e la tragedia di Dante, in IDEM, Saggi, poesie, scritti varii, a cura di M. Lo 

Vecchio-Musti, Verona 1965
2
, pp. 350-351. 
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poema), che corrispondono al sesto stato e alla trasfigurazione avvenuta dopo sei giorni. Il poeta si 

dichiara vinto: «Da questo passo vinto mi concedo / più che già mai da punto di suo tema / soprato 

fosse comico o tragedo» (ibid., 22-24). 

 Lo splendore del volto di Cristo (il ridere o corruscare dell’animo), che è anche apertura 

dell’arcano per più luce, si riverbera nel ridere di Gregorio Magno, una volta giunto nel nono cielo 

(Cristallino o Primo Mobile), sull’ordine da lui dato nei Moralia circa le gerarchie angeliche (che 

Dante aveva seguito in Convivio II, v, 6), diverso da quello vero stabilito da Dionigi, l’Areopagita 

che lo aveva appreso direttamente dal suo maestro san Paolo (Par. XXVIII, 133-139). 

 L’esegesi del solare volto di Cristo, registrabile con una certa frequenza nel Purgatorio e nel 

Paradiso, emerge in filigrana solo in un punto dell’Inferno (V, 133-136). I temi della decima 

perfezione del sommo pastore formano l’armatura del «riso» di Ginevra, il «punto» della lettura del 

libro ‘galeotto’ che «vinse» Francesca e Paolo. Esso si annida nella «claritas» e nello «splendor 

faciei» di Cristo. Nel sesto stato, allorché lo splendore del volto di Cristo diviene più lucente come 

il sole, si verifica quanto scritto nel Cantico dei Cantici (Cn 8, 2), lì dove la sposa desidera l’amato 

in modo da poterlo baciare e introdurre nella casa materna. L’amato viene considerato come un 

fratello che succhia il seno della stessa madre, e per questo la sesta chiesa, Filadelfia, viene 

interpretata come «amore fraterno» (Ap 3, 7, unico luogo della Lectura che contenga un riferimento 

al baciare: il sesto stato è segnato dal vincolo della «familiarior signatio et notitia et amicitia apud 

Deum»; cfr. infra). Il tremare di Paolo è quello proprio di colui che contempla un’ardua e sublime 

visione (Ap 1, 17), il baciare deriva dalla sesta chiesa (Ap 3, 7), il riso corrisponde alla «claritas» e 

allo «splendor faciei» (Ap 1, 16). Il cadere come morto (Ap 1, 17) è appropriato a Dante che viene 

meno per la pietà verso i «due cognati»: «(…) ex predictis sublimitatibus impressa in subditos 

summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac 

talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” - Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato 

da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E 

caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 133-136, 142). Il cadere di Dante non è però disperato (la 

«mente», chiusa per la pietà e confusa di tristezza per il peccato, torna poi alla ragione), non come 

quello di Cavalcante, che «supin ricadde e più non parve fora» di fronte all’indugiare della risposta 

di Dante alla domanda se il proprio figlio Guido sia ancora in vita (Inf. X, 72). 

 Del tema del martirio inferto dal dubbio è pregno, in Inf. V, l’episodio di Francesca e Paolo. 

Il sesto stato, cioè i tempi moderni, porta a compimento quanto già sviluppato nei precedenti 

periodi. Così avviene per le tentazioni e le prove, tipiche del secondo stato della Chiesa, che fu dei 

martiri (prologo, notabile X). I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un «certamen 

dubitationis» che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui 
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incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, 

viene anche spinto («propulsabuntur martires») dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle 

distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine 

dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero 

contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò - un 

vero inferno interiore - appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che 

induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di 

Matteo 24: «dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi 

(cfr. Mt 24, 24)». Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – «stringe (nel senso di 

tendere) la sua coda come un cedro» -: «ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, 

allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la 

tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti 

ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli»
13

.  

 I dubbiosi disiri
14

 vengono conosciuti mentre i due amanti leggono «di Lancialotto come 

amor lo strinse», quella lettura «per più fïate li occhi ci sospinse». Vinti dalla passione, essi non 

arrivano a sostenere fino in fondo il loro «certamen dubitationis». Se è vero che al secondo e al 

sesto stato spetta il martirio e al tempo stesso la dolcezza del conforto e della promessa (ad Ap 3, 

11), i «dolci sospiri» dei due amanti sono stati da loro male interpretati, nel senso dell’amore 

carnale e non dell’«amore acceso di virtù» di cui Virgilio avrebbe parlato a Dante nel Purgatorio 

(cfr. Purg. XVIII, 13-75; XXII, 10-12). Al momento della prova, i due vengono sospinti dalla 

lettura di un libro («Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse») verso un punto che li vince, non 

diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli «intorta testimonia scripturarum 

sanctarum». 

 Ma il martirio non è stato inferto solo ai «due cognati» in vita, perché anche Dante sta 

dinanzi a loro come un martire del sesto stato: prova pietà del loro male perverso, è tristo e pio fino 

alle lacrime dinanzi ai martìri, prova un’angoscia che chiude la mente. Perfino la domanda di 

Virgilio dopo le prime parole di Francesca – «Che pense?» – sembra ricalcare l’invito di Gregorio 

Magno a riflettere sulla singolarità della tentazione: «... tunc autem Behemot huius satellites, etiam 

                                                 
13

 Cfr. S. GREGORII MAGNI Moralia in Iob, libri XXIII-XXXV, cura et studio M. Adriaen, Turnholti 1975 (Corpus 

Christianorum. Series Latina, CXLIII B), lib. XXXII, cap. XV, 67-72 (n. 24), p. 1648 (= PL 76, col. 650 C).  
14

 Nessuno dei commentatori di Dante ha mai interpretato i «dubbiosi disiri» nel senso di un «certamen dubitationis» in 

cui Francesca e Paolo furono sconfitti dal dubbio ingannatore. Si ricordi, per tutte, la chiosa del Boccaccio: «Chiámagli 

“dubbiosi” i disidèri degli amanti, percioché, quantunque per molti atti appaia che l’uno ami l’altro e l’altro l’uno, 

tuttavia suspicano non sia così come a lor pare, insino a tanto che del tutto discoperti e conosciuti sono» (cfr. G. 

BOCCACCIO, Il «Comento alla Divina Commedia» e gli altri scritti intorno a Dante, a cura di D. Guerri, II, Bari 1918 

[Scrittori d’Italia, G. Boccaccio, Opere volgari, XIII], pp. 143-144). 
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cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, 

quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit». 

 Il «punto», nel quale Lancillotto (secondo Dante, che inverte il rapporto) bacia Ginevra, 

corrisponde falsamente all’ardua visione dello splendore del volto di Cristo, che riluce come il sole 

in tutta la sua virtù e che nel sesto stato deve raggiare in tutta la sua chiarezza, imprimendo in chi 

guarda un senso di tremore. Anche l’autore dell’Imitazione di Cristo - opera nella quale la 

dimensione escatologica è del tutto assente - mette in guardia dalle tentazioni (I, xiii). Ma si tratta di 

quelle tribolazioni da cui nessuno è esente, per cui è scritto nel libro di Giobbe: «La vita dell’uomo 

sulla terra è tentazione» (Jb 7, 1). Nulla di simile al dubbio ingannatore di cui parla Olivi, dietro al 

quale può celarsi l’eterna perdizione tramite una falsa Scrittura (Francesca e Paolo), una falsa 

immagine di autorità pontificale (Guido da Montefeltro e il conte Ugolino, incapace di levarsi dalla 

sua disperazione), un sentimento di pietà che deve vivere solo quand’è morta (Dante, e lo stesso 

Virgilio), o di inadeguatezza nel momento in cui non si deve negare il nome di Cristo («colui / che 

fece per viltade il gran rifiuto»)
15

. Filadelfia, la sesta chiesa interpretata come «amor fratris» e come 

«salvans hereditatem», depositaria del seme evangelico, viene lodata perché non ha negato il nome 

di Cristo nell’angustia della persecuzione (Ap 3, 8). Non negare il nome di Cristo non è cosa grande 

se non in una forte persecuzione, allorché si è spinti e quasi costretti a negare. Non negare significa 

confessare, in quanto tacere in questo caso è come negare (ciò che ha fatto, improvvidamente 

cedendo all’inganno, il Montefeltrano consigliando Bonifacio VIII, «là ’ve ’l tacer mi fu avviso ’l 

peggio», su come distruggere Palestrina). 

 La centralità di Ap 1, 16-17 in tanti luoghi del poema, da Francesca a Beatrice, è 

trasposizione di quello che è il tema fondamentale della Lectura super Apocalipsim - che non si 

ritrova in altra opera contemporanea -, cioè la centralità di Cristo
16

, il cui splendore aumenta nella 

storia con il procedere verso il sesto stato della Chiesa, allorché il libro, non Galeotto ma vero, sarà 

tutto aperto. Da «ma solo un punto fu quel che ci vinse» di Francesca, al «punto che mi vinse» nel 

Primo Mobile, al finale «punto solo»: «dall’occasione di tanto peccato - scrive Gianfranco Contini - 

alla visione divina, quale abisso e quale preterintenzionalità di parentela!»
17

. La parentela non è 

però preterintenzionale, trattandosi di diversi stadi di un medesimo processo storico di epifania del 

Cristo dio e uomo: il primo come vano desiderio e malvagia tentazione provata nel subdolo martirio 
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 Cfr. III, 7b. 
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 Olivi fa propria la posizione di Bonaventura, secondo la quale Cristo non è la «fine dei tempi», come indicato dalla 

teologia dei Padri, ma il centro della storia, «medium Scripturae». Cfr. J. RATZINGER, San Bonaventura. La teologia 

della storia, ed. it. a cura di L. Mauro, S. Maria degli Angeli - Assisi 2008 (Viator, 4), pp. 137-166: p. 157: «È evidente 

che questa idea originariamente bonaventuriana doveva naturalmente creare una certa apertura nei confronti del duplice 

schema settenario di Gioacchino; tale schema, dopo l’eliminazione di un tempo autonomo dello Spirito, offriva una 

rappresentazione piena di vita della posizione mediana nel tempo di Cristo». 
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 Cfr. G. CONTINI, Un esempio di poesia dantesca (Il canto XXVIII del Paradiso) (1965), in IDEM, Un’idea di Dante. 

Saggi danteschi, Torino 1970 e 1976, p. 206. 
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degli ultimi tempi; il secondo nello spazio e nel tempo degli uomini (il tempo ha nel Primo Mobile 

le sue radici); il terzo, non più per specula, con il divino. 

 La consumazione della «scrittura» d’Amore, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo 

vinti da «un punto», avverrà con le parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità 

(Par. XXVI, 16-18), dove la terzina contiene anche il riferimento ad Ap 1, 8; 21, 6 e 22, 13: «Lo 

ben che fa contenta questa corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o 

forte». In tutt’altro contesto, ‘Amore’ e ‘leggere’ sono uniti. I due «cognati» avevano letto da soli, a 

Dante viene letto per dettato interiore («Noi leggiavamo … quel giorno più non vi leggemmo 

avante /… mi legge Amore ...»)
18

. 

 Nel corso del viaggio, anche il dubbio perde progressivamente questo valore voraginoso; i 

nodi e gli attorcigliamenti delle coscienze (cfr. Ap 5, 5) restano sottili ma sono meno drammatici. 

Esiste anche il dubbio che «nasce ... a piè del vero ... ed è natura / ch’al sommo pinge noi di collo in 

collo» (Par. IV, 130-132). Lo stesso panno esegetico qui è torto in senso positivo, di appagamento 

(con la guida, in questo caso Beatrice) dell’intelletto illuminato dal «ver ... di fuor dal qual nessun 

vero si spazia», e concordato con quanto scrive Aristotele sulla necessità del dubbio (Metafisica, B 

1, 995a, 24-34). 

 Il vecchio dubbio di Dante sulla giustificazione per la fede (con la conseguente questione 

della salvezza degli infedeli giusti) viene sciolto dall’aquila, che s’assottiglia su quel mistero, con 

riferimento all’autorità della Scrittura, senza la quale «da dubitar sarebbe a maraviglia» (Par. XIX, 

32-33; 82-84). Si meraviglia il poeta nel sentire che Traiano e Rifeo Troiano siano beati: il «dubbiar 

... con la forza del suo peso» gli «pinse» le parole, «tempo aspettar tacendo non patio» (Par. XX, 

79-84). Ma non è un perverso patire. L’aquila, immagine e segno, non è depositaria degli «intorta 

testimonia scripturarum sanctarum» che hanno ‘spinto’ gli occhi dei due amanti, né si nasconde 

«per falsam imaginem divine et pontificalis auctoritatis» dalla quale Guido e Ugolino sono stati 

ingannati. San Bernardo, infine, scioglie il dubbio, che annoda ‘stringendo’ i sottili pensieri del 

poeta, sulla differente distribuzione dei bambini nei vari gradi della rosa celeste (Par. XXXII, 49-

51). 

  

■ Dal folgorante sorriso, che fa tremare e mette in oblio (Ap 1, 16-17), alla maestà di Cristo 

giudice (Ap 20, 11): «Dal cospetto di colui che siede (sul trono candido) fuggono la terra e il cielo e 

non c’è luogo da essi trovato». Gli abitanti del cielo e della terra fuggono per il grande terrore del 

furore del giudice, o anche per la somma riverenza alla sua maestà si contraggono nella propria 

nullità (il verbo ‘resilire’ ha il significato di ‘saltare all’indietro’). Non trovano luogo perché si 

                                                 
18

 Cfr. II, 1.3. 



 22 

annullano: come la luce delle candele e delle stelle sparisce all’avvento del sole, così rispetto al 

fulgore della gloria di Cristo tutte le altre cose saranno quasi nulla. Riccardo di San Vittore legge il 

passo come relativo al transito della prima specie della terra e del cielo. Anche l’Apostolo, citato da 

Agostino nel De civitate Dei XX, 14, dice ai Corinzi: «Passa la figura di questo mondo» (1 Cor 7, 

31). Questo motivo – il fuggire ritirandosi per paura, annullando il luogo dove prima si stava - è 

nella spiegazione cosmologica che Virgilio dà prima di lasciare l’inferno: caduto Lucifero 

nell’emisfero antartico, la terra, che prima in questo emergeva, per paura di lui si ritrasse sotto il 

mare e venne all’altro emisfero e, sempre per fuggire Lucifero, la terra che ora forma la montagna 

in cima alla quale è il paradiso terrestre lasciò il suo luogo vuoto (la «natural burella» in cui si 

trovano al momento i due poeti) ricorrendo in su (Inf. XXXIV, 121-126). 

 Ma questo tema del giudice è usato per più celeste descrizione. Lo si rinviene nell’annullarsi 

della luce delle stelle all’avvento del fulgore della gloria di Cristo a Par. XXX, 7-9, dove l’arrivo 

dell’aurora, «la chiarissima ancella del sol», fa sì che il cielo si chiuda «di vista in vista infino a la 

più bella». All’arrivo nell’Empireo, Dante viene fasciato da una luce viva, tanto fulgida che 

null’altro gli appare. Beatrice spiega (utilizzando un ulteriore motivo tratto da Ap 16, 16, relativo 

all’essere sempre pronti a ricevere il salutifero avvento di Cristo giudice) che Dio, amore che quieta 

quel cielo, sempre riceve le anime al loro ingresso con siffatto saluto, nel fulgore di luce, per 

rendere la candela disposta alla fiamma divina, cioè l’anima preparata alla contemplazione (ibid., 

46-54). Ancora nell’Empireo, il fulgore di Maria, «pacifica oriafiamma», si avviva nel mezzo 

facendo diminuire l’intensità della fiamma ai lati, come al sorgere del sole (che corrisponde 

all’avvento di Cristo dell’esegesi) l’orizzonte si infiamma in un punto mentre da una parte e 

dall’altra il lume diminuisce (Par. XXXI, 124-129). 

 Il tema del giudice si intreccia con quello del sommo pastore, entrambi congiunti dallo 

splendore. Così di fronte al riso di Beatrice (Ap 1, 16-17) si annulla la poesia di Dante e ‘non trova 

luogo’ il figurare il paradiso, che passa come la prima figura della terra e del cielo nella citazione di 

Agostino ad Ap 20, 11: «e così, figurando il paradiso, / convien saltar lo sacrato poema, / come chi 

trova suo cammin riciso» (Par. XXIII, 61-63). «Saltar ... riciso»: due verbi che appartengono alle 

locuste che, al suono della quinta tromba (Ap 9, 3), escono dal pozzo dell’abisso privo di freno, 

pungono e traggono al male, saltano verso l’alto ma, impedite ad alto volo, ricadono a terra. Non 

deve stupire questa singolare metamorfosi in bonam partem di qualità tanto malvage (Ugo Capeto, 

in Purg. XX, le trasferisce sulla propria dinastia)
19

; esse sono appropriate, tre canti più avanti, 

addirittura a san Giovanni, emblema per eccellenza della carità (cfr. Par. XXVI, 49-57). D’altronde 
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di metamorfosi si tratta e non di riscrittura  (si noti il ‘recidere ad terram’ da ‘cado’, proprio delle 

locuste, che viene sostituito con il ‘recidere’ da ‘caedo’, fonicamente identico). 

 La penna del poeta «salta» anche lo scrivere il divino canto di san Pietro che si volge tre 

volte intorno a Beatrice (Par. XXIV, 25-27). Si registra ancora il verso, riferito a Giovanni Battista, 

«e che per salti fu tratto al martiro», contenente i temi, appropriati a Salomè, del saltare e del trarre 

delle locuste (Par. XVIII, 135). 

 

■ Ad Ap 11, 12 Olivi spiega che due sono i modi di illuminazione divina. Come infatti ricade nella 

gloria di Dio che talvolta si nasconda ingegnosamente a quanti sono giustamente da accecare e ci 

dimostri con ciò la prudenza del suo ingegno e un ordinato procedere da una radice occulta, tramite 

un tronco stretto, a un ampio e alto distendersi dei rami, così è proprio della sua gloria 

un’improvvisa manifestazione di potenza che confonde gli avversari e converte a sé e illumina 

molti, con il che ci dimostra un altro ordine, che procede dall’alto verso gli inferiori per cui la luce 

del sole dalla sorgente subito diffonde in modo aperto, espanso e chiaro i suoi raggi su tutto 

l’universo. Il primo modo si è manifestato nell’ascensione di Cristo, che non fu vista dai suoi 

nemici ma solo dai suoi discepoli, poiché allora i Giudei dovevano essere accecati e Cristo doveva 

essere a loro nascosto per venire invece predicato e manifestato ai Gentili; allorché invece la 

conversione riguarderà tutto il mondo e l’Anticristo, con i suoi complici, sarà confuso e piagato, 

sarà più opportuno il secondo modo. Nelle opere divine c’è una concordia tra due elementi 

conformi, e c’è una concordia, altrettanto bella e piacente, tra due elementi contrapposti. 

 Al primo modo sembra accostabile il nascondersi del sole, «per la lunga foga» estiva, dietro 

le onde dell’oceano a Par. XII, 49-51; al secondo il più vivace raggiare dell’«ardor santo» 

nell’uomo, più a Dio conforme perché creato «sanza mezzo» (Par. VII, 73-75; cfr. XIX, 88-90), 

come pure il raggiare «insieme tutto / sanza distinzïone in essordire» nel «triforme effetto» di 

«forma e materia, congiunte e purette» (Par. XXIX, 22-30). 

 Poco prima, ad Ap 11, 8, è detto che la città, sulla cui piazza rimarranno esposti i corpi dei 

due testimoni vinti e uccisi in apparenza dalla bestia che sale dall’abisso, si chiama spiritualmente 

«Sodoma», cioè muta, ed «Egitto», cioè tenebrosa. Essa sarà infatti muta nella confessione della 

vera fede e tenebrosa per pravità, oppure Sodoma per lussuria ed Egitto per soverchia e maligna 

persecuzione contro Israele, il cui popolo fu crudelmente afflitto dal Faraone allorché Dio gli ordinò 

di uscire dalla terra di questo. Risorti dopo tre giorni e mezzo, i due testimoni saliranno al cielo in 

una nube sotto gli sguardi dei loro nemici (Ap 11, 12). 

 Sono, questi, motivi singolarmente appropriati a Cangrande. Come afferma Cacciaguida, le 

genti non si sono ancora accorte di lui «per la novella età» (e questo nascondersi corrisponde al 
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primo modo dell’illuminazione divina), ma presto saranno conosciute le sue magnificenze, tanto 

che i suoi nemici «non ne potran tener le lingue mute» (Par. XVII, 79-87; e questo confondere gli 

avversari corrisponde al secondo modo). Ma Cangrande, nelle parole dell’avo di Dante, è segnato 

soprattutto dai riferimenti all’angelo dal volto solare descritto nel capitolo X, che Olivi identifica 

con Francesco. 

 

■ La sesta prerogativa dei compagni che stanno con l’Agnello sul monte Sion è la familiarità 

con Cristo senza divisione o distanza, per cui essi «seguono l’Agnello ovunque vada» (Ap 14, 4; 

l’esegesi appartiene al sesto stato, e più precisamente a quanto segue dopo la sesta guerra, 

combattuta contro l’Anticristo). Olivi spiega che ‘seguire’ significa imitare e partecipare. Chi imita 

Dio nelle perfezioni più alte e numerose più lo possiede e dunque più lo segue. Coloro che 

partecipano di tutte le sublimi e supererogative perfezioni dei mandati e dei consigli di Cristo, per 

quanto sia possibile agli uomini in questa vita, costoro «seguono l’Agnello ovunque vada», condotti 

da Cristo, «dux et exemplator itineris», guida e cammino, a ogni atto di perfezione, ai meriti e ai 

premi corrispondenti. I santi seguono l’Agnello anche perché sempre a lui drizzano e tengono lo 

sguardo in modo da vederlo ovunque sempre presente.  

 Questi temi sono evidenti nel Primo Mobile (Par. XXVIII, 91-102), ove i cerchi dei Serafini 

e dei Cherubini «seguono» veloci il vincolo d’amore con Dio «per somigliarsi al punto quanto 

ponno», per quanto cioè è possibile a una creatura di farsi simile al Creatore, e tanto più possono 

quanto più la loro vista è sublime (l’essere sublimi nell’esegesi è proprio delle perfezioni 

evangeliche, nei versi appartiene al vedere da parte delle intelligenze angeliche). Il tema del seguire 

è di tutti i cerchi angelici, dei quali ogni favilla segue l’incendio. Il punto fisso che i cori angelici 

vedono, e a cui cercano di somigliarsi, li tiene e li terrà sempre a li ubi, al luogo eternamente loro 

assegnato (variazione del tenere sempre lo sguardo in Dio e vederlo ovunque, ubique, da parte dei 

compagni dell’Agnello). 

 Notabile è il significato di «punto»
20

. Il sesto stato - iniziato con Francesco e non ancora 

terminato, corrisponde ai tempi moderni -  è il «punto» da cui dipendono gli altri stati, perché 

appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza 

quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate a un fine 

dipende dal fine (prologo, notabile VIII). Nel sesto tempo (che comprende anche il settimo e ultimo 

stato) la luce della luna è come quella del sole, e il sole della sapienza cristiana è luminoso della 

luce dei sette giorni, secondo l’espressione di Isaia 30, 26 con cui si apre il prologo della Lectura 

(cfr. supra). Come il solenne inizio del Nuovo Testamento ebbe luogo nella sesta età del mondo, 
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illuminando le cinque età precedenti e l’intelligenza profetica relativa al primo avvento di Cristo, 

così il solenne inizio del sesto stato della Chiesa, preceduto dai primi cinque, chiarisce l’intelligenza 

del libro dell’Apocalisse e delle altre scritture profetiche quanto al triplice avvento di Cristo – nel 

primo stato (nella carne), nel sesto (nei discepoli spirituali) e alla fine dei tempi (nel giudizio) – e ai 

tempi che precedono sia il primo come il secondo avvento. Nel Primo Mobile Dante vede «un punto 

… che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume» 

(Par. XXVIII, 16-18). Intorno al punto, che designa la semplicità e indivisibilità di Dio, girano nove 

cerchi concentrici di fuoco via via meno veloci quanto più si allontanano da esso, che rappresentano 

le gerarchie angeliche. Come afferma Beatrice, «Da quel punto / depende il cielo e tutta la natura» 

(ibid., 41-42). A Dio è dunque appropriato il tema del sesto stato come «punto», fine da cui 

dipendono gli stati ad esso ordinati (è da notare la presenza del verbo ‘dipendere’ nel notabile VIII 

e nei versi, dove è hapax). Dei cieli il Primo Mobile è nono, ma è sesto, a partire dal cielo del Sole, 

dei pianeti senza il cono d’ombra proiettato dalla terra. 

 Seguire l’Agnello ovunque vada: questo passo da Ap 14, 4, che per Caterina da Siena sarà 

riferibile a una visione della mente «tractam in vitam eternam»
21

, è da Dante realisticamente diffuso 

sull’intera storia umana, universale e particolare, che così si eterna (il che accade anche per gli altri 

versetti precedenti)
22

. Forme di utilizzazione sono il proporsi di Virgilio come guida da seguire (Inf. 

I, 113); il seguire il corso del cielo da parte dell’aquila dietro a Enea (Par. VI, 1-3); la vista di Dante 

che segue Piccarda, per quanto possibile, finché svanisce (Par. III, 124-125); il seguire Domenico, 

di cui dice Tommaso d’Aquino («per che qual segue lui, com’ el comanda, / discerner puoi che 

buone merce carca», Par. XI, 121-123, dove intervengono anche i temi delle due tribù Aser e 

Isachar); il seguire con l’affetto da parte del poeta la preghiera di san Bernardo alla Vergine per poi 

drizzare, in virtù della grazia di costei, gli occhi al primo amore penetrando «quant’ è possibil per lo 

suo fulgore» (Par. XXXII, 142-150). 

 Il tema del tenere lo sguardo sull’Agnello in modo da vederlo ovunque sempre presente è 

proprio di Beatrice che tiene lo sguardo fisso sui tre apostoli: «... in lor tenea l’aspetto, / pur come 

sposa tacita e immota» (Par. XXV, 110-111). Il motivo della sposa, insieme con quello del letiziare 

– che appare congiunto in san Giovanni, che si unisce (si mette «ne la rota») a san Pietro e a san 

Giacomo «come surge e va ed entra in ballo / vergine lieta» (ibid., 103-104) – si trova ad Ap 18, 22-

23, nel passo concernente la «vox sponsi» e la «vox mole», collazionato con quello della «vox 

rotarum» di Ap 9, 9 (dal confronto si desume l’equivalenza tra «mola» e «rota»), per quanto i due 
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contesti siano tutt’altro che paradisiaci, l’uno riferito alla condanna di Babylon (che non udrà più 

voce gioconda), l’altro alle locuste del quinto stato (tumultuose e concitate come carri da guerra)
23

. 

 Dalla collazione del passo relativo alla quarta vittoria (Ap 2, 26-28) con quello che tratta la 

sesta prerogativa dei santi che stanno con Cristo sul monte Sion dopo la vittoria sull’Anticristo (Ap 

14, 4) deriva che coloro che partecipano dei mandati e dei consigli di Cristo (dato presente in 

entrambi i passi) seguono ovunque l’Agnello e sono degni per la loro operosità di ricevere in 

premio, e quindi di seguire, virtù e conoscenza. Essi sono sottratti alla carnale vita degli uomini, 

poiché acquisiti al servizio divino (Ap 14, 4, settima prerogativa). 

 «Fatti non foste a viver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza» (Inf. XXVI, 119-

120). Con la sua «orazion picciola», Ulisse partecipa, a suo modo, dell’imitazione di Cristo. 

Premesso che il greco è condannato per le sue frodi, non per il suo ultimo viaggio, questo è un vero 

e proprio viaggio nel futuro, un anticipare - senza rivelazione e senza guida - il corso del tempo 

stabilito dalla Provvidenza verso il sesto stato della Chiesa, prima dell’andata di Enea in Italia e 

della nascita di David dalla cui radice sarebbe venuta Maria, prima dell’avvento di Cristo nella 

carne, prima della renovatio per opera dello Spirito, prima, insomma, del 1300.  

 Ulisse avrebbe dovuto considerare di seguire virtù e conoscenza in senso relativo, per 

quanto possibile in questa vita e in quel tempo, e invece le desiderò assolutamente. L’esperienza dei 

costumi umani, dei vizi e delle virtù, della quale Orazio rende modello il greco, avrebbe dovuto 

essergli sufficiente, mantenendolo nel campo dell’Etica, cioè dell’intelligenza morale. Ulisse volle 

invece sperimentare con i sensi il «mondo sanza gente», andando oltre l’Etica verso l’anagogia (il 

‘sovrasenso’). Così sono da intendere le sue parole: «de’ remi facemmo ali al folle volo», dove i 

remi designano il senso morale, e le ali quello anagogico, di una Scrittura (il mare) non ancora 

aperta, e anzi da richiudere. La terra proibita alla ragione umana non era solo una terra senza 

abitanti, l’«extra notum nobis orbem» di cui scrive Seneca (Epist. LXXXVIII, 6); era figura della 

terra che sarebbe stata data alle Genti, luogo della loro conversione a Cristo, che si sarebbe 

compiuta solo nel sesto stato della Chiesa. 

 Però le sue folgoranti parole, quel seguire che per lui non può valere che per le cose terrene, 

ma che inconsapevolmente anticipa il futuro seguire l’Agnello senza tener conto dei «riguardi» 

posti da  Ercole (figura dell’Impero romano), sono comunque di alto valore
24

. La quarta vittoria (Ap 
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2, 26-28) celebra il vittorioso effetto nelle res gestae degli operosi che mai distolgono le forze del 

corpo e della mente dal fine di conseguire la virtù, che frantuma i vizi, e la scienza contemplativa; 

di coloro che fanno fruttare l’unico talento dato, cioè il dono della scienza, che patiscono l’affanno 

fino alla fine. La vittoria di quest’ordine finale, «ad regendum et ad contemplandum», venuto 

all’eterno dal tempo, è la libertà e la vita che si conquista ogni giorno, l’ultima soglia della 

                                                                                                                                                                  
ha rappresentato, se così potesse dirsi, l’innocenza della colpa». Ulisse non venne mosso dall’ảνάγκη. Anche per lui 

vale quello che Virgilio dice degli Antichi: «Color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / 

però moralità lasciaro al mondo» (Purg. XVIII, 67-69), i quali furono antesignani dei dottori del terzo stato della Chiesa 

combattenti le eresie con la ‘spada’ della parola e con la ragione. Il greco partecipava del senso morale, della libera 

scelta fra vizi e virtù circa la quale volle divenire «esperto», tanto che per essa si dipartì da Circe, né poi tale libertà gli 

venne meno; andò tuttavia oltre i tempi a lui concessi, e questo non gli è imputato da Minosse. Diversamente, il suo 

viaggio, se fosse solo fatale e necessitato, sarebbe un inutile esempio per i posteri, per i quali Dante scriveva e che tanto 

l’hanno apprezzato. 

 «Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi / quando venimmo a quella foce stretta / dov’ Ercule segnò li suoi 

riguardi / acciò che l’uom più oltre non si metta» (Inf. XXVI, 106-109). Il limite al di là del quale «l’uom» – il terzo 

stato dei dottori è assimilato all’uomo razionale  - non poteva andare era stato segnato da Ercole. Il tema proviene da Ap 

20, 3, dove l’angelo che possiede la chiave dell’abisso ha il potere di chiudere in esso il diavolo, e anzi di «segnare» la 

chiusura con un sigillo inviolabile. Agostino (De civitate Dei, XX, 7, 3) vede in questa chiusura la volontà di Dio di non 

rendere noti coloro che il diavolo non potrà sedurre e gli altri nei quali gli sarà invece concesso di mettersi. Olivi 

aggiunge che la legge di Cristo e l’esemplare vita sua e dei suoi seguaci legano il diavolo affinché non seduca costoro e 

sono il limite non oltrepassabile. Anche la santità della grazia dei sacramenti di Cristo è come un segno che incute 

timore e impedisce che il diavolo acceda a coloro che da essi sono segnati. Il passo tratto da Ap 20, 3 ha nella Lectura 

come contesto il rapporto tra l’essere il diavolo legato per mille anni e il suo potere di tentare, sciolto, i predestinati, una 

questione che Olivi risolve con ampie citazioni dal De civitate Dei. Questo non è però l’unico tema rielaborato nei versi 

dedicati alle colonne d’Ercole. I fili dell’ordito sono pure tratti dall’esegesi ad Ap 9, 14 (la quale, come di consueto, 

fornisce materia per più luoghi del poema), al momento del suonare della sesta tromba (nella terza visione). Anche in 

questo caso, qualcuno che era prima legato (i quattro angeli che stanno ai quattro lati dell’altare) viene sciolto. Il testo 

dell’Apocalisse dice che a legarli è stato finora il grande fiume Eufrate. Riccardo di San Vittore lo interpreta come il 

battesimo, il cui merito non ha permesso all’esercito delle genti infedeli di distruggere la cristianità. Secondo 

Gioacchino da Fiore, il grande fiume è l’Impero romano, per la cui possente resistenza non fu permesso alle genti di 

passare i confini posti da Dio. Quando il sesto angelo verserà la sua coppa sul fiume Eufrate, le acque si 

prosciugheranno, ossia verrà meno la difesa della milizia cristiana e latina e si aprirà la via alla distruzione di Babilonia. 

La funzione di ritenere i nemici della cristianità, che Gioacchino da Fiore assegna all’Impero, è nei versi assegnata ad 

Ercole, e d’altronde al glorioso e magnanimo Alcide, vittorioso sull’Idra di Lerna per avere attaccato la radice stessa 

della vita delle molte teste che rinascevano, deve guardare Arrigo VII muovendo senza indugi su Firenze invece di 

restare a Milano per piegare le città lombarde ribelli (Epistola VII, 20; 17 aprile 1311). Ercole, in quanto rappresentante 

dell’Impero romano ancora prima della sua formazione, assume un valore provvidenziale. Ulisse non poteva varcare i 

limiti da lui posti per «la divina elezione del romano imperio», per cui «Enea venne di Troia in Italia, che fu origine 

della cittade romana, sì come testimoniano le scritture», e Roma nacque nel medesimo tempo in cui nacque David, dalla 

cui progenie (dalla radice di Iesse) sarebbe discesa Maria, «la baldezza e l’onore dell’umana generazione», come scritto 

in Convivio IV, v, 5-6. Un’elezione divina avvenuta nell’Empireo, in «quella Roma onde Cristo è romano» (Purg. 

XXXII, 102), contro la quale nulla può l’ardore di Ulisse. Ad Ap 20, 3 si dice della «Christi lex et eius et suorum 

sanctorum exemplaris vita», la quale lega «quia sanctitas gratie sacramentorum Christi est signum terrens et prohibens 

diabolum ab hiis qui sunt gratia Christi et eius sacramentis signati». L’Aquila è «sacrosanto segno» (Par. VI, 32), per 

essa si manifestano i segni di Dio nella storia umana, che attuano in terra la sua volontà, una con quella del cielo e con 

quella di Roma stessa: «divina voluntas per signa querenda est» (Monarchia II, ii, 8). Prima che Ercole ponesse le sue 

mete alla ragione umana, un segno invalicabile era già stato posto da Dio stesso ad Adamo, come ammesso dal 

progenitore, il quale spiega al poeta che non il gustare il frutto proibito causò la cacciata dall’Eden, «ma solamente il 

trapassar del segno», non cioè il peccato di gola, ma quello di superbia (Par. XXVI, 115-117). L’andare oltre il segno, 

nel caso di Ulisse, è proposto in modo assai più chiuso che nel caso di Adamo, ma qualcosa li accomuna, nella comune 

presunzione di sapere, che fu espressione in entrambi di libera volontà. Lo stesso ordito esegetico li unisce (Ap 20, 3), e 

non sarà casuale se l’incontro con entrambi corrisponda nel medesimo numero di canto e che, nel canto successivo a 

quello relativo ad Adamo, il ricordo di Ulisse si ripresenti allorché, prima di ascendere al Primo Mobile, Dante ne vede 

dall’alto il «varco folle» (Par. XXVII, 82-83). Adamo condannò sé e tutta la sua prole «per non soffrire a la virtù che 

vole / freno a suo prode» (Par. VII, 25-27; un’assenza di freno che per Eva fu insofferenza di «velo», Purg. XXIX, 25-

27, si noti ancora la simmetria numerica dei versi); Ulisse si perdette per sé, per non aver frenato il suo ingegno. 



 28 

sapienza: «Das ist der Weisheit letzter Schluss», potrebbe dire Faust. Sarà questo «l’alto effetto» 

della «vittoria» di Enea (Inf. II, 16-21, 25-27), della gente che con lui «l’affanno ... sofferse / fino a 

la fine» (Purg. XVIII, 136-138), dei veri vivi insomma, non timidi amici del vero. 

 Il «seguir virtute e canoscenza», nelle parole di Ulisse, si oppone al «viver come bruti», che 

è tema del secondo stato, la carnale vita dei Gentili, l’amore impetuoso e brutale estinto dal fervore 

della fede dei martiri (ad Ap 5, 1). I santi, infine, sono creature di Dio, «fatti» in Cristo per le opere 

buone (e ciò concorda con l’operosità degli anacoreti), secondo quanto detto nell’istruzione a 

Laodicea, settima e ultima chiesa d’Asia (Ap 3, 14). È da notare la presenza, con diversa 

collocazione, dei termini pronunciati da Ulisse – «virtute», «canoscenza», «seguir» – nel parlare di 

san Giacomo (la virtù della speranza che lo seguì fino al martirio e al termine del militare terreno, 

Par. XXV, 82-84) e di Virgilio (che ha come compagni nel Limbo coloro che non si vestirono delle 

virtù teologali ma «conobber l’altre e seguir tutte quante», Purg. VII, 34-36). 

 Delle parole di Ulisse  - «e volta nostra poppa nel mattino, / de’ remi facemmo ali al folle 

volo» (Inf. XXVI, 124-125) - saranno memori i crociati guidati da Goffredo di Buglione, che il 

Tasso incamminerà alla vista di Gerusalemme: «Ali ha ciascuno al core ed ali al piede, / né del suo 

ratto andar però s’accorge»
25

. Quei guerrieri che vegliano la notte insieme al loro capitano e poi 

all’alba volano, spinti dal desiderio, «a la città ch’al gran passaggio è meta» esprimono ciò che si 

legge nella lettera dei versi. Ulisse, invece, non vuole dire unicamente che la sua «orazion picciola» 

ha reso i compagni «sì aguti ... al cammino», pregni di tanta cupidigia di sapere superata soltanto 

dalle «agute scane» mostrate dall’arcivescovo Ruggieri e dalle sue genti nella caccia al conte 

Ugolino e ai suoi figli. Il greco, come gli altri personaggi del poema, esprime molto di più; vuole 

anche dire: ‘io e i compagni abbiamo invaso il campo dell’intelligenza anagogica, cercando di 

comprendere coi sensi ciò che è sopra il senso, lì dove avremmo dovuto mantenerci nel campo 

dell’Etica, cioè dell’intelligenza morale, assegnato a noi maggiori Antichi, ai confini del quale 

Ercole pose mete invalicabili, com’altrui piacque’. 

 Seguire Beatrice equivale a seguire Cristo: la donna usa il verbo, variando l’esegesi di Ap 

14, 4, allorché nell’Eden (Purg. XXXIII, 85-90) parla a Dante di una sua trascorsa adesione a una 

filosofia che ritiene la ragione sufficiente a sé stessa; all’indistanza da Cristo subentra la distanza: 

«“Perché conoschi”, disse, “quella scuola / c’hai seguitata («et sequuntur»), e veggi sua dottrina / 

come può seguitar («prout est hominibus huius vite possibile participant, “hii sequuntur ... ”») la 

mia parola; / e veggi vostra via («ad quos Christus tamquam dux et exemplator itineris ipsos 

deducit») da la divina / distar («indistans ipsorum ad Christum familiaritas») cotanto, quanto si 

discorda / da terra il ciel che più alto festina” (il Primo Mobile, dove a Dante apparirà il ‘punto’, 
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 Gerusalemme Liberata, III, 3. 
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causa finale della storia)». Qualunque sia la scuola di pensiero oggetto delle parole di Beatrice
26

, 

essa viene indicata come all’opposto di Cristo, che dovrebbe essere sua guida. 

 Questo seguire l’Agnello da parte dei suoi compagni è in primo luogo proprio, nell’alto 

preconio dell’amore angelico girante (Par. XXIII, 106-108), della Vergine Madre, «la faccia che a 

Cristo / più si somiglia» (Par. XXXII, 85-87). 

 Dante, intimamente, tenta di somigliare alla Vergine. I versi di Par. XXXI, 37-39 - «ïo, che 

al divino da l’umano, / a l’etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenza in popol giusto e sano» - con 

la triplice antitesi, conducono ad altra opera dell’Olivi, la prima quaestio de domina. Ivi il 

francescano spiega su un piano psicologico il passaggio della Vergine dallo stato precedente la 

maternità al nuovo stato incominciato con l’assenso dato alla divina concezione. Come nel venire a 

un alto stato religioso, o nell’ascendere al culmine della contemplazione dalla vita attiva, o nel 

passare all’altra vita da questo secolo, un fedele prova un’ardua trascendenza, un estraniarsi e 

un’inusitata novità che pervadono di stupore ogni sentimento, e per questo si sente come morire al 

suo stato precedente, tanto più Maria, nell’ora dell’assenso, provò quasi un ineffabile morire al suo 

stato precedente passando a uno stato sovramondano e a una regione inusitata, nella quale doveva 
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 A. M. CHIAVACCI LEONARDI, nel commento al Purgatorio, Milano 2007, p. 974, ritiene trattarsi «di quella passione 

filosofica esclusiva che prese Dante nella sua giovinezza e lo avvicinò alle posizioni averroistiche, che portavano a 

ritenere la ragione umana di per sé sufficiente a intendere la verità dell’universo» Diversamente G. INGLESE, in Dante 

Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Purgatorio, Roma 2011, p. 400 (= INGLESE, Purgatorio), 

secondo il quale «si può cogliere ... una polemica obiettiva con la dottrina avicenniano-albertina dell’“uomo divino”, o 

uomo profetico» prospettata in Convivio IV, xxi, 10. Sulla questione si tornerà a suo luogo; per ora basti osservare che i 

versi precedenti (76-81) rinviano ad Ap 13, 17, trasformando in senso positivo il tema del portare in mano o impresso 

sulla fronte il sigillo dell’Anticristo da parte dei suoi seguaci, che solo consente loro di «vendere» (predicare o 

insegnare) e di «comprare» (ascoltare o apprendere). A un brano antiaverroista nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 

1-2) rinviano le parole di Cavalcante «... Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno ...» (Inf. X, 58-59): 

«Ultimo pro tertia igitur temptatione impugnativa vite et spiritus Christi et predisponente ad sectam magni Antichristi, 

est sciendum quod casus stelle de celo in terram habentis clavem putei abissi ipsumque aperientis (cfr. Ap 9, 1-2) est 

quorundam altiorum et doctiorum et novissimorum religiosorum casus in terrenas cupiditates et in mundanorum 

philosophorum scientias curiosas et in multis erroneas et periculosas. Acceperunt enim ingenium et clavem ad 

aperiendam et exponendam doctrinam Aristotelis et Averrois comentatoris eius et ad excogitandum profunda et 

voraginosa dogmata obscurantia solem christiane sapientie et evangelice vite et purum aerem religiosi status ipsius, in 

tantum quod quidam eorum dicunt paupertatem altissimam non esse de substantia perfectionis eius et quod eius est 

habere sufficientiam aut saltem necessaria in communi; quidam vero quod usus pauper, id est altissime paupertatis 

secundum debitas circumstantias proportionatus, non est de substantia eius. Quidam etiam talia dogmata philosophica 

seu paganica suis theologicis tractatibus inseruerunt, ut ex eis multi clerici Parisius philosophantes omnes articulos fidei 

reiecer[int] preter [unita]tem Dei et solam philosophiam mundanam dixerint esse veram et humano regimini 

sufficientem. Dixeruntque mundum ab eterno fuisse et Deum per se et immediate nichil posse operari de novo, sed 

quicquid immediate potuit fecit necessario ab eterno. Ponuntque unum solum intellectum in omnibus hominibus et fere 

negant arbitrii libertatem». A quanto scritto in Convivio IV, xxi, 10 - «E sono alcuni di tale oppinione che dicono [che], 

se tutte le precedenti vertudi s’accordassero sovra la produzione d’un’anima nella loro ottima disposizione, che tanto 

discenderebbe in quella della deitade, che quasi sarebbe un altro Dio incarnato. E quasi questo è tutto ciò che per via 

naturale dicere si puote» -, cioè alla concezione di Avicenna e di Algazali, filtrata attraverso Alberto Magno, ripresa da 

Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 73-87 e dal Nardi considerata uno dei fondamenti del profetismo dantesco (cfr. Dante 

Alighieri, Opere minori, I/II, a cura di C. Vasoli e di D. De Robertis, Milano-Napoli 1988, p. 770, nota 10), non sembra 

possa applicarsi un’esegesi che tratta di conformità con Cristo o con il suo contrario, l’Anticristo. Ad essa ben si addice 

invece l’averroismo, già riprovato da Stazio nel sesto girone della montagna (Purg. XXV, 61-66) e poi, dopo le parole 

di Beatrice su «quella scuola c’hai seguitata», demolito nel primo cielo dalla stessa donna sulla questione delle macchie 

lunari (Par. II, 49-148). 
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venire assorbita in modo radicale e irrevocabile dagli eccelsi abissi degli arcani divini. Di tutti i 

sentimenti provati dalla Vergine e fatti propri dal poeta, pellegrino che perviene a ricrearsi «nel 

tempio del suo voto riguardando», solo il morire non è espresso in modo esplicito. Anche lo 

straniarsi è reso col vagheggiare Arcade da parte della madre Elice, entrambi mutati da Giunone e 

trasformati nel superiore stato di costellazioni (le due Orse). 

 La quaestio viene comunque incastonata nelle maglie del commento apocalittico con il 

quale, per la compresenza tematica, è possibile una collazione. Qui i riferimenti sono per lo più alla 

settima visione, dove viene descritta la Gerusalemme celeste. Nelle visioni, afferma Olivi, è 

possibile vedere prima una cosa e poi un’altra che nella realtà non può stare insieme alla prima, 

come accade nella visione delle quattro ruote di Ezechiele. Inoltre appaiono molte cose mostruose e 

inconsuete che si mescolano con quelle consuete, e ciò serve a elevare il contemplante o il lettore in 

uno stato di stupore (Ap 21, 17)
27

. Il tema del levarsi in stupore è appunto cantato dal poeta 

nell’Empireo, allorché definisce la propria meraviglia - un cambiamento di stato assimilabile a 

quello provato dell’Annunziata - di gran lunga superiore a quanto sentito dai barbari, provenienti da 

settentrione, «veggendo Roma e l’ardüa sua opra ... quando Laterano / a le cose mortali andò di 

sopra» (Par. XXXI, 31-42). Si può notare il tema della ruota (da Ap 21, 17, con riferimento alla 

visione di Ezechiele) nel girare insieme di Elice e del figlio Arcade. L’elevarsi del poeta è 

simmetrico all’andare sopra alle cose mortali da parte del Laterano. Di questo, che letteralmente 

designa la sede che fu prima degli imperatori e poi dei papi, non può non colpire la concordanza 

con i «latera» della città celeste. «Laterano», oltre a indicare genericamente la magnificenza di 

Roma imperiale e cristiana, può alludere, nel suo ‘andar di sopra’ alle cose mortali, alla conversione 

dell’impero al cristianesimo
28

. 
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 Si noterà come questi temi, provenienti dall’esegesi della Gerusalemme celeste, oggetto della settima visione, si 

ritrovino nei versi variamente appropriati. A cominciare da Purg. IX, 70-72, dove il poeta avvisa il lettore di non 

meravigliarsi se, con l’elevarsi della materia trattata, egli rafforza lo stile con più arte. Da menzionare, nella medesima 

cantica, Purg. XV, 10-15 (lo stupore per l’inusitato splendore dell’angelo e il levare le mani per farsi il «solecchio») e 

Purg. XXVI, 67-69 (lo stupore del montanaro «quando rozzo e salvatico s’inurba»; cfr. il levarsi e lo stupore  di Dante  

di fronte ad Adamo, a Par. XXVI, 85-90). Poi un altro appello al lettore circa la meraviglia e lo stupore nel vedere il 

grifone-Cristo (la doppia fiera, leone e aquila) raggiare negli occhi di Beatrice, «or con altri, or con altri reggimenti» 

(Purg. XXXI, 121-129): come nelle visioni si possono vedere cose che nella realtà non possono stare insieme, così il 

grifone trasmuta negli occhi della donna le due nature (come possano stare unite verrà rivelato al poeta soltanto alla fine 

del viaggio). Similmente nell’incontro con san Bernardo: «Uno intendëa, e altro mi rispuose» (Par. XXXI, 58-60). 

Ancora, questi temi si rinvengono nei versi che precedono la prima mostruosa trasformazione dei ladri, in cui il poeta si 

rivolge al lettore ribadendo il proprio stupore per quanto vide, una volta «levate … le ciglia» (Inf. XXV, 46-49). 
28

 Se «Laterano» (parola, come «Vaticano» a Par. IX, 139, formata da quattro sillabe) allude ai quattro lati di una città 

in somma concordia e che vive nella povertà evangelica (tale è la Gerusalemme santa e pacifica), non è escluso che il 

suo andare sopra le cose mortali sia anche accenno a un vivere del papato non ancora corrotto dall’avidità dei beni 

temporali (cfr. le parole di san Pietro, a Par. XXVII, 40-45, sul papato del tempo dei martiri: «Non fu la sposa di Cristo 

allevata / del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, / per essere ad acquisto d’oro usata; / ma per acquisto d’esto viver 

lieto / e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano / sparser lo sangue dopo molto fleto»). Nel poema il nome compare solo un’altra 

volta, nella «guerra presso a Laterano» condotta da Bonifacio VIII, «lo principe d’i novi Farisei», contro i cristiani, cioè 

contro i Colonna (Inf. XXVII, 85-90). «Laterano», in questo senso, avrebbe un valore simile a quello della «cerchia 

antica» dentro la quale Firenze «si stava in pace, sobria e pudica» (Par. XV, 97-99). 
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 Ancora, ad Ap 4, 2
29

 (nelle ‘radici’ della seconda visione), passo da collazionare con Ap 21, 

17, il tema dell’elevarsi dello spirito a visioni sempre più ardue si accompagna a quello delle grandi 

opere recate da Cristo nella fabbrica della Chiesa («Roma e l’ardüa sua opra»). Infine, la 

corrispondenza tra ‘esser vago’ e ‘straniarsi’ è propria, per quanto in senso negativo, dell’esegesi 

dell’apertura del sesto sigillo (ad Ap 5, 1). 

 

■ L’Anticristo stesso è al servizio di Cristo. Il risorgere della monarchia dell’Anticristo, 

designato dalla testa della bestia che sembrava uccisa e invece rivive (Ap 13, 3), si trasforma nel 

risorgere delle luci che vanno a formare l’aquila a partire dalla «M» (che designa appunto anche la 

‘Monarchia’, Par. XVIII, 70ss.)
30

. Un metodo sorprendente, che trasforma in senso positivo, di 

prossimo rinnovamento, passi che nel testo dell’Apocalisse vengono appropriati a figure o a 

situazioni negative. Il capitolo XIII della Lectura è il suo maggior banco di prova
31

. Come 

l’immagine incantatrice dell’Anticristo parla (Ap 13, 15), così la «bella» e «benedetta imagine» 

dell’aquila parla per il rostro (Par. XIX, 1-12, 95). Come l’immagine dell’Anticristo sarà oggetto di 

reverenza e di devozione (Ap 13, 14), così l’aquila è «segno / che fé i Romani al mondo reverendi» 

(ibid., 101-102). Come la legge stabilita dall’Anticristo sembrerà avere in sé lo spirito di Dio a 

causa dei segni e delle testimonianze dei falsi profeti, e apparirà come se parlasse poiché per la sua 

fede e virtù si vedranno compiere grandi prodigi, così l’aquila è il segno che fa parlare Giustiniano 

(Par. VI, 82). Un segno che nel governare il mondo passa «di mano in mano» (ibid., 8-9, 86) a 

quanti lo portano (ibid., 43), come i seguaci dell’Anticristo, secondo quanto si dice ad Ap 13, 17, 

portano in mano il marchio che consente loro di «vendere e comprare», cioè di predicare o ascoltare 

e di assumere offici solenni. Questa immagine dell’Anticristo viene adorata dai suoi imitatori «ut 

sicut nos adoramus corpoream imaginem Salvatoris seu potius Christum in ipsa representatum ... 

sicut viri devoti habent apud se imaginem Christi, ut magis assidue ipsum recogitent et quasi 

videant». Tali sono le parole di conforto che Virgilio pronuncia mentre attraversa con Dante e con 

Stazio il fuoco purgante, allorché, nel parlare concentrato solo su Beatrice, gli pare di vedere già gli 

occhi della donna (Purg. XXVII, 52-54). Così il pellegrino che guarda la Veronica, come il poeta 

nell’Empireo di fronte a san Bernardo, ridice nel pensiero che quella che vede è la sembianza di 

Cristo (Par. XXXI, 103-108). 

 Ma vedere il volto di Cristo, designato dalla Veronica, è anche indice che il viaggio sta 

terminando, e con esso l’illuminazione degli arcani arriva a compimento. Ad Ap 10, 5-7 (terza 

visione, sesta tromba) la veemente certezza della fine, che si appropinqua, del tempo di questo 
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 Su Ap 4, 2 cfr. IV,  tab. 2. 8-9. 
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 Cfr. III, 11. 5. 2. 
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 Ap 13, 18 incide alquanto sul parlare di Farinata a Inf. X, 46-47 (cfr. I, 3. 2, tab. XXXIII-1; III, 3, tab. XXII). 
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secolo è indicata dal giuramento dell’angelo che ha la faccia come il sole. Proprio come afferma 

Beatrice prima di profetizzare l’arrivo di «un cinquecento diece e cinque»: «ch’io veggio 

certamente, e però il narro, / a darne tempo già stelle propinque» (Purg. XXXIII, 40-41). 

L’imminenza del giudizio divino, che è «quasi presentialitas», è pure proclamata a gran voce dal 

primo dei tre angeli ad Ap 14, 6-7 (quarta visione, sesta guerra). Lo stesso motivo, del «tempus … 

prope est», della propinquità del tempo futuro e del giudizio, compare ad Ap 22, 10, ultimo capitolo 

del libro, dove viene ripreso il tema, proposto nel Titolo, delle cose che devono presto accadere. Ad 

Ap 22, 10 è però presente un altro tema sviluppato nel corso delle parole di Beatrice, cioè il 

comando di divulgare la dottrina profetica del libro in quanto certa, utile e necessaria agli eletti. A 

Giovanni viene pertanto detto di non mettere sotto sigillo le parole profetiche («ne signaveris»), ma 

di rivelarle come sono scritte («quod revelet ea prout hic sunt scripta»); a Dante la donna ordina di 

‘segnare’ (nel senso di significare) ai vivi le parole «sì come da me son porte» (Purg. XXXIII, 52-

53). 

 Ad Ap 22, 10 si sottolinea la differenza fra quanto ingiunto a Giovanni ad Ap 10, 4, di 

sigillare le voci spirituali emesse dai sette tuoni, e quanto gli viene invece ora ordinato. La quarta 

spiegazione della differenza, proposta da Olivi, è che Giovanni in un primo tempo dovesse rivelare 

alcune cose in modo chiaro e altre sotto veli figurali, esponendo quanto conviene e non di più, 

mentre ora debba rivelare tutto con parole nude e senza l’ausilio di figure. È questo un tema che 

Beatrice applica a sé stessa, allorché al termine del colloquio con Dante dichiara che d’ora in poi le 

sue parole «saranno nude … quanto converrassi / quelle scovrire a la tua vista rude» (Purg. XXXIII, 

100-102), intendendo cioè che l’intelletto di Dante, non ancora allenato per una perfetta visione, 

necessita di un’esposizione delle verità in parte velata da figure (come avviene nella profezia del 

messo divino) e in parte espressa con parole chiare e nude. Che di ‘veli’ figurali ci sia ancora 

bisogno lo dimostra tutto il viaggio, che sta per iniziare, attraverso il «regno santo», che 

diversamente non potrebbe essere descritto e resterebbe una visione puramente intellettuale. Chi 

parlerà senza veli e con chiarezza sarà Cacciaguida, nel chiosare «né per ambage … ma per chiare 

parole e con preciso / latin» le varie profezie fatte a Dante e nel rivelargli la fortuna che s’appressa 

(anche in questo caso, il tempo «sprona» verso il poeta; Par. XVII, 31-36, 106-108: chi parla con 

chiarezza e non per oscuri enigmi è l’angelo che, ad Ap 18, 1-3, proclama a gran voce la caduta di 

Babylon). 

 La terza spiegazione dei contrastanti ordini dati a Giovanni è di Gioacchino da Fiore, 

secondo il quale le voci spirituali emesse dai sette tuoni, che egli deve sigillare (Ap 10, 4), 

corrispondono agli arcani designati dal sudario che avvolse il capo di Cristo e che Pietro vide 

separato dalle altre bende (cfr. Jo 20, 6-7); ciò che deve invece rendere palese si riferisce alle cose 
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future che dovevano verificarsi ai suoi tempi. Il sudario non può non ricordare la Veronica che il 

pellegrino non si sazia di guardare fin che si mostra, come Dante ammira la vivace carità di san 

Bernardo (Par. XXXI, 103-111). In altra occasione, Virgilio ingiunge a Dante di chiudere il viso di 

fronte a un volto che sta per mostrarsi, e si tratta di Medusa che impietrisce (Inf. IX, 55-60). 

All’ordine di Virgilio fa seguito la celebre terzina con cui il poeta si appella ai lettori dagli «intelletti 

sani» perché guardino alla dottrina nascosta sotto il velo dei «versi strani»: le rime sviluppano il 

tema contenuto nel giurare dell’angelo ad Ap 10, 7 circa il prossimo compimento del mistero di Dio, 

cioè di quanto è stato preannunciato sotto veli mistici (Inf. IX, 61-63)
32

. Poiché il medesimo angelo 

ruggisce come un leone contro la resistenza e la moltitudine degli ‘induriti’ (Ap 10, 3), tema che 

transita nell’indignazione del messo celeste di fronte alla resistenza dei diavoli dentro le mura della 

Città di Dite, è plausibile che Medusa designi proprio la durezza impenetrabile di chi, reso edotto da 

precedenti esperienze, persevera nell’errore. Una volta aperto il libro, si dice ad Ap 10, 4, non 

rimane più alcun velo di scusa. Il tema del volgersi indietro è presente sia nell’episodio del 

«Gorgón» sia nell’apertura della porta del purgatorio (anch’essa ruggente come il leone), nel primo 

caso come obbligo di chiudere lo sguardo ai carnali, ai nemici, agli erranti; nel secondo come divieto 

di tornare fatto a colui al quale viene aperto un cammino di perfezione. Medusa e la Veronica sono 

agli antipodi: la prima indica il chiuso tempo del silenzio - come al profeta Daniele fu ingiunto di 

tacere la visione fino al tempo stabilito (Dn 12, 9) -; la seconda il volto di Cristo che, nel sesto stato 

della Chiesa, più riluce ed è più aperto a rivelare e illuminare. 
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 Cfr. III, 8, tab. LXXIX. 
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 3. «Luce intellettüal, piena d’amore»: voce esteriore del Cristo uomo e dettato interiore dello 

Spirito di Cristo, semplice intelligenza e gustativa e «palpativa» esperienza. 

 

 Ad Ap 2, 7 Olivi spiega perché l’istruzione data al vescovo di Efeso, il metropolita delle 

sette chiese d’Asia, venga proposta come detta dapprima da Cristo e per ultimo dallo Spirito Santo. 

Due sono i modi di questo insegnamento, uno per mezzo della voce esteriore, l’altro tramite 

l’ispirazione e la suggestione interiore: il primo spetta a Cristo in quanto uomo, il secondo alla sua 

divinità ed è appropriato allo Spirito Santo. Il primo modo predispone al secondo come al suo fine 

ed è inutile senza di esso. Di questi due modi parla Cristo in Giovanni 14, 25-26: «Queste cose vi 

ho detto rimanendo tra di voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi suggerirà tutto ciò che io vi ho detto». A Cristo, in quanto 

Verbo e verbale sapienza del Padre, è appropriato anche il parlare interiore che avviene per mezzo 

della luce della semplice intelligenza. Il parlare che avviene tramite il gusto e il sentimento 

dell’amore è appropriato allo Spirito Santo. Il primo modo si pone rispetto al secondo come la 

disposizione materiale rispetto all’ultima forma. Il sesto e il settimo stato dell’Olivi corrispondono 

all’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore, nella quale «non solum simplici intelligentia, sed etiam 

gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie 

Dei Patris» (ad Ap 3, 7). 

 Virgilio riassume la razionalità degli Antichi, è però anche uomo del sesto stato e lo percorre 

insieme a Dante nella salita della montagna, tirocinio della vita evangelica e spirituale. Il poeta 

pagano è assimilato alla voce esteriore propria del Cristo uomo, preparazione di quella interiore 

dello Spirito, espressa da Beatrice, che subentra nell’Eden. 

 Beatrice rappresenta il gusto e il sentimento dell’amore, appropriato allo Spirito Santo. 

Mossa da amore, fa muovere Virgilio alla salvezza del suo amico: «Or movi, e con la tua parola 

ornata … l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata (lo Spirito è Paraclito, cioè consolatore) … amor mi mosse, 

che mi fa parlare» (Inf. II, 67-72). Virgilio e Beatrice operano entrambi per mezzo della «locutio», 

cioè della favella, il primo con la «parola ornata», la seconda con il parlare dettato da amore che 

suggerisce all’altro ciò che debba fare. 

 Nella Chiesa, peregrinante in terra, del settimo e ultimo stato non ci sarà più bisogno di 

molte dottrine precedenti, poiché nell’eccesso della contemplazione lo Spirito di Cristo le insegnerà 

ogni verità senza l’ausilio della voce esteriore e, denudata di quanto è temporale, adorerà Dio Padre 

in spirito e verità (cfr. Giovanni 4, 24), anche se non verrà completamente abbandonato, come nella 

Chiesa trionfante, ogni uso delle cose temporali o dell’esteriore dottrina e scrittura. La Chiesa di 

Cristo non occupa il luogo arto e corporeo del tempio dell’antica Gerusalemme e della Sinagoga, né 
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ha bisogno della luce cerimoniale e del culto della legge e dei profeti, in quanto Cristo, la sua vita e 

la sua dottrina sono tempio, sole e lucerna della luce solare della sua divinità (Ap 21, 22-23). Ecco 

che la «voce esteriore» di Virgilio, all’apparire di Beatrice, sparisce (Purg. XXX, 49-51). 

 Dunque Beatrice fa segno, fra le numerose parti assegnatele, della Chiesa degli ultimi tempi, 

del sesto e del settimo stato. Ma come in quella che, secondo Olivi, è per eccellenza l’«Ecclesia 

spiritualis» non viene abbandonato ogni uso delle cose temporali e della dottrina esteriore (essa, che 

è pur sempre Chiesa militante, opera infatti in terra e nel tempo), così la donna di Dante fa ampio 

uso della parola per argomentare il vero nel viaggio verso il perfetto vedere, che si svolge nel luogo 

(il paradiso) corrispondente al settimo stato (che, oltre a essere un momento storico in terra, è anche 

l’attesa della resurrezione da parte delle anime beate). 

 Né la rivelazione sostituisce la Scrittura, come avviene in altre opere del filone apocalittico 

trecentesco. Dante si sente, certo, un nuovo Giovanni inviato predicare; l’«imitatio Bibliae» della 

Commedia è profonda, tecnica ma, parafrasando l’Apocalisse, il poeta considera quest’ultima una 

‘summa Scripturae’, che incorpora tutti gli altri libri sacri. In questo senso sono da intendere le 

innumerevoli citazioni scritturali esplicite (come quelle tratte dai Salmi) e implicite contenute nel 

«poema sacro», tutte incastonate nelle maglie dell’armatura apocalittica oliviana. I singoli anelli, 

anzi, sono segni mnemonici che rinviano a luoghi della Scrittura. L’alto monte mostrato a Giovanni 

(Ap 21, 2/9-10) designa, dei quattro sensi, l’anagogico - cioè «sovrasenso» (cfr. Convivio, II, i, 6) -; 

ma questo trova compimento solo con la Chiesa trionfante, mentre il senso allegorico (o tipico) è 

proprio della Chiesa peregrinante che opera fra terra e cielo. Se l’anagogico necessita di un dottore 

spirituale che ne mostri i contenuti, l’allegorico insiste sulla storia umana. L’allegoria non è  più una 

verità nascosta sotto una bella menzogna, come inteso in Convivio, II, i, 3-4; è ora il teologico 

vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate anticamente: un collegamento, 

insomma, fra fatti storici. Come Cristo pervade l’intero creato e diversamente permea gli individui 

con le sue prerogative, perfezioni, primati, così il «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e 

terra» è aperto a fedeli e infedeli, quasi una «sagra del Medioevo» in cui le aspirazioni e le 

aspettative di tutti possano trovare compimento
33

. 

 Non c’è, come forse potrebbe scorgervi il modernismo di un Renan
34

 o di un Buonaiuti
35

, 

una Chiesa del sentimento e delle realtà spirituali che annulla la Chiesa dei simboli; questa viene 
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 L’espressione «sagra del Medioevo» è mutuata da R. MORGHEN, Medioevo cristiano, Bari, Laterza, 1974
4
 (1951), p. 

281, dove è applicata al giubileo del 1300. 
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 Cfr. E. RENAN, Vie de Jésus. Édition établie, présentée et annotée par J. Gaulmier, Éditions Gallimard, 1974, p. 419 

(chap. XXVIII): «L’Église a eu ses époques et ses phases; elle s’est renfermée dans des symboles qui n’ont eu ou qui 

n’auront qu’un temps: Jésus a fondé la religion absolue, n’excluant rien, ne déterminant rien si ce n’est le sentiment. Ses 

symboles ne sont pas des dogmes arrêtés; ce sont des images susceptibles d’interprétations indéfinies». 
35

 Così concludeva, nel 1929, il suo volume su Gioacchino da Fiore: «Profondamente convinto di possedere ormai la 

chiave di tutto il simbolismo della rivelazione biblica e cristiana, Gioacchino immagina di essere, al cospetto della 
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riassunta, innovata e portata a compimento in un processo storico. Virgilio, assimilato al Cristo 

uomo, resta il Virgilio storico; questo, però, è figura del nuovo. Beatrice non è un’astratta allegoria. 

A rigore non è neanche, come si suole affermare, la Teologia, di contro al razionale Virgilio 

emblema della sapienza antica. In quanto nuova Rachele (siede infatti nell’Empireo accanto 

all’antica) designa, in cielo, la vita contemplativa. Nell’Eden, che si trova in terra al sommo della 

montagna del purgatorio, in quanto «ammiraglio» che visita le navi ha il piglio del reggitore; usa, 

nel rimproverare Dante, le due vie di Dio, la giustizia e la misericordia come l’imperatore Traiano 

invocato dalla vedovella. Discesa al Limbo per salvare il suo amico, fa muovere Virgilio «sì ch’i’ 

ne sia consolata», e l’antico rappresentante dell’alta tragedia muove a portarle Dante come per un 

dettato interiore del Paraclito, preparandolo a tanto gustare con la sua esteriore «parola ornata». 

Beatrice è anche donna reale: nel rivederla, lo spirito del poeta «d’antico amor sentì la gran 

potenza». Ma è una Beatrice ritrovata e subito di nuovo perduta, perché l’umanità è solo l’esca 

(«l’antica rete») nella quale sta occulto l’aculeo della divinità di una donna ormai salita di carne a 

spirito, cresciuta in bellezza e virtù
36

. Il realismo dantesco porta nell’aldilà le passioni umane ma, 

dando a esse una veste sacra, le rende emblematiche e universali. 

 La Lectura super Apocalipsim non partecipa l’Evangelo eterno gioachimita, non è l’opera di 

un vecchio monaco vicino alla morte che trasmette al giovane discepolo la dottrina eretica, 

dormiente nei sepolcri, della vera religione che subentra al cristianesimo, non abiurato ma spogliato 

delle sue forme, come Alexis ad Angel in Spiridion di George Sand o lo starec Zosima ad Alëša nei 

Fratelli Karamazov. Anche se tale poté essere interpretata negli ambienti più estremi dopo la morte 

dell’autore, essa addita - ai Francescani - non una nuova Chiesa ma una Chiesa rinnovata, in un’età 

di palingenesi e di conversione universale nella quale, dopo terribili prove psicologiche, gli uomini 

perverranno alla libertà di coscienza in virtù di Cristo interno dettatore. Non è forse questa libertà 

che - nel viaggio compiuto per la salute dell’intera umanità - va cercando Dante, significando nelle 

sue «nove rime» (alle quali appartiene di diritto la Commedia) ciò che Amore gli detta dentro? La 

terza età di Gioacchino da Fiore - il sesto e il settimo stato della storia della Chiesa secondo Olivi - 

                                                                                                                                                                  
Chiesa, quel che fu lo schiavo di Rebecca, al momento decisivo della vita della sua padrona: il discopritore della verità 

fatale. Egli annuncia alla Chiesa di Roma la trasmutazione definitiva dei simboli di cui le è stata affidata 

l’amministrazione. […] La pace spirituale del mondo! Il monaco sepolto nella solitudine della Sila non aveva avuto 

altro miraggio in cuore. […] Gli uomini facevano il più crudele strazio del più insigne dono dello Spirito: la gioia, la 

pace. […] L’orizzonte era percosso da uno di quegli uragani rovinosi in cui l’occhio della fede scorge, senza esitazione, 

il presagio delle nuove rivelazioni. Con l’anima battuta dalla febbre della speranza, Gioacchino aveva ansiosamente 

interpellato i simboli delle precedenti economie della grazia. E aveva ad essi strappato il loro segreto. La nuova età 

stava per spuntare. Alla Chiesa dei simboli stava per succedere la Chiesa delle realtà spirituali. La spiritualità 

francescana tentò di incorporare in sé e di trarre a compimento il vaticinio del veggente di Celico. Ma le circostanze 

storiche dannarono il tentativo al fallimento. E da allora ebbe origine la decadenza dei grandi valori cristiani nel 

mondo» [E. BUONAIUTI, Pellegrino di Roma. La generazione dell’esodo, a cura di M. Niccoli e A. C. Jemolo, Bari 1964 

(Biblioteca di cultura moderna, 604), p. 261-262]. 
36

 Cfr. II, 8.  



 37 

non è un regno puramente spirituale appropriato a una singola persona della Trinità; è la causa 

finale dei tempi di cui Cristo è centro; su di essa, che opera nella storia, ricade tutta l’illuminazione 

passata, come pure tutta la malizia delle età precedenti. Dante sperimenta sì il gusto dell’essere 

consorte degli dèi, ma nello stesso Empireo, nel «ciel ch’è pura luce» al di sopra del tempo, i segni 

della storia sono ben marcati. Non sono lontana eco di quanto avviene o avverrà ne «l’aiuola che ci 

fa tanto feroci», ma esperienza di vita vissuta e amata anche nella sventura: l’Italia non ancora 

disposta a farsi drizzare da «l’alto Arrigo»; Clemente V, «tal, che palese e coverto / non anderà con 

lui per un cammino» e finirà fra i seguaci di Simon Mago nel posto occupato, nella terza bolgia, da 

Bonifacio VIII; il poeta venuto «di Fiorenza in popol giusto e sano» (è l’ultima menzione della sua 

città); san Bernardo spiega la condizione dei bambini morti prima dell’uso di ragione distinguendo 

le tre età di lex naturae, lex scripta, lex gratiae
37

. Vero è che il fiume luminoso dell’Empireo scorre 

«intra due rive / dipinte di mirabil primavera». Corrisponde, nella descrizione della Gerusalemme 

celeste (Ap 22, 2), al fiume luminoso che deriva dalla Trinità e procede comunicandosi ai beati, fra 

due rive nel mezzo delle quali sta Cristo lignum vitae. Una riva, la destra, è quella della divinità di 

Cristo; l’altra, la sinistra, appartiene alla sua umanità. Entrambe le rive sono ugualmente 

ombreggiate da foglie, designanti i sacramenti, i quali adombrano la verità. Ciò dà alla riva umana 

la stessa dignità di quella divina, ed è questo un punto di non poco conto per chi, 

contemporaneamente al Paradiso, scriveva la Monarchia. Le due rive corrispondono ai due soli, di 

cui dice Marco Lombardo (Purg. XVI, 106-108), che con mutua cortesia concorrono a illuminare 

l’universo (sono assimilabili alle due ali della grande aquila date alla donna, di cui tratta Ap 12, 14) 

come concorrono intelletto e affetto, conoscenza e amore, sapienza e ardore di carità, lume e vita, 

spada e pastorale, dottori della Chiesa e anacoreti, terzo e quarto stato. 

 Nel Paradiso l’autore non si mostra «esule lontano e con l’occhio fisso ormai solo 

all’eternità», né considera gli irrequieti avvenimenti fiorentini come «non rispondenti ai solenni ed 

austeri e teologici ideali della sua immortalità»
38

. C’è certo un distacco dal terreno, ma solo perché 

quegli eventi, che hanno tanto segnato le prime due cantiche, sono giunti a compimento nella storia, 

né sono da considerarsi fuori del tempo. Nel Paradiso si attende in pace, ma si attende come in 

terra. La storia umana non viene mai del tutto obliata, neanche nell’Empireo. 

 Questa terza età è sì di speranza di requie e di pace, ma è segnata nella realtà dalla fatica e 

dalle prove: nella Commedia inizia con l’apertura della porta del purgatorio (la porta di san Pietro), 

comprende quindi tutti e sette i gironi dell’erta montagna. Si tratta di un’età non piatta, ma 
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 E. SANGUINETI (Dante reazionario, Roma 1992, p. 253) osserva come non sia raro, nella terza cantica, l’inserimento 

di «zone che si vorrebbero propriamente indicare, stilisticamente e tematicamente, come infernali [...] in un fermo 

contrasto di bene e di male, di luce e di tenebre [...] questo schema di contrasti, certamente appreso dalle strutture dei 

sermoni medievali, rispecchiate nelle artes oratorie più illustri, ritorna continuamente ripreso e variato». 
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 Cfr. M. MARTI, Realismo dantesco e altri studi, Milano-Napoli 1961, p. 32. 
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caratterizzata da ascese e decadenze. Gli stati sono due, il sesto e il settimo: se il primo, grazie al 

secondo avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali interiormente mossi, si è liberato 

definitivamente dalla corruzione di Babylon che lo pervadeva quasi integralmente, il secondo 

perverrà infine a una decadenza anche peggiore, tanto da costringere Cristo al suo terzo avvento, nel 

giudizio universale. 

 Appare singolare che proprio mentre sulla Lectura super Apocalipsim si appuntavano le 

attenzioni dei censori nominati da Giovanni XXII (1317-1319), in una procedura che portò nel 1326 

alla condanna dell’opera
39

, il commento dell’Olivi conseguisse con il Paradiso l’interpretazione più 

autentica e profonda. Il ‘Caorsino’ poneva ai suoi teologi la domanda se davvero, come scritto ad 

Ap 3, 7, nel sesto e nel settimo stato della Chiesa si potesse pervenire a una «gustativa et palpativa 

experientia» della verità per suggerimento interiore dello Spirito. Che è proprio ciò a cui arriva 

Dante. Nel suo ‘trasumanar’ ascendendo al cielo egli ‘gusta’ interiormente guardando Beatrice: 

«Nel suo aspetto tal dentro mi fei, / qual si fé Glauco nel gustar de l’erba / che ’l fé consorto in mar 

de li altri dèi». Beatrice, fissa nel sole, è figura dei dottori fissi per vita e contemplazione nella 

solare luce di Cristo (Par. I, 67-69; cfr. infra). È «esperienza» che la grazia riserva anche ad altri 

(ibid., 71-72). È «palpativa experientia» perché Dante mantiene il suo corpo: «S’i’ era sol di me 

quel che creasti / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti» 

(ibid., 73-75), quasi non fosse in carne come afferma Olivi ad Ap 4, 1-2: «Christus etiam, per 

exemplum sue spiritualissime vite et per mortem carnis sue et per habundam infusionem Spiritus 

sui fecit suos apostolos et quoscumque spirituales suos esse in spiritu et quasi non esse in carne». 

La «gustativa et palpativa experientia» trascorre di bene in meglio a «viste» sempre più «superbe» 

nella loro arditezza. Dell’acqua del fiume luminoso dell’Empireo - è quella che appaga «la sete 

natural che mai non sazia / se non con l’acqua onde la femminetta / samaritana domandò la grazia» 

(Purg. XXI, 1-3)  - «bevve la gronda / de le palpebre mie» (Par. XXX, 88-89)
40

. Che si tratti dei 

«fontes aquarum», dolci e desiderabili, ai quali Cristo conduce (Ap 7, 17), o dell’acqua della vita, 

alla quale Cristo liberalmente invita e fa venire con desiderio e volontario consenso (Ap 22, 17), è 

sempre un termine raggiungibile, almeno in parte, in questa vita. Così è stato per san Bernardo: «tal 

era io mirando la vivace / carità di colui che ’n questo mondo, / contemplando, gustò di quella 

pace» (Par. XXXI, 109-111). Il ‘doctor marianus’ - che potrebbe anche fregiarsi dell’appellativo di 

‘doctor spiritualis’ o ‘anagogicus’ per il ruolo di ultima guida di Dante nella trionfante 

                                                 
39

 Cfr. A. FORNI - P. VIAN, Un codice curiale nella storia della condanna della Lectura super Apocalipsim di Pietro di 

Giovanni Olivi: il Parigino latino 713, «Collectanea Franciscana» 81 (2011), pp. 479-558; 82 (2012), pp. 563-677. 
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 Nelle Derivationes di UGUCCIONE DA PISA, «palpo -as», («a palim quod est motus») indica l’anelare, cioè un 

movimento dell’anima («anelare sicut qui animam trahit»). Di qui «palpebra -e, idest sinus oculorum, quia palpebre 

semper moventur» [Edizione critica princeps a cura di E. Cecchini ...., II, Firenze 2004 (Edizione nazionale dei testi 

mediolatini II, Serie I, 6, P 7 (11-13), p. 890]. 
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Gerusalemme celeste che non è visibile per la Chiesa militante (cfr. Ap 21, 2) - ha riassunto in sé, 

nonostante sia vissuto prima di questi due periodi, le prerogative del sesto e del settimo stato della 

Chiesa: «in sexto eminet fructus caritatis, in septimo vero esus seu gustus felicitatis. […] In septimo 

pregustatores glorie» (prologo, notabile I). 

 

 Il duplice modo sopra ricordato, proposto nell’esegesi di Ap 2, 7, della lux simplicis 

intelligentie e del gustus amoris, non può non essere accostato alla luce intellettüal, piena d’amore, 

primo verso della terzina con cui Beatrice descrive l’Empireo, «ciel ch’è pura luce» (Par. XXX, 40-

42): 

 

 (1) Ad Ap 2, 7 (prima chiesa) la «verbalis sapientia Patris», cioè il Figlio, è detta «lux simplicis 

intelligentie». Essa viene distinta dal «gustus et sensus amoris», che è appropriato allo Spirito 

Santo. La medesima «sapientia», ad Ap 15, 2 (dove si tratta della radice della quinta visione e viene 

interpretato il «mare vitreo misto a fuoco»), è detta «immensa Christi sapientia plena igne 

caritatis». Dall’accostamento dei due testi, appaiono le parole del primo verso della terzina: luce 

intellettüal ( =  «sapientia») piena d’amore. Ap 15, 2 è passo simmetrico ad Ap 4, 6, dove si tratta 

della radice della seconda visione e viene interpretato il «mare vitreo simile a cristallo». L’acqua del 

mare designa la dottrina letterale, il fuoco l’ardente intelligenza spirituale, l’ignea contemplazione. 

Tratti esegetici, questi, soggetti alla più intensa metamorfosi nel settimo cielo, di Saturno. Il 

«settimo splendore», che viene definito «cristallo» (Par. XXI, 25; cfr. le qualità ‘cristalline’ della 

Luna a Par. II, 31-39), si trova congiunto con il segno del «Leone ardente» e raggia il proprio 

influsso, freddo e secco, «misto … del suo valore»: è cioè «vetro misto a fuoco» (ibid., 13-15). Ivi 

si mostrano a Dante i «fuochi contemplanti». 

 

(2) Ad Ap 3, 7 (sesta chiesa) si afferma – in modo simmetrico e comparabile con quanto spiegato ad 

Ap 2, 7 - che nel terzo stato generale del mondo (che corrisponde al sesto e settimo stato della 

Chiesa) lo Spirito Santo si mostrerà come fiamma e fornace dell’amore divino, cellario di ebbrezza 

spirituale, dispensa di aromi divini e di spirituali unzioni ed unguenti, tripudio giocoso di giubilo 

spirituale: allora si vedrà non solo con l’intelligenza, ma anche con la «gustativa et palpativa 

experientia» ogni verità della sapienza del Verbo di Dio incarnato e della potenza di Dio padre. 

Cristo afferma infatti che «quando verrà lo Spirito di verità egli mi chiarificherà» (Giovanni 16, 13-

14). L’espressione «gustativa et palpativa esperientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei 

incarnati» altro non significa che amor (perché di esso sono propri il gusto e il sentimento) di vero 

ben. Il letiziare corrisponde al «tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum». 
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 L’«amor superoptimus», per cui si dice che Dio, sommo bene, è da tutti benedicibile (che 

corrisponde al «gustus et sensus amoris») e la «sapientia summe lucens», per cui si dice che Dio è 

«claritas» (che corrisponde alla «lux simplicis intelligentie») sono, come affermato nell’esegesi di 

Ap 7, 12, le due principali perfezioni di Dio, alle quali si possono ricondurre le altre come 

specificazione delle due più generali. L’Empireo, «precinto» al Primo Mobile, che a sua volta 

comprende gli altri cieli, è «luce e amor», che corrispondono all’intelletto e alla volontà, le due 

mammelle della mente (come viene detto ad Ap 1, 13 nell’esegesi del manto, la terza perfezione di 

Cristo sommo pastore): esso è cinto da Dio, che solo intende il suo operare (Par. XXVII, 112-114). 

 

(3) Il «gustus et sensus amoris» o la «gustativa et palpativa experientia», di cui si parla ad Ap 2, 7 e 

3, 7, è tema proprio del settimo e ultimo stato della Chiesa. All’apertura del settimo sigillo (Ap 8, 1) 

la mente, separata e quieta nella contemplazione estatica in cui tacciono i pensieri e le operazioni 

esteriori, «in Deo gustat ipsius ineffabilem suavitatem et pacem que exsuperat omnem sensum». Al 

suono della settima tromba, come giura l’angelo di Ap 10, 5-7, rimarrà un tempo come non fu più 

mai da quando gli uomini iniziarono a essere sulla terra (secondo l’espressione di Daniele 12, 1), un 

tempo in cui Dio benedirà con pace e letizia: «tempus utique septimi angeli cui benedicet Dominus 

dans in eo pacem et letitiam sustinentibus se». Alla settima chiesa (Ap 3, 20) viene detto di aprire la 

porta a Cristo: chi riceverà obbediente la sua voce aprendo il proprio cuore, darà adito alla grazia e 

cenerà con Cristo, incorporandolo in sé con amore quale cibo amabile e soave, gustandone la 

dolcezza e la bontà: «me et meam dulcedinem et bonitatem iocunde gustando et comedendo ac 

bibendo et incorporando». Dalla collazione dei testi, si possono raccogliere alcune parole che 

connotano l’ultimo stato della Chiesa: gustus, sensus amoris, suavitas, pax, letitia, dulcedo, bonitas, 

iocunditas. Si può anche notare che ‘gustare’ e ‘suavitas/suavis’ legano Ap 8, 1 ad Ap 3, 20, mentre 

‘pax’ unisce Ap 8, 1 con Ap 10, 5-7. Partendo dall’espressione (Ap 8, 1) «in Deo gustat ipsius 

ineffabilem suavitatem et pacem que exsuperat omnem sensum», se si sostituisce ‘suavitas’ e ‘pax’ 

con letitia, che appartiene alla stessa rosa di motivi, così come pure ‘sensus’ con dulcedo, si 

ritrovano i fili del terzo e ultimo verso, letizia che trascende ogne  dolzore. 

    

 Si può anche affermare che la terzina esprima, nelle parole concatenate, la regolarità delle 

misure della Gerusalemme celeste come proposta dalla settima visione: «la lunghezza, la larghezza 

e l’altezza sono uguali» (Ap 21, 16). La città dei beati quanto vede di Dio e dei suoi beni («luce 

intellettüal … di vero ben …») tanto ama («piena d’amore … amor …»), quanto è lunga nella 

visione tanto si dilata nella carità, quanto si prolunga nell’eterno tanto si dilata nel gaudio giocoso e 

glorioso («pien di letizia»). Lo stesso può dirsi di coloro che in questa vita raggiungono la 
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perfezione, i quali quanto conoscono o credono tanto amano, quanto per la speranza si protendono 

nei beni eterni tanto si dilatano nel gaudio. Anche l’altezza è uguale alla lunghezza e alla larghezza, 

poiché quanto i beati per la visione e per l’amore si protendono in lungo e in largo, tanto si elevano 

nell’alta lode e nella reverenza verso Dio e nell’alto apprendimento e degustazione della sua 

sublime maestà («letizia che trascende ogne dolzore»; cfr. altre utilizzazioni del passo). 

 

 4. L’ingresso in Cristo (Ap 3, 12) 

 

 Nella prima visione apocalittica, a ciascuna delle sette chiese d’Asia è data una vittoria. La 

più importante è quella conseguita da Filadelfia, la sesta chiesa, perché la visione è maggiore; essa 

porta a consumazione la vittoria conseguita da Tiàtira, la quarta chiesa, che rappresenta per 

antonomasia lo stato dei contemplativi.  

 La sesta vittoria per Olivi è l’ingresso in Cristo, che si consegue con una perfetta 

configurazione e trasformazione della mente in lui. Del vincitore si dice: «lo porrò come una colonna 

nel tempio del mio Dio e non ne uscirà più; scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della 

città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo dal mio Dio, insieme al mio 

nome nuovo» (Ap 3, 12). Chi entra in Dio riceve Dio dentro sé e Dio entra in lui. L’ingresso avviene 

in due modi. Il primo con l’essere stabilito nella Chiesa o nella vita religiosa per mezzo della 

professione; il secondo con la contemplazione, che apprende Dio e le sue opere. 

 Il primo ingresso è reso con l’immagine della colonna che sta all’interno del tempio, 

immobile, lunga, eretta, solida, densa, rotonda o quadrata, ferma, fissa, sostentativa e decorativa: 

così sta, nella Chiesa, nella vita religiosa, o nella curia celeste, un uomo evangelico configurato a 

Cristo. Sostiene, in quanto superiore, gli inferiori; si contrappone, con la sua semplicità e spiritualità, 

alla grossezza degli altri, per i quali si pone come il centro della sfera: la colonna, infatti, occupa 

meno spazio del tempio che sostiene. Lo stare fisso nel tempio indica il divieto di qualsiasi apostasia, 

negozio o distrazione temporale. 

 Il secondo ingresso viene indicato con lo scrivere nella mente il nome di Dio, il nome della 

nuova Gerusalemme che discende dal cielo e il nuovo nome di Cristo.  

 In primo luogo, viene inscritta la visione e la contemplazione della divinità delle tre persone. 

 In secondo luogo, la visione della città, ossia del collegio dei santi, che si dice discendere dal 

cielo sia perché da Dio deriva, sia perché inferiore all’immensità divina designata con il cielo, sia per 

l’umiltà con cui si reputa indegna non solo di Dio ma anche del proprio celeste luogo, sia in quanto 

Chiesa militante che riceve le grazie da Dio e dalla gerarchia dei beati. Viene chiamata «nuova» per 

la novità della grazia e della gloria; è la Chiesa dei beati ma anche quella che, in questo mondo, è 
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stata finora nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo e il ripudio della vecchia legge, e sarà nel 

sesto e settimo stato. Viene chiamata «Gerusalemme», ossia «visione della pace», perché di essa 

gusta o ad essa sospira.  

 In terzo luogo, viene inscritta la visione di Cristo uomo, nostro redentore e mediatore. Il suo 

nome viene definito «nuovo» sia per la novità della resurrezione e della gloria, sia perché l’unione 

personale della divinità e dell’umanità e in generale quanto si trova in lui contengono e palesano una 

mirabile novità.  

 E come la città discende da Dio e poi a lui ritorna, così la contemplazione, formando un 

circolo glorioso, inizia da Dio e per la città di Dio ascende in Cristo suo re, da dove ritorna e rientra 

in Dio. 

 Il nome di Dio padre viene inscritto quando l’immagine paterna si imprime come quella di un 

padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione. Il nome della nuova Gerusalemme si 

iscrive allorché la mente, per la soavità dell’amore, è degna di essere definita sposa di Cristo e pia 

madre e nutrice di prole spirituale. Il nuovo nome di Cristo viene inscritto intendendo «cristiano» 

come «unto del Signore», nel senso del Salmo 104, 15: «Non toccate i miei consacrati». 

 I temi della sesta vittoria forniscono molto panno ai versi; qui si mostrano in sintesi solo 

alcuni punti. Nel primo momento della visione finale, in cui vede l’unità dell’universo in Dio, Dante 

sta come una colonna nel tempio, con la mente «fissa, immobile e attenta» (Par. XXXIII, 97-98), di 

fronte a una luce che non consente di «volgersi da lei per altro aspetto», come lo stare fisso nel 

tempio non consente distrazioni (ibid., 100-105). Si tratta di motivi connessi nell’esegesi alla totale 

configurazione e trasformazione in Cristo dell’uomo evangelico. Stare «tutto fisso» nella 

contemplazione è tema presente anche ad Ap 19, 17, proprio dell’angelo che, con gli occhi fissi al 

sole, invita al convivio spirituale (cfr. infra). Ne è ancora esempio Beatrice la quale, nell’attesa che 

le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, «stava eretta e attenta», 

«sospesa e vaga» (l’essere ‘sospesi’ designa pure il contemplare: è appropriato all’aquila ad Ap 4, 

7-8) verso il mezzogiorno, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. 

XXIII, 1-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, 

allorché la faccia di Cristo luce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore 

esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, «si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando» 

e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso «in nulla parte ancor fermato fiso», per 

cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare «di cose / di che la mente mia era sospesa» (Par. 

XXXI, 43-57). Nel cielo Stellato, degli apostoli Pietro e Giacomo il poeta dice che «tacito coram 

me ciascun s’affisse»; di Giacomo è proprio lo scrivere sulla speranza (lo star fisso e lo scrivere 

sono i due elementi della sesta vittoria, e tra l’altro sono in rima; la speranza, ad Ap 21, 16 
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corrisponde all’altezza della città celeste), anzi il suo ‘figurarla’ tante volte quante Cristo mostrò la 

sua predilezione ai tre maggiori apostoli (Par. XXV, 25-33). Nel meriggio dell’Eden, le sette donne 

«s’affisser» dinanzi alla sorgente del Lete e dell’Eunoè (Purg. XXXIII, 103-111). Il tema della 

colonna interviene nel riconoscimento del ruffiano Venedico Caccianemico: «Per ch’ïo a figurarlo i 

piedi affissi» (Inf. XVIII, 43; i dannati sono immagini ‘torte’ di Cristo). Ha poi un’applicazione più 

letterale ai superbi purganti i quali, curvi sotto il peso di grossi macigni, paiono mensole che 

sostengono tetti (Purg. X, 130-132). 

 Nella visione finale di Dio, il poeta vede prima l’unità dell’universo in Dio (Par. XXXIII, 

85-93), poi contempla il mistero della Trinità (ibid., 115-120), infine quello dell’Incarnazione (ibid., 

127-145). La contemplazione dell’unità dell’universo in Dio è assimilata all’interno del libro 

segnato da sette sigilli (i temi provengono dalla parte proemiale o radicale della seconda visione, ad 

Ap 5, 1). La contemplazione della Trinità e quella di Cristo in quanto uomo si conseguono con la 

sesta vittoria: «In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel 

contemplatio deitatis trium personarum // parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza ... 

Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod 

redemptor noster et mediator / mi parve pinta de la nostra effige». «Quale è ’l geomètra che tutto 

s’affige / per misurar lo cerchio» (nel «tutto s’affige» è il tema della colonna), Dante si trova di 

fronte « a quella vista nova» – il «nomen novum» di Cristo uomo, redentore e mediatore -, incapace 

di comprendere come l’effigie umana si adatti e si collochi nel cerchio (tema del «circulus 

gloriosus»; Par. XXXIII, 133-136). 

 Il tema della «visio pacis» e della contemplazione come circolo appare nella rosa celeste, 

che ha la sua pace solo nel vedere Dio, distendendosi «in circular figura» (Par. XXX, 102-103). Da 

notare che la ‘circolarità’ (i relativi termini sono piuttosto rari nel poema) è propria sia della rosa, 

cioè della città - «Vedi nostra città quant’ ella gira» dice Beatrice (ibid., 130) -, da cui le schiere del 

trionfo di Cristo, insieme a questi e sua madre, sono in precedenza discese al cielo delle stelle fisse 

per poi risalire all’Empireo (Par. XXIII; XXVII, 67-72), sia del Figlio fattosi uomo nella visione 

finale - «Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso» (Par. XXXIII, 127-

132). Contemplare e gustare la pace in questo mondo sono appropriati a san Bernardo (Par. XXXI, 

110-111): l’esegesi della sesta vittoria è da collazionare con un passo del notabile VIII del prologo 

della Lectura, relativo al settimo stato, nel quale si potrà pregustare in questa vita, poco prima della 

fine del mondo, la vita eterna. 

 L’ingresso (in Cristo) e il ritorno (appropriato alla contemplazione, che ritorna in Dio), 

insieme combinati («intrammo a ritornar»), sono motivi della salita di Dante e Virgilio per il 

«cammino ascoso» attraverso il quale escono «a riveder le stelle» (Inf. XXXIV, 133-134). L’ascesa 
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al cielo del poeta è un tornare al proprio sito (Par. I, 92-93); il suo «trasumanar» avviene fissando 

gli occhi al sole, atto che si genera da quello di Beatrice come il raggio riflesso suole generarsi dal 

raggio di incidenza «e risalire in suso, / pur come pelegrin che tornar vuole» (ibid., 49-51). Nella 

candida rosa, i beati - «quanto di noi là sù fatto ha ritorno» - stanno «intorno intorno» e sopra la 

luce divina (Par. XXX, 112-114; dove la circolarità è in rima col tornare; cfr. Par. IX, 107-108: «... 

e discernesi ’l bene / per che ’l mondo di sù quel di giù torna», cioè lo circuisce ma anche lo trae col 

desiderio di ‘tornare’ a lui; e Par. XI, 13-15: «Poi che ciascuno fu tornato ne lo / punto del cerchio 

in che avanti s’era»). Discendere e risalire, prerogativa della città dei contemplativi, appartiene agli 

angeli che s’infiorano come api, partecipando ai beati la pace e l’ardore, e poi ritornano «là dove ’l 

süo amor sempre soggiorna» (Par. XXXI, 4-18). 

 Il discendere dal cielo della città è appropriato a Beatrice, donna scesa dal cielo, come dice 

Virgilio a Catone (Purg. I, 53): il «nome nuovo» di Gerusalemme è d’altronde assimilato a una 

madre pia e nutrice di prole spirituale. La donna discende al Limbo da Virgilio ma arde di tornare 

all’Empireo (Inf. II, 82-84). 

 L’ingresso in Cristo e la pace sono congiunti nel parlare di Casella, secondo il quale l’angelo 

nocchiero, che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del Purgatorio, da tre mesi, ossia 

dall’indizione del Giubileo il 22 febbraio 1300 (con effetto retroattivo al Natale 1299), «ha tolto / 

chi ha voluto intrar, con tutta pace» (Purg. II, 98-99). 

 Nella profezia fatta dal goloso Bonagiunta, una donna di nome Gentucca farà piacere al poeta 

Lucca, città altrove ripresa a motivo dei barattieri: più oltre, l’angelo della temperanza – il sesto 

angelo del Purgatorio – indica ai tre poeti che «quinci si va chi vuole andar per pace» (Purg. XXIV, 

43-45, 141).  

 Il tema dell’iscrizione del nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella 

di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione, tocca la mente di Dante nella 

quale è fitta «la cara e buona imagine paterna» di Brunetto Latini, che gli insegnava «come l’uom 

s’etterna», immagine che ora l’«accora» per «lo cotto aspetto» e «’l viso abbrusciato» (Inf. XV, 82-

85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel 

ricordo della vita passata. Come pure sono presenti momenti di quiete e di silenzio, tipici del settimo 

stato (Francesca parla e ascolta «mentre che ’l vento, come fa, ci tace», Inf. V, 94-96). Brunetto, 

poco prima, ammonisce i fiorentini a ‘non toccare’ la pianta in cui rivive il santo seme dei Romani, 

trasponendo su Dante, unto di Dio, quanto scritto nel Salmo 104, 15 sul popolo di Israele (ibid., 73-

78)
41

. Lo stesso tema della «paternitatis imago», unito a quello della soavità d’amore per cui si 

inscrive il nome della nuova Gerusalemme, ritorna con Guido Guinizzelli, padre di quanti «rime 
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d’amor usar dolci e leggiadre», il applica a Cristo l’essere «abate del collegio» per chiedere a Dante 

di recitare «un paternostro» (Purg. XXVI, 97-101, 127-130; da notare, qui e nel caso di Brunetto, 

l’uso del «quando»). 

 Il tema del ritorno, unito a quello della soavità d’amore espressa nel nome della nuova 

Gerusalemme, è nelle parole dello scomunicato Manfredi, che conosce come la maledizione dei 

pastori (la quale appartiene alla vecchia legge) non fa sì «che non possa tornar, l’etterno amore, / 

mentre che la speranza ha fior del verde» (Purg. III, 133-135; da notare i motivi del ritorno e 

dell’ingresso nelle parole delle anime purganti, ibid., 100-102: «“Tornate”, disse, “intrate innanzi 

dunque”»). 

 Sposa e Pia – altri due motivi propri del nome della nuova Gerusalemme inscritto nella 

mente - è colei che chiede al poeta di ricordarla ai vivi: «Deh, quando tu sarai tornato al mondo / e 

riposato de la lunga via ...» (Purg. V, 130-136). Tornare al mondo, dopo tanto viaggio, è come 

conseguire la sesta vittoria, propria dell’uomo evangelico (dove però il tornare è a Dio; per Dante è 

un «tornar altra volta là dov’ io son» dopo essere ritornato al «proprio sito»); riposarsi equivale a 

trionfare nello stadio. La misura della città celeste, descritta nella settima visione (Ap 21, 16), è di 

12.000 stadi (i lati della città sono uguali). Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o «si posa» 

per respirare e lungo il quale si corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito 

che ottiene il premio in modo trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: «Non sapete 

che tutti corrono nello stadio, ma di costoro uno solo prende il premio?» (1 Cor 9, 24). Ciò 

concorda con il fatto che lo stadio è l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo 

giorno di resurrezione. L’ottava parte del miglio corrisponde a 125 passi, che rappresentano lo stato 

di perfezione apostolica adempiente i precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si 

aggiunge la pienezza dei cinque sensi e delle cinque chiese patriarcali. Dicendo «e riposato de la 

lunga via», la Pia identifica il viaggio del suo interlocutore con lo stadio paolino, al termine della 

corsa che conquista trionfalmente il premio. Della città misurata dallo ‘stadio’, chiamata anche 

‘visione di pace’, partecipa la Pia, la quale sta nel gruppo di spiriti «ben nati» e usciti di vita «a Dio 

pacificati» ai quali si rivolge il poeta proprio in nome della pace (Purg. V, 56, 58-63). Per lei 

certamente la morte violenta subìta è sentita come «un ricordo di dolce speranza femminile: quella 

speranza fu illusoria quanto al suo oggetto, ma ben autentica nel soggetto, e vive ancora come 

sentimento del bene, e si conserva come “gemma” preziosa»
42

. Ma il sentimento è più che 

realistico; la dolce speranza femminile illusa è rivissuta da un’anima che spera di diventare 

«cittadina d’una vera città», come dirà Sapia senese (Purg. XIII, 94-95). Di questa città chiamata, 
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ad Ap 21, 2, «sposa»
43

, fa segno la Pia. Le fondamenta della città sono ornate con dodici pietre 

preziose: diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonice, cornalina, crisòlito, berillo, topazio, 

crisopazio, giacinto, ametista (Ap 21, 19-20)
44

. Queste gemme sono virtù. Nel «poema sacro» si 

impersonano nei beati, come nella «luculenta e cara gioia» (Folchetto di Marsiglia, Par. IX, 37) o 

nelle «molte gioie care e belle» dei solari spiriti sapienti, tanto ineffabili che si trovano solo nella 

«corte del cielo» e da essa non si possono sottrarre (Par. X, 70-72). Oppure può trattarsi 

effettivamente di virtù, come nel caso della fede - «questa cara gioia / sopra la quale ogne virtù si 

fonda» (corrisponde al verde diaspro, prima pietra fondante; cfr. il passo simmetrico di Ap 21, 12, 

relativo al muro della città, di verde diaspro per viva fede) - dal poeta professata a san Pietro (Par. 

XXIV, 89-91). Può essere una vera «gemma», come quella con cui la Pia fu «’nnanellata pria / 

disposando». 

 L’arrivo al cielo della Luna è tanto veloce quanto il ‘posarsi’ di una freccia («un quadrel», 

per concordare con l’ambito tematico della città: «“Et civitas in quadro posita est”, id est habens 

quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum»: 

Dante stesso pone sé «in quadro», per sentirsi «ben tetragono ai colpi di ventura», Par. XVII, 23-

24), la quale vola dopo essersi staccata dalla balestra (Par. II, 23-25). Dal momento in cui inizia la 

descrizione dell’ascesa al cielo (con il verso 43 del primo canto del Paradiso), fino al congiungersi 

«con la prima stella» (che coincide - «giunto mi vidi» - con il 25° verso del secondo canto), sono 

esattamente 125 versi (100 nel primo canto, 25 nel secondo), come i passi dello stadio. La 

navigazione, della quale il poeta ha premesso in principio di Par. II, è dunque un correre al premio 

paolino («L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»), un solcare «l’acqua che ritorna equale» (la 

Scrittura) verso Dio, «la prima equalità» (Par. XV, 74). 

 Gli angoli delle dodici porte della città (Ap 21, 12; tre per ciascuno dei quattro lati) 

designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono agli angoli. In tal senso si 

dice di Cristo che è pietra angolare, oppure in Zaccaria si afferma la futura forza del vittorioso 

regno di Giuda definendolo angolo, palo e arco, cioè capace di sostenere (Zc 10, 4; qui Olivi si 

discosta dall’interpretazione di Riccardo di San Vittore, secondo il quale gli angoli designano 

coloro i quali si distinguono per meriti più occulti). Il tema degli angoli si annida dietro al 

«congiungersi»: l’arrivo al cielo della Luna è appunto una congiunzione («giunto mi vidi … che 

n’ha congiunti con la prima stella») che avviene velocemente, «... forse in tanto in quanto un 
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quadrel («et civitas in quadro posita est») posa (tema del posarsi o dello stadio, che è misura della 

città) / e vola e da la noce si dischiava ... » (Par. II, 23-30). 

 I motivi del posarsi e del congiungersi tornano uniti a Par. IV, 127-128, riferiti all’intelletto 

umano che si riposa nel vero divino «come fera in lustra, / tosto che giunto l’ha; e giugner puollo», 

e a Par. VI, 25-27, dove Giustiniano ricorda come i successi militari di Belisario contro i Goti, «cui 

la destra del ciel fu sì congiunta», furono segno che dovesse tutto dedicarsi (‘posarsi’) all’alto 

lavoro di trarre «d’entro le leggi ... il troppo e ’l vano». 

 A Inf. XV e Par. XXV emerge ancora il tema paolino del vincere il premio correndo nello 

stadio, che è la misura della città. Nel primo caso allorché Brunetto Latini lascia la compagnia del 

suo discepolo: «Poi si rivolse, e parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la 

campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde» (Inf. XV, 121-124). Più che lo 

sfuggire alla pena di giacere cent’anni sotto la pioggia di fuoco senza potersi far schermo con le 

mani in quanto correndo riesce a raggiungere la sua schiera, il premio che egli consegue è la fama 

del suo Tesoro che ha raccomandato a Dante. Il paragone con il palio di Verona (la corsa a piedi 

nella prima domenica di quaresima), che chiude il canto, contiene il riferimento alla vittoria nel 

124° verso, uno in meno dello «stadio» paolino. Uscire in campo apparendo vittorioso, non pavido 

o infermo, è tema proprio di Cristo all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2)
45

. Dal confronto è 

possibile rilevare più di un aspetto, nel rispondersi fra i due testi: la compresenza di elementi 

semantici; la collazione di passi simmetrici della Lectura (da Ap 6, 2); una figura retorica (la 

perissologia, cioè un’affermazione seguita dalla negazione del suo contrario: «e parve di costoro / 

quelli che vince, non colui che perde») suggerita dalla prosa («apparuit in ipso exitu totus 

victoriosus et ac si iam totus vicisset [...] exivit in campum totius orbis non quasi pavidus aut 

infirmus»); l’appropriazione a Brunetto, che è un dannato, di motivi propri di Cristo. Si è visto 

sopra come proprio a Brunetto, come avverrà poi per Guinizzelli, venga attribuito quell’essere abate 

di una prole spirituale il cui insegnamento si imprime nella mente come l’immagine di Dio padre, 

cioè uno dei conseguimenti più alti della sesta vittoria, la più cristiforme fra tutte (Ap 3, 12). Nel 

finale di Inf. XV non viene assegnata a Brunetto una vittoria postuma
46

. Il suo correre non è 

degradante
47

, è però solo parvenza di vittoria, un’imitazione di Cristo non riuscita, una corsa senza 
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 Cfr. III, Appendice. 
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 Cfr. A. M. CHIAVACCI LEONARDI, in Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno (Milano 2007), pp. 474-475 

(XV, 124): «... forse vuole anche ricordare Brunetto, in questa ultima immagine, come un vincitore, e non come un 

perdente, pur in quella suprema miseria». 
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 Cfr. G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Inferno, Roma 2007 (= INGLESE, 

Inferno), p. 185 (XV, 121-124): «... l’atto in sé ... è degradante ... appartiene tutto all’anima infamata e dannata, in cui 

l’antica immagine paterna è ormai svanita per sempre». 
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vero premio. Chi prenderà quel premio - «la gloria de la lingua» - sarà Dante, il quale, come dice lo 

stesso Latini, è «sementa santa» dei Romani, vero loro erede nell’universalità dell’eloquio
48

. 

 A Par. XXV, di san Giacomo è proprio, oltre ai motivi dei lati della città (cfr. Ap 21, 16), 

anche il tema della folgorante luce di Cristo (vv. 79-81, dal notabile XII del prologo: «... dentro al 

vivo seno / di quello incendio tremolava un lampo / sùbito e spesso a guisa di baleno»). 

Emblematica la presenza del verbo respirare (che è hapax nel poema: «Indi spirò: “L’amore ond’ ïo 

avvampo ... vuol ch’io respiri a te che ti dilette / di lei ...”», cioè della speranza; vv. 82-86), 

richiamato dal ‘posarsi’ nella descrizione finale del quietarsi del suono, dolcemente mischiato, delle 

voci dei tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, come i remi che «per cessar fatica o rischio … 

tutti si posano al sonar d’un fischio», i quali prima percuotevano l’acqua (vv. 130-135). Respirare e 

posarsi sono segno del conseguimento del premio, dopo il correre nello stadio. «L’uscir del campo» 

(v. 84) per san Giacomo, una volta conseguita la «palma» del martirio, fu vera vittoria, non sua 

parvenza come nel caso di Brunetto (ad Ap 6, 2, Cristo esce vittorioso nel campo del mondo; san 

Giacomo, invece, esce da esso). Il tema del posarsi è congiunto con quello della quiete e della pace 

proprio del settimo stato, libero da ogni fatica o opera servile (prologo, notabile XIII; Ap 10, 5-7). 

 Con san Domenico, una delle due ruote, insieme a san Francesco, della biga della Chiesa, 

questa «si difese / e vinse in campo la sua civil briga», ossia la lotta contro gli eretici (Par. XII, 

106-108), altra variazione di Cristo che esce vittorioso nel campo del mondo.  

 

 5. Fare e ricevere: amore per Cristo e amore di Cristo (Ap 3, 7). 

 

 Nella quarta visione, la quinta guerra viene condotta dal drago contro le rimanenze (le 

reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno 

testimonianza di Cristo (Ap 12, 17). Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo 

rapito in cielo con i suoi martiri, e questo è seme che precede; quello che rimane viene designato 

con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi ritiene tuttavia 

che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da 

Cristo (Ap 12, 4-6), in secondo luogo dai martiri (Ap 12, 7-12) e in terzo e quarto luogo dalla 

Chiesa, prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti per 

volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa (Ap 12, 13-16), si riferisca ora in 

parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti (il quarto), e precisamente a quanti di essi 

rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al 

quinto stato. In entrambi i casi si parla di «reliquie» poiché, come in un vaso di vino purissimo 
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 Cfr. I, 3. 2, tab. XXXIII-1; III, 2d. 3, tab. XX-1. La «gloria de la lingua» è questione ben presente già negli ermetici 

versi relativi all’incontro con Cavalcante: cfr. III, 7e. 
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rimangono, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, solo poche reliquie vicine alle 

impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli 

anacoreti del terzo e del quarto stato prima rimasero solo le reliquie, al momento della devastazione 

saracena, poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede 

romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe. 

 La rosa tematica offerta dall’esegesi di Ap 12, 17 si presta a molteplici variazioni nel 

«poema sacro», la cui ricchezza è paragonabile ai molti altri luoghi della Lectura che si mostrano 

essere stati fornitori di «panno» per l’intera tessitura della «gonna»
49

. 

 Ne è esempio Stazio, nella sua lezione sulla generazione dell’uomo e sull’origine dell’anima 

umana (Purg. XXV, 37-78). Inizia parlando del seme maschile, che deriva da «sangue perfetto, che 

poi non si beve / da l’assetate vene, e si rimane / quasi alimento che di mensa leve», cioè la parte 

più pura del sangue, che non nutre il corpo attraverso le vene ma «prende» nel cuore una virtù di 

dare forma a tutte le membra umane (cfr. le ultime parole dette a Virgilio: «Men che dramma / di 

sangue m’è rimaso che non tremi: conosco i segni de l’antica fiamma», Purg. XXX, 46-48). Questo 

sangue, «ancor digesto, scende ov’ è più bello / tacer che dire; e quindi poscia geme / sovr’ altrui 

sangue in natural vasello». Nel «natural vasello» femminile, si congiungono il sangue della donna e 

il seme maschile, «l’un disposto a patire, e l’altro a fare», e questo dà vita al coagulo prima prodotto 

(Purg. XXV, 37-51). In questa prima parte della lezione si ritrovano i temi da Ap 12, 17. Il 

rimanere del seme puro, cioè le poche reliquie del quarto stato che restano nel quinto, è appropriato 

prima al seme maschile, «sangue perfetto» che «si rimane». L’immagine del vaso di vino purissimo 

passa poi nel «natural vasello» femminile, mentre il motivo del bere assume un senso negativo 

(«quia sicut bibita superiori et puriori et maiori parte vini vasis magni» - «Sangue perfetto, che poi 

non si beve / da l’assetate vene»). Da notare l’inciso «in altum sublevata, et tam in deserto 

gentilitatis quam in deserto contemplative solitudinis alimentum sue refectionis habente», riferito 

alla Chiesa dopo Costantino, dotata delle due ali di una grande aquila identificate con i dottori del 

terzo stato e con gli anacoreti del quarto (cfr. Ap 12, 14): i temi, quasi cellule musicali, trascorrono 

nel verso «quasi alimento che di mensa leve» a sottolineare la purezza del sangue che «si rimane», 

come nel quinto stato «de plenitudine purissimi vini doctorum et anachoritarum tertii et quarti 

temporis remanserunt reliquie». 

 Ciò che segue (fondato, come tutta la prima parte della lezione di Stazio, sul De generatione 

animalium di Aristotele), l’accogliersi «in natural vasello» dell’uno e dell’altro sangue, «l’un 

disposto a patire, e l’altro a fare» (vv. 46-47), contiene in sé uno dei temi più belli della Lectura, 

dall’esegesi di Filadelfia, la sesta delle chiese d’Asia (Ap 3, 7). Come negli attivi anacoreti del 
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quarto stato rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti 

da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu 

prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto stato è di essere disposto a ricevere e a patire, 

e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, disposti a fare e a dare. Ad esso è attribuita più la 

felicità che deriva dalla speranza del premio che la fatica dell’attività per cui si acquistano meriti. 

Ricevendo più grazie e più segni di familiare amore da parte di Cristo, il sesto stato eccelle sugli 

altri precedenti, ma nello stesso tempo ad essi si deve maggiormente umiliare. Al sangue maschile, 

oltre al ‘rimanere’ del quinto stato, corrisponde dunque il quarto stato, del quale è proprio il 

«victoriosus effectus» delle «res gestae» (Ap 2, 26-28); al sangue femminile corrisponde il più alto 

e al tempo stesso il più umile degli stati, il sesto
50

. 

  Questo tema si travasa nell’amore di Carlo Martello verso il poeta - «dilectus a Christo», per 

quanto fosse stato anch’egli attivo («Assai m’amasti») - che l’angioino avrebbe portato fino ai frutti 

se fosse vissuto più a lungo (Par. VIII, 55-57). Così si può dire di Stazio, il quale ha amato Virgilio, 

ed è stato poi amato da costui (dopo che Giovenale, arrivato nel Limbo, gli ha reso noto l’affetto: 

Purg. XXII, 13-18)
51

, o di Forese che molto amò la sua Nella, diletta da Dio (Purg. XXIII, 91-93). 
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 Per quanto il sesto stato dell’Olivi sia assimiliabile più a Giovanni «prediletto da Cristo» che a Pietro «prediligente 

Cristo», in esso sono congiunte la vita attiva, peregrinante, militante e sofferente designata con Pietro (perché il sesto 

stato è gravato delle maggiori prove e tentazioni) e quella contemplativa, stabile, beata e immortale designata con 

Giovanni (perché il sesto stato riceve, in questa vita, le maggiori illuminazioni). L’angelo del sesto sigillo, che sale al 

mattino da oriente, segna un momento di quiete fra due tribolazioni, come anche Pietro al mattino godette della mensa 

di Cristo dopo una notte di vana pesca e prima che Cristo gli dicesse: «Seguimi» (cfr. Ap 7, 2, luogo esposto in III, 2a, 

tab. IX). P. VIAN (Dalla gioia dello Spirito alla prova della Chiesa. Il tertius generalis status mundi nella Lectura super 

Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, in L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel 

gioachimismo medievale, Atti del II Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore - Luzzi - 

Celico 6-9 set. 1984, a cura di A. Crocco, Centro internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore 1986, p. 179 

nota 25), ricorda la decisiva importanza del binomio agere / pati nella teologia del XII secolo. 

 La distinzione fra i due ordini, degli attivi e dei contemplativi, designati rispettivamente da Pietro amante di 

Cristo e da Giovanni amato da Cristo, è alla base di più passi dell’Expositio di GIOACCHINO DA FIORE (liber 

introductorius, cap. 24, f. 22rb-vb; pars I, f. 50ra-b; pars IV, distinctio IV, f. 170va; sull’argomento cfr. G. L. POTESTÀ, 

Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, p. 300): «(f. 50ra-b) Quo circa feliciorem dixerim 

partem Ioannis qui plus amatur a Christo, parte Petri qui minus amatur et si plus amet ipse, que tamen et ipsa felix est, 

quia et si non equaliter amatur, tamen et quod minus supplet amoris distantia supplet prerogatiua glorie et maiestas 

honoris. Datur denique Lye sceptrum cui negatur pulchritudo Rachelis, ut quod minus habet in amore suppleat in 

sobole»; «(f. 170va) Magnus Petrus, apostolorum princeps et totius prelatus ecclesie, sed o quam felix Ioannes est, cui 

Christus in cruce positus matrem virginem virgini commendauit. Ille maior in gloria, iste felicior in amore. Alter enim 

amplius honoratus in populo, alter specialius amatus a Christo, quia alteri uniuersam plebem, alteri propriam genitricem 

commisit. Sed rursum quid familiarius quam custodire sponsam Christi, quid honoratius quam matrem Christi velut in 

propriam accipere genitricem? Restat ut equales sint meritis, quibus equalis est mensura donorum, quia et honor qui 

concessus est Petro indicat aperte quantum eum dilexerit Christus, et amor qui impensus est Ioanni quanto honore 

dignus sit manifeste declarat. Hec sunt magna opera Domini exquisita in omnes voluntates eius. Diuersus color, sed non 

inequale precium; diuersa dona, sed non diuersa felicitas. Sacramentum hoc magnum est». A Giovanni diletto da Cristo 

Gioacchino assimila la sesta chiesa, Filadelfia, interpretata come «salvans hereditatem» (pars I, f. 89ra). Olivi ne trae 

però spunto per dare al sesto stato la massima forma di passività, di ricezione cioè delle più grandi grazie accompagnate 

dalle più grandi e subdole tribolazioni. 
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 Il duetto fra Stazio e Virgilio è variazione sul tema dell’«amor fratris», secondo l’interpretazione del nome della sesta 

chiesa, Filadelfia (Ap 3, 7). 
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 L’uomo evangelico del sesto stato (gli ‘stati’ non sono solo periodi storici definiti, ma anche 

modi della coscienza interiore; in ogni stato sono presenti elementi degli altri, e dunque anche del 

sesto, cioè del suo essere cristiforme) è dunque più il contemplativo Giovanni («predilectus a 

Christo») che l’attivo Pietro («prediligens Christum»), disposto più a patire e a ricevere che a fare e 

a dare («potius prefertur ... in pati seu recipere quam in agere vel dare», Ap 3, 7), maggiormente 

dotato di quanti sono venuti prima di lui ma per questo più umile, quasi in una «beata contentio 

evangelice humilitatis» figurata dal rifiuto dell’angelo di farsi adorare da Giovanni (Ap 19, 10; 22, 

9); semplice colonna che sostiene il tempio (la grossezza degli inferiori, Ap 3, 12), mosso da due 

maestri dei quali l’uno lascia poi il campo al secondo, come al suo ultimo fine (l’intelligenza al 

gusto, come la voce esteriore a quella interiore, Ap 2, 7). Vive, si potrebbe affermare, la 

realizzazione storica di un eterno sacro femminino. La figura più somma è la Vergine Madre, 

«umile e alta più che creatura», la quale è appunto colei «che a Cristo più si somiglia». Il privilegio 

del patire, che è anche martirio interiore, si mantiene fin nella «passione impressa» che rimane della 

visione finale. 

 I due verbi, «ricevere» e «patire», prerogative del sesto stato, sono appropriati al cielo della 

Luna, «etterna margarita» che ‘riceve’ dentro a sé il poeta come l’acqua riceve un raggio di luce 

senza dividersi, in modo che la sua dimensione ‘patisca’ un’altra, cioè il corpo di Dante, cosa 

inconcepibile sulla terra (Par. II, 34-42; il ricevere dentro di sé è tema proprio anche della sesta 

vittoria: Ap 3, 12). Questi verbi sono incastonati in altri signacula. Ne mostra la collazione tra Ap 4, 

3 (l’iride che circonda la sede divina trattata nella «radice» della seconda visione) e Ap 21, 11 (la 

forma luminosa della Gerusalemme celeste trattata nella settima e ultima visione) - passi congiunti 

dal motivo della pietra di diaspro, attribuito nel primo caso a Colui che siede, nel secondo al lume 

divino. Ad Ap 4, 3 si dice dell’iride: «est archus viridis et splendidus, generatus in nube aquosa et 

rorida ex radiosa repercussione solis». Si aggiunge quindi che i colori dell’iride sono determinati 

dalla densità o rarità della nube. Il cielo della Luna, come appare al poeta, sembra «nube», e lo 

riceve dentro di sé «com’ acqua recepe / raggio di luce permanendo unita» (Par. II, 31-36). La Luna 

è «etterna margarita» (ibid., 34); ad Ap 21, 21 si dice che le dodici porte della città celeste sono 

dodici perle («margarite»). Le perle designano il candore e la purezza del cuore e del corpo: si 

formano infatti nelle conchiglie, concepite per rugiada celeste che in esse si coagula. Come l’iride è 

«generatus in nube aquosa et rorida», così le «margarite» designano le dodici tribù d’Israele o i 

dodici apostoli e l’Agnello, i cui nomi sono scritti sulle porte della città, i quali sono «ex rore celitus 

concepti et coagulati». Nei versi, pertanto, «nube», «margarita» e «acqua» sono termini 

intimamente connessi al tema dell’iride (che è taciuto). La qualità femminina della Luna riceve 
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(patisce) il corpo di Dante come «in natural vasello» il sangue femminile si coagula con il seme 

maschile. 

 Ad Ap 21, 11 si tratta della forma della città, sia per quanto riguarda il suo splendore, sia per 

quanto riguarda la disposizione e la dimensione delle sue parti. Di essa si dice che «prende 

luminosità da Dio», in quanto è simile all’increata luce di Dio come immagine che partecipa di lui. 

L’espressione «da Dio» indica che la luminosità da lui viene data e di lui è effetto. Come infatti il 

ferro dal fuoco assume il calore (il colore, secondo altra lezione) e la specie del fuoco che non è la 

propria, così la santa Chiesa assume chiarezza da Dio, cioè la preclara e gloriosa forma e immagine 

di Dio. Di questa si specifica, aggiungendo in modo figurato: «Il suo lume è simile a una pietra 

preziosa, come diaspro cristallino». La luce delle gemme è incorporata in esse in modo fermo e 

quasi indelebile ed è, come uno specchio, pulita, resa leggiadra per vari colori e assai graziosa a 

vedersi. Il diaspro è di colore verde, il colore o la luminosità del cristallo è quasi simile alla luna o 

all’acqua congelata e perspicua. Così anche la luce della gloria e della grazia è incorporata al 

sentimento del cuore in modo intimo e solido, è variamente adornata dai colori delle virtù, riflette 

come uno specchio il divino in modo puro e pulito e verdeggia per il contemperamento di ogni 

virtù. È anche perspicua e trasparente, non con vano fluire ma con solida e umile verità. L’oscurità 

della luna designa infatti l’umiltà delle menti celesti. 

 Si può notare come molte parole presenti ad Ap 21, 11 si ritrovino nei versi: la Luna è 

«solida» come la luce divina (cfr., ad Ap 4, 3, la solidità di Dio che siede sul trono); è «pulita», cioè 

perspicua. Ha le qualità del cristallo, che è simile alla luna o all’«acqua» (cfr., ad Ap 4, 3, la nube 

acquosa) congelata. La Luna riceve Dante in sé stessa, cioè lo incorpora, come è incorporata la luce 

nelle gemme della città. Il poeta si meraviglia dello stare simultaneo di due corpi nello stesso 

spazio, il suo e quello della stella, e usa il termine «dimensione», che nell’esegesi scritturale è 

proprio della descrizione della forma della Gerusalemme celeste. 

 La Luna appare a Dante coperta da una nube. Olivi afferma (ad Ap 21, 11) che l’oscurità 

della Luna («li segni bui») designa l’umiltà delle menti celesti. Poiché ad Ap 10, 1 si dice che 

l’angelo dal volto solare è ricoperto da una nube, «amictus nube», in quanto umile e povero, la nube 

designa anche l’umiltà della Luna. L’umiltà congiunge la nube con la «margarita», perché questa, 

nel suo esser piccolo, designa l’umiltà e la povertà evangelica. 
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6. «Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte». 

 

  

6. 1.‘Virtus contentiva’: contenere, contentare, cantare. 

 

Inf. II, 76-78: 

 

O donna di virtù, sola per cui 

 l’umana spezie eccede ogne contento 

 di quel ciel c’ha minor li cerchi sui 

 

 

Par. II, 112-117; VIII, 97-102: 

 

Dentro dal ciel de la divina pace 

 si gira un corpo ne la cui virtute 

 l’esser di tutto suo contento giace.                     

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 

 quell’ esser parte per diverse essenze, 

 da lui distratte e da lui contenute. 

 

Lo ben che tutto il regno che tu scandi 

 volge e contenta, fa esser virtute 

 sua provedenza in questi corpi grandi.                  

E non pur le nature provedute 

 sono in la mente ch’è da sé perfetta, 

 ma esse insieme con la lor salute 

 

Par. XXVI, 16-18: 

 

Lo ben che fa contenta questa corte, 

 Alfa e O è di quanta scrittura 

 mi legge Amore o lievemente o forte. 

 

 

■ Cristo è «alpha et o», principio e fine e al tempo stesso mediatore; è causa efficiente, 

esemplare, «virtus contentiva» e conservativa di ogni stato della Chiesa (prologo, notabile VI). La 

sua decima perfezione, in quanto sommo pastore, è lo splendore solare del volto (Ap 1, 16), una 

virtù eccessiva che smarrisce chi lo guarda generando oblio (Ap 1, 17; undicesima perfezione). 

 Queste prerogative di Cristo sono nel poema variamente attribuite. A cominciare da Beatrice: 

«O donna di virtù, sola per cui / l’umana spezie eccede ogne contento / di quel ciel c’ha minor li 

cerchi sui» (Inf. II, 76-78). Il pronome relativo cui è stato riferito ora a «donna» (gli antichi 

commentatori e, oggi, la Chiavacci Leonardi, che pone la virgola dopo «virtù») ora a «virtù» (Barbi, 

Mazzoni, Bosco e Petrocchi, che toglie la virgola; cfr., da ultimo, Inglese). Il confronto con l’esegesi 

porta a riferirlo a «donna»: «... ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio 

tremefacit et humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat 

etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per sui oblivionem ... // O 

donna di virtù, sola per cui / l’umana spezie eccede ogne contento». Beatrice, figura di Cristo, è 

come il suo «essemplare» dotata di virtù contentiva ed eccessiva; solo per Cristo si ascende dalle 

cose sensibili contenute dal cielo della Luna, obliandole, a quelle intellettuali (cfr., ad Ap 7, 6, 

l’interpretazione della tribù di Manasse come oblio, che si libera dalle cose sensibili quasi da veli 

tenebrosi : corrisponde alla «intellettuale vertude ... bene astratta e assoluta da ogni ombra corporea» 

di Convivio IV, xxi, 8). Né si pone la difficoltà di «dover prendere qui Beatrice come simbolo, 

quando ancora nulla Dante ne ha detto» (Chiavacci Leonardi). Beatrice non è simbolo o allegoria, è 

figura del Salvatore storicamente vissuta che trova il suo compimento nell’aldilà. Come Cristo (Ap 

1, 16-17), è «luce» e «gloria de la gente umana» (cfr. Purg. XXXIII, 115), il suo ridere corrisponde 



 54 

allo «splendor faciei» del sommo pastore che fa tremare il vedente e lo fa ascendere nella divina 

contemplazione [notabile è la quantità degli elementi semantici che passano da Ap 1, 16-17 a Par. 

XXIII, 28-72; alcuni termini marcano l’ascesa nelle virtù, secondo l’interpretazione delle dodici 

tribù di Israele ad Ap 7, 5-8: «Beatrice», «pingue» (Aser), «dilatarsi» (Neptalim), «oblita» 

(Manasse); cfr. supra]. Le parole di Virgilio - «O donna di virtù» - riecheggiano quelle di Boezio 

verso la Filosofia scesa dal cielo a visitarlo in carcere - «O omnium magistra virtutum» (Cons., I, 3). 

Ma Beatrice, in questo caso, non è segno della sola Filosofia, perché la sua virtù non è unicamente 

intellettuale, ma anche divina.  

 Cristo mediatore e contenitore che conserva, la cui faccia solare fa smarrire per virtù l’occhio 

umano, si ritrova, variamente appropriato, nella discesa degli angeli che volgono in fuga il serpente 

nella valletta (Purg. VIII, 31-36), nel carro tirato dal grifone nell’Eden (Purg. XXIX, 106-111), nelle 

parole di Carlo Martello (Par. VIII, 97-102); è riferito al Primo Mobile e al cielo Stellato (Par. II, 

112-117). 

 Ma anche il ‘contentare’, cioè l’appagare, è una variazione sul tema del ‘contenere’ da parte 

di Cristo, principio e fine che conserva: «Lo ben che fa contenta questa corte, / Alfa e O ...» (Par. 

XXVI, 16-18; cfr. Par. VIII, 98). 

 

■ Conservare è, ad Ap 5, 9, legato al cantare: «“Et cantabant canticum novum”. Novum 

quidem [...] tum quia renovat et in novitate divina conservat suos cantatores». Si tratta del canto in 

lode di Cristo che ha aperto il libro, reso dai ventiquattro seniori e dai quattro animali. Il «canto» di 

costoro è «nuovo» perché tutto quello che si canta di Cristo non invecchia né è caduco o destinato a 

rapida fine, ma è canto di ciò che è eterno, che rinnova i suoi cantori e li conserva nel nuovo. Ulisse 

e i suoi compagni, vista la «nova terra», si rallegrano ma la loro letizia subito si volge al pianto, 

perché un turbine percuote la prora della nave, detta «primo canto» con espressione equivoca, che 

significa prora e nello stesso tempo allude al primo rallegrarsi. Per il greco, vago ed estraniato, 

sembra che risuonino le parole del salmo: «Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliena?» 

(Ps 136, 4). Il suo ultimo viaggio è un’andata nel futuro. È giunto sulla soglia della sesta età, che 

inizierà con Cristo; vede da lontano la montagna che designa la storia della Chiesa, e che ha in sé un 

futuro gravido di sviluppi fino al sesto e al settimo stato, cioè ai momenti segnati dalla più ampia 

comprensione spirituale, corrispondenti all’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Ma il sesto 

sigillo, come tutti i precedenti che segnano il libro, resta chiuso. 

 I seniori e gli animali cantano la loro lode «in tre o, secondo Riccardo [di San Vittore], in 

quattro atti». Si tratta di un motivo che compare nelle «accoglienze oneste e liete» fra Sordello e 

Virgilio «iterate tre e quattro volte», (Purg. VII, 1-2; cfr. la variante nella salmodia «Deus, venerunt 
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gentes», cantata dalle sette virtù «alternando or tre or quattro», a Purg. XXXIII, 1-3). La 

reiterazione non deriva solo dal valore indeterminato dell’espressione latina «ter quaterque» (nel 

senso che la festa viene ripetuta più volte; cfr. Aen. I, 94), ma anche dal canto di lode degli animali 

e dei seniori (perciò risulta di grande interesse la variante «tre o quattro volte»). 

 Il primo atto di lode consiste nel ringraziare umilmente adorando, il secondo nell’orazione 

devota e profumata (le coppe o la vita contemplativa), il terzo nelle buone opere (le cetre o la vita 

attiva), il quarto nel canto nuovo. Nel capitolo precedente, i quattro animali dicono tre volte santo, 

lodando Dio trino e uno (Ap 4, 8) e assegnano a Dio gloria, onore e benedizione (Ap 4, 9). Animali 

e seniori sono attorno al trono di Dio, «in circuitu», ossia girano (Ap 4, 4/6). Davanti al trono sta il 

mare, cioè il pelago della Scrittura (Ap 4, 6). Le preghiere rappresentate dalle coppe si levano su 

verso Dio e a lui piacciono (Ap 5, 8). Il turbine fa girare la nave di Ulisse tre volte insieme con le 

«acque», alla quarta la poppa si leva in su e la prora va in basso, «com’ altrui piacque» (Inf. XXVI, 

139-141). Scrive il Gorni: «... si tratta di una fine altamente simbolica. Nel triplice gorgo 

concentrico che rapina il “legno” di Ulisse, “Tre volte il fé girar con tutte l’acque” ... non posso fare 

a meno di riconoscere un segno trinitario. Non è forse “in tre giri” (Par. XXXIII, 116) che Dio si 

manifesta a Dante nell’ultimo canto del Paradiso?»
 52

. 

 Il libro che solo Cristo può aprire, chiuso da sette sigilli, è la prescienza divina e la 

predestinazione a riparare l’universo per mezzo di Cristo. In esso si trova scritta tutta la sapienza 

espressa dal Padre nel generare il Verbo. È la Scrittura, e soprattutto il Vecchio Testamento, nel 

quale il Nuovo è racchiuso e prefigurato sotto i veli profetici. Ulisse, anticipando i tempi stabiliti da 

Dio, non poteva da solo, con la ragione senza la fede, aprire il libro, che si richiude come il mare 

sopra di lui: il suo naufragio è la versione tragica del canto di giubilo a Cristo che apre i sigilli e 

rivela tutte le illuminazioni fatte nella storia della Chiesa dall’inizio fino alla visione beatifica di 

Dio. La versione giocosa, che è poi quella del testo dell’Apocalisse, verrà cantata da san Pietro nel 

girare tre volte la fronte a Dante dopo l’esame sulla fede nel quale il poeta gli è tanto piaciuto (Par. 

XXIV, 148-154). 

 Scriveva di Raffaello il critico Bernard Berenson: «compié questo miracolo: che anche 

quando leggiamo i classici ebrei, li accompagnamo d’immagini elleniche. Che influsso ha così 

esercitato sulla cultura moderna, ellenizzando l’unico elemento capace di opporsi all’ellenismo!»
53

. 

Due secoli prima, Dante aveva fatto il contrario, cristianizzando le immagini classiche, fasciate 
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dalla teologia della storia dell’Olivi, nei versi in cui risuonano concordi testi antitetici come 

l’Eneide e l’Apocalisse. 

 Tre volte girano cantando intorno a Beatrice e a Dante, nel cielo del Sole, gli spiriti sapienti 

che formano la prima corona, poi si arrestano taciti, come donne che non sospendono la danza ma 

ascoltano in attesa di raccogliere le nuove note (Par. X, 76-81). Il silenzio che precede il canto, 

proprio anche del cantare di san Pietro dopo che il poeta ha cessato di parlare (Par. XXIV, 151-

152), corrisponde al silenzio che caratterizza il settimo sigillo, che conclude la seconda visione, cui 

fa seguito l’inizio della terza con lo sgorgare del canto delle trombe (prologo, notabile V; così a 

Par. XXVI, 67-69 il canto fa seguito al silenzio di Dante, «e la mia donna / dicea con li altri : 

“Santo, santo, santo !”», come nella lode resa ad Ap 4, 8 dai quattro animali). 

 L’espressione «com’ altrui piacque» può essere riferita, oltre che ad Ap 5, 8, anche 

all’esegesi di Ap 16, 1, al termine del capitolo che descrive la radice della quinta visione (delle 

coppe). Ivi si afferma che «nessuno potrà entrare nel tempio finché non saranno consumate le sette 

piaghe dei sette angeli», cioè, secondo una delle varie interpretazioni proposte, non si potrà entrare 

nella serena pace dell’arcana contemplazione fino al compimento delle sette piaghe, designate dal 

versamento delle sette coppe. Ciò significa anche che il libro, contenente i misteri divini, non potrà 

essere aperto se non al termine dei sette stati della Chiesa, cioè alla fine della storia umana. Viene 

poi detto che gli angeli che versano le coppe operano per comando di Dio, da lui ispirati, e 

muovono come ministri del giudizio divino, non per propria volontà o animosità ma per beneplacito 

e mandato altrui (al luogo rimanda il muovere di Farinata contro Firenze non «sanza cagion» a Inf. 

X, 89-90). Il tempio – la Chiesa dei contemplativi, quella degli ultimi tempi - è pieno di fumo, che 

designa l’ira e lo zelo che «turba»: questo turbamento è da porre in relazione con il «turbo» che 

percuote la nave di Ulisse, entrata senza decreto nell’alto passo. 

 Il tema dei ministri della giustizia divina che eseguono la volontà altrui, congiunto con 

quello dell’entrare (nel tempio), è nel racconto di Casella sull’angelo nocchiero, che più volte gli ha 

negato il passaggio dalla foce del Tevere alla spiaggia del purgatorio, «ché di giusto voler lo suo si 

face», ma che da tre mesi, dopo l’indizione del Giubileo, «ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta 

pace» (Purg. II, 94-99)
54

. Nel colloquio si insinuano i temi del «canticum novum» da Ap 5, 9, che è 

«nova lex», per cui Dante dice a Casella: «Se nuova legge non ti toglie / memoria o uso a l’amoroso 

canto ...» (ibid., 106-107). «Amoroso», ma che non affanna l’anima come l’amore carnale che porta 

in eterno Francesca e Paolo in luogo «che mugghia come fa mar per tempesta» (Inf. V, 28-30, 76-

81): si noterà come la medesima esegesi dell’«amor sui», che produce affannosi flutti (cap. XI, in 

fine: seconda tromba esposta moralmente), sia marcata nei due episodi, del secondo cerchio 
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infernale e di Casella, ma come nel secondo caso amore e affanno siano disgiunti. L’«amoroso 

canto», anzi, quieta con dolcezza il dolore e l’affanno del viaggio, quasi anticipo del «suavitatis 

dulcor quietativus in septima apertione monstrandus», cioè all’apertura del settimo e ultimo sigillo 

(cfr. Ap 5, 1). Si tratta infatti di «Amor che ne la mente mi ragiona», cioè della Filosofia; ma è solo 

un’anticipazione prematura, come dimostra l’intervento di Catone ad interrompere il canto per 

avviare le anime (che di esso parevan sì contente, «come a nessun toccasse altro la mente») verso la 

montagna della purgazione. 

 

■ Ap 5, 9 («Et cantabant canticum novum») può essere collazionato con altri due passi 

simmetrici. Il capitolo XIV si apre con la descrizione della virtù e della gloria dei santi del sesto 

stato, che hanno vinto le persecuzioni dell’Anticristo e stanno con l’Agnello sul monte Sion. La 

quarta delle sette prerogative attribuite ai compagni dell’Agnello consiste nell’eccellenza del 

cantico di giubilo, a sua volta magnificato in sette modi. La quinta proprietà o modo della voce è di 

non avere in sé nulla di vetusto o di invecchiato ma tutto ciò che è nuovo e che rinnova, per cui si 

dice: «E cantavano un canto nuovo» (Ap 14, 3), nuovo sia per la materia cantata, sia per i cantori e 

le loro cetre, sia per i modi di cantare. 

 Ad Ap 15, 2-4 viene descritto il canto di coloro che hanno vinto la bestia, la sua immagine e 

il numero del suo nome e stanno ritti sul mare di cristallo. Essi cantano, accompagnandosi con le 

cetre, il canto di Mosè e il canto dell’Agnello: il primo celebra la terribile perdizione dei nemici 

sommersi, il secondo la pia liberazione degli eletti; il primo è proprio del servo che teme i terribili 

giudizi divini, il secondo del figlio mitissimo che ama il padre e riceve la sua eredità. Cantano 

pertanto insieme il canto del timore come servi e il canto dall’amore come figli, e ciò si manifesta 

nella materia del loro canto perché dicono: «Grandi», cioè in sé, «e mirabili», cioè a coloro che le 

contemplano, «sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente». Per le opere di giustizia dicono: 

«giuste e vere sono le tue vie», cioè le tue opere, «o re dei secoli! Chi non ti temerà, o Signore, e 

non magnificherà il tuo nome?». Per le opere di misericordia aggiungono: «Perché tu solo sei pio», 

cioè per sé in modo sostanziale e sommo, «e tutte le genti verranno», a te come da te chiamate e 

attratte, «e adoreranno nel tuo cospetto, perché i tuoi giudizi sono manifesti», nel senso che appare 

evidente l’effetto della sconfitta dell’Anticristo e della salvezza degli eletti. Al canto fa  seguito 

l’essere disposti da parte dei santi al giusto zelo che punisce i malvagi, ivi: «Dopo ciò vidi aprirsi 

nel cielo il tempio che contiene il tabernacolo della testimonianza, e dal tempio uscirono i sette 

angeli che avevano le sette piaghe» (Ap 15, 5-6). 

 La collazione dei tre passi fornisce panno all’inizio di Inf. XX, che canta una nuova pena, 

quella degli indovini puniti nella quarta bolgia, ed è canto «de la prima canzon, ch’è d’i sommersi», 

cioè dei nemici di Dio dei quali si dice ad Ap 15, 2-3, perduta gente sommersa nell’inferno. La 
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disposizione dei santi di cui ad Ap 15, 5-6 appare nei versi subito dopo la prima terzina: «Io era già 

disposto tutto quanto / a riguardar … / e vidi gente ...». 

 Il tema del conservare i cantanti nella novità divina, unito al motivo degli affetti citato ad Ap 

5, 9, conduce all’ultima parte della preghiera di san Bernardo alla Vergine: «Ancor ti priego, regina, 

che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i 

movimenti umani» (Par. XXXIII, 34-37). È da tener conto anche di Ap 7, 1, dove si parla degli 

uomini empi che cercano di impedire, oltre che la predicazione della fede e la conversione delle 

genti, anche la conservazione dei fedeli nella fede ricevuta. 

 La materia del cantico, che riguarda in primo luogo l’essere Cristo degno di aprire il libro, 

conduce alla materia del Paradiso la quale, insieme all’aiuto del «buono Appollo», renderà degno il 

poeta dell’«amato alloro» (Par. I, 10-12, 25-27). 

 

 6. 2. L’increato Spirito, uno e molteplice. 

 

■ Con un’«impostazione metafisica, religiosa»
55

, Dante definisce il volgare illustre come si 

conviene a Dio, «simplicissima substantiarum»
56

. Come la più semplice delle sostanze si fa sentire in 

modo diverso, gradatamente diminuendo dall’uomo all’animale, alla pianta, al minerale, al semplice 

elemento, e in questo dal fuoco alla terra; come la quantità più semplice, cioè l’unità, si fa sentire più 

nel numero dispari che nel pari; e come il colore semplicissimo, il bianco, si fa sentire nel giallo più 

che nel verde; come anche le azioni dell’uomo, del cittadino e dell’Italiano vengono misurate e 

giudicate sulla base della virtù, della legge o dei segni abitudinari, così il volgare illustre, cardinale, 

aulico e curiale, simile alla pantera che si fa sentire ovunque senza mostrarsi in alcun luogo, 

appartiene a tutte le città italiane senza apparire proprio di nessuna ed è misura degli altri volgari, per 

il principio che tutto viene misurato dall’uno e semplice, a seconda che vi si avvicini o vi si 

allontani. 

 Affermazioni fondate, com’è noto, sulla Metafisica e sull’Etica Nicomachea di Aristotele, sui 

relativi commenti di Tommaso d’Aquino, sul Liber de causis e su altre fonti che non è qui il caso di 

elencare
57

. Interessa invece confrontare con la Lectura super Apocalipsim alcuni passi della 

Commedia dove è posto il rapporto tra l’uno e il molteplice. 
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 a) Purg. XXX inizia allorché i sette candelabri, che aprono la processione nell’Eden, si 

fermano. Essi sono definiti «il settentrïon del primo cielo, / che né occaso mai seppe né orto», cioè 

l’Orsa dell’Empireo che, come l’Orsa terrestre (cfr. Par. XIII, 7-9), non viene mai meno e segna il 

cammino da percorrere. Il confronto è con l’esegesi di Ap 1, 4, dove si toccano i «sette spiriti che 

stanno dinanzi al suo trono». Si precisa trattarsi dello Spirito increato, semplice per natura e 

settiforme per grazia, radice e forma esemplare dei sette stati della Chiesa che costituiscono 

l’oggetto principale del libro. Viene detto che i sette spiriti sono dinanzi al trono perché fanno stare 

nel cospetto di Dio e della sua sede coloro i quali ne sono pieni, secondo le parole di san Paolo ai 

Romani (Rm 8, 26): «è lo stesso Spirito che domanda per noi», perché ci fa domandare (i seniori 

invocano l’arrivo di Beatrice)
58

. Il «settentrïon» rende ciascuno consapevole di quello che debba fare 

e, fermandosi, fa in modo che i ventiquattro seniori che lo seguono si volgano al carro (il carro-

Chiesa militante tirato dal grifone-Cristo). I seniori si volgono al carro «come a sua pace», e uno di 

loro invoca (cioè ‘postula’ per dettato interiore dello Spirito) l’arrivo di Beatrice cantando tre volte 

«Veni, sponsa, de Libano», seguito da tutti gli altri. Nel canto precedente, «posta» e «sosta» sono 

attribuiti a Dante dopo che ha visto i sette candelabri (Purg. XXIX, 70-72). 

 Spirito, stare (fermo, immobile), postulare (cioè parlare per dettato interiore): dalla 

collazione di Ap 1, 4 con Ap 4, 3 (immutabilità di Dio giudice nella sua sede) e con Ap 8, 3 

(immutabile stare della divinità di Cristo)
59

 gli elementi semantici travasano nei versi con le più 

singolari variazioni (lo ‘stare’, di per sé, si può arricchire di altri temi come lo ‘stare fisso’, cfr. Ap 

3, 12). 

 Vi è un libero parlare del poeta ai tre sodomiti fiorentini - «felice te se sì parli a tua posta!» 

(Inf. XVI, 81) -, che è sì da intendere «in senso politico», un rivolgersi senza rispetti umani nei 

confronti dei propri concittadini
60

, ma che è un dire per dettato interiore dello Spirito il quale fa 

postulare e regge, nel senso paolino, il timone dell’umana virtù
61

. Più giù, nella nona bolgia, c’è uno 
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spirito (Geri del Bello) sul quale lo sguardo del poeta è «sì a posta» (in quanto la sua uccisione non 

è stata vendicata), ma che Virgilio fa distogliere non concedendo «lo star». L’unità degli elementi 

stare (fermarsi)-spirito-postulare (cioè parlare, come Dante vorrebbe fare) è in questo caso rotta 

(Inf. XXIX, 13-21). Ancor più giù, l’«ultima posta» infernale è anche l’ultimo luogo dove un 

dannato (frate Alberigo) parli, prima che l’ombre siano tutte coperte dal ghiaccio (Inf. XXXIII, 

111). Il fatto che ‘posta’ sia un termine venatorio (cfr. Inf. XIII, 113; XXII, 148), non fa venir meno 

i riferimenti ad Ap 1, 4; i singoli luoghi devono poi essere inquadrati nell’esegesi della zona dove si 

collocano. 

 Lo Spirito, come l’Orsa, rende accorti di ciò che si debba fare, fa stare e fa domandare. 

L’invito di Farinata - «piacciati di restare in questo loco», fatto dal  «magnanimo, a cui posta / 

restato m’era» (Inf. X, 24, 73-74) -, è anch’esso mosso dallo spirito di Cristo. Per quanto possa 

apparire dissonante e dissacrante in un dannato, conserva qualcosa di quanto Beatrice ha detto di sé 

a Virgilio - «amor mi mosse, che mi fa parlare» (Inf. II, 72) -, determinazione storica dell’«amor 

che move il sole e l’altre stelle». Non è, per altro, l’unico elemento tendente al cristiforme - tipico 

del sesto stato - nell’incontro con Manente (cfr. infra). 

 

 b) Inf. XIV, 76-81. Il fiumicello, rosso per il sangue bollente, che esce dalla selva e se ne va 

per l’arena del sabbione, «quale del Bulicame esce ruscello / che parton poi tra lor le peccatrici», è il 

Flegetonte. Questo tartareo fiume di virgiliana memoria è qui insieme uno e partito, come lo Spirito 

increato. Che si tratti proprio dei doni dello Spirito, intesi in senso negativo, lo dimostra la presenza 

del verbo «partire» appropriato all’acqua del ruscello che esce dal Bulicame: come si può vedere ad 

Ap 5, 6 (passo simmetrico ad Ap 1, 4, dove il secondo modo del dare, ivi trattato, proviene dai sette 

spiriti che stanno dinanzi al trono), l’increato spirito di Cristo - che ha in sé la «plenitudo spiritualis 

fontalitatis»-, in sé uno e semplice, viene «partito», cioè diviso, in sette doni
62

. Una variante del 

medesimo tema è l’uscita nell’Eden da una sola sorgente di un’unica acqua («d’una fontana») che 

poi da sé si ‘diparte’ nel Lete e nell’Eunoè, assimilati al Tigri e all’Eufrate di Genesi 2, 14 (Purg. 

                                                                                                                                                                  
theologia, unde dicit quod sunt diuine uniones et immissiones siue susceptiones superignote et de superignoto. Quod 

autem dicit ‘postulat’ pro ‘postulare facit’ modus est loquendi emphaticus, id est uehementis expressionis. Est etiam 

modus quo causam per effectum significamus; est enim predicatio causalis, non formalis. Deinde subdit quod sicut 

sanctorum desideria sunt nobiscum mirabilia, Deus autem optime nouit et approbat illa tamquam secundum Deum 

formata a Spiritu sancto. Vnde subdit: dico quidem INENARRABILIBVS NOBIS. QUI AUTEM SCRVTATUR CORDA, id est 

Deus inspector cordium, SCIT, id est nouit et approbat, QUID DESIDERET, id est quid desiderare faciat, SPIRITVS, QVIA 

SECVNDVM DEVM, id est secundum placitum Dei, POSTVLAT, id est postulare facit, PRO SANCTIS». Di questo 

superintellettuale modo di esprimere, da parte dei santi, i propri desideri e sospiri e del conoscerli da parte di Dio che li 

fa ‘postulare’ per mezzo dello Spirito è pregno il dialogo tra Dante e Virgilio (mosso da Beatrice, lo Spirito di Cristo): 

«“O virtù somma, che per li empi giri /  mi volvi”, cominciai, “com’ a te piace, / parlami, e sodisfammi a’ miei disiri.” 

... “Però a la dimanda che mi faci / quinc’ entro satisfatto sarà tosto, / e al disio ancor che tu mi taci”» (Inf. X, 4-6, 16-

18). Il desiderio di Dante è di vedere Farinata, ‘postulante’ anch’egli, mosso dall’interno dettatore. 
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 Ai sette doni dello Spirito vòlti in idolatria fa riferimento Inf. XIX, 109-111: «quella che con le sette teste nacque, / e 

da le diece corna ebbe argomento, / fin che virtute al suo marito piacque». 
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XXXIII, 112-117). Immagine che si ripercuote nel finale della Monarchia (III, xv, 15), per attestare 

che l’autorità del Monarca temporale discende direttamente dall’unico fonte dell’universale autorità, 

che da semplice si fa molteplice «ex habundantia bonitatis». 

 

 c) Inf. XXII, 97-105. Il barattiere Ciampolo, navarrese, si dichiara capace di ‘far venire’ 

«Toschi o Lombardi», nascosti sotto la pece per timore dei Malebranche. Le sue parole, che 

preludono al «nuovo ludo» con Alichino, fanno suonare grottescamente altri temi provenienti da Ap 

5, 6-7, dove si tratta dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli. Qui il Figlio di 

Dio, centro mediatore della Chiesa, quasi sedendo nel mezzo della Trinità, dotato della pienezza 

della sapienza, della provvidenza e della grazia espressa dai sette spiriti (l’increato Spirito è in sé 

uno e semplice ma viene detto settiforme nella sua partecipazione) che vengono «messi» nei loro 

influssi ed effetti, «viene al Padre», nel senso che fa noi venire al Padre oppure che, nel risorgere, 

rende a tutti noto ed evidente il suo essere Dio. Il Navarrese, che rifà il verso al motivo del 

settiforme Spirito che viene messo, «seggendo in questo loco stesso», promette che «per un ch’io 

son, ne farò venir sette», ‘suffolando’
63

, ossia fischiando come quando un barattiere «si mette» fuori 

dalla pece e, in assenza della guardia dei diavoli, chiama i compagni (il ‘mettersi fuori’ dei barattieri 

deriva dall’«innotescentia», cioè il rendersi noto o visibile di Cristo). Il blasfemo e grottesco parlare 

del Navarrese, che l’intertesto rivela, si fonda sul tema dell’unità e della molteplicità, e proprio in 

un ambito dove si insiste sulla varietà dei linguaggi: oltre ai «Toschi o Lombardi», Ciampolo ha 

poco prima riferito del «dir di Sardigna», del quale non sono mai stanchi frate Gomita, «quel di 

Gallura», e Michele Zanche di Logodoro. 

 Incidentalmente, è da rilevare il particolare valore assunto, ad Ap 5, 6, dal ‘mettere’, a 

proposito del quale Olivi precisa non potersi affermare che qualcuno «metta sé stesso», a meno di 

non intendere che a motivo dei medesimi effetti operati da tutta la Trinità, per i quali il Figlio e lo 

Spirito si dicono «messi», si possa dire che la persona «metta sé stessa». Sembra da qui derivare 

l’affermazione di Ulisse «ma misi me per l’alto mare aperto» (Inf. XXVI, 100: il greco si è messo da 

solo in viaggio contro la provvidenza divina; il mare «aperto» è il libro che verrà aperto da Cristo), o 

il «s’avea messi dinanzi da la fronte» nella caccia che l’arcivescovo Ruggieri fa con «Gualandi, con 

Sismondi e con Lanfranchi» (quasi una pessima Trinità, Inf. XXXIII, 31-33; cfr. ai vv. 55-56 il «si fu 

messo» del raggio di sole «nel doloroso carcere») e, all’opposto, Beatrice nell’Eden, che si mette 

dinanzi le sette virtù (Purg. XXXIII, 13). Dalla fiumana di luce dell’Empireo (che è il «fluvius» di 

Ap 22, 1, procedente dalla sede e da tutta la sostanza della Trinità, e designa dunque i doni dello 
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Spirito, che vengono comunicati ai beati) escono gli angeli, faville vive che d’ogni parte ‘si mettono’ 

nei fiori-beati (Par. XXX, 64-66)
64

. 

 

 d) Passati per queste variazioni del settiforme Spirito, sarà ora il momento di guardare al suo 

luogo deputato, cioè al Paradiso. Lo si ritroverà, a Par. XXIX, 136-145, nei «tanti speculi» (gli 

angeli) nei quali «si spezza», «per tanti modi» per il diverso fervere d’amore, l’eterno valore, «uno 

manendo in sé come davanti». Oppure nell’argomentare di Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 52ss., 

secondo cui la luce divina «per sua bontate il suo raggiare aduna, / quasi specchiato, in nove 

sussistenze, / etternalmente rimanendosi una». Oppure ancora nel ragionamento di Beatrice a Par. 

II, 112ss., sulla vera natura delle macchie lunari. Il Primo Mobile è «un corpo» che, volgendosi 

all’interno dell’Empireo («dentro dal ciel de la divina pace»), contiene in potenza l’essere che poi il 

cielo seguente (l’ottavo o delle stelle fisse) «parte per diverse essenze, / da lui distratte e da lui 

contenute», cioè per i sette cieli sottostanti. Il riferimento agli specchi che diversamente ricevono la 

prima luce, in Par. XXIX, 136-145, come pure agli «organi del mondo» che gradatamente «di sù 

prendono e di sotto fanno», in Par. II, 121-123, rivelano un linguaggio proprio dello Pseudo- 

Dionigi, come mostra il confronto con Ap 21, 18/21 (settima visione). Le intelligenze inferiori 

ricevono l’«habitus glorie» da quelle superiori, riflettendolo come specchi, come le membra 

inferiori di un corpo sono radicate nelle virtù del cervello, del cuore o del fegato. La medesima tesi 

dionisiana viene poi addotta dall’Epistola a Cangrande a commento della prima terzina del 

Paradiso (Ep. XIII, 60)
65

. 

 Infine, «la gloria di colui che tutto move, / per l’universo penetra, e risplende / in una parte 

più e meno altrove» (Par. I, 1-3). Risuonano gli stessi motivi del volgare uno e diversamente diffuso 

ovunque, illustre perché illuminante («Per hoc quoque quod illustre dicimus, intelligimus quid 

illuminans et illuminatum prefulgens») del De vulgari eloquentia I, xvi; xvii, 2. Ma le categorie 

aristoteliche che ivi formano l’armatura del discorso, la sostanza, la quantità e la qualità, alle quali 

può essere applicata la misura dell’«unum» per ponderare la varia distanza da esso degli «inferiora 

vulgaria», qui sono armate da una teologia della storia, volutamente elaborata nei versi, fondata su 

una visione progressiva delle manifestazioni divine, quale è, secondo l’Olivi, l’Apocalisse. Nella 

settima visione, trattando delle porte della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12-13), Olivi afferma che la 

divina sapienza e provvidenza, che risplende nelle sue parti in modo diverso - «arbor seu fabrica 
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significare Dio che Catone? Certo nullo». 
65
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ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate ║ 

risplende / in una parte più e meno altrove» -, si esplica tutta, dopo successive e crescenti 

illuminazioni del popolo di Dio, nel terzo stato del mondo (l’età dello Spirito di Gioacchino da 

Fiore), che corrisponde al sesto e settimo stato dell’Olivi (si tratta, per Dante, del tempo moderno e 

futuro), come un albero si mostra compiutamente solo nelle foglie e nei frutti. 

  

■ (Par. II) La «virtus contentiva» di Cristo (prologo, notabile VI), che appartiene al Primo 

Mobile («un corpo ne la cui virtute / l’esser di tutto suo contento giace») e al cielo Stellato («quell’ 

esser parte per diverse essenze, / da lui distratte e da lui contenute»; Par. II, 113-116), si arricchisce 

di motivi provenienti da Ap 2, 1 (la bellezza della quinta chiesa d’Asia - Sardi - nel suo stellare 

principio, conformata nella sua unità per differenti membra), 5, 9 (il cantico nuovo e il risuonare 

della cetra) e 14, 2 (la voce, come quella della cetra, dei compagni dell’Agnello sul monte Sion, 

designante le opere del divino artista che trae e tende le corde-virtù indirizzandole ai loro fini). Di 

Ap 5, 9 abbiamo detto sopra; ora consideriamo gli altri due luoghi. 

 Ad Ap 2, 1 l’esegesi interpreta il nome della quinta chiesa - «Sardis» - come «principium 

pulchritudinis». Gli zelanti primi istitutori del quinto stato ordinarono le diverse membra e i diversi 

offici dei propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo 

proporzionato alle membra stesse, conseguendo una forma di mirabile bellezza che è propria della 

Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata 

dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra. 

 Nel corso della sua confutazione della teoria averroista delle macchie lunari, creduta da 

Dante (che registra molti altri temi qui non ostensibili), Beatrice spiega nella ‘pars construens’ che, 

come l’anima nel corpo umano, pur rimanendo una, «per differenti membra e conformate / a diverse 

potenze si risolve», cioè si dispiega nei vari organi conformati all’esercizio delle sue diverse facoltà 

(tema della quinta chiesa, ordinata con proporzione nelle diverse membra con vari doni e varie 

grazie), così l’intelligenza che muove il cielo delle stelle fisse («’l ciel cui tanti lumi fanno bello») 

«sua bontate / multiplicata per le stelle spiega, / girando sé sovra sua unitate». L’unica virtù si 

moltiplica dunque e si fa diversa per ciascun cielo, legandosi in modo diverso alla loro preziosa 

materia. Tale virtù, che variamente risplende attraverso i corpi degli astri, è il «formal principio» 

(tema della quinta chiesa, «principium pulchritudinis ... habet mire pulchritudinis formam toti 

generali ecclesie competentem») della diversa luminosità di questi, che non dipende dal raro e denso 

della materia, come creduto, con Averroè, da Dante (Par. II, 133-138, 145-148). 

 Il capitolo XIV dell’Apocalisse si apre con la descrizione della virtù e della gloria dei santi 

del sesto stato che hanno vinto le persecuzioni dell’Anticristo e stanno con l’Agnello sul monte Sion. 
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La quarta delle sette prerogative attribuite a questi compagni dell’Agnello consiste nell’eccellenza 

del cantico di giubilo, a sua volta magnificato in sette modi. Il quarto modo, o proprietà, della voce 

cantante è di essere oltremodo soave, giocosa, modulata e proporzionata (Ap 14, 2): «e la voce che 

udii era come quella dei citaristi che si accompagnano nel canto con le loro arpe». Secondo 

Gioacchino da Fiore, la parte vuota della cetra designa la povertà volontaria: come infatti un vaso 

musicale non suona bene se non sia concavo, così neppure la lode di Dio risuona bene se non 

proceda da una mente umile e svuotata delle cose terrene.  

 Le corde della cetra sono le diverse virtù, che non suonano se non siano tese, e non 

concordano se non siano proporzionate l’una con l’altra e non vengano toccate in ugual proporzione. 

È infatti necessario che gli affetti virtuali siano protesi in modo fisso e attento verso i loro termini e 

oggetti e che, secondo le dovute circostanze, una virtù e i suoi atti concordino in modo proporzionato 

con le altre virtù e i loro atti e che essi siano congiunti in modo concorde, cosicché il rigore della 

giustizia non escluda né venga a turbare la dolcezza della misericordia né al contrario, oppure una 

lieve mitezza impedisca il dovuto zelo della santa correzione e ira, o al contrario. La cetra è Dio 

stesso, o l’universa sua opera, della quale ciascuna parte o perfezione è una corda che, toccata 

dall’affetto del contemplante o del lodatore, rende con le altre una risonanza mirabilmente giocosa. 

Citarista è solo colui che, da maestro, ha l’arte e il frequente uso (il «magister artificiose 

citharizandi»). Gli altri suonano in modo discordante e rustico o senz’arte, e se talvolta compulsano 

bene, ciò è dovuto al caso piuttosto che alla prudenza dell’artista. 

 L’esegesi di Ap 14, 2 è soggetta a molte metamorfosi nel Paradiso
66

. Nel discorso di 

Beatrice sulle macchie lunari la si trova intrecciata con il notabile VI del prologo, con Ap 2, 1 

(l’interpretazione del nome «Sardis») e con Ap 5, 9 (il «canticum novum»). La «virtus contentiva» 

(lo Spirito increato, uno e semplicissimo) si moltiplica diversamente per le stelle come le corde di 

una cetra sono variamente compulsate dal maestro citarista: «[14, 2] Corde vero cithare sunt diverse 

virtutes ... Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi ... 

citharedus non dicitur nisi per artem et frequentem usum, sicut magister artificiose citharizandi; [5, 

9] Plena enim seu perfecta iubilatio pulsat omnes virtutes et ex omnibus trahit resonantiam laudis║ 

(Par. II, 116-117, 120, 127-128, 139) ... per diverse essenze, / da lui distratte ... dispongono a lor fini 

... Lo moto e la virtù d’i santi giri, / come dal fabbro l’arte del martello ... Virtù diversa ... ». La rima 

«disiri/spiri» (vv. 125/129) è cucita su Ap 5, 8 - le coppe colme di desideri del cuore predisposto 

dalle corde della cetra, che piacciono alla curia celeste e subceleste -; si riscontrino questi motivi, 

propri del canto di lode dei seniori e degli animali che circondano la sede divina, nel colloquio tra 

Dante e Virgilio, prima dell’incontro con Farinata (Inf. X, 4-6, 16-21) e in molti altri luoghi. 
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 Lo schema neoplatonico proveniente dallo Pseudo-Dionigi, che percorre tutta la seconda 

parte del discorso di Beatrice in Par. II, concorda con quanto nella Lectura si afferma dell’increato 

spirito di Cristo che si parte e moltiplica (Ap 1, 4; 5, 6-7). Fra i versi di Par. II, 127-135 si 

riconosce un richiamo a Boezio e una sua parziale riscrittura; questa è però incastonata fra le maglie 

dell’armatura oliviana, e con essa concordata. Boezio (Cons., III, m. ix, vv. 13-17) parla dell’anima 

del mondo la quale, inserita da Dio nel suo centro, si dispiega dividendosi per le armoniose membra 

e poi torna in sé girando la mente profonda e facendo volgere il cielo secondo la propria immagine. 

Dante parla dell’intelligenza angelica che muove il cielo Stellato, la quale «de la mente profonda 

che lui volve / prende l’image e fassene suggello». Questo cielo ha le caratteristiche del maestro 

citarista, che differentemente allenta e tira le corde (che sono virtù); possiede anche le prerogative 

della Chiesa generale, una per carità ma varia nei doni dello Spirito. La Chiesa, assimilata alla 

Gerusalemme celeste, «accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et gloriosam formam et 

imaginem Dei» (Ap 21, 11; da notare come i temi della trasparenza della città, vitrea, perspicua 

come specchio, trascorrano nel discorso di Beatrice). 

  

■ (Par. I) Beatrice, trattando nel canto precedente dell’ordine dell’universo, ha già rinviato un 

potenziale lettore ‘spirituale’ agli stessi passi dell’esegesi usati per spiegare come l’intelligenza che 

muove il cielo Stellato si parta diversamente per le stelle (Par. I, 103ss.). Lo ha fatto però con 

importanti variazioni. Quegli zelanti istitutori della quinta chiesa, una e molteplice al tempo stesso, 

bella e monda nel suo principio, mirabilmente ordinata nelle diverse membra in modo 

condiscendente e consono secondo la loro proporzione, che in Par. II si trasferiscono nei panni 

delle intelligenze  motrici dei cieli, e in particolare del cielo Stellato (la quinta chiesa d’Asia, Sardi, 

è quella dotata di pienezza stellare), nel primo canto sono riassunti da Dio stesso, «l’etterno valore». 

Così «l’arte», che «da’ beati motor convien che spiri», è invece proprio l’arte del sommo maestro 

citarista: «(Par. I) ... e questo è forma. .. più al principio loro e men vicine ... (Par. II) ... essa è 

formal principio ...; (Par. I) ... il quale è fine / al quale è fatta la toccata norma ... a sito decreto ... 

(Par. II) ... dispongono a lor fini e lor semenze; (Par. I) ... per diverse sorti ... a diversi porti ... la 

virtù di quella corda ... (Par. II) ... virtù diverse ... per diverse essenze ... virtù diversa ...».  

 «Corda», che nell’esegesi è quella della cetra, nei versi diventa quella dell’arco (Par. I, 

125); il suo essere «tacta et pulsata» (i contemplativi «tangunt et pulsant» le corde della cetra, che 

sono le opere di Dio) si rinviene ne «la toccata norma» (ibid., 108). 

 Mentre però nel secondo canto del Paradiso il movimento è dall’alto verso il basso (dal 

Primo mobile agli altri cieli attraverso quello Stellato), nel primo canto sono le creature a inclinare 

verso il creatore. «Sono accline tutte nature» (Par. I, 109-110): il verbo rende il declinans proprio 
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del quinto stato (prologo, notabile V), in un contesto dove si conciliano l’unità del principio e il 

diverso («per diverse sorti ... a diversi porti»), come detto nell’esegesi di Sardi, assimilata alla 

Chiesa generale. «Sono accline», sottintendendo: ‘secondo la proporzione di ciascuna natura’. Per 

questo sarà da considerare seriamente la variante «(son) decline» (nel senso di ‘tendenti verso’, 

‘propendenti’), considerata dal Petrocchi equivalente, per quanto tarda. 

 «Onde si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere, e ciascuna / con istinto a lei 

dato che la porti». Nella spiegazione dell’ordine dell’universo data da Beatrice in Par. I vengono 

ancora utilizzati i motivi del mare e del portare propri della seconda tromba (il secondo stato è 

proprio dei martiri), particolarmente dedicato ai «Gentili» (Ap 8, 8-9). Il male che seguì a questa 

tubicinazione, e come il diavolo infiammasse e incitasse i Gentili contro i dottori e la loro dottrina, è 

così spiegato nel primo versetto: «E fu messo nel mare come un gran monte ardente di fuoco». 

Questo monte è il diavolo, adorato come Dio dai pagani negli idoli, che viene definito «gran monte» 

sia per il gran tumore della sua superbia, sia per la sua grande potenza naturale. Costui riarse del 

fuoco dell’ira e dell’invidia verso i santi dottori che predicavano contro l’idolatria per espellerla dal 

mondo quanto possibile, e per l’effetto del suo empio suggerire e insinuarsi «fu messo nel mare», 

cioè nel flutto dei cuori dei Gentili, i quali erano come un grande mare inabitabile sia per i semplici 

fedeli, che si possono considerare quasi pecore e giumenti, sia per i perfetti e discreti, che sono 

come uomini. Il «mare» spesso nell’Apocalisse designa i Gentili, fluttuosi per gli errori, procellosi 

per guerre e rivolte, salsi e amari per costumi carnali e per turpe idolatria, profondi come una 

voragine per malizia e quasi senza fine per la moltitudine dei popoli. Gli effetti della seconda 

tromba sono specificati col dire: «E la terza parte del mare si fece sangue», cioè quella parte dei 

Gentili che non volle credere in Cristo si fece persecutrice uccidendo i fedeli ed effondendo il loro 

sangue. Esegesi quasi simmetrica a quella della seconda tromba si presenta quella della seconda 

coppa o fiala (Ap 16, 3; quinta visione), che l’angelo versò nel mare, cioè sui pagani che non 

volevano credere ai predicatori e anzi li perseguitavano. Anche in questo caso i pagani sono 

designati dal mare fluttuoso di errori, nel quale non cresceva erba o albero della fede e non era 

luogo abitabile. La fiala, che sul piano temporale fu versata allorché prima con i martiri e poi con 

Costantino l’idolatria venne espulsa dal mondo e i pagani che non vollero convertirsi furono 

segregati come morti dalla vita civile e spirituale, spiritualmente designa il redarguire da parte dei 

santi martiri l’idolatria e l’ostinazione pagana. «E si fece sangue come quello di un morto», cioè il 

mare del paganesimo si convertì in crudeltà mortifera ed effondente il sangue dei santi martiri. «E 

ogni anima vivente», che cioè aveva prima una qualche disposizione alla vita della fede o qualche 

seme di essa, oppure ogni essere che scelse di vivere per questo mondo, «morì nel mare», ossia fu 
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morta nel primo seme del bene a causa della miscredenza e della crudele persecuzione dei pagani e 

destinata alla morte eterna. 

 Anche il secondo versetto suona contro i Gentili: «E morì la terza parte delle creature che 

avevano l’anima nel mare» (Ap 8, 9), cioè quei semplici Gentili che col credere in Cristo avevano 

un’anima, ossia la vita della grazia, sia pure con una certa animalità, e che però non furono capaci 

di portare e vincere una tentazione tanto grande, morirono apostatando dalla fede. «E andò perduta 

la terza parte delle navi», cioè quei fedeli dottori che con le parole, con l’esempio, con i suffragi e 

con pia dedizione portavano e conducevano gli altri come navi per il mare dei Gentili, e che però 

non furono capaci o non vollero patire tanta persecuzione, perirono apostatando dalla fede. Oppure, 

secondo Riccardo di San Vittore, con coloro che avevano un’anima sono designati quanti fra i 

Gentili apparivano più dotati di ragione, mentre con le navi lo sono quelli che portavano e 

sostenevano gli altri, e che rifiutando la fede rimasero nell’infedeltà e furono così destinati a sparire 

nella morte eterna. Secondo Gioacchino da Fiore, il «gran monte» di cui si parla al versetto 

precedente (Ap 8, 8) deve identificarsi con Nicola, uno dei primi sette diaconi, il quale, acceso da 

maligno zelo, fu istitutore dell’eresia che da lui prende nome. Come dalla Chiesa apostolica 

uscirono i falsi apostoli a contrastare la libertà apostolica, contro i quali resistette san Paolo con i 

suoi compagni, così dai sette diaconi – dei quali è proprio il compito di leggere e di portare sulle 

spalle il peso della passione di Cristo – uscirono i Nicolaiti, che contaminarono con la loro eresia 

quella parte del mare dei Gentili e dei fedeli ‘animali’ che aderì alla loro crudeltà, lussuria e 

commercio con gli idoli, e anche parecchie chiese che erano come navi per i credenti.  

 Delle metamorfosi di questa esegesi, per cui l’antica bellicosa turbolenza dei Gentili 

tempestosi nel cuore ridonda sulla moderna Romagna di Guido da Montefeltro e di Guido del Duca, 

sui «vivi» della «serva Italia»; del valore insito nei verbi ‘portare’ e ‘leggere’ (propri dei diaconi), 

che doveva essere ben chiaro a un lettore ‘spirituale’, per esempio nell’episodio di Francesca per gli 

insistiti signacula; dell’andar per mare, cioè nel portar fede o nel romperla; dell’essere nave per il 

gran mare dei cuori gentili, e del perire in esso, si è dato conto altrove
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. 

 La variazione di Par. I, 112-120, che avviene in un contesto lontanissimo dalla trama 

esegetica originaria, è appena percettibile in una sublimazione della Gentilità, bruta o razionale, nel 

macrocosmo: le specie naturali «si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere», ciascuna 

portata dall’istinto datole, che porta il fuoco a salire verso la luna, che muove i «cor mortali», cioè 

le creature irrazionali, che «la terra in sé stringe e aduna» con la legge di gravità. Ad essere 

indirizzate al proprio fine non sono solo le creature prive di ragione, ma anche quelle dotate di 

intelligenza e amore. Rimane, dell’esegesi di partenza, la distinzione tra il vivere di quanti hanno 
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un’anima ‘animale’ (le «nature») e quello di quanti agiscono razionalmente (le creature «c’hanno 

intelletto e amore»), nonché l’uso dell’immagine del mare per designare principalmente la vita delle 

creature «che son fore d’intelligenza», degli animali bruti dall’anima solo sensitiva (che corrisponde 

al mare dei Gentili dall’amore brutale e dai cuori fluttuosi di Ap 8, 8). È da notare come ai motivi 

del mare e del portare si aggiunga quello dell’«istinto», anch’esso presente ad Ap 8, 8 nell’empio 

suggerire del diavolo-gran monte messo nel mare: ad Ap 2, 9 (seconda chiesa) la «suggestio», 

sempre diabolica, equivale a «instinctus» e si accompagna all’«adunare», verbo che pure è presente 

nelle parole di Beatrice (l’istinto che «la terra in sé stringe e aduna»), la quale appropria all’ordine 

dato da Dio motivi che nel testo esegetico sono connessi con l’operare diabolico. 

 Il tema del mare e quello del portare sono presenti disgiunti nell’invito alla prudenza nel 

giudicare con cui, nel cielo del Sole, Tommaso d’Aquino conclude il suo discorso: egli ha infatti 

visto il pruno, «rigido e feroce» durante l’inverno, «poscia portar la rosa in su la cima» e la nave 

che ha corso il mare dritta e veloce perire all’entrare in porto (Par. XIII, 133-138). 

 L’andar per mare, congiunto con il motivo della fede (la «vita fidei» di Ap 8, 9) e con il 

‘tentare’ (altro motivo proprio del secondo stato), sono contenuti nelle parole con le quali Beatrice 

si rivolge a san Pietro – «a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi, / ch’ei portò giù, di questo gaudio 

miro» - pregandolo di ‘tentare’, cioè di esaminare, Dante nella fede che gli consentiva di camminare 

sul mare, per cui non perì come la terza parte delle ‘navi’ contro le quali suona la seconda tromba 

(Par. XXIV, 34-39). 

 «La morte ch’el sostenne per ch’ io viva», cioè la redenzione operata da Cristo, è fra le 

corde che tirano verso Dio, fra i morsi dell’amore divino che, come dice Dante a san Giovanni, 

«tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva», mare che, ancora una 

volta, designa il tempestoso flutto delle passioni (Par. XXVI, 49-63). 

 Tornando all’ordine delle cose secondo Beatrice, la donna afferma: «Vero è che, come 

forma non s’accorda / molte fïate a l’intenzion de l’arte, / perch’ a risponder la materia è sorda, / 

così da questo corso si diparte / talor la creatura, c’ha podere / di piegar, così pinta, in altra parte» 

(Par. I, 127-132). Nella perfetta armonia risuonante nell’universo per l’arte del maestro citarista che 

fa concordare le diverse corde - secondo l’esegesi di Ap 14, 2 -, la creatura, se vuole il male, 

assume la parte di chi non ha l’arte, di quanti «discordanter et rusticaliter seu inartificialiter 

citharizant». Mentre il maestro allenta e tira le corde in modo proporzionato una con l’altra, la 

creatura piega «in altra parte» (cioè in una sola direzione). 

 

■ (Par. VII) L’armatura del commento apocalittico dell’Olivi mostra quanta ragione avesse Bruno 

Nardi nel polemizzare col Busnelli contro «il disconoscimento del travaglio della coscienza di 
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Dante per arrivare a conciliare colla fede dottrine seducenti e largamente diffuse, specialmente nelle 

scuole delle Arti, intorno alla produzione del mondo inferiore»
68

. L’esegesi, liricamente convertita, 

stringe, aduna e confla insieme posizioni assai diverse e talora contraddittorie, le quali possono 

convivere nella metamorfosi poetica, non in una trattazione filosofica o teorica. Ciò spiega perché 

non è affatto inverosimile che due opere apparentemente tanto distanti come il Paradiso e la 

Monarchia sia state scritte contemporaneamente. Proprio come in una visione, dove è possibile 

vedere cose che insieme non possono stare (cfr. Ap 21, 17), la grande visione della storia 

provvidenziale offerta dalla Lectura super Apocalipsim consente di far risuonare concordi nei versi 

la dottrina cristiana, l’aristotelismo, il neoplatonismo. Di questo tipo di conciliazioni è ancora 

esempio Par. VII, 64-72, 124-144, dove è tentata quella fra la dottrina cristiana della creazione 

immediata e la dottrina emanatistica di Avicenna, secondo la quale la materia prima è prodotta dalle 

sfere celesti insieme alla forma. Si tratta, come è noto, di un vecchio dubbio di Dante, quello che 

per un certo tempo lo aveva fatto astenere dalla metafisica allorché cercava senza risposta «se la 

prima materia delli elementi era da Dio intesa» (Convivio IV, i, 8). Ebbene, sia il creazionismo 

come l’emanatismo trovano nella Lectura il loro costume per presentarsi su una scena comune. 

 Nella sua città, libera dalla legge naturale, al di fuori dello spazio e del tempo, «Dio sanza 

mezzo governa» (Par. XXX, 121-123). Ivi «la vista mia ne l’ampio e ne l’altezza / non si smarriva, 

ma tutto prendeva / il quanto e ’l quale di quella allegrezza» (ibid., 118-120), perché la lunghezza 

(la vista), la larghezza (l’ampio, l’allegrezza) e l’altezza dei lati della città sono uguali (cfr. Ap 21, 

16). Ma «sanza mezzo» fu pure la creazione degli angeli, dei cieli (nella materia e nella virtù 

informante) e dell’anima (la «vita») dell’uomo, per cui ciò che dalla divina bontà direttamente 

«distilla» o «piove» reca senza fine la sua impronta ed è libero dalle influenze dei cieli, cioè dalle 

cause seconde (Par. VII, 67-72, 130-132, 142-144). Quanto creato «sanza mezzo» è «ciò che non 

more» (cfr. Par. XIII, 52), a differenza dei quattro elementi e delle loro misture che si vedono 

venire a corruzione, e durar poco (Par. VII, 124-129). Se gli elementi verranno a consumazione, e 

periranno, nella conflagrazione di cui si parla ad Ap 21, 1 («Et vidi celum novum»), ciò non avverrà 

per l’umana carne, che Dante ritiene immortale fin dal momento della creazione (Par. VII, 145-

148). 

 Recare senza fine l’orma divina - «perché non si move / la sua imprenta quand’ ella sigilla»  

(Par. VII, 68-69)- è un motivo del sesto stato, al quale appartiene di imprimere e sigillare la fede in 

modo conforme a Cristo (prologo, notabile III). La stessa Beatrice, al principio della sua 

spiegazione sul perché Dio abbia scelto l’incarnazione e la morte del Figlio per la nostra 

redenzione, usa il tema dell’«amor fratris», secondo il quale è interpretata la sesta chiesa d’Asia, 
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Filadelfia: «Questo decreto, frate, sta sepulto / a li occhi di ciascuno il cui ingegno / ne la fiamma 

d’amor non è adulto» (Par. VII, 58-60; Ap 3, 7: gli stessi motivi provenienti dall’esegesi della sesta 

chiesa sono utilizzati con sarcasmo contro il simoniaco Niccolò III [Inf. XIX, 28-33] e nel duetto tra 

i ‘fratelli’ Virgilio e Stazio [Purg. XXI, 130-136]). 

 Ad Ap 11, 12 Olivi spiega che Dio illumina in due modi. Il primo, che dimostra la prudenza 

del suo ingegno nel nascondersi, procede da una radice occulta, tramite un tronco stretto, a un 

ampio e alto distendersi dei rami; il secondo, proprio della sua gloria, avviene con un’improvvisa 

manifestazione di potenza che confonde gli avversari e converte a sé e illumina molti, con il che ci 

dimostra un altro ordine, che procede dall’alto verso gli inferiori per cui la luce del sole dalla 

sorgente subito diffonde in modo aperto, espanso e chiaro i suoi raggi su tutto l’universo. Al 

secondo modo appartiene il più vivace raggiare dell’«ardor santo» nell’uomo, più a Dio conforme 

perché creato «sanza mezzo» (Par. VII, 73-75; cfr. XIX, 88-90), come pure il raggiare «insieme 

tutto / sanza distinzïone in essordire» nel «triforme effetto» di «forma e materia, congiunte e 

purette» (Par. XXIX, 22-30). Trova così posto la dottrina della creazione istantanea. 

 Non che nella Lectura si rispecchi il travaglio del poeta su come conciliare la creazione 

istantanea di materia e forma con la creazione per opera delle cause seconde, cioè dei cieli 

intermediari. Ma se si considera l’espressione «la virtute de le cose nove»  - «nove» rispetto a Dio 

creatore, tali sono definiti i cieli a cui soggiacciono le creature corruttibili (Par. VII, 72) -, la si può 

ricondurre all’esegesi di Ap 5, 12. Cristo, dicono gli angeli, i seniori e i quattro animali che 

circondano la sede divina, è degno di ricevere «virtù», nel senso che la sua divinità si manifesti 

nella sua mortale e corruttibile umanità, si renda cioè cosa nota, al modo con cui diciamo che una 

cosa è nuova quando essa manifesta la sua esistenza, o come quando il sole nuovamente ci appare. 

Il «Sol de li angeli» è «Colui che mai non vide cosa nova» (Par. X, 53-54; Purg. X, 94); ma il sole 

sensibile, «lo ministro maggior de la natura», «la lucerna del mondo» si manifesta ai mortali sempre 

nuovamente. C’è una novità che si conserva imperitura (a questa fa riferimento il «canticum 

novum» ad Ap 5, 9), e c’è una novità che si ripete nel momento in cui si mostra (e questo è proprio 

anche del paradiso, come nel significare, da parte di Cunizza, la propria novità a Par. IX, 13-15, 22-

24). Trova così posto anche la creazione per agenti intermediari. 

 Episodi che appartengono allo sviluppo della storia umana, quelli più conformi a Cristo, 

sono proiettati sulla creazione. I compagni dell’Agnello, che con lui stanno sul monte Sion dopo la 

morte dell’Anticristo, sono segregati da ogni corruzione carnale; sulla loro bocca non si trova 

menzogna (Ap 14, 5): «a generali corruptione humani generis sunt per Christi gratiam 

redemptricem singulariter segregati ... corde et ore et opere veritatem fidei sunt semper integre et 
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sincere confessi ║ ... esser dovrien da corruzion sicure. / Li angeli, frate, e ’l paese sincero / nel 

qual tu se’, dir si posson creati, / sì come sono, in loro essere intero ...» (Par. VII, 129-132). 

 Ancora, la creazione diretta dell’uomo, che lo rende immortale, viene espressa con una 

terzina (ibid., 142-144) nella quale le ultime parole dei singoli versi (spira, innamora, disira) sono 

signacula che rinviano all’esegesi delle coppe ad Ap 5, 8. 

 Nel ripensare «come l’umana carne fessi allora / che li primi parenti intrambo fensi», 

secondo l’invito di Beatrice a Par. VII, 145-148, argomentando in favore della resurrezione dei 

corpi, creati immortali per loro natura, si ritrova l’invito fatto da Cristo al vescovo di Sardi, la 

quinta chiesa, di avere in mente la prima grazia ricevuta e di vegliare (Ap 3, 3). Ricordare uno stato 

che venne prima, congiunto con il tema della bellezza dei suoi inizi poi corrottisi (la quinta chiesa, 

nei suoi primordi, è definita «principium pulchritudinis»), si trasforma, con le parole di Matelda, nel 

ricordo di quella che per i poeti antichi fu «l’età de l’oro e suo stato felice» (Purg. XXVIII, 139-

144)
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. Corrisponde al vegliare «a studio de la culla» della madre nella Firenze antica rimpianta da 

Cacciaguida, la quale «consolando, usava l’idïoma / che prima i padri e le madri trastulla» (Par. 

XV, 121-123). Pensare attentamente a un principio perduto è nell’ultima visione: «Qual è ’l 

geomètra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio, e non ritrova, / pensando, quel principio 

ond’elli indige» (Par. XXXIII, 133-135). 

 L’esegesi subisce metamorfosi talora insospettabili. I temi della città descritta nella settima 

visione sono appropriati al vivere civile della Firenze antica
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. Questo vivere civile è poco meno 

inferiore a quello angelico. Non è casuale che il tema della città vitrea per pura verità e larga perché 

senza divisioni - «celis patula, non tectis clausa, nec domibus occupata, nec domorum 

distinctionibus divisa» -, sia da Beatrice, a Par. XXIX, 70-84, utilizzato per dimostrare (e ciò a 

prescindere dalla possibile dottrina di riferimento) l’inesistenza della memoria negli angeli, i quali 

vedendo immediatamente nella «faccia di Dio ... da cui nulla si nasconde / ... non hanno vedere 

interciso / da novo obietto, e però non bisogna / rememorar per concetto diviso». La memoria 

distingue i concetti nel tempo come le case dividono una città terrena, ma ciò non è dato nell’eterna 

città, da Dio direttamente illuminata, e nella memoria della sua milizia angelica. Beatrice dice ciò a 

Dante «perché tu veggi pura / la verità che là giù si confonde», contro «le vostre scole», dove «non 

dormendo, si sogna». Anche dove le maglie della trama apocalittica sono più larghe, come  quando, 

poco prima, Beatrice parla della creazione degli angeli (Par. XXIX, 31-36), il contesto è pregno di 

signacula. Improntata dallo splendore del lume divino nei tanti specchi che lo ricevono e lo 

trasmettono, la forma della città descritta nella settima visione, di vetro trasparente per la verità che 

confessa, di cristallo e d’acqua congelata, di verde adornata, impregna tutto il paradiso (e, per 
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converso, tutto Cocito), dai primi beati, i quali nel cielo della Luna si manifestano «quali per vetri 

trasparenti e tersi, / o ver per acque nitide e tranquille», quasi fossero «specchiati sembianti» (Par. 

III, 10-11, 20), all’istantanea creazione della pura forma, della pura materia e dei cieli da esse 

composti «... come in vetro, in ambra o in cristallo / raggio resplende sì, che dal venire / a l’esser 

tutto non è intervallo» (Par. XXIX, 25-30). 

 

■ (Par. VIII) Carlo Martello, trattando nel cielo di Venere della diversità delle indoli umane, inizia 

anch’egli, come Beatrice a Par. II, 112-117, con il tema di Cristo «alpha et o», virtù che contiene, 

contenta e conserva  (Par. VIII, 97-102: cfr. prologo, notabile VI). È da notare come, in entrambi i 

casi, quanto nell’esegesi è riferito a Cristo sia nei versi appropriato, più in generale, a Dio e alla sua 

opera provvidenziale; il contenuto, che per l’Olivi è costituito dai sette stati della Chiesa, è per 

Dante formato dai nove cieli, escludendo cioè l’Empireo, il «ciel de la divina pace» fuori del tempo. 

 Il sovrano angioino continua utilizzando i motivi della cetra da Ap 14, 2. Dichiara infatti che 

le influenze celesti sono ‘provedute’ nel loro fine da Dio, come una saetta diretta al proprio 

bersaglio («Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi»: 

la corda, come già a Par. I, 125-126, è elemento che accomuna la cetra della similitudine teologica 

e l’arco di quella poetica). Se ciò non fosse, gli effetti prodotti dai cieli «non sarebbero arti, ma 

ruine» (il maestro citarista, che ha l’arte, non tocca le corde a caso), cosa impossibile perché 

presupporrebbe imperfezione nelle intelligenze motrici dei cieli e quindi nel Primo Motore (Par. 

VIII, 103-111). La «circular natura ... fa ben sua arte», afferma l’angioino, cioè i cieli i quali, come 

cause seconde, distribuiscono a ciascuno l’attitudine e l’ufficio che ne deriva, ma questa natura 

individuale «sempre ... se fortuna trova discorde a sé ... fa mala prova» (ibid., 127-144), c’è cioè 

differenza tra il «magister artificiose citharizandi» (Dio, la natura) e quanti (la fortuna, ma 

soprattutto il mondo che non pone mente «al fondamento che natura pone») «discordanter et 

rusticaliter seu inartificialiter citharizant, et si aliquando pulsant bene casualiter contingit, unde 

ascribitur casui potius quam prudentie artis»: «Ma voi torcete a la religïone / tal che fia nato a 

cignersi la spada, / e fate re di tal ch’è da sermone; / onde la traccia vostra è fuor di strada» (ibid., 

145-148), nel caso, a cui probabilmente si allude, dei due fratelli di Carlo Martello, il frate minore 

Ludovico e il re Roberto di Napoli. Da rilevare che signacula come «il ciel che tu cammine ... 

Natura generata il suo cammino ... onde la traccia vostra è fuori strada» (ibid., 106, 133, 148) 

rinviino ad Ap 14, 4, il seguire Cristo «dux et exemplator itineris» (cfr. supra). 

 Nel canto seguente, il tema dell’artista è utilizzato da Folchetto di Marsiglia, il quale nel 

terzo cielo non si pente ricordando le passioni passate, ma ride contemplando «ne l’arte ch’addorna 
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cotanto affetto» (Par. IX, 103-108; la lezione «cotanto affetto» è preferibile a «cotanto effetto», data 

la ripetuta presenza del termine nel contesto del passo relativo all’artista).  

 I motivi, presenti ad Ap 14, 2, della cetra (le opere di Dio, nelle quali ciascuna perfezione è 

una corda dello strumento, concorde con le altre) e del citarista (colui che possiede l’arte, per 

frequente uso e prudenza) sono presenti anche nell’invito fatto dal poeta al lettore, in Par. X, 7-27, 

a levare con lui lo sguardo «a l’alte rote», in quella parte in cui, nell’equinozio di primavera, si 

incontrano il movimento diurno equatoriale del cielo Stellato da levante a ponente e quello annuo 

zodiacale dei pianeti da ponente a levante (l’eclittica). Si tratta di movimenti opposti ma l’un con 

l’altro concordanti. Nelle opere divine c’è una concordia tra due elementi conformi, e c’è una 

concordia, altrettanto bella e piacente, tra due elementi contrapposti: «Sicut enim correspondentia 

concordie similis et conformis est pulchra et placens, sic et correspondentia per decentem 

contrapositionem. Et ideo in operibus Dei non semper est querenda correspondentia prima» (ad Ap 

11, 12). A quest’ultimo tipo appartiene il divergere, a partire dal punto d’incontro equinoziale, 

dell’eclittica («l’oblico cerchio che i pianeti porta») rispetto all’equatore, essendo inclinata di 23 

gradi e mezzo rispetto ad esso. Una strada, quella dei pianeti, necessariamente «torta», perché 

diversamente «molta virtù nel ciel sarebbe in vano, / e quasi ogne potenza qua giù morta», se cioè 

nell’eclittica e nell’equatore ci fosse concordia fra simili. La concordia dei dissimili è per 

Gioacchino da Fiore la chiave per comprendere la concordia tra Vecchio e Nuovo Testamento, 

come dimostra l’ampia citazione che Olivi considera ad Ap 12, 6. Gioacchino sostiene che la 

concordia non è esigibile in modo assoluto. Come la persona del figlio è simile a quella del padre, e 

tuttavia altra è la natura del padre e altra quella del figlio, così il Nuovo Testamento è simile al 

Vecchio, ma ha diversa natura. I due Testamenti sono come alberi simili nel tronco ma dissimili nei 

rami e nelle foglie, ed è pertanto fallace volerli legare con un’unica legge di concordia. Colui che ha 

condotto con sapienza le cose dove ha voluto ha inserito tra i fili generali vari colori, così da 

decorare in modo diverso la superficie delle tele e da far apparire la diversità tra tela e tela: 

 

 Ut enim persona Filii similis est persone Patris, et tamen alia est Patris proprietas, alia Filii, 

ita novum testamentum est simile veteri, tamen alia est proprietas veteris et alia novi. In quibus 

proprietatibus non est similitudo, quatinus in hoc quod est simile pateat novum procedere a veteri, 

et in hoc quod est dissimile intelligantur non esse unum sed duo. Sicut enim arbores sunt plerumque 

in stipitibus similes sed in ramis foliisque dissimiles, sic et duo testamenta sunt in rebus generalibus 

similia sed in specialibus dissimilia, et ideo velle sub una concordie lege cuncta ligare decipere est. 

Nec enim debitum est ut non liceret ei, qu[i] cuncta fecit in sapientia, ire quo vellet, et generalibus, 

ut ita dixerim, filis interserere diversos colores, qui varietate sua telarum superficiem multo amplius 

decorarent et appareret quid differat inter telam et telam
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 Carlo Martello, affermato il principio aristotelico che un ordinato vivere civile comporta la 

differenziazione delle indoli e degli uffici, sostiene che «le radici» dell’operare umano debbono 

essere diverse in ciascuno, per cui c’è chi nasce legislatore, come Solone, e chi guerriero, come 

Serse; chi sacerdote, come Melchisedech, e chi artefice, come Dedalo. La natura dei figli sarebbe 

sempre simile a quella dei padri (le tele, l’antica e la nuova, sarebbero sempre uguali) se la 

provvidenza divina non intervenisse a rendere dissimili le indoli per mezzo degli influssi celesti (i 

fili di colori diversi) come, si dirà due canti dopo, ha reso dissimili i due moti del cielo, uno dei 

quali «si dirama» dall’altro (gli alberi sono simili nelle radici, dissimili nei rami e nelle foglie). In 

tal modo i cieli imprimono nei singoli uomini il suggello di una particolare indole, non distinguendo 

da casa a casa: così è avvenuto che Esaù sia stato diverso dal gemello Giacobbe fin nel 

concepimento e che un eroe, Romolo, sia nato da un padre di così vili origini da dover poi 

considerarlo generato da Marte (Par. VIII, 118-135). Tale è la mirabile concordia fra le diverse 

corde compulsate dal divino artista: «Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta 

fixe et attente protendi et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et 

earum actibus proportionaliter concordare et concorditer coherere (Ap 14, 2)║ ... per ch’un nasce 

Solone e altro Serse, / altro Melchisedèch e altro quello / che, volando per l’aere, il figlio perse 

(Par. VIII, 124-126) ... dritto a quella parte / dove l’un moto e l’altro si percuote (X, 8-9)». 

 Alla «circular natura», cioè ai cieli che imprimono il loro diverso influsso sugli uomini, la 

quale «fa ben sua arte, / ma non distingue l’un da l’altro ostello» (Par. VIII, 127-129), cioè non fa 

differenza di stirpe nobile o vile, è appropriata la qualità della vitrea città celeste aperta ai cieli e 

non distinta per case, nella cui costruzione la natura è quasi fondamento: «celis patula, non tectis 

clausa, nec domibus occupata, nec domorum distinctionibus divisa, nec isti vel illi instar domorum 

appropriata, sed omnibus communis et indivisa» (Ap 21, 18/21). Ad essa il mondo deve porre 

mente come alla prima grazia (Ap 3, 3). 

 Il lettore potrà così cominciare a vagheggiare l’arte di un maestro che mai distoglie lo 

sguardo dalla propria opera (Par. X, 10-12): si può qui richiamare il tema del conservare, presente 

nel «canto nuovo» di Ap 5, 9 che conserva i suoi cantanti, oppure la sesta prerogativa dei santi che 

stanno con Cristo sul monte Sion, che consiste nel seguire ovunque l’Agnello, cioè nel non dipartire 

mai da lui lo sguardo (Ap 14, 4). Sempre in Par. X (vv. 43-45), «lo ’ngegno e l’arte e l’uso», per 

quanto chiamati dal poeta, non bastano a far immaginare la luminosità delle anime del cielo del 

Sole. 

 Un altro esempio di utilizzazione di Ap 14, 2 è in Par. XIII, 16-27, dove la doppia danza 

delle luci beate è paragonata a due costellazioni, che si girano «per maniera / che l’uno andasse al 

primo e l’altro al poi», altro esempio di concordia fra dissimili procedendo le due corone l’una in 
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una direzione, l’altra in quella opposta, danza che va al di là di ogni uso umano (tema dell’arte e 

dell’uso frequente unito a quello, da Ap 14, 3, del non poter ripetere il canto). 

 

■ (Par. XIII) Dalla collazione del notabile VII del prologo con i passi della settima visione che 

descrivono la forma della città celeste (capp. XXI-XXII), nascono i versi con cui Tommaso 

d’Aquino in Par. XIII, 52ss. spiega non esserci contraddizione tra quanto creduto per fede da 

Dante, che la perfezione della sapienza umana sia stata infusa prima in Adamo e poi in Cristo 

uomo, e quanto affermato dallo stesso Aquinate, che Salomone sia stato il più sapiente degli uomini 

(Par. X, 109-114). 

 L’inizio del discorso di Tommaso è, come commenta il Sapegno, «uno degli esempi più alti 

della lirica metafisica di Dante, che traduce i grandi concetti della filosofia medievale in lucentezza 

cristallina di immagini». Tommaso recita in versi quanto da lui scritto nella Summa theologiae (I, q. 

xliv, 3) circa la presenza nella sapienza divina delle ragioni di tutte le cose, cioè delle forme 

esemplari - «quas ... diximus ideas» - esistenti nella mente di Dio. Ma le parole dell’Aquinate, 

anche ammesso che corrispondano al suo pensiero più che a quello di altri scolastici, sono tutte 

armate di significati spirituali che suoi non sono, tratti da una diversa teologia della storia. 

 La viva luce del Verbo - Cristo è «causa exemplaris» (notabile VI) - che «sì mea», cioè 

deriva, dalla sua fonte luminosa e raccoglie il suo radiare, quasi specchiandosi, nei nove cori 

angelici dai quali discende giù di atto in atto, cioè di cielo in cielo, fino alle ultime potenze tanto 

che da ultimo non produce più che creature contingenti e corruttibili, è la viva luce di ogni somma 

sapienza che ad Ap 22, 1 è rappresentata dal fiume per il quale deriva a tutti i beati la sostanza della 

Trinità. Il raccogliersi della luce nelle nove sussistenze angeliche, specchi della forma divina, è 

nell’essere deiforme della città, simile all’increata luce di Dio, sua idòlo e partecipazione di lui (Ap 

21, 11: «quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius […] sic et sancta 

ecclesia accipit a Deo claritatem, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei»). La luce 

della grazia e della gloria è specchio del divino. Il discendere della luce di cielo in cielo corrisponde 

alla dottrina dello Pseudo-Dionigi, contenuta nel De angelica hierarchia e citata ad Ap 21, 21, 

secondo la quale, sebbene la gloria di tutti i beati provenga da Dio, tuttavia coloro che hanno un 

grado inferiore si troveranno connessi alla gloria dei loro superiori e si gioveranno del loro aiuto 

entrando, attraverso la gloria intermedia di questi, quasi per specchi chiari e per vetri tersi e per 

porte, in un più chiaro e alto atto di contemplazione e di fruizione di Dio. Il permanere dell’unità 

della luce nel suo moltiplicarsi negli angelici specchi corrisponde al mantenersi unita della città (Ap 

21, 18/21). 
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 La luce della città è «imago», cioè partecipazione dell’idea divina, e «substantia Trinitatis». 

Nel notabile VII del prologo, spiegando i motivi della preminenza del sesto stato sugli altri periodi, 

Olivi configura la storia umana come una rappresentazione della trinità e dell’unità divina. Il tempo 

che precede il primo avvento di Cristo ci mostra Dio padre fecondo e tutto ordinato alla generazione 

del Figlio, come la legge e le profezie e tutto il primo popolo di Dio furono ordinati a prefigurare, 

promettere, partorire Cristo. Cristo che redime e rinnova il mondo rappresenta nella sua persona il 

tempo del Figlio. Il tempo del rinnovamento del secolo per la celebrazione della vita di Cristo – il 

sesto stato, suo secondo avvento (corrispondente, con il settimo, alla terza età di Gioacchino da 

Fiore) – è appropriato allo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio ed entrambi chiarifica. 

In questa età il popolo giudaico, che già fu «imago Patris» e il popolo dei Gentili, che dopo aver 

ricevuto Cristo da lui si discostò, verranno riuniti dal calore vitale e dalla luce della vita di Cristo 

per mezzo dello Spirito. I temi di questa rappresentazione trinitaria della storia fasciano 

l’argomentare di Tommaso, soprattutto nell’essere il Verbo «quella idea / che partorisce, amando, il 

nostro Sire», dove il partorire del Padre non appartiene al linguaggio dell’Aquinate. Un altro tema è 

il mantenersi unita la viva luce del Verbo con il Padre e con lo Spirito, che corrisponde alla 

riunificazione dei due popoli operata nel terzo stato del mondo dalla luce di Cristo per mezzo del 

suo Spirito, e anche alla concordia della città celeste, «civitas, id est civium unitas» (Ap 21, 18/21). 

Sono, questi, temi che nella cantica precedente hanno già segnato la lezione di Stazio sull’umana 

generazione, dall’andamento trinitario (Purg. XXV, 34-78): una e indivisa è la luce divina che si 

diffonde nel creato, come l’anima dell’uomo è «un’alma sola» per la quale non è concepibile un 

intelletto disgiunto, come intese Averroè. Ancora una volta, quanto nell’esegesi si riferisce alla 

storia della Chiesa viene proiettato sul suo prologo in cielo, nel caso sul rapporto che intercorre fra 

le persone della Trinità.  

 Nel notabile VII Olivi prosegue spiegando che nella storia della Chiesa diversi sono i gradi 

di perfezione, per cui si sale dall’infimo al supremo per gradi intermedi, come per precedenti 

predisposizioni verso l’ultima forma. Ad esempio, il popolo dei Gentili non fu subito perfettamente 

disposto a una perfetta intelligenza della fede e a una perfetta imitazione della vita di Cristo, e 

dovette pertanto essere illuminato attraverso un succedersi di più stati e di più guide. Il procedere 

per gradi di successive illuminazioni dall’infimo al supremo è proprio del viaggio di Dante il quale, 

come dice san Bernardo nella preghiera alla Vergine, dopo aver visto «le vite spiritali ad una ad 

una» partendo «da l’infima lacuna de l’universo», ora supplica di ricevere tanta virtù per potersi 

levare «più alto verso l’ultima salute» (Par. XXXIII, 22-27). 

 Ancora, trattando delle porte della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12-13), il francescano 

afferma che la divina sapienza e provvidenza, che risplende nelle parti della «fabrica ecclesie» in 
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modo diversamente partecipato, si esplica tutta, dopo successive e crescenti illuminazioni del 

popolo di Dio, nel terzo stato del mondo, che corrisponde al sesto e settimo stato, come un albero si 

mostra compiutamente solo nelle foglie e nei frutti. Così Tommaso continua (Par. XIII, 67-72) 

dicendo che la materia può essere disposta in modo diverso nel ricevere l’influsso celeste e nel 

riflettere l’impronta dell’idea divina, che cioè esistono diversi gradi di perfezione. Di qui deriva il 

fatto che alberi identici nella specie producano frutti migliori o peggiori: il «legno» e il «fruttare» 

sono motivi tratti da Ap 22, 2, dove il «lignum vite», cioè Cristo che sta nel mezzo della città 

celeste, produce frutti per dodici mesi. 

 La luce dell’idea divina parrebbe tutta se la natura fosse perfettamente disposta e il cielo 

fosse nella sua virtù suprema, ma la natura (cioè le cause seconde nella generazione) rende sempre 

il sigillo della luce divina in maniera imperfetta, come l’artista a cui trema la mano (vv. 73-78). 

Nelle due terzine si mostra il tema della gloria di Cristo, la cui virtù luce tutta nella chiarezza 

meridiana incomparabilmente più del sole (Ap 1, 16: decima perfezione di Cristo come sommo 

pastore; cfr. supra), che corrisponde nei versi all’essere il cielo nella sua virtù suprema, all’apparire 

di tutta la luce. Ma questa sublime virtù di Cristo trasfigurato, impressa nei sottoposti (che 

corrispondono alla cera o alla materia), rende tremante chi la guarda (nei versi è l’artista cui trema 

la mano; si tratta, ad Ap 1, 17, dell’undicesima perfezione, tema intrecciato con quello dell’artista 

inesperto, da Ap 14, 2 dove è da notare la distinzione tra «l’artista» e «l’abito de l’arte» difettivo, 

non si dà maestro citarista «nisi per artem et frequentem usum»). 

 Però, conclude l’Aquinate (vv. 79-87), se lo Spirito Santo (« ’l caldo amor», dal notabile 

VII) dispone il Verbo («la chiara vista», che corrisponde alla «claritas» di Ap 21, 11) che procede 

dal Padre («la prima virtù»), allora la creatura aduna in sé il massimo della perfezione, come 

avvenne appunto in Adamo e nella Vergine. 

 Una seconda volta il discorso di Tommaso fa uso dell’immagine dell’artista da Ap 14, 2 

(Par. XIII, 115-117, 121-123; si noterà come sull’esegesi insista anche parte della complessa 

similitudine iniziale, vv. 13-27). Dopo aver definito stolti coloro che affermano e negano «sanza 

distinzione ... ne l’un così come ne l’altro passo», cioè in modo precipitoso e temerario (variazione 

del tema della necessaria concordia delle opposte corde, come lo zelo e la misericordia), si appunta 

su colui che, come un pescatore, si mette a cercare la verità senza avere l’arte per farlo, tornando 

peggiorato nell’ignoranza rispetto a quando era partito. L’espressione «non torna tal qual e’ si 

move», che esprime un discordare tra un prima e un poi proprio di chi non possiede l’arte per 

frequente uso, conduce in ben altro contesto ai versi, più antichi e famosi, con cui Dante replica a 

Farinata che i suoi ‘maggiori’, se cacciati due volte (nel 1248 e nel 1260), tornarono a Firenze in 

entrambi casi (nel 1251 e nel 1266), mentre i ghibellini non appresero bene l’arte di ritornare: 
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«“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”, rispuos’ io lui, “l’una e l’altra fïata; / ma i vostri non 

appreser ben quell’ arte”» (Inf. X, 49-51). Le opere divine sono come il suono di un maestro 

citarista che sa concordare «iustitia» e «lenitas», rigore e dolcezza; diversamente si tratta di un 

suonare discordante che non deriva dall’arte e dal frequente uso. Quest’arte i ‘maggiori’ di Dante 

l’hanno appresa, a differenza degli Uberti sempre sbanditi. Giustizia e pietà, le due vie di Dio, 

valgono anche per l’esule. Non diversamente in Tre donne, nel secondo congedo, l’esule fiorentino 

scriveva: «camera di perdon savio uom non serra, / ché ’l perdonare è bel vincer di guerra». 

 

■ Nella Commedia, il rapporto tra l’uno e il molteplice si risolve dando «e piedi e mano» a un 

concetto teologico (lo Spirito semplicissimo e però partito in modo settiforme) sul quale si fonda lo 

sviluppo storico che consiste, appunto, nella sua fenomenologia. Ciò è coerente con il fatto che il 

poema narra di un viaggio nella storia sacra, dall’umano al divino, dalla felicità civile alla 

contemplazione celestiale. L’applicazione all’intero creato degli stati dell’Olivi, cioè delle categorie 

della storia della Chiesa le quali escono dall’angustia francescana per rendere universali personaggi 

ed episodi di storia locale, consente a Dante, nel Paradiso, la soluzione «dei problemi che derivano 

dal narrare l’inenarrabile», soprattutto di quello, fondamentale, «della temporalità del racconto»
72

. 

 Una e settiforme è la Chiesa dei santi, come la Chiesa dei reprobi: 

 

(prologo, notabile V) Ne autem propter distinctionem septem ecclesiarum vel septem signaculorum 

vel septem tubarum vel phialarum crederetur tota ecclesia sanctorum ab initio Christi et etiam seculi 

usque ad finem non esse una, aut consimiliter tota ecclesia seu generatio reproborum non esse una, 

idcirco quarta visio demonstrat in omnibus septem statibus unam esse ecclesiam electorum quasi 

unam mulierem sole amictam attamen habentem variam prolem et varios exercitus correspondentes 

septem capitibus drachonis; sexta vero docet totam catervam reproborum esse unam meretricem et 

unam Babilonem et unam bestiam habentem tamen capita septem. 

 

 Nel «ciel ch’è pura luce» il poeta si trova fuori del tempo (che tiene le sue radici nel Primo 

Mobile); di fatto ha percorso tutti gli stati della storia umana, consumando l’intero processo 

apocalittico che nel tempo non si è ancora compiutamente sviluppato. Ciò corrisponde a quanto 

afferma l’Olivi ad Ap 15, 8, che cioè ad alcuni santi è stato e sarà concesso di entrare nel tempio 

della serena pace senza attendere il settimo e ultimo stato:  

 

(Ap 15, 8) Potest etiam dici quod hic loquitur distributive, non collective, ut sit sensus quod in 

tempore uniuscuiusque angeli istorum septem non intratur ad serenam pacem archane 

contemplationis Dei usquequo est consumata plaga per eum fienda. […] Item communiter non 

intrabitur plene nisi post effusionem septimi angeli, sicut nec liber erit perfecte apertus nec misteria 

Dei omnia consumata usquequo septimus angelus ceperit tuba canere. Sciendum tamen quod in 
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quibusdam sanctis cuiuslibet status possunt hii septem gradus purgationum perfici vel fuisse 

perfecti, et sic in hoc templum intrasse non expectando septimum tempus ecclesie, quia in ipsis fuit 

virtualiter seu spiritualiter completum ita quod per inde est ac si temporaliter pert[ig]issent ad 

tempus et opus septimi status. 

 

 La discesa per gradi dal vertice della perfezione al fondo, con la conseguente necessità di 

risalire alla carità originaria, a poco a poco venuta meno, è uno dei temi più importanti 

dell’istruzione data al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la 

prima visione (Ap 2, 2-5). Il tema, attorno al quale ruota una rosa ricca di motivi, si presta a 

molteplici variazioni nel poema, in primo luogo con il dare un senso spirituale all’andamento del 

viaggio
73

. 

 Al termine dell’esposizione delle singole sette vittorie (corrispondenti alle sette chiese, per i 

singoli sette stati), Olivi afferma che «premium omnium vincentium est paradisus» (ad Ap 2, 1). Per 

quanto infatti ciascuna vittoria abbia per antonomasia il proprio premio, nondimeno per ciascuna si 

intende ogni vittoria sui vizi e ogni premio dei vincitori. Tale è la constatazione del poeta, dopo la 

risposta di Piccarda alla domanda se desideri un luogo più alto di quello assegnatole: «Chiaro mi fu 

allor come ogne dove / in cielo è paradiso, etsi la grazia / del sommo ben d’un modo non vi piove» 

(Par. III, 88-90). 

 Non solo il rapporto fra uno e molteplice viene risolto, ma anche quello tra materia e spirito. 

Il Primo Mobile (o cielo Cristallino) è un corpo, un cielo materiale (il nono) che si volge 

nell’Empireo (il decimo). Gli è proprio avere «velocissimo movimento; ché per lo ferventissimo 

appetito ch’è [’n] ciascuna parte di quello nono cielo, che è [im]mediato a quello, d’essere 

congiunta con ciascuna parte di quello divinissimo ciel quieto, in quello si rivolve con tanto 

desiderio, che la sua velocitade è quasi incomprensibile» (cfr. Convivio, II, iii, 9). Scrive Étienne 

Gilson: «Dante è finalmente giunto a quel famoso cielo Cristallino, del quale peraltro non pronuncia 

più il nome: ma cos’altro potrebbe essere il ciel velocissimo? (Par. XXVII, 99). Ebbene, proprio 

tale velocità risulta conferire a questo cielo una sorta di uniformità che già lo avvicina a quella del 

decimo cielo, tutto spirituale e pertanto privo di luogo. Avviene tutto come se già non ci fosse più lo 

spazio poiché, per la prima volta, Dante non è in grado di dire in che luogo Beatrice l’abbia 

posto»
74

. 

 Rispetto alla Lectura, Dante affibbia al nono cielo il manto di Cristo sommo pastore (Ap 1, 

13; cfr. supra). È infatti «lo real manto di tutti i volumi / del mondo» (Par. XXIII, 112-113). Il cielo 

Cristallino è, come Cristo sommo pastore, ««precinctum ad mamillas zona aurea». L’Empireo, 
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«precinto» al Primo Mobile, che a sua volta comprende gli altri cieli, è «luce e amor», che 

corrispondono all’intelletto e alla volontà, le due mammelle della mente, che versano il latte della 

sapienza e dell’amore: esso è cinto da Dio, che solo intende il suo operare (Par. XXVII, 112-114). 

 Ancor più, gli assegna i motivi contenuti in quello che può dirsi il congedo dal mondo del 

suo autore, morto poco dopo a Narbonne (14 marzo 1298). La Lectura si conclude, citando 

Gioacchino da Fiore, con un ringraziamento a Dio che dopo tanti mari percorsi ha condotto la nave 

in porto, e con la preghiera di prestare indulgenza se in qualche punto l’espressione non sia stata 

conforme alla Sua volontà. Olivi si dichiara pronto a ricevere correzioni mentre è ancora in vita, 

qualora ci sia qualche pio disposto a farlo. Se poi la veloce chiamata di Dio lo sottrarrà dalla luce 

terrena, allora il compito di emendare spetterà alla Chiesa romana, alla quale è stato dato il 

magistero universale. Citando Riccardo di San Vittore, il frate assegna infine a sé quanto detto da 

lui meno bene e, come i seniori di fronte al trono divino, attribuisce ciò che è degno a Colui che non 

occupa luogo né è mutato dal tempo. I motivi dell’indulgere, dell’essere veloce, di Dio che non ha 

luogo né tempo percorrono l’ascesa di Dante al nono cielo, in Par. XXVII, 97ss. Lo sguardo di 

Beatrice ‘indulge’, cioè presta una virtù che sottrae il poeta alla costellazione dei Gemelli e lo 

spinge «nel ciel velocissimo». Tutte le parti di questo cielo sono così uniformi, che Dante non sa 

dire quale luogo abbia scelto Beatrice per entrarvi. Il Primo Mobile, da cui comincia la natura del 

mondo, non ha altro luogo in cui si possa considerare situato che la mente divina, da cui deriva 

l’amore che lo fa girare e la virtù che fa piovere sugli otto cieli da esso contenuti. Non è misurato 

dal tempo, ma è la radice del tempo, che tiene «in cotal testo / le sue radici e ne li altri le fronde» 

(vv. 118-119), cioè in tale vaso (da notare l’uso di termini presenti nell’esegesi iniziale della 

Lectura, relativi alla dottrina di Cristo contenuta nel Vecchio Testamento «sicut nucleum in testa et 

pullum in ovo et fructum in semine vel radice»). Nel Primo Mobile, Beatrice ride «tanto lieta, / che 

Dio parea nel suo volto gioire» (vv. 104-105)
75

. La «velox vocatio» dell’uomo da parte di Dio 

coincide quella «sorta di rottura nella struttura del mondo» che si produce nel decimo cielo, «qui 

innominato - nota Gilson -, che Dante un tempo chiamava Empireo»
76

. Come aveva ben visto lo 

studioso francese, non «significa sottilizzare sul testo osservare che nelle sue parti più veloci e più 

alte - quelle dove confina con il decimo cielo - il cristallino comincia a godere di certe proprietà del 
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(«rimendo qui la vita ria»: hapax, singolarmente congiunto col prestarsi, come nella Lectura) è proprio di Sapia senese, 

la quale nel secondo girone della montagna purga l’invidia, «lagrimando a colui che sé ne presti», affinché voglia 

concederne la visione (Purg. XIII, 106-108). Non sarà casuale questo appropriare le finali attestazioni di umiltà e di 

sottomissione dell’Olivi a colei che ebbe abbreviata la sua penitenza per le preghiere di Pier Pettinaio, uomo spirituale. 
76

 GILSON, Dante e Beatrice cit., p. 95. 



 81 

cielo di Dio»
77

, tanto da essere lo stesso manto purissimo di Cristo, e da intendere il suo essere 

velocissimo come chiamata di Dio. 

 Nella settima visione, che descrive la Gerusalemme celeste, il concetto di ‘tempio’ ha 

particolare rilevanza. Solo Dio, luce e carità, è tempio della città beata, che in lui vede e ama (Ap 

21, 22). Quanto detto si verifica nella Chiesa del settimo stato, la quale non occupa il luogo arto e 

corporale del tempio dell’antica Gerusalemme e della Sinagoga, né ha bisogno della luce 

cerimoniale e del culto della legge e dei profeti, in quanto Cristo, la sua vita e la sua dottrina sono 

tempio, sole e lucerna della luce solare della sua divinità, anche se non verrà abbandonato ogni uso 

delle cose temporali, della dottrina e della Scrittura (Ap 21, 23). Nel cielo Cristallino, Dante parla 

effettivamente di ‘tempio’: «Onde, se ’l mio disir dee aver fine / in questo miro e angelico templo / 

che solo amore e luce ha per confine» (Par. XXVIII, 52-54). Ad Ap 22, 20-21 si indica il fine di 

ogni sacro desiderio e di tutta la Scrittura, cioè il beatifico avvento di Cristo, che Giovanni chiede 

tre volte, e il desiderio che la grazia venga data a tutti. Più alta replica sarà data nel decimo cielo, 

dopo la preghiera alla Vergine di san Bernardo: «E io ch’al fine di tutt’ i disii / appropinquava, sì 

com’ io dovea, / l’ardor del desiderio in me finii» (Par. XXXIII, 46-48; cfr. il tema 

dell’appropinquarsi, cioè del sovrastare del tempo vicino, ad Ap 22, 10). Bernardo stesso, come 

Giovanni a Cristo, sembra ripetere alla Vergine tre volte la richiesta: cfr. Par. XXXIII, 29-30, 34: 

«tutti miei prieghi / ti porgo, e priego che non sieno scarsi ... Ancor ti priego ...». 

 Nel cielo Cristallino, che anticipa l’Empireo nell’essere tempio non visibile, perché 

confinante solo con l’amore e la luce dell’ultimo cielo, Dante chiede a Beatrice perché, a differenza 

delle sfere materiali dei cieli, che sono tanto più veloci e di maggior diametro quanto più si 

allontanano dal loro centro geometrico costituito dalla terra, i cerchi che rappresentano le gerarchie 

angeliche siano tanto più veloci e di diametro più stretto quanto più sono vicini al punto, cioè a Dio 

(Par. XXVIII, 46-78). Nella risposta della donna, «li cerchi corporai», cioè le sfere materiali, «sono 

ampi e arti» secondo la virtù per essi diffusa: ad essi sono attribuiti motivi, l’essere corporeo e arto 

(il verbo «artatur» dell’esegesi), propri del tempio dell’antica Gerusalemme e della Sinagoga. ‘Arto’ 

significa stretto, ma designa pure l’imperfezione e i limiti di questa vita (nella sesta vittoria, ad Ap 

3, 12, si distingue tra il tempio, più grosso, e la colonna, che occupa minore spazio). Più su, 

nell’ultimo cielo, il ‘tempio’ non è una realtà (a differenza del cielo precedente, di cui è detto: «in 

questo miro e angelico templo»), ma soltanto una similitudine: «E quasi peregrin che si ricrea / nel 

tempio del suo voto riguardando, / e spera già ridir com’ ello stea» (Par. XXXI, 43-45). Luce e 

amore non sono solo «confine», Dante va «su per la viva luce passeggiando» (ibid., 46; Ap 21, 24: 

«Et ambulabunt gentes in lumine eius»). L’abbandono di ciò che è temporale, che avverrà 
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secundum quid - come afferma Olivi - nella Chiesa militante del settimo e ultimo stato (della quale 

partecipa il Primo Mobile o Cristallino), si verificherà simpliciter nella Chiesa trionfante. «Dentro 

dal ciel de la divina pace», quest’ultima non si gusta più come fece san Bernardo, « ... ’n questo 

mondo, / contemplando» (Par. XXXI, 110-111), ma come uno stato quieto e finale: «“Pax” vero 

sumitur per respectum ad obiectum fruibile, et ad statum quietum et finalem mentis et gratie, et ad 

mutuam confederationem Dei et suorum cum mente et mentis cum ipso et suis. Unde et gratia 

potest stare pro initio nondum perfecto, pax vero pro eius fine perfecto » (Ap 1, 4). 

 

 6. 3. Una voce di molte acque: il canto dei supremi rettori del mondo. 

 

 Sono così fasciati i due grandi discorsi di Beatrice, tenuti sull’ordine delle cose, orme del 

divino creatore (Par. I, 103ss.), e in occasione della spiegazione delle macchie lunari (Par. II, 

112ss.). La variazione semantica degli stessi elementi porta sempre alla medesima esegesi (che, fra 

l’altro, non si limita ai soli passi sopra citati): ciò significa che la poesia avrebbe potuto essere 

predicata, fornendo «e piedi e mano» a concetti teologici; o anche avrebbe potuto servire per 

l’edificazione del lettore spirituale, già consapevole della Lectura. L’esperto lettore avrebbe, ad 

esempio, riconosciuto l’esegesi di Ap 14, 2 - in parte derivata da Gioacchino da Fiore - in numerosi 

altri luoghi del poema.  

 

 Il concetto della gioia paradisiaca restringe il poeta a pochissimi, e anzi quasi a un ordine 

solo d’immagini, riduce la sua tavolozza a un sol colore, che egli non può differenziare se non nel 

grado, nel meno e più, e non può variare se non nella configurazione spaziale, e talvolta nella sola 

scelta dei vocaboli e dei paragoni. Onde l’impressione che il lettore riceve, in più luoghi di quelle 

scene, dello sforzo, di una valentìa che è sforzo, e che si ammira non come un moto naturale, ma 

come un gioco ginnastico (e molti, dimentichi di quel che sia propriamente poesia, riversano 

l’ammirazione su questi luoghi del Paradiso, prodigando lodi di dubbia legittimità estetica): 

l’impressione di una ricchezza esuberante, che ha della povertà e nasce da una certa povertà, come 

lustro di cui questa si ricopre
78

. 

  

 La «povertà», di cui parla Benedetto Croce, nasce dalla relativa povertà del «panno» su cui 

si esercita il «buon sartore» per fare la sua «gonna». Il «gioco ginnastico» consiste nelle variazioni 

sempre nuove che la poesia escogita sullo stesso materiale esegetico. Premesso che qui non si 

vogliono indurre considerazioni estetiche, ma storiche e filologiche (il lettore ‘spirituale’ aveva 

certo un senso estetico diverso dal nostro), consideriamo anche l’esegesi circostante il quarto modo 

della voce cantante di Ap 14, 2 (quarta delle sette prerogative attribuite ai compagni dell’Agnello 

che stanno sul monte Sion). 
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 Il primo modo della voce è lì dove dice: «Poi udii una voce dal cielo» (Ap 14, 2), con il che 

intende che la voce, ovvero il risuonare del canto, era in eccesso sublime e celeste. Il secondo modo 

sta nell’essere questa voce irrigua e feconda e procedente in modo concorde e unito da più affetti 

virtuali di un grande e numeroso collegio di santi, lì dove dice: «come la voce di molte acque». La 

voce di una grande e abbondante pioggia procede infatti da molte e quasi innumerevoli gocce come 

un solo suono proveniente da un solo suonatore, e lo stesso si può dire del suono delle acque del 

mare o di un fiume. Suona come irrigando di lacrime che impinguano, lavano e rinfrescano e di 

sospiri che ruggiscono. Il terzo modo consiste nell’essere la voce altissima, acutissima, possente al 

massimo nel suo pervadere e scuotere tutto, per cui soggiunge: «e come la voce di un grande 

tuono». 

 Il tema della «vox aquarum multarum»
79

, che nello stesso tempo è «unus sonus» (secondo 

modo), è appropriato nel cielo di Giove alla bella immagine dell’Aquila, che Dante vede e anche 

sente parlare (citazione da Ap 8, 13: «“Et vidi et audivi vocem unius aquile volantis per medium 

celi”. Vidit quidem ipsam aquilam et audivit vocem ipsius. / ch’io vidi e anche udi’ parlar lo 

rostro»), la quale suona nella voce al singolare («e sonar ne la voce e “io” e “mio”») pur essendo 

formata da molti amori e dunque al plurale nel pensiero («quand’ era nel concetto e ‘noi’ e 

‘nostro’»), come un solo calore si fa sentire da molti carboni ardenti, come un unico profumo da 

molti fiori (Par. XIX, 10-12; 19-24). Il tema è ripreso all’inizio del canto successivo, allorché 

l’Aquila tace e gli spiriti di cui è contesta iniziano a cantare, come il cielo, che di giorno solo del 

sole si accende, dopo il tramonto torna ad essere visibile per le molte luci delle stelle, nelle quali 

una sola luce, quella del sole, risplende (Par. XX, 1-6). Poi, cessati gli angelici squilli degli spiriti, è 

di nuovo l’aquila a parlare con voce che si forma nella gola ed esce «per lo suo becco in forma di 

parole, / quali aspettava il core ov’ io le scrissi» (ibid., 28-30): lo scrivere nel cuore il «nome» di 

Dio trino e uno e del Figlio incarnato è la terza prerogativa dei compagni dell’Agnello, di cui ad Ap 

14, 1. Il tema, qui sopra diffusamente considerato, della «vox citharedorum citharizantium» da Ap 

14, 2 (quarto modo) fornisce ancora motivi al finale di Par. XX (vv. 142-148), lì dove le due luci 

benedette di Traiano e di Rifeo Troiano accompagnano con il movimento delle proprie fiammette le 

parole dell’aquila, «pur come batter d’occhi si concorda», come il buon citarista si concorda, 

vibrando le corde, con il buon cantore, «in che più di piacer lo canto acquista». 

 Questa voce una, che procede concordemente da molte voci («ex magno et multo collegio 

sanctorum et plurium virtualium affectuum ipsorum procedens et concorditer unita»), formata da 

più individui che al tempo stesso trascende in quanto una, è un concetto teologico che liricamente 

veste l’immagine dell’aquila. Ma il procedere dell’aquila, uno e molteplice, ha un risvolto filosofico 
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in quell’operazione propria dell’intera umanità alla quale i singoli, presi per sé, non possono 

pervenire, sulla quale Dante stava nel frattempo fondando la Monarchia: «Est ergo aliqua propria 

operatio humane universitatis, ad quam ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur; ad 

quam quidem operationem nec homo unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec 

regnum particulare pertingere potest» (I, iii, 4). Questa moltitudine attua la più alta potenza 

dell’umanità, cioè la facoltà intellettiva e su ciò, afferma Dante, concorda Averroè nel commento al 

De anima di Aristotele (ibid., I, iii, 7-9). La materia richiede degna trattazione, qui basti 

l’individuazione del passo della Lectura, e del suo contesto, ordinato al parlare dell’aquila, «... 

segno / che fé i Romani al mondo reverendi», cioè della Monarchia temporale, «quam dicunt 

“Imperium”». 

 Cantano insieme «ad una voce» il salmo «In exitu Isräel de Aegypto» (Ps 113, 1) le più di 

cento anime che siedono nella navicella che le porta dalla foce del Tevere alla riva dell’isola del 

Purgatorio, guidata dal «celestial nocchiero, / tal che parea beato per iscripto» (Purg. II, 43-48; il 

tema della «patens inscriptio et expressio», da Ap 14, 1, rende preferibile questa lezione a quella del 

Petrocchi «tal che faria beato pur descripto»). 

 Il «nome», con il quale «famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit 

amativa»,  che ad Ap 14, 1 viene scritto nel cuore o sulla fronte, ed è espresso con le parole e con le 

opere, coincide con la «signatio» sulla fronte di quanti (nello stesso numero, 144.000, dei compagni 

dell’Agnello sul monte Sion) all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4) vengono assunti alla 

professione della perfezione evangelica, di una più alta milizia cristiana; il segno comporta una loro 

maggiore configurazione e trasformazione nella passione di Cristo (cfr. infra). Le anime giunte alla 

spiaggia del Purgatorio sono ‘segnate’ dall’angelo nocchiero («Poi fece il segno lor di santa croce», 

Purg. II, 49), si volgono verso Dante e Virgilio alzando la fronte (ibid., 58). Sono ben finiti, già 

spiriti eletti, dunque amici di Dio. 

 Ma c’è il caso di chi a Dio non è amico. «Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, 

et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus 

legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur». I motivi offerti dall’esegesi si 

ritrovano, scomposti e diversamente appropriati, nell’opposto atteggiarsi di Farinata («ed el s’ergea 

col petto e con la fronte») e di Cavalcante, che si rivolge a Dante piangendo per poi alla risposta 

ricadere supino nell’avello, in modo disperato. Anche per costui interviene in parte il tema 

dell’iscrizione sulla fronte, nel momento in cui, per «le sue parole e ’l modo de la pena», il poeta 

riesce subito a ‘leggerne il nome’ senza che questi gli si palesi (Inf. X, 35, 64-65). 

 Il tema della voce una e molteplice risuona nel Limbo, dove la voce che onora l’altissimo 

poeta Virgilio onora tutti gli altri che hanno in comune il nome di poeta (Inf. IV, 91-93). Nella 
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«bella scola», formata da più poeti, uno parla a nome di tutti come avviene con l’aquila del cielo di 

Giove, e la voce è quella di Omero, «di quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri 

com’aquila vola» (ibid., 94-96): il terzo modo della voce cantante è appunto di essere altissima, 

come quella di un tuono (cfr., a Par. XXI, 140-142, il grido con cui gli spiriti contemplanti 

confermano l’invettiva di Pier Damiani contro i prelati). Il «nome», che designa l’esser noti per 

fama, è motivo che appartiene alla terza prerogativa dei santi che stanno con Cristo sul monte Sion 

(Ap 14, 1), interpretato come ‘specola’ in quanto designa lo stato dei contemplativi (Ap 14, 1/5). 

 Stare sul monte Sion non attiene unicamente alla contemplazione. I compagni dell’Agnello 

sono anche i futuri rettori del mondo: 

 

 Nota quod cum superius dixit istos cum Christo stare “super montem Sion”, forte ultra 

sensum ibi tactum voluit insinuare quod post mortem Antichristi, et forte etiam ante mortem, erit 

sublimissimus cultus Christi ad litteram in monte Sion. Nec mirum si locus nostre redemptionis 

super omnia loca terre tunc temporis exaltetur, et maxime quia ad conversionem totius orbis et ad 

gubernationem totius iam conversi ille locus erit congruentior summis rectoribus orbis, tamquam 

centrale medium terre habitabilis. 

 

 Lo stare sul monte Sion indica dunque che dopo la morte dell’Anticristo, e forse prima, lì vi 

sarà il sublime culto di Cristo. Né c’è da stupirsi, afferma Olivi, se il luogo della nostra redenzione 

verrà esaltato sopra gli altri luoghi della terra, anche perché, quale centro del mondo abitato, sarà 

adeguato ai sommi reggitori dell’universo convertito. 

 La quinta prerogativa dei compagni dell’Agnello è l’assoluta castità: «Questi non si sono 

contaminati con donne» (Ap 14, 4), sono cioè indenni da ogni corruzione e mollezza carnale, sono 

fanciulli e vergini della stirpe d’Israele che nel sesto e settimo stato della Chiesa verranno eletti alla 

perfezione evangelica e chiamati all’imitazione e alla familiarità di Cristo. 

 La settima prerogativa consiste nell’essere dedicati al culto di Dio e al suo servizio: «Essi 

sono stati acquistati», cioè segregati dalla vita carnale degli uomini e dalla generale corruzione per 

grazia della redenzione di Cristo, «tra gli uomini», in modo che siano «primizie per Dio e per 

l’Agnello», primi non per il tempo ma per la dignità della loro virtù. 

 Questi motivi entrano nei versi che descrivono la Creta dell’età dell’oro, lì dove nell’occulto 

nacque l’aquila, «l’uccel  di Giove»: il monte Sion è sostituito con l’Ida lieta d’acqua e di fronde, la 

castità dei compagni dell’Agnello – che sono anche i sommi rettori del mondo - con il mondo casto 

sotto il governo di Saturno, la centralità del luogo è resa dall’espressione «in mezzo mar» (Inf. XIV, 

94-96). 

 Come l’esegesi dell’Olivi si riferisce a un dover essere, per quanto vicino nel tempo (dopo la 

morte dell’Anticristo, e forse anche prima), ma anche a un ritorno, a un livello più alto e anzi di 
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massima illuminazione in questo mondo, di qualcosa che fu (la Chiesa primitiva), così nella 

montagna della saturnia Creta sta il Veglio che «Roma guarda come süo speglio», cioè al prossimo 

rinnovamento (Inf. XIV, 103-105). Esempio di concordia tra vecchio e nuovo, il monte Sion (cioè 

Gerusalemme) e la montagna del Purgatorio (la storia della Chiesa) stanno entrambi sulla terra in 

modo da avere un medesimo orizzonte astronomico ed emisferi diversi (Purg. IV, 67-75).  

 Nulla di sorprendente, pertanto, che all’aquila del cielo di Giove siano appropriati temi dei 

compagni dell’Agnello che stanno sul monte Sion. Si ritrovano ancora nel successivo cielo di 

Saturno, per antonomasia dei contemplativi: «Dentro al cristallo che ’l vocabol porta, / cerchiando il 

mondo, del suo caro duce / sotto cui giacque ogne malizia morta» (Par. XXI, 25-27). Ivi Pier 

Damiani parla della sua montagna, il Catria: «Tra ’ due liti d’Italia (cioè in mezzo tra il mare 

adriatico e il tirreno) surgon sassi … tanto, che ’ troni assai suonan più bassi (tema dell’eminenza), / 

e fanno un gibbo che si chiama Catria, / di sotto al quale è consecrato un ermo, / che suole esser 

disposto a sola latria (tema della consacrazione dei compagni dell’Agnello al solo culto di  Dio). … 

Quivi / al servigio di Dio mi fe’ sì fermo … contento ne’ pensier contemplativi» (ibid., 106-117). 

Nel canto successivo è la volta di san Benedetto e di un’altra montagna: «Quel monte a cui Cassino 

è ne la costa … e quel son io che sù vi portai prima / lo nome di colui che ’n terra addusse / la verità 

che tanto ci soblima (il sublime culto di Cristo sul monte Sion)» (Par. XXII, 37-45).  

 Lo stesso panno sacro, dunque, veste entrambi i tipi di rettori del mondo, sia quelli che 

dirigono il genere umano alla felicità temporale come quelli che lo conducono alla vita eterna. 

 

 7. Cristo mediatore, pastore, avvocato. 

 

■ Cristo è mediatore. La singolare ed esemplare vita di Cristo, imposta agli apostoli e scritta 

nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di 

ogni nostra azione (prologo, notabile VII). Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a 

tutti e a cui guardano tutte le linee degli eletti (Ap 1, 13; 5, 6: il «centrum circuli, cui simili modo se 

habent circumferentie partes» di Vita Nova, 5. 11). È «in medio vite», cioè in mezzo alla vita e alla 

dottrina evangelica scritta dai quattro evangelisti (Ap 5, 6). È guida che mostra il cammino, che 

bisogna imitare e seguire partecipando delle sublimi perfezioni costituite dai suoi precetti e consigli 

(Ap 14, 4). È l’Agnello che sta in mezzo al trono e conduce alle fonti delle acque di eterna vita (Ap 

7, 17). Conosce tutti gli atti e pensieri, ogni bene e male (Ap 2, 1). Tiene nella destra sette stelle (i 

vescovi), che rilucono sui sette candelabri (le chiese), ossia ha potestà sui principi e prelati di tutte 

le chiese storiche presenti e future, che percorre (con la sua mediana «perambulatio») e visita nel 

suo cammino di guida, di signore e di pio pastore che tutto scruta e penetra (Ap 1, 13; 2, 1/5). Il suo 
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corpo ha raggiunto per crescita la perfezione dell’età virile, come l’ordine evangelico, suo imitatore, 

nel sesto stato della Chiesa deve raggiungere la maturità (Ap 6, 12). 

 Il primo verso del poema - «Nel mezzo del cammin di nostra vita» - fa coincidere il 

riferimento all’età anagrafica dell’autore – i trentacinque anni – con il fine stesso del viaggio: 

l’imitazione di Cristo, che sta in mezzo alla nostra vita e che cammina visitando con cura tutte le 

chiese presenti e future, cioè l’intera storia dei disegni divini che ricade sui tempi moderni. Già nel 

Convivio (IV, xxiii, 9-10) i trentacinque anni vengono indicati come punto sommo dell’arco della 

vita terrena in coloro che sono «perfettamente naturati», e a conferma si reca l’esempio di Cristo 

salvatore, il quale morì nel trentaquattresimo anno, «ché non era convenevole la divinitade stare in 

cosa [in] dicrescere; né da credere è ch’elli non volesse dimorare in questa nostra vita al sommo, 

poi che stato c’era nel basso stato della puerizia». Dante pone anche in parallelo l’ora della morte e 

la vita di Cristo, «che volle quella consimigliare colla vita sua: onde dice Luca (Lc 23, 44) che era 

quasi ora sesta quando morìo, che è a dire lo colmo del die» (ibid., IV, xxiii, 11).  

 L’ora sesta è il mezzogiorno, e corrisponde al sesto stato dell’Olivi, in cui la gloria e la virtù 

di Cristo irradierà come il sole (Ap 1, 16). Il sesto stato è anche un periodo di prove, di sofferenze, 

di tribolazioni. Il viaggio di Dante ha come fine Beatrice, che per salvare l’amico è discesa 

dall’Empireo all’«uscio d’i morti» per pregare in lacrime Virgilio di condurglielo. È un viaggio per 

tappe progressive, come avvenne per i Gentili, i quali non furono da subito disposti a ricevere una 

perfetta intelligenza della fede, ma per gradi diversi e successivi di tempi, di stati, di illuminazioni e 

di guide vennero elevati alla perfetta imitazione di Cristo (prologo, notabile VII). Nell’andare verso 

la sua donna imitatrice di Cristo, il poeta riassume in sé il compito che il maestro francescano 

assegna a quelli del suo ordine che, nel sesto stato, rinnoveranno la vita evangelica. 

 Nella selva Dante si ritrova. L’espressione «mi ritrovai» non ha solo il significato di casuale 

capitare in un luogo, ma corrisponde anche al ‘recuperare’ (il verbo è di Riccardo di San Vittore), 

ravvedendosi, il livello di carità iniziale a cui viene esortato il metropolita efesino (Ap 2, 5). Come 

ben vide il Pascoli della Minerva oscura, «... a trentacinque anni si ritrovò. Ciò pare detto in tono di 

vergogna, di confessione amara, come se noi dovessimo aggiungere un ‘finalmente!’ che esso tace». 

La diritta via, come sottolineato dal Landino, era «smarrita» e non «perduta», quale quella di chi 

ritorna alla virtù dopo essere trascorso nel vizio: così da quanto Giovanni scrive alla chiesa di Efeso 

si desume chiaramente, secondo Olivi che commenta la fonte riccardiana, che la carità può essere 

diminuita senza che si perda tutta
80

. 

                                                 
80

 Altre occorrenze del ‘ritrovare’ mostrano connessioni con l’esegesi di Ap 2, 5 (e la sua ‘rosa’ semantica: il sette, il 

prima, il fare): il ritrovarsi con Virgilio che, come duce e pastore, deve avere nella sua destra le sette stelle (Inf. VIII, 

97-102); il ritrovarsi di Forlì sotto le «branche verdi» degli Oderlaffi (Inf. XXVII, 43-45, e sarà da intendere in senso 

positivo). Gli elementi semantici sono scomposti in Ieptè (Par. V, 64-72), «cui più si convenia dicer ‘Mal feci’», che 

avrebbe cioè fatto meglio a risalire pentendosi del suo voto sconsiderato, «a la sua prima mancia» (la figlia che aveva 
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 Come l’ultimo verso del poema - «l’amor che move il sole e l’altre stelle» - vede 

protagonista lo Spirito di Cristo
81

, così nel primo è dunque sigillato Cristo mediatore, «quella idea / 

che partorisce, amando, il nostro Sire» nel parlare di Tommaso d’Aquino. 

 Più luoghi della Lectura super Apocalipsim possono essere collazionati tra loro, e questa è 

una delle norme fondamentali che regolano la sua metamorfosi nella Commedia. La scelta dei 

luoghi da collazionare non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse 

contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che 

collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi per una migliore intelligenza del 

significato del testo. La collazione dà vita a rose di parole aggregate intorno a un punto, che 

vengono variate e appropriate a diverse circostanze, anche lontanissime fra loro. Di qui derivano gli 

echi interni al poema, che ripercuotono i temi ripetuti in forma sempre nuova. Le variazioni 

consentono di ‘torcere’ i fili del tessuto a congiunture diverse da quella di partenza estendendo lo 

spazio significante. Il risultato finale è un doppio linguaggio, esteriore e interiore, letterale e 

spirituale. 

 L’aggregazione dei luoghi dell’esegesi scritturale attorno al tema di Cristo mediatore forma 

una rosa i cui elementi semantici percorrono l’intero poema. Non si tratta di occorrenze, più o meno 

casuali, di parole, bensì di variazione degli stessi elementi, la cui posizione nei versi impregna 

persone, cose e rapporti delle prerogative di Cristo, diversamente attribuite unicuique suum, 

secondo «la mondanità discretiva del Dante della Commedia»
82

. Nella sinossi fra i due testi è 

percepibile cosa intendesse Dante nel definire «sacro» il suo poema. 

 La materia teologica subisce variazioni anche profonde. Cristo è «in medio vite», via di 

verità e di vita, verità che è anche centro. È centro della sfera, pastore che ‘tiene’ nella sua destra i 

vescovi (Ap 2, 1), che deve essere guardato con speranza e imitato come colui che conduce per il 

cammino, «dux et exemplator itineris» (Ap 7, 17; 14, 4); è anche «sol mundi» (Ap 7, 2). Per cui 

Virgilio, di lui perfetto imitatore, si rivolge fiducioso al sole perché conduca entro i gironi della 

montagna, ma prima «fece del destro lato a muover centro» (Purg. XIII, 13-21; da notare la 

corrispondenza fra «sacerdos legalis debebat semper sollicitam curam habere … esser dien sempre 

li tuoi raggi duci», per cui Virgilio, che appartiene alla vecchia legge, fa tirocinio di vita evangelica 

                                                                                                                                                                  
fatto voto di sacrificare, intesa come il primo dono, che sembra equivalere alla «prima gratia» perduta, nei confronti 

della quale fu ingiusto), «che, servando, far peggio», cadendo ancor più in basso (il ‘ritrovare’ è congiunto con 

Agamennone, altro esempio di voto stolto). A Par. II, 97-105, nell’esperimento proposto, Beatrice invita il poeta a 

‘ritrovare’ con lo sguardo uno specchio posto più distante in mezzo ad altri due collocati a uguale distanza. La luce 

che illumina i tre specchi, riflettendosi, sarà nello specchio mediano quantitativamente meno estesa che negli altri due 

ma uguale nello splendere. Per quanto poco perspicuo nel passaggio dei significati spirituali, l’esperimento sembra da 

connettere con Ap 2, 5, nel senso della «prima gratia» che si estende senza perdersi del tutto fino al fondo della scala, 

fino «a l’ultime potenze» (cfr. Par. XIII, 61-63), e che può essere ritrovata risalendo i gradi. 
81

 Cfr. La settima visione, V. 
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 G. CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (1965) in Un’idea di Dante cit., p. 135. 
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nella nuova). Così Pier Damiani il quale, beato, non ha bisogno di torcere la sinistra parte come il 

poeta pagano, ma «del suo mezzo fece il lume centro» (Par. XXI, 80). 

 Non tutti imitano il sommo pastore, per cui i temi si trovano parzialmente appropriati anche 

nella bolgia dei simoniaci (… le somme chiavi / che tu tenesti ne la vita lieta ... Di voi pastor 

s’accorse il Vangelista, Inf. XIX, 101-102, 106; particolare il valore del ‘tenere’, che indica la 

potestà data al pastore, e della «vita», che deve essere imitazione di Cristo). Oppure ai tre pastori di 

Trento, Brescia e Verona, che nel mezzo del Benaco (in un punto indeterminato) «segnar poria, s’e’ 

fesse quel cammino» (ma che invece non ‘perambulano’ e non visitano; Cristo è anche «in medio 

sancte Trinitatis», Inf. XX, 67-69)
83

. 

 Figura per eccellenza del sommo pastore, in tutte le sue manifestazioni, è Beatrice. Si ricordi 

anche solo il suo venire «quasi ammiraglio … a veder la gente che ministra» (Purg. XXX, 58-60), il 

suo «bell’occhio» che «tutto vede» del corso della vita dell’amico (Inf. X, 130-132), la sua parola 

che va «dal centro al cerchio» (Par. XIV, 1-3), muove cioè dal mezzo, come Cristo è centro intimo 

della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutti i raggi degli eletti. La stessa Beatrice 

applica questi motivi a san Pietro: «ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus [...] et etiam 

quod habent ipsum amare et in ipso sperare [...] ║ S’elli ama bene e bene spera e crede, / non t’è 

occulto» (Par. XXIV, 40-42). 

 Cristo è la «perfetta vita» di cui dice Piccarda (Par. III, 97); la natura umana, peccando, «si 

torse / da via di verità e da sua vita», come afferma Beatrice (Par. VII, 38-39); ivi si può vedere 

«nel vero farsi come centro in tondo», secondo le parole di Tommaso d’Aquino (Par. XIII, 51). 

 Cristo è anche colui che conduce a termine, che guida nel cammino alle desiderabili acque 

della vita, verso la «dolce vita» dove il male non può più nuocere perché messo in oblio. Si tratta 

dell’esegesi di Ap 7, 17 (in fine dell’apertura del sesto sigillo), ricchissima di spunti, e 

collazionabile con altri luoghi (ad esempio con Ap 14, 4, dove è esposto il seguire l’Agnello 

dovunque vada da parte dei suoi compagni). Il motivo del «deducere» - come atto del guidare non 

distante dal termine e dall’obiettivo finale, ma piuttosto con esso immediatamente unito, il che 

mostra la sua eterna continuazione e durata (Ap 7, 17) -, è applicato dal poeta alla propria poesia 

incapace di esprimere il riso di Beatrice, lasciato «a maggior bando / che quel de la mia tuba, che 

deduce / l’ardüa sua matera terminando» (Par. XXX, 34-36). Terminare il desiderio e ‘assommare’ 

perfettamente il cammino (la «perfetta vita» di cui dice Piccarda con riferimento a santa Chiara 

d’Assisi) sono nel parlare di san Bernardo sul viaggio di Dante, ormai quasi compiuto (Par. XXXI, 
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 Che il «mezzo» del Benaco sia un punto indeterminato (e non l’Isola dei Frati, che oltretutto in mezzo non sta) è 

confermato dall’idea di Cristo mediatore al quale allude, corrispondendo così in terra al punto luminoso, centro dei 

cerchi della gerarchia angelica, che Dante vede nel Primo Mobile. 
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64-66, 94-96; cfr., a Purg. XX, 38-39, il «compiér lo cammin corto / di quella vita ch’al termine 

vola», detto dal poeta con riferimento alla vita terrena, cucito sul medesimo panno). 

 Della «dolce vita» sperimentata nel «seguir Cristo», e di quanto caro costi l’opposta, dice 

l’aquila di Traiano (Par. XX, 46-48). Poi (ibid., 58-60), di Costantino e della sua ‘donazione’, 

afferma: «ora conosce come il mal dedutto / dal suo bene operar non li è nocivo, / avvegna che sia ’l 

mondo indi distrutto», utilizzando insieme, da Ap 7, 17, il tema del «deducere» (appropriato 

all’agire umano, che nel caso «sotto buona intenzion … fé mal frutto») e quello della cancellazione 

(ad opera di Cristo guida alla «dolce vita») di ogni memoria che reca pena o dolore (e invece è 

dolore «sanza termine» per «chi, per amor di cosa che non duri / etternalmente, quello amor si 

spoglia», per  come detto a Par. XV, 10-12). 

 La stessa definizione che Dante dà della forma della Chiesa, ossia della sua natura – «Forma 

autem Ecclesie nichil aliud est quam vita Cristi, tam in dictis quam in factis comprehensa: vita enim 

ipsius ydea fuit et exemplar militantis Ecclesie, presertim pastorum, maxime summi, cuius est 

pascere agnos et oves» (Monarchia III, xiv, 3) -, ben avrebbe potuto essere sottoscritta da Olivi, per 

il quale «Christi persona et vita fuit exemplar totius ecclesie future» (Lectura super Apocalipsim, ad 

Ap 6, 12). 

 La ripetizione variata dei temi teologici nel poema doveva essere segnale per i destinatari 

del linguaggio più profondo. Lo «spirito» non è idea vaga ed estranea, o fumo o schiuma. È fatto - 

come si è visto - di elementi semantici, di appropriazioni variate di parole significanti, di 

similitudini, di calembour. I sensi mistici, per noi, sono genericamente «allegoria», simboli esterni 

al senso letterale, l’«intellectus spiritualis» è da noi inteso in senso idealistico. Per Dante, come per 

Tommaso d’Aquino, Bonaventura o Olivi, i sensi mistici erano interni al senso letterale, che ne 

costituisce il fondamento: quattro specie riunite in una di esse, cioè nella lettera, che il prudente 

esegeta variava secondo utilità, utilizzandone ora una ora l’altra come se scambiasse merci
84

. 

 Gli Spirituali francescani, che conoscevano a memoria la Lectura, dentro alle parole, 

dall’esegesi tratte variamente ai versi, avrebbero riconosciuto, ad esempio, le prerogative di Cristo 

sommo pastore (Ap 1, 13-17): dentro ai «crini», il consiglio proprio della senile e lanosa sapienza e 

giustizia; dentro al «manto», la santità e l’onestà, nonché la gloria dei parenti; dentro al «sole in 

viso che più trema», la faccia di Cristo che nel sesto stato più luce per aperta notizia della Scrittura e 

dei suoi arcani, che provoca in chi vede mutazione e oblio. Ben consapevoli del cristocentrismo del 

loro maestro spirituale, che riprendeva quello di Bonaventura, avrebbero riconosciuto che il poema 

si apre con il tema di Cristo mediatore. Ma questi destinatari dall’immediata intuizione dell’altro 

nascosto nei versi, forti nella doppia lettura come i gloriosi Argonauti, i quali videro il loro duce 
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 Cfr. Ap 6, 6 (I, 2. 9, tab. XVIII-4; Il terzo stato, tab. II. 11 quater). 
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Giasone trasformarsi da guerriero in agricoltore, scomparvero subito dalla storia, e con essi la 

chiave, che non fu mai usata e sepolta nell’oblio. 

 

■ Al vescovo di Efeso Cristo si presenta come «colui che tiene le sette stelle nella sua destra e 

che cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro» (Ap 2, 1). Le stelle designano i vescovi, i 

candelabri le chiese. Cristo intende dire in primo luogo che egli conosce bene ogni atto o pensiero, 

come colui che tiene tutti i vescovi sotto di sé, e come colui che sta in mezzo, che visita, scruta, 

penetra subitamente, esamina. In secondo luogo, vuole mostrare che a ragione essi debbono temere 

le sue minacce e i giudizi e rispettare i suoi moniti e precetti, debbono amarlo e sperare in lui 

serbando ogni sua parola. Egli è infatti il loro giudice e signore onnipotente che li tiene e li esamina 

con circospezione. È il pio pastore che li protegge e li custodisce, e per questo li tiene e li visita. In 

terzo luogo, Cristo si propone come tale perché Efeso è chiesa metropolitana, che ha potestà e cura 

su tutte le altre chiese. Il «tenere» indica infatti la potestà e il «camminare» la cura d’anime. 

 Virgilio, virtù somma che ‘volve’ il discepolo per gli empi giri infernali, e quindi lo ‘tiene’ 

sotto di sé, conosce il segreto desiderio di Dante di vedere Farinata (Inf. X, 4-6, 16-18). Lo stesso 

Virgilio parla poi di Beatrice come «di quella il cui bell’ occhio tutto vede», la quale spiegherà le 

profezie dei dannati sull’esilio del fiorentino (ibid., 130-132). Virgilio, appartenente «a color che 

non veggion pur l’ovra, / ma per entro i pensier miran col senno» (Inf. XVI, 119-120), intuisce i 

pensieri di Dante, che teme l’inseguimento dei Malebranche adirati per la beffa subìta, più 

velocemente di quanto uno specchio rifletterebbe la sua immagine esterna (Inf. XXIII, 25-28). Così 

si fregia delle prerogative con cui Cristo si propone alla quarta chiesa (Ap 2, 23): «[...] “ego sum 

scrutans renes et corda”, id est omnes internos cogitatus et affectus mentis et sensualitatis [...] tunc 

omnibus de facto patet quod ipse omnia mala quantumcumque occulta intime novit et ponderat [...] 

║ Ed ei: “Se tu avessi cento larve / sovra la faccia, non mi sarian chiuse / le tue cogitazion, 

quantunque parve.” (Purg. XV, 127-129)» Beatrice, dichiara il poeta in Par. I, 85, «vedea me sì 

com’ io»; era «quella / cui non potea mia cura essere ascosa» (Par. II, 26-27), ella vede il poeta 

ugualmente tirato da due desideri di dire i propri dubbi tanto da non essere in grado di parlare (Par. 

IV, 16-18). La donna apparsa nel Paradiso terrestre, già visitatrice de «l’uscio d’i morti» (Purg. 

XXX, 139), viene paragonata a un ammiraglio di una flotta che passa di nave in nave confortando 

chi opera bene e rimproverando i pigri e i tardi (ibid., 58-60): nel venire a vedere imita pertanto 

Cristo, oltre che per la prerogativa di scrutare i cuori, anche nella sollecitudine del «pastor bonus» 

(una prerogativa che manca ad «Alberto tedesco»: cfr. Purg. VI, 97-117). 
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 Catone, che veglia sui «sette regni» della montagna, viene pregato invano da Virgilio per 

conto di Marzia - «che per tua la tegni» -, cioè abbia di nuovo su di lei la potestà del pastore (Purg. 

I, 78-82; il verbo ‘tenere’ non c’è in Lucano, Phars. II, 326-345, né in Convivio IV, xxviii, 13-19). 

 Il tema del «perambulare», del visitare con la pietà del pastore che cura il proprio gregge, 

affiora nelle prime parole di Francesca, che si rivolge al poeta: «O animal grazïoso e benigno / che 

visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno … poi ch’hai pietà del 

nostro mal perverso» (Inf. V, 88-93).  

 Fra coloro che morirono di morte violenta e che purgano il tardivo pentimento, Buonconte 

da Montefeltro prega Dante di aiutare il proprio desiderio di pace «con buona pïetate», 

procurandogli le preghiere che abbrevino la pena, poiché «Giovanna o altri non ha di me cura» 

(Purg. V, 85-90). L’accorata tristezza di Buonconte, che non ha più nessuno in terra che voglia 

pregare per lui, è memore delle parole di Matteo 9, 35-36 (citate ad Ap 22, 2 con riferimento al 

Lignum vitae di Bonaventura) su Cristo pietoso che «andava attorno per tutte le città e i villaggi, 

insegnando e curando ogni languore, e vedendo le folle ne provò compassione, poiché erano come 

pecore senza pastore». 

 

■ Ad Ap 8, 3, nell’esegesi della «radice» della terza visione, a Cristo, angelo che sta dinanzi 

all’altare, «furono dati molti incensi», cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti 

pregando commettono sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di 

offrirli a Dio. Gli sono pure dati dal Padre, come detto in Giovanni 17, 6/11: «Erano tuoi e li hai 

dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato». E nel Salmo 67, 19 si 

afferma: «Sei salito in alto e hai ricevuto uomini in dono». Egli riceve in noi, che siamo le sue 

membra, i doni della grazia che ci vengono dati. «Gli furono dati molti incensi perché offrisse le 

preghiere di tutti i santi sull’altare d’oro, posto davanti al trono di Dio», cioè per offrirle a Dio sopra 

i meriti derivanti dalla propria umanità, oppure sopra la basilare ara della divina verità e maestà, 

oppure sopra i meriti aggiunti della gerarchia angelica e dei santi padri che precedettero. 

 Il tema dell’offerta degli uomini da parte di Cristo, mediatore e avvocato, al Padre che glieli 

ha dati, come detto in Giovanni 17, 6/11, percorre i versi che cantano l’offerta al padre delle proprie 

carni da parte dei figli del conte Ugolino: «Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in 

nomine tuo, quos dedisti michi ║ Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi:  tu ne vestisti / 

queste misere carni, e tu le spoglia» (Inf. XXXIII, 61-63; cfr. infra). 

 Secondo Gioacchino da Fiore, l’altare designa quel piccolo numero di santi padri e profeti 

che precedettero la venuta di Cristo, sui quali, come sopra un altare, vennero offerte le orazioni e i 

voti dei giusti. Non solo infatti la passione di Cristo ci giovò nell’impetrare la misericordia divina, 
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ma anche la fede e il merito dei padri che precedettero; non perché Cristo non sia sufficiente a tutto, 

ma perché nelle opere di pietà vuole avere consorti i santi padri. 

 Virgilio è l’altare su cui Marzia, la moglie di Catone passata a Ortensio e ritornata al primo 

marito nell’età estrema della vita, offre la sua preghiera. L’espressione di Virgilio, che sta nel 

Limbo con la donna dagli occhi casti, riecheggia la preghiera di Cristo al Padre in Giovanni 17, 

6/11, citata ad Ap 8, 3: «Tui erant, et michi eos dedisti ... ║ ... ma son del cerchio ove son li occhi 

casti / di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, / o santo petto, che per tua la tegni: / per lo suo 

amore adunque a noi ti piega» (Purg. I, 78-81; cfr. Convivio IV, xxviii, 17-18). È variante rispetto 

alle parole dette a Ugolino dai figli: «tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia»; anche 

Catone, rispetto a Dante, è «padre» (ibid., 33). Il motivo dell’offerta e del pregare altri perché 

offrano o preghino, già iniziato con il riferimento a Beatrice, «per li cui prieghi / de la mia 

compagnia costui sovvenni» (ibid., 53-54), prosegue con la promessa del poeta pagano di 

ringraziare Marzia della grazia fatta da Catone di lasciare andare lui e Dante per i sette regni del 

purgatorio («grazie riporterò di te a lei», ibid., 83) e con il rifiuto di Catone di accettare una 

preghiera che è in realtà lusinga. Ai suoi occhi Marzia piacque tanto di là, tanto da farle in vita ogni 

grazia da lei richiesta. Ora che dimora nel Limbo, «di là dal mal fiume» d’Acheronte, non può più 

commuovere il marito, a motivo della legge della grazia che lo ha salvato (ibid., 85-90). La corretta 

preghiera, afferma Catone, deve essere fatta in nome di Beatrice, «donna del ciel» (ibid., 91-93). 

 Pregare perché altri preghino, motivo appropriato a Cristo cui vengono offerti molti incensi 

affinché li offra sull’altare, è la radice semantico-tematica di molte situazioni nel poema, fra le quali 

Dante stesso viene a trovarsi, per esempio allorché è assediato dalla calca delle ombre «che pregar 

pur ch’altri prieghi», che chiedono cioè suffragi per rendere più breve la loro permanenza 

nell’antipurgatorio (Purg. VI, 25-27)
85

. 

 L’altare può essere anche interpretato come la solida verità di fede o come la maestà di Dio 

su cui debbono essere fondati e offerti i nostri voti e sacrifici. Davanti a esso sta Cristo uomo che, 

come pontefice, offre sé e noi a Dio. Né bisogna meravigliarsi che Dio rivesta più ruoli, di altare e 

di colui al quale vengono presentate le offerte. 

 L’ultima e più alta variazione è in san Bernardo, avvocato che prega perché altri preghi. 

Negli occhi dell’oratore si fissano quelli, diletti e venerati da Dio, della Vergine per mostrare 

quanto le siano grate le devote preghiere che poi rivolge a Dio drizzando lo sguardo all’eterno lume 

(Par. XXXIII, 40-43). Maria, come Cristo, è insieme altare e pontefice, riceve le preghiere e le 

offre: «tutti miei prieghi / ti porgo … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi 
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 Pregare e piacere (o dispiacere) sono fra i motivi dell’incontro con Brunetto Latini (Inf. XV, 31-36); pregare e 

accettare sono compresenti nel vedere la «fiamma cornuta» dell’ottava bolgia (Inf. XXVI, 70-72) e nell’ascesa al cielo 

di Marte (Par. XIV, 91-93). 
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tuoi ... Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li 

affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani ... “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, 

serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi”» (Par. XXXIII, 29-37). 

 «E il fumo degli incensi» (Ap 8, 4), cioè la spirituale fragranza delle devozioni che emanava 

dalle preghiere dei santi, «salì dalla mano dell’angelo davanti a Dio», in quanto per merito e 

intercessione di Cristo offerente furono rese accettabili e, accettate, elevate in alto, con la 

cooperazione dell’influsso e del ministero della grazia di Cristo operante nella mente dei santi. Così 

dice Bernardo: «vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!» (ibid., 38-

39)
86

. Il turibolo aureo è il corpo di Cristo purissimo «omni gratia Deo gratum et incenso sacre et 

odorifere devotionis repletum» (oppure, secondo Riccardo di san Vittore, i santi oranti che offrono 

le preghiere degli eletti). Per «il suo fedel Bernardo» la regina del cielo «ne farà ogne grazia» (Par. 

XXXI, 100-102), lì dove Catone può parlare di Marzia solo al passato, «che quante grazie volse da 

me, fei» (Purg. I, 85-87). 

 Il tema di Cristo sacerdote e offerente è uno dei fili con i quali è tessuta Matelda. Muovendo 

i passi propri della vita attiva e della Chiesa militante nel Paradiso terrestre, luogo remoto, quieto e 

adatto alla contemplazione delle cose divine, libero da piaceri e da ricchezze carnali, come l’Asia 

per Giovanni che scrive alle chiese, Matelda canta le opere di Dio fatte per l’uomo, la loro mirabile 

altezza, insieme ai motivi della grazia e della pace. Designa il bel principio perduto, il ricordo di ciò 

che venne prima, il regolato, condiscendente e proporzionato variare delle membra nell’unità del 

corpo
87

. 

 Alla tela offerta dall’esegesi della radice della terza visione appartiene il pregare, da parte di 

Dante, la bella donna di trarsi innanzi verso il fiume in modo che possa intendere le parole del suo 

canto. Matelda accetta la preghiera del poeta e si dichiara in seguito pronta a rispondere a ogni 

domanda (Purg. XXVIII, 43-60, 82-84). Dopo averlo immerso nel Lete, ‘offre’ il poeta al cerchio 

danzante delle quattro virtù cardinali che lo conducono agli occhi di Beatrice (Purg. XXXI, 103-

117; corrispondono alle «quattro stelle / non viste mai fuor ch’a la prima gente» di Purg. I, 23-24, 

che fregiano di lume il volto del pagano Catone, insegne di «quei che le tre sante / virtù non si 

vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante», come afferma Virgilio a Purg. VII, 

34-36). 

 È «pia ... conducitrice» dei passi di Dante (Purg. XXXII, 82-83): a lei, che sa come gli 

antichi poeti sognarono nel Parnaso «l’età de l’oro e suo stato felice», che fu invece del Paradiso 

terrestre (Purg. XXVIII, 139-141), sembra bene adattarsi la figura dei santi padri che precedettero e 
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che giovano con la loro fede e i loro meriti perché, come riporta l’esegesi gioachimita dell’«altare» 

di Ap 8, 3, Cristo nelle opere di pietà vuole avere consorti i santi padri. E di Cristo-Beatrice, di cui 

precede la venuta, Matelda è ministra. A Dante che prega Beatrice di spiegargli l’origine dell’acqua 

del Lete e dell’Eunoè che esce da un’unica fonte, la donna risponde di pregare Matelda (Purg. 

XXXIII, 118-119). All’invito di Beatrice a immergere Dante nell’Eunoè, «come tu se’ usa», 

l’«anima gentil» non si sottrae con scuse al proprio ufficio, ma anzi fa una la propria volontà con 

quella di Beatrice, «tosto che è per segno fuor dischiusa» (ibid., 127-132). 

 L’esegesi di Ap 8, 3-5 (radice della terza visione) mostra molteplici sviluppi nel poema. Se 

ne mostrano alcuni qui di seguito. 

 ● Un curioso miscuglio dei temi della radice della terza visione è nella profezia che 

Pier da Medicina pronuncia in Inf. XXVIII, 76-90 circa l’assassinio di Guido del Cassero e di 

Angiolello di Carignano, i «due miglior da Fano», da parte del monocolo Malatestino da Rimini. 

Questo traditore, dice il dannato, farà venire i due a colloquio per poi ‘mazzerarli’, cioè gettarli in 

mare legati a una pietra, presso a Cattolica e più precisamente a Focara, località ben conosciuta dai 

naviganti per i venti tempestosi. Così il tiranno, uccidendoli, farà in modo che non abbiano bisogno 

di voti o di preghiere per salvarsi dal vento di Focara (che soffia verso sud-est). I voti e le preghiere 

riprendono il motivo dei molti incensi dati sull’altare, ma l’espressione «vento di Foc - ara» 

contiene in sé il tema del fuoco preso dall’ara, che ad Ap 8, 5 è appropriato al fuoco dello Spirito il 

cui spirare, ad Ap 7, 1, viene definito «vento» sulla base di Ezechiele 37, 9: «vieni dai quattro venti, 

spirito, e soffia su questi morti, perché rivivano». Dei quattro venti, quello di Focara è da 

identificare con l’aquilonare, recante procella e tentazioni, e con l’occidentale, che designa la 

morte
88

. 

 ● «Avvocato» è hapax nel poema, posto in bocca a Tommaso d’Aquino nel dire di 

«quello avvocato de’ tempi cristiani / del cui latino Augustin si provide» (Par. X, 119-120). La 

migliore candidatura per l’innominata sapiente luce è quella di Orosio, sostenuta dal Buti, per aver 
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scritto i suoi Historiarum libri VII  adversus paganos su preghiera di Agostino, affinché fossero di 

aiuto al De civitate Dei che questi stava componendo. La citazione di Giovanni 17, 6/11 - «Tui 

erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi» - sembra 

perfettamente concordare con le parole dell’Ormista: «Nam cum subiectio mea praecepto 

paternitatis tuae factum debeat totumque tuum sit, quod ex te ad te redit, opus meum, hoc solo meo 

cumulatius reddidi, quod libens feci»
89

. 

 ● Ripercorriamo l’esegesi iniziale di Ap 8, 3. «Poi venne un altro angelo e stette 

davanti all’altare, con in mano un turibolo d’oro». L’angelo che offre a Dio Padre l’incenso e il 

sacrificio di tutti i santi è Cristo grande sacerdote e pontefice, che per la natura divina e la singolare 

grazia di santità, dignità e autorità è di gran lunga «altro» dai sette angeli tubicinanti, che designano 

i dottori propri della terza visione. «Venne» assumendo la natura umana e mortale, «e stette davanti 

all’altare», cioè davanti alla curia o alla gerarchia celeste. Come si afferma nel Salmo 8, 6 (cfr. Heb 

2, 7), «fu fatto di poco inferiore agli angeli» e per questo, nella passibilità della sua carne, li ebbe 

quasi davanti a sé. 

 Secondo Riccardo di San Vittore, l’altare è l’umanità di Cristo sulla quale vengono offerti i 

nostri voti e sacrifici e divengono accetti a Dio; è l’altare dell’umile carne di Cristo, del quale  Dio 

dice a Mosè: «farete per me un altare di terra» (Esodo 20, 24). Lo «stare» è proprio 

dell’immutabilità della natura divina di Cristo, che permane in modo immutabile dinanzi all’altare 

della sua umanità, precedendola e superandola in sublimità. 

 Lo «stare» immobile dinanzi all’altare ripete il tema, proprio del quarto capitolo, della 

stabilità di Dio che siede sul trono da cui regge e giudica, simile nell’aspetto a una pietra di diaspro 

e di cornalina (Ap 4, 3). Il tema caratterizza l’iniziale immutabilità di Farinata (Inf. X, 73-75). La 

collazione di Ap 4, 3 con Ap 8, 3 (passi entrambi collegati dalla chiave dell’immutabilità) consente 

di far rientrare anche il participio «restato», cioè l’essersi Dante fermato a richiesta del ghibellino, 

nell’infrangibile corazza del verso: «a cui posta / restato m’era, non mutò aspetto». Pregare e stare, 

dal medesimo panno esegetico, sono in tutt’altra appropriazione ai vv. 95, 116-117. 

 Beatrice, che nel suo apparire nel Paradiso terrestre si presenta inizialmente regale e 

proterva, cioè rigida nella sua giustizia verso l’amico peccatore, sta «ferma» sulla sponda sinistra 

del carro, che in questo caso rappresenta l’altare (Purg. XXX, 100-101), dalla quale pronuncia le 

sue accuse. Dopo l’immersione nel Lete e la sua ‘offerta’ da parte di Matelda «dentro a la danza de 

le quattro belle», da queste Dante viene condotto alla sua donna, che «stava» al petto del grifone 

(che designa Cristo), volta verso il poeta e le quattro virtù cardinali (Purg. XXXI, 112-114). Gli 

occhi di Beatrice «pur sopra ’l grifone stavan saldi», e il grifone stesso, pur nel suo trasmutare le 
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due nature, la divina (aquila) e l’umana (leone), è cosa che il poeta vede «in sé star queta», cioè 

ferma (ibid., 119-120, 125-126). 

 Nelle tabelle sono mostrate altre, variate occorrenze nel poema dei temi provenienti da Ap 8, 

3-4: lo stare e il pregare, lo stare e l’offrire, il pregare perché altri preghi unito al rompersi del fermo 

giudizio senza «avvallarsi», cioè senza mutarsi per misericordiosa condiscendenza; lo stare innanzi 

e il pregare, lo stare e il voto o l’esser grato, e così via. Si noterà altresì come Ap 8, 3-4 («radice» 

della terza visione) venga collazionato col passo, relativo alle coppe, da Ap 5, 8 («radice» della 

seconda visione). Le variazioni in poesia dei concetti teologici in prosa sono talora assai distanti fra 

loro. A Purg. XI, 22-24, la preghiera (il Padre nostro) dei superbi è in fine (nel non indurre in 

tentazione e liberare dal male) rivolta per coloro che possono ancora peccare - «Quest’ ultima 

preghiera, segnor caro, / già non si fa per noi, ché non bisogna, / ma per color che dietro a noi 

restaro» -, cioè per quanti vivono nel mondo, assimilati in qualche modo a coloro che vennero 

prima di Cristo, nell’Antico Testamento. 

 A Purg. XXVII, 43-48, Virgilio si mette «dentro al foco innanzi» (ad Ap 8, 5 il fuoco 

dell’altare dinanzi al quale ‘sta’ Cristo designa l’effusione dello Spirito Santo sugli apostoli), dopo 

aver infranto il duro ‘stare’ di Dante, renitente ad entrarvi. Il pregare ‘Stazio’ di venire dietro fa 

rientrare, per consonanza nel suono con ‘stare’, il cantore di Tebe e del grande Achille nell’esegesi, 

pregna di segnali per l’accorto lettore possessore della ‘chiave’. 

 

 8. «Trasumanar», nel serotino convivio spirituale. 

 

 Nel capitolo XIX dell’Apocalisse, nella parte che tratta della dannazione della bestia e dello 

pseudoprofeta dopo la battaglia finale contro l’Anticristo – che si verificherà nel sesto stato -, 

Giovanni vede un angelo che fissa gli occhi al sole: rappresenta gli alti e preclari contemplativi, la 

cui mente e la cui vita sono tutte fisse nella solare luce di Cristo e delle sacre scritture (Ap 19, 17-

18: «E vidi un angelo che stava nel sole»). L’angelo «gridava a gran voce a tutti gli uccelli che 

volavano in mezzo al cielo», cioè a tutti gli uomini evangelici e contemplativi di quel tempo: 

«venite, radunatevi alla gran cena di Dio». Questo angelo - secondo Gioacchino da Fiore (Expositio 

in Apocalipsim) si tratta di Elia, che anche Gregorio Magno chiama «convivantium invitator» - 

invita allo spirituale e serotino convivio di Cristo dove verrà divorata la carne soggetta a corruzione, 

che passerà, in modo che resti ciò che è spirituale. Per questo dice: «mangiate le carni dei re, le 

carni dei tribuni, le carni dei forti, le carni dei cavalli e le carni degli uomini, liberi e servi, pusilli e 

grandi». L’invito alla spirituale divorazione significa incorporare in Cristo e nella sua Chiesa i 

popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli Apostoli viene detto a Pietro di uccidere e di mangiare 
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quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran vaso (Ac 10, 9-16). I santi saranno ristorati dal 

gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la conversione dei Gentili e di Israele che avrà luogo dopo 

la morte dell’Anticristo. 

 Beatrice, al momento di ascendere al cielo con Dante, tiene fissi gli occhi al sole, seguita dal 

poeta come un raggio riflesso segue quello diretto (Par. I, 46-54, 64-65): «nel sole ... s’affisse ... fissi 

... al sole ...  tutta ... fissa ... stava ... fissi ... ║ stantem ... tota infixa in solari (luce Christi) ...». Mai 

aquila si fissò nel sole in modo così intenso. L’aquila è tema presente all’apertura del quarto sigillo 

(Ap 6, 7). Il quarto stato (dei sette nei quali, secondo Olivi, si articola la storia della Chiesa) è 

proprio degli anacoreti, cioè dei contemplativi; a essi è dato di vedere le cose prima che avvengano e 

poi di contemplare («speculari») stupiti e meravigliati le ragioni dei giudizi divini (nell’esegesi il 

riferimento è alla distruzione della Chiesa orientale da parte dei Saraceni, fatto prima inconcepibile). 

In Dante che ascende al cielo «la novità del suono e ’l grande lume» provocano «grande 

ammirazion» (tema del quarto sigillo, ad Ap 6, 7), come pure il fatto di trascendere, legato ancora al 

corpo, i «corpi levi», cioè l’aria e il fuoco (Par. I, 82-84, 97-99). Ad Ap 4, 7, l’aquila, l’ultimo dei 

quattro animali (o esseri viventi) che circuiscono la sede divina, designa coloro che sono «sospesi» 

nella contemplazione e anche il senso anagogico, o ‘sovrasenso’ (di rilievo l’espressione «aguglia di 

Cristo», riferita a Par. XXVI, 53 a san Giovanni, che Bernardo definisce «quei che vide tutti i tempi 

gravi» della Chiesa a Par. XXXII, 127-129). La contemplazione è il tema che unisce Ap 6, 7 ad Ap 

19, 17-18. 

 Dante fissa quindi i suoi occhi su quelli della donna, la quale «tutta ne l’etterne rote / fissa 

con li occhi stava»: 

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

 qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

 che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.                  

Trasumanar significar per verba 

 non si poria; però l’essemplo basti 

 a cui esperïenza grazia serba. 

 

  Contemplando Beatrice si sente trasumanar, stato che non può essere espresso con parole e 

che viene reso con l’immagine ovidiana del pescatore Glauco, il quale, gustando un’erba che 

resuscitava i pesci da lui presi, si trasmutò in Dio (Par. I, 64-72; Ovidio, Metam., XIII, 898-968). 

Glauco, pescatore come Pietro, e Dante hanno preso parte a un convivio spirituale, «ut transeat quod 

carnale est (carnes hominum, come detto ad Ap 19, 18) et maneat quod spirituale est». 

 «Quibus autem verbis explicari posset quanto gaudio et amore et dulcore reficientur sancti de 

conversione omnium gentium et Iudeorum post mortem Antichristi fienda. ║ ... significar per verba 

non si poria». L’inciso della Lectura può essere inteso sia come riferito alle due citazioni scritturali 
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che precedono, cioè a quella principale, che viene commentata (Ap 19, 17-18) e a quella incidentale 

dagli Atti degli Apostoli (10, 9-16); sia come a sé stante e, in questo caso, la frase sarebbe da 

intendere in senso interrogativo. È più probabile la prima interpretazione; ciò dà valore alla 

trasformazione dantesca con l’aggiunta della negazione, quasi intendesse dire al lettore ‘spirituale’: 

‘dai versi che precedono hai compreso che Beatrice è l’angelo che sta, quale aquila contemplativa, 

fissa in Cristo sole del mondo e che, guardandola, ho preso parte al convivio spirituale dove verrà 

divorata la peritura carne degli uomini e incorporate le genti convertite e poi Israele; di tutto ciò, 

simile al gustare di Pietro, ho cantato l’unico esempio possibile né conosco altro modo per dare e 

piedi e mano alla Scrittura’. È da notare che Dante non parla della conversione universale che dovrà 

avvenire dopo la morte dell’Anticristo; questi concetti avrebbero però dovuto tornare alla mente 

leggendo le parole come marcatori. 

 Nella Chiesa peregrinante del settimo stato, che si svolge parte in questa vita (l’Eden), parte 

nell’altra (il Paradiso), non ci sarà più bisogno della luce del sole mondano, non nel senso che non 

verrà più usata, ma nel senso che basterà Cristo, superiore lucerna per la sua umanità e sole per la 

sua divinità (Ap 21, 22-23; 22, 4). Nell’ascesa al cielo, Dante vede «sfavillar dintorno, / com’ ferro 

che bogliente esce del foco» (da confrontare con la «fornace »di Purg. XXIV, 137-138); gli sembra 

quasi che «un altro sole» si sia aggiunto alla «lucerna del mondo», la quale «la mondana cera ... a 

suo modo tempera e suggella»: «e di sùbito parve giorno a giorno / essere aggiunto, come quei che 

puote / avesse il ciel d’un altro sole addorno» (Par. I, 58-63). Il poeta, con gli occhi fissi in quelli di 

Beatrice fissa nel sole, si sente «trasumanar»: nelle due terzine famose, pregne dell’esegesi di Ap 

19, 17-18, il gustar di Glauco e l’esperienza che la grazia tiene in serbo per gli eletti (ibid., 68, 72) 

sono una criptica metamorfosi dei segni dell’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore, nella quale 

«non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis 

veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris» (Ap 3, 7). 

 Ascendere di terra in cielo equivale dunque a partecipare al serotino convivio degli alti 

contemplativi dopo la morte dell’Anticristo (figurata nella profezia dell’«un cinquecento diece e 

cinque» che ucciderà gigante e prostituta, come assicurato da Beatrice a Purg. XXXIII, 43-45). Ma 

Dante non sperimenta e gusta di sera. Sera si è fatta invero sull’emisfero di Gerusalemme, quello 

della terra abitata; è però mattino su quello del Purgatorio, «nova terra» nell’emisfero opposto al 

nostro (Par. I, 43-44: «Fatto avea di là mane e di qua sera / tal foce»). Poi il sole è pervenuto al 

meriggio nell’emisfero australe, mentre è notte in quello boreale (ibid., 44-45: «e quasi tutto era là 

bianco / quello emisperio, e l’altra parte nera»). Ciò che nella terra abitata deve avvenire di sera 

viene proiettato su una scena illuminata dal sole di mezzogiorno (allorché, come si afferma ad Ap 1, 

16-17, il volto di Cristo più rifulge e più illumina) in un punto al di là del quale non ci sarà più 
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indicazione oraria perché sarà sempre meriggio, nonostante il cono d’ombra della terra veli ancora i 

primi tre cieli. Nel meriggio dunque Beatrice fissa gli occhi al sole e Dante gusta. Nella stessa ora - 

l’ora sesta - anche Pietro gustò l’«excessus mentis», come deve fare chiunque vuole che gli sia 

aperto il cielo delle Scritture - spiega Olivi in uno dei Principia in Sacram Scripturam (De doctrina 

Scripturae): «cum ascendisset in superiora domus ut oraret circa horam sextam, et cum esuriens 

vellet gustare, cecidit super eum mentis excessus ... Qui enim in hac parte vult sibi caelum 

sanctarum Scripturarum aperiri, oportet eum ascendere in superiorem domum suae mentis et curiae 

caelestis et orando intrare ad meridiem divinae caritatis, quia in sexta hora, qua Christus passus est, 

efferbuit. Et esuriendo et gustare volendo dulcedinem divinae suavitatis et pietatis, fiat in homine 

extasis seu mentis excessus». Forse Dante, che nello scrivere i versi aveva accanto la Lectura 

dell’Olivi, non tenne conto del Principium; tuttavia è assai notabile quanto il gustare di Pietro, 

incorporativo dei Gentili e degli Ebrei, ma anche purgativo («destructa seu occisa prius malitia et 

purificata immunditia») sia singolarmente prossimo a quello di Glauco, che nei versi ovidiani 

‘trasumana’ anch’egli, ma prima di essere accolto tra gli dèi del mare viene purificato da Oceano e 

Teti: «utque mihi, quaecumque feram mortalia, demant, / Oceanum Tethynque rogant» (Metam., 

XIII, 950-951). Dante incontrerà Pietro nell’ottavo cielo, tra il «sodalizio eletto a la gran cena / del 

benedetto Agnello» (Par. XXIV, 1-2), cioè al convivio spirituale di cui si tratta nel cap. XIX 

dell’Apocalisse. 

 Questa incorporazione degli infedeli, sostiene Olivi, fu fatta nel tempo della legge di natura, 

prima della circoncisione, e nel tempo della pienezza delle genti (di cui dice san Paolo ai Romani 11, 

25-26), e avverrà di nuovo nel tempo della conversione finale di ciò che rimane dei Gentili e di 

Israele: non si tratta pertanto di un processo ancora concluso. 

 Il francescano prosegue - nel Principium - glossando Luca 3, 21, la discesa dello Spirito 

Santo su Cristo, già battezzato e orante, sotto la specie di colomba, accompagnato dalla voce celeste: 

«Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Questa discesa dello Spirito è l’origine 

di ogni filiazione spirituale che avviene per grazia, «non per viam carnis, nec per viam naturae». Per 

questo Luca procede, nella sua genealogia (Lc 3, 23-38), non secondo i padri naturali ma secondo 

quelli che erano padri per la legge dello Spirito e della grazia, comprendendo anche quanti furono 

sotto la «lex naturae» e risalendo fino ad Adamo, «“qui fuit Dei”, filius scilicet», che fu appunto 

figlio di Dio per grazia e non per natura. 

 L’esegesi dell’Olivi su Dio che non è «acceptor personarum» dei purificati dal peccato, e sul 

discendere dello Spirito che rende figli di Dio per grazia e non per carne o per natura, non è forse 

speculare a quanto Dante afferma nel Convivio sulla nobiltà di cui tanta gente erroneamente parla, 
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che è grazia che discende da Dio, «appo cui non è scelta di persone, sì come le divine Scritture 

manifestano»? 

 

 Poi appresso argomenta per quello che detto è, che nessuno per poter dire: ‘Io sono di cotale 

schiatta’, non dee credere essere con essa, se questi frutti non sono in lui. E rende incontanente 

ragione dicendo che quelli che hanno questa «grazia», cioè questa divina cosa, sono «quasi» come 

«dèi», sanza macula di vizio; e ciò dare non può se non Iddio solo, appo cui non è scelta di persone, 

sì come le divine Scritture manifestano. E non paia troppo alto dire ad alcuno, quando si dice: 

                              

     ch’elli son quasi dèi; 

 

ché, sì come di sopra nel settimo capitolo del terzo trattato si ragiona, così come uomini sono 

vilissimi e bestiali, così uomini sono nobilissimi e divini; e ciò pruova Aristotile nel settimo 

dell’Etica per lo testo d’Omero poeta. Sì che non dica quelli delli Uberti di Fiorenza, né quelli delli 

Visconti da Melano: ‘Perch’io sono di cotale schiatta, io sono nobile’; ché ’l divino seme non cade 

in ischiatta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari persone; e, sì come di sotto si proverà, la stirpe 

non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe. 

 Poi, quando dice: 

                               ché solo Iddio all’anima la dona, 

 

ragione è del suscettivo, cioè del subietto dove questo divino dono discende: ché bene è divino 

dono, secondo la parola dell’Apostolo: «Ogni ottimo dato e ogni dono perfetto di suso viene, 

discendendo dal Padre de’ lumi» (Jc 1, 17)
90

. 

 

 Di qui a breve il Convivio sarebbe stato interrotto. Non è dunque lontano il tempo dei versi 

che descrivono il «nobile castello» del Limbo, dove Dio ha posto, senza «acceptio personarum», i 

giusti che non hanno peccato.  

 La presenza nel Limbo all’arrivo di Dante di genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) 

e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino), come alla discesa di Cristo vi stavano 

i padri e i profeti dell’Antico Testamento (e anche Catone), che furono di lì strappati e fatti beati, 

sembra indicare che il processo della Redenzione è ancora aperto e guarda a una nuova età di 

palingenesi e di conversione universale come ad un nuovo avvento di Cristo nel suo Spirito, che nel 

caso di Dante si realizza nella sua poesia ispirata dall’interno dettatore. Quelle genti giuste videro 

solo una parte del libro, desiderarono vederlo tutto, e ora, come afferma Virgilio, ‘vivono’ ancora in 

quel desiderio (Inf. IV, 42). Non a caso sono le sole anime ad avere una ‘vita’ come atto che 

continua, nell’Inferno in cui l’unica vita possibile è quella del poeta che registra il ricordo delle vite 

passate
91

. 

 Ad Ap 12, 4 Olivi pone la questione se il diavolo sapesse, nel tentarlo, che Cristo era Dio o 

comunque senza peccato e non soggetto a dannazione. Il diavolo non conobbe la divinità di Cristo, 
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ma solo la sua mortale umanità. Questa, come afferma anche Gregorio Magno, era però un amo che 

ostendeva un’esca dentro la quale stava occulto un aculeo. Così, mentre il diavolo era attratto 

dall’esca corporea costituita dal corpo infermo per umanità, veniva trafitto, per occulta virtù, 

dall’aculeo della divinità. Secondo questa esegesi, che traspare nella Beatrice ritrovata nell’Eden 

(ma subito ‘perduta’)
92

, il diavolo sapeva che Cristo era figlio di Dio per grazia; a questo aspetto si 

riferisce il Salmo 81, 6, citato ad Ap 12, 4: «Ego dixi: Dii estis et filii Excelsi omnes». Ma non per 

questo sapeva che era figlio di Dio per natura. Nel cielo di Mercurio, Beatrice invita Dante a 

rivolgersi con sicurezza agli «spirti pii» del cielo di Mercurio, credendo loro «come a dii» (Par. V, 

121-123). Il non sapere, nell’episodio citato, è proprio di Dante, che non sa chi sia lo spirito che gli 

ha parlato né perché manifesti la propria beatitudine nel secondo cielo (ibid., 127-129). L’anima è 

quella di Giustiniano, e forse non a caso si insinua nei versi il tema dell’essere figlio di Dio per 

natura tratto da Ap 12, 4, considerato che, nella metamorfosi poetica dell’esegesi del terzo stato (dei 

dottori, il cui simbolo è la spada) e del quarto stato (i contemplativi, che con vita divina si dedicano 

al «pasto» spirituale), i due soli, l’impero e il papato, sono equiparati alle due nature di Dio, umana 

e divina, che non possono essere ridotte a una, come è invece successo allorché uno dei due soli ha 

spento l’altro, congiungendo la spada al pastorale
93

. Con coerenza Giustiniano premette al suo 

discorso sull’Impero il racconto della propria errata fede monofisita, che riconosceva in Cristo una 

sola natura, quella divina, prima che il benedetto papa Agapito lo riportasse alla fede sincera (Par. 

VI, 13-22). Se questa interpretazione coglie nel segno, Dante sapeva che lo spirito che gli aveva 

parlato era figlio di Dio per grazia (in quanto già beato), ma non per natura, cioè non sapeva che si 

trattava di un imperatore, assimilabile al Figlio di Dio. Così, nell’Eden, non aveva dubitato che la 

sua donna fosse beata, ma non aveva sospettato della sua natura divina. 

 Tornando ad Ap 19, 17-18, si noterà ancora come un medesimo luogo della Lectura conduca, 

tramite la compresenza delle parole-temi, a più luoghi della Commedia. Il che significa che la 

medesima esegesi di un punto del commento scritturale è stata utilizzata con sempre nuove 

variazioni in momenti diversi della stesura del poema, ed è un fenomeno che si verifica in moltissimi 

casi. Nel salire al primo balzo dell’Antipurgatorio, Dante sta «stupido tutto al carro de la luce», 

ammirando il fatto che i raggi del sole lo feriscano da sinistra (Purg. IV, 55-60): nelle terzine si può 

notare la commistione di temi da Ap 6, 7 (lo stare stupìto, l’ammirare) e da Ap 19, 17 (lo stare 

«tutto» al sole). Lo stupore per gli imperscrutabili giudizi divini è anticipato dalla meraviglia per 

aver visto Manfredi salvato: «udendo quello spirto e ammirando» (ibid., 14), e non è certo casuale 

che il maledetto dai pastori, ora spirito eletto incorporato nella Chiesa, sia definito «di gentile 

aspetto» (Purg. III, 107), perché a un attento esame si potrebbe vedere come il Purgatorio realizzi il 
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tempo che san Paolo chiama della «pienezza delle genti» (la salita della montagna, dopo l’apertura 

della porta, corrisponde al sesto stato della Chiesa, cioè alla storia contemporanea)
94

. Se in questo 

caso tace il motivo del convivio spirituale, a Elia va comunque ricondotta l’espressione «carro de la 

luce»: il carro del Sole è immagine di Elia, figura di Francesco, designato dall’angelo del capitolo X 

(sesta tromba), che ha la faccia come il sole (Ap 10, 1-3). I temi ritornano in Purg. XIII, 13, 

nell’atteggiamento di Virgilio che «fisamente al sole li occhi porse» prima di invocarne la guida per 

il nuovo cammino. Subito dopo questa invocazione, vengono uditi spiriti che passano volando e 

«parlando / a la mensa d’amor cortesi inviti», invitando cioè al convivio spirituale, nel caso 

sollecitando con esempi di carità, virtù opposta all’invidia punita in quel girone (ibid., 25-27)
95

. 

 Ancora, nel cielo di Giove l’aquila invita il poeta a guardarle «fisamente» nell’occhio, la 

parte che nelle aquile terrene «vede e pate il sole» (Ap 19, 17; Par. XX, 31-33; da notare ad Ap 6, 

7: «aquila ... invitat nos non solum ad contemplandum sed etiam ad compatiendum et imitandum»). 

Degli spiriti luminosi che formano l’aquila, i sei che risplendono nell’occhio sono i sommi: delle 

luci che stanno sull’arco del ciglio superiore, la prima (Traiano) e la quinta (Rifeo Troiano) fanno 

meravigliare il poeta il quale, proveniente dal «mondo errante», non avrebbe mai creduto che dei 

«Gentili» potessero essere salvati (ibid., 67-69, 100-102). Si tratta di un’ardita variazione del tema 

da Ap 6, 7, del meravigliarsi per la distruzione delle superbe chiese orientali da parte dei Saraceni, 

«unum stupendius et antequam fieret inexcogitabilius». Così il giudizio divino ha consentito la 

distruzione di Troia («’l superbo Ilïón», Inf. I, 75) perché di lì uscisse «de’ Romani il gentil seme» 

(Inf. XXVI, 60), con la venuta di Enea da Troia, che fu il tempo in cui nacque David (Convivio, IV, 

v, 3-9): la pupilla dell’occhio dell’aquila è appunto David (Par. XX, 37-42); le altre luci intorno, 

oltre alle due sopra nominate, sono Ezechia, Costantino, Guglielmo II il Buono. L’occhio 

rappresentata dunque le genti e insieme Israele (l’antico e il nuovo), incorporati nella Chiesa del 

sesto e del settimo stato. 

 

 9. Gli amici di Dio: «L’essercito di Cristo, che sì caro / costò a rïarmar» (Ap 7, 3-4). 

 

 Il De vulgari eloquentia (II, iv, 10-11), trattando dello stile tragico espresso per mezzo della 

canzone, paragona i poeti capaci di levarsi al sommo degli stili a coloro che Virgilio nel sesto 

dell’Eneide definisce «Dei dilectos», i quali sono innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-

131), designati, secondo Dante, dall’«astripeta aquila». Questi «figli degli dèi» formano nel Limbo 

«la bella scola» di cui Omero è «poeta sovrano» e «segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri 
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com’ aquila vola» (Inf. IV, 88, 94-96). Dove però, con Orazio, Ovidio e Lucano rappresentano tutti 

gli stili. 

 Anche nella Lectura ci sono gli «amici di Dio»: sono i ‘segnati’ all’apertura del sesto sigillo 

(Ap 7, 3-4). In sintesi: l’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente, rimuove l’impedimento 

opposto da quattro angeli nocivi, e permette la «signatio». L’impressione del segno avviene in 

fronte, allorché ai segnati è data la costante e magnanima libertà di confessare pubblicamente la 

fede di Cristo e di osservarla, predicarla e difenderla. In fronte si mostra infatti il segno dell’audacia 

e della strenuità o della pusillanimità e dell’inerzia, della gloria o della vergogna. 

 Come nell’esercito del medesimo re i cavalieri sono distinti dai fanti, i baroni o condottieri, i 

centurioni e i decurioni dai semplici soldati, così qui sono distinti i segnati dalle dodici tribù 

d’Israele rispetto all’innumerevole moltitudine dei fedeli che segue. I segnati vengono assunti alla 

professione della perfezione evangelica, di una più alta milizia cristiana; il segno comporta una loro 

maggiore configurazione e trasformazione nella passione di Cristo. Questo della sesta apertura, 

secondo Gioacchino da Fiore, è un momento di consumazione, come quando, dopo il ritorno di 

Israele da Babilonia, quanto mancava alla costruzione del tempio, compiuta in quarantasei anni, 

venne finito negli ultimi sei anni. Nel giorno intermedio tra le due tribolazioni, quella della caduta 

di Babylon e quella dell’Anticristo, saranno segnati molti Giudei e Gentili (Greci e Latini) col 

sigillo della Trinità.  

 Con il numero dei segnati, certo e definito – 144.000 – viene designata la loro singolare 

dignità. Coloro infatti che sono ascritti dai re alla loro milizia, curia, grandezze, doni, con un nome 

preciso, numero e scrittura, sono più degni degli altri che sono compresi nella volgare e pedestre 

milizia o famiglia senza scrittura e numero. Così Dio in segno di familiarissima amicizia dice a 

Mosè nell’Esodo: «Ti ho conosciuto per nome» (Es 33, 17), per quanto conosca comunemente tutti 

i suoi eletti come amici e solo dei reprobi si dica che non sono conosciuti. Così, con questa speciale 

e determinata numerazione e consegna, è designata la più familiare «signatio», conoscenza, 

amicizia presso Dio. 

 Il tema dell’amicizia divina contrapposto alla volgare milizia è presente nelle accorate parole 

con cui Lucia invita Beatrice a soccorrere Dante, «ch’uscì per te de la volgare schiera» dei poeti 

(Inf. II, 103-105), che la stessa Beatrice, rivolgendosi a Virgilio, definisce «l’amico mio, e non de la 

ventura» (ibid., 61; da notare, nello stesso canto [ibid., 44-45], il contrasto tra il «magnanimo» 

Virgilio e la «viltade» da cui è offesa l’anima di Dante). Virgilio che, mosso da Beatrice, rimuove 

l’«impedimento» frapposto dalla lupa a Dante nel salire il «dilettoso monte», svolge in qualche 

modo la funzione dell’angelo del sesto sigillo. 
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 L’amicizia di Dio e la schiera sono invece disgiunte nell’episodio di Paolo e Francesca. Le 

due anime affannate escono dalla schiera ov’è Didone, chiamate dall’affettuoso grido di Dante in 

luogo dove tace il vento (e pertanto a uno stato migliore, sia pur momentaneo, della precedente 

«bufera infernal, che mai non resta»), ma l’amicizia di Dio è solo ipotetica nel desiderio di 

un’impossibile preghiera per la pace del poeta pietoso del loro male perverso (Inf. V, 85, 91-93). 

 Il motivo della schiera, accompagnato dal numero corrispondente allo stato della Chiesa – il 

sesto, il «novum seculum» che tanto s’aspetta – compare nel Limbo, allorché i cinque poeti (Omero, 

Orazio, Ovidio, Lucano e Virgilio) ammettono Dante nella loro schiera (Inf. IV, 100-102). È il 

momento della «signatio» poetica di Dante, che si ritrova a essere «sesto tra cotanto senno», con 

tutto quello che comporta il significato, sia pur recondito, dell’essere sesto, secondo l’esegesi della 

Lectura:  il divenire depositario della sapienza passata, l’avere la porta aperta al parlare, il rinnovare 

la fede e la vita evangelica (il metter fuori le «nove rime»), il sentire l’ordine interiore che spinge a 

dire, la conformità a Cristo, la fedeltà al Verbo (l’andar le penne strette ad Amore, interno «dittator» 

che «spira», elemento di distinzione del «dolce stil novo» dalla vecchia poetica, come riconosciuto 

da Bonagiunta da Lucca nel ‘sesto’ girone del Purgatorio). 

 Farinata, il magnanimo difensore «a viso aperto» di Firenze contro quanti l’avrebbero voluta 

distruggere dopo Montaperti, «s’ergea col petto e con la fronte». A suo modo, lo sdegnoso ghibellino 

ha vissuto un momento del sesto stato, predicando (senza esserne consapevole) la fede di Cristo. 

Firenze, anche se «nido di malizia tanta», è infatti pur sempre il luogo dove sarebbe nato Dante, 

pianta in cui rivive la «sementa santa» dei Romani, come dice Brunetto Latini. Salvando Firenze, 

Farinata ha salvato il seme della fede (Inf. X, 35, 73, 93). 

     Il sole riluce «’n fronte» a Dante nel momento in cui, sulla soglia dell’Eden, Virgilio gli dice 

che il suo arbitrio è «libero, dritto e sano» da poter essere assecondato senza guida (Purg. XXVII, 

133, 139-141). 

 Nel girone dove si purgano i superbi, di Provenzan Salvani dice Oderisi da Gubbio che 

«quando vivea più glorïoso», messa da parte ogni vergogna, liberamente si piantò a mendicare nel 

Campo di Siena per raccogliere il denaro necessario al riscatto dell’amico prigioniero di Carlo 

d’Angiò (Purg. XI, 133-138). Se il deporre la viltà per la magnanimità appartiene al Cristo 

vittorioso che esce «in campo» all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), l’affiggersi «liberamente» 

appartiene ai segnati che all’apertura del sesto sigillo ricevono il sigillo di Dio sulla fronte, lì dove 

si mostra il segno dell’audacia e della strenuità o della pusillanimità e dell’inerzia, della gloria o 

della vergogna (Ap 7, 3: la fronte in questo caso non è citata, ma lo sono i motivi connessi). Lo 

stesso ‘stare fisso’ è una prerogativa della sesta vittoria (Ap 3, 12). Così il Campo di Siena fu per il 

Salvani, come per Cristo, luogo di vittoria: l’atto di umiltà, per il quale «si condusse a tremar per 
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ogne vena», tolse a colui che «fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani» lo stare fuori dei 

gironi della montagna a purgare anche la negligenza della tardiva conversione. 

 Sarebbe lungo mostrare tutti i luoghi del poema illuminati da questo passo oliviano
96

. La sua 

presenza è nelle parole di Sapia senese, «spirito eletto», cioè già salvo, che dice al poeta: «“Oh, 

questa è a udir sì cosa nuova”, / rispuose, “che gran segno è che Dio t’ami”» (Purg. XIII, 145-146). 

Non sarà casuale che Sapia, nel parlare secondo la Lectura, ricordi Pier Pettinaio, lo spirituale 

francescano che fu uditore a Santa Croce dell’Olivi con Ubertino da Casale (1287-1289), grazie alle 

cui preghiere la sua penitenza è stata abbreviata (ibid., 127-129). Nel sesto girone del Purgatorio, 

dove Dante incontra Forese e Bonagiunta da Lucca, al quale espone la propria poetica, i temi della 

«signatio» sono intensi (Purg. XXIIII-XXIV). Si mostrano ancora nella processione dell’Eden 

(Purg. XXIX, 151-154; XXXII, 16-24). 

 Questi temi ‘militari’, che segnano gli eletti al martirio, sono nelle parole del poeta che prega 

la mente divina e la «milizia del ciel», apparsagli nel cielo di Giove a formare un’aquila, perché l’ira 

divina colpisca un’altra volta i profanatori del «templo / che si murò di segni e di martìri» (Par. 

XVIII, 121-126). Oppure in fine del discorso di Folchetto di Marsiglia (Par. IX, 139-142), il quale 

dice di «Vaticano e l’altre parti elette / di Roma che son state cimitero / a la milizia che Pietro 

seguette». Esse «tosto libere fien de l’avoltero», cioè dalla Chiesa carnale (ai segnati è data appunto 

la «libertas» che difende pubblicamente la fede). 

 Nel cielo del Sole, Bonaventura utilizza il tema dei ‘segnati’ introducendo la narrazione 

della vita di san Domenico. «L’essercito di Cristo, che sì caro / costò a rïarmar», afferma il maestro 

dell’Olivi, «dietro a la ’nsegna / si movea tardo, sospeccioso e raro». Dio provvide pertanto alla 

milizia, che era in forse, con i due campioni Domenico e Francesco (Par. XII, 37-45). Bonaventura 

ripete quello che Olivi scrive (Ap 7, 3) dello spirito che, negli uomini evangelici «tepefactus et 

quasi extinctus seu consopitus», deve essere suscitato e riacceso per poter essere disposto e spinto a 

sostenere e vincere le fortissime tentazioni che insorgeranno con l’Anticristo. Fra gli spiriti sapienti 

della ghirlanda in cui parla san Bonaventura sono Illuminato da Rieti e Augustino d’Assisi, tra i 

primi seguaci di Francesco, che nel capestro della regola si fecero amici di Dio. C’è anche Pietro 

Ispano (papa nel 1276 come Giovanni XXI), autore delle Summulae logicales che nel mondo 

rilucono in dodici libelli: il dodici fa parte della tematica dei segnati, provenendo questi dalle dodici 

tribù d’Israele ed essendo il loro numero 144.000, ossia dodici volte dodicimila (Par. XII, 130-135). 
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 Il tema della distinzione nella milizia viene appropriato, nella rassegna fatta da Cacciaguida 

degli alti fiorentini, a tutte le famiglie (i Nerli, i Giandonati, i Gangalandi, i Pulci, gli Alepri e i della 

Bella) le quali portano «la bella insegna ... del gran barone il cui nome e ’l cui pregio / la festa di 

Tommaso riconforta», cioè del marchese Ugo di Toscana morto a Firenze il giorno di san Tommaso 

del 1001. Costoro, che da Ugo ebbero «milizia e privilegio», si contrappongono, nelle parole 

dell’avo di Dante, a Giano della Bella, l’autore dei famosi Ordinamenti di giustizia (1293) anch’egli 

insignito di quella bella insegna (la quale «fascia col fregio»), ma che oggi si raduna col popolo, 

corrispondente alla volgare e pedestre milizia che viene dopo i segnati (Par. XVI, 127-132). 

L’armatura teologica di queste due terzine, che dà alla contrapposizione tra magnati e popolani un 

significato spirituale, è suggello a quanto scriveva Raoul Manselli, che «nella dimensione della 

storia del nostro Medio Evo europeo, il piano religioso è della stessa importanza concretamente 

storica del piano politico»
97

. 

    Non è estraneo a questi significati il fatto che Cacciaguida milite terreno e martire, figura in 

cui la Firenze antica, «così bello viver di cittadini», raggiunge il suo compimento prima di decadere, 

dica che lui e i suoi antenati nacquero nel sestiere di Porta San Piero, «l’ultimo sesto» per coloro 

che corrono il palio di san Giovanni, che pare corrispondere ai sei ultimi anni in cui venne 

completato il Tempio dopo il ritorno da Babilonia, secondo la citazione di Gioacchino da Fiore 

(Par. XVI, 40-42). E se quello di san Piero è «l’ultimo sesto» di «Fiorenza dentro da la cerchia 

antica», non sarà poi casuale che san Pietro sia «quel baron che sì di ramo in ramo, / essaminando, 

già tratto m’avea, / che a l’ultime fronde appressavamo» (Par. XXIV, 115-117). Anche il correre il 

palio ha una sua fasciatura spirituale. Ad Ap 21, 16 si tratta della misura della città celeste, che è di 

12.000 stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o si posa per respirare e lungo il quale si 

corre per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo 

trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: «Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma 

di costoro uno solo prende il premio?» (1 Cor 9, 24). Si constata d’altronde come la Firenze 

rimpianta dall’avo di Dante sia fasciata da temi che nella Lectura designano uno stato bello, poi 

corrottosi (nell’esegesi della quinta chiesa d’Asia, Sardi), ed anche tratti dalla settima visione (la 

Gerusalemme celeste). 

 Dalla «signatio» poetica il viaggio procede verso quella apostolica, che avviene negli esami 

sostenuti sulla fede, sulla speranza e sulla carità di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni nell’ottavo 

cielo. Nel caso di san Pietro la rosa dei motivi che costellano la «signatio» appare evidente: Dante 

(Par. XXIV, 58-60) confessa la propria fede («ad Christi fidem publice confitendam»), per grazia 
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(l’angelo del sesto sigillo rimuove l’impedimento alla grazia), all’«alto primipilo» (la «signatio» è 

«specialis assumptio […] ad professionem perfectionis evangelice et altioris militie christiane»; il 

primipilo, presso i Romani, era colui che portava il segno e scagliava la prima lancia). Terminato 

l’esame, Dante esprime la speranza di ritornare in patria e di essere incoronato poeta: «con altra 

voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio battesmo prenderò ’l cappello; / 

però che ne la fede, che fa conte / l’anime a Dio (conte, cioè note; cfr. la «notitia apud Deum» per 

cui si è segnati), quivi intra’ io, e poi / Pietro per lei sì mi girò la fronte (la «signatio» avviene sul la 

fronte)», cioè approvò la professione di fede fatta girandomi attorno tre volte, come descritto alla 

fine del canto precedente (Par. XXV, 7-12). 

 Dante, che ‘leva la fronte’ nella luce di san Pietro che gli domanda della fede (Par. XXIV, 

52-54), che ‘affronta’ per grazia da vivo il sommo Imperatore «ne l’aula più secreta co’ suoi conti» 

(cioè con quelli che sono a lui noti: Par. XXV, 40-42), è nella Chiesa militante colui che ha più 

speranza e scrittura, nel senso di privilegio («com’ è scritto nel Sol che raggia tutto nostro stuolo»: 

ibid., 52-54). San Giacomo – definito appunto «barone» (ibid., 17; come san Pietro, Par. XXIV, 

115) - è lume che muove «di quella spera ond’ uscì la primizia / che lasciò Cristo d’i vicari suoi», 

dove la variante schiera, largamente attestata, sarebbe preferibile perché suggerita dalla rosa dei 

motivi, riferiti alla milizia terrena, offerti dall’esegesi scritturale e applicati non solo a Dante, ma 

anche ai suoi apostolici esaminatori (Par. XXV, 13-15). Ancora, dovendo dire «quello che la 

speranza ti ’mpromette», il poeta afferma che il Nuovo e il Vecchio Testamento «pongon lo segno, 

ed esso lo mi addita, / de l’anime che Dio s’ha fatte amiche» (ibid., 88-90: si tratta del segno che 

rende note le anime beate «sub certo nomine … et scriptura»). Dopo Giacomo viene il ‘segnato’ per 

eccellenza, cioè san Giovanni: «questi fue / di su la croce al grande officio eletto» (ibid., 112-114). 

 L’eccellenza nel poetare, scriveva Dante nel De vulgari eloquentia (II, iv, 9-11), richiede 

fatica all’impresa: «hic opus et labor est». Il modello proposto, coloro che Virgilio nel sesto libro 

dell’Eneide chiama amati da Giove e figli di dei (Aen. VI, 129-131), mostra come egli pensasse che 

l’impresa poetica fosse simile a un risalire all’aperto dall’oscuro Averno, a cui tutti possono 

scendere: «facilis descensus Averno; / noctes atque dies patet atri ianua Ditis; / sed revocare gradum 

superasque evadere ad auras, / hoc opus, hic labor est» (ibid., 126-129). La «strenuitas ingenii» e 

l’«artis assiduitas», che comporta l’«insanus labor», stavano per diventare «la guerra / sì del 

cammino e sì de la pietate, / che ritrarrà la mente che non erra», sostenuta dal poeta «sol uno» (Inf. 

II, 3-6).  

 La decisione di fare il viaggio cade nel momento in cui la poesia viene ascritta a un’alta 

milizia sacra. In essa trova non solo fatica d’ingegno, ma prove e tentazioni nel periodo della storia 

umana in cui a pochi è data la più alta conoscenza possibile, su cui ricade tutta la grazia e il male 



 109 

passato, in cui si compie la Redenzione con la conversione dei Gentili e degli Ebrei, degli infedeli e 

dei fedeli. In questo militare nella nuova epoca che tanto s’aspetta, cioè nel sesto stato o «novum 

seculum» (sesto come il libro dell’Eneide), la «scrittura» di Virgilio viene incorporata in altra 

«soave e piana», ed è di essa per eccellenza la storia figurale. 

 Lo stesso appellativo di «gentile» ha cambiato senso rispetto alla Vita Nova. Accanto al 

significato di ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ tumultuosa per passioni 

e conflitti intestini, fluttuante come il mare in tempesta, come «la bufera infernal, che mai non 

resta», che porta in eterno i «due cognati», la cui vita spense «Amor, ch’al cor gentil ratto 

s’apprende». Beatrice, la «gentilissima» del «libello» giovanile, non è fregiata nella Commedia con 

tale prerogativa. Ora la donna attende il suo amico sulla cima della montagna, al termine del viaggio 

nella storia umana dove la gentilità è più di un modo di essere, è un periodo della stessa storia. 

 Ai segnati all’alta milizia di Cristo i quali, all’apertura del sesto sigillo, precedono la turba 

innumerevole di ogni popolo o lingua (che adora dicendo: «“Amen”, id est vere sic sit et fiat”; Ap 

7, 9-12)
98

, vengono così ascritti anche i «doctores illustres» del De vulgari eloquentia, ora però 

depositari di una favella non più elitaria ma comune a tutti, che può incorporare in sé qualsiasi 

parlata, tosca o lombarda che sia, capace di cantare in un poema sacro i tre argomenti più alti, 

«salus, amor et virtus»
99

. 

 

 10. Primati e fragilità del Cristo uomo (Ap 1, 5-7) 

 

■ A Cristo uomo vengono ascritti sette notabili primati (Ap 1, 5-7). Ciò affinché non venga 

considerato fragile e spregevole a motivo di quanto ha patito nella passione e nella morte e del 

disprezzo da parte degli infedeli. 

 I temi relativi al secondo, terzo, quarto e quinto primato (Ap 1, 5) si ritrovano nel cielo di 

Venere. Al «principari» sui re della terra e sulle gerarchie angeliche (terzo primato) fanno 

riferimento le parole di Carlo Martello: «Noi ci volgiam coi principi celesti / d’un giro e d’un girare 

e d’una sete» (Par. VIII, 34-35). Il riferimento è tanto più consono se si considerano i ripetuti 

accenni ai regni terreni presenti nel discorso dell’angioino. Anche l’inciso rivolto a Dante – «ai 

quali tu del mondo già dicesti: / ‘Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete’» (ibid., 36-37) – sembra 

contenere un accenno allo stimare le cose mondane («tu del mondo») più di quelle spirituali 

(«Propter tamen sensuales, qui plus estimant reges et regna terre quam celi, dicit “regum terre”, et 

etiam contra credentes Christum et eius angelos principari solum in regno celi et non in toto regno 

terrarum seu inferiorum»), poiché la canzone commentata nel secondo trattato del Convivio 
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 Cfr. De vulgari eloquentia I, xix, 1; II, ii, 7; iv, 8. 
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concerne l’amore per la Filosofia, «la bellissima e onestissima figlia dello Imperadore 

dell’universo» (II, xv, 12), donna che presiede al regime della beatitudine terrena, della quale il 

poeta s’innamorò appresso il suo primo amore per Beatrice e il cui pensiero fece fuggire, in quanto 

contrario, il soave pensiero della prima donna che gloriosa contemplava il regno dei beati (ibid., II, 

vii, 9). Non è casuale che Carlo Martello integri l’«intendendo» della canzone terrena – che si 

rivolge alle intelligenze motrici del cielo di Venere «collo intelletto solo» (ibid., II, vi, 2) - con il 

tema del primato dell’amore, quarto di Cristo uomo: «e sem sì pien d’amor … Assai m’amasti … io 

ti mostrava / di mio amor più oltre che le fronde» (Par. VIII, 38, 55-57). «Luce intellettüal, piena 

d’amore» dirà Beatrice sulla soglia dell’Empireo (Par. XXX, 40). 

 Il motivo del lavare i peccati (quinto primato di Cristo) è pure presente nel discorso di Carlo: 

«Quella sinistra riva che si lava / di Rodano poi ch’è misto con Sorga» (Par. VIII, 58-59; «Secundo 

primatum resurrectionis, cum dicit: “primogenitus ex mortuis”»), cioè la Provenza, indicata come 

riva sinistra (l’essere ‘sinistro’ allude a un significato terreno e temporale) del Rodano, che è il 

fiume che scorre per Avignone, nel luogo dove «stagna» (ad Arles), cioè s’impaluda (Inf. IX, 112). 

 Nel canto seguente, riprendendo il tema del lavarsi senza citare esplicitamente il verbo, 

Folchetto di Marsiglia ricorda il «sangue … caldo» che la sua patria versò nella strage operata da 

Bruto per conto di Cesare (Par. IX, 91-93; il verso è reminiscenza da Lucano, Phars., III, 572-573, 

ma l’essere «caldo» del sangue non c’è nel poeta pagano). 

 Dallo stesso panno deriva «Per mille fonti, credo, e più si bagna / tra Garda e Val Camonica 

e Pennino / de l’acqua che nel detto laco stagna» (Inf. XX, 64-66)
100

; è da notare come alcuni dei 

temi siano appropriati ai superbi del primo girone della montagna (Purg. XI, 28-36). 

 Cristo fu nel mondo poco tempo e infuse il suo alto spirito nei discepoli, istituendo la 

Chiesa, solo dopo la propria morte e resurrezione. Non ebbe bisogno di molto tempo per dotarsi 

della forza necessaria a sostenere la condanna da parte dei Giudei. L’Ordine evangelico rinnovato 

da Francesco, e il popolo da esso condotto, non poteva invece essere disposto a subire una condanna 

simile a quella di Cristo prima di essersi propagato e reso solenne in più generazioni (almeno due o 

tre). Così Olivi ad Ap 7, 3, rispondendo alla questione del perché Francesco, angelo del sesto 

sigillo, non fu presente personalmente nel terzo inizio (nel momento della nuova predicazione degli 

Spirituali) e nel quarto (la distruzione di Babylon) della sua apertura, così come Cristo visse con i 

suoi apostoli nell’inizio della nuova legge al tempo della sua predicazione e crocifissione, 

corrispondente al terzo inizio
101

. 

 «Il mondo m’ebbe / giù poco tempo; e se più fosse stato, / molto sarà di mal, che non 

sarebbe», inizia a dire Carlo Martello, morto nel 1295 (Par. VIII, 49-51). La conformità con Cristo, 

                                                 
100

 Cfr. Il terzo stato, Appendice, tab. App. I.  
101

 Cfr. III, 10. 4, tab. CIII. 



 111 

nella brevità della vita, si palesa ancora nel tema, proprio della chiesa di Filadelfia (Ap 3, 7), 

dell’essere diletti da Cristo. Come negli attivi anacoreti del quarto stato rifulse l’amore verso Cristo, 

così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che 

si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa 

del sesto è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, 

disposti a fare e a dare. È questo tema che si travasa nell’amore verso il poeta - «dilectus a Christo», 

per quanto fosse stato anch’egli attivo («Assai m’amasti») - che l’angioino avrebbe portato fino ai 

frutti se fosse vissuto più a lungo (Par. VIII, 55-57; cfr. supra). 

 Il tema della necessità di un lasso di tempo perché l’Ordine evangelico e il suo popolo siano 

disposti a ricevere l’alto spirito di Cristo è nelle parole con cui Beatrice nell’Empireo mostra a 

Dante il gran seggio «de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta» 

(Par. XXX, 133-138). Il ‘drizzare’ proviene dall’esegesi di Ap 11, 1, dove il «calamus» simile a 

una verga, che viene dato a Giovanni per misurare il Tempio, designa l’autorità nel governare 

propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere 

rettamente la Chiesa di Dio. Sull’Italia si riversano dunque le prerogative dell’Ordine francescano 

(e su Arrigo VII quelle di Francesco, precipuo imitatore di Cristo); «’l giardin de lo ’mperio» fattosi 

«diserto» è come la verdeggiante Giudea poi inariditasi ma che si convertirà per ultima (Ap 8, 7); il 

suonare del «sì» ripete l’«Amen» detto dai seniori dinanzi alla sede divina
102

. 

 

■ Il sesto primato di Cristo uomo è il primato della nostra glorificazione o sublimazione al suo 

regno e al suo sacerdozio (Ap 1, 6; un passo simmetrico è ad Ap 5, 10). Per questo si dice (con l’uso 

del passato in luogo del futuro, frequente nella Scrittura per indicare una cosa come se fosse già 

fatta): «e fece noi regno e sacerdoti», cioè ha fatto sì che Dio regni in noi con magnificenza come 

un re nel suo regno e che noi regniamo distruggendo i vizi ed edificando i beni delle virtù, ovvero 

che Dio regni su di noi per la grazia e infine per la gloria ed anche perché, a noi in lui e al suo culto 

in noi, ha fatto avere tanti beni da poterci a buon diritto considerare il suo regno grande, opulento e 

glorioso. Ci ha fatto anche sacerdoti, nello stato della grazia e della gloria, affinché gli vengano 

offerte le buone opere e venga commemorato, celebrato e offerto al Padre il suo sacrificio. L’offerta 

e la rappresentazione del Figlio al Padre è da noi possibile in quanto il Figlio che ci è stato dato è 

veramente nostro. Il regno è inteso in senso passivo, di soggezione; il sacerdozio in senso attivo, di 

dominio. Prima bisogna infatti essere retti da Dio e sottoporsi al suo regale impero, come un regno 

al suo re; poi, mediante la vera grazia da lui ricevuta, bisogna offrire sé stessi e trasformarsi in lui 

con un sacrificio igneo. Nel primo caso ci si pone come l’effetto rispetto al suo primo principio, nel 
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secondo come atto rispetto al suo fine, perché fece ciò per essere da noi e in noi glorificato. Difatti 

si aggiunge: «a lui la gloria e l’impero», cioè sia, è, e sarà, «nei secoli dei secoli», ossia in eterno; 

«Amen», cioè così sia oppure sia a lui davvero e per fede. La gloria si riferisce all’assoluta 

perfezione della sua beatitudine, l’impero a quanto gli è sottoposto. Oppure per «gloria» si intende 

l’atto di lode e di onore con cui deve essere da noi glorificato, per «impero» il pieno suo dominio su 

di noi. Sia la gloria che l’impero debbono essergli da noi, per mezzo della lode, attribuiti, 

riconosciuti e desiderati. 

 Nel «Padre nostro» che i superbi dicono girando la prima cornice della montagna, angosciati 

sotto il peso dei massi, si invoca prima il venire della pace del regno di Dio, poi il sacrificio della 

volontà da parte degli uomini, sull’esempio degli angeli che fanno questo sacrificio lodando (Purg. 

XI, 7-12; l’auspicio di pace, che non c’è nella formula del Pater, è tema del saluto di Giovanni ad 

Ap 1, 4). La terzina che precede (ibid., 4-6) è in parte determinata – «laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo 

valore / da ogne creatura, com’ è degno / di render grazie al tuo dolce vapore» - dall’intervento dei 

motivi presenti ad Ap 5, 12, per cui l’Agnello è degno di ricevere da ogni creatura, per lode e 

rendimento di grazie, ogni virtù (dallo stesso panno deriva l’onore tributato ad Aristotele fra gli 

«spiriti magni»). 

 I temi del regno e del sacerdozio si ritrovano nel ringraziamento reso dal poeta all’arrivo ai 

cieli del Sole e di Marte. Nel primo caso, Beatrice invita Dante a ringraziare Dio, «Sol de li angeli», 

per la grazia (che corrisponde al «regno») di averlo levato al sole sensibile. Il poeta si rende pronto a 

Dio come mai fu disposto a devozione cuore di mortale «con tutto ’l suo gradir» (che corrisponde 

all’offerta sacerdotale, Par. X, 52-58). Nel secondo e analogo caso, il ringraziamento («feci 

olocausto») per la nuova grazia avviene con tutto il cuore e con ardente sacrificio (Par. XIV, 88-93). 

La successiva accettazione del sacrificio è da ricondurre all’esegesi delle «radici» della terza visione 

(Ap 8, 3-4). 

 L’offerta di sé veste anche il topos del poeta che si rivolge alle muse «poi che vostro sono» 

(Purg. I, 8). Il tema dell’offerta di sé come ripetizione dell’offerta del Figlio al Padre che ce l’ha 

dato viene sviluppato, nell’episodio del conte Ugolino, con l’offerta al padre delle proprie carni da 

parte dei figli (Inf. XXXIII, 61-63; cfr. infra).  

 Riconoscimento laudativo sono le ultime parole di ringraziamento rivolte dal poeta a Beatrice 

ormai assisa nel trono che le spetta nell’Empireo. Dalla donna, dal suo potere e dalla sua bontà, egli 

riconosce la grazia e la virtù per cui di servo è stato tratto a libertà, cioè, come esposto nell’esegesi, 

dalla soggezione del «regno» è passato al dominio proprio del «sacerdozio» (Par. XXXI, 82-87; 

l’espressione «per tutte quelle vie», riferita a Beatrice, è da confrontare con l’esegesi di Ap 15, 3-4, 

dove coloro che hanno vinto la bestia cantano le «vie» di Dio – la giustizia e la misericordia – con il 
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canto di Mosè, proprio dei servi, e col canto dell’Agnello, proprio dei liberi; numerosi signacula 

rinviano all’esegesi di Ap 12, 10). Riconoscimento di gloria è già stato dato dal poeta ai Gemelli, 

costellazione alla quale riconosce tutto il suo ingegno (Par. XXII, 112-114).  

 Nell’Epistola V, ai Signori d’Italia, si rinviene una possibile traccia della medesima tematica 

nell’esortazione agli «incole Latiales» a sorgere incontro al loro re Arrigo, poiché destinati non solo 

all’impero, cioè alla soggezione, ma anche, come liberi, al reggimento. 

 Virgilio, nel congedarsi al risveglio dopo la terza notte trascorsa nella montagna, dice al 

discepolo: «Non aspettar mio dir più né mio cenno; / libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora 

non fare a suo senno: / per ch’io te sovra te corono e mitrio» (Purg. XXVII, 139-142). «Corono e 

mitrio» è trasposizione di «fecit nos regnum et sacerdotes». Non che a Dante venga attribuita la 

potestà spirituale, «pontifex» è da intendere in senso sacerdotale, di colui che offre e si offre. La 

doppia corona spetta all’ordine evangelico e contemplativo di quanti, alla fine dei tempi, più si 

saranno fatti simili a Cristo. Essi sono designati dall’angelo di Ap 14, 14, simile nell’aspetto al 

Figlio dell’uomo, seduto su una nube bianca con sul capo una corona d’oro e in mano una falce 

affilata. Questo angelo, secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi, designa un ordine di giusti a 

cui è dato di imitare Cristo in modo perfetto e che possiede una «lingua erudita» per diffondere il 

Vangelo del regno di Dio e per raccogliere nella terra di Dio l’ultima messe
103

. 

 Ap 1, 6 - «et fecit nos regnum et sacerdotes» - si ritrova due volte nella rassegna delle 

imprese dell’aquila che fa parlare Giustiniano. La virtù che ha fatto degno di reverenza il segno 

dell’aquila «cominciò da l’ora / che Pallante morì per darli regno» (Par. VI, 34-36). Il figlio del re 

Evandro, che morì combattendo per Enea contro Turno, è figura di Cristo che, come affermato ad 

Ap 1, 6, ha sublimato l’uomo al suo regno e al suo sacerdozio e a cui spetta la gloria e l’impero nei 

secoli dei secoli. 

 La seconda volta è con Tiberio, per cui: «“fecit nos regnum” celestis glorie quia facturus est, 

et hoc sic ac si iam esset factum» (nella Scrittura il passato viene assunto come futuro) ║ Ma ciò 

che ’l segno che parlar mi face / fatto avea prima e poi era fatturo / per lo regno mortal ch’a lui 

soggiace, / diventa in apparenza poco e scuro, / se in mano al terzo Cesare si mira / con occhio 
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 «“Et vidi et ecce nubem candidam et super nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam 
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 114 

chiaro e con affetto puro» (Par. VI, 82-87) , dove il «regno» nell’esegesi viene inteso «passive seu 

subiective». Qui è da rilevare la consonanza non formale del verso «per lo regno mortal ch’a lui 

soggiace» con il finale della Monarchia (III, xv, 17-18), lì dove Dante sembra attenuare e perfino 

contraddire quanto prima affermato, sulla base di argomentazioni razionali non discordi da alcune 

posizioni averroistiche, circa le due distinte beatitudini alle quali è ordinato il genere umano con la 

conseguente autonomia dell’Impero dalla Chiesa: 

 

 Que quidem veritas ultime questionis non sic stricte recipienda est, ut romanus Princeps in 

aliquo romano Pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad inmortalem 

felicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum qua primogenitus filius debet uti 

ad patrem: ut luce paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab Illo solo prefectus 

est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator. 

 

 Espressioni speculari di un medesimo pensiero, entrambe ravvicinate nel tempo della 

stesura: «per lo regno mortal ch’a lui soggiace ... ut romanus Princeps in aliquo romano Pontifici 

non subiaceat». Entrambe memori di un’esegesi che fa di Cristo, e del suo Spirito, fonte dell’unico 

fiume dalle due rive, l’umana e la divina. Come non c’è una ‘separazione’ di poteri tra l’Imperatore 

e il Papa, ma una concorrenza di due emisferi in favore del genere umano, così non esiste 

soggezione dell’uno all’altro, ma tensione della parte mortale (e dunque anche del regno mortale) 

verso ciò che è immortale, «mentre che ’l nostro immortale col mortale è mischiato» (Convivio, II, 

viii, 15). Il che non significa ingentilire o attenuare l’asprezza della tesi precedentemente affermata. 

Anche Cristo fu soggetto al Padre per la sua mortale umanità, ma non per questo gli fu meno 

consustanziale ed eguale: 

 

 (LSA, Ap 2, 7) Dicit autem “Dei mei” quia Christus in quantum homo minor est Deo Patre, 

ita quod in quantum homo habet Patrem pro Deo et Domino et etiam totam Trinitatem. [...] (Ap 3, 

12) Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue 

humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. 

 

 Gli angeli lo trascendono rispetto alla sua carne passibile, secondo il Salmo 8, 6 - «Tu l’hai 

fatto poco minore che gli angeli» -, non ignoto a Dante, che lo applica all’uomo, medio tra ciò che è 

corruttibile e ciò che è incorruttibile, operante in modo quasi divino (cfr. Convivio, IV, xix, 7; 

Monarchia, I, iv, 2; III, xv, 3-6): 

 

 (LSA, Ap 8, 3) Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante 

altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue 

passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Ps 8, 6; Heb 2, 7), habuit eos quasi ante 

se. [...] Per illum vero angelum qui clamat ad alterum ut vindemiet (Ap 14, 18) dicit designari 

angelos bonos, qui non solum de templo sed etiam de altari exeunt quia non tantum ecclesiam 
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electorum sed etiam Christum, qui est nostrum altare, respectu sue carnis transcendunt, secundum 

illud Psalmi (Ps 8, 6): “Minuisti eum paulo minus ab angelis”. 

 

 La rappresentazione e l’offerta del Figlio è possibile da parte dell’uomo, «tamquam vere 

noster et verissime nobis datus» (ad Ap 5, 10). Qui sta il paradosso, se vi vuole, non la 

contraddizione, per cui nel momento in cui l’Impero diventa consorte in cielo della Chiesa, 

discendente dalla medesima fonte, partecipa a pieno titolo non solo dei doni e delle prerogative 

dello Spirito ma anche dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione, cioè dell’eterna generazione del 

Verbo e del suo farsi carne. Il Figlio che deve reverenza al Padre non è un figlio qualunque, è il 

Figlio dell’uomo al quale il romano Principe è assimilato. 

 

■  Alle perfezioni di Cristo in qualità di sommo pastore (Ap 1, 13-17) se ne aggiungono altre tre 

doppie, la cui fede e conoscenza possano essere di conforto (Ap 1, 17-18). La prima è: «Io sono il 

primo e l’ultimo», cioè il principio e la fine, oppure il primo per dignità ed eternità e l’ultimo per 

umiltà, con la quale mi sono umiliato alla morte in croce. 

 La seconda è: «Io sono vivo e fui morto», cioè per la verità e per la vostra salute. Perché non 

si creda che ora abbia una vita mortale come prima, soggiunge: «ecco, vivo nei secoli», quasi 

affermasse: ti posso ben sollevare dalla morte alla vita eterna, io che mi sono elevato dalla morte e 

che sono causa e fine di tutto, oppure quasi dicesse: è buono per te umiliarti e morire per me, perché 

come io fui morto per te e fui come l’ultimo, così anche tu in ciò perverrai alla gloria. 

 La terza è: «e ho le chiavi della morte e dell’inferno», cioè ho il potere di trarre chiunque dal 

sepolcro della morte, sia essa la morte del corpo o quella causata dalla colpa, e anche di trarre 

chiunque dal profondo dell’inferno. 

 Alla seconda doppia perfezione di Cristo, trattata ad Ap 1, 18, fa riferimento, nella comune 

risposta dei tre fiorentini sodomiti, il verso «quando ti gioverà dicere “I’ fui”» (Inf. XVI, 84). Non è 

detta tutta l’espressione di Cristo, che giova nell’umiliarsi e morire per poi pervenire alla gloria - «io 

sono vivo e fui morto» -, ma il ricordare dopo il viaggio quanto visto non è, in questo caso, solo il 

dolce ricordo come quello di cui Enea parla ai compagni (Aen., I, 203), ma è un ricordo che giova 

alla salute, la memoria dolorosa della «profonda notte ... d’i veri morti» (Purg. XXIII, 121-122). Il 

verso precedente - «e torni a riveder le belle stelle» (Inf. XVI, 83) - cuce il tema del tornare a Dio, 

dalla sesta vittoria (Ap 3, 12), con quello della pienezza stellare e della bellezza proprio della quinta 

chiesa. 

 Variante del «et sum vivus ... bene possum» è quanto Virgilio dice del suo discepolo al 

centauro Chirone: «Ben è vivo, e sì soletto / mostrar li mi convien la valle buia; / necessità ’l ci 

’nduce, e non diletto» (Inf. XII, 85-87), un mostrare necessario che è tra le cause per cui Giovanni 
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scrive l’Apocalisse (Ap 1, 1). Due canti dopo, il superbo Capaneo stravolge il versetto: «“et sum 

vivus et fui mortuus” ║ gridò: “Qual io fui vivo, tal son morto”» (Inf. XIV, 51; correttamente, 

invece, lo recita Giustiniano a Par. VI, 10). 

 Beatrice, «regalmente ne l’atto ancor proterva», continua: «Guardaci ben! Ben son, ben son 

Beatrice» (Purg. XXX, 73). Le sue parole contengono i motivi della perfezione di Cristo trattata ad 

Ap 1, 18: «et sum vivus et fui mortuus», cioè per la verità e per la vostra salute. «Bene possum te a 

morte ad vitam eternam sublevare … ║ Ben ti dovevi, per lo primo strale / de le cose fallaci, levar 

suso / di retro a me che non era più tale»: al momento della prima delusione verso le cose di questo 

mondo causata dalla morte della sua donna, Dante avrebbe ben dovuto levarsi dietro a lei che non 

era più cosa mortale (Purg. XXXI, 55-57). Cristo che parla è principio e fine; il fine dell’Apocalisse 

è la beatitudine (cfr. Ap 1, 3). 

 Virgilio possiede, almeno in parte, la terza perfezione di Cristo, perché ha la possibilità di 

portare Dante fuori dell’inferno, avendo già fatto il cammino altra volta («ben so ’l cammin»), 

allorché gli scongiuri di «Eritón cruda» lo fecero entrare nella Città di Dite per trarvi un’anima dalla 

Giudecca, il luogo infernale più oscuro e basso (Inf. IX, 22-30). Possiede anche in parte la seconda 

perfezione  - «et sum vivus et fui mortuus» -, considerate le sue parole: «Ver è ch’altra fïata qua giù 

fui», interpretate alla luce di quanto egli stesso afferma delle anime del Limbo, unici dannati cui sia 

attualmente appropriato il verbo vivere: «e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio» 

(Inf. IV, 41-42).  

 Il tema del potere dato dalle chiavi, appropriato a Bonifacio VIII nel racconto reso da Guido 

da Montefeltro (Inf. XXVII, 103-105), o all’angelo portiere del Purgatorio (Purg. IX, 117-129), è da 

confrontare con quello della «chiave di David» proprio della sesta chiesa (Ap 3, 7). 

 

■  Se dei primati del Cristo uomo possono fregiarsi i regnanti, la sua passione e morte sono 

rivissute come prova dai singoli uomini, che in essa arrivano anche a perdersi. Ne è esempio la 

tragedia del conte Ugolino
104

. 

 Il tema - proposto ad Ap 8, 3 (cfr. supra) - dell’offerta degli uomini da parte di Cristo, 

mediatore e avvocato, al Padre che glieli ha dati, come detto in Giovanni 17, 6/11: «Erano tuoi e li 

hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato», percorre i versi che 

cantano l’offerta al padre delle proprie carni da parte dei figli del conte Ugolino: «Tui erant, et 

michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi … Padre, assai ci fia 

men doglia / se tu mangi di noi:  tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia» (Inf. XXXIII, 

61-63). 
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 All’alba del secondo giorno da che era stata inchiodata la porta del doloroso carcere, come 

un poco di raggio si fu messo dentro, il padre guarda i figli: «e io scorsi / per quattro visi il mio 

aspetto stesso». Ha di fronte la Scrittura personificata, che gli dà la possibilità di guardare sé stesso 

e di comprendere, come in uno specchio, le cose invisibili di Dio. Si tratta del motivo del «mare di 

vetro», trasparente come cristallo, che sta davanti al trono, descritto ad Ap 4, 6: esso designa pure 

l’amaro e infinito patire, e, per contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. La 

Scrittura, precetto divino, è come il collirio che provoca le lacrime per rendere infine chiara la 

vista
105

. Ma il padre, per tutto il giorno e la notte precedenti, non ha pianto né lacrimato né parlato, 

fatto di pietra nel cuore. Hanno pianto i figli, che Ugolino ha guardato in viso in silenzio. 

Anselmuccio ha parlato, invece, dicendogli: «Tu guardi sì, padre! che hai?». Il padre non 

comprende il senso del piangere dei figli, che nella sofferenza hanno fame e desiderio di cibo 

spirituale. Il guardare per la seconda volta nei quattro visi, che sono come i quattro Vangeli, non gli 

rende la vista delle cose spirituali. Incapace di sopportare le tribolazioni, nella sua impazienza si 

dispera: «ambo le man per lo dolor mi morsi». Il patire non è per lui motivo di rigenerazione ma di 

maggior odio. Il mordersi le mani per il dolore è variante del versetto della quinta coppa «et 

commanducaverunt linguas suas pre dolore» (Ap 16, 10), nella cui esegesi i temi dell’odio, del 

corrodere la fama altrui, del mangiare coi denti, del vivere bestiale, del dolore del cuore, 

dell’impazienza, della disperazione, della cecità sono altrettanti fili con cui è tessuta la sua veste 

spirituale
106

. 

 Il rapporto tra padre e figli, fatto da una parte di impietriti sguardi senza parole, di dolore 

che porta a mordersi le mani, e dall’altra di pianti, di lacrime e dell’offerta delle proprie misere 

carni, è la chiave dell’intero episodio. È un dialogo fondato sull’incomprensione, come lo interpretò 

il De Sanctis: «Non intesero già quel primo sguardo del padre fisso e travolto, quando sentì chiuder 

l’uscio: ‘Tu guardi sì, padre: che hai?’. Ora non solo non intendono, ma fraintendono quel suo 

mordersi la mano. ‘Credendo ch’ io il fessi per voglia di manicar’. Ignari delle nostre passioni, 

interpretano quell’atto nel modo più immediato e letterale. Sentono fame, e giudicano da sé: 

mordere significa per loro mangiare. Il padre che per fame si mangia le mani è tal cosa, li percuote 

di tale spavento, che ad un attore intelligente farebbe comprendere tutto ciò che si chiude in quel 

grido: - ‘Padre!’ – accompagnato col subitaneo levarsi in piè di tutti e quattro, essi che stavano a 

terra esausti per fame. Quel grido, quel levarsi in piè ha la virtù di arrestare il padre, di restituirgli la 

padronanza di sé, tolto per forza a quell’istante di obblio, di fargli ricordare che è padre, e non gli è 

permesso di essere uomo. Quel loro offrirsi in pasto al padre non è già sublime sacrificio dell’amor 

filiale, sentimento troppo virile ne’ teneri petti; è un’offerta trasformata immediatamente in una 
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preghiera, come di cosa desiderata e invocata: - Uccidici! Tronca la nostra agonia! ‘Tu ne vestisti / 

queste misere carni e tu le spoglia’. ‘Misere carni!’ Essi sentono già dissolversi e mancar la vita. 

‘Misere’ qui vuol dire estenuate, dove già penetra la morte. Quelli che spiegano la parola in senso 

spirituale e ti pescano qui un concetto teologico, meriterebbero di andare a braccetto col padre 

Cesari, che fra tante sue ‘bellezze di Dante’ trova qui una bruttezza, un fatto fuor del naturale e del 

verosimile, proprio qui, in questo coro de’ quattro immortali fanciulli, che è stato l’ammirazione de’ 

secoli»
107

. 

 L’incomprensione, però, non avviene come vuole il De Sanctis: non sono i figli a 

fraintendere il padre, ma è questi a non comprendere il valore insito nell’atteggiamento e 

nell’offerta dei quattro fanciulli. Egli si morde le mani per il dolore, cioè per la rabbia e l’odio che 

l’acceca; essi accennano a un convivio nel quale venga divorata la carne mortale e misera e resti 

quello che è spirituale, alla liberazione dal carcere di questa misera vita verso l’eterna patria. Senza 

che ci sia bisogno di andare a braccetto col padre Cesari, sono i testi a suggerire questa 

interpretazione spirituale. Il tema del mangiare la carne compare nella Lectura nell’esegesi di Ap 

19, 17-18, dove un angelo, che rappresenta gli alti contemplativi la cui mente è tutta fissa nella 

solare luce di Cristo e delle sacre scritture (secondo Gioacchino da Fiore si tratta di Elia), fissa gli 

occhi al sole invitando allo spirituale e serotino convivio dove verrà divorata la carne soggetta a 

corruzione in modo che resti ciò che è spirituale. L’invito alla spirituale e trionfale divorazione 

significa l’incorporare in Cristo e nella sua Chiesa i popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli 

Apostoli viene detto a Pietro di uccidere e di mangiare quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran 

vaso (Ac 10, 9-16). I santi saranno ristorati dal gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la 

conversione dei Gentili e dei Giudei che avrà luogo, su questa terra e in una Chiesa ancora 

militante, dopo la morte dell’Anticristo (cfr. supra). 

 La carne divorata nel serotino convivio allestito alla fine dei tempi è quella destinata a 

morire, e dunque misera. Questa vita, «que est quasi continua mors», viene definita misera ad Ap 

20, 5: da essa risorgono le anime glorificate, sicure dalla «seconda morte»
108

. E l’angelo che ha la 

faccia come il sole giura ad Ap 10, 5-7 la certezza della fine dei tempi, per consolare gli eletti 

perseguitati e vessati dalle miserie che desiderano uscire dal carcere di questa vita e sempre 

sospirano la patria eterna. L’annunzio della caduta di Babylon, che tanto ha angustiato lo spirito 

degli eletti, viene da costoro considerata ad Ap 14, 8 come l’uscita dal carcere in volo verso la 

libertà. Miseria, ad Ap 3, 17, sta all’opposto della beatitudine. 

 Così i quattro innocenti figli di Ugolino trasformano la sofferenza corporale patita nella 

Muda in un desiderio di liberazione dal carcere della vita verso l’eterno. Posti «a tal croce», essi 
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sono configurati al Cristo uomo, all’Agnello sacrificato. Come Cristo offrono la propria umanità al 

padre. 

 È un’offerta, quella delle misere carni vestite dal padre, che si avvicina ad altra rinuncia alla 

vita, quella di Catone, il quale in nome della libertà morale lasciò in Utica «la vesta ch’al gran dì 

sarà sì chiara» (Purg. I, 73-75). A questa rinuncia è assimilabile il viaggio di Dante e Virgilio, che 

hanno fuggita «la pregione etterna», e il secondo dice del primo a Catone: «libertà va cercando, ch’è 

sì cara» (Purg. I, 71). Libertà da una nuova Babilonia, storicamente operante; libertà dalla propria 

Babilonia, la meretrice interiore, fino al compiuto libero arbitrio
109

. Non a caso in entrambe le 

situazioni, quella dei quattro fanciulli e quella di Catone, entra l’esegesi di Ap 16, 15 (quinta 

visione, sesta coppa): «Beato chi vigila e custodisce le proprie vesti», cioè le virtù e le buone opere, 

«per non andare nudo», cioè spogliato delle virtù, cosicché tutti «vedano la sua turpitudine» nel 

giorno del giudizio, che sopravverrà come un ladro. Riferito alle misere carni, il valore dello 

spogliare la veste è rovesciato, perché solo spogliandosi della veste carnale si vigila sulle proprie 

opere virtuose e si consegue la beatitudine (ma si osservino altri esempi di variazione sul medesimo 

tema). Nel versetto precedente quello relativo al «fur» (Ap 16, 14) si dice che i  re (i dieci che 

distruggeranno la nuova Babilonia, cfr. Ap 17, 12/16) vengono radunati (dai «tre spiriti immondi al 

modo delle rane») «al gran giorno di Dio», sia perché Dio giudicherà per mezzo loro la grande 

meretrice, sia perché per giudizio divino il raduno dei re si risolverà nel loro sterminio. 

L’accostamento dei due temi, del «gran giorno» del giudizio e delle vesti (da Ap 16, 15), si invera 

in Catone. 

 Nel loro atto di offerta, i figli «di sùbito levorsi». Quel levarsi in piedi da parte di fanciulli 

esausti per la fame, che ha la virtù di arrestare il padre nel suo gesto impaziente e di fargli ricordare 

che è padre, indica il levarsi verso l’intelligenza delle cose spirituali. Questo tema si trova ad Ap 4, 

1-2. Il cielo che viene aperto a Giovanni (Ap 4, 1: «et ecce hostium apertum in celo») designa la 
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Chiesa e la Sacra Scrittura. Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e 

pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita di Cristo dal sepolcro, così il 

duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva 

nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei 

cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. 

L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di 

contemplare la «fabrica ecclesie». Colui che per primo aprì la porta e diede la prima voce che ci 

fece salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che 

chiuse la porta con figure e promesse terrene, depresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che 

elevarlo. Cristo, invece, con l’esempio della sua vita spiritualissima, con la morte della sua carne e 

con l’abbondante infusione del suo Spirito, fece in modo che gli apostoli e qualunque uomo 

spirituale fossero in spirito e quasi non in carne (Ap 4, 2: «et statim fui in spiritu»), secondo quanto 

detto ai Corinzi da san Paolo: «L’uomo animale non percepisce né può comprendere le cose dello 

Spirito di Dio, l’uomo spirituale invece giudica ogni cosa», è cioè dotato di discernimento (1 Cor 2, 

14-15). Cristo, in Giovanni 10, 9, viene definito anche «porta» e «portiere». Chi con chiara fede e 

intelligenza si fissa in lui in modo che gli venga incontro in ogni luogo della Scrittura e in ogni fatto 

della Chiesa, lo avrà in quei luoghi e in quei fatti come il sole che irraggia fugando le tenebre
110

. 

 Il tema giovanneo di Cristo come porta – «Ego sum ostium. Per me, si quis introierit …» – 

inizia, con l’anafora del «per me», i tre versi della prima terzina che contiene la scritta della porta 

dell’inferno. Su di essa sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro, non solo minacciose, 

ma pure chiuse a ogni illuminazione spirituale (Inf. III, 10-12)
111

. I motivi del chiudere e della 

durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, «nel loco onde parlare è duro», che necessita 

di rime «aspre e chiocce»: in suo aiuto il poeta invoca le Muse, che aiutarono il poeta Anfione «a 

chiuder Tebe» traendo con il suono della lira le pietre per le mura dalle falde del monte Citerone 

(Inf. XXXII, 10-14). È anche «cosa dura» dire della «selva selvaggia e aspra e forte» (Inf. I, 4-5). 

 Il tema della pietra rimossa che chiude la tomba, congiunto con quello della durezza, si trova 

nelle arche degli eretici, «monimenti» dai coperchi «sospesi» e «levati» fino al momento in cui 

verranno chiusi nel giorno del giudizio (Inf. IX, 121, X, 8-12; cfr. anche il ‘sorgere’, levandosi in 

ginocchio, di Cavalcante), ma dai quali «fuor n’uscivan sì duri lamenti». L’essere «sospesi» ha qui 

un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro animali che ad Ap 4, 6-7 sono in 
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mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a un’aquila che vola designa coloro che 

«sono sospesi nella contemplazione». L’apertura del coperchio ‘sospeso’ delle arche allude alla 

possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati. Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono 

lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi presenti. Ma questa «mala luce», cui fa 

riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio allorché non ci sarà più 

futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che «ancor ne splende» e 

consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante
112

. 

     Il levarsi quasi al di fuori del corpo, in puro spirito, viene sperimentato dal poeta nell’ascesa 

al paradiso, cui viene levato grazie al lume divino riflesso in lui dagli occhi di Beatrice, e si esprime 

nelle parole «S’i’ era sol di me quel che creasti  / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai 

…», cioè solo Dio sa se io ero solo anima o anche col corpo, che corrisponde nell’esegesi al «fecit 

suos apostolos et quoscumque spirituales suos esse in spiritu et quasi non esse in carne» (Par. I, 73-

75). Creato «novellamente» fu lo spirito, da ultimo, dopo il corpo: nel commento dell’Olivi 

l’aggettivo «novus», appropriato alla visione, è collegato all’essere «in spiritu» di Giovanni (Ap 4, 

1). 

    Di fronte al «muro» della fiamma, si apre la durezza di Dante al nome di Beatrice, «come al 

nome di Tisbe aperse il ciglio / Piramo in su la morte, e riguardolla» (Purg. XXVII, 34-42); i motivi 

del levarsi e del diradarsi delle tenebre sono, dopo l’ultima notte, congiunti nella salita all’Eden: gli 

«splendori antelucani» mettono in fuga le tenebre e il sonno del poeta, che si leva al vedere già levati 

i due «gran maestri» Virgilio e Stazio (ibid., 109-114). 

    Il parziale diradarsi delle tenebre è accostato al discernere (nel senso del discernere le cose 

dello spirito) nel Limbo: un «foco» rompe le tenebre a metà, e il poeta, pur da lontano, discerne che 

il luogo è posseduto da gente degna di onore (Inf. IV, 67-72). 

 Solo la parola del poeta riesce per un attimo a far sollevare la bocca del peccatore «dal fiero 

pasto», ripetendo nel «cieco carcere» senza tempo il gesto compiuto dai suoi figli nella Muda, i quali 

«di sùbito levorsi». Più avanti, nella Tolomea, a frate Alberigo non saranno ‘levati’ dal viso i duri 

veli (Inf. XXXIII, 112). L’Inferno è la cantica dell’antica durezza lapidea, dell’impetrarsi, del parlare 

duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri 

lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. A Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, 

viene data la libertà di parlare per dettato interiore (le viene aperto l’«ostium sermonis», Ap 3, 8). 

Questo tema cristiforme è cantato anche nell’inferno. Far parlare liberamente, per dettato interiore, 

quasi invitando a un convivio spirituale e rompendo, per quanto dura il parlare, la vecchia roccia 

infernale, corrisponde alla poetica di Dante che nasce per interno dettato e ispirazione d’Amore, 
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dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua regola. Così i dannati vengono con desiderio e 

volontario consenso, con «disio» e con «velle», e varcano questa ideale porta aperta al parlare in una 

pausa di pace delle passioni umane che si perpetuano nell’eterna dannazione. All’«affettuoso grido» 

del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono «dal voler portate» verso un momento di 

mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto tra la durezza 

del giudizio eterno e l’attimo in cui la parola, quasi frangendo il giudizio, sospende la pena. 

Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, 

‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido 

da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere 

sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi 

obliando il martirio, levarsi subitamente per poi ricadere al modo di Ciacco, sollevarsi da atti bestiali 

per ritornare a essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per 

sé stesse mosse, sta un solo desiderio, di vivere ancora nel grande libro che è stato a Dante aperto e 

che questi trascrive nel corso del suo viaggio
113

.  

 L’offrirsi in pasto al padre non è né sublime sacrificio dell’amor filiale né semplice 

desiderio di morte che ponga fine alle sofferenze: è desiderio di resurrezione. Se il sacrificarsi per il 

proprio padre affamato è sentimento troppo virile per dei teneri petti, la loro innocenza li riempie di 

una sapienza che non è di questo mondo. Un altro giovinetto, il santo Stefano che compare tra le 

visioni estatiche di mansuetudine nel terzo girone del Purgatorio, durante il martirio grava col corpo 

verso la terra, «ma de li occhi facea sempre al ciel porte» (Purg. XV, 106-114). Nelle persecuzioni 

e nelle tentazioni del sesto stato, assai più sottili e subdole di quelle patite dai cristiani dei primi 

tempi della Chiesa, gli eletti verranno preservati, non nel senso che essi non proveranno sofferenze, 

ma nel senso che non verranno meno alle virtù, alla fede, alla carità. È quanto viene promesso alla 

sesta chiesa, Filadelfia (Ap 3, 10). Nonostante i figli, il conte Ugolino resta gravato alla dura terra e 

non sa trovare nella sofferenza la via della resurrezione. 

 Gli innocenti fanciulli provano fame, sono estenuati, sentono dissolversi e mancare la vita, 

ma parlano come coloro che hanno fame del verbo divino. Offrendo le proprie misere carni al 

padre, gli presentano anche una via di salvezza perché rompa la sua durezza e apra gli occhi 

all’intelligenza delle cose spirituali. Nessuna parola fa però seguito al loro canto di offerta fino al 

chiamare per due giorni del padre cieco e brancolante sopra i figli morti. Né alcun sospiro rompe la 

durezza lapidea del conte, come avviene invece in Farinata, che muta la rigidità iniziale sospirando 

e muovendo il capo al ricordo di Montaperti, de «lo strazio e ’l grande scempio / che fece l’Arbia 

colorata in rosso» (Inf. X, 85-88).  
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 La Scrittura dalla voce soave, che fa parlare antichi e moderni, è «pelago», il mare vitreo 

simile a cristallo che sta dinanzi alla sede divina (Ap 4, 6). La Scrittura resta dinanzi alla Chiesa in 

modo che gli eletti possano in essa vedere l’aspetto del proprio volto e conoscano quali essi siano, e 

anche possano comprendere le cose invisibili di Dio come in un chiaro specchio e per mezzo di 

esso. Guardar sé nella Scrittura per conoscere la propria immagine appartiene al conte Ugolino, 

dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre: «ond’ io guardai / nel viso a’ mie’ figliuoi 

sanza far motto … e Anselmuccio mio / disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?” … e io scorsi / per 

quattro visi il mio aspetto stesso» (Inf. XXXIII, 47-48, 50-51, 56-57). Fra i vari significati attribuiti 

al «mare di vetro», si addicono al conte l’amaro e infinito patire di Cristo e, per contrasto, la 

tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. Come egli non sa sopportare le tribolazioni, ed è 

impaziente e si dispera mordendosi le mani per il dolore, così il guardare nei figli – che sono quattro 

come i Vangeli - non gli rende la vista delle cose spirituali. Un altro attributo della Scrittura è di 

essere assimilata al collirio. Il tema è introdotto ad Ap 3, 18, nel corso dell’istruzione data alla 

chiesa di Laodicea, la settima delle chiese d’Asia
114

. Il collirio, che all’inizio punge gli occhi in 

modo amaro e provoca le lacrime e le fa uscire, rendendo però alla fine chiara la vista, designa 

l’amara compunzione dei propri peccati. Così la Scrittura è come il collirio, perché il precetto del 

Signore è lucente e illumina gli occhi. Ugolino guarda nel viso dei suoi figli che piangono, ma lui 

non piange né lacrima. 

 Al suono della sesta tromba, nella terza visione apocalittica, scrive Giovanni: «E udii una 

voce dai quattro lati dell’altare d’oro che si trova dinanzi agli occhi di Dio» (Ap 9, 13). Questa voce 

una, secondo Riccardo di San Vittore, è la voce concorde dell’universale dottrina; i quattro lati 

dell’altare d’oro designano i predicatori che levano in alto e portano Cristo col predicare i quattro 

vangeli alle quattro parti del mondo. Cristo è detto altare, perché su di lui vengono offerti i nostri 

sacrifici (cfr. Ap 8, 3-5); sta dinanzi agli occhi di Dio perché il Padre si compiacque nel Figlio
115

. 

Accanto a questa interpretazione Olivi giustappone quella, tragica, di Gioacchino da Fiore. I quattro 

lati dell’altare sono i quattro evangelisti dai cui Vangeli una comune voce è udita, dicente che 

Cristo sarà consegnato a tradimento in mano dei peccatori alla fine del quinto giorno che precede la 

Parasceve (giovedì); che sarà crocifisso, morrà e sarà seppellito nel sesto giorno (cioè nella 

Parasceve). La voce intende dire che al momento del suono della sesta tromba i figli delle tenebre 

verranno sciolti perché sia compiuta la parola di Cristo: «Quando vedrete che Gerusalemme è 

circondata da eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina» (Luca 21, 20). 

 I quattro lati dell’altare sono pure le quattro virtù di Cristo che chiamano perché i figli delle 

tenebre siano sciolti, cosicché vengano a punire Babilonia che tanti crimini ha commesso contro 
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Cristo alla fine del quinto stato. Lo grida la verità di Cristo conculcata da Babilonia e che invece è 

degna di essere esaltata, la giustizia di Cristo che esige vendetta con la punizione corrispondente 

alle colpe, la misericordia di Cristo verso gli eletti troppo oppressi, che devono essere liberati, e la 

vita e la gloria di Cristo che conviene e giova siano dichiarate a tutto il mondo e da questo adorate e 

partecipate, il che non può avvenire se prima non siano stati espulsi dalla Chiesa le turpitudini e 

quanti insozzano. 

 I motivi dei quattro lati dell’altare da cui esce una comune voce, di Cristo tradito e 

consegnato nelle mani dei nemici nel quinto giorno che precede la Parasceve, della sua crocifissione 

nel sesto giorno, del chiamare contro le scelleratezze di Babilonia, percorrono come cellule musicali 

il racconto del conte Ugolino (Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89), dove la poesia li appropria 

variandoli: il padre scorge «per quattro visi il mio aspetto stesso»; vede cadere tre dei suoi quattro 

figli, posti «a tal croce», tra il quinto e il sesto giorno di prigionia; li chiama per due giorni dopo 

morti, ha voce di aver tradito Pisa consegnando i castelli ai nemici. Ciò che nell’esegesi è 

concentrato solo su Cristo, nei versi è diffuso: è Pisa ad essere «tradita ... de le castella» (per voce 

comune che accusa Ugolino; «fore traditum ... d’aver tradita»: unico caso, nel poema, del participio 

passato di tradire); ma alla croce essa ha posto i quattro figli del conte (che rode l’arcivescovo 

Ruggieri, a sua volta traditore), per cui s’è fatta «novella Tebe», figura della «nova Babilon», cioè 

della Gerusalemme carnale che nuovamente crocifigge Cristo. Il poeta invoca perciò che la città, 

«vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona», venga punita con il muoversi della Capraia 

e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno sì da farne annegare gli abitanti, invettiva che contiene 

il tema del muoversi delle isole e del conseguente sterminio dei popoli che segna il terremoto con 

cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 20). Il suonare del «sì» nel «bel paese» trova riscontro 

nell’amen  - «vere sic sit et fiat» - con cui i seniori e gli animali lodano Dio (Ap 7, 11-12)
116

. I 

tempi che scandiscono la fine del conte e dei suoi figli nella Muda sono gli stessi della passione di 

Cristo. Ma l’ottavo giorno, la domenica di resurrezione, designato dall’ottava beatitudine - “Beati 

qui persecutionem patiuntur propter iustitiam” (Mt 5, 10) - (cfr. Ap 17, 11), o dallo stadio paolino in 

cui tutti corrono ma uno solo vince il premio (cfr. Ap 21, 16), non è stato tale per il conte: «vid’ io 

cascar li tre ad uno ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra 

ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno». 
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 11. Cristo giudice 

 

■ Giustizia e pietà sono le due vie di Dio, designate dal canto di Mosè, che fu di servi, e dal 

canto dell’Agnello, proprio dei liberi (Ap 15, 3-4: Purg. XI, 37; Par. VII, 103-120; XIX, 13; 

XXXII, 117). Queste due vie sono insite in Enea, cantato da Virgilio: «Poeta fui, e cantai di quel 

giusto / figliuol d’Anchise che venne di Troia» (Inf. I, 73-74), dove «figliuol» indica che il canto, 

come quello dell’Agnello, «fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare patrem et consequi eius 

hereditatem». Enea fu figura di Cristo, come Pallante che morì dare regno al «sacrosanto segno» 

dell’aquila (Par. VI, 34-36; cfr. supra). Contrariamente si era comportato Ulisse, che non sentì la 

via della pietà: «né dolcezza di figlio, né la pieta / del vecchio padre, né ’l debito amore / lo qual 

dovea Penelopè far lieta, / vincer potero dentro a me l’ardore ...» (Inf. XXVI, 94-97; l’amore con il 

quale Cristo ci lavò dai peccati non è dovuto, ma proviene dalla sua gratuita carità [Ap 1, 5]; quello 

di Ulisse verso la sposa è «debito amore»). Dante stesso, grazie a Beatrice usa alle due vie divine, è 

passato dal canto dei servi a quello dei liberi: « Tu m’hai di servo tratto a libertate / per tutte quelle 

vie, per tutt’ i modi / che di ciò fare avei la potestate» (Par. XXXI, 85-87). 

 Le pagine che più si diffondono sull’effetto della virtù divina e dell’ira giudiziaria sono 

l’esegesi della settima tromba (Ap 11, 15-18), che suona il «ve» (guai!) contro i pravi abitanti della 

terra» (Ap 11, 18), e la seconda parte della ‘radice’ (o proemio) alla quinta visione, delle coppe o 

fiale (Ap 15, 7-8 - 16, 1). Come affermato all’inizio del capitolo XVI, con il versamento delle coppe 

si intendono sia i supplizi, temporali o eterni, cui vengono sottoposti i reprobi, sia le correzioni e le 

discipline spirituali; la tematica delle coppe si adatta quindi all’inferno come al purgatorio. Ma i 

suoi signacula (combinati con quelli che rinviano alla settima tromba) sono ben presenti anche nel 

cielo di Giove, per eccellenza regno della giustizia (Par. XVIII, 115-136). Si tratta di «giustizia 

viva» (Par. XIX, 67-69), che ispira i suoi ministri (angeli nell’Apocalisse, uomini nella Commedia, 

come Giustiniano a Par. VI, 88): «Dicit autem “Dei viventis” et cetera, quia sicut morituri est 

iudicari et occidi, ita viventis est exercere vindictam et viventis in eternum est exercere eternam». A 

questa giustizia vivente deve tornare con la mente Giovanni XXII: «Ma tu che sol per cancellare 

scrivi, / pensa che Pietro e Paulo, che moriro / per la vigna che guasti, ancor son vivi» (Par. XVIII, 

130-132)
117
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■ La prima delle due vie - la giustizia - si manifesta nel corso di tutta la storia, e si manifesterà 

compiutamente nel giudizio. Ma ben prima di questo, nel secondo avvento, con l’apertura già 

operante del sesto sigillo, Cristo si presenterà subitaneo come un ladro a chi si attarda e si ritiene 

sicuro, non sa e non vigila, ma dorme di notte invece di essere, nel senso paolino, ‘figlio della luce’. 

Così viene detto al declinante, smarrito e torpente vescovo di Sardi (Ap 3, 3)
118

, la chiesa del quinto 

stato bella in principio e poi «quasi nova Babilon effecta». Dal «diavol nero» che butta nella pece i 

barattieri lucchesi (Inf. XXI, 22ss.) alla subitanea apparizione di Catone per disperdere le anime 

lente nel fuggire al monte della purgazione (Purg. II, 118-133), dal risveglio di Dante portato nel 

sonno da «Lucia» presso la porta del purgatorio (Purg. IX, 34-42, 52-63) alla risposta di Beatrice 

agli angeli che nell’Eden le domandano: «Donna, perché sì lo stempre?» (Purg. XXX, 103-105), 

alle similitudini con il risveglio dopo aver recuperato la vista perduta per il troppo guardare san 

Giovanni (Par. XXVI, 70-75) e prima di ‘bere’ con le palpebre l’acqua del fiume luminoso che 

scorre nell’Empireo (Par. XXX, 82-87), dal parlare di Ulisse nella sua «orazion picciola» (Inf. 

XXVI, 112-114) a quello di Tommaso d’Aquino sulla necessaria prudenza nel giudicare (Par. XIII, 

124-142), l’esegesi del «fur» mostra di frequente, in controluce, la sua trama. Questa è spesso 

intrecciata con il passo simmetrico, dalla sesta coppa, di Ap 16, 15, dove il «fur», che non consente 

stima o mora, lascia chi non vigila spogliato di ogni virtù, cosicché tutti lo vedano: motivi anch’essi 

affioranti in molti luoghi (cfr. supra). 

 

■ All’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17) un grande terremoto - interpretato sia come eventi 

naturali che come sovvertimenti politici - provocherà terrore negli uomini senza distinzione di stirpe 

o di grado, le coscienze saranno sconvolte e si convertiranno o si induriranno maggiormente. Quanti 

                                                                                                                                                                  
eternum est exercere eternam ... “Et impletum est templum Dei fumo” ... Ira per vitium oculum mentis excecat ... quod 

modo minime cognoscunt ... ║ nostra giustizia ... la mente ... che rimiri / ond’ esce il fummo che ’l tuo raggio vizia [cfr. 

Ap 9, 1-2; quinta tromba: il fumo che esce dal pozzo dell’abisso, cioè il cattivo esempio dei prelati seguiti dai loro 

sottoposti, oscura il raggio della fede che conduce per l’aere puro a Cristo sole] ... s’adiri ...dentro al templo ... O milizia 

del ciel cu’ io contemplo ... ancor son vivi ... ch’io non conosco il pescator né Polo»); dalla quarta visione, sesta guerra, 

dove l’‘emere’ e il ‘vendere’ sotto il regime dell’Anticristo (Ap 13, 17) diventano, nella preghiera del poeta, l’adirarsi 

un’altra volta di Cristo «del comperare e vender dentro al templo / che si murò di segni e di martìri» (questo e altri 

versetti precedenti del cap. XIII sono tessuto per il configurarsi dei lumi del cielo di Giove prima in una M poi nel 

reverendo segno dell’Aquila). L’apostrofe rivolta a Giovanni XXII  - «Ma tu che sol per cancellare scrivi» - è sarcastica 

appropriazione al Caorsino dello scrivere e cancellare, da parte di Dio, nel libro della vita (Ap 3, 5); il suo guastar la 

vigna appartiene al re delle locuste, l’Anticristo mistico interpretato come «aper de silva» ed «exterminans» (Ap 9, 11; 

il motivo è dall’aquila applicato a Filippo il Bello, quasi per «contrapasso» - «quel che morrà di colpo di cotenna» -, e a 

«la superbia ch’asseta, / che fa lo Scotto e l’Inghilese folle, / sì che non può soffrir dentro a sua meta» [Par. XIX, 118-

123]; nella riprovazione dei principi cristiani, l’aquila usa in primo luogo [ibid., 112-115] l’esegesi dell’apertura del 

libro della vita da Ap 20, 12). Ancora a Giovanni XXII è beffardamente cantato il tema del ‘firmamento’ (prologo, 

notabile XIII), cioè del fermo desiderio elevato sopra le cose terrene (Par. XVIII, 133-136: «Ben puoi tu dire: “I’ ho 

fermo ’l disiro ...”»). Salomè, che trasse «per salti» al martirio Giovanni Battista, reca in sé il saltare delle locuste che 

escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 3). L’esegesi di Ap 11, 15 mostra i suoi marcatori 

(gloria ... laude ... grazia ... regno) in Par. XIX, 14, 37, 38, 103; quella di Ap 15, 7-8; 16, 1 ha una gran parte in Par. 

VI, 55-90 (nel dettaglio cfr. I, 3. 4). 
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saranno indotti alla penitenza si rifugeranno fra i sassi e le spelonche dei monti petrosi, cioè 

chiederanno ausilio ai santi fermi nella fede fuggendo l’irato volto di Cristo giudice
119

. Cristo stesso 

predisse mali simili, dicendo: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me ma su voi stesse» 

(Luca 23, 28), e ancora: «allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci» 

(ibid., 23, 30). 

 

● Una ‘fuga alle pietre’ è l’episodio della fuga di Dante e di Virgilio dai Malebranche (nel 

passaggio, numericamente non casuale, dalla quinta alla sesta bolgia), da loro «scherniti con danno e 

con beffa» (Inf. XXIII, 1-57). Dante è spaventato («i’ ho pavento») e già sente i diavoli venire dietro 

(«che già li sento»), chiede a Virgilio di nascondersi («Maestro, se non celi / te e me tostamente»). 

Virgilio, con rapido consiglio, decide di scendere nell’altra bolgia dalla «destra costa», meno ripida, 

per fuggire «l’imaginata caccia». La «costa» e lo «scendere» sono temi del quinto stato, il momento 

della pia condescensione che frange l’ardua e ripida altezza dello stato precedente degli anacoreti. 

Nel notabile VII del prologo si recano gli esempi di Cristo che condiscese agli infermi e di Adamo al 

quale venne sottratta una forte «costa» (simbolo della solitudine austera degli anacoreti del quarto 

stato), che Dio nel creare Eva riempì di pietas. Più volte nel poema la «costa» della ripa infernale, o 

della montagna del purgatorio, che giace o che è corta o che cala o che pende, si abbina allo 

«scendere» in modo da far via, indicando la rottura della solitaria arditezza, del luogo «alpestro» a 

vantaggio del condiscendere pietoso, del dar via. Virgilio fa appena in tempo a esprimere tale 

decisione, che Dante vede venire i diavoli con le ali tese per prenderlo. Il maestro «giù dal collo de 

la ripa dura» si abbandona supino «a la pendente roccia» portandosi Dante sul petto come la madre il 

figlio, finché non arriva nella sesta bolgia. I diavoli sono sopra il colle dal quale i due poeti si sono 

appena calati, ma nella sesta bolgia « non … era sospetto» perché la provvidenza, che ha posto i 

Malebranche a guardia della quinta bolgia, impedisce loro di oltrepassarne i confini. Il darsi di 

Virgilio «a la pendente roccia» è immagine che traspone il tema della fuga presso i monti, i colli, i 

sassi, le pietre che diventano condiscendenti e coprono le genti terrorizzate dall’ira del giudice. Il 

tema ritorna alla fine del canto (ibid. 133-138), allorché il frate gaudente Catalano, a Virgilio che gli 

chiede se vi sia una via d’uscita dalla bolgia, risponde che «s’appressa un sasso che da la gran 

cerchia / si move e varca tutt’ i vallon feri»; questo sasso è rotto sopra la sesta bolgia, ma la rovina, 

poiché «giace in costa», permette di salirvi. Si tratta, anche in questo caso, di un sasso 

‘condiscendente’, che consente il passaggio. La rottura del ponte sopra la sesta bolgia è stata causata, 
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come spiegato da Malacoda, dal terremoto che scosse l’inferno al momento della morte di Cristo 

(Inf. XXI, 106-114), prefigurazione di quello che accompagna l’apertura del sesto sigillo
120

. 

 

 ● Un altro caso di roccia rotta da un terremoto, che consente una via di scesa, è la rovina per la 

quale Virgilio e Dante scendono verso il Flegetonte, anch’essa mossasi dalla cima del monte a causa 

del terremoto verificatosi in morte di Cristo (Inf. XII, 1-10, 31-45). È simile a «quella ruina che nel 

fianco (la ‘costa’ da cui fu creata Eva, che sempre indica la rottura dell’arduo in pro del pietoso dar 

via) / di qua da Trento l’Adice percosse, / o per tremoto o per sostegno manco». Nella discesa spesso 

le pietre si muovono sotto i piedi del poeta, «per lo novo carco» (ibid., 28-30), cioè sotto il peso di 

un corpo vivo, ma il ‘nuovo’ è anche indice del sesto stato, del secolo che si rinnova, del nuovo 

avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali, che ripercorre il primo avvento del Salvatore, causa 

per cui, come  afferma Virgilio, «questa vecchia roccia, / qui e altrove, tal fece riverso». 

 

● Il tema del timoroso rifugiarsi presso le pietre, del darsi per paura alla roccia, proprio 

dell’apertura del sesto sigillo, può essere confrontato con quanto detto nell’esegesi dell’apertura del 

quarto sigillo (Ap 6, 7-8). Gioacchino da Fiore identifica (nell’Expositio) il cavallo pallido, che si 

mostra all’apertura del quarto sigillo, con il regno dei Saraceni, che corrisponde per concordia al 

regno degli Assiri, i quali sotto il quarto sigillo dell’Antico Testamento devastarono e resero schiave 

le dieci tribù di Israele e quasi fecero lo stesso con il regno di Giuda, come all’apertura del quarto 

sigillo nel Nuovo Testamento furono devastate le chiese orientali – le nuove dieci tribù – e quasi la 

stessa sorte toccò alla chiesa latina, assimilata al regno di Giuda poiché, come in questo fu la vera e 

principale sede del culto divino (della vera lingua), così lo è nella chiesa latina o romana. Come 

allora, aggiunge Olivi, la tribù di Beniamino venne congiunta al regno di Giuda, così Paolo, della 

tribù di Beniamino, si congiunse in Roma con Pietro, che nel principato della fede fu un altro Davide 

e, tra gli apostoli, patriarca della nostra fede. Fu come il patriarca Giuda, al quale fu detto: «non sarà 

tolto lo scettro da Giuda» (Genesi 49, 10), poiché a lui Cristo disse: «io ho pregato per te, Pietro, 

perché non venga meno la tua fede» (Luca 22, 32/34) e «le porte degli inferi non prevarranno contro 

di essa», contro cioè la Chiesa fermata sopra la tua fede (Matteo 16, 18). 

 Dalla selva, che inghirlanda l’«orribil sabbione» dove stanno i violenti contro Dio, esce un 

fiumicello rosso sangue, che se ne va giù per la rena. È il Flegetonte: ha il fondo, le pendici e i 

margini fatti di pietra e per questo consente di attraversare la rena infuocata (Inf. XIV, 82-84). Gli 

argini del ruscello, infatti, «fan via, che non son arsi» dalla pioggia di fuoco, poiché «sopra loro ogne 

vapor si spegne» (ibid., 141-142). Nei margini di pietra è il tema della chiesa romana – la sede di 

                                                 
120

 Cfr. III, 11. 4. 4. 



 129 

Pietro - che non venne meno nella fede e contro la quale non poté prevalere la devastazione dei 

Saraceni. I «duri margini», sopra i quali il vapore che si leva dal sangue bollente fa schermo alla 

pioggia di fuoco, sono simili alle dighe che i Fiamminghi – «temendo ’l fiotto che ’nver’ lor 

s’avventa» -  tra Wissant e Bruges oppongono come schermo «perché ’l mar si fuggia» (il motivo 

del fuggire, nel senso di ritirarsi, appropriato non a coloro che temono ma all’oggetto del timore) o a 

quelle costruite dai Padovani «lungo la Brenta» per difendere le loro città e i loro borghi murati, 

prima che la Carinzia senta il caldo (motivo del sentir sopravvenire il giudizio divino) che fa 

sciogliere le nevi e ingrossa i fiumi (Inf. XV, 4-12). Dall’ira di Cristo giudice è dunque salvezza la 

Chiesa di Pietro. 

    Ciò è confermato dal fatto che Inf. XIV (i bestemmiatori) si colloca in una zona dove 

prevalgono i temi del quarto stato e Inf. XV-XVI (i sodomiti) in una zona dove prevalgono i temi 

del quinto. Se Dante cammina sui «duri margini» salvo dal fuoco, «Brunetto Latino», col «cotto 

aspetto» e col «viso abbrusciato», è immagine di quella parte della «ecclesia latina» devastata dai 

Saraceni, con cui concorda singolarmente nel nome e negli effetti (Inf. XV, 25-33). Con lui siamo 

nel quinto stato, assimilato alla «sede» romana, sola semenza rimasta di una Chiesa una volta 

diffusa su tutto l’orbe, «sementa santa» che rivive in Dante, come appunto gli dice il suo antico 

maestro Brunetto (ibid., 73-78). 

 Roma, pur sotto la pioggia di fuoco, resta diga di pietra indefettibile che consente di 

attraversare i passi infernali. Tra le due menzioni dei margini di pietra si colloca la digressione 

virgiliana sul Veglio di Creta, che «Roma guarda come süo speglio», cioè l’umanità invecchiata che 

anela al rinnovamento (Inf. XIV, 105). Nel silenzioso andare per l’ultima bolgia fra i falsatori di 

metalli, guardando e ascoltando gli spiriti ammalati, Dante vede «due sedere a sé poggiati, / com’ a 

scaldar si poggia tegghia a tegghia», e Virgilio domanda a uno di essi se vi sia lì con loro qualche 

«latino», cioè italiano (Inf. XXIX, 73-74, 85-93). I due, ‘seduti’ e latini, sono Griffolino d’Arezzo e 

il fiorentino Capocchio: a essi è appropriato il tema della chiesa latina devastata dai Saraceni («Latin 

siam noi, che tu vedi sì guasti»: l’esser ‘guasto’ corrisponde al cavallo pallido del quarto sigillo) e 

della ‘sede’ romana sostenuta congiuntamente da Pietro e Paolo (Ap 6, 8), che si trasforma nella 

grottesca immagine delle due teglie collocate sulla brace in modo da sostenersi reciprocamente. 

Bisogna dire che i falsatori di metallo si collocano in una zona con prevalenza di temi del quarto 

stato, dopo una zona ‘terza’ (la nona bolgia) e prima di una zona ‘quinta’, i cui temi si insinuano già 

in Inf. XXIX per poi sfociare nel canto seguente, dove si mantengono però ancora quelli del quarto. 

È da notare come ai due falsari – «dal capo al piè di schianze macolati» (ibid., 75) - sia appropriato il 

tema della chiesa della fine del quinto stato: «a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia 
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infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta» (prologo, notabile VII; il tema tornerà con la 

«puttana» flagellata dal gigante «dal capo infin le piante», Purg. XXXII, 156). 

 La barca di Pietro, come afferma Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole (Par. XI, 118-121), 

fu degnamente mantenuta «in alto mar per dritto segno» da due colleghi, Francesco e Domenico. 

Chiama Domenico «il nostro patrïarca», appellativo che nell’esegesi scritturale è dato a Pietro, 

nuovo Giuda patriarca della fede tra gli apostoli. Non è espresso nei versi, ma si può dedurre, che 

Francesco sia da assimilare a Beniamino e a Paolo, apostolo delle genti. 

  

● Un suggestivo passaggio in poesia del tema delle guerre e delle sedizioni che, all’apertura 

del sesto sigillo, sovvertiranno le isole e i monti, cioè le città e i regni (Ap 6, 14), è l’applicazione 

fatta alla rivolta del Vespro (Par. VIII, 58-84). Nel cielo di Venere, Carlo Martello, scomparso 

prematuramente nel 1295, afferma che la Provenza («quella sinistra riva che si lava / di Rodano poi 

ch’è misto con Sorga») e l’Italia (nella sua parte meridionale, cioè il regno di Napoli: «quel corno 

d’Ausonia») lo attendevano come sovrano una volta morto il padre Carlo II. La corona di Ungheria 

(«di quella terra che ’l Danubio riga / poi che le ripe tedesche abbandona») gli fulgeva già in fronte. 

Provenza, Italia e Ungheria sono citate da Olivi come esempi di luoghi squassati da calamità 

politiche, sconvolgimenti o invasioni nel secondo inizio dell’apertura del sesto sigillo. E anche la 

«bella Trinacria», continua lo spirito amante, avrebbe atteso i suoi re angioini, cioè la sua 

discendenza, «se mala segnoria, che sempre accora / li popoli suggetti, non avesse / mosso Palermo 

a gridar: ‘Mora, mora!’»: un celebre fatto storico (30 marzo 1282) dà corpo al quanto nell’esegesi 

viene detto delle ‘isole che si muovono’, che vengono cioè sovvertite da guerre e ribellioni, e dei 

popoli che vengono condotti a morte (terzo e quarto inizio dell’apertura). 

    Nelle parole del re angioino (i suoi fratelli, prigionieri degli Aragonesi, furono destinatari di 

una celebre lettera dell’Olivi, del 18 maggio 1295) è presente il tema della luna insanguinata (Ap 6, 

12), interpretata come i popoli i quali, soggetti al malgoverno dei prelati (il «sole» del governo 

ecclesiastico si fa nero), si macchieranno in modo turpe del sangue omicida. Al terzo inizio indica la 

crudeltà, sia contro gli eletti sia intestina, provocata dalle guerre e dalle rivolte che sovvertiranno le 

isole e i monti, e che precederanno il rifiorire dello spirito per opera dei predicatori evangelici. 

L’espressione «populi subiecti» compare in altro contesto poco dopo, ad Ap 7, 1, riferita all’assenza 

di predicazione da parte dei prelati (che corrisponde alla «mala segnoria»). 

    È presente anche il tema della fuga, nell’invito di Carlo al fratello Roberto perché fugga 

l’«avara povertà di Catalogna», per non venirne offeso
121

. 
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 Il terremoto, che segna con le sue conseguenze l’apertura del sesto sigillo, è lo stesso di cui si 

tratta ad Ap 16, 18, nel preambolo alla sesta visione, che concerne la caduta e la punizione di 

Babilonia. L’effetto del giudizio divino consiste nelle due parti della pena eterna: la prima (la pena 

del danno) nella privazione di ogni gaudio, la seconda (la pena dei sensi) nella grandine grossa. La 

privazione del gaudio è resa con l’immagine della fuga delle isole e della traslazione dei monti – 

«Ogni isola fuggì e i monti scomparvero» (Ap 16, 20) -, ossia della sovversione di quel che vi è di 

più stabile e adatto all’umana quiete in mare, oppure di più sicuro ed eminente in terra: isole e monti 

che già in occasione dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 14) sono identificate con i regni, le città e 

le chiese di Babilonia. Questa «non inventibilis subversio insularum», applicata alla rivolta 

antiangioina del 30 marzo 1282, bene esprime il sentimento che i contemporanei ebbero del Vespro, 

di rivolta spontanea, inimmaginabile, imprevedibile. Dante applica quanto nell’esegesi scritturale è 

detto della chiesa carnale alla «mala segnoria» laicale, nel caso di Carlo I d’Angiò. 

 Giudizio popolare eternamente valido contro la signoria straniera e la tirannide, sancito 

dall’isola che aveva tanto sofferto: tale fu considerato il Vespro dagli storici romantici, come 

Michele Amari o Ferdinand Gregorovius. E in effetti quella «Cicilia» alla quale i«Dïonisio fero … fé 

… aver dolorosi anni» (Inf. XII, 107-108) è citata in una zona dell’Inferno (il cerchio dei violenti 

contro il prossimo) dove prevalgono i temi del secondo stato, proprio dei martiri. Ciò appare 

evidente percorrendo ‘topograficamente’ i versi del poema e rilevando in essi la ciclicità, variata in 

sempre più ampia spirale, dei temi relativi ai sette stati oliviani. Il motivo della Sicilia ‘martire’ per i 

tiranni (quasi una moderna santa Cecilia) ritorna in altro luogo, nella similitudine delle «parole 

grame» di Guido da Montefeltro, che non hanno via d’uscita dalla fiamma che le fascia, con il 

muggire del «bue cicilian» arroventato, per le grida di coloro che vi erano rinchiusi, costruito da 

Perillo per Falaride, tiranno di Agrigento (Inf. XXVII, 7-15). Come i violenti contro il prossimo 

descritti in Inf. XII, così i consiglieri di frode latini dell’ottava bolgia, trattati in Inf. XXVII, si 

collocano in una zona dove prevalgono i temi del secondo stato. Il secondo stato, dei martiri, è 

assimilato al bue paziente e tollerante nella sofferenza (prologo, notabile I; Ap 4, 6), di qui 

l’espressione «bue cicilian». Da notare la simmetria tra i «dolorosi anni» fatti avere alla Sicilia dai 

suoi tiranni e il bue che «con tutto che fosse di rame, / pur el pareva dal dolor trafitto»
122

. 

 

● È stato giustamente osservato come le parole di Carlo Martello esprimano la consapevolezza 

di Dante circa la rottura di un’unità politica
123

. Ciò appare ancor più palese se si considera l’intera 
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esegesi di Ap 16, 18-20. Il secondo preambolo della sesta visione, che descrive la caduta di Babylon, 

è costituito dal «grande terremoto, di cui non vi era mai stato l’uguale da quando gli uomini furono 

sulla terra» (Ap 16, 18). Questo terremoto, in quanto è proprio del sesto stato della Chiesa, coincide 

con il terremoto che avviene in apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12). In quanto è proprio della fine del 

mondo, coincide con quello che avverrà al momento del giudizio finale. In quanto è un segno 

premonitore della caduta di Babilonia che avviene nel sesto tempo, designa l’accecamento della 

Chiesa carnale la quale, sotto l’Anticristo mistico (che precede quello aperto, il quale verrà sconfitto 

dopo la dannazione di Babilonia), si muove contro lo spirito evangelico di Cristo. Oppure designa la 

venuta dei dieci re con i loro eserciti per distruggere la città (Ap 17, 16) e lo sconvolgimento della 

Chiesa che ne deriva. In ogni caso, anche gli eletti saranno sommamente commossi, ma verso lo 

Spirito di Cristo e per opera di questo. 

 La conseguenza è la divisione della città: «La grande città si divise in tre parti» (Ap 16, 19). 

In fine al capitolo XVII si dice che «la donna che hai vista è la grande città che regna sui re della 

terra» (Ap 17, 18). Si tratta della Chiesa carnale, diffusa sia a Roma, sia in tutto il regno dei romani o 

dei cristiani
124

. Delle tre parti, una sarà degli eletti, che curano solo di Cristo e del suo Spirito e si 

preparano a sostenere con pazienza ogni tribolazione. La seconda parte raccoglierà i carnali che 

tenteranno di ribellarsi all’Anticristo o ai dieci re. La terza sarà formata dai reprobi fuggiaschi presso 

l’Anticristo. Le tre parti designano anche le discordie e le divisioni intestine che si verificheranno 

nella città. In Zaccaria 13, 7-9 si profetizza infatti che la religione evangelica si dividerà in tre parti: 

«Volgerò la mia mano sopra i deboli, e in ogni parte della terra due parti verranno disperse e 

periranno, e condurrò la terza parte per il fuoco e l’affinerò come si affina l’oro. Essa invocherà il 

mio nome e io dirò: ‘questo è il mio popolo’». Si verificherà anche quanto è scritto in Ezechiele (5, 

2ss.) di Gerusalemme, della quale un terzo verrà consumato dal fuoco nell’assedio, un terzo ucciso 

in battaglia dalla spada nemica, un terzo fatto prigioniero. 

    Il tema della città divisa per la discordia è nella domanda che Dante pone a Ciacco su 

Firenze, «città partita» e da «tanta discordia assalita» (Inf. VI, 60-63). Il motivo delle due parti 

disperse risuona nelle parole di Farinata sui ‘maggiori’ di Dante, a lui fieramente avversi, «sì che per 

due fïate li dispersi» (Inf. X, 46-48). Il passo del profeta Zaccaria, applicato alla divisione in tre parti 

della religione evangelica, precisa che due parti verranno disperse, mentre la terza, popolo di Dio, 

verrà condotta e provata attraverso il fuoco. Messa parzialmente in bocca al fiero ghibellino, 

significa che, dispersi i ‘maggiori’ di Dante nel 1248 e nel 1260, la terza parte, Dante stesso, non lo 

                                                                                                                                                                  
smembramento del regno meridionale: con la tirannide di Carlo d’Angiò, con la rivolta palermitana e la guerra che ne 
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corona angioina». 
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sarà. Le fazioni di Firenze, assalita da tanta discordia, sono assimilate alle divisioni della religione 

evangelica. Viene in mente quanto scriveva Dino Compagni sulla divisione tra Bianchi e Neri, dopo 

gli scontri tra Cerchi e Donati la sera del calendimaggio 1300: «Divisesi di nuovo la città, negli 

uomini grandi, mezani e piccolini; e i religiosi non si poterono difendere che con l’animo non si 

dessono alle dette parti, chi a una chi a una altra» (I, xxii). 

 Se le vicende fiorentine sono anch’esse ‘storia sacra’, non dovrà poi sorprendere che la difesa 

di Firenze fatta a Empoli dal ghibellino «a viso aperto», dopo Montaperti «là dove sofferto / fu per 

ciascun di tòrre via Fiorenza», si colori con i fili propri della difesa che gli spirituali faranno della 

vera vita evangelica impugnata dai reprobi
125

, o della difesa della fede fatta dai martiri e dai dottori 

che furono come il muro grande e alto della Chiesa, figura di quello della Gerusalemme celeste 

descritto nella settima visione. Nell’esegesi di questa, alla città celeste sono appropriati temi, come 

quelli della concordia dei cittadini, della misurata regolarità dell’entrare e dell’uscire e della povertà 

evangelica, che si ritrovano nella Firenze antica conosciuta da Cacciaguida. 

 Dopo l’esposizione dei due preamboli, subentra il giudizio della Chiesa carnale. Lo sdegno 

divino nei confronti di Babilonia si esprime ad Ap 16, 19 nella coppa (la giusta misura della 

punizione) e nel vino (che per intimo, amaro gusto, pervade tutte le membra): «Dio si ricordò di lei, 

nel darle da bere la coppa di vino della sua ira sdegnata». L’acerbità della pena viene designata 

dall’accostamento dello sdegno (la giustizia e l’indegnità della colpa intollerabile) all’ira (la 

vendetta). L’effetto del giudizio divino consiste nelle due parti della pena eterna: la prima (la pena 

del danno) nella privazione di ogni gaudio, la seconda (la pena dei sensi) nella grandine grossa. La 

privazione del gaudio, lo si è già detto, è resa con l’immagine della fuga delle isole e della 

traslazione dei monti – «Ogni isola fuggì e i monti scomparvero» (Ap 16, 20) -, ossia della 

sovversione di quel che vi sia di più stabile e adatto all’umana quiete in mare, oppure di più sicuro 

ed eminente in terra. 

      Un «giusto disdegno», secondo Cacciaguida, ha posto fine al «viver lieto» di Firenze con 

l’uccisione di Buondelmonte da parte degli offesi Amidei (1216), che secondo i cronisti avrebbe 

dato origine alla divisione dei cittadini in guelfi e ghibellini (Par. XVI, 136ss.). La «privatio omnis 

boni iocundi» di Ap 16, 20 (la pena del danno), segnata dalla fuga dei monti («et omnis insula fugit, 

et omnes montes non sunt inventi»), collazionata con il passo simmetrico di Ap 18, 22-23, si precisa 

consistere nella privazione della «letitia nuptiarum», della «vox sponsi et sponse», un suono che 

Firenze-Babilonia avrebbe continuato ad ascoltare se Buondelmonte non avesse mal fuggito, le nozze 

promesse agli Amidei per una dei Donati. Buondelmonte: un nome che, quasi per intimo calembour 
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con l’esegesi della sacra pagina
126

, contiene in sé letizia (bonum) e stabilità (montes), inopinatamente 

fuggiti. L’effetto del grande terremoto di Ap 16, 18-19 è appunto quello della divisione intestina 

della città, evocata da Cacciaguida con l’immagine del giglio «per divisїon fatto vermiglio» (Par. 

XVI, 154). 

 Il motivo della sicurezza dei monti, poi traslati, è nella visione delle tribolazioni del carro 

dell’Eden: Babilonia, «una puttana sciolta», appare seduta sul carro «sicura, quasi rocca in alto 

monte», ma viene poi tratta nella selva dal gigante «d’ira crudo» (Purg. XXXII, 148-150, 154-160). 

Cosa c’è di più sicuro e stabile della Chiesa di Roma, «l’alma» città che, insieme al suo impero, «fu 

stabilita per lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero» (Inf. II, 22-24), Chiesa traslata 

inopinatamente da Filippo il Bello ad Avignone con la connivenza del «nuovo Iasón»?  

    Il tema del muoversi delle isole e del conseguente sterminio dei popoli che accompagna il 

terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 20) segna anche l’invettiva contro Pisa, 

«vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona», che il poeta chiede venga punita con il 

muoversi della Capraia e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno sì da far annegare gli abitanti 

(Inf. XXXIII, 79-84). 

 Nel corso della discesa infernale, Dante desidera ardentemente vedere Farinata degli Uberti, 

insieme ad altri cittadini di Firenze che ritiene «sì degni», e che invece, come gli riferisce Ciacco, 

«son tra l’anime più nere» (Inf. VI, 79-87). Vengono così coinvolte le generazioni precedenti, e di 

entrambi gli schieramenti, dal ghibellino Farinata, che difese «a viso aperto» Firenze dalla 

distruzione decretata dopo la battaglia di Montaperti (1260) e che ora è dannato come eresiarca 

epicureo, ai guelfi Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco 

coi sodomiti, fino al Mosca dei Lamberti, che dicendo «Capo ha cosa fatta» decretò l’assassinio di 

Buondelmonte (1216) e l’inizio della divisione fra Guelfi e Ghibellini, come da lui stesso dichiarato 

nella bolgia che punisce i seminatori di scandalo e di scisma. Sui dissidi della propria generazione 

Dante fa così ricadere tutto il male precedente, in modo non dissimile da Cristo, che attribuisce tutti 

i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi 

Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 

23, 35-36: «ut veniat super vos omnis sanguis iustus ... Dopo lunga tencione / verranno al sangue»). 

Come sentenzierà Giustiniano, condannando sia Guelfi come Ghibellini, «Molte fïate già pianser li 
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figli / per la colpa del padre» (Par. VI, 109-110). Tale è il senso dello ‘spirito profetico’, che dal 

particolare si eleva all’universale malvagità nel parlare di Isaia su Babilonia, di Ezechiele su Tiro, 

di Cristo sulla propria generazione (cfr. ad Ap 13, 1), per cui il nome di Firenze si spande per 

l’inferno (Inf. XXVI, 1-3) e la città può essere definita pianta di Lucifero (Par. IX, 127-132). Così 

viene spiegato, ad Ap 17, 6, il ricadere delle colpe della prostituta pagana su quella cristiana,  quasi 

fosse l’acqua di un grande fiume di sangue la cui parte ridonda sul tutto, come in una grande 

sineddoche della storia. 

 

● Il terremoto, nell’esegesi dell’Olivi, ha anche un significato di sconvolgimento interiore 

(«fortis concussio et commotio»), di conversione, perché a seguito della predicazione francescana 

molti, condotti alla penitenza, hanno mutato e muteranno vita. La successione di «fulgura, voces, 

tonitrua» si ripete più volte nell’Apocalisse: ad Ap 4, 5 (nella trattazione della ‘radice’ della seconda 

visione), ad Ap 8, 5 (‘radice’ della terza visione), 11, 19 (‘radice’ della quarta visione), e 16, 18 

(‘radice’ della sesta visione). In tutti i casi, salvo che ad Ap 4, 5, il gruppo dei forti influssi ed effetti 

si conclude con il terremoto. In due casi (Ap 11, 19 e 16, 21) si aggiunge l’effetto della grandine. Si 

tratta, secondo Gioacchino da Fiore, dei segni inviati da Dio per indicare che di lì a poco intende 

procedere a mutare lo stato della Chiesa (Ap 16, 18). Il ‘muoversi’ nel poema ha spesso questo 

valore. 

    Nel quinto girone del Purgatorio un forte terremoto scuote la montagna (Purg. XX, 124-141). 

Stazio, che accompagna Virgilio e Dante a partire dal passaggio dal quinto al sesto girone (come al 

solito, numeri non casuali), spiega che il tremare avviene quando un’anima purgante si sente monda 

da poter salire al cielo. Così è avvenuto per lui stesso, che si è sentito «tutto libero a mutar 

convento», scosso nella volontà da un terremoto interiore e mutato a uno stato migliore: «E io, che 

son giaciuto a questa doglia / cinquecent’ anni e più (è la durata del quinto stato, che inizia con Carlo 

Magno), pur mo sentii / libera volontà di miglior soglia» (Purg. XXI, 58-72). Il terremoto – che 

testualmente si presenta con le caratteristiche di quello che apre il sesto sigillo –, al di là dei motivi 

dati da Stazio (anch’essi propri del sesto stato), è anche allusione alla futura caduta del regno di 

Francia (Ap 13, 18)
127

.   

    Nel cielo di Saturno (Par. XXI, 136-142; XXII, 1-15) il poeta è «mosso» dal grido degli 

spiriti contemplanti che hanno confermato l’invettiva di Pier Damiani contro i moderni prelati, e 

Beatrice spiega a lui, «oppresso di stupore», che ancor più lo avrebbe «trasmutato» (la «stupenda 

immutatio» di Ap 16, 18) il canto dei beati o il suo sorriso: il tema del terremoto si accompagna a 

quello della folgore (il ridere della donna), delle voci (il canto), del tuono (il grido degli spiriti, che 
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vince il poeta come un tuono). Il grido sono le preghiere affinché Dio esegua la vendetta contro 

Babylon. 

 Il tema della «signatio» sulla fronte dell’esercito di Cristo (Ap 7, 3; cfr. supra), congiunto 

con quelli del terremoto interiore che spinge alla conversione e alla penitenza (Ap 6, 12) e del 

rifugiarsi presso le pietre e i monti (Ap 6, 15-16), compare nel celebre paragone dei ruffiani e dei 

seduttori i quali, nella prima bolgia, vanno a schiera in due opposte direzioni, come «l’essercito 

molto» delle genti accorse al Giubileo è stato organizzato dai Romani sul ponte Sant’Angelo in due 

gruppi, l’uno che va a San Pietro con la fronte verso il Castello, l’altro che, ritornando, va verso 

Monte Giordano (Inf. XVIII, 25-33). I pellegrini che vanno a Santo Pietro e ritornano verso il Monte 

per chiedere il perdono dei propri peccati costituiscono la turba immensa, che nessuno poteva 

contare, di ogni gente, tribù, popolo o lingua, che segue nell’esercito i «segnati» in fronte (Ap 7, 9), 

nella quale si verifica un terremoto interiore che spinge a mutare vita. Nell’esegesi oliviana 

l’impulso alla penitenza e la fuga alle pietre e ai monti (i santi sublimi e fermi nella fede) 

provengono dal terrore del giudizio imminente e dall’attesa dei mali maggiori che incombono. 

Questo motivo passa nei versi successivi a quelli che recano il riferimento al Giubileo del 1300, nei 

«demon cornuti con gran ferze» che «su per lo sasso tetro» battono crudelmente i ruffiani, i quali se 

la danno a gambe alle prime percosse, senza aspettare le seconde o le terze. Il primo dei dannati che 

Dante incontra abbassa il viso per nascondersi, ma inutilmente poiché il poeta riconosce in lui 

Venedico Caccianemico. 

 Il fuggire alle pietre viene recitato da Dante stesso in Inf. I, 130-135, nel chiedere a Virgilio 

di condurlo alla porta di san Pietro (la porta del Purgatorio), «acciò ch’io fugga questo male e 

peggio». Un riferimento (memore anche del Salmo 120, 1) ai santi come «monti» sublimi e fermi 

nella fede è in Par. XXV, 38-39, allorché il poeta, confortato da san Giacomo ad alzare il volto, 

leva «li occhi a’ monti (ai due apostoli Pietro e Giacomo) / che li ’ncurvaron pria col troppo 

pondo». 

 La moltitudine innumerevole – la «turba magna … ex omnibus gentibus» - che segue i 

segnati passa negli ignavi, «sì lunga tratta / di gente, ch’i’ non averei creduto / che morte tanta 

n’avesse disfatta», che va dietro a «una ’nsegna / che girando correva tanto ratta, / che d’ogne posa 

mi parea indegna» (Inf. III, 52-57). Poi passa nelle «turbe» del Limbo, «ch’eran molte e grandi, / 

d’infanti e di femmine e di viri» (Inf. IV, 29-30). La «signatio» degli ignavi è signum 

formidolositatis et inhertie; fra essi infatti sta «l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto» 

(Inf. III, 59-60)
128
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 Nella valletta dei principi, Dante vede l’«essercito gentile» delle anime purganti guardare in 

alto «palido e umìle» nell’attesa (tema dell’apertura del quinto sigillo, Ap 6, 9), carica di timore, del 

serpente che sta per sopraggiungere. Dall’alto scendono due angeli con le spade infuocate ma 

tronche e private delle punte (Purg VIII, 22-27).  

 Nell’Eden la processione trionfale è «glorïoso essercito» che si volge come una schiera che 

gira «col segno» proteggendosi con gli scudi «per salvarsi», in modo che a muoversi sia prima 

l’avanguardia (la «milizia del celeste regno», ossia «i segnati», Purg. XXXII, 16-24).  

 È da notare come, nel notabile XIII del prologo della Lectura, il Castello e la sede di Pietro 

vengano menzionati insieme per ricordare la cessazione della peste con l’apparizione dell’angelo che 

trattiene la spada dopo i sette cori di litanie ordinati da Gregorio Magno e il ripristino dell’arca del 

culto divino nella sede di Pietro, prefigurato da David che riportò l’arca in Gerusalemme e collocò il 

tempio sul monte Moria. Il giubileo stesso, si dice nel notabile, rientra tra i misteri del numero sette 

di cui è piena la Scrittura, perché venne stabilito al cinquantesimo anno, ossia dopo sette volte sette 

anni (Levitico 25, 8-10), e non è forse casuale che il riferimento compaia all’inizio dell’ottavo 

cerchio infernale. 

 L’eco del Giubileo, collocata dove la penitenza non trova più luogo e dove non è più 

possibile nascondersi tra le pietre e i sassi, è tessuto con i fili tratti dall’esegesi dell’apertura del sesto 

sigillo, che per Olivi è tempo di rinnovamento, di conversione, di consegna alla gloriosa milizia di 

Cristo. Anche per Dante, come scrisse Raffaello Morghen in Medioevo cristiano, «il grande perdono 

doveva assumere senza dubbio nel suo pensiero il significato di una palingenesi totale di tutta la 

società cristiana»
129

. Non solo perché nel Convivio dichiara di attendere «la consumazione del 

celestiale movimento» (II, xiv, 12), ma anche per aver introdotto nel poema l’accenno alla «sagra del 

Medioevo» con i temi propri delle aspettative escatologiche dell’evangelismo francescano. 

 

● I motivi connessi all’annerimento del sole in apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12) segnano le 

parole di san Benedetto che lamenta la decadenza dei monasteri: «Le mura che solieno esser badia / 

fatte sono spelonche (il termine è ad Ap 6, 15), e le cocolle / sacca son (motivo del sole fatto sacco 

contesto di peli di porci e di fiere) piene di farina ria» (Par. XXII, 76-78). Se si confronta il principio 

della vita secolare (Pietro) o religiosa della Chiesa (Francesco e lui stesso, Benedetto) con l’attuale 

situazione, «tu vederai del bianco fatto bruno» (ibid., 91-93).  

 Il lamento del monaco viene successivamente confermato da Beatrice in Par. XXVII, 136-

138: «Così si fa la pelle bianca nera / nel primo aspetto de la bella figlia / di quel ch’apporta mane e 

lascia sera». La tormentata terzina mostra una variante del tema dell’annerimento del sole, inteso 
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come la fede («lux solaris fidei»), ma il farsi nero è spostato sulla luna (la Chiesa). Già il Lana 

interpretò la «bella figlia» con la Chiesa. Il tema della bellezza – riferito alla Chiesa come regina 

ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie 

grazie delle diverse membra - proviene dall’esegesi dell’istruzione data alla chiesa di Sardi, 

interpretata come «principium pulchritudinis» (nel «primo aspetto») successivamente corrottosi (Ap 

2, 1; il bianco è il colore di Cristo ad Ap 6, 2). Che i versi vadano riferiti ad Ap 6, 12 è dimostrato 

dal fatto che la stessa Beatrice, quattro terzine prima, introduce il tema del fico grosso e immaturo 

(Ap 6, 13) allorché dice che «ben fiorisce ne li uomini il volere; / ma la pioggia continüa converte / 

in bozzacchioni le sosine vere», dove se al fico sono sostituite le prugne il termine «bozzacchioni» 

rende il senso del frutto grosso per la superbia e immaturo per difetto di interna virtù (da notare 

come alcuni «signacula», a Par. XXVII, 124-127 - converte, vere, parvoletti -, rinviino ad Ap 8, 7, 

cioè all’esegesi della prima tromba al cui suono furono combusti, ossia convertiti da verità in 

malignità, la terza parte della terra, degli alberi e ogni erba verde, interpretata come i «simpliciores 

et imbecilliores»). 

 È da notare inoltre l’espressione «Filie Ierusalem», tratta da Luca 23, 28, passo citato 

nell’esegesi del quarto inizio dell’apertura del sesto sigillo. Alle «figlie di Gerusalemme» si rivolge 

la sposa del Cantico dei Cantici nel dire «nigra sum, sed formosa … sicut pelles Salomonis. Nolite 

me considerare quod fusca sim, quia decoloravit me sol» (Cn 1, 4-5). L’accostamento di Par. 

XXVII, 136-138 con il Cantico dei Cantici è stato proposto da Erich Auerbach per dimostrare che i 

versi non si riferiscono a Circe, figlia del sole, come inteso dal Barbi, ma alla Chiesa corrotta. In Cn 

1, 4-5 si ritrovano infatti motivi come «bella figlia», «pelle», «nera», «sole», che nel testo scritturale 

descrivono la bellezza della sposa e nei versi sono volti a un senso completamente diverso, a 

sottolineare la corruzione della Chiesa, senso che nel Cantico non c’è, né è offerto da alcun 

commentatore: «Codeste idee erano sue e di nessun altro, e perciò egli dovette usare motivi come 

figlia, pelle, decolorare, quando essi venivano incontro al suo proposito. Così egli offrì una variante 

o combinazione nuova delle interpretazioni tradizionali»
130

. Anche il riferimento alla «pelle» della 

«bella figlia» trova un riscontro nel testo apocalittico, nel «“saccus” de pilis porcorum et ferarum 

contextus» – tema già utilizzato da san Benedetto per lamentare la corruzione dei monasteri -, 

considerando che lo stesso Olivi, nel commento al Cantico dei Cantici, constatato che da nessun 

luogo scritturale si ricava che nel tempio di Salomone ci fossero pelli nere, riconduce il colore nero 

al telo di peli di capra che copriva il tabernacolo fatto da Mosè (Esodo, 26, 7), che nel Cantico viene 
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chiamato «pelle di Salomone» perché con questo re il tabernacolo di Dio, dopo il laborioso transito 

del deserto, fu in pace e in gloria
131

. 

 I motivi connessi con la luna insanguinata appartengono al parlar nemico di Farinata: la 

profezia dell’esilio è computata sul ciclo lunare («Ma non cinquanta volte fia raccesa / la faccia de 

la donna che qui regge, / che tu saprai quanto quell’arte pesa»); il ghibellino domanda a Dante 

ragione dell’empietà del popolo fiorentino nei confronti degli Uberti, esclusi da ogni possibilità di 

rientro in città (Inf. X, 79-84). Il motivo della strage degli uccisi è un filo della risposta del poeta, 

che ricorda «lo strazio e ’l grande scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso» (ibid., 85-87). 

 L’immagine del fico grosso e vuoto interiormente, scosso dal vento della vanità, passa (senza 

riferimento al fico) nell’ammonimento di Oderisi da Gubbio, che purga la superbia nel primo girone 

della montagna: «Oh vana gloria de l’umane posse! … Non è il mondan romore altro ch’un fiato / di 

vento …» (Purg. XI, 91, 100-102). 

 

■  Ad Ap 19, 11-16 (sesta visione) viene descritta la battaglia finale contro l’Anticristo. I temi 

sono tutti appropriati a Cristo, del quale vengono proposte dodici perfezioni, per mostrare in modo 

aperto con quanta giustizia, santità, virtù ed efficacia verrà col suo esercito a debellare l’Anticristo e 

i suoi e a recare per preda le genti di tutto il mondo, che saranno allora sottomesse e asservite alla 

fede e al fedele servigio del suo culto. Allora i santi avranno dinanzi agli occhi Cristo come proprio 

re e duce, come lo vedessero correre e volare nei cieli per trionfare sull’Anticristo. Gioacchino da 

Fiore, su questo punto, domandandosi se Cristo apparirà di persona in un momento così difficile per 

combattere contro l’Anticristo e i suoi «in gladio oris sui», risponde: «Ritengo che verrà lui stesso 

per distruggerlo, e per questo viene visto sedere su un cavallo bianco, perché con il suo corpo 

mondo apparirà ai buoni e ai malvagi per vendicarsi sulle nazioni». 

 Delle dodici perfezioni (alcune delle quali ripetono le perfezioni di Cristo come sommo 

pastore di Ap 1, 13-17), la decima – «E dalla sua bocca esce una spada acuta» (Ap 19, 15; Olivi 

osserva che qualche testo reca anche «da entrambe le parti») – consiste nella sentenza sottile e 

rigida che percuote le genti, alcune verso l’eterna distruzione, altre verso la correzione e l’estinzione 

dei propri vizi. 

 L’undicesima perfezione – «Egli le governerà con la verga di ferro» (Ap 19, 15) – indica 

l’inflessibile giustizia. Coloro che non vogliono convertirsi di fronte a lusinghe o a un 

atteggiamento umile è necessario sentano allora la severità e la forza della sua disciplina cosicché, 

almeno tardi, siano sottomessi al suo scettro. I ribelli invece sentiranno il suo furore, per cui 
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soggiunge: «E calca nel tino il vino dell’ira furiosa del Dio onnipotente», cioè preme gli empi con le 

pene mortifere che Dio trino come furibondo e irato propina loro. 

 La dodicesima perfezione – «E ha scritto sulla veste e sul femore: Re dei re e Signore dei 

signori» (Ap 19, 16) – consiste nella giustizia, designata dalla veste, e nella propagazione della 

prole, designata dal femore (che indica pure la capacità di cavalcare e di procedere). Alcuni 

divengono signori per averlo giustamente meritato per mezzo di opere degne, altri sono invece figli 

o eredi di re, oppure hanno conseguito il regno vincendo con forte e valorosa potenza. Entrambi i 

modi appartengono a Cristo re dei re. Egli infatti è il Figlio consustanziale di Dio padre e il naturale 

erede di tutti i suoi beni. Per la sua passione ha inoltre meritato il nome che è al di sopra di ogni 

nome e ha ottenuto ciò con trionfale potenza. Ancora, nella veste della sua umanità e nel femore 

della sua carne Dio ha inscritto la regale maestà e la potestà della divinità e della persona del Figlio 

nel momento in cui la unì personalmente alla sua umanità e alla carne.  

 «Et ipse reget eas (gentes) in virga ferrea, id est in inflexibili iustitia» (undicesima 

perfezione, Ap 19, 15). «Sotto la mazza d’Ercule» cessarono le «opere biece», cioè ingiuste, di 

Caco, il quale forse non arrivò a sentire la decima delle cento percosse dategli (Inf. XXV, 31-33). Il 

«non sentì le diece» interpreta «necesse est ut tunc temporis sentiant severitatem et fortitudinem 

discipline eius, ut saltem sero subiciantur sceptro ipsius» ad Ap 19, 15. Al glorioso e magnanimo 

Alcide, vittorioso sull’Idra di Lerna per avere attaccato la radice stessa della vita delle molte teste 

che rinascevano, deve guardare Arrigo VII muovendo senza indugi su Firenze invece di restare a 

Milano per piegare le città lombarde ribelli (Ep. VII, 20). Il governare le genti con lo scettro di ferro 

è anche tema precipuo della quarta vittoria, per opera dei forti e austeri anacoreti (Ap 2, 26-28). Di 

esso partecipano le parole dell’abate di San Zeno di Verona, vissuto «sotto lo ’mperio del buon 

Barbarossa, / di cui dolente ancor Milan ragiona» (Purg. XVIII, 118-120). 

 «Et habet in vestimento et femore suo scriptum: Rex regum et Dominus dominantium» 

(dodicesima perfezione, Ap 19, 16). Il tema dell’eredità del regno si inserisce nel rivolgersi 

lusinghiero di Virgilio ad Anteo: «O tu che ne la fortunata valle / che fece Scipïon di gloria reda, / 

quand’ Anibàl co’ suoi diede le spalle, / recasti già mille leon per preda» (Inf. XXXI, 115-118). 

Anteo riveste un ruolo equivoco. Da una parte il gigante è dannato e sta nel pozzo, per quanto 

sciolto, insieme coi suoi fratelli incatenati con i quali tuttavia non combatté alla battaglia di Flegra 

contro Giove: venne ucciso da Ercole, sorretto da Dio come Davide nel duello con Golia 

(Monarchia, II, vii, 10; ix, 11). Dall’altra, nel recare, secondo l’immagine di Lucano (Phars. IV, 

601-602), per preda mille leoni nella valle dove sarebbe stata combattuta la battaglia di Zama, è 

prefigurazione di Scipione, che debellando Annibale con i suoi ereditò la gloria. Tutto rientra nel 

disegno de «l’alta provedenza, che con Scipio / difese a Roma la gloria del mondo» e che, come 
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afferma con sicurezza san Pietro nel cielo delle stelle fisse, «soccorrà tosto, sì com’ io concipio» 

(Par. XXVII, 61-63). Le due battaglie, quella di Flegra dei giganti contro Giove e quella di Zama, 

sono a loro volta prefigurazione della grande battaglia che nel sesto stato della Chiesa vedrà opposti 

con i loro eserciti Cristo e l’Anticristo. Se Anteo fosse intervenuto all’alta guerra dei suoi fratelli, 

forse, come qualcuno ritiene, «avrebber vinto i figli de la terra» (Inf. XXXI, 119-120): l’Anticristo è 

appunto definito, come i giganti, «dominum terre … tunc usurpatorie dominans terre et terrenis» 

(Ap 11, 4). È da notare nei versi, oltre alla presenza del tema dell’eredità, anche la corrispondenza 

tra «ad debellandum Antichristum et suos» e «quand’ Anibàl co’ suoi diede le spalle», nonché 

l’appropriazione ad Anteo del motivo della preda, che rimanda all’inciso «ad capiendum predam 

gentium totius orbis tunc subiciendarum et captivandarum fidei et fideli ac famulatorio cultui» da 

parte di Cristo. L’accostamento della preda al leone si trova ad Ap 5, 5, dove Cristo, radice di 

Davide e nato dalla tribù di Giuda, risorge invincibile e possente verso la preda come un leone (è 

motivo di Sordello, «leon» che «surse» verso Virgilio, cfr. infra). Ancora, i mille leoni tratti per 

preda da Anteo sono prefigurazione degli apostoli, inviati da Cristo nel mondo quasi leoni 

animosissimi: così è affermato ad Ap 6, 1-2, all’apertura del primo sigillo ove Cristo esce in campo 

sul cavallo bianco per combattere con virtù e magnanimità, come avverrà in occasione della 

battaglia finale contro l’Anticristo. 

 Il tema della propagazione della prole erede del regno percorre anche le parole che Beatrice 

nell’Eden premette alla profezia della prossima venuta di «un cinquecento diece e cinque» che 

ucciderà la Chiesa-prostituta e il gigante che con lei delinque, cioè il regno di Francia: «Non sarà 

tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia 

preda» (Purg. XXXIII, 37-39, dove è da notare la rima reda / preda come nell’episodio di Anteo, 

ma in questo caso con valore negativo, riferito all’essere senza eredità e al rapimento operato dal 

gigante). 

 Oltre a queste metamorfosi in senso imperiale delle prerogative di Cristo da Ap 19, 11-16, si 

rinvengono altre trasformazioni. I temi della giustizia, designata dalla veste, e dell’eredità, designata 

dal femore (dodicesima perfezione, Ap 19, 16), sono uniti in Francesco, il quale sul letto di morte 

«a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, / raccomandò la donna sua più cara, / e comandò che l’amassero 

a fede» (Par. XI, 112-114). Quest’ultima espressione può essere ricondotta alla seconda perfezione 

di Cristo: «E chi sedeva su di esso (sul cavallo bianco) si chiamava Fedele e Verace» (Ap 19, 11), 

nel mantenere cioè le promesse e nell’insegnare la verità senza alcuna frode o mendacio. Anche a 

Domenico è appropriato il tema dell’eredità, nella madrina che «vide nel sonno il mirabile frutto / 

ch’uscir dovea di lui e de le rede» (Par. XII, 64-66). Gli è proprio il tema del ‘premere’ gli empi, 
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presente nell’undicesima perfezione di Cristo, col muoversi «quasi torrente ch’alta vena preme» 

(ibid., 97-99). 

 Il motivo del premere e quello del ferro (senza riferimento allo scettro), da Ap 19, 15 

(undicesima perfezione), diventano il «fil di ferro» che, come avviene con gli sparvieri selvatici per 

addomesticarli, cuce le palpebre degli invidiosi purganti, i quali attraverso tale orribile cucitura 

premono le lacrime tanto da bagnare le gote (Purg. XIII, 70-72, 82-84).  

 Il tema della spada che esce dalla bocca da entrambe le parti, proprio della decima 

perfezione di Cristo (Ap 19, 15, contaminato con Ap 1, 16 per l’aggiunta «ex utraque parte»), è 

applicato a Ciriatto, «a cui di bocca uscia / d’ogne parte una sanna come a porco», e che a Ciampolo 

«li fé sentir come l’una sdruscia», come Cristo, nell’undicesima perfezione, fa sentire la sua severità 

(Inf. XXII, 55-57). Non è escluso che Ciriatto sia nome derivato da Ciro, il re dei Persiani più volte 

citato nella Lectura come distruttore dell’antica Babilonia. Il suo essere «sannuto» è invece da porre 

in corrispondenza con il cinghiale – l’«aper de silva» – che ad Ap 9, 11 (quinta tromba) è presentato 

come devastatore della vigna. 

 I motivi del volare, proprio di Cristo che debella l’Anticristo («in celis currentem et 

volantem ad triumphandum de Antichristo», Ap 19, 14), del percuotere le genti (decima perfezione, 

Ap 19, 15), del sentirne la severità da parte dei ribelli (undicesima, Ap 19, 15) e del seguirlo da 

parte degli eserciti celesti (nona, Ap 19, 14) percorrono i versi che descrivono le folgoranti imprese 

di Cesare: «Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna / e saltò Rubicon, fu di tal volo, / che nol 

seguiteria lingua né penna». Conseguenza fu la sconfitta di Pompeo, ‘percosso’ a Farsalo e poi 

ucciso a tradimento da Tolomeo, «sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo» (Par. VI, 61-66). 

 

■  Nel sesto stato Cristo non giudicherà soltanto Babylon in quanto meretrice universale, ma 

verrà bruciata anche quella prostituta che è nella coscienza dei singoli individui (Ap 19, 10). 

 La quarta perfezione di Cristo sommo pastore (Ap 1, 14) consiste nella reverenda e preclara 

maturità del consiglio, che è designata dalla senile e gloriosa canizie del capo e dei crini, per cui si 

dice: «il suo capo e i suoi capelli erano candidi come lana bianca e come neve» (Ap 1, 14). Il capo 

costituisce la cima della mente e della sapienza, i capelli designano la moltitudine e l’ornato dei 

sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che 

adornano la cima della mente. 

 I capelli di Cristo sono bianchi come lana e come neve. La lana lenisce col calore, è molle, 

temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non 

sostenibile alla vista, ma è anche umore che purga e impingua la terra. Così la sapienza di Cristo è 
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da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra 

astratta, rigida e intensa, ma anche purgativa delle colpe e impinguativa della nostra eredità. 

 L’esegesi della quarta perfezione si distingue pertanto in due parti, la prima strettamente 

connessa con i capelli, la seconda mostra invece una duplice proprietà nella sapienza di Cristo. 

 Iniziamo con questo secondo momento proposto dalla Lectura ad Ap 1, 14. La duplice 

prerogativa di cui si è detto ha diversi significati portati da parole: «nix», «frigiditas», «algor», 

«rigor», «rigida»,  «abstracta», «candor intensior nostroque visui intolerabilior», per indicare il lato 

che potremmo chiamare duro della sapienza divina; «lana», «calor», «mollities», «condescensiva», 

«contemperativa», «pietate calefactiva», «candor contemperantior», per designarne invece il lato 

pietoso e temperato. Inoltre il lato duro, indicato dalla neve, non si mostra solo freddo e rigido, ma 

anche purgativo e impinguativo, per cui la sapienza divina è «sordium purgativa nostreque 

hereditatis impinguativa». 

 Beatrice, nel suo apparire a Dante nel Paradiso terrestre, si presenta dapprima come 

«proterva», cioè altera e rigida, continuando a parlare come colui che riserva per ultimo «’l più 

caldo parlar», come una madre che al figlio rimproverato «par superba … perché d’amaro / sente il 

sapor de la pietade acerba» (Purg. XXX, 70-81). La donna, nel rimproverare l’amico, mostra il lato 

astratto della sapienza di Cristo, ma nello stesso tempo di lei si anticipa il lato pietoso, per quanto 

riservato a dopo (il «più caldo parlar» sarà sempre linguaggio di rimprovero, ma pietoso, o meglio 

espresso con pietà non acerba). 

 Beatrice tace, e gli angeli cantano «In te, Domine, speravi», cioè il salmo 30, ma solo i primi 

nove versetti, perché dopo «pedes meos» David chiede misericordia a Dio nelle proprie tribolazioni, 

cosa che sarebbe fuor di luogo per Dante (Purg. XXX, 82-84). Gli angeli sono «dolci tempre» 

(ibid., 94), «sustanze pie» (ibid., 101): è loro appropriato il lato pietoso della sapienza di Cristo.  

 Alle parole proterve e superbe della donna il cuore del poeta si congela come la neve tra gli 

alberi d’Appennino quando è «soffiata e stretta da li venti schiavi», cioè del nord-est, e tale resta 

fino all’ascolto del canto pietoso degli angeli che paiono partecipare del suo dramma e dire a 

Beatrice: «Donna, perché sì lo stempre?», cioè perché gli togli vigore con le tue parole non 

temperate? Poi, come la neve si liquefa allo spirare del caldo vento meridionale che proviene 

dall’Africa («la terra che perde ombra»), così il gelo stretto attorno al cuore del poeta si scioglie in 

lacrime e sospiri, spirito e acqua, «e con angoscia / de la bocca e de li occhi uscì del petto» (ibid., 

85-99). Anche Dante dunque partecipa dei due lati, rigido e aperto, della sapienza di Cristo. 

 È da notare la compresenza di alcune parole nella ristretta parte di esegesi e nel ristretto 

numero di versi: la neve e il congelarsi, il caldo, la pietà, il contemperare. Il significato originario 

non cambia, anche se quanto nell’esposizione scritturale è concentrato solo su Cristo è in poesia 
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diffuso su tre soggetti, Beatrice, gli angeli e Dante. Bisogna anche dire che se la neve e il gelo sono 

accostati già nel parlare comune, e nell’ambito di questo sono altresì contrapponibili al caldo e al 

temperato, non appartiene del tutto al comune sentire acquisito nel linguaggio accostare la pietà al 

caldo e al temperare in contrapposizione al gelo. 

 Sarebbe ancora da notare che i piedi e il liquefarsi (vv. 84, 88) sono parole che compaiono 

nella sesta prerogativa di Cristo come sommo pastore, che concerne la vita attiva e l’operare, per cui 

si dice: «e i suoi piedi simili all’oricalco, come nel crogiolo ardente» (Ap 1, 15). L’oricalco 

(l’ottone) è assai simile all’oro, nel crogiolo si liquefa, è nitido, fiammeggiante, scintillante: così in 

Cristo gli atti corporei, esterni e inferiori procedevano e procedono fiammeggianti per la carità 

verso Dio e verso di noi, scintillanti in modo esemplare, provati durante la vita terrena nel crogiolo 

delle tentazioni e assai simili all’oro della sua interna e suprema carità. 

 Lo sgorgare lacrime e sospiri appartiene invece alla settima prerogativa, per cui si dice: «e la 

sua voce come la voce di molte acque» (Ap 1, 15), cioè come la voce di piogge inondanti e come 

l’impeto di fiumi e il mugghiare del mare. Questa voce di molte acque viene interpretata (in un 

luogo parallelo, ad Ap 14, 2) come suono di un’acqua che irriga, impingua, rinfresca con le lacrime 

e con sospiri ruggenti. La sapienza di Cristo, designata dalla neve, è rigida ed astratta, ma anche 

«sordium purgativa». 

 Il duplice aspetto della sapienza di Cristo non si ritrova solo nei versi sopra citati. «Freddi e 

molli» sono i canali de «li ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in Arno», che 

la rigida giustizia divina fa sì che siano sempre dinanzi agli occhi di maestro Adamo, il falsario di 

Romena, per accrescergli l’arsura della sete dell’idropico già datagli per pena (Inf. XXX, 64-72). Il 

bucolico paesaggio virgiliano – «hic gelidi fontes, hic mollia prata» (Ecl. X, 42) – è qui armato dai 

motivi propri della sapienza divina, che si presenta, anche nella pena, insieme neve e lana, fredda e 

‘condiscendente’ (il tema è nei ruscelletti che «discendono»; da notare l’aggettivo «rigida», 

presente nei versi e nell’esegesi). 

 Passiamo ora alla prima parte dell’esegesi di Ap 1, 14, quella relativa ai capelli, o crini, che 

nella loro senilità designano la «reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas». Un 

accostamento, quello dei crini e del consiglio (tra l’altro non consueto), che è ben conosciuto dal 

diavolo preparato in logica che argomenta con successo, di fronte a san Francesco, il suo diritto a 

prendersi l’anima di Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 115-117). Guido, arrivato alla vecchiaia, si 

era pentito delle proprie opere volpine e si era cinto del cordone, ma poi, dando a Bonifacio VIII il 

consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina, si era rimesso nelle prime colpe, e da quel 

momento i suoi crini non sono stati più segno di maturità e di gloria celeste, per cui il diavolo dice: 



 145 

«dal quale in qua stato li sono a’ crini». Crini e consiglio sono accostati nei versi in senso negativo, 

all’opposto di quanto viene detto di Cristo. 

 Tutt’altra la situazione di Catone. La senile maturità del consiglio è reverenda, e per questo 

Catone è «veglio … degno di tanta reverenza in vista», di fronte al quale Virgilio rende reverenti le 

gambe e il capo di Dante (Purg. I, 31-32, 49-51). La sua barba è mista di pelo bianco somigliante ai 

capelli (ibid., 34-35). La ‘somiglianza’ appartiene alla seconda perfezione di Cristo come sommo 

pastore, del quale si dice «similem Filio hominis» (Ap 1, 13). Catone è custode della legge divina 

che separa dannati e salvati, e la parola «consiglio» appare nella domanda: «o è mutato in ciel novo 

consiglio, / che, dannati, venite a le mie grotte?» (ibid., 47-48). 

 Il veglio invia i due poeti verso il molle limo che forma l’orlo più basso della spiaggia che 

circonda l’isola dove si erge la montagna del purgatorio: ivi crescono i giunchi, che non induriscono 

al percuotere delle onde, simbolo dell’umiltà che è principio di purgazione  (ibid., 100-105; cfr. i 

«piè molli» di Purg. XXI, 36). Ivi (Purg. I., 94-99) Dante deve essere lavato nel viso d’«ogne 

sucidume» e cinto (motivo della terza perfezione di Cristo come sommo pastore). È da notare che la 

sapienza di Cristo è molle e condescensiva (come i giunchi), e anche «sordium purgativa». 

 Catone, per la senilità e il biancore (Purg. I, 31, 34), è accostabile a Caronte (Inf. III, 83, 

97): «un veglio solo … Lunga la barba e di pel bianco mista» – «un vecchio, bianco per antico pelo 

… Quinci fuor quete le lanose gote» (unico riferimento alla «lana» nel poema). Anche per il 

traghettatore d’Acheronte i temi corrispondono a parte della quarta prerogativa di Cristo sommo 

pastore, di cui vengono citate le due vie, corrispondenti al calore della lana e al freddo della neve, 

entrambe volte alla punizione: «i’ vegno per menarvi a l’altra riva, / ne le tenebre etterne, in caldo e 

’n gelo» (ibid., 86-87)
132

. 

 

 12. «Radice di David» (Ap 5, 5; 22, 16) 

 

 Ad Ap 22, 16, quasi a conclusione del libro, Cristo si definisce «stella splendida», 

illuminatrice dei santi, e «matutina», che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno 

giorno. È stella in quanto fu uomo mortale e sole in quanto Dio. Prima ancora, si definisce «radice e 

stirpe di David», il che comporta un confronto con altro e più importante passo, ad Ap 5, 5.  

 Nel quinto capitolo, un angelo forte chiede a gran voce chi sia degno di aprire il libro e di 

scioglierne i sigilli (Ap 5, 2). Segue il gemito e il pianto di Giovanni, a nome di tutti coloro che 

sospirano l’apertura del libro ma constatano che nessuno è in grado di aprirlo e di leggerlo (Ap 5, 4; 

può essere accostato al lacrimare di Dante impedito dalla lupa nella salita del «dilettoso monte», ad 
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Inf. I, 92)
133

. Uno dei vegliardi dice a Giovanni di non piangere più, perché ha vinto il leone della 

tribù di Giuda, la radice di David (Ap 5, 5). È Cristo, nato dalla tribù di Giuda, che aprirà il libro 

risorgendo possente e invincibile come un leone verso la preda. Egli nascerà dalla radice di David in 

quanto radice di tutta la vita spirituale precedente e successiva, sia dei fedeli venuti dopo di lui, sia 

dei santi padri che precedettero. Come tutti i rami di un albero procedono dalla radice e in essa 

trovano solidità, così tutto l’albero dei santi padri del Vecchio e del Nuovo Testamento procede da 

Cristo e da lui prende vigore. Viene fatto riferimento a David, piuttosto che ad altri santi padri, sia 

perché fu l’istitutore del regno e del culto divino, sia per mostrare che Cristo ha dignità regale e 

potere sui presenti e sui futuri, sia perché a David fu singolarmente promesso che Cristo sarebbe 

nato dalla sua stirpe e avrebbe compiuto la costruzione del tempio e del regno e del culto di Dio, sia 

perché la chiave di David, cioè il giubilo della salmodia spirituale, è quella che apre il libro (cfr. Ap 

3, 7)
134

. 

 Dante aveva ben presente il valore dell’espressione «radice di David». Di questa parla nel 

Convivio (IV, v, 5-6), per dimostrare che il disegno divino di inviare un «celestiale rege» da una 

progenie purissima – quella di Iesse padre di David, secondo la profezia di Isaia – dalla quale 

nascesse Maria, «la baldezza e l’onore dell’umana generazione», coincise con l’altro disegno, la 

divina elezione dell’impero romano: David nacque infatti nello stesso tempo in cui nacque Roma, 

cioè in cui Enea venne da Troia in Italia. 

 Cunizza (Par. IX, 25-33) racconta di sé con i motivi della radice di David, del vecchio e del 

nuovo (Ap 5, 5; 22, 16). Sorella di Ezzelino da Romano - di «una facella / che fece a la contrada un 

grande assalto» - è una con lui nello stipite: «D’una radice nacqui e io ed ella». Il forte contrasto tra 

il feroce tiranno punito nel Flegetonte che bolle di sangue (Inf. XII, 109-110) e la sorella vinta in 

terra dall’inclinazione amorosa, per influsso di Venere, stella dove ora rifulge, sembra accennare ai 

due Testamenti, il Vecchio e il Nuovo, che hanno entrambi una sola radice in Cristo. 

 Il tema della radice di David (Ap 5, 5; 22, 16), per cui Cristo, nato dalla tribù di Giuda, 

aprirà il libro segnato da sette sigilli risorgendo possente e invincibile come un leone verso la preda, 

radice di David in quanto stipite di tutta la vita spirituale a lui precedente e successiva, risuona alto 

nell’incontro fra Virgilio e Sordello. L’anima del trovatore, altera e disdegnosa, se ne sta sola 

soletta «solo sguardando / a guisa di leon quando si posa» (Purg. VI, 64-66). Il ‘posarsi’ deriva da 

Ap 21, 16 (la misura della città celeste, nella settima visione) e indica in senso paolino (1 Cor 9, 24) 

lo stare trionfale (elemento che collega questo passo ad Ap 5, 5) di chi, dopo aver corso nello 

stadio, ha ottenuto il premio corrispondente al merito: Sordello è ormai già spirito eletto, sicuro di 

arrivare a vedere l’alto Sole. Al suo opposto, al termine dell’invettiva contro la «serva Italia», sta la 
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dolorosa Firenze, «quella inferma / che non può trovar posa in su le piume» (ibid., 148-151). A 

Virgilio che lo interroga sulla migliore via per salire la montagna, Sordello non risponde ma a sua 

volta interroga «di nostro paese e de la vita». Al nome «Mantüa …» pronunciato da Virgilio, 

Sordello «surse ver’ lui»: il leone, prima posato, risorge all’udire che di una sola radice nacque lui e 

il suo concittadino. Una è la vita spirituale che unisce l’antico poeta e il nuovo, per cui «e l’un 

l’altro abbracciava» (ibid., 67-75). 

 Variazione del tema è nelle parole di Ugo Capeto, «radice», suo malgrado, «de la mala 

pianta ... per cui novellamente è Francia retta», dopo il venir meno de «li regi antichi .../ tutti, fuor 

ch’un renduto in panni bigi» (Purg. XX, 43-54). Parole che intervengono poco dopo l’invocazione 

del poeta al cielo affinché venga il Veltro, per cui l’antica, maledetta lupa disceda (ibid., 13-15). 

 I motivi connessi alla ‘radice di David’, di Cristo risorgente stipite della vita sia dei fedeli 

che vennero dopo come dei santi padri che precedettero, è cantato, ancora, dalle due corone degli 

spiriti sapienti nel cielo del Sole, pronte a dire «Amme!» dopo il discorso di Salomone, mostrando 

così il desiderio di ricongiungersi coi loro corpi morti, «forse non pur per lor, ma per le mamme, / 

per li padri e per li altri che fuor cari / anzi che fosser sempiterne fiamme»: versi in cui il motivo del 

desiderio (che ad Ap 5, 4 è per l’apertura del libro) è accostato a quello della resurrezione e a quello 

degli antichi padri (Par. XIV, 61-66). Nel cielo seguente, Cacciaguida si definisce «radice» di 

Dante (Par. XV, 88-90). 

 La Chiesa, nella settima visione apocalittica, viene descritta come una città nobilissima, 

edificata, illuminata, abitata e onorata con molti doni, opulenta, irrigata, ornata di alberi fruttuosi e 

segregata da ogni male. È sede regia, perché «Il trono di Dio e dell’Agnello sarà in essa» (Ap 22, 

3). Affinché non si creda trattarsi alla lettera di una città di pietra o d’oro, viene dapprima chiamata 

dall’angelo «sposa e moglie» dell’Agnello (Ap 21, 9). «Sposa», perché unita al celeste sposo con 

amore spirituale e nuziale. «Moglie», perché fecondata dalla grazia di Cristo per la procreazione 

spirituale di molti figli e di buone opere. 

 Questa nobilissima città (l’aggettivo compare riferito sia alla città [ad Ap 21, 9/12], sia al 

fiume che scorre nel mezzo [ad Ap 22, 1]) si trasforma nella «nobil patrïa» di cui dice Farinata 

rivolgendosi a Dante (Inf. X, 26). Il ricordo terreno della propria patria, nelle parole del magnanimo 

ghibellino, è tanto più intenso quanto più manifestato in un luogo agli antipodi della patria celeste. 

La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco 

(Ap 21, 11), diventa infatti, nella sua proiezione infernale, «la città del foco» dalle mura ferrigne. 

 Le parole di Farinata (Inf. X, 25) – «La tua loquela ti fa manifesto» – non sono solo ricordo 

del passo di Matteo 26, 73 – «loquela tua manifestum te facit» – riferito alla negazione di san 

Pietro. Questo episodio evangelico non appare certo fuori luogo. Si tratta di «citazione ostentata», e 
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può essere ben intesa come «un’obliqua ammissione di avere rinnegato la lingua della patria», 

contribuendo a illuminare l’abbandono del De vulgari eloquentia, opera non calzante con la lingua 

poetica fiorentina della Commedia
135

. Ma - come sempre avviene nella Commedia per qualsivoglia 

fonte, che deve concordare con l’esegesi della Lectura - l’armatura apocalittica di Ap 22, 16, che 

fascia la citazione evangelica, afferma regalmente la validità di quell’eloquio prima rinnegato. Ivi 

infatti Cristo parla manifestando – «loquitur ut … manifestator» – la propria regale autorità e la sua 

«claritas» magistrale ed esemplare e dice: «Io sono la radice e la stirpe di Davide» (Ap 22, 16). Non 

a caso, nel prosieguo del viaggio, Brunetto Latini definirà Dante «sementa santa» dei Romani (Inf. 

XV, 76-78), cioè unico depositario di una lingua gloriosa come l’antico latino, che supplisce 

l’assenza apparente di una Curia imperiale
136

. Una traccia di quella maglia apocalittica – «loquitur 

ut … manifestator» – è riscontrabile ancora nell’esame sulla fede di fronte a san Pietro, che è un 

esprimere bene i concetti, parlando: «“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto: / fede che è?”. ... / 

l’appostolico lume al cui comando / io avea detto: sì nel dir li piacqui!» (Par. XXIV, 52-53, 153-

154; da confrontare con «piacciati di restare in questo loco» detto da Farinata, che ha ascoltato il 

‘parlare onesto’ di Dante). Signacula dell’esegesi di Ap 22, 16 (David, le stelle, la promessa 

dell’eterno giorno) si trovano anche nel parlare di Dante sulla speranza di fronte a san Giacomo 

(Par. XXV, 70-72, 87). 

 Nella prima parte dell’incontro con Farinata, prima che questi rompa la sua rigidità iniziale, 

Dante recita temi di Cristo, mentre Farinata incarna la vecchia Sinagoga e i suoi capi, sdegnosa 

perché forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei 

più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. Ben si addice al ghibellino che 

domanda «quasi sdegnoso» chi furono «li maggior» del proprio interlocutore, e che alla risposta 

alza in alto le ciglia, dichiarando di averli per due volte cacciati in quanto a lui avversi, l’immagine 

dei pontefici e dei prìncipi della vecchia legge i quali, superbi per l’altezza del magistero e della 

fama conseguita in tutto il popolo e del favore di questo, non si sottomettono alla correzione di 

Cristo, che anzi sdegnano e disprezzano per l’abiezione. Alla Sinagoga che si oppone alla Chiesa di 

Cristo viene assimilata la prima chiesa, quella di Efeso, che nel suo eccessivo mantenere le 

cerimonie della vecchia legge giudaica fu troppo zelante contro la fede di Cristo e venne meno 

all’originario fervore di carità (cfr. prologo, notabile XIII; Ap 2, 1). Così fece Farinata nei confronti 

di Firenze, «nobil patrïa» assimilata alla Chiesa di Cristo, come egli stesso riconosce dicendo: «a la 

qual forse fui troppo molesto»
137

. 

                                                 
135

 Cfr. G. TANTURLI, Dante poeta fiorentino (su Inf. X), «Studi danteschi», 65 (2000), p. 51. 
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 Il volgare fiorentino è dunque assimilabile alla lingua del pescatore di Galilea, quella della 

casa di Eber. Afferma Olivi (prologo, notabile XIII) che, come a causa della superba torre di Babele 

le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e 

poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero 

Dio rimase nella casa di Abramo, così a causa della superbia di molti fedeli la lingua e la 

confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e 

vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro. Con questa lingua - «non lingua confusionis, 

sed gratie» (cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7), di cui si avvalse il nostro Redentore, Dante può 

far sentire al simoniaco Niccolò III «lo suon de le parole vere espresse» (Inf. XIX, 121-123)
138

. 

 

 13. L’invito dello Spirito di Cristo (Ap 22, 17) 

 

 La «gentilezza» veramente nobile, liberale e cortese trova nella Lectura il suo punto di 

riferimento nell’invito dello Spirito di Cristo a venire, con desiderio e con volontario consenso, alla 

cena delle nozze dell’Agnello (Ap 22, 17). Un invito in cui la liberalità coincide con la «prima 

grazia», gratuitamente data e poi incrementata. L’esegesi di questo passo, posto quasi a conclusione 

del libro dell’Apocalisse, registra nel poema sacro variazioni tematiche tanto numerose e intense, 

spesso intrecciate con motivi provenienti da passi similari, da essere stata oggetto altrove di una 

trattazione separata, alla quale si rinvia per ogni approfondimento
139

. Dal volontario venire di 

Francesca e Paolo all’appello del poeta che li chiama in nome del loro amore che li affanna in 

eterno, in un attimo di pace dalla «bufera infernal, che mai non resta», al venire con disio e con velle, 

nella visione finale del mistero dell’incarnazione; dai cortesi inviti promessi o ascoltati nella salita 

della montagna del purgatorio, nei quali si riflette anche il rimpianto di Guido del Duca circa «le 

donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia», all’«infiammata cortesia 

di fra Tommaso» che muove Bonaventura nel cielo del Sole; dai momenti di cortesia (o dalla 

negazione di questa) nell’amaro mondo infernale al libero amore nella celeste corte: tante sono le 

metamorfosi dell’esegesi, nella quale si tocca il mistero della predestinazione, della «Grazia, che 

donnea con la tua mente», con il libero assenso dato ad essa dalla volontà. Ripercorriamo ora 

analiticamente questi momenti. 

 Ad Ap 22, 16 (ultimo capitolo del libro, nella sua conclusione) Cristo si definisce «stella 

splendida», illuminatrice dei santi, e «matutina», che promette, predica e mostra la luce futura 

dell’eterno giorno. È stella in quanto fu uomo mortale e sole in quanto Dio. Egli invita tutti alla 

gloria (Ap 22, 17). Lo «sposo», che secondo Riccardo di San Vittore è Cristo (Olivi nota che alcuni 
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 Sull’argomento cfr. Il terzo stato, tab. II. 2- 3. 
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correttori del testo hanno tuttavia ad Ap 22, 17 «spirito» al posto di «sposo», intendendo che Cristo 

invita tanto per sé quanto per il suo Spirito e per ispirazione interiore), e la «sposa», cioè la Chiesa 

generale, sia quella dei beati sia quella peregrinante come quella contemplativa, dicono «Vieni», 

cioè alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello. «E chi ascolta», ossia chi è a conoscenza dell’invito, 

oppure chi crede e opera in modo retto e con obbedienza, «dica: vieni» a quelli che sono da chiamare 

alla cena e alla città beata. Poi è Cristo stesso a invitare con liberalità dicendo: «Chi ha sete venga, e 

chi vuole riceva gratuitamente l’acqua della vita». Dice «chi ha sete e chi vuole» perché nessuno può 

venire senza che ci sia desiderio e volontario consenso. «Venire» equivale a ricevere l’acqua della 

vita, cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna. Essa è «gratuita» perché viene data 

dalla carità e dalla liberalità di Cristo e ricevuta senza l’intervento di alcun prezzo venale ed 

esteriore, ma anche perché la prima grazia viene data senza alcun merito precedente essendo 

principio e causa del merito stesso e del suo aumento.  

 L’angelo dell’umiltà - «la creatura bella, biancovestito» di cui sarà memore Quasimodo nel 

vedere dalla torre di Notre-Dame il supplizio di Esmeralda -, che conduce i poeti al passaggio dal 

primo al secondo girone del purgatorio e che cancella il primo «P» dalla fronte di Dante (Purg. XII, 

88-99), ha il volto scintillante come la stella mattutina. Invita dicendo «Venite», e promette «sicura» 

la salita, come la stella mattutina promette il sole. 

 Nel canto successivo, gli esempi di carità nel girone degli invidiosi sono voci di «spiriti» 

che invitano cortesemente alla mensa d’amore. Gli «spiritus vocales», come li chiama Benvenuto, 

sono solo ascoltati e non anche veduti (corrisponde a «“et qui audit”, scilicet hanc nostram 

invitationem»). La prima voce ricorda l’intervento di Maria alle nozze di Cana perché il Figlio 

provvedesse con un miracolo alla mancanza di vino (Purg. XIII, 25-30). I temi riaffiorano nel 

passaggio dal terzo al quarto girone (Purg. XVII, 46-63): l’invito dell’angelo («Or accordiamo a 

tanto invito il piede»), che è quello liberale e gratuito dello Spirito («Questo è divino spirito, che ne 

la / via da ir sù ne drizza sanza prego»), e la volontà che acconsente («e fece la mia voglia tanto 

pronta»). 

 Tracce del Cristo «stella matutina» si trovano in Virgilio, il cui parlare, prospettando a 

Dante il viaggio nell’oltretomba, è promessa di tanto bene (Inf. II, 126). Lo stesso presentarsi del 

poeta pagano – «Non omo, omo già fui» (Inf. I, 67) – sembra alludere al «fui homo mortalis ipsam 

precurrendo» detto da Cristo ad Ap 22, 16, stella che predica, promette e mostra la luce dell’eterno 

giorno. In questo il poeta pagano, anche se nell’Eden esce dal campo per anima più degna, che 

designa il gusto e il sentimento dell’amore appropriato allo Spirito Santo, non è solo prefigurazione 

ma figura conforme del Cristo uomo, con tutte le insegne e prerogative che gli vengono attribuite 
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nel testo apocalittico. Gli stessi temi connotano san Bernardo - «colui ch’abbelliva di Maria, / come 

del sole stella mattutina» -, ultima guida del poeta (Par. XXXII, 107-108). 

 Il tema del venire per desiderio e volontario consenso di «chi ha sete e chi vuole» si ritrova, 

nel terzultimo verso del poema (Par. XXXIII, 143), nel volgere da parte di Dio «il mio disio e ’l 

velle», ribadito dall’«in che sua voglia venne» che precede di due versi, allorché la folgore della 

grazia percuote la mente del poeta rendendola in grado di comprendere il mistero del rapporto tra 

l’umano e il divino nel Verbo. 

    Si può anche citare il «vegnati in voglia di trarreti avanti» detto da Dante e Matelda (Purg. 

XXVIII, 46), in cui, come osservò il Torraca, «l’accento végnati dà l’inflessione della voce, che 

invita con desiderio». Oppure le parole rivolte dal poeta ad Adamo, nelle quali il dire è negato per 

porre l’accento sul volere: «“Et qui audit”, scilicet hanc nostram invitationem ... “dicat”, scilicet 

unicuique vocandorum: “veni”, scilicet ad cenam et civitatem beatam. ... Quia nullus cogitur nec 

potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum, ideo dicit “qui sitit et qui vult”  ║ ... tu 

vedi mia voglia, / e per udirti tosto non la dico» (Par. XXVI, 95-96). 

    Il medesimo gruppo di temi viene variato, in tutt’altra situazione, nel basso litigio tra maestro 

Adamo e Sinone, allorché il primo contrappone la propria sete di idropico all’arsura del greco il 

quale, «per leccar lo specchio di Narcisso», cioè per avere un po’ d’acqua, non si farebbe molto 

pregare (l’espressione «non vorresti a ’nvitar molte parole», contiene in sé l’invito e la volontà di 

aderirvi). Virgilio, nel rimproverare Dante, riprende i temi affermando che «voler ciò udire è bassa 

voglia» (Inf. XXX, 124-129, 148). 

    Per quanto riguarda il tema della gratuità della grazia, che nel passo di Olivi è «prima gratia» 

che esclude ogni merito precedente essendo «tamquam principium et caus[a] meriti», si può 

osservare che in Par. XXV, 67-70 la speranza è prodotta «da grazia divina e precedente merto», e 

questa è verità che deriva a Dante da molte stelle, cioè da molte scritture (il tema della «stella 

matutina» che predica e mostra). In questo caso la definizione della speranza ricalca quella data da 

Pietro Lombardo, «veniens ex Dei gratia et ex meritis praecedentibus» (Sent. III, xxvi, 1). 

    Diverso il caso degli angeli, per i quali Beatrice in Par. XXVIII, 112-113 afferma che la 

misura del vedere è proporzionata al merito, prodotto dalla grazia e dalla volontà buona da questa 

suscitata. Principio identico a quanto contenuto nell’esegesi di Ap 22, 17 (la prima grazia è data 

gratuitamente ma, come l’acqua di chi ha sete, a essa si deve venire «per desiderium et voluntarium 

consensum», deve cioè essere accettata) e ribadito nel canto successivo (Par. XXIX, 61-66), dove la 

donna dà per certo che gli angeli buoni, che con umiltà riconobbero il proprio essere dalla bontà di 

Dio, ebbero la loro capacità di vedere Dio esaltata per effetto della grazia illuminante e del loro 

merito, in modo che essi ora posseggono la pienezza e la fermezza della volontà. La grazia, come 
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intese Benvenuto, «fuit praedestinata meritis», fu cioè causa del merito, non il merito (nel caso la 

fedeltà degli angeli) causa della grazia. Il diverso grado di beatitudine è proporzionato all’apertura 

dell’affetto verso Dio, cioè della volontà, che è anche il tema del viscerale aprire il proprio cuore a 

Dio considerato ad Ap 3, 20. 

    Anche Salomone, in Par. XIV, 37-51, sostiene che la visione dei beati è tanta quanta è la 

grazia che si aggiunge «sovra suo valore», cioè al merito di ciascuno. Dopo la resurrezione dei corpi, 

allorché la persona sarà più grata per il fatto di essere tutta quanta, anima e corpo (è la grazia che ci 

rende grati a Dio, di cui ad Ap 1, 4), ci sarà un aumento della prima grazia data gratuitamente e 

quindi una crescita della visione, e in conseguenza una crescita dell’ardore di carità che da quella si 

accende e della luce che dalla carità proviene.  

 Questioni ampiamente discusse nelle scuole come quella della grazia infusa negli angeli o 

della visione dei beati dopo la resurrezione sono affrontate da Dante concordando la soluzione, 

talora sfumandola, con un testo di teologia della storia.  

 Altro esempio dell’invito d’amore è Tommaso d’Aquino prima di iniziare il suo discorso in 

Par. XIII (vv. 34-36). Della sua «infiammata cortesia» dice Bonaventura, il maestro di Olivi, 

accostando ad essa il verbo ‘venire’ («di cui Tomma / dinanzi al mio venir fu sì cortese»): la 

liberalità di Tommaso, nel lodare Francesco, il «poverel di Dio», ha fatto ‘venire’ con desiderio, ha 

cioè aperto l’affetto e la volontà di Bonaventura nel dire di Domenico (Par. XII, 109-111, 142-145). 

È il «libero amore» che il poeta riscontra in Pier Damiani (Par. XXI, 73-75).  

 Cortesia, in quanto volontà che s’apre e viene, non è estranea al duro e lapideo mondo 

infernale. Dice Virgilio dei tre sodomiti fiorentini sotto la pioggia di fuoco: «a costor si vuole esser 

cortese», e nel successivo colloquio essa riaffiora nel ricordo di una vita cittadina ormai estinta: 

«cortesia e valor dì se dimora / ne la nostra città sì come suole, / o se del tutto se n’è gita fora» (Inf. 

XVI, 15, 67-69: il liberale invito dello Spirito di Cristo è alla cena della città beata). È un segno di 

come, nell’amarezza dell’esilio, il poeta sempre ami un’idea della sua Firenze, patria di degni 

cittadini «ch’a ben far puoser li ’ngegni». Come sarebbe stato un giorno per Savonarola, che ne 

fustigò i vizi, Firenze è l’eletta e diletta città, nuova Gerusalemme santa e pacifica. 

 Una cortese apertura della volontà che è negata a frate Alberigo che l’aveva sollecitata: «“E 

perché tu più volontier mi rade / le ’nvetrïate lagrime dal volto ... Ma distendi oggimai in qua la 

mano; / aprimi li occhi”. E io non gliel’ apersi; / e cortesia fu lui esser villano» (Inf. XXXIII, 127-

128, 148-150). 

 Nel purgatorio, che è il regno della ‘gentilità’, venire e cortesia sono propri dell’angelo 

portiere (Purg. IX, 91-93). Cortesia, che è volontà di preghiera, chiede in Fano Jacopo del Cassero 

(Purg. V, 64-72). Desiderio, volere e liberalità percorrono l’incontro con Arnaut Daniel: «e dissi 
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ch’al suo nome il mio disire / apparecchiava grazïoso loco. / El cominciò liberamente a dire: / “Tan 

m’abellis vostre cortes deman, / qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire”» (Purg. XXVI, 137-141). 

Temi, questi, tutti riassunti nelle celebri parole di Guido del Duca: «le donne e ’ cavalier, li affanni e 

li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia /  là dove i cuor son fatti sì malvagi» (Purg. XIV, 109-

111). 

 All’inizio e al termine del viaggio sta la «donna ... gentil nel ciel» - unica donna fregiata di 

tale appellativo -, cioè la Vergine madre nella quale si assomma ogni liberalità: «La tua benignità 

non pur soccorre / a chi domanda, ma molte fïate / liberamente al dimandar precorre» (Inf. II, 94-96; 

Par. XXXIII, 16-18). 

 Nel suo lungo sperimentare i significati della «gentilezza», Dante l’ha infine affrontata con la 

liberalità dello Spirito di Cristo, di cui tratta un passo della teologia della storia che egli ha deciso di 

trasformare nel suo «poema sacro». Quanto acquisito nel corso delle prime prove, dalla Vita Nova 

alla canzone Le dolci rime e al suo commento nel IV trattato del Convivio non si è perduto, si è 

arricchito di un valore non solo teologico (già presente nella canzone allorché viene posta la 

questione «che cosa è gentilezza, da che vène», v. 79) ma anche storico. L’Etica aristotelica non è 

più giustapposta alla teologia come nel Convivio, è inserita in un processo storico, dell’individuo e 

dell’umanità, che la rende presente a ogni momento del viaggio. La parola «cortesia», che ricorre nel 

poema, è certamente carica del significato aristotelico di «vertute», quella «che fa l’uom felice / in 

sua operazione» (Le dolci rime, 83-84). La metamorfosi semantica della Lectura dell’Olivi rende 

sacro quel significato, diffonde sul mondo umano le prerogative divine assegnate alla Chiesa nella 

sua storia e mostra quanto alto sia stato in Dante lo sforzo di conciliare Aristotele con il pensiero 

cristiano
140

. 

 L’episodio di Francesca registra i temi del secondo stato come prevalenti, ma il contrappunto 

con i temi del sesto stato è tanto intenso da imprimere il suggello nei momenti salienti del dramma. 

 Alla chiesa di Filadelfia, la sesta, Cristo promette di far venire quelli che si dicono Giudei 

senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare (Ap 3, 9). Il venire dei «due 

cognati» al richiamo del poeta è un momento di mutazione, sebbene limitata al momento del 

colloquio (Inf. V, 76-87). È un venire suggerito da Virgilio: «Ed elli a me: “Vedrai quando saranno / 

più presso a noi; e tu allor li priega / per quello amor che i mena, ed ei verranno”». Ap 3, 9 permea a 

Purg. IX, 91-94, 106-111 le parole dell’angelo, «cortese portinaio» della «porta di san Pietro» 

(risuonano, in più rispetto a Inf. V, i temi del chiedere umilmente e del devoto gettarsi ai piedi). 
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 È un venire con desiderio, quello che nasce dall’invito dello Spirito. L’appello di Dante – «O 

anime affannate, / venite a noi parlar, s’altri nol niega!» (Inf. V, 80-81) – è tessuto sui temi, sopra 

considerati, offerti da Ap 22, 17,  dove lo «sposo» (Cristo e il suo Spirito) e la «sposa» (la Chiesa 

nelle sue varie forme) invitano, dicendo «Vieni», alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello e alla 

città beata. Poi è Cristo stesso a invitare con liberalità dicendo: «Chi ha sete venga, e chi vuole 

riceva gratuitamente l’acqua della vita», cioè la grazia che ristora, vivifica e conduce alla vita eterna. 

Dice «chi ha sete e chi vuole» perché nessuno può venire senza che ci sia desiderio e volontario 

consenso. Così le due anime, «quali colombe dal disio chiamate … vegnon per l’aere, dal voler 

portate» (ibid., 82-84).  

 Il far venire a sé da parte di Cristo è tema proprio di altri passi dell’Apocalisse. Nel capitolo 

XV, ‘radice’ proemiale della quinta visione delle coppe, i santi che hanno vinto la bestia e che 

stanno dritti sul mare di cristallo misto a fuoco cantano sia il cantico di Mosè, proprio di servi che 

temono i giudizi divini, sia il cantico dell’Agnello, del quale lodano le opere di misericordia, tra le 

quali è il far venire, chiamandole, tutte le genti (Ap 15, 3-4). Così quei due, «quali colombe dal disio 

chiamate». 

 Ogni stato, sostiene Olivi, ha qualcosa degli altri, dunque anche del sesto, che è lo stato 

cristiforme per eccellenza, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Il richiamo di 

Dante ai due dannati perché parlino equivale a un invito a convivare. Il venire «quali colombe ... dal 

voler portate» può essere riferito sia all’«apertio voluntatis» propria della sesta chiesa (Ap 3, 8), sia 

al rispondere all’invito di Ap 22, 17 con desiderio e volontario consenso. Al sesto stato è data la 

porta aperta al parlare. Così Francesca vuole venire e parla: «Di quel che udire e che parlar vi piace, 

/ noi udiremo e parleremo a voi» (Inf. V, 94-95). 

 Ancora, come ogni stato, e quindi ogni momento della storia umana, ha una sua «quietatio», 

una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo e ultimo degli stati, così Francesca parla 

e ascolta «mentre che ’l vento, come fa, ci tace». Il vento - «la bufera infernal, che mai non resta» - 

designa il fluttuare tempestoso delle passioni nel cuore. La seconda tromba, quella del periodo dei 

martiri, suona contro gli eccessi dell’amore dei Gentili che produce gli ansiosi flutti delle cure e 

delle sollecitudini, come contro un mare in tempesta (cap. XI): il luogo della bufera infernale 

«mugghia come fa mar per tempesta, / se da contrari venti è combattuto» (Inf. V, 28-30), dove il 

combattere tra venti avversi è un altro riferimento alle battaglie della tentazione sostenute dai 

martiri. «Quello amor che i mena», per un attimo attratto nella sfera dello Spirito dalla summa 

caritas Christi et summe gratuita et liberalis impersonata da Dante (e anche da Virgilio, la cui voce 

esteriore suggerisce al discepolo ciò che deve fare), è pena data in eterno al disordinato amor sui e ai 

suoi eccessi. 
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 Ma nel momento in cui il vento «piega» i due dannati verso i poeti, in modo che Dante possa 

pregarli «per quello amor che i mena» e farli venire, quella bufera è anche il vento dello Spirito, di 

cui dice Ezechiele citato nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 1): «vieni dai quattro 

venti, Spirito, e soffia su questi morti, perché rivivano» (Ez 37, 9). È lo Spirito ad eccitare 

l’attenzione dei vescovi delle sette chiese d’Asia, che Cristo visita per mezzo delle istruzioni scritte 

loro da Giovanni, dicendo: «Chi ha orecchio ascolti», cioè comprenda affettuosamente e 

operosamente, «ciò che lo Spirito dice alle chiese» (Ap 2, 7). Allo stesso modo il poeta va «visitando 

... per l’aere perso», e fa venire con «affettüoso grido» (Inf. V, 87, 89-90). 

 

 14. La Chiesa
141

 

 

 Come lo Spirito di Cristo è uno e settiforme, così la sua Chiesa è regina aurea per carità e 

settiformemente proporzionata nelle membra. Se la si intende come depositaria di sacre prerogative, 

nella Commedia si assiste a una mondanizzazione dei temi. Nell’Apocalisse, la prima visione è 

dedicata alle chiese d’Asia, alle quali scrive Giovanni. I loro vescovi sono lodati, ma anche 

aspramente vituperati. Facendo di nuovo il viaggio di Dante secondo i sette stati oliviani, che si 

ripetono ciclicamente in forma sempre variata e più ampia e ardua nella visione, si può constatare 

che, ad esempio, dell’ignava Laodicea (la settima chiesa) sono rivestite «l’anime triste di coloro / 

che visser sanza ’nfamia e sanza lodo»; che Smirne, la chiesa (seconda d’Asia) dei martiri non più 

tormentati nel corpo ma col pungolo del dubbio e ingannati da subdole Scritture e da false immagini 

di autorità, segna Francesca come Guido da Moltefeltro, ma anche «la riviera del sangue in la qual 

bolle / qual che per vïolenza in altrui noccia»; che l’infiammata ed estuante Tiàtira (la quarta chiesa) 

si mostra lì dove, «sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento, / piovean di foco dilatate falde»; i 

sodomiti hanno assegnata la parte di Sardi, la quinta chiesa dalla pienezza stellare poi corrottasi; il 

volo in groppa a Gerione rimanda al lento e graduale discendere di Efeso, la chiesa metropolita, 

dall’aurea carità iniziale. Ciò che è proprio della terza chiesa (Pergamo, che combatte le eresie), 

tagliare, dividere, rompere o scindere, si rinviene, nell’Inferno, dapprima in Cerbero che nel 

graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni 

politiche fiorentine; poi nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo; poi ancora 

nella terza bolgia, dei simoniaci che hanno straziato «la bella donna», cioè la Chiesa;  e ancora nella 

nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie 

fiorentine; infine in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche «dirompea co’ denti / un 

peccatore, a guisa di maciulla», cioè Giuda traditore di Cristo e Bruto e Cassio traditori del volere di 
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Roma. Questo dividere in sostanza l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è 

assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità. 

 Per ‘chiese’, le cui qualità positive o negative si sviluppano nella storia, non sono da 

intendere soltanto i vescovi, perché vi compartecipano tutti i fedeli. Lo dice nel male Farinata, al 

quale Dante chiede conto dello strazio di Montaperti: «A ciò non fu’ io sol», non fu cioè solo lui, 

capo della parte ghibellina, a muovere contro la sua città; lo fece con gli altri. Lo ripete nel bene 

Ugo Capeto, fra gli avari e i prodighi purganti che ripetono durante il giorno gli esempi virtuosi: 

«non era io sol». 

 Per il principio della «mutua collatio» analogica fra i diversi settenari nei quali si articolano 

sei delle sette visioni apocalittiche, l’esegesi relativa alle chiese viene elaborata con ogni altro 

elemento relativo a quello stato. Così il materiale concernente la quinta tromba serve, mischiato con 

tutto l’altro, sia nella descrizione dei barattieri nella pece quinta bolgia, sia nel lamento di Ugo 

Capeto, nel quinto girone del purgatorio, sulle malefatte della propria discendenza di Filippi e 

Luigi. Per il principio della «concurrentia» fra gli stati, secondo il quale ognuno di essi inizia sotto 

il regime del precedente e si conclude influenzando per un certo tempo il successivo, con vari inizi e 

vari termini, i signacula che ad essi si riferiscono marcano, rompendo ogni divisione letterale, le 

zone precedenti e successive a quelle dove un singolo stato prevale. 

 Una Chiesa dei giusti - secondo l’esegesi di ‘Roma’ data da Gioacchino da Fiore e riportata 

da Olivi ad Ap 17, 1 - va peregrinando per l’intera area dell’Impero con una Chiesa dei reprobi che 

iniquamente la combatte. La meretrice non si trova dunque in un solo luogo, ma ovunque. Prima di 

identificarla con la Chiesa corrotta (la «puttana» di Purg. XXXII, 149, 160), Dante l’ha già 

introdotta nella Curia di Cesare (Inf. XIII, 64-66). La figura più compiuta della Roma dei giusti 

peregrinante in terra è Romeo di Villanova, costretto a partirsi di Provenza per le cortigiane «parole 

biece» (Par. VI, 127-142). 

 Il sesto stato è sinonimo di «renovatio», la sesta chiesa (Filadelfia) di libertà nel parlare di 

Cristo, di apertura delle coscienze. Per quanto questo stato sia storicamente iniziato con san 

Francesco, e sia dunque operante nel tempo in cui vissero Olivi e Dante, ogni momento della storia 

ha in sé qualcosa di ‘sesto’, cioè di cristiforme (e anche qualcosa di tutti gli altri stati, commisto alla 

prerogativa per cui è prevalente). In ogni tempo c’è una «Ecclesia spiritualis», assimilata alla tunica 

inconsutile di Cristo, indivisa a differenza delle altre. Questa Chiesa si può ridurre a poca reliquia, 

come nel quinto stato, allorché la Chiesa «a planta pedis usque ad verticem est fere tota ... infecta et 

confusa et quasi nova Babilon effecta» (prologo, notabile VII), non tutta ma quasi tutta, perché 

sempre il seme della fede rimane non potendosi mai estinguere (notabile V). Esso si raccoglie nella 

Chiesa romana, dove pure camminano insieme spirituali e carnali. Al sesto vescovo è dato di 
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salvare il seme della fede come nell’arca di Noè: «non permittentur totam ecclesiam simpliciter 

extinguere, immo semper remanebit semen» (Ap 2, 1; 9, 15). Dante, come gli dice Brunetto Latini, 

è «sementa santa» dei Romani (Inf. XV, 73-78). Il discepolo di Cristo nello Spirito, nuovo Giovanni 

inviato a predicare ancora, dopo gli apostoli, alle genti, è il depositario di quella vera lingua che fu 

di Eber e di Abramo, poi custodita a Roma, «in domo Petri» (notabile XIII). Con questa lingua, 

fattasi universale nell’emulazione del sermo humilis dell’esegesi apocalittica, potrà permettersi di 

cantare note forse troppo folli al simoniaco Niccolò III. 

 Nell’Inferno questi momenti ‘sesti’, di apertura, sono accennati per subito spegnersi. Si 

tratta di ripetizioni del passato (come l’apertura della porta della Città di Dite), regressioni o 

avanzamenti instabili (la natura umana, creata nel sesto giorno figura del sesto stato conforme a 

Cristo, si scambia con il bestiale serpente nei ladri della settima bolgia), o forzature (l’ultimo 

viaggio di Ulisse, al di là dei «riguardi» posti da Ercole, è un’andata al sesto stato prima del tempo, 

verso la storia futura). Chiuso nella sua durezza lapidea e ferrea, aspra a dirsi, l’Inferno è davvero 

l’Antico Testamento. Il volgersi di Virgilio sull’anca di Lucifero segna il passaggio alla sesta età, la 

quale è il tempo della Chiesa, rivissuto nel moderno viaggio di Dante. 

 Tempo di giubilare perdono e penitenza, nel quale si reca a compimento quanto san Paolo 

scrive ai Romani sulla «pienezza delle genti», precedente la conversione universale di tutto Israele 

(Rm 11, 25-26), quello scandito nel Purgatorio è corrispondente ai tre giorni e mezzo o 1260 anni 

della permanenza della donna (la Chiesa) nel deserto dei Gentili (Ap 12, 6/14). Catone, il Gentile 

degno di significare Dio più di qualsiasi altro uomo terreno (Convivio, IV, xxviii, 15), e che 

assomma tante prerogative di Cristo sommo pastore, vigila sulle anime affinché non siano lente 

nell’andare al monte a conseguire quella libertas dal carcere della Babilonia interiore per la quale si 

suicidò in Utica. L’angelo nocchiero, nel quale trionfa il bianco, cioè il colore di Cristo vittorioso 

che appare in apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), alla foce del Tevere «... da tre mesi elli ha tolto / 

chi ha voluto intrar, con tutta pace»: Casella parla di ingresso (in Cristo) e di pace, temi della sesta 

vittoria (Ap 3, 12). Ingresso che è speranza di ritorno al primo ordine, di giustizia e di aurea carità, 

nel momento in cui la città di Dio, discesa in terra, vi torna contemplando. Di questo ingresso e 

ritorno è ben consapevole la «gente degna» degli scomunicati («“Tornate”, disse, “intrate innanzi 

dunque”»), fra i quali Manfredi: «Per lor maladizion sì non si perde, / che non possa tornar, 

l’etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde». La maledizione dei pastori è propria 

della vecchia legge; senza di essa, dice lo svevo, «l’ossa del corpo mio sarieno ancora / in co del 

ponte presso a Benevento, / sotto la guardia de la grave mora». Sarebbero cioè sotto le ali di Cristo 

crocifisso, «caput anguli» e «lapis angularis» («in co del ponte»), nascoste «subtus altare Dei» -, 

come detto in apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9) - in attesa dei grandi eventi del sesto. 
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 Quello che suole chiamarsi ‘antipurgatorio’ è in realtà la via che sale, per i primi cinque stati 

della Chiesa, alla «porta di san Pietro», che designa il sesto. L’angelo, che ne è «il cortese 

portinaio» dalla faccia non sostenibile allo sguardo (come nella decima e undicesima perfezione di 

Cristo sommo pastore, Ap 1, 16-17), fa venire a sé i convertendi con umiltà e reverenza secondo 

quanto promesso al vescovo della sesta chiesa (Ap 3, 9). Proibisce di volgersi indietro, una volta 

varcata la porta, la quale ‘rugghia’ come l’angelo dal volto solare, descritto nel capitolo X, ruggisce 

contro le ostinate resistenze di quanti, dopo l’apertura del libro, non possono più essere scusati (Ap 

10, 3). 

 Al di là della porta, il sesto stato della Chiesa si suddivide in sette momenti, imperniati 

ciascuno in un girone, ma con intrecci assai più vasti. Torna, in un ciclo più alto, l’esegesi delle 

sette chiese d’Asia, congiunta con l’altra relativa ai singoli stati. Citiamo qui solo alcuni punti: la 

translatio del primato da una chiesa all’altra (Ap 2, 5) nelle parole di Oderisi da Gubbio che purga 

la superbia (per ‘chiesa’ translata, si intende il passaggio del primato da Cimabue a Giotto, da 

«l’uno a l’altro Guido» e così via); i temi della seconda tromba (Ap 8, 8-9), della seconda guerra 

(Ap 12, 7-12) e della seconda coppa (Ap 16, 3) risuonano nel lamento di Guido del Duca sui casi di 

Romagna; il terzo stato, dei solari dottori che con la spada e la ragione combattono le eresie, e il 

quarto stato con esso concorrente, dei solari anacoreti devotamente dediti al pasto eucaristico, si 

precisano nei due soli, l’impero e il papato, di cui dice Marco Lombardo nel girone dei superbi (ivi 

Virgilio tratta del senso morale, su ciò che è dritto o torto, e ciò appartiene ai dottori del terzo stato); 

nel quarto girone gli accidiosi rimediano alla colpa col fervore tipico di Tiàtira, la quarta chiesa (Ap 

2, 18-19), mentre la «femmina balba» è l’espressione di Gezabele, la falsa profetessa per cui viene 

redarguito il quarto vescovo (Ap 2, 20-23); delle pungenti e subdole locuste uscenti dal pozzo al 

suono della quinta tromba (Ap 9, 1-12) è intrisa la «mala pianta» capetingia, di cui dice il suo 

sconfortato capostipite. Il sesto stato inizia con il terremoto che scuote la montagna (terremoto 

interiore, come afferma Stazio, per l’anima che si libera dalla pena, ma anche segno di sovversione 

politica in quanto allusione alla caduta del regno di Francia); prosegue, dopo l’incontro con Stazio, 

con la libertà di parlare data da Virgilio a Dante; il duetto tra i due antichi poeti sviluppa il motivo 

dell’«amor fratris» proprio della sesta chiesa; i bucolici versi sulla «renovatio», già profetici del 

primo avvento di Cristo nella carne, lo diventano del secondo avvento nei discepoli spirituali e della 

nuova palingenesi; il gusto e il dettato interiore dello Spirito si inverano nella poetica delle «nove 

rime», come riconosce Bonagiunta da Lucca nel sesto girone; ivi Stazio tiene una lezione sulla 

nascita dell’uomo, creato nel sesto giorno. Sesto e settimo stato segnano ancora l’ultimo girone: 

nell’incontro con Guinizzelli risuona il motivo dell’impressione dell’immagine paterna dalla sesta 

vittoria (Ap 3, 12), come dell’aprire la porta a Cristo secondo quanto detto a Laodicea, l’ultima 
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chiesa (Ap 3, 20). Nell’Eden, luogo ‘elevato’ sopra le chiese d’Asia (interpretata appunto «elatio»), 

quieto e remoto dal turbolento mareggiare come la Patmos dove scrisse Giovanni, Matelda esprime 

nel proprio nome il Salmo 92, 4: M(irabiles) ELAT(iones)→ ATEL DA(ntis), con la variante 

d’autore dantis al posto di maris, nel senso del mirabile sollevarsi di Colui che dà, come spiegato 

nella salutazione giovannea ad Ap 1, 4. Nel suo procedere come donna che «... piede innanzi piede 

appena mette ... picciol passo con picciol seguitando» esprime il procedere delle chiese verso la 

patria celeste (l’Asia è interpretata anche come «gradiens»). Ed è proprio la chiesa militante la 

grande protagonista sul teatro dell’Eden: la processione (dove il numero sette assume grande 

rilevanza), l’innovarsi dell’«albero robusto» e di Dante, «rifatto sì come piante novelle / rinovellate 

di novella fronda», descrivono il primo avvento di Cristo e accennano insieme al terzo inizio 

dell’apertura del sesto sigillo, nel nuovo avvento allorché quanto piantato da Francesco rifiorisce 

negli spirituali inviati a predicare contro Babylon; le visioni delle tribolazioni del carro-Chiesa sono 

anch’esse distinte per stati. Ma le parole di Cristo in Giovanni 16, 16, ripetute da Beatrice - 

«Modicum, et non videbitis me; / et iterum, sorelle mie dilette, / modicum, et vos videbitis me» 

(Purg. XXXIII, 10-12) -, incastonate nel contesto di Ap 17, 8 («Sappi che ’l vaso che ’l serpente 

ruppe, / fu e non è», ibid., 34-35), non sono riferite solo alla Chiesa, ma anche all’Impero, che «non 

sarà tutto tempo sanza reda» (ibid., 37ss.); versi che, scritti dopo la morte dell’«alto Arrigo», ne 

costituiscono quasi un epicedio. 

 Nel Paradiso, come si è visto, i sette stati della Chiesa, che sono come le categorie della 

storia, specchio dei doni dell’uno e semplice Spirito increato in essi ‘particulato’, hanno la funzione 

di mantenere il molteplice concordandolo con l’unità. 

 Le prerogative delle chiese sono così variamente allocate che non sorprenderà di ritrovare, 

ad esempio, il «ministrare seu dispensare pauperibus et precipue suis subditis bona ecclesie», 

peculiare di Cristo nel rivolgersi alla quarta chiesa (Ap 2, 18-19), fra le qualità del sole («Lo 

ministro maggior de la natura», Par. X, 28) o della fortuna («general ministra e duce», Inf. VII, 78). 

Il ‘raccogliere’ è proprio sia di Carlo Magno (difensore dal «dente longobardo» e restitutore della 

Chiesa, che raccolse «sotto le sue ali», Par. VI, 94-96) come di Caronte (che s’accorda nel suono 

con «Karolus»), il quale raccoglie le anime malvagie (Inf. III, 109-110). Alla regolata entrata e 

uscita dal muro della città celeste descritta nella settima visione (Ap 21, 15) rimandano, nella storia, 

la campana di Badia che dentro la cerchia di Firenze antica regola l’entrare e l’uscire degli operanti 

delle Arti (Par. XV, 97-99) e, fuori della storia, quello degli angeli, «faville vive» le quali nel 

«lume in forma di rivera» dell’Empireo «d’ogne parte si mettien ne’ fiori» (Par. XXX, 64-65, 69, 

76-77). 
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 Se si intende la Chiesa come istituzione, essa - alla pari dell’Impero - «fu stabilita per lo 

loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero» (Inf. II, 22-24), stabiliti cioè entrambi ne 

«l’empireo ciel», corrispondente in questo alla sede divina prima dell’apertura del libro da parte di 

Cristo (Ap 4, 2-3). La sede è la «stabilitas essentie Dei», la Chiesa trionfante, quella militante e ogni 

chiesa metropolita, in primo luogo la romana. Di essa il Limbo, e in particolare il «nobile castello» 

dove albergano gli «spiriti magni», è immagine embrionale in terra. L’idea di una Rivelazione non 

ancora compiuta, e che quindi il processo della Redenzione fosse ancora aperto, dovesse anzi 

ripetersi a un livello più alto e maturo, verso una generale conversione degli infedeli e degli Ebrei, 

indusse Dante a modernizzare il Limbo, sostituendo gli antichi Padri che ivi sospiravano l’apertura 

del libro da parte di Cristo nel primo avvento (come i seniori che circondano la sede con Giovanni, 

loro corifeo) con altri giusti che desiderano la nuova apertura. 

 Singole persone possono essere condannate o riprovate, come i vescovi e i fedeli delle 

chiese giovannee, nel giudizio divino rivelato in anticipo, ma l’istituzione romana resta 

indefettibile: colui che siede traligna, non la sedia, afferma Bonaventura (Par. XII, 88-90). Anche lì 

dove non sembra esserci più alcun passo, sotto la pioggia di fuoco del sabbione, un argine di pietra 

ne è salvo e fa via ai due visitatori dell’inferno (cfr. supra). Stretto, per pochi, ma duro come la 

pietra romana. Di Bonifacio VIII si può dire quanto esposto circa il vescovo di Sardi, la quinta 

chiesa - «habebat nomen boni cum esset malus» -, se cioè le sue opere apparivano all’umano 

giudizio piene di virtù e di carità, esse erano tuttavia ‘vacanti’ di fronte a Dio (Ap 3, 1-2). Un 

vacanza del proprio nome, nel lassismo condescensivo della fase finale del quinto stato, figurata 

nella similitudine del Flegetonte precipitante in Malebolge con l’Acquacheta che «rimbomba là 

sovra San Benedetto / de l’Alpe per cadere ad una scesa / ove dovea per mille esser recetto», fiume 

vacante a Forlì, «nel basso letto», del proprio nome che su aveva (Inf. XVI, 94-105). 

 L’invettiva di san Pietro contro «quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il 

luogo mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio» (Par. XXVII, 22-27) applica al pontefice 

regnante nel 1300 la veste dell’Anticristo «tunc usurpatorie dominans terre et terrenis» (Ap 11, 4); 

ai papi simoniaci del passato (Niccolò III), presente (Bonifacio VIII) e futuro (Clemente V), fitti 

nella terza bolgia, si addice l’esegesi dell’enigmatico inciso di Ap 12, 14 - «per tempus et tempora 

et dimidium temporis» -, interpretato anche come i tre anni e mezzo di regno dell’Anticristo, 

esegesi della quale è pregna, nel fondo dell’inferno, la figura di Lucifero. 

 Ma il primato spirituale della sede romana non è messo in discussione. Quando Beatrice 

parla dei voti utilizzando concetti e lemmi che l’Olivi assegna solo al voto evangelico di altissima 

povertà, pure sentenzia, nel dubbio circa le dispense: «Avete il novo e ’l vecchio Testamento, / e ’l 

pastor de la Chiesa che vi guida; / questo vi basti a vostro salvamento» (Par. V, 76-78). Quando 
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Folchetto di Marsiglia, il trovatore diventato vescovo di Tolosa e zelante contro gli Albigesi, tesse 

nel terzo cielo le lodi di Raab, la meretrice di Gerico che ricevette nella sua casa gli esploratori 

inviati da Giosuè - «perch’ ella favorò la prima gloria / di Iosüè in su la Terra Santa, / che poco 

tocca al papa la memoria. ... Per questo l’Evangelio e i dottor magni / son derelitti, e solo ai 

Decretali / si studia, sì che pare a’ lor vivagni» (Par. IX, 124-126, 133-135) -, sviluppa il tema, da 

Ap 9, 14 (terza visione, sesta tromba) della cessazione del favore del papa all’Ordine evangelico 

(cioè ai Francescani) in adempimento di quanto san Paolo scrive ai Tessalonicesi: «nisi venerit 

discessio primum», del fatto cioè che prima dovrà venire la defezione e dovrà essere rivelato 

l’uomo iniquo, il figlio della perdizione (2 Th 2, 3-4). Il cessato favore del papa è spostato su Raab 

favoritrice; non c’è più traccia dell’Ordine evangelico, svaporato nella Terra Santa (la memoria del 

papa e dei cardinali non va più «a Nazarette, / là dove Gabrïello aperse l’ali»); non è preso in 

considerazione quanto nell’esegesi si dice circa una «discessio fere omnium ab obedientia summi 

pontificis». Dell’espressione paolina - «nisi venerit discessio primum» - è ancora contesto il verso 

di invettiva contro la lupa - «quando verrà per cui questa disceda?» -, nel quale il ‘discedere’ è 

appropriato alla lupa e il ‘venire’ al Veltro (l’esegesi di riferimento è ad Ap 13, 18). L’invettiva è 

collocata a Purg. XX, 13-15, canto che si chiude con il terremoto sentito «come cosa che cada» e 

che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà che il terremoto si verifica allorché 

un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). 

Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto sta Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla 

«mala pianta» di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le caratteristiche 

di quello che si verifica in apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi 

propri del sesto stato, interiormente libero da impedimenti nell’ascendere), è allusione alla futura 

caduta del regno di Francia. Ma il discedere sarà della lupa, non dall’obbedienza al papa. La lupa,  

la cupidigia universale, che presenta tutte le qualità della mortifera quarta bestia di Daniele, 

dissimile dalle altre, identificata con i Saraceni
142

 e da Dante appropriata anche ai Cristiani, designa 

non il papato o la Chiesa romana, ma l’«Ecclesia carnalis»: questa «è l’insieme di quei fedeli - ed in 

questo concetto sono compresi anche chierici e prelati - i quali hanno dimenticato l’esempio di 

Cristo, e si sono quindi resi colpevoli di acquiescenza al mondo e di cedimento alle sue 

tentazioni»
143

. Il principio della povertà, che l’Olivi applica all’Ordine francescano, è da Dante 

esteso non solo a tutta la Chiesa ma all’insieme dei fedeli: Ugo Capeto loda per la povertà Maria 

                                                 
142

 Cfr. I, 3. 3, tab. XXXIV-4; III, 7c, tab. LVIII. 
143

 R. MANSELLI, La terza età, «Babylon» e l’Anticristo mistico (a proposito di Pietro di Giovanni Olivi), «Bullettino 

dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano» 82 (1970), pp. 47-79: pp. 65-66; ripubblicato in 

R. MANSELLI, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo cit., p. 171. 



 162 

insieme al buon Fabrizio; «poverel di Dio» è Francesco, ma anche Romeo di Villanova si dipartì 

povero dalla corte provenzale. 

 Ad Ap 13, 18 Olivi riporta l’opinione di alcuni, secondo i quali l’Anticristo mistico nato dal 

seme redivivo di Federico II, assimilato a Caifa, farà eleggere papa un falso religioso nemico della 

regola francescana, che contro questa escogiterà dolose dispense, promuovendo vescovi a lui 

consenzienti ed espellendo i chierici e i precedenti vescovi che, sostenitori della purezza della 

regola evangelica, erano stati avversi al seme di Federico e specialmente a quell’imperatore, a lui e 

al suo stato. Un passo che non fornisce panno ad alcun papa, bensì alle parole di Farinata: qui 

semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati ... ║ Fieramente 

furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte (Inf. X, 46-47). 

 Alla fine del quinto stato saranno pubblicamente impugnati e condannati la vita e lo Spirito 

di Cristo. Questa tribolazione, che Olivi assegna agli uomini spirituali, viene trasferita da Dante 

sull’oltraggio recato da Filippo il Bello a Bonifacio VIII (Purg. XX, 85-93). Questi mali sono 

predetti e descritti dall’Apostolo nella seconda lettera a Timoteo (2 Tm 3, 1-6), lì dove parla dei 

tempi perigliosi che incombono sugli ultimi giorni, allorché ci saranno uomini pieni di ogni vizio 

(Ap 9, 5-6; quinta tromba): «... “sunt qui penetrant domos et captivas ducunt mulierculas” ... ║ 

veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser catto». 

 Il capitolo XVII della Lectura si chiude con un riferimento a Roma: «La donna che hai visto 

è la grande città che regna su tutti i re della terra» (Ap 17, 18). Ai tempi di Giovanni, Roma 

imperava con la sua gente su tutto il mondo, e per tutto il periodo che san Paolo definisce «pienezza 

delle genti» (Rm 11, 25), fino all’Anticristo, Cristo stabilì in questa città la sede principale e 

universale del suo potere imperiale su tutte le chiese e su tutto il mondo. Se dopo l’Anticristo e la 

distruzione operata dai dieci re (Ap 17, 16) questa città venga di nuovo riparata, cosicché ritorni a 

essere la principale sede di Cristo fino alla fine del mondo, oppure se Cristo riconduca la sua sede al 

luogo di origine, ad esempio a Gerusalemme, è problema che Olivi lascia decidere ai disegni divini, 

non trovando su questo punto alcuna certezza nei testi sacri o nei dogmi di fede. «An ... Christus post 

Antichristum reducat sedem suam ad locum unde manavit ad urbem Romam»: Dante non si pone il 

problema di un’altra Roma, diversa da quella attuale, sede del papato e dell’impero. La «Roma onde 

Cristo è romano» è il paradiso e di esso – afferma Beatrice nell’Eden – il suo amico sarà con lei 

«sanza fine cive» (Purg. XXXII, 100-102). 
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 15. Conclusioni 

 

 È eretico affermare che «in questa vita debba essere rivelata la singolare perfezione della 

vita e della sapienza di Cristo, quasi non fosse ancora stata o pienamente rivelata finora, mentre essa 

fu per la prima volta rivelata agli Apostoli in modo compiuto, per quanto basta allo stato terreno e 

pertiene allo stato generale della Chiesa militante»
144

. L’atteggiamento dei censori dell’Olivi, che 

aveva imperniato la Lectura super Apocalipsim su un secondo avvento (ben prima del giudizio 

finale) di Cristo interno dettatore che muove i cuori degli uomini verso un «novum seculum», nel 

quale la rivelazione delle realtà spirituali è maggiore di quella data agli Apostoli perché la Chiesa è 

cresciuta ed è diventata come una sfera più luminosa, ricorda da vicino le parole del Grande 

Inquisitore di Dostoevskij: «Tu non hai il diritto di aggiungere nulla a quello che hai già detto una 

volta». 

 Ma per una singolare astuzia della Storia, la visione che Olivi aveva della Chiesa, una e 

molteplice come lo Spirito di Cristo, che invano Ubertino da Casale aveva invocato a difesa del suo 

maestro
145

, si travasò nel Paradiso, nel sempre più ardito avvalorarsi del vedere del pellegrino 

nell’unità di Dio. L’immagine della Chiesa romana come unica Città del Sole si è riflessa nella 

Roma dei «due soli», governata dall’aquila e devotamente instradata dal suo sommo pastore, il cui 

volere è tutt’uno con il volere divino, che ne marca la reverenda storia con sacrosanti segni. Ciò 

avvenne proprio negli anni (1317-1319) nei quali i censori della Lectura non si accorsero che il 

mondo stava cambiando e che il saeculum humanum si sarebbe impadronito delle sacre prerogative, 

per poi disfarsene. 

 Attraverso quanto è scritto su Cristo nella Lectura super Apocalipsim si potrebbe percorrere 

tutta la Commedia. Le sue prerogative sono diffuse ovunque; non ultime quelle umane per cui fu 

fatto «di poco inferiore gli angeli» (Salmo 8, 6), che sono volte in senso imperiale. Nel «poema 

sacro» vi è certamente quel carattere ‘realistico’ per il quale «metafora dell’oltre-mondo è questo 

mondo» e «l’altro mondo è reso sensibile e leggibile con le forme del nostro mondo»
146

. Ma 

personaggi, eventi storici e naturali, scene, similitudini sono permeati da un desiderio di 

                                                 
144

 Cfr. Stephani Baluzii Tutelensis Miscellanea novo ordine digesta et non paucis ineditis monumentis opportunisque 

animadversionibus aucta opera ac studio Joannis Dominici Mansi Lucensis, II: continens Monumenta Sacra, Lucae, 

apud Vincentium Junchinum, MDCCLXI, 259 B ( Littera magistrorum, V): «Haereticus ... Primo quantum ad hoc quod 

dicit revelandam esse in hac vita singularem perfectionem vitae & sapientiae Christi, quasi nondum aut non ita ad 

plenum ipsa fuerit hactenus revelata, cum primo ipsa fuerit per Christum Apostolis plenissime revelata, quantum 

condecet statum viae et pertinet ad generalem statum Ecclesiae militantis». 
145

 Cfr. il testo della difesa dell’Olivi da parte di Ubertino da Casale (Sanctitati apostolicae, 1311) in F. EHRLE, Zur 

Vorgeschichte des Concils von Vienne, «Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters» 2 (1886), p. 

408: «Item infra quintum notabile postille Apocalipsis dicit sic: Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non 

debet omnino extingui [...] que est principalis sedes Christi. Nec autem propter distinctionem VII ecclesiarum [...] 

habentem tamen capita VII». 
146

 INGLESE, Inferno, p. 9. 
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conformarsi a Cristo o di allontanarsene in difformità. Cristo, centro di tutti i raggi della storia, 

mediatore fra cielo e terra, è misura della resurrezione dell’uomo dalla notte che avvolge le «dolenti 

case» dei «veri morti», dell’uscita dei singoli individui dal carcere di Babylon, resi sacerdoti per il 

sacrificio di ciò che è carnale e re per la piena e sana libertà dell’arbitrio. Vi è dunque, nel «poema 

sacro», più che realismo. La poesia forza e rompe la durezza infernale, fa parlare liberamente le 

anime quasi fossero scosse da un terremoto interiore, realizzando quell’aprirsi alla porta della 

conversione dato al vescovo di Filadelfia, la sesta chiesa depositaria della «chiave di David, che 

apre e nessuno chiude, chiude e nessuno apre» (Ap 3, 7). Il secondo avvento è segnato dalla riforma 

delle coscienze. La Commedia parafrasa così l’Apocalisse, tramite il commento oliviano per cui il 

libro sacro diventa una storia della Redenzione e dei tre avventi di Cristo, interpretandola come 

cammino della speranza verso la nuova palingenesi di un’umanità repressa e sofferente. Il 

microcosmo toscano trascorre dal proprio particolare all’universale in virtù dello spirito profetico 

che si dilata dal singolo all’intera umanità; le colpe dei padri ricadono sui figli, per cui tutti sono rei 

di tutto. 

 Né questa ‘pneumatologia’ imperante nei versi doveva restare nel ristretto ambito degli 

Spirituali, possessori e conoscitori del libro-chiave; costoro erano infatti predicatori, e avrebbero 

potuto usare la Commedia sia come speculum per la propria formazione interiore che come raccolta 

di exempla per cicli omiletici in volgare. Quanti passi dell’Apocalisse Bernardino da Siena non ha 

spiegato con immagini tratte dall’ambiente toscano? 

 La speranza della riforma svanì, come fallirono altre aspirazioni di Dante
147

. La lettura 

‘spirituale’ della Commedia si perdette insieme al suo canovaccio esegetico; restò, come scrisse De 

Sanctis, «la vita rappresentata direttamente nei suoi inganni e ne’ suoi disinganni»
148

. Non, però, per 

consumazione del simbolo, perché il rapporto fra i livelli di linguaggio, esteriore e interiore, del 

poema non intercorre dalla realtà al simbolo ma, come intese Auerbach, dalla figura in terra al suo 

compimento in cielo, cioè fra poli che Dante intendeva entrambi storici e reali. Tale era l’allegoria 

secondo i teologi e in tal senso tutta la Commedia è, a vario titolo, figura di Cristo. 

 Se però per ‘simbolo’ si intende la credenza nelle pene dell’inferno o del purgatorio, allora 

bisogna dire che quegli aspetti di speranza, che Gioacchino da Fiore aveva scorto nell’Apocalisse e 

che l’Olivi aveva ricondotti allo Spirito di Cristo operante nella storia, si accompagnano in Dante a 

una ferma positività della legge e della morale. La misericordia divina ha salvato Manfredi dai suoi 

                                                 
147

 Cfr. G. GORNI, Dante. Storia di un visionario, Bari 2008, p. 302: «FINALE DI PARTITA: STORIA DI UN VISIONARIO 

FALLITO. Questa la definizione che, in ultima analisi, spetta al nostro Dante. Se non fosse che la grandezza insuperata 

dell’artefice vince ogni contesa, avremmo a che fare con un pover’uomo, sconfitto dagli eventi, che ha sbagliato ogni 

suo calcolo». 
148

 F. DE SANCTIS, Leopardi, a cura di C. Muscetta e A. Perna, Torino 1960 (Opere di Francesco De Sanctis, XIII), p. 

137. 
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orribili peccati nonostante la maledizione del pastore, ma lo svevo, morto «in contumacia ... di 

Santa Chiesa», deve attendere fuori della «porta di san Pietro». L’inferno non è un simbolo, ciò che 

per De Sanctis «misura la distanza tra il decimoquarto e il decimonono secolo»; la compassione per 

la sofferenza non è romanticamente illimitata e deve cedere di fronte al giudizio divino. L’angoscia 

per il dolore diventa la prova suprema, il terribile martirio insinuato dal dubbio che perde anche gli 

animi più esperti. 

 Il viaggio di Dante, che visita le anime antiche e moderne, è il segno del nuovo avvento di 

Cristo, che spira dettando dentro ai suoi discepoli quanto essi debbano significare al di fuori. È ciò 

che attendono i giusti  che vivono «in disio» nel Limbo i quali, come gli antichi Padri impersonati 

da Giovanni, sospirano in attesa che il libro venga aperto; è ciò che attendono le anime desiderose 

di parlare e di vivere ancora tramite il «poema sacro». Un viaggio «folle» (Inf. II, 35), che ripete la 

‘follia’ della croce nel vivere il destino altrui come se fosse proprio. Sullo stesso panno dell’esegesi 

di Ap 6, 12, dove Olivi dichiara che Francesco è angelo del sesto sigillo, sono ritagliate le parole 

che designano i «sette P» descritti nella fronte del poeta con la punta della spada dall’angelo 

portinaio dei sette gironi della montagna. Essi sono «piaghe», «segni» che rendono il poeta 

conforme all’angelo che ha il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi». 

 «Nisi granum frumenti ...»: i testi accertano che la Lectura super Apocalipsim, ultima opera 

dell’Olivi, cui l’autore «ha veramente consegnato tutti i suoi dolori, le sue speranze, i suoi 

ideali»
149

, condannata nel 1326 da papa Giovanni XXII in quanto «contenente un pestifero ed 

eretico dogma contro l’unità della Chiesa cattolica e la potestà del sommo pontefice romano», ha 

prodotto molto frutto, come fa il chicco di grano nel momento in cui muore, secondo l’espressione 

di Cristo in Giovanni 12, 24 sulla quale si impernia la lettera del frate ai figli di Carlo II d’Angiò 

prigionieri degli Aragonesi. 

 

 

 

                                                 
149

 R. MANSELLI, La “Lectura super Apocalipsim” di Pietro di Giovanni Olivi. Ricerche sull’escatologismo 

medioevale, Roma 1955 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici, 19-21), p. 178. 
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AVVERTENZE 

 

 

 Per la Lectura super Apocalipsim (= LSA) è stato utilizzato il ms. lat. 713 della Bibliothèque 

Nationale de France (area della Francia meridionale), la cui trascrizione integrale è pubblicata su 

questo sito. Come dimostrano gli innumerevoli segni vergati nei margini e nelle interlinee, il codice 

parigino era certamente nelle mani dei censori che, nel 1318-1319, esaminarono la «pestifera 

postilla» per incarico di papa Giovanni XXII. Su di esso, infatti, collazionarono i sessanta articoli 

estratti considerati eretici o erronei [cfr. P. VIAN, Appunti sulla tradizione manoscritta della 

«Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi, in Editori di Quaracchi 100 anni dopo. 

Bilancio e prospettive, Atti del Colloquio Internazionale, Roma 29-30 maggio 1995 (Scuola 

Superiore di Studi Medievali e Francescani. Pontificio Ateneo Antonianum), a cura di A. Cacciotti 

e B. Faes de Mottoni, Roma, 1997, pp. 373-409: pp. 395-401; A. FORNI - P. VIAN, Un codice curiale 

nella storia della condanna della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi: il 

Parigino latino 713, «Collectanea Franciscana» 81 (2011), pp. 479-558; 82 (2012), pp. 563-677]. 

Nessun altro testimone, dei sedici trasmessici (dei quali ben dodici di area italiana), ha una simile 

importanza per antichità, autorevolezza e valore storico.  

 

 Nelle tabelle dove si confrontano Lectura e Commedia, è segnalato il capitolo e il versetto 

dell’Apocalisse (Ap) tra [ ], oppure il notabile del prologo; i passi scritturali ai quali si riferisce 

l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; all’interno delle tabelle sono in genere collazionati più 

luoghi della Lectura. 

 Gli interventi sul testo operati nella trascrizione sono fra [ ], per la loro giustificazione si 

rinvia al testo della Lectura pubblicato su questo sito, dove si troveranno anche i riferimenti alle 

fonti. Si tenga presente che le due maggiori fonti dell’Olivi sono RICCARDO DI SAN VITTORE (In 

Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888) e GIOACCHINO DA FIORE (Concordia, libri I-IV: 

Liber de Concordia Noui ac Veteris Testamenti, ed. E. Randolph Daniel, Philadelphia 1983, 

Transactions of the American Philosophical Society, 73/8; libro V: Concordia Novi ac Veteris 

Testamenti, per Simonem de Luere, Venetiis 1519, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 

1964; Expositio in Apocalypsim [Expositio magni prophete], in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei 

Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964). 

 Eventuali inserzioni nel testo di elementi chiarificativi, ad esso estranei, sono tra ( ). 

 Il testo della Commedia è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura 

di G. PETROCCHI, Firenze 1994. 

 

 I colori sono dei marcatori (sostituibili, se si vuole, con altri tipi) della presenza ciclica nei 

versi dei temi relativi ai singoli sette stati, cioè alle categorie storiche che organizzano il materiale 

esegetico offerto dall’Olivi. Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, l’Olivi 

stesso suggerisce un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato 

appunto sui sette stati, cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate 

nell’Antico Testamento. 

 L’Apocalisse si divide in sette visioni: le sette chiese d’Asia, i sette sigilli, le sette trombe, la 

donna vestita di sole (le sette guerre sostenute dalla Chiesa), le sette coppe, il giudizio di Babylon 

nelle sette teste del drago, la Gerusalemme celeste. Le prime sei visioni possono essere a loro volta 

divise in sette momenti, ciascuno dei quali riferibile a uno dei sette stati. Assembrando, per le prime 

sei visioni, tutti i primi elementi (chiesa, sigillo, tromba, guerra, coppa, momento del giudizio di 

Babylon), tutti i secondi, i terzi e così di seguito, si ottengono sette gruppi di materia teologica, 

corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati
150

. A questi sette gruppi se 
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 Il principio è chiaramente affermato nel notabile VIII del prologo: «[...] si omnia prima membra visionum ad invicem 

conferas et consimiliter omnia secunda et sic de aliis, aperte videbis omnia prima ad idem primum concorditer referri et 

consimiliter omnia secunda ad idem secundum et sic de aliis. Et hoc in tantum quod plena intelligentia eiusdem primi 
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ne aggiungono altri due: l’esegesi della settima visione (senza articolazioni interne) e l’esegesi di 

capitoli del testo scritturale, o di parti di essi, introduttivi delle successive specificazioni delle 

singole visioni per settenari, che l’Olivi definisce «radicalia» o «fontalia». Si ottengono in tal modo 

nove gruppi: le parti proemiali, i sette assembramenti di settenari e la settima visione. Il grande 

prologo della Lectura, articolato in tredici notabilia, può essere anch’esso riaggregato secondo i 

sette stati. 

 A ogni gruppo è arbitrariamente assegnato un diverso colore: Radici (verde), I stato (verde 

acqua), II stato (rosso), III stato (nero), IV stato (viola), V stato (marrone), VI stato (blu), VII 

stato (indaco), VII visione (fucsia). 

 Talora, per maggiore visibilità e resa, sono utilizzati colori diversi da quelli stabiliti (come 

l’arancione o il giallo). Il colore dello sfondo delle tabelle, variabile secondo le necessità imposte 

dal contrasto, non ha invece alcuna relazione con i singoli stati. 

  

 Nelle singole tabelle di confronto fra i due testi, è indicato fra [ ] il saggio, pubblicato su 

questo sito, dove i luoghi sono già stati esposti e discussi: 

 

 

I. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare. Postilla alle ricerche di Gustavo Vinay sul De 

vulgari eloquentia 

 

II. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno (Francesca e la «Donna Gentile») 

 

III. Il sesto sigillo (capitoli 1-12) 

 

IV. “Lectura super Apocalipsim” e “Commedia”. Le norme del rispondersi (capitoli 1-2) 

 

Topografia spirituale della Commedia:  

 

■ Il terzo stato. La ragione contro l’errore 

■ La settima visione (Ap XX-XXII) 

 

 Per esempio, l’indicazione [I, 2. 10, tab. XXI] rinvia al primo saggio e al capitolo dove 

viene spiegata la singola tabella; oppure [La settima visione, II. 2] rinvia alla parte ‘topografica’ già 

pubblicata. 

 Con le medesime indicazioni si rinvia nelle note del presente saggio. 

 

  
 

                                                                                                                                                                  
multum clarificatur ex mutua collatione omnium primorum, et idem est de omnibus secundis et tertiis et sic de aliis» 

(Par. lat. 713, ff. 12vb-13ra). 



 168 

[Ap 1, 1-2] Nota etiam quod ex hoc quod dicit eam sibi esse datam “palam facere”, docet duo. Primum est  quod multa dantur et 

revelantur non ad ali[is] revelandum nec cum auctoritate propalandi ea, immo cum precepto vel debito ea secrete servandi.  

   Secundum est quod illa que hic revelantur sunt sic archana et incomprehensibilia, quod ex singulari gratia datum et concessum 

est Christo a Deo quod ipse propalaret ea suis. Nota etiam quod dicit “servis suis”, quasi dicat: non est datum ea revelare superbis 

Phariseis, nec incredulis Iudeis, nec perversis christianis. Non enim debent sancta canibus dari vel porcis (cfr. Mt 7, 6). 

   Subditur etiam fide dignitas persone Iohannis, ut sibi facilius et firmius credatur. Unde ait (Ap 1, 2): “Qui testimonium 

perhibuit verbo Dei”, id est deitati et eterne generationi Filii Dei, “et testimonium Ihesu Christi”, scilicet quoad eius humanitatem, 

testificando scilicet “quecumque vidit”, scilicet de Christo. Et hoc sive visu corporali sive spirituali. Oculis enim carnis “vidit” 

opera corporalia et miracula Christi, oculis vero contemplationis mentalis “vidit”, id est intellexit , deitatem eius, quasi dicat: illi et 

per illum sunt hec revelata, qui tamquam Christi apostolus per evidentiam facti ecclesiis, quibus scribit, expertam et notam 

fideliter predicavit veritatem utriusque nature Christi, divine scilicet et humane, ac gestorum vite et doctrine Christi. 

 

Inf. II, 31-33; III, 72-78: 

 

Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? 

 Io non Enëa, io non Paulo sono; 

 me degno a ciò né io né altri ’l crede.  

 

 per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi               

ch’i’ sappia quali sono, e qual costume 

 le fa di trapassar parer sì pronte, 

 com’ i’ discerno per lo fioco lume”.                     

Ed elli a me: “Le cose ti fier conte 

 quando noi fermerem li nostri passi 

 su la trista riviera d’Acheronte”. 

 

[Ap 1, 1] Tangit etiam causam efficientem 

quadruplicem. Principalis enim est Deus, 

secundaria Christus in quantum homo, 

media vero angelus, proxima vero 

Iohannes. Et ideo dicit quod est 

“apocalipsis Ihesu Christi” (Ap 1, 1), id est 

a Ihesu Christo facta, “quam dedit illi 

Deus”, scilicet Pater et tota Trinitas; 

“dedit”, inquam, non solum ut eam sciret, 

sed etiam “palam facere”, id est ad 

manifestandum, “servis suis que oportet 

fieri cito”. 

Par. V, 109-120: 

 

Pensa, lettor, se quel che qui s’inizia 

 non procedesse, come tu avresti 

 di più savere angosciosa carizia;                         

e per te vederai come da questi 

 m’era in disio d’udir lor condizioni, 

 sì come a li occhi mi fur manifesti.                      

“O bene nato a cui veder li troni 

 del trïunfo etternal concede grazia 

 prima che la milizia s’abbandoni,                        

del lume che per tutto il ciel si spazia 

 noi semo accesi; e però, se disii 

 di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia”. 

 

Par. XXV, 55-57: 

 

però li è conceduto che d’Egitto 

 vegna in Ierusalemme per vedere, 

 anzi che ’l militar li sia prescritto. 

 

Inf. V, 118-120: 

 

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 

 a che e come concedette amore 

 che conosceste i dubbiosi disiri? 

 

Inf. XXIX, 11-12: 

 

lo tempo è poco omai che n’è concesso, 

 e altro è da veder che tu non vedi. 

 

Par. XXI, 52-54: 

 

E io incominciai: “La mia mercede 

 non mi fa degno de la tua risposta; 

 ma per colei che ’l chieder mi concede  ...” 

 

Par. XVI, 142-144: 

 

Molti sarebber lieti, che son tristi, 

 se Dio t’avesse conceduto ad Ema 

 la prima volta ch’a città venisti. 

 

 

 

[III, 2c, tab. XII-3 octies
1
] 

 

XII. Beniamin 

 

 

[Ap 7, 8; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Post 

hoc autem duodecimo ascenditur ad 

extaticam contemplationem et pacem que 

exsuperat omnem sensum, per quam 

quidem tota mens moritur sibi ipsi et huic 

vite ut transeat ad dexteram Dei, et hec 

designatur per Beniamin, qui in Psalmo 

dicitur “adol[es]centulus in mentis excessu” 

(Ps 67, 28), et qui interpretatur filius 

dextere dictusque est primo a matre 

Bennoni, id est filius doloris, quia in partu 

eius obiit pro dolore (cfr. Gn 35, 18). 

 

 

 

Ad quartum etiam statum, scilicet 

perseverantium, spectant tria. 

 

et finalis adeptio premiorum, et hoc est 

Beniamin, id est filius dextere. 

 

Purg. III, 73-75; V, 58-63: 

 

“O ben finiti, o già spiriti eletti”, 

 Virgilio incomiciò, “per quella pace 

 ch’i’ credo che per voi tutti s’aspetti ” 

 

E io: “Perché ne’ vostri visi guati, 

 non riconosco alcun; ma s’a voi piace 

 cosa ch’io possa, spiriti ben nati,                           

voi dite, e io farò per quella pace 

 che, dietro a’ piedi di sì fatta guida, 

 di mondo in mondo cercar mi si face”. 

in latere occidentali 

 

 

Ad [sensum] etiam, qui est in occidente, id 

est in caligine in qua Moyses sensit et 

apprehendit Deum, exigitur adhesio quieta, 

inspectio serena et inebriatio ex[ta]tica. 

Unde in ipso est sublimis mansionis 

pacificus status, qui est Zabulon, id est 

habitaculum fortitudinis; et sagacis discre-

tionis perspicuus conspectus, qui est Iosep 

rector fratrum et Egipti; et suavis conso-

lationis extaticus excessus, et hic est 

Beniamin in mentis excessu. 
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[Ap 1, 3] Ostensa igitur causa formali et 

effectiva et materiali, subdit de causa finali, 

que est beatitudo per doctrine huius libri 

intelligentiam et observantiam obtinenda. 

Unde subdit (Ap 1, 3): “Beatus qui legit” et 

cetera. Quantum ad ea que proprio visu vel 

per propriam investigationem addiscimus, 

dicit: “qui legit”; quantum vero ad ea que per 

auditum et alterius eruditionem addiscimus, 

dicit: “qui audit”. Primum etiam magis spec-

tat ad litteratos vel ad doctores, qui aliis 

legunt et exponunt; secundum vero ad laicos 

vel auditores. 

   Quia vero ad salutem non sufficit solum 

addiscere vel scire, nisi serventur in affectu 

et opere, ideo subdit: “et servat ea”. Quedam 

enim ibi scribuntur ut a nobis agenda, 

quedam vero ut credenda et speranda vel 

metuenda, et sic omnia sunt a nobis 

servanda vel agendo illa vel credendo ea 

cum caritate et spe vel timore. Quod autem 

talis beatus sit, nunc in spe et merito et 

tandem cito in premio, ostendit subdens: 

“Tempus enim”, scilicet future retributionis, 

“prope est”, quasi dicat: observans cito 

remunerabitur, et non observans cito 

dampnabitur, et ideo quoad utrumque beatus 

est qui hec observat. 

 

Inf. VII, 94-96: 

 

ma ella s’è beata e ciò non ode: 

 con l’altre prime creature lieta 

 volve sua spera e beata si gode.  

 

Par. V, 40-42: 

 

Apri la mente a quel ch’io ti paleso 

 e fermalvi entro; ché non fa scïenza,  

 sanza lo ritenere, avere inteso. 

 

Par. XXXIII, 34-36: 

 

Ancor ti priego, regina, che puoi 

 ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

 dopo tanto veder, li affetti suoi.  

[Ap 3, 3-4] “In mente ergo habe” (Ap 3, 

3), id est attente recogita, “qualiter 

acceperis”, scilicet a Deo priorem 

gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet 

per predicationem evangelicam, “et 

serva”, scilicet illa que per predi-

cationem audisti et per influxum gratie a 

Deo primitus accepisti. Vel recogita 

qualiter per proprium consensum acce-

pisti fidem et gratiam et statum eius, 

prout a me et a ceteris tibi predicantibus 

audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam 

age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si 

digne recogitaveris gratiam tibi prius 

impensam et qualiter prius accepisti 

eandem, servabis eam et penitentiam 

ages. 

   Innuit etiam per hoc quod sic fuit 

otiosus et torpens, quod in mente non 

habuit qualiter acceperit et audierit sta-

tum et gratiam sue perfectionis, et quod 

ideo sic corruit. Que quidem nimis 

correspondenter patent in hoc cursu no-

vissimo quinti temporis ecclesiastici. 

[…]  

   Deinde a predicto defectu excipit 

quosdam illius ecclesie, subdens: “Sed 

habes pauca nomina in Sardis” (Ap 3, 4). 

Nomina sumit pro personis quarum 

nomina sunt. Per nomina etiam intelligit 

personas merito sue sanctitatis notas 

Christo. Item proprium donum gratie, 

quod unusquisque accepit, dat cuique 

viro quasi proprium nomen ut cogno-

scatur ex nomine. Caritas autem Dei, in 

quantum communis omnibus bonis, dat 

commune nomen sanctis ut vocentur 

cives Iherusalem. 

 

Purg. III, 124-126: 

    

Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia 

 di me fu messo per Clemente allora, 

 avesse in Dio ben letta questa faccia 

 

Par. XIII, 1-3: 

 

Imagini, chi bene intender cupe 

 quel ch’i’ or vidi - e ritegna l’image, 

 mentre ch’io dico, come ferma rupe - 

Inf. X, 121-132: 

 

Indi s’ascose; e io inver’ l’antico 

 poeta volsi i passi, ripensando 

 a quel parlar che mi parea nemico. 

Elli si mosse; e poi, così andando, 

 mi disse: “Perché se’ tu sì smarrito?”. 

 E io li sodisfeci al suo dimando.    

“La mente tua conservi quel ch’udito 

 hai contra te”, mi comandò quel saggio; 

 “e ora attendi qui”, e drizzò ’l dito: 

“quando sarai dinanzi al dolce raggio 

 di quella il cui bell’ occhio tutto vede, 

 da lei saprai di tua vita il vïaggio”.  

 

Inf. IX, 4: 

 

Attento si fermò com’ uom ch’ascolta  

 

Inf. XV, 88-90, 99: 

 

Ciò che narrate di mio corso scrivo, 

 e serbolo a chiosar con altro testo 

 a donna che saprà, s’a lei arrivo. 

 

poi disse: “Bene ascolta chi la nota”.  

 

Inf. XVI, 58-60: 

 

Di vostra terra sono, e sempre mai 

 l’ovra di voi e li onorati nomi 

 con affezion ritrassi e ascoltai. 

 

Purg. VI, 93: 

 

se bene intendi ciò che Dio ti nota  

 

Purg. XXV, 34-36: 

 

Poi cominciò: “Se le parole mie, 

 figlio, la mente tua guarda e riceve, 

 lume ti fiero al come che tu die.”  

 

Inf. X, 97-99: 

 

El par che voi veggiate, se ben odo, 

 dinanzi quel che ’l tempo seco adduce, 

 e nel presente tenete altro modo. 

  

 

 

 

[III, 2b, tab. XI-8] 
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[Ap 1, 4; prohemium, salutatio] Deinde subdit a quo optat eam dari, insinuans trinam habitudinem esse dantis. Prima est Deus, ut 

in se ipso absolute et eternaliter existens. Secunda est eius spiritualis virtus, prout est ad varios influxus donorum spiritualium 

indistantissime ordinata et in ipsis participata et quasi multiplicata. [...] 

   Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non potest hic stare pro spiritibus angelorum creatis, quia gratia non dicitur dari 

nobis a creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur a Deo. Non etiam potest stare pro 

donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis creatis darentur nobis ipsamet dona 

creata. Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a septiformi Spiritu, qui simplex est 

per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim dona singulis prout vult. Dicit etiam hoc appropriate referri ad personam 

Spiritus Sancti. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem multiformitatem, tum ut ostendat eius 

multiformem et presentialem participationem in variis donis ac si in eis partiretur et multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem 

radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in hoc libro est intentio principalis.  

   “Qui in conspectu troni eius sunt”, id est qui eos quos replent faciunt in conspectu Dei et sue sedis stare, iuxta quod ad Romanos 

VIII° (Rm 8, 26) dicitur quod “ipse Spiritus pro nobis postulat”, quia facit nos postulare.  

   Pro quanto etiam est quasi idem cum donis a se influxis, dicitur stare ante Deum quia eius dona stant ante Deum et ad cultum 

scilicet eius. Ricardus tamen legit quod ipsi spiritus semper conspiciuntur per contemplationem a sanctis angelis et hominibus, qui 

sunt tronus Dei quia residet in eis sicut rex in suo trono. 

 

[Ap 4, 3; radix II
e
 visionis] “Et qui 

sedebat, similis erat aspectui”, id est 

aspectibili seu visibili forme, “lapidis 

iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi 

dicitur similis, quia Deus est per naturam 

firmus et immutabilis et in sua iustitia 

solidus et stabilis, et firmiter regit et 

statuit omnia per potentiam infrangibilem 

proprie virtutis. 

 

Inf. XVI, 79-81: 

 

“Se l’altre volte sì poco ti costa”, 

  rispuoser tutti, “il satisfare altrui, 

  felice te se sì parli a tua posta! ” 

 

Inf. XXIX, 13-21: 

 

“Se tu avessi”, rispuos’ io appresso, 

 “atteso a la cagion per ch’io guardava, 

  forse m’avresti ancor lo star dimesso”.  

Parte sen giva, e io retro li andava, 

 lo duca, già faccendo la risposta, 

 e soggiugnendo: “Dentro a quella cava                 

dov’ io tenea or li occhi sì a posta, 

 credo ch’un spirto del mio sangue pianga 

 la colpa che là giù cotanto costa”. 

 

[Ap 18, 7; VI
a
 visio] “Quia in corde suo 

dicit”, id est superbiendo: “Sedeo regi-

na”, id est in magna presidentia et gloria 

super regnum meum dominor et conquie-

sco; “et vidua non sum”, id est non sum 

destituta gloriosis episcopis et regibus; 

“et luctum non videbo”, id est numquam 

incidam in miseriam nec amittam pre-

dicta. 

[Ap 8, 3; radix III
e
 visionis] Stare autem 

pertinet ad deitatis Christi immutabilitatem, 

que “stetit”, id est immutabiliter permansit, 

“ante altare” sue humanitatis, quia sua 

humanitate prior et sublimior fuit. 

 

Inf. X, 22-24, 73-75: 

 

O Tosco che per la città del foco 

  vivo ten vai così parlando onesto, 

  piacciati di restare in questo loco. 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa 

  

Inf. XXXIII, 109-111: 

 

E un de’ tristi de la fredda crosta 

 gridò a noi: “O anime crudeli 

 tanto che data v’è l’ultima posta ...” 

 

Purg. XXIX, 70-72: 

 

Quand’ io da la mia riva ebbi tal posta, 

 che solo il fiume mi facea distante, 

 per veder meglio ai passi diedi sosta 

 

[Ap 18, 22-23; VI
a
 visio] Deinde ostendit 

quomodo omni iocundo cantico seu gaudio, 

et omni utili et etiam curioso opere et 

artificio, et iocunda luce et nuptiis erit ex 

tunc omnino et in eternum privata, unde 

subdit (Ap 18, 22-23): “Et vox cithare-

dorum” et cetera; “et vox”, id est sonus, 

“mole”, molentis scilicet triticum vel alia 

utilia, et cetera; “et vox sponsi et sponse”, id 

est letitia nuptiarum, “non audietur adhuc”, 

id est amplius seu de cetero, “in te”. 

Purg. XXX, 1-12: 

 

Quando il settentrïon del primo cielo, 

 che né occaso mai seppe né orto 

 né d’altra nebbia che di colpa velo, 

e che faceva lì ciascuno accorto  

 di suo dover, come ’l più basso face 

 qual temon gira per venire a porto, 

fermo s’affisse: la gente verace, 

 venuta prima tra ’l grifone ed esso, 

 al carro volse sé come a sua pace;                         

e un di loro, quasi da ciel messo, 

 ‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando 

 gridò tre volte, e tutti li altri appresso. 

 

Par. XIII, 7-9: 

 

imagini quel carro a cu’ il seno 

 basta del nostro cielo e notte e giorno, 

 sì ch’al volger del temo non vien meno 

 

 

Purg. XXX, 100-102:     

 

Ella, pur ferma in su la detta coscia 

 del carro stando, a le sustanze pie 

 volse le sue parole così poscia: 

 

Purg. I, 25-27: 

 

Goder pareva ’l ciel di lor fiammelle: 

 oh settentrïonal vedovo sito, 

 poi che privato se’ di mirar quelle! 
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[Ap 1, 16-17; radix I
e
 visionis] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis 

gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est 

serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen 

designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In 

cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente 

videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum 

vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod cecidit  in 

faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est signum desperationis et desperate destitutionis. 

Huius casus sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu assistentis Dei vel 

angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis.  

   Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem 

esse arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius visiones suscipit 

divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit animos 

subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per 

sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium privationem. 

 

[Ap 7, 6] [VI-Manasse] Sexto exigitur oblivio ipsorum sensibilium. Postquam enim ex eis tamquam ex relativis signis et speculis 

ascendimus ad intellectualia, debemus oblivisci ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a velaminibus tenebrosis, et hoc designatur 

per Manasse, qui interpretatur oblivio. […] 

   

[Ap 14, 3] Septimo quia tante erat 

precellentie quod nullus alius poterat 

pertingere ad hunc canticum, unde 

subdit: “Et nemo poterat dicere canti-

cum, nisi illa centum quadraginta 

quattuor milia”. Sed contra hoc obici-

tur quod omnes sancti gaudent de tota 

gloria Dei et omnium sanctorum, ergo 

omnes cantant de omnibus de quibus 

alii cantant. Dicendum quod hic non 

dicitur quod non cantent de eisdem, 

sed quod non omnes cantant nec 

possunt cantare canticum superiorum, 

sicut nec possunt pertingere ad 

coequalem et uniformem gloriam 

ipsorum. Iubilatorius autem actus 

glorie vel gratie sanctorum est idem 

quod canticum ipsorum, et etiam 

omnis sancta operatio ipsorum in 

quantum resonat Dei laudem est 

canticum ipsorum. Inferiores ergo, qui 

non pertingunt ad perfectionem 

operationum sanctorum superiorum, 

patet quod eo ipso non pertingunt ad 

perfectum canticum ipsorum. 

Par. I, 1-12, 22: 

 

La gloria di colui che tutto move 

 per l’universo penetra, e risplende 

 in una parte più e meno altrove.                             

Nel ciel che più de la sua luce prende 

 fu’ io, e vidi cose che ridire 

 né sa né può chi di là sù discende;                          

perché appressando sé al suo disire, 

 nostro intelletto si profonda tanto, 

 che dietro la memoria non può ire.  

Veramente quant’ io del regno santo 

 ne la mia mente potei far tesoro, 

 sarà ora materia del mio canto. 

 

O divina virtù, se mi ti presti ...... 

 

Ep. XIII, 64 [23]: Bene ergo dictum est 

cum dicit quod divinus radius sive divina 

gloria, “per universum penetrat et resplen-

det”: penetrat, quantum ad essentiam; 

resplendet, quantum ad esse. 

 

[Ap 5, 1; I sig.] Nam in prima (apertione) 

triumphalis lux fidei, procedens a Christo 

quasi acuta sagitta ex archu, penetravit et 

illustravit cecos in tenebris sedentes. 

 

Par. XXXI, 22-24: 

 

ché la luce divina è penetrante 

 per l’universo secondo ch’è degno, 

 sì che nulla le puote essere ostante. 

 

Par. VIII, 19-21: 

 

vid’ io in essa luce altre lucerne 

 muoversi in giro più e men correnti, 

 al modo, credo, di lor viste interne. 

 

 

[Ap 21, 12-13; VII
a
 visio] Sciendum igitur quod, licet per apostolos et per alios sanctos secundi status generalis ecclesie intraverit 

multitudo populorum ad Christum tamquam per portas civitatis Dei, nichilominus magis appropriate competit hoc principalibus 

doctoribus tertii generalis status, per quos omnis Israel et iterum totus orbis intrabit ad Christum. Sicut enim apostolis magis 

competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et apertores seu 

explicatores sapientie christiane. Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus explicari seu explicite 

monstrari sicut quando est in ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie 

ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate non sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua 

consumatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio populi Dei et 

explicatio ordinis et processus totius veteris testamenti et providentie Dei in fabricatione et gubernatione ipsius, sic est et de 

illuminationibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi testamenti. 
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[Ap 1, 4; prohemium, salutatio] Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non potest hic stare pro spiritibus angelorum 

creatis, quia gratia non dicitur dari nobis a creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur 

a Deo. Non etiam potest stare pro donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis 

creatis darentur nobis ipsamet dona creata. Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a 

septiformi Spiritu, qui simplex est per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim dona singulis prout vult. Dicit etiam hoc 

appropriate referri ad personam Spiritus Sancti. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem 

multiformitatem, tum ut ostendat eius multiformem et presentialem participationem in variis donis ac si in eis partiretur et 

multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in 

hoc libro est intentio principalis. 

Par. I, 1-3: 

 

La gloria di colui che tutto move 

 per l’universo penetra, e risplende 

 in una parte più e meno altrove. 

 

Par. XIII, 58-60, 67-72: 

 

per sua bontate il suo raggiare aduna, 

 quasi specchiato, in nove sussistenze, 

 etternalmente rimanendosi una.  

 

La cera di costoro e chi la duce 

 non sta d’un modo; e però sotto ’l segno 

 idëale poi più e men traluce.                                 

Ond’ elli avvien ch’un medesimo legno, 

 secondo specie, meglio e peggio frutta; 

 e voi nascete con diverso ingegno. 

 

Par. XXVIII, 127-129: 

Questi ordini di sù tutti s’ammirano, 

 e di giù vincon sì, che verso Dio 

 tutti tirati sono e tutti tirano. 

Par. II, 112-123, 136-138: 

 

Dentro dal ciel de la divina pace 

 si gira un corpo ne la cui virtute 

 l’esser di tutto suo contento giace.                     

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 

 quell’ esser parte per diverse essenze, 

 da lui distratte e da lui contenute.                       

Li altri giron per varie differenze 

 le distinzion che dentro da sé hanno 

 dispongono a lor fini e lor semenze.                    

Questi organi del mondo così vanno, 

 come tu vedi omai, di grado in grado, 

 che di sù prendono e di sotto fanno.  

 

così l’intelligenza sua bontate 

 multiplicata per le stelle spiega, 

 girando sé sovra sua unitate. 

 

Par. IV, 34-36: 

ma tutti fanno bello il primo giro, 

 e differentemente han dolce vita 

 per sentir più e men l’etterno spiro. 

Par. XXIX, 136-145: 

 

La prima luce, che tutta la raia, 

 per tanti modi in essa si recepe, 

 quanti son li splendori a chi s’appaia.                  

Onde, però che a l’atto che concepe 

 segue l’affetto, d’amar la dolcezza 

 diversamente in essa ferve e tepe.                       

Vedi l’eccelso omai e la larghezza 

 de l’etterno valor, poscia che tanti 

 speculi fatti s’ha in che si spezza, 

uno manendo in sé come davanti. 

 

Inf. XIV, 76-81: 

 

Tacendo divenimmo là ’ve spiccia 

 fuor de la selva un picciol fiumicello, 

 lo cui rossore ancor mi raccapriccia.                    

Quale del Bulicame esce ruscello 

 che parton poi tra lor le peccatrici, 

 tal per la rena giù sen giva quello. 

[Ap 21, 12-13; VII
a
 visio] Sciendum igitur quod, licet per 

apostolos et per alios sanctos secundi status generalis ecclesie 

intraverit multitudo populorum ad Christum tamquam per 

portas civitatis Dei, nichilominus magis appropriate competit 

hoc principalibus doctoribus tertii generalis status, per quos 

omnis Israel et iterum totus orbis intrabit ad Christum. Sicut 

enim apostolis magis competit esse cum Christo fundamenta 

totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse 

portas apertas et apertores seu explicatores sapientie christiane. 

Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota 

omnibus explicari seu explicite monstrari sicut quando est in 

ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu 

fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius 

partibus diversimode refulgentis et participate non sic potuit 

nec debuit ab initio explicari sicut in sua consumatione poterit 

et debebit. Et ideo sicut ab initio mundi usque ad Christum 

crevit successive illuminatio populi Dei et explicatio ordinis et 

processus totius veteris testamenti et providentie Dei in 

fabricatione et gubernatione ipsius, sic est et de illumina-

tionibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi 

testamenti. 

[Ap 21, 18/21; VII
a
 visio] Nota quod, secundum doctrinam 

Dionysii in libro de angelica hierarchia sane et subtiliter 

intellectam, hii qui fuerunt fundamenta vel porte in statu meriti 

seu gratie multo gloriosius hec erunt in statu premii et glorie. 

Quamvis enim totus habitus glorie inferiorum sit immediate a 

Deo, sic tamen erit connexus glorie suorum superiorum ac si in 

ipsa fundetur et conradicetur, sicut secundaria membra 

corporis quasi fundantur et radicantur in virtute cerebri, cordis 

et [e]patis. Inferiores etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per 

intermediam gloriam superiorum, quasi per specula clara et 

quasi per vitrum perspicuum et quasi per portas intrent in 

clariorem et altiorem actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter 

autem hoc sit et esse possit declaravi plenius in lectura super 

librum angelice hierarchie prefate. 

 

Ep. XIII, 60 [21]: Propter quod patet quod omnis essentia et 

virtus procedat a prima, et intelligentie inferiores recipiant quasi 

a radiante, et reddant radios superioris ad suum inferius ad 

modum speculorum. Quod satis aperte tangere videtur Dionysius 

de Celesti Hierarchia loquens. 

[Ap 5, 6-7; radix II
e
 visionis] Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem sapientie et providentie et spiritualis fontalitatis 

omnis gratie ad universa regenda, cum subditur: “et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. “Oculi” 

vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. 

Licet autem increatus spiritus Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” propter septiformitatem septem 

donorum suorum et septem statuum, in quibus participatur et quibus secundum eorum partialem seu particularem proportionem 

assistit, ac si esset in eis partitus et particulatus. 

[I, 2. 13, tab.  XXIX]
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De vulgari eloquentia, I, xvi, 1, 4-6: «(1) Postquam venati saltus et pascua sumus Ytalie, nec pantheram quam sequimur 

adinvenimus, ut ipsam reperire possimus rationabilius investigemus de illa ut, solerti studio, redolentem ubique et necubi 

apparentem nostris penitus irretiamus tenticulis. [...] (4-6) Que quidem nobilissima sunt earum que Latinorum sunt actiones, hec 

nullius civitatis Ytalie propria sunt, et in omnibus comunia sunt: inter que nunc potest illud discerni vulgare quod superius 

venabamur, quod in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla. Potest tamen magis in una quam in alia redolere, sicut 

simplicissima substantiarum, que Deus est, in  homine magis redolet quam in bruto, in animali quam in planta, in hac quam in 

minera, in hac quam in elemento, in igne quam in terra; et simplicissima quantitas, quod est unum, in impari numero redolet 

magis quam in pari; et simplissimus color, qui albus est, magis in citrino quam in viride redolet. Itaque, adepti quod querebamus, 

dicimus illustre, cardinale, aulicum et curiale vulgare in Latio quod omnis latie civitatis est et nullius esse videtur, et quo 

municipalia vulgaria omnia Latinorum mensurantur et ponderantur et comparantur». 

 

 

Purg. XXX, 1-12: 

 

Quando il settentrïon del primo cielo, 

 che né occaso mai seppe né orto 

 né d’altra nebbia che di colpa velo,                         

e che faceva lì ciascuno accorto 

 di suo dover, come ’l più basso face 

 qual temon gira per venire a porto,                         

fermo s’affisse: la gente verace, 

 venuta prima tra ’l grifone ed esso, 

 al carro volse sé come a sua pace;     

e un di loro, quasi da ciel messo, 

 ‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando 

 gridò tre volte, e tutti li altri appresso.                      

 

 

[Ap 1, 4; prohemium, salutatio] Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non 

potest hic stare pro spiritibus angelorum creatis, quia gratia non dicitur dari nobis a 

creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur 

a Deo. Non etiam potest stare pro donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius 

et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis creatis darentur nobis ipsamet dona creata. 

Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a 

septiformi Spiritu, qui simplex est per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim 

dona singulis prout vult. Dicit etiam hoc appropriate referri ad personam Spiritus 

Sancti. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem 

multiformitatem, tum ut ostendat eius multiformem et presentialem participationem in 

variis donis ac si in eis partiretur et multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem 

radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in hoc 

libro est intentio principalis. “Qui in conspectu troni eius sunt”, id est qui eos quos 

replent faciunt in conspectu Dei et sue sedis stare, iuxta quod ad Romanos VIII° (Rm 8, 

26) dicitur quod “ipse Spiritus pro nobis postulat”, quia facit nos postulare. Pro quanto 

etiam est quasi idem cum donis a se influxis, dicitur stare ante Deum quia eius dona 

stant ante Deum et ad cultum scilicet eius. Ricardus tamen legit quod ipsi spiritus 

semper conspiciuntur per contemplationem a sanctis angelis et hominibus, qui sunt 

tronus Dei quia residet in eis sicut rex in suo trono. 

 

Inf. XIV, 76-81: 

 

Tacendo divenimmo là  ’ve spiccia 

 fuor de la selva un picciol fiumicello, 

 lo cui rossore ancor mi raccapriccia.                    

Quale del Bulicame esce ruscello 

 che parton poi tra lor le peccatrici, 

 tal per la rena giù sen giva quello. 

 

Purg. XXXIII, 112-117: 

 

Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri 

 veder mi parve uscir d’una fontana, 

 e, quasi amici, dipartirsi pigri.                             

“O luce, o gloria de la gente umana, 

 che acqua è questa che qui si dispiega 

 da un principio e sé da sé lontana?”. 

 

 

 

 

[Ap 5, 6-7; radix II
e
 visionis] Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem 

sapientie et providentie et spiritualis fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum 

subditur: “et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. 

“Oculi” vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter 

subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. Licet autem increatus spiritus 

Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” propter 

septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus participatur et 

quibus secundum eorum partialem seu particularem proportionem assistit, ac si esset in 

eis partitus et particulatus. 

 

Monarchia, III, xv, 15: Sic ergo patet quod auctoritas temporalis Monarche sine ullo 

medio in ipsum de Fonte universalis auctoritatis descendit: qui quidem Fons, in arce 

sue simplicitatis unitus, in multiplices alveos influit ex habundantia bonitatis. 

 

[I, 2. 13, tab.  XXVII] 
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[Ap 5, 6-7; radix II
e
 visionis] Deinde ostenditur quomodo Christus aperuit librum. Primo tamen describitur virtus eius ad 

aperiendum. Ubi primo ostenditur quod ipse est totius ecclesie mediator et quasi centrale medium ad quod tota spera ecclesie et 

omnes linee electorum suorum aspiciunt sicut ad medium centrum. Unde ait (Ap 5, 6): “Et vidi”, scilicet hoc quod sequitur, “et 

ecce in medio troni”, id est totius ecclesie; “et in medio quattuor animalium”, id est quattuor ordinum, scilicet apostolorum, 

martirum, confessorum, virginum; “et in medio seniorum”, id est sanctorum patrum quattuor ordin[ibus] presidentium. Vel “in 

medio troni”, id est in medio sancte Trinitatis, tamquam persona media sedens in eadem maiestate trium personarum quasi in 

eadem sede; “et in medio quattuor animalium”, id est vite et doctrine evangelice per quattuor evangelistas conscripte. Numquam 

enim recessit a medio alicuius virtutis aut veritatis, immo stetit semper in intimo medio. “Et in medio seniorum”, scilicet 

primorum patrum et doctorum legis, quasi eis subiectus et tamquam eorum filius, unde ad Galatas IV° dicitur (Gal 4, 4-5): “factus 

sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret”. “Exinanivit” enim “se formam servi accipiens”, prout dicitur ad Philippenses II° 

(Ph 2, 7); stetit etiam “in medio” discipulorum “sicut qui ministrat”, prout dicitur Luche XXII° (Lc 22, 27). 

   Secundo ostenditur quod tamquam summe innocens est pro nobis occisus, cum subdit: “Agnum stantem tamquam occisum”. In 

agno enim innocentia designatur, agnus etiam pro peccato immolabatur. Tertio ostenditur habere universalem plenitudinem 

triumphalis et regie potestatis, cum subditur: “habentem cornua septem”. Per cornu enim in scripturis designatur regia potestas, 

unde et infra XVII° dicitur quod “decem cornua sunt decem reges” (Ap 17, 12). Dicit autem “septem”, tum quia per septenarium 

universitas designatur, tum propter septem status ecclesie quorum Christus est rex quasi septem regnorum, tum propter septem 

etates in suo regno contentas, tum propter septem perfectiones exemplares et causales et correspondentes propriis et perfectivis 

donis septem statuum ecclesie. 

   Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem sapientie et providentie 

et spiritualis fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum subditur: “et 

oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. “Oculi” 

vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter 

subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. Licet autem increatus 

spiritus Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” 

propter septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus 

participatur et quibus secundum eorum partialem seu particularem propor-

tionem assistit, ac si esset in eis partitus et particulatus.  

   Mittuntur autem in suis effectibus et influxibus. Nomen autem missionis 

docet hic sumi spiritum Christi pro persona Spiritus Sancti, quia mittere 

proprie in divinis magis spectat ad personam producentem. Nullus enim plene 

proprie dicitur mittere se ipsum, quamvis propter eosdem effectus a tota 

[trinitate] factos, propter quos Filius vel Spiritus Sanctus dicuntur mitti, possit 

persona missa dici mittere se ipsam. Nota autem quod licet Christus homo hoc 

habuit a primo instanti incarnationis, quantum tamen ad evidentiam et 

executionem congruam habuit hoc a tempore resurrectionis et ascensionis, 

propter quod Matthei ultimo, iam resuscitatus, dicit: “Data est michi omnis 

potestas” (Mt 28, 18). Et hec est causa quare hic postquam Iohannes dixit eum 

occisum, non dixit eum resurrexisse, quia per septem cornua et per septem 

oculos et spiritus hoc significavit. 

   Ostenso igitur ex quattuor predictis quod dignus et potens est nobis aperire 

librum, et etiam quod hoc est officii sui tamquam nostri mediatoris et 

redemptoris ac regis et gubernatoris, ostendit quomodo aperuit subdens (Ap 5, 

7): “Et venit et accepit de dextera sedentis in trono librum”. Christus venit ad 

esse humanum et ad personale esse Verbi intimum Deo Patri quando fuit 

incarnatus. Nam Christus in quantum Deus non venit ad Patrem, quia in 

quantum Deus est semper ab eterno sibi presens et intimus nec unquam ab eo 

elongatus, nisi forte dicatur venire quando habitans in nobis facit nos venire 

ad Patrem. Quantum autem ad evidentiam et inno[te]scentiam, venit ad 

Patrem quando resurrexit et ascendit in celum et quando per effectuum 

evidentiam clare apparuit esse Deus Dei Filius et Dominus omnium; sic etiam 

quantum ad evidentiam accepit tunc librum a Patre, id est totam sapientiam 

Dei et omnium. 

 

[Ap 7, 1; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Item per hos quattuor ventos intelligun-

tur omnes spirationes Spiritus Sancti, secundum illud Ezechielis XXXVII°: 

“A quattuor ventis veni, spiritus, et insuffla super interfectos istos et revi-

viscant” (Ez 37, 9). 

 

Purg. I, 82: Lasciane andar per li tuoi sette regni  

 

 

[I, 2. 13, tab.  XXVIII] 

Inf. XXII, 97-105: 

 

 “Se voi volete vedere o udire”, 

  ricominciò lo spaürato appresso, 

 “Toschi o Lombardi, io ne farò venire;                 

ma stieno i Malebranche un poco in cesso, 

 sì ch’ei non teman de le lor vendette; 

 e io, seggendo in questo loco stesso,                 

per un ch’io son, ne farò venir sette 

 quand’ io suffolerò, com’ è nostro uso 

 di fare allor che fori alcun si mette”. 

                           

Inf. IV, 23-24; XXVI, 100, 127-128; XXXIII, 31-

33, 55-56; Par. XXX, 64-66: 

 

Così si mise e così mi fé intrare 

 nel primo cerchio che l’abisso cigne. 

 

ma misi me per l’alto mare aperto ...... 

Tutte le stelle già de l’altro polo 

 vedea la notte ......................... 

 

Con cagne magre, studïose e conte 

 Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 

 s’avea messi dinanzi da la fronte. ...... 

Come un poco di raggio si fu messo  

 nel doloroso carcere ……………. 

 

Di tal fiumana uscian faville vive, 

e d’ogne parte si mettien ne’ fiori, 

 quasi rubin che oro circunscrive 

 

[Ap 22, 1; VII
a
 visio] “Et ostendit michi fluvium” 

[...] Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a 

maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus 

et tota substantia gratie et glorie per quam et in 

qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu 

communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, 

que quidem ab Agno etiam secundum quod homo 

meritorie et dispensative procedit. 

 

Purg. XXXIII, 13: 

 

Poi le si mise innanzi tutte e sette  
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[Notabile VI] Dicendum quod cum in visionibus huius libri agatur de primordiali ac medio et finali statu ecclesie, Christus 

autem, prout in principio et fine huius libri dicitur esse “alpha et o” (cfr. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13), id est principium et finis, per 

[que] tamquam per extrema subintelligitur quod etiam ipse est medium et mediator, satis decuit quod in hiis visionibus 

premitteretur Christus tamquam radicale et fontale principium totius ecclesie et omnium statuum eius, ac deinde quod in 

medio processu statuum refulgeret eius mediatio, et in fine quod ipse est omnium consumator et finis. [...] 

   Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum 

proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. 

Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice 
(II)

, ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue 
(IIII)

, et sapientiale 

magisterium sue doctrine 
(IIIIII)

, ac altivolum supercilium vite anachoritice 
(IIVV)

, et condescensivum contubernium vite domestice 

seu cenobitice 
(VV)

, et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie 
(VVII)

, ac beatificum convivium divine glorie 
(VVIIII)

, sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus 

futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et 

eternaliter presens. 
 

Inf. II, 76-78: 

 

O donna di virtù, sola per cui 

 l’umana spezie eccede ogne contento 

 di quel ciel c’ha minor li cerchi sui 

 

Par. XXVI, 16-18: 

 

Lo ben che fa contenta questa corte, 

 Alfa e O è di quanta scrittura 

 mi legge Amore o lievemente o forte 

 

Purg. XXXIII, 115-117: 

 

“O luce, o gloria de la gente umana, 

 che acqua è questa che qui si dispiega 

 da un principio e sé da sé lontana?”. 

 

 

Purg. VIII, 31-36; XXIX, 106-111: 

 

L’un poco sovra noi a star si venne, 

 e l’altro scese in l’opposita sponda, 

 sì che la gente in mezzo si contenne.                     

Ben discernëa in lor la testa bionda; 

 ma ne la faccia l’occhio si smarria, 

 come virtù ch’a troppo si confonda. 

 

Lo spazio dentro a lor quattro contenne 

 un carro, in su due ruote, trïunfale, 

 ch’al collo d’un grifon tirato venne.                    

Esso tendeva in sù l’una e l’altra ale 

 tra la mezzana e le tre e tre liste, 

 sì ch’a nulla, fendendo, facea male. 

 

 

Par. II, 112-117; VIII, 97-102: 

 

Dentro dal ciel de la divina pace 

 si gira un corpo ne la cui virtute 

 l’esser di tutto suo contento giace.                     

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 

 quell’ esser parte per diverse essenze, 

 da lui distratte e da lui contenute. 

 

Lo ben che tutto il regno che tu scandi 

 volge e contenta, fa esser virtute 

 sua provedenza in questi corpi grandi.                  

E non pur le nature provedute 

 sono in la mente ch’è da sé perfetta, 

 ma esse insieme con la lor salute 

[Ap 1, 16-17; radix I
e
 visionis] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis 

gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer 

est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per 

hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat 

apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet 

preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub 

sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod 

cecidit in faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est signum desperationis et desperate 

destitutionis. Huius casus sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu 

assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis.  

   Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri 

visionem esse arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius 

visiones suscipit divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat 

et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis 

superexcessum non ascenditur nisi per sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium privationem. 

 

[Ap 7, 6] [VI-Manasse] Sexto exigitur oblivio ipsorum sensibilium. Postquam enim ex eis tamquam ex relativis signis et 

speculis ascendimus ad intellectualia, debemus oblivisci ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a velaminibus tenebrosis, et 

hoc designatur per Manasse, qui interpretatur oblivio. […]  
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[Ap 1, 5; septem notabiles primatus Christi secundum quod homo] Secundo 

primatum resurrectionis, cum dicit: “primogenitus ex mortuis”. Quidam habent 

“mortuorum”, id est a mortuis, secundum quod ad Romanos I° (Rm 1, 4) 

dicitur: “ex resurrectione mortuorum Ihesu Christi”, id est ex resurrectione 

Ihesu Christi ex mortuis, id est a morte seu a statu mortis. Resurrectio enim 

gloriosa vocatur generatio, Matthei XIX°, cum dicitur (Mt 19, 28): “in 

regeneratione, cum sederit Filius hominis in sede maiestatis sue, sedebitis et 

vos” et cetera. Christus autem hanc obtinuit primo primitate temporis et 

dignitatis et causalitatis et exemplaritatis, et ideo dicitur “primogenitus 

mortuorum” seu “ex mortuis”. 

   Tertio primatum supreme et universalis dominationis, cum ait: “et princeps 

regum terre”. Per reges terre intelligit non solum homines, sed etiam superiores 

angelos qui celesti hierarchie et subcelesti principantur. Propter tamen 

sensuales, qui plus estimant reges et regna terre quam celi, dicit “regum terre”, 

et etiam contra credentes Christum et eius angelos principari solum in regno 

celi et non in toto regno terrarum seu inferiorum. 

   Quarto primatum dilectionis, cum dicit: “qui dilexit nos”. 

   Quinto primatum nostre iustificationis et redemptionis, quam iustificationem 

tangit dicendo: “et lavit nos a peccatis nostris”; redemptionem vero cum subdit: 

“in sanguine suo”, id est in merito sue passionis et mortis cuius modum et 

speciem exprimit sanguis effusus. Servat autem methaforam leprosorum, qui 

per balneum sanguinis mundi et calidi expurgantur et sanantur. Premisit 

autem “qui dilexit nos”, ad monstrandum quod ipse nos redemit et lavit non ex 

sua necessitate vel utilitate, vel ex debito vel ex timore aut ex coactione, sed ex 

sua sola misericordia et gratuita caritate. 

 

Purg. XI, 28-36: 

 

disparmente angosciate tutte a tondo 

 e lasse su per la prima cornice, 

 purgando la caligine del mondo.                          

Se di là sempre ben per noi si dice, 

 di qua che dire e far per lor si puote 

 da quei c’hanno al voler buona radice?                 

Ben si de’ loro atar lavar le note 

 che portar quinci, sì che, mondi e lievi, 

 possano uscire a le stellate ruote. 

Par. VIII, 34-39, 55-60; IX, 91-93: 

 

Noi ci volgiam coi principi celesti 

 d’un giro e d’un girare e d’una sete, 

 ai quali tu del mondo già dicesti:                          

‘Voi che ’ntendendo il terzo ciel movete’; 

 e sem sì pien d’amor, che, per piacerti, 

 non fia men dolce un poco di quïete. 

 

Assai m’amasti, e avesti ben onde; 

 che s’io fossi giù stato, io ti mostrava 

 di mio amor più oltre che le fronde.                      

Quella sinistra riva che si lava                          

 di Rodano poi ch’è misto con Sorga, 

 per suo segnore a tempo m’aspettava 

 

Ad un occaso quasi e ad un orto 

 Buggea siede e la terra ond’ io fui, 

 che fé del sangue suo già caldo il porto. 
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[Ap 1, 6; Salutatio, VI
us

 primatus Christi 

secundum quod homo] Sexto ascribit sibi 

primatum nostre glorificationis seu 

sublimationis ad suum regnum et 

sacerdotium, quod quidem in hac vita per 

gratiam inchoatur et in alia consumatur. 

Unde et subdit: “et fecit nos regnum et 

sacerdotes”, id est quod sic Deus regnat 

in nobis magnifice sicut rex in suo regno, 

et ut sic nos sibi regn[e]mus quod vitia 

destruamus et bona virtutum hedificemus.  

   Eo enim modo quo sepe in scripturis 

sumitur preteritum pro futuro, “fecit nos 

regnum” celestis glorie quia facturus 

est, et hoc sic ac si iam esset factum. 

“Fecit” etiam nos “sacerdotes”, ut nos 

cor et corpus et omnia bona opera nostra 

sibi per ignem caritatis medullitus 

offeramus et morti et martirio per eius 

cultum tradamus, et ut sue mortis 

sacrificium ab ipso pro nobis impensum 

commemoremus et celebremus et Deo 

Patri offeramus. 

   Et nota quod regnum attribuit nobis 

quasi passive seu subiective, sacerdotium 

vero active et potestative. Primo enim 

oportet nos a Deo regi et eius regali 

imperio subici ut regnum suo regi, et 

tandem per vim et gratiam ab eo 

susceptam nos offerre sibi et in ipsum 

igneo sacrificio transformari. Unde per 

primum nos habemus ad ipsum sicut 

effectus ad suum principium, per secun-

dum vero sicut actus ad suum finale 

obiectum.  

   Quia vero hoc fecit ut a nobis et in nobis 

glorificetur, et quia ex hiis est a nobis 

glorificandus, ideo subdit: “Ipsi gloria et 

imperium”, scilicet sit et est et erit; “in 

secula seculorum”, id est in eternum. 

“Amen”, id est sic fiat; vel “amen”, id est 

vere et fideliter sit ei. “Gloria” dicit 

absolutam perfectionem sue beatitudinis, 

“imperium” vero refertur ad sibi subiecta. 

Utrumque autem debet sibi a nobis 

laudative ascribi et recognosci. Vel 

“gloria” dicit actum laudis et honoris quo 

a nobis est glorificandus, “imperium” 

vero dicit eius plenum dominium super 

nos. Utrumque autem debemus optare, 

scilicet quod a nobis glorificetur et quod 

ipse nobis plenarie dominetur. 

 

Purg. XXVII, 139-142: 

 

Non aspettar mio dir più né mio cenno; 

 libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 

 e fallo fora non fare a suo senno: 

per ch’io te sovra te corono e mitrio. 

Purg. XI, 7-12: 
                                

Vegna ver’ noi la pace del tuo regno, 

ché noi ad essa non potem da noi, 

 s’ella non vien, con tutto nostro ingegno. 

Come del suo voler li angeli tuoi 

 fan sacrificio a te, cantando osanna, 

 così facciano li uomini de’ suoi. 

 

Par. X, 52-58; XIV, 88-93: 

 

E Bëatrice cominciò: “Ringrazia, 

 ringrazia il Sol de li angeli, ch’a questo 

 sensibil t’ha levato per sua grazia”.  

Cor di mortal non fu mai sì digesto 

 a divozione e a rendersi a Dio 

 con tutto ’l suo gradir cotanto presto,  

come a quelle parole mi fec’ io 

 

Con tutto  ’l core e con quella favella 

 ch’è una in tutti, a Dio feci olocausto, 

 qual conveniesi a la grazia novella. 

E non er’ anco del mio petto essausto 

 l’ardor del sacrificio, ch’i conobbi 

 esso litare stato accetto e fausto    

 

Par. VI, 34-36, 82-84: 

 

Vedi quanta virtù l’ha fatto degno              

 di reverenza; e cominciò da l’ora 

 che Pallante morì per darli regno. 

 

Ma ciò che ’l segno che parlar mi face 

 fatto avea prima e poi era fatturo 

 per lo regno mortal ch’a lui soggiace 

 

Ep. V, 19-20: Evigilate igitur omnes et 

assurgite regi vestro, incole Latiales, non 

solum sibi ad imperium, sed, ut liberi, ad 

regimen reservati. 

 

Purg. I, 7-8: 

 

Ma qui la morta poesì resurga, 

 o sante Muse, poi che vostro sono  

 

Purg. XI, 4-6: 

 

laudato sia  ’l tuo nome e  ’l tuo valore 

 da ogne creatura, com’ è degno 

 di render grazie al tuo dolce vapore. 

 

Inf. IV, 133: 

 

Tutti lo miran, tutti onor li fanno 

  

[Ap 5, 10; radix II
e
 visionis] “Et fecisti 

nos Deo nostro regnum et sacerdotes” 

(Ap 5, 10). “Regnum” scilicet ut Deus 

regnet super nos per gratiam et tandem 

per gloriam, et etiam quia per hoc ipsum 

facit nos sibi et suo cultui in nobis habere 

tanta bona ut merito simus magnum et 

opulentum et gloriosum regnum Dei, et 

maxime omnes insimul sumpti. Fecit 

etiam nos “sacerdotes”, id est ut in statu 

tam gratie quam glorie offeramus nos 

Deo in holocaustum devotionis, et etiam 

ut offeramus seu representemus Filium 

suum sibi. Offerri enim potest a nobis 

tamquam vere noster et verissime nobis 

datus. 

   Ne autem hoc regnum credatur esse 

transitorium, aut quod sic simus regnum 

quod non et reges regnantes, ideo contra 

hoc subdit: “et regnabimus super terram”, 

id est existendo in terra, vel in celo quod 

est super terram. Vel ideo “super terram”, 

quia quicquid terrenum et malum est 

subiciemus, vel quia super cuncta inferio-

ra dominabimur virtuose. 

 

[Ap 5, 12-13; radix II
e
 visionis] “Voce 

magna dicentium: Dignus est Agnus” et 

cetera (Ap 5, 12). In hac laude angelica 

premittitur meritum passionis Christi, ex 

quo meruit accipere gloriam subiunctam, 

unde dicunt: “Dignus est Agnus, qui occi-

sus est, accipere” et cetera. 

   Secundo illam explicant quoad septem, 

que Ricardus exponit sic: “Dignus est”, a 

creatura per laudem exhibitam, “accipere 

virtutem et deitatem et sapientiam et 

fortitudinem et honorem et gloriam et 

benedictionem”, id est ut a nobis credatur 

et laudetur esse Dei virtus et esse Deus 

sapiens, fortis, honorandus, gloriosus et 

benedictus. “Et omnem creaturam” et 

cetera (Ap 5, 13), id est non solum dignus 

est predicta septem accipere per laudem 

et gratiarum actionem, sed etiam per 

potestativum dominium accipere “omnem 

creaturam”, id est ut omnia possideat non 

solum naturali iure sue deitatis sed etiam 

iure meriti sue mortis, per quam omnia 

restauravit. [...] ‘Honor’ vero est dignitas 

summi dominii super omnia, ac 

reverentia et recognitio summe subiectio-

nis et famulatus Christo ab omnibus 

exhibita gratis vel invite. 

 

Par. XXII, 112-114: 

O glorïose stelle, o lume pregno 

 di gran virtù, dal quale io riconosco 

 tutto, qual che si sia, il mio ingegno 

 

[I, 3. 4, tab. XXXVII-1] 
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[Ap 1, 10-12; VI
a
 circumstantia visionum] Sexta circumstantia est sollempnis iussio sibi facta ut visiones has sollempniter scribat 

et septem ecclesiis Asie mittat, quasi dicat: non meo motu, sed Dei speciali iussu hec scripsi et mitto. Unde subdit: “et audivi post 

me vocem” (Ap 1, 10). 

   Secundum Ricardum, ideo post se audivit vocem in signum quod a subditis elongatus et quieti deditus omnem pastoralem 

sollicitudinem post se longe reliquerat, et ideo dum nunc ad subditorum eruditionem a supernis reducitur, quasi de anterioribus ad 

posteriora revocatur. 

   Vel pro quanto ea que sunt post nos sunt nobis invisibilia, et conversis secundum faciem ad inferiora sunt ea que post tergum 

nobis superiora, pro tanto vocem post se audit quia ad invisibilia et superiora ipsum sublevat et reducit. Unde et in huius signum, 

Iohannis XX°, Maria conversa retrorsum dicitur vidisse Ihesum (Jo 20, 14). 

   Item per hoc significatur quod loquens erat dux eius, quasi post tergum eius existens more custodis et ductoris sui equi vel 

iumenti, unde Ezechielis III° dicitur: “Assumpsit me spiritus et audivi post me vocem” et cetera. (Ez 3, 12). 

 

[Ap 2, 2-3; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] 

Reliqua vero respiciunt malum, 

sed primum respicit illud per 

quietam tolerantiam. Unde subdit: 

“et patientiam tuam”, scilicet 

quam habes in malis tibi illatis et 

in ceteris tolerandis. Secundum 

autem respicit malum ut repellen-

dum et fugandum. Unde subdit: 

“et non potes sustinere malos”, 

quin scilicet eorum mala deteste-

ris et increpes et ipsos a tua 

societate seu communione segre-

ges. 

 

Par. XXI, 130-135: 

 

Or voglion quinci e quindi chi rincalzi 

 li moderni pastori e chi li meni, 

 tanto son gravi, e chi di rietro li alzi.                  

Cuopron d’i manti loro i palafreni, 

 sì che due bestie van sott’ una pelle: 

 oh pazïenza che tanto sostieni!. 

 

PIER DAMIANI, Contra philargyriam, 

cap. VI: “Imperiales equos, qui, dum 

pernices gressus arcuatis cervicibus 

glomerant, sessoris suis manus loris 

innexas indomita ferocitate fatigant”. 

Purg. IX, 64-72: 

 

A guisa d’uom che ’n dubbio si raccerta 

 e che muta in conforto sua paura, 

 poi che la verità li è discoperta,                             

mi cambia’ io; e come sanza cura 

 vide me ’l duca mio, su per lo balzo 

 si mosse, e io di rietro inver’ l’altura.                    

Lettor, tu vedi ben com’ io innalzo 

 la mia matera, e però con più arte 

 non ti maravigliar s’io la rincalzo.  

 

 

 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis 

et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, 

propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica 

iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 

18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lap idum erant 

sculpta”. Dicuntur etiam fuisse in veste poderis quia erant in rationali et superhumerali ipsi poderi immediate superposita. Per 

utramque autem designatur habitus celestis castitatis et sanctitatis sacerdotes et pontifices condecens, pro cuius ardua plenitudine 

subdit: “et precinctum ad mamillas zona aurea”. [...] Item cingi zona pellicea, id est de corio animalium mortuorum, est timore 

mortis seu pene castitatem servare. 

 

[Ap 9, 19; III
a
 visio, VI

a
 tuba] “Potestas enim equorum in ore eorum est” (Ap 9, 19), scilicet quoad tria predicta, “et in caudis 

eorum; nam caude eorum similes serpentibus habentes capita, et in hiis nocent” [...] Per caudas etiam equorum possunt intelligi 

pseudoprophete, qui per ypocrisim et per mendacia signa cooperiunt et apparenter adornant pudibundum anum bestialium 

turbarum, iuxta illud Isaie IX°: “Propheta docens mendacium, ipse est cauda” (Is 9, 15). Et secundum hoc possunt distingui 

pseudoprophete ab equitibus, ut per equites intelligantur sapientes qui plus insistunt philosophice et humane rationi et qui ceteris 

honorabilius presunt; pseudoprophete plus insistunt ypocritali humilitati et austeritati et aliorum quasi spiritali famulatui et falsis 

miraculis. 

 

[Ap 9, 1-2; III
a
 visio, V

a
 tuba] “Et data est [illi] clavis putei abissi, et aperuit puteum abissi” (Ap 9, 1-2), id est data est eis 

potestas aperiendi ipsum. Puteus abissi habet infernalem flammam et fumositatem obscuram et profunditatem voraginosam et 

quasi immensam et societatem demoniacam. Aperire ergo puteum abissi in populo quinti status fuit perverso exemplo et malo 

regimine solvere frenum carnalis concupiscentie et avaritie et terrene astutie et malitie et secularis lacivie ac demoniace seu 

pompose superbie, quod quidem frenum erat prius in ecclesia tam per Dei et suorum preceptorum ac iudiciorum timorem quam 

per sanctorum prelatorum disciplinam rigidam et severam ad se et suos subditos fortiter infrenandos, et etiam per sancte societatis 

exemplum et zelum nequeuntem in se vel in sociis tolerare enormitates et effrenationes predictas. Fuit autem prelatis in predicta 

gradatim ruentibus data seu permissa potestas aperiendi puteum cordium ad concipiendum et effundendum mala predicta, tum 

quia malum quod a prelatis geritur facile trahitur a subditis in exemplum et sequuntur ipsum ut caput et ducem, tum quia prelatis 

non solum dissimulantibus et negligentibus mala subditorum corripere et punire sed etiam favorem prebentibus hiis qui peccant, 

grex subditorum de se pronus ad malum cito labitur et tandem precipitatur; tum quia ob huiusmodi culpam prelatorum Deus 

permisit subditos temptari et a demonibus instigari et tandem ruere. 



 179 

 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Prima (duodecim 

perfectionum summo pastori condecentium) 

est presentialis et assidua ecclesiarum visi-

tatio et inhabitatio, propter quod apparuit “in 

medio septem candelabrorum” (Ap 1, 13), 

iuxta quod sacerdos legalis debebat semper 

sollicitam curam habere de septem lucernis et 

luminibus candelabri sanctuarii. Dicitur au-

tem esse “in medio”, quia omnibus suis 

exhibet se intime et communissime sicut 

centrum, in medio spere existens, exhibet se 

toti spere. 

 

[Ap 2, 1; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Secundum est 

Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius 

episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 

1): “Hec dicit qui tenet septem stellas in 

dextera sua, qui ambulat in medio septem 

candelabrorum aureorum”. Utitur autem 

tentione stellarum, id est episcoporum, et 

perambulatione candelabrorum, id est eccle-

siarum, triplici ex causa. 

   Prima est ut ostendat se intime scire omnia 

bona et mala ipsorum, quasi diceret: ille qui 

bene scit omnes vestros actus et cogitatus, 

tamquam infra se immediate vos omnes 

tenens et tamquam in medio vestrum existens 

et omnia vestra continue perambulans et 

perscrutans et immediate percurrens seu 

conspiciens, dicit vobis hec que sequuntur. 

   Secunda est ad monstrandum quod merito 

habent ipsum et eius minas et iudicia metuere 

eiusque monita et precepta servare, et etiam 

quod habent ipsum amare et in ipso sperare et 

ex eius amore et spe omnia verba eius 

servare, quia ipse est eorum iudex et dominus 

ipsos prepotenter tenens et circumspectissime 

examinans. Ipse etiam est pius pastor eos 

protegens et custodiens, et pro eorum custodia 

eos semper tenens et visitans. 

   Tertia est quia metropolitano episcopo et 

eius metropoli ceteras ecclesias sub se habenti 

hic loquitur, et ideo significat se habere 

potestatem et curam super omnes septem 

episcopos et eorum ecclesias. Tentio enim 

significat potestatem et perambulatio vero 

curam. 

 

[Ap 2, 5; I
a
 ecclesia] Ad humiliationem autem 

sue superbie et manifestationem primatus Christi 

super legalia et super omnia secula valet quod 
premittitur Christus tenere in sua dextera “septem 

stellas” (Ap 2, 1), id est omnes preclaros principes 

et prelatos omnium ecclesiarum presentialiter 

precurrere ac visitare omnes ecclesias 

presentes et futuras. Ex quo patet quod Christus 

est summus rex et pontifex, et quod multe alie 

sollempnes ecclesie preter Ierosolimitanam 

ecclesiam sunt et esse debebant sub Christo, ita 

quod non oportebat eam superbire de suo primatu. 

[Ap 5, 6; radix II
e
 visionis] Deinde 

ostenditur quomodo Christus aperuit 

librum. Primo tamen describitur virtus 

eius ad aperiendum. Ubi primo osten-

ditur quod ipse est totius ecclesie 

mediator et quasi centrale medium ad 

quod tota spera ecclesie et omnes linee 

electorum suorum aspiciunt sicut ad 

medium centrum. Unde ait (Ap 5, 6): 

“Et vidi”, scilicet hoc quod sequitur, “et 

ecce in medio troni”, id est totius 

ecclesie; “et in medio quattuor ani-

malium”, id est quattuor ordinum, 

scilicet apostolorum, martirum, confes-

sorum, virginum; “et in medio senio-

rum”, id est sanctorum patrum quattuor 

ordin[ibus] presidentium. Vel “in medio 

troni”, id est in medio sancte Trinitatis, 

tamquam persona media sedens in ea-

dem maiestate trium personarum quasi 

in eadem sede; “et in medio quattuor 

animalium”, id est vite et doctrine 

evangelice per quattuor evangelistas 

conscripte. Numquam enim recessit a 

medio alicuius virtutis aut veritatis, 

immo stetit semper in intimo medio. “Et 

in medio seniorum”, scilicet primorum 

patrum et doctorum legis, quasi eis 

subiectus et tamquam eorum filius, unde 

ad Galatas IIII° dicitur (Gal 4, 4-5) 

“factus sub lege, ut eos qui sub lege 

erant redimeret”. “Exinanivit” enim “se 

formam servi accipiens”, prout dicitur 

ad Philippenses II° (Ph 2, 7); stetit etiam 

“in medio” discipulorum “sicut qui 

ministrat”, prout dicitur Luche XXII° 

(Lc 22, 27). 

 

[Ap 14, 4; IV
a
 visio] Unde et sextum 

preconium prerogative ipsorum est 

indivisibilis et indistans ipsorum ad 

Christum familiaritas, propter quod 

subditur: “Et sequuntur Agnum quocum-

que ierit”. Quantum unusquisque Deum 

imitatur et participat, in tantum sequitur 

eum. Qui ergo pluribus et altioribus seu 

maioribus perfectionibus ipsum imi-

tantur et possident altius et multo fortius 

ipsum sequuntur. Qui ergo secundum 

omnes sublimes et supererogativas per-

fectiones mandatorum et consiliorum 

Christi ipsum prout est hominibus huius 

vite possibile participant, “hii sequuntur 

Agnum quocumque ierit”, id est ad 

omnes actus perfectionum et meritorum 

ac premiorum eis correspondentium, ad 

quos Christus tamquam dux et exempla-

tor itineris ipsos deducit. 

 

 

[Ap 7, 17; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] 

“Quoniam Agnus, qui in medio troni est” 

(Ap 7, 17), tamquam scilicet media 

persona in Trinitate et tamquam mediator 

inter nos et Deum. Vel est “in medio 

troni”, id est in intimo sinu Patris, vel in 

intimo ecclesie quasi centrum ipsius. 

“Reget illos”, tali scilicet regimine quod 

non permittet eos aliquo modo affligi; “et 

deducet eos ad vite fontes aquarum”, id 

est ad plene hauriendum et bibendum 

immensos fontes aquarum beatissime vite 

Dei et que est ipse Deus. Unde pluraliter 

dicit “fontes aquarum”, ad designandum 

immensam multiformitatem dulcorum et 

desiderabilium bonitatum unius simpli-

cissimi Dei. Dicit autem de futuro “reget 

et deducet”, ut monstret eternam conti-

nuationem et perdurationem istorum 

actuum. Deducere autem non significat 

hic actum distantem a finali termino et 

obiecto, sed potius immediate con-

iunctum termino et obiecto.  

   “Et absterget Deus omnem lacrimam ab 

oculis eorum”, id est omnem dolorem 

preteritum et omnia penalia signa et 

omnem penalem memoriam eius perfecte 

et totaliter amovebit ab eis.  

 

[Notabile VII] Secunda (ratio) est eius 

singularis et exemplaris vita, quam 

apostolis imposuit et in se ipso 

exemplavit et in libris evangelicis sol-

lempniter scribi fecit. Huius autem vite 

perfecta imitatio et participatio est et 

debet esse finis totius nostre actionis et 

vite. […] 

   Secundum argumentum est quia popu-

lus gentilis sic fuit per idolatriam cecatus 

et moribus rudis et incompositus quod 

mox cum ad Christi fidem intravit non 

fuit sufficienter aptus et dispositus ad 

perfectam intelligentiam fidei et ad per-

fectam imitationem vite Christi, et ideo 

per diversa curricula temporum debuit 

magis ac magis illuminari ad intelligen-

tiam fidei, et per diversa exemplaria 

statuum et sanctorum ducum debuit suc-

cessive sublevari ad perfectam vitam 

Christi.  

 

[Ap 6, 12; apertio VI
i
 sigilli] Secunda 

ratio est quia persone Christi cor-

respondet in sexta apertione unus ordo 

plurium personarum sic secundum suam 

proportionem augendus, sicut Christus 

secundum suum corpus fuit usque ad 

perfectam etatem viriliter auctus. 
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Inf. I, 1-3: 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 mi ritrovai per una selva oscura, 

 ché la diritta via era smarrita. 

Inf. XX, 67-69: 

 

Loco è nel mezzo là dove ’l trentino 

 pastore e quel di Brescia e ’l veronese 

 segnar poria, s’e’ fesse quel cammino. 

[Ap 5, 6; radix II
e
 visionis] Vel “in medio 

troni”, id est in medio sancte Trinitatis, 

tamquam persona media sedens in ea-

dem maiestate trium personarum quasi in 

eadem sede […] 

 

[Ap 2, 1; I
a
 ecclesia] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): “Hec 

dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. Utitur autem tentione 

stellarum, id est episcoporum, et perambulatione candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa. Prima est ut ostendat se 

intime scire omnia bona et mala ipsorum, quasi diceret: ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus, tamquam infra se 

immediate vos omnes tenens et tamquam in medio vestrum existens et omnia vestra continue perambulans et perscrutans et 

immediate percurrens seu conspiciens, dicit vobis hec que sequuntur. Secunda est ad monstrandum quod merito habent ipsum et 

eius minas et iudicia metuere eiusque monita et precepta servare, et etiam quod habent ipsum amare et in ipso sperare et ex eius 

amore et spe omnia verba eius servare, quia ipse est eorum iudex et dominus ipsos prepotenter tenens et circumspectissime 

examinans. Ipse etiam est pius pastor eos protegens et custodiens, et pro eorum custodia eos semper tenens et visitans. Tertia est 

quia metropolitano episcopo et eius metropoli ceteras ecclesias sub se habenti hic loquitur, et ideo significat se habere potestatem 

et curam super omnes septem episcopos et eorum ecclesias. Tentio enim significat potestatem et perambulatio vero curam. 

 

Purg. XIII, 13-21: 

 

Poi fisamente al sole li occhi porse; 

 fece del destro lato a muover centro, 

 e la sinistra parte di sé torse. 

“O dolce lume a cui fidanza i’ entro 

 per lo novo cammin, tu ne conduci”, 

 dicea, “come condur si vuol quinc’ entro.             

Tu scaldi il mondo, tu sovr’ esso luci; 

 s’altra ragione in contrario non ponta, 

 esser dien sempre li tuoi raggi duci”. 
                                                  14, 4 

Inf. X, 127-132: 

 

“La mente tua conservi quel ch’udito 

  hai contra te”, mi comandò quel saggio; 

  “e ora attendi qui”, e drizzò ’l dito:                   

“quando sarai dinanzi al dolce raggio 

  di quella il cui bell’ occhio tutto vede, 

  da lei saprai di tua vita il vïaggio”. 

 

Inf. XIX, 100-106: 

 

E se non fosse ch’ancor lo mi vieta 

 la reverenza de le somme chiavi 

 che tu tenesti ne la vita lieta,                               

io userei parole ancor più gravi; 

 ché la vostra avarizia il mondo attrista, 

 calcando i buoni e sollevando i pravi.                 

Di voi pastor s’accorse il Vangelista 

 

Par. XXIV, 40-42: 

 

S’elli ama bene e bene spera e crede, 

 non t’è occulto, perché ’l viso hai quivi 

 dov’ ogne cosa dipinta si vede 

 

 

[Notabile VII] Secunda (ratio) est eius 

singularis et exemplaris vita, quam 

apostolis imposuit et in se ipso 

exemplavit et in libris evangelicis sol-

lempniter scribi fecit. Huius autem vite 

perfecta imitatio et participatio est et 

debet esse finis totius nostre actionis et 

vite. 

 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Prima 

(duodecim perfectionum summo pasto-

ri condecentium) est presentialis et 

assidua ecclesiarum visitatio et inha-

bitatio, propter quod apparuit “in medio 

septem candelabrorum” (Ap 1, 13), 

iuxta quod sacerdos legalis debebat 

semper sollicitam curam habere de 

septem lucernis et luminibus candelabri 

sanctuarii. Dicitur autem esse “in 

medio”, quia omnibus suis exhibet se 

intime et communissime sicut centrum, 

in medio spere existens, exhibet se toti 

spere. 

 

[Ap 5, 6] Deinde ostenditur quomodo 

Christus aperuit librum. Primo tamen 

describitur virtus eius ad aperiendum. 

Ubi primo ostenditur quod ipse est 

totius ecclesie mediator et quasi 

centrale medium ad quod tota spera 

ecclesie et omnes linee electorum 

suorum aspiciunt sicut ad medium 

centrum. […] Vel “in medio troni”, id 

est in medio sancte Trinitatis, tamquam 

persona media sedens in eadem maie-

state trium personarum quasi in eadem 

sede; “et in medio quattuor anima-

lium”, id est vite et doctrine evangelice 

per quattuor evangelistas conscripte. 
Numquam enim recessit a medio alicuius 

virtutis aut veritatis, immo stetit semper in 

intimo medio. 

Par. XXI, 79-82: 

 

Né venni prima a l’ultima parola, 

 che del suo mezzo fece il lume centro, 

 girando sé come veloce mola;                               

poi rispuose l’amor che v’era dentro 

 

[Ap 7, 17; apertio VI
i
 sigilli] “Quoniam 

Agnus, qui in medio troni est” (Ap 7, 17), 

tamquam scilicet media persona in Trinitate 

et tamquam mediator inter nos et Deum. 

Vel est “in medio troni”, id est in intimo 

sinu Patris, vel in intimo ecclesie quasi 

centrum ipsius. “Reget illos”, tali scilicet 

regimine quod non permittet eos aliquo 

modo affligi; “et deducet eos ad vite fontes 

aquarum”, id est ad plene hauriendum et 

bibendum immensos fontes aquarum 

beatissime vite Dei et que est ipse Deus. 

Unde pluraliter dicit “fontes aquarum”, ad 

designandum immensam multiformitatem 

dulcorum et desiderabilium bonitatum unius 

simplicissimi Dei. Dicit autem de futuro 

“reget et deducet”, ut monstret eternam 

continuationem et perdurationem istorum 

actuum. Deducere autem non significat hic 

actum distantem a finali termino et obiecto, 

sed potius immediate coniunctum termino et 

obiecto. 

 

Purg. XX, 37-39: 

 

Non fia sanza mercé la tua parola, 

 s’io ritorno a compiér lo cammin corto 

 di quella vita ch’al termine vola. 
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Par. III, 97-102: 

 

“Perfetta vita e alto merto inciela 

 donna più sù”, mi disse, “a la cui norma  

 nel vostro mondo giù si veste e vela,                    

perché fino al morir si vegghi e dorma 

 con quello sposo ch’ogne voto accetta 

 che caritate a suo piacer conforma.” 

 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Prima 

(duodecim perfectionum summo pastori 

condecentium) est presentialis et assidua 

ecclesiarum visitatio et inhabitatio, 

propter quod apparuit “in medio septem 

candelabrorum” (Ap 1, 13), iuxta quod 

sacerdos legalis debebat semper 

sollicitam curam habere de septem 

lucernis et luminibus candelabri sanctua-

rii. Dicitur autem esse “in medio”, quia 

omnibus suis exhibet se intime et 

communissime sicut centrum, in medio 

spere existens, exhibet se toti spere. 

 

 

 

[Notabile VII] Secunda (ratio) est eius 

singularis et exemplaris vita, quam 

Apostolis imposuit et in seipso exem-

plavit et in libris evangelicis sollempniter 

scribi fecit. Huius autem vite perfecta  

imitatio et participatio est et debet esse 

finis totius nostre actionis et vite. 

 

[Ap 5, 6; radix II
e
 visionis] Deinde osten-

ditur quomodo Christus aperuit librum. 

Primo tamen describitur virtus eius ad 

aperiendum. Ubi primo ostenditur quod 

ipse est totius ecclesie mediator et quasi 

centrale medium ad quod tota spera 

ecclesie et omnes linee electorum suorum 

aspiciunt sicut ad medium centrum. […] 

Vel “in medio troni”, id est in medio 

sancte Trinitatis, tamquam persona media 

sedens in eadem maiestate trium perso-

narum quasi in eadem sede; “et in medio 

quattuor animalium”, id est vite et doc-

trine evangelice per quattuor evangelistas 

conscripte. Numquam enim recessit a 

medio alicuius virtutis aut veritatis, immo 

stetit semper in intimo medio. 

 

Par. VII, 34-39 : 

 

Or drizza il viso a quel ch’or si ragiona: 

 questa natura al suo fattore unita, 

 qual fu creata, fu sincera e buona;                        

ma per sé stessa pur fu ella sbandita 

 di paradiso, però che si torse 

 da via di verità e da sua vita. 

 

Par. XIII, 49-51: 

 

Or apri li occhi a quel ch’io ti rispondo, 

 e vedräi il tuo credere e ’l mio dire 

 nel vero farsi come centro in tondo. 

 

Par. XIV, 1-3: 

 

Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro 

 movesi l’acqua in un ritondo vaso, 

 secondo ch’è percosso fuori o dentro: 

 

[Ap 14, 4; IV
a
 visio] Unde et sextum pre-

conium prerogative ipsorum est indi-

visibilis et indistans ipsorum ad Christum 

familiaritas, propter quod subditur: “Et 

sequuntur Agnum quocumque ierit”. Quan-

tum unusquisque Deum imitatur et 

participat, in tantum sequitur eum. Qui ergo 

pluribus et altioribus seu maioribus perfec-

tionibus ipsum imitantur et possident altius 

et multo fortius ipsum sequuntur. Qui ergo 

secundum omnes sublimes et super-

erogativas perfectiones mandatorum et 

consiliorum Christi ipsum prout est ho-

minibus huius vite possibile participant, “hii 

sequuntur Agnum quocumque ierit”, id est 

ad omnes actus perfectionum et meritorum 

ac premiorum eis correspondentium, ad 

quos Christus tamquam dux et exemplator 

itineris ipsos deducit. 

 

Par. XV, 10-12: 

 

Bene è che sanza termine si doglia 

 chi, per amor di cosa che non duri 

 etternalmente, quello amor si spoglia. 
14, 6-7 
 

Par. XXXI, 64-66, 94-96: 

 

E “Ov’ è ella?”, sùbito diss’ io. 

 Ond’ elli: “A terminar lo tuo disiro 

 mosse Beatrice me del loco mio” 

 

E ’l santo sene: “Acciò che tu assommi 

 perfettamente”,  disse, “il tuo cammino, 

 a che priego e amor santo mandommi” 

Par. XX, 46-48, 55-60 (cfr. Par. IV, 35; 

XXV, 93): 

 

ora conosce quanto caro costa 

 non seguir Cristo, per l’esperïenza 

 di questa dolce vita e de l’opposta.  

 

L’altro che segue, con le leggi e meco, 

 sotto buona intenzion che fé mal frutto, 

 per cedere al pastor si fece greco:                        

ora conosce come il mal dedutto 

 dal suo bene operar non li è nocivo, 

 avvegna che sia ’l mondo indi distrutto. 

 

Par. XXX, 28-38: 

 

Dal primo giorno ch’i’ vidi il suo viso 

 in questa vita, infino a questa vista, 

 non m’è il seguire al mio cantar preciso;               

ma or convien che mio seguir desista 

 più dietro a sua bellezza, poetando, 

 come a l’ultimo suo ciascuno artista.                    

Cotal qual io la lascio a maggior bando 

 che quel de la mia tuba, che deduce 

 l’ardüa sua matera terminando,                            

con atto e voce di spedito duce 

 ricominciò: ................................ 

 

 

 

[Ap 7, 17; apertio VI
i
 sigilli] “Quoniam 

Agnus, qui in medio troni est” (Ap 7, 17), 

tamquam scilicet media persona in 

Trinitate et tamquam mediator inter nos et 

Deum. Vel est “in medio troni”, id est in 

intimo sinu Patris, vel in intimo ecclesie 

quasi centrum ipsius. “Reget illos”, tali 

scilicet regimine quod non permittet eos 

aliquo modo affligi; “et deducet eos ad 

vite fontes aquarum”, id est ad plene 

hauriendum et bibendum immensos fon-

tes aquarum beatissime vite Dei et que est 

ipse Deus. Unde pluraliter dicit “fontes 

aquarum”, ad designandum immensam 

multiformitatem dulcorum et deside-

rabilium bonitatum unius simplicissimi 

Dei. Dicit autem de futuro “reget et 

deducet”, ut monstret eternam conti-

nuationem et perdurationem istorum 

actuum. Deducere autem non significat 

hic actum distantem a finali termino et 

obiecto, sed potius immediate coniunctum 

termino et obiecto.  

   “Et absterget Deus omnem lacrimam ab 

oculis eorum”, id est omnem dolorem 

preteritum et omnia penalia signa et 

omnem penalem memoriam eius perfecte 

et totaliter amovebit ab eis. 
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[Ap 1, 12-13; radix I
e
 visionis] Pro primo 

nota quod ecclesie designantur congrue per 

candelabra aurea (Ap 1, 12), tum quia instar 

candelabrorum sunt sursum in divina erecte 

et ad lumen Dei suscipiendum et aliis 

diffundendum coaptate, tum quia per Dei 

sapientiam et caritatem sunt auree, tum quia 

sicut aurum per ignem probatur et malleis 

extenditur et in candelabri formam pro-

ducitur et instrumentum ignis et luminis 

efficitur, sic ecclesie temptationibus probate 

et persecutionibus extenuate ardent caritate 

et lucent sapientia et veritate et exemplari 

opere. 

   In secunda autem, que est de Christi appa-

ritione, apparet Christus sub duodecim pro-

prietatibus et duodecim perfectiones summo 

pastori condecentes designantibus. 

   Prima est presentialis et assidua ecclesiarum 

visitatio et inhabitatio, propter quod apparuit 

“in medio septem candelabrorum” (Ap 1, 13), 

iuxta quod sacerdos legalis debebat semper 

sollicitam curam habere de septem lucernis et 

luminibus candelabri sanctuarii. Dicitur 

autem esse “in medio”, quia omnibus suis 

exhibet se intime et communissime sicut 

centrum, in medio spere existens, exhibet se 

toti spere. 

 

Inf. XXVII, 1-3: 

 

Già era dritta in sù la fiamma e queta 

 per non dir più, e già da noi sen gia 

 con la licenza del dolce poeta 

 

Inf. XVI, 133-136:  

 

sì come torna colui che va giuso 

 talora a solver l’àncora ch’aggrappa 

 o scoglio o altro che nel mare è chiuso, 

che ’n sù si stende e da piè si rattrappa. 

 

[III, 4, tab. XXXI] 

 

Purg. XXIX, 43-45, 50, 52-54, 61-63, 76-

81, 109-111, 121-122, 130, 145-146: 

 

Poco più oltre, sette alberi d’oro  

 falsava nel parere il lungo tratto 

 del mezzo ch’era ancor tra noi e loro 

 

sì com’ elli eran candelabri apprese 

 

Di sopra fiammeggiava il bello arnese  

 più chiaro assai che luna per sereno 

 di mezza notte nel suo mezzo mese. 

 

La donna mi sgridò: “Perché pur ardi 

 sì ne l’affetto de le vive luci, 

 e ciò che vien di retro a lor non guardi?”. 

                               

sì che lì sopra rimanea distinto 

 di sette liste, tutte in quei colori 

 onde fa l’arco il Sole e Delia il cinto. 

Questi ostendali in dietro eran maggiori 

 che la mia vista; e, quanto a mio avviso, 

 diece passi distavan quei di fori. 

 

Esso tendeva in sù l’una e l’altra ale 

 tra la mezzana e le tre e tre liste, 

 sì ch’a nulla, fendendo, facea male. 

 

Tre donne in giro da la destra rota 

 venian danzando ……………… 

Da la sinistra quattro facean festa 

 

E questi sette col primaio stuolo 

 erano abitüati ……………….. 

 

Par. XXIII, 121-126: 

 

E come fantolin che ’nver’  la mamma 

 tende le braccia, poi che ’l latte prese, 

 per l’animo che ’nfin di fuor s’infiamma; 

ciascun di quei candori in sù si stese 

 con la sua cima, sì che l’alto affetto 

 ch’elli avieno a Maria mi fu palese. 

 

[Ap 7, 1; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] 

“Ne flarent super terram neque super 

mare” id est, secundum Ricardum, 

super malos terrena diligentes et in 

mari huius seculi fluctuantes; “neque 

in ullam arborem”, id est in bonos 

sursum erectos et fructificantes. 

 

[Ap 2, 10; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] “Et 

habebitis tribulationem diebus de-

cem”. […] Secundum vero Ricar-

dum, per decem dies significatur 

claritas decalogi pro cuius custodia 

tribulantur electi, quasi dicat: quamdiu 

in luce mee legis ambulatis, tamdiu 

pro eius observantia tribulationem 

habebitis, secundum illud Apostoli: 

“Omnes qui pie volunt vivere in 

Christo Ihesu persecutionem patiun-

tur”, II
a
 ad Timotheum III° (2 Tm 3, 

12). Potest etiam dici quod per decem 

dies figuravit decem generales perse-

cutiones ecclesie tempore martirum, 

per hanc secundam ecclesiam desi-

gnatorum, factas […]  

 

 

 

 

 

 

 

Par. XXXI, 127-129: 
                                        5, 8                              

così quella pacifica oriafiamma 

 nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte 

 per igual modo allentava la fiamma 
 

 

 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Columpna 

autem, sic stans, est longa et a fundo 

usque ad tectum erecta et solida ac 

sufficienter densa, et rotunda commu-

niter vel quadrata, et firmiter fixa 

templique sustentativa et decorativa. 

Sic autem stat in Dei ecclesia vel 

religione vir evangelicus Christo totus 

configuratus, sic etiam suo modo stat 

in celesti curia. [...] Et attende 

quomodo a Deo incipiens et in eius 

civitatem descendens, reascendit et 

finit in se ipsum, quia contemplatio 

incipit in Deo et per Dei civitatem 

ascendit in Christum eius regem, in 

quo et per quem consumatissime redit 

et reintrat in Deum, et sic fit circulus 

gloriosus. 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] Octava (perfectio summo 

pastori condecens) est potestativa presidentia 

et continentia non solum ecclesiarum sed 

etiam suorum rectorum, unde subdit: “et 

habebat in dextera sua septem stellas” (Ap 1, 

16), per quas ut infra dicetur (cfr. Ap 1, 20) 

designantur septem episcopi ecclesiarum. 

Episcopus enim debet sic super ecclesiam sibi 

subiectam lucere et presidere sicut lux lucer-

ne stabat quasi stella super candelabrum 

sanctuarii (cfr. Ex 25, 37). Sicut etiam infe-

riora illuminantur et reguntur per stellas, sic 

ecclesie per sanctos episcopos. 

Par. XI, 13-18: 

 

Poi che ciascuno fu tornato ne lo 

 punto del cerchio in che avanti s’era, 

 fermossi, come a candellier candelo.                      

E io senti’ dentro a quella lumera 

 che pria m’avea parlato, sorridendo 

 incominciar, faccendosi più mera:  1, 16 
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[Ap 1, 15; I
a
 visio] Septima (perfectio 

summo pastori condecens) est sue doctrine 

celebris resonantia et irrigatio fecunda, 

unde subdit: “et vox illius  tamquam vox 

aquarum multarum”, id est sicut vox pluvia-

rum inundantium et impetus fluminum et 

marinorum fluctuum et rugituum, sic enim 

ab ipso et ab eius scripturis et doctoribus 

manat vox predicationis irrigantis et com-

minantis. 

 

[Ap 1, 10; VI
a
 circumstantia visionum] 

Unde subdit: “et audivi post me vocem”. 

[…] Unde et in huius signum, Iohannis 

XX°, Maria conversa retrorsum dicitur 

vidisse Ihesum (Jo 20, 14). 
   Item per hoc significatur quod loquens 

erat dux eius, quasi post tergum eius 

existens more custodis et ductoris sui equi 

vel iumenti, unde Ezechielis III° dicitur: 

“Assumpsit me spiritus et audivi post me 

vocem” et cetera. (Ez 3, 12).  

   Dicit autem “magnam”, tum quia magna 

significabat, tum quia a magna persona et 

virtute exibat et Iohannem magnifice 

ex[c]itabat. Dicit etiam “tamquam tube”, 

tum quia ad bellum contra vitia et contra 

exercitus reproborum exhortabatur, tum 

quia ad epulas glorie invitabat et ad au-

diendum Dei et angelorum consilium 

convocabat, tum quia forma tube gerit 

typum predicatorum ecclesie. In quibus a 

principio usque ad tempora prophetarum 

fuit predicatio quasi occulta, a diebus vero 

Isaie manifestior esse cepit usque ad 

Iohannem Baptistam, ibique consumata est 

in apostolico choro: “in omnem” enim 

“terram exivit sonus eorum” (Ps 18, 5; Rm 

10, 18). Consimiliter autem intellige de 

sexto statu ecclesie. 

 

Inf. V, 28-29; XXVII, 7, 10, 58, 76-78: 

Io venni in loco d’ogne luce muto, 

 che mugghia come fa mar per tempesta 

 

Come ’l bue cicilian che mugghiò prima … 

mugghiava con la voce de l’afflitto … 

Poscia che ’l foco alquanto ebbe rugghiato   

 

Li accorgimenti e le coperte vie 

 io seppi tutte, e sì menai lor arte, 

 ch’ al fine de la terra il suono uscie. 

 

Purg. IX, 133-137: 

E quando fuor ne’ cardini distorti 

 li spigoli di quella regge sacra, 

 che di metallo son sonanti e forti,                       

non rugghiò sì né si mostrò sì acra 

 Tarpëa ………………………… 

[Ap 19, 6; VI
a
 visio] Sequitur de festivo 

gaudio regni Christi et nuptiarum eius et 

ecclesie: “Et audivi quasi vocem tube 

magne et sicut vocem aquarum 

multarum et sicut vocem tonitruorum 

magnorum, dicentium: Alleluia”. Se-

cundum Ioachim, inchoante hanc lau-

dem aliquo magno sancto, quasi magna 

tuba Dei, statim resonabit laus in ore 

multorum, que erit quasi vox aquarum 

multarum; ad extremum autem maior 

effecta, quasi tonitruorum magnorum, 

perveniet usque ad fines terre. 

   Item per hanc trinam speciem vocis 

designatur triplex proprietas et perfectio 

huius laudis. Erit enim efficax ad mo-

vendum, sicut est vox magne tube; et ad 

irrigandum multiformibus devotionibus 

et compunctionibus, quasi vox aquarum 

multarum; et ad extatice stupefa-

ciendum et alienandum et quasi ad 

cordis cerebrum absorbendum et fundi-

tus concutiendum, quasi vox toni-

truorum magnorum. 

 

Par. XXI, 139-142; XXII, 1-2; XXX, 

34-38: 

 

Dintorno a questa vennero e fermarsi, 

 e fero un grido di sì alto suono, 

 che non potrebbe qui assomigliarsi; 

né io lo ’ntesi, sì mi vinse il tuono. 

 

Oppresso di stupore, a la mia guida 

 mi volsi …………………………... 

 

Cotal qual io la lascio a maggior bando 

  che quel de la mia tuba, che deduce 

  l’ardüa sua matera terminando,                            

con atto e voce di spedito duce 

 ricominciò: ………………………. 

 

Par. XI, 67-69; XII, 97-105: 

 

né valse udir che la trovò sicura 

 con Amiclate, al suon de la sua voce, 

 colui ch’ a tutto ’l mondo fé paura 

 

Poi, con dottrina e con volere insieme, 

 con l’officio appostolico si mosse 

 quasi torrente ch’alta vena preme;                      

e ne li sterpi eretici percosse 

 l’impeto suo, più vivamente quivi 

 dove le resistenze eran più grosse.                      

Di lui si fecer poi diversi rivi 

 onde l’orto catolico si riga, 

 sì che i suoi arbuscelli stan più vivi.   

  

Purg. XXX, 10-18: 

 

e un di loro, quasi da ciel messo, 

 ‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando 

 gridò tre volte, e tutti li altri appresso. 

Quali i beati al novissimo bando 

 surgeran presti ognun di sua caverna, 

 la revestita voce alleluiando, 

cotali in su la divina basterna 

 si levar cento, ad vocem tanti senis, 

 ministri e messagger di vita etterna. 

 

Par. XXIII, 109-111: 

Così la circulata melodia 

 si sigillava, e tutti li altri lumi 

 facean sonare il nome di Maria.   

 

Purg. II, 112-119: 

‘Amor che ne la mente mi ragiona’ 

  cominciò elli allor sì dolcemente, 

  che la dolcezza ancor dentro mi suona. 

Lo mio maestro e io e quella gente 

 ch’eran con lui parevan sì contenti, 

 come a nessun toccasse altro la mente. 

Noi eravam tutti fissi e attenti 

 a le sue note ......................….. 

 

[Ap 14, 2; IV
a
 visio] Secundo quod erat 

irrig[u]a et fecunda et ex magno et multo 

collegio sanctorum et plurium virtualium 

affectuum ipsorum procedens et concor-

diter unita, cum dicit: “tamquam vocem 

aquarum multarum”. Vox enim magne et 

multe pluvie est ex multis et quasi innu-

merabilibus guttis, proceditque quasi 

tamquam unus sonus et quasi ab uno 

sonante, et idem est de sono aquarum 

maris vel fluminis. Sonat etiam quasi cum 

irriguo pinguium et lavantium et refrige-

rantium lacrimarum et rugientium suspi-

riorum. 

 

Purg. XXX, 85-87, 91-99; XXXI, 19-21: 

Sì come neve tra le vive travi 

 per lo dosso d’Italia si congela, 

 soffiata e stretta da li venti schiavi ...... 

così fui sanza lagrime e sospiri    

 anzi ’l cantar di quei che notan sempre 

 dietro a le note de li etterni giri; 

ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 

 lor compartire a me, par che se detto 

 avesser: ‘Donna, perché sì lo stempre?’, 

lo gel che m’era intorno al cor ristretto, 

 spirito e acqua fessi, e con angoscia 

 de la bocca e de li occhi uscì del petto. 

 

sì scoppia’ io sottesso grave carco, 

 fuori sgorgando lagrime e sospiri, 

 e la voce allentò per lo suo varco.  

[I, 2. 12, tab. XXVI]  
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[Ap 5, 1; II
a
 visio] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena potentia et facultate, tum quia continet 

promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad dexteram sicut adversa vel bona 

temporalia dicuntur spectare ad sinistram. Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges et precepta 

summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem 

requirit ad hoc quod intellectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis est intelligentia Dei. 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] Octava (perfectio 

summo pastori condecens) est potestativa 

presidentia et continentia non solum 

ecclesiarum sed etiam suorum rectorum, 

unde subdit: “et habebat in dextera sua 

septem stellas” (Ap 1, 16), per quas ut 

infra dicetur (cfr. Ap 1, 20) designantur 

septem episcopi ecclesiarum. Episcopus 

enim debet sic super ecclesiam sibi 

subiectam lucere et presidere sicut lux 

lucerne stabat quasi stella super cande-

labrum sanctuarii (cfr. Ex 25, 37). Sicut 

etiam inferiora illuminantur et reguntur 

per stellas, sic ecclesie per sanctos 

episcopos. 

   Quia vero dextera manus est potentior 

quam sinistra, ideo dicit quod Christus 

habet eas “in dextera sua”, tamquam eius 

summe potentie subiectissimas. Quia 

etiam dextera designat potentiora bona et 

potentiorem partem, ideo dicuntur esse in 

dextera Christi quia spiritualem pote-

statem et statum dedit episcopis, tempo-

ralem vero regibus mundi, et ideo illi sunt 

quasi in sinistra Christi. Nota etiam per 

hoc innui quod superior prelatus debet 

potestative et exemplariter et causaliter in 

se habere omnes stellares perfectiones 

inferiorum prelatorum, quod utique 

Christus plenissime habet. 

Purg. XXX, 112-117: 

 

ma per larghezza di grazie divine, 

 che sì alti vapori hanno a lor piova, 

 che nostre viste là non van vicine,                       

questi fu tal ne la sua vita nova 

 virtüalmente, ch’ogne abito destro 

 fatto averebbe in lui mirabil prova. 

 

[Ap 5, 9] Et ideo tertius vel, secundum 

Ricardum, quartus actus est decantatio 

laudis. Unde subditur (Ap 5, 9): “Et 

cantabant canticum novum”. Novum 

quidem, tum quia omnia que de Christo 

cantantur sunt nova, est enim novus homo 

et nova eius lex et vita et familia et gloria; 

tum quia numquam veterascit nec est de 

aliquo veteri et caduco et cito interituro, 

sed de eternis aut ad eternitatem ordinatis; 

tum quia renovat et in novitate divina 

conservat suos cantatores. 

 

Inf. XXVI, 110-111, 126-128: 

 

da la man destra mi lasciai Sibilia, 

da l’altra già m’avea lasciata Setta.   

 

 sempre acquistando dal lato mancino. 

Tutte le stelle già de l’altro polo 

 vedea la notte .......................... 

Par. XXII, 112-120: 

 

O glorïose stelle, o lume pregno 

 di gran virtù, dal quale io riconosco 

 tutto, qual che si sia, il mio ingegno,                  

con voi nasceva e s’ascondeva vosco 

 quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 

 quand’ io senti’ di prima l’aere tosco;                 

e poi, quando mi fu grazia largita 

 d’entrar ne l’alta rota che vi gira, 

 la vostra regïon mi fu sortita. 

 

Par. XII, 127-129: 

 

Io son la vita di Bonaventura 

 da Bagnoregio, che ne’ grandi offici 

 sempre pospuosi la sinistra cura. 

 

Par. XXVII, 46-48: 

 

Non fu nostra intenzion ch’a destra mano 

 d’i nostri successor parte sedesse, 

 parte da l’altra del popol cristiano 

 

Purg. I, 22-24: 

 

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 

 a l’altro polo, e vidi quattro stelle 

 non viste mai fuor ch’a la prima gente.  

[Ap 2, 1; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et 

eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): “Hec dicit qui tenet septem 

stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. 

Utitur autem tentione stellarum, id est episcoporum, et perambulatione cande-

labrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa. Prima est ut ostendat se intime scire 

omnia bona et mala ipsorum, quasi diceret: ille qui bene scit omnes vestros actus et 

cogitatus, tamquam infra se immediate vos omnes tenens et tamquam in medio 

vestrum existens et omnia vestra continue perambulans et perscrutans et immediate 

percurrens seu conspiciens, dicit vobis hec que sequuntur. Secunda est ad 

monstrandum quod merito habent ipsum et eius minas et iudicia metuere eiusque 

monita et precepta servare, et etiam quod habent ipsum amare et in ipso sperare et 

ex eius amore et spe omnia verba eius servare, quia ipse est eorum iudex et dominus 

ipsos prepotenter tenens et circumspectissime examinans. Ipse etiam est pius pastor 

eos protegens et custodiens, et pro eorum custodia eos semper tenens et visitans. 

Tertia est quia metropolitano episcopo et eius metropoli ceteras ecclesias sub se 

habenti hic loquitur, et ideo significat se habere potestatem et curam super omnes 

septem episcopos et eorum ecclesias. Tentio enim significat potestatem et 

perambulatio vero curam. [...] Ad humiliationem autem sue superbie et manife-

stationem primatus Christi super legalia et super omnia secula valet quod premittitur 

Christus tenere in sua dextera “septem stellas” (Ap 2, 1), id est omnes preclaros 

principes et prelatos omnium ecclesiarum presentialiter precurrere ac visitare omnes 

ecclesias presentes et futuras. Ex quo patet quod Christus est summus rex et pontifex, et 

quod multe alie sollempnes ecclesie preter Ierosolimitanam ecclesiam sunt et esse debebant 

sub Christo, ita quod non oportebat eam superbire de suo primatu (cfr. Ap 2, 5). 

Inf. IX, 132-133; X, 1-6, 16-18; XVII, 31-

33, 89-90, 94-96: 

  

E poi ch’a la man destra si fu vòlto, 

passammo tra i martìri e li alti spaldi.   

 

Ora sen va per un secreto calle, 

 tra ’l muro de la terra e li martìri, 

 lo mio maestro, e io dopo le spalle.                        

“O virtù somma, che per li empi giri 

  mi volvi”, cominciai, “com’ a te piace, 

  parlami, e sodisfammi a’ miei disiri. ... 

“Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci”. 

 

Però scendemmo a la destra mammella, 

 e diece passi femmo in su lo stremo, 

 per ben cessar la rena e la fiammella. ...... 

ma vergogna mi fé le sue minacce, 

 che innanzi a buon segnor fa servo forte. ...... 

Ma esso, ch’altra volta mi sovvenne 

 ad altro forse, tosto ch’i’ montai 

 con le braccia m’avvinse e mi sostenne 
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Inf. III, 10-12: 

 

Queste parole di colore oscuro 

 vid’ ïo scritte al sommo d’una porta; 

 per ch’io: “Maestro, il senso lor m’è duro”. 

 

Inf. XXXII, 10-14: 

 

Ma quelle donne aiutino il mio verso 

 ch’aiutaro Anfïone a chiuder Tebe, 

 sì che dal fatto il dir non sia diverso. 

Oh sovra tutte mal creata plebe 

 che stai nel loco onde parlare è duro  

 

Inf. IX, 121-123, 131; X, 7-12, 52-54:   

   

Tutti li lor coperchi eran sospesi, 

 e fuor n’uscivan sì duri lamenti, 

 che ben parean di miseri e d’offesi.  

 

e i monimenti son più e men caldi. 

 

“La gente che per li sepolcri giace 

 potrebbesi veder? già son levati 

 tutt’ i coperchi, e nessun guardia face”. 

E quelli a me: “Tutti saran serrati 

 quando di Iosafàt qui torneranno 

 coi corpi che là sù hanno lasciati”. 

 

Allor surse a la vista scoperchiata 

 un’ombra, lungo questa, infino al mento: 

 credo che s’era in ginocchie levata. 

 

Par. I, 73-75: 

 

S’i’ era sol di me quel che creasti 

 novellamente, amor che ’l ciel governi, 

 tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti. 

 

Inf. IV, 68-72: 

..........…….. quand’ io vidi un foco 

ch’emisperio di tenebre vincia. 

Di lungi n’eravamo ancora un poco, 

 ma non sì ch’io non discernessi in parte 

 ch’orrevol gente possedea quel loco. 

 

 

[Ap 4, 1-2; radix II
e
 visionis] Nota etiam 

quod hec sibi sic monstrantur et sic nobis 

scribuntur, quod sint apta ad misteria 

nobis et principali materie huius libri 

convenientia. Unde per celum designatur 

hic ecclesia et scriptura sacra, et precipue 

eius spiritalis intelligentia. Sicut autem in 

hostio monumenti Christi erat super-

positus magnus lapis et ponderosus, qui 

Christo resurgente et de sepulcro exeunte 

est inde amotus, sic in scriptura erat 

durus cortex littere, pondere sensibilium 

et carnalium figurarum gravatus, claudens 

hostium, id est [ad]itum intelligentie 

spiritalis. In humanis etiam cordibus erat 

lapidea durities sensus obtusi, claudens 

introitum divinarum illuminationum.             

   Item absentia seu potius non existentia 

magnorum operum in ecclesia fiendorum 

erat nobis magna clausura hostii ad 

fabricam ecclesie contemplandam. Pri-

mus autem apertor huius hostii et prima 

vox nos in celum ascendere faciens est 

Christus et eius illuminatio et doctrina. 

Nam vox priorum prophetarum potius 

clausit hostium sub figuris, et sub terrenis 

promissionibus carnalem sensum Iu-

deorum depressit potius quam levavit. 

   Christus etiam, per exemplum sue spiri-

tualissime vite et per mortem carnis sue et 

per habundam infusionem Spiritus sui 

fecit suos apostolos et quoscumque 

spirituales suos esse in spiritu et quasi 

non esse in carne, nec enim aliter possent 

sapere et intelligere spiritualia Dei, 

secundum illud Apostoli I
a
 ad Corinthios 

II° (1 Cor 2, 14-15): “Animalis homo non 

percipit ea que sunt Spiritus Dei, nec 

potest intelligere ea; spiritualis autem 

iudicat”, id est discernit, “omnia”. 

   Item Iohannis X° (Jo 10, 9) dicit Chri-

stus se esse hostium et etiam hostiarium. 

Qui enim per claram fidem et intelli-

gentiam sic in Christo figitur ut in omni 

loco scripture et in omni facto sue eccle-

sie sibi occurrat, et hoc sub congrua 

proportione ad illa loca et opera, erit sibi 

ad omnia sicut sol omnia loca illa et opera 

irradians, noctis tenebris inde expulsis. 

 

[Ap 4, 7-8; radix II
e
 visionis] Dividit 

(Ioachim) enim viginti quattuor legiones 

in quattuor partes secundum quattuor 

animalia, ita ut in leone accipiamus fortes 

in fide, in vitulo autem robustos in 

patientia, in homine preditos scientia, in 

aquila contemplatione suspensos. 

 

 

Inf. XXXIII, 1-3, 58-60, 112-114: 

 

La bocca sollevò dal fiero pasto 

 quel peccator, forbendola a’ capelli 

 del capo ch’elli avea di retro guasto. 

 

ambo le man per lo dolor mi morsi; 

 ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia 

 di manicar, di sùbito levorsi   

 

levatemi dal viso i duri veli, 
 sì ch’ïo sfoghi ’l duol che ’l cor m’impregna,  

 un poco, pria che ’l pianto si raggeli. 

 

 

 

 

Inf. VI, 37-39: 

 

Elle giacean per terra tutte quante, 

 fuor d’una ch’a seder si levò, ratto 

 ch’ella ci vide passarsi davante. 

 

Purg. XXII, 94-96: 

 

Tu dunque, che levato hai il coperchio 

 che m’ascondeva quanto bene io dico, 

 mentre che del salire avem soverchio 

 

Par. XVI, 16-18: 

 

Io cominciai: “Voi siete il padre mio; 

 voi mi date a parlar tutta baldezza; 

 voi mi levate sì, ch’i’ son più ch’io.” 

 

Purg. XXVII, 34-40, 112-114: 
                                        

Quando mi vide star pur fermo e duro, 

 turbato un poco disse: “Or vedi, figlio: 

 tra Bëatrice e te è questo muro”.                           

Come al nome di Tisbe aperse il ciglio 

 Piramo in su la morte, e riguardolla, 

 allor che ’l gelso diventò vermiglio;                        

così, la mia durezza fatta solla ... 

 

le tenebre fuggian da tutti lati, 

 e ’l sonno mio con esse; ond’ io leva’mi, 

 veggendo i gran maestri già levati. 

 

[IV, 2, tab. 2. 9] 
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[Ap 4, 4] “Et in circuitu sedis sedilia 

viginti quattuor”, scilicet erant, nobiles 

quidem sedes prima tamen longe 

inferiores; “et super sedilia”, scilicet 

erant, “viginti quattuor seniores sedentes, 

circumamicti stolis albis, et in capitibus 

eorum corone auree”. 

   Ex coronis et sedilibus eorum patet 

quod erant quasi reges vel pontifices sub 

summo imperatore et iudice et tamquam 

eius consiliarii sibi assistentes et circum-

sedentes, propter quod describuntur esse 

seniores tamquam magne experientie et 

prudentie et maturi ac providi iudicii et 

consilii. Ad insinuandum autem quod 

liber signatus est comprehensivus summe 

sapientie Dei universi orbis gubernative 

et specialiter electorum suorum, Deus 

apparet hic tamquam summus et 

sapientissimus iudex et rector omnium, 

cuius gubernationes et documenta per 

magistrorum consilium descendunt ad 

nos quasi a pastore uno, prout dicitur 

Ecclesiastes ultimo (Ec 12, 11). 

   Per istos igitur anagogice designantur 

celestes angeli et potissime supremi; 

allegorice autem prophete et apostoli 

ceterique prelati, per quorum documenta 

et consilia a Deo accepta regitur universa 

ecclesia. Vel, secundum Ioachim, duode-

cim apostoli per quos ecclesia de 

gentibus intravit ad Christum, et alii 

duodecim futuri evangelici per quos 

omnis Israel et iterum totus orbis 

convertetur ad Christum. 

   Dicuntur autem esse “in circuitu sedis”, 

quia ad defensionem et protectionem 

sancte matris ecclesie ordinati sunt quasi 

murus eius et etiam sicut famuli eius. 

Sicut enim sedes Dei integratur ex 

ecclesia plenitudinis gentium et ex finali 

ecclesia reliquiarum Iudeorum et gentium 

tamquam ex parte sinistra et dextera, sic 

duodecim principes unius partis stant ad 

sinistram sedis et duodecim principes 

alterius partis stant ad dexteram eius. Per 

eorum autem sedilia designantur ecclesie 

eis subiecte. 

 

[I, 2. 6, tab. VIII; III, 10. 1, tab. XCIV 

ter] 

[Ap 4, 3] “Et qui sedebat, similis erat 

aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, 

“lapidis iaspidis et sardini”. Lapidi dicitur simi-

lis, quia Deus est per naturam firmus et 

immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, 

et firmiter regit et statuit omnia per potentiam 

infrangibilem proprie virtutis. 

 

[4, 4] Per coronas autem aureas designatur 

principatus seu prelationis auctoritas et premii 

ac meriti sanctorum dignitas.  

 

Inf. IV, 112-114, 130-135: 

 

Genti v’eran con occhi tardi e gravi, 

 di grande autorità ne’ lor sembianti: 

 parlavan rado, con voci soavi.              

 

Poi ch’innalzai un poco più le ciglia, 

 vidi ’l maestro di color che sanno 

 seder tra filosofica famiglia.                 

Tutti lo miran, tutti onor li fanno: 

 quivi vid’ ïo Socrate e Platone, 

 che ’nnanzi a li altri più presso li stanno 

 

Par. XXVI, 19-27, 37-39: 

                 

Quella medesma voce che paura 

 tolta m’avea del sùbito abbarbaglio, 

 di ragionare ancor mi mise in cura;                       

e disse: “Certo a più angusto vaglio 

 ti conviene schiarar: dicer convienti 

 chi drizzò l’arco tuo a tal berzaglio”.                    

E io: “Per filosofici argomenti 

 e per autorità che quinci scende 

 cotale amor convien che in me si ’mprenti: .....        

 Tal vero a l’intelletto mïo sterne 

 colui che mi dimostra il primo amore 

 di tutte le sustanze sempiterne.” 

 

Purg. XXXI, 106-108: 

 

Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle; 

 pria che Beatrice discendesse al mondo, 

 fummo ordinate a lei per sue ancelle. 

 

Inf. IV, 25-27: 

 

Quivi, secondo che per ascoltare, 

 non avea pianto mai che di sospiri 

 che l’aura etterna facevan tremare 

[Ap 4, 4] Per stolas autem albas, 

quibus sunt induti, designatur candor 

glorie et singularis munditie, quam 

decet et oportet inesse primis et 

propinquioribus consiliariis et asses-

soribus purissimi Dei.  

 

Par. XXXII, 118-120: 

Quei due che seggon là sù più felici 

 per esser propinquissimi ad Agusta, 

 son d’esta rosa quasi due radici  

 

Inf. II, 55-57; Par. XIV, 34-36: 

                      

Lucevan li occhi suoi più che la stella; 

 e cominciommi a dir soave e piana, 

 con angelica voce, in sua favella  

 

E io udi’ ne la luce più dia 

 del minor cerchio una voce modesta, 

 forse qual fu da l’angelo a Maria 

 

[Ap 4, 5] Voces enim in terra fiunt, 

tonitrua vero in celo seu ethere, 

vocesque sunt modice respectu toni-

truorum. 

[Ap 8, 5] “et voces”, scilicet doctrine 

rationalis et quasi humane […] 

[Ap 11, 19] “et voces”, id est et 

suaves ac rationabiles persuasiones et 

predicationes sunt facte. 

 

[Ap 4, 9-10] “Et cum darent illa quat-

tuor animalia gloriam et honorem et 

benedictionem sedenti super tronum, 

viventi in secula seculorum, proc[i]-

debant viginti quattuor seniores ante 

sedentem in trono”. Supradictam lau-

dem vocat dare Deo “gloriam”, [quia] 

ascribit Deo suam essentialem gloriam 

qua est in se essentialiter beatus et 

gloriosus. Dat etiam “honorem”, quia 

est actus quo Deus a laudantibus 

honoratur et quo se subiciunt ei tam-

quam summe reverendo et tamquam 

Deo suo summe ab eis honorando. 

[Ap 5, 12] “Honor” vero est dignitas 

summi dominii super omnia, ac reve-

rentia et recognitio summe subiectio-

nis et famulatus Christo ab omnibus 

exhibita gratis vel invite.  

[Ap 5, 4] Deinde subditur gemitus Iohannis procedens ex desiderio apertionis et ex visa impossibilitate et indignitate omnium ad 

ipsam complendam. Ait enim: “Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum nec videre illum”. 

Iohannes tenet hic typum omnium sanctorum patrum salvatorem et divine gratie et glorie promeritorem et impetratorem et 

largitorem desiderantium et pro eius dilatione et inaccessibilitate gementium. Hic autem gemitus pro tanto est in sanctis post Christi 

adventum pro quanto ad ipsum pro consumatione totius ecclesie et pro gratia et gloria per ipsum impetranda et largienda toto corde 

suspirant, et pro quanto cum humili gemitu recognoscunt nullum ad hoc fuisse potentem et dignum nisi solum Christum; potissime 

tamen designat cetum et statum contemplativorum, qui pre ceteris altius et viscerosius ad istud suspirant. [...] Item fletus hic 

quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio suspirabant ut liber vite 

aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei! 
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[Ap 4, 2-3; II
a
 visio, radix] Dicit ergo (Ap 

4, 2): “Et ecce sedes posita erat in celo, et 

supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus 

enim Pater apparebat ei quasi sub specie 

regis sedentis super solium.     

   Per hanc autem sedem significatur primo 

altissima stabilitas essentie Dei, in qua et 

per quam Deus maiestative existit. 

   Secundo quelibet mens sancta et preci-

pue perfecta, inter quas prima est Christi 

mater. 

   Tertio suprema angelorum hierarchia, 

cuius ordo tertius vocatur troni vel sedes, 

et de secundo ordine dicitur in Psalmo (Ps 

79, 2; 98, 1): “Qui sedes super cherubin”, 

et idem monstratur Ezechielis capitulo 

primo et decimo (Ez 1, 26; 10, 1). Tota 

etiam ecclesia triumphans et tota ecclesia 

militans sunt sedes Dei. Quelibet etiam 

metropolitana ecclesia et precipue illa que 

est caput omnium, scilicet romana, dicitur 

sedes Dei. 

   “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id 

est aspectibili seu visibili forme, “lapidis 

iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dici-

tur similis, quia Deus est per naturam 

firmus et immutabilis et in sua iustitia 

solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit 

omnia per potentiam infrangibilem proprie 

virtutis. 

   Lapidi vero pretioso dicitur similis, quia 

quicquid est in Deo est pretiosissimum 

super omnia. Sicut autem iaspis est viridis, 

sardius vero rubeus et coloris sanguinei, 

sic Deus habet in se immarcescibilem 

decorem et virorem delectabilissimum 

electis, gratioso virori gemmarum et her-

barum assimilatum. Rubet etiam caritate et 

pietate ad electos et fervida iracundia seu 

odio ad reprobos. Rubet etiam in eo quod 

voluit et fecit suum Filium pro nobis 

sanguine rub[r]ificari. 

 

[Ap 17, 9; VI
a
 visio] Dicitur autem mulier, 

id est civitas magna, sedere super hos 

septem montes, quia tempore Christi et 

Iohannis et usque ad tempora Gotorum et 

Sarracenorum presidebat omnibus genti-

bus et regnis mundi, et etiam quia, pro 

quanto in ea est principalis sedes et 

auctoritas Christi, est de iure omnium 

domina, licet plures sibi rebellent et 

tandem ipsam crement. In huius autem 

figuram est Roma, ad litteram fundata 

super septem montes, qui sunt Tarpeius, 

Aventinus, Juminalis, Quirinalis, Celius, 

Esquilinus, Palatinus. 

Inf. II, 16-27: 

 

Però, se l’avversario d’ogne male 

 cortese i fu, pensando l’alto effetto 

 ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale                 

non pare indegno ad omo d’intelletto;  

 ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero 

 ne l’empireo ciel per padre eletto:                         

la quale e ’l quale, a voler dir lo vero, 

 fu stabilita per lo loco santo 

 u’ siede il successor del maggior Piero. 

Per quest’ andata onde li dai tu vanto, 

 intese cose che furon cagione 

 di sua vittoria e del papale ammanto. 

 

Par. XXXII, 40-45, 52-60: 

 

E sappi che dal grado in giù che fiede 

 a mezzo il tratto le due discrezioni, 

 per nullo proprio merito si siede,                          

ma per l’altrui, con certe condizioni: 

 ché tutti questi son spiriti asciolti 

 prima ch’avesser vere elezïoni. 

 

Dentro a l’ampiezza di questo reame 

 casüal punto non puote aver sito, 

 se non come tristizia o sete o fame:                      

ché per etterna legge è stabilito 

 quantunque vedi, sì che giustamente 

 ci si risponde da l’anello al dito;                           

e però questa festinata gente 

 a vera vita non è sine causa 

 intra sé qui più e meno eccellente. 

 

 

Purg. XXXII, 100-102: 

 

Qui sarai tu poco tempo silvano; 

 e sarai meco sanza fine cive 

 di quella Roma onde Cristo è romano. 

 

[Ap 17, 18; VI
a
 visio] Deinde breviter 

insinuat que est hec mulier de qua et 

propter quam tanta dixit, unde subdit: “Et 

mulier, quam vidisti, est civitas magna, 

que habet regnum super reges terre”. 

Nimis constat quod Roma et gens 

Romanorum imperabat toti orbi tempore 

Iohannis et huius visionis, et etiam quod 

per totum tempus plenitudinis gentium 

usque ad Antichristum seu usque ad 

tempus istorum decem regum fixit 

Christus in ea principalem et univer-

salem sedem et potestatem imperii sui 

super omnes ecclesias et super totum 

orbem. (segue) 

[Ap 5, 1; II
a
 visio, radix] Visus autem est 

“in dextera” Dei, tum quia est in eius plena 

potentia et facultate, tum quia continet 

promissiones Christi gratie et glorie et 

etiam largitiones et preparationes, que 

dicuntur spectare ad dexteram sicut adver-

sa vel bona temporalia dicuntur spectare 

ad sinistram.  

   Erat etiam “in dextera sedentis super tro-

num”, tum quia continet leges et precepta 

summi imperatoris et sententias et iudicia 

summi iudicis, tum quia altam et stabilem 

et maturam et quietam ac recollectam 

mentem requirit ad hoc quod intellectua-

liter haberi et intelligi possit, unde et talis 

est intelligentia Dei. 

   Est etiam “scriptus intus et foris” propter 

varios sensus vel intellectus ipsius, 

quorum quidam sunt magis intrinseci et 

nobis magis absconsi, quidam vero sunt 

magis forinseci et noti. Et hoc dico 

respectu omnium supradictarum apertio-

num libri, prout in primo generali 

principio edito de hoc verbo super totam 

scripturam diffusius pertractavi. Liber 

etiam scripture sacre habet litteralem 

sensum foris, intus vero anagogicum et 

allegoricum et moralem. In sensu etiam 

litterali habet foris ystorica gesta et 

exempla sanctorum et suorum exteriorum 

operum, intus vero profundiores sententias 

divinorum preceptorum et sapientialium 

documentorum. 

 

 

Par. VI, 67-69: 

 

Antandro e Simeonta, onde si mosse,               

 rivide e là dov’ Ettore si cuba; 

 e mal per Tolomeo poscia si scosse. 

 

[segue Ap 17, 18] An autem post Anti-

christum hec urbs iterum reparetur, ut ibi 

usque ad finem seculi stet principalis sedes 

Christi sicut fuit a tempore Christi et citra, 

aut Christus post Antichristum reducat 

sedem suam ad locum unde manavit ad 

urbem Romam, puta in Iherusalem vel 

alibi, sue dispositioni est relinquendum. 

Neutrum enim horum potest certificari ex 

sacro textu nec ex aliquo certo et catholico 

dogmate fidei christiane. 

 

 

 

[I, 3. 1, tab. XXXII-1]
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Purg. VII, 1-3: Mad Rb tre o quattro volte 

 

Poscia che l’accoglienze oneste e liete 

 furo iterate tre e quattro volte, 

 Sordel si trasse, e disse: “Voi, chi siete?”. 

 

[Ap 5, 9; II
a
 visio, radix] Et ideo tertius vel, 

secundum Ricardum, quartus actus est 

decantatio laudis. Unde subditur (Ap 5, 9): 

“Et cantabant canticum novum”. Novum 

quidem, tum quia omnia que de Christo 

cantantur sunt nova, est enim novus homo 

et nova eius lex et vita et familia et gloria; 

tum quia numquam veterascit nec est de 

aliquo veteri et caduco et cito interituro, sed 

de eternis aut ad eternitatem ordinatis; tum 

quia renovat et in novitate divina conservat 

suos cantatores. 

 

[Ap 16, 1; V
a
 visio, radix] Quartum radi-

cale est divina iussio seu inspiratio unum-

quemque ministrorum divini iudicii actua-

liter movens et applicans ad exsequendum 

officium suum, quia non debent ad hoc 

propria voluntate seu animositate moveri, 

sed explendo Dei beneplacitum et man-

datum. Unde subdit: “Et audivi vocem 

magnam dicentem septem angelis: Ite et 

effundite septem phialas ire Dei in terram”, 

id est in terrenos et inferiores. 

 

  

Aen. I, 92-96, 113-117: 

 

Extemplo Aeneae solvontur frigore membra; 

ingemit et duplicis tendens ad sidera palmas 

talia voce refert: «O terque quaterque beati, 

quis ante ora patrum Troiae sub moenibus altis 

contigit oppetere! ..........................................» 

Unam, quae Lycios fidumque vehebat Oronten, 

ipsius ante oculos ingens a vertice pontus 

in puppim ferit: excutitur pronusque magister 

volvitur in caput; ast illam ter fluctus ibidem 

torquet agens circum et rapidus vorat aequore 

                                                                 [vertex. 

 

Inf. XXVI, 136-142; Par. X, 76-81; XXIV, 

148-154: 

 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

 ché de la nova terra un turbo nacque 

 e percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 

 a la quarta levar la poppa in suso 

 e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso. 

 

Poi, sì cantando, quelli ardenti soli 

 si fuor girati intorno a noi tre volte, 

 come stelle vicine a’ fermi poli,                            

donne mi parver, non da ballo sciolte, 

 ma che s’arrestin tacite, ascoltando 

 fin che le nove note hanno ricolte.                        

 

Come ’l segnor ch’ascolta quel che i piace, 

 da indi abbraccia il servo, gratulando 

 per la novella, tosto ch’el si tace;  

così, benedicendomi cantando, 

 tre volte cinse me, sì com’ io tacqui, 

 l’appostolico lume al cui comando 

io avea detto: sì nel dir li piacqui! 

 

 

 

 

Purg. XXXIII, 1-3: 

 

‘Deus, venerunt gentes’, alternando 

 or tre or quattro dolce salmodia, 

 le donne incomiciaro, e lagrimando 

 

[Ap 5, 8] Phiale [igitur] iste sunt 

corda sanctorum per sapientiam 

lucida, per caritatem dilatata, et per 

contemplationem splendidam et 

flammeam aurea, et per devotarum 

orationum redundantiam odoramen-

tis plena. Sicut enim odoramenta 

per ignem elicata sursum ascendunt 

totamque domum replent suo odore, 

sic devote orationes ad Dei presen-

tiam ascendunt et pertingunt, eique 

suavissime placent et etiam toti 

curie celesti et subcelesti. Sicut 

[etiam] diffusio odoris spiratur 

invisibiliter ab odoramentis, sic 

devote affectiones orantium spiran-

tur invisibiliter et latissime diffun-

duntur ad varias rationes dilecti et 

ad varias rationes sancti amoris, 

prout patet ex multiformi varietate 

sanctorum affectuum qui expri-

muntur et exercentur in psalmis. 

Patet autem, secundum modum 

Ricardi, quare citharas premisit ante 

phialas, quia activa communiter 

precedit contemplativam. Sequendo 

etiam alterum modum, premittit 

convenienter citharas, quia nisi 

corde virtutum sint in cithara mentis 

disposite prout congruit laudi Dei, 

non potest haberi phiala cordis 

plena devotis desideriis et suspiriis 

et meditationibus ignitis et odori-

feris, sicut nec iubilatio laudis 

potest perfecte exerceri nisi preeat 

plenitudo odoramentorum. 

[Ap 4, 8-10; II
a
 visio, radix] Dicunt autem ter “sanctus” subdendo in singulari “Dominus Deus”, tamquam laudantes Deum trinum et 

unum. Sicut autem prima petitio quam docuit nos petere Christus est “sanctificetur nomen tuum”, sic summus actus laudis Dei est 

affectualiter et iubilatorie dicere “sanctus” et cetera. Nulla enim perfectio in Deo vel in nobis consideratur ut summe perfecta nisi 

consideretur ut virtuosa et sancta, quod in Deo prehabundat in tantum ut tota sua essentia sit virtus et sanctitas, vel equitas et caritas 

et e contrario. Nota etiam quod dicendo “sanctus” non solum ascribunt sanctitatem essentialem, sed etiam omnem aliam sibi 

tamquam summe cause ascribunt. 

   “Et cum darent illa quattuor animalia gloriam et honorem et benedictionem sedenti super tronum, viventi in secula seculorum, 

proc[i]debant viginti quattuor seniores ante sedentem in trono” (Ap 4, 9-10). Supradictam laudem vocat dare Deo “gloriam”, [quia] 

ascribit Deo suam essentialem gloriam qua est in se essentialiter beatus et gloriosus. Dat etiam “honorem”, quia est actus quo Deus a 

laudantibus honoratur et quo se subiciunt ei tamquam summe reverendo et tamquam Deo suo summe ab eis honorando. Dat etiam 

“benedictionem”, quia optat Deo et ascribit omnia bona. Potest etiam dici quod per tria predicta significat idem, sed sic ingeminat ea 

ad plenius exprimendum et magnificandum affectum laudantium et actum sue laudis et precellentiam Dei laudati. 
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Par. X, 76-81: 

 

Poi, sì cantando, quelli ardenti soli 

 si fuor girati intorno a noi tre volte, 

 come stelle vicine a’ fermi poli,                            

donne mi parver, non da ballo sciolte, 

 ma che s’arrestin tacite, ascoltando 

 fin che le nove note hanno ricolte. 

 

[Ap 5, 9; II
a
 visio, radix] Et ideo tertius 

vel, secundum Ricardum, quartus actus 

est decantatio laudis. Unde subditur 

(Ap 5, 9): “Et cantabant canticum 

novum”. Novum quidem, tum quia 

omnia que de Christo cantantur sunt 

nova, est enim novus homo et nova 

eius lex et vita et familia et gloria; tum 

quia numquam veterascit nec est de 

aliquo veteri et caduco et cito 

interituro, sed de eternis aut ad 

eternitatem ordinatis; tum quia renovat 

et in novitate divina conservat suos 

cantatores. 

 Inf. XXVI, 136-142:  

 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

 ché de la nova terra un turbo nacque 

 e percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 

 a la quarta levar la poppa in suso 

 e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso. 

 

[Notabile V] Item finis secunde visionis est 

quod aperto septimo sigillo “factum est 

silentium in celo quasi media hora” (Ap 8, 

1), et tunc immediate subditur initium tertie 

visionis, scilicet: “Vidi septem angelos, et 

date sunt illis septem tube” (Ap 8, 2), ac si 

post silentium medie hore premissum 

prosiliret cantus septem tubarum, et certe 

de archano contemplationis silentio prosiliit 

perfecta et alta predicatio divinorum.  

 

Par. XXIV, 148-154; XXVI, 67-69:                   

 

Come ’l segnor ch’ascolta quel che i piace, 

 da indi abbraccia il servo, gratulando 

 per la novella, tosto ch’el si tace;  

così, benedicendomi cantando, 

 tre volte cinse me, sì com’ io tacqui, 

 l’appostolico lume al cui comando 

io avea detto: sì nel dir li piacqui! 

 

Sì com’ io tacqui, un dolcissimo canto 

 risonò per lo cielo, e la mia donna 

dicea con li altri: “Santo, santo, santo!”. 

 

Purg. XXX, 82-84: 

 

Ella si tacque; e li angeli cantaro 

 di sùbito ‘In te, Domine, speravi’; 

ma oltre ‘pedes meos’ non passaro. 

 

 

[Ap 4, 8-10; II
a
 visio, radix] Dicunt autem ter “sanctus” subdendo in singulari “Dominus Deus”, tamquam laudantes Deum trinum 

et unum. Sicut autem prima petitio quam docuit nos petere Christus est “sanctificetur nomen tuum”, sic summus actus laudis Dei 

est affectualiter et iubilatorie dicere “sanctus” et cetera. Nulla enim perfectio in Deo vel in nobis consideratur ut summe perfecta 

nisi consideretur ut virtuosa et sancta, quod in Deo prehabundat in tantum ut tota sua essentia sit virtus et sanctitas, vel equitas et 

caritas et e contrario. Nota etiam quod dicendo “sanctus” non solum ascribunt sanctitatem essentialem, sed etiam omnem aliam sibi 

tamquam summe cause ascribunt. 

   “Et cum darent illa quattuor animalia gloriam et honorem et benedictionem sedenti super tronum, viventi in secula seculorum, 

proc[i]debant viginti quattuor seniores ante sedentem in trono” (Ap 4, 9-10). Supradictam laudem vocat dare Deo “gloriam”, [quia] 

ascribit Deo suam essentialem gloriam qua est in se essentialiter beatus et gloriosus. Dat etiam “honorem”, quia est actus quo Deus 

a laudantibus honoratur et quo se subiciunt ei tamquam summe reverendo et tamquam Deo suo summe ab eis honorando. Dat etiam 

“benedictionem”, quia optat Deo et ascribit omnia bona. Potest etiam dici quod per tria predicta significat idem, sed sic ingeminat 

ea ad plenius exprimendum et magnificandum affectum laudantium et actum sue laudis et precellentiam Dei laudati. 
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[Ap 5, 9; II
a
 visio, radix] Et ideo tertius vel, 

secundum Ricardum, quartus actus est 

decantatio laudis. Unde subditur (Ap 5, 9): 

“Et cantabant canticum novum”. Novum 

quidem, tum quia omnia que de Christo 

cantantur sunt nova, est enim novus homo 

et nova eius lex et vita et familia et gloria; 

tum quia numquam veterascit nec est de 

aliquo veteri et caduco et cito interituro, sed 

de eternis aut ad eternitatem ordinatis; tum 

quia renovat et in novitate divina conservat 

suos cantatores. 

 

[Ap 16, 1; V
a
 visio, radix] Quartum radi-

cale est divina iussio seu inspiratio unum-

quemque ministrorum divini iudicii actua-

liter movens et applicans ad exsequendum 

officium suum, quia non debent ad hoc 

propria voluntate seu animositate moveri, 

sed explendo Dei beneplacitum et man-

datum. Unde subdit: “Et audivi vocem 

magnam dicentem septem angelis: Ite et 

effundite septem phialas ire Dei in terram”, 

id est in terrenos et inferiores. 

 

  

Purg. II, 94-97, 106-117: 

 

Ed elli a me: “Nessun m’è fatto oltraggio, 

 se quei che leva quando e cui li piace, 

 più volte m’ha negato esto passaggio;                  

ché di giusto voler lo suo si face 

E io: “Se nuova legge non ti toglie 

 memoria o uso a l’amoroso canto 

 che mi solea quetar tutte mie doglie,                   

di ciò ti piaccia consolare alquanto 

 l’anima mia, che, con la sua persona 

 venendo qui, è affannata tanto!”.                       

‘Amor che ne la mente mi ragiona’ 

 cominciò elli allor sì dolcemente, 

 che la dolcezza ancor dentro mi suona.               

Lo mio maestro e io e quella gente 

 ch’eran con lui parevan sì contenti, 

 come a nessun toccasse altro la mente. 

 

[ex cap. XI; II
a
 tuba moraliter exposita] 

Quia vero amor sui parit anxios fluctus 

curarum et sollicitudinum, ideo contra 

earum excessum, quasi contra mare 

tempestuosum, fit secundum tubicinium, et 

[tertia] pars ei rebellis maiori pondere 

sollicitudinum aggravatur et maiori ardore 

ignescit. 

 

 

Inf. XXVI, 136-142; Par. X, 76-81; XXIV, 

148-154: 

 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

 ché de la nova terra un turbo nacque 

 e percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 

 a la quarta levar la poppa in suso 

 e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso. 

 

Poi, sì cantando, quelli ardenti soli 

 si fuor girati intorno a noi tre volte, 

 come stelle vicine a’ fermi poli,                            

donne mi parver, non da ballo sciolte, 

 ma che s’arrestin tacite, ascoltando 

 fin che le nove note hanno ricolte.                        

 

Come ’l segnor ch’ascolta quel che i piace, 

 da indi abbraccia il servo, gratulando 

 per la novella, tosto ch’el si tace;  

così, benedicendomi cantando, 

 tre volte cinse me, sì com’ io tacqui, 

 l’appostolico lume al cui comando 

io avea detto: sì nel dir li piacqui! 

 

Inf. V, 28-30, 76-81, 100: 

 

Io venni in loco d’ogne luce muto, 

 che mugghia come fa mar per tempesta, 

 se da contrari venti è combattuto. 

 

Ed elli a me: “Vedrai quando saranno 

 più presso a noi; e tu allor li priega 

 per quello amor che i mena, ed ei verranno”. 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 

 mossi la voce: “O anime affannate, 

 venite a noi parlar, s’altri nol niega!”. 

 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende 

 

[Ap 5, 1] Secunda causa seu ratio septem 

sigillorum libri est quia in Christo crucifixo 

fuerunt septem secundum humanum sensum et 

estimationem abiecta, que claudunt hominibus 

sapientiam libri eius. In eius enim cruce et morte 

apparet humano sensui summa impotentia et 

angustia et stultitia et inopia et ignominia et 

inimicitia et sevitia. (...) Quod etiam Deus velit 

suum unigenitum tanta pati, nec aliter velit 

reconciliari homini quem creavit, pretendit 

summam inimicitiam et etiam sevitiam. (...) 

Contra autem apparentiam sevitie Dei Patris in 

proprium Filium morti traditum est sue 

suavitatis dulcor quietativus in septima 

apertione monstrandus. 

[Ap 5, 8] Phiale [igitur] iste sunt 

corda sanctorum per sapientiam 

lucida, per caritatem dilatata, et per 

contemplationem splendidam et 

flammeam aurea, et per devotarum 

orationum redundantiam odoramen-

tis plena. Sicut enim odoramenta 

per ignem elicata sursum ascendunt 

totamque domum replent suo odore, 

sic devote orationes ad Dei presen-

tiam ascendunt et pertingunt, eique 

suavissime placent et etiam toti 

curie celesti et subcelesti. Sicut 

[etiam] diffusio odoris spiratur 

invisibiliter ab odoramentis, sic 

devote affectiones orantium spiran-

tur invisibiliter et latissime diffun-

duntur ad varias rationes dilecti et 

ad varias rationes sancti amoris, 

prout patet ex multiformi varietate 

sanctorum affectuum qui expri-

muntur et exercentur in psalmis. 

Patet autem, secundum modum 

Ricardi, quare citharas premisit ante 

phialas, quia activa communiter 

precedit contemplativam. Sequendo 

etiam alterum modum, premittit 

convenienter citharas, quia nisi 

corde virtutum sint in cithara mentis 

disposite prout congruit laudi Dei, 

non potest haberi phiala cordis 

plena devotis desideriis et suspiriis 

et meditationibus ignitis et odori-

feris, sicut nec iubilatio laudis 

potest perfecte exerceri nisi preeat 

plenitudo odoramentorum. 
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[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] “Et vidi in 

dextera sedentis super tronum librum 

scriptum intus et foris, signatum sigillis 

septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et 

magnificentia maiestatis Dei, hic accedit 

ad ostendendum profunditatem incom-

prehensibilem libri sui. Qui quidem liber 

est primo idem quod Dei essentialis 

prescientia et totius reparationis univer-

se fiende per Christum predestinatio, et 

per appropriationem est ipsum Verbum 

Patris prout est expressivum sapientie 

eius et prout Pater, ipsum generando, 

scripsit in eo omnem sapientiam suam. 

   Secundo modo est idem quod scientia 

mentium angelicarum ipsis a Deo data et 

in eis scripta, prout est de totali gratia et 

gloria electorum et totius cultus Dei 

consumandi per Christum, et multo 

magis est scientia universorum scripta a 

Deo in anima Christi. 

   Tertio est idem quod totum volumen 

scripture sacre et specialiter veteris 

testamenti, in quo novum fuit inclusum 

et sub figuris variis signatum et velatum. 

 

Par. XXI, 94-96: 

 

però che sì s’innoltra ne lo abisso 

 de l’etterno statuto quel che chiedi, 

 che da ogne creata vista è scisso. 

 

[Ap 4, 2; radix II
e
 visionis] “Et ecce sedes”. 

In hac secunda parte, in qua describitur 

fontalis radix et causa septem apertionum 

libri signati, monstrantur septem designan-

tia summam altitudinem et profunditatem ac 

gloriam et utilitatem huius libri et conten-

torum in eo. 

 

 

Par.  XX, 118-124, 130-132: 

 

L’altra, per grazia che da sì profonda 

 fontana stilla, che mai creatura 

 non pinse l’occhio infino a la prima onda,           

tutto suo amor là giù pose a drittura:   

 per che, di grazia in grazia, Dio li aperse 

 l’occhio a la nostra redenzion futura; 

ond’ ei credette in quella …………….. 

 

O predestinazion, quanto remota 

 è la radice tua da quelli aspetti 

 che la prima cagion non veggion tota! 

 

[Ap 4, 6; radix II
e
 visionis] “Et in conspectu 

sedis”, scilicet erat, “tamquam mare 

vitreum simile cristallo”. Per mare desi-

gnatur Christi amara et quasi infinita passio 

et lavacrum baptismale et penitentialis con-

tritio et martiriorum perpessio et pelagus 

sacre scripture. 

 

[Ap 5, 3; radix II
e
 visionis] Si autem ultra 

hoc sit sensus quod nec librum signatum 

poterat aspicere, sensus est quod etiam 

implic[i]tam fidem et intelligentiam Chri-

sti et ecclesie procedentis usque ad statum 

glorie nullus poterat habere, nisi per 

gratiam Dei cum presuppositione meriti 

Christi. 

 

Par. XIX, 52-63, 112-115: 

 

Dunque vostra veduta, che convene 

 essere alcun de’ raggi de la mente 

 di che tutte le cose son ripiene,                             

non pò da sua natura esser possente 

 tanto, che suo principio non discerna 

 molto di là da quel che l’è parvente. 

Però ne la giustizia sempiterna 

 la vista che riceve il vostro mondo, 

 com’ occhio per lo mare, entro s’interna;             

che, ben che da la proda veggia il fondo, 

 in pelago nol vede; e nondimeno    

 èli, ma cela lui l’esser profondo. 

 

Che poran dir li Perse a’ vostri regi, 

 come vedranno quel volume aperto 

 nel qual si scrivon tutti suoi dispregi? 

Lì si vedrà, tra l’opere d’Alberto ...... 

 

Par. XXXIII, 85-87: 

 

Nel suo profondo vidi che s’interna, 

 legato con amore in un volume, 

 ciò che per l’universo si squaderna 

 

[segue 5, 1] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena 

potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et 

glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad 

dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad 

sinistram.  

   Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges 

et precepta summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum 

quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem 

requirit ad hoc quod intellectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis 

est intelligentia Dei. 

   Est etiam “scriptus intus et foris” propter varios sensus vel intellectus 

ipsius, quorum quidam sunt magis intrinseci et nobis magis absconsi, 

quidam vero sunt magis forinseci et noti. Et hoc dico respectu omnium 

supradictarum apertionum libri, prout in primo generali principio edito de 

hoc verbo super totam scripturam diffusius pertractavi. Liber etiam 

scripture sacre habet litteralem sensum foris, intus vero anagogicum et 

allegoricum et moralem. In sensu etiam litterali habet foris ystorica gesta 

et exempla sanctorum et suorum exteriorum operum, intus vero 

profundiores sententias divinorum preceptorum et sapientialium docu-

mentorum. 

 

Par. XXIV, 70-72: 

E io appresso: “Le profonde cose 

 che mi largiscon qui la lor parvenza, 

 a li occhi di là giù son sì ascose ...”            

[Ap 20, 12; VII
a
 visio] Tertio describitur apertio libro-

rum secundum quos sunt iudicandi, cum subdit: “Et 

libri aperti sunt, et alius liber apertus est, qui est liber 

vite; et iudicati sunt mortui ex hiis que scripta erant in 

libro, secundum opera eorum”. 

   Secundum Augustinum, XX° de civitate capitulo 

XIIII°, per libros prius positos intelliguntur sancti 

veteris testamenti et novi, quia mali ex comparatione 

iustorum iudicabuntur. Secundum enim Ricardum, per 

mortuos intelliguntur hic mali. “Liber” autem “vite”, 

secundum Augustinum, idem est «quedam vis divina, 

qua fiet ut unicuique cuncta opera sua bona vel mala in 

memoriam revocentur et mentis intuitu mira celeritate 

cernantur, ut scientia accuset vel excuset conscientiam. 

Que quidem vis divina libri nomen accepit, quia in ea 

quodammodo legitur quicquid ea faciente recolitur». 

Potest etiam dici quod apertio librorum est apertio 

conscientiarum seu memoriarum omnium iudicando-

rum, que apertio fiet per vim seu potentiam Dei 

reducentis omnia ad claram et quasi visibilem 

memoriam singulorum, et etiam sic clare omnia bona 

vel mala omnium omnibus demonstrantis ac si omnes 

visibiliter legerent in cordibus omnium omnia mala vel 

bona que unquam fecerunt. 

[I, 2. 8, tab. XIV] 
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 Purg. VI, 64-75, 148-151: 

 

Ella non ci dicëa alcuna cosa, 

 ma lasciavane gir, solo sguardando 

 a guisa di leon quando si posa.                             

Pur Virgilio si trasse a lei, pregando 

 che ne mostrasse la miglior salita; 

 e quella non rispuose al suo dimando,                

ma di nostro paese e de la vita 

 ci ’nchiese; e ’l dolce duca incominciava 

 “Mantüa ...”, e l’ombra, tutta in sé romita,            

surse ver’ lui del loco ove pria stava, 

 dicendo: “O Mantoano, io son Sordello 

 de la tua terra!”; e l’un l’altro abbracciava.  

 

E se ben ti ricordi e vedi lume,  

 vedrai te somigliante a quella inferma 

 che non può trovar posa in su le piume, 

ma con dar volta suo dolore scherma. 

 

Par. IX, 25-33: 

                             

In quella parte de la terra prava    

 italica che siede tra Rïalto 

 e le fontane di Brenta e di Piava,                          

si leva un colle, e non surge molt’ alto, 

 là onde scese già una facella   

 che fece a la contrada un grande assalto.  

D’una radice nacqui e io ed ella: 

 Cunizza fui chiamata, e qui refulgo 

 perché mi vinse il lume d’esta stella 

 

Par. XIV, 61-66: 

 

Tanto mi parver sùbiti e accorti 

 e l’uno e l’altro coro a dicer “Amme!”, 

 che ben mostrar disio d’i corpi morti:      

forse non pur per lor, ma per le mamme, 

  per li padri e per li altri che fuor cari 

 anzi che fosser sempiterne  fiamme. 

 

Inf. XX, 55-57: 

 

Manto fu, che cercò per terre molte; 

 poscia si puose là dove nacqu’ io; 

 onde un poco mi piace che m’ascolte. 

 

 

 

[Ap 5, 5; radix II
e
 visionis] Deinde subditur 

consolatoria promissio: “Et unus de senio-

ribus dixit michi: Ne fleveris: ecce vicit”, id 

est victoriose promeruit et etiam per 

triumphalem potentiam prevaluit, “leo de 

tribu Iuda”, id est Christus de tribu Iuda 

natus ac invincibilis et prepotens et ad 

predam potenter resurgens sicut leo.  

   “Radix David”, id est radix totius spiri-

tualis vite non solum fidelium qui post 

Christum fuerunt, sed etiam omnium 

sanctorum patrum precedentium. Sicut enim 

rami totius arboris prodeunt a radice et 

firmantur in ea, sic tota arbor sanctorum 

veteris et novi testamenti prodit a Christo et 

firmatur in eo. 

   Dicit autem “radix David” potius quam 

aliorum sanctorum patrum, tum ut innuat 

quod fuit fundamentalis radix et causa totius 

regni davitici et cultus Dei per eum instituti, 

tum ut ex hoc magis pateat Christum habere 

regiam dignitatem et potestatem super pre-

teritos et futuros, tum quia singulariter fuit ei 

promissus, et hoc sic quod Christus nasci-

turus ex ipso constitueret et consumaret 

templum et regnum et cultum Dei; tum quia 

clavis David, id est spiritalis iubilatio psal-

modie, est precipua clavis aperiens librum. 

  

Purg. XX, 43-54:  

 

Io fui radice de la mala pianta 

 che la terra cristiana tutta aduggia, 

 sì che buon frutto rado se ne schianta.                  

Ma se Doagio, Lilla, Guanto e Bruggia 

 potesser, tosto ne saria vendetta; 

 e io la cheggio a lui che tutto giuggia.                 

Chiamato fui di là Ugo Ciappetta; 

 di me son nati i Filippi e i Luigi 

 per cui novellamente è Francia retta.    

Figliuol fu’ io d’un beccaio di Parigi: 

 quando li regi antichi venner meno 

 tutti, fuor ch’un renduto in panni bigi 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et mensus 

est civitatem Dei cum arundine per 

stadia duodecim milia”. Stadium est 

spatium in cuius termino statur vel 

pro respirando pausatur, et per 

quod curritur ut bravium acquiratur, 

secundum illud Apostoli prima ad 

Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis 

quod hii, qui in stadio currunt, 

omnes quidem currunt, sed unus 

accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et 

ideo significat iter meriti trium-

phaliter obtinentis premium. Cui et 

congruit quod stadium est octava 

pars miliarii, unde designat octavam 

resurrectionis.  

 

[Ap 22, 16] Sexto loquitur ut sue 

regalis auctoritatis et magistralis et 

exemplaris claritatis manifestator, 

ut sic omnimode sibi credatur, unde 

subdit: “Ego sum radix et genus 

David”. Non dicit ‘de radice et 

genere David’, quamvis et hoc ibi 

secundum carnem intelligatur, sed 

dicit “ego sum radix”, id est radi-

cale principium et fundamentum et 

nutrimentum totius regni davitici et 

totius cultus Dei in ipso fundati et 

ad alios derivati, “et genus”, id est 

principale caput totius generis et 

generositatis eius.  

   “Sum” etiam “stella splendida”, 

omnium scilicet sanctorum illumi-

natrix, “et matutina”, future scilicet 

et eterne diei immensam claritatem 

predicando et promittendo et tan-

dem prebendo, et etiam prout fui 

homo mortalis ipsam precurrendo, 

ut ipse secundum quod homo sit 

stella et secundum quod Deus sit 

sol. 

 

 

[III, 12, tab. CXXVII; La settima visione, IV. 2]
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[Ap 21, 9] In hac igitur parte describit glo-

riam ecclesie sub typo civitatis nobilissime 

hedificate et illuminate et inhabitate et multis 

donis honorate et opulentate et irrigate et ab 

omni malo segregate. 

 

[Ap 21, 12] Primo enim electus est populus 

Israel, ut fieret in eo preparatio huius nobilis 

civitatis. 

 

[Ap 22, 1] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 

22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis 

currentis per medium civitatis describit 

affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. 

 

Inf. X, 22-27:  

 

O Tosco che per la città del foco        21, 11 

  vivo ten vai così parlando onesto, 

  piacciati di restare in questo loco.   

La tua loquela ti fa manifesto 

 di quella nobil patrïa natio, 

 a la qual forse fui troppo molesto. 

 

Par. XXIV, 52-54, 151-154: 

 

“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto: 

 fede che è?”. Ond’ io levai la fronte 

 in quella luce onde spirava questo 

 

così, benedicendomi cantando, 

 tre volte cinse me, sì com’ io tacqui, 

 l’appostolico lume al cui comando 

io avea detto: sì nel dir li piacqui! 

 

[Ap 5, 5; radix II
e
 visionis] Deinde subditur 

consolatoria promissio: “Et unus de senio-

ribus dixit michi: Ne fleveris: ecce vicit”, id 

est victoriose promeruit et etiam per 

triumphalem potentiam prevaluit, “leo de 

tribu Iuda”, id est Christus de tribu Iuda 

natus ac invincibilis et prepotens et ad 

predam potenter resurgens sicut leo.  

   “Radix David”, id est radix totius spiri-

tualis vite non solum fidelium qui post 

Christum fuerunt, sed etiam omnium 

sanctorum patrum precedentium. Sicut enim 

rami totius arboris prodeunt a radice et 

firmantur in ea, sic tota arbor sanctorum 

veteris et novi testamenti prodit a Christo et 

firmatur in eo. 

   Dicit autem “radix David” potius quam 

aliorum sanctorum patrum, tum ut innuat 

quod fuit fundamentalis radix et causa totius 

regni davitici et cultus Dei per eum instituti, 

tum ut ex hoc magis pateat Christum habere 

regiam dignitatem et potestatem super pre-

teritos et futuros, tum quia singulariter fuit ei 

promissus, et hoc sic quod Christus nasci-

turus ex ipso constitueret et consumaret 

templum et regnum et cultum Dei; tum quia 

clavis David, id est spiritalis iubilatio psal-

modie, est precipua clavis aperiens librum.  

 

Par. XV, 88-90: 

 

“O fronda mia in che io compiacemmi 

 pur aspettando, io fui la tua radice”: 

 cotal principio, rispondendo, femmi. 

[Matteo 26, 73: nam et loquela tua 

manifestum te facit] 

 

[Ap 22, 16] Sexto loquitur ut sue 

regalis auctoritatis et magistralis et 

exemplaris claritatis manifestator, 

ut sic omnimode sibi credatur, unde 

subdit: “Ego sum radix et genus 

David”. Non dicit ‘de radice et 

genere David’, quamvis et hoc ibi 

secundum carnem intelligatur, sed 

dicit “ego sum radix”, id est radi-

cale principium et fundamentum et 

nutrimentum totius regni davitici et 

totius cultus Dei in ipso fundati et 

ad alios derivati, “et genus”, id est 

principale caput totius generis et 

generositatis eius.  

   “Sum” etiam “stella splendida”, 

omnium scilicet sanctorum illumi-

natrix, “et matutina”, future scilicet 

et eterne diei immensam claritatem 

predicando et promittendo et tan-

dem prebendo, et etiam prout fui 

homo mortalis ipsam precurrendo, 

ut ipse secundum quod homo sit 

stella et secundum quod Deus sit 

sol. 

 

[Notabile XIII] Sicut enim in prim[a] creatus est orbis et generatio Cahim, occiso Abel, 

segregata est a generatione filiorum Dei, id est a generatione Seth, sic in primo statu 

formata est ecclesia et generatio Iudeorum, pro eo quod Christum interfecit, segregata 

est a filiis Christi. Sicut etiam tunc prima generatio per diluvium est deleta quia 

commiscuit se generationi Cahim, sic prima ecclesia, ex circumcisione vocata, fuit in 

fine deleta quia pro legalibus cerimoniis iudaismi nimium zelum contra fidem Christi 

assumpsit.   

 

[Ap 2, 1] Et ideo prima ecclesia Asie innuitur habuisse primo fervidam caritatem et 

cecidisse ab eius primo fervore. Sic etiam primitiva ecclesia sub apostolis cecidit a 

primo fervore nimis iudaizando et zelando legalia. Unde et congrue vocatur Ephesus, id 

est voluntas mea in ea; vel lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas Christi in ea ut matris 

in tenera et novella prole, cum vero lapsa est recte dicitur lapsus. 

 

 

Par. XXV, 70-72, 82-87: 

 

Da molte stelle mi vien questa luce; 

 ma quei la distillò nel mio cor pria 

 che fu sommo cantor del sommo duce. 

 

Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 

 ancor ver’ la virtù che mi seguette 

 infin la palma e a l’uscir del campo, 

vuol ch’io respiri a te che ti dilette 

 di lei; ed emmi a grato che tu diche 

 quello che la speranza ti ’mpromette”. 

 
[La settima visione, IV. 2] 
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[Ap 8, 3-4; radix III
e
 visionis] Sequitur (Ap 

8, 3): “habens turibulum aureum in manu 

sua”, id est corpus suum purissimum omni 

gratia Deo gratum et incenso sacre et odo-

rifere devotionis repletum. Secundum etiam 

Ricardum, hoc turibulum sunt sancti apo-

stoli, qui ad electorum preces Deo offe-

renda[s] sunt principaliter constituti. 

   “Et data sunt illi incensa multa”, id est 

orationes Deo delectabiles. Data quidem 

sunt ei ab ipsis orantibus, se et sua vota 

sibi tamquam nostro mediatori et advocato 

committentibus et per ipsum ea offerri Deo 

postulantibus. Data etiam sunt sibi a Deo 

Patre, unde Iohannis XVII° dicit ipse Patri 

(Jo 17, 6/11): “Tui erant, et michi eos 

dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine 

tuo, quos dedisti michi”. Et in Psalmo 

dicitur: “Ascendisti in altum” et “accepisti 

dona in hominibus” (Ps 67, 19). In quantum 

enim sumus membra eius, ipse acc[i]pit in 

nobis dona gratie que dantur nobis. 

   “Data”, inquam, “sunt” ei “ut daret de 

orationibus sanctorum omnium super altare 

aureum, quod est ante tronum Dei”, id est 

ut daret et offerret eas Deo super propriis 

meritis sue humanitatis, seu super funda-

mentali ara divine veritatis et maiestatis, 

seu super coadiunctis meritis angelice hie-

rarchie vel sanctorum precedentium pa-

trum. 

   “Et ascendit fumus incensorum” (Ap 8, 

4), id est spiritualis fragrantia devotionum, 

“de orationibus sanctorum”, scilicet ma-

nans. “Ascendit”, inquam, “de manu angeli 

coram Deo”, id est merito et intercessione 

Christi eas offerentis facte sunt acceptabiles 

Deo et acceptate sunt ab eo et etiam, 

cooperante influxu et ministerio gratie 

Christi in mente sanctorum, elevate sunt in 

altum usque ad Deum. 

 

Inf. XV, 31-36: 

 

E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia 

 se Brunetto Latino un poco teco 

 ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”.             

I’ dissi lui: “Quanto posso, ven preco; 

 e se volete che con voi m’asseggia, 

 faròl, se piace a costui che vo seco”. 

 

Inf. XXXIII, 55-63: 

 

Come un poco di raggio si fu messo 

 nel doloroso carcere, e io scorsi 

 per quattro visi il mio aspetto stesso,                   

ambo le man per lo dolor mi morsi; 

 ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia 

 di manicar, di sùbito levorsi   

e disser: “Padre, assai ci fia men doglia 

 se tu mangi di noi: tu ne vestisti 

 queste misere carni, e tu le spoglia”.   

 

Purg. I, 31-33, 52-54, 70-93: 

 

vidi presso di me un veglio solo, 

 degno di tanta reverenza in vista, 

 che più non dee a padre alcun figliuolo. 

 

Poscia rispuose lui: “Da me non venni: 

 donna scese del ciel, per li cui prieghi 

 de la mia compagnia costui sovvenni. 

 

“Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

 libertà va cercando, ch’è sì cara, 

 come sa chi per lei vita rifiuta.                            

Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 

 in Utica la morte, ove lasciasti 

 la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. 

Non son li editti etterni per noi guasti, 

 ché questi vive e Minòs me non lega; 

 ma son del cerchio ove son li occhi casti              

di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, 

 o santo petto, che per tua la tegni: 

 per lo suo amore adunque a noi ti piega.               

Lasciane andar per li tuoi sette regni; 

 grazie riporterò di te a lei, 

 se d’esser mentovato là giù degni”.                       

“Marzïa piacque tanto a li occhi miei 

 mentre ch’i’ fu’ di là”, diss’ elli allora, 

 “che quante grazie volse da me, fei.                      

Or che di là dal mal fiume dimora, 

 più muover non mi può, per quella legge 

 che fatta fu quando me n’usci’ fora.                     

Ma se donna del ciel ti move e regge, 

 come tu di’, non c’è mestier lusinghe: 

 bastisi ben che per lei mi richegge”. 

 
Convivio, IV, xxviii, 17: E dice Marzia: 
«Dammi li patti delli antichi letti, dammi lo 

nome solo del maritaggio»; che è a dire che la 

nobile anima dice a Dio: ‘Dammi, Signor mio, 
omai lo riposo di te; dammi almeno che io in 

questa tanta vita sia chiamata tua’. 

Par. III, 100-102: 

 

perché fino al morir si vegghi e dorma 

 con quello sposo ch’ogne voto accetta 

 che caritate a suo piacer conforma. 

 

 

Par. XXXI, 100-102; XXXII, 1-3, 151; 

XXXIII, 22-42: 

 

E la regina del cielo, ond’ ïo ardo 

 tutto d’amor, ne farà ogne grazia, 

 però ch’i’ sono il suo fedel Bernardo. 
14, 2 

Affetto al suo piacer, quel contemplante 

 libero officio di dottore assunse, 

 e cominciò queste parole sante: .......... 

E cominciò questa santa orazione: ...... 

 

“Or questi, che da l’infima lacuna 

 de l’universo infin qui ha vedute 

 le vite spiritali ad una ad una,                               

supplica a te, per grazia, di virtute 

 tanto, che possa con li occhi levarsi 

 più alto verso l’ultima salute. 

E io, che mai per mio veder non arsi 

 più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 

 ti porgo, e priego che non sieno scarsi,                 

perché tu ogne nube li disleghi 

 di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 

 sì che ’l sommo piacer li si dispieghi.                    

Ancor ti priego, regina, che puoi 

 ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

 dopo tanto veder, li affetti suoi.                          

Vinca tua guardia i movimenti umani: 

 vedi Beatrice con quanti beati 

 per li miei prieghi ti chiudon le mani!”.               

Li occhi da Dio diletti e venerati, 

 fissi ne l’orator, ne dimostraro 

 quanto i devoti prieghi le son grati 

 

Inf. XXVI, 70-72; Par. XIV, 91-93: 

 

Ed elli a me: “La tua preghiera è degna 

 di molta loda, e io però l’accetto; 

 ma fa che la tua lingua si sostegna.”   

 

E non er’ anco del mio petto essausto 

 l’ardor del sacrificio, ch’io conobbi 

 esso litare stato accetto e fausto 

 

[Ap 5, 8; radix II
e
 visionis] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam lucida, per caritatem dilatata, et per 

contemplationem splendidam et flammeam aurea, et per devotarum orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim 

odoramenta per ignem elicata sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote orationes ad Dei presentiam 

ascendunt et pertingunt, eique suavissime placent et etiam toti curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur 

invisibiliter ab odoramentis, sic devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime diffunduntur ad varias rationes 

dilecti et ad varias rationes sancti amoris, prout patet ex multiformi varietate sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur in 

psalmis. 

[III, 10. 3, tab. XCIX] 
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 [Ap 16, 14-15; V
a
 visio, VI

a
 phiala] Dicuntur autem reges congregari “ad diem 

magnum Dei” (Ap 16, 14), tum quia Deus faciet tunc per eos magnum iudicium de 

meretrice magna (cfr. Ap 17, 12/16), tum quia ipsorum regum congregatio divino 

iudicio redundabit finaliter in exterminium ipsorum. Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). 

Fur enim venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus cuius sunt res quas 

furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio demonstrandi, ut 

per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et 

vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc inducit per 

promissionem premii et comminationem sui oppositi, unde subdit: “Beatus qui vigilat 

et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est 

virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem 

eius”, id est sua turpissima peccata et suam confusibilem penam in die iudicii sibi 

infligendam. 

 

[Ap 8, 3-4; radix III
e
 visionis] Sequitur (Ap 

8, 3): “habens turibulum aureum in manu 

sua”, id est corpus suum purissimum omni 

gratia Deo gratum et incenso sacre et 

odorifere devotionis repletum. Secundum 

etiam Ricardum, hoc turibulum sunt sancti 

apostoli, qui ad electorum preces Deo 

offerenda[s] sunt principaliter constituti. 

   “Et data sunt illi incensa multa”, id est 

orationes Deo delectabiles. Data quidem 

sunt ei ab ipsis orantibus, se et sua vota 

sibi tamquam nostro mediatori et advocato 

committentibus et per ipsum ea offerri Deo 

postulantibus. Data etiam sunt sibi a Deo 

Patre, unde Iohannis XVII° dicit ipse Patri 

(Jo 17, 6/11): “Tui erant, et michi eos 

dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine 

tuo, quos dedisti michi”. Et in Psalmo 

dicitur: “Ascendisti in altum” et “accepisti 

dona in hominibus” (Ps 67, 19). In quantum 

enim sumus membra eius, ipse acc[i]pit in 

nobis dona gratie que dantur nobis. 

   “Data”, inquam, “sunt” ei “ut daret de 

orationibus sanctorum omnium super altare 

aureum, quod est ante tronum Dei”, id est 

ut daret et offerret eas Deo super propriis 

meritis sue humanitatis, seu super funda-

mentali ara divine veritatis et maiestatis, 

seu super coadiunctis meritis angelice hie-

rarchie vel sanctorum precedentium pa-

trum. 

   “Et ascendit fumus incensorum” (Ap 8, 

4), id est spiritualis fragrantia devotionum, 

“de orationibus sanctorum”, scilicet ma-

nans. “Ascendit”, inquam, “de manu angeli 

coram Deo”, id est merito et intercessione 

Christi eas offerentis facte sunt acceptabiles 

Deo et acceptate sunt ab eo et etiam, 

cooperante influxu et ministerio gratie 

Christi in mente sanctorum, elevate sunt in 

altum usque ad Deum. 

 

Inf. XXXIII, 55-63: 

 

Come un poco di raggio si fu messo 

 nel doloroso carcere, e io scorsi 

 per quattro visi il mio aspetto stesso,                   

ambo le man per lo dolor mi morsi; 

 ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia 

 di manicar, di sùbito levorsi   

e disser: “Padre, assai ci fia men doglia 

 se tu mangi di noi: tu ne vestisti 

 queste misere carni, e tu le spoglia”.   

 

Purg. I, 31-33, 70-93: 

 

vidi presso di me un veglio solo, 

 degno di tanta reverenza in vista, 

 che più non dee a padre alcun figliuolo. 

 

“Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

 libertà va cercando, ch’è sì cara, 

 come sa chi per lei vita rifiuta.                            

Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 

 in Utica la morte, ove lasciasti 

 la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. 

Non son li editti etterni per noi guasti, 

 ché questi vive e Minòs me non lega; 

 ma son del cerchio ove son li occhi casti              

di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, 

 o santo petto, che per tua la tegni: 

 per lo suo amore adunque a noi ti piega.               

Lasciane andar per li tuoi sette regni; 

 grazie riporterò di te a lei, 

 se d’esser mentovato là giù degni”.                       

“Marzïa piacque tanto a li occhi miei 

 mentre ch’i’ fu’ di là”, diss’ elli allora, 

 “che quante grazie volse da me, fei.                      

Or che di là dal mal fiume dimora, 

 più muover non mi può, per quella legge 

 che fatta fu quando me n’usci’ fora.                     

Ma se donna del ciel ti move e regge, 

 come tu di’, non c’è mestier lusinghe: 

 bastisi ben che per lei mi richegge”. 

Inf. III, 113-114; XIII, 103-104; 

XXVII, 127-129; Purg. VII, 34-35; Par. 

XII, 47-48: 

.............................fin che ’l ramo 

 vede a la terra tutte le sue spoglie 

 

Come l’altre verrem per nostre spoglie, 

 ma non però ch’alcuna sen rivesta 

 

disse: “Questi è d’i rei del foco furo”; 

 per ch’io là dove vedi son perduto, 

 e sì vestito, andando, mi rancuro.  

 

quivi sto io con quei che le tre sante 

 virtù non si vestiro ......................... 

 

......................le novelle fronde 

 di che si vede Europa rivestire 

 

 

 

[II, 2, tab. V-1]
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[Ap 19, 17-18; VI
a
 visio] “Et vidi unum angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste 

designat altissimos et preclarissimos contemplativos doctores illius temporis, 

quorum mens et vita et contemplatio erit tota infixa in solari luce Christi et 

scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros precipue designat 

Heliam. “Et clamavit voce magna omnibus avibus que volabant per medium celi”, 

id est omnibus evangelicis et contemplativis illius temporis: “Venite, congregamini 

ad cenam Dei magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium Christi, in quo 

quidem devorabitur universitas moriture carnis, ut transeat quod carnale est et 

maneat quod spirituale est. Unde subdit (Ap 19, 18): “ut manducetis carnes regum 

et carnes tribunorum  et carnes fortium et carnes equorum et sedentium in ipsis et 

carnes hominum liberorum ac servorum ac pusillorum et magnorum”. Hoc, 

quantum ad populos et reges tunc Christo et eius ecclesie incorporandos, significat 

idem quod et illud quod dictum est Actuum X° Petro videnti quadrupedia et 

serpentia et volatilia in magno vase linteo, cui dicitur: “Occide et manduca” (Ac 

10, 9-16). Quibus autem verbis explicari posset quanto gaudio et amore et dulcore 

reficientur sancti de conversione omnium gentium et Iudeorum post mortem 

Antichristi fienda. 

 

[Ap 14, 8; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Nota quod sicut eius ante casum malitia et 

potestas supra modum impedivit et angustiavit spiritum electorum et conversionem 

totius orbis, sic eius exterminium erit sanctis quasi exitus de carcere ad libertatis 

latitudinem et volatum et exitus de tenebrosissimo fumo fornacis ad lucem solarem 

et sicut exhoneratio a lapide molari seu a monte immenso. 

 

 

Inf. XXXIII, 55-63: 

 

Come un poco di raggio si fu messo 

 nel doloroso carcere, e io scorsi 

 per quattro visi il mio aspetto stesso,                   

ambo le man per lo dolor mi morsi; 

 ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia 

 di manicar, di sùbito levorsi   

e disser: “Padre, assai ci fia men doglia 

 se tu mangi di noi: tu ne vestisti 

 queste misere carni, e tu le spoglia”. 

 

 

Purg. I, 40-42, 70-72: 

 

“Chi siete voi che contro al cieco fiume 

 fuggita avete la pregione etterna?”, 

 diss’ el, movendo quelle oneste piume. 

 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

 libertà va cercando, ch’è sì cara, 

 come sa chi per lei vita rifiuta.   

 

 

[Ap 10, 5-7; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sequitur (Ap 10, 5): “Et 

angelus, quem vidi stantem supra mare et supra terram, 

levavit manum suam in celum (Ap 10, 6) et iuravit per 

viventem in secula seculorum, qui creavit celum et ea que 

in illo sunt, et terram et ea que in ea sunt, et mare et ea 

que in eo sunt, quia tempus amplius non erit; (Ap 10, 7) 

sed in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit tuba 

canere, consumabitur misterium Dei, sicut evangelizavit 

per servos suos prophetas”. Iuramentum hoc designat 

vehementem certitudinem et assertionem quod tempus 

huius seculi omnino finietur in tempore septime tube. Non 

enim intendit quod post hoc iuramentum suum non sit 

tempus amplius, sed quod in voce septimi angeli 

consumabitur. Iurat autem hoc ita fortiter, tum ad fortius 

perterrendum malos et terrendo convertendum ad 

penitentiam, tum ad consolandum electos multiplicibus 

persecutionibus et miseriis vexaturos et de exilio et 

carcere huius vite cupientes exire et ad eternam patriam 

iugiter suspirantes. 

 

[Ap 20, 5; VII
a
 visio] Utraque autem conregnatio (regnum gratie et 

regnum glorie) vocatur hic “resurrectio prima” (Ap 20, 5), quia hec 

primo in mente precedit; secundo autem subsequetur secunda, 

scilicet resurrectio corporum. Prima enim, scilicet iustificatio 

mentis per gratiam, vocatur resurrectio quia per eam resurgimus a 

morte culpe originalis vel actualis, unde Apostolus ad Colossenses 

II° dicit: “Consepulti estis Christo in baptismo, in quo et 

resurrexistis per fidem” (Col 2, 12), et capitulo III° dicit (Col 3, 1): 

“Si conresurrexistis cum Christo, que sursum sunt querite”. 

Glorificatio autem anime erit consumatio huius, et etiam per eam 

resurgent anime a miseria huius vite, que est quasi continua mors. 

Consimiliter etiam prima mors est mors culpe et etiam temporalis 

mors, per quam corpus ab anima separatur. Secunda autem est mors 

pene eterne, que dicitur mors non quod ibi naturalis vita 

extinguatur, sed quia omnis delectatio et requies est ibi extincta et 

quia ibi est dolor perpetuus peior morte et faciens continue appetere 

mortem. 

 

[II, 2, tab. V-2; La settima visione, 2. 1]
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[Ap 8, 3-5; radix III
e
 visionis] “Et alius angelus” et cetera (Ap 8, 3). Angelus iste, qui obtulit omnium sanctorum incensum et 

sacrificium Deo Patri, est Christus sacerdos magnus et pontifex, qui tam natur[a] sue deitatis quam gratia singularis sanctitatis et 

dignitatis et auctoritatis est longe alius a septem angelis, id est ab universitate doctorum et sanctorum. Qui “venit”, per nature 

humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum 

carnis sue passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi ante se. 

   Vel, secundum Ricardum, altare hoc est eius humanitas, que nobis est altare in quo nostra vota et sacrificia offeruntur et fiunt 

acceptabilia Deo, de quo typice scriptum est: “Altare de terra”, scilicet humilis carnis Christi, “facietis michi” (Ex 20, 24). Stare 

autem pertinet ad deitatis Christi immutabilitatem, que “stetit”, id est immutabiliter permansit, “ante altare” sue humanitatis, quia 

sua humanitate prior et sublimior fuit. Vel, secundum Ioachim, hoc altare est parvus ille numerus sanctorum prophetarum et patrum 

qui ante Christi adventum collectus erat, super quibus vota et orationes iustorum oblate sunt quasi super altari, quia non so lum 

passio Christi profuit nobis ad impetrandum misericordiam Dei, sed etiam fides et meritum precedentium sanctorum. Non quod 

non sufficiat ad omnia Christus, sed quia in opere pietatis vult sanctos patres habere consortes. Vel altare hoc est solida veritas fidei 

seu maiestas Dei, super quam nostra vota et sacrificia debent fundari et offerri. Ante hoc autem altare stat Christus in quantum 

homo, sicut pontifex se et nos super ipso oblaturus Deo, nec mireris si Deus gerit in se multas rationes, scilicet altaris et  etiam eius 

cui offeruntur oblata super altare. 

   Sequitur (Ap 8, 3): “habens turibulum 

aureum in manu sua”, id est corpus suum 

purissimum omni gratia Deo gratum et 

incenso sacre et odorifere devotionis 

repletum. Secundum etiam Ricardum, hoc 

turibulum sunt sancti apostoli, qui ad 

electorum preces Deo offerenda[s] sunt 

principaliter constituti. 

   “Et data sunt illi incensa multa”, id est 

orationes Deo delectabiles. Data quidem 

sunt ei ab ipsis orantibus, se et sua vota 

sibi tamquam nostro mediatori et advocato 

committentibus et per ipsum ea offerri Deo 

postulantibus. Data etiam sunt sibi a Deo 

Patre, unde Iohannis XVII° dicit ipse Patri 

(Jo 17, 6/11): “Tui erant, et michi eos 

dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine 

tuo, quos dedisti michi”. Et in Psalmo 

dicitur: “Ascendisti in altum” et “accepisti 

dona in hominibus” (Ps 67, 19). In quantum 

enim sumus membra eius, ipse acc[i]pit in 

nobis dona gratie que dantur nobis. 

   “Data”, inquam, “sunt” ei “ut daret de 

orationibus sanctorum omnium super altare 

aureum, quod est ante tronum Dei”, id est ut 

daret et offerret eas Deo super propriis 

meritis sue humanitatis, seu super funda-

mentali ara divine veritatis et maiestatis, 

seu super coadiunctis meritis angelice hie-

rarchie vel sanctorum precedentium pa-

trum.  

 

Purg. XXVIII, 58-59, 82-84; XXXI, 

103-104; XXXII, 82-84; XXXIII, 118-

121, 127-132: 

 

e fece i prieghi miei esser contenti, 

 sì appressando sé ………………. 

 

E tu che se’ dinanzi e mi pregasti, 

 dì s’altro vuoli udir; ch’i’ venni presta 

 ad ogne tua question tanto che basti. 

 

Indi mi tolse, e bagnato m’offerse 

 dentro a la danza de le quattro belle 

 

tal torna’ io, e vidi quella pia 

 sovra me starsi che conducitrice 

 fu de’ miei passi lungo ’l fiume pria. 

 

Per cotal priego detto mi fu: “Priega 

 Matelda che ’l ti dica”. E qui rispuose, 

 come fa chi da colpa si dislega,                           

la bella donna …………………. 

 

“Ma vedi Eünoè che là diriva: 

 menalo ad esso, e come tu se’ usa, 

 la tramortita sua virtù ravviva”. 

Come anima gentil, che non fa scusa, 

 ma fa sua voglia de la voglia altrui 

 tosto che è per segno fuor dischiusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. X, 118-120: 

 

Ne l’altra piccioletta luce ride 

 quello avvocato de’ tempi cristiani 

 del cui latino Augustin si provide. 

 

Purg. VI, 25-27: 

 

Come libero fui da tutte quante 

 quell’ ombre che pregar pur ch’altri prieghi, 

 sì che s’avacci lor divenir sante 

 

Inf. XXVIII, 89-90: 
                                          

poi farà sì, ch’al vento di Focara 

 non sarà lor mestier voto né preco. 

 

Purg. XXX, 28-30:  

 

così dentro una nuvola di fiori 

 che da le mani angeliche saliva 

 e ricadeva in giù dentro e di fori 

   “Et ascendit fumus incensorum” (Ap 8, 4), id est spiritualis fragrantia devotionum, “de orationibus sanctorum”, scilicet manans. 

“Ascendit”, inquam, “de manu angeli coram Deo”, id est merito et intercessione Christi eas offerentis facte sunt acceptabiles Deo 

et acceptate sunt ab eo et etiam, cooperante influxu et ministerio gratie Christi in mente sanctorum, elevate sunt in altum usque ad 

Deum. “Et accepit angelus turibulum” aureum (Ap 8, 5), id est in resurrectione resumpsit seu reunivit sue anime corpus suum, “et implevit illud 

de igne altaris”. Sicut in baptismo dicitur Spiritus Sanctus in specie columbe descendisse in e[um], quia tunc per illud signum innotuit quod 

Spiritus Sanctus erat singulariter in eo, et sicut post resurrectionem dicit: “Data est michi omnis potestas” (Mt 28, 18), quia tunc per gloriam 
resurrectionis innotuit quod omnem potestatem habebat et quia ex tunc erat congrue ordinata ad exequendum opera in eius ecclesia et in mundo 

fienda, sic tunc dicitur misisse ignem Spiritus Sancti in sua[m] humanitate[m], quando per gloriam resurrectionis et per effusionem Spiritus Sancti 

in apostolos evidenter apparuit ipsum esse plenum igne Spiritus Sancti. Altare autem, unde ignem illum accepit, fuit deitas. Vel prout per 

turib[u]lum intelligitur apostolicus cetus, quia sicut per auctoritatem apostolicam et per Spiritus Sancti gratiam eis copiosius datam fecit eos 
pontifices ad offerendum Deo electorum preces, sic eos ad zelum predicationis et inflammationis animarum accendit et ignivit et spiritali et ignita 

sapientia illustravit, quando de igne Spiritus Sancti, quo ipse erat fontaliter plenus, eos implevit. Et secundum hoc ipsemet est altare de quo ignem 

derivavit in illos, “et misit in terram”, scilicet per eos predicantes, et non solum per verba sed per miracula et per sanctitatis exempla et caritatis 

beneficia corda gentium inflammantes. Vel secundum primum modum, “misit in terram” quando in ipsos prius idiotas et animales Spiritum 
effudit, et per eorum ministerium in ceteros. 

[III, 10. 3, tab. XCIX bis]
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[Ap 8, 3-4; radix III
e
 visionis] “Et alius angelus” et cetera (Ap 8, 3). Angelus iste, qui 

obtulit omnium sanctorum incensum et sacrificium Deo Patri, est Christus sacerdos 

magnus et pontifex, qui tam natur[a] sue deitatis quam gratia singularis sanctitatis et 

dignitatis et auctoritatis est longe alius a septem angelis, id est ab universitate doctorum et 

sanctorum. 

   Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est 

ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue 

passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos 

quasi ante se. 

   Vel, secundum Ricardum, altare hoc est eius humanitas, que nobis est altare in quo 

nostra vota et sacrificia offeruntur et fiunt acceptabilia Deo, de quo typice scriptum est: 

“Altare de terra”, scilicet humilis carnis Christi, “facietis michi” (Ex 20, 24). Stare autem 

pertinet ad deitatis Christi immutabilitatem, que “stetit”, id est immutabiliter permansit, 

“ante altare” sue humanitatis, quia sua humanitate prior et sublimior fuit. 

   Vel, secundum Ioachim, hoc altare est parvus ille numerus sanctorum prophetarum et 

patrum qui ante Christi adventum collectus erat, super quibus vota et orationes iustorum 

oblate sunt quasi super altari, quia non solum passio Christi profuit nobis ad impetrandum 

misericordiam Dei, sed etiam fides et meritum precedentium sanctorum. Non quod non 

sufficiat ad omnia Christus, sed quia in opere pietatis vult sanctos patres habere consortes.  

   Vel altare hoc est solida veritas fidei seu maiestas Dei, super quam nostra vota et 

sacrificia debent fundari et offerri. Ante hoc autem altare stat Christus in quantum homo, 

sicut pontifex se et nos super ipso oblaturus Deo, nec mireris si Deus gerit in se multas 

rationes, scilicet altaris et etiam eius cui offeruntur oblata super altare. 

   Sequitur (Ap 8, 3): “habens turibulum aureum in manu sua”, id est corpus suum 

purissimum omni gratia Deo gratum et incenso sacre et odorifere devotionis repletum. 

Secundum etiam Ricardum, hoc turibulum sunt sancti apostoli, qui ad electorum preces 

Deo offerenda[s] sunt principaliter constituti. “Et data sunt illi incensa multa”, id est 

orationes Deo delectabiles. Data quidem sunt ei ab ipsis orantibus, se et sua vota sibi 

tamquam nostro mediatori et advocato committentibus et per ipsum ea offerri Deo 

postulantibus. […] 

[Ap 4, 3; radix II
e
 visionis] “Et qui 

sedebat, similis erat aspectui”, id est 

aspectibili seu visibili forme, “lapidis 

iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi 

dicitur similis, quia Deus est per natu-

ram firmus et immutabilis et in sua 

iustitia solidus et stabilis, et firmiter 

regit et statuit omnia per potentiam 

infrangibilem proprie virtutis. 

 

Inf. X, 73-75, 94-96, 115-117: 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa 

 

“Deh, se riposi mai vostra semenza”, 

  prega’ io lui, “solvetemi quel nodo 

  che qui ha ’nviluppata mia sentenza.” 

 

E già ’l maestro mio mi richiamava; 

 per ch’i’ pregai lo spirto più avaccio 

 che mi dicesse chi con lu’ istava. 

 

 

 
Purg. II, 85-87: 

 

Soavemente disse ch’io posasse; 

 allor conobbi chi era, e pregai 

 che, per parlarmi, un poco s’arrestasse. 

 

Purg. XI, 22-24: 

 

Quest’ ultima preghiera, segnor caro, 

 già non si fa per noi, ché non bisogna, 

 ma per color che dietro a noi restaro. 

 

Purg. XVI, 7-9, 16-18, 49-51: 

 

che l’occhio stare aperto non sofferse; 

 onde la scorta mia saputa e fida 

 mi s’accostò e l’omero m’offerse.  

 

Io sentia voci, e ciascuna pareva 

 pregar per pace e per misericordia  

 l’Agnel di Dio che le peccata leva.  

 

“Per montar sù dirittamente vai”.       

 Così rispuose, e soggiunse: “I’ ti prego 

 che per me prieghi quando sù sarai”. 

Purg. VI, 25-42, 61-63, 67-68: 

 

Come libero fui da tutte quante 

 quell’ ombre che pregar pur ch’altri prieghi, 

 sì che s’avacci lor divenir sante,                            

io cominciai: “El par che tu mi nieghi, 

 o luce mia, espresso in alcun testo 

 che decreto del cielo orazion pieghi;                     

e questa gente prega pur di questo: 

 sarebbe dunque loro speme vana, 

 o non m’è ’l detto tuo ben manifesto?”.                

Ed elli a me: “La mia scrittura è piana; 

 e la speranza di costor non falla, 

 se ben si guarda con la mente sana;                       

ché cima di giudicio non s’avvalla 

 perché foco d’amor compia in un punto 

 ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla;    
e là dov’ io fermai cotesto punto, 

 non s’ammendava, per pregar, difetto, 

 perché ’l priego da Dio era disgiunto.  

 

Venimmo a lei: o anima lombarda, 

 come ti stavi altera e disdegnosa 

 e nel mover de li occhi onesta e tarda!  

                

Pur Virgilio si trasse a lei, pregando 

 che ne mostrasse la miglior salita 

Purg. XXX, 100-102; XXXI, 103-105, 

112-114, 118-120, 124-126: 

 

Ella, pur ferma in su la detta coscia 

 del carro stando, a le sustanze pie 

 volse le sue parole così poscia 

 

Indi mi tolse, e bagnato m’offerse 

 dentro a la danza de le quattro belle; 

 e ciascuna del braccio mi coperse. ...... 

Così cantando cominciaro; e poi 

 al petto del grifon seco menarmi, 

 ove Beatrice stava volta a noi. ...... 

Mille disiri più che fiamma caldi 

 strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, 

 che pur sopra ’l grifone stavan saldi. ...... 

Pensa, lettor, s’io mi maravigliava, 

 quando vedea la cosa in sé star queta, 

 e ne l’idolo suo si trasmutava. 

 

Par. XX, 49-54: 

 

E quel che segue in la circunferenza 

 di che ragiono, per l’arco superno, 

 morte indugiò per vera penitenza:                         

ora conosce che ’l giudicio etterno 

 non si trasmuta, quando degno preco 

 fa crastino là giù de l’odïerno.  

[III, 10. 3, tab. XCIX ter] 
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[Ap 8, 3-4; radix III
e
 visionis] “Et alius angelus” et cetera (Ap 8, 3). Angelus iste, qui obtulit omnium sanctorum incensum et 

sacrificium Deo Patri, est Christus sacerdos magnus et pontifex, qui tam natur[a] sue deitatis quam gratia singularis sanctitatis et 

dignitatis et auctoritatis est longe alius a septem angelis, id est ab universitate doctorum et sanctorum. 

   Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro 

quanto enim, secundum carnis sue passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi 

ante se. 

   Vel, secundum Ricardum, altare hoc est eius humanitas, que nobis est altare in quo nostra vota et sacrificia offeruntur et fiunt 

acceptabilia Deo, de quo typice scriptum est: “Altare de terra”, scilicet humilis carnis Christi, “facietis michi” (Ex 20, 24). Stare 

autem pertinet ad deitatis Christi immutabilitatem, que “stetit”, id est immutabiliter permansit, “ante altare” sue humanitatis, quia 

sua humanitate prior et sublimior fuit. 

   Vel, secundum Ioachim, hoc altare est parvus ille numerus sanctorum prophetarum et patrum qui ante Christi adventum collectus 

erat, super quibus vota et orationes iustorum oblate sunt quasi super altari, quia non solum passio Christi profuit nobis ad 

impetrandum misericordiam Dei, sed etiam fides et meritum precedentium sanctorum. Non quod non sufficiat ad omnia Christus, 

sed quia in opere pietatis vult sanctos patres habere consortes.  

   Vel altare hoc est solida veritas fidei seu maiestas Dei, super quam nostra vota et sacrificia debent fundari et offerri. Ante hoc 

autem altare stat Christus in quantum homo, sicut pontifex se et nos super ipso oblaturus Deo, nec mireris si Deus gerit in se 

multas rationes, scilicet altaris et etiam eius cui offeruntur oblata super altare. 

   Sequitur (Ap 8, 3): “habens turibulum aureum in manu sua”, id est corpus suum purissimum omni gratia Deo gratum et incenso 

sacre et odorifere devotionis repletum. Secundum etiam Ricardum, hoc turibulum sunt sancti apostoli, qui ad electorum preces Deo 

offerenda[s] sunt principaliter constituti. “Et data sunt illi incensa multa”, id est orationes Deo delectabiles. Data quidem sunt ei ab 

ipsis orantibus, se et sua vota sibi tamquam nostro mediatori et advocato committentibus et per ipsum ea offerri Deo 

postulantibus. […] 

 

Purg. XXV, 28-33: 

 

Ma perché dentro a tuo voler t’adage, 

 ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego 

 che sia or sanator de le tue piage. 

“Se la veduta etterna li dislego”, 

 rispuose Stazio, “là dove tu sie, 

 discolpi me non potert’ io far nego”. 

 

Purg. XXVII, 43-48: 

 

Ond’ ei crollò la fronte e disse: “Come! 

 volenci star di qua?”; indi sorrise  

 come al fanciul si fa ch’è vinto al pome.               

Poi dentro al foco innanzi mi si mise, 

 pregando Stazio che venisse retro, 

 che pria per lunga strada ci divise. 

 

Purg. XXVIII, 82-84, XXXIII, 118-123: 

 

E tu che se’ dinanzi e mi pregasti, 

 dì s’altro vuoli udir; ch’i’ venni presta 

 ad ogne tua question tanto che basti.  

 

Per cotal priego detto mi fu: “Priega 

 Matelda che ’l ti dica”. E qui rispuose, 

 come fa chi da colpa si dislega,                           

la bella donna: “Questo e altre cose 

 dette li son per me; e son sicura 

 che l’acqua di Letè non gliel nascose”. 

 

Par. XXIV, 28-33: 

 

“O santa suora mia che sì ne prieghe 

 divota, per lo tuo ardente affetto 

 da quella bella spera mi disleghe”.                        

Poscia fermato, il foco benedetto  

 a la mia donna dirizzò lo spiro, 

 che favellò così com’ i’ ho detto. 

 

Purg. XXVI, 46-53: 

 

l’una gente sen va, l’altra sen vene; 

 e tornan, lagrimando, a’ primi canti 

 e al gridar che più lor si convene;                          

e raccostansi a me, come davanti, 

 essi medesmi che m’avean pregato, 

 attenti ad ascoltar ne’ lor sembianti.   

Io, che due volte avea visto lor grato, 

 incominciai: ................................... 

 

[Ap 4, 3; radix II
e
 visionis] “Et qui 

sedebat, similis erat aspectui”, id est 

aspectibili seu visibili forme, “lapidis 

iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi 

dicitur similis, quia Deus est per natu-

ram firmus et immutabilis et in sua 

iustitia solidus et stabilis, et firmiter 

regit et statuit omnia per potentiam 

infrangibilem proprie virtutis. 

 

Par. XXXI, 43-45, 94-96: 

 

E quasi peregrin che si ricrea 

 nel tempio del suo voto riguardando, 

 e spera già ridir com’ ello stea ...... 

E ’l santo sene: “Acciò che tu assommi 

 perfettamente”,  disse, “il tuo cammino, 

 a che priego e amor santo mandommi ” 

 

Inf. XIII, 85-90: 

 

Perciò ricominciò: “Se l’om ti faccia 

 liberamente ciò che ’l tuo dir priega, 

 spirito incarcerato, ancor ti piaccia                       

di dirne come l’anima si lega 

 in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, 

 s’alcuna mai di tai membra si spiega”. 

[Ap 5, 8; radix II
e
 visionis] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam 

lucida, per caritatem dilatata, et per contemplationem splendidam et flammeam aurea, 

et per devotarum orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim odoramenta 

per ignem elicata sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote 

orationes ad Dei presentiam ascendunt et pertingunt, eique suavissime placent et etiam 

toti curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur invisibiliter ab 

odoramentis, sic devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime 

diffunduntur ad varias rationes dilecti et ad varias rationes sancti amoris, prout patet ex 

multiformi varietate sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur in psalmis. 
Patet autem, secundum modum Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia activa 

communiter precedit contemplativam. Sequendo etiam alterum modum, premittit convenienter 
citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis disposite prout congruit laudi Dei, non 

potest haberi phiala cordis plena devotis desideriis et suspiriis et meditationibus ignitis et 

odoriferis, sicut nec iubilatio laudis potest perfecte exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. 

 

 

[III, 10. 3, tab. XCIX quater] 
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[Ap 15, 2; radix V
e
 visionis] “Et vidi 

tamquam mare”. Hic describitur fontalis 

radix septem effusionum. Et hoc quoad 

quattuor. Primum est sublimis status et 

triumphus et zelus sanctorum ad quos 

spectat effundere. Per “mare” enim 

“vitreum mixtum igne”, designatur 

contemplatio ignea et penitentialis 

maceratio et amaritudo, et etiam tribu-

lationum perpessio magna et profunda 

sicut mare et perspicua et solida sicut 

vitrum et igne superfervide caritatis 

commixta. Sicut etiam in aqua maris 

designatur doctrina littere, sic in igne 

intelligentia spiritalis et ardens. Item per 

hoc mare principalius designatur im-

mensa Christi sapientia plena igne 

caritatis et zelatricis iustitie, et amara et 

immensa passio Christi igne caritatis 

plena et exsequens vitia nostra et ad 

viscera Christi contemplanda mediatrix et 

pervia quasi vitrum. 

Par.  XXI, 13-18, 25-27; XXII, 31-33, 46-48, 

88-90: 

 

“Noi sem levati al settimo splendore, 

 che sotto ’l petto del Leone ardente 

 raggia mo misto giù del suo valore.                      

Ficca di retro a li occhi tuoi la mente, 

 e fa di quelli specchi a la figura 

 che ’n questo specchio ti sarà parvente”. ......         

Dentro al cristallo che ’l vocabol porta, 

 cerchiando il mondo, del suo caro duce 

 sotto cui giacque ogne malizia morta 

 

Poi dentro a lei udi’: “Se tu vedessi 

com’ io la carità che tra noi arde, 

li tuoi concetti sarebbero espressi. …... 

Questi altri fuochi tutti contemplanti  

 uomini fuoro, accesi di quel caldo 

 che fa nascere i fiori e ’ frutti santi. ......” 

“Pier cominciò sanz’ oro e sanz’ argento, 

 e io con orazione e con digiuno, 

 e Francesco umilmente il suo convento ... ” 

 

[Ap 4, 6; radix II
e
 visionis] “Et in 

conspectu sedis”, scilicet erat, “tam-

quam mare vitreum simile cristallo”. 

Per mare designatur Christi amara et 

quasi infinita passio et lavacrum 

baptismale et penitentialis contritio et 

martiriorum perpessio et pelagus sacre 

scripture. Quodlibet enim horum est 

puritate et claritate et pervia 

perspicuitate vitreum et soliditate 

cristallinum. Hec omnia etiam sunt ad 

utilitatem ecclesie ordinata et ad 

cultum et gloriam maiestatis Dei. 

Scriptura etiam ideo manet in 

conspectu ecclesie, ut in ea valeant 

electi species facierum suarum pro-

spicere ad cognoscendum se quales 

sint, et etiam ut in ipsa tamquam in 

speculo et per speculum possint 

intelligere invisibilia Dei. 

  

 

   Sancti ergo in predictis fundati et supereminentes, stant super mare predictum. Ipsi etiam “vicerunt bestiam et imaginem eius  et 

numerum nominis eius”, id est bestialem vitam et ferocitatem Antichristi et ceterorum persequentium et doctrinam ipsius, que 

potius est imago bestie quam veritas Dei. “Vicerunt” etiam totam numerositatem vitiorum eius, et precipue illam ex qua coram suis 

sapientibus habet gloriosius et divinius nomen. Vincere quidem bestiam possunt fideles laici per solam simplicem confessionem 

fidei usque ad mortem. Sed sapientes clerici debent ultra hoc vincere imaginem doctrine eius, convincendo ipsam esse falsam et 

impiam et de sua catholica fide rationem reddendo. Sed religiosi evangelici debent ultra hoc vincere spiritalia et subtilia vitia eius, 

quod quidem habet fieri per orationem et ieiunium et per alia exercitia spiritalia. 

 

 
[I, 2. 8, tab. XVI]
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[Ap 15, 2-4; V
a
 visio, radix] Unde subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas Dei 

(Ap 15, 3) et cantantes canticum Moysi servi Dei et canticum Agni”. Canticum 

utriusque in hoc convenit, quod uterque cantavit de pia liberatione electorum et 

de terribili submersione seu perditione hostium. Differunt autem in hoc, quod 

canticum Moysi fuit sicut servi, cuius est timere Dominum terribilem in 

iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare 

patrem et consequi eius hereditatem. Ergo isti cantant simul canticum timoris ut 

servi et amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex materia cantici eorum, unde 

subditur: “dicentes: Magna”, scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet contem-

plantibus, “sunt opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro operibus autem seu 

iudiciis iustitie, subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, “rex 

seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen 

tuum?”. Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet 

per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes venient”, scilicet ad 

te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, 

quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis 

Antichristi et suorum et salvationis electorum. 

 

[Ap 14, 6-9 ; IV
a
 visio] […] iuxta quod Christus suaviter docuit, quasi cantans 

canticum dulce; Iohannes vero Baptista terribilius, quasi lamentans et com-

minans ve dampnationis eterne [...] 

[Ap 1, 5; Prohemium, Salutatio: septem nota-

biles primatus Christi] Quarto primatum 

dilectionis, cum dicit: “qui dilexit nos”. 

   Quinto primatum nostre iustificationis et 

redemptionis, quam iustificationem tangit 

dicendo: “et lavit nos a peccatis nostris”; 

redemptionem vero cum subdit: “in sanguine 

suo”, id est in merito sue passionis et mortis 

cuius modum et speciem exprimit sanguis 

effusus. Servat autem methaforam leproso-

rum, qui per balneum sanguinis mundi et 

calidi expurgantur et sanantur. Premisit au-

tem “qui dilexit nos”, ad monstrandum quod 

ipse nos redemit et lavit non ex sua 

necessitate vel utilitate, vel ex debito vel ex 

timore aut ex coactione, sed ex sua sola 

misericordia et gratuita caritate. 

 

 

 
Inf. XXVI, 94-99: 

 

né dolcezza di figlio, né la pieta 

 del vecchio padre, né ’l debito amore 

 lo qual dovea Penelopè far lieta,                           

vincer potero dentro a me l’ardore 

 ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto 

 e de li vizi umani e del valore 

 

Inf. I, 73-75: 

 

Poeta fui, e cantai di quel giusto 

 figliuol d’Anchise che venne di Troia, 

 poi che ’l superbo Ilïón fu combusto. 

 

Purg. XI, 37-39: 

 

Deh, se giustizia e pietà vi disgrievi 

 tosto, sì che possiate muover l’ala, 

 che secondo il disio vostro vi lievi  

 

[Ap 18, 22-23; VI
a
 visio] Deinde 

ostendit quomodo omni iocundo 

cantico seu gaudio, et omni utili et 

etiam curioso opere et artificio, et 

iocunda luce et nuptiis erit ex tunc 

omnino et in eternum privata, unde 

subdit (Ap 18, 22-23): “Et vox 

citharedorum” et cetera; “et vox”, id 

est sonus, “mole”, molentis scilicet 

triticum vel alia utilia, et cetera; “et 

vox sponsi et sponse”, id est letitia 

nuptiarum, “non audietur adhuc”, id 

est amplius seu de cetero, “in te”. 

 
 

Par. XIX, 13-15: 

 

E cominciò: “Per esser giusto e pio 

 son io qui essaltato a quella gloria 

 che non si lascia vincere a disio ”  

 

Par. XXXII, 115-117: 

 

Ma vieni omai con li occhi sì com’ io 

 andrò parlando, e nota i gran patrici 

 di questo imperio giustissimo e pio. 

 

Par. VII, 103-120: 

 

Dunque a Dio convenia con le vie sue 

 riparar l’omo a sua intera vita, 

 dico con l’una, o ver con amendue. 

Ma perché l’ovra tanto è più gradita 

 da l’operante, quanto più appresenta 

 de la bontà del core ond’ ell’ è uscita,                  

la divina bontà che ’l mondo imprenta, 

 di proceder per tutte le sue vie, 

 a rilevarvi suso, fu contenta.                               

Né tra l’ultima notte e ’l primo die 

 sì alto o sì magnifico processo, 

 o per l’una o per l’altra, fu o fie:                         

ché più largo fu Dio a dar sé stesso 

 per far l’uom sufficiente a rilevarsi, 

 che s’elli avesse sol da sé dimesso;                     

e tutti li altri modi erano scarsi 

 a la giustizia, se ’l Figliuol di Dio 

 non fosse umilïato ad incarnarsi.   
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[Ap 15, 2-4; V
a
 visio, radix] Unde 

subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citha-

ras Dei (Ap 15, 3) et cantantes 

canticum Moysi servi Dei et canticum 

Agni”. Canticum utriusque in hoc 

convenit, quod uterque cantavit de pia 

liberatione electorum et de terribili 

submersione seu perditione hostium. 

Differunt autem in hoc, quod canticum 

Moysi fuit sicut servi, cuius est timere 

Dominum terribilem in iudiciis; 

canticum vero Agni fuit vere filii 

mitissimi, cuius est filialiter amare 

patrem et consequi eius hereditatem. 

Ergo isti cantant simul canticum 

timoris ut servi et amoris ut filii, et hoc 

ipsum patet ex materia cantici eorum, 

unde subditur: “dicentes: Magna”, 

scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet 

contemplantibus, “sunt opera tua, 

Domine Deus omnipotens”. Pro operi-

bus autem seu iudiciis iustitie, subdunt: 

“Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, 

“rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis non 

timebit te, Domine, et magnificabit 

nomen tuum?”. Pro operibus vero mi-

sericordie, subdunt: “Quia solus pius 

es”, scilicet per se et substantialiter et 

summe; “quoniam omnes gentes ve-

nient”, scilicet ad te tamquam a te 

misericorditer vocate et tracte, “et 

adorabunt in conspectu tuo, quoniam 

iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per 

evidentes effectus perditionis Antichri-

sti et suorum et salvationis electorum. 

[Ap 11, 15/17-18; III
a
 visio, VII

a
 tuba] “Et septimus angelus tuba cecinit” (Ap 11, 

15), id est septimus et ultimus status ecclesie manifestari cepit. “Et facte sunt voces 

magne in celo dicentes: Factum est regnum huius mundi Domini nostri et Christi 

eius”, id est, secundum Ricardum, exhibende sunt Deo laudes “in celo”, id est in 

celesti ecclesia, de iustorum salvatione et impiorum dampnatione, et de regni Christi 

et Patris eius super totum orbem d i l atatione et manifestatione. Licet enim semper 

realiter regnet super omnes bonos et malos, non tamen hoc semper omnibus 

innotescit, nec in bonis consumabitur regnum gratie et glorie usque ad septimum 

statum. Qui, ut sepe tactum est, est uno modo idem quod consumatio orbis et 

specialiter electorum in extremo iudicio introducenda; alio vero modo est idem quod 

quedam mira et finalis sabatizatio electorum in vita ista, exterminatis de medio 

omnibus heresibus et scismatibus et hostilibus impugnationibus populi Dei, prout 

tamen competit huic vite. Et secundum hoc omnia hic scripta referuntur uno modo ad 

istud, et alio consumationis modo ad primum.  

   Igitur hoc primo modo voces predicte sunt laudes et iubilationes beatorum 

exultantium de consumatione glorie et dampnationis reproborum et de glorificatione 

Dei et sui regni super utrosque, id est super beatos et super dampnatos. 

   Secundo autem modo sunt laudes et iubilationes sanctorum post mortem Antichristi 

et post conversionem universi orbis ad Christum glorificantium Deum de tanta 

felicitatione ecclesie sue et de exterminio hostium eius.  

   Sunt etiam laudes eorum de tam imminenti et evidenti propinquitate extreme 

consumationis regni Dei super glorificandos et super dampnandos, quod quasi videtur 

iam advenisse, et hoc ultimo modo est sensus quod “regnum huius mundi est” quasi 

iam “factum Domini nostri”, id est Dei Patris, “et Christi eius”. “Et regnabit in secula 

seculorum”, scilicet manifeste super totum orbem et per consumatos effectus regalis 

potentie sue. [...] 

   “Gratias” inquam “agimus tibi, qui es”, id est “quia accepisti virtutem magnam et 

regnasti” (Ap 11, 17). Accepit quidem in suis sanctis ista, in se vero dicitur pro tanto 

hec accepisse pro quanto per effectivam evidentiam noviter innotuit toti orbi hanc 

virtutem et regnationem habere, quasi enim non videtur hec habere vel accepisse 

quando non extendunt se usque ad evidentes et consumatos effectus virtutis et 

dominationis. 

   “Et irate sunt gentes” (Ap 11, 18), id est et gratias tibi agimus de hoc, quod ita 

gloriose regnasti in tuis sanctis et super tuos hostes quod inde irati et perturbati sunt 

hostes. “Et advenit ira tua”, id est effectus tue iudiciarie ire seu tue iuste vindicte in 

reprobos. 

 

Par. XVIII, 76-78, 115-129: 

 

sì dentro ai lumi sante creature 

 volitando cantavano, e faciensi 

 or D, or I, or L in sue figure.   20, 3 

 

O dolce stella, quali e quante gemme 

 mi dimostraro che nostra giustizia 

 effetto sia del ciel che tu ingemme! 

Per ch’io prego la mente in che s’inizia 

 tuo moto e tua virtute, che rimiri 

 ond’ esce il fummo che ’l tuo raggio vizia; 

sì ch’un’altra fïata omai s’adiri 

 del comperare e vender dentro al templo 

 che si murò di segni e di martìri. 

O milizia del ciel cu’ io contemplo, 

 adora per color che sono in terra 

 tutti svïati dietro al malo essemplo!                   

Già si solea con le spade far guerra; 

 ma or si fa togliendo or qui or quivi 

 lo pan che ’l pïo Padre a nessun serra. 

Par. XIX, 13-15, 34-39, 103-105: 

 

E cominciò: “Per esser giusto e pio 

 son io qui essaltato a quella gloria 

 che non si lascia vincere a disio ” 

 

Quasi falcone ch’esce del cappello, 

 move la testa e con l’ali si plaude, 

 voglia mostrando e faccendosi bello,                    

vid’ io farsi quel segno, che di laude 

 de la divina grazia era contesto, 

 con canti quai si sa chi là sù gaude.   

 

esso ricominciò: “A questo regno 

 non salì mai chi non credette ’n Cristo, 

 né pria né poi ch’el si chiavasse al legno.” 

 

Inf. VIII, 58-60: 

 

Dopo ciò poco vid’ io quello strazio 

 far di costui a le fangose genti, 

 che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. 
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Inf. III, 88-89, 121-123: 

 

E tu che se’ costì, anima viva, 

 pàrtiti da cotesti che son morti.  

 

“Figliuol mio”, disse ’l maestro cortese, 

 “quelli che muoion ne l’ira di Dio 

 tutti convegnon qui d’ogne paese ” 

 

Par. XI, 109-111; XII, 58-60, 85; XV, 61-63: 

 

Quando a colui ch’a tanto ben sortillo 

 piacque di trarlo suso a la mercede 

 ch’el meritò nel suo farsi pusillo 

 

e come fu creata, fu repleta 

 sì la sua mente di viva vertute, 

 che, ne la madre, lei fece profeta. ...... 

in picciol tempo gran dottor si feo 

 

Tu credi ’l vero; ché i minori e ’ grandi 

 di questa vita miran ne lo speglio 

 in che, prima che pensi, il pensier pandi 

 

Inf. XVI, 8-9; Par. IX, 25-27: 

 

Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri    

 essere alcun di nostra terra prava. 

 

In quella parte de la terra prava 

 italica che siede tra Rïalto  

 e le fontane di Brenta e di Piava 

 

Inf. III, 82-84: 

 

Ed ecco verso noi venir per nave 

 un vecchio, bianco per antico pelo, 

 gridando: “Guai a voi, anime prave! ” 

 

[Ap 11, 18; III
a
 visio, VII

a
 tuba] “Et irate sunt gentes” (Ap 11, 18), id est et 

gratias tibi agimus de hoc, quod ita gloriose regnasti in tuis sanctis et super tuos 

hostes quod inde irati et perturbati sunt hostes. “Et advenit ira tua”, id est effectus 

tue iudiciarie ire seu tue iuste vindicte in reprobos. 

   “Et tempus mortuos iudicare”. Quidam habent “et mortuorum”, sed Ricardus 

habet “mortuos”, unde exponit: et tempus, scilicet advenit, mortuos iudicari, id 

est bonos a malis et malos a bonis segregari. Seu bonis per tuum iudicium reddi 

condignum premium et malis condignum supplicium. Hee enim sunt due partes 

iusti iudicii.  

   Unde pro iudicio premiandorum subdit: “et reddere mercedem”, scilicet  

glorie, “servis tuis prophetis”, id est sanctis maioribus qui aliquos docuerunt et 

rexerunt, “et sanctis et timentibus nomen tuum”, id est sanctis minoribus. Vel hoc 

secundum dicit communiter pro omnibus sanctis, quos subdividit in maiores et 

minores dicens: “pusillis et magnis”. Vel, secundum Ricardum, hoc exponendo 

subiunxit. Nam le “pusillis” correspondet “timentibus”, et le “magnis” dicitur 

pro “prophetis”, id est pro sanctis doctoribus, secundum illud Matthei V°: “Qui 

fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno celorum” (Mt 5, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

   Deinde pro iudicio dampnandorum subdit: “et”, supple advenit tempus, “exter-

minandi eos qui corruperunt terram”, id est se ipsos per malam vitam vel alios 

per malum exemplum vel consilium. Est autem modus loquendi exaggerativus et 

magis proprie dictus de impiis valde pestiferis. Videtur enim terra et totus orbis 

fedari et corrumpi a pravis habitatoribus et precipue a pessimis qualis erit 

Antichristus et sui maiores. Sicut e contra locus videtur ornari et sanctificari a 

sanctis in eo stantibus et a sanctis operibus ibi factis. Et iuxta hunc modum 

dicitur Genesis VI°: “Corrupta est terra coram Deo, et repleta est iniquitate” (Gn 

6, 11). 

   Nota autem quod hec dampnatio reproborum est tertium ve, de quo paulo ante 

dictum est: “Ecce ve tertium veniet cito” (Ap 11, 14).    

 

 



 204 

 

[Ap 15, 5-8 - 16, 1; V
a
 visio, radicalia] Secundum radicale est processiva dispositio predictorum sanctorum ad zelum iuste 

punitionis malorum, unde subdit: “(Ap 15, 5) Et post hec vidi, et ecce apertum est templum tabernaculi testimonii in celo, (Ap 15, 

6) et exierunt septem angeli habentes septem plagas de templo”. Supradicta contemplatio et iubilatoria laus sanctorum habitat  in 

hoc templo. “Templum” enim dicit sacrum locum divine laudi et cultui specialiter dedicatum in quo soli sacerdoti intrabant, et 

ideo eius interiora erant ceteris quasi absconsa et clausa, et ideo designat archanum deitatis et humanitatis Christi et sue sapientie 

et ecclesie in quod per contemplationem intratur. Diciturque “templum tabernaculi”, quia per peregrinationem et militiam 

perducit ad patriam, et quia in se manentes reddit seu exigit huius mundi peregrinos ad patriam suspirantes et pro ipsa contra 

temptamenta huius seculi militantes. Dicitur etiam “testimonii”, quia ibi Deus testatur sanctis suam voluntatem et veritatem. 

Dicitur etiam esse “in celo” per celestem contemplationem et conversationem. Tunc autem est “apertum” ad procedendum ad 

exteriora iudicanda et gubernanda, quando sancti contemplativi prius in ipso ab exterioribus absconsi et clausi dirigunt suos 

aspectus et actus ad iudicia exteriora.Qui quidem habent “septem plagas”, quia ardenti zelo domus Dei contra mala vehementer 

plagantur et cruciantur in corde, iuxta illud Psalmi (Ps 68, 10): “Zelus domus tue comedit me”, et etiam quia per eundem zelum 

sunt parati et prompti ad faciendam vindictam in nationibus et increpationes in populis. [...] 

   Tertium radicale est collatio potestatis iudiciarie et iniunctio officii eius cum 

pleniori influxu et effluxu zeli iudiciarii, unde subditur: “Et unum ex quattuor 

animalibus dedit septem angelis septem phialas aureas plenas iracundia Dei 

viventis in secula seculorum” (Ap 15, 7). [...] Per “phialas” autem designatur hic 

mensurata potestas et equitas iudicii exercendi, que sunt “auree” per fulgorem 

sapientie et caritatis, suntque “plene iracundi[a] Dei”, id est zelo severo et 

efficaci ad corripiendum omnia per eos corripienda. Dicit autem “Dei viventis” et 

cetera, quia sicut morituri est iudicari et occidi, ita viventis est exercere 

vindictam et viventis in eternum est exercere eternam. 

   Deinde subdit de pleniori effluxu zeli severi, cum ait (Ap 15, 8): “Et impletum 

est templum Dei fumo”, id est ecclesia contemplantium est tunc impleta zelo 

sancte ire, que non solum obscurat et amaricat reos in quos acriter fertur, sed 

etiam ipsos sanctos zelantes. Unde Gregorius, Moralium V° super illud Iob V° 

(Jb 5, 2): “Virum stultum interficit iracundia”, dicit: «Ira per vitium oculum 

mentis excecat; ira autem per zelum turbat, quia quo saltim recta emulatione 

concutitur eo contemplatio, que non potest nisi tranquillo corde percipi, 

dissipatur. Sed inde subtilius ad alta reducitur, unde ad tempus ne videat 

reverberatur; sicut cum collirium infirmanti oculo mittitur lux penitus negatur, 

sed inde eam post paululum clarius recipit» et cetera. “Et nemo poterat intrare in 

templum, donec consumarentur septem plage septem angelorum” (Ap 15, 8), 

quia, secundum Ioachim, rectitudo iusti zeli exigit quod nullus eorum, qui extra 

templum sunt, sinatur intus ingredi quousque fiat iudicium de impiis quorum 

desperata frenesis est incurabilis. Vel, secundum Ricardum, quia templo fumo 

repleto nemo reproborum potest rectitudinem divini iudicii agnoscere tamquam 

ignorantia excecatus; completis vero plagis presentis temporis quodammodo 

introibunt, quia penis eternis succedentibus intelligent se iuste puniri et sanctos 

iuste beatificari, quod modo minime cognoscunt; utrumque tamen est in malum 

eorum, scilicet sic intrare et foris manere. [...] (Ap 16, 1) Quartum radicale est 

divina iussio seu inspiratio unumquemque ministrorum divini iudicii actualiter 

movens et applicans ad exsequendum officium suum, quia non debent ad hoc 

propria voluntate seu animositate moveri, sed explendo Dei beneplacitum et 

mandatum. Unde subdit: “Et audivi vocem magnam dicentem septem angelis: Ite 

et effundite septem phialas ire Dei in terram”, id est in terrenos et inferiores.  

Par. XVIII, 115-136: 

O dolce stella, quali e quante gemme 

 mi dimostraro che nostra giustizia 

 effetto sia del ciel che tu ingemme! 

Per ch’io prego la mente in che s’inizia 

 tuo moto e tua virtute, che rimiri 

 ond’ esce il fummo che ’l tuo raggio vizia; 

sì ch’un’altra fïata omai s’adiri 

 del comperare e vender dentro al templo 

 che si murò di segni e di martìri. 

O milizia del ciel cu’ io contemplo, 

 adora per color che sono in terra 

 tutti svïati dietro al malo essemplo!                   

Già si solea con le spade far guerra; 

 ma or si fa togliendo or qui or quivi 

 lo pan che ’l pïo Padre a nessun serra. 

Ma tu che sol per cancellare scrivi, 

 pensa che Pietro e Paulo, che moriro 

 per la vigna che guasti, ancor son vivi. 

Ben puoi tu dire: “I’ ho fermo ’l disiro 

 sì a colui che volle viver solo 

 e che per salti fu tratto al martiro, 

ch’io non conosco il pescator né Polo”. 

Par. XIX, 67-69; XXI, 100: 

Assai t’è mo aperta la latebra 

 che t’ascondeva la giustizia viva, 

 di che facei question cotanto crebra ...... 

La mente, che qui luce, in terra fumma 

 

Par. VI, 88-90: 

ché la viva giustizia che mi spira, 

 li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 

 gloria di far vendetta a la sua ira. 

[Ap 9, 1-2; III
a
 visio, V

a
 tuba] [...] Fuit autem prelatis in predicta gradatim ruentibus data seu permissa potestas aperiendi puteum 

cordium ad concipiendum et effundendum mala predicta, tum quia malum quod a prelatis geritur facile trahitur a subditis in 

exemplum et sequuntur ipsum ut caput et ducem, tum quia prelatis non solum dissimulantibus et negligentibus mala subditorum 

corripere et punire sed etiam favorem prebentibus hiis qui peccant, grex subditorum de se pronus ad malum cito labitur et tandem 

precipitatur; tum quia ob huiusmodi culpam prelatorum Deus permisit subditos temptari et a demonibus instigari et tandem ruere. 

Secundo tangitur gravitas mali de aperto iam puteo exeuntis, cum ait: “et ascendit fumus putei sicut fumus fornacis magne, et 

obscuratus est [sol et] aer de fumo putei” (Ap 9, 2). Fumus iste est omne extrinsecum malum opus et signum de cordali flamma 

luxurie et avaritie et superbie et ire et invidie et  malitiose astutie procedens. Et quanto iste fumus est maior et gro[ss]ior et de 

maiori ac peiori flamma exiens, tanto plus pungit et confundit oculos intuentium, et tanto plus non solum coram fidelibus sed etiam 

coram infidelibus diffamat et obscurat solarem claritatem fidei et ecclesie et religionis perducentis ad cultum veri solis Christi, 

sicut aer sua perspicuitate perducit nostrum visum ad solem et radios solis usque ad oculum nostrum. Vel per hoc designatur quod 

multi prelati ecclesiarum et religionum, qui prius erant quasi sol, et multi spirituales, qui prius erant quasi aer purus a sole 

illuminatus, corrumpuntur et denigrantur a fumo tante laxationis. 
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[Ap 2, 1] Ut ergo via allegoriis et etiam litterali sensui et ratio iam predictorum pateat, sciendum quod ea que tanguntur in 

informationibus harum ecclesiarum coaptantur septem virtualibus exercitiis mentis ordinate ad perfectionem ascendentis, que et 

proprie correspondent septem statibus ecclesiasticis, propter quod sensus moralis et allegoricus concordant et clare refulgent in 

sensu litterali. Exercitia autem sunt hec. 

 Primum est enim noviciorum fervens 

inchoatio, in quibusdam de facili patiens 

remissionem et tandem casum enormem. 

[...] Et ideo prima ecclesia Asie innuitur 

habuisse primo fervidam caritatem et 

cecidisse ab eius primo fervore. Sic etiam 

primitiva ecclesia sub apostolis cecidit a 

primo fervore nimis iudaizando et 

zelando legalia. Unde et congrue vocatur 

Ephesus, id est voluntas mea in ea; vel 

lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas 

Christi in ea ut matris in tenera et 

novella prole, cum vero lapsa est recte 

dicitur lapsus. 

 

Par. I, 49-54: 

 

E sì come secondo raggio suole 

 uscir del primo e risalire in suso, 

 pur come pelegrin che tornar vuole,                     

così de l’atto suo, per li occhi infuso 

 ne l’imagine mia, il mio si fece, 

 e fissi li occhi al sole oltre nostr’ uso. 

 

P. I. OLIVI, An contemplatio sit melior ex 

suo genere quam omnis alia actio, ed. 

A. Emmen–F. Simoncioli, La dottrina 

dell’Olivi sulla contemplazione, la vita 

attiva e mista, “Studi Francescani” 60 

(1963), pp. 417-418: Cum etiam illa sola 

sit perfecta unio, qua unimur Deo magis 

propter se et propter amorem sui quam 

propter nos et propter amorem nostri, hoc 

autem non possit facere intellectus nec 

voluntas, nisi per amorem amicitiae, qui 

proprie dicitur caritas […] Amor autem, 

cum sit virtus libera et unitiva, liberalis et 

imperativa, tunc est perfectus, cum est 

totaliter liber, a nulla tepiditate vel 

passione retentus. […] Tunc autem est 

perfecte imperativus, quando cum summa 

agilitate et vivacitate omnia in Deum 

movet et ordinat, ea imperiosissime Deo 

subiciendo. Et inde est quod amor non est 

perfectus, nisi sit summe humilis et 

summe oboediens, et voluntati divinae 

summe obtemperans et conformis.    

 

Inf. XIX, 37-39: 

 

E io: “Tanto m’è bel, quanto a te piace: 

 tu se’ segnore, e sai ch’i’ non mi parto 

 dal tuo volere, e sai quel che si tace”. 

Inf. I, 55-57; II, 37-42, 139: 

 

E qual è quei che volontieri acquista, 

 e giugne ’l tempo che perder lo face, 

 che ’n tutti suoi pensier piange e s’attrista 

 

E qual è quei che disvuol ciò che volle 

 e per novi pensier cangia proposta, 

 sì che dal cominciar tutto si tolle, 

tal mi fec’ ïo ’n quella oscura costa, 

 perché, pensando, consumai la ’mpresa 

 che fu nel cominciar cotanto tosta. ......  

Or va, ch’un sol volere è d’ambedue  

  

[Ap 2, 1] Secundum (exercitium) est 

bellantium contra temptamenta subse-

quentia virilis concertatio. Nam post 

fervorem et lactent[is] dulcorem, qui 

solet inesse noviciis, sequuntur commu-

niter multa et fortia temptamenta. 

 

P. I. OLIVI, An contemplatio principa-

lius sit in intellectu quam in voluntate, 

ed. A. Emmen–F. Simoncioli, “Studi 

Francescani” 61 (1964), pp. 124-125:   

Est etiam de ratione beatitudinis delec-

tatio et gaudium et quietatio omnium 

mentalium desideriorum. Si enim videa-

tur Deus clarissime, posito quod nullum 

habeat inde gaudium et delectationem, 

nec in desideriis suis quietem, nullo 

modo talis anima censenda erit felix, 

neque beata. Hocque ita verum et cla-

rum est, quod sensus omnis hominis, 

quantumcumque simplicis, hoc clamat, 

et omne eius desiderium. Nihil enim 

propter nos desideramus vel desiderare 

possumus, nisi propter gaudium et 

delectationem, et pacem et quietem 

nostram. Certum est enim quod non 

possumus desiderare nisi quod amamus; 

nihil autem amamus vel amare possu-

mus, nisi sit conveniens voluntati et 

affectioni nostre; et propter hoc, quia ei 

conveniens […]. Ergo ratio obiectiva 

principaliter et formaliter nostrorum 

desideriorum est convenientia et con-

formitas obiecti ad voluntatem et 

affectionem nostram. Desiderare autem 

aliquid propter hoc, quia est conveniens 

voluntati et affectioni nostrae, idem est 

quod desiderare ipsum, quia delectabile 

voluntati nostrae, et quia quietans 

ipsam; desiderare autem aliquid, quia 

delectabile, et desiderare idem propter 

delectationem, non est aliud et aliud. 

Purg. X, 121; XI, 10-12, 28-29: 

 

O superbi cristian, miseri lassi    

  

 

Come del suo voler li angeli tuoi 

 fan sacrificio a te, cantando osanna, 

 così facciano li uomini de’ suoi. ...... 

disparmente angosciate tutte a tondo   2, 2 

 e lasse su per la prima cornice 

 

Par. V, 19-22, 82-84: 

 

Lo maggior don che Dio per sua larghezza 

 fesse creando, e a la sua bontate 

 più conformato, e quel ch’e’ più apprezza, 

fu de la volontà la libertate ...... 

Non fate com’ agnel che lascia il latte 

 de la sua madre, e semplice e lascivo 

 seco medesmo a suo piacer combatte! 

 

Par. III, 34-36, 43-45, 70-87: 

 

E io a l’ombra che parea più vaga 

 di ragionar, drizza’mi, e cominciai, 

 quasi com’ uom cui troppa voglia smaga: 

 

La nostra carità non serra porte 

 a giusta voglia, se non come quella 

 che vuol simile a sé tutta sua corte.   

 

Frate, la nostra volontà quïeta 

 virtù di carità, che fa volerne 

 sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.            

Se disïassimo esser più superne, 

 foran discordi li nostri disiri 

 dal voler di colui che qui ne cerne;                       

che vedrai non capere in questi giri, 

 s’essere in carità è qui necesse, 

 e se la sua natura ben rimiri.                                 

Anzi è formale ad esto beato esse 

 tenersi dentro a la divina voglia, 

 per ch’una fansi nostre voglie stesse;                     

sì che, come noi sem di soglia in soglia 

 per questo regno, a tutto il regno piace 22, 17 

 com’ a lo re che ’n suo voler ne ’nvoglia.            

E ’n la sua volontade è nostra pace:  

 ell’ è quel mare al qual tutto si move 

 ciò ch’ella crïa o che natura face.                          

 

[Ap 1, 4; Salutatio] “Pax” vero sumitur per 

respectum ad obiectum fruibile, et ad statum 

quietum et finalem mentis et gratie, et ad 

mutuam confederationem Dei et suorum cum 

mente et mentis cum ipso et suis. Unde et 

gratia potest stare pro initio nondum perfecto, 

pax vero pro eius fine perfecto. 
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[Ap 2, 1 (2, 7)] Hiis autem (exercitiis) correspondent septem victorie subscripte, scilicet 

victoriorus egressus, congressus, ascensus, effectus, descensus, ingressus, convictus. 

Prima igitur victoria est victoriosus egressus de mundo, et hoc competit noviciis et 

primo statui ecclesie, qui egressus est de sinagoga, quibus et competit  premium de quo 

in prima ecclesia dicitur: “Vincenti dabo edere de ligno vite, quod est in paradiso Dei 

mei” (Ap 2, 7). Relinquentibus enim mundum vel carnalia sinagoge pro statu Christi 

datur invenire paradisum ecclesie et suorum sacramentorum, in quibus Christus et eius 

crux et sacramentum sue eucharistie est lignum vite.  

   Datur etiam paradisus religionis sancte, cuius omnes sancti sunt velut arbores paradisi; 

Christus autem, in eorum affectu et gemitu et verbis et actibus semper refulgens, est 

lignum vite.  

   Datur etiam eis paradisus proprie mentis virtutibus consita, inter quas caritas eius-

que dilectus sibi imbibitus est lignum vite. 

   Dicit autem “Dei mei” quia Christus in quantum homo minor est Deo Patre, ita quod 

in quantum homo habet Patrem pro Deo et Domino et etiam totam Trinitatem. 

 

Par. XXVIII, 1-3; XXX, 38-39, 43-44: 

 

Poscia che ’ncontro a la vita presente 

 d’i miseri mortali aperse ’l vero 

 quella che ’mparadisa la mia mente 

 

 ricominciò: “Noi siamo usciti fore 

del maggior corpo al ciel ch’è pura luce …... 

Qui vederai l’una e l’altra milizia 

 di paradiso ……………………” 

 

[Ap 2, 1] Sciendum autem quod licet per quandam anthonomasiam et appropriationem 

predicte victorie cum suis premiis sic sint distincte, nichilominus per quamlibet 

intelligitur omnis victoria vitiorum et omne premium vincentium illa. Nam premium 

omnium vincentium est paradisus in qua vere editur Christus 
(II), ubi nullus poterit ledi a 

morte secunda 
(IIII), et ubi manna divini dulcoris et sue archane sapientie cum plena 

scientia et possessione calculi lucidi, id est Christi, habebitur 
(IIIIII), et potestativum 

dominium super omnes dampnandos et claritas plusquam stellaris 
(IIVV)

. Quilibet etiam 

erit ibi sicut columpna in templo, in qua Deus et Christus cum sua tota curia est 

inscriptus 
(VVII); quilibet etiam conregnabit cum Christo et sedebit, id est quiescet et 

fundabitur in ipsa Christi gloria tamquam in sede sua 
(VVIIII). Dicit autem “super eum” 

(Ap 3, 12), quia gratia et gloria menti scripta est superior natura mentis sibi subiecta. 

 

Inf. IV, 49-50; XXXIV, 85, 139; Purg. I, 

17-18, 43-44, 88-90; XI, 34-36: 

 

uscicci mai alcuno, o per suo merto 

 o per altrui, che poi fosse beato? 

 

Poi uscì fuor per lo fóro d’un sasso ...... 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

 

tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 

che m’avea contristati li occhi e ’l petto. ... 

“Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna, 

 uscendo fuor de la profonda notte ...” 

“Or che di là dal mal fiume dimora, 

 più muover non mi può, per quella legge 

che fatta fu quando me n’usci’ fora.” 

 

Ben si de’ loro atar lavar le note 

 che portar quinci, sì che, mondi e lievi, 

 possano uscire a le stellate ruote. 

 

 

 

 

 

 

 

Par. III, 88-90: 

 

Chiaro mi fu allor come ogne dove 

 in cielo è paradiso, etsi la grazia 

 del sommo ben d’un modo non vi piove. 

 

Par. XV, 34-36: 

 

ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso 

 tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo 

 de la mia gloria e del mio paradiso. 

 

Par. XVIII, 19-21: 

 

Vincendo me col lume d’un sorriso, 

 ella mi disse: “Volgiti e ascolta; 

 ché non pur ne’ miei occhi è paradiso”. 
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[Ap 2, 1; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): 

“Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. Utitur autem tentione 

stellarum, id est episcoporum, et perambulatione candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa. 

   Prima est ut ostendat se intime scire omnia bona et mala ipsorum, quasi diceret: ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus, 

tamquam infra se immediate vos omnes tenens et tamquam in medio vestrum existens et omnia vestra continue perambulans et 

perscrutans et immediate percurrens seu conspiciens, dicit vobis hec que sequuntur. 

   Secunda est ad monstrandum quod merito habent ipsum et eius minas et iudicia metuere eiusque monita et precepta servare, et 

etiam quod habent ipsum amare et in ipso sperare et ex eius amore et spe omnia verba eius servare, quia ipse est eorum iudex et 

dominus ipsos prepotenter tenens et circumspectissime examinans. Ipse etiam est pius pastor eos protegens et custodiens, et pro 

eorum custodia eos semper tenens et visitans. 

   Tertia est quia metropolitano episcopo et eius metropoli ceteras ecclesias sub se habenti hic loquitur, et ideo significat se habere 

potestatem et curam super omnes septem episcopos et eorum ecclesias. Tentio enim significat potestatem et perambulatio vero 

curam. 

 

Purg. XXX, 58-60, 139-141: 

 

Quasi ammiraglio che in poppa e in prora 

 viene a veder la gente che ministra 

 per li altri legni, e a ben far l’incora  

 

Per questo visitai l’uscio d’i morti, 

 e a colui che l’ha qua sù condotto, 

 li preghi miei, piangendo, furon porti. 

 

Inf. V, 88-93: 

 

O animal grazïoso e benigno 

 che visitando vai per l’aere perso 

 noi che tignemmo il mondo di sanguigno,        

se fosse amico il re de l’universo, 

 noi pregheremmo lui de la tua pace, 

 poi ch’hai pietà del nostro mal perverso. 

 

Purg. V, 85-90: 

 

Poi disse un altro: “Deh, se quel disio 

 si compia che ti tragge a l’alto monte, 

 con buona pïetate aiuta il mio!                            

Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; 

 Giovanna o altri non ha di me cura; 

 per ch’io vo tra costor con bassa fronte”. 

 

Purg. XXV, 130-132: 

 

Finitolo, anco gridavano: “Al bosco 

 si tenne Diana, ed Elice caccionne 

 che di Venere avea sentito il tòsco”. 

Par. I, 85-87; II, 25-27; IV, 16-18: 

 

Ond’ ella, che vedea me sì com’ io, 

 a quïetarmi l’animo commosso, 

 pria ch’io a dimandar, la bocca aprio 

 

giunto mi vidi ove mirabil cosa 

 mi torse il viso a sé; e però quella 

 cui non potea mia cura essere ascosa 

 

e disse: “Io veggio ben come ti tira 

 uno e altro disio, sì che tua cura 

 sé stessa lega sì che fuor non spira.” 

 

Purg. I, 78-82: 

 

 ma son del cerchio ove son li occhi casti              

di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, 

 o santo petto, che per tua la tegni: 

 per lo suo amore adunque a noi ti piega.               

Lasciane andar per li tuoi sette regni 

 

[Ap 22, 2; VII
a
 visio] In quarto (duodecim 

fructuum; plenitudo pietatis) autem sunt: 

Ihesus pastor sollicitus, ut cum Matthei 

IX° dicitur quod “circuibat civitates et 

castella docens et curans omnem 

langorem”, et “videns turbas misertus est 

eis, quia erant sicut oves non habentes 

pastorem” (Mt 9, 35-36), et cum Iohannis 

X° ait: “Ego sum pastor bonus” (Jo 10, 

14) (...) 

 

Inf. X, 4-6, 16-18, 130-132; XVI, 118-

120; XXIII, 25-28: 

 

“O virtù somma, che per li empi giri 

  mi volvi”, cominciai, “com’ a te piace, 

  parlami, e sodisfammi a’ miei disiri”. 

 

Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci. 

 

quando sarai dinanzi al dolce raggio 

  di quella il cui bell’ occhio tutto vede, 

  da lei saprai di tua vita il vïaggio. 

 

Ahi quanto cauti gli uomini esser dienno 

 presso a color che non veggion pur l’ovra, 

 ma per entro i pensier miran col senno! 

 

E quei: “S’i’ fossi di piombato vetro, 

 l’imagine di fuor tua non trarrei 

 più tosto a me, che quella dentro ’mpetro.            

Pur mo venieno i tuo’ pensier tra ’ miei ... ” 

 

Purg. XV, 118-123, 127-129: 

 

Lo duca mio, che mi potea vedere 

 far sì com’ om che dal sonno si slega, 

 disse: “Che hai che non ti puoi tenere,                

ma se’ venuto più che mezza lega 

 velando li occhi e con le gambe avvolte, 

 a guisa di cui vino o sonno piega?”. 

 

Ed ei: “Se tu avessi cento larve 

 sovra la faccia, non mi sarian chiuse 

 le tue cogitazion, quantunque parve.” 

 

[Ap 2, 23; IV
a
 ecclesia] “Et scient omnes ecclesie”, scilicet per evidentiam facti, “quia”, id est quod, “ego sum scrutans renes et 

corda”, id est omnes internos cogitatus et affectus mentis et sensualitatis. In renibus enim viget sensualis concupiscentia carnis. 

Quando enim Deus aperte non punit mala quantum iustitia exigit, videtur ignorare mala et pondus eorum; quando autem iustissime et 

rigidissime et publicissime punit illa, tunc omnibus de facto patet quod ipse omnia mala quantumcumque occulta intime novit et 

ponderat, ac si ea profundissime scrutaretur. 
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[Ap 2, 4-5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Attende autem quod de tantis virtutibus et earum 

operibus commendatum confestim increpat, tum ut de tantis bonis et de tanta 

laude non superbiat, tum ne propter tanta bona credat se in nullo deficientem nec 

de aliquo increpandum, tum ut se emendet, tum ut nos propter multa bona non 

cessemus formidare nos esse in pluribus et gravibus defectivos et reos. 

   Subdit ergo (Ap 2, 4): “Sed habeo adversum te” (quidam addunt “pauca”, sed 

non est de textu nisi solum in tertia ecclesia [cfr. Ap 2, 14], non autem hic nec in 

quarta [cfr. Ap 2, 20]) “quod caritatem tuam primam reliquisti”. 

   Ricardus: «id est, quia te in dilectione Dei et proximi minorasti. Non dicit 

absolute ‘quod caritatem reliquisti’, sed “quod caritatem primam”, ex quo 

animadvertere possumus quod in bono quidem fuit minoratus sed non omnino 

bono evacuatus. In gratia enim accepta nimis secure vixerat et quedam 

negligenter egerat, et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat ad minorationem 

sue perfectionis. 

   Sed Dominus eum consulendo admonet ut penitendo gradum amissum 

recuperet, dicens (Ap 2, 5): “Memor esto itaque unde excideris, et age 

penitentiam et prima opera fac”. Quasi dicat: attende quod de fastigio tue 

perfectionis excideris et ad infimum perfectionis decideris, et age penitentiam de 

negligentia, et prima opera faciendo recupera primam gratiam». Hec Ricardus. 

   In quibus satis expresse videtur sentire quod caritas potest minui absque hoc 

quod tota perdatur, et hoc ipsum sapit hic textus satis. De hoc autem amplius 

tetigi in questione an peccatum veniale sit contra preceptum, et in prima parte 

summe, questione an Deus possit velle minuere caritatem alicuius. Per caritatem 

ergo primam intelligit non solum primam tempore, sed etiam maioritate et 

melioritate. 

 

Inf. I, 1-2: 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 mi ritrovai per una selva oscura 

 

Inf. IV, 42-44: 

 

Per tai difetti, non per altro rio, 

 semo perduti, e sol di tanto offesi 

 che sanza speme vivemo in disio. 

 

Par. XXXIII, 100-105:   

 

A quella luce cotal si diventa, 

 che volgersi da lei per altro aspetto 

 è impossibil che mai si consenta; 

però che ’l ben, ch’è del volere obietto, 

 tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella 

 è defettivo ciò ch’è lì perfetto.    

 

Purg. XXX, 121-132, 136-138: 
                         2, 3 

Alcun tempo il sostenni col mio volto: 

 mostrando li occhi giovanetti a lui, 

 meco il menava in dritta parte vòlto. 

Sì tosto come in su la soglia fui 

 di mia seconda etade e mutai vita, 

 questi si tolse a me, e diessi altrui.     

Quando di carne a spirto era salita, 

 e bellezza e virtù cresciuta m’era, 

 fu’ io a lui men cara e men gradita; 

e volse i passi suoi per via non vera, 

 imagini di ben seguendo false,          

 che nulla promession rendono intera.   

 

Tanto giù cadde, che tutti argomenti 

 a la salute sua eran già corti, 

 fuor che mostrarli le perdute genti. 

 

Inf. VIII, 97-102: 

 

“O caro duca mio, che più di sette 

 volte m’hai sicurtà renduta e tratto 

 d’alto periglio che ’ncontra mi stette,                   

non mi lasciar”, diss’ io, “così disfatto; 

 e se ’l passar più oltre ci è negato, 

 ritroviam l’orme nostre insieme ratto”. 

 

Inf. XXVII, 43-45: 

 

La terra che fé già la lunga prova 

 e di Franceschi sanguinoso mucchio, 

 sotto le branche verdi si ritrova. 

 

Par. V, 64-72: 

 

Non prendan li mortali il voto a ciancia; 

 siate fedeli, e a ciò far non bieci, 

 come Ieptè a la sua prima mancia;                        

cui più si convenia dicer ‘Mal feci’, 

 che, servando, far peggio; e così stolto 

 ritrovar puoi il gran duca de’ Greci,                      

onde pianse Efigènia il suo bel volto, 

 e fé pianger di sé i folli e i savi 

 ch’udir parlar di così fatto cólto. 

 

 

 

 

Par. II, 97-105: 

 

Tre specchi prenderai; e i due rimovi 

 da te d’un modo, e l’altro, più rimosso, 

 tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi.                      

Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso 

 ti stea un lume che i tre specchi accenda 

 e torni a te da tutti ripercosso.                            

Ben che nel quanto tanto non si stenda 

 la vista più lontana, lì vedrai 

 come convien ch’igualmente risplenda. 

 

[IV, 2, tab. 2. 3] 

[Ap 2, 1; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Secundum est Christi alloquentis hanc ecclesiam et eius episcopum introductio, cum subditur (Ap 2, 1): 

“Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum”. Utitur autem tentione 

stellarum, id est episcoporum, et perambulatione candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex causa. 

   Prima est ut ostendat se intime scire omnia bona et mala ipsorum, quasi diceret: ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus, 

tamquam infra se immediate vos omnes tenens et tamquam in medio vestrum existens et omnia vestra continue perambulans et 

perscrutans et immediate percurrens seu conspiciens, dicit vobis hec que sequuntur. 

   Secunda est ad monstrandum quod merito habent ipsum et eius minas et iudicia metuere eiusque monita et precepta servare, et 

etiam quod habent ipsum amare et in ipso sperare et ex eius amore et spe omnia verba eius servare, quia ipse est eorum iudex et 

dominus ipsos prepotenter tenens et circumspectissime examinans. Ipse etiam est pius pastor eos protegens et custodiens, et pro 

eorum custodia eos semper tenens et visitans. 

   Tertia est quia metropolitano episcopo et eius metropoli ceteras ecclesias sub se habenti hic loquitur, et ideo significat se habere 

potestatem et curam super omnes septem episcopos et eorum ecclesias. Tentio enim significat potestatem et perambulatio vero curam. 
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[Ap 2, 5; I

a
 visio, I

a
 ecclesia] Item Ricardus, super Danielem, in expositione sompnii Nabucodonosor, ostendit quod sicut statua 

Nabucodonosor gradatim descendebat ab auro in argentum, deinde in es ac deinde in ferrum et ultimo in testam luteam, sic 

aliquando gradatim descenditur a supremo virtutum ad ima. Unde ibidem ait: «Puto quod nemo repente fit turpissimus, sed qui 

minima negligit paulatim defluit. Sicut enim quibusdam profectuum gradibus ad alta conscenditur, sic rursus gradatim ad ima 

descenditur». Et ibidem subdit: «Quosdam videmus in initio sue conversionis spe gaudentes, in tribulatione patientes, sollicitos in 

opere, studiosos in lectione, devotos in oratione, qui quidem in auro operantur sicut et ille cui dictum est a Christo: “Novi opera 

tua et caritatem tuam” et cetera (Ap 2, 19). Sed sunt multi qui in tempore temptationis recedunt, non tamen statim se in infima 

demergunt, sed primum de bono in minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de malo in deterius corruunt, 

secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et terra alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). Tales enim paulatim incipiunt a 

pristino desiderio tepescere et a priori fervore magis magisque deficere. Refrigescente namque caritate, operantur bona ex 

deliberatione. Maius autem est bonum sequi ex desiderio et cum magna delectatione quam ex solo consilio et deliberatione; istud 

quidem bonum, sed illud optimum, istud pertinet ad argentum, illud autem ad aurum. Bonum est argento huiusmodi habundare, 

sed non minus stultum aurum suum in argento mutare: “mittens enim manum ad aratrum et respiciens retro non est aptus regno 

Dei” (Lc 9, 62). Unde sermo divinus per increpationem ferit eum qui aureum opus in argentum commutat. “Scio”, inquit, “opera 

tua et laborem et patientiam tuam” (Ap 2, 2): ecce brachia, ecce pectus argenteum. Sed vide quid subinfertur: “Sed habeo 

adversum te, quod caritatem tuam primam [r]eliquisti” (Ap 2, 4). Arguitur ergo qui adhuc bonum agit, quod caritatem primam 

[reliquit], et aureum caput in pectus argenteum deflexit». Item infra: «In capite aureo intelligitur devotio, in membris argenteis 

discretio, in ereis simulatio, in ferreis indignatio, in testeis dissolutio». Item infra: «Quid est fulgor capitis aurei nisi fervor celestis 

desiderii, et claritas argentei pectoris et brachii quam certitudo recti consilii et rectitudo operis certi? Sancta itaque desideria 

faciunt caput aureum, recta autem consilia et opera pectus et brachium argenteum». [...] 

    
 

Inf. XVII, 97-105, 115-116, 127-132:             

 

e disse: “Gerïon, moviti omai: 

 le rote larghe, e lo scender sia poco; 

 pensa la nova soma che tu hai”.   

Come la navicella esce di loco 

 in dietro in dietro, sì quindi si tolse; 

 e poi ch’al tutto si sentì a gioco,                          

là ’v’ era ’l petto, la coda rivolse, 

 e quella tesa, come anguilla, mosse, 

 e con le branche l’aere a sé raccolse. 

 

Ella sen va notando lenta lenta; 

 rota e discende ...................... 

 

Come ’l falcon ch’è stato assai su l’ali, 

 che sanza veder logoro o uccello 

 fa dire al falconiere “Omè, tu cali!”,                   

discende lasso onde si move isnello, 

 per cento rote, e da lunge si pone 

 dal suo maestro, disdegnoso e fello 

 

[Ap 2, 5] Unde Ricardus, ubi supra hanc 

comminationem pertractans, dicit: «[…] 

propter quod incipit illis irasci et indignari 

et eos crudeliter persequi, quibus multum 

placere studuerat. […]». 

 

Inf. XI, 10-12, 16-18: 

 

Lo nostro scender conviene esser tardo, 

  sì che s’ausi un poco in prima il senso 

  al tristo fiato; e poi no i fia riguardo. 

 

“Figliuol mio, dentro da cotesti sassi”, 

  cominciò poi a dir, “son tre cerchietti 

  di grado in grado, come que’ che lassi.” 

 

Par. X, 86-87; XXI, 28-32, 64-69, 136-

137; XXII, 73-74: 

 

che ti conduce su per quella scala 

u’ sanza risalir nessun discende 

 

di color d’oro in che raggio traluce 

 vid’ io uno scaleo eretto in suso 

 tanto, che nol seguiva la mia luce. 

Vidi anche per li gradi scender giuso 

 tanti splendor ………………… 

Giù per li gradi de la scala santa 

 discesi tanto sol per farti festa  

 col dire e con la luce che mi ammanta; 

né più amor mi fece esser più presta, 

 ché più e tanto amor quinci sù ferve, 

 sì come il fiammeggiar ti manifesta. .... 

A questa voce vid’ io più fiammelle 

di grado in grado scendere e girarsi  

 

Ma, per salirla, mo nessun diparte 

 da terra i piedi …………………. 

 

[Ap 2, 1; I
a
 ecclesia] Et ideo prima 

ecclesia Asie innuitur habuisse primo 

fervidam caritatem et cecidisse ab eius 

primo fervore. Sic etiam primitiva 

ecclesia sub apostolis cecidit a primo 

fervore nimis iudaizando et zelando 

legalia. Unde et congrue vocatur 

Ephesus, id est voluntas mea in ea; vel 

lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas 

Christi in ea ut matris in tenera et 

novella prole, cum vero lapsa est recte 

dicitur lapsus. 

 

 

[IV, 2, tab. 2. 5 bis] 

Par. I, 133-138; II, 121-123; XIII, 61-63:  

 

e sì come veder si può cadere 

 foco di nube, sì l’impeto primo 

 l’atterra torto da falso piacere.                           

Non dei più ammirar, se bene stimo, 

 lo tuo salir, se non come d’un rivo   7, 2 

 se d’alto monte scende giuso ad imo. 

 

Questi organi del mondo così vanno, 

 come tu vedi omai, di grado in grado, 

 che di sù prendono e di sotto fanno. 

 

Quindi discende a l’ultime potenze 

 giù d’atto in atto, tanto divenendo, 

 che più non fa che brevi contingenze 

 

Purg. IX, 131-132; X, 121-123; Par. V, 

55-60: 

 

dicendo: “Intrate, ma facciovi accorti 

che di fuor torna chi ’n dietro si guata”. 

 

O superbi cristian, miseri lassi, 

 che, de la vista de la mente infermi, 

 fidanza avete ne’ retrosi passi 

 

Ma non trasmuti carco a la sua spalla 

 per suo arbitrio alcun, sanza la volta 

 e de la chiave bianca e de la gialla; 

e ogne permutanza credi stolta, 

 se la cosa dimessa in la sorpresa 

 come ’l quattro nel sei non è raccolta. 

 

Inf. XIX, 124-126: 

Però con ambo le braccia mi prese; 

 e poi che tutto su mi s’ebbe al petto, 

 rimontò per la via onde discese. 
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[Ap 6, 2; II

a
 visio, apertio I

i
 sigilli] In 

prima autem apertione apparet Christus 

resuscitatus sedens in equo albo, id est in 

suo corpore glorioso et in primitiva 

ecclesia per regenerationis gratiam deal-

bata et per lucem resurrectionis Christi 

irradiata, in qua Christus sedens exivit in 

campum totius orbis non quasi pavidus 

aut infirmus, sed cum summa magna-

nimitate et insuperabili virtute. Nam suos 

apostolos deduxit in mundum quasi 

leones animosissimos et ad mirabilia 

facienda potentissimos, et “habebat” in 

eis “archum” predicationis valide ad 

corda sagittanda et penetranda. [...] 

   “Et exivit vincens ut vinceret”, id est, 

secundum Ricardum, vincens quos de 

Iudeis elegit ipsos convertendo ut per 

eosdem vinceret, id est converteret genti-

les quos predestinaverat. Vel per hoc 

designatur quod, quando exivit ut mun-

dum vinceret, apparuit in ipso exitu totus 

victoriosus et ac si iam totus vicisset. 

 

[Notabile XIII] Dies vero septimus erit 

benedictus et sanctificatus et liber ab 

omni opere et labore servili et fruens 

pace que exsuperat omnem sensum (cfr. 

Gn 2, 1-3). [...] Sicut etiam septima etas, 

a sabbato quietis Christi initiata, continet 

in quiete et pace sanctas animas de-

functorum, sic in septimo statu comple-

bitur id quod scribitur in hoc libro (Ap 

14, 13): “Beati qui in Domino moriuntur. 

Dicit” enim “Spiritus ut amodo re-

quiescant a laboribus suis”, tamquam 

scilicet mundo et mundanis omnino 

defuncti. 

 

 

Par. XII, 106-108; XXV, 79-87, 130-135:  

 

Se tal fu l’una rota de la biga 

 in che la Santa Chiesa si difese 

 e vinse in campo la sua civil briga 

 

Mentr’ io diceva, dentro al vivo seno 

 di quello incendio tremolava un lampo 

 sùbito e spesso a guisa di baleno. 

Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 

 ancor ver’ la virtù che mi seguette  14, 4 

 infin la palma e a l’uscir del campo, 

vuol ch’io respiri a te che ti dilette 

 di lei; ed emmi a grato che tu diche 

 quello che la speranza ti ’mpromette”. 

 

A questa voce l’infiammato giro 

 si quïetò con esso il dolce mischio 

 che si facea nel suon del trino spiro,                   

sì come, per cessar fatica o rischio, 

 li remi, pria ne l’acqua ripercossi, 

 tutti si posano al sonar d’un fischio. 

 

 

[Ap 10, 5-7; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sumendo 

vero tubicinium septimi angeli respectu 

pacis que erit in ecclesia post mortem 

Antichristi, tunc est sensus quod tempus 

afflictionis et laboris sex priorum statuum, 

quasi sex dierum quibus laborare et 

operari oportet, cessabit in sabbato et 

requie septimi status, tuncque “consuma-

bitur misterium” per prophetas [pre]nun-

tiatum quantum in hac vita consumari 

debet. Et sic exponit hoc Ioachim, subdens 

quod post tempus sex apertionum huius 

sexte etatis manet «tempus, ut ait angelus 

Danieli, quale non fuit ex eo tempore quo 

ceperunt homines esse in terra (cfr. Dn 12, 

1), tempus utique septimi angeli, cui 

benedicet Dominus dans in eo pacem et 

letitiam sustinentibus se». 

 

[Notabile XII] Dicendum quod diffusio 

fidei per apostolos in orbem universum 

debuit esse velox instar lucis solaris ab 

oriente in occidentem subito procedentis et 

instar fulguris universa subito discurrentis. 

Hoc enim fuit in gloriam Christi et lucis 

sue, unde in apertione primi signaculi 

dicitur exisse “vincens ut vinceret” (cfr. 

Ap 6, 2). 

 

Inf. XV, 121-124: 

 

Poi si rivolse, e parve di coloro 

 che corrono a Verona il drappo verde 

 per la campagna; e parve di costoro 

quelli che vince, non colui che perde. 

 

Par. II, 22-25 (Par. I, 43-142 + II, 1-25 = 

125):  

 

Beatrice in suso, e io in lei guardava; 

 e forse in tanto in quanto un quadrel posa 

 e vola e da la noce si dischiava,                            

giunto mi vidi ove mirabil cosa 

 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et civitas in 

quadro posita est”, id est habens quattuor 

latera muri sub figura quadranguli iuncta, 

per quod designatur solida quadratura vir-

tutum.     

 

Purg. XVIII, 31-33: 

 

così l’animo preso entra in disire, 

 ch’è moto spiritale, e mai non posa 

 fin che la cosa amata il fa gioire. 

 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium in 

cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli I
a
 ad 

Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 

24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde 

designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt 

duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apostolicam habundanter implentem 

decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sensuum et quinque patriarchalium ecclesiarum. 

 
[III, Appendice, tab. App. 3] 
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[Ap 12, 4; IV
a
 visio, I

um
 prelium] Sequitur de primo prelio: “Et dracho stetit ante mulierem” (Ap 12, 4), id est ante ecclesiam, 

“que erat paritura”, scilicet Christum in cruce et in suis primis discipulis. Non enim videtur hic agi de virginali et corporali partu 

Christi, quia Virgo tunc non parturivit illum cum dolore. In cruce tamen et in omnibus temptationibus Christum peperit cum 

summo dolore.  

   “Stetit”, inquam, “dracho ante” eam, “ut, cum peperisset, filium eius devoraret”, id est in mortem eternam seu in infernum 

sicut ceteros homines traheret.  

   Ex hoc aperte videtur quod diabolus non scivit Christum esse Deum aut impeccabilem et indampnabilem. Sed contra hoc esse 

videtur Gregorius, libro Moralium XXXIII° super illud Iob: “In oculis eius quasi hamo capiet eum” (Jb 40, 19): «Et quid[e]m», 

inquit, «Behemot iste Filium Dei incarnatum noverat, sed redemptionis nostre ordinem nesciebat. Sciebat enim quod pro 

redemptione nostra incarnatus Dei Filius fuerat, sed omnino quod isdem redemptor noster illum moriendo transfigeret 

nesciebat. Unde et bene dicitur: “In oculis eius quasi hamo capi[e]t eum”. In oculis quippe habere dicimur quod coram nobis 

positum videmus. Antiquus vero hostis redemptorem ante se positum vidit, quem confitendo pertimuit dicens: “Quid nobis et 

tibi, fili Dei? Venisti ante tempus torquere nos” (Mt 8, 29)». Hec Gregorius. [...] 

 

[Ap 12, 4] [...] Preterea ex verbo 

prefato, scilicet “in oculis eius quasi 

hamo capiet eum”, potius habetur quod 

non noverat Christi deitatem sed solum 

eius mortalem humanitatem, prout 

enim ibi Gregorius dicit: «In hamo 

esca ostenditur, sed aculeus occultatur. 

In hamo ergo incarnationis Christi 

captus est, quia dum in illo appetit 

escam corporis, transfixus est aculeo 

deitatis. Ibi enim erat aperta infirmitas 

que provocaret, et occulta virtus que 

raptoris faucem transfigeret». Hec 

ipsemet Gregorius ibi dicit. 

 

Purg. XIV, 145-147:  

 

Ma voi prendete l’esca, sì che l’amo 

 de l’antico avversaro a sé vi tira; 

 e però poco val freno o richiamo. 

 

Par. XXVII, 91-93; XXVIII, 10-12: 

 

e se natura o arte fé pasture 

 da pigliare occhi, per aver la mente, 

 in carne umana o ne le sue pitture 

 

così la mia memoria si ricorda    6, 2 

 ch’io feci riguardando ne’ belli occhi 

 onde a pigliarmi fece Amor la corda. 

Purg. XXX, 34-43; XXXII, 1-12: 

 

E lo spirito mio, che già cotanto 

 tempo era stato ch’a la sua presenza 

 non era di stupor, tremando, affranto, 

sanza de li occhi aver più conoscenza, 

 per occulta virtù che da lei mosse, 

 d’antico amor sentì la gran potenza. 

Tosto che ne la vista mi percosse 

 l’alta virtù che già m’avea trafitto  

 prima ch’io fuor di püerizia fosse, 

volsimi a la sinistra ……………. 

 

Tant’ eran li occhi miei fissi e attenti 

 a disbramarsi la decenne sete, 

 che li altri sensi m’eran tutti spenti.                         

Ed essi quinci e quindi avien parete 

 di non caler - così lo santo riso 

a sé traéli con l’antica rete! -;                                

quando per forza mi fu vòlto il viso 

 ver’ la sinistra mia da quelle dee, 

 perch’ io udi’ da loro un “Troppo fiso!”;                

e la disposizion ch’a veder èe 

 ne li occhi pur testé dal sol percossi, 

 sanza la vista alquanto esser mi fée. 

Purg. XXVIII, 64-66: 

 

Non credo che splendesse tanto lume 

 sotto le ciglia a Venere, trafitta 

 dal figlio fuor di tutto suo costume. 

 

Metam. X, 525-528: 

 

Namque pharetratus dum dat puer oscula matri, 

inscius exstanti destrinxit harundine pectus: 

laesa manu natum dea reppulit; altius actum 

vulnus erat specie primoque fefellerat ipsam. 

 

[Ap 12, 3; IV
a
 visio] “Et ecce dracho”, id est 

diabolus per calliditatem “dracho”, per elatio-

nem et per grandem potentiam “magnus” [...] 

 

Par. V, 121-129: 

 

Così da un di quelli spirti pii 

 detto mi fu; e da Beatrice: “Dì, dì 

 sicuramente, e credi come a dii”.                        

“Io veggio ben sì come tu t’annidi 

 nel proprio lume, e che de li occhi il traggi, 

 perch’ e’ corusca sì come tu ridi;                       

ma non so chi tu se’, né perché aggi, 

 anima degna, il grado de la spera 

 che si vela a’ mortai con altrui raggi”. 

       

[segue Ap 12, 4] Non ergo dicitur capi in oculis eius ex hoc quod deitas videretur a diabolo, sed solum ex hoc quod escam 

humanitatis Christi habuit visibiliter coram oculis suis, non autem aculeum sue deitatis. Unde et Ambrosius super Lucam dicit 

quod ideo Virgo fuit desponsata Iosep, ut sacramentum incarnationis Christi diabolo celaretur. Et ecclesia, in imno passionis 

Christi, cantat quod nostre salutis ordo depoposcerat ut ars Christi falleret artem multiformis proditoris, de quo in versu priori 

premisit quod per pomum ligni fraudulenter fefellerat prothoplaustrum, id est primum hominem .  

   Preterea si, prout Gregorius opinatur, sciebat ipsum esse Deum et pro nostra redemptione incarnatum, quomodo simul cum hoc 

poterat ignorare quod mors et passio Christi non esset supra modum meritoria et utilis redemptioni nostre, ac per consequens 

quod moriendo transfigeret spem et intentum diaboli? 

   Ad id autem quod Gregorius pro se allegat, diabolum dixisse “quid nobis et tibi, fili Dei?”, est duplex responsio.  

   Prima est quod licet opinaretur seu opinative coniceret Christum esse Dei Filium, et ex hac opinione diceret illa verba, non 

propter hoc sequitur quod sciret hoc indubitabiliter. 

   Secunda est quod licet sciret et diceret ipsum esse Filium Dei per gratiam, iuxta illud Psalmi: “Ego dixi: Dii estis et filii excelsi 

omnes” (Ps 81, 6), non propter hoc sequitur quod sciret ipsum esse Dei Filium per naturam. 

 
[II, 8, tab. XXXVI]  
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[Notabile I] Secundus (status) fuit 

probationis et confirmationis eiusdem 

(primitive ecclesie) per martiria, que 

potissime inflicta sunt a paganis in 

toto orbe. […] 

   Secundus vero proprie cepit a perse-

cutione ecclesie facta sub Nerone im-

peratore, quamvis alio modo cepit a 

Stephani lapidatione vel etiam a Chri-

sti passione. […] 

   Secundus est martirum, vitulo in sa-

crificiis mactato assimilatus. […] 

   In secundo vero honus passionis et 

pugna militaris seu triumphalis. […] 

   Propter quod in primo preeminent 

pastores ecclesie catholice. In secundo 

pugiles christiane militie […] 

 

[Ap 4, 6; radix II
e
 visionis] “Et in medio 

sedis et in circuitu sedis quattuor animalia” 

(Ap 4, 6). Per hec quattuor animalia 

anagogice designantur quattuor perfectiones 

Dei, quibus sustentant totam sedem ecclesie 

triumphantis et militantis, scilicet omnipo-

tentia magnanimis et insuperabilis, quasi leo; 

et patientia seu sufferentia humilis omnium 

defectus quantum decet subportans et tole-

rans, quasi bos sub iugo vel curru; et 

prudentia rationalis omnia discrete et man-

suete regens et moderans, quasi homo; et 

perspicacia altivola omniumque visiva et 

penetrativa et diiudicativa, quasi aquila. 

 

 

 Purg. XII, 1-3: 

 

Di pari, come buoi che vanno a giogo, 

 m’andava io con quell’ anima carca, 

 fin che ’l sofferse il dolce pedagogo. 

 

Inf. XXVII, 7-15: 

 

Come ’l bue cicilian che mugghiò prima 

 col pianto di colui, e ciò fu dritto, 

 che l’avea temperato con sua lima,                         

mugghiava con la voce de l’afflitto, 

 sì che, con tutto che fosse di rame, 

 pur el pareva dal dolor trafitto;                             

così, per non aver via né forame 

 dal principio nel foco, in suo linguaggio 

 si convertïan le parole grame. 

 

[Notabile X] Unde et consimiliter 

tertius status doctorum seu exposi-

torum inchoatus est sub secundo. Nam 

Clemens in Alexandria, doctor Ori-

genis doctoris famosissimi, claruit cum 

ipso ante tempus Silvestri pape et 

Constantini imperatoris fere per cen-

tum annos. Dicitur enim in cronicis 

quod Origenes, auditor Clementis 

eiusque in docendi officio successor, 

claruit anno Domini CCIX° tempore 

Zepherini pape, ante scilicet sextam 

persecutionem martirum que cepit sub 

Maximiano imperatore anno Domini 

CCXXXVI°, et paulo ante sancta 

Cecilia fuerat martirizata sub 

Alexandro imperatore, quamvis et 

Origenes perduraverit usque ad 

Fabianum papam, qui sub sexta 

persecutione facta a Decio est marti-

rizatus. 

 

Purg. I, 73-75: 

 

Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 

 in Utica la morte, ove lasciasti 

 la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. 

Par. VI, 37-39, 43-48, 52-54: 

 

Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora 

 per trecento anni e oltre, infino al fine 

 che i tre a’ tre pugnar per lui ancora. 

 

Sai quel ch’el fé portato da li egregi       

Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 

 incontro a li altri principi e collegi;                       

onde Torquato e Quinzio, che dal cirro 

 negletto fu nomato, i Deci e ’ Fabi 

 ebber la fama che volontier mirro. 

 

Sott’ esso giovanetti trïunfaro 

 Scipïone e Pompeo; e a quel colle 

 sotto ’l qual tu nascesti parve amaro. 

 

Inf. XII, 107-108: 

 

quivi è Alessandro, e Dïonisio fero 

che fé Cicilia aver dolorosi anni. 

 

[Notabile III] Item (zelus) est septiformis 

prout fertur contra quorundam ecclesie 

primitive fatuam infantiam 
(II), ac deinde 

contra pueritiam inexpertam 
(IIII)

, et tertio 

contra adolescentiam levem et in omnem 

ventum erroris agitatam 
(IIIIII), et quarto contra 

pertinaciam quasi in loco virilis et stabilis 

etatis se firmantem 
(IIVV)

, quinto contra 

senectutem remissam 
(VV)

, sexto contra senium 

decrepitum ac frigidum [et] defluxum 
(VVII), 

septimo contra mortis exitum desperatum et 

sui oblitum 
(VVIIII). 

 

[Notabile XII] Martiria vero, martires 

configurantia Christo passo et testimo-

nium dantia Christo et fidei eius et virtutis 

exemplum relinquentia posteris, de-

buerunt esse multa et diuturna, tum 

propter maiorem gloriam Christi, tum 

propter maiorem confirmationem fidei, 

tum propter maiorem coronam maiorem-

que societatem ipsorum martirum. Unde et 

a prima persecutione Neronis usque ad 

persecutionem Iuliani imperatoris et apo-

state et repulsam idolatriam renovantis 

fuerunt circiter trecenti anni. Et a pas-

sione Christi usque ad pacem christianis 

datam sub Constantino sunt quasi totidem 

anni. Qui numerus bene congruit statui 

martirum pro fide Trinitatis fructum mar-

tirii centenarium afferentium. 

 

[2, 1; II
a
 ecclesia] Secunda autem com-

mendatur de passionibus et predicitur mul-

ta passura. Sic etiam fuit de secundo statu, 

scilicet martirum. Et quia martiria purgant, 

nec sinunt mentem tepescere vel tor-

pescere, ideo ibi de nullo increpatur. Que 

et merito vocatur Smirna, id est amaritudo 

consumpta; interpretatur etiam mirra, que 

est amara et preservans a corruptione. 

 

Inf. XXIV, 109-111: 

 

erba né biado in sua vita non pasce, 

 ma sol d’incenso lagrime e d’amomo, 

 e nardo e mirra son l’ultime fasce 

[Ap 18,  11-13; VI
a
 visio] Unde subdit (Ap 18, 11): “Et negotiatores terre flebunt et lugebunt super illam, quoniam mercedes 

eorum nemo emet amplius”. Quarum aliquas specificat subdens (Ap 18, 12): [...]. “Et omnia vasa eboris, et omnia vasa de lapide 

pretioso et eramento”, id est de ere, “et ferro et marmore (Ap 18, 13) et cinnamomi”, scilicet merces, “et amomi et 

odoramentorum”, id est aromatum odoriferorum, “et unguenti et thuris et vini et olei et simile et tritici et iumentorum et ovium et 

equorum et redarum”, id est curruum, “et mancipiorum et animarum hominum”, scilicet nemo emet amplius. Quidam libri habent 

“cinnamomum”, sed Ricardus habet illud et sequentia in genitivo; et supple[t] “merces”, scilicet quod merces istorum nemo emet 

amplius. Amomum autem, secundum Papiam, est dictum quod sicut cinnamomum odorem habeat. 
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[Notabile V] Quia etiam tota ecclesia in Christi passione fundatur et sibi debet concrucifigi, nichilque ita profuit ad radicationem 

prime plantationis eius sicut imitatio crucis Christi, idcirco congrue in secundo statu refulsit ordo martirum. 

 

[Notabile III] Item (zelus) est septifor-

mis prout fertur contra quorundam 

ecclesie primitive fatuam infantiam 
(II), 

ac deinde contra pueritiam inexpertam 
(IIII)

, et tertio contra adolescentiam levem 

et in omnem ventum erroris agitatam 
(IIIIII), et quarto contra pertinaciam quasi in 

loco virilis et stabilis etatis se firmantem 
(IIVV)

, quinto contra senectutem remissam 
(VV)

, sexto contra senium decrepitum ac 

frigidum [et] defluxum 
(VVII), septimo 

contra mortis exitum desperatum et sui 

oblitum 
(VVIIII). 

 

Purg. XV, 1-6, 106-114: 

 

Quando tra l’ultimar de l’ora terza 

 e ’l principio del dì par de la spera 

 che sempre a guisa di fanciullo scherza, 

tanto pareva già inver’ la sera 

 essere al sol del suo corso rimaso; 

 vespero là, e qui mezza notte era. 

 

Poi vidi genti accese in foco d’ira 

 con pietre un giovinetto ancider, forte 

 gridando a sé pur: “Martira, martira!”.               

E lui vedea chinarsi, per la morte 

 che l’aggravava già, inver’ la terra, 

 ma de li occhi facea sempre al ciel porte,            

orando a l’alto Sire, in tanta guerra, 

 che perdonasse a’ suoi persecutori, 

 con quello aspetto che pietà diserra. 

 

Purg. XXXI, 52-60, 73: 

 

e se ’l sommo piacer sì ti fallio 

 per la mia morte, qual cosa mortale 

 dovea poi trarre te nel suo disio?                          

Ben ti dovevi, per lo primo strale 

 de le cose fallaci, levar suso 

 di retro a me che non era più tale.                         

Non ti dovea gravar le penne in giuso, 

 ad aspettar più colpo, o pargoletta 

 o altra novità con sì breve uso. ......... 

ch’io non levai al suo comando il mento 

 

Purg. II, 34, 40-42: 

Vedi come l’ha dritte verso ’l cielo ......  

…………….. e quei sen venne a riva 

 con un vasello snelletto e leggero, 

 tanto che l’acqua nulla ne ’nghiottiva. 

Purg. II, 49-51, 58-63: 

 

Poi fece il segno lor di santa croce; 

 ond’ ei si gittar tutti in su la piaggia: 

 ed el sen gì, come venne, veloce.    

 

quando la nova gente alzò la fronte 

  ver’ noi, dicendo a noi: “Se voi sapete, 

  mostratene la via di gire al monte”. 

E Virgilio rispuose: “Voi credete 

forse che siamo esperti d’esto loco; 

ma noi siam peregrin come voi siete.” 

 

Par. XIV, 103-108; XV, 88-90: 

               

Qui vince la memoria mia lo ’ngegno; 

 ché quella croce lampeggiava Cristo, 

 sì ch’io non so trovare essempro degno;             

ma chi prende sua croce e segue Cristo, 

 ancor mi scuserà di quel ch’io lasso, 

 vedendo in quell’ albor balenar Cristo. 

 

“O fronda mia in che io compiacemmi 

 pur aspettando, io fui la tua radice”: 

 cotal principio, rispondendo, femmi. 

 

Inf. V, 82-85, 124-125, 133-136: 

 

Quali colombe dal disio chiamate 

con l’ali alzate e ferme al dolce nido  

 vegnon per l’aere, dal voler portate;                   

 cotali uscir de la schiera ov’ è Dido ... 

 

Ma s’a conoscer la prima radice 

del nostro amor tu hai cotanto affetto ... 

 

Quando leggemmo il disïato riso 

 esser basciato da cotanto amante, 

 questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

 

Inf. XVI, 31-33; XXI, 64-66 (81): 

 

la fama nostra il tuo animo pieghi 

 a dirne chi tu se’, che i vivi piedi 

 così sicuro per lo ’nferno freghi. 

 

Poscia passò di là dal co del ponte;  

 e com’ el giunse in su la ripa sesta, 

 mestier li fu d’aver sicura fronte. 

[Notabile XIII] Status vero militie martirum 

conformatur confirmationi, per quam chri-

stiani proprie ponuntur in statu pugilum et 

roborantur ad pugnam, unde et signo crucis 

insigniuntur in fronte. 

 

Inf. XVIII, 100-102: 

 

Già eravam là ’ve lo stretto calle 

 con l’argine secondo s’incrocicchia, 

 e fa di quello ad un altr’ arco spalle. 

 

Par. XVI, 22-24: 

 

Ditemi dunque, cara mia primizia, 

 quai fuor li vostri antichi, e quai fuor li anni 

 che si segnaro in vostra püerizia 

 

[Ap 2, 11; I
a
 visio, II

a
 victoria] Secunda est 

victoriosus congressus cum mundo et eius 

temptamentis, qui correspondet congressui 

martirum cum paganis et eorum idolis, quibus 

competit premium de quo secunde ecclesie 

dicitur: “Qui vicerit non ledetur a morte 

secunda” (Ap 2, 11). [...] Victores autem isti 

sunt sic securi de regno vite eterne quod non 

timent incidere in mortem secundam. 

 

Purg. XIII, 85-87, 100-102; XIV, 9; XV, 52-

54, 64-66: 

Volsimi a loro e: “O gente sicura”,    

 incominciai, “di veder l’alto lume 

 che ’l disio vostro solo ha in sua cura ...” ...... 

Tra l’altre vidi un’ombra ch’aspettava 

 in vista; e se volesse alcun dir ‘Come?’, 

 lo mento a guisa d’orbo in sù levava. 

 

poi fer li visi, per dirmi, supini ...... 

 

Ma se l’amor de la spera supprema 

 torcesse in suso il disiderio vostro, 

 non vi sarebbe al petto quella tema ..... 

Ed elli a me: “Però che tu rificchi 

 la mente pur a le cose terrene, 

 di vera luce tenebre dispicchi.” 

 

Par. XVIII, 133-136: 

Ben puoi tu dire: “I’ ho fermo ’l disiro 

 sì a colui che volle viver solo 

 e che per salti fu tratto al martiro, 

ch’io non conosco il pescator né Polo”. 

 

[Notabile XIII] In secundo vero statu factum est in celo, id est in celesti ecclesia, firmamentum patientie et constantie martiriorum, 

per quod desideria vite superne divisa sunt a desideriis vite terrene quasi aque superiores ab aquis inferioribus (cfr. Gn 1, 6-8). [...] 

   Sicut etiam in secunda etate Noe per archam iussu Dei fabricatam salvatur a diluvio, levaturque archa per diluvium super montes 

altissimos, sic in secundo statu per robur catholice fidei salvatur populus christianus a diluvio paganorum, et tam per hoc diluvium 

quam per diluvium sanguinis martirum tunc effusi elevatur fides et ecclesia super verticem regum et romani imperii, converso 

Constantino ad fidem et diluvio idolatrie exsiccato. 
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[Notabile X] Sextus (status) vero concurrit 

cum secundo non in eodem tempore sed in 

celebri multitudine martiriorum, prout in 

apertione quinti signaculi aperte docetur 

(cfr. Ap 6, 9), quamvis in modo martirii 

quoad aliqua differant. Nam martiria a 

paganis et idolatris facta nullum certamen 

dubitationis inferebant martiribus, aut 

probabilis rationis, propter nimiam eviden-

tiam paganici erroris. Non sic autem fuit de 

martiriis per hereticos, unum Deum et 

unum Christum confitentes, inflictis. In 

sexto autem tempore non solum 

propulsabuntur martires per tormenta cor-

porum, aut per subtilitatem rationum 

philosophicarum, aut per intorta testimonia 

scripturarum sanctarum, aut per simu-

lationem sanctitatis ypocritarum, immo 

etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, 

teste Christo, “dabunt signa et prodigia 

magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, 

XXXII° Moralium super illud Iob: 

“stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 

40, 12), dicit: «Nunc fideles nostri mira 

faciunt, cum perversa patiuntur; tunc autem 

Behemot huius satellites, etiam cum 

perversa inferunt, mira facturi sunt. 

Pensemus ergo que erit humane mentis illa 

temptatio, quando pius martir corpus 

tormentis subicit, et tamen ante eius oculos 

miracula tortor facit». Propulsabit etiam eos 

per falsam imaginem divine et pontificalis 

auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseu-

dochristi et pseudochristus contra electos, 

sicut Annas et Caiphas pontifices insur-

rexerunt in Christum. Erunt ergo tunc 

tormenta intensive maiora, tempore autem 

paganorum fuerunt extensive pluriora: nam 

plusquam per ducentos annos duraverunt. 

 

Inf. IV, 16-22: 

 

E io, che del color mi fui accorto, 

 dissi: “Come verrò, se tu paventi 

 che suoli al mio dubbiare esser conforto?”.          

Ed elli a me: “L’angoscia de le genti 

 che son qua giù, nel viso mi dipigne 

 quella pietà che tu per tema senti.                         

Andiam, ché la via lunga ne sospigne”. 

 

Inf. V, 91-93, 109-120, 124-132, 137; VI, 

1-2: 

 

se fosse amico il re de l’universo, 

 noi pregheremmo lui de la tua pace, 

 poi ch’hai pietà del nostro mal perverso. 

 

Quand’ io intesi quell’ anime offense, 

 china’ il viso, e tanto il tenni basso, 

 fin che ’l poeta mi disse: “Che pense?”.             

Quando rispuosi, cominciai: “Oh lasso, 

 quanti dolci pensier, quanto disio 

 menò costoro al doloroso passo!”.                      

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, 

 e cominciai: “Francesca, i tuoi martìri 

 a lagrimar mi fanno tristo e pio.                         

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, 

 a che e come concedette amore 

 che conosceste i dubbiosi disiri?”. 

 

Ma s’a conoscer la prima radice 

 del nostro amor tu hai cotanto affetto, 

 dirò come colui che piange e dice. 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

 di Lancialotto come amor  lo strinse; 

 soli eravamo e sanza alcun sospetto.                   

Per più fïate li occhi ci sospinse 

 quella lettura, e scolorocci il viso; 

 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

 

Galeotto fu  ’l libro e chi lo scrisse 

 

Al tornar de la mente, che si chiuse  

 dinanzi a la pietà d’i due cognati 

 

Purg. XVIII, 28-33, 40-45: 

 

Poi, come ’l foco movesi in altura 

 per la sua forma ch’è nata a salire 

 là dove più in sua matera dura,                              

così l’animo preso entra in disire, 

 ch’è moto spiritale, e mai non posa 

 fin che la cosa amata il fa gioire.  

 

“Le tue parole e ’l mio seguace ingegno”, 

 rispuos’ io lui, “m’hanno amor discoverto, 

 ma ciò m’ha fatto di dubbiar più pregno;              

ché, s’amore è di fuori a noi offerto 

 e l’anima non va con altro piede, 

 se dritta o torta va, non è suo merto”. 

 

 

 

 

[Ap 3, 11; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Nota 

quod sicut solum angelum sextum et 

secundum de nullo increpat, sic solis 

ambobus coronam dicit esse paratam si 

perseverent. Cuius una ratio est quia 

amborum est sustinere summum 

certamen martiriorum, quibus non est 

superaddendum honus divine incre-

pationis, sed potius dulcor promissionis 

et confortationis. 

 

[Ap 1, 1; Titulus] Secundum est quod 

illa que hic revelantur sunt sic archana 

et incomprehensibilia, quod ex sin-

gulari gratia datum et concessum est 

Christo a Deo quod ipse propalaret ea 

suis. Nota etiam quod dicit “servis 

suis”, quasi dicat: non est datum ea 

revelare superbis Phariseis, nec incre-

dulis Iudeis, nec perversis christianis. 

Non enim debent sancta canibus dari 

vel porcis (cfr. Mt 7, 6). 

 

[Notabile X] Ideo autem quartus status 

concurrit eodem tempore cum tertio, 

quia sicut affectus exigit notitiam 

intellectus, nec ista notitia est sancta 

absque sancto affectu, sic affectualis 

exercitatio et contemplatio anacho-

ritarum et sanctorum illitteratorum 

eguit preclaro lumine doctorum, nec 

illud preclarum esse potuit absque 

precellentia vite. Unde ad mutuum 

obsequium et ad meridiem universi 

orbis tunc ad fidem conversi simul 

clarificandam et inflammandam de-

buerunt illi duo status concurrere simul. 

Sicut autem notitia preit amorem, quia 

non potest amari nisi cognitum, sic 

status doctorum in hoc libro premittitur 

ante statum anachoritarum; in quarta 

tamen visione ostenduntur simul con-

currere, ubi dicitur quod “date sunt 

mulieri due ale aquile magne ut volaret 

in desertum” (Ap 12, 14). 

 

 
[II, 1. 1, tab. I]
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[Notabile X] Sextus (status) vero 

concurrit cum secundo non in eodem 

tempore sed in celebri multitudine 

martiriorum, prout in apertione quinti 

signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), 

quamvis in modo martirii quoad aliqua 

differant. Nam martiria a paganis et 

idolatris facta nullum certamen 

dubitationis inferebant martiribus, aut 

probabilis rationis, propter nimiam 

evidentiam paganici erroris. Non sic 

autem fuit de martiriis per hereticos, 

unum Deum et unum Christum 

confitentes, inflictis. In sexto autem 

tempore non solum propulsabuntur 

martires per tormenta corporum, aut 

per subtilitatem rationum philoso-

phicarum, aut per intorta testimonia 

scripturarum sanctarum, aut per simu-

lationem sanctitatis ypocritarum, immo 

etiam per miracula a tortoribus facta. 

Nam, teste Christo, “dabunt signa et 

prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde 

Gregorius, XXXII° Moralium super 

illud Iob: “stringit caudam suam quasi 

cedrum” (Jb 40, 12), dicit: «Nunc 

fideles nostri mira faciunt, cum 

perversa patiuntur; tunc autem Be-

hemot huius satellites, etiam cum 

perversa inferunt, mira facturi sunt. 

Pensemus ergo que erit humane 

mentis illa temptatio, quando pius 

martir corpus tormentis subicit, et 

tamen ante eius oculos miracula tortor 

facit». Propulsabit etiam eos per 

falsam imaginem divine et pontificalis 

auctoritatis. Sic enim tunc surgent 

pseudochristi et pseudochristus contra 

electos, sicut Annas et Caiphas 

pontifices insurrexerunt in Christum. 

Erunt ergo tunc tormenta intensive 

maiora, tempore autem paganorum 

fuerunt extensive pluriora: nam plus-

quam per ducentos annos duraverunt. 

 

Purg. III, 70-72: 

 

quando si strinser tutti ai duri massi 

 de l’alta ripa, e stetter fermi e stretti 

 com’ a guardar, chi va dubbiando, stassi. 

 

Par. XXXII, 49-51: 

 

Or dubbi tu e dubitando sili; 

 ma io discioglierò ’l forte legame 

 in che ti stringon li pensier sottili.  

 

 

Par. XIX, 31-33, 82-84; XX, 79-84, 100-

102: 

 

Sapete come attento io m’apparecchio 

 ad ascoltar; sapete qual è quello 

 dubbio che m’è digiun cotanto vecchio.  

 

Certo a colui che meco s’assottiglia, 

 se la Scrittura sovra voi non fosse, 

 da dubitar sarebbe a maraviglia.       

 

 

E avvegna ch’io fossi al dubbiar mio 

 lì quasi vetro a lo color ch’el veste, 

 tempo aspettar tacendo non patio,                        

ma de la bocca, “Che cose son queste?”, 

 mi pinse con la forza del suo peso: 

 per ch’io di coruscar vidi gran feste.  

 

La prima vita del ciglio e la quinta 

 ti fa maravigliar, perché ne vedi 

 la regïon de li angeli dipinta. 

 

Inf. XX, 19-30: 

 

Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto 

 di tua lezione, or pensa per te stesso 

 com’ io potea tener lo viso asciutto,                      

quando la nostra imagine di presso 

  vidi sì torta, che ’l pianto de li occhi 

 le natiche bagnava per lo fesso.                            

Certo io piangea, poggiato a un de’ rocchi 

 del duro scoglio, sì che la mia scorta 
 mi disse: “Ancor se’ tu de li altri sciocchi?           

Qui vive la pietà quand’ è ben morta; 

 chi è più scellerato che colui 

 che al giudicio divin passion comporta?”  

 

Purg. X, 115-117: 

 

Ed elli a me: “La grave condizione 

 di lor tormento a terra li rannicchia, 

 sí che ’ miei occhi pria n’ebber tencione.”  

 

Inf. XXIII, 115-126: 

 

mi disse: “Quel confitto che tu miri, 

 consigliò i Farisei che convenia 

 porre un uom per lo popolo a’ martìri.                

Attraversato è, nudo, ne la via, 

 come tu vedi, ed è mestier ch’el senta 

 qualunque passa, come pesa, pria.                      

E a tal modo il socero si stenta 

 in questa fossa, e li altri dal concilio 

 che fu per li Giudei mala sementa”.                    

Allor vid’ io maravigliar Virgilio 

 sovra colui ch’era disteso in croce 

 tanto vilmente ne l’etterno essilio. 

[Ap 5, 5; radix II
e
 visionis] Hoc (hec 

revelatio et fletus Iohannis) autem potissime 

spectat ad triplex tempus. (...) Tertio ad 

tempus Antichristi seu ad tempus ali-

quantulum precedens plenam apertionem 

sexti signaculi. Tunc enim erunt mire 

perplexitates conscientie in electis ita ut, 

teste Christo, fere in errorem ducantur (cfr. 

Mt 24, 24). Unde Gregorius, Moralium 

XXXII° super illud Iob: “Nervi testiculorum 

eius perplexi sunt” (Jb 40, 12) dicit hoc ideo 

dici, «quia argumenta predicatorum Anti-

christi dolosis assertionibus innodantur ut 

alligationum implicatio, quasi nervorum 

perplexitas, etsi videri possit, solvi non 

possit. Plerumque autem cum corda verbis 

inficiunt, in opere innocentiam ostendunt, 

neque enim aliter ad se traherent bonos». 

 

Inf. XI, 91-96:  

 

“O sol che sani ogne vista turbata, 

  tu mi contenti sì quando tu solvi, 

  che, non men che saver, dubbiar m’aggrata.        

Ancora in dietro un poco ti rivolvi”, 

 diss’ io, “là dove di’ ch’usura offende 

 la divina bontade, e ’l groppo solvi”.  

 

Inf. XVI, 124-132; XVII, 13-15: 

 

Sempre a quel ver c’ha faccia di menzogna 

 de’ l’uom chiuder le labbra fin ch’el puote, 

 però che sanza colpa fa vergogna;                       

ma qui tacer nol posso; e per le note 

 di questa comedìa, lettor, ti giuro,      10, 5-6 

 s’elle non sien di lunga grazia vòte,                    

ch’i’ vidi per quell’ aere grosso e scuro 

 venir notando una figura in suso, 

 maravigliosa ad ogne cor sicuro  
 

due branche avea pilose insin l’ascelle; 

 lo dosso e ’l petto e ambedue le coste 

 dipinti avea di nodi e di rotelle. 

 

Par. I, 94-99: 

 

S’io fui del primo dubbio disvestito 

 per le sorrise parolette brevi,  

 dentro ad un nuovo più fu’ inretito                       

e dissi: “Già contento requïevi 

 di grande ammirazion; ma ora ammiro 

 com’ io trascenda questi corpi levi”.  

 

 

[II, 2, tab. VI]
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[Notabile X] Sextus (status) vero concurrit cum 

secundo non in eodem tempore sed in celebri 

multitudine martiriorum, prout in apertione quinti 

signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), quamvis in 

modo martirii quoad aliqua differant. Nam 

martiria a paganis et idolatris facta nullum 

certamen dubitationis inferebant martiribus, aut 

probabilis rationis, propter nimiam evidentiam 

paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis 

per hereticos, unum Deum et unum Christum con-

fitentes, inflictis. In sexto autem tempore non 

solum propulsabuntur martires per tormenta 

corporum, aut per subtilitatem rationum philoso-

phicarum, aut per intorta testimonia scripturarum 

sanctarum, aut per simulationem sanctitatis ypo-

critarum, immo etiam per miracula a tortoribus 

facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et 

prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, 

XXXII° Moralium super illud Iob: “stringit 

caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: 

«Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa 

patiuntur; tunc autem Behemot huius satellites, 

etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. 

Pensemus ergo que erit humane mentis illa 

temptatio, quando pius martir corpus tormentis 

subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor 

facit». Propulsabit etiam eos per falsam imaginem 

divine et pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc 

surgent pseudochristi et pseudochristus contra 

electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insur-

rexerunt in Christum. Erunt ergo tunc tormenta 

intensive maiora, tempore autem paganorum 

fuerunt extensive pluriora: nam plusquam per 

ducentos annos duraverunt.  

 

Par. IV, 130-132: 

 

Nasce per quello, a guisa di rampollo, 

 a piè del vero il dubbio; ed è natura 

 ch’al sommo pinge noi di collo in collo.  

 

Inf. III, 58-60: 

 

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto, 

 vidi e conobbi l’ombra di colui 

 che fece per viltade il gran rifiuto. 

 

Inf. XXVII, 100-111: 

 

E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; 

 finor t’assolvo, e tu m’insegna fare 

 sì come Penestrino in terra getti.                         

Lo ciel poss’ io serrare e diserrare, 

 come tu sai; però son due le chiavi 

 che ’l mio antecessor non ebbe care”. 

Allor mi pinser li argomenti gravi 

 là ’ve ’l tacer mi fu avviso ’l peggio, 

 e dissi: “Padre, da che tu mi lavi                         

di quel peccato ov’ io mo cader deggio, 

 lunga promessa con l’attender corto 

 ti farà trïunfar ne l’alto seggio”.   

 

Purg. XXV, 31-36: 

 

“Se la veduta etterna li dislego”, 

 rispuose Stazio, “là dove tu sie, 

 discolpi me non potert’ io far nego”. 

Poi cominciò: “Se le parole mie, 

 figlio, la mente tua guarda e riceve,   

 lume ti fiero al come che tu die.” 

[Ap 3, 8; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] “Et 

servasti”, id est et quia servasti, 

“verbum meum”, id est doctrinam 

mee fidei et mee legis. 

   “Et non negasti nomen meum”, 

scilicet in angustia persecutionis, 

aliter enim non est magnum non 

negare nomen Christi, sed solum 

cum quis per fortes persecutiones 

impellitur et quasi cogitur ad negan-

dum. Tunc etiam idem est non 

negare quod confiteri, quia tacere 

in tali casu est negare. Ex hoc ergo 

innuit istum magnam persecutionem 

fidei sustinuisse, unde et paulo post 

dicit Christus eum servasse verbum 

patientie sue (Ap 3, 10). Nota 

quomodo hoc preclare competit 

sexto statui, cuius proprie est 

profiteri et servare legem evan-

gelicam seu regulam non solum 

preceptorum sed etiam consiliorum 

Christi, et cuius est Christi nomen 

constanter et perseveranter confiteri 

contra persecutiones gravissimas 

duplicis Antichristi, scilicet mistici 

et proprii, et cuius erit perfectissime 

convertere totum Israelem (...)  

 

Purg. XXXI, 37-39: 

 

Ed ella: “Se tacessi o se negassi 

 ciò che confessi, non fora men nota 

 la colpa tua: da tal giudice sassi!” 

 

[Notabile X] Sextus vero concurrit cum secundo non in eodem tempore sed in celebri 

multitudine martiriorum, prout in apertione quinti signaculi aperte docetur (cfr. Ap 6, 9), 

quamvis in modo martirii quoad aliqua differant. Nam martiria a paganis et idolatris 

facta nullum certamen dubitationis inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter 

nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem fuit de martiriis per hereticos, unum 

Deum et unum Christum confitentes, inflictis. In sexto autem tempore non solum 

propulsabuntur martires per tormenta corporum, aut per subtilitatem rationum 

philosophicarum, aut per intorta testimonia scripturarum sanctarum, aut per 

simulationem sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a tortoribus facta. Nam, 

teste Christo, “dabunt signa et prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, XXXII° 

Moralium super illud Iob: “stringit caudam suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: 

«Nunc fideles nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur; tunc autem Behemot huius 

satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane 

mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius 

oculos miracula tortor facit». Propulsabit etiam eos per falsam imaginem divine et 

pontificalis auctoritatis. Sic enim tunc surgent pseudochristi et pseudochristus contra 

electos, sicut Annas et Caiphas pontifices insurrexerunt in Christum. Erunt ergo tunc 

tormenta intensive maiora, tempore autem paganorum fuerunt extensive pluriora: nam 

plusquam per ducentos annos duraverunt. 

Inf. XXXIII, 28-30, 43-45: 

 

Questi pareva a me maestro e donno,  

 cacciando il lupo e ’ lupicini al monte 

 per che i Pisan veder Lucca non ponno. 

 

Già eran desti, e l’ora s’appressava 

 che ’l cibo ne solëa essere addotto, 

 e per suo sogno ciascun dubitava 

Co Ham Mad: segno 

 

Par. XIV, 97-102: 

 

Come distinta da minori e maggi 

 lumi biancheggia tra ’ poli del mondo 

 Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi;                    

sì costellati facean nel profondo 

 Marte quei raggi il venerabil segno 

 che fan giunture di quadranti in tondo. 

 
[II, 2, tab. IV; III, 7b, tab. XLVI]
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[Ap 1, 17; I
a
 visio] Duodecima (perfec-

tio summo pastori condecens) est hu-

miliatorum et tremefactorum familiaris 

confortatio et sublevatio, et ad ipsos 

plenius confortandos perfectionum per-

sone apparentis confortativa explicatio. 

Quia vero tremefacti solent confortari 

tam familiari et amicabili et suble-

vativo tactu quam familiari et suavi 

affatu, ideo pro primo dicit: “et posuit 

dexteram suam super me”, pro secundo 

autem subdit: “dicens: noli timere”. 

 

Inf. III, 19-21; IV, 13-18: 

 

E poi che la sua mano a la mia puose 

 con lieto volto, ond’ io mi confortai, 

 mi mise dentro a le segrete cose. 

 

 “Or discendiam qua giù nel cieco mondo”, 

 cominciò il poeta tutto smorto. 

 “Io sarò primo, e tu sarai secondo”.                      

E io, che del color mi fui accorto, 

 dissi: “Come verrò, se tu paventi 

 che suoli al mio dubbiare esser conforto?”. 

Inf. XIII, 130-132; XXI, 133-135; XXXI, 

28-29: 

Presemi allor la mia scorta per mano, 

 e menommi al cespuglio che piangea 

 per le rotture sanguinenti in vano. 

 

Ed elli a me: “Non vo’ che tu paventi; 

 lasciali digrignar pur a lor senno, 

 ch’e’ fanno ciò per li lessi dolenti”. 

 

Poi caramente mi prese per mano 

 e disse ……………………….. 

 

[Ap 2, 8; I
a
 visio, II

a
 

ecclesia] Hiis autem premit-

titur primo iussio de 

scribendo hec episcopo 

huius ecclesie. Et secundo 

Christi loquentis introduc-

tio, et hoc sub forma se-

quentibus congruente, ibi 

(Ap 2, 8): “Hec dicit primus 

et novissimus”, id est cuius 

eternitas antecedit et princi-

piat omnia, et est ultra 

omnia etiam futura, et finit 

ac consumat omnia, quasi 

dicat: non diffidas te a tuis 

passionibus per me salvan-

dum, quia ego sum om-

nium principium et consu-

mator. 

   Item est “primus” dignita-

te et “novissimus” humilita-

te usque ad mortem crucis, 

unde subdit: “qui fuit 

mortuus et vivit”, quasi 

dicat: exemplo mee mortis 

et spe mee vite, quam per 

mortem promerui et per 

meam potentiam obtinui, 

debes animari ad martiria et 

non diffidere in eis, sed 

potius sperare ex eis vitam 

eternam. 

 

 

 

Inf. II, 10-12, 28-30, 34-35; V, 19-20; 

VIII, 97-108: 

 

Io cominciai: “Poeta che mi guidi, 

 guarda la mia virtù s’ell’ è possente, 

 prima ch’a l’alto passo tu mi fidi.” …… 

Andovvi poi lo Vas d’elezïone, 

 per recarne conforto a quella fede 

 ch’è principio a la via di salvazione. ...... 

Per che, se del venire io m’abbandono, 

 temo che la venuta non sia folle. 

 

 guarda com’ entri e di cui tu ti fide; 

 non t’inganni l’ampiezza de l’intrare! 

 

“O caro duca mio, che più di sette 

 volte m’hai sicurtà renduta e tratto   

 d’alto periglio che ’ncontra mi stette,                    

non mi lasciar”, diss’ io, “così disfatto; 

 e se ’l passar più oltre ci è negato, 

 ritroviam l’orme nostre insieme ratto”.               

E quel segnor che lì m’avea menato, 

 mi disse: “Non temer; ché ’l nostro passo 

 non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato.                

Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso 

 conforta e ciba di speranza buona, 

 ch’i’ non ti lascerò nel mondo basso”. 

 

[Ap 1, 10; VI
a
 circumstantia visionum] 

[...] Vel pro quanto ea que sunt post nos 

sunt nobis invisibilia, et conversis secun-

dum faciem ad inferiora sunt ea que post 

tergum nobis superiora, pro tanto vocem 

post se audit quia ad invisibilia et supe-

riora ipsum sublevat et reducit. Unde et in 

huius signum, Iohannis XX°, Maria 

conversa retrorsum dicitur vidisse Ihe-

sum (Jo 20, 14). Item per hoc significatur 

quod loquens erat dux eius, quasi post 

tergum eius existens more custodis et 

ductoris sui equi vel iumenti, unde 

Ezechielis III° dicitur: “Assumpsit me 

spiritus et audivi post me vocem” et 

cetera. (Ez 3, 12). 

 

[Ap 2, 10; II
a
 ecclesia] Secundo eius ad futuras 

passiones impavide expectandas et tolerandas 

confortatio, ibi: “Nichil horum timeas” (Ap 2, 10). [...] 

“Nichil horum timeas que passurus es” (Ap 2, 10), quasi 

dicat: passurus quidem es multa, sed non oportet te 

timere illa, tum quia ego semper tecum ero et protegam, 

tum quia non sunt ad tuum dampnum, sed potius ad 

probationem et ad amplius meritum et ad maioris corone 

triumphum et premium, quia vero iacula que 

previdentur minus feriunt, et previa preparatio et 

animatio sui ad illa constanter toleranda multum confert. 

 

Purg. III, 19-24; IX, 43-48: 

Io mi volsi dallato con paura 

 d’essere abbandonato, quand’ io vidi 

 solo dinanzi a me la terra oscura; 

e ’l mio conforto: “Perché pur diffidi?”, 

 a dir mi cominciò tutto rivolto; 

 “non credi tu me teco e ch’io ti guidi?” 

 

Dallato m’era solo il mio conforto, 

 e ’l sole er’ alto già più che due ore, 

 e ’l viso m’era a la marina torto.                           

“Non aver tema”, disse il mio segnore; 

 “fatti sicur, ché noi semo a buon punto; 

 non stringer, ma rallarga ogne vigore.” 

 

Par. XVII, 25-27, 55-57; XVIII, 7-12, 19-21, 25-27: 

“per che la voglia mia saria contenta 

 d’intender qual fortuna mi s’appressa: 

 ché saetta previsa vien più lenta”. ......                    

“Tu lascerai ogne cosa diletta 

 più caramente; e questo è quello strale 

 che l’arco de lo essilio pria saetta.”  

 

Io mi rivolsi a l’amoroso suono  

 del mio conforto; e qual io allor vidi 

 ne li occhi santi amor, qui l’abbandono: 

non perch’ io pur del mio parlar diffidi, 

 ma per la mente che non può redire 

 sovra sé tanto, s’altri non la guidi. ...... 

 Vincendo me col lume d’un sorriso, 

 ella mi disse: “Volgiti e ascolta;  

 ché non pur ne’ miei occhi è paradiso”. ...... 

così nel fiammeggiar del folgór santo, 

 a ch’io mi volsi, conobbi la voglia 

 in lui di ragionarmi ancora alquanto. 
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[Ap 8, 9; III
a
 visio, II

a
 tuba] “Et mortua 

est tertia pars creature eorum, que 

habebant animas in mari” (Ap 8, 9), id 

est illa pars simplicium gentilium, qui 

credendo in Christum habebant animam, 

id est vitam gratie cum quadam tamen 

animalitate, et que non valuit tantam 

temptationem portare et vincere, “et 

mortua est” a vita fidei apostatando ab 

ea. 

   “Et tertia pars navium interiit”, scilicet 

illa pars fidelium doctorum, qui verbo et 

exemplo et elemosinarum suffragio vel 

aliis piis obsequiis portabant et 

deducebant alios per mare gentilium 

quasi naves eorum, que nequivit vel 

noluit tantam persecutionem pati, interiit 

apostatando a fide. 

 

Inf. XIII, 62, 74-75: 

 

fede portai al glorïoso offizio ...... 

vi giuro che già mai non ruppi fede 

 al mio segnor, che fu d’onor sì degno. 

 

   Vel, secundum Ricardum, per habentes 

animas intelliguntur hii qui inter gentiles 

videbantur magis rationales; per naves 

vero hii qui aliorum erant vectores et 

sustentatores, qui quidem fidem re-

spuendo et in infidelitate permanendo 

eterne morti deputati disperierunt. 

   Secundum autem Ioachim, “mons” iste 

“magnus” fuit Nicholaus, unus de septem 

diachonibus primis, qui succensus zelo 

maligno, nominatam heresim condidisse 

narratur. Sicut enim de apostolica ec-

clesia egressi sunt pseudoapostoli 

impugnantes apostolicam libertatem, qui-

bus tamen restitit Paulus cum coadiu-

toribus suis, sic de septem diachonibus, 

quorum est legere et super humeros 

honus passionis Christi portare, exierunt 

Nicholaite, qui predicationem secundi 

temporis heretica pravitate fedaverunt. 

Ex quo aliqua pars maris, id est 

gentilium, eis in sanguine crudelitatis et 

luxurie et comessationis idolaticorum 

adhe[sit], et aliqua pars animalium 

fidelium et etiam nonnulle ecclesie, que 

erant quasi naves credentium. Primus 

tamen modus est litteralior et principalior 

et universalior. Nam ex secta Nicholai-

tarum non exivit millesima pars tempta-

tionis secundi status, scilicet martirum, 

nec plus videtur pertinere ad secundum 

statum quam ad primum, nec potest dici 

quin tota persecutio martirum fuerit 

contra doctrinam fidei et contra docentes 

et addi[s]centes et observantes eam.  

Inf. V, 40, 49, 58, 61-62, 84, 88, 108, 127-

138: 

 

E come li stornei ne portan l’ali ...... 

ombre portate da la detta briga ...... 

Ell’ è Semiramìs, di cui si legge …... 

L’altra è colei che s’ancise amorosa, 

e ruppe fede al cener di Sicheo …... 

vegnon per l’aere, dal voler portate ...... 

O animal grazïoso e benigno ...... 

Queste parole da lor ci fuor porte ...... 

“Noi leggiavamo un giorno per diletto 

 di Lancialotto come amor  lo strinse; 

 soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

Per più fïate li occhi ci sospinse 

 quella lettura, e scolorocci il viso; 

 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

Quando leggemmo il disïato riso 

 esser basciato da cotanto amante, 

 questi, che mai da me non fia diviso,                  

la bocca mi basciò tutto tremante. 

Galeotto fu  ’l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante”. 

 

Inf. XVII, 41-42, 79-80, 85-86, 88, 91, 96: 

 

 “mentre che torni, parlerò con questa, 

 che ne conceda i suoi omeri forti”.  ....... 

Trova’ il duca mio ch’era salito 

 già su la groppa del fiero animale ...... 

Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo 

 de la quartana ……………………….. 

tal divenn’ io a le parole porte …... 

 I’ m’assettai in su quelle spallacce  …... 

con le braccia m’avvinse e mi sostenne 

 

Inf. XVIII, 55-57, 86-88, 91-96, 100-102; 

XIX, 34-36, 128-129: 

 

“I’ fui colui che la Ghisolabella 

 condussi a far la voglia del marchese, 

 come che suoni la sconcia novella. …...” 

 “Quelli è Iasón, che per cuore e per senno 

 li Colchi del monton privati féne. 

Ello passò per l’isola di Lenno …... 

Ivi con segni e con parole ornate 

 Isifile ingannò, la giovinetta 

 che prima avea tutte l’altre ingannate.                   

Lasciolla quivi, gravida, soletta; 

 tal colpa a tal martiro lui condanna; 

 e anche di Medea si fa vendetta.” …... 

Già eravam là ’ve lo stretto calle 

 con l’argine secondo s’incrocicchia, 

 e fa di quello ad un altr’ arco spalle. 

 

Ed elli a me: “Se tu vuo’ ch’i’ ti porti 

 là giù per quella ripa che più giace, 

 da lui saprai di sé e de’ suoi torti”.  ...... 

sì men portò sovra ’l colmo de l’arco 

 che dal quarto al quinto argine è tragetto. 

Purg. II, 27; XIII, 59-60; XIV, 77-81: 

 

allor che ben conobbe il galeotto 

 

e l’un sofferia l’altro con la spalla, 

e tutti da la ripa eran sofferti           

 

 ricominciò: “Tu vuo’ ch’io mi deduca 

 nel fare a te ciò che tu far non vuo’mi. 

Ma da che Dio in te vuol che traluca 

 tanto sua grazia, non ti sarò scarso; 

 però sappi ch’io fui Guido del Duca.” 

 

Purg. XXVI, 85-87: 

 

in obbrobrio di noi, per noi si legge, 

 quando partinci, il nome di colei 

 che s’imbestiò ne le ’mbestiate schegge. 

 

Par. XXVI, 16-18: 

 

Lo ben che fa contenta questa corte, 

 Alfa e O è di quanta scrittura 

 mi legge Amore o lievemente o forte. 

 

Inf. XII, 16-18, 93-96: 

 

Lo savio mio inver’ lui gridò: “Forse 

 tu credi che qui sia ’l duca d’Atene, 

 che sù nel mondo la morte ti porse?” 

 

 danne un de’ tuoi, a cui noi siamo a provo, 

e che ne mostri là dove si guada, 

 e che porti costui in su la groppa, 

 ché non è spirto che per l’aere vada.  

 

[Ap 21, 12; VII
a
 visio] In scripturis tamen 

sepe angulus sumitur pro fortitudine et 

ornatu, quia in angulis domorum, in 

quibus parietes coniunguntur, est 

fortitudo domus. Unde Christus dicitur 

esse factus in caput anguli et lapis 

angularis; et Iob I° dicitur “ventus” 

[concussisse] “quattuor angulos domus” 

ut dirueret ipsam domum (Jb 1, 19), et 

Zacharie X°, ubi agitur de futura 

fortitudine et victoria regni Iude, dicitur 

quod “ex ipso” erit “angulus et paxillus et 

archus prelii” (Zc 10, 4), id est robusti 

duces qui erunt aliorum sustentatores 

sicut angulus et paxillus; et Sophonie I° 

dicitur quod “dies ire” erit “super 

civitates munitas et super angulos 

excelsos” (Sph 1, 15-16), et capitulo III° 

dicitur: “Disperdidi gentes et dissipati 

sunt anguli earum” (Sph 3, 6), id est 

robusti duces earum; et I
o
 Regum XIIII° 

dixit Saul: “Applicate huc universos 

angulos populi” et cetera (1 Rg 14, 38). 

 

[II, 1. 3, tab. III] 
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[Ap 8, 9; III
a
 visio, II

a
 tuba] “Et mortua est 

tertia pars creature eorum, que habebant 

animas in mari”, id est illa pars simplicium 

gentilium, qui credendo in Christum habe-

bant animam, id est vitam gratie cum 

quadam tamen animalitate, et que non 

valuit tantam temptationem portare et 

vincere, “et mortua est” a vita fidei 

apostatando ab ea. 

   “Et tertia pars navium interiit”, scilicet 

illa pars fidelium doctorum, qui verbo et 

exemplo et elemosinarum suffragio vel aliis 

piis obsequiis portabant et deducebant 

alios per mare gentilium quasi naves 

eorum, que nequivit vel noluit tantam 

persecutionem pati, interiit apostatando a 

fide. 

   Vel, secundum Ricardum, per habentes 

animas intelliguntur hii qui inter gentiles 

videbantur magis rationales; per naves vero 

hii qui aliorum erant vectores et susten-

tatores, qui quidem fidem respuendo et in 

infidelitate permanendo eterne morti depu-

tati disperierunt. 
   Secundum autem Ioachim, “mons” iste 

“magnus” fuit Nicholaus, unus de septem 

diachonibus primis, qui succensus zelo maligno, 

nominatam heresim condidisse narratur. Sicut 

enim de apostolica ecclesia egressi sunt 

pseudoapostoli impugnantes apostolicam liber-

tatem, quibus tamen restitit Paulus cum 
coadiutoribus suis, sic de septem diachonibus, 

quorum est legere et super humeros honus 

passionis Christi portare, exierunt Nicholaite, 

qui predicationem secundi temporis heretica 

pravitate fedaverunt. Ex quo aliqua pars maris, 

id est gentilium, eis in sanguine crudelitatis et 
luxurie et comessationis idolaticorum adhe[sit], 

et aliqua pars animalium fidelium et etiam 

nonnulle ecclesie, que erant quasi naves 

credentium. (...) 

 

Par. XXVI,  61-66: 

 

con la predetta conoscenza viva, 

 tratto m’hanno del mar de l’amor torto, 

 e del diritto m’han posto a la riva.                        

Le fronde onde s’infronda tutto l’orto 

 de l’ortolano etterno, am’ io cotanto 

 quanto da lui a lor di bene è porto. 

Inf. III, 88-93: 

 

“E tu che se’ costì, anima viva, 

  pàrtiti da cotesti che son morti”. 

 Ma poi che vide ch’io non mi partiva,                   

disse: “Per altra via, per altri porti 

 verrai a piaggia, non qui, per passare: 

 più lieve legno convien che ti porti”. 

 

Inf. II, 133-135; Purg. XXX, 139-141: 

 

Oh pietosa colei che mi soccorse! 

 e te cortese ch’ubidisti tosto 

 a le vere parole che ti porse! 

 

Per questo visitai l’uscio d’i morti, 

 e a colui che l’ha qua sù condotto, 

 li preghi miei, piangendo, furon porti. 

 

Purg. V, 49-51, 112-118: 

 

Guarda s’alcun di noi unqua vedesti, 

 sì che di lui di là novella porti: 

 deh, perché vai? deh, perché non t’arresti? 

 

Giunse quel mal voler che pur mal chiede 

 con lo ’ntelletto, e mosse il fummo e ’l vento 

 per la virtù che sua natura diede.                        

Indi la valle, come ’l dì fu spento, 

 da Pratomagno al gran giogo coperse 

 di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento, 

sì che ’l pregno aere in acqua si converse 

 

Par. XIII, 133-138; XXIV, 34-39: 

 

ch’i’ ho veduto tutto ’l verno prima 

 lo prun mostrarsi rigido e feroce, 

 poscia portar la rosa in su la cima;                      

e legno vidi già dritto e veloce 

 correr lo mar per tutto suo cammino, 

 perire al fine a l’intrar de la foce.                        

 

Ed ella: “O luce etterna del gran viro 

 a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi, 

 ch’ei portò giù, di questo gaudio miro,                 

tenta costui di punti lievi e gravi, 

 come ti piace, intorno de la fede, 

 per la qual tu su per lo mare andavi.” 

 

[Ap 8, 8; III
a
 visio, II

a
 tuba] (...) “et 

tamquam mons magnus igne ardens 

missus est in mare”. Mons iste est 

diabolus, qui a gentilibus in idolis 

colebatur ut Deus, qui dicitur “mons 

magnus” tum propter magnum superbie 

sue tumorem, tum propter magnitu-

dinem sue naturalis potentie, qui contra 

sanctos doctores, contra eius cultum et 

idolatriam predicantes et ipsam pro posse 

a toto orbe expellentes, exarsit igne ire et 

invidie contra ipsos, et per effectum 

impie suggestionis et successionis 

“missus est in mare”, id est in fluctuosis 

cordibus gentilium, quorum multitudo 

erat quasi mare magnum et inter quos 

non erat habitatio fidelium simplicium, 

quasi pecora et iumenta, et multo minus 

perfectorum et discretorum, qui sunt 

quasi homines. 

 

[Ap 2, 9; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] “Sed sunt 

sinagoga”, id est congregatio, “Sathane”, 

id est adversarii, scilicet diaboli, quia 

eius instinctu et suggestione et ducatu 

erant adunati ad persequendum Chri-

stum et suos, et etiam quia cultus sina-

goge eorum non erat fidelis et sanctus 

sed infidelis et diabolicus. 

 

Inf. XX, 29-30: 

 

chi è più scellerato che colui 

che al giudicio divin passion comporta? 

 

Par. I, 109-120: 

 

Ne l’ordine ch’io dico sono accline 

 tutte nature, per diverse sorti, 

 più al principio loro e men vicine; 

onde si muovono a diversi porti 

 per lo gran mar de l’essere, e ciascuna 

 con istinto a lei dato che la porti.                       

Questi ne porta il foco inver’ la luna; 

 questi ne’ cor mortali è permotore; 

 questi la terra in sé stringe e aduna;   

né pur le creature che son fore 

 d’intelligenza quest’ arco saetta, 

 ma quelle c’hanno intelletto e amore. 

[Ap 18, 17/19; VI
a
 visio] Deinde subdit de planctu aliorum qui per mare seu per vias 

graviores negotiabantur: “Et omnis gubernator et omn[es] qui in l[o]cum”, scilicet 

aliquem, puta ad urbem vel portum maritimum, “navigant” (Ap 18, 17). Antiqui et 

Greci habent “in locum”; quidam vero habent “in lacum”, id est in stagnum aquarum 

dulcium; quidam vero habent “in longum”, scilicet in longinquum iter maris, vel ad 

longinquos portus. (...) (Ap 18, 19) “Et miserunt pulverem super capita sua et clamaverunt 

flentes et lugentes et dicentes: Ve, ve civitas illa magna, in qua divites facti sunt omnes, qui 

habebant naves in mari, de pretiis eius”, que scilicet acquirebant pro mercibus quas in ea 
vendebant. “Ve”, inquam, “civitas” sic “magna”, “quoniam una hora desolata est!”. 

 

 

[II, 7, tab. XXIX-3] 

Inf. III, 88-93, 118-120: 
 

“E tu che se’ costì, anima viva, 

  pàrtiti da cotesti che son morti”.  11, 18 

 Ma poi che vide ch’io non mi partiva,                   

disse: “Per altra via, per altri porti 

 verrai a piaggia, non qui, per passare: 

 più lieve legno convien che ti porti”. 

 

Così sen vanno su per l’onda bruna, 

 e avanti che sien di là discese, 

 anche di qua nuova schiera s’auna. 
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[Ap 8, 8; III

a
 visio, II

a
 tuba] “Et 

secundus angelus”, id est ordo 

doctorum secundi status, “tuba 

cecinit”, id est inter gentiles 

magnifice predicavit et docuit. Quid 

autem mali sit ex hoc per accidens 

subsecutum, et qualiter diabolus 

inflammavit et concitavit gentiles 

contra doctores et doctrinam eorum, 

monstratur cum subditur: “et tam-

quam mons magnus igne ardens 

missus est in mare”. Mons iste est 

diabolus, qui a gentilibus in idolis 

colebatur ut Deus, qui dicitur 

“mons magnus” tum propter ma-

gnum superbie sue tumorem, tum 

propter magnitudinem sue naturalis 

potentie, qui contra sanctos docto-

res, contra eius cultum et idolatriam 

predicantes et ipsam pro posse a 

toto orbe expellentes, exarsit igne 

ire et invidie contra ipsos, et per 

effectum impie suggestionis et suc-

cessionis “missus est in mare”, id 

est in fluctuosis cordibus genti-

lium, quorum multitudo erat quasi 

mare magnum et inter quos non erat 

habitatio fidelium simplicium, qua-

si pecora et iumenta, et multo minus 

perfectorum et discretorum, qui sunt 

quasi homines. 

   Per “mare” enim sepe in hoc libro 

designatur gentilitas, quia fuit 

erroribus fluctuans et bellis ac 

seditionibus procellosa et moribus 

carnalibus et idolatriis turpibus salsa 

et amara et malitiis profunda et 

voraginosa et multitudine plebium 

quasi infinita. 

   Quid autem mali fecerit ostenditur 

cum subditur: “Et facta est tertia 

pars maris sanguis”, id est illa pars 

gentilium, que noluit in Christum 

credere, facta est persecutrix et 

interfectrix fidelium et effundens 

sanguinem eorum. 

 

[Ap 12, 8, IV
a
 visio, II

um
 prelium] 

Sequitur de triumpho martirum 

deiciente culturam demonum et ido-

lorum et potestatem reducendi 

orbem ad illam eo modo quo prius, 

unde subdit: “Et non prevaluerunt”, 

scilicet dracho et angeli eius sed, 

supple, devicti sunt. Unde subdit: 

“nec inventus est locus eorum 

amplius in celo”, id est in ecclesia 

vel in illa dominatione per quam ab 

idolatris estimabantur esse in celo 

tamquam dii celestes. 

Inf. XXVII, 28-30, 36-39, 70-71, 96-97: 

 

dimmi se Romagnuoli han pace o guerra; 

 ch’io fui d’i monti là intra Orbino 

 e ’l giogo di che Tever si diserra. 

 

 O anima che se’ là giù nascosta,                          

Romagna tua non è, e non fu mai, 

 sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni; 

 ma ’n palese nessuna or vi lasciai. 

 

se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, 

 che mi rimise ne le prime colpe .......       12, 8 

così mi chiese questi per maestro                          

a guerir de la sua superba febbre 

 

[Ap 16, 3; V
a
 visio, II

a
 phiala] “Et secundus 

angelus effudit phialam suam in mare”, id est 

super paganos nolentes credere predicantibus 

ad eos missis, immo potius persequentes 

ipsos et doctrinam eorum. Pagani enim sunt 

velut mare erroribus fluctuans, in quo non 

crescebat herba vel arbor fidei et fidelium, 

nec ante Christum erat ibi habitatio homini 

fideli. Hec autem effusio est spiritaliter facta 

per sanctos martires, paganorum idolatriam et 

pertinaciam detestabiliter increpantes. 

   “Et factus est sanguis tamquam mortui”, id 

est mare paganismi versum est in cr[ude]li-

tatem mortiferam effundentem sanguinem 

sanctorum martirum. 

   “Et omnis anima vivens”, id est prius ali-

quod seminarium seu aliquam dispositionem 

ad vitam fidei habens, vel “omnis” qui huic 

mundo vivere elegit, “mortua est in mari”, 

quia scilicet in infidelitate et crudeli 

persecutione paganorum mortificata est a 

primo seminario boni et fortius destinata ad 

mortem eternam. 

   Temporaliter autem fuit hec effusio facta 

quando, partim tempore martirum partim mox 

per Constantinum imperatorem, fuit paga-

norum idolatria expulsa de orbe et omnes 

pagani, nolentes ad Christum converti, sunt 

non solum a spiritali sed etiam civili vita seu 

statu ecclesie segregati sicut mortui. 

 

Purg. II, 10-12: 

 

Noi eravam lunghesso mare ancora, 

 come gente che pensa a suo cammino, 

 che va col cuore e col corpo dimora. 

 

Inf. V, 28-30, 100: 

  

Io venni in loco d’ogne luce muto, 

 che mugghia come fa mar per tempesta, 

 se da contrari venti è combattuto. 

 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende 

Purg. VI, 76-87:              [II, 7, tab. XXIX-1] 

 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 

 nave sanza nocchiere in gran tempesta, 

 non donna di provincie, ma bordello!                   

Quell’ anima gentil fu così presta, 

 sol per lo dolce suon de la sua terra, 

 di fare al cittadin suo quivi festa;                          

e ora in te non stanno sanza guerra 

 li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode 

 di quei ch’un muro e una fossa serra.                    

Cerca, misera, intorno da le prode 

 le tue marine, e poi ti guarda in seno, 

 s’alcuna parte in te di pace gode. 

 

Purg. XIV, 28-36, 40-42, 82-111: 

 

E l’ombra che di ciò domandata era, 

 si sdebitò così: “Non so; ma degno 

 ben è che ’l nome di tal valle pèra;                        

ché dal principio suo, ov’ è sì pregno 

 l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro, 

 che ’n pochi luoghi passa oltra quel segno,           

infin là  ’ve si rende per ristoro 

 di quel che ’l ciel de la marina asciuga, 

 ond’ hanno i fiumi ciò che va con loro …… 

ond’ hanno sì mutata lor natura  

 li abitator de la misera valle, 

che par che Circe li avesse in pastura.” ...... 

“Fu il sangue mio d’invidia sì rïarso, 

 che se veduto avesse uom farsi lieto, 

 visto m’avresti di livore sparso.                            

Di mia semente cotal paglia mieto; 

 o gente umana, perché poni ’l core 

 là ’v’ è mestier di consorte divieto? 

Questi è Rinier; questi è ’l pregio e l’onore 

 de la casa da Calboli, ove nullo 

 fatto s’è reda poi del suo valore. 

E non pur lo suo sangue è fatto brullo, 

 tra ’l Po e ’l monte e la marina e ’l Reno, 

 del ben richiesto al vero e al trastullo; 

ché dentro a questi termini è ripieno 

 di venenosi sterpi, sì che tardi 

 per coltivare omai verrebber meno. 

Ov’ è ’l buon Lizio e Arrigo Mainardi?  

 Pier Traversaro e Guido di Carpigna? 

 Oh Romagnuoli tornati in bastardi!      12, 8                 

Quando in Bologna un Fabbro si ralligna? 

 quando in Faenza un Bernardin di Fosco, 

 verga gentil di picciola gramigna?  

Non ti maravigliar s’io piango, Tosco, 

 quando rimembro, con Guido da Prata, 

 Ugolin d’Azzo che vivette nosco,                       

Federigo Tignoso e sua brigata, 

 la casa Traversara e li Anastagi 

 (e l’una gente e l’altra è diretata),                       

le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi  

 che ne ’nvogliava amore e cortesia 

 là dove i cuor son fatti sì malvagi.”  
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[Ap 17, 6; VI
a
 visio] Si queratur quare 

hic commemorat culpas quas hec 

mulier in suo priori et antiquo tempore 

et paganica gente commisit, cum 

propter illas non debeat sequens carna-

lis et semicristiana gens eius in sexto 

tempore ecclesie condempnari, de qua 

quidem condempnatione hic proprie 

agitur, patet responsio ex tactis supra 

XIII° et etiam in lectura super Mat-

theum super illud XXIII
i
 capituli: “ut 

veniat super vos omnis sanguis iustus 

qui effusus est a sanguine Abel iusti” 

et cetera (Mt 23, 35). Sicut enim totus 

fluvius per multa tempora durans 

dicitur esse unus, quamvis aqua 

priorum annorum eius sit alia ab aqua 

presentis anni, ita ut propter hanc 

unitatem dicamus quod iste fluvius, 

iam centum anni sunt, inundavit vel 

fuit sanguineus, sic tota continua 

successio populi romani dicitur esse 

una gens vel unus populus, ita ut 

dicamus quod populus romanus fuit 

primo paganus et postea christianus; et 

secundum hoc quod est unius partis 

attribuitur toti vel alteri parti per 

sinodochem. 
   Prima culpa prioris partis redundat 

pro tanto in postremam pro quanto, per 

Christi gratiam ab ill[a] misericorditer 

lota et sanctificata, est recidivando de 

omnibus facta ingrata. 

   Preterea ex hoc quod post multa 

gravia iudicia in primas partes sui po-

puli facta non timuit cadere in peccata 

consimilia vel peiora, debet iudicari 

tamquam contemptrix omnium prio-

rum iudiciorum et etiam miseri-

cordiarum factarum in priores patres 

eius, ac per consequens et in ipsam, 

pro quanto redundaverunt in eam vel 

redundassent si ipsa non demeruisset. 

   Preterea pro quanto in imitando 

peccata priorum amplexatur et prose-

quitur illa, pro tanto est omnium rea, 

unde Christus Luce XI° dicit Iudeis sui 

temporis: “Ve vobis, qui edificatis 

monumenta prophetarum; patres autem 

vestri occiderunt illos” (Lc 11, 47), 

quod vestro opere pro certo “testifi-

camini quod consentitis operibus pa-

trum vestrorum” et cetera (Lc 11, 48).  

 

 

 

Inf. VI, 64-65: 

 

Ed elli a me: “Dopo lunga tencione 

verranno al sangue .................…..” 

 

Inf. XVI, 94-105: 

 

Come quel fiume c’ha proprio cammino 

 prima dal Monte Viso ’nver’ levante, 

 da la sinistra costa d’Apennino,                          

che si chiama Acquacheta suso, avante 

 che si divalli giù nel basso letto,  

 e a Forlì di quel nome è vacante,                            

rimbomba là sovra San Benedetto 

 de l’Alpe per cadere ad una scesa 

 ove dovea per mille esser recetto; 

così, giù d’una ripa discoscesa, 

 trovammo risonar quell’ acqua tinta,   

 sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa. 

 

Inf. XV, 61-64; Par. XVII, 61-69: 

 

Ma quello ingrato popolo maligno 

che discese di Fiesole ab antico, 

 e tiene ancor del monte e del macigno,                 

ti si farà, per tuo ben far, nimico 

 

E quel che più ti graverà le spalle, 

 sarà la compagnia malvagia e scempia 

 con la qual tu cadrai in questa valle;  

ché tutta ingrata, tutta matta ed empia 

 si farà contr’ a te; ma, poco appresso, 

 ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.                   

Di sua bestialitate il suo processo        

 farà la prova; sì ch’a te fia bello 

 averti fatta parte per te stesso. 

 

[Ap 17, 3] “Et vidi mulierem sedentem su-

per bestiam coccineam”, id est sanguine et 

colore coccineo tinctam et rubricatam. 

Nota quod sicut quodlibet caput bestie 

aliquando dicitur bestia, aliquando vero 

distinguitur ab ea sicut caput a corpore vel 

sicut rex a sua gente, sic mulier ista in 

quantum est carnalis et bestialis dicitur 

bestia, in quantum vero quondam prefuit et 

regnavit super bestiales gentes mundi et 

adhuc super plures bestiales sibi subditas 

dominatur, dicitur sedere super bestiam. 

Que quidem bestia tempore paganorum et 

hereticorum fuit sanguine martirum cruen-

tata, nunc autem sanguine seu strage ani-

marum et impia persecutione spiritus et 

spiritualium et etiam quorumcumque quos 

impie affligit est cruentata, et etiam abho-

minando sanguine luxuriarum suarum. 

[Ap 17, 6] Sequitur: “Et vidi mulierem 

ebriam”, idest extra mensuram satiatam, 

“de sanguine sanctorum”, id est de 

occisione minorum secundum Ricardum, “et 

de sanguine martirum Ihesu”, scilicet 

maiorum. Ex hoc enim quod ipsos occi-

dendo vicit, velut ebria supra modum 

exultavit. Quod intellige pro illo tempore 

pro quo fuit in statu paganismi; tempore 

autem sequenti est satiata sanguine 

sanctorum quia de temporali gloria illorum 

meritis acquisita et data se inebriavit, et 

etiam quia per multa crimina sanguinem 

Christi et sanctorum contempsit et spiri-

taliter conculcavit. 

 

Inf. XII, 46-48: 

 

Ma ficca li occhi a valle, ché s’approccia 

 la riviera del sangue in la qual bolle 

 qual che per vïolenza in altrui noccia.  

 

Purg. XIV, 16-21, 25-27, 49-51: 

 

E io: “Per mezza Toscana si spazia 

 un fiumicel che nasce in Falterona, 

 e cento miglia di corso nol sazia.                          

Di sovr’ esso rech’ io questa persona: 

 dirvi ch’i’ sia, saria parlare indarno, 

 ché ’l nome mio ancor molto non suona”.  

 

E l’altro disse lui: “Perché nascose    

 questi il vocabol di quella riviera, 

 pur com’ om fa de l’orribili cose?”. 

 

Vassi caggendo; e quant’ ella più ’ngrossa, 

 tanto più trova di can farsi lupi 

 la maladetta e sventurata fossa. 

 

[Ap 17, 5] “Et in fronte eius nomen 

scriptum misterium”, id est magni misterii 

seu significantie, unde et quidam libri 

habent “misterii” in genitivo. Quod autem 

sit hoc nomen subdit, scilicet “Babilon 

magna, mater fornicationum et abhomi-

nationum terre”. Quia enim non abscondit 

confusionem suorum criminum et luxu-

riarum, sed etiam publice omnibus aperit et 

ingerit et de ipsa gloriatur et gaudet, et de 

hoc habet nomen apud omnes famosum, 

ideo dicitur hoc habere scriptum in fronte. 

Frons enim est sublimis et evidens locus 

corporis et faciei. 

 

 

 
[I, 2. 11, tab. XX-1] 
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[Ap 5, 1; III-IV

um
 sigillum] Secunda causa seu ratio septem sigillorum libri est quia in Christo crucifixo fuerunt septem secundum 

humanum sensum et estimationem abiecta, que claudunt hominibus sapientiam libri eius.  

   In eius enim cruce et morte apparet humano sensui summa impotentia 
(II) et angustia 

(II)
 et stultitia 

(III)
 et inopia 

(IV)
 et ignominia 

(V) 

et inimicitia 
(VI)

 et sevitia 
(VII)

. […] 

   
(III) 

Deum autem humanari ac sperni et 

mori, ut Deomet satisfiat de iniuriis sibi 

ab alio factis, et ut illos tali pretio 

redimeret, qui simpliciter erant sub 

dominio suo et quos per solam po-

tentiam salvare poterat, pretendit sum-

mam stultitiam. (...) Contra stultitiam 

vero, est mercationum doctrine Christi 

lucrosus et incomparabilis valor. Nam 

pro denario unius et simplicis fidei 

habetur impretiabile triticum et ordeum 

et vinum et oleum, prout in tertia 

apertione monstratur (cfr. Ap 6, 6). 

   
(IV) 

Contra vero inopiam est eiusdem 

doctrine refectivus et copiosissimus 

sapor.  

   Sicut enim mercatio sapientie per 

fidele studium scripturarum refertur ad 

doctores, et statera dolosi erroris, a recta 

equilibratione veritatis claudicans, 

respicit hereticos, sic spiritalis sapor et 

refectio eiusdem sapientie Christi refertur 

ad anachoritas, tantam eisdem suf-

ficientiam tribuens ut nichil exterius 

querere viderentur nec aliquo exteriori 

egere, propter quod quasi nudi et soli in 

solitudinibus habitabant spiritalibus divi-

tiis habundantes. Falsa autem statera et 

dolosa libratio et intentio ypocrisis, 

austeritates exteriores simulant[is] vel 

prava intentione sumentis, respicit ypo-

critas illius temporis. Sicut enim supra in 

principio prenotavi, status doctorum et 

anachoritarum simul cucurrerunt quam-

vis, prout ibidem notavi, quarto statui 

approprietur tempus sequens a Iustiniano 

usque ad exitum secte Sarracenorum. Vel 

in quarta apertione designatur copia 

virtutis et vite anachoritarum per suum 

contrarium, scilicet per internam mortem 

et ariditatem ypocritarum in pallido equo, 

id est corpore exterius apparenter mace-

rato, sedentium (cfr. Ap 6, 8). […] 

Par. XXIX, 142-145; XXXIII, 79-81, 

109-114: 

 

Vedi l’eccelso omai e la larghezza 

 de l’etterno valor, poscia che tanti 

 speculi fatti s’ha in che si spezza, 

uno manendo in sé come davanti. 

 

E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 

 per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 

 l’aspetto mio col valore infinito.  

 

Non perché più ch’un semplice sembiante 

 fosse nel vivo lume ch’io mirava, 

 che tal è sempre qual s’era davante;                    

ma per la vista che s’avvalorava 

 in me guardando, una sola parvenza, 

 mutandom’ io, a me si travagliava. 

 

Purg. XXII, 145-150: 

 

E le Romane antiche, per lor bere, 

 contente furon d’acqua; e Danïello 

 dispregiò cibo e acquistò savere.                       

Lo secol primo, quant’ oro fu bello, 

 fé savorose con fame le ghiande, 

 e nettare con sete ogne ruscello. 

 

Par. XIII, 37-48: 

 

Tu credi che nel petto onde la costa 

 si trasse per formar la bella guancia 

 il cui palato a tutto ’l mondo costa,                      

e in quel che, forato da la lancia, 

 e prima e poscia tanto sodisfece, 

 che d’ogne colpa vince la bilancia,                      

quantunque a la natura umana lece 

 aver di lume, tutto fosse infuso   Not. X 

 da quel valor che l’uno e l’altro fece;                   

e però miri a ciò ch’io dissi suso, 

 quando narrai che non ebbe ’l secondo 

 lo ben che ne la quinta luce è chiuso. 

Inf. XVI, 67-76: 

 

“cortesia e valor dì se dimora 

  ne la nostra città sì come suole, 

  o se del tutto se n’è gita fora;                               

ché Guiglielmo Borsiere, il quale si duole 

 con noi per poco e va là coi compagni, 

 assai ne cruccia con le sue parole”.                      

“La gente nuova e i sùbiti guadagni 

  orgoglio e dismisura han generata, 

  Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”. 

Così gridai con la faccia levata 

 

[Notabile I] Tertius (status) est confes-

sorum seu doctorum, homini rationali ap-

propriatus. 

 

 

Par. IV, 136-138; V, 19-27, 61-63: 

 

Io vo’ saper se l’uom può sodisfarvi 

 ai voti manchi sì con altri beni, 

 ch’a la votra statera non sien parvi. 

 

Lo maggior don che Dio per sua larghezza 

 fesse creando, e a la sua bontate 

 più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,          

fu de la volontà la libertate; 

 di che le creature intelligenti, 

 e tutte e sole, fuoro e son dotate.                         

Or ti parrà, se tu quinci argomenti, 

 l’alto valor del voto, s’è sì fatto 

 che Dio consenta quando tu consenti      
 

Però qualunque cosa tanto pesa   6, 5 

 per suo valor che tragga ogne bilancia, 

 sodisfar non si può con altra spesa. 

 

 

 

 

 

 

   Tertia ratio septem sigillorum quoad librum veteris testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] 

Tertium est irrationabilitas cerimonialium legum et observantiarum. Hanc autem evacuat sapientialis et vivificus doctrine Christi 

cibus et sapor in tertia apertione notatus. 

 

 
[Il terzo stato, tab. II. 5] 
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[Notabile X] Ideo autem quartus status concurrit eodem tempore cum tertio, quia 

sicut affectus exigit notitiam intellectus, nec ista notitia est sancta absque sancto 

affectu, sic affectualis exercitatio et contemplatio anachoritarum et sanctorum 

illitteratorum eguit preclaro lumine doctorum, nec illud preclarum esse potuit 

absque precellentia vite. Unde ad mutuum obsequium et ad meridiem universi 

orbis tunc ad fidem conversi simul clarificandam et inflammandam debuerunt illi 

duo status concurrere simul. Sicut autem notitia preit amorem, quia non potest 

amari nisi cognitum, sic status doctorum in hoc libro premittitur ante statum 

anachoritarum; in quarta tamen visione ostenduntur simul concurrere, ubi dicitur 

quod “date sunt mulieri due ale aquile magne ut volaret in desertum” (Ap 12, 14). 

Inf. XXXIV, 46-48, 72-73: 

 

Sotto ciascuna uscivan due grand’ ali, 

 quanto si convenia a tanto uccello: 

 vele di mar non vid’ io mai cotali. …… 

e quando l’ali fuoro aperte assai, 

appigliò sé a le vellute coste 

 

Par. XIX, 1-3: 

 

Parea dinanzi a me con l’ali aperte 

 la bella image che nel dolce frui 

 liete facevan l’anime conserte 

 

[Ap 12, 14; IV
a
 visio, III-IV

um
 prelium] Antequam 

autem hic explicetur qualis fuit hec persecutio, 

ostendit duplicem virtutem tunc datam ecclesie ad 

triumphandum de hac gemina persecutione. Unde 

subdit: “Et date sunt mulieri due ale aquile 

magne”, id est sublimis sapientia sanctorum 

doctorum et sublimis vita et caritas sanctorum 

anachoritarum et ceterorum regularium illius 

temporis. Hec enim sunt “due [ale] aquile magne”, 

id est Christi et sue contemplative ecclesie in 

apostolis primo fundate. Nonne enim Iohannes vel 

Paulus fuit aquila magna habens has duas alas? Item 

potestas imperialis seu temporalis et potestas 

spiritualis super totum orbem sunt due ale. Licet 

enim prius secundum rem haberet potestatem 

spiritualem, non tamen sic evidenter et efficaciter 

sicut cum imperium romanum fuit sibi famulatorie 

et devote subiectum. 

[Ap 8, 12; III
a
 visio, IV

a
 tuba] Per “solem” videtur 

hic designari solaris vita et contemplatio 

summorum anachoritarum, qui fuerunt patres et 

exempla aliorum, vel solaris sapientia et doctrina 

summorum doctorum. 

  

 

 

Purg. XVI, 106-112: 

 

Soleva Roma, che ’l buon mondo feo, 

 due soli aver, che l’una e l’altra strada 

 facean vedere, e del mondo e di Deo.                 

L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada 

 col pasturale, e l’un con l’altro insieme 

 per viva forza mal convien che vada; 

però che, giunti, l’un l’altro non teme 

 

Inf. XXVI, 103-105:     

 

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,  III stato 

 fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,      IV stato  

 e l’altre che quel mare intorno bagna.  

 

 

 
spada  (terzo stato) 

 

[Ap 2, 12; I
a
 visio, III

a
 ecclesia] Hiis autem premittuntur duo, 

scilicet preceptum de scribendo hec sibi et introductio Christi 

loquentis, cum subdit: “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est 

spatam, “ex utraque parte acutam”. Hoc congruit ei, quod 

infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio oris mei” (Ap 2, 16). 

Unde contra doctores pestiferos erronee doctrine et secte 

ingerit se ut terribilem confutatorem et condempnatorem 

ipsorum per incisivam doctrinam et condempnativam 

sententiam oris sui. Dicit autem “ex utraque parte”, non 

solum quia absque acceptione personarum omnia vitia scindit 

et resecat vel condempnat, sed etiam quia contrarios errores 

destruit. Arrius enim, quasi ex uno latere, errat dicendo Dei 

Filium esse substantialiter diversum a Patre tamquam eius 

creaturam. Sabellius vero, quasi ab opposito latere, dicit 

quod eadem persona est Pater et Filius. Fides autem Christi 

utrumque scindit et resecat. 

 

[Il terzo stato, tab. IV.1] 

pasturale (quarto stato) 

 

[Notabile III] Patet enim hoc de primo dono. Nam pastoralis 

cura insistit primo ovium propagationi. Secundo earum 

defensioni ab imbribus et lupis et consimilibus. Tertio earum 

directioni seu deductioni ad exteriora. Quarto earum pascuali 

refectioni. […] Constat autem quod propagatio appropriatur 

prime plantationi ecclesie sub apostolis, defensio vero militari 

pugne martirum, directio vero eruditioni doctorum, refectio 

autem studiose et refective devotioni anachoritarum et sic de 

aliis. 

[Notabile XIII] Refectio vero eucharistie congruit devotioni 

anachoritarum. 

 

Monarchia, III, xv, 18: Illa igitur reverentia Cesar utatur ad 

Petrum qua primogenitus filius debet uti ad patrem: ut luce 

paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab 

Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualium et 

temporalium gubernator. 
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[Ap 2, 26-28; IV

a
 victoria] Quarta est 

victoriosus effectus, quando scilicet omnes 

vires corporis et mentis assidue et totaliter 

perfectis virtutum operibus dedicantur, nec ex 

longa continuatione operis remittuntur sed 

potius intenduntur et roborantur et ad fortia 

opera superexcrescunt, qualis fuit in exercitiis 

perfectorum anachoritarum, quibus competit 

premium de quo quarte ecclesie dicitur: “Qui 

vicerit et custodierit usque in finem opera 

mea”, id est qualia ego feci et precepi vel 

consului, “dabo illi potestatem super gentes et 

reg[et] [eas] in virga ferrea, et tamquam vas 

figuli confri[n]gentur, sicut ego accepi a Patre 

meo, et dabo illi stellam matutinam” (Ap 2, 

26-28). 

 

Purg. X, 73-75: 

 

Quiv’ era storïata l’alta gloria 

 del roman principato, il cui valore 

 mosse Gregorio a la sua gran vittoria 

 

Inf. II, 16-21, 25-27: 

 

Però, se l’avversario d’ogne male 

 cortese i fu, pensando l’alto effetto 

 ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale                 

non pare indegno ad omo d’intelletto;  

 ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero 

 ne l’empireo ciel per padre eletto 

 

Per quest’ andata onde li dai tu vanto, 

 intese cose che furon cagione 

 di sua vittoria e del papale ammanto.  

 

[Ap 8, 12; III
a
 visio IV

a
 tuba] Per “solem” 

videtur hic designari solaris vita et 

contemplatio summorum anachoritarum, 

qui fuerunt patres et exempla aliorum, vel 

solaris sapientia et doctrina summorum 

doctorum. 

[...] Per “stellas” vero, quidam singulares 

et alti et solitarii anachorite. 

 

Par. XXII, 112-126: 

  

O glorïose stelle, o lume pregno 

 di gran virtù, dal quale io riconosco 

 tutto, qual che si sia, il mio ingegno,                  

con voi nasceva e s’ascondeva vosco 

 quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 

 quand’ io senti’ di prima l’aere tosco;                 

e poi, quando mi fu grazia largita 

 d’entrar ne l’alta rota che vi gira, 

 la vostra regïon mi fu sortita.                          

A voi divotamente ora sospira 

 l’anima mia, per acquistar virtute 

 al passo forte che a sé la tira.                              

“Tu se’ sì presso a l’ultima salute”, 

 cominciò Bëatrice, “che tu dei 

 aver le luci tue chiare e acute” 

 

Inf. XXIX, 103-105: 

 

Se la vostra memoria non s’imboli 

  nel primo mondo da l’umane menti, 

  ma s’ella viva sotto molti soli 

 

   Secundum quosdam hic promittitur quarto ordini perfectio sexti et septimi status, quia ordo quartus est in fine seculi 

consumandus et visurus confractionem statue Nabucodonosor et superaturus gentes et regna et Christi cultui subiugaturus. Est etiam 

accepturus claram intelligentiam scripturarum et future diei eterne quasi stellam matutinam, que gratiose solem pronuntiat et 

precurrit.  

   Generaliter tamen hic significatur quod quicumque sunt sic operosi sunt digni super principatum ecclesie sublimari et accipere 

virtutem rectam et inflexibilem et insuperabilem, quasi virgam ferream ad faciliter confringendum terrestria vitia gentium, et 

accipere plenitudinem sapientie celestis ad regendum ecclesiam et ad celestia contemplanda. Unde Luche XIX° (Lc 19, 17) illi, qui 

per unam mnam acquisivit decem mnas, dicit Christus: “Eris potestatem habens super decem civitates”, et iterum infra dicit: 

“Auferte ab illo”, id est a servo otioso, “mnam et date illi qui habet decem mnas, quia omni habenti dabitur et habundavit” (Lc 19, 

24-26). Per mnam autem illius otiosi, secundum sanctos, intelligitur donum scientie. Designatur etiam per hoc quod in 

a[na]choriticis sic operosis est virtus terrificativa et contritiva gentium terrestrium, et quod per exemplum operis lucent omnibus 

velut stella matutina, et quod in celis habebunt gloriosam potestatem et lucem huic correspondentem. 

 
Inf. XXXIV, 133-136; Purg. I, 19-20: 
      3, 12 

Lo duca e io per quel cammino ascoso 

 intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 

 e sanza cura aver d’alcun riposo,                        

salimmo sù, el primo e io secondo 

 

Lo bel pianeto che d’amar conforta 

 faceva tutto rider l’orïente 

 

Par. XXVI, 85-87: 

 

Come la fronda che flette la cima  

 nel transito del vento, e poi si leva 

 per la propria virtù che la soblima 

Purg. XII, 88-90, 99; Par. XXXII, 106-

108: 

 

A noi venìa la creatura bella,    

 biancovestito e ne la faccia quale 

 par tremolando mattutina stella. ...  

poi mi promise sicura l’andata. 

                                                         

Così ricorsi ancora a la dottrina 

 di colui ch’abbelliva di Maria, 

 come del sole stella mattutina. 

 

Inf. XIV, 22-24, 40-42: 

 

Supin giacea in terra alcuna gente, 

 alcuna si sedea tutta raccolta, 

 e altra andava continüamente. 

 

Sanza riposo mai era la tresca 

 de le misere mani, or quindi or quinci 

 escotendo da sé l’arsura fresca. 

Purg. IV, 1-4, 7-9, 37-38, 75; XIX, 16-18; 

Par. XXI, 1-3:  

 

Quando per dilettanze o ver per doglie, 

 che alcuna virtù nostra comprenda, 

 l’anima bene ad essa si raccoglie,                            

par ch’a nulla potenza più intenda ...... 

E però, quando s’ode cosa o vede 

 che tegna forte a sé l’anima volta, 

 vassene ’l tempo e l’uom non se n’avvede 

 

Ed elli a me: “Nessun tuo passo caggia; 

 pur su al monte dietro a me acquista” 

 

se lo ’ntelletto tuo ben chiaro bada. 

 

Poi ch’ell’ avea ’l parlar così disciolto, 

 cominciava a cantar sì, che con pena 

 da lei avrei mio intento rivolto. 

 

Già eran li occhi miei rifissi al volto 

 de la mia donna, e l’animo con essi, 

 e da ogne altro intento s’era tolto. 
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[Ap 2, 26-28; IV
a
 victoria] Quarta est 

victoriosus effectus, quando scilicet 

omnes vires corporis et mentis assidue et 

totaliter perfectis virtutum operibus 

dedicantur, nec ex longa continuatione 

operis remittuntur sed potius intenduntur 

et roborantur et ad fortia opera 

superexcrescunt, qualis fuit in exercitiis 

perfectorum anachoritarum, quibus com-

petit premium de quo quarte ecclesie 

dicitur: “Qui vicerit et custodierit usque 

in finem opera mea”, id est qualia ego 

feci et precepi vel consului, “dabo illi 

potestatem super gentes et reg[et] [eas] 

in virga ferrea, et tamquam vas figuli 

confri[n]gentur, sicut ego accepi a Patre 

meo, et dabo illi stellam matutinam” (Ap 

2, 26-28). […] Designatur etiam per hoc 

quod in a[na]choriticis sic operosis est 

virtus terrificativa et contritiva gentium 

terrestrium, et quod per exemplum operis 

lucent omnibus velut stella matutina, et 

quod in celis habebunt gloriosam pote-

statem et lucem huic correspondentem. 

 

[Ap 2, 1; IV
um

 exercitium] Quartum 

(exercitium mentis ordinate ad perfectio-

nem ascendentis) est contemplativa 

abstractio et solitudo, et assidua sui ad 

illam per austera et laboriosa opera 

preparatio. 

 

 

Purg. XVIII, 136-138:  

 

E quella che l’affanno non sofferse 

 fino a la fine col figlio d’Anchise, 

 sé stessa a vita sanza gloria offerse.  
 

[Ap 20, 5; VII
a
 visio] Subdit autem: Et 

“ceteri mortuorum”, scilicet reprobi, 

“non vixerunt”, scilicet vita gratie vel 

glorie, sed potius sunt in morte pene 

eterne, “donec consumentur mille anni”, 

id est totum tempus huius vite post quod, 

supple, multo fortius punientur. 

 

[Ap 21, 8; VII
a
 visio] Deinde subdit octo 

crimina reproborum quibus non dabitur 

gloria sed potius pena eterna, dicens: 

“Timidis autem”, qui scilicet timore 

mortis seu pene temporalis fidem negant 

vel accipere fugiunt […]  

 

Inf. III, 64: 

 

Questi sciaurati, che mai non fur vivi 

 

Par. XVII, 118-120: 

 

e s’io al vero son timido amico, 

 temo di perder viver tra coloro 

 che questo tempo chiameranno antico. 

 

Purg. XVIII, 7-9: 

 

Ma quel padre verace, che s’accorse 

 del timido voler che non s’apriva,   3, 8 

 parlando, di parlare ardir mi porse.                                         

 

[Ap 2, 10; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] “Esto fidelis 

usque ad mortem” (Ap 2, 10), id est fideliter 

pro mea fide concerta “usque ad mortem”, 

id est usque ad ultimum diem vite tue vel 

usque ad sufferentiam martirii interfectivi 

tui corporis, “et dabo tibi coronam vite”, 

scilicet eterne post mortem. 

   Nota quomodo ubique assignat premia 

proprie correspondentia merito. Nam ei, qui 

pro Christo perdit hanc vitam, recte com-

petit Christi vita eterna pro premio. Per hoc 

autem quod dicit “coronam”, designat 

regalem et singularem gloriam martiribus 

dandam.  

 

[Ap 2, 1; I
a
 visio, IV

a
 ecclesia] Quarta 

autem commendatur de superhabundanti et 

perseveranti et superexcrescenti superero-

gatione sanctorum operum et de perfectione 

fidei et caritatis, que utique competunt 

quarto statui, scilicet anachoritarum, qui 

partim opere manuum, partim lectione, 

partim vocali psalmodia, cum assidua mace-

ratione corporis per ieiunia et per alias 

austeritates, se semper preparabant et 

sursum agebant ad contemplativos actus 

fidei et caritatis. Unde bene vocatur Tyatira, 

id est illuminata vel inflammata vel vivens 

hostia, quia tales per lucem et flammam 

contemplative devotionis se offerunt Deo 

hostiam viventem. 

 

 
[III, 7b, tab. XLIX]
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[Ap 2, 18; IV
a
 ecclesia] Hiis autem premittitur preceptum de scribendo hec huic 

episcopo et eius ecclesie et introductio Christi loquentis, cum subdit: “Hec dicit 

Filius hominis, qui habet oculos tamquam flamma[m] ignis et pedes eius similes 

auricalco” (Ap 2, 18). Quia episcopus et ecclesia cui Christus loquitur laudatur de 

fervore fidei et caritatis, et de humilitate ministrandi et patientie, et de perfectione 

operum sive vite active, ideo respectu primi Christus proponitur ut habens oculos 

lucidos et ardentes sicut est flamma ignis, respectu vero secundi proponitur ut 

Filius hominis, respectu vero tertii proponitur habere pedes similes auricalco, id 

est eri nitidissimo quod est simillimum auro. Correspondet etiam hoc quarto statui 

anachoritarum humillimorum et valde activorum multumque contemplativorum. 

Dictum est enim supra quod per Filium hominis designatur humilitas, per oculos 

autem flammeos fervor et lux contemplationis ignite, per pedes vero similes 

auricalco perfectio vite active. 

[Ap 1, 15; radix I
e
 visionis] Sexta (perfectio 

summo pastori condecens) est sue active seu 

suorum operum perfectio, unde subdit: “et 

pedes eius similes auricalco, sicut in camino 

ardenti” (Ap 1, 15). Auricalcum est es nitidis-

simum valde simile auro, et cum est in camino 

ardenti est ignitissimum ac scintillans lique-

factum. Christi autem corporales seu exte-

riores et inferiores actus et processus fuerunt 

et sunt igne caritatis Dei et nostri ignitissimi et 

exemplariter scintillantes et etiam, dum hic 

viveret, in camino temptationum probati et 

auro sue interne et superne caritatis simillimi. 

 

Purg. XXX, 82-90: 

 

Ella si tacque; e li angeli cantaro 

 di sùbito ‘In te, Domine, speravi’; 

 ma oltre ‘pedes meos’ non passaro.                      

Sì come neve tra le vive travi 

 per lo dosso d’Italia si congela, 

 soffiata e stretta da li venti schiavi,                       

poi, liquefatta, in sé stessa trapela, 

 pur che la terra che perde ombra spiri, 

 sì che par foco fonder la candela 

 

[Ap 2, 1; IV
a
 ecclesia] Quarta autem 

commendatur de superhabundanti et 

perseveranti et superexcrescenti su-

pererogatione sanctorum operum et 

de perfectione fidei et caritatis, que 

utique competunt quarto statui, 

scilicet anachoritarum, qui partim 

opere manuum, partim lectione, 

partim vocali psalmodia, cum assi-

dua maceratione corporis per ieiunia 

et per alias austeritates, se semper 

preparabant et sursum agebant ad 

contemplativos actus fidei et cari-

tatis. Unde bene vocatur Tyatira, id 

est illuminata vel inflammata vel 

vivens hostia, quia tales per lucem et 

flammam contemplative devotionis 

se offerunt Deo hostiam viventem. 

Increpatur tamen, quia permittebat 

Iesabelem seducere servos suos ut 

fornicarentur et comessarentur de 

idolaticis. Solitarii enim et contem-

plativi negligere solent correctionem 

aliorum, tamquam iudicantes soli sibi 

esse vacandum. Quidam etiam ex eis, 

propter excessus contemplationis et 

macerationis corpore fracti, de facili 

solent a sociis suaderi ut indulgeant 

sue carni, ita quod ex hoc plus debito 

delicatis utantur. 

 

 

 

Par. V, 1-9, 28-30: 
                                 3, 7 

S’io ti fiammeggio nel caldo d’amore 

 di là dal modo che ’n terra si vede, 

 sì che del viso tuo vinco il valore,                           

non ti maravigliar, ché ciò procede 

 da perfetto veder, che, come apprende, 

 così nel bene appreso move il piede. 

Io veggio ben sì come già resplende 

 ne l’intelletto tuo l’etterna luce, 

 che, vista, sola e sempre amore accende 

 

ché, nel fermar tra Dio e l’omo il patto, 

 vittima fassi di questo tesoro, 

 tal quale io dico; e fassi col suo atto. 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. XX, 37-39:  

 

Mira c’ha fatto petto de le spalle; 

 perché volse veder troppo davante, 

 di retro guarda e fa retroso calle. 

 

Inf. XXIX, 22-23: 

 

Allor disse ’l maestro: “Non si franga 

lo tuo pensier da qui innanzi sovr’ ello. ...” 

 

 

Par. III, 25-33, 52-54: 

 

“Non ti maravigliar perch’ io sorrida”, 

 mi disse, “appresso il tuo püeril coto, 

 poi sopra ’l vero ancor lo piè non fida,                 

ma te rivolve, come suole, a vòto: 

 vere sustanze son ciò che tu vedi, 

 qui rilegate per manco di voto.                             

Però parla con esse e odi e credi; 

 ché la verace luce che le appaga 

 da sé non lascia lor torcer li piedi”. 

 
              Not. X                

Li nostri affetti, che solo infiammati 

 son nel piacer de lo Spirito Santo, 

 letizian del suo ordine formati. 

 

 

 

 

 

 

Purg. III, 37-39: 

 

State contenti, umana gente, al quia;   Not. I 

 ché, se potuto aveste veder tutto, 

 mestier non era parturir Maria 

 

Par. XXV, 118-121: 

 

Qual è colui ch’adocchia e s’argomenta 

 di vedere eclissar lo sole un poco,   8, 12 

 che, per veder, non vedente diventa;                   

tal mi fec’ ïo a quell’ ultimo foco  
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[Ap 2, 19; I
a
 visio, IV

a
 ecclesia] Laudat 

autem hunc episcopum de sex. Primo 

scilicet de operibus sue inchoationis, ibi: 

“Novi opera tua” (Ap 2, 19). Secundo de 

fide, ibi: “et fidem”. Tertio de caritate, 

ibi: “et caritatem”. Quarto de ministran-

do pauperibus bona sua vel quecumque 

pietatis obsequia, ibi: “et ministerium 

tuum”. [...] Quia etiam episcopi est 

ministrare seu dispensare pauperibus et 

precipue suis subditis bona ecclesie 

tamquam communia et tamquam bona 

pauperum, ideo subdit: “et ministerium 

tuum”, quamvis etiam possit stare pro 

ministerio verbi Dei; utroque enim modo 

sumitur Actuum VI° (Ac 6, 1-7). Nota 

etiam quod per huiusmodi laudem 

intendit monstrare aliquam notabilem 

precellentiam quam hic episcopus habe-

bat in bonis istis, et idem est de ceteris 

supra vel infra laudatis. 

 

[Ap 2, 23; IV
a
 ecclesia] “Et scient omnes 

ecclesie”, scilicet per evidentiam facti, 

“quia”, id est quod, “ego sum scrutans 

renes et corda”, id est omnes internos 

cogitatus et affectus mentis et sensua-

litatis. In renibus enim viget sensualis 

concupiscentia carnis. Quando enim 

Deus aperte non punit mala quantum 

iustitia exigit, videtur ignorare mala et 

pondus eorum; quando autem iustissime 

et rigidissime et publicissime punit illa, 

tunc omnibus de facto patet quod ipse 

omnia mala quantumcumque occulta 

intime novit et ponderat, ac si ea profun-

dissime scrutaretur. 

   Nota autem quam congrue proposuit 

Christus se habere oculos sicut flammam 

(cfr. Ap 2, 18), ut pateret quod omnia 

videt et penetrat et zelo ardenti urit et 

punit vel corripit, etiam permissionem 

huius episcopi, que vix crederetur esse 

peccatum nisi ipse eam increpasset 

tamquam culpabilem. “Et dabo” et cete-

ra, id est ex predicto iudicio scient quod 

ego “dabo”, id est retribuam, “unicuique 

vestrum secundum opera sua”, id est 

bonis dabo bona et malis mala. Duos 

actus iudicii ordinate tangit. Primus est 

diligens examinatio seu perscrutatio; se-

cundus est iuxta exigentiam meritorum et 

demeritorum retributio, et pro hoc se-

cundo dicit: “et dabo” et cetera. 

 

Par. X, 28-30, 49-51: 

 

Lo ministro maggior de la natura, 

 che del valor del ciel lo mondo imprenta 

 e col suo lume il tempo ne misura 

 

Tal era quivi la quarta famiglia 

 de l’alto Padre, che sempre la sazia, 

 mostrando come spira e come figlia. 

 

[Ap 8, 12; III
a
 visio IV

a
 tuba] Per “solem” 

videtur hic designari solaris vita et 

contemplatio summorum anachoritarum, 

qui fuerunt patres et exempla aliorum, 

vel solaris sapientia et doctrina summo-

rum doctorum. 

 

Par. XXII, 112-117:    2, 26-28 

  

O glorïose stelle, o lume pregno 

 di gran virtù, dal quale io riconosco 

 tutto, qual che si sia, il mio ingegno,                  

con voi nasceva e s’ascondeva vosco 

 quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 

 quand’ io senti’ di prima l’aere tosco 

 

Inf. VII, 73-84: 

 

Colui lo cui saver tutto trascende, 

 fece li cieli e diè lor chi conduce 

 sì, ch’ogne parte ad ogne parte splende,               

distribuendo igualmente la luce. 

 Similemente a li splendor mondani 

 ordinò general ministra e duce                            

che permutasse a tempo li ben vani 

 di gente in gente e d’uno in altro sangue, 

 oltre la difension d’i senni umani;   6, 8                      

per ch’una gente impera e l’altra langue, 

 seguendo lo giudicio di costei, 

 che è occulto come in erba l’angue. 

 

Inf. XXIX, 55-57: 

 

giù ver’ lo fondo, là ’ve la ministra 

 de l’alto Sire infallibil giustizia 

 punisce i falsador che qui registra. 

 

 

 

[Ap 19, 10; VI
a
 visio] Tertia est ad 

monstrandum quod in statu et tempore 

humilitatis evangelice non permittunt 

sancti prelati se a suis subditis serviliter 

honorari, quia non se habent ad eos ut 

domini sed potius ut ministri et servi, iuxta 

quod Christus exemplo et verbo docuit 

Luche XXII°, ubi dicit: “Qui maior est in 

vobis fiat sicut minor”, et “Ego in medio 

vestrum sum sicut qui ministrat” (Lc 22, 

26-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Notabile XIII] In quarto vero (statu) 

fulxerunt anachorite in celo, id est in vita 

celesti, quasi luminaria celi, quorum pa-

tres fuerunt sicut sol, multitudo vero fuit 

[sicut] stelle in locis suis fixe et solitarie, 

quidam vero activi et inferiores fuerunt 

sicut luna (cfr. Gn 1, 14-19). 
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[Ap 6, 7-8; II
a
 visio, apertio IV

i
 sigilli] Et hinc est quod abbas Ioachim 

dicit per equum pallidum intelligi reg[num] Sarracenorum, cui per 

concordiam [correspondet] regnum Assiriorum, sub quarto signaculo 

veteris testamenti devastans et captivans regnum decem tribuum Israel 

et fere regnum Iude, sicut sub apertione quarti sigilli vastate sunt quasi 

decem tribus ecclesiarum orientalium et fere ecclesia latina, que 

assimilata est regno Iude, quia sicut ibi fuit vera et principalis sedes 

divini cultus sic est et in ecclesia latina seu romana. Sicut etiam tribus 

Beniamin fuit tunc iuncta regno Iude, sic Paulus de tribu Beniamin est 

in Roma iunctus Petro, qui in principatu fidei fuit alter David et inter 

apostolos nostre fidei patriarcha. Fuit quasi Iudas patriarcha, cui 

dictum est: “Non auferetur sceptrum de Iuda” (Gn 49, 10), sicut et 

Petro dixit Christus: “Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua” 

(Lc 22, 32/34) et quod “porte inferi non prevalebunt adversus” 

ecclesiam super tua fide fundatam (Mt 16, 18). 

 

Inf. XIV, 82-84, 141-142; XV, 1-12, 25-33; XVII, 23-24: 

 

Lo fondo suo e ambo le pendici 

 fatt’ era ’n pietra, e ’ margini dallato; 

 per ch’io m’accorsi che ’l passo era lici. … ... 

 li margini fan via, che non son arsi,  

e sopra loro ogne vapor si spegne. 

 

Ora cen porta l’un de’ duri margini; 

 e ’l fummo del ruscel di sopra aduggia, 

 sì che dal foco salva l’acqua e li argini.                  

Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 

 temendo ’l fiotto che ’nver’ lor s’avventa, 

 fanno lo schermo perché ’l mar si fuggia;               

e quali Padoan lungo la Brenta, 

 per difender lor ville e lor castelli, 

 anzi che Carentana il caldo senta:                           

a tale imagine eran fatti quelli, 

 tutto che né sì alti né sì grossi, 

 qual che si fosse, lo maestro félli. ...... 

E io, quando ’l suo braccio a me distese, 

 ficcaï li occhi per lo cotto aspetto, 

 sì che ’l viso abbrusciato non difese                      

la conoscenza süa al mio ’ntelletto; 

 e chinando la mano a la sua faccia, 

 rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?”. 

E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia 

 se Brunetto Latino un poco teco 

 ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”. 

 

così la fiera pessima si stava 

 su l’orlo ch’è di pietra e ’l sabbion serra. 

 

Inf. XXIX, 73-75, 85-93: 

 

Io vidi due sedere a sé poggiati, 

 com’ a scaldar si poggia tegghia a tegghia, 

 dal capo al piè di schianze macolati 

 

“O tu che con le dita ti dismaglie”, 

  cominciò ’l duca mio a l’un di loro, 

  “e che fai d’esse talvolta tanaglie,                        

dinne s’alcun Latino è tra costoro 

 che son quinc’ entro, se l’unghia ti basti 

 etternalmente a cotesto lavoro”.                            

“Latin siam noi, che tu vedi sì guasti 

  qui ambedue”, rispuose l’un piangendo; 

  “ma tu chi se’ che di noi dimandasti?”. 

 

Par. XI, 118-121: 

 

Pensa oramai qual fu colui che degno 

 collega fu a mantener la barca 

 di Pietro in alto mar per dritto segno; 

e questo fu il nostro patrïarca  

 

[Notabile VII] Ad istum autem reditum valde, 

quamvis per accidens, cooperabitur non solum 

multiplex imperfectio in possessione et 

dispensatione temporalium ecclesie in pluribus 

comprobata, sed etiam multiplex enormitas 

superbie et luxurie et symoniarum et causidi-

cationum et litigiorum et fraudum et rapinarum 

ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa 

finem quinti temporis a planta pedis usque ad 

verticem est fere tota ecclesia infecta et confu-

sa et quasi nova Babilon effecta. 

 

Par. XXIV, 61-66: 

 

E seguitai: “Come  ’l verace stilo 

 ne scrisse, padre, del tuo caro frate 

 che mise teco Roma nel buon filo,                        

fede è sustanza di cose sperate 

 e argomento de le non parventi; 

 e questa pare a me sua quiditate”. 

 
[I, 3. 2, Tab. XXXIII-5; III, 7c, tab. LII]
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[Ap 8, 13; III
a
 visio, IV

a
 tuba] Quia ergo ex 

tanto casu multorum hereticorum tertii temporis 

adhuc restantium et ypocritarum tertii et quarti 

temporis, et ex tam horribili destructione et 

occupatione orientalium ecclesiarum facta per 

Sarracenos, viderunt sancti contemplativi quod 

multa horribilia iudicia oportebat sequi in tribus 

statibus subsecuturis, id est in quinto et sexto et 

septimo et precipue circa fines eorum, ideo 

subditur: “Et vidi et audivi vocem unius aquile 

volantis per medium celi” (Ap 8, 13). Vidit 

quidem ipsam aquilam et audivit vocem 

ipsius. 

   Per aquilam designantur hic alti contempla-

tivi quarti temporis, qui prophetico spiritu 

presenserunt et predixerunt mala que post finem 

quarti temporis debebant subsequi. Inter quos 

credit Ioachim per hanc aquilam specialius 

designari beatum papam Gregorium, qui utique 

fuit in quarto tempore, prout supra fuit in 

principio prenotatum. Ipse enim «libere plurima 

de mundi fine et de pressura seculi scripsisse 

dinoscitur, quique allegoriarum semitas ac si 

arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit, 

neque enim invenitur alius similis eius, qui ista 

erumpnosa tempora appropinquasse in suis 

operibus testaretur». Hec Ioachim. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. XIX, 10: 

 

ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. XXXII, 1-3, 127-129:   

 

Affetto al suo piacer, quel contemplante 

 libero officio di dottore assunse, 

 e cominciò queste parole sante 
                                          10, 11 

E quei che vide tutti i tempi gravi, 

 pria che morisse, de la bella sposa 

 che s’acquistò con la lancia e coi clavi                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. IV, 94-96: 

 

Così vid’ i’ adunar la bella scola 

 di quel segnor de l’altissimo canto 

 che sovra li altri com’ aquila vola. 

 

 

 

 

 
[I, 2. 9, tab. XVIII-3]
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[Ap 12, 14; IV
a
 visio, III-IV

um
 prelium] Dicit autem “per tempus et tempora et dimidium temporis”, id est per tres annos et 

dimidium ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id est mille ducentis sexaginta annis constantes. Eundem enim 

numerum sub aliis verbis intendit hic ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per “tempus” enim intelligitur unus annus, et 

per “tempora” duo ann[i]. Nam Greci, in quorum lingua iste liber est editus, habent tres numeros in suis articulis, scilicet 

singularem et dualem et pluralem. Quod autem “tempus et tempora et dimidium temporis” sumatur alibi pro tribus annis et 

dimidio, patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, designatus per undecimum cornu, “sanctos Altissimi conteret et 

tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc autem libro et infra, XIII° capitulo, 

dicitur quod “data est illi potestas facere malum per menses quadraginta duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 

2/9/11). Quod autem “tempus et tempora”, id est tres anni, non sumantur hic pro annis dierum seu mensium ex solis triginta diebus 

constantium, se[d] potius pro annis duodecim mensium ex triginta annis quasi ex triginta diebus constantium, patet non solum ex 

supradictis, sed etiam quia in tertio et quarto statu ecclesie non apparuit talis persecutio vel mansio in deserto per solos tres annos 

dierum perdurans. Preterea hic non dicit ‘ubi aletur per tempus et tempora’, sed “ubi alitur”, tamquam monstrans se loqui de toto 

tempore pastus eius, de quo supra dixerat quod “habet” in deserto “locum paratum a Deo, ut ibi pascat eam mille ducentis 

sexaginta diebus” (Ap 12, 6). 

   Nota autem quod hoc tempus nominat 

tripliciter. Primo scilicet per quadraginta 

duos menses, propter misterium quadra-

genarii et sex septenarum que faciunt 

quadraginta duo, et propter misterium tri-

cenarii quia menses completi sunt  triginta 

dierum. 

   Secundo per mille ducentos sexaginta 

dies, propter misticam perfectionem mil-

lenarii et centenarii ac binarii eius, et 

propter perfectionem sexagenarii sive sena-

rii et denarii, quia ex sex decadibus constat. 

   Tertio per tres annos et dimidium, prop-

ter misterium trinitatis Dei trini cum per-

fectione operum suorum, que respectu eius 

sunt quasi dimidium seu imperfectum et 

partiale et quasi nichil, et que constant ex 

sex operibus sex dierum, vel sex etatum, 

quasi ex sex mensibus. 

 

Par. XXVII, 88-96: 

 

La mente innamorata, che donnea 

 con la mia donna sempre, di ridure tempus 

 ad essa li occhi più che mai ardea; 

e se natura o arte fé pasture        tempora 

 da pigliare occhi, per aver la mente, 

 in carne umana o ne le sue pitture,                        

tutte adunate, parrebber nïente   dimidium 

 ver’ lo piacer divin che mi refulse, 

 quando mi volsi al suo viso ridente. 

Inf. XXXIV, 37-45, 55-67: 

 

Oh quanto parve a me gran maraviglia 

 quand’ io vidi tre facce a la sua testa! 

 L’una dinanzi, e quella era vermiglia;                  

l’altr’ eran due, che s’aggiugnieno a questa 

 sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla, 

 e sé giugnieno al loco de la cresta:                        

e la destra parea tra bianca e gialla; 

 la sinistra a vedere era tal, quali 

 vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla. …... 

Da ogne bocca dirompea co’ denti 

 un peccatore, a guisa di maciulla, 

 sì che tre ne facea così dolenti.                             

A quel dinanzi il mordere era nulla 

 verso ’l graffiar, che talvolta la schiena 

 rimanea de la pelle tutta brulla. 

“Quell’ anima là sù c’ha maggior pena”, 

  disse ’l maestro, “è Giuda Scarïotto, 

  che ’l capo ha dentro e fuor le gambe mena.        

De li altri due c’hanno il capo di sotto, 

 quel che pende dal nero ceffo è Bruto: 

 vedi come si storce, e non fa motto!;                    

e l’altro è Cassio, che par sì membruto.” 

 

Purg. III, 136-141: 

 

Vero è che quale in contumacia more  

 di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta, 

 star li convien da questa ripa in fore, 

per ognun tempo ch’elli è stato, trenta, 

 in sua presunzïon, se tal decreto 

più corto per buon prieghi non diventa. 

 

Inf. XXVIII, 7-24: 

S’el s’aunasse ancor tutta la gente     

 che già, in su la fortunata terra 

 di Puglia, fu del suo sangue dolente                        

per li Troiani e per la lunga guerra 

 che de l’anella fé sì alte spoglie, 

 come Livïo scrive, che non erra,                         

con quella che sentio di colpi doglie   

 per contastare a Ruberto Guiscardo; 

 e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie                  

a Ceperan, là dove fu bugiardo 

 ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, 

 dove sanz’ arme vinse il vecchio Alardo;              

e qual forato suo membro e qual mozzo 

 mostrasse, d’aequar sarebbe nulla   

 il modo de la nona bolgia sozzo.  

Già veggia, per mezzul perdere o lulla, 

 com’ io vidi un, così non si pertugia, 

 rotto dal mento infin dove si trulla.                             

 

Inf. XIX, 79-84: 

Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi     

 e ch’i’ son stato così sottosopra,           

 ch’el non starà piantato coi piè rossi:     

ché dopo lui verrà di più laida opra,          

 di ver’ ponente, un pastor sanza legge, 

 tal che convien che lui e me ricuopra. 

 

Par. XIX, 133-138: 

e a dare ad intender quanto è poco, 

 la sua scrittura fian lettere mozze, 

 che noteranno molto in parvo loco.                    

E parranno a ciascun l’opere sozze 

 del barba e del fratel, che tanto egregia 

 nazione e due corone han fatte bozze. 
Designant etiam predict[i] anni perfectionem fidei et spei et caritatis et cuiusdam non integre sed semiplene pregustationis et contemplationis 

eterne glorie, que alibi mistice designatur per dimidium cubitum. Designant etiam trinam perfectionem trium principalium consiliorum Christi 
cum quadam semiparticipatione vite eterne. Ideo autem totum tempus ecclesie in deserto gentium per tres annos et dimidium computatur, ut 

ostendatur conformari suo exemplari principio et magisterio. Christus enim tanto tempore predicavit, quod semper intellige addendo tres primos 

menses predicationis Iohannis, que fuit eadem cum predicatione Christi, unde et Christus dicit quod finis legis et prophetarum est in Iohanne et 

eius tempore incipit tempus rapiendi regnum celorum (cfr. Mt 11, 11-13; Lc 16, 16). Nota etiam quod non dicit ‘tria tempora’ vel ‘tres annos’, 
sed “tempus et tempora”, id est unum annum et duos annos, tum quia in tribus annis predicationis Christi distinctus fuit primus annus a duobus 

ultimis (nam in duobus ultimis, inchoatis secundum tres evangelistas ab incarceratione Iohannis, predicat sollempnius et absque Iohanne; et forte 

consimiliter erit in predicatione et persecutione Antichristi, nam et sub consimili distinctione computantur anni eius Danielis VII° et XI°), tum 

quia primus annus ecclesie habens duodecim menses triginta annorum, id est trecentos sexaginta annos, defluxit sub persecutione martiriorum; 
sequentia vero tempora per modum alium cucurrerunt. 

 

[III, 7f, tab. LXXV]  
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[Notabile VII] Tertia (ratio) est quia non solum priores perfectiones disponunt ad ultimam et supremam, immo etiam ipsarum 

remissiones et casus enormes ac iudicia terribilia pro istis inflicta, licet hec non ita disponant per se sicut prima, sed per accidens. 

Ex hoc enim commendabilior apparet gratia donationis ultimi finis, et exemplo preteritorum casuum et iudiciorum timoratius et 

humilius et celerius et ferventius ac prudentius et firmius assumitur et servatur altitudo status supremi. Ea etiam ratione qua 

opposita iuxta se [posita] magis elucescunt mutuusque eorum conflictus promovet et exercet electos, confert contrapositio prioris 

remissionis et casus clarificationi status supremi, et ideo status sequens communiter non introducitur vel non plene clarificatur nisi 

in defectu prioris. 

   Huius autem figurale exemplum precessit in veteri testamento. Nam Eleazarus primogenitus Aaron factus est post ipsum 

pontifex summus, ac deinde Finees filio eius statuit Deus pactum sacerdotii eterni propter zelum Dei quem habuit contra 

Madianitas. Et tamen circa tempus Helii erant summi pontifices non de stirpe Eleazari, sed de stirpe Itamar fratris sui; sub David 

autem prelata est usque ad duplum stirps Eleazari. Nam ex tunc habuit sedecim pontifices et sedecim sortes, quarum Sadoc fuit  

princeps. Stirps vero Itamar non habuit nisi octo, quarum Abiatar princeps fuit, quem Salomon de pontificatu reiecit et Sadoc 

omnibus prefecit. Deus autem Ezechielis XLIIII° promittit quod in templo futuro, de quo ibi agitur, soli filii Sadoc erunt sacerdotes 

in Dei sanctuario ministrantes, reliquis vero sufficiat quod sint editui templi et ianitores portarum eius et ministri sacerdotum (Ez 

44, 10-16). Constat autem quod hoc non fuit impletum usque ad tempus Christi. Nam Zacharias, pater Iohannis, fuit pontifex de 

octava sorte stirpis Itamar. Consimiliter autem pontificatus Christi fuit primo stirpi vite evangelice et apostolice in Petro et 

apostolis datus, ac deinde utiliter et rationabiliter fuit ad statum habentem temporalia commutatus, saltem a tempore Constantini 

usque ad finem quinti status. Pro quanto autem multi sanctorum pontificum fuerunt regulares et in suis scriptis et in habitu sui 

cordis preferentes paupertatem Christi et apostolorum omnibus temporalibus ecclesie datis, pro tanto quasi usque ad duplum 

preeminuit primus ordo sacerdotii apostolici. Congruum est ergo quod in fine omnino redeat et assurgat ad ordinem primum, ad 

quem spectat iure primogeniture et perfectionis maioris et Christo conformioris. Ad istum autem reditum valde, quamvis per 

accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio in possessione et dispensatione temporalium ecclesie in pluribus 

comprobata, sed etiam multiplex enormitas superbie et luxurie et symoniarum et causidicationum et litigiorum et fraudum et 

rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota 

ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta. 

Purg. VIII, 73-75:   

 

Non credo che la sua madre più m’ami,                    

 poscia che trasmutò le bianche bende, 

 le quai convien che, misera!, ancor brami. 

 

 

 

Purg. XX, 13-15, 25-27: 

 

O ciel, nel cui girar par che si creda 

 le condizion di qua giù trasmutarsi, 

 quando verrà per cui questa disceda? 

 

Seguentemente intesi: “O buon Fabrizio, 

 con povertà volesti anzi virtute 

 che gran ricchezza posseder con vizio”. 

Par. XVII, 82-84, 88-90: 

 

ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni, 

 parran faville de la sua virtute 

 in non curar d’argento né d’affanni. 

                    

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici; 

 per lui fia trasmutata molta gente, 

 cambiando condizion ricchi e mendici 

 

Par. V, 88, 97-99: 
                          1, 16 

Lo suo tacere e trasmutar sembiante  

 

E se la stella si cambiò e rise, 

 qual mi fec’ io che pur da mia natura 

 trasmutabile son per tutte guise! 

 

 

 

 

Par. VI, 7-9, 110-111: 

 

e sotto l’ombra de le sacre penne 

 governò ’l mondo lì di mano in mano, 

 e, sì cangiando, in su la mia pervenne. 

 

..................................  e non si creda 

che Dio trasmuti l’armi per suoi gigli! 

 

Par. XXVII, 13-15, 21, 34, 37-39: 

 

e tal ne la sembianza sua divenne, 

 qual diverrebbe Iove, s’elli e Marte 

 fossero augelli e cambiassersi penne. 

 

vedrai trascolorar tutti costoro 

 

così Beatrice trasmutò sembianza  

 

Poi procedetter le parole sue 

 con voce tanto da sé trasmutata, 

 che la sembianza non si mutò piùe. 

[Ap 13, 18] Prefatum autem cleri et regni Francie casum et aliquem alium illi 

annexum vel previum dicunt designari per terremotum in initio apertionis sexti 

sigilli tactum, quamvis etiam preter hoc designet spiritalem subversionem et 

excecationem fere totius ecclesie tunc fiendam. Quid autem horum erit vel non 

erit, dispensationi divine censeo relinquendum. Addunt etiam predicti quod 

tunc in parte implebitur illud Apostoli [II
a
] ad Thessalonicenses  II° (2 Th 2, 3), 

scilicet “nisi venerit discessio primum”. Dicunt enim quod tunc fere omnes 

discedent ab obedientia veri pape et sequentur illum pseudopapam, qui quidem 

erit pseudo quia heretico modo errabit contra veritatem evangelice paupertatis 

et perfectionis, et quia forte ultra hoc non erit canonice electus sed scismatice 

introductus. 

                                                                               [III, 12. 1, tab. CXXIV bis
2
] 

Purg. XX, 13-15, 49-51, 127-128: 

 

O ciel, nel cui girar par che si creda 

 le condizion di qua giù trasmutarsi, 

 quando verrà per cui questa disceda? 

                 

Chiamato fui di là Ugo Ciappetta; 

 di me son nati i Filippi e i Luigi 

 per cui novellamente è Francia retta. 

 

quand’ io senti’, come cosa che cada, 

tremar lo monte ............................. 
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[Ap 1, 16-17; radix I
e
 visionis] Decima 

(perfectio summo pastori condecens) est 

sue claritatis et virtutis incomprehen-

sibilis gloria, unde subdit: “et facies eius 

sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota 

virtute sua lucet in meridie, et precipue 

quando aer est serenus expulsa omni 

nube et grosso vapore, et quidem 

corporalis facies Christi plus incompara-

biliter lucet et viget. Per hoc tamen 

designatur ineffabilis claritas et virtus sue 

divinitatis et etiam sue mentis. Splendor 

etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et 

faciei, ita quod in sexta etate et precipue 

in eius sexto statu debet preclarius 

radiare. In cuius signum Christus post sex 

dies transfiguratus est in monte in faciem 

solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo 

tuba canente videtur angelus habens 

faciem solis et tenens librum apertum 

(cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimi-

tatibus impressa in subditos summa 

humiliatio et tremefactio et adoratio, 

unde subdit: “et cum vidissem eum”, 

scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes 

eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est 

intelligendum quod cecidit in faciem 

prostratus, quia talis competit actui ado-

randi; casus vero resupinus est signum 

desperationis et desperate destitutionis. 

Huius casus sumitur ratio partim ex into-

lerabili superexcessu obiecti, partim ex 

terrifico et immutativo influxu assistentis 

Dei vel angeli, partim ex materiali 

fragilitate subiecti seu organi ipsius 

videntis. Est etiam huius ratio ex causa 

finali, tum quia huiusmodi immutatio 

intimius et certius facit ipsum videntem 

experiri visionem esse arduam et divinam 

et a causis supremis, tum quia per eam 

quasi sibi ipsi annichilatus humilius et 

timoratius visiones suscipit divinas, tum 

quia valet ad significandum quod sancto-

rum excessiva virtus et perfectio treme-

facit et humiliat et sibi subicit animos 

subditorum et etiam ceterorum intuen-

tium. Significat etiam quod in divine 

contemplationis superexcessum non 

ascenditur nisi per sui oblivionem et 

abnegationem et mortificationem et per 

omnium privationem. 

Par. XVI, 28-33: 

Come s’avviva a lo spirar d’i venti 

 carbone in fiamma, così vid’ io quella 

 luce risplendere a’ miei blandimenti; 

e come a li occhi miei si fé più bella, 

 così con voce più dolce e soave, 

 ma non con questa moderna favella 

Par. V, 94-108, 124-126, 130-137: 

 

Quivi la donna mia vid’ io sì lieta, 

 come nel lume di quel ciel si mise, 

 che più lucente se ne fé ’l pianeta.                        

E se la stella si cambiò e rise, 

 qual mi fec’ io che pur da mia natura 

 trasmutabile son per tutte guise!                         

Come ’n peschiera ch’è tranquilla e pura 

 traggonsi i pesci a ciò che vien di fori 

 per modo che lo stimin lor pastura,                     

sì vid’ io ben più di mille splendori 

 trarsi ver’ noi, e in ciascun s’udia: 

 “Ecco chi crescerà li nostri amori”. 

E sì come ciascuno a noi venìa, 

 vedeasi l’ombra piena di letizia 

 nel folgór chiaro che di lei uscia.                   

 

Io veggio ben sì come tu t’annidi 

 nel proprio lume, e che de li occhi il traggi, 

 perch’ e’ corusca sì come tu ridi  

 

Questo diss’ io diritto a la lumera 

 che pria m’avea parlato; ond’ ella fessi 

 lucente più assai di quel ch’ell’ era.                      

Sì come il sol che si cela elli stessi 

 per troppa luce, come ’l caldo ha róse 

 le temperanze d’i vapori spessi,                         

per più letizia sì mi si nascose 

 dentro al suo raggio la figura santa 

 

Par. X, 58-69: 

 

come a quelle parole mi fec’ io; 

 e sì tutto ’l mio amore in lui si mise, 

 che Bëatrice eclissò ne l’oblio. 

Non le dispiacque, ma sì se ne rise, 

 che lo splendor de li occhi suoi ridenti 

 mia mente unita in più cose divise.                        

Io vidi più folgór vivi e vincenti 

 far di noi centro e di sé far corona, 

 più dolci in voce che in vista lucenti:                    

così cinger la figlia di Latona 

 vedem talvolta, quando l’aere è pregno, 

 sì che ritenga il fil che fa la zona. 

 

Par. XXI, 4-12: 

 

E quella non ridea; ma “S’io ridessi”, 

 mi cominciò, “tu ti faresti quale 

 fu Semelè quando di cener fessi:                             

ché la bellezza mia, che per le scale 

 de l’etterno palazzo più s’accende, 

 com’ hai veduto, quanto più si sale,                        

se non si temperasse, tanto splende,  

 che ’l tuo mortal podere, al suo fulgore, 

 sarebbe fronda che trono scoscende.” 

 

 

[III, Appendice, tab. App. 6 bis] 

[Ap 1, 7; Salutatio] “Et videbit eum 

omnis oculus”, scilicet bonorum et malo-

rum. Non quod eius deitatem videant, sed 

corpus assumptum in quo omnibus 

visibiliter et manifeste apparebit. Unde 

Matthei XXIIII° dicitur: “Sicut fulgur 

exit ab oriente et apparet in occidente, ita 

erit adventus Filii hominis” (Mt 24, 27). 

Per hoc autem monstrat eum iudica-

turum omnes tam bonos quam malos. 

 

[Ap 4, 5; radix II
e
 visionis] “Et de trono 

procedebant” (Ap 4, 5), vel secundum 

aliam litteram “procedunt”, “fulgura et 

voces et tonitrua”, quia tam a Deo quam 

ab eius ecclesia et quam a sanctis, qui 

sunt sedes Dei, procedunt “fulgura” mi-

raculorum, quorum claritas longe late-

que coruscat sicut fulgura discurrentia; 

et “voces” rationabilis ac temperate 

predicationis, “et tonitrua” terribilium 

comminationum, vel tonitrua altiorum et 

spiritualium documentorum, que com-

petunt perfectioribus. Voces enim in terra 

fiunt, tonitrua vero in celo seu ethere, 

vocesque sunt modice respectu tonitruo-

rum. 

[Ap 8, 5; radix III
e
 visionis] “Et facta 

sunt tonitrua” (Ap 8, 5), scilicet illius 

altioris doctrine quam Apostolus lo-

quebatur solis perfectis, vel “tonitrua” 

grandium comminationum; “et voces”, 

scilicet doctrine rationalis et quasi huma-

ne; “et fulgura”, scilicet coruscantium et 

stupendorum miraculorum, vel superfer-

vidorum eloquiorum sic penetrantium et 

scindentium et incendentium corda sicut 

fulgur terrena penetrat et scindit, vel 

“fulgura” iudiciorum terribilium, ut cum 

Ananias et Saphira repente occisi sunt ad 

sententiam Petri, prout scribitur Actuum 

quinto (Ac 5, 1-11). 

[Ap 11, 19; radix IV
e
 visionis] […] “et 

voces”, id est et suaves ac rationabiles 

persuasiones et predicationes sunt facte. 

 

Par. XI, 16-21: 

 

E io senti’ dentro a quella lumera 

 che pria m’avea parlato, sorridendo 

 incominciar, faccendosi più mera:                           

“Così com’ io del suo raggio resplendo, 

 sì, riguardando ne la luce etterna, 

 li tuoi pensieri onde cagioni apprendo.” 

 

Par. XVII, 121-123: 
                                             21, 20 

La luce in che rideva il mio tesoro 

 ch’io trovai lì, si fé prima corusca, 

 quale a raggio di sole specchio d’oro 
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[Ap 1, 16-17; radix I
e
 visionis] Decima 

(perfectio summo pastori condecens) est 

sue claritatis et virtutis incomprehen-

sibilis gloria, unde subdit: “et facies eius 

sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota 

virtute sua lucet in meridie, et precipue 

quando aer est serenus expulsa omni 

nube et grosso vapore, et quidem 

corporalis facies Christi plus incompara-

biliter lucet et viget. Per hoc tamen 

designatur ineffabilis claritas et virtus sue 

divinitatis et etiam sue mentis. Splendor 

etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et 

faciei, ita quod in sexta etate et precipue 

in eius sexto statu debet preclarius 

radiare. In cuius signum Christus post 

sex dies transfiguratus est in monte in 

faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub 

sexto angelo tuba canente videtur angelus 

habens faciem solis et tenens librum 

apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimita-

tibus impressa in subditos summa humi-

liatio et tremefactio et adoratio, unde 

subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet 

tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius 

tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est 

intelligendum quod cecidit in faciem 

prostratus, quia talis competit actui 

adorandi; casus vero resupinus est si-

gnum desperationis et desperate desti-

tutionis. Huius casus sumitur ratio partim 

ex intolerabili superexcessu obiecti, par-

tim ex terrifico et immutativo influxu 

assistentis Dei vel angeli, partim ex ma-

teriali fragilitate subiecti seu organi 

ipsius videntis. 

   Est etiam huius ratio ex causa finali, 

tum quia huiusmodi immutatio intimius  

Par. XIV, 79-81, 85-87, 94-99, 103-108, 

124-126: 

 

Ma Bëatrice sì bella e ridente 

 mi si mostrò, che tra quelle vedute 

 si vuol lasciar che non seguir la mente. 

 

Ben m’accors’ io ch’io era più levato, 

 per l’affocato riso de la stella, 

 che mi parea più roggio che l’usato. 

 

ché con tanto lucore e tanto robbi 

 m’apparvero splendor dentro a due raggi, 

 ch’io dissi: “O Elïòs che sì li addobbi!”.                

Come distinta da minori e maggi 

 lumi biancheggia tra ’ poli del mondo  

 Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi 

 

Qui vince la memoria mia lo ’ngegno; 

 ché quella croce lampeggiava Cristo, 

 sì ch’io non so trovare essempro degno; 

ma chi prende sua croce e segue Cristo, 

 ancor mi scuserà di quel ch’io lasso, 

 vedendo in quell’ albor balenar Cristo. 

 

Ben m’accors’ io ch’elli era d’alte lode, 

 però ch’a me venìa “Resurgi” e “Vinci” 

 come a colui che non intende e ode. 

 

Par. XVIII, 19-21: 

 

Vincendo me col lume d’un sorriso, 

 ella mi disse: “Volgiti e ascolta; 

 ché non pur ne’ miei occhi è paradiso”.   

 

[Notabile XII] Dicendum quod diffusio 

fidei per apostolos in orbem universum 

debuit esse velox instar lucis solaris ab 

oriente in occidentem subito procedentis 

et instar fulguris universa subito 

discurrentis. Hoc enim fuit in gloriam 

Christi et lucis sue, unde in apertione 

primi signaculi dicitur exisse “vincens ut 

vinceret” (cfr. Ap 6, 2). 

 

[5, 1] Nam contra impotentiam est 

Christi resurgentis gloriosus [et] 

triumphalis vigor et splendor in prima 

apertione monstratus per sedentem in 

equo albo cum corona et archu exeuntem 

victoriosum ut vinceret totam potentiam 

demonis et orbis. 

 

[4, 3] “Et qui sedebat, similis erat 

aspectui”, id est aspectibili seu visibili 

forme, “lapidis iaspidis et sardini” [...] 

   Lapidi vero pretioso dicitur similis, 

quia quicquid est in Deo est pretio-

sissimum super omnia. Sicut autem 

iaspis est viridis, sardius vero rubeus et 

coloris sanguinei, sic Deus habet in se 

immarcescibilem decorem et virorem de-

lectabilissimum electis, gratioso virori 

gemmarum et herbarum assimilatum. 

Rubet etiam caritate et pietate ad electos 

et fervida iracundia seu odio ad reprobos. 

Rubet etiam in eo quod voluit et fecit 

suum Filium pro nobis sanguine rubi-

ficari. 

   “Et iris erat in circuitu sedis similis 

visioni [s]maragdine” [...] Per hanc 

autem iridem designatur multiformis 

gratia Dei in ipso causaliter et 

exemplariter preexistens et tandem in 

sedem ecclesie celestis et subcelestis 

manans totamque circuiens et adornans, 

que quidem est caritate flammea, 

humilitate autem nigra seu livida, 

sobrietate virens et sapientie claritate 

albescens. 

 

Par. XV, 13-16: 

 

Quale per li seren tranquilli e puri 

 discorre ad ora ad or sùbito foco, 

 movendo li occhi che stavan sicuri,                      

e pare stella che tramuti loco 

 

Par. XXIX, 19-21: 

 

Né prima quasi torpente si giacque; 

 ché né prima né poscia procedette 

 lo discorrer di Dio sovra quest’ acque. 

et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse arduam et divinam et a causis 

supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius visiones 

suscipit divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et 

perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum 

intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non 

ascenditur nisi per sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium 

privationem.  

 

[Ap 13, 3; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Item subdit quod aliquis forsitan estimabit hoc iam 

esse completum materialibus armis, quia anno MXCV° incarnationis Christi apparuit 

signum in aere admirandum, scilicet stellas innumerabiles circumquaque discurrere; 

deinde, exhortatione Urbani pape, christiani undique commoti iverunt ultra mare ad 

liberandum Christi sepulcrum, tantamque Sarracenorum multitudinem occiderunt ut 

eam crederet annullatam, tantasque victorias de ipsis habuerunt ut caput bestie visum 

esset defunctum. Nunc autem videmus illud restitutum pristine sospitati et undique ad 

occidendum et ad devorandum paratum. Spiritualis tamen sensus magis consonat prime 

opinioni, scilicet quod adhuc non sit completum, sed alio sollempniori ordine cito 

complendum. Hec Ioachim. 
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[Ap 1, 16-17; radix I
e
 visionis] Decima 

(perfectio summo pastori condecens) est 

sue claritatis et virtutis incomprehen-

sibilis gloria, unde subdit: “et facies eius 

sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota 

virtute sua lucet in meridie, et precipue 

quando aer est serenus expulsa omni 

nube et grosso vapore, et quidem 

corporalis facies Christi plus incompara-

biliter lucet et viget. Per hoc tamen 

designatur ineffabilis claritas et virtus sue 

divinitatis et etiam sue mentis. Splendor 

etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et 

faciei, ita quod in sexta etate et precipue 

in eius sexto statu debet preclarius 

radiare. In cuius signum Christus post 

sex dies transfiguratus est in monte in 

faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub 

sexto angelo tuba canente videtur angelus 

habens faciem solis et tenens librum 

apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

 

 

Par. XV, 70-72: 

 

Io mi volsi a Beatrice, e quella  udio 

 pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno 

 che fece crescer l’ali al voler mio 

 

Par. XXXIII, 124-129: 

 

O luce etterna che sola in te sidi, 

 sola t’intendi, e da te intelletta 

 e intendente te ami e arridi!                                

Quella circulazion che sì concetta 

 pareva in te come lume reflesso, 

 da li occhi miei alquanto circunspetta 

 

Par. XX, 13-15: 

 

O dolce amor che di riso t’ammanti, 

 quanto parevi ardente in que’ flailli, 

 ch’avieno spirto sol di pensier santi! 

 

Par. XXXII, 85-87: 

 

Riguarda omai ne la faccia che a Cristo 

 più si somiglia, ché la sua chiarezza 

 sola ti può disporre a veder Cristo.  

[Ap 1, 14; radix I
e
 visionis] Quinta 

(perfectio summo pastori condecens) est 

contemplationis speculative et practice 

zelativus et perspicax fervor et splendor, 

omnes actus et intentiones et nutus ec-

clesiarum circumspiciens, unde subdit: 

“et oculi eius velut flamma ignis”. 

 

Purg. XXI, 109-114; XXII, 25-27: 

 

Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca; 

 per che l’ombra si tacque, e riguardommi 

 ne li occhi ove ’l sembiante più si ficca;             

e “Se tanto labore in bene assommi”, 

 disse, “perché la tua faccia testeso 

 un lampeggiar di riso dimostrommi?”. 

 

Queste parole Stazio mover fenno 

 un poco a riso pria; poscia rispuose: 

 “Ogne tuo dir d’amor m’è caro cenno.” 

 

Purg. XXVIII, 64-69: 

 

Non credo che splendesse tanto lume 

 sotto le ciglia a Venere, trafitta 

 dal figlio fuor di tutto suo costume.                    

Ella ridea da l’altra riva dritta, 

 trattando più color con le sue mani, 

 che l’alta terra sanza seme gitta. 

 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et 

honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, 

propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica 

iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 

18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant  

sculpta”. 
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[incipit] “Erit lux lune sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux septem 

dierum, in die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plage eius 

sanaverit”. In hoc verbo, ex XXX° capitulo Isaie (Is 30, 26) assumpto, litteraliter 

prophetatur precellentia fulgoris celestium luminarium, quam in fine mundi ad 

pleniorem universi ornatum Dei dono habebunt. Allegorice vero extollitur gloria 

Christi et novi testamenti. Novum enim testamentum se habet ad vetus sicut sol ad 

lunam, unde II
a
 ad Corinthios III° (2 Cor 3, 7-8) dicit Apostolus: “Quod si ministratio 

mortis”, id est veteris legis mortem et dampnationem per accidens inducentis, “fuit in 

gloria, ita ut non possent filii Israel intendere in faciem Moysi propter gloriam vultus 

eius, que evacuatur”, id est que fuit temporalis et transitoria, “quomodo non magis 

ministratio spiritus”, id est spiritualis gratie et sapientie Christi, “erit in gloria?”. 

Tempore autem quo Christus erat nostra ligaturus vulnera sol nove legis debuit 

septempliciter radiare et lex vetus, que prius erat luna, debuit fieri sicut sol. Nam 

umbra sui velaminis per lucem Christi et sue legis aufertur secundum Apostolum, 

capitulo eodem dicentem quod “velamen in lectione veteris testamenti manet non 

revelatum, quoniam in Christo evacuatur”. Unde “usque in hodiernum diem, cum 

legitur Moyses”, id est lex Moysi, “velamen est positum super cor” Iudeorum; “cum 

autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur velamen. Nos vero revelata facie 

gloriam Domini speculantes in eandem imaginem transformamur a claritate in 

claritatem” (2 Cor 3, 14-16, 18). Et subdit (2 Cor 4, 6): “Quoniam Deus, qui dixit de 

tenebris lucem splendescere”, id est qui suo verbo et iussu de tenebrosa lege et 

prophetarum doctrina lucem Christi eduxit, “ipse illuxit in cordibus nostris ad 

illuminationem scientie et claritatis Dei in faciem Christi Ihesu”, scilicet existentis et 

refulgentis.  

   Hec autem lux habet septiformem diem transcendentem velamen umbre legalis, 

quoniam in hac aperitur trinitatis Dei archanum, ac culpe originalis et actualis 

vinculum et debitum, et incarnationis Filii Dei beneficium, et nostre redemptionis 

pretium, et iustificantis gratie supernaturale donum simul et predestinationis ac 

reprobative subtractionis eiusdem gratie incomprehensibile secretum, ac spiritualis et 

perfecti modi vivendi Deumque colendi saluberrimum exemplum ac preceptum et 

consilium, et eterne retributionis premium et supplicium cum finali consumatione 

omnium. Hec enim septem sunt velut septem dies solaris doctrine Christi, que sub 

velamine scripta et absconsa fuerunt in lege et prophetis. Eo ipso autem quod doctrina 

novi testamenti probat se ipsam contineri in veteri sicut nucleum in testa et pullum in 

ovo et fructum in semine vel radice et sicut lumen in lucerna lucente in loco 

caliginoso, eo ipso promovetur luna, id est vetus lex et scriptura, in lucem solis. 

   Et quoniam liber Apocalipsis, cuius expositioni nunc insistimus, septiformiter 

describit et tradit prefatam Christi lucem et gloriam secundum septiformem ecclesie 

decursum et statum, idcirco verbum Isaie premissum rationabiliter introducitur ad 

prelibatoriam commendationem christiane sapientie in libro Apocalipsis contente, que 

quidem in eodem verbo tripliciter commendatur. Primo quidem per respectum ad 

doctrinam scripture veteris, quam elucidat. Secundo per respectum ad multiformitatem 

radiose lucis, quam in se aggregat. Tertio per respectum ad medicinalem curam divine 

plebis, quam finaliter intendit et per quam eius preclara intelligentia obtinetur. Pro 

primo dicitur: “Erit lux lune sicut lux solis”. Pro secundo subditur: “et lux solis erit 

septempliciter sicut lux septem dierum”. Pro tertio subnectitur: “in die qua alligaverit 

Dominus” et cetera. 

   Quia vero per multiformitatem lucis, quam in se aggregat, scripturam veterem, quasi 

lunam, illuminat et elucidat, idcirco primitus intuendum est quomodo in hoc libro est 

lux solis septiformiter sicut lux septem dierum. Propter quod sciendum quod totum 

decursum ecclesie ab initio sui usque ad finem eterne glorie describit sub septem 

visionibus, in quibus septem status ecclesie per sui successivum ordinem 

distinguuntur et describuntur. 

 

Par. XXIII, 16-21, 25-33: 

 

Ma poco fu tra uno e altro quando, 

 del mio attender, dico, e del vedere 

 lo ciel venir più e più rischiarando; 

e Bëatrice disse: “Ecco le schiere 

 del trïunfo di Cristo e tutto ’l frutto 

 ricolto del girar di queste spere!”. 

 

Quale ne’ plenilunïi sereni 

 Trivïa ride tra le ninfe etterne 

 che dipingon lo ciel per tutti i seni, 

vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 

 un sol che tutte quante l’accendea, 

 come fa ’l nostro le viste superne; 

e per la viva luce trasparea 

 la lucente sustanza tanto chiara 

 nel viso mio, che non la sostenea. 

 

Par. XXII, 139-143, 148-150: 

 

Vidi la figlia di Latona incensa 

 sanza quell’ ombra che mi fu cagione 

 per che già la credetti rara e densa. 

L’aspetto del tuo nato, Iperïone, 

 quivi sostenni ........................ 

e tutti e sette mi si dimostraro 

 quanto son grandi e quanto son veloci 

 e come sono in distante riparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[III, 2c, tab. XV]
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[Ap 1, 16-17; I
a
 visio] Decima (perfectio 

summo pastori condecens) est sue claritatis et 

virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: 

“et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol 

in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue 

quando aer est serenus expulsa omni nube et 

grosso vapore, et quidem corporalis facies 

Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per 

hoc tamen designatur ineffabilis claritas et 

virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. 

Splendor etiam iste sue faciei designat apertam 

et superfulgidam notitiam scripture sacre et 

faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius 

sexto statu debet preclarius radiare. In cuius 

signum Christus post sex dies transfiguratus est 

in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub 

sexto angelo tuba canente videtur angelus 

habens faciem solis et tenens librum apertum 

(cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus im-

pressa in subditos summa humiliatio et 

tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum 

vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi 

ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et 

est intelligendum quod cecidit in faciem 

prostratus, quia talis competit actui adorandi; 

casus vero resupinus est signum desperationis et 

desperate destitutionis. Huius casus sumitur 

ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, 

partim ex terrifico et immutativo influxu 

assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali 

fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis.  

   Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia 

huiusmodi immutatio intimius et certius facit 

ipsum videntem experiri visionem esse arduam 

et divinam et a causis supremis, tum quia per 

eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et 

timoratius visiones suscipit divinas, tum quia 

valet ad significandum quod sanctorum 

excessiva virtus et perfectio tremefacit et 

humiliat et sibi subicit animos subditorum et 

etiam ceterorum intuentium. Significat etiam 

quod in divine contemplationis superexcessum 

non ascenditur nisi per sui oblivionem et 

abnegationem et mortificationem et per omnium 

privationem.       

 

Par. XXIII, 28-36, 46-72: 

 

vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 

 un sol che tutte quante l’accendea, 

 come fa ’l nostro le viste superne;                        

e per la viva luce trasparea  

 la lucente sustanza tanto chiara 

 nel viso mio, che non la sostenea.                         

Oh Bëatrice, dolce guida e cara! 

 Ella mi disse: “Quel che ti sobranza 

 è virtù da cui nulla si ripara.” 

 

“Apri li occhi e riguarda qual son io; 

 tu hai vedute cose, che possente 

 se’ fatto a sostener lo riso mio”.   

Io era come quei che si risente 

 di visïone oblita e che s’ingegna                 

 indarno di ridurlasi a la mente,                             

quand’ io udi’ questa proferta, degna 

 di tanto grato, che mai non si stingue 

 del libro che ’l preterito rassegna.                         

Se mo sonasser tutte quelle lingue 

 che Polimnïa con le suore fero 

 del latte lor dolcissimo più pingue,                      

per aiutarmi, al millesmo del vero 

 non si verria, cantando il santo riso 

 e quanto il santo aspetto facea mero;                  

e così, figurando il paradiso, 

 convien saltar lo sacrato poema,                 

 come chi trova suo cammin riciso.                      

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

 e l’omero mortal che se ne carca, 

 nol biasmerebbe se sott’ esso trema:                     

non è pareggio da picciola barca 

 quel che fendendo va l’ardita prora, 

 né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 

“Perché la faccia mia sì t’innamora, 

 che tu non ti rivolgi al bel giardino 

 che sotto i raggi di Cristo s’infiora?”  

 

Purg. XXXIII, 115-117: 

 

“O luce, o gloria de la gente umana, 

 che acqua è questa che qui si dispiega 

 da un principio e sé da sé lontana?”. 

 

[Ap 22, 1; VII
a
 visio] “Et ostendit michi 

fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura 

nobilissimi fluminis currentis per me-

dium civitatis describit affluentiam 

glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius 

enim iste procedens a “sede”, id est a 

maiestate “Dei et Agni”, est ipse 

Spiritus Sanctus et tota substantia gratie 

et glorie per quam et in qua tota 

substantia summe Trinitatis dirivatur seu 

communicatur omnibus sanctis et preci-

pue beatis, que quidem ab Agno etiam 

secundum quod homo meritorie et 

dispensative procedit. Dicit autem “flu-

vium” propter copiositatem et conti-

nuitatem, et “aque” quia refrigerat et 

lavat et reficit, et “vive” quia, secundum 

Ricardum, numquam deficit sed semper 

fluit. Quidam habent “vite”, quia vere 

est vite eterne. Dicit etiam “splen-

didum tamquam cristallum”, quia in eo 

est lux omnis et summe sapientie, et 

summa soliditas et perspicuitas quasi 

cristalli solidi et transparentis. Dicit 

etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), 

id est in intimis cordium et in tota 

plateari latitudine et spatiositate ipso-

rum.  

 

Purg. XXXI, 139-145: 

 

O isplendor di viva luce etterna, 

 chi palido si fece sotto l’ombra 

 sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna, 

che non paresse aver la mente ingombra, 

 tentando a render te qual tu paresti 

 là dove armonizzando il ciel t’adombra, 

quando ne l’aere aperto ti solvesti? 

 

Par. XXVIII, 133-135: 

 

Ma Gregorio da lui poi si divise; 

 onde, sì tosto come li occhi aperse 

 in questo ciel, di sé medesmo rise. 

[Ap 21, 22-23; 22, 4 (VII
a
 visio)] Nota quod hec secundum quid verificantur in ecclesia Christi, que non artatur ad corporalem 

locum et templum veteris Iherusalem et sinagoge, nec cerimoniali luce et cultu legis et prophetarum eget, quia Christus et eius vita 

et doctrina est eius templum et sol et lucerna lucis solaris sue deitatis. In ecclesia autem septimi status hoc plenius complebitur, ita 

ut multis doctrinis prioribus non egeat, pro eo quod per contemplationis excessum absque ministerio exterioris vocis et libri docebit 

eam Christi Spiritus omnem veritatem, et temporalibus denudata adorabit Deum Patrem in spiritu et veritate. Nec ex hoc intelligo 

quod omnem usum temporalium vel exterioris doctrine et scripture abiciat sed, prout dixi, secundum quid impletur et implebitur in 

ecclesia militante, simpliciter autem in ecclesia triumphante. […]  

   Dicit autem: “Et nomen eius in frontibus eorum” (Ap 22, 4), id est in suprema et aperta notitia et memoria et laude et confessione 

ipsorum. Non etiam hic (Ap 22, 5) vel supra (Ap 21, 23) dicit quod non utentur “lumine solis”, scilicet inferioris vel lucerne, sed 

quod “non egebunt” ipso, quia suprema lux Dei et superior lucerna humanitatis Christi sufficiet eis, sed nichilominus utentur 

omnibus. Nam in omnibus Deum videbunt et laudabunt et omnia referent et reducent in Deum. 

 

[III, 2c, tab. XV bis]
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Par. XXIII, 28-72: 

 

vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 

 un sol che tutte quante l’accendea, 

 come fa ’l nostro le viste superne;                        

e per la viva luce trasparea  

 la lucente sustanza tanto chiara 

 nel viso mio, che non la sostenea.                         

Oh Bëatrice, dolce guida e cara!              IV 

 Ella mi disse: “Quel che ti sobranza 

 è virtù da cui nulla si ripara. 

Quivi è la sapïenza e la possanza 

 ch’aprì le strade tra ’l cielo e la terra, 

 onde fu già sì lunga disïanza”.                              

Come foco di nube si diserra  

 per dilatarsi sì che non vi cape,                V 

 e fuor di sua natura in giù s’atterra,                      

la mente mia così, tra quelle dape 

 fatta più grande, di sé stessa uscìo, 

 e che si fesse rimembrar non sape. 

“Apri li occhi e riguarda qual son io; 

 tu hai vedute cose, che possente 

 se’ fatto a sostener lo riso mio”.   

Io era come quei che si risente 

 di visïone oblita e che s’ingegna              VI                

 indarno di ridurlasi a la mente,                             

quand’ io udi’ questa proferta, degna 

 di tanto grato, che mai non si stingue 

 del libro che ’l preterito rassegna.                         

Se mo sonasser tutte quelle lingue 

 che Polimnïa con le suore fero 

 del latte lor dolcissimo più pingue,                      

per aiutarmi, al millesmo del vero 

 non si verria, cantando il santo riso 

 e quanto il santo aspetto facea mero;                  

e così, figurando il paradiso, 

 convien saltar lo sacrato poema,                 

 come chi trova suo cammin riciso.                      

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

 e l’omero mortal che se ne carca,   Isachar    

 nol biasmerebbe se sott’ esso trema:                     

non è pareggio da picciola barca 

 quel che fendendo va l’ardita prora, 

 né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 

“Perché la faccia mia sì t’innamora, 

 che tu non ti rivolgi al bel giardino 

 che sotto i raggi di Cristo s’infiora? ” 

 

[Ap 1, 16-17] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et 

virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in 

virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est 

serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi 

plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen designatur ineffabilis claritas et 

virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat 

apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate 

et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus 

post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub 

sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum 

apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio 

et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac 

talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum 

quod cecidit in faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero 

resupinus est signum desperationis et desperate destitutionis. Huius casus sumitur 

ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo 

influxu assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu 

organi ipsius videntis. Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi 

immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse arduam 

et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus 

humilius et timoratius visiones suscipit divinas, tum quia valet ad significandum 

quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit 

animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine 

contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per sui oblivionem et 

abnegationem et mortificationem et per omnium privationem.   II, 1.1-2, tab. II 

 

[Ap 7, 6][IV-Aser] Quarto exigitur patientia glorians et gaudens in tribulationibus, 

quam designat Aser, qui interpretatur beatus et de quo dicitur: “Aser pinguis 

panis eius, tingat in oleo pedem suum” (Gn 49, 20; Dt 33, 24). Quid enim beatius 

et pinguius aut magis fortificativum cordis quam sic se habere in adversis ac si 

suavi oleo inungeretur? 

[V-Neptalim] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus sensibilibus se 

comparative transferre ad spiritualia et eterna, ita quod numquam assumit 

sensibilia et temporalia nisi ut signa et specula intellectualium, et ex innumera 

multiformitate sensibilium se multiformiter dilatat in contemplatione intel-

lectualium. Hec autem designatur per Neptalim, qui interpretatur comparatio vel 

conversio, scilicet translativa, vel latitudo. 

[VI-Manasse] Sexto exigitur oblivio ipsorum sensibilium. Postquam enim ex eis 

tamquam ex relativis signis et speculis ascendimus ad intellectualia, debemus 

oblivisci ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a velaminibus tenebrosis, et hoc 

designatur per Manasse, qui interpretatur oblivio. […] 

   Ad perfectum autem nexum amoris exiguntur tria, scilicet amor ad superna 

elavatus et ad fraterna dilatatus et inferiorum oblitus. 

 

 

 

oblita: hapax 
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[IX-Isachar]  

 

[Ap 7, 7] Nono exigitur assidua et fervens 

suspiratio ad mercedem eterne glorie omni 

servituti Dei et suorum se subiciens pro illa, 

et hanc designat Isachar, qui interpretatur 

merces, de quo dicit Iacob: “Isachar asinus 

fortis; vidit requiem quod esset bona, et 

terram quod optima, et subposuit hume-

rum suum ad portandum”, scilicet omne 

honus propter illam, “factusque est tributis 

serviens” (Gn 49, 14-15). 

 

Inf. XVII, 40-42; XXI, 34-42: 

 

Li tuoi ragionamenti sian là corti; 

 mentre che torni, parlerò con questa, 

 che ne conceda i suoi omeri forti. 

 

L’omero suo, ch’era aguto e superbo, 

 carcava un peccator con ambo l’anche, 

 e quei tenea de’ piè ghermito ’l nerbo. 

Del nostro ponte disse: “O Malebranche, 

 ecco un de li anzïan di Santa Zita! 

 Mettetel sotto, ch’ i’ torno per anche 

a quella terra, che n’è ben fornita: 

 ogn’ uom v’è barattier, fuor che Bonturo; 

 del no, per li denar, vi si fa ita”.   
 

 

 

Par. XI, 118-123, 130-132, 138-139: 

 

Pensa oramai qual fu colui che degno 

 collega fu a mantener la barca 

 di Pietro in alto mar per dritto segno;                 

e questo fu il nostro patrïarca; 

 per che qual segue lui, com’ el comanda, 

 discerner puoi che buone merce carca.                

 

Ben son di quelle che temono ’l danno 

 e stringonsi al pastor; ma son sì poche, 

 che le cappe fornisce poco panno. 

 

e vedra’ il corrègger che argomenta 

‘U’ ben s’impingua, se non si vaneggia’. 

 

[IV-Aser] 

 

[Ap 7, 7] Quarto exigitur patientia glo-

rians et gaudens in tribulationibus, quam 

designat Aser, qui interpretatur beatus et 

de quo dicitur: “Aser pinguis panis eius, 

tingat in oleo pedem suum” (Gn 49, 20; 

Dt 33, 24). Quid enim beatius et pinguius 

aut magis fortificativum cordis quam sic 

se habere in adversis ac si suavi oleo 

inungeretur? [...] 

   Primum est Aser, id est beatus, quia 

“beatus vir qui timet Dominum, in 

mandatis eius volet nimis” (Ps 111, 1). 

 

 

 

Par. XXIII, 4-6, 64-69: 

 

che, per veder li aspetti disïati 

 e per trovar lo cibo onde li pasca, 

 in che gravi labor li sono aggrati 

 

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

 e l’omero mortal che se ne carca, 

 nol biasmerebbe se sott’ esso trema:                     

non è pareggio da picciola barca  21, 16 

 quel che fendendo va l’ardita prora, 

 né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 

 

Purg. VI, 133-135: 

 

Molti rifiutan lo comune incarco; 

 ma il popol tuo solicito risponde 

 sanza chiamare, e grida: “I’ mi sobbarco!”. 

 

 

 

[X-Zabulon] 

 

[Ap 7, 8] Decimo exigitur huius mercedis 

obtinende robustissima confidentia pusilla-

nimum confortativa, ita quod sit omnium 

securum et inexpugnabile refugium contra 

hostes, et hanc designat Zabulon, qui 

interpretatur habitaculum fortitudinis. 

 

 

 

 

Par. XVII, 70-72: 

 

Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello 

 sarà la cortesia del gran Lombardo 

 che ’n su la scala porta il santo uccello 
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[Ap 9, 11-12; III

a
 visio, V

a
 tuba]  

1. Septimo ostendit summum regem ista-

rum. Quia enim sunt fideles, licet mori-

bus pravi, ne ex hoc credantur esse de 

regno et familia Christi, ideo contra hoc 

subdit (Ap 9, 11): “Et habebant super se 

regem angelum abissi”, id est diabolum 

malitia infernali plenum et in inferno 

finaliter deputatum, “cui nomen hebraice 

Abadon, grece autem Apollion et latine 

habet nomen Exterminans”. Hoc 

ultimum dicitur addidisse latinus inter-

pres, quod patet quia non est in greco. 

Ideo autem nomen eius hebraice et grece 

tradidit ad designandum quod rex est 

omnium malorum tam de Iudeis, quam 

de gentibus (qui tam hic quam in 

epistulis Pauli per grecos designantur); 

diciturque in omni lingua “Extermi-

nans”, quia omne bonum in suis sequa-

cibus pro posse exterminat et quia 

universaliter exterminare nititur omne 

bonum et etiam quia suos accendit ad 

exterminium boni. Potest etiam per hunc 

angelum designari quicumque precipuus 

princeps et incensor prefatorum malo-

rum. 

 

Par. I, 13-15: 

 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 

 fammi del tuo valor sì fatto vaso, 

 come dimandi a dar l’amato alloro. 

 

Inf. XXIII, 114-120: 

 

 e ’l frate Catalan, ch’a ciò s’accorse,                  

mi disse: “Quel confitto che tu miri, 

 consigliò i Farisei che convenia 

 porre un uom per lo popolo a’ martìri.                

Attraversato è, nudo, ne la via,    

 come tu vedi, ed è mestier ch’el senta 

 qualunque passa, come pesa, pria.  

 

Inf. XXI, 29-31, 121-123; XXII, 55-57: 

 

 e vidi dietro a noi un diavol nero 

 correndo su per lo scoglio venire.                         

Ahi quant’ elli era ne l’aspetto fero!                     

 

Libicocco vegn’ oltre e Draghignazzo, 

 Cirïatto sannuto e Graffiacane 

 e Farfarello e Rubicante pazzo. 

 

E Cirïatto, a cui di bocca uscia 

 d’ogne parte una sanna come a porco, 

 li fé sentir come l’una sdruscia. 

 

 

[III, 11. 4, tab. CXVI bis]  

2. Habent etiam “super se regem” (cfr. 

Ap 9, 11), quia unum apostolicum cui 

omnes obediunt se fatentur habere. Et 

subdit Ioachim: Puto ego de huiusmodi 

pseudopapa quod ipse veniat tenere 

locum Antichristi. Antichristus vero 

revelabitur manifeste sub sexto angelo 

tuba canente, de quo paulo post dicit: 

Quantum capere queo, tempus sexti 

angeli initiatum est, et tamen tempus 

quinti necdum consumationem accepit. 

Puto autem quod anno millesimo ducen-

tesimo incarnationis dominice consuma-

tionem accipiet. Hucusque Ioachim. 

 

3. Rex autem harum locustarum recte 

vocatur “Exterminans” (Ap 9, 11), ut 

insinuetur esse ille de quo in Psalmo 

dicitur: “Vineam de Egipto transtulisti”, 

id est ecclesiam de statu gentilitatis 

eduxisti, “et plantasti eam; ut quid 

destruxisti maceriam eius, et vindemiant 

eam omnes qui pretergrediuntur viam. 

Exterminavit eam aper de silva” et 

cetera (Ps 79, 9/13-14), quasi dicat: multi 

heretici quidem transeuntes et preter-

gredientes viam intulerunt ecclesie 

dampna que ad tempus poterant tolerari, 

quia etsi perdebatur fructus, ipsa tamen 

in statu suo integra permanebat. Sed ille 

qui dicitur “aper de silva et singularis 

ferus” intolerabiliter “exterminavit 

eam”, ita ut non videatur esse vinea Dei 

sed potius sinagoga diaboli. Iste autem 

aper sepe dicitur misticus Antichristus, 

assimilatus Caiphe pontifici Christum 

condempnanti et Herodi Christum 

illudenti. Sequens autem aper, magnus 

scilicet Antichristus, assimilatur Neroni 

pagano imperanti toti orbi et Simoni 

mago dicenti se Deum et filium Dei. 

   Sequitur (Ap 9, 12): “Ve unum abiit, et 

ecce veniunt adhuc du[o] ve”, id est due 

tribulationes maxime. Predictam tribula-

tionem, quamquam iuxta modum predic-

tum sit trina, vocat “unum ve”, quia 

omnes insimul sunt commixte et quia 

spectant ad idem quintum tempus et in 

hoc quinto centenario ab imperio collato 

Karolo magno omnes tres precipue 

inundant, et quia secunda et tertia 

radicaliter manant ex prima et firmantur 

in ipsa, et etiam quia omnes tres 

concurrent et convenient in fine contra 

spiritum Christi, sicut Saducei et Pharisei 

ac Pilatus et Herodes convenerunt in 

unum contra Christum, quamvis essent 

inimici et diversarum sectarum. 

 

 

Inf. XIII, 112-117: 

 

similemente a colui che venire  

 sente ’l porco e la caccia a la sua posta, 

 ch’ode le bestie, e le frasche stormire.                

Ed ecco due da la sinistra costa, 

 nudi e graffiati, fuggendo sì forte, 

 che de la selva rompieno ogne rosta.   

 

Inf. XXX, 22-27: 

 

Ma né di Tebe furie né troiane 

 si vider mäi in alcun tanto crude, 

 non punger bestie, nonché membra umane, 

quant’ io vidi in due ombre smorte e nude, 

 che mordendo correvan di quel modo 

 che ’l porco quando del porcil si schiude. 

 

Purg. XX, 61-63: 

 

Mentre che la gran dota provenzale 

 al sangue mio non tolse la vergogna, 

 poco valea, ma pur non facea male. 

 

Par. XIX, 118-123: 

 

Lì si vedrà il duol che sovra Senna               

 induce, falseggiando la moneta, 

 quel che morrà di colpo di cotenna.  aper                  

Lì si vedrà la superbia ch’asseta,  

 che fa lo Scotto e l’Inghilese folle, 

 sì che non può soffrir dentro a sua meta. 

                   exterminans (Convivio IV, iv,  4) 

 

Par. XII, 85-87; XVIII, 130-132; XXIV, 

109-111: 

 

in picciol tempo gran dottor si feo; 

 tal che si mise a circüir la vigna 

 che tosto imbianca, se  ’l vignaio è reo. 

 

Ma tu che sol per cancellare scrivi, 

 pensa che Pietro e Paulo, che moriro 

 per la vigna che guasti, ancor son vivi. 

 

ché tu intrasti povero e digiuno 

 in campo, a seminar la buona pianta 

 che fu già vite e ora è fatta pruno. 

 

Par. XXIX, 118-126: 

                                           si converrebbe 

Ma tale uccel nel becchetto s’annida, 

 che se ’l vulgo il vedesse, vederebbe 

 la perdonanza di ch’el si confida:                        

per cui tanta stoltezza in terra crebbe, 

 che, sanza prova d’alcun testimonio, 

 ad ogne promession si correrebbe.                      

Di questo ingrassa il porco sant’ Antonio, 

 e altri assai che sono ancor più porci, 

 pagando di moneta sanza conio.                                    
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[Notabile III] De tertio etiam patet. Nam 

magistralis tuba seu expositio intendit fidei 

et eius scientie seminande 
(II), et deinde 

radicande seu roborande 
(IIII), deinde 

explicande 
(IIIIII), deinde amplexande 

(IIVV)
, 

deinde contemperande, unicuique scilicet 

secundum suam proportionem 
(VV)

; intendit 

etiam finaliter eam imprimere et sigillare 
(VVII)

 et tandem glorificare seu glorificatam 

exhibere 
(VVIIII). Et patet correspondentia 

primi ad primum statum et secundi ad 

secundum et sic de aliis.  

 

Par. I, 40-42, 76-78: 

 

con miglior corso e con migliore stella 

 esce congiunta, e la mondana cera 

 più a suo modo tempera e suggella. 

 

Quando la rota che tu sempiterni 

 desiderato, a sé mi fece atteso 

 con l’armonia che temperi e discerni 
                                              2, 1 (III exerc.) 

 

[Ap 1, 9] “Et particeps in tribulatione et 

regno” (quidam habent “et socius”, sed non 

est de textu), id est qui vobiscum 

comparticipo in istis. Premisit autem 

tribulationem regno, sicut meritum ante 

premium et sicut medicinam ante sanitatem 

et sicut certamen ante triumphum. 

 

 

 

[Ap 10, 1; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sicut 

enim nubes est supra inter nos et celum 

suscipiens solis radios et contemperans 

nobis eos, et est purgans aquis pluvia-

libus et fecundis ipsasque ad fructifi-

cationem terre nascentium moderate 

effundens, sic est hec scriptura sacra 

spiritualiter; in caritate etiam et sapientia 

Dei erit ut sol ad irradiandum finaliter 

totum orbem et ad formandum solarem 

diem tertii generalis status mundi. 

 

Purg. XXVIII, 1-3; XXX, 22-28, 94-96; 

XXXII, 31-36: 

 

Vago già di cercar dentro e dintorno 

 la divina foresta spessa e viva, 

 ch’a li occhi temperava il novo giorno 

 

Io vidi già nel cominciar del giorno 

 la parte orïental tutta rosata, 

 e l’altro ciel di bel sereno addorno;                     

e la faccia del sol nascere ombrata, 

 sì che per temperanza di vapori 

 l’occhio la sostenea lunga fïata: 

così dentro una nuvola di fiori …... 

ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 

 lor compartire a me, par che se detto 

 avesser: ‘Donna, perché sì lo stempre?’ 

 

Sì passeggiando l’alta selva vòta, 

 colpa di quella ch’al serpente crese, 

 temprava i passi un’angelica nota.                        

Forse in tre voli tanto spazio prese    9, 1 

 disfrenata saetta, quanto eramo 

 rimossi, quando Bëatrice scese. 

 

Par. XVIII, 1-3, 64-69; XXII, 145-147: 

 

Già si godeva solo del suo verbo 

 quello specchio beato, e io gustava 

 lo mio, temprando col dolce l’acerbo  ......             

E qual è ’l trasmutare in picciol varco    

 di tempo in bianca donna, quando  ’l volto 

 suo si discarchi di vergogna il carco, 

tal fu ne li occhi miei, quando fui vòlto, 

 per lo candor de la temprata stella 

 sesta, che dentro a sé m’avea ricolto. Not. V  
                                           
Quindi m’apparve il temperar di Giove 

 tra ’l padre e ’l figlio; e quindi mi fu chiaro 

 il varïar che fanno di lor dove   Sardis 

 

Par. XIV, 76-78: 

 

Oh vero sfavillar del Santo Spiro! 

 come si fece sùbito e candente 

 a li occhi miei che, vinti, nol soffriro! 

 

Inf. XXIV, 1-6: 

 

In quella parte del giovanetto anno 

 che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra 

 e già le notti al mezzo dì sen vanno,                        

quando la brina in su la terra assempra 

 l’imagine di sua sorella bianca, 

 ma poco dura a la sua penna tempra 

 

 

 

 

 

[Ap 1, 14] Quarta est reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium 

designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput vertex 

mentis et sapientie, per capillos autem multitudo et ornatus subtilissimorum et spiritualissimorum cogitatuum et affectuum seu 

plenitudo donorum Spiritus Sancti verticem mentis adornantium designatur. 

   Sicut autem in lana est calor fomentativus et mollities corpori se applicans, et candor contemperatior et suavior quam in nive, sic 

in nive est frigiditatis et congelationis algor et rigor et candor intensior nostroque visui intolerabilior, est etiam humor sordium 

purgativus et terre impinguativus. Per que designatur quod Christi sapientia est partim nobis condescensiva et sui ad nos 

contemperativa nostrique fomentativa et sua pietate calefactiva, partim autem est a nobis abstracta et nobis rigida nimisque intensa, 

nostrarumque sordium purgativa nostreque hereditatis impinguativa. 
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[Ap 2, 5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] [...] Sancta itaque desideria faciunt caput aureum, recta autem consilia et opera pectus et brachium 

argenteum. 

[Ap 1, 14; radix I
e
 visionis] Quarta 

(perfectio summo pastori condecens) est 

reverenda et preclara sapientie et consilii 

maturitas per senilem et gloriosam 

canitiem capitis et crinium designata, 

unde subdit: “caput autem eius et capilli 

erant candidi tamquam lana alba et 

tamquam nix” (Ap 1, 14). Per caput 

vertex mentis et sapientie, per capillos 

autem multitudo et ornatus subtilis-

simorum et spiritualissimorum cogitatu-

um et affectuum seu plenitudo donorum 

Spiritus Sancti verticem mentis ador-

nantium designatur. 

   Sicut autem in lana est calor 

fomentativus et mollities corpori se 

applicans, et candor contemperatior et 

suavior quam in nive, sic in nive est 

frigiditatis et congelationis algor et 

rigor et candor intensior nostroque visui 

intolerabilior, est etiam humor sordium 

purgativus et terre impinguativus.  

   Per que designatur quod Christi 

sapientia est partim nobis condescensiva 

et sui ad nos contemperativa nostrique 

fomentativa et sua pietate calefactiva, 

partim autem est a nobis abstracta et 

nobis rigida nimisque intensa, nostrarum-

que sordium purgativa nostreque here-

ditatis impinguativa. 

 

Inf. XXX, 64-72: 

Li ruscelletti che d’i verdi colli 

 del Casentin discendon giuso in Arno, 

 faccendo i lor canali freddi e molli,                       

sempre mi stanno innanzi, e non indarno, 

 ché l’imagine lor vie più m’asciuga 

 che ’l male ond’ io nel volto mi discarno.              

La rigida giustizia che mi fruga 

 tragge cagion del loco ov’ io peccai 

 a metter più li miei sospiri in fuga. 

 

Inf. XXVII, 115-117:                            

 

Venir se ne dee giù tra ’ miei meschini 

 perché diede ’l consiglio frodolente, 

 dal quale in qua stato li sono a’ crini 

 

Purg.  XXX, 70-75, 79-102: 

 

regalmente ne l’atto ancor proterva 

continüò come colui che dice 

e  ’l più caldo parlar dietro reserva: 

“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 

 Come degnasti d’accedere al monte? 

 non sapei tu che qui è l’uom felice?”.  …... 

Così la madre al figlio par superba, 

 com’ ella parve a me; perché d’amaro 

 sente il sapor de la pietade acerba. 

Ella si tacque; e li angeli cantaro 

 di sùbito ‘In te, Domine, speravi’; 

 ma oltre ‘pedes meos’ non passaro. 1,15 (VI) 

Sì come neve tra le vive travi 

 per lo dosso d’Italia si congela, 

 soffiata e stretta da li venti schiavi, 

poi, liquefatta, in sé stessa trapela, 1, 15 (VI) 

 pur che la terra che perde ombra spiri, 

 sì che par foco fonder la candela; 

così fui sanza lagrime e sospiri   1, 15 (VII) 

 anzi ’l cantar di quei che notan sempre 

 dietro a le note de li etterni giri; 

ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 

 lor compartire a me, par che se detto 

 avesser: ‘Donna, perché sì lo stempre?’, 

lo gel che m’era intorno al cor ristretto, 

 spirito e acqua fessi, e con angoscia 

 de la bocca e de li occhi uscì del petto. 

Ella, pur ferma in su la detta coscia 

 del carro stando, a le sustanze pie 

 volse le sue parole così poscia: 

 

 

[III, 2c, tab. XIII] 

 

Purg. I, 31-42, 46-51, 78-80, 100-105: 

 

vidi presso di me un veglio solo, 

 degno di tanta reverenza in vista, 

che più non dee a padre alcun figliuolo. 

Lunga la barba e di pel bianco mista 

 portava, a’ suoi capelli simigliante, 

 de’ quai cadeva al petto doppia lista. 

Li raggi de le quattro luci sante 

 fregiavan sì la sua faccia di lume, 

 ch’i’ ’l vedea come ’l sol fosse davante.              

“Chi siete voi che contro al cieco fiume 

 fuggita avete la pregione etterna?”, 

 diss’ el, movendo quelle oneste piume. 

                                                       

“Son le leggi d’abisso così rotte? 

 o è mutato in ciel novo consiglio, 

 che, dannati, venite a le mie grotte?”. 

Lo duca mio allor mi diè di piglio, 

 e con parole e con mani e con cenni                                          

 reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio. 

 

ma son del cerchio ove son li occhi casti              

di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, 

 o santo petto, che per tua la tegni: ...... 

“Questa isoletta intorno ad imo ad imo, 

 là giù colà dove la batte l’onda, 

 porta di giunchi sovra ’l molle limo: 

null’ altra pianta che facesse fronda 

 o indurasse, vi puote aver vita, 

 però ch’a le percosse non seconda.” 

 

Inf. III, 82-87, 97-99: 

 

Ed ecco verso noi venir per nave 

 un vecchio, bianco per antico pelo, 

 gridando: “Guai a voi, anime prave!  

Non isperate mai veder lo cielo: 

 i’ vegno per menarvi a l’altra riva 

 ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo. ” 

 

 Quinci fuor quete le lanose gote 

 al nocchier de la livida palude, 

 che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote. 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Secunda (perfectio summo pastori condecens) est nature humane conformitas seu condescensiva ad 

subditos humilitas et humanitas, propter quod dicit: “similem Filio hominis”. Ex hoc autem quod non dicit “Filium hominis”, sed 

“similem Filio hominis”, arguit Ricardus quod angelum vidit, qui in persona et similitudine Christi demonstrabat sibi omnia, qui eo 

amplius habuit auctoritatis quod apparuit in ipsa similitudine salvatoris. [...] 

[Ap 1, 13] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et honestatis 

sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, propter quod 

dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens 

usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 18, 24): “In veste 

poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. Dicuntur 

etiam fuisse in veste poderis quia erant in rationali et superhumerali ipsi poderi immediate superposita. Per utramque autem 

designatur habitus celestis castitatis et sanctitatis sacerdotes et pontifices condecens, pro cuius ardua plenitudine subdit: “et 

precinctum ad mamillas zona aurea”. [...] 

[Ap 1, 16] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et 

facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. 
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[Notabile V] Quia vero ecclesia Christi 

usque ad finem seculi non debet omnino 

extingui, ideo oportuit eam in quibusdam 

suis reliquiis tunc specialiter a Deo 

defendi et in unam partem terre recolligi, 

qua nulla congruentior sede Petri et sede 

romani imperii, que est principalis sedes 

Christi. Ideo in quinto tempore, quod 

cepit a Karolo, facta est defensio et 

recollectio ista, tuncque congrue instituta 

est vita condescensiva, ut nequeuntibus 

in arduis perdurare daretur locus gratie 

in mediocri statu. 

 

Inf. III, 109-111, 118-120: 

 

Caron dimonio, con occhi di bragia 

 loro accennando, tutte le raccoglie; 

 batte col remo qualunque s’adagia. 

 

Così sen vanno su per l’onda bruna, 

 e avanti che sien di là discese, 

 anche di qua nuova schiera s’auna. 

 

Inf. XIV, 22-23; XXVII, 79-84: 

 

Supin giacea in terra alcuna gente, 

 alcuna si sedea tutta raccolta 

 

Quando mi vidi giunto in quella parte 

 di mia etade ove ciascun dovrebbe 

 calar le vele e raccoglier le sarte,                           

ciò che pria mi piacëa, allor m’increbbe, 

 e pentuto e confesso mi rendei;      

 ahi miser lasso! e giovato sarebbe. 

 

[Notabile III] Item (zelus) est septi-

formis prout fertur […] quinto contra 

senectutem remissam […] quinto in 

laxationem et remissionem. 

 

[Notabile XIII] Sacramentum vero 

penitentie expedit et congruit infirmitati-

bus quinti status. 

 

Inf. XXXI, 16-21, 52-54: 

 

Dopo la dolorosa rotta, quando  

 Carlo Magno perdé la santa gesta, 

 non sonò sì terribilmente Orlando. 

Poco portäi in là volta la testa, 

 che me parve veder molte alte torri; 
 ond’ io: “Maestro, dì, che terra è questa?”. ... 

E s’ella d’elefanti e di balene     

 non si pente, chi guarda sottilmente, 

 più giusta e più discreta la ne tene …... 

 

Par. XVIII, 43-45: 

Così per Carlo Magno e per Orlando 

 due ne seguì lo mio attento sguardo,  

 com’ occhio segue suo falcon volando. 

[Notabile XIII] Sicut etiam in quinta etate, 

destructa Iudea et Iherusalem per Caldeos et 

prius decem tribubus per Assirios, restitutus 

est populus Iuda in terram suam, nec ex tunc 

pullulavit in eis spina idolatrie sicut ante, sic 

destructis orientalibus ecclesiis per Sarra-

cenos et latina ecclesia fere vastata per eos 

et etiam per Longobardos prius paganos et 

factos postmodum arrianos, restitutus est 

latinus populus per Karolum imperantem, 

nec ex tunc idola [priorum] magnarum 

heresum inundaverunt in eis sicut inunda-

verunt ante, quamvis sicut tunc circa finem 

fuit secta heresis Saduceorum, sic circa 

finem huius quinti temporis [serpit] secta 

heresis Manicheorum. 

 

Purg. II, 100-105; XXVIII, 19-21: 

Ond’ io, ch’era ora a la marina vòlto 

 dove l’acqua di Tevero s’insala, 

 benignamente fu’ da lui ricolto.                          

A quella foce ha elli or dritta l’ala, 

 però che sempre quivi si ricoglie 

 qual verso Acheronte non si cala. 

 

tal qual di ramo in ramo si raccoglie 

 per la pineta in su ’l lito di Chiassi, 

 quand’ Ëolo scilocco fuor discioglie. 

 

[Ap 7, 7] Ad zelum etiam tria exiguntur.  

   Primo scilicet benigne miserationis pia 

condescensio, et hoc est Simeon, id est 

audiens merorem. 

 

Purg. XXVI, 133-135: 

Poi, forse per dar luogo altrui secondo 

 che presso avea, disparve per lo foco, 

 come per l’acqua il pesce andando al fondo. 
                              
Par. XXIII, 85-87: 

O benigna vertù che sì li  ’mprenti, 

 sù t’essaltasti per largirmi loco 

 a li occhi lì che non t’eran possenti. 

 

[Notabile III] De tertio (dono) etiam patet. 

Nam magistralis tuba seu expositio intendit 

fidei et eius scientie seminande, et deinde 

radicande seu roborande, deinde explicande, 

deinde amplexande, deinde contemperande 

unicuique scilicet secundum suam propor-

tionem [...] 

 

Par. VI, 94-96: 

E quando il dente longobardo morse                      

 la Santa Chiesa, sotto le sue ali 

 Carlo Magno, vincendo, la soccorse. 

 

Purg. XII, 31-33: 

Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, 

 armati ancora, intorno al padre loro, 

 mirar le membra d’i Giganti sparte. 

[Ap 12, 14; IV
a
 visio, III-IV

um
 prelium] 

Nota quod hanc persecutionem dicit fac-

tam esse contra mulierem, id est contra 

ecclesiam, sicut primam dicit fieri contra 

Christum filium eius et secundam contra 

angelicum exercitum Christi, quia eccle-

sia per totum tempus martir[um] usque ad 

conversionem Constantini imperatoris fuit 

sic dispersa et oppressa quod non habuit 

sic apparentem unitatem et potestatem in 

toto orbe sicut habuit tempore Constanti-

ni, exclusa idolatria et paganismo et data 

sibi undique pace, quando et plenius ap-

paruit romanam ecclesiam esse univer-

salem matrem omnium membrorum Chri-

sti.                           [III, 7a, tab. XLV bis] 

 

[Ap 12, 17; IV
a
 visio, V

um
 prelium] 

Videtur tamen quod post Christum et 

martires ubique dispersos egit de ecclesia 

post Constantinum in unum collecta et 

duabus alis, id est duobus ordinibus 

doctorum scilicet et anachoritarum alti-

volis, adornata et in altum sublevata, et 

tam in deserto gentilitatis quam in deserto 

contemplative solitudinis alimentum sue 

refectionis habente. 

Inf. XIII, 139-142; XIV, 1-3: 

 

Ed elli a noi: “O anime che giunte 

 siete a veder lo strazio disonesto 

 c’ha le mie fronde sì da me disgiunte,                

raccoglietele al piè del tristo cesto.”…… 

Poi che la carità del natio loco 

 mi strinse, raunai le fronde sparte 

 e rende’le a colui, ch’era già fioco. 

 

Inf. XX, 88-91: 

 

Li uomini poi che ’ntorno erano sparti 

 s’accolsero a quel loco, ch’era forte 

 per lo pantan ch’avea da tutte parti. 

Fer la città sovra quell’ ossa morte 

 

[Notabile XIII] In quinto vero tempore 

fuerunt spiritualiores monachi quasi aves 

volantes, clerici vero gentibus commixti 

fuerunt quasi pisces in aquis. […] 

Attamen notandum quod in quinta die 

creata sunt munda pariter et immunda: 

sunt enim pisces secundum legem mundi 

et immundi, avesque similiter. 

[Ap 13, 1] Multi enim bestiales pisces et 

rapaces aves facte sunt in quinta die, puta 

cete magna in mari […] 

 

Inf. XXIV, 103-105: 

e poi che fu a terra sì distrutto, 

 la polver si raccolse per sé stessa 

 e ’n quel medesmo ritornò di butto. 
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[Ap 9, 5/8; III

a
 visio, V

a
 tuba] Per cruciatum autem designatur hic 

pungitivus remorsus conscientie et timor gehenne, qui fidelibus in gravia 

peccata cadentibus non potest de facili deesse. Designat etiam iram et 

offensam quam temporaliter dampnificati et iniuriati a predictis locustis 

habent contra eas […] 

   Pro quinta dicit: “Et dentes e[a]rum sicut dentes leonum erant” (Ap 9, 8), 

tum per crudelitatem detractionum vitam et famam alienam corrodentium 

et precipue suorum emulorum, tum propter impiam rapacitatem 

temporalium. 

 

[Ap 6, 9/11; II
a
 visio, V

um
 sigillum] Dicuntur autem stare sub hoc altari, 

tum quia vere sunt sub Christo et eius passione et veritate sue fidei et 

reverentur eam tamquam superiorem, tum quia a Christo et a sue passionis 

merito proteguntur et custodiuntur, tum quia sub alis sue glorie stant 

absconse nobis et malis huius mundi quasi infra Christum et sub Christo 

sepulte, tum quia ob huius altaris fidei devotionem et ad eius imitationem 

immolate sunt, unde dicit: “animas interfectorum propter verbum Dei”, id 

est propter predicationem seu confessionem fidei eius factam verbo vel 

facto. Vel “propter verbum”, id est preceptum, “Dei”, quod in se 

implebant. “Et testimonium quod habebant”, id est propter testificationem 

Dei et sue fidei, quam in sua confessione et predicatione habebant, et etiam 

in corde et opere. 

 

 

 

Par. VI, 94-96: 

 

E quando il dente longobardo morse                          

 la Santa Chiesa, sotto le sue ali 

 Carlo Magno, vincendo, la soccorse. 

 

[Notabile XII] Quantum ad duodecimum, quare 

scilicet predicti status non habent equale spatium 

temporis, immo quintus duravit iam fere per 

quingentos annos, sumendo eius initium a translatione 

imperii romani a Grecis in Karolum facta DCCCI° 

anno Christi; sumendo vero eius initium a vocatione 

Pipini patris eius ad ferendum auxilium Romanis et 

pape contra Longobardos, sunt fere quingenti sexa-

ginta anni. 

 

Inf. XXXIV, 55-60: 

 

Da ogne bocca dirompea co’ denti 

 un peccatore, a guisa di maciulla, 

 sì che tre ne facea così dolenti.                             

A quel dinanzi il mordere era nulla 

 verso ’l graffiar, che talvolta la schiena 

 rimanea de la pelle tutta brulla. 

 

Purg. VII, 31-33: 

 

Quivi sto io coi pargoli innocenti 

 dai denti morsi de la morte avante 

 che fosser da l’umana colpa essenti 
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[Ap 3, 1; V
a
 ecclesia] Hiis autem premittitur Christus loquens, cum dicitur (Ap 3, 1): “Hec dicit qui habet septem spiritus Dei et 

septem stellas”, id est qui occulta omnium videt et fervido zelo spiritus iudicat tamquam habens “septem spiritus Dei”, qui prout 

infra dicitur “in omnem terram sunt missi” (cfr. Ap 5, 6); et etiam qui potest omnes malos quantumcumque potentes punire 

tamquam in sua manu, id est sub sua potentia, habens “septem stellas”, id est universos prelatos omnium ecclesiarum. Quid per 

septem spiritus significetur tactum est supra, capitulo primo, super prohemio huius libri. Talem ergo se proponit huic episcopo, quia 

habebat nomen boni cum esset malus, nec videbatur futurum iudicium formidare, et etiam quia Christus ostendit se nosse quosdam 

sanctos huius ecclesie occultos et paucos, tamquam omnibus spiritualiter presens et omnia potestative continens. 

[segue 3, 1] Respectu vero quinti status 

ecclesiastici, talem se proponit quia 

quintus status est respectu quattuor 

statuum precedentium generalis, et ideo 

universitatem spirituum seu donorum et 

stellarum seu rectorum et officiorum se 

habere testatur, ut qualis debeat esse 

ipsius ordinis institutio tacite innotescat. 

Diciturque hec ei non quia dignus erat 

muneribus ipsis, sed quia ipsi et semini 

eius erant, si dignus esset, divinitus 

preparata. Unde et Ricardus dat aliam 

rationem quare hec ecclesia dicta est “Sar-

dis”, id est principium pulchritudinis, 

quia scilicet sola initia boni non autem 

consumationem habuit, et solum nomen 

sanctitatis potius quam rem. Supra vero 

fuit alia ratio data. Respectu etiam prave 

multitudinis tam huius quinte ecclesie 

quam quinti status, prefert se habere 

“septem spiritus Dei et septem stellas”, id 

est fontalem plenitudinem donorum et 

gratiarum Spiritus Sancti et continentiam 

omnium sanctorum episcoporum quasi 

stellarum, tum ut istos de predictorum 

carentia et de sua opposita immunditia 

plus confundat, tum ut ad eam 

rehabendam fortius attrahat. 

 

Inf. II, 37-42:  

 

E qual è quei che disvuol ciò che volle 

 e per novi pensier cangia proposta, 

 sì che dal cominciar tutto si tolle, 

tal mi fec’ ïo ’n quella oscura costa, 

 perché,  pensando, consumai la ’mpresa 

 che fu nel cominciar cotanto tosta.  

 

Par. XXVII, 58-60: 

Del sangue nostro Caorsini e Guaschi 

 s’apparecchian di bere: o buon principio, 

 a che vil fine convien che tu caschi! 

 

[Notabile V] Et quia contra non servantes 

mediocria et condescensiva digne prosiliit 
zelus correctionis severus, idcirco in eodem 

statu sancti patres severo zelo moti sunt contra 

suos subditos regulares. Quia etiam conde-
scensionis gratia multi de facili abutuntur in 

laxationes, que postquam intrant cito crescunt 

et crescendo enormiter excedunt, idcirco circa 

finem quinti temporis crevit enormiter laxatio 
omnimoda et fere in omnes, propter quod 

digno iudicio permissi sunt ruere in vilissimam 

fecem heresis Manicheorum.    

 

Par. VII, 76-87:                       

 

Di tutte queste dote s’avvantaggia 

 l’umana creatura, e s’una manca, 

 di sua nobilità convien che caggia.                        

Solo il peccato è quel che la disfranca 

 e falla dissimìle al sommo bene, 

 per che del lume suo poco s’imbianca;  

e in sua dignità mai non rivene, 

 se non rïempie, dove colpa vòta,  

 contra mal dilettar con giuste pene. 

Vostra natura, quando peccò tota 

 nel seme suo, da queste dignitadi, 

 come di paradiso, fu remota  

 

Par. XV, 16-18, 46-48: 

 

e pare stella che tramuti loco,        

 se non che da la parte ond’ e’ s’accende 

 nulla sen perde, ed esso dura poco    

 

la prima cosa che per me s’intese, 

 “Benedetto sia tu”, fu, “trino e uno, 

 che nel mio seme se’ tanto cortese!”.   

 

Purg. XXVIII, 112-120: 

 

e l’altra terra, secondo ch’è degna 

 per sé e per suo ciel, concepe e figlia 

 di diverse virtù diverse legna.                             

Non parrebbe di là poi maraviglia, 

 udito questo, quando alcuna pianta 

 sanza seme palese vi s’appiglia.                          

E saper dei che la campagna santa 

 dove tu se’, d’ogne semenza è piena, 

 e frutto ha in sé che di là non si schianta. 

 

Purg. XXX, 109-111: 

 

Non pur per ovra de le rote magne, 

 che drizzan ciascun seme ad alcun fine 

 secondo che le stelle son compagne 

 

Purg. XXXI, 49-54: 

 

Mai non t’appresentò natura o arte 

 piacer, quanto le belle membra in ch’io 

 rinchiusa fui, e che so’ ’n terra sparte; 

e se ’l sommo piacer sì ti fallio 

 per la mia morte, qual cosa mortale 

 dovea poi trarre te nel suo disio? 

 

[III, 2b, tab. XI-9] 

 

[Ap 3, 5; V
a
 victoria] Super quo nota quod 

deleri de libro vite non ponit in Deo 

aliquam mutationem vel corruptionem, 

sed solum ex parte obiecti. Quidam enim 

sunt ibi scripti secundum presentem 

iustitiam suam, per quam sunt digni vita 

eterna et a Deo ordinati ad illam, ita quod 

si non caderent a gratia infallibiliter 

assequerentur illam. Pro quanto autem 

per casum ab illa deletur hec ordinatio, 

pro tanto dicuntur deleri de libro vite; et 

per contrarium quanto magis crescunt et 

perseverant in gratia, tanto magis dicuntur 

scribi in libro vite. 

 

Inf. XV, 55-57; XVI, 82-84: 

 

Ed elli a me: “Se tu segui tua stella,  

 non puoi fallire a glorïoso porto, 

 se ben m’accorsi ne la vita bella ” 

 

Però, se campi d’esti luoghi bui 

 e torni a riveder le belle stelle,   

 quando ti gioverà dicere “I’ fui” 

 

Purg. VI, 34-39: 

 

Ed elli a me: “La mia scrittura è piana; 

 e la speranza di costor non falla, 

 se ben si guarda con la mente sana;                       

ché cima di giudicio non s’avvalla 

 perché foco d’amor compia in un punto 

 ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla ” 
 

[Ap 2, 1] Vocatur autem congrue hec 

ecclesia Sardis, id est principium pulchri-

tudinis, tum quia in suis paucis incoin-

quinatis habet singularem gloriam pulchri-

tudinis, quia difficillimum et arduis-

simum est inter tot suorum luxuriantes se 

omnino servare mundum; tum quia primi 

institutores quinti status fuerunt in se et in 

suis omnis munditie singulares zelatores, 

suorumque collegiorum regularis institu-

tio, diversa membra et officia conectens et 

secundum suas proportiones ordinans sub 

regula unitatis condescendente propor-

tioni membrorum, habet mire pulchritu-

dinis formam toti generali ecclesie com-

petentem, que est sicut regina aurea veste 

unitive caritatis ornata et in variis donis et 

gratiis diversorum membrorum circum-

data varietate. 
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[Ap 2, 16; I

a
 visio, III

a
 ecclesia] “Et 

pugnabo cum illis in gladio oris mei”, id est 

per meas scripturas et per meos doctores 

gladium, id est verbum vivum spiritus mei, 

habentes illorum errores confundam et con-

vincam cum auctoritatibus suis et tandem 

per meam iudiciariam sententiam con-

dempnabo. Quasi dicat: per meum adven-

tum te corrigam vel puniam illosque 

confundam, supple, nisi penitentiam ege-

rint. 

 

Purg. VI, 34-39: 

 

Ed elli a me: “La mia scrittura è piana; 

 e la speranza di costor non falla, 

 se ben si guarda con la mente sana;                       

ché cima di giudicio non s’avvalla 

 perché foco d’amor compia in un punto 

 ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla” 

  

Par. XVIII, 127-132: 

 

Già si solea con le spade far guerra; 

 ma or si fa togliendo or qui or quivi 

 lo pan che ’l pïo Padre a nessun serra. 

Ma tu che sol per cancellare scrivi, 

 pensa che Pietro e Paulo, che moriro  

 per la vigna che guasti, ancor son vivi. 

 

[Ap 3, 5; V
a
 victoria] Super quo nota quod 

deleri de libro vite non ponit in Deo 

aliquam mutationem vel corruptionem, 

sed solum ex parte obiecti. Quidam enim 

sunt ibi scripti secundum presentem 

iustitiam suam, per quam sunt digni vita 

eterna et a Deo ordinati ad illam, ita quod 

si non caderent a gratia infallibiliter 

assequerentur illam. Pro quanto autem per 

casum ab illa deletur hec ordinatio, pro 

tanto dicuntur deleri de libro vite; et per 

contrarium quanto magis crescunt et 

perseverant in gratia, tanto magis dicuntur 

scribi in libro vite. 

 

[Ap 13, 9-10; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] “Si quis habet aurem” (Ap 13, 9), id est sanam intelligentiam dictorum et dicendorum, 

“audiat”, id est attente et prudenter consideret id quod est premissum et etiam id quod mox subditur, quia hoc quod subditur 

multum ei conferet ad servandam fidem et patientiam in tanta tribulatione. Subditur enim (Ap 13, 10): “Qui in captivitatem 

duxerit”, scilicet sanctos vel quoscumque iniuste, “in captivitatem”, scilicet eternam, “vadet”, supple: nisi penituerit; “qui in 

gladio occiderit”, scilicet iniuste, “oportet eum gladio”, scilicet divine sententie, “occidi”, id est in mortem dampnationis eterne 

mitti. “Hic”, id est in hoc loco seu in veritate huius verbi, “est patientia et fides sanctorum”, id est sancti sunt patientes et 

confidentes in Deo, quia indubitabiliter sciunt omnes suos persecutores nisi penituerint esse dampnandos, specialiter quia sciunt 

Antichristum cito esse occidendum gladio Christi et in inferno eternaliter captivandum, et e contrario se, si patienter in fide et 

caritate perseveraverint, esse salvandos et in libro vite indelebiliter scriptos. Le “hic” est adverbium loci, prout patet in greco, 

sicut et in fine huius capituli, ubi dicitur: “Hic sapientia est” (Ap 13, 18). 
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[Ap 3, 3; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] “In mente 

ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente 

recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a 

Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab 

homine scilicet per predicationem evan-

gelicam, “et serva”, scilicet illa que per 

predicationem audisti et per influxum 

gratie a Deo primitus accepisti. Vel re-

cogita qualiter per proprium consensum 

accepisti fidem et gratiam et statum eius, 

prout a me et a ceteris tibi predicantibus 

audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam 

age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si 

digne recogitaveris gratiam tibi prius 

impensam et qualiter prius accepisti 

eandem, servabis eam et penitentiam 

ages. 

   Innuit etiam per hoc quod sic fuit 

otiosus et torpens, quod in mente non 

habuit qualiter acceperit et audierit 

statum et gratiam sue perfectionis, et 

quod ideo sic corruit. Que quidem nimis 

correspondenter patent in hoc cursu no-

vissimo quinti temporis ecclesiastici.  

   Deinde comminatur eidem iudicium 

sibi occulte et inopinate superventurum si 

non se correxerit, unde subdit: “Si ergo 

non vigilaveris, veniam ad te tamquam 

fur”, qui scilicet venit latenter et ex 

improviso ut bona auferat et possessorem 

occidat. Unde subdit: “et horam nescies 

qua veniam ad te”. Iustum enim est ut qui 

se ipsum per negligentiam et torporem 

nescit, nesciat horam iudicii sui et 

exterminii. Talis etiam propter suas 

tenebras non videt lucem, ac erronee 

credit et optat se diu in prosperitate 

victurum et Dei iudicium diu esse 

tardandum, et etiam spe presumptuosa 

sperat se esse finaliter salvandum, 

propter quod I
a
 ad Thessalonicenses V° 

dicit Apostolus quod “dies Domini veniet 

in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: 

pax et securitas, tunc superveniet eis 

repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). 

 

Purg. IV, 109-114, 130-132: 

 

“O dolce segnor mio”, diss’ io, “adocchia 

 colui che mostra sé più negligente 

 che se pigrizia fosse sua serocchia”.                  

Allor si volse a noi e puose mente, 

 movendo ’l viso pur su per la coscia, 

 e disse: “Or va tu sù, che se’ valente!”. 

  

Prima convien che tanto il ciel m’aggiri 

 di fuor da essa, quanto fece in vita, 

 perch’io ’ndugiai al fine i buon sospiri 

Purg. XXVII, 94-99, 136-138; XXVIII, 

28-30, 34-36, 43-51, 55-57, 139-144, 148: 

  

Ne l’ora, credo, che de l’orïente 

 prima raggiò nel monte Citerea, 

 che di foco d’amor par sempre ardente,             

giovane e bella in sogno mi parea 

 donna vedere andar per una landa 

 cogliendo fiori; e cantando dicea ......... 

Mentre che vegnan lieti li occhi belli 

 che, lagrimando, a te venir mi fenno, 

 seder ti puoi e puoi andar tra elli. 

 

Tutte l’acque che son di qua più monde, 

 parrieno avere in sé mistura alcuna 

 verso di quella, che nulla nasconde ...... 

Coi piè ristetti e con li occhi passai 

 di là dal fiumicello, per mirare 

 la gran varïazion d’i freschi mai ...... 

“Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore 

 ti scaldi, s’i’ vo’ credere a’ sembianti 

 che soglion esser testimon del core,                     

vegnati in voglia di trarreti avanti”, 

 diss’ io a lei, “verso questa rivera, 

 tanto ch’io possa intender che tu canti. 

Tu mi fai rimembrar dove e qual era 

 Proserpina nel tempo che perdette     

 la madre lei, ed ella primavera”. ...... 

volsesi in su i vermigli e in su i gialli 

 fioretti verso me, non altrimenti 

 che vergine che li occhi onesti avvalli ......  

“Quelli ch’anticamente poetaro 

 l’età de l’oro e suo stato felice, 

 forse in Parnaso esto loco sognaro.                    

Qui fu innocente l’umana radice; 

 qui primavera sempre e ogne frutto; 

 nettare è questo di che ciascun dice.”  ...... 

poi a la bella donna torna’ il viso.  

 

Par. III, 1-3, 47-49, 58-63: 

 

Quel sol che pria d’amor mi scaldò ’l petto, 

 di bella verità m’avea scoverto, 

 provando e riprovando, il dolce aspetto 

 

 e se la mente tua ben sé riguarda, 

 non mi ti celerà l’esser più bella,                           

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda 

 

Ond’ io a lei: “Ne’ mirabili aspetti 

 vostri risplende non so che divino 

 che vi trasmuta da’ primi concetti: 

però non fui a rimembrar festino; 

 ma or m’aiuta ciò che tu mi dici, 

 sì che raffigurar m’è più latino.” 

 

Purg. XXII, 148-150: 

 

Lo secol primo, quant’ oro fu bello, 

 fé savorose con fame le ghiande, 

 e nettare con sete ogne ruscello.  

[Ap 2, 1; V
a
 ecclesia] Vocatur autem 

congrue hec ecclesia Sardis, id est 

principium pulchritudinis, tum quia in 

suis paucis incoinquinatis habet singu-

larem gloriam pulchritudinis, quia dif-

ficillimum et arduissimum est inter tot 

suorum luxuriantes se omnino servare 

mundum; tum quia primi institutores 

quinti status fuerunt in se et in suis omnis 

munditie singulares zelatores, suorumque 

collegiorum regularis institutio, diversa 

membra et officia conectens et secundum 

suas proportiones ordinans sub regula uni-

tatis condescendente proportioni mem-

brorum, habet mire pulchritudinis formam 

toti generali ecclesie competentem, que est 

sicut regina aurea veste unitive caritatis 

ornata et in variis donis et gratiis diver-

sorum membrorum circumdata varietate. 

 

Purg. XIX, 100-102, 106-108: 

 

Intra Sïestri e Chiaveri s’adima 

 una fiumana bella, e del suo nome 

 lo titol del mio sangue fa sua cima. ...... 

La mia conversïone, omè!, fu tarda; 

 ma, come fatto fui roman pastore,  

 così scopersi la vita bugiarda.                   

 

Par. XV, 64-66, 121-123, 130-133: 

 

ma perché ’l sacro amore in che io veglio  

 con perpetüa vista e che m’asseta 

 di dolce disïar, s’adempia meglio 

 

L’una vegghiava a studio de la culla, 

e, consolando, usava l’idïoma 

 che prima i padri e le madri trastulla 

 

A così riposato, a così bello 

 viver di cittadini, a così fida  

 cittadinanza, a così dolce ostello,                        

Maria mi diè, chiamata in alte grida 

 

 Purg. III, 103-108, 115-116: 

 

E un di loro incominciò: “Chiunque 

 tu se’, così andando, volgi ’l viso: 

 pon mente se di là mi vedesti unque”.                 

Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso: 

 biondo era e bello e di gentile aspetto, 

 ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso. 

 

vadi a mia bella figlia, genitrice 

 de l’onor di Cicilia e d’Aragona 

 

 

 

 

 

[III, 2b, tab. XI-2] 
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[Ap 3, 2-3] “Esto vigilans” (Ap 3, 2), id est 

non torpens vel dormiens, sed attente 

sollicitus de salute tua. Ille enim dormit, qui 

in peccatis quiescit quasi sopitus et negligit 

curare de salute anime sue. Quia vero iste, 

tamquam episcopus, tenebatur sollicite 

curare non solum de sua salute sed etiam 

subditorum suorum, ideo pro utroque 

monetur ut vigilet. […] “In mente ergo 

habe” (Ap 3, 3), id est attente recogita, 

“qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem 

gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet 

per predicationem evangelicam, “et serva”, 

scilicet illa que per predicationem audisti et 

per influxum gratie a Deo primitus acce-

pisti. Vel recogita qualiter per proprium 

consensum accepisti fidem et gratiam et 

statum eius, prout a me et a ceteris tibi 

predicantibus audivisti. “Et serva” ea “et 

penitentiam age”, scilicet de tuis malis, 

quasi dicat: si digne recogitaveris gratiam 

tibi prius impensam et qualiter prius 

accepisti eandem, servabis eam et peni-

tentiam ages.Innuit etiam per hoc quod sic 

fuit otiosus et torpens, quod in mente non 

habuit qualiter acceperit et audierit statum 

et gratiam sue perfectionis, et quod ideo sic 

corruit. Que quidem nimis correspondenter 

patent in hoc cursu novissimo quinti 

temporis ecclesiastici.  

   Deinde comminatur eidem iudicium sibi 

occulte et inopinate superventurum si non 

se correxerit, unde subdit: “Si ergo non 

vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, qui 

scilicet venit latenter et ex improviso ut 

bona auferat et possessorem occidat. Unde 

subdit: “et horam nescies qua veniam ad 

te”. Iustum enim est ut qui se ipsum per 

negligentiam et torporem nescit, nesciat 

horam iudicii sui et exterminii. Talis etiam 

propter suas tenebras non videt lucem, ac 

erronee credit et optat se diu in prosperitate 

victurum et Dei iudicium diu esse 

tardandum, et etiam spe presumptuosa 

sperat se esse finaliter salvandum, propter 

quod I
a
 ad Thessalonicenses V° dicit 

Apostolus quod “dies Domini veniet in 

nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et 

securitas, tunc superveniet eis repentinus 

interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, 

scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur 

ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non 

estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam 

fur comprehendat; omnes enim vos estis 

filii lucis et diei. Igitur non dormiamus 

sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii 

simus. Qui enim dormiunt nocte dormiunt” 

et cetera (ibid., 5, 4-7). 

Purg. XVIII, 55-81:               

Però, là onde vegna lo ’ntelletto 

 de le prime notizie, omo non sape, 

 e de’ primi appetibili l’affetto,                              

che sono in voi sì come studio in ape 

 di far lo mele; e questa prima voglia 

 merto di lode o di biasmo non cape.                     

Or perché a questa ogn’ altra si raccoglia, 

 innata v’è la virtù che consiglia, 

 e de l’assenso de’ tener la soglia.                          

Quest’ è ’l principio là onde si piglia 

 ragion di meritare in voi, secondo 

 che buoni e rei amori accoglie e viglia.                 

Color che ragionando andaro al fondo, 

 s’accorser d’esta innata libertate; 

 però moralità lasciaro al mondo.                          

Onde, poniam che di necessitate 

 surga ogne amor che dentro a voi s’accende, 

 di ritenerlo è in voi la podestate.                           

La nobile virtù Beatrice intende 

 per lo libero arbitrio, e però guarda 

 che l’abbi a mente, s’a parlar ten prende. 

La luna, quasi a mezza notte tarda, 

 facea le stelle a noi parer più rade, 

 fatta com’ un secchion che tuttor arda;                 

e correa contra ’l ciel per quelle strade 

 che ’l sole infiamma allor che quel da Roma 

 tra ’ Sardi e ’ Corsi il vede quando cade. 

 

[Notabile III] De tertio (dono) etiam patet. 

Nam magistralis tuba seu expositio intendit 

fidei et eius scientie seminande 
(II)

, et deinde 

radicande seu roborande 
(IIII)

, deinde 

explicande 
(IIIIII)

, deinde amplexande 
(IIVV)

, 

deinde contemperande, unicuique scilicet 

secundum suam proportionem 
(VV)

; intendit 

etiam finaliter eam imprimere et sigillare 
(VVII)

 

et tandem glorificare seu glorificatam 

exhibere 
(VVIIII)

. 

 

Purg. XX, 139-141: 

No’ istavamo immobili e sospesi 

 come i pastor che prima udir quel canto, 

 fin che ’l tremar cessò ed el compiési. 

 

Par. IV, 139-142: 

Beatrice mi guardò con li occhi pieni 

 di faville d’amor così divini, 

 che, vinta, mia virtute diè le reni, 

e quasi mi perdei con li occhi chini. 

 

[Notabile III; de quinto dono (zelus severus 

in phialis designatus est septiformis)] Item 

est septiformis quia est contra initium mali 

intrinsecum 
(II) et extrinsecum 

(IIII); et contra 

medium terminum, scilicet ascendens 
(IIIIII) 

stans 
(IIVV)

 et declinans 
(VV)

; et contra terminum 

intrinsecum 
(VVII) et extrinsecum 

(VVIIII). 

[Ap 2, 1] Vocatur autem congrue hec 

ecclesia Sardis, id est principium 

pulchritudinis, tum quia in suis 

paucis incoinquinatis habet singu-

larem gloriam pulchritudinis, quia 

difficillimum et arduissimum est inter 

tot suorum luxuriantes se omnino 

servare mundum; tum quia primi 

institutores quinti status fuerunt in se 

et in suis omnis munditie singulares 

zelatores, suorumque collegiorum 

regularis institutio, diversa membra et 

officia conectens et secundum suas 

proportiones ordinans sub regula 

unitatis condescendente proportioni 

membrorum, habet mire pulchri-

tudinis formam toti generali ecclesie 

competentem, que est sicut regina 

aurea veste unitive caritatis ornata et 

in variis donis et gratiis diversorum 

membrorum circumdata varietate. 

 

Par. XXII, 145-147: 

 

Quindi m’apparve il temperar di Giove 
 tra ’l padre e ’l figlio; e quindi mi fu chiaro 

 il varïar che fanno di lor dove 

 

 

 

 

 

Par. XXVI, 130-132: 

 

Opera naturale è ch’uom favella;  

 ma così o così, natura lascia 

 poi fare a voi secondo che v’abbella. 

 

 

 

 

Par. VII, 13-15, 145-148: 

 

Ma quella reverenza che s’indonna 

 di tutto me, pur per Be e per ice, 

 mi richinava come l’uom ch’assonna. 

 

E quinci puoi argomentare ancora 

 vostra resurrezion, se tu ripensi 

 come l’umana carne fessi allora 

che li primi parenti intrambo fensi.  

 

Par. XXIX, 19-21: 

 

Né prima quasi torpente si giacque; 

 ché né prima né poscia procedette 
 lo discorrer di Dio sovra quest’ acque. 

 

 

[III, 2b, tab. XI-4] 
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[Ap 3, 3] Deinde comminatur eidem 

iudicium sibi occulte et inopinate super-

venturum si non se correxerit, unde subdit: 

“Si ergo non vigilaveris, veniam ad te 

tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et 

ex improviso ut bona auferat et 

possessorem occidat. Unde subdit: “et 

horam nescies qua veniam ad te”. Iustum 

enim est ut qui se ipsum per negligentiam 

et torporem nescit, nesciat horam iudicii sui 

et exterminii. Talis etiam propter suas 

tenebras non videt lucem, ac erronee credit 

et optat se diu in prosperitate victurum et 

Dei iudicium diu esse tardandum, et etiam 

spe presumptuosa sperat se esse finaliter 

salvandum, propter quod I
a
 ad Thes-

salonicenses V° dicit Apostolus quod “dies 

Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim 

dixerint: pax et securitas, tunc superveniet 

eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). 

Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non 

veniet sicut fur ostendit subdens: “Vos 

autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos 

dies illa tamquam fur comprehendat; 

omnes enim vos estis filii lucis et diei. 

Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed 

vigilemus et sobrii simus. Qui enim 

dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 

5, 4-7). Nota quod correspondenter pre-

figurat hic occultum Christi adventum et 

iudicium in fine quinti status et in initio 

sexti fiendum, prout infra in apertione sexti 

signaculi explicatur. 

 

[Ap 6, 15; apertio VI
i
 sigilli; IV

um
 initium] 

Tunc etiam, tam propter illud temporale 

exterminium quod sibi a Dei iudicio velint 

nolint sentient supervenisse, quam propter 

desperatum timorem iudicii eterni eis post 

mortem superventuri, sic erunt omnes, tam 

maiores quam medii et minores, horribiliter 

atoniti et perterriti quod preeligerent 

montes et saxa repente cadere super eos. Ex 

ipso etiam timore fugient et abscondent se 

“in speluncis” et inter saxa montium. 

 

 

 

[Ap 3, 4] Deinde a predicto defectu excipit 

quosdam illius ecclesie, subdens: “Sed 

habes pauca nomina in Sardis” (Ap 3, 4). 

Nomina sumit pro personis quarum nomina 

sunt. Per nomina etiam intelligit personas 

merito sue sanctitatis notas Christo. Item 

proprium donum gratie, quod unusquisque 

accepit, dat cuique viro quasi proprium 

nomen ut cognoscatur ex nomine. Caritas 

autem Dei, in quantum communis omnibus 

bonis, dat commune nomen sanctis ut 

vocentur cives Iherusalem.   

[Ap 16, 15] Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, ideo 

subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). 

Fur enim venit latenter ad furandum, ne 

advertat hoc dominus cuius sunt res quas 

furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed 

“venio”, et hoc cum adverbio de-

monstrandi, ut per hoc estimationem de 

sua mora nobis tollat et ad adventum suum 

nos attentiores et vigilantiores et timo-

ratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc 

inducit per promissionem premii et com-

minationem sui oppositi, unde subdit: 

“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta 

sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne 

nudus ambulet”, id est virtutibus 

spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam 

boni quam mali, “turpitudinem eius”, id 

est sua turpissima peccata et suam 

confusibilem penam in die iudicii sibi 

infligendam. 

 

Purg. II, 118-133: 

 

Noi eravam tutti fissi e attenti 

 a le sue note; ed ecco il veglio onesto 

 gridando: “Che è ciò, spiriti lenti?                       

qual negligenza, quale stare è questo? 

 Correte al monte a spogliarvi lo scoglio 

 ch’esser non lascia a voi Dio manifesto”.           

Come quando, cogliendo biado o loglio, 

 li colombi adunati a la pastura, 

 queti, sanza mostrar l’usato orgoglio,                 

se cosa appare ond’ elli abbian paura, 

 subitamente lasciano star l’esca, 

 perch’ assaliti son da maggior cura;                   

così vid’ io quella masnada fresca 

 lasciar lo canto, e fuggir ver’ la costa, 

 com’ om che va, né sa dove rïesca;                     

né la nostra partita fu men tosta. 

 

Purg. VI, 130-132, 136-137: 

 

Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca 

 per non venir sanza consiglio a l’arco; 

 ma il popol tuo l’ha in sommo de la bocca. 

 

Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde:  

 tu ricca, tu con pace e tu con senno! 

 

Purg. XIX, 106-108, 142-145: 

 

La mia conversïone, omè!, fu tarda; 

 ma, come fatto fui roman pastore,  

 così scopersi la vita bugiarda. ......... 

Nepote ho io di là c’ha nome Alagia, 

 buona da sé, pur che la nostra casa 

 non faccia lei per essempro malvagia; 

e questa sola di là m’è rimasa”.      12, 17 

 

[III, 1d, tab. VIII-2] 

Purg. V, 52-54, 73-76: 

 

Noi fummo tutti già per forza morti, 

 e peccatori infino a l’ultima ora; 

 quivi lume del ciel ne fece accorti  

 

Quindi fu’ io; ma li profondi fóri 

 ond’ uscì ’l sangue in sul quale io sedea, 

 fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, 

là dov’ io più sicuro esser credea  

 

Inf. XXXIII, 61-63: 

 

e disser: “Padre, assai ci fia men doglia 

 se tu mangi di noi: tu ne vestisti 

 queste misere carni, e tu le spoglia”. 

 

 

 

 

 

Purg. VII, 25-27, 34-36, 91-96: 

 

Non per far, ma per non fare ho perduto 

 a veder l’alto Sol che tu disiri 

 e che fu tardi per me conosciuto. … … 

quivi sto io con quei che le tre sante 

 virtù non si vestiro, e sanza vizio 

 conobber l’altre e seguir tutte quante. 

 

Colui che più siede alto e fa sembianti 

 d’aver negletto ciò che far dovea, 

 e che non move bocca a li altrui canti,                  

Rodolfo imperador fu, che potea 

 sanar le piaghe c’hanno Italia morta, 

 sì che tardi per altri si ricrea.   

 

Par. III, 19-21, 46-51, 55-57, 97-102:  

 

Sùbito sì com’ io di lor m’accorsi, 

 quelle stimando specchiati sembianti, 

 per veder di cui fosser, li occhi torsi 

 

I’ fui nel mondo vergine sorella; 

 e se la mente tua ben sé riguarda, 

 non mi ti celerà l’esser più bella,                           

ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, 

 che, posta qui con questi altri beati, 

 beata sono in la spera più tarda. 

 

E questa sorte che par giù cotanto, 

 però n’è data, perché fuor negletti 

 li nostri voti, e vòti in alcun canto. 

 

“Perfetta vita e alto merto inciela 

 donna più sù”, mi disse, “a la cui norma  

 nel vostro mondo giù si veste e vela,                    

perché fino al morir si vegghi e dorma 

 con quello sposo ch’ogne voto accetta 

 che caritate a suo piacer conforma.” 
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[Ap 3, 3] Deinde comminatur eidem 

iudicium sibi occulte et inopinate super-

venturum si non se correxerit, unde subdit: 

“Si ergo non vigilaveris, veniam ad te 

tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et 

ex improviso ut bona auferat et possessorem 

occidat. Unde subdit: “et horam nescies qua 

veniam ad te”. Iustum enim est ut qui se 

ipsum per negligentiam et torporem nescit, 

nesciat horam iudicii sui et exterminii. Talis 

etiam propter suas tenebras non videt lucem, 

ac erronee credit et optat se diu in 

prosperitate victurum et Dei iudicium diu 

esse tardandum, et etiam spe presumptuosa 

sperat se esse finaliter salvandum, propter 

quod I
a
 ad Thessalonicenses V° dicit 

Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte 

sicut fur. Cum enim dixerint: pax et 

securitas, tunc superveniet eis repentinus 

interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, 

scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur 

ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non 

estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur 

comprehendat; omnes enim vos estis filii 

lucis et diei. Igitur non dormiamus sicut et 

ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. Qui 

enim dormiunt nocte dormiunt” et cetera 

(ibid., 5, 4-7). Nota quod correspondenter 

prefigurat hic occultum Christi adventum et 

iudicium in fine quinti status et in initio sexti 

fiendum, prout infra in apertione sexti 

signaculi explicatur. 

Inf. XVI, 52-54: 

 

Poi cominciai: “Non dispetto, ma doglia 

 la vostra condizion dentro mi fisse, 

 tanta che tardi tutta si dispoglia ” 

 

Inf. XXVII, 121-123, 127-129: 

 

Oh me dolente! come mi riscossi 

 quando mi prese dicendomi: ‘Forse 

 tu non pensavi ch’io löico fossi!’.    

     non credevi Pr 

 

“disse: ‘Questi è d’i rei del foco furo’; 

 per ch’io là dove vedi son perduto, 

 e sì vestito, andando, mi rancuro”.  

 

Par. XXVIII, 115-117:  

 

L’altro ternaro, che così germoglia 

 in questa primavera sempiterna 

 che notturno Arïete non  dispoglia 

 

Inf. III, 112-114: 

 

Come d’autunno si levan le foglie 

 l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo 

 vede a la terra tutte le sue spoglie 

 

Par. XII, 46-48: 

 

In quella parte ove surge ad aprire 

 Zefiro dolce le novelle fronde 

 di che si vede Europa rivestire 

[Ap 16, 15] Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, 

ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 

16, 15). Fur enim venit latenter ad 

furandum, ne advertat hoc dominus 

cuius sunt res quas furatur. Non autem 

dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum 

adverbio demonstrandi, ut per hoc 

estimationem de sua mora nobis tollat et 

ad adventum suum nos attentiores et 

vigilantiores et timoratiores reddat. Ad 

quod etiam ultra hoc inducit per 

promissionem premii et commi-

nationem sui oppositi, unde subdit: 

“Beatus qui vigilat et custodit 

vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona 

opera, “ne nudus ambulet”, id est 

virtutibus spoliatus; “et videant”, sci-

licet omnes tam boni quam mali, 

“turpitudinem eius”, id est sua tur-

pissima peccata et suam confusibilem 

penam in die iudicii sibi infligendam. 

 

Purg. XX, 109-111: 

 

Del folle Acàn ciascun poi si ricorda, 

 come furò le spoglie, sì che l’ira 

 di Iosüè qui par ch’ancor lo morda. 

 

 

 

[III, 1d, tab. VIII-3] 

 
Purg. XI, 121-129: 

 

“Quelli è”, rispuose, “Provenzan Salvani; 

  ed è qui perché fu presuntüoso 

  a recar Siena tutta a le sue mani.                        

Ito è così e va, sanza riposo, 

 poi che morì; cotal moneta rende 

 a sodisfar chi è di là troppo oso”.                        

E io: “Se quello spirito ch’attende, 

 pria che si penta, l’orlo de la vita, 

 qua giù dimora e qua sù non ascende ...” 

 

Purg. XIX, 112-114: 

 

Fino a quel punto misera e partita 

 da Dio anima fui, del tutto avara; 

 or, come vedi, qui ne son punita. 

Par. X, 34-39: 

 

e io era con lui; ma del salire 

 non m’accors’ io, se non com’ uom s’accorge, 

 anzi ’l primo pensier, del suo venire.                     

È Bëatrice quella che sì scorge 

 di bene in meglio, sì subitamente 

 che l’atto suo per tempo non si sporge. 

 

Purg. XVIII, 85-90, 106-108: 

 

per ch’io, che la ragione aperta e piana 

 sovra le mie quistioni avea ricolta, 

 stava com’ om che sonnolento vana.                     

Ma questa sonnolenza mi fu tolta 

 subitamente da gente che dopo 

 le nostre spalle a noi era già volta. 

 

O gente in cui fervore aguto adesso 

 ricompie forse negligenza e indugio 

 da voi per tepidezza in ben far messo 

 

 

[Ap 16, 15] Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, 

ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 

16, 15). Fur enim venit latenter ad 

furandum, ne advertat hoc dominus 

cuius sunt res quas furatur. Non autem 

dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum 

adverbio demonstrandi, ut per hoc 

estimationem de sua mora nobis tollat et 

ad adventum suum nos attentiores et 

vigilantiores et timoratiores reddat. Ad 

quod etiam ultra hoc inducit per pro-

missionem premii et comminationem 

sui oppositi, unde subdit: “Beatus qui 

vigilat et custodit vestimenta sua”, 

scilicet virtutes et bona opera, “ne 

nudus ambulet”, id est virtutibus 

spoliatus; “et videant”, scilicet omnes 

tam boni quam mali, “turpitudinem 

eius”, id est sua turpissima peccata et 

suam confusibilem penam in die iudicii 

sibi infligendam. 
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[Ap 3, 3-4] Deinde comminatur eidem 

iudicium sibi occulte et inopinate super-

venturum si non se correxerit, unde subdit: 

“Si ergo non vigilaveris, veniam ad te 

tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et 

ex improviso ut bona auferat et pos-

sessorem occidat. Unde subdit: “et horam 

nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est 

ut qui se ipsum per negligentiam et 

torporem nescit, nesciat horam iudicii sui et 

exterminii. Talis etiam propter suas te-

nebras non videt lucem, ac erronee credit et 

optat se diu in prosperitate victurum et Dei 

iudicium diu esse tardandum, et etiam spe 

presumptuosa sperat se esse finaliter 

salvandum, propter quod I
a
 ad Thes-

salonicenses V° dicit Apostolus quod “dies 

Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim 

dixerint: pax et securitas, tunc superveniet 

eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). 

Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non 

veniet sicut fur ostendit subdens: “Vos 

autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos 

dies illa tamquam fur comprehendat; 

omnes enim vos estis filii lucis et diei. 

Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed 

vigilemus et sobrii simus. Qui enim 

dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 

5, 4-7). Nota quod correspondenter 

prefigurat hic occultum Christi adventum et 

iudicium in fine quinti status et in initio 

sexti fiendum, prout infra in apertione sexti 

signaculi explicatur. Deinde a predicto 

defectu excipit quosdam illius ecclesie, 

subdens: “Sed habes pauca nomina in 

Sardis” (Ap 3, 4). Nomina sumit pro perso-

nis quarum nomina sunt. Per nomina etiam 

intelligit personas merito sue sanctitatis 

notas Christo. Item proprium donum gratie, 

quod unusquisque accepit, dat cuique viro 

quasi proprium nomen ut cognoscatur ex 

nomine. Caritas autem Dei, in quantum 

communis omnibus bonis, dat commune 

nomen sanctis ut vocentur cives Iheru-

salem. “Qui non coinquinaverunt”, scilicet 

sordibus vitiorum et precipue carnalium, 

“vestimenta sua”, id est virtutes suas quibus 

quasi vestibus ornantur et vestiuntur, vel 

corpora sua que sunt quasi vestes anime, 

vel opera sua que sunt quasi vestes 

extrinsece ipsarum virtutum. “Ambulabunt 

mecum in albis”, scilicet vestibus, “quia 

digni sunt”. Per vestes albas intelligitur hic 

singularis candor et decor glorie correspon-

dens merito predicte munditie.  

 

Purg. XXX, 103-105; XXXIII, 64-66: 

 

Voi vigilate ne l’etterno die, 

 sì che notte né sonno a voi non fura 

 passo che faccia il secol per sue vie 

 

Dorme lo ’ngegno tuo, se non estima 

 per singular cagione essere eccelsa 

 lei tanto e sì travolta ne la cima. 

 

Par. XXVI, 70-75: 

 

E come a lume acuto si disonna 

 per lo spirto visivo che ricorre 

 a lo splendor che va di gonna in gonna, 

e lo svegliato ciò che vede aborre, 

 sì nescïa è la sùbita vigilia 

 fin che la stimativa non soccorre 

 

Par. XXX, 82-87, 127-132: 

 

Non è fantin che sì sùbito rua 

 col volto verso il latte, se si svegli 

 molto tardato da l’usanza sua,                              

come fec’ io, per far migliori spegli 

 ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 

 che si deriva perché vi s’immegli 

  

qual è colui che tace e dicer vole, 

 mi trasse Bëatrice, e disse: “Mira 

 quanto è ’l convento de le bianche stole!            

Vedi nostra città quant’ ella gira; 

 vedi li nostri scanni sì ripieni, 

 che poca gente più ci si disira.” 

 

[Ap 6, 14-15; apertio VI
i
 sigilli; IV

um
 

initium] Tunc etiam montes, id est regna 

ecclesie, et “insule”, id est monasteria et 

magne ecclesie in hoc mundo quasi in 

solo seu mari site, movebuntur “de locis 

suis” (Ap 6, 14), id est subvertentur et 

eorum populi in mortem vel in 

captivitatem ducentur. Tunc etiam, tam 

propter illud temporale exterminium 

quod sibi a Dei iudicio velint nolint 

sentient supervenisse, quam propter 

desperatum timorem iudicii eterni eis 

post mortem superventuri, sic erunt 

omnes, tam maiores quam medii et 

minores, horribiliter atoniti et perterriti 

quod preeligerent montes et saxa repente 

cadere super eos. Ex ipso etiam timore 

fugient et abscondent se “in speluncis” 

et inter saxa montium (cfr. Ap 6, 15). 

[Ap 16, 15] Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, ideo 

subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). 

Fur enim venit latenter ad furandum, ne 

advertat hoc dominus cuius sunt res quas 

furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed 

“venio”, et hoc cum adverbio demonstrandi, 

ut per hoc estimationem de sua mora nobis 

tollat et ad adventum suum nos attentiores 

et vigilantiores et timoratiores reddat. Ad 

quod etiam ultra hoc inducit per pro-

missionem premii et comminationem sui 

oppositi, unde subdit: “Beatus qui vigilat et 

custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et 

bona opera, “ne nudus ambulet”, id est 

virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet 

omnes tam boni quam mali, “turpitudinem 

eius”, id est sua turpissima peccata et suam 

confusibilem penam in die iudicii sibi 

infligendam. 

 

Purg. IX, 34-42, 52-63: 

 

Non altrimenti Achille si riscosse,   11, 19 

 li occhi svegliati rivolgendo in giro 

 e non sappiendo là dove si fosse,                          

quando la madre da Chirón a Schiro 

 trafuggò lui dormendo in le sue braccia, 

 là onde poi li Greci il dipartiro;                             

che mi scoss’ io, sì come da la faccia    

 mi fuggì ’l sonno e diventa’ ismorto, 

 come fa l’uom che, spaventato, agghiaccia. 

 

Dianzi, ne l’alba che procede al giorno, 

 quando l’anima tua dentro dormia,    

 sovra li fiori ond’ è là giù addorno                      

venne una donna, e disse: “I’ son Lucia; 

 lasciatemi pigliar costui che dorme; 

 sì l’agevolerò per la sua via”.                

Sordel rimase e l’altre genti forme;     

 ella ti tolse, e come ’l dì fu chiaro, 

 sen venne suso; e io per le sue orme.                    

Qui ti posò, ma pria mi dimostraro 

 li occhi suoi belli quella intrata aperta; 

 poi ella e ’l sonno ad una se n’andaro. 

 

Purg. XV, 136-138: 

 

ma dimandai per darti forza al piede: 

 così frugar conviensi i pigri, lenti 

 ad usar lor vigilia quando riede. 

 

 

[III, 1d, tab. VIII-4] 

 

   Quod autem dicit: “ambulabunt mecum”, significat gloriam singularis societatis talium cum Christo, iuxta quod infra XIIII° de 

virginibus dicitur quod “sequuntur Agnum quocumque ierit” (Ap 14, 4). Decet enim Christo summe puro purissimos immediatius 

iungi et associari. Iustum etiam est ut qui inter immundos socios mundissime vixerunt, quibus necessario aut ex sola caritate 

iuncti fuerunt, et quorum pravum exemplum et consortium fuit mundis continuum martirium et temptamentum, remunerentur 

glorioso et singulari consortio Christi. 
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[Ap 3, 3] Deinde comminatur eidem 

iudicium sibi occulte et inopinate 

superventurum si non se correxerit, 

unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, 

veniam ad te tamquam fur”, qui 

scilicet venit latenter et ex improviso ut 

bona auferat et possessorem occidat. 

Unde subdit: “et horam nescies qua 

veniam ad te”. Iustum enim est ut qui 

se ipsum per negligentiam et torporem 

nescit, nesciat horam iudicii sui et 

exterminii. Talis etiam propter suas 

tenebras non videt lucem, ac erronee 

credit et optat se diu in prosperitate 

victurum et Dei iudicium diu esse 

tardandum, et etiam spe presumptuosa 

sperat se esse finaliter salvandum, 

propter quod I
a
 ad Thessalonicenses V° 

dicit Apostolus quod “dies Domini 

veniet in nocte sicut fur. Cum enim 

dixerint: pax et securitas, tunc 

superveniet eis repentinus interitus” (1 

Th 5, 2-3). Quibus autem, scilicet 

sanctis, et quare non veniet sicut fur 

ostendit subdens: “Vos autem, fratres, 

non estis in tenebris, ut vos dies illa 

tamquam fur comprehendat; omnes 

enim vos estis filii lucis et diei. Igitur 

non dormiamus sicut et ceteri, sed 

vigilemus et sobrii simus. Qui enim 

dormiunt nocte dormiunt” et cetera 

(ibid., 5, 4-7).  

 

Par. XIII, 124-142: 

 

E di ciò sono al mondo aperte prove 

 Parmenide, Melisso e Brisso e molti, 

 li quali andaro e non sapëan dove;                      

sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti 

 che furon come spade a le Scritture 

 in render torti li diritti volti.                              

Non sien le genti, ancor, troppo sicure 

 a giudicar, sì come quei che stima 

 le biade in campo pria che sien mature;               

ch’i’ ho veduto tutto ’l verno prima 

 lo prun mostrarsi rigido e feroce, 

 poscia portar la rosa in su la cima;                      

e legno vidi già dritto e veloce 

 correr lo mar per tutto suo cammino, 

 perire al fine a l’intrar de la foce.                        

Non creda donna Berta e ser Martino, 

 per vedere un furare, altro offerere, 

 vederli dentro al consiglio divino; 

ché quel può surgere, e quel può cadere. 

 

Inf. XXVI, 112-117: 

 

‘O frati’, dissi, ‘che per cento milia 

  perigli siete giunti a l’occidente, 

 a questa tanto picciola vigilia                             

d’i nostri sensi ch’è del rimanente 

 non vogliate negar l’esperïenza, 

 di retro al sol, del mondo sanza gente’. 

 

[III, 1d, tab. VIII-2] 

 

[Ap 16, 15] Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, ideo 

subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). 

Fur enim venit latenter ad furandum, ne 

advertat hoc dominus cuius sunt res quas 

furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed 

“venio”, et hoc cum adverbio de-

monstrandi, ut per hoc estimationem de 

sua mora nobis tollat et ad adventum 

suum nos attentiores et vigilantiores et 

timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra 

hoc inducit per promissionem premii et 

comminationem sui oppositi, unde subdit: 

“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta 

sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne 

nudus ambulet”, id est virtutibus spo-

liatus; “et videant”, scilicet omnes tam 

boni quam mali, “turpitudinem eius”, id 

est sua turpissima peccata et suam 

confusibilem penam in die iudicii sibi 

infligendam. 

 

[Ap 20, 12; VII
a
 visio] Quod autem 

occulta tunc cordium apertissime rese-

rentur docet Apostolus I
a
 ad Corinthios 

IIII° dicens: “Nolite autem ante tempus 

iudicare, quousque veniat Dominus, qui 

illuminabit abscondita tenebrarum et 

manifestabit consilia cordium” (1 Cor 4, 

5), quasi dicat: tunc poteritis occultas 

intentiones cordium iudicare, quia tunc 

videbitis omnes quantumcumque occultas. 

[Ap 13, 18; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Cum autem apostatrix bestia de terra religiosorum 

ascendet in altum cum duobus cornibus pseudoreligiosorum et pseudoprophetarum 

similibus falso veris cornibus Agni, tunc erit validissima temptatio mistici Antichristi. 

Surgent enim tunc pseudochristi et pseudoprophete, qui facient ab omnibus adorari 

cupiditatem et carnalitatem seu terrenam gloriam bestie secularis (cfr. Mt 24, 24). 

   Dabuntque ad hoc signa magna. Primo scilicet sue ecclesiastice auctoritatis, cui 

contradicere videbitur inobedientia et contumacia et rebellio scismatica.                                                                                                                                         

   Secund[o] universalis sententie omnium magistrorum et doctorum suorum, et etiam 

totius multitudinis, seu communis opinionis omnium, cui contradicere videbitur 

stultum et insanum et etiam hereticum.  

   Tertio dabunt signa rationum et scripturarum falso intortarum, et etiam signa alicuius 

superficialis ac vetuste et multiformis religionis per longam successionem ab antiquo 

firmate et sollempnizate, ita ut cum hiis signis ignem divine ire super contradictores 

videantur facere descendere, et e contra quasi ignem sancti et apostolici zeli videantur 

ipsi de celo in suos discipulos facere descendere. Statuent etiam ut qui non obedierit 

anathematizetur et de sinagoga eiciatur et, si oportuerit, brachio seculari bestie prioris 

tradatur. Facient etiam quod imago bestie, id est pseudopapa a rege bestie sublimatus, 

adoretur, ita ut sibi plusquam Christo et eius evangelio credatur et ut adulatorie quasi 

Deus huius seculi honoretur. 

 

[III, 7e, tab. LXX] 

 

Purg. XXVI, 115-126: 

 

“O frate”, disse, “questi ch’io ti cerno 

 col dito”, e additò un spirto innanzi, 

 “fu miglior fabbro del parlar materno.  

Versi d’amore e prose di romanzi 

 soverchiò tutti; e lascia dir li stolti 

 che quel di Lemosì credon ch’avanzi. 

A voce più ch’al ver drizzan li volti, 

 e così ferman sua oppinïone 

 prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti. 

Così fer molti antichi di Guittone, 

 di grido in grido pur lui dando pregio, 

 fin che l’ha vinto il ver con più persone.” 

 

Par. XIII, 115-120: 

 

ché quelli è tra li stolti bene a basso, 

 che sanza distinzione afferma e nega 

 ne l’un così come ne l’altro passo;                      

perch’ elli ’ncontra che più volte piega 

 l’oppinïon corrente in falsa parte, 

 e poi l’affetto l’intelletto lega. 
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[Ap 3, 2-3; V
a
 ecclesia] “Esto vigilans” (Ap 3, 2), id est non torpens vel dormiens, sed attente sollicitus de salute tua. Ille enim 

dormit, qui in peccatis quiescit quasi sopitus et negligit curare de salute anime sue. Quia vero iste, tamquam episcopus, tenebatur 

sollicite curare non solum de sua salute sed etiam subditorum suorum, ideo pro utroque monetur ut vigilet. [...] Sunt enim nonnulli 

qui ea quibus apud homines videntur magni magis diligunt, et ea sine quibus in conspectu Dei iustificari non possunt parvipendunt, 

querentes de minimo crescere et de maximo minui. Qui autem maiora coram Deo negligit, minora etiam coram hominibus iuste 

perdit. [...] 

   “Et serva” ea “et penitentiam age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et 

qualiter prius accepisti eandem, servabis eam et penitentiam ages. Innuit etiam per hoc quod sic fuit otiosus et torpens, quod in 

mente non habuit qualiter acceperit et audierit statum et gratiam sue perfectionis, et quod ideo sic corruit. Que quidem nimis 

correspondenter patent in hoc cursu novissimo quinti temporis ecclesiastici. 

   Deinde comminatur eidem iudicium sibi occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si ergo non 

vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona auferat et possessorem occidat. Unde 

subdit: “et horam nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est ut qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit, nesciat horam 

iudicii sui et exterminii. Talis etiam propter suas tenebras non videt lucem, ac erronee credit et optat se diu in prosperitate victurum 

et Dei iudicium diu esse tardandum, et etiam spe presumptuosa sperat se esse finaliter salvandum, propter quod I
a
 ad 

Thessalonicenses V° dicit Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc 

superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non veniet sicut fur ostendit subdens: 

“Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et diei. Igitur 

non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et sobrii simus. Qui enim dormiunt nocte dormiunt” et cetera (ibid., 5, 4-7).  

 

Inf. I, 1-6, 10-12; II, 64-66: 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 mi ritrovai per una selva oscura, 

 ché la diritta via era smarrita.   

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

 esta selva selvaggia e aspra e forte 

 che nel pensier rinova la paura! 

 

Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai, 

 tant’ era pien di sonno a quel punto 

 che la verace via abbandonai. 

 

e temo che non sia già sì smarrito,  

 ch’io mi sia tardi al soccorso levata, 

 per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito. 

 

Par. XXXII, 136-141: 

 

e contro al maggior padre di famiglia 

 siede Lucia, che mosse la tua donna 

 quando chinavi, a rovinar, le ciglia. 

Ma perché ’l tempo fugge che t’assonna,  

 qui farem punto, come buon sartore 

 che com’ elli ha del panno fa la gonna 

 

[Notabile III] Patet etiam hoc de secun-

do dono. Nam pugna ecclesie est contra 

septem exercitus, a quorum quinque iam 

multa est passa et a sexto et septimo est 

adhuc passura. [...] Quinta (pugna) con-

tra fecem et mixturam falsorum christia-

norum in quinto tempore enormiter 

multiplicatorum, et etiam contra sectam 

Patarenorum in eodem quinto tempore 

vehementius invalescentem. [...] 

 

 

 

[Notabile III; de quinto dono (zelus 

severus in phialis designatus est septi-

formis)] Item est septiformis quia est 

contra initium mali intrinsecum 
(II) et 

extrinsecum 
(IIII); et contra medium termi-

num, scilicet ascendens 
(IIIIII) stans 

(IIVV)
 et 

declinans 
(VV)

; et contra terminum intrin-

secum 
(VVII) et extrinsecum 

(VVIIII). Initium 

autem mali intrinsecum fuit in Iudeis 

adversantibus Christo et apostolis, extrin-

secum vero fuit in Paganis apostolos et 

ceteros martires persequentibus. Et con-

similiter terminus intrinsecus erit in finali 

malitia quorundam de ecclesia, extrinse-

cus vero in finali persecutione ab exteris 

infligenda. 

 

[Notabile VI] [...] ac altivolum 

supercilium vite anachoritice 
(IIVV)

, et con-

descensivum contubernium vite domesti-

ce seu cenobitice 
(VV)

 [...] 

 

Par. XXX, 1-3: 

 

Forse semilia miglia di lontano 

 ci ferve l’ora sesta, e questo mondo 

 china già l’ombra quasi al letto piano 

 

Inf. VI, 91-93, 100-101: 

 

Li diritti occhi torse allora in biechi; 

 guardommi un poco e poi chinò la testa: 

 cadde con essa a par de li altri ciechi. 

 

Sì trapassammo per sozza mistura 

 de l’ombre e de la pioggia, a passi lenti 

Inf. II, 127-129:  

 

Quali fioretti dal notturno gelo 

 chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca, 

 si drizzan tutti aperti in loro stelo    3, 8 

 

Purg. IX, 7-12: 

 

e la notte, de’ passi con che sale, 

 fatti avea due nel loco ov’ eravamo, 

 e ’l terzo già chinava in giuso l’ale;                         

quand’ io, che meco avea di quel d’Adamo, 

 vinto dal sonno, in su l’erba inchinai 

 là ’ve già tutti e cinque sedavamo. 

 

Par. IV, 139-142; VII, 13-15: 

 

Beatrice mi guardò con li occhi pieni 

 di faville d’amor così divini, 

 che, vinta, mia virtute diè le reni, 

e quasi mi perdei con li occhi chini. 

 

Ma quella reverenza che s’indonna 

 di tutto me, pur per Be e per ice, 

 mi richinava come l’uom ch’assonna. 

 

 

 

Purg. XI, 76-78; XII, 7-9, 67-69: 

 

dritto sì come andar vuolsi rife’mi 

 con la persona, avvegna che i pensieri 

 mi rimanessero e chinati e scemi. 

 

e videmi e conobbemi e chiamava, 

 tenendo li occhi con fatica fisi 

 a me che tutto chin con loro andava. ......... 

Morti li morti e i vivi parean vivi: 

 non vide mei di me chi vide il vero, 

 quant’ io calcai, fin che chinato givi. 
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[Ap 12, 17; IV
a
 visio, V

um
 prelium] Dicit ergo: “Et iratus est dracho in mulierem” (Ap 12, 17). Nota quod quanto plus et pluries 

videt se vinci ab ecclesia et prole eius, tanto maiori ira exardescit ad illam fortius temptandam et deiciendam. 

   “Et abiit facere bellum cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et habent testimonium Ihesu”, id est fidelem 

confessionem Christi per quam testimonium perhibent de Christo. Duo ponit necessaria ad salutem, scilicet observantiam 

mandatorum et fidem Christi exteriori professione et confessione expressam.  

   Ioachim dicit quod semen mulieris est Christus raptus ad tronum cum martiribus suis, et istud semen precesserat; aliud autem 

remanserat designatum in Iohanne evangelista, scilicet ordo monachorum quarti temporis meridianam plagam incolentium. Et 

ideo vocat eos reliquos seu residuos de semine mulieris. 

   Videtur tamen quod post Christum et 

martires ubique dispersos egit de ecclesia 

post Constantinum in unum collecta et 

duabus alis, id est duobus ordinibus 

doctorum scilicet et anachoritarum altivolis, 

adornata et in altum sublevata, et tam in 

deserto gentilitatis quam in deserto con-

templative solitudinis alimentum sue re-

fectionis habente. Post hoc autem restabat 

agere de reliquis tam predicti temporis 

quam de reliquis in quinto statu relictis. 

Utrique enim signanter vocantur reliqui seu 

reliquie, quia sicut bibita superiori et 

puriori et maiori parte vini vasis magni 

restant pauce reliquie cum fecibus quibus 

sunt propinque et quasi commixte, sic de 

plenitudine purissimi vini doctorum et 

anachoritarum tertii et quarti temporis 

remanserunt reliquie circa tempora Sar-

racenorum; ac deinde pluribus ecclesiis per 

Sarracenos vastatis et occupatis, Grecisque 

a romana ecclesia separatis, remansit in 

quinto tempore sola latina ecclesia 

tamquam reliquie prioris ecclesie per totum 

orbem diffuse. De utrisque ergo reliquiis 

simul agit, tum quia in utrisque remissio 

habundavit respectu perfectionis priorum, 

tum quia bestia sarracenica contra utrosque 

pugnavit quamvis primo contra primos. 

 

Par. II, 1-6, 10-15, 106-111: 

 

O voi che siete in piccioletta barca, 

 desiderosi d’ascoltar, seguiti 

 dietro al mio legno che cantando varca,  

tornate a riveder li vostri liti: 

 non vi mettete in pelago, ché forse,   3, 3   

 perdendo me, rimarreste smarriti. ......  

Voialtri pochi che drizzaste il collo 

 per tempo al pan de li angeli, del quale 

 vivesi qui ma non sen vien satollo,                        

metter potete ben per l’alto sale 

 vostro navigio, servando mio solco 

 dinanzi a l’acqua che ritorna equale. ...... 

Or, come ai colpi de li caldi rai 

 de la neve riman nudo il suggetto 

 e dal colore e dal freddo primai,                         

così rimaso te ne l’intelletto 

 voglio informar di luce sì vivace, 

 che ti tremolerà nel suo aspetto. 

 

[III, 2d. 3, tab. XX-6] 

 

 

 

Purg. XXV, 37-51, 55-57: 

 

Sangue perfetto, che poi non si beve 

 da l’assetate vene, e si rimane 

 quasi alimento che di mensa leve,  

prende nel core a tutte membra umane 

 virtute informativa, come quello 

 ch’a farsi quelle per le vene vane.                         

Ancor digesto, scende ov’ è più bello 

 tacer che dire; e quindi poscia geme 

 sovr’ altrui sangue in natural vasello. 

Ivi s’accoglie l’uno e l’altro insieme, 

 l’un disposto a patire, e l’altro a fare 

 per lo perfetto loco onde si preme;                       

e, giunto lui, comincia ad operare 

 coagulando prima, e poi avviva 

 ciò che per sua matera fé constare. 

 

tanto ovra poi, che già si move e sente, 

 come spungo marino; e indi imprende 

 ad organar le posse ond’ è semente. 

 

[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Hinc etiam 

est quod Christus plus commendat 

promissiones suorum donorum factas 

angelo sexto quam merita ipsius sexti. 

Consurgitque ex hoc quoddam mirabile et 

valde notabile, videlicet quod status sextus 

quanto maior erit precedentibus in suscep-

tione gratiarum et familiarium signorum 

amoris Christi ad eum, tanto habebit unde 

plus Christo et statibus precedentibus 

humilietur, quia potius prefertur eis in pati 

seu recipere quam in agere vel dare, et 

potius in felicitate hab[ente] speciem 

premii quam in laborioso opere habent[e] 

rationem meriti. Hec tamen per anthono-

masiam et per quandam appropriationem 

sunt intelligenda, alias omnia in viris 

perfectis omnium statuum reperiuntur. Un-

de et ista sexta singulariter laudatur de 

patientia (cfr. Ap 3, 10). 

 

Par. IX, 37-42: 

Di questa luculenta e cara gioia 

 del nostro cielo che più m’è propinqua, 

 grande fama rimase; e pria che moia,                    

questo centesimo anno ancor s’incinqua: 

 vedi se far si dee l’omo eccellente, 

 sì ch’altra vita la prima relinqua. 

Par. XIII, 52-66: 
 

Ciò che non more e ciò che può morire 

 non è se non splendor di quella idea 

 che partorisce, amando, il nostro Sire;                  

ché quella viva luce che sì mea 

 dal suo lucente, che non si disuna 

 da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea,                     

per sua bontate il suo raggiare aduna, 

 quasi specchiato, in nove sussistenze, 

 etternalmente rimanendosi una.                            

Quindi discende a l’ultime potenze 

 giù d’atto in atto, tanto divenendo, 

 che più non fa che brevi contingenze;                   

e queste contingenze essere intendo 

 le cose generate, che produce 

 con seme e sanza seme il ciel movendo. 

 

Par. II, 34-42: 

 

Per entro sé l’etterna margarita    

 ne ricevette, com’ acqua recepe  

 raggio di luce permanendo unita. 

S’io era corpo, e qui non si concepe 

 com’ una dimensione altra patìo, 

 ch’esser convien se corpo in corpo repe, 

accender ne dovria più il disio 

 di veder quella essenza in che si vede 

 come nostra natura e Dio s’unio. 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Quantum autem 

ad hoc premium, nota quod quia intrans 

in Deum recipit intra se Deum, ita quod 

et Deus intrat in ipsum [...]    

 

Inf. XXII, 31-33, 64-69, 79-84: 

I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia, 

 uno aspettar così, com’ elli  ’ncontra 

 ch’una rana rimane e l’altra spiccia ...... 

Lo duca dunque: “Or dì: de li altri rii 

 conosci tu alcun che sia latino          

 sotto la pece?”.  E quelli: “I’ mi partii,                 

poco è, da un che fu di là vicino. 

 Così foss’ io ancor con lui coperto, 

 ch’i’ non temerei unghia né uncino!”..... 

“Chi fu colui da cui mala partita 

 di’ che facesti per venire a proda?”. 

 Ed ei rispuose: “Fu frate Gomita,                         

quel di Gallura, vasel d’ogne froda,  

 ch’ebbe i nemici di suo donno in mano, 

 e fé sì lor, che ciascun se ne loda.” 
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[Ap 1, 16-17; I
a
 visio] Decima (perfectio 

summo pastori condecens) est sue claritatis 

et virtutis incomprehensibilis gloria, unde 

subdit: “et facies eius sicut sol lucet in 

virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in 

meridie, et precipue quando aer est serenus 

expulsa omni nube et grosso vapore, et 

quidem corporalis facies Christi plus 

incomparabiliter lucet et viget. Per hoc 

tamen designatur ineffabilis claritas et 

virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. 

Splendor etiam iste sue faciei designat 

apertam et superfulgidam notitiam scriptu-

re sacre et faciei, ita quod in sexta etate et 

precipue in eius sexto statu debet 

preclarius radiare. In cuius signum Chri-

stus post sex dies transfiguratus est in 

monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et 

sub sexto angelo tuba canente videtur 

angelus habens faciem solis et tenens 

librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus 

impressa in subditos summa humiliatio et 

tremefactio et adoratio, unde subdit: “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac 

talem, “cecidi ad pedes eius tamquam 

mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum 

quod cecidit in faciem prostratus, quia talis 

competit actui adorandi; casus vero 

resupinus est signum desperationis et de-

sperate destitutionis. Huius casus sumitur 

ratio partim ex intolerabili superexcessu 

obiecti, partim ex terrifico et immutativo 

influxu assistentis Dei vel angeli, partim ex 

materiali fragilitate subiecti seu organi 

ipsius videntis. Est etiam huius ratio ex 

causa finali, tum quia huiusmodi immutatio 

intimius et certius facit ipsum videntem ex-

periri visionem esse arduam et divinam et 

a causis supremis, tum quia per eam quasi 

sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius 

visiones suscipit divinas, tum quia valet ad 

significandum quod sanctorum excessiva 

virtus et perfectio tremefacit et humiliat et 

sibi subicit animos subditorum et etiam 

ceterorum intuentium. Significat etiam 

quod in divine contemplationis superex-

cessum non ascenditur nisi per sui 

oblivionem et abnegationem et mortifi-

cationem et per omnium privationem. 

Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27: 

 

Forse semilia miglia di lontano 

ci ferve l’ora sesta  ...............… 

Non altrimenti il trïunfo che lude 

 sempre dintorno al punto che mi vinse, 

 parendo inchiuso da quel ch’elli  ’nchiude,            

a poco a poco al mio veder si stinse: 

 per che tornar con li occhi a Bëatrice 

 nulla vedere e amor mi costrinse. 

 

La bellezza ch’io vidi si trasmoda  

 non pur di là da noi, ma certo io credo 

 che solo il suo fattor tutta la goda. 

 

ché, come sole in viso che più trema, 

 così lo rimembrar del dolce riso 

 la mente mia da me medesmo scema. 

 

Inf. V, 130-136, 142; X, 72: 

 

Per più fïate li occhi ci sospinse 

 quella lettura, e scolorocci il viso; 

 ma solo un punto fu quel che ci vinse.                        

Quando leggemmo il disïato riso 

 esser basciato da cotanto amante, 

 questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante.  

.................................................. 

E caddi come corpo morto cade. 

 

supin ricadde e più non parve fora. 

 

[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Unde 

congrue nomen huius sexte ecclesie, 

scilicet Philadelphia, non solum interpre-

tatur salvans hereditatem, prout tactum est 

supra, sed etiam amor fratris, prout dicit 

Ricardus. Nam in sexto statu, qui est 

tertius generalis status populi Dei, 

anthonomasice complebitur illud quod in 

tertia parte Cantici Canticorum dicit 

sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis 

michi det te fratrem meum suggentem 

ubera matris mee, ut inveniam te solum 

foris et [de]obsculer? Apprehendam te et 

ducam in domum matris mee”, scilicet 

sinagoge tunc temporis convertende. 

 

 

Par. XXIII, 28-36, 46-72: 

 

vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 

 un sol che tutte quante l’accendea, 

 come fa ’l nostro le viste superne;                        

e per la viva luce trasparea  

 la lucente sustanza tanto chiara 

 nel viso mio, che non la sostenea.                         

Oh Bëatrice, dolce guida e cara! 

 Ella mi disse: “Quel che ti sobranza 

 è virtù da cui nulla si ripara.”  

 

“Apri li occhi e riguarda qual son io; 

 tu hai vedute cose, che possente 

 se’ fatto a sostener lo riso mio”.   

Io era come quei che si risente 

 di visïone oblita e che s’ingegna                 

 indarno di ridurlasi a la mente,                             

quand’ io udi’ questa proferta, degna 

 di tanto grato, che mai non si stingue 

 del libro che ’l preterito rassegna.                         

Se mo sonasser tutte quelle lingue 

 che Polimnïa con le suore fero 

 del latte lor dolcissimo più pingue,                      

per aiutarmi, al millesmo del vero 

 non si verria, cantando il santo riso 

 e quanto il santo aspetto facea mero;                  

e così, figurando il paradiso, 

 convien saltar lo sacrato poema,                 

 come chi trova suo cammin riciso.                      

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

 e l’omero mortal che se ne carca, 

 nol biasmerebbe se sott’ esso trema:                     

non è pareggio da picciola barca 

 quel che fendendo va l’ardita prora, 

 né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 

“Perché la faccia mia sì t’innamora, 

 che tu non ti rivolgi al bel giardino 

 che sotto i raggi di Cristo s’infiora?” 

 

Par. XXVIII, 16-18, 40-42: 

 

un punto vidi che raggiava lume 

 acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca 

  chiuder conviensi per lo forte acume … 

La donna mia, che mi vedëa in cura 

 forte sospeso, disse: “Da quel punto 

depende il cielo e tutta la natura.” 

 

 

[Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, quod ex hoc 

ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus ordinate percurrentibus ab initio 

ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a 
nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status 

sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum 

prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione 

quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam 
primum quam secundum adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem 

dierum (cfr. Is 30, 26). (...) Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et 

probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia 

ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine.                                      [II, 1. 2, tab. II ] 
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[Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, 

quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus 

ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo 

puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum 

ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta 

mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora 

ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius libri 

et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum adventum, 

propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 30, 26). (...) 

Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et probari potest 

quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara intelligentia 

ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine. 

 

[Ap 11, 6; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Abscondent etiam eis celestem sapientiam et gratiam eo modo quo aquila per summam evolationem 

in altum abscondit se visui nostro, et eo modo quo molem grossam attenuando et minuendo fere redigit in invisibilem punctum. 
 
Par. IX, 118-120; XXIX, 10-12: 

 

Da questo cielo, in cui l’ombra s’appunta 

 che ’l vostro mondo face, pria ch’altr’ alma 

 del trïunfo di Cristo fu assunta.   

 

Poi cominciò: “Io dico, e non dimando, 

 quel che tu vuoli udir, perch’ io l’ho visto 

 là ’ve s’appunta ogne ubi e ogne quando.” 

 

[Ap 7, 6; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus 

sensibilibus se comparative transferre ad spiritualia et eterna, ita quod 

numquam assumit sensibilia et temporalia nisi ut signa et specula 

intellectualium, et ex innumera multiformitate sensibilium se multiformiter 

dilatat in contemplatione intellectualium. Hec autem designatur per Neptalim, 

qui interpretatur comparatio vel conversio, scilicet translativa, vel latitudo. 

   Sexto exigitur oblivio ipsorum sensibilium. Postquam enim ex eis tamquam 

ex relativis signis et speculis ascendimus ad intellectualia, debemus oblivisci 

ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a velaminibus tenebrosis, et hoc 

designatur per Manasse, qui interpretatur oblivio. 

 

[incipit] Nam umbra sui velaminis per lucem Christi et sue legis aufertur 

secundum Apostolum, capitulo eodem dicentem quod “velamen in lectione 

veteris testamenti manet non revelatum, quoniam in Christo evacuatur”. 

 

[Ap 1, 17; I
a
 visio] Undecima (perfectio summo pastori condecens) est ex 

predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio 

et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, 

“cecidi ad pedes eius tamquam mortuus”. Et est intelligendum quod cecidit in 

faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est 

signum desperationis et desperate destitutionis. Huius casus sumitur ratio 

partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo 

influxu assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu 

organi ipsius videntis. Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi 

immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem esse 

arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi 

annichilatus humilius et timoratius visiones suscipit divinas, tum quia valet ad 

significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et 

humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. 

Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur 

nisi per sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium 

privationem. 

Inf. XXXIV, 4-6, 76-77, 91-93: 
 
Come quando una grossa nebbia spira, 

 o quando l’emisperio nostro annotta, 

 par di lungi un molin che ’l vento gira 

 

Quando noi fummo là dove la coscia 

 si volge, a punto in sul grosso de l’anche 

 

e s’io divenni allora travagliato, 

 la gente grossa il pensi, che non vede 

 qual è quel punto ch’io avea passato. 
 

Par. XXXIII, 91-96: 
 
La forma universal di questo nodo 

 credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 

 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 

Un punto solo m’è maggior letargo 

 che venticinque secoli a la ’mpresa 

 che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.  

 

Par. XXXIII, 109-114: 

 

Non perché più ch’un semplice sembiante 

 fosse nel vivo lume ch’io mirava, 

 che tal è sempre qual s’era davante; 

ma per la vista che s’avvalorava 

 in me guardando, una sola parvenza, 

 mutandom’ io, a me si travagliava. 

 

[Ap 5, 1; III
um

 sigillum] Deum autem humanari 

ac sperni et mori, ut Deomet satisfiat de iniuriis 

sibi ab alio factis, et ut illos tali pretio redimeret, 

qui simpliciter erant sub dominio suo et quos per 

solam potentiam salvare poterat, pretendit 

summam stultitiam. (...) Contra stultitiam vero, 

est mercationum doctrine Christi lucrosus et 

incomparabilis valor. Nam pro denario unius et 

simplicis fidei habetur impretiabile triticum et 

ordeum et vinum et oleum, prout in tertia 

apertione monstratur (cfr. Ap 6, 6). 
 

[II, 1. 2, tab. II  bis] 
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[Ap 3, 12; I
a
 visio, VI

a
 victoria] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et 

transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie 

dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei 

mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). Quod 

Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue humanitatis, secundum quam est subiectus 

Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. Quantum autem ad hoc premium, nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita 

quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum 

existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et 

secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 

21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur 

duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et 

religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat 

per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem divinorum in animo. 

   Columpna autem, sic stans, est longa et a 

fundo usque ad tectum erecta et solida ac 

sufficienter densa, et rotunda communiter vel 

quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa 

et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel 

religione vir evangelicus Christo totus 

configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti 

curia. Nam superiores ordines sunt sustentativi 

universitatis inferiorum, ipsorumque humilis 

simplicitas et simplex spiritualitas se habet ad 

minorem simplicitatem et quasi ad grossiciem 

inferiorum sicut centrum ad speram aut sicut 

spiritus ad corpus. Et ideo templum occupat 

maius spatium quam columpna ipsum 

sustentans. 

   Item per non egredi foras templum non solum 

negatur exitus apostasie vel precipitium, sed 

etiam exitus ad queque negotia temporalia aut 

ad queque distractiva vel imperfecta. [...] 

   “Qui vicerit” et cetera (Ap 3, 12). Hoc expo-

situm est supra. Nota tamen quod iste victor 

signanter dicitur fiendus columpna templi Dei, 

quia sicut primi apostoli Christi fuerunt 

fundamenta ecclesie sic iste debet esse colum-

pna tecti ipsius, id est erectus et pertingens ad 

sublimem consumationem ipsius, debetque fir-

mum esse et decorum sustentaculum alte et 

finalis perfectionis ipsius. 

 

Purg. X, 130-132: 

 

Come per sostentar solaio o tetto, 

 per mensola talvolta una figura 

 si vede giugner le ginocchia al petto 

 

Par. XXV, 25-33: 

 

Ma poi che ’l gratular si fu assolto, 

 tacito coram me ciascun s’affisse, 

 ignito sì che vincëa ’l mio volto.                           

Ridendo allora Bëatrice disse: 

 “Inclita vita per cui la larghezza       21, 16 

 de la nostra basilica si scrisse,                               

fa risonar la spene in questa altezza: 

 tu sai, che tante fiate la figuri, 

 quante Iesù ai tre fé più carezza”. 

[Ap 19, 17-18; VI
a
 visio] “Et vidi unum 

angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). 

Iste designat altissimos et preclarissimos 

contemplativos doctores illius temporis, 

quorum mens et vita et contemplatio erit 

tota infixa in solari luce Christi et 

scripturarum sanctarum, et secundum 

Ioachim inter ceteros precipue designat 

Heliam. “Et clamavit voce magna 

omnibus avibus que volabant per 

medium celi”, id est omnibus evange-

licis et contemplativis illius temporis: 

“Venite, congregamini ad cenam Dei 

magnam”, id est ad spirituale et sero-

tinum convivium Christi, in quo quidem 

devorabitur universitas moriture carnis, 

ut transeat quod carnale est et maneat 

quod spirituale est. 

 

Par. XXXIII, 97-105, 133-134: 

 

Così la mente mia, tutta sospesa, 

 mirava fissa, immobile e attenta, 

 e sempre di mirar faceasi accesa. 

A quella luce cotal si diventa, 

 che volgersi da lei per altro aspetto 

 è impossibil che mai si consenta;  

però che ’l ben, ch’è del volere obietto,  

 tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella 

 è defettivo ciò ch’è lì perfetto. …… 

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige 

  per misurar lo cerchio …………….  

 

[Ap 4, 7-8; radix II
e
 visionis] Dividit 

(Ioachim) enim viginti quattuor legiones 

in quattuor partes secundum quattuor 

animalia, ita ut in leone accipiamus 

fortes in fide, in vitulo autem robustos in 

patientia, in homine preditos scientia, in 

aquila contemplatione suspensos. 

 

Inf. XVIII, 43-45: 

 

Per ch’ïo a figurarlo i piedi affissi; 

 e ’l dolce duca meco si ristette, 

 e assentio ch’alquanto in dietro gissi. 

Par. XXIII, 1-15: 

 

Come l’augello, intra l’amate fronde, 

 posato al nido de’ suoi dolci nati 

 la notte che le cose ci nasconde,                             

che, per veder li aspetti disïati 

 e per trovar lo cibo onde li pasca, 

 in che gravi labor li sono aggrati,                            

previene il tempo in su aperta frasca, 

 e con ardente affetto il sole aspetta,  

 fiso guardando pur che l’alba nasca;                       

così la donna mïa stava eretta 

 e attenta, rivolta inver’ la plaga 

 sotto la quale il sol mostra men fretta:                 

sì che, veggendola io sospesa e vaga,  

 fecimi qual è quei che disïando 

 altro vorria, e sperando s’appaga. 

 

 

Par. XXXI, 43-45, 52-57: 

 

E quasi peregrin che si ricrea 

 nel tempio del suo voto riguardando, 

 e spera già ridir com’ ello stea 

 

La forma general di paradiso 

 già tutta mïo sguardo avea compresa, 

 in nulla parte ancor fermato fiso;                          

e volgeami con voglia rïaccesa 

 per domandar la mia donna di cose 

 di che la mente mia era sospesa. 

 

Purg. XXXIII, 103-111: 

 

E più corusco e con più lenti passi 

 teneva il sole il cerchio di merigge, 

 che qua e là, come li aspetti, fassi,                      

quando s’affisser, sì come s’affigge 

 chi va dinanzi a gente per iscorta 

 se trova novitate o sue vestigge,                         

le sette donne al fin d’un’ombra smorta, 

 qual sotto foglie verdi e rami nigri 

 sovra suoi freddi rivi l’alpe porta. 

 

 

 

[III, 6, tab. XXXIX]
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[Ap 3, 12] In huius[modi] autem mente 

tria inscribuntur, scilicet excessiva visio 

vel contemplatio deitatis trium perso-

narum, et totius civitatis seu collegii 

sanctorum, quam dicit descendere de 

celo a Deo tum quia tota a Deo oritur et 

sic quod est inferior eo et sua 

immensitate per celum designata, tum 

quia per humilitatem non solum Deo sed 

etiam suo proprio ac celesti loco reputat 

se indignam, tum quia prout Iherusalem 

sumitur pro militanti ecclesia descendunt 

eius gratie a Deo et a hierarchia 

beatorum.  

   Vocat autem eam novam propter novi-

tatem glorie vel gratie, unde et precipue 

significat hic civitatem beatorum, et post 

hoc illam que erit in sexto et septimo 

statu, et post hoc illam que reiecta 

vetustate legalium fuit in quinque primis 

statibus Christi, et post hoc totam 

universaliter ab initio mundi. Vocatur 

etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia 

vel ipsa fruitur vel ad ipsam suspiratur. 

   Tertium quod sibi [in]scribitur est con-

templatio Christi secundum quod homo 

et secundum quod redemptor noster et 

mediator. Dicitur autem nomen suum 

esse novum, tum propter novitatem sue 

resurrectionis et glorie, tum quia unio 

sue deitatis cum humanitate in eadem 

persona et universaliter omnia que in 

ipso sunt miram continent et preferunt 

novitatem.  

   Et attende quomodo a Deo incipiens et 

in eius civitatem descendens, reascendit 

et finit in se ipsum, quia contemplatio 

incipit in Deo et per Dei civitatem 

ascendit in Christum eius regem, in quo 

et per quem consumatissime redit et 

reintrat in Deum, et sic fit circulus 

gloriosus. 

 

Par. XXX, 100-103, 112-114, 130: 

 

Lume è là sù che visibile face 

 lo creatore a quella creatura 

 che solo in lui vedere ha la sua pace.                 

E’ si distende in circular figura  

 

sì, soprastando al lume intorno intorno, 

 vidi specchiarsi in più di mille soglie 

 quanto di noi là sù fatto ha ritorno. 

 

Vedi nostra città quant’ ella gira 

 

 

Par. XXXIII, 115-120, 127-138: 

 

Ne la profonda e chiara sussistenza 

 de l’alto lume parvermi tre giri 

 di tre colori e d’una contenenza;                        

e l’un da l’altro come iri da iri 

 parea reflesso, e ’l terzo parea foco 

 che quinci e quindi igualmente si spiri. 

 

Quella circulazion che sì concetta 

 pareva in te come lume reflesso, 

 da li occhi miei alquanto circunspetta,              

dentro da sé, del suo colore stesso, 

 mi parve pinta de la nostra effige: 

 per che ’l mio viso in lei tutto era messo. 

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige 

  per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

 pensando, quel principio ond’ elli indige, 

tal era io a quella vista nova: 

 veder voleva come si convenne 

 l’imago al cerchio e come vi s’indova 

 

[Ap 3, 12] Sexta victoria est victoriosus 

ingressus in Christum, qui fit per 

totalem configurationem et transfor-

mationem mentis in ipsum, quod utique 

proprie competit sexto statui. […] 

Columpna autem, sic stans, est longa et a 

fundo usque ad tectum erecta et solida ac 

sufficienter densa, et rotunda communiter 

vel quadrata, et firmiter fixa templique 

sustentativa et decorativa. Sic autem stat 

in Dei ecclesia vel religione vir 

evangelicus Christo totus configuratus, 

sic etiam suo modo stat in celesti curia. 

 

Par. I, 49-51, 91-93: 

 

E sì come secondo raggio suole 

 uscir del primo e risalire in suso, 

 pur come pelegrin che tornar vuole 

 

Tu non se’ in terra, sì come tu credi; 

 ma folgore, fuggendo il proprio sito, 

 non corse come tu ch’ad esso riedi.   

 

Inf. XXXIV, 133-136: 

 

Lo duca e io per quel cammino ascoso 

 intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 

 e sanza cura aver d’alcun riposo,                        

salimmo sù, el primo e io secondo 

 

Inf. II, 82-84: 

 

Ma dimmi la cagion che non ti guardi 

 de lo scender qua giuso in questo centro 

 de l’ampio loco ove tornar tu ardi. 

 

Purg. I, 52-54: 

 

Poscia rispuose lui: “Da me non venni: 

 donna scese del ciel, per li cui prieghi 

 de la mia compagnia costui sovvenni.” 

 

Purg. XXIV, 43-45, 139-141: 

 

“Femmina è nata, e non porta ancor benda”, 

 cominciò el, “che ti farà piacere 

 la mia città, come ch’om la riprenda.” 

 

com’ io vidi un che dicea: “S’a voi piace 

 montare in sù, qui si convien dar volta; 

 quinci si va chi vuole andar per pace”. 

 

Purg. II, 98-99: 

 

veramente da tre mesi elli ha tolto 

chi ha voluto intrar, con tutta pace. 

 

Par. XXXI, 109-111: 

 

tal era io mirando la vivace 

 carità di colui che ’n questo mondo, 

 contemplando, gustò di quella pace. 

 

[Notabile VIII] Septimum vero et ultimum 

membrum ipsarum visionum ac septima et 

ultima visio libri aperte demonstrant quod 

finis ipsarum est simpliciter vita eterna in 

fine seculi revelanda, secundum quid autem 

eius perfecta participatio in vita ista paulo 

ante finem seculi pregustanda. 

 

Par. XXXI, 1-12, 16-18: 

 

In forma dunque di candida rosa 

 mi si mostrava la milizia santa 

 che nel suo sangue Cristo fece sposa;                     

ma l’altra, che volando vede e canta 

 la gloria di colui che la ’nnamora 

 e la bontà che la fece cotanta,                                 

sì come schiera d’ape che s’infiora 

 una fïata e una si ritorna 

 là dove suo laboro s’insapora,                                

nel gran fior discendeva che s’addorna 

 di tante foglie, e quindi risaliva 

 là dove ’l süo amor sempre soggiorna.  

 

Quando scendean  nel fior, di banco in banco  

 porgevan de la pace e de l’ardore 

 ch’elli acquistavan ventilando il fianco. 

 

[III, 6, tab. XXXIX bis]
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[Ap 3, 12] Et attende quomodo a Deo 

incipiens et in eius civitatem descendens, 

reascendit et finit in se ipsum, quia 

contemplatio incipit in Deo et per Dei 

civitatem ascendit in Christum eius regem, 

in quo et per quem consumatissime redit et 

reintrat in Deum, et sic fit circulus 

gloriosus. 

Par. IX, 106-108: 

             

Qui si rimira ne l’arte ch’addorna 

 cotanto affetto, e discernesi ’l bene 

 per che ’l mondo di sù quel di giù torna. 

 

Par. XI, 13-15: 

 

Poi che ciascuno fu tornato ne lo 

 punto del cerchio in che avanti s’era, 

 fermossi, come a candellier candelo. 

 

Par. XXX, 109-114: 
                                               21, 11/18/21 

E come clivo in acqua di suo imo 

 si specchia, quasi per vedersi addorno, 

 quando è nel verde e ne’ fioretti opimo, 

sì, soprastando al lume intorno intorno, 

 vidi specchiarsi in più di mille soglie 

 quanto di noi là sù fatto ha ritorno. 
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[Ap 3, 12] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et transformationem mentis in 

ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam 

illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum nomen Dei mei et nomen civitatis Dei 

mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 12). [...] Quantum autem ad hoc premium, 

nota quod quia intrans in Deum recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in ipsum, ideo hunc duplicem intrandi respectum hic 

ponit. Primum enim ponit sub typo columpne intra templum existentis et inde non egressure; secundum vero sub typo scripture per 

quam nomen Dei et sue civitatis inscribitur menti. Et secundum hoc templum significat Deum, prout infra XX[I°] dicitur: “Dominus 

Deus templum illius est”, scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). Sumendo tamen templum pro ecclesia sustentata a perfectis quasi a 

columpnis eius, tunc sub alio respectu significatur duplex ingressus. Quia enim et Deum et eius cultum intramus primo per 

professionis statum, per quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; secundo per contemplationis actum, per quem Deus cum 

suis operibus apprehenditur, idcirco primum significat per immobilem statum columpne in templo; secundum vero per inscriptionem 

divinorum in animo. Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et 

rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione 

vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. [...] 

   In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel contemplatio deitatis trium personarum, et totius 

civitatis seu collegii sanctorum, quam dicit descendere de celo a Deo tum quia tota a Deo oritur et sic quod est inferior eo et sua 

immensitate per celum designata, tum quia per humilitatem non solum Deo sed etiam suo proprio ac celesti loco reputat se 

indignam, tum quia prout Iherusalem sumitur pro militanti ecclesia descendunt eius gratie a Deo et a hierarchia beatorum.  

   Vocat autem eam novam propter novitatem glorie vel gratie, unde et precipue significat hic civitatem beatorum, et post hoc illam 

que erit in sexto et septimo statu, et post hoc illam que reiecta vetustate legalium fuit in quinque primis statibus Christi, et post hoc 

totam universaliter ab initio mundi. Vocatur etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia vel ipsa fruitur vel ad ipsam suspiratur. 

   Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator. 

Dicitur autem nomen suum esse novum, tum propter novitatem sue resurrectionis et glorie, tum quia unio sue deitatis cum 

humanitate in eadem persona et universaliter omnia que in ipso sunt miram continent et preferunt novitatem.  

   Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia contemplatio incipit in 

Deo et per Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit 

circulus gloriosus. 

   Item, secundum quosdam, inscribitur 

sibi nomen Dei Patris quando sue 

paternitatis imago sic illi imprimitur ut 

merito possit dici abba seu pater 

spiritualis religionis et prolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomen vero Iherusalem nove sibi 

inscribitur, cum per suavitatem amoris 

est eius mens digna ut vocetur sponsa 

Christi et mater pia et nutritiva spiritalis 

prolis. 

 

Nomen vero Christi sibi inscribitur, cum 

meretur dici christianus et etiam christus 

Domini, secundum illud Psalmi (Ps 104, 

15): “Nolite tangere christos meos”. 

 

 

  

Inf. XV, 82-85: 

 

ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora, 

 la cara e buona imagine paterna 

 di voi quando nel mondo ad ora ad ora                

m’insegnavate come l’uom s’etterna 

 

Par. XXXIII, 136-138:  

 

tal era io a quella vista nova: 

 veder voleva come si convenne 

 l’imago al cerchio e come vi s’indova 

 

Purg. V, 130-136: 

 

“Deh, quando tu sarai tornato al mondo 

 e riposato de la lunga via”, 

 seguitò ’l terzo spirito al secondo,                      

“ricorditi di me, che son la Pia; 

 Siena mi fé, disfecemi Maremma: 

 salsi colui che ’nnanellata pria 

disposando m’avea con la sua gemma”. 

 

Inf. XV, 73-78: 

 

Faccian le bestie fiesolane strame  

 di lor medesme, e non tocchin la pianta,  

 s’alcuna surge ancora in lor letame,                      

in cui riviva la sementa santa 

 di que’ Roman che vi rimaser quando 

 fu fatto il nido di malizia tanta. 

 

 

[III, 6, tab. XXXIX ter] 

Purg. XXVI, 97-101, 127-132: 

 

quand’ io odo nomar sé stesso il padre 

 mio e de li altri miei miglior che mai 

 rime d’amor usar dolci e leggiadre;                     

e sanza udire e dir pensoso andai 

 lunga fïata rimirando lui 

 

Or se tu hai sì ampio privilegio, 

 che licito ti sia l’andare al chiostro 

 nel quale è Cristo  abate del collegio, 

falli per me un dir d’un paternostro 

quanto bisogna a noi di questo mondo, 

 dove poter peccar non è più nostro.    

 

Purg. III, 100-102, 133-135: 

 

Così ’l maestro; e quella gente degna 

“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”, 

 coi dossi de le man faccendo insegna.  

 

Per lor maladizion sì non si perde, 

 che non possa tornar, l’etterno amore, 

 mentre che la speranza ha fior del verde. 

 

Inf. XXI, 88-90, 100-102: 

 

E ’l duca mio a me: “O tu che siedi 

 tra li scheggion del ponte quatto quatto, 

 sicuramente omai a me ti riedi”. 

 

Ei chinavan li raffi e “Vuo’ che ’l tocchi”, 

 diceva l’un con l’altro, “in sul groppone?”. 

 E rispondien: “Sì, fa che gliel’ accocchi”. 
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[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Rursus quia in 

contemplativis plus refulget dilectio Christi 

ad eos, in activis vero plus refulget dilectio 

eorum ad Christum, unde Iohannes, in quo 

prerogativa contemplationis est designata, 

potius dicitur predilectus a Christo quam 

prediligens Christum; Petrus vero, in quo 

fervor active est presignatus, potius dicitur 

prediligens Christum quam predilectus, prout 

patet Iohannis ultimo (Jo, 21, 15/20) et prout 

Augustinus super eodem loco exponit
151

, 

idcirco angelus huius sexte ecclesie potius 

laudatur  a Christo dilectus, cum dicitur infra: 

“quia ego dilexi te” (Ap 3, 9). 

 

 

 

 

Par. VIII, 55-57: 

 

Assai m’amasti, e avesti ben onde; 

 che s’io fossi giù stato, io ti mostrava 

 di mio amor più oltre che le fronde. 

 

Par. XXXIII, 40-42: 

 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 

 fissi ne l’orator, ne dimostraro 

 quanto i devoti prieghi le son grati 

Purg. XXII, 13-18: 

 

onde da l’ora che tra noi discese 

 nel limbo de lo ’nferno Giovenale, 

 che la tua affezion mi fé palese,                           

mia benvoglienza inverso te fu quale 

 più strinse mai di non vista persona, 

 sì ch’or mi parran corte queste scale. 

 

Purg. XXIII, 91-93: 

 

Tanto è a Dio più cara e più diletta 

la vedovella mia, che molto amai, 

 quanto in bene operare è più soletta 

 

 

                                                 
151

 Cfr. Sancti AURELII AUGUSTINI In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV, curavit R. Willems, Turnholti 1954 

(Corpus Christianorum. Series Latina, XXXVI), tract. CXXIV. 5, pp. 685-686 (= PL 35, coll. 1974-1975). 
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[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Signi-

ficatur etiam per hoc proprium donum et 

singularis proprietas tertii status mundi 

sub sexto statu ecclesie inchoandi et 

Spiritui Sancto per quandam anthono-

masiam appropriati. Sicut enim in primo 

statu seculi ante Christum studium fuit 

patribus enarrare magna opera Domini 

inchoata ab origine mundi, in secundo 

vero statu a Christo usque ad tertium 

statum cura fuit filiis querere sapientiam 

misticam rerum et misteria occulta a 

generationibus seculorum, sic in tertio 

nichil restat nisi ut psallamus et 

iubilemus Deo, laudantes eius opera 

magna et eius multiformem sapientiam et 

bonitatem in suis operibus et scriptu-

rarum sermonibus clare manifestatam. 

Sicut etiam in primo tempore exhibuit se 

Deus Pater ut terribilem et metuendum, 

unde tunc claruit eius timor, sic in 

secundo exhibuit se Deus Filius ut ma-

gistrum et reseratorem et ut Verbum 

expressivum sapientie sui Patris, sic in 

tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit 

se ut flammam et fornacem divini 

amoris et ut cellarium spiritualis ebrie-

tatis et ut apothecam divinorum aroma-

tum et spiritualium unctionum et 

unguentorum et ut tripudium spiritualium 

iubilationum et iocunditatum, per que 

non solum simplici intelligentia, sed 

etiam gustativa et palpativa experientia 

videbitur omnis veritas sapientie Verbi 

Dei incarnati et potentie Dei Patris. 

Christus enim promisit quod “cum 

venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos 

omnem veritatem” et “ille me clari-

ficabit” et cetera (Jo 16, 13-14). 

Purg. XXIV, 136-141: 

 

Drizzai la testa per veder chi fossi; 

 e già mai non si videro in fornace 

 vetri o metalli sì lucenti e rossi,                           

com’ io vidi un che dicea: “S’a voi piace 

 montare in sù, qui si convien dar volta; 

 quinci si va chi vuole andar per pace”.           
                                                         3, 12 

Par. V, 1-6: 

 

S’io ti fiammeggio nel caldo d’amore 

 di là dal modo che ’n terra si vede, 

 sì che del viso tuo vinco il valore,                           

non ti maravigliar, ché ciò procede 

 da perfetto veder, che, come apprende, 

 così nel bene appreso move il piede. 

 

[Notabile VII] Sancta vero et singularis 

participatio et sollempnizatio sue 

sanctissime vite et caritatis in scripturis 

ubique appropri[atur] Spiritui Sancto a 

Patre et Filio procedenti et utrumque 

clarificanti, et ideo congrue representatur 

per subsequens tempus renovationis orbis 

per vitam Christi. In quo prior populus 

Iudeorum, qui fuerat Patris imago, et 

populus gentium, qui postquam Christum 

suscepit iam fere totus a Christi integra 

fide defecit et sub Antichristo plenius 

deficiet, restituentur et reunientur sub 

vitali et vivifico calore et lumine vite 

Christi per unicum et unitivum Spiritum 

eius et sui Patris. Status vero eterne 

glorie, tribus temporibus predictis suc-

cedens, assimilatur unitati essentie trium 

personarum, quia ibi er[it] Deus omnia in 

omnibus et omnia unum in ipso. 

 

Par. I, 37-42, 55-72, 76-81: 
 

Surge ai mortali per diverse foci 

 la lucerna del mondo; ma da quella 

 che quattro cerchi giugne con tre croci,                

con miglior corso e con migliore stella 

 esce congiunta, e la mondana cera 

 più a suo modo tempera e suggella.  

 

Molto è licito là, che qui non lece 

 a le nostre virtù, mercé del loco  

 fatto per proprio de l’umana spece.                                   

Io nol soffersi molto, né sì poco, 

 ch’io nol vedessi sfavillar dintorno, 

 com’ ferro che bogliente esce del foco;                 

e di sùbito parve giorno a giorno 

 essere aggiunto, come quei che puote 

 avesse il ciel d’un altro sole addorno.  

Beatrice tutta ne l’etterne rote  19, 17-18 

 fissa con li occhi stava; e io in lei 

 le luci fissi, di là sù rimote.                                   

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

 qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

 che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.                  

Trasumanar significar per verba 

 non si poria; però l’essemplo basti 

 a cui esperïenza grazia serba. 

            

Quando la rota che tu sempiterni 

 desiderato, a sé mi fece atteso 

 con l’armonia che temperi e discerni,                    

parvemi tanto allor del cielo acceso 

 de la fiamma del sol, che pioggia o fiume 

 lago non fece alcun tanto disteso. 

 

 

[Ap 21, 22-23; 22, 4 (VII
a
 visio)] Nota quod hec secundum quid verificantur in ecclesia Christi, que non artatur ad corporalem 

locum et templum veteris Iherusalem et sinagoge, nec cerimoniali luce et cultu legis et prophetarum eget, quia Christus et eius vita 

et doctrina est eius templum et sol et lucerna lucis solaris sue deitatis. In ecclesia autem septimi status hoc plenius complebitur, ita 

ut multis doctrinis prioribus non egeat, pro eo quod per contemplationis excessum absque ministerio exterioris vocis et libri docebit 

eam Christi Spiritus omnem veritatem, et temporalibus denudata adorabit Deum Patrem in spiritu et veritate. Nec ex hoc intelligo 

quod omnem usum temporalium vel exterioris doctrine et scripture abiciat sed, prout dixi, secundum quid impletur et implebitur in 

ecclesia militante, simpliciter autem in ecclesia triumphante. […]  

   Dicit autem: “Et nomen eius in frontibus eorum” (Ap 22, 4), id est in suprema et aperta notitia et memoria et laude et confessione 

ipsorum. Non etiam hic (Ap 22, 5) vel supra (Ap 21, 23) dicit quod non utentur “lumine solis”, scilicet inferioris vel lucerne, sed 

quod “non egebunt” ipso, quia suprema lux Dei et superior lucerna humanitatis Christi sufficiet eis, sed nichilominus utentur 

omnibus. Nam in omnibus Deum videbunt et laudabunt et omnia referent et reducent in Deum. 

 
[III, 6, tab. XXXVII] 
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[Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix 

visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter 

demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice 
(II), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue 

(IIII), et 

sapientiale magisterium sue doctrine 
(IIIIII), ac altivolum supercilium vite anachoritice 

(IIVV)
, et condescensivum contubernium vite 

domestice seu cenobitice 
(VV)

, et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie 
(VVII)

, ac beatificum convivium divine 

glorie 
(VVIIII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus 

futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter 

presens. 

 

Inf. XIX, 28-33: 

 

Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 

 muoversi pur su per la strema buccia, 

 tal era lì dai calcagni a le punte.                            

“Chi è colui, maestro, che si cruccia 

 guizzando più che li altri suoi consorti”, 

 diss’ io, “e cui più roggia fiamma succia?”. 

 

[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] […] sic in 

tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut 

flammam et fornacem divini amoris et ut 

cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam 

divinorum aromatum et spiritualium unctio-

num et unguentorum et ut tripudium spiritua-

lium iubilationum et iocunditatum, per que 

non solum simplici intelligentia, sed etiam 

gustativa et palpativa experientia videbitur 

omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et 

potentie Dei Patris.  
 

Purg. XXVI, 31-39: 

 

Lì veggio d’ogne parte farsi presta 

 ciascun’ ombra e basciarsi una con una 

 sanza restar, contente a brieve festa;                     

così per entro loro schiera bruna 

 s’ammusa l’una con l’altra formica, 

 forse a spïar lor via e lor fortuna.                          

Tosto che parton l’accoglienza amica, 

 prima che ’l primo passo lì trascorra, 

 sopragridar ciascuna s’affatica: 

 

[Ap 3, 7] Unde congrue nomen huius 

sexte ecclesie, scilicet Philadelphia, 

non solum interpretatur salvans here-

ditatem, prout tactum est supra, sed 

etiam amor fratris, prout dicit Ri-

cardus. Nam in sexto statu, qui est 

tertius generalis status populi Dei, 

anthonomasice complebitur illud quod 

in tertia parte Cantici Canticorum dicit 

sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis 

michi det te fratrem meum 

suggentem ubera matris mee, ut 

inveniam te solum foris et [de]obscu-

ler? Apprehendam te et ducam in 

domum matris mee”, scilicet sinagoge 

tunc temporis convertende. 

 

Par. VII, 58-60: 

 

Questo decreto, frate, sta sepulto 

 a li occhi di ciascuno il cui ingegno 

 ne la fiamma d’amor non è adulto. 

    

[Notabile XIII] Unctio autem extrema 

congruit suavitati et paci septimi et ultimi 

status, in quo verificabitur illud de filio 

reguli: “Heri hora septima reliquit eum 

febris” (Jo 4, 52). 

 

Inf. XXVII, 94-99: 

 

Ma come Costantin chiese Silvestro                      

 d’entro Siratti a guerir de la lebbre, 

 così mi chiese questi per maestro                          

a guerir de la sua superba febbre;     

 domandommi consiglio, e io tacetti 

 perché le sue parole parver ebbre.    

 

Purg. XXI, 130-136: 
                                                  19, 10 

Già s’inchinava ad abbracciar li piedi    

 al mio dottor, ma el li disse: “Frate, 

 non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi”.            

Ed ei surgendo: “Or puoi la quantitate 

 comprender de l’amor ch’a te mi scalda, 

 quand’ io dismento nostra vanitate, 

trattando l’ombre come cosa salda”. 

 

Purg. XXII, 19-21: 

 

Ma dimmi, e come amico mi perdona 

 se troppa sicurtà m’allarga il freno, 

 e come amico omai meco ragiona: 

 

 

Inf. XIX, 28-30: 

 

Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 

 muoversi pur su per la strema buccia, 

 tal era lì dai calcagni a le punte. 

 

Inf. XXIX, 73-75: 

 

Io vidi due sedere a sé poggiati, 

 com’ a scaldar si poggia tegghia a tegghia, 

 dal capo al piè di schianze macolati 

 

[Notabile VII] Ad istum autem 

reditum valde, quamvis per accidens, 

cooperabitur non solum multiplex 

imperfectio in possessione et dispen-

satione temporalium ecclesie in 

pluribus comprobata, sed etiam mul-

tiplex enormitas superbie et luxurie et 

symoniarum et causidicationum et 

litigiorum et fraudum et rapinarum ex 

ipsis occasionaliter accepta, ex quibus 

circa finem quinti temporis a planta 

pedis usque ad verticem est fere tota 

ecclesia infecta et confusa et quasi 

nova Babilon effecta. 

 

Purg. XXXII, 154-160:  

                 

Ma perché l’occhio cupido e vagante 

 a me rivolse, quel feroce drudo 

 la flagellò dal capo infin le piante;                   

poi, di sospetto pieno e d’ira crudo, 

 disciolse il mostro, e trassel per la selva, 

 tanto che sol di lei mi fece scudo 

a la puttana e a la nova belva.     

 

 
[III, 9, tab. XC bis] 
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[Ap 6, 15-17; II
a
 visio, apertio VI

i
 

sigilli, II
um

 initium] Rursus viris evan-

gelicis in sui adventus primordio zelan-

tibus et predicantibus fervide contra ista, 

evidentius inclaruerunt omnibus mala 

predicta, ipsisque alte comminantibus et 

preconizantibus iram et adventum iu-

dicis in ianua esse, multi “reges” et 

“principes” et “divites” et pauperes 

fuerunt vehementer perterriti, propter 

quod “absconderunt se in speluncis et 

petris montium” (Ap 6, 15), id est in 

secreta et firma conversatione subli-

mium sanctorum recurrendo, scilicet 

humiliter, ad eorum refugium. Dixerunt-

que “montibus et petris” (Ap 6, 16), id 

est sanctis sublimibus et firmis in fide: 

“Cadite super nos”, per piam scilicet 

affectionem et condescensionem, “et 

abscondite nos”, per vestram scilicet 

intercessionem, “a facie”, id est ab 

animadversione, “sedentis super tro-

num”, id est deitatis regnantis, “et ab ira 

Agni”, id est Christi hominis. “Et quis 

poterit stare” (Ap 6, 17), scilicet coram 

sic terribili et irata facie tanti iudicis, 

quasi dicat: vix etiam ipsi iusti, quanto 

magis nos impii? 

 

[Notabile VII] Prima (responsio) est 

quia licet condescensio quinti status in 

infirmis, pro quibus fit, sit imperfectior, 

in sanctis tamen, arduas perfectiones 

priorum statuum in habitu mentis 

tenentibus et ex sola caritate et infirmo-

rum utilitate condescendentibus, est ipsa 

condescensio ad perfectionis aug-

mentum, prout patet in Christo infirmis 

condescendente. Unde et Ade subtracta 

est fortis costa ad formationem Eve, “et 

replevit” Deus “carnem pro ea” (Gn 2, 

21), id est pietatem condescensionis pro 

robore solitarie austeritatis. 

 

Inf. XII, 4-9, 28-30, 34-36, 44-45:   

 

Qual è quella ruina che nel fianco 

 di qua da Trento l’Adice percosse, 

 o per tremoto o per sostegno manco,                      

che da cima del monte, onde si mosse, 

 al piano è sì la roccia discoscesa,   

 ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse ... 

Così prendemmo via giù per lo scarco 

 di quelle pietre, che spesso moviensi 

 sotto i miei piedi per lo novo carco. ...  

Or vo’ che sappi che l’altra fïata 

 ch’i’ discesi qua giù nel basso inferno, 

 questa roccia non era ancor cascata. ... 

e in quel punto questa vecchia roccia, 

 qui e altrove, tal fece riverso.    

[Ap 6, 13-14; III
um

 initium] Unde susci-

tationem spiritus preibunt in ecclesia 

quedam bella subvertentia insulas et 

montes (cfr. Ap 6, 14), id est urbes et 

regna. [...] propter que omnia plures non 

solum boni, sed etiam mali fortiter 

perterrebuntur non solum a visu et 

perpessione tantorum malorum, sed etiam 

suspicione et expectatione longe maiorum 

(cfr. Ap 6, 13). Tunc etiam plures signa-

buntur ad militiam spiritalem, quamvis sint 

pauci respectu multitudinis reproborum. 

 

Inf. XXIII, 16-24, 31-45, 52-54, 133-138: 

 

‘Se l’ira sovra ’l mal voler s’aggueffa, 

 ei ne verranno dietro più crudeli 

 che ’l cane a quella lievre ch’elli acceffa’.                                    

Già mi sentia tutti arricciar li peli    

 de la paura e stava in dietro intento, 

 quand’ io dissi: “Maestro, se non celi 

te e me tostamente, i’ ho pavento 

 d’i Malebranche. Noi li avem già dietro; 

 io li ’magino sì, che già li sento”. ……… 

“S’elli è che sì la destra costa giaccia, 

 che noi possiam ne l’altra bolgia scendere, 

 noi fuggirem l’imaginata caccia”. 

Già non compié di tal consiglio rendere, 

 ch’io li vidi venir con l’ali tese 

 non molto lungi, per volerne prendere.                 

Lo duca mio di sùbito mi prese, 

 come la madre ch’al romore è desta 

 e vede presso a sé le fiamme accese, 

che prende il figlio e fugge e non s’arresta, 

 avendo più di lui che di sé cura, 

 tanto che solo una camiscia vesta;                         

e giù dal collo de la ripa dura 

 supin si diede a la pendente roccia, 

 che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura. …….. 

A pena fuoro i piè suoi giunti al letto 

 del fondo giù, ch’e’ furon in sul colle 

 sovresso noi; ma non lì era sospetto ...... 

Rispuose adunque: “Più che tu non speri 

 s’appressa un sasso che da la gran cerchia 

 si move e varca tutt’ i vallon feri,                         

salvo che ’n questo è rotto e nol coperchia; 

 montar potrete su per la ruina, 

 che giace in costa e nel fondo soperchia”. 

 

[Ap 6, 12; IV
um

 initium] Dicit ergo: “Et 

ecce terremotus factus est magnus” (Ap 6, 

12), de quo scilicet infra XVIII° (Ap 18, 

21) dicitur quod “unus angelus fortis 

sustulit lapidem quasi molarem magnum, et 

misit in mare dicens: Hoc impetu mittetur 

Babilon illa magna civitas, et ultra iam non 

invenietur”. Per “mare”  autem, ut infra 

tangetur, designatur fluctus infidelium 

nationum et etiam pregrandis amaritudo 

tante submersionis et etiam ruine. 

[Ap 6, 14-17; IV
um

 initium] Tunc etiam 

montes, id est regna ecclesie, et “insule”, 

id est monasteria et magne ecclesie in hoc 

mundo quasi in solo seu mari site, 

movebuntur “de locis suis” (Ap 6, 14), id 

est subvertentur et eorum populi in mortem 

vel in captivitatem ducentur. Tunc etiam, 

tam propter illud temporale exterminium 

quod sibi a Dei iudicio velint nolint 

sentient supervenisse, quam propter despe-

ratum timorem iudicii eterni eis post 

mortem superventuri, sic erunt omnes, tam 

maiores quam medii et minores, horribiliter 

atoniti et perterriti quod preeligerent 

montes et saxa repente cadere super eos. 

Ex ipso etiam timore fugient et abscondent 

se “in speluncis” et inter saxa montium 

(cfr. Ap 6, 15-17). Est enim tunc nova 

Babilon sic iudicanda sicut fuit carnalis 

Iherusalem, quia Christum non recepit, 

immo reprobavit et crucifixit. Unde Luche 

XXII[I]° predicit ei Christus mala consi-

milia istis, dicens (Lc 23, 28): “Filie 

Iherusalem, nolite flere super me, sed super 

vos ipsas flete”, et paulo post (23, 30): 

“Tunc incipient dicere montibus: Cadite 

super nos, et collibus: Cooperite nos”. 

 

Inf. XIV, 82-84, 139-142; XV, 1-10: 

 

Lo fondo suo e ambo le pendici 

 fatt’ era  ’n pietra, e ’ margini dallato; 

 per ch’io m’accorsi che ’l passo era lici. 

 

Poi disse: “Omai è tempo da scostarsi 

 dal bosco; fa che di retro a me vegne: 

 li margini fan via, che non son arsi, 

e sopra loro ogne vapor si spegne”. 

 

Ora cen porta l’un de’ duri margini; 

 e ’l fummo del ruscel di sopra aduggia, 

 sì che dal foco salva l’acqua e li argini.                  

Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 

 temendo ’l fiotto che ’nver’  lor s’avventa, 

 fanno lo schermo perché ’l mar si fuggia;               

e quali Padoan lungo la Brenta, 

 per difender lor ville e lor castelli, 

 anzi che Carentana il caldo senta:                           

a tale imagine eran fatti quelli 

 

Par. XXV, 37-39: 

 

Questo conforto del foco secondo 

 mi venne; ond’ io leväi li occhi a’ monti 

 che li ’ncurvaron pria col troppo pondo. 

 

 

 

 

[III, 1a, tab. I] 
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[Ap 6, 12; apertio VI
i
 sigilli, II

um
 initium] 

Preterea in initio ordinis Francisci “factus 

est terremotus” (Ap 6, 12) in pluribus 

partibus, puta in comitatu tholosano tunc 

temporis per crucesignatos dissipato, unde 

et urbs Biterris, in qua fui nutritus, fuit vel 

tertio vel quarto anno huius ordinis 

destructa per eosdem. In Italia etiam et in 

ultramarinis partibus fuerunt ex tunc pro-

cellose commotiones et subversiones. Ex 

tunc etiam Tartari publice subverterunt et 

ceperunt plurimas terras in oriente et 

aquilone, ita quod Ungariam, terram chri-

stianorum, circa tricesimum annum nostri 

ordinis intraverunt et fere dissipaverunt. 

 

Inf. XXXIII, 79-84: 

Ahi Pisa, vituperio de le genti 

 del bel paese là dove ’l sì suona, 

 poi che i vicini a te punir son lenti, 

muovasi la Capraia e la Gorgona, 

 e faccian siepe ad Arno in su la foce, 

 sì ch’elli annieghi in te ogne persona! 

 

[Ap 7, 1; apertio VI
i
 sigilli] Secundum 

autem Ioachim, per eos (per quattuor 

angelos stantes super quattuor angulos 

terre) designantur gentes infideles seu 

heretici, qui sunt in circuitu ecclesie 

prohibentes doctores christianos ne verbum 

Dei predicent populis eis subiectis. 

 

[Ap 8, 5; radix III
e
 visionis] “Et 

terremotus”, quia visis tot signis et 

miraculis et sanctitatis exemplis, et auditis 

tam altis tamque discretis et fulgurativis 

Dei eloquiis, mota sunt corda hominum ad 

compunctionem, et mutata vita priori 

conversi sunt ad Christum; in pertinacibus 

vero, factus est terremotus peioris sub-

versionis et iracunde commotionis et 

persecutionis fidei Christi et doctorum eius. 

[Ap 11, 19; radix IV
e
 visionis] “Et 

terremotus”, id est fortis concussio et 

commotio terrenorum cordium ad peniten-

tiam et ad immutationem status in melius. 

[Ap 16, 18; radix VI
e
 visionis] Sicut enim 

Ioachim ait, quando Deus vult mutare statum 

ecclesie precedunt ante per aliquot annos fulgura 

miraculorum et voces exhortationum et tonitrua 
spiritualium eloquiorum, ut homines excitentur 

et intelligant quod novum aliquid facturus sit 

Dominus super terram. Secundum pream-

bulum est singularis et stupenda immutatio 

totius seculi et triformis divisio ecclesie, 

unde subdit: “Et terremotus factus est 

magnus, qualis numquam fuit ex quo 

homines fuerunt super terram, talis 

terremotus sic magnus”. 

Par. VIII, 58-78: 

 

Quella sinistra riva che si lava                    

 di Rodano poi ch’è misto con Sorga, 

 per suo segnore a tempo m’aspettava,                  

e quel corno d’Ausonia che s’imborga     

 di Bari e di Gaeta e di Catona, 

 da ove Tronto e Verde in mare sgorga.                

Fulgeami già in fronte la corona               

 di quella terra che ’l Danubio riga 

 poi che le ripe tedesche abbandona.                     

E la bella Trinacria, che caliga               

 tra Pachino e Peloro, sopra ’l golfo 

 che riceve da Euro maggior briga,                        

non per Tifeo ma per nascente solfo, 

 attesi avrebbe li suoi regi ancora,   6, 9 

 nati per me di Carlo e di Ridolfo, 

se mala segnoria, che sempre accora 

 li popoli suggetti, non avesse           

 mosso Palermo a gridar: ‘Mora, mora!’. 

E se mio frate questo antivedesse, 

 l’avara povertà di Catalogna 

 già fuggeria, perché non li offendesse 

 

[Ap 6, 12; apertio VI
i
 sigilli, II

um
 ini-

tium] Unde “sol” fidei et ecclesiastici 

regiminis “factus est niger” (Ap 6, 12) et 

quasi “saccus” de pilis porcorum et 

ferarum contextus. Ex hoc etiam “luna”, 

id est plebs illis subdita, “facta est” velut 

“sanguis”, id est sanguine luxurie et 

homicidiorum turpiter fedata.  

 

Purg. XXI, 58-63, 67-72: 

 

Tremaci quando alcuna anima monda 

 sentesi, sì che surga o che si mova 

 per salir sù; e tal grido seconda. 

De la mondizia sol voler fa prova, 

 che, tutto libero a mutar convento, 

 l’alma sorprende, e di voler le giova. 

 

E io, che son giaciuto a questa doglia 

 cinquecent’ anni e più, pur mo sentii 

 libera volontà di miglior soglia:                           

però sentisti il tremoto e li pii 

 spiriti per lo monte render lode 

 a quel Segnor, che tosto sù li ’nvii. 

 

Par. XXII, 1-3, 10-12: 

 

Oppresso di stupore, a la mia guida 

 mi volsi, come parvol che ricorre 

 sempre colà dove più si confida  

 

Come t’avrebbe trasmutato il canto, 

 e io ridendo, mo pensar lo puoi, 

 poscia che ’l grido t’ha mosso cotanto 

[Ap 6, 13-14; apertio VI
i
 sigilli, III

um
 

initium] Unde suscitationem spiritus 

preibunt in ecclesia quedam bella 

subvertentia insulas et montes (cfr. Ap 6, 

14), id est urbes et regna. [...] propter que 

omnia plures non solum boni, sed etiam 

mali fortiter perterrebuntur non solum a 

visu et perpessione tantorum malorum, 

sed etiam suspicione et expectatione longe 

maiorum (cfr. Ap 6, 13). Tunc etiam 

plures signabuntur ad militiam spiritalem, 

quamvis sint pauci respectu multitudinis 

reproborum. 

[Ap 6, 14-17; IV
um

 initium] Tunc etiam 

montes, id est regna ecclesie, et “insule”, 

id est monasteria et magne ecclesie in hoc 

mundo quasi in solo seu mari site, 

movebuntur “de locis suis” (Ap 6, 14), id 

est subvertentur et eorum populi in 

mortem vel in captivitatem ducentur. 

Tunc etiam, tam propter illud temporale 

exterminium quod sibi a Dei iudicio velint 

nolint sentient supervenisse, quam propter 

desperatum timorem iudicii eterni eis post 

mortem superventuri, sic erunt omnes, 

tam maiores quam medii et minores, 

horribiliter atoniti et perterriti quod 

preeligerent montes et saxa repente cadere 

super eos. Ex ipso etiam timore fugient et 

abscondent se “in speluncis” et inter saxa 

montium (cfr. Ap 6, 15-17). Est enim tunc 

nova Babilon sic iudicanda sicut fuit 

carnalis Iherusalem, quia Christum non 

recepit, immo reprobavit et crucifixit. 

Unde Luche XXII[I]° predicit ei Christus 

mala consimilia istis, dicens (Lc 23, 28): 

“Filie Iherusalem, nolite flere super me, 

sed super vos ipsas flete”, et paulo post 

(23, 30): “Tunc incipient dicere montibus: 

Cadite super nos, et collibus: Cooperite 

nos”. 

[Ap 16, 20; radix VI
e
 visionis] Deinde 

effectum huius iudicii insinuat quoad duas 
partes pene eterne. Quarum prima est pena 

dampni, scilicet privatio omnis boni iocundi, et 

hanc tangit cum subdit: “Et omnis insula fugit, 

et omnes montes non sunt inventi” (Ap 16, 20). 
Sicut in terra nichil firmius et eminentius 

aut tutius quam montes, sic in mari nichil 

stabilius et humane quieti aptius quam 

insule, et ideo per consumptionem seu 

non inventibilem subversionem vel per 

translationem omnium montium et insu-

larum, tam hic quam supra sub apertione 

sexti sigilli (cfr. Ap 6, 14), designatur 

consumptio vel subversio solidiorum et 

eminentiorum et immobiliorum statuum et 

urbium et ecclesiarum et regnorum totius 

carnalis ecclesie. 

 

[III, 1a, tab. II] 
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[Ap 7, 1; apertio VI
i
 sigilli] “Post hec vidi” et cetera (Ap 7, 1). Hic ostenditur quomodo, post prefatum iudicium et exterminium 

carnalis ecclesie, nitentur demones et homines impii impedire predicationem fidei et conversionem gentium ad fidem et etiam 

conservationem fidelium in fide iam suscepta. Unde ait: “Post hec”, id est post predictum iudicium, “vidi quattuor angelos stantes 

super quattuor angulos terre”. 

   Secundum Ricardum, isti quattuor angeli sunt universi demones totum mundum in suis quattuor angulis tempore illo possidere 

cupientes, suntque “stantes” quia sunt in hoc immorantes et fixe considerantes quos in tota latitudine mundi possint devorare. Et 

secundum hoc sicut per quattuor angulos designatur totus orbis, sic et per quattuor angelos in eis stantes designatur universitas 

demonum vel principales eorum.  

   Secundum autem Ioachim, per eos designantur gentes infideles seu heretici, qui sunt in circuitu ecclesie prohibentes doctores 

christianos ne verbum Dei predicent populis eis subiectis. Vel secundum eum, sumendo hoc in bona parte, quattuor angeli sunt 

quattuor genera predicatorum quibus datum est nocere cessando a predicatione verbi Dei propter peccata, secundum quod infra de 

duobus prophetis dicitur quod “habent potestatem claudendi celum diebus prophetie eorum” (Ap 11, 6). 

   Possunt etiam per hoc intelligi angeli boni ex Dei iustitia retinentes influxum gratiarum, et permittendo hoc per demones et 

homines impios impediri.    

  “Tenentes quattuor ventos terre” id est, secundum Ricardum, impe-

dientes doctrinam quattuor evangeliorum, quibus terra a predicatio-

nibus perflatur. 

   Vel secundum Ioachim, quattuor venti sunt quattuor intelligentie spi-

ritales, quarum doctrina consuevit terra fecundari.  

   Item per hos quattuor ventos intelliguntur omnes spirationes Spiritus 

Sancti, secundum illud Ezechielis XXXVII°: “A quattuor ventis veni, 

spiritus, et insuffla super interfectos istos et reviviscant” (Ez 37, 9). 

Unus enim ventus est ab oriente humilis incarnationis Christi et nostre 

vilis originis. Alius vero est ab occidente mortis Christi et nostre 

miserabilis mortis. Alius vero ab aquilone temptationum Christi et 

nostrarum. Quartus vero est a meridie caritatis et glorie Christi nobis 

promisse. 

   “Ne flarent super terram neque super mare” id est, secundum Ricar-

dum, super malos terrena diligentes et in mari huius seculi fluctuantes; 

“neque in ullam arborem”, id est in bonos sursum erectos et 

fructificantes. Dicitque quod quia bonum desuper offertur malis, quod a 

bonis iam intrinsecus possidetur, ideo pro malis dicit “super terram” et 

cetera, pro bonis vero non ‘super’ sed “in arborem”. 

   Vel sequendo modum quem liber iste infra prosequitur, per “terram” 

intelligitur locus fidelium quamquam carnalium, per “mare” vero locus 

et gens infidelium erroribus fluctuans, unde ibi herbe vel arbores 

fructifere non nascuntur. Tunc autem de utrisque erunt plures 

convertendi, sed in principio diabolus hoc toto posse impediet. Pro 

primis autem initiis huius sexte apertionis, per “terram” intelligitur 

status religiosorum, per “mare” vero status secularium fluctubus 

secularium negotiorum et turbinum plenus. 

 

Purg. XXX, 85-90: 

 

Sì come neve tra le vive travi      1, 14 

 per lo dosso d’Italia si congela, 

 soffiata e stretta da li venti schiavi,                       

poi, liquefatta, in sé stessa trapela,   1, 15 

 pur che la terra che perde ombra spiri, 

 sì che par foco fonder la candela 

 

Purg. XXI, 55-57, 64-66: 

 

Trema forse più giù poco o assai; 

 ma per vento che ’n terra si nasconda, 

 non so come, qua sù non tremò mai.                     

 

Prima vuol ben, ma non lascia il talento 

 che divina giustizia, contra voglia, 

 come fu al peccar, pone al tormento. 

Par. VIII, 58-75, 131-132: 

 

Quella sinistra riva che si lava                           I              

 di Rodano poi ch’è misto con Sorga, 

 per suo segnore a tempo m’aspettava,                  

e quel corno d’Ausonia che s’imborga              II 

 di Bari e di Gaeta e di Catona, 

 da ove Tronto e Verde in mare sgorga.                

Fulgeami già in fronte la corona               

 di quella terra che ’l Danubio riga                   III 

 poi che le ripe tedesche abbandona. 

E la bella Trinacria, che caliga                          IV            

 tra Pachino e Peloro, sopra ’l golfo 

 che riceve da Euro maggior briga, 

non per Tifeo ma per nascente solfo, 

 attesi avrebbe li suoi regi ancora, 

 nati per me di Carlo e di Ridolfo, 

se mala segnoria, che sempre accora 

 li popoli suggetti, non avesse 

 mosso Palermo a gridar: ‘Mora, mora!’. 

 

……………………..e vien Quirino 

 da sì vil padre, che si rende a Marte. 

 

[Ap 6, 12; apertio VI
i
 sigilli, II

um
 initium] Preterea in 

initio ordinis Francisci “factus est terremotus” (Ap 6, 12) 

in pluribus partibus, puta in comitatu tholosano tunc 

temporis per crucesignatos dissipato, unde et urbs 

Biterris, in qua fui nutritus, fuit vel tertio vel quarto anno 

huius ordinis destructa per eosdem. In Italia etiam et in 

ultramarinis partibus fuerunt ex tunc procellose com-

motiones et subversiones. Ex tunc etiam Tartari publice 

subverterunt et ceperunt plurimas terras in oriente et 

aquilone, ita quod Ungariam, terram christianorum, 

circa tricesimum annum nostri ordinis intraverunt et fere 

dissipaverunt. 

 

[Ap 6, 13-14; apertio VI
i
 sigilli, III

um
 initium] Unde 

suscitationem spiritus preibunt in ecclesia quedam bella 

subvertentia insulas et montes (cfr. Ap 6, 14), id est 

urbes et regna. [...] 
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[Ap 16, 19-20; radix VI
e
 visionis] Ex hiis autem sequetur divisio que subditur (Ap 16, 

19): “Et facta est civitas magna in tres partes”. Infra, in fine XVII
i
 capituli (Ap 17, 18), 

dicitur quod “mulier, quam vidisti, est civitas magna, que habet regnum super reges 

terre”. Hec ergo est ecclesia carnalis, tam Rome quam in toto regno romanorum seu 

christianorum diffusa. Trium autem partium eius erit una electorum, de solo Christo et 

eius spiritu curantium et ad omnem tribulationem patienter sustinendam preparatorum. 

Secunda erit carnalium Antichristo seu decem regibus rebellare conantium. Tertia erit 

aliorum reproborum ad Antichristum confugientium seu confugere disponentium. Potest 

etiam per hoc designari quecumque intestina discordia et divisio tunc temporis futura in 

ipsa. Nam et Zacharie XIII° (Zc 13, 7-9) dicitur evangelica religio consimiliter 

dividenda tunc temporis in tres partes, cum dicitur: “Et convertam manum meam ad 

parvulos, et erunt in omni terra: partes due in ea dispergentur et deficient, et ducam 

tertiam partem per ignem et probabo eos sicut probatur aurum. Ipse invocabit nomen 

meum, et dicam: Populus meus es” et cetera, quamvis hoc in parte in primitiva ecclesia 

sub apostolis sit impletum. […] 

 

 

Inf. VI, 60-63; X, 46-48: 

 

 ma dimmi, se tu sai, a che verranno                      

li cittadin de la città partita; 

 s’alcun v’è giusto; e dimmi la cagione 

 per che l’ha tanta discordia assalita.   

 

poi disse: “Fieramente furo avversi 

 a me e a miei primi e a mia parte, 

 sì che per due fïate li dispersi”. 

 

 

 

  Secundo igitur post duo predicta preambula subditur iudicium ecclesie carnalis, cum dicitur: “Et Babilon magna”. Babilon, ut 

superius dixi, vocatur quia per enormem et effrenatam multitudinem vitiorum est in ea omnis status et ordo confusus. Babilon enim 

confusio interpretatur. “Venit in memoriam ante Deum dare ei”, id est ad dandum ei, “calicem vini indignationis ire eius”. Deus 

videtur oblitus malitie peccantium quamdiu non punit aperte illam; quando autem aperte illam iudicat et punit tunc videtur 

recordari ipsius, non quidem ad ipsam glorificandam, sed potius puniendam. Per “calicem” autem designatur iusta mensura, quia 

non punit ultra condignum. Quia vero vinum potatum intrat celeriter usque ad intima gustus et viscerum et cito incorporatur 

omnibus membris, ideo pena amarissima sepe designatur per amaram potionem vini amarissimi. 

   Dicit autem “indignationis ire eius”, 

tum ut per ingeminationem et reflexio-

nem ire in iram designetur magnitudo 

et vehementia ire et penalis acerbitatis 

a Dei severa iustitia procedentis, tum 

quia per iram designatur magnitudo 

vindicte, per indignationem vero 

iustitia eius seu indignitas culpe. 

Indignamur enim contra illud quo in-

vehimur tamquam indignum tolerari et 

tamquam contra illud quod digne vel 

dignative tolerare nequimus. 

   Deinde effectum huius iudicii insi-

nuat quoad duas partes pene eterne. 

Quarum prima est pena dampni, scilicet 

privatio omnis boni iocundi, et hanc 

tangit cum subdit: “Et omnis insula 

fugit, et omnes montes non sunt 

inventi” (Ap 16, 20). Sicut in terra 

nichil firmius et eminentius aut tutius  

quam montes, sic in mari nichil sta-

bilius et humane quieti aptius quam 

insule, et ideo per consumptionem seu 

non inventibilem subversionem vel per 

translationem omnium montium et 

insularum, tam hic quam supra sub 

apertione sexti sigilli (cfr. Ap 6, 14), 

designatur consumptio vel subversio 

solidiorum et eminentiorum et im-

mobiliorum statuum et urbium et eccle-

siarum et regnorum totius carnalis 

ecclesie. 

 

Inf. XXV, 16-18: 

 

El si fuggì che non parlò più verbo; 

 e io vidi un centauro pien di rabbia 

 venir chiamando: “Ov’ è, ov’ è l’acerbo?”. 

 

[Ap 9, 19; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Rabies 

vero iracundie terribilis et crudelis et 

comminationum eius est apta ad flec-

tendum et subiciendum omnes pusilla-

nimes ad illorum votum et sectam. 

 

Par. XVI, 136-144, 151-154: 

 

La casa di che nacque il vostro fleto, 

 per lo giusto disdegno che v’ha morti 

e puose fine al vostro viver lieto,                        

era onorata, essa e suoi consorti: 

o Buondelmonte, quanto mal fuggisti 

 le nozze süe per li altrui conforti! 

Molti sarebber lieti, che son tristi, 

 se Dio t’avesse conceduto ad Ema 

 la prima volta ch’a città venisti. 

 

Con queste genti vid’ io glorïoso 

 e giusto il popol suo, tanto che ’l giglio 

 non era ad asta mai posto a ritroso, 

né per divisïon fatto vermiglio. 

 

 

 

Purg. XXXII, 148-150, 157-160: 

 

Sicura, quasi rocca in alto monte, 

 seder sovresso una puttana sciolta 

 m’apparve con le ciglia intorno pronte 

 

poi, di sospetto pieno e d’ira crudo, 

 disciolse il mostro, e trassel per la selva, 

 tanto che sol di lei mi fece scudo 

a la puttana e a la nova belva. 

 

 

[Ap 18, 22-23 VI
a
 visio] Deinde ostendit 

quomodo (Babilon) omni iocundo cantico 

seu gaudio, et omni utili et etiam curioso 

opere et artificio, et iocunda luce et nuptiis 

erit ex tunc omnino et in eternum privata, 

unde subdit (Ap 18, 22-23): “Et vox 

citharedorum” et cetera; “et vox”, id est 

sonus, “mole”, molentis scilicet triticum vel 

alia utilia, et cetera; “et vox sponsi et 

sponse”, id est letitia nuptiarum, “non 

audietur adhuc”, id est amplius seu de cetero, 

“in te”. 

 

 

 
[III, 1a, tab. III] 
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[Ap 6, 12; II
a
 visio, apertio VI

i
 si-

gilli / II
um

 initium] […] ita quod 

multi, qui in magisterio et prela-

tione videbantur quasi “sol”, sic 

facti sunt nigri ut usque hodie 

sentiant et doceant statum evangeli-

ce mendicitatis esse statum 

dampnationis aut saltem minime 

perfectionis, et quod habere aliquid 

in communi est perfectius et magis 

evangelicum quam non habere. [...] 

   Unde “sol” fidei et ecclesiastici 

regiminis “factus est niger” (Ap 6, 

12) et quasi “saccus” de pilis porco-

rum et ferarum contextus. 

   Ex hoc etiam “luna”, id est plebs 

illis subdita, “facta est” velut 

“sanguis”, id est sanguine luxurie et 

homicidiorum turpiter fedata.  

 

[6, 13 / II] Plures etiam religiosi, 

qui prius erant quasi “stelle” in 

“celo”, corruerunt in terram (Ap 6, 

13), id est in terrenas cupiditates et 

in vitam aperte luteam et terrestrem. 

 

[6, 15 / II] Rursus viris evangelicis 

in sui adventus primordio zelantibus 

et predicantibus fervide contra ista, 

evidentius inclaruerunt omnibus 

mala predicta, ipsisque alte 

comminantibus et preconizantibus  

iram et adventum iudicis in ianua 

esse, multi “reges” et “principes” et 

“divites” et pauperes fuerunt vehe-

menter perterriti, propter quod 

“absconderunt se in speluncis et 

petris montium” (Ap 6, 15), id est 

in secreta et firma conversatione 

sublimium sanctorum recurrendo, 

scilicet humiliter, ad eorum refu-

gium. 

 

Par. XXI, 106-108: 

 

Tra ’ due liti d’Italia surgon sassi,  

 e non molto distanti a la tua patria, 
 tanto che ’  troni assai suonan più bassi 

[6, 12 / III
um

 initium] et ideo tunc sol plenius 

fiet niger 

 

Par. XXII, 76-78, 91-93: 

 

Le mura che solieno esser badia 

 fatte sono spelonche, e le cocolle   

 sacca son piene di farina ria. ...... 

e se guardi ’l principio di ciascuno, 

 poscia riguardi là dov’è trascorso, 

 tu vederai del bianco fatto bruno. 

 

Par. XXVII, 136-138: 

 

Così si fa la pelle bianca nera 

 nel primo aspetto de la bella figlia 

 di quel ch’apporta mane e lascia sera. 

 

[6, 13 / III] Preibunt etiam vel comitabuntur 

aliqua scismata in clero et religione 

subvertentia aliquorum status et collegia, 

unde plures “stelle” cadent per apostasiam de 

suo statu celesti seu regulari, etiam plures de 

evangelico statu, qui pre ceteris videbantur 

stelle. Cuius ratio est quia non erant “ficus” 

mature per devote caritatis suavitatem, nec 

parve per humilitatem, sed grosse per 

inflantem superbiam et immature per interne 

virtutis defectum, et ideo “a vento” vanitatis 

et illius temptationis impellentur et corruent a 

ficulnea sancti status [...] 

 

Par. XXVII, 124-126: 

Ben fiorisce ne li uomini il volere; 

 ma la pioggia continüa converte 

 in bozzacchioni le sosine vere. 

Fede e innocenza son reperte 

 solo ne’ parvoletti; ................ 

 

[Ap 6, 2; II
a
 visio, apertio I

i
 sigilli] In prima 

autem apertione apparet Christus resuscitatus 

sedens in equo albo, id est in suo corpore 

glorioso et in primitiva ecclesia per 

regenerationis gratiam dealbata et per lucem 

resurrectionis Christi irradiata, in qua 

Christus sedens exivit in campum totius orbis 

non quasi pavidus aut infirmus, sed cum 

summa magnanimitate et insuperabili virtute. 

Nam suos apostolos deduxit in mundum quasi 

leones animosissimos et ad mirabilia facienda 

potentissimos, et “habebat” in eis “archum” 

predicationis valide ad corda sagittanda et 

penetranda. [...] 

[6, 12-17 / IV
um

 initium] Sequitur: “et sol 

factus est niger” et cetera (Ap 6, 12). Hoc 

tangitur Matthei XXIIII° (Mt 24, 29), 

secundum unum sensum verborum Christi 

dicentis: “Statim autem post tribulationem 

dierum illorum”, per quam scilicet fere 

inducentur in errorem electi, “sol obscu-

rabitur, et luna non dabit lumen suum, et 

stelle cadent de celo, et virtutes celorum 

movebuntur”. Tunc enim totus status ecclesie 

in prelatis et plebibus et religiosis funditus 

subvertetur, preter id quod in paucis electis 

remanebit occulte. 

   Tunc etiam tam in oculis infidelium quam 

in oculis fidelium tunc apostatantium vel 

desperate morientium nigrescet lux solaris 

fidei , ipsaque ecclesia apparebit quasi “luna” 

cruentata non solum propter stragem 

occisorum eius, sed etiam quia tunc plenius 

patebit qualiter fuerat luxuriis abhomina-

biliter menstruata et nefandis impietatibus et 

crudelitatibus plena. [...] 

   Unde Luche XXII[I]° predicit ei Christus 

mala consimilia istis, dicens (Lc 23, 28): 

“Filie Iherusalem, nolite flere super me, sed 

super vos ipsas flete”, et paulo post (23, 30): 

“Tunc incipient dicere montibus: Cadite 

super nos, et collibus: Cooperite nos”. 

 

[6, 13 / IV] Tunc etiam innumeri apostata-

bunt, qui videbantur “stelle” (Ap 6, 13), cum 

tamen essent ypocrite et “sicut ficus” interius 

vacue et exterius grosse. 

 

Purg. XI, 91, 100-102: 

 

Oh vana gloria de l’umane posse! ...... 

Non è il mondan romore altro ch’un fiato 

 di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi,  

 e muta nome perché muta lato. 

 

[6, 13 / IV] Tunc etiam, tam propter illud 

temporale exterminium quod sibi a Dei 

iudicio velint nolint sentient supervenisse, 

quam propter desperatum timorem iudicii 

eterni eis post mortem superventuri, sic erunt 

omnes, tam maiores quam medii et minores, 

horribiliter atoniti et perterriti quod preeli-

gerent montes et saxa repente cadere super 

eos. Ex ipso etiam timore fugient et 

abscondent se “in speluncis” et inter saxa 

montium (cfr. Ap 6, 15-17). 

 

[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] Igitur “tertia pars terre”, id est Iudeorum, qui debebant alios stabilire seu fundare et nutrire sicut terra 

est sustentatrix arborum et herbarum, “combusta est”, scilicet per predictum ignem et grandinem. Nam bona que prius habebant 

destruxit et in terream malignitatem convertit. [...] Vel per hanc tertiam partem terre potest intelligi littera cerimonialium legum et 

figuralium promissionum et documentorum et prophetarum et totius veteris testamenti, que quidem in spiritualibus per spiritalem 

intelligentiam sunt “terra” bona et fructifera, sed in malignis Iudeis per impium zelum et per carnalem intellectum est “combusta”, 

id est fructu et virtute vite et veritatis evacuata et in errorem mortiferum transducta. Per “arbores” vero designantur hii qui 

videbantur alti in scientia divinorum et in fructu perfectorum operum. Per “fenum” vero “viride” designantur simpliciores et 

imbecilliores, qui per bonam vitam virides videbantur et forsitan prius erant. 
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[Ap 10, 1] Ipse enim fuit singulariter “fortis” in 

omni virtute et opere Dei (Ap 10, 1), et per 

summam humilitatem et recognitionem prime 

originis omnis nature et gratie semper 

“descendens de celo”, et per aeream et per 

subtilem seu spiritualem levitatem ab omni 

pondere terrenorum excussam fuit “amictus 

nube”, id est altissima paupertate aquis 

celestibus plena, id est suprema possessione et 

imbibitione celestium divitiarum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par. XVII, 76-93: 

 

“Con lui vedrai colui che ’mpresso fue, 

 nascendo, sì da questa stella forte, 

 che notabili fier l’opere sue. 

Non se ne son le genti ancora accorte 

 per la novella età, ché pur nove anni 

 son queste rote intorno di lui torte;   

ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni, 

 parran faville de la sua virtute 

 in non curar d’argento né d’affanni.  

Le sue magnificenze conosciute 

 saranno ancora, sì che ’ suoi nemici 

 non ne potran tener le lingue mute. 

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici; 

 per lui fia trasmutata molta gente, 

 cambiando condizion ricchi e mendici; 

e portera’ne scritto ne la mente     

 di lui, e nol dirai”; e disse cose   

  incredibili a quei che fier presente.  10. 5-7 

 

[Ap 11, 8/12] “Que”, scilicet civitas, “spiritaliter”, id est secundum spiritalem intelli-

gentiam, “vocatur Sodoma”, id est muta, “et Egiptus”, id est tenebrosa, quia muta erit ad 

confessionem vere fidei et tenebrosa per ignorantiam et pravam actionem. Vel per 

excessum luxurie erit quasi Sodoma et per excessum maligne persecutionis Israel, id est 

sanctorum, erit quasi Egiptus. Egiptus enim et Pharao rex eius afflixit crudeliter 

populum Dei, et precipue ex quo iussu Dei habuit de Egipto exire. Ibi etiam erat tunc 

summa idolatria et avaritia, sic et hic erit magna idolatria errorum et abhominanda 

adoratio Antichristi. […] 

   “Et viderunt eos inimici eorum” (Ap 11, 12), scilicet corporaliter ascendentes in 

celum. Adverte hic et ubique sumi preteritum pro futuro. Nota etiam quod inimici 

Christi non viderunt Christum ascendentem in celum, sed soli eius discipuli, quia tunc 

erant Iudei excecandi et Christus abscondendus ab eis et postmodum sub alio congruo 

ordine erat per apostolos gentibus predicandus et manifestandus. Nunc vero totus orbis 

erit convertendus et Antichristus cum suis complicibus erit ex sanctorum gloria 

confundendus et plagandus. Sicut enim gloriosum est Deo quod aliquando iuste 

excecandis se ingeniose abscondat et prudentiam sui ingenii nobis in hoc ipso 

demonstret, et etiam ordinem procedendi ab occulta radice per strictum stipitem ad 

ramorum latam et altam spansionem, sic in gloriam Dei cedit quod aliquando per 

subitam manifestationem sue potentie et glorie con[ter]at et confundat adversarios suos 

et ad se convertat et illuminet multos, in quo et monstrat alium ordinem procedendi a 

superiori ad inferiora et a fontali et patula luce solis ad expansam et claram et subitam 

diffusionem radiorum suorum in totum orbem. Tuncque per quandam pulchram 

contrapositionem correspondent ultima primis. Sicut enim correspondentia concordie 

similis et conformis est pulchra et placens, sic et correspondentia per decentem 

contrapositionem. Et ideo in operibus Dei non semper est querenda correspondentia 

prima. 

 

Par. XIX, 88-90: 

 

Cotanto è giusto quanto a lei consuona: 

 nullo creato bene a sé la tira, 

 ma essa, radïando, lui cagiona. 

 

[Ap 1, 13; I
a
 visio] Secunda (perfectio summo pastori condecens) est nature humane 

conformitas seu condescensiva ad subditos humilitas et humanitas, propter quod dicit: 

“similem Filio hominis”. Ex hoc autem quod non dicit “Filium hominis”, sed “similem 

Filio hominis”, arguit Ricardus quod angelum vidit, qui in persona et similitudine Christi 

demonstrabat sibi omnia, qui eo amplius habuit auctoritatis quod apparuit in ipsa 

similitudine salvatoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. XII, 49-52: 

 

non molto lungi al percuoter de l’onde 

 dietro a le quali, per la lunga foga, 

 lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde,               

siede la fortunata Calaroga 

 

Par. VII, 73-77, 112-117; XXIX, 25-30: 

 

Più l’è conforme, e però più le piace; 

 ché l’ardor santo ch’ogne cosa raggia, 

 ne la più somigliante è più vivace. 

Di tutte queste dote s’avvantaggia 

 l’umana creatura .............................. 

Né tra l’ultima notte e ’l primo die 

 sì alto o sì magnifico processo, 

 o per l’una o per l’altra, fu o fie:                         

ché più largo fu Dio a dar sé stesso 

 per far l’uom sufficiente a rilevarsi, 

 che s’elli avesse sol da sé dimesso 

 

E come in vetro, in ambra o in cristallo 

 raggio resplende sì, che dal venire 

 a l’esser tutto non è intervallo,                             

così ’l triforme effetto del suo sire 

 ne l’esser suo raggiò insieme tutto 

 sanza distinzïone in essordire. 

[III, 2d. 1, tab. XVI bis; 12. 1, tab. CXXIII] 
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[Ap 6, 12; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] 

 

[secunda ratio] Secunda ratio est quia persone Christi correspondet in sexta 

apertione unus ordo plurium personarum sic secundum suam proportionem 

augendus, sicut Christus secundum suum corpus fuit usque ad perfectam etatem 

viriliter auctus. […] 

 

[quarta ratio] Quarta est quia, prout super evangelia ostendi, Christus parvo 

tempore debuit inter nos vivere et pauciori predicare, nec suis discipulis altum 

spiritum debuit dare usque post eius mortem et resurrectionem, ac per 

consequens nec ecclesiam suam sollempniter instituere per eosdem, nec ipse per 

se eguit multo tempore roborari ad sustinendum condempnationem a summis 

pontificibus Iudeorum et ab omnibus consentientibus eis. Nisi autem ordo 

evangelicus, per Franciscum renovatus, esset in multis et saltem sub duabus vel 

tribus generationibus propagatus et sollempnizatus, non esset nec ipse nec 

populus ab eo ducendus sufficienter dispositus ad  tam autenticam condempna-

tionem condempnationi Christi consimilem subeundam. […] 

 

[octava ratio] Octava ratio est quia spiritales errores contra regulam evangelicam 

oportuit prius callide et fortiter seminari et radicari antequam perfectas spinas 

emittant et priusquam evomant suum totale venenum. Institutio autem ordinis 

evangelici et regule eius dedit multis occasionem invidie et zeli amari contra 

ipsam et excogitandi contraria sibi. Unde et sicut primus Herodes necavit 

infantes ut occideret Christum infantem, sic circa primordialem infantiam huius 

ordinis regibus mundi devote adorantibus Christi paupertatem in ipso, novus 

Herodes doctorum carnalium dampnavit statum evangelice mendicitatis. Ex quo 

multi boni et teneri conceptus in pluribus sunt necati, isteque error varias radices 

misit et mittet usquequo surgat secundus Herodes, oportuit etiam, ut contra, 

electos per oppositum zelum et exercitium erudiri contra huiusmodi errorum  

fundamenta et machinamenta, ut in die temptationis minus feriantur et 

concutiantur a iaculis iam premissis. 

 

[Ap 7, 3; septima ratio] Septimo quia prius expedit tirones intra suos exerceri et 

probari, antequam mittantur longe ad universalia bella cum extrinsecis gentibus 

totius orbis committenda. Unde et istum ordinem Christus servavit in apostolis 

suis. Nam primo dixit eis: “In viam gentium ne abieritis, sed ite ad oves domus 

Israel” (Mt 10, 5-6). Dixit etiam: “Sedete in civitate donec induamini virtute ex 

alto” (Lc 24, 49). 

Par. VIII, 49-51: 

 

Così fatta, mi disse: “Il mondo m’ebbe 

giù poco tempo; e se più fosse stato, 

 molto sarà di mal, che non sarebbe.” 

 

Par. XXX, 133-141: 

 

E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni 

 per la corona che già v’è sù posta, 

 prima che tu a queste nozze ceni,                       

sederà l’alma, che fia giù agosta, 

 de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia      11, 1 

 verrà in prima ch’ella sia disposta. 

La cieca cupidigia che v’ammalia 

 simili fatti v’ha al fantolino 

 che muor per fame e caccia via la balia. 

 

[Ap 6, 12; sexta ratio] Sexta est quia sicut 

Christi persona et vita fuit exemplar totius 

ecclesie future, sic decuit quod prima pars huius 

ordinis usque ad excidium Babilonis esset typica 

imago totius partis sequentis, ut scilicet princi-

pium corresponderet principio et medium medio 

et terminus termino. 

 

Monarchia III, xiv, 3: «Forma autem Ecclesie 

nichil aliud est quam vita Cristi, tam in dictis 

quam in factis comprehensa: vita enim ipsius 

ydea fuit et exemplar militantis Ecclesie, preser-

tim pastorum, maxime summi, cuius est pascere 

agnos et oves». 

 
 

 

Purg. XXX, 118-126: 

 

Ma tanto più maligno e più silvestro 

 si fa ’l terren col mal seme e non cólto, 

 quant’ elli ha più di buon vigor terrestro.             

Alcun tempo il sostenni col mio volto: 

 mostrando li occhi giovanetti a lui, 

 meco il menava in dritta parte vòlto. 

Sì tosto come in su la soglia fui 

 di mia seconda etade e mutai vita, 

 questi si tolse a me, e diessi altrui. 

 

 

Purg. XXXI, 25-27, 43-46, 58-65, 74-75: 
                                     
quai fossi attraversati o quai catene 

 trovasti, per che del passare innanzi 

 dovessiti così spogliar la spene? ...... 

Tuttavia, perché mo vergogna porte 

 del tuo errore, e perché altra volta, 

 udendo le serene, sie più forte,                             

pon giù il seme del piangere e ascolta: ...... 

“Non ti dovea gravar le penne in giuso, 

 ad aspettar più colpo, o pargoletta 

 o altra novità con sì breve uso. 

Novo augelletto due o tre aspetta; 

 ma dinanzi da li occhi d’i pennuti 

 rete si spiega indarno o si saetta”. 

Quali fanciulli, vergognando, muti 

 con li occhi a terra stannosi, ascoltando ...... 

e quando per la barba il viso chiese, 

ben conobbi il velen de l’argomento. 

Purg. XXXIII, 19-21: 

 

e con tranquillo aspetto “Vien più tosto”, 

 mi disse, “tanto che, s’io parlo teco, 

 ad ascoltarmi tu sie ben disposto”. 

 

 

 

 
[III, 10. 4, tab. CIII]  
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[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): “Nolite”, 

id est non audeatis; vel si ad bonos angelos 

loquitur, dicit “nolite” quia, ex quo ipse 

prohibuit, non debuerunt velle; “nocere”, 

scilicet per effrenatam temptationem vel 

per predicationis et gratie impeditionem, 

“terre et mari neque arboribus, quoadusque 

signemus servos Dei nostri in frontibus 

eorum”.  

   Signatio hec fit per administrationem fi-

dei et caritatis et per assumptionem ac pro-

fessionem sacramentorum Christi distinc-

tivam fidelium ab infidelibus. In hac etiam 

signatione includitur fides et devotio ad 

Christi passionem adorandam et imitan-

dam et exaltandam. Fit autem “in 

frontibus”, quando signatis datur constans 

et magnanimis libertas ad Christi fidem 

publice confitendam et observandam et 

predicandam et defendendam. In fronte 

enim apparet signum audacie et strenuitatis 

vel formidolositatis et inhertie, et signum 

gloriationis vel erubescentie.  

   Item prout in eodem exercitu eiusdem 

regis distinguuntur equites a peditibus et 

barones seu duces vel centuriones et 

decuriones a simplicibus militibus, sic 

videntur hic distingui signati ex duodecim 

tribubus a turba innumerabili fidelium post 

ipsos subiuncta. Designatur enim per hanc 

signationem specialis assumptio ipsorum 

ad professionem perfectionis evangelice et 

altioris militie christiane et ad maiorem 

configurationem et transformationem ipso-

rum in Christum crucifixum et, secundum 

Ioachim, ad passionem martiriorum in eis 

complendam. Sicut enim post transmigra-

tionem Babilonis, quod deerat in 

constructione templi, in quadraginta sex 

annis facta, completum est in sex ultimis 

annis, ita nunc sub sexta apertione ordo 

sanctorum martirum consumationem acci-

piet. Unde in die illo qui [erit] medius inter 

utramque tribulationem, scilicet Babilonis 

et Antichristi, signabuntur multi Iudeorum 

et gentium signaculo sancte Trinitatis, ad 

complendum numerum sanctorum marti-

rum infra scriptum et illam gloriosam 

multitudinem cuius est numerus infinitus. 

Hec Ioachim. 

 

Par. XVIII, 121-126: 

 

sì ch’un’altra fïata omai s’adiri 

 del comperare e vender dentro al templo 

 che si murò di segni e di martìri. 

O milizia del ciel cu’ io contemplo, 

 adora per color che sono in terra 

 tutti svïati dietro al malo essemplo!  

[III, 1c, tab. VI-1]    

Par. XXIV, 52-60; 115-117: 

 

“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto: 

 fede che è?”. Ond’ io levai la fronte 

 in quella luce onde spirava questo;                       

poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte 

 sembianze femmi perch’ ïo spandessi 

 l’acqua di fuor del mio interno fonte. 

“La Grazia che mi dà ch’io mi confessi”, 

 comincia’ io, “da l’alto primipilo, 

 faccia li miei concetti bene espressi”. 

 

E quel baron che sì di ramo in ramo, 

 essaminando, già tratto m’avea, 

 che a l’ultime fronde appressavamo 

 

Par. XXV, 10-18, 40-42, 52-57, 88-90, 

112-114: 

 

però che ne la fede, che fa conte 

 l’anime a Dio, quivi intra’ io, e poi 

 Pietro per lei sì mi girò la fronte. 

Indi si mosse un lume verso noi   schiera 

 di quella spera ond’ uscì la primizia 

 che lasciò Cristo d’i vicari suoi;                            

e la mia donna, piena di letizia,  

mi disse: “Mira, mira: ecco il barone 

per cui là giù si vicita Galizia”. ...... 

“Poi che per grazia vuol che tu t’affronti 

 lo nostro Imperadore, anzi la morte, 

 ne l’aula più secreta co’ suoi conti ” ...... 

“La Chiesa militante alcun figliuolo 

 non ha con più speranza, com’ è scritto 

 nel Sol che raggia tutto nostro stuolo:                  

però li è conceduto che d’Egitto 

 vegna in Ierusalemme per vedere, 

 anzi che ’l militar li sia prescritto. ” ...... 

E io: “Le nove e le scritture antiche 

 pongon lo segno, ed esso lo mi addita, 

 de l’anime che Dio s’ha fatte amiche.” 

 

“Questi è colui che giacque sopra ’l petto 

 del nostro pellicano, e questi fue 

 di su la croce al grande officio eletto”. 

 

Par. VI, 100-105: 

 

L’uno al pubblico segno i gigli gialli 

 oppone, e l’altro appropria quello a parte, 

 sì ch’è forte a veder chi più si falli. 

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte 

 sott’ altro segno, ché mal segue quello 

 sempre chi la giustizia e lui diparte 

 

Par. IX, 139-142: 

 

Ma Vaticano e l’altre parti elette 

 di Roma che son state cimitero  

 a la milizia che Pietro seguette, 

tosto libere fien de l’avoltero.     

[Ap 7, 4] Igitur per hunc numerum, prout 

est certus et diffinitus, designatur 

singularis dignitas signatorum. Hii enim, 

qui sub certo nomine et numero et 

scriptura a regibus ad suam militiam vel 

curiam aut ad sua grandia vel dona 

ascribuntur, sunt digniores ceteris, qui 

absque scriptura et numero ad vulgarem 

et pedestrem militiam vel familiam 

eliguntur. Sicut etiam Deus, in signum 

familiarissime notitie et amicitie, Exodi 

XXXIII° (Ex 33, 17) dicit Moysi: “Novi 

te ex nomine”, cum tamen omnes electos 

suos communiter noverit ut amicos et 

hoc modo solos reprobos dicatur nescire, 

sic per hanc specialem et prefixam 

numerationem et consignationem desi-

gnatur familiarior signatio et notitia et 

amicitia apud Deum. 

 

Par. XV, 139-141, 148; XVI, 22-27, 40-

42, 127-132: 

 

Poi seguitai lo ’mperador Currado; 

 ed el mi cinse de la sua milizia, 

 tanto per bene ovrar li venni in grado. 

 

e venni dal martiro a questa pace. 

 

Ditemi dunque, cara mia primizia, 

 quai fuor li vostri antichi e quai fuor li anni 

 che si segnaro in vostra püerizia;                          

ditemi de l’ovil di San Giovanni 

 quanto era allora, e chi eran le genti 

 tra esso degne di più alti scanni.   
 

Li antichi miei e io nacqui nel loco 

 dove si truova pria l’ultimo sesto 

 da quei che corre il vostro annüal gioco. 

 

Ciascun che de la bella insegna porta 

 del gran barone il cui nome e ’l cui pregio 

 la festa di Tommaso riconforta, 

da esso ebbe milizia e privilegio; 

 avvegna che con popol si rauni 

 oggi colui che la fascia col fregio. 

 

Par. XII, 130-135 : 

 

Illuminato e Augustin son quici, 

 che fuor de’ primi scalzi poverelli 

 che nel capestro a Dio si fero amici.                   

Ugo da San Vittore è qui con elli, 

 e Pietro Mangiadore e Pietro Spano, 

 lo qual giù luce in dodici libelli      

 

Inf. XXXIII, 31-33: 

 

Con cagne magre, studïose e conte 

 Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 

 s’avea messi dinanzi da la fronte. 
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[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): 

“Nolite”, id est non audeatis; vel si ad 

bonos angelos loquitur, dicit “nolite” 

quia, ex quo ipse prohibuit, non 

debuerunt velle; “nocere”, scilicet per 

effrenatam temptationem vel per 

predicationis et gratie impeditionem, 

“terre et mari neque arboribus, quoad-

usque signemus servos Dei nostri in 

frontibus eorum”.  

   Signatio hec fit per administrationem 

fidei et caritatis et per assumptionem 

ac professionem sacramentorum Chri-

sti distinctivam fidelium ab infidelibus. 

In hac etiam signatione includitur fides 

et devotio ad Christi passionem ado-

randam et imitandam et exaltandam. 

Fit autem “in frontibus”, quando 

signatis datur constans et magnanimis 

libertas ad Christi fidem publice 

confitendam et observandam et 

predicandam et defendendam. In fronte 

enim apparet signum audacie et 

strenuitatis vel formidolositatis et 

inhertie, et signum gloriationis vel 

erubescentie.  

   Item prout in eodem exercitu eius-

dem regis distinguuntur equites a pedi-

tibus et barones seu duces vel centu-

riones et decuriones a simplicibus 

militibus, sic videntur hic distingui 

signati ex duodecim tribubus a turba 

innumerabili fidelium post ipsos 

subiuncta. Designatur enim per hanc 

signationem specialis assumptio ipso-

rum ad professionem perfectionis 

evangelice et altioris militie christiane 

et ad maiorem configurationem et 

transformationem ipsorum in Christum 

crucifixum et, secundum Ioachim, ad 

passionem martiriorum in eis 

complendam. Sicut enim post trans-

migrationem Babilonis, quod deerat in 

constructione templi, in quadraginta 

sex annis facta, completum est in sex 

ultimis annis, ita nunc sub sexta 

apertione ordo sanctorum martirum 

consumationem accipiet. Unde in die 

illo qui [erit] medius inter utramque 

tribulationem, scilicet Babilonis et 

Antichristi, signabuntur multi Iudeo-

rum et gentium signaculo sancte 

Trinitatis, ad complendum numerum 

sanctorum martirum infra scriptum et 

illam gloriosam multitudinem cuius est 

numerus infinitus. Hec Ioachim. 

 

[III, 1c, tab. VI-2] 

Purg. XXIII, 70-75; XXIV, 10-12, 16-18, 

25-33, 94-99:                              

                                         

E non pur una volta, questo spazzo 

 girando, si rinfresca nostra pena: 

 io dico pena, e dovria dir sollazzo,                        

ché quella voglia a li alberi ci mena   

 che menò Cristo lieto a dire ‘Elì’, 

 quando ne liberò con la sua vena.  

 

 “Ma dimmi, se tu sai, dov’ è Piccarda; 

 dimmi s’io veggio da notar persona 

 tra questa gente che sì mi riguarda. ” ......        

Sì disse prima; e poi: “Qui non si vieta 

 di nominar ciascun, da ch’è sì munta 

 nostra sembianza via per la dïeta.” ......                       

Molti altri mi nomò ad uno ad uno; 

 e del nomar parean tutti contenti, 

 sì ch’io però non vidi un atto bruno.                     

Vidi per fame a vòto usar li denti 

 Ubaldin da la Pila e Bonifazio 

 che pasturò col rocco molte genti.                         

Vidi messer Marchese, ch’ebbe spazio 

 già di bere a Forlì con men secchezza, 

 e sì fu tal, che non si sentì sazio. ......                            

Qual esce alcuna volta di gualoppo 

 lo cavalier di schiera che cavalchi, 

 e va per farsi onor del primo intoppo,                   

tal si partì da noi con maggior valchi; 

 e io rimasi in via con esso i due 

 che fuor del mondo sì gran marescalchi. 

 

Par. XI, 118-123: 

 

Pensa oramai qual fu colui che degno 

 collega fu a mantener la barca 

 di Pietro in alto mar per dritto segno;                 

e questo fu il nostro patrïarca; 

 per che qual segue lui, com’ el comanda, 

 discerner puoi che buone merce carca. 

 

Par. XII, 37-42: 

 

L’essercito di Cristo, che sì caro 

 costò a rïarmar, dietro a la ’nsegna 

 si movea tardo, sospeccioso e raro,                      

quando lo ’mperador che sempre regna 

 provide a la milizia, ch’era in forse, 

 per sola grazia, non per esser degna 

 

Purg. XXI, 19-24: 

 

“Come!”, diss’ elli, e parte andavam forte: 

  “se voi siete ombre che Dio sù non degni, 

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

E ’l dottor mio: “Se tu riguardi a’ segni 

 che questi porta e che l’angel profila, 

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

[Ap 7, 4] Igitur per hunc numerum, prout 

est certus et diffinitus, designatur 

singularis dignitas signatorum. Hii enim, 

qui sub certo nomine et numero et 

scriptura a regibus ad suam militiam vel 

curiam aut ad sua grandia vel dona 

ascribuntur, sunt digniores ceteris, qui 

absque scriptura et numero ad vulgarem et 

pedestrem militiam vel familiam eliguntur. 

Sicut etiam Deus, in signum familiarissime 

notitie et amicitie, Exodi XXXIII° (Ex 33, 

17) dicit Moysi: “Novi te ex nomine”, cum 

tamen omnes electos suos communiter 

noverit ut amicos et hoc modo solos 

reprobos dicatur nescire, sic per hanc 

specialem et prefixam numerationem et 

consignationem designatur familiarior 

signatio et notitia et amicitia apud Deum. 

 

Purg. XXIX, 151-154; XXXII, 16-24: 

E quando il carro a me fu a rimpetto, 

 un tuon s’udì, e quelle genti degne 

 parvero aver l’andar più interdetto, 

fermandosi ivi con le prime insegne. ...... 

vidi ’n sul braccio destro esser rivolto 

 lo glorïoso essercito, e tornarsi 

 col sole e con le sette fiamme al volto.                  

Come sotto li scudi per salvarsi 

 volgesi schiera, e sé gira col segno, 

 prima che possa tutta in sé mutarsi;                      

quella milizia del celeste regno 

 che procedeva, tutta trapassonne 

 pria che piegasse il carro il primo legno. 

 
[Ap 7, 3] Ex predictis autem patent alique 
rationes quare ante temporale exterminium 

nove Babilonis sit veritas evangelice vite a 

reprobis sollempniter impugnanda et con-

dempnanda, et e contra a spiritalibus susci-
tandis ferventius defendenda et observanda et 

attentius et clarius intelligenda et predicanda, ut 

merito ibi sit quoddam sollempne initium sexte 

apertionis. Quamvis autem a pluribus fide 
dignis audiverim sanctum patrem nostrum 

Franciscum hanc temptationem pluries pre-

dixisse, et etiam quod per eius status 

professores esset malignius et principalius 
exercenda, nichilominus quasdam rationes 

breviter subinsinuo. [...] Tertio ut spiritus in 

viris evangelicis tepefactus et quasi extinctus 

seu consopitus suscitetur et fortissime ac-
cendatur, et per hoc disponantur et etiam 

promereantur ad potenter sustinendum et trium-

phaliter devincendum subsequentem tempta-
tionem sub magno Antichristo venturam. 

Quarto quia expedit veritatem evangelice vite 

et regule per concertationem validam prius 

clarificari et exaltari ante magni Antichristi 
adventum, quia aliter non posset sibi 

triumphaliter resistere nec esset dare tunc 

plures perfectos Christi milites ab ipso marti-

rizandos. 
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[Ap 7, 3] Clamat ergo (Ap 7, 3): 

“Nolite”, id est non audeatis; vel si ad 

bonos angelos loquitur, dicit “nolite” 

quia, ex quo ipse prohibuit, non 

debuerunt velle; “nocere”, scilicet per 

effrenatam temptationem vel per 

predicationis et gratie impeditionem, 

“terre et mari neque arboribus, quoad-

usque signemus servos Dei nostri in 

frontibus eorum”.  

   Signatio hec fit per administrationem 

fidei et caritatis et per assumptionem 

ac professionem sacramentorum Chri-

sti distinctivam fidelium ab infidelibus. 

In hac etiam signatione includitur fides 

et devotio ad Christi passionem 

adorandam et imitandam et exal-

tandam. Fit autem “in frontibus”, 

quando signatis datur constans et 

magnanimis libertas ad Christi fidem 

publice confitendam et observandam et 

predicandam et defendendam. In fron-

te enim apparet signum audacie et 

strenuitatis vel formidolositatis et 

inhertie, et signum gloriationis vel 

erubescentie.  

   Item prout in eodem exercitu 

eiusdem regis distinguuntur equites a 

peditibus et barones seu duces vel 

centuriones et decuriones a simplicibus 

militibus, sic videntur hic distingui 

signati ex duodecim tribubus a turba 

innumerabili fidelium post ipsos sub-

iuncta. Designatur enim per hanc 

signationem specialis assumptio ipso-

rum ad professionem perfectionis 

evangelice et altioris militie christiane 

et ad maiorem configurationem et 

transformationem ipsorum in Christum 

crucifixum et, secundum Ioachim, ad 

passionem martiriorum in eis com-

plendam. Sicut enim post transmigra-

tionem Babilonis, quod deerat in 

constructione templi, in quadraginta 

sex annis facta, completum est in sex 

ultimis annis, ita nunc sub sexta 

apertione ordo sanctorum martirum 

consumationem accipiet. Unde in die 

illo qui [erit] medius inter utramque 

tribulationem, scilicet Babilonis et 

Antichristi, signabuntur multi Iudeo-

rum et gentium signaculo sancte 

Trinitatis, ad complendum numerum 

sanctorum martirum infra scriptum et 

illam gloriosam multitudinem cuius est 

numerus infinitus. Hec Ioachim. 

 

Inf. X, 35, 73-74, 93: 

 

 ed el s’ergea col petto e con la fronte 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era ……………………….. 

 

 colui che la difesi a viso aperto  

 

Inf. I, 81, 129: 

 

rispuos’ io lui con vergognosa fronte. 

 

oh felice colui cu’ ivi elegge!  

 

Inf. II, 43-45, 61-63, 103-105, 121-125: 

 

“S’i’ ho ben la parola tua intesa”,        

 rispuose del magnanimo quell’ ombra, 

 “l’anima tua è da viltade offesa” 

 

l’amico mio, e non de la ventura, 

 ne la diserta piaggia è impedito  

 sì nel cammin, che vòlt’ è per paura 

 

Disse: - Beatrice, loda di Dio vera, 

 ché non soccorri quei che t’amò tanto, 

 ch’uscì per te de la volgare schiera? 

 

Dunque: che è? perché, perché restai, 

 perché tanta viltà nel core allette, 

 perché ardire e franchezza non hai, 

poscia che tai tre donne benedette 

 curan di te ne la corte del cielo 

 

Inf. IV, 100-102:  

 

e più d’onore ancora assai mi fenno, 

 ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera, 

 sì ch’io fui sesto tra cotanto senno. 

 

Inf. V, 85-87, 91-93: 

 

cotali uscir de la schiera ov’ è Dido, 

 a noi venendo per l’aere maligno, 

 sì forte fu l’affettüoso grido.  

 

se fosse amico il re de l’universo, 

 noi pregheremmo lui de la tua pace, 

 poi c’hai pietà del nostro mal perverso. 

 

Inf. XVIII, 28-33: 

 

come i Roman per l’essercito molto, 

 l’anno del giubileo, su per lo ponte 

 hanno a passar la gente modo colto,                     

che da l’un lato tutti hanno la fronte 

 verso ’l castello e vanno a Santo Pietro, 

 da l’altra sponda vanno verso ’l monte. 

 

[III, 1c, tab. VI-3] 

Purg. XXVII, 133, 139-140: 

 

Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce ...... 

Non aspettar mio dir più né mio cenno; 

libero, dritto e sano è tuo arbitrio 

 

Purg. XI, 133-135: 

 

“Quando vivea più glorïoso”, disse, 

 “liberamente nel Campo di Siena, 

 ogne vergogna diposta, s’affisse” 

 

[Ap 7, 4] Igitur per hunc numerum, prout est 

certus et diffinitus, designatur singularis 

dignitas signatorum. Hii enim, qui sub certo 

nomine et numero et scriptura a regibus ad 

suam militiam vel curiam aut ad sua grandia 

vel dona ascribuntur, sunt digniores ceteris, 

qui absque scriptura et numero ad vulgarem 

et pedestrem militiam vel familiam eliguntur. 

Sicut etiam Deus, in signum familiarissime 

notitie et amicitie, Exodi XXXIII° (Ex 33, 

17) dicit Moysi: “Novi te ex nomine”, cum 

tamen omnes electos suos communiter 

noverit ut amicos et hoc modo solos reprobos 

dicatur nescire, sic per hanc specialem et 

prefixam numerationem et consignationem 

designatur familiarior signatio et notitia et 

amicitia apud Deum. 

 

Purg. XIII, 103-105, 142-147: 

“Spirto”, diss’ io, “che per salir ti dome, 

 se tu se’ quelli che mi rispondesti, 

 fammiti conto o per luogo o per nome”. ...... 

“E vivo sono; e però mi richiedi, 

 spirito eletto, se tu vuo’ ch’i’ mova 

 di là per te ancor li mortai piedi”. 

“Oh, questa è a udir sì cosa nuova”, 

 rispuose, “che gran segno è che Dio t’ami; 

 però col priego tuo talor mi giova.”    

 

Inf. III, 52-60, 73: 

E io, che riguardai, vidi una ’nsegna 

 che girando correva tanto ratta, 

 che d’ogne posa mi parea indegna;                       

e dietro le venìa sì lunga tratta    7, 9 

 di gente, ch’i’ non averei creduto 

 che morte tanta n’avesse disfatta.                         

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto, 

 vidi e conobbi l’ombra di colui 

 che fece per viltade il gran rifiuto. ...... 

Allor con li occhi vergognosi e bassi 

 

Inf. XXI, 64-66; XXII, 73-75: 

Poscia passò di là dal co del ponte;  

 e com’ el giunse in su la ripa sesta, 

 mestier li fu d’aver sicura fronte. 

 

Draghignazzo anco i volle dar di piglio 

 giuso a le gambe; onde ’l decurio loro 

 si volse intorno intorno con mal piglio. 
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[Ap 6, 12-17; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli, 

II
um

 initium] Ad secundum quidem. Nam 

per Franciscum, ab initio huius ordinis 

usque nunc, facta est magna consignatio ad 

spiritalem militiam evangelice regule, et 

preter hoc multe turbe populorum sunt post 

illos ad exemplum illorum adducte ad 

penitentiam et ad gratiam Christi. Nec 

defuit in quibusdam “terremotus” com-

punctionis et mutationis male vite in 

bonam, et in pluribus aliis “terremotus” 

iracund[e] commotionis contra viros evan-

gelicos et eorum professionem […]. 

   Rursus viris evangelicis in sui adventus 

primordio zelantibus et predicantibus 

fervide contra ista, evidentius inclaruerunt 

omnibus mala predicta, ipsisque alte 

comminantibus et preconizantibus iram et 

adventum iudicis in ianua esse, multi 

“reges” et “principes” et “divites” et pau-

peres fuerunt vehementer perterriti, propter 

quod “absconderunt se in speluncis et 

petris montium” (Ap 6, 15), id est in secreta 

et firma conversatione sublimium sanc-

torum recurrendo, scilicet humiliter, ad 

eorum refugium. Dixeruntque “montibus et 

petris” (Ap 6, 16), id est sanctis subli-

mibus et firmis in fide: “Cadite super nos”, 

per piam scilicet affectionem et condescen-

sionem, “et abscondite nos”, per vestram 

scilicet intercessionem, “a facie”, id est ab 

animadversione, “sedentis super tronum”, 

id est deitatis regnantis, “et ab ira Agni”, id 

est Christi hominis. “Et quis poterit stare” 

(Ap 6, 17), scilicet coram sic terribili et 

irata facie tanti iudicis, quasi dicat: vix 

etiam ipsi iusti, quanto magis nos impii? 
 

[Notabile XIII] Sicut etiam in quarta etate 

David, deiectis Siriis et Philisteis ceterisque 

hostibus suis, reduxit cum septem choris 

archam Dei in Iherusalem, et propter pe-

stem populo suo immissam angelo sibi 

apparente statuit locum templi in monte 

Moria, sic in quarto statu ecclesie sub 

Iustiniano imperatore extirpati sunt heretici 

arriani de Grecia et de Africa et Italia, et 

paulo post sub Gregorio Magno extirpati 

sunt de Ispania, et propter pestem ingui-

nariam Rome immissam ordinati sunt per 

Gregorium septem chori letaniarum seu ro-

gationum, cessavitque plaga apparente an-

gelo gladium tenente in loco qui adhuc 

Rome castrum sancti angeli appellatur, 

restituitque archam divini cultus in sede 

Petri ordinavitque ecclesiasticum officium 

sollempnius quam foret ante, sicut etiam 

David ordinavit officia cantorum et levitarum et 

pontificum sollempnius quam foret ante. 

[Ap 6, 12-17; III
um

 initium] [...] propter que 

omnia plures non solum boni, sed etiam 

mali fortiter perterrebuntur non solum a 

visu et perpessione tantorum malorum, sed 

etiam suspicione et expectatione longe 

maiorum (cfr. Ap 6, 13). Tunc etiam plures 

signabuntur ad militiam spiritalem, quam-

vis sint pauci respectu multitudinis repro-

borum. 

 

Inf. XVIII, 25-51: 

 

Nel fondo erano ignudi i peccatori; 

 dal mezzo in qua ci venien verso ’l volto, 

 di là con noi, ma con passi maggiori,             

come i Roman per l’essercito molto, 

 l’anno del giubileo, su per lo ponte 

 hanno a passar la gente modo colto,                      

che da l’un lato tutti hanno la fronte 

 verso ’l castello e vanno a Santo Pietro, 

 da l’altra sponda vanno verso ’l monte.                

Di qua, di là, su per lo sasso tetro 

 vidi demon cornuti con gran ferze, 

 che li battien crudelmente di retro.                        

Ahi come facean lor levar le berze 

 a le prime percosse! già nessuno 

 le seconde aspettava né le terze.                            

Mentr’ io andava, li occhi miei in uno 

 furo scontrati; e io sì tosto dissi: 

 “Già di veder costui non son digiuno”.                 

Per ch’ïo a figurarlo i piedi affissi; 

 e ’l dolce duca meco si ristette, 

 e assentio ch’alquanto in dietro gissi.                    

E quel frustato celar si credette 

 bassando ’l viso; ma poco li valse, 

 ch’io dissi: “O tu che l’occhio a terra gette,          

se le fazion che porti non son false, 

 Venedico se’ tu Caccianemico. 

 Ma che ti mena a sì pungenti salse?”.      

 

Inf.  I, 130-136:  

 

E io a lui: “Poeta, io ti richeggio 

 per quello Dio che tu non conoscesti, 

 acciò ch’io fugga questo male e peggio,            

che tu mi meni là dov’ or dicesti, 

 sì ch’io veggia la porta di san Pietro 

 e color cui tu fai cotanto mesti”.                         

Allor si mosse, e io li tenni dietro.                 

  

[Notabile XIII] […] post septem septenas 

annorum statuit annum iubileum generalis 

remissionis […]  

  

  

 

 

 

[III, 1c, tab. VII-1] 

[Ap 6, 14-15; IV
um

 initium] Tunc 

etiam montes, id est regna ecclesie, et 

“insule”, id est monasteria et magne 

ecclesie in hoc mundo quasi in solo 

seu mari site, movebuntur “de locis 

suis” (Ap 6, 14), id est subvertentur et 

eorum populi in mortem vel in 

captivitatem ducentur. Tunc etiam, 

tam propter illud temporale extermi-

nium quod sibi a Dei iudicio velint 

nolint sentient supervenisse, quam 

propter desperatum timorem iudicii 

eterni eis post mortem superventuri, 

sic erunt omnes, tam maiores quam 

medii et minores, horribiliter atoniti et 

perterriti quod preeligerent montes et 

saxa repente cadere super eos. Ex ipso 

etiam timore fugient et abscondent se 

“in speluncis” et inter saxa montium 

(cfr. Ap 6, 15). 

 

[Ap 7, 3] Signatio hec fit per 

administrationem fidei et caritatis et per as-
sumptionem ac professionem sacra-

mentorum Christi distinctivam fidelium ab 

infidelibus. In hac etiam signatione 

includitur fides et devotio ad Christi 
passionem adorandam et imitandam et 

exaltandam. Fit autem “in frontibus”, 

quando signatis datur constans et 

magnanimis libertas ad Christi fidem 

publice confitendam et observandam 

et predicandam et defendendam. In 

fronte enim apparet signum audacie et 
strenuitatis vel formidolositatis et inhertie, 

et signum gloriationis vel erubescentie. 

Item prout in eodem exercitu eiusdem regis 

distinguuntur equites a peditibus et barones 
seu duces vel centuriones et decuriones a 

simplicibus militibus, sic videntur hic 

distingui signati ex duodecim tribubus a 

turba innumerabili fidelium post ipsos 
subiuncta. Designatur enim per hanc signa-

tionem specialis assumptio ipsorum ad 

professionem perfectionis evangelice et 

altioris militie christiane et ad maiorem 
configurationem et transformationem ipso-

rum in Christum crucifixum et, secundum 

Ioachim, ad passionem martiriorum in eis 

complendam. Sicut enim post trans-
migrationem Babilonis, quod deerat in 

constructione templi, in quadraginta sex 

annis facta, completum est in sex ultimis 
annis, ita nunc sub sexta apertione ordo 

sanctorum martirum consumationem ac-

cipiet. Unde in die illo qui [erit] medius 

inter utramque tribulationem, scilicet 
Babilonis et Antichristi, signabuntur multi 

Iudeorum et gentium signaculo sancte 

Trinitatis, ad complendum numerum 

sanctorum martirum infra scriptum et illam 
gloriosam multitudinem cuius est numerus 

infinitus. Hec Ioachim. 
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[Ap 6, 12-17; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli, II

um
 initium] Ad secundum quidem. Nam per Franciscum, ab initio huius ordinis usque 

nunc, facta est magna consignatio ad spiritalem militiam evangelice regule, et preter hoc multe turbe populorum sunt post illos ad 

exemplum illorum adducte ad penitentiam et ad gratiam Christi. Nec defuit in quibusdam “terremotus” compunctionis et 

mutationis male vite in bonam, et in pluribus aliis “terremotus” iracund[e] commotionis contra viros evangelicos et eorum 

professionem […]. 

 

[Ap 7, 3] Signatio hec fit per administrationem fidei et caritatis et per assumptionem ac professionem sacramentorum Christi 

distinctivam fidelium ab infidelibus. In hac etiam signatione includitur fides et devotio ad Christi passionem adorandam et 

imitandam et exaltandam. Fit autem “in frontibus”, quando signatis datur constans et magnanimis libertas ad Christi fidem 

publice confitendam et observandam et predicandam et defendendam. In fronte enim apparet signum audacie et strenuitatis vel 

formidolositatis et inhertie, et signum gloriationis vel erubescentie. 

   Item prout in eodem exercitu eiusdem regis distinguuntur equites a peditibus et barones seu duces vel centuriones et decuriones 

a simplicibus militibus, sic videntur hic distingui signati ex duodecim tribubus a turba innumerabili fidelium post ipsos subiuncta. 

Designatur enim per hanc signationem specialis assumptio ipsorum ad professionem perfectionis evangelice et altioris militie 

christiane et ad maiorem configurationem et transformationem ipsorum in Christum crucifixum et, secundum Ioachim, ad 

passionem martiriorum in eis complendam. Sicut enim post transmigrationem Babilonis, quod deerat in constructione templi, in 

quadraginta sex annis facta, completum est in sex ultimis annis, ita nunc sub sexta apertione ordo sanctorum martirum 

consumationem accipiet. Unde in die illo qui [erit] medius inter utramque tribulationem, scilicet Babilonis et Antichristi, 

signabuntur multi Iudeorum et gentium signaculo sancte Trinitatis, ad complendum numerum sanctorum martirum infra scriptum 

et illam gloriosam multitudinem cuius est numerus infinitus. Hec Ioachim. 

 

[Ap 7, 9] Sequitur (Ap 7, 9): “Post h[e]c vidi turbam magnam”. Non dicit “post hec” ex hoc quod tota hec turba convertatur post 

predictos signatos, sed quia ista per imitationem sequetur illos tamquam perfectiores et exemplares, iuxta quod pedites in exercitu 

sequuntur equites et duces. “Quam dinumerare nemo poterat”, non quod sit simpliciter et secundum se numeri infiniti vel confusi, 

immo erit secundum legem Dei et secundum mensuram et proportionem ecclesiastice fabrice et eterne glorie mensuratus et 

prefixus. “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente[m], sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et 

linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante 

generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. 

 

Inf. XVIII, 28-33: 

 

come i Roman per l’essercito molto, 

 l’anno del giubileo, su per lo ponte 

 hanno a passar la gente modo colto,                     

che da l’un lato tutti hanno la fronte 

 verso ’l castello e vanno a Santo Pietro, 

 da l’altra sponda vanno verso ’l monte. 

 

Inf. III, 52-60: 

 

E io, che riguardai, vidi una ’nsegna 

 che girando correva tanto ratta, 

 che d’ogne posa mi parea indegna;                       

e dietro le venìa sì lunga tratta     

 di gente, ch’i’ non averei creduto 

 che morte tanta n’avesse disfatta.                         

Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto, 

 vidi e conobbi l’ombra di colui 

 che fece per viltade il gran rifiuto. 

 

Inf. IV, 28-30: 

 

ciò avvenia di duol sanza martìri, 

 ch’avean le turbe, ch’eran molte e grandi, 

 d’infanti e di femmine e di viri. 

 

Purg. VIII,  22-27: 

 

Io vidi quello essercito gentile 

 tacito poscia riguardare in sùe, 

 quasi aspettando, palido e umìle;   6, 9                       

e vidi uscir de l’alto e scender giùe 

 due angeli con due spade affocate, 

 tronche e private de le punte sue. 

 

Par. XII, 37-42: 

 

L’essercito di Cristo, che sì caro 

 costò a rïarmar, dietro a la ’nsegna 

 si movea tardo, sospeccioso e raro,                      

quando lo ’mperador che sempre regna 

 provide a la milizia, ch’era in forse, 

 per sola grazia, non per esser degna 

 

 

Purg. XXXII, 16-24: 

    

vidi ’n sul braccio destro esser rivolto 

 lo glorïoso essercito, e tornarsi 

 col sole e con le sette fiamme al volto.                  

Come sotto li scudi per salvarsi 

 volgesi schiera, e sé gira col segno, 

 prima che possa tutta in sé mutarsi;                      

quella milizia del celeste regno 

 che procedeva, tutta trapassonne 

 pria che piegasse il carro il primo legno. 

 

 

[III, 1c, tab. VII-2] 
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[Ap 7, 2; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Audivi etiam a viro 

spirituali valde fide digno, et fratri Leoni confessori et socio 

beati Francisci valde familiari, quoddam huic scripture 

consonum, quod nec assero nec scio nec censeo asserendum, 

scilicet quod tam per verba fratris Leonis quam per propriam 

revelationem sibi factam perceperat Franciscum in illa 

pressura temptationis babilonice, in qua eius status et regula 

quasi instar Christi crucifigetur, resurget gloriosus, ut sicut 

in vita et in crucis stigmatibus Christo singulariter 

assimilatus, sic et in resurrectione Christo assimiletur, 

necessaria autem tunc discipulis confirmandis et infor-

mandis, sicut Christi resurrectio fuit necessaria apostolis 

confirmandis et super fundatione et gubernatione future 

ecclesie informandis. 

   Ut autem resurrectio servi patenti gradu dignitatis distaret a 

resurrectione Christi et sue matris, Christus statim post 

triduum resurrexit, et mater eius post quadraginta dies 

resurrexisse dicitur a quibusdam non omnino spernendis; iste 

vero post totum tempus sui ordinis usque ad crucifixionem 

ipsius cruc[i] Christi assimilatam et Francisci stigmatibus 

presignatam. 

 

[Ap 10, 1; III
a
 visio, VI

a
 tuba] “Facies” etiam “eius erat ut 

sol”, quia in singulari contemplatione Christi et evangelice 

vite eius fuit non instar lune defective, vel modice stelle vel 

lucis nocturne, sed instar solis et lucis diurne inflammatus et 

illuminatus et illuminans et inflammans. […] 

   Quia vero hec et sequentia in futuris eius operibus et 

discipulis clarius innotescent, idcirco sciendum quod a 

tempore sollempnis impugnationis et condempnationis 

evangelice vite et regule, sub mistico Antichristo fiende et 

sub magno amplius consumande, spiritaliter descendet 

Christus et eius servus Franciscus et angelicus discipulorum 

eius cetus contra omnes errores et malitias mundi et contra 

totum exercitum demonum et pravorum hominum constans 

et fortis et impavidus sicut leo, tam ad invadendum quam ad 

patiendum. Et per profundissimam sui humiliationem et per 

sue originis a Deo humilem recognitionem et per sui ad 

inferiores piam condescensionem descendet “de celo”, 

eritque scientia scripturarum non terrestrium et falsarum sed 

celestium et purissimarum quasi “nube amictus”, et etiam 

agillima et altissima et fecunda simul et obscura seu humili 

paupertate. 

[Ap 6, 1; apertio I
i
 sigilli] Duplici ex causa leo demonstrat 

visa prime apertionis. Prima est quia leo signat primum 

ordinem ecclesie, scilicet pastorum seu apostolorum; 

ipsorum autem proprie fuit monstrare primum statum 

ecclesie in eis et sub eis formatum. Secunda est quia per 

leonem Christi resurgentis triumphalis et regalis potestas et 

gloria designatur. [...] Nam suos apostolos deduxit in 

mundum quasi leones animosissimos et ad mirabilia 

facienda potentissimos, et “habebat” in eis “archum” 

predicationis valide ad corda sagittanda et penetranda. 

Par. XIV, 103-105, 124-126; XVII, 1-4, 25-27, 97-99: 

 

Qui vince la memoria mia lo ’ngegno; 

 ché quella croce lampeggiava Cristo, 

 sì ch’io non so trovare essempro degno …… 

Ben m’accors’ io ch’elli era d’alte lode, 

 però ch’a me venìa ‘Resurgi’ e ‘Vinci’ 

 come a colui che non intende e ode. 

 

Qual venne a Climenè, per accertarsi 

 di ciò ch’avëa incontro a sé udito, 

 quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi; 

tal era io …………………………….. 

“per che la voglia mia saria contenta 

 d’intender qual fortuna mi s’appressa: 

 ché saetta previsa vien più lenta”. …… 

“Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie, 

 poscia che s’infutura la tua vita 

 via più là che ’l punir di lor perfidie”. 

 

Par. XVI, 34-42: 

 

dissemi: “Da quel dì che fu detto ‘Ave’ 

 al parto in che mia madre, ch’è or santa, 

 s’allevïò di me ond’ era grave,                              

al suo Leon cinquecento cinquanta 

 e trenta fiate venne questo foco 

 a rinfiammarsi sotto la sua pianta. 

Li antichi miei e io nacqui nel loco 

 dove si truova pria l’ultimo sesto 

 da quei che corre il vostro annüal gioco. ” 

 

Par. XV, 19-27: 

 

tale dal corno che ’n destro si stende  

 a piè di quella croce corse un astro 

 de la costellazion che lì resplende;                        

né si partì la gemma dal suo nastro, 

 ma per la lista radïal trascorse, 

 che parve foco dietro ad alabastro.                       

Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse, 

 se fede merta nostra maggior musa, 

 quando in Eliso del figlio s’accorse. 

 

[Ap 7, 3; apertio VI
i
 sigilli] Sicut enim post transmigrationem 

Babilonis, quod deerat in constructione templi, in quadraginta sex 

annis facta, completum est in sex ultimis annis, ita nunc sub sexta 

apertione ordo sanctorum martirum consumationem accipiet. Unde 

in die illo qui [erit] medius inter utramque tribulationem, scilicet 

Babilonis et Antichristi, signabuntur multi Iudeorum et gentium 

signaculo sancte Trinitatis, ad complendum numerum sanctorum 

martirum infra scriptum et illam gloriosam multitudinem cuius est 

numerus infinitus. Hec Ioachim. 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Stadium est spatium 

in cuius termino statur vel pro respirando pausatur, et per quod curritur ut bravium acquiratur, secundum illud Apostoli I
a
 ad 

Corinthios, capitulo IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 

24), et ideo significat iter meriti triumphaliter obtinentis premium. Cui et congruit quod stadium est octava pars miliarii, unde 

designat octavam resurrectionis. Octava autem pars miliarii, id est mille passuum, sunt centum viginti quinque passus, qui faciunt 

duodecies decem et ultra hoc quinque; in quo designatur status continens perfectionem apostolicam habundanter implentem 

decalogum legis, et ultra hoc plenitudinem quinque spiritualium sensuum et quinque patriarchalium ecclesiarum.                                                                               

[III, 2d. 4, tab. XXI] 
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VII. Simeon [Ap 7, 7] 

Septimo exigitur devota oratio supernarum 

gratiarum impetrativa et exauditione digna, 

quam designat Simeon, qui interpretatur 

auditio vel exaudibilis. 

 

Inf. II, 106, 133: 

Non odi tu la pieta del suo pianto …… 

Oh pietosa colei che mi soccorse! 

 

Inf. V, 88-96, 116-118: 

O animal grazïoso e benigno 

 che visitando vai per l’aere perso 

 noi che tignemmo il mondo di sanguigno,  

se fosse amico il re de l’universo, 

 noi pregheremmo lui de la tua pace, 

 poi ch’hai pietà del nostro mal perverso.    

Di quel che udire e che parlar vi piace, 

 noi udiremo e parleremo a voi, 

 mentre che ’l vento, come fa, ci tace. 

 

e cominciai: “Francesca, i tuoi martìri 

 a lagrimar mi fanno tristo e pio.                         

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri ...” 

 

[Ap 21, 19; VII
a
 visio] “Smaragdus”, qui 

est summe viriditatis, habens colorem pu-

rissimi olei, significat dulcorem et gra-

tiosam contemperantiam pietatis seu mi-

sericordie. 
 

Purg. IV, 130-135: 

Prima convien che tanto il ciel m’aggiri 

 di fuor da essa, quanto fece in vita, 

 perch’io ’ndugiai al fine i buon sospiri,            

se orazïone in prima non m’aita 

 che surga sù di cuor che in grazia viva; 

 l’altra che val, che ’n ciel non è udita?. 

Ad tertium etiam statum, scilicet perfec-

torum, spectant tria. 

Primum est suspiriosa et gemebunda 

devotio, et hoc est Simeon, id est audiens 

merorem seu exaudibilis. 

 

Purg. XX, 16-18: 

Noi andavam con passi lenti e scarsi, 

 e io attento a l’ombre, ch’i’ sentia 

 pietosamente piangere e lagnarsi 

 

Purg.  XXXIII, 4-6: 

e Bëatrice, sospirosa e pia, 

 quelle ascoltava sì fatta, che poco 

 più a la croce si cambiò Maria. 

 

Par. I, 100-102: 

Ond’ ella, appresso d’un pïo sospiro, 

 li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante 

  che madre fa sovra figlio deliro 

 

Inf. IV, 13-27: 

 

“Or discendiam qua giù nel cieco mondo”, 

 cominciò il poeta tutto smorto. 

 “Io sarò primo, e tu sarai secondo”.                      

E io, che del color mi fui accorto, 

 dissi: “Come verrò, se tu paventi 

 che suoli al mio dubbiare esser conforto?”.          

Ed elli a me: “L’angoscia de le genti 

 che son qua giù, nel viso mi dipigne 

 quella pietà che tu per tema senti.                         

Andiam, ché la via lunga ne sospigne”.        

 Così si mise e così mi fé intrare 

 nel primo cerchio che l’abisso cigne.                    

Quivi, secondo che per ascoltare, 

 non avea pianto mai che di sospiri 

 che l’aura etterna facevan tremare 

In latere aquilonari 

Ad zelum etiam tria exiguntur.  

Primo scilicet benigne miserationis pia 

condescensio, et hoc est Simeon, id est 

audiens merorem. 

  

[Ap 5, 1] Tertia ratio septem sigillorum 

quoad librum veteris testamenti sumitur 

ex septem apparenter in eius cortice 

apparentibus. (...) Quintum est severitas 

preceptorum et iudiciorum, quia precipit 

“non concupisces” et “diliges Deum ex 

toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia 

infirmitati humani generis ex se 

impossibilia, et tamen dat sententiam 

maledictionis omnibus qui non per-

manserint in omnibus verbis legis. Hanc 

autem temperat et exponit conde-

scensiva Christi pietas indulgens multa 

infirmitatibus nostris, sicut mater 

infantulo suo. Et hoc notatur in quinta 

apertione, cum expetentibus iustitiam 

respondetur “ut requiescerent adhuc” 

per “tempus modicum, donec comple-

antur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 

11), id est ut propter pietatem fraterne 

salutis patienter differant et prolongent 

iudicia ultionis. 

 

Par. XXXI, 61-63: 

 

Diffuso era per li occhi e per le gene 

 di benigna letizia, in atto pio 

 quale a tenero padre si convene. 

        

 

[Notabile XIII] In quinto vero tempore fuerunt spiritualiores monachi quasi aves volantes, clerici vero gentibus commixti fuerunt quasi pisces in 

aquis (cfr. Gn 1, 20-21). In hac autem die primo dictum est: “Crescite et multiplicamini” et cetera (Gn 1, 22), quia numquam in preteritis 

temporibus sic monasteria vel ecclesie in tali vita, que conveniret pluribus, ordinate fuere quomodo in tempore quinto, quia non tantum 
clericorum et monachorum, verum etiam ecclesiarum et monasteriorum que sunt propagata in tempore quinto in hac occidentali ecclesia colligere 

numerum non est facile. Unde quamvis vita monachorum quarti temporis fuerit clarior, non tamen fecundior nec sic habens sensum vivum et 

tenerum pietatis. […]    

Par. XXXII, 147-148; XXXIII, 40-42: 

 

orando grazia conven che s’impetri                    

grazia da quella che puote aiutarti  

 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 

 fissi ne l’orator, ne dimostraro 

 quanto i devoti prieghi le son grati 

Par. XXXIII, 16-19: 

                                                                    

La tua benignità non pur soccorre 

 a chi domanda, ma molte fïate  

 liberamente al dimandar precorre.                                                                  

In te misericordia, in te pietate ... 

 

Par. XVII, 70-75: 

 

Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello 

 sarà la cortesia del gran Lombardo 

 che ’n su la scala porta il santo uccello; 

ch’in te avrà sì benigno riguardo, 

 che del fare e del chieder, tra voi due, 

 fia primo quel che tra li altri è più tardo. 

VIII. Levi 

 

Octavo exigitur spes de superfluentia  

pietatis et liberalitatis Dei supererogantis 

ultra omnia vota et merita et ultra quam 

presumamus, et hanc designat Levi, qui 

interpretatur superadditus. 

Secundum consiliorum Christi superero-

gatio, et hoc est Levi, id est additus. 

   

Inf. XXIII, 133-135: 

 

Rispuose adunque: “Più che tu non speri 

 s’appressa un sasso che da la gran cerchia 

 si move e varca tutt’ i vallon feri”  6, 12-17 

Secundo severe dist[ri]ctionis emula-

toria rectitudo, et hoc est Levi, id est 

additus, qui propter zelum contra idola-

tras accepit sacerdotium, unde et Finees, 

eiusdem tribus, accepit a Deo pactum 

sacerdotii eterni, quia zelatus est contra 

fornicationem cum Madianit[is] (cfr. 

Nm 25, 10-13). 



 277 

 

[Ap 7, 9-14; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Sequitur: “Post hec vidi turbam magnam” (Ap 7, 9). […] “Quam dinumerare nemo pote-

rat” […] “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente[m], sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et 

linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante 

generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. “In conspectu Agni”, id est coram 

Christo homine tamquam ipsum colentes, et sicut servi stant coram Domino suo ad ipsum serviendum et honorandum. “Amicti 

stolis albis”, per candorem munditie et gratie et glorie. Nam hec turba videtur hic describi quasi iam per fidem et martirium 

perducta ad gloriam Dei. “Et palme in manibus eorum”, id est triumphalis gloria de victoria hostium erat et evidenter apparebat in 

eis. 
[segue 7, 9-14] “Et clamabant voce magna” 

(Ap 7, 10), id est magna devotione, “dicentes: 

Salus Deo nostro”, id est salus nostra non 

nobis ascribatur, quia non est a nobis, sed 

ascribatur illi a quo est, scilicet “Deo nostro, 

qui sedet super tronum”, id est divinitati 

magnifice regnanti, “et Agno”, id est Christo 

homini. Vel “salus”, quam habet deitas per 

naturam et Christi humanitas per gratiam, 

decante[tur] per nos ad eius laudem. “Et 

omnes angeli stabant in circuitu troni” (Ap 7, 

11), tamquam scilicet famulantes regie 

maiestati Dei, et quasi eius exteriorem 

superficiem apprehendentes potius quam 

totalem immensitatem sue infinite et incom-

prehensibilis profunditatis, vel “in circuitu 

troni”, id est ad custodiam et protectionem 

ecclesie; “et seniorum et quattuor animalium, 

et ceciderunt in conspectu troni in facies 

suas”, scilicet se profunde humiliando Deo, 

“et adoraverunt Deum (Ap 7, 12) dicentes: 

Amen”, id est vere sic sit et fiat sicut hec 

sancta turba decantat et orat. Dicunt enim 

“Amen” confirmando laudem sancte turbe et 

ei iocunde correspondendo et congratulando 

et Deum pariter conlaudando. [...] (Ap 7, 14) 

“Et dixit michi: hii sunt qui venerunt”, scilicet 

ad tantam gloriam, “de tribulatione magna”, 

id est pro magnis tribulationibus, quas ab 

impiis et etiam a seipis contra suas concu-

piscentias concertantibus pro Christo passi 

sunt. “Et laverunt stolas suas”, id est corpora 

et animas, “et dealbaverunt eas”, scilicet 

candore perfecte gratie, “in sanguine Agni”, 

id est in merito passionis Christi per fidem et 

baptismum et per penitentiales mortifica-

tiones et tandem per martirium participato. 

 

[Ap 2, 1] Sexta (ecclesia) autem dicitur habe-

re hostium scripturarum [ac] predicationis et 

cordium convertendorum apertum, et quod 

Iudei debent ad eam cum summa humilitate 

adduci, et quod est servanda ne cadat in 

temptationem toti orbi venturam, quia Dei 

consilia et mandata longanimiter et patienter 

servavit, que utique competunt statui sexto. 

Unde et congrue vocatur Philadelphia, id est 

salvans hereditatem, quia in regula evan-

gelica, quasi in archa Noe, salvabitur semen 

fidei et electorum a diluvio Antichristi tam 

mistici quam aperti. 

[Ap 12, 10; IV
a
 visio, II

um
 prelium] 

Deinde subditur Dei laus et exaltatio ex 

hoc facta a beatis in celo et a sanctis in 

ecclesia, que per celestem vitam ac per 

spem et desiderium celestium est quasi 

celum. Unde ait (Ap 12, 10): “Et audivi 

vocem magnam de celo dicentem: Nunc 

facta est salus et virtus et regnum Dei 

nostri et potestas Christi eius”, facta 

scilicet est tum per pleniorem et 

evidentiorem effectum sue virtutis et 

dominationis super demones coher-

cendos et salvationis electorum, “quia 

proiectus est accusator fratrum nostro-

rum, qui accusabat illos ante conspec-

tum Dei nostri die ac nocte”. 

 

 

 

Inf. I, 106-108; XXXIII, 79-80: 

 

Di quella umile Italia fia salute 

 per cui morì la vergine Cammilla, 

 Eurialo e Turno e Niso di ferute. 

 

Ahi Pisa, vituperio de le genti 

del bel paese là dove ’l sì suona 

 

 

 

 

Par. XI, 103-105: 

 

e per trovare a conversione acerba 

 troppo la gente e per non stare indarno, 

 redissi al frutto de l’italica erba 

 

[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] Per “terram” 

autem significatur hic Iudea, quia sicut 

terra habitabilis fuit segregata a mari et 

discooperta aquis, ut posset homo 

habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis 

posset fructificare et herbas et arbores 

fructiferas ferre, sic Deus mare infi-

delium nationum et gentium separa-

verat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete 

colerent Deum et facerent fructum 

bonorum operum, et ut essent ibi sim-

plices in bono virentes ut herbe, et 

perfecti essent ut arbores grandes [et] 

solide et fructuose. 

Par. XXXI, 79-90: 

 

O donna in cui la mia speranza vige, 

 e che soffristi per la mia salute 

 in inferno lasciar le tue vestige, 

di tante cose quant’ i’ ho vedute, 

 dal tuo podere e da la tua bontate 

 riconosco la grazia e la virtute. 

Tu m’hai di servo tratto a libertate 

 per tutte quelle vie, per tutt’ i modi 

 che di ciò fare avei la potestate. 

La tua magnificenza in me custodi, 

 sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana, 

 piacente a te dal corpo si disnodi. 

 

[Ap 12, 11; IV
a
 visio, II

um
 prelium] Se-

quitur: “Et ipsi”, scilicet sancti fratres, 

“vicerunt illum”, scilicet diabolum. Ex 

hoc patet quod supra per bellum et 

victoriam angelorum bonorum intel-

ligebat prelium et victoriam istorum 

sanctorum fratrum. “Vicerunt”, inquam, 

“propter sanguinem Agni”, id est 

propter virtutem passionis Christi et 

propter fidem et spem et caritatem 

habitam in illam, “et propter verbum 

testimonii sui”, id est per apertam 

confessionem eiusdem fidei. “Et non 

dilexerunt animas suas”, id est suas 

vitas corporales, “usque ad mortem”, id 
est quin eas omni passioni usque ad 

mortem inclusive pro Christo expo-

nerent. 

 

 

 

 

[Ap 9, 4; III
a
 visio, V

a
 tuba] Deinde de 

cohibitione subdit: “Et preceptum est 

illis ne lederent fenum terre neque omne 

viride neque omnem arborem, nisi tan-

tum homines, qui non habent signum 

Dei in frontibus suis”. Per fenum et per 

ceteras herbas virentes designantur 

simplices, humilitatem et virorem fidei 

et vite honeste et pie servantes; per 

arbores vero perfectos et solidiores 

facientes magnos fructus. Non permittit 

ergo Deus istos ledi, nisi ipsi prius per 

pravum consensum se ipsos lederent et 

reprobarent. 

 

[I, 2. 4, tab. VI] 



 278 

 

[Ap 15, 1; V
a
 visio] “Vidi” inquam “signum”, scilicet “angelos septem habentes septem plagas novissimas, quoniam in illis 

consumata est ira Dei”, id est punitio divine vindicte. Sicut autem tota sexta etas a primo adventu Christi usque ad extremum 

iudicium vocatur a Iohanne hora novissima (cfr. 1 Jo 2, 18), de qua et Christus dicit: “Hii novissimi una hora fecerunt” (Mt 20, 

12), sic omnes plage eiusdem sexte etatis vocantur novissime.  

 

[Ap 6, 12; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Ad evidentiam autem huius sexte 

apertionis est primo ad memoriam reducendum quod supra in principio 

est in tredecim notabilibus prenotatum, et specialiter illa in quibus est 

monstratum quia vita Christi erat in sexto et septimo statu ecclesie 

singulariter glorificanda et in finali consumatione ecclesie et in omnis 

Israelis ac totius orbis conversione magnificanda. 

   Ex quo igitur, per romane ecclesie autenticam testificationem et 

confirmationem, constat regulam Minorum, per beatum Franciscum 

editam, esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in se ipso 

servavit et apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit, et 

nichilominus constat hoc per irrefragabilia testimonia librorum 

evangelicorum et ceterarum scripturarum sanctarum et per sanctos 

expositores earum, prout alibi est superhabunde monstratum, constat 

etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili 

sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatum. Et precipue 

gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore 

angelum apertionis sexti signaculi “habentem signum Dei vivi”, signum 

scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis 

transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum. Et 

hoc ipsum per claram et fide dignam revelationem est habitum, prout a 

fratre Bonaventura, sollempnissimo sacre theologie magistro ac nostri 

ordinis quondam generali ministro, fuit Parisius in fratrum minorum 

capitulo me audiente sollempniter predicatum. 

 

[Ap 7, 2] Ascendit etiam “ab ortu solis”, id est circa initium solaris diei 

sexte et septime apertionis seu tertii generalis status mundi. 

   Item per ipsum intelligitur cetus discipulorum eius in tertio et quarto 

initio sexte apertionis futurus et consimiliter ab ortu solis ascensurus, 

quibus eius exemplar et meritum et virtuale de celo regimen singulariter 

coassistet, ita ut quicquid boni per eos fiet sit sibi potius ascribendum 

quam eis. 

  

 

 

 

 

 

[Notabile XIII] Matrimonium vero nuptiarum Christi et ecclesie 

congruit sexto statui, unde in sexta visione pro ipso dicitur: “Gaudeamus 

et exultemus, quia venerunt nuptie Agni et uxor eius preparavit se” (Ap 

19, 7). 

 

 

Purg. XXV, 133-135: 

 

Indi al cantar tornavano; indi donne 

 gridavano e mariti che fuor casti 

 come virtute e matrimonio imponne. 

[Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et 

exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso 

exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi 

fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio 

est et debet esse finis totius nostre actionis et vite. 

 

Purg. IX, 112-114; X, 49-54: 

 

Sette P ne la fronte mi descrisse 

 col punton de la spada, e “Fa che lavi, 

 quando se’ dentro, queste piaghe” disse. 

 

Per ch’i’ mi mossi col viso, e vedea  

 di retro da Maria, da quella costa 

 onde m’era colui che mi movea,                           

un’altra storia ne la roccia imposta; 

 per ch’io varcai Virgilio, e fe’mi presso, 

 acciò che fosse a li occhi miei disposta. 

 

Purg. XXI, 22-30: 

 

E ’l dottor mio: “Se tu riguardi a’ segni 

 che questi porta e che l’angel profila, 

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

Ma perché lei che dì e notte fila  

 non li avea tratta ancora la conocchia 

 che Cloto impone a ciascuno e compila, 

l’anima sua, ch’è tua e mia serocchia, 

 venendo sù, non potea venir sola, 

 però ch’al nostro modo non adocchia”. 

 

Par. XI, 106-108: 

 

nel crudo sasso intra Tevero e Arno 

 da Cristo prese l’ultimo sigillo, 

 che le sue membra due anni portarno. 

 

[Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et 

exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso 

exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi 

fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio 

est et debet esse finis totius nostre actionis et vite. 

 

Purg. XXIII, 1-6: 

 

Mentre che li occhi per la fronda verde 

 ficcava ïo sì come far suole 

 chi dietro a li uccellin sua vita perde,                      

lo più che padre mi dicea: “Figliuole, 

 vienne oramai, ché ’l tempo che n’è imposto 

 più utilmente compartir si vuole”. 

 
[III, 5, tab. XXXIII]
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Par. XIV, 82-84: 

 

Quindi ripreser li occhi miei virtute 

 a rilevarsi; e vidimi translato 

 sol con mia donna in più alta salute. 

 

Par. XXXIII, 13, 19-27: 

 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali ... 

 

In te misericordia, in te pietate, 

 in te magnificenza, in te s’aduna 

 quantunque in creatura è di bontate. 

Or questi, che da l’infima lacuna 

 de l’universo infin qui ha vedute 

 le vite spiritali ad una ad una,                               

supplica a te, per grazia, di virtute 

 tanto, che possa con li occhi levarsi 

 più alto verso l’ultima salute.   

 

Par. XXVIII, 64-69: 

 

Li cerchi corporai sono ampi e arti 

 secondo il più e ’l men de la virtute 

 che si distende per tutte lor parti.                         

Maggior bontà vuol far maggior salute; 

 maggior salute maggior corpo cape, 

 s’elli ha le parti igualmente compiute. 

 

[Ap 12, 10; IV
a
 visio, II

um
 prelium] Deinde 

subditur Dei laus et exaltatio ex hoc facta a 

beatis in celo et a sanctis in ecclesia, que 

per celestem vitam ac per spem et 

desiderium celestium est quasi celum. 

Unde ait (Ap 12, 10): “Et audivi vocem 

magnam de celo dicentem: Nunc facta est 

salus et virtus et regnum Dei nostri et 

potestas Christi eius”, facta scilicet est 

tum per pleniorem et evidentiorem 

effectum sue virtutis et dominationis 

super demones cohercendos et salvationis 

electorum, “quia proiectus est accusator 

fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante 

conspectum Dei nostri die ac nocte”. 

 

Par. XXX, 52-57: 

 

“Sempre l’amor che queta questo cielo 

 accoglie in sé con sì fatta salute, 

 per far disposto a sua fiamma il candelo”.             

Non fur più tosto dentro a me venute 

 queste parole brievi, ch’io compresi 

 me sormontar di sopr’ a mia virtute 

 

 

Par. XXXI, 79-90: 

 

O donna in cui la mia speranza vige, 

 e che soffristi per la mia salute 

 in inferno lasciar le tue vestige, 

di tante cose quant’ i’ ho vedute, 

 dal tuo podere e da la tua bontate 

 riconosco la grazia e la virtute. 

Tu m’hai di servo tratto a libertate 

 per tutte quelle vie, per tutt’ i modi 

 che di ciò fare avei la potestate. 

La tua magnificenza in me custodi, 

 sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana, 

 piacente a te dal corpo si disnodi. 

 

Purg. VI, 76-78: 

 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 

 nave sanza nocchiere in gran tempesta, 

 non donna di provincie, ma bordello! 

 

[Ap 15, 2-4; V
a
 visio, radix] Unde subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas Dei (Ap 15, 3) et cantantes canticum Moysi servi Dei et 

canticum Agni”. Canticum utriusque in hoc convenit, quod uterque cantavit de pia liberatione electorum et de terribili submersione 

seu perditione hostium. Differunt autem in hoc, quod canticum Moysi fuit sicut servi, cuius est timere Dominum terribilem in 

iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare patrem et consequi eius hereditatem. Ergo isti cantant 

simul canticum timoris ut servi et amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex materia cantici eorum, unde subditur: “dicentes: Magna”, 

scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet contemplantibus, “sunt opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro operibus autem seu iudiciis 

iustitie, subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, “rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, et magnificabit 

nomen tuum?”. Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam 

omnes gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia 

tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum. 
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[Ap 7, 13-14] “Et respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus” [...] “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis 

albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad 

tantam gloriam pervenerunt? 

   Nota quod sicut nos per magistrales interrogationes excitamur ad inquirendum veritatem eius de quo interrogamur et [ad] 

advertendum aliquam difficultatem ipsius et ad requirendum magistrum ut doceat nos ipsam, sic fit sepe in huiusmodi visionibus, 

et designatur per hoc omnis excitatio inferiorum angelorum vel hominum mota a superioribus angelis ad hoc quod inferiores 

attentius et altius erigantur ad suscipiendum illuminationem superiorum.  

   “Et dixi illi : Domine mi, tu scis” (Ap 7, 14), quasi dicat : ego nescio, sed tu doce me, quia tu hoc scis. “Et dixit michi : Hii sunt 

qui venerunt”, scilicet ad tantam gloriam, “de tribulatione magna”, id est pro magnis tribulationibus, quas ab impiis et etiam a se 

ipsis contra suas concupiscentias concertantibus pro Christo passi sunt. “Et laverunt stolas suas”, id est corpora et animas, “et 

dealbaverunt eas”, scilicet candore perfecte gratie, “in sanguine Agni”, id est in merito passionis Christi per fidem et bapt ismum et 

per penitentiales mortificationes et tandem per martirium participato. 

[Ap 7, 16-17] “Non esurient neque sitient 

amplius” (Ap 7, 16), scilicet respectu 

corporalis cibi et potus et respectu 

cuiuscumque penalis desiderii aut 

cuiuscumque desiderii non habentis plene 

et indistanter quod optat. Alias enim 

semper esuriunt et sitiunt Deum suum et 

gloriam eius. “Neque cadet super illos 

sol”, scilicet per nimium ardorem affli-

gens, “neque ullus estus”, id est a nullo 

interiori defectu, qualis est esuries vel 

sitis, nec ab aliquo exteriori magno vel 

parvo affligentur.  

   “Quoniam Agnus, qui in medio troni 

est” (Ap 7, 17), tamquam scilicet media 

persona in Trinitate et tamquam mediator 

inter nos et Deum. Vel est “in medio 

troni”, id est in intimo sinu Patris, vel in 

intimo ecclesie quasi centrum ipsius. 

“Reget illos”, tali scilicet regimine quod 

non permittet eos aliquo modo affligi; “et 

deducet eos ad vite fontes aquarum”, id 

est ad plene hauriendum et bibendum 

immensos fontes aquarum beatissime vite 

Dei et que est ipse Deus. Unde pluraliter 

dicit “fontes aquarum”, ad designandum 

immensam multiformitatem dulcorum et 

desiderabilium bonitatum unius simplicis-

simi Dei. Dicit autem de futuro “reget et 

deducet”, ut monstret eternam continua-

tionem et perdurationem istorum actuum. 

Deducere autem non significat hic actum 

distantem a finali termino et obiecto, sed 

potius immediate coniunctum termino et 

obiecto. 

   “Et absterget Deus omnem lacrimam ab 

oculis eorum”, id est omnem dolorem 

preteritum et omnia penalia signa et 

omnem penalem memoriam eius perfecte 

et totaliter amovebit ab eis. Illud quod 

supra ponitur, scilicet “ideo sunt ante 

tronum Dei” usque ibi: “non esurient”, 

potest legi pro statu huius vite, in quo post 

multas tribulationes colent Deum pacifice 

et iocunde et tandem ad Dei gloriam 

perducentur, et sic legit Ricardus.  

 

 

Purg. XXI, 1-4, 37-39: 

 

La sete natural che mai non sazia 

 se non con l’acqua onde la femminetta 

 samaritana domandò la grazia 

mi travagliava ............................. 

Sì mi diè, dimandando, per la cruna 

 del mio disio, che pur con la speranza 

 si fece la mia sete men digiuna. 

 

[Ap 22, 17] Deinde ipse Christus per se 

liberaliter invitat et offert, dicens : “Et 

qui sitit veniat, et qui vult accipiat 

aquam vite gratis”. Quia nullus cogitur 

nec potest venire nisi per desiderium et 

voluntarium consensum, ideo dicit “qui 

sitit et qui vult”. Idem autem est venire 

quod accipere “aquam vite”, id est 

gratiam vite refectivam et vivificam et 

perducentem in vitam eternam. Dicit 

autem “gratis”, tum quia absque omni 

pretio venali et exteriori datur et 

accipitur, tum quia prima gratia datur 

absque omni previo merito et tamquam 

principium et caus[a] meriti, ac per 

consequens totum premium et augmen-

tum gratie quod per primam gratiam 

acquiritur gratia reputatur. Dicit etiam 

“gratis”, quia tota a summa caritate 

Christi et summe gratuita et liberali 

predestinatur et offertur et datur. 

 

Par. I, 28-33: 

 

Sì rade volte, padre, se ne coglie 

 per trïunfare o cesare o poeta, 

 colpa e vergogna de l’umane voglie,                     

che parturir letizia in su la lieta 

 delfica deïtà dovria la fronda 

 peneia, quando alcun di sé asseta. 

Inf. XXX, 58-63, 76-78, 91, 94-95: 

 

“O voi che sanz’ alcuna pena siete, 

  e non so io perché, nel mondo gramo”, 

  diss’ elli a noi, “guardate e attendete 

a la miseria del maestro Adamo: 

 io ebbi, vivo, assai di quel ch’i’ volli, 

 e ora, lasso!, un gocciol d’acqua bramo.” 

 

Ma s’io vedessi qui l’anima trista 

 di Guido o d’Alessandro o di lor frate, 

 per Fonte Branda non darei la vista. 

 

E io a lui: “Chi son li due tapini ......”.            

“Qui li trovai - e poi volta non dierno -”, 

  rispuose ........................................... 

 

Par. III, 70-75, 82-84; XV, 64-69; XVII, 

7-12, 25-26: 

 

Frate, la nostra volontà quïeta 

 virtù di carità, che fa volerne 

 sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.            

Se disïassimo esser più superne, 

 foran discordi li nostri disiri 

 dal voler di colui che qui ne cerne ...... 

sì che, come noi sem di soglia in soglia 

 per questo regno, a tutto il regno piace 

 com’ a lo re che ’n suo voler ne ’nvoglia. 

 

ma perché ’l sacro amore in che io veglio 

 con perpetüa vista e che m’asseta 

 di dolce disïar, s’adempia meglio,                         

la voce tua sicura, balda e lieta 

 suoni la volontà, suoni ’l disio, 

 a che la mia risposta è già decreta! 

 

Per che mia donna “Manda fuor la vampa 

 del tuo disio”, mi disse, “sì ch’ella esca 

 segnata bene de la interna stampa:                          

non perché nostra conoscenza cresca  

 per tuo parlare, ma perché t’ausi 

 a dir la sete, sì che l’uom ti mesca”. ...... 

per che la voglia mia saria contenta 

 d’intender qual fortuna mi s’appressa 

 

   Et secundum hoc potest sumi tronus pro ecclesia et pro principali sede eius, ad quam sunt de statu infidelitatis per multas 

tribulationes et contra suorum resistentias adducti. Et secundum hoc est sensus quod “non esurient”, scilicet in altero seculo, et 

quod “Agnus deducet eos”, scilicet a statu huius vite, ad fontes vite beate [et] eterne. Primus tamen modus videtur litteralior. 
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[Ap 7, 16-17] “Non esurient neque sitient 

amplius” (Ap 7, 16), scilicet respectu 

corporalis cibi et potus et respectu 

cuiuscumque penalis desiderii aut cuius-

cumque desiderii non habentis plene et 

indistanter quod optat. Alias enim semper 

esuriunt et sitiunt Deum suum et gloriam 

eius. “Neque cadet super illos sol”, sci-

licet per nimium ardorem affligens, 

“neque ullus estus”, id est a nullo interiori 

defectu, qualis est esuries vel sitis, nec ab 

aliquo exteriori magno vel parvo af-

fligentur.  

   “Quoniam Agnus, qui in medio troni 

est” (Ap 7, 17), tamquam scilicet media 

persona in Trinitate et tamquam mediator 

inter nos et Deum. Vel est “in medio 

troni”, id est in intimo sinu Patris, vel in 

intimo ecclesie quasi centrum ipsius. 

“Reget illos”, tali scilicet regimine quod 

non permittet eos aliquo modo affligi; “et 

deducet eos ad vite fontes aquarum”, id 

est ad plene hauriendum et bibendum 

immensos fontes aquarum beatissime vite 

Dei et que est ipse Deus. Unde pluraliter 

dicit “fontes aquarum”, ad designandum 

immensam multiformitatem dulcorum et 

desiderabilium bonitatum unius simplicis-

simi Dei. Dicit autem de futuro “reget et 

deducet”, ut monstret eternam continua-

tionem et perdurationem istorum actuum.  

Deducere autem non significat hic actum 

distantem a finali termino et obiecto, sed 

potius immediate coniunctum termino et 

obiecto. 

 

Par. XXX, 34-38: 

 

Cotal qual io la lascio a maggior bando 

 che quel de la mia tuba, che deduce 

 l’ardüa sua matera terminando,                            

con atto e voce di spedito duce 

 ricominciò: ................................ 

 

Par. XXIII, 133-135; XXIV, 1-9: 

 

Quivi si vive e gode del tesoro 

 che s’acquistò piangendo ne lo essilio 

 di Babillòn, ove si lasciò l’oro.   

 

“O sodalizio eletto a la gran cena   

 del benedetto Agnello, il qual vi ciba 

 sì, che la vostra voglia è sempre piena, 

se per grazia di Dio questi preliba 

 di quel che cade de la vostra mensa, 

 prima che morte tempo li prescriba,                       

ponete mente a l’affezione immensa 

 e roratelo alquanto: voi bevete 

 sempre del fonte onde vien quel ch’ei pensa”. 

 

[Ap 3, 20] “Si quis audierit”, id est 

cordaliter seu obedienter receperit, “vocem 

meam”, scilicet monitionum mearum pre-

dictarum, “et aperuit michi ianuam”, id est 

viscerales consensus et affectus cordis sui, 

“intrabo ad illum”, scilicet per influxus et 

illapsus gratie, “et cenabo cum illo”, scilicet 

acceptando et amative michi incorporando 

ipsum et omnia bona eius tamquam cibos 

michi amabiles et suaves, “et ipse mecum”, 

scilicet me et meam dulcedinem et boni-

tatem iocunde gustando et comedendo ac 

bibendo et incorporando. 

   Nota quod non dicit: ‘prandebo’, sed 

“cenabo”, tum quia cena apud antiquos erat 

sollempnior quam prandium, tum quia in 

vespera et in fine huius seculi dabitur eterna 

gloria quasi cena, tum quia maior est 

refectio in finali consumatione perfectorum 

quam in initio conversionis eorum, tum quia 

in fine legis veteris attulit Christus cenam 

nove legis et sue gratie, tum quia hec 

septima ecclesia designat septimum et 

ultimum statum ecclesie, qui erit quasi 

vespera, id est finis huius seculi: cena autem 

competit vespere. 

 

 

[Ap 22, 17] Septimo loquitur ut invitator 

omnium ad prefatam gloriam, et hoc tam 

per se quam per ecclesiam et eius 

doctores, unde subdit (Ap 22, 17): “Et 

sponsus”, id est, secundum Ricardum, 

Christus (quidam tamen habent “Spiri-

tus”, et quidam correctores dicunt quod 

sic habent antiqui et Greci, ut sic Christus 

tam per se quam per Spiritum suum et 

eius internam inspirationem ostendat se 

invitare), “et sponsa”, id est generalis 

ecclesia tam beata quam peregrinans vel 

contemplativa ecclesia, “dicunt: veni”, 

scilicet ad nuptias. Ideo enim dixit 

“sponsa”, ut innueret nos invitari ad 

gloriosam cenam nuptiarum Agni. “Et 

qui audit”, scilicet hanc nostram invita-

tionem, id est qui est de hiis sufficienter 

doctus; vel “qui audit”, id est recte et 

obedienter credit et opere perficit, “di-

cat”, scilicet unicuique vocandorum: 

“veni”, scilicet ad cenam et civitatem 

beatam. 

   Deinde ipse Christus per se liberaliter 

invitat et offert, dicens: “Et qui sitit 

veniat, et qui vult accipiat aquam vite 

gratis”. Quia nullus cogitur nec potest 

venire nisi per desiderium et volun-

tarium consensum, ideo dicit “qui sitit et 

qui vult”. Idem autem est venire quod 

accipere “aquam vite”, id est gratiam 

vite refectivam et vivificam et 

perducentem in vitam eternam. Dicit 

autem “gratis”, tum quia absque omni 

pretio venali et exteriori datur et 

accipitur, tum quia prima gratia datur 

absque omni previo merito et tamquam 

principium et caus[a] meriti, ac per 

consequens totum premium et augmen-

tum gratie quod per primam gratiam 

acquiritur gratia reputatur. Dicit etiam 

“gratis”, quia tota a summa caritate 

Christi et summe gratuita et liberali 

predestinatur et offertur et datur. 

[Ap 19, 1/9] “Post hoc audivi”. Descripta Babilonis dampnatione, subditur hic festivale gaudium sancte ecclesie quod erit post 

dampnationem Babilonis. Sicut enim Vasti regina a regno et coniugio regis Assueri abiecta, electa est Hester humilis et sancta ad 

eiusdem regis conubium et regnum, fecitque ex hoc rex magnificum convivium cunctis principibus et servis suis (cfr. Est 2, 18), sic 

reiecta sinagoga electa est ecclesia plenitudinis gentium, sicque in sexto statu ecclesie reiecta Babilone adultera oportet spiritalem 

ecclesiam exaltari et celebre ac spiritale convivium pro eius nuptiis celebrari. In hac igitur parte primo narratur gaudium ex iusta 

dampnatione Babilonis et ex liberatione sanctorum a servitute ipsius proveniens. Secundo subditur gaudium de exaltatione et 

clarificatione regni Christi et ex nuptiis Christi et spiritalis ecclesie procedens, ibi: “Et audivi quasi vocem tube magne” (Ap 19, 6). 

[…] Quam gloriosum autem sit esse in hiis nuptiis vult nobis confirmari non solum verbo, sed etiam autentico et indel[e]bili scripto, 

unde subdit (Ap 19, 9): “Et dixit michi:”, scilicet angelus qui vocem laudis predicte formaverat similem tube, “scribe: Beati qui ad 

cenam nuptiarum Agni vocati sunt”. Non dicit ‘ad prandium’ sed “ad cenam”, quia hoc convivium in fine secundi status generalis 

erit, ut sit trina cena Christi: prima scilicet in fine legis veteris seu primi status generalis, secunda in fine secundi, tertia vero in fine 

seculi seu in eterna patria. Ut autem sibi firmius credatur, subdit: “Et dixit michi: Hec verba Dei”, que scilicet premisi, “vera sunt”, 

quasi dicat: tanto maiori fide hec que dixi credere debetis quanto ea et Dei esse et vera esse manifestius auditis. Hec autem signanter 

sic confirmat, quia difficile est credere quod tales nuptie et iubilationes sint tunc fiende, immo carnales et animales hoc derident et 

est eis quasi fabulosum. 
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[Ap 9, 13; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Dicit ergo: 

“Et audivi vocem unam ex quattuor 

cornibus altaris aurei, quod est ante 

oculos Dei”. Secundum Ricardum, vox 

una est universalis doctrine concordia; 

quattuor autem cornua altaris aurei sunt 

omnes predicatores Christi, qui ipsum 

sublevant et deferunt predicando quat-

tuor evangelia per quattuor partes mundi. 

Christus autem dicitur altare, quia super 

ipsum quasi super altare nostra sacrificia 

offeruntur, diciturque esse “ante oculos 

Dei” quia Pater complacuit sibi in Filio. 

   Secundum autem Ioachim, quattuor 

cornua altaris sunt quattuor evangeliste, 

a quorum evangeliis unam communem 

vocem audivimus dicentem Christum 

fore traditum in manus peccatorum in 

fine quinte diei que precedit paraceven, 

die vero sexta crucifixum, mortuum et 

sepultum; que vox innuit nobis in spiritu 

quod filii tenebrarum erant solvendi 

tempore sexti angeli tuba canentis ad 

complendum illud verbum Christi: “Cum 

videritis Iherusalem circumdari ab exer-

citu, tunc scitote quia prope est exter-

minium eius” (Lc 21, 20). 

   Vel quattuor cornua altaris sunt 

quattuor virtutes Christi clamantes et 

exigentes filios tenebrarum solvi ad per-

cutiendam Babilonem, que in fine quinti 

temporis tot contra Christum scelera 

perpetravit, ut dictum est in parte 

precedenti. Clamat enim hoc veritas 

Christi per Babilonem conculcata, quam 

decet et dignum est exaltari; et Christi 

iustitia exigens vindictam de illa, secun-

dum quod demeruit punienda; et Christi 

misericordia in electos ab illa supra 

modum oppressos, quos oportet ab illius 

oppressionibus liberari; et Christi vita et 

gloria, quam decet et oportet universo 

orbi declarari et a toto orbe coli et 

participari, quod nequit fieri nisi prius 

expulsis fecibus et defedatoribus ab ec-

clesia Christi. 

 

[Ap 6, 14; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] 

Tunc etiam montes, id est regna ecclesie, 

et “insule”, id est monasteria et magne 

ecclesie in hoc mundo quasi in solo seu 

mari site, movebuntur “de locis suis”, id 

est subvertentur et eorum populi in 

mortem vel in captivitatem ducentur. [...] 

Est enim tunc nova Babilon sic 

iudicanda sicut fuit carnalis Iherusalem, 

quia Christum non recepit, immo repro-

bavit et crucifixit. 

 

Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89: 

 

Già eran desti, e l’ora s’appressava 

 che ’l cibo ne solëa essere addotto, 

 e per suo sogno ciascun dubitava;                       

e io senti’ chiavar l’uscio di sotto 

 a l’orribile torre; ond’ io guardai 

 nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.               

Io non piangëa, sì dentro impetrai: 

 piangevan elli; e Anselmuccio mio 

 disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”.                  

Perciò non lagrimai né rispuos’ io 

 tutto quel giorno né la notte appresso, 

 infin che l’altro sol nel mondo uscìo.                    

Come un poco di raggio si fu messo 

 nel doloroso carcere, e io scorsi 

 per quattro visi il mio aspetto stesso,                   

ambo le man per lo dolor mi morsi 

 

Poscia che fummo al quarto dì venuti, 

 Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, 

 dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”.              

Quivi morì; e come tu mi vedi, 

 vid’ io cascar li tre ad uno ad uno 

 tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi,            

già cieco, a brancolar sovra ciascuno, 

 e due dì li chiamai, poi che fur morti. 

 

Che se ’l conte Ugolino aveva voce 

 d’aver tradita te de le castella,        

 non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. 

Innocenti facea l’età novella, 

 novella Tebe, ...................................... 

 

Inf. XXXIII, 79-84: 

 

Ahi Pisa, vituperio de le genti 

 del bel paese là dove ’l sì suona, 

 poi che i vicini a te punir son lenti, 

muovasi la Capraia e la Gorgona, 

 e faccian siepe ad Arno in su la foce, 

 sì ch’elli annieghi in te ogne persona! 

 

[Ap 16, 20; radix VI
e
 visionis] Deinde ef-

fectum huius iudicii insinuat quoad duas 

partes pene eterne. Quarum prima est pena 

dampni, scilicet privatio omnis boni iocundi, 

et hanc tangit cum subdit: “Et omnis insula 

fugit, et omnes montes non sunt inventi”. 

Sicut in terra nichil firmius et eminentius aut 

tutius quam montes, sic in mari nichil 

stabilius et humane quieti aptius quam insule, 

et ideo per consumptionem seu non inven-

tibilem subversionem vel per translationem 

omnium montium et insularum, tam hic 

quam supra sub apertione sexti sigilli (cfr. 

Ap 6, 14), designatur consumptio vel 

subversio solidiorum et eminentiorum et 

immobiliorum statuum et urbium et ecclesia-

rum et regnorum totius carnalis ecclesie. 

[Ap 4, 6; radix II
e
 visionis] “Et in 

conspectu sedis”, scilicet erat, “tam-

quam mare vitreum simile cristallo”. Per 

mare designatur Christi amara et quasi 

infinita passio et lavacrum baptismale et 

penitentialis contritio et martiriorum 

perpessio et pelagus sacre scripture. 

Quodlibet enim horum est puritate et 

claritate et pervia perspicuitate vitreum 

et soliditate cristallinum. Hec omnia 

etiam sunt ad utilitatem ecclesie ordinata 

et ad cultum et gloriam maiestatis Dei. 

Scriptura etiam ideo manet in conspectu 

ecclesie, ut in ea valeant electi species 

facierum suarum prospicere ad 

cognoscendum se quales sint, et etiam 

ut in ipsa tamquam in speculo et per 

speculum possint intelligere invisibilia 

Dei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ap 7, 11-12; II
a
 visio, apertio VI

i
 si-

gilli] “Et omnes angeli stabant in 

circuitu troni [...] et seniorum et quat-

tuor animalium, et ceciderunt in 

conspectu troni in facies suas” (Ap 7, 

11), scilicet se profunde humiliando 

Deo, “et adoraverunt Deum dicentes 

(Ap 7, 12): Amen”, id est vere sic sit et 

fiat sicut hec sancta turba decantat et 

orat. Dicunt enim “Amen” confirmando 

laudem sancte turbe et ei iocunde cor-

respondendo et congratulando et Deum 

pariter conlaudando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[I, 2. 8, tab. XVII] 
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[Ap 9, 14; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sequitur 

(Ap 9, 14): “qui alligati sunt in flumine 

magno Eufrate” id est, secundum Ricar-

dum, per baptismum christianitatis, prop-

ter cuius meritum non sunt usque huc 

permissi christianitatem destruere.  

   Vel, secundum Ioachim, “in flumine 

magno”, id est in romano imperio, quo 

resistente potenter non fuere permissi 

transire metas quas posuit ibi Deus. 

Cum autem sextus angelus effuderit 

phialam suam super flumen magnum 

Eufra[ten] ad siccandas aquas eius, id est 

multitudines militie equitum et peditum 

populi christiani et latini que tenent 

alligatas gentes infideles, tunc prepara-

bitur via ut veniant ad percutiendum 

Babilonem “que”, sicut infra dicitur, 

“sedet super aquas multas” (Ap 17, 1), 

que aque multe sunt populi multi, prout 

ibi dicit Iohannes (Ap 17, 15). Congrue 

autem designantur per Eufraten, quia ille 

erat fluvius Babilonis prime, ex quo 

magnum robur et decorem et potum et 

irrigationem habebat. 

 

Inf. IX, 67-70, 79-81, 89-90: 

 

non altrimenti fatto che d’un vento 

 impetüoso per li avversi ardori, 

 che fier la selva e sanz’ alcun rattento                    

li rami schianta, abbatte e porta fori ...... 

vid’ io più di mille anime distrutte 

 fuggir così dinanzi ad un ch’al passo 

 passava Stige con le piante asciutte. ...... 

Venne a la porta e con una verghetta 

 l’aperse, che non v’ebbe alcun ritegno. 

 

Purg. XXIII, 25-27; XXIV, 55-57: 

Non credo che così a buccia strema 

 Erisittone fosse fatto secco, 

 per digiunar, quando più n’ebbe tema. 

 

“O frate, issa vegg’ io” diss’ elli, “il nodo 

  che ’l Notaro e Guittone e me ritenne 

  di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!”  

 

Par. XXXII, 82-84: 

 

ma poi che ’l tempo de la grazia venne, 

 sanza battesmo perfetto di Cristo 

 tale innocenza là giù si ritenne. 

 

Inf. XXVI, 106-109, 121-123: 

 

Io e ’ compagni eravam vecchi e tardi 

 quando venimmo a quella foce stretta 

  dov’ Ercule segnò li suoi riguardi 

acciò che l’uom più oltre non si metta 

 

Li miei compagni fec’ io sì aguti, 

 con questa orazion picciola, al cammino, 

 che a pena poscia li avrei ritenuti 

 

Par. XXVI, 115-117: 

 

Or, figliuol mio, non il gustar del legno 

 fu per sé la cagion di tanto essilio, 

 ma solamente il trapassar del segno. 

 

Purg. XXII, 46-51, 88-89; 130-135: 

 

Quanti risurgeran coi crini scemi 

 per ignoranza, che di questa pecca 

 toglie ’l penter vivendo e ne li stremi!    

E sappie che la colpa che rimbecca 

 per dritta opposizione alcun peccato, 

 con esso insieme qui suo verde secca 

 

E pria ch’io conducessi i Greci a’ fiumi 

 di Tebe poetando, ebb’ io battesmo 

 

Ma tosto ruppe le dolci ragioni 

 un alber che trovammo in mezza strada, 

 con pomi a odorar soavi e buoni;                       

e come abete in alto si digrada 

 di ramo in ramo, così quello in giuso, 

 cred’ ïo, perché persona sù non vada. 

 

Purg. V, 121-123: 

e come ai rivi grandi si convenne, 

 ver’ lo fiume real tanto veloce 

 si ruinò, che nulla la ritenne.    

[Ap 20, 1/3; VII
a
 visio] Per “clavem” 

autem “abissi”, quam habet angelus (Ap 

20, 1), designatur potestas claudendi dia-

bolum in abisso. Non solum autem dicit 

quod “clausit eum” ibi, sed etiam quod 

“signavit” (Ap 20, 3), id est sigillum clau-

sure posuit super illum, tum ad designan-

dum inviolabilem firmitatem huius clau-

sure, tum, secundum Augustinum, ad desi-

gnandum quod Deus vult in hac clausura 

esse occultum quos potest finaliter sedu-

cere et quos non (ab illis enim in quos 

finaliter non potest est per hanc clausuram 

impeditus et in reliquos permissive mis-

sus), tum quia Christi lex et eius et suorum 

sanctorum exemplaris vita ligat diabolum 

ne seducat sectatores Christi et sanctorum, 

et ipsa lex et vita sunt signum eis et limes, 

ultra quam non debent progredi nec citra 

illum aperire diabolo hostium seu dare ei 

aditum; tum quia sanctitas gratie sacra-

mentorum Christi est signum terrens et 

prohibens diabolum ab hiis qui sunt gratia 

Christi et eius sacramentis signati. 

 

Purg. I, 46-48, 76-77, 88-90: 

 

Son le leggi d’abisso così rotte? 

 o è mutato in ciel novo consiglio, 

 che, dannati, venite a le mie grotte?  

 

Non son li editti etterni per noi guasti, 

 ché questi vive e Minòs me non lega  

 

Or che di là dal mal fiume dimora, 

 più muover non mi può, per quella legge 

 che fatta fu quando me n’usci’ fora. 

 

Inf. XXIII, 55-57: 

 

ché l’alta provedenza che lor volle 

 porre ministri de la fossa quinta, 

 poder di partirs’ indi a tutti tolle. 

 

[segue Ap 9, 14] Item prout hec possunt referri ad tertium initium sexti status, 

designatur per hec aut discessio fere omnium ab obedientia summi pontificis, de qua 

dicit Apostolus II
a
 ad Thessalonicenses II°: “nisi venerit discessio primum” et cetera 

(2 Th 2, 3), aut cessatio favoris eius ad statum evangelicum per quem eius emuli sunt 

usque nunc impediti in ipsum irruere iuxta votum. Potestas enim pape et multitudo 

plebium sibi obediens et favor ipsius est quasi magnus fluvius Eufrates impediens 

transitum et insultum emulorum evangelici status in ipsum. Designatur etiam per 

Eufraten multitudo sapientium virorum et sapientie theologice et humane resistentis 

erroribus hereticorum et Sarracenorum et consimilium, cuius desiccatio, partim per 

ruditatem ignorantie partim per ardorem erronearum opinionum faventium erroribus 

predictorum, est solutio ligamenti istorum quattuor angelorum. 

 

Par. IX, 124-126, 133-138: 

 

perch’ ella favorò la prima gloria 

 di Iosüè in su la Terra Santa, 

 che poco tocca al papa la memoria.  

                  

Per questo l’Evangelio e i dottor magni 

 son derelitti, e solo ai Decretali 

 si studia, sì che pare a’ lor vivagni.                    

A questo intende il papa e ’ cardinali; 

 non vanno i lor pensieri a Nazarette, 

 là dove Gabrïello aperse l’ali.   

 

[La settima visione, II. 2]  
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[Ap 10, 4-7] Sequitur (Ap 10, 4): “Et ego scripturus eram, et audivi vocem de celo dicentem: signa”, id est quasi sigillo firmo in 

tuo corde claude illa “que locuta sunt septem tonitrua, et noli ea scribere”. Hic demonstratur primo pium desiderium spiritalium 

discipulorum ad propalandum omnibus spiritales sensus septem tonitruorum in eorum cordibus vehementer et stupende 

resonantium. Secundo monstratur quomodo a Christo et eius Spiritu et a sanctis doctoribus prohibentur ne pandant ea homini 

carnali et animali quibus non licet talia loqui, iuxta illud Christi: “Vobis datum est nosse misterium regni Dei, ceteris autem in 

parabolis” (Lc 8, 10), et “nolite sanctum dare canibus neque porcis” (Mt 7, 6). Sunt enim quedam sic omnibus communia quod sunt 

omnibus publice predicanda, quedam vero non sunt omnibus dicenda et precipue ante tempus, iuxta illud Matthei XVII° (Mt 17, 9): 

“Nemini dixeritis visionem, donec Filius hominis a mortuis resurgat”. Unde et sub sexto signaculo veteris testamenti dicit angelus 

Danieli: “Tu autem, Daniel, claude sermones et signa librum usque ad tempus statutum” (Dn 12, 4), quod quidem erat sexta etas in 

qua apparuit Christus, et precipue sextus status ecclesie sue in quo liber erat plenius aperiendus, non tamen malivolis aut 

indispositis. Ante enim mortem magni Antichristi oportebit multa tunc sanctis aperta claudere emulis et etiam fidelibus vel adhuc 

animalibus. 

   Sequitur (Ap 10, 5): “Et angelus, quem 

vidi stantem supra mare et supra terram, 

levavit manum suam in celum (Ap 10, 6) 

et iuravit per viventem in secula 

seculorum, qui creavit celum et ea que in 

illo sunt, et terram et ea que in ea sunt, et 

mare et ea que in eo sunt, quia tempus 

amplius non erit; (Ap 10, 7) sed in 

diebus vocis septimi angeli, cum ceperit 

tuba canere, consumabitur misterium 

Dei, sicut evangelizavit per servos suos 

prophetas”. Iuramentum hoc designat 

vehementem certitudinem et assertionem 

quod tempus huius seculi omnino 

finietur in tempore septime tube. Non 

enim intendit quod post hoc iuramentum 

suum non sit tempus amplius, sed quod 

in voce septimi angeli consumabitur. 

Iurat autem hoc ita fortiter, tum ad 

fortius perterrendum malos et terrendo 

convertendum ad penitentiam, tum ad 

consolandum electos multiplicibus per-

secutionibus et miseriis vexaturos et de 

exilio et carcere huius vite cupientes 

exire et ad eternam patriam iugiter 

suspirantes. [...] 

 

Purg. X, 34-45: 

 

L’angel che venne in terra col decreto 

 de la molt’ anni lagrimata pace, 

 ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,                 

dinanzi a noi pareva sì verace 

 quivi intagliato in un atto soave, 

 che non sembiava imagine che tace.                     

Giurato si saria ch’el dicesse ‘Ave!’; 

 perché iv’ era imaginata quella    3, 7 

 ch’ad aprir l’alto amor volse la chiave;                 

e avea in atto impressa esta favella 

 ‘Ecce ancilla Deï’, propriamente 

 come figura in cera si suggella.   
 
[Notabile III] De tertio etiam patet. Nam 

magistralis tuba seu expositio intendit 

fidei et eius scientie seminande 
(II)

, et 

deinde radicande seu roborande 
(IIII), 

deinde explicande 
(IIIIII)

, deinde amplexan-

de 
(IIVV)

, deinde contemperande, unicuique 

scilicet secundum suam proportionem 
(VV)

; intendit etiam finaliter eam 

imprimere et sigillare 
(VVII)

 et tandem 

glorificare seu glorificatam exhibere 
(VVIIII)

. 

Et patet correspondentia primi ad 

primum statum et secundi ad secundum 

et sic de aliis. 

  

 

Purg. VIII, 124-129: 

 

La fama che la vostra casa onora, 

 grida i segnori e grida la contrada, 

 sì che ne sa chi non vi fu ancora;                         

e io vi giuro, s’io di sopra vada, 

 che vostra gente onrata non si sfregia 

 del pregio de la borsa e de la spada. 

 

Par. VII, 67-69: 

 

Ciò che da lei sanza mezzo distilla 

 non ha poi fine, perché non si move 

 la sua imprenta quand’ ella sigilla. 

 

Par. XXIV, 142-144: 

 

De la profonda condizion divina 

 ch’io tocco mo, la mente mi sigilla 

 più volte l’evangelica dottrina. 

 

[Ap 4, 5] Voces enim in terra fiunt, tonitrua 

vero in celo seu ethere, vocesque sunt 

modice respectu tonitruorum. 

[Ap 11, 19] “et voces”, id est et suaves ac 

rationabiles persuasiones et predicationes 

sunt facte. 

                              [III, 8, tab. LXXXIII bis] 

[Ap 10, 5-7] Sumendo vero tubicinium septimi angeli respectu pacis que erit in ecclesia post mortem Antichristi, tunc est sensus 

quod tempus afflictionis et laboris sex priorum statuum, quasi sex dierum quibus laborare et operari oportet, cessabit in sabbato et 

requie septimi status, tuncque “consumabitur misterium” per prophetas [pre]nuntiatum quantum in hac vita consumari debet. Et sic 

exponit hoc Ioachim, subdens quod post tempus sex apertionum huius sexte etatis manet «tempus, ut ait angelus Danieli, quale non 

fuit ex eo tempore quo ceperunt homines esse in terra (cfr. Dn 12, 1), tempus utique septimi angeli, cui benedicet Dominus dans in 

eo pacem et letitiam sustinentibus se». […] Nota etiam quod sicut nos iuramus levando et ponendo manum super altare vel super 

librum evangeliorum, tamquam protestantes nos per sanctitatem altaris vel evangelii iurare, sic iste angelus iurat levando manum 

ad celum, id est per altam protestationem celestis ecclesie et Dei habitantis in ea, et etiam quia demonstratio celestis mansionis et 

eternitatis multum confirmat tempus huius seculi [c]eleriter transiturum. Hinc etiam est quod iurat “per viventem” in eternum, ubi 

etiam signanter specificat tria per ipsum creata, scilicet “celum”, tamquam electis querendum et tamquam locum in quo est eorum 

gloria consumanda; deinde “terram” cum existentibus in ea, et tertio “mare” cum existentibus in eo, quasi dicat: iuro per eum qui 

creavit terram fidelium et mare nationum infidelium, quibus utrisque nunc ego predico ed ad eternam gloriam invito. Unde et 

tenebat pedem unum super terram et alium super mare. 

 

[Ap 5, 10] Nota etiam quod licet Christus preter meritum sue passionis posset aperire librum et per deitatem esset dignus librum 

aperire quibuscumque vellet, secundum tamen eternum illud decretum totius Trinitatis quo Deus decrevit non salvare humanum 

genus nisi presupposita satisfactione condigna per Christum solvenda, oportuit a Christo solvi pretium ut salvo tali decreto esset 

dignus aperire nobis librum. 
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[Ap 10, 8-9; III

a
 visio, VI

a
 tuba] Sequitur 

(Ap 10, 8): “Et vox”, supple facta est, vel 

sonuit secundum Ricardum, “quam 

audivi de celo iterum loquentem mecum 

et dicentem: Vade, et accipe librum 

apertum de manu angeli stantis supra 

mare et super terram. (Ap 10, 9) Et abii 

ad angelum dicens ei ut daret michi 

librum”. Secundum Ioachim, iste ordo 

qui signatur in Iohanne auditurus est 

hanc vocem “de celo”, id est de scriptura 

sacra, quia si nusquam esset alia vox in 

scriptura sacra que hoc preciperet, 

sufficeret ista vox que de isto celo 

magno, id est de hoc libro aperto, 

descendit, et etiam illa que hoc ipsum 

dicit in Ezechiele, scilicet capitulo tertio 

(Ez 3, 1ss.). Ibit autem ordo iste ad 

angelum cum agnita veritate, de nuntiis 

veritatis Dei reverenter assentiet eis. 

Potest etiam dici quod ista vox est omnis 

inspiratio Dei eos instigans et accendens 

ut sapientiam libri addiscant a doctoribus 

sacris per hunc angelum designatis et 

potissime a Christo.  

   Docebit enim eos Deus non presumere 

ex propriis viribus et absque huius 

angeli ministerio posse participare sa-

pientiam libri. 

 

                                    

Purg. I, 43-45; 49-54, 91-93: 

 

Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna, 

 uscendo fuor de la profonda notte 

 che sempre nera fa la valle inferna? 

 

Lo duca mio allor mi diè di piglio, 

 e con parole e con mani e con cenni 

 reverenti mi fé le gambe e ’l ciglio. 

Poscia rispuose lui: “Da me non venni: 

 donna scese del ciel, per li cui prieghi 

 de la mia compagnia costui sovvenni.” 

 

Ma se donna del ciel ti move e regge, 

 come tu di’, non c’è mestier lusinghe: 

 bastisi ben che per lei mi richegge.  

 

Purg. XXII, 1-9: 

 

Già era l’angel dietro a noi rimaso, 

 l’angel che n’avea vòlti al sesto giro, 

 avendomi dal viso un colpo raso;                            

e quei c’hanno a giustizia lor disiro 

 detto n’avea beati, e le sue voci 

 con ‘sitiunt’, sanz’ altro, ciò forniro.                      

E io più lieve che per l’altre foci 

 m’andava, sì che sanz’ alcun labore  

 seguiva in sù li spiriti veloci 

 

Par. XVIII, 10-12: 

 

non perch’ io pur del mio parlar diffidi, 

 ma per la mente che non può redire 

 sovra sé tanto, s’altri non la guidi. 

 

 

 

 

 Inf. X, 58-63; XXVI, 19-22: 

 

piangendo disse: “Se per questo cieco 

 carcere vai per altezza d’ingegno, 

 mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”. 

E io a lui: “Da me stesso non vegno: 

 colui ch’attende là, per qui mi mena 

 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. 

 

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio 

 quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi, 

 e più lo ’ngegno affreno ch’i’ non soglio,           

perché non corra che virtù nol guidi 

 

Purg. IX, 85-87: 

 

“Dite costinci: che volete voi?”, 

 cominciò elli a dire, “ov’ è la scorta? 

 Guardate che ’l venir sù non vi nòi”. 

 

Purg. XXI, 16-33: 

   

Poi cominciò: “Nel beato concilio 

 ti ponga in pace la verace corte 

 che me rilega ne l’etterno essilio”.                        

“Come!”, diss’ elli, e parte andavam forte: 

  “se voi siete ombre che Dio sù non degni, 

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

E ’l dottor mio: “Se tu riguardi a’ segni 

 che questi porta e che l’angel profila, 

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

Ma perché lei che dì e notte fila  

 non li avea tratta ancora la conocchia 

 che Cloto impone a ciascuno e compila,               

l’anima sua, ch’è tua e mia serocchia, 

 venendo sù, non potea venir sola, 

 però ch’al nostro modo non adocchia.                   

Ond’ io fui tratto fuor de l’ampia gola 

 d’inferno per mostrarli, e mosterrolli 

 oltre, quanto ’l potrà menar mia scola.” 

 

[III, 5, tab. XXXII] 
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[Ap 10, 9-11] Sequitur (Ap 10, 9): “Et dixit 

michi”, scilicet angelus: “Accipe librum 

[et] devora illum, et faciet amaricar[i] 

ventrem tuum”, id est faciet tortiones 

amaras in ventre tuo, vel postquam erit in 

ventre faciet versus os exal[at]iones 

amaras, “sed in ore tuo erit dulce tamquam 

mel. (Ap 10, 10) Et accepi librum” et 

cetera. Nota quod non dicit ‘lege’ sed 

“devora”, nec dicit ‘vide’ sed “accipe”, 

quia [per] superfervidum et rapidum devo-

tionis affectum et gustum vult libri spiri-

tales sensus et intelligentias masticari et 

saporari et ad intima trahici. Vult etiam 

illum per manum accipi, id est in operibus 

poni et servari, ut scilicet opere impleat ea 

que in libro docentur. Huius autem libri 

contemplatio est dulcis ori, id est spiritali 

gustui, facit tamen amaricari ventrem quia 

ducit ad amaritudinem laboris et 

passionis. Quamvis enim preclara con-

templatio futurarum passionum sit suavis 

menti, in experientia tamen laboris est 

gemitus et afflictio spiritus. Nichil etiam 

inconveniens si secundum diversos respec-

tus sit simul dulcis et amarus, sicut et 

Christi passio in quantum triumphalis et 

nobis salubris est nobis dulcis, in quantum 

autem nostra viscera per compassionem 

transfigit est nobis amara. 

 

Purg. XXX, 40-54, 79-81: 

 

Tosto che ne la vista mi percosse 

 l’alta virtù che già m’avea trafitto 

 prima ch’io fuor di püerizia fosse,                         

volsimi a la sinistra col respitto 

 col quale il fantolin corre a la mamma 

 quando ha paura o quando elli è afflitto, 

per dicere a Virgilio: ‘Men che dramma 

 di sangue m’è rimaso che non tremi: 

 conosco i segni de l’antica fiamma’.   

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi 

 di sé, Virgilio dolcissimo patre, 

 Virgilio a cui per mia salute die’mi;                     

né quantunque perdeo l’antica matre, 

 valse a le guance nette di rugiada 

 che, lagrimando, non tornasser atre. 

 

Così la madre al figlio par superba, 

 com’ ella parve a me; perché d’amaro 

 sente il sapor de la pietade acerba. 

 

Par. XVII, 22-23, 43-45, 58-63, 112-

114: 

 

dette mi fuor di mia vita futura 

 parole gravi........................... 

 

Da indi, sì come viene ad orecchia 

 dolce armonia da organo, mi viene 

 a vista il tempo che ti s’apparecchia. 

 

Tu proverai sì come sa di sale 

 lo pane altrui, e come è duro calle 

 lo scendere e ’l salir per l’altrui scale. 

E quel che più ti graverà le spalle, 

 sarà la compagnia malvagia e scempia 

 con la qual tu cadrai in questa valle 

 

Giù per lo mondo sanza fine amaro, 

 e per lo monte del cui bel cacume  

 li occhi de la mia donna mi levaro 

 

Par. XVIII, 1-6: 

 

Già si godeva solo del suo verbo 

 quello specchio beato, e io gustava 

 lo mio, temprando col dolce l’acerbo; 

e quella donna ch’a Dio mi menava 

 disse: “Muta pensier; pensa ch’i’ sono 

 presso a colui ch’ogne torto disgrava”. 

 

 

Inf. XXVII, 7-12: 

 

Come ’l bue cicilian che mugghiò prima 

 col pianto di colui, e ciò fu dritto, 

 che l’avea temperato con sua lima, 

mugghiava con la voce de l’afflitto, 

 sì che, con tutto che fosse di rame, 

 pur el pareva dal dolor trafitto 

 

Par. XXXI, 7-9: 

 

sì come schiera d’ape che s’infiora 

 una fïata e una si ritorna 

 là dove suo laboro s’insapora 

[Ap 10, 11] Potest etiam dici quod eo ipso 

quod Dei instinctu et iussu accepit ab 

angelo singularem intelligentiam libri et 

cum singulari dulcore ipsam sibi 

invisceravit, et ex hoc cum dolore presensit 

passiones graves sibi et ecclesie affuturas, 

satis percepit se ad predicationem gentium 

destinari […] 

 

Par. XXXII, 121-123, 127-129:    

 

colui che da sinistra le s’aggiusta 

 è ’l padre per lo cui ardito gusto 

 l’umana specie tanto amaro gusta 

 

E quei che vide tutti i tempi gravi, 

 pria che morisse, de la bella sposa 

 che s’acquistò con la lancia e coi clavi 

 

 

 

Purg. XXIII, 85-87: 

 

Ond’ elli a me: “Sì tosto m’ha condotto 

 a ber lo dolce assenzo d’i  martìri 

 la Nella mia con suo pianger dirotto.” 

                                     

Purg. XXXII, 43-45: 

 

“Beato se’, grifon, che non discindi 

  col becco d’esto legno dolce al gusto, 

  poscia che mal si torce il ventre quindi”. 

 

BOEZIO, Cons., III, 1, 12-14: Talia sunt 

quippe quae restant, ut degustata quidem 

mordeant, interius autem recepta dul-

cescant. 

 

 

 

Purg. XXVIII, 97-102: 

 

Perché ’l turbar che sotto da sé fanno 

 l’essalazion de l’acqua e de la terra, 

 che quanto posson dietro al calor vanno,              

a l’uomo non facesse alcuna guerra, 

 questo monte salìo verso ’l ciel tanto, 

 e libero n’è d’indi ove si serra. 

 

[III, 8, tab. LXXXVIII] 
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[segue cap. X] Sequitur: (Ap 10, 11) “Et 

dixit michi: Oportet te iterum 

prophetare in gentibus et populis et 

linguis et regibus multis”. In ipsa 

sapientia libri expresse continetur quod 

oportet iterum predicari evangelium in 

toto orbe, et Iudeis et gentibus, et totum 

orbem finaliter converti ad Christum. 

Sed quod per istum hoc esset implendum 

non poterat sciri nisi per spiritualem 

revelationem, et hoc dico prout per 

Iohannem designantur hic singulares 

persone quia, prout per ipsum designatur 

in communi ordo evangelicus et contem-

plativus, scitur ex ipsa intelligentia libri 

quod per illum ordinem debet hoc 

impleri. Potest etiam dici quod eo ipso 

quod Dei instinctu et iussu accepit ab 

angelo singularem intelligentiam libri et 

cum singulari dulcore ipsam sibi invisce-

ravit, et ex hoc cum dolore presensit 

passiones graves sibi et ecclesie af-

futuras, satis percepit se ad predi-

cationem gentium destinari, sed nichi-

lominus per sacros doctores hoc amplius 

asseritur, tum ne propter temptationem 

Antichristi et propter nimiam multi-

tudinem hostium hoc timeant impediri. 

   Potest etiam dici quod istud potius 

dicitur preceptorie et iniungendo sibi 

officium predicandi omnibus quantum-

cumque infidelibus vel longinquis, unde 

dicit: “Oportet te prophetare” et cetera, 

quamvis preter hoc possit dici hoc 

oportere per respectum ad infallibi-

litatem divine prescientie et predestina-

tionis et per respectum ad finalem 

necessitatem et utilitatem gentium con-

vertendarum per eius verbum. 

Par. XVII, 116-120, 127-132: 

 

 ho io appreso quel che s’io ridico, 

 a molti fia sapor di forte agrume; 

e s’io al vero son timido amico, 

 temo di perder viver tra coloro 

 che questo tempo chiameranno antico. 

 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 

 tutta tua visïon fa manifesta; 

 e lascia pur grattar dov’ è la rogna. 

Ché se la voce tua sarà molesta        

 nel primo gusto, vital nodrimento 

 lascerà poi, quando sarà digesta. 

 

Par. XXVII, 64-66: 

 

e tu, figliuol, che per lo mortal pondo 

 ancor giù tornerai, apri la bocca,  

 e non asconder quel ch’io non ascondo. 

 

[Ap 10, 9-10] Sequitur (Ap 10, 9): “Et dixit 

michi”, scilicet angelus: “Accipe librum [et] 

devora illum, et faciet amaricar[i] ventrem 

tuum”, id est faciet tortiones amaras in 

ventre tuo, vel postquam erit in ventre faciet 

versus os exal[at]iones amaras, “sed in ore 

tuo erit dulce tamquam mel. (Ap 10, 10) Et 

accepi librum” et cetera. Nota quod non dicit 

‘lege’ sed “devora”, nec dicit ‘vide’ sed 

“accipe”, quia [per] superfervidum et rapi-

dum devotionis affectum et gustum vult libri 

spiritales sensus et intelligentias masticari et 

saporari et ad intima trahici. 

 

 

 

 

 

[Ap 22, 10-11; finalis conclusio totius 

libri] Sextum est [iussio] de propalando 

doctrinam propheticam huius libri, tam-

quam scilicet utillimam et necessariam 

electis et tamquam certam et gloriosam 

et Christum et eius opera clarificantem et 

magnificantem. Unde subdit (Ap 22, 10): 

“Et dixit michi”, scilicet angelus: “Ne 

signaveris”, id est non occultes nec sub 

sigillo claudas, “verba prophetie huius 

libri”, subditque huius duplicem ratio-

nem.  

   Prima est ex propinquitate futurorum 

temporum et iudiciorum et operum de 

quibus loquitur, propter quod oportet 

eam cito sciri, unde subdit: “tempus 

enim prope est”.   

   Secunda est quia eius revelatio est uti-

lis ampliori iustificationi sanctorum et 

etiam, quantum est ex se, correctioni 

malorum. Quamvis pluribus ex sua mali-

tia per accidens noceat, propter tales 

autem non est occultanda, immo in 

ipsorum inexcusabilitatem et iustam 

excecationem fortius predicanda. [Et 

hoc] primo tangit cum subdit (Ap 22, 

11): “Qui nocet”, scilicet proximis vel 

ecclesie ipsam persequendo, “noceat 

adhuc”, id est iustum est ut permittatur 

amplius insanire et nocere; “et qui in 

sordibus est”, scilicet carnalis luxurie per 

quam se ipsum fedat, “sordescat adhuc”, 

id est dignus est permitti in ampliores 

sordes a se ipso immergi. 

 

e lascia pur grattar dov’ è la rogna 

 

 

   Sed quare dicit “iterum”? Numquid iste antea predicaverat? Dicendum quod le “iterum” uno modo refertur ad predicationem 

totius orbis factam primo per apostolos, quasi dicat: sicut tunc per ordinem apostolicum predicatus est totus orbis, sic oportet 

secundo per te fieri. Potest etiam alio modo referri ad tempus precurrens temptationem mistici Antichristi, in quo utique a tempore 

Francisci usque nunc ordo ille predicavit, quamvis non sic late per totum orbem. Potest etiam referri ad tempus precurrens magnum 

Antichristum. Nam in tempore medio inter misticum Antichristum et magnum predicaturus est ordo ille multis linguis et gentibus. 

   Ricardus exponit hoc de persona Iohannis, tunc propter suum exilium a predicatione cessantis, cui consolatorie Christus promittit 

quod de exilio liberabitur et ad pristine predicationis officium iterato redibit. Sed miror Ricardum non advertisse quod hoc in nullo 

pertinet ad sextum tempus ecclesie sub sexta tuba futurum et circa tempus Antichristi. Preterea eadem ratione deberet dici quod 

subsequens mensuratio templi et reiectio atrii Iohanni iniuncta fuisset tempore Iohannis et per ipsum implenda, cuius contrarium 

constat per id quod subditur, quod atrium datum est gentibus, calcandum ab eis per quadraginta duos menses (cfr. Ap 11, 2), quod, 

prout ex subsequentibus patet, expectat ad tempus Ant[i]christi. 

 

Par. XXXI, 19-21: 

 

Né l’interporsi tra ’l disopra e ’l fiore 

 di tanta moltitudine volante 

 impediva la vista e lo splendore 

 

[III, 8, tab. LXXXIX]
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[Ap 10, 2; III
a
 visio, VI

a
 tuba] 

“Posuit” etiam “pedem dextrum 

sup[ra] mare”, quia ad Sarracenos 

convertendos et ad martirium 

accipiendum ab eis cum summo 

studio et fervore laboravit ter ire ad 

eos, prout scribitur IX° capitulo vite 

sue, scilicet sexto anno a conversione 

sua tamquam angelus sexti signaculi 

et in signum quod per eius ordinem 

sunt in sexto statu ecclesie conver-

tendi ad Christum, et iterum tertio in 

tertio decimo anno conversionis sue, 

in signum quod in tertio decimo 

centenario, a passione et resur-

rectione Christi inchoando, sunt 

Sarraceni et ceteri infideles scilicet 

per eius ordinem cum multis marti-

riis convertendi. Unde et in sua 

regula similiter instituit modum eun-

di ad predicandum Sarracenos et 

alios infideles. 

   Sicut enim in tertia decima die a 

nativitate Christus apparuit regibus 

orientis (Mt 2, 1ss.) et in consimili 

die baptizatus est (Mt 3, 13ss.; Mr 1, 

4ss.; Lc 3, 21ss.) et aquam convertit 

in vinum (Jo 2, 1-11), et in tertio 

decimo anno absentatus a matre est 

ab ea inventus in templo (Lc 2, 40-

50), sic in tertio decimo centenario a 

Christi ortu apparuit Franciscus et 

eius evangelicus ordo, sed in tertio 

decimo a Christi morte et ascensione 

exaltabitur in cruce et ascendet ei[us] 

gloria super totum orbem, prout pie 

conicitur ex scripturis et specialiter 

ex hiis que tanguntur infra in quarta 

visione huius libri. 

 

 

 

[III, 9, tab. XCI] 

Par. XI, 100-102: 

 

E poi che, per la sete del martiro, 

 ne la presenza del Soldan superba 

 predicò Cristo e li altri che ’l seguiro 

 

Inf. V, 58-60: 

 

Ell’ è Semiramìs, di cui si legge 

 che succedette a Nino e fu sua sposa:  

 tenne la terra che ’l Soldan corregge. 

 

Par. XII, 76-78: 

 

Spesse fïate fu tacito e desto  

 trovato in terra da la sua nutrice, 

 come dicesse: ‘Io son venuto a questo’. 

 

Par. XXVII, 22-24: 

 

Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, 

 il luogo mio, il luogo mio che vaca 

 ne la presenza del Figliuol di Dio 

 

Inf. XVI, 94-105: 

 

Come quel fiume c’ha proprio cammino 

 prima dal Monte Viso ’nver’ levante, 

 da la sinistra costa d’Apennino,                          

che si chiama Acquacheta suso, avante 

 che si divalli giù nel basso letto,  

 e a Forlì di quel nome è vacante,                              

rimbomba là sovra San Benedetto 

 de l’Alpe per cadere ad una scesa 

 ove dovea per mille esser recetto;                       

così, giù d’una ripa discoscesa, 

 trovammo risonar quell’ acqua tinta, 

 sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa.  

 

Inf. XV, 119-120: 

 

Sieti raccomandato il mio Tesoro, 

 nel qual io vivo ancora, e più non cheggio. 

 

[Ap 11, 4; VI
a
 tuba] “In conspectu Domini 

terre stantes”, id est tam per singularem 

contemplationem quam per prompte obe-

dientie et obsequii famulatum semper Deo 

assistentes.  

   Et secundum Ioachim, ideo tam hic quam in 

Zacharia, capitulo scilicet IIII° (Zc 4, 14), 

dicitur de istis quod sunt “in conspectu Domini 

terre stantes”, quia ad hoc venturi sunt et ante 

faciem Christi ituri, ut annuntient advenisse 

tempus in quo oportet regnare Filium Dei in 

universa terra, ita ut tamquam de candelabris 

lucentibus illuminentur homines et tamquam 

de lampadibus oleo sancto plenis inungantur 

corda electorum spiritali gratia et doctrina. 

   Vel si per “dominum terre” intelligatur Anti-

christus tunc usurpatorie dominans terre et 

terrenis, constat quod isti stabunt coram eo 

tamquam sibi constanter resistentes et tam-

quam ipsum auctorizabiliter ex parte Dei 

monentes, sicut Moyses et Aaron steterunt 

coram Pharaone et Petrus et Paulus coram 

Nerone imperatore. Primum tamen videtur 

magis de mente littere, quia in scriptura non 

est consuetum quod sancti dicantur stare in 

conspectu regis mundani, et tamen consuetum 

est dici stare eos in conspectu Dei. 

   Preterea hic dicuntur stare in conspectu Do-

mini sicut duo candelabra lucentia seu duo 

luminaria stant coram uno Domino seu coram 

altari Dei unum a dextris et aliud a sinistris, 

vel sicut duo principes vel consiliarii unius 

magni regis stant et incedunt coram eo unus a 

dextris et alius a sinistris.  

 

Purg. V, 97-99: 

 

Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano, 

 arriva’ io forato ne la gola, 

 fuggendo a piede e sanguinando il piano. 

 

Inf. XIX, 52-54: 

 

Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, 

 se’ tu già costì ritto, Bonifazio? 

 Di parecchi anni mi mentì lo scritto.” 

 

[Ap 3, 1-2/4; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] Talem ergo se proponit huic episcopo, quia habebat nomen boni cum esset malus, nec videbatur 

futurum iudicium formidare, et etiam quia Christus ostendit se nosse quosdam sanctos huius ecclesie occultos et paucos, tamquam 

omnibus spiritualiter presens et omnia potestative continens. […] Increpans ergo eam dicit: “Scio opera tua” (Ap 3, 1). Non ponitur 

hic “scio” pro ‘approbo’ sicut in precedentibus ponebatur, sed solum pro illa scientia qua infallibiliter scit omnia mala. “Quia 

nomen habes quod vivas”, id est famam habes in vulgo quod sis iustus et per vitam gratie vivus, “et tamen mortuus es”, scilicet per 

culpam mortalem. Vel si erat aperte malus, est sensus quod habebat nomen christiani, quod est nomen vite sancte, non tamen 

habebat rem eius sed potius oppositum, scilicet mortem culpe. […] 

   (Ap 3, 2) Quare autem monet eum vigilare et moritura opera confirmare, ostendit subdens: “Non enim invenio opera tua plena 

coram Deo meo”, id est etsi coram hominibus videntur plena virtute et caritate, sunt tamen istis vacua coram Deo. […] 

   Deinde a predicto defectu excipit quosdam illius ecclesie, subdens: “Sed habes pauca nomina in Sardis” (Ap 3, 4). Nomina sumit 

pro personis quarum nomina sunt. Per nomina etiam intelligit personas merito sue sanctitatis notas Christo. Item proprium donum 

gratie, quod unusquisque accepit, dat cuique viro quasi proprium nomen ut cognoscatur ex nomine. Caritas autem Dei, in 

quantum communis omnibus bonis, dat commune nomen sanctis ut vocentur cives Iherusalem.  
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[Ap 11, 1; III

a
 visio, VI

a
 tuba] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic 

ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio 

enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum 

solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per 

regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur 

quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus 

est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue 

et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali 

communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis 

vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et 

rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei. Secundum Ioachim, calamus iste 

signat linguam eruditam, dicente Psalmo (Ps 44, 2): “Lingua mea calamus 

scribe”, qui est similis virge, quia sicut austeritate virge coarcentur iumenta 

indomita, ita lingue disciplina dura corda hominum corriguntur. 

 

Par. VI, 16-18: 

 

ma ’l benedetto Agapito, che fue 

 sommo pastore, a la fede sincera 

 mi dirizzò con le parole sue. 

 

Purg. XIV, 142-147: 

 

Già era l’aura d’ogne parte queta; 

 ed el mi disse: “Quel fu ’l duro camo 

 che dovria l’uom tener dentro a sua meta.          

Ma voi prendete l’esca, sì che l’amo 

 de l’antico avversaro a sé vi tira; 

 e però poco val freno o richiamo.” 

 

Purg. XX, 55-57: 

 

trova’mi stretto ne le mani il freno 

 del governo del regno, e tanta possa 

 di nuovo acquisto, e sì d’amici pieno 

 

Purg. VI, 88-99: 

 

Che val perché ti racconciasse il freno 

 Iustinïano, se la sella è vòta? 

 Sanz’ esso fora la vergogna meno. 

Ahi gente che dovresti esser devota, 

 e lasciar seder Cesare in la sella, 

 se bene intendi ciò che Dio ti nota, 

guarda come esta fiera è fatta fella 

 per non esser corretta da li sproni, 

 poi che ponesti mano a la predella.                      

O Alberto tedesco ch’abbandoni 

 costei ch’è fatta indomita e selvaggia, 

 e dovresti inforcar li suoi arcioni 

 

Par. XXX, 133-138: 

 

E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni 

 per la corona che già v’è sù posta, 

 prima che tu a queste nozze ceni,                       

sederà l’alma, che fia giù agosta, 

 de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia 

 verrà in prima ch’ella sia disposta. 

 

Purg. XII, 100-105: 

 

Come a man destra, per salire al monte 

 dove siede la chiesa che soggioga 

 la ben guidata sopra Rubaconte,                         

si rompe del montar l’ardita foga 

 per le scalee che si fero ad etade 

 ch’era sicuro il quaderno e la doga 

 

[Ap 11, 1] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur 

potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis 

significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare 

edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius 

calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat 

mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, 

supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili 

canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter 

mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel 

magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et 

rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei. Secundum Ioachim, calamus iste 

signat linguam eruditam, dicente Psalmo (Ps 44, 2): “Lingua mea calamus 

scribe”, qui est similis virge, quia sicut austeritate virge coarcentur iumenta 

indomita, ita lingue disciplina dura corda hominum corriguntur. 

 

 

 

 

 

Par. XXXII, 139-144: 

 

Ma perché ’l tempo fugge che t’assonna,  

 qui farem punto, come buon sartore 

 che com’ elli ha del panno fa la gonna;              

e drizzeremo li occhi al primo amore, 

 sì che, guardando verso lui, penètri 

 quant’ è possibil per lo suo fulgore. 

 

 

[Ap 9, 1-2; III
a
 visio, V

a
 tuba] “Et data est [illi] clavis putei abissi, et aperuit puteum abissi” (Ap 9, 1-2), id est data est eis 

potestas aperiendi ipsum. Puteus abissi habet infernalem flammam et fumositatem obscuram et profunditatem voraginosam et 

quasi immensam et societatem demoniacam. Aperire ergo puteum abissi in populo quinti status fuit perverso exemplo et malo 

regimine solvere frenum carnalis concupiscentie et avaritie et terrene astutie et malitie et secularis lacivie ac demoniace seu 

pompose superbie, quod quidem frenum erat prius in ecclesia tam per Dei et suorum preceptorum ac iudiciorum timorem quam 

per sanctorum prelatorum disciplinam rigidam et severam ad se et suos subditos fortiter infrenandos, et etiam per sancte 

societatis exemplum et zelum nequeuntem in se vel in sociis tolerare enormitates et effrenationes predictas. 

 

[III, 10. 4, tab. CIV] 
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[Ap 14, 4; IV

a
 visio] Unde et sextum 

preconium prerogative ipsorum est 

indivisibilis et indistans ipsorum ad 

Christum familiaritas, propter quod 

subditur: “Et sequuntur Agnum quo-

cumque ierit”. Quantum unusquisque 

Deum imitatur et participat, in tantum 

sequitur eum. Qui ergo pluribus et 

altioribus seu maioribus perfectio-

nibus ipsum imitantur et possident 

altius et multo fortius ipsum sequuntur. 

Qui ergo secundum omnes sublimes et 

supererogativas perfectiones mandato-

rum et consiliorum Christi ipsum 

prout est hominibus huius vite 

possibile participant, “hii sequuntur 

Agnum quocumque ierit”, id est ad 

omnes actus perfectionum et merito-

rum ac premiorum eis corresponden-

tium, ad quos Christus tamquam dux et 

exemplator itineris ipsos deducit.  

   Item “sequuntur” ipsum “quocumque 

ierit”, quia sic semper dirigunt et 

tenent suum aspectum in ipsum quod 

ipsum semper et ubique presentialiter 

vident vel speculantur quasi presentem. 

 

Par. XXIII, 106-108: 

 

e girerommi, donna del ciel, mentre 

 che seguirai tuo figlio, e farai dia 

 più la spera supprema perché lì entre. 

 

[Ap 18, 22-23; VI
a
 visio] Deinde 

ostendit quomodo (Babilon) omni 

iocundo cantico seu gaudio, et omni 

utili et etiam curioso opere et artificio, 

et iocunda luce et nuptiis erit ex tunc 

omnino et in eternum privata, unde 

subdit: “Et vox citharedorum” et cete-

ra; “et vox”, id est sonus, “mole”, 

molentis scilicet triticum vel alia utilia, 

et cetera; “et vox sponsi et sponse”, id 

est letitia nuptiarum, “non audietur 

adhuc”, id est amplius seu de cetero, 

“in te”. 

 

Inf. I, 112-113: 

 

Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno 

che tu mi segui, e io sarò tua guida 

 

Par. XXVIII, 22-27, 40-42, 91-102: 

 

Forse cotanto quanto pare appresso 

 alo cigner la luce che ’l dipigne    1, 13 

 quando ’l vapor che ’l porta più è spesso, 

distante intorno al punto un cerchio d’igne 

 si girava sì ratto, ch’avria vinto 

 quel moto che più tosto il mondo cigne 

 

La donna mia, che mi vedëa in cura 

 forte sospeso, disse: “Da quel punto 

 depende il cielo e tutta la natura.” 

 

L’incendio suo seguiva ogne scintilla; 

 ed eran tante, che  ’l numero loro 

 più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla. 

Io sentiva osannar di coro in coro 

 al punto fisso che li tiene a li ubi, 

 e terrà sempre, ne’ quai sempre fuoro.  

E quella che vedëa i pensier dubi 

 ne la mia mente, disse: “I cerchi primi 

 t’hanno mostrato Serafi e Cherubi. 

Così veloci seguono i suoi vimi, 

 per somigliarsi al punto quanto ponno; 

 e posson quanto a veder son soblimi.” 

 

Par. XI, 121-123 (cfr. v. 102): 
                         

e questo fu il nostro patrïarca;      7, 7 

 per che qual segue lui, com’ el comanda, 

 discerner puoi che buone merce carca. 

 

Par. XXV, 103-111: 

 

E come surge e va ed entra in ballo 

 vergine lieta, sol per fare onore 

 a la novizia, non per alcun fallo,                         

così vid’ io lo schiarato splendore 

 venire a’ due che si volgieno a nota 

 qual conveniesi al loro ardente amore.                

Misesi lì nel canto e ne la rota;             

 e la mia donna in lor tenea l’aspetto, 

 pur come sposa tacita e immota.                         

 

Purg. XXXIII, 85-90: 

 

“Perché conoschi”, disse, “quella scuola 

 c’hai seguitata, e veggi sua dottrina 

 come può seguitar la mia parola;                         

e veggi vostra via da la divina 

 distar cotanto, quanto si discorda      

 da terra il ciel che più alto festina”. 

 

Par. III, 124-126: 

 

La vista mia, che tanto lei seguio 

 quanto possibil fu, poi che la perse, 

 volsesi al segno di maggior disio 

 

Par. VI, 1-3: 

 

Poscia che Costantin l’aquila volse 

 contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio 

 dietro a l’antico che Lavina tolse 

 

Par. XXXII, 142-150: 

 

e drizzeremo li occhi al primo amore, 

 sì che, guardando verso lui, penètri 

 quant’ è possibil  per lo suo fulgore.                    

Veramente, ne forse tu t’arretri 

 movendo l’ali tue, credendo oltrarti, 

 orando grazia conven che s’impetri                    

grazia da quella che puote aiutarti; 

 e tu mi seguirai con l’affezione, 

 sì che dal dicer mio lo cor non parti. 

 

[Ap 9, 9; III
a
 visio, V

a
 tuba] Pro septima 

(mala proprietate locustarum) dicit (Ap 9, 

9): “Et vox alarum earum sicut vox curruum 

equorum multorum currentium in bellum”, 

id est fama et sonus tumultuosi volatus 

e[a]rum ad sua opera maligna est sicut 

tumultuosus sonus quadrigarum et equestri-

um exercituum magnorum et mult[o]rum 

impetuosissime currentium ad bellum. [...] 

“Vox” autem “alarum” (Ap 9, 9), id est 

suarum sententiarum quas altissimas et 

prevolantes esse presumunt, est sicut vox 

rotarum et tumultuosi exercitus currentis in 

bellum contra omnem sententiam contra-

riam quantumcumque veram. 

[Notabile VIII] Rursus quinque membra sic distincte et interscalariter currunt inter radicem visionum et inter sextum membrum, 

quod ex hoc ipso aperte insinuatur per ipsa designari quinque sollempnia tempora cum suis sollempnibus statibus et operibus 

ordinate percurrentibus ab initio ecclesie usque ad sextum tempus ipsius. Que autem essent illa tempora vel opera, aut in quo 

puncto inchoarentur et finirentur, non potuit a nobis communiter sciri vel investigari nisi per realem et manifestum adventum 

ipsorum ac per preclaram et sollempnem initiationem status sexti. Et ideo sicut sollempnis initiatio novi testamenti facta in sexta 

mundi etate cum precursione quinque etatum elucidat intellectum prophetarum quoad primum Christi adventum et quoad tempora 

ipsum precurrentia, sic sollempnis initiatio sexti status ecclesie cum precursione quinque priorum elucidat intelligentiam huius 

libri et ceterorum prophetalium quoad trinum Christi adventum et quoad tempora precurrentia tam primum quam secundum 

adventum, propter quod in ipso sexto tempore erit sol sapientie christiane septempliciter lucens sicut lux septem dierum (cfr. Is 

30, 26). (...) Ex predictis autem patet quod principalis intelligentia sexti et septimi membri visionum huius libri fortius probatur et 

probari potest quam intelligentia membrorum intermediorum inter primum et sextum seu inter radicem et sextum, unde et clara 

intelligentia ipsorum dependet ab intelligentia sexti, sicut et ratio eorum que sunt ad finem dependet a fine. 
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[Ap 14, 4; IV
a
 visio] Unde et sextum 

preconium prerogative ipsorum est 

indivisibilis et indistans ipsorum ad 

Christum familiaritas, propter quod 

subditur: “Et sequuntur Agnum quo-

cumque ierit”. Quantum unusquisque 

Deum imitatur et participat, in tantum 

sequitur eum. Qui ergo pluribus et 

altioribus seu maioribus perfectionibus 

ipsum imitantur et possident altius et 

multo fortius ipsum sequuntur. Qui 

ergo secundum omnes sublimes et 

supererogativas perfectiones mandato-

rum et consiliorum Christi ipsum prout 

est hominibus huius vite possibile 

participant, “hii sequuntur Agnum 

quocumque ierit”, id est ad omnes 

actus perfectionum et meritorum ac 

premiorum eis correspondentium, ad 

quos Christus tamquam dux et 

exemplator itineris ipsos deducit.  

   Item “sequuntur” ipsum “quocumque 

ierit”, quia sic semper dirigunt et 

tenent suum aspectum in ipsum quod 

ipsum semper et ubique presentialiter 

vident vel speculantur quasi presentem. 

   Septimum est universalis primatus 

sancte dedicationis eorum ad Dei cul-

tum cum plenioriexplicatione quinti, id 

est immaculate puritatis eorum. Unde 

subdit: “Hii empti sunt”, id est per 

gratiam redemptionis Christi abstracti, 

“ex omnibus”, sive “ex hominibus”. 

Verior littera dicitur esse “ex homi-

nibus”. Ricardus tamen ponit disiunc-

tive utramque, et est sensus quod a 

carnali vita hominum et a generali 

corruptione humani generis sunt per 

Christi gratiam redemptricem singu-

lariter segregati et ad Dei servitium 

empti, ut scilicet sint “primitie Deo et 

Agno”, id est non tempore sed virtutis 

dignitate primi ad Dei cultum et ad 

spiritalia holocausta ipsius. 

[Ap 2, 26-28; IV
a
 victoria] Quarta est victo-

riosus effectus, quando scilicet omnes vires 

corporis et mentis assidue et totaliter perfectis 

virtutum operibus dedicantur, nec ex longa 

continuatione operis remittuntur sed potius 

intenduntur et roborantur et ad fortia opera 

superexcrescunt, qualis fuit in exercitiis 

perfectorum anachoritarum, quibus competit 

premium de quo quarte ecclesie dicitur: “Qui 

vicerit et custodierit usque in finem opera 

mea”, id est qualia ego feci et precepi vel 

consului, “dabo illi potestatem super gentes et 

reg[et] [eas] in virga ferrea, et tamquam vas 

figuli confri[n]gentur, sicut ego accepi a Patre 

meo, et dabo illi stellam matutinam” (Ap 2, 26-

28). 

   Secundum quosdam hic promittitur quarto 

ordini perfectio sexti et septimi status, quia 

ordo quartus est in fine seculi consumandus et 

visurus confractionem statue Nabucodonosor et 

superaturus gentes et regna et Christi cultui 

subiugaturus. Est etiam accepturus claram in-

telligentiam scripturarum et future diei eterne 

quasi stellam matutinam, que gratiose solem 

pronuntiat et precurrit.  

   Generaliter tamen hic significatur quod qui-

cumque sunt sic operosi sunt digni super 

principatum ecclesie sublimari et accipere 

virtutem rectam et inflexibilem et insupe-

rabilem, quasi virgam ferream ad faciliter 

confringendum terrestria vitia gentium, et 

accipere plenitudinem sapientie celestis ad 

regendum ecclesiam et ad celestia contem-

planda. Unde Luche XIX° (Lc 19, 17) illi, qui 

per unam mnam acquisivit decem mnas, dicit 

Christus: “Eris potestatem habens super decem 

civitates”, et iterum infra dicit: “Auferte ab 

illo”, id est a servo otioso, “mnam et date illi 

qui habet decem mnas, quia omni habenti 

dabitur et habundavit” (Lc 19, 24-26). Per 

mnam autem illius otiosi, secundum sanctos, 

intelligitur donum scientie. Designatur etiam 

per hoc quod in a[na]choriticis sic operosis est 

virtus terrificativa et contritiva gentium ter-

restrium, et quod per exemplum operis lucent 

omnibus velut stella matutina, et quod in celis 

habebunt gloriosam potestatem et lucem huic 

correspondentem. 

 

Inf. XXVI, 124-126: 

 

e volta nostra poppa nel mattino, 

 de’ remi facemmo ali al folle volo, 

 sempre acquistando dal lato mancino. 

 

  

Inf. XXVI, 118-120: 

 

Considerate la vostra semenza: 

 fatti non foste a viver come bruti, 

 ma per seguir  virtute e canoscenza. 

 

Par. XXV, 82-84: 

 

Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 

 ancor ver’ la virtù che mi seguette 

 infin la palma e a l’uscir del campo” 

 

Purg. VII, 34-36: 

 

quivi sto io con quei che le tre sante 

 virtù non si vestiro, e sanza vizio 

 conobber l’altre e seguir tutte quante. 

 

[Ap 3, 14; I
a
 visio, VII

a
 ecclesia] Hiis 

autem, sicut et in ceteris ecclesiis, 

premittit preceptum de istis scribendis 

ac deinde proponitur Christus loquens, 

ibi (Ap 3, 14): “Hec dicit amen”, id est 

verus seu veritas; vel “amen”, id est 

vere; “testis fidelis et verus, qui est 

principium”, id est prima causa, 

“creature Dei”, et hoc tam creando 

omnia de nichilo quam recreando 

electos per infusionem gratie. Sancti 

enim [anthonomasice] dicuntur creature 

Dei, secundum illud epistule Iacobi 

capitulo I° (Jc 1, 18): “Voluntarie genuit 

nos verbo veritatis, ut simus initium 

aliquod creature eius”. Et ad Ephesios 

II° dicit Apostolus (Eph 2, 10): “Ipsius 

sumus factura, creati in Christo Ihesu in 

operibus bonis”. 

 

[Ap 5, 1; II
um

 sigillum] Secundus (de-

fectus claudens nobis intelligentiam 

huius libri) est sensualis et corporalis 

vite nimius amor, eiusque nimia bru-

talitas et impetuositas. [...] In secunda 

vero (apertione) fervor fidei, usque ad 

martiriorum perpessionem, brutalem 

vitam gentilium et amorem ipsius 

extinxit. 

 

 

Par. XXII, 121-123: 

 

A voi divotamente ora sospira 

 l’anima mia, per acquistar virtute 

 al passo forte che a sé la tira. 
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[Ap 14, 4; IV

a
 visio, VI

um
 prelium] Unde 

et sextum preconium prerogative 

ipsorum est indivisibilis et indistans 

ipsorum ad Christum familiaritas, 

propter quod subditur: “Et sequuntur 

Agnum quocumque ierit”. Quantum 

unusquisque Deum imitatur et participat, 

in tantum sequitur eum. Qui ergo 

pluribus et altioribus seu maioribus 

perfectionibus ipsum imitantur et 

possident altius et multo fortius ipsum 

sequuntur. Qui ergo secundum omnes 

sublimes et supererogativas perfectiones 

mandatorum et consiliorum Christi 

ipsum prout est hominibus huius vite 

possibile participant, “hii sequuntur 

Agnum quocumque ierit”, id est ad 

omnes actus perfectionum et meritorum 

ac premiorum eis correspondentium, ad 

quos Christus tamquam dux et 

exemplator itineris ipsos deducit.  

   Item “sequuntur” ipsum “quocumque 

ierit”, quia sic semper dirigunt et tenent 

suum aspectum in ipsum quod ipsum 

semper et ubique presentialiter vident vel 

speculantur quasi presentem. 

 

Purg. XXXIII, 82-90: 

 

“Ma perché tanto sovra mia veduta 

 vostra parola disïata vola, 

 che più la perde quanto più s’aiuta?”. 

“Perché conoschi”, disse, “quella scuola 

 c’hai seguitata, e veggi sua dottrina 

 come può seguitar la mia parola;                         

e veggi vostra via da la divina 

 distar cotanto, quanto si discorda      

 da terra il ciel che più alto festina”. 

 

Inf. XI, 94-111: 

 

“Ancora in dietro un poco ti rivolvi”, 

diss’ io, “là dove di’ ch’usura offende 

 la divina bontade, e ’l groppo solvi”.                    

“Filosofia”, mi disse, “a chi la ’ntende, 

  nota, non pure in una sola parte, 

  come natura lo suo corso prende                         

dal divino ’ntelletto e da sua arte; 

 e se tu ben la tua Fisica note, 

 tu troverai, non dopo molte carte,                      

che l’arte vostra quella, quanto pote, 

 segue, come ’l maestro fa ’l discente; 

 sì che vostr’ arte a Dio quasi è nepote.                

Da queste due, se tu ti rechi a mente 

 lo Genesì dal principio, convene 

 prender sua vita e avanzar la gente;                    

e perché l’usuriere altra via tene, 

 per sé natura e per la sua seguace 

 dispregia, poi ch’in altro pon la spene.” 

Par. VIII, 97-148; IX, 106-108: 

 

“Lo ben che tutto il regno che tu scandi 

 volge e contenta, fa esser virtute 

 sua provedenza in questi corpi grandi.                  

E non pur le nature provedute 

 sono in la mente ch’è da sé perfetta, 

 ma esse insieme con la lor salute:   

per che quantunque quest’ arco saetta 

 disposto cade a proveduto fine, 

 sì come cosa in suo segno diretta.                       

Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine 

 producerebbe sì li suoi effetti, 

 che non sarebbero arti, ma ruine;                        

e ciò esser non può, se li ’ntelletti 

 che muovon queste stelle non son manchi, 

 e manco il primo, che non li ha perfetti.              

Vuo’ tu che questo ver più ti s’imbianchi?”. 

 E io: “Non già; ché impossibil veggio 

 che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi”.           

Ond’ elli ancora: “Or dì: sarebbe il peggio 

 per l’omo in terra, se non fosse cive?”. 
 “Sì”, rispuos’ io; “e qui ragion non cheggio”.      

“E puot’ elli esser, se giù non si vive 

 diversamente per diversi offici? 

 Non, se ’l maestro vostro ben vi scrive”.            

Sì venne deducendo infino a quici; 

 poscia conchiuse: “Dunque esser diverse 

 convien di vostri effetti le radici: 

per ch’un nasce Solone e altro Serse, 

 altro Melchisedèch e altro quello 

 che, volando per l’aere, il figlio perse.            

La circular natura, ch’è suggello  

 a la cera mortal, fa ben sua arte, 

 ma non distingue l’un da l’altro ostello.              

Quinci addivien ch’Esaù si diparte 

 per seme da Iacòb; e vien Quirino 

 da sì vil padre, che si rende a Marte.                   

Natura generata il suo cammino 

 simil farebbe sempre a’ generanti, 

 se non vincesse il proveder divino.                     

Or quel che t’era dietro t’è davanti: 

 ma perché sappi che di te mi giova, 

 un corollario voglio che t’ammanti. 

Sempre natura, se fortuna trova 

 discorde a sé, com’ ogne altra semente 

 fuor di sua regïon, fa mala prova.                       

E se ’l mondo là giù ponesse mente 

 al fondamento che natura pone, 

 seguendo lui, avria buona la gente.                     

Ma voi torcete a la religïone 

 tal che fia nato a cignersi la spada, 

 e fate re di tal ch’è da sermone; 

onde la traccia vostra è fuor di strada. 

 

Qui si rimira ne l’arte ch’addorna 

 cotanto affetto, e discernesi ’l bene 

 per che ’l mondo di sù quel di giù torna. 

[Ap 14, 2; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] 

Quarto erat suavissima et iocundissima et 

artificiose et proportionaliter modulata, 

unde subdit: “et vocem, quam audivi, 

sicut citharedorum citharizantium cum 

citharis suis”. Secundum Ioachim, vacui-

tas cithare significat voluntariam pauper-

tatem. Sicut enim vas musicum non bene 

resonat nisi sit concavum, sic nec laus 

bene coram Deo resonat nisi a mente 

humili et a terrenis evacuata procedat. 

Corde vero cithare sunt diverse virtutes, 

que non sonant nisi sint extense, nec 

concorditer nisi sint ad invicem proportio-

nate et nisi sub consimili proportione 

pulsentur. Oportet enim affectus virtuales 

ad suos fines et ad sua obiecta fixe et 

attente protendi et sub debitis circum-

stantiis unam virtutem et eius actus aliis 

virtutibus et earum actibus proportiona-

liter concordare et concorditer coherere, 

ita quod rigor iustitie non excludat nec 

perturbet dulcorem misericordie nec e 

contrario, nec mititatis lenitas impediat 

debitum zelum sancte correctionis et ire 

nec e contrario, et sic de aliis.  

   Cithara etiam est ipse Deus, cuius que-

libet perfectio, per affectuales consi-

derationes contemplantis tacta et pulsata, 

reddit cum aliis resonantiam mire iocun-

ditatis.  

   Cithara etiam est totum universum ope-

rum Dei, cuius quelibet pars sollempnis 

est corda una a contemplatore et laudatore 

divinorum operum pulsata.  

   Dicit autem “sicut citharedorum”, quia 

citharedus non dicitur nisi per artem et 

frequentem usum, sicut magister arti-

ficiose citharizandi. Reliqui enim discor-

danter et rusticaliter seu inartificialiter 

citharizant, et si aliquando pulsant bene 

casualiter contingit, unde ascribitur casui 

potius quam prudentie artis. 

 

Par. XXVIII, 91-102: 

 

L’incendio suo seguiva ogne scintilla; 

 ed eran tante, che ’l numero loro 

 più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla. 

Io sentiva osannar di coro in coro 

 al punto fisso che li tiene a li ubi, 

 e terrà sempre, ne’ quai sempre fuoro.  

E quella che vedëa i pensier dubi 

 ne la mia mente, disse: “I cerchi primi 

 t’hanno mostrato Serafi e Cherubi. 

Così veloci seguono i suoi vimi, 

 per somigliarsi al punto quanto ponno; 

 e posson quanto a veder son soblimi.” 

 
[I, 2. 12, tab. XXIII-2; III, 10. 4, tab. CIII quater] 
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[Ap 12, 6] Item, circa initium eiusdem partis, 

dicit: «Sciendum quod concordia non 

secundum totum exigenda est, sed secundum 

id quod clarius et evidentius est; nec 

secundum cursum ystoriarum, sed secundum 

aliquid. Neque enim quod inter Abraam et 

Zachariam et inter Isaac et Iohannem 

Baptistam et inter Iacob et hominem 

Christum assignamus concordiam, idcirco 

querendus est in Zacharia filius ancille, sicut 

fuit in Abraam, aut in Iohanne et Christo 

uxores et filii carnis, sicut in Isaac et Iacob. 

Ut enim persona Filii similis est persone 

Patris, et tamen alia est Patris proprietas, alia 

Filii, ita novum testamentum est simile 

veteri, tamen alia est proprietas veteris et alia 

novi. In quibus proprietatibus non est 

similitudo, quatinus in hoc quod est simile 

pateat novum procedere a veteri, et in hoc 

quod est dissimile intelligantur non esse 

unum sed duo. Sicut enim arbores sunt 

plerumque in stipitibus similes sed in ramis 

foliisque dissimiles, sic et duo testamenta 

sunt in rebus generalibus similia sed in 

specialibus dissimilia, et ideo velle sub una 

concordie lege cuncta ligare decipere est. 

Nec enim debitum est ut non liceret ei, qu[i] 

cuncta fecit in sapientia, ire quo vellet, et 

generalibus, ut ita dixerim, filis interserere 

diversos colores, qui varietate sua telarum 

superficiem multo amplius decorarent et 

appareret quid differat inter telam et 

telam». 

 

Inf. I, 100-105: 

 

Molti son li animali a cui s’ammoglia,  

 e più saranno ancora, infin che ’l veltro 

 verrà, che la farà morir con doglia. 

Questi non ciberà terra né peltro, 

 ma sapïenza, amore e virtute,  

e sua nazion sarà tra feltro e feltro. 

 

Par. X, 13-15: 

 

Vedi come da indi si dirama 

 l’oblico cerchio che i pianeti porta, 

 per sodisfare al mondo che li chiama. 
       5, 1 (III) 

Par. VIII, 118-135; IX, 31-33, 49-54, 82-

87: 

 

“E puot’ elli esser, se giù non si vive 

 diversamente per diversi offici? 

 Non, se ’l maestro vostro ben vi scrive”.            

Sì venne deducendo infino a quici; 

 poscia conchiuse: “Dunque esser diverse 

 convien di vostri effetti le radici: 

per ch’un nasce Solone e altro Serse, 

 altro Melchisedèch e altro quello 

 che, volando per l’aere, il figlio perse.                

La circular natura, ch’è suggello  

 a la cera mortal, fa ben sua arte, 

 ma non distingue l’un da l’altro ostello.              

Quinci addivien ch’Esaù si diparte 

 per seme da Iacòb; e vien Quirino 

 da sì vil padre, che si rende a Marte.                   

Natura generata il suo cammino 

 simil farebbe sempre a’ generanti, 

 se non vincesse il proveder divino.” 
  

D’una radice nacqui e io ed ella:  5, 5 

 Cunizza fui chiamata, e qui refulgo 

 perché mi vinse il lume d’esta stella 

 

e dove Sile e Cagnan s’accompagna, 

 tal signoreggia e va con la testa alta, 

 che già per lui carpir si fa la ragna. 

Piangerà Feltro ancora la dif[f]alta 

 de l’empio suo pastor, che sarà sconcia 

 sì, che per simil non s’entrò in malta.   

 

“La maggior valle in che l’acqua si spanda”, 

 incominciaro allor le sue parole, 

 “fuor di quel mar che la terra inghirlanda,           

tra ’ discordanti liti contra ’l sole  

 tanto sen va, che fa meridïano 

 là dove l’orizzonte pria far suole.”             

 

Inf. XVII, 16-18: 

 

Con più color, sommesse e sovraposte 

 non fer mai drappi Tartari né Turchi, 

 né fuor tai tele per Aragne imposte. 

 

 

 

Par. XXXII, 61-75: 

 

Lo rege per cui questo regno pausa 

 in tanto amore e in tanto diletto, 

 che nulla volontà è di più ausa,                             

le menti tutte nel suo lieto aspetto 

 creando, a suo piacer di grazia dota 

 diversamente; e qui basti l’effetto.                      

E ciò espresso e chiaro vi si nota 

 ne la Scrittura santa in quei gemelli 

 che ne la madre ebber l’ira commota.                   

Però, secondo il color d’i capelli, 

 di cotal grazia l’altissimo lume 

 degnamente convien che s’incappelli.                  

Dunque, sanza mercé di lor costume, 

 locati son per gradi differenti, 

 sol differendo nel primiero acume. 

 

Inf. XXV, 61-69, 118-120: 

 

Poi s’appiccar, come di calda cera 

 fossero stati, e mischiar lor colore, 

 né l’un né l’altro già parea quel ch’era:                 

come procede innanzi da l’ardore, 

 per lo papiro suso, un color bruno 

 che non è nero ancora e ’l bianco more.                

Li altri due ’l riguardavano, e ciascuno 

 gridava: “Omè, Agnel, come ti muti! 

 Vedi che già non se’ né due né uno”.   

 

Mentre che ’l fummo l’uno e l’altro vela 

 di color novo, e genera ’l pel suso 

 per l’una parte e da l’altra il dipela 

 

Purg. VII, 121-132: 

 

Rade volte risurge per li rami 

 l’umana probitate; e questo vole 

 quei che la dà, perché da lui si chiami.                

Anche al nasuto vanno mie parole 
 non men ch’a l’altro, Pier, che con lui canta, 

 onde Puglia e Proenza già si dole.                       

Tant’ è del seme suo minor la pianta, 

 quanto, più che Beatrice e Margherita, 

 Costanza di marito ancor si vanta. 

Vedete il re de la semplice vita 

 seder là solo, Arrigo d’Inghilterra: 

 questi ha ne’ rami suoi migliore uscita.                                    

 

 

[Ap 6, 12; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Ex quo igitur, per romane ecclesie autenticam testificationem et confirmationem, constat 

regulam Minorum, per beatum Franciscum editam, esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in se ipso servavit et 

apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit, et nichilominus constat hoc per irrefragabilia testimonia librorum 

evangelicorum et ceterarum scripturarum sanctarum et per sanctos expositores earum, prout alibi est superhabunde monstratum, 

constat etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatum. 

Et precipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore angelum apertionis sexti signaculi “habentem 

signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad 

Christum et in Christum. Et hoc ipsum per claram et fide dignam revelationem est habitum, prout a fratre Bonaventura, 

sollempnissimo sacre theologie magistro ac nostri ordinis quondam generali ministro, fuit Parisius in fratrum minorum capitulo me 

audiente sollempniter predicatum. 

[III, 12. 4, tab. CXXVII bis] 
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[Ap 6, 7; II

a
 visio, apertio IV

i
 sigilli] Si 

autem queras quomodo aquila, id est 

contemplativus status quarti temporis, 

docuit ista, ita ut diceret: “Veni et 

vide”, potest ratio duplex dari. 

   Prima est quia status ille in suo fine 

multa passus est a Sarracenis, et ideo 

per facti evidentiam invitat nos non 

solum ad contemplandum sed etiam ad 

compatiendum et imitandum. 

   Secunda est quia inter Dei secreta 

iudicia in eius gloria facta hoc est 

unum stupendius et antequam fieret 

inexcogitabilius, quod scilicet orienta-

lis ecclesia et magna pars ecclesie 

occidentalis sic radicitus extermina-

rentur per Sarracenos, et hoc tanto 

tempore, scilicet plusquam per 

sescentos annos et plusquam per 

medium temporis plenitudinis gentium 

et usque ad tempus Antichristi vel 

circa. Speculari igitur hoc antequam 

fieret, et post factum contemplari 

rationes tanti iudicii, ad oculos volantis 

aquile spectat. De heresibus enim 

dixerat Apostolus quod oportet hereses 

esse (1 Cor 11, 19). Satis etiam patuit a 

principio quod ecclesiam Christi 

oportebat multa pati a Iudeis et a 

paganis. Non etiam fuit difficile 

advertere quod inter sanctos erant 

commiscendi aliqui ypocrite, aut quod 

quidam erant in ypocrisim vel in alia 

vitia casuri, cum totum humanum 

genus sit pronum ad mala. Sed hoc est 

stupendissimum, quod sic fere decem 

partes ecclesie permiserit Christus 

separari a vera fide et ab obedientia et 

unitate ecclesie romane, prout factum 

est in suscitatione et dilatatione regni 

sarracenici. Nam ex tunc, translato 

imperio occidentali ad Karolum ma-

gnum, Greci non curaverunt ecclesie 

romane obedire. 

 

Par. XIX, 10; XX, 31-33, 67-69, 100-

102: 

 

ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro  

 

“La parte in me che vede e pate il sole 

 ne l’aguglie mortali”, incominciommi, 

 “or fisamente riguardar si vole” 

 

Chi crederebbe giù nel mondo errante  

 che Rifëo Troiano in questo tondo 

 fosse la quinta de le luci sante?   …... 

La prima vita del ciglio e la quinta 

 ti fa maravigliar, perché ne vedi 

 la regïon de li angeli dipinta. 

[Ap 4, 7-8; radix II
e
 visionis] Dividit 

(Ioachim) enim viginti quattuor legiones 

in quattuor partes secundum quattuor 

animalia, ita ut in leone accipiamus 

fortes in fide, in vitulo autem robustos in 

patientia, in homine preditos scientia, in 

aquila contemplatione suspensos. 

 

Par. I, 43-54, 64-72, 97-99: 

                                         

Fatto avea di là mane e di qua sera 

 tal foce, e quasi tutto era là bianco 

 quello emisperio, e l’altra parte nera,                    

quando Beatrice in sul sinistro fianco 

 vidi rivolta e riguardar nel sole: 

 aguglia sì non li s’affisse unquanco.                    

E sì come secondo raggio suole 

 uscir del primo e risalire in suso, 

 pur come pelegrin che tornar vuole,                     

così de l’atto suo, per li occhi infuso 

 ne l’imagine mia, il mio si fece, 

 e fissi li occhi al sole oltre nostr’ uso. 

 

Beatrice tutta ne l’etterne rote 

 fissa con li occhi stava; e io in lei 

 le luci fissi, di là sù rimote.                                   

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 

 qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 

 che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.                  

Trasumanar significar per verba 

 non si poria; però l’essemplo basti 

 a cui esperïenza grazia serba. 

 

e dissi: “Già contento requïevi 

 di grande ammirazion; ma ora ammiro 

 com’ io trascenda questi corpi levi”. 

 

Purg. IV, 13-14; 55-60: 

 

Di ciò ebb’ io esperïenza vera, 

 udendo quello spirto e ammirando 

 

Li occhi  prima drizzai ai bassi liti; 

 poscia li alzai al sole, e ammirava 

 che da sinistra n’eravam feriti.                             

Ben s’avvide il poeta ch’ïo stava  

 stupido tutto al carro de la luce, 

 ove tra noi e Aquilone intrava.                             

 

Purg. XIII, 13, 25-27: 

 

Poi fisamente al sole li occhi porse …... 

e verso noi volar furon sentiti, 

 non però visti, spiriti parlando 

 a la mensa d’amor cortesi inviti. 

 

Par. XXVI, 52-53:  

 

Non fu latente la santa intenzione 

 de l’aguglia di Cristo …………  

[Ap 19, 17-18; VI
a
 visio] “Et vidi unum 

angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste 

designat altissimos et preclarissimos 

contemplativos doctores illius temporis, quo-

rum mens et vita et contemplatio erit tota 

infixa in solari luce Christi et scripturarum 

sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros 

precipue designat Heliam. “Et clamavit voce 

magna omnibus avibus que volabant per 

medium celi”, id est omnibus evangelicis et 

contemplativis illius temporis: “Venite, con-

gregamini ad cenam Dei magnam”, id est ad 

spirituale et serotinum convivium Christi, in 

quo quidem devorabitur universitas moriture 

carnis, ut transeat quod carnale est et maneat 

quod spirituale est. Unde subdit (Ap 19, 18): 

“ut manducetis carnes regum et carnes tribu-

norum et carnes fortium et carnes equorum et 

sedentium in ipsis et carnes hominum 

liberorum ac servorum ac pusillorum et 

magnorum”. Hoc, quantum ad populos et reges 

tunc Christo et eius ecclesie incorporandos, 

significat idem quod et illud quod dictum est 

Actuum X° Petro videnti quadrupedia et 

serpentia et volatilia in magno vase linteo, cui 

dicitur: “Occide et manduca” (Ac 10, 9-16). 

Quibus autem verbis explicari posset quanto 

gaudio et amore et dulcore reficientur sancti de 

conversione omnium gentium et Iudeorum post 

mortem Antichristi fienda. Unde Gregorius 

XXXV° Moralium, super illud Iob XLII°: “Et 

dederunt ei unusquisque ovem unam” et cetera 

(Jb 42, 11), dicit: «Aperire libet oculos fidei et 

extremum illud sancte ecclesie de susceptione 

israelitici populi convivium contemplari. Ad 

quod nimirum convivium magnus ille Helias 

convivantium invitator adhibetur; et tunc 

propinqui et noti ad Christum cum muneribus 

veniunt, quem in flagello paulo ante positum 

contempserunt». Et subdit: «Quod enim 

cernimus magna ex parte iam factum, adhuc 

credimus perfecte fiendum, scilicet “adorabunt 

eum filie Tyri in muneribus” (Ps 44, 12-13). 

Hec enim tunc plenius fient cum Israelitarum 

mentes ei quem superbientes negabant 

quandoque cognito hostiam sue confessionis 

aportant». 

 

[Ap 10, 1-3; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sciendum 

etiam quod sicut sanctissimus pater noster 

Franciscus est post Christum et sub Christo 

primus et principalis fundator et initiator et 

exemplator sexti status et evangelice regule 

eius, sic ipse post Christum designatur primo 

per angelum istum. Unde et in huius signum in 

curru igneo apparuit transfiguratus in solem, 

ut monstraretur venisse in spiritu et imagine 

Helie (cfr. 4 Rg 2, 11) et simul cum hoc gerere 

perfectam imaginem veri solis, scilicet Christi. 
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Peter of John Olivi, On the Bible. Principia quinque in Sacram 

Scripturam, ed. D. Flood – G. Gál, St. Bonaventure, New York 1997 (St. 

Bonaventure University, Franciscan Institute Publications, Text Series, 

18), pp. 91-93 (De doctrina Scripturae): 

 

44. Pro secunda autem apertione valet quod legitur Actuum 10, 9 ss., ubi 

dicitur de Petro quod cum ascendisset in superiora domus ut oraret circa 

horam sextam, et cum esuriens vellet gustare, cecidit super eum mentis 

excessus et vidit caelum apertum et descendens quoddam vas, velut 

linteum magnum submitti de coelo in terram, in quo erant quadrupedia et 

serpentia et volatilia, factaque voce ad eum: Surge, Petre, occide et 

manduca. Ait: Absit, Domine, quia nunquam manducavi omne commune 

et etiam immundum. Et vox iterum facta est ad eum: quod Deus 

purificavit, tu ne commune dixeris. Hoc autem factum est per ter. Hoc 

autem fuit sibi ostensum in signum divinae acceptionis super 

conversionem gentium. Unde in fine conclusit ex hoc Petrus: In veritate 

comperi quoniam non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente 

qui timet eum et operatur iustitiam acceptus est illi.    

 

 

 

 

 

Ovidio, Metamorfosi, XIII, 944-953: 

 

Vix bene conbiberant ignotos guttura sucos, 

cum subito trepidare intus praecordia sensi 

alteriusque rapi naturae pectus amore. 

Nec potui restare diu “Repetenda” que “numquam 

terra, vale!” dixi corpusque sub aequora mersi. 

Di maris exceptum socio dignantur honore, 

utque mihi, quaecumque feram mortalia, demant, 

Oceanum Tethynque rogant; ego lustror ab illis 

et purgante nefas noviens mihi carmine dicto 

pectora fluminibus iubeor supponere centum. 

 

Qui enim in hac parte vult sibi caelum sanctarum Scripturarum aperiri, oportet eum ascendere in superiorem domum 

suae mentis et curiae caelestis et orando intrare ad meridiem divinae caritatis, quia in sexta hora, qua Christus passus 

est, efferbuit. Et esuriendo et gustare volendo dulcedinem divinae suavitatis et pietatis, fiat in homine extasis seu 

mentis excessus. Et tunc manifeste videt homo illa quae per culpam sunt abominabilia et immunda, a Deo mundam 

naturam et originem trahere, quasi quoddam vas descendens de caelo, mundum, purum et album, sicut et linteus, capax 

tamen malitiae vel bonitatis. Tunc et videt homo voluntatis fuisse divinae quod per suos ministros suae Ecclesiae 

incorporarentur, destructa seu occisa prius malitia et purificata immunditia, multitudines infidelium et peccatorum. 

Quod quidem factum fuit semel tempore legis naturae, secundo tempore plenitudinis gentium, tertio autem tempore fiet 

conversionis reliquiarum Iudaeorum et gentium. Tunc etiam nihil apparet Deo inimicum aut extraneum, nisi solum 

peccata et iniquitates hominum peccatorum, sive sint de gentibus sive de Iudaeis. Et sic in veritate Scripturae comperitur 

quia non est personarum acceptor Deus. 

   45. Pro tertia apertione valet quod legitur Lucae 3, 21, quod cum baptizaretur omnis populus, et Iesu baptizato et 

orante, apertum est caelum et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum, et vox de coelo facta 

est: Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi. In ista enim apertione ostensa est radix et origo spiritualis 

adoptionis et filiationis et forma deveniendi ad ipsam. Radix enim eius est Spiritus Sancti in mentes descensio et 

inhabitatio. Et ideo statim postquam apertum est coelum, mox subiunxit: Descendit Spiritus sanctus specie corporali in 

ipsum. Et tunc dictum est: Tu es Filius meus dilectus. Ad illam enim aeternalem emanationem, qua Filius procedit a 

Patre, nullus potest etiam participative attingere nisi per gratiam Spiritus Sancti regeneretur et Dei Filio incorporetur. In 

tantumque hoc verum est quod ipsa natura humana Christi non est sibi unita nisi per meram gratiam huius Spiritus. Et ut 

Lucas significaret plenius, seu potius Spiritus Sanctus per eum, quod non per viam carnis, nec per viam naturae, sed per 

viam gratiae ad Dei filiationem et propinquitatem ascenderet, genealogiam Christi per patres legales, non naturales, 

inchoat, qui erant patres secundum legem Spiritus et gratiae et non secundum legem carnis et naturae, et non solum 

ponit patres qui fuerunt post circumcisionem sed etiam eos qui fuerunt tempore legis naturae, et patres gentium sicut et 

Iudaeorum. Et ut hoc plenius in finali termino huius genealogiae ostenderet, cum venisset ad Adam, dixit: Qui fuit Dei, 

filius scilicet (Lc 3, 38). Et tamen certum est quod ipse non fuit Dei filius per naturam, sed solum per gratiam sive 

creantem sive sanctificantem. Si autem ipse sic Dei filius esse potuit, eadem ratione et omnes propagati ab eo. Et si ipse 

aliter esse non potuit, patet quod nec aliquis ab eo descendens, nisi forte talis esset qui praeter naturam quam ab eo 

traheret in se naturam haberet divinam: sicut ipse unigenitus Dei Filius. 

   Forma autem deveniendi ad hanc filiationem est sacramentorum Christi susceptio et mentis affectualis elevatio per 

ardentia orationum desideria. Et ideo praemissum est: Iesu baptizato et orante. Familiaritas igitur Dei ad nos et nostri ad 

eum secundum omnia penitus spiritualis est, non carnalis, et gratiae potius quam naturae. Unde et frustra et falso Iudaei 

sibi arrogant quandam specialitatem cuiusdam carnalis amicitiae et propinquitatis cum Deo. 

 
[III, 6, tab. XXXVIII bis]



 296 

 

[Ap 5, 8-9; radix II
e
 visionis] Item in 

prima describitur triplex actus lau-

dantium. Primus est regratiativa et 

adorativa humiliatio ipsorum ad Chri-

stum, et hoc tangit cum ait: “Et 

ceciderunt coram Agno” (Ap 5, 8), 

scilicet more adorantium. Secundus est 

sanctarum orationum fragrans devotio, et 

hoc tangit cum ait: “et phialas aureas 

plenas odoramentorum”, scilicet haben-

tes. Quod enim premittitur, “habentes 

singuli citharas”, spectat ad canticum 

quod postmodum subdit. Cithara enim 

est musicum instrumentum cum quo 

cantatur. Secundum vero Ricardum, per 

citharas designantur bona opera, quia 

manibus pulsantur ut sonent, et secun-

dum hoc per citharas significatur virtus 

vite active. [...] 

   Et ideo tertius vel, secundum Ricar-

dum, quartus actus est decantatio laudis. 

Unde subditur (Ap 5, 9): “Et cantabant 

canticum novum”. Novum quidem, tum 

quia omnia que de Christo cantantur sunt 

nova, est enim novus homo et nova eius 

lex et vita et familia et gloria; tum quia 

numquam veterascit nec est de aliquo 

veteri et caduco et cito interituro, sed de 

eternis aut ad eternitatem ordinatis; tum 

quia renovat et in novitate divina 

conservat suos cantatores. 

   Si pulsatio et resonantia cithare in hoc 

cantico includatur, tunc designat om-

nium virtutum affectus et actus pulsari et 

resonare cum iubilo huius laudis. Plena 

enim seu perfecta iubilatio pulsat omnes 

virtutes et ex omnibus trahit resonantiam 

laudis. Quelibet enim virtus est una 

corda cithare, id est mentis iubilative. 

Per citharam etiam designatur scriptura 

sacra, vel tota universitas divinorum 

operum, quorum cordas varias contem-

plativi tangunt et pulsant et ex eis divine 

laudis iubilum formant: quot modi autem 

sunt tangendi tot sunt modi iubilandi et 

cantandi. 

 

 

 

Inf. X, 16-21: 

 

“Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci”.                            

E io: “Buon duca, non tegno riposto 

 a te mio cuor se non per dicer poco,  

 e tu m’hai non pur mo a ciò disposto”. 

 

 [III, 2d. 1, tab. XVI ter] 

[Ap 14, 2; IV
a
 visio, VI

um
 prelium]  Quarto 

erat suavissima et iocundissima et artifi-

ciose et proportionaliter modulata, unde 

subdit: “et vocem, quam audivi, sicut 

citharedorum citharizantium cum citharis 

suis”. Secundum Ioachim, vacuitas cithare 

significat voluntariam paupertatem. Sicut 

enim vas musicum non bene resonat nisi sit 

concavum, sic nec laus bene coram Deo 

resonat nisi a mente humili et a terrenis 

evacuata procedat. 

   Corde vero cithare sunt diverse virtutes, 

que non sonant nisi sint extense, nec con-

corditer nisi sint ad invicem proportionate 

et nisi sub consimili proportione pulsentur. 

Oportet enim affectus virtuales ad suos 

fines et ad sua obiecta fixe et attente 

protendi et sub debitis circumstantiis unam 

virtutem et eius actus aliis virtutibus et 

earum actibus proportionaliter concordare 

et concorditer coherere, ita quod rigor iusti-

tie non excludat nec perturbet dulcorem 

misericordie nec e contrario, nec mititatis 

lenitas impediat debitum zelum sancte 

correctionis et ire nec e contrario, et sic de 

aliis.  

   Cithara etiam est ipse Deus, cuius que-

libet perfectio, per affectuales considera-

tiones contemplantis tacta et pulsata, reddit 

cum aliis resonantiam mire iocunditatis. 

   Cithara etiam est totum universum ope-

rum Dei, cuius quelibet pars sollempnis est 

corda una a contemplatore et laudatore 

divinorum operum pulsata.  

   Dicit autem “sicut citharedorum”, quia 

citharedus non dicitur nisi per artem et 

frequentem usum, sicut magister artificiose 

citharizandi. Reliqui enim discordanter et 

rusticaliter seu inartificialiter citharizant, et 

si aliquando pulsant bene casualiter contin-

git, unde ascribitur casui potius quam pru-

dentie artis.  

 

[Ap 14, 3] Septimo quia tante erat precel-

lentie quod nullus alius poterat pertingere 

ad hunc canticum, unde subdit: “Et nemo 

poterat dicere canticum, nisi illa centum 

quadraginta quattuor milia”. 

 

Par. XXXI, 124-129: 

 

E come quivi ove s’aspetta il temo 

 che mal guidò Fetonte, più s’infiamma, 

 e quinci e quindi il lume si fa scemo,                   

così quella pacifica oriafiamma  1, 12-13 

 nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte 

 per igual modo allentava la fiamma 
 

(segue) 

[Ap 14, 2] Quartum est excessiva precel-

lentia iubilator[ii] cantici istorum, quam 

quidem septiformiter magnificat. 

   Primo scilicet cum dicit: “Et audivi 

vocem de celo” (Ap 14, 2), in quo innuit 

quod vox seu resonantia cantici eorum 

erat excessive sublimis et celestis. 

   Secundo quod erat irrig[u]a et fecunda 

et ex magno et multo collegio sanctorum 

et plurium virtualium affectuum ipsorum 

procedens et concorditer unita, cum 

dicit: “tamquam vocem aquarum multa-

rum”. Vox enim magne et multe pluvie 

est ex multis et quasi innumerabilibus 

guttis, proceditque quasi tamquam unus 

sonus et quasi ab uno sonante, et idem 

est de sono aquarum maris vel fluminis. 

Sonat etiam quasi cum irriguo pinguium 

et lavantium et refrigerantium lacrima-

rum et rugientium suspiriorum. 

 

[Ap 5, 8] Phiale [igitur] iste sunt corda 

sanctorum per sapientiam lucida, per 

caritatem dilatata, et per contempla-

tionem splendidam et flammeam aurea, 

et per devotarum orationum redun-

dantiam odoramentis plena. Sicut enim 

odoramenta per ignem elicata sursum 

ascendunt totamque domum replent suo 

odore, sic devote orationes ad Dei 

presentiam ascendunt et pertingunt, 

eique suavissime placent et etiam toti 

curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] 

diffusio odoris spiratur invisibiliter ab 

odoramentis, sic devote affectiones oran-

tium spirantur invisibiliter et latissime 

diffunduntur ad varias rationes dilecti et 

ad varias rationes sancti amoris, prout 

patet ex multiformi varietate sanctorum 

affectuum qui exprimuntur et exercentur 

in psalmis. 

   Patet autem, secundum modum Ri-

cardi, quare citharas premisit ante 

phialas, quia activa communiter precedit 

contemplativam. Sequendo etiam alte-

rum modum, premittit convenienter 

citharas, quia nisi corde virtutum sint in 

cithara mentis disposite prout congruit 

laudi Dei, non potest haberi phiala 

cordis plena devotis desideriis et 

suspiriis et meditationibus ignitis et 

odoriferis, sicut nec iubilatio laudis po-

test perfecte exerceri nisi preeat pleni-

tudo odoramentorum. 

 

Par. XXXII, 103-105: 

 

qual è quell’ angel che con tanto gioco 

 guarda ne li occhi la nostra regina, 

 innamorato sì che par di foco? 
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Par. X, 7-12, 43-45, 139-148: 

 

Leva dunque, lettore, a l’alte rote 

 meco la vista, dritto a quella parte 

 dove l’un moto e l’altro si percuote;                       

e lì comincia a vagheggiar ne l’arte 

 di quel maestro che dentro a sé l’ama, 

 tanto che mai da lei l’occhio non parte.  

 

Perch’  io lo ’ngegno e l’arte e l’uso chiami, 

 sì nol direi che mai s’imaginasse; 

 ma creder puossi e di veder si brami. 

 

Indi, come orologio che ne chiami    7, 2 

 ne l’ora che la sposa di Dio surge 

 a mattinar lo sposo perché l’ami,                      

che l’una parte e l’altra tira e urge, 

 tin tin sonando con sì dolce nota, 

 che ’l ben disposto spirto d’amor turge;              

così vid’ ïo la gloriosa rota             

 muoversi e render voce a voce in tempra 

 e in dolcezza ch’esser non pò nota 

se non colà dove gioir s’insempra.     

 

[Ap 2, 1; V
a
 ecclesia] Vocatur autem con-

grue hec ecclesia Sardis, id est principium 

pulchritudinis, tum quia in suis paucis 

incoinquinatis habet singularem gloriam 

pulchritudinis, quia difficillimum et arduis-

simum est inter tot suorum luxuriantes se 

omnino servare mundum; tum quia primi 

institutores quinti status fuerunt in se et in 

suis omnis munditie singulares zelatores, 

suorumque collegiorum regularis institutio, 

diversa membra et officia conectens et 

secundum suas proportiones ordinans sub 

regula unitatis condescendente proportioni 

membrorum, habet mire pulchritudinis 

formam toti generali ecclesie competen-

tem, que est sicut regina aurea veste unitive 

caritatis ornata et in variis donis et gratiis 

diversorum membrorum circumdata varie-

tate. 

 

[Notabile III] De tertio (dono) etiam patet. 

Nam magistralis tuba seu expositio intendit 

fidei et eius scientie seminande 
(II)

, et 

deinde radicande seu roborande 
(IIII)

, deinde 

explicande 
(IIIIII)

, deinde amplexande 
(IIVV)

, 

deinde contemperande, unicuique scilicet 

secundum suam proportionem 
(VV)

; intendit 

etiam finaliter eam imprimere et sigillare 
(VVII)

 et tandem glorificare seu glorificatam 

exhibere 
(VVIIII)

. 

 

Par. XXIII, 103-105: 

 

Io sono amore angelico, che giro   

 l’alta letizia che spira del ventre 

 che fu albergo del nostro disiro 

Par. XIV, 19-22, 118-129; XV, 1-9:  

 

Come, da più letizia pinti e tratti, 

 a la fïata quei che vanno a rota 

 levan la voce e rallegrano li atti,                          

così, a l’orazion pronta e divota .........  

E come giga e arpa, in tempra tesa 

 di molte corde, fa dolce tintinno    

 a tal da cui la nota non è intesa,                             

così da’ lumi che lì m’apparinno 

 s’accogliea per la croce una melode 

 che mi rapiva, sanza intender l’inno.                   

Ben m’accors’ io ch’elli era d’alte lode, 

 però ch’a me venìa “Resurgi” e “Vinci” 

 come a colui che non intende e ode.                   

Ïo m’innamorava tanto quinci, 

 che ’nfino a lì non fu alcuna cosa 

 che mi legasse con sì dolci vinci. 

 

Benigna volontade in che si liqua    

 sempre l’amor che drittamente spira, 

 come cupidità fa ne la iniqua,                                 

silenzio puose a quella dolce lira, 

 e fece quïetar le sante corde 

 che la destra del cielo allenta e tira.                        

Come saranno a’ giusti preghi sorde 

 quelle sustanze che, per darmi voglia 

 ch’io le pregassi, a tacer fur concorde? 

 

Par. XXIV, 13-33: 

 

E come cerchi in tempra d’orïuoli 

 si giran sì, che ’l primo a chi pon mente 

 quïeto pare, e l’ultimo che voli;                           

così quelle carole, differente-  

 mente danzando, de la sua ricchezza 

 mi facieno stimar, veloci e lente.   21, 19                    

Di quella ch’io notai di più carezza        

 vid’ ïo uscire un foco sì felice,      bellezza 

 che nullo vi lasciò di più chiarezza; 

e tre fïate intorno di Beatrice 

 si volse con un canto tanto divo, 

 che la mia fantasia nol mi ridice.                          

Però salta la penna e non lo scrivo: 

 ché l’imagine nostra a cotai pieghe, 

 non che ’l parlare, è troppo color vivo. 

“O santa suora mia che sì ne prieghe 

 divota, per lo tuo ardente affetto 

 da quella bella spera mi disleghe”.                        

Poscia fermato, il foco benedetto  

 a la mia donna dirizzò lo spiro, 

 che favellò così com’ i’ ho detto. 

 

Purg. XXVIII, 148; XXIX, 1, 4-6: 

poi a la bella donna torna’ il viso. 

 

Cantando come donna innamorata ...... 

E come ninfe che si givan sole 

 per le salvatiche ombre, disïando 

 qual di veder, qual di fuggir lo sole 

Par. XIX, 10-12, 19-25:    ↑v. supra 

 

ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro, 

 e sonar ne la voce e “io” e “mio”, 

 quand’ era nel concetto e ‘noi’ e ‘nostro’. 

 

Così un sol calor di molte brage 

 si fa sentir, come di molti amori 

 usciva solo un suon di quella image.                    

Ond’ io appresso: “O perpetüi fiori 

 de l’etterna letizia, che pur uno 

 parer mi fate tutti vostri odori,                             

solvetemi, spirando, il gran digiuno ...” 

 

Par. XX, 1-6, 142-148: 

 

Quando colui che tutto ’l mondo alluma 

 de l’emisperio nostro sì discende, 

 che ’l giorno d’ogne parte si consuma, 

lo ciel, che sol di lui prima s’accende, 

 subitamente si rifà parvente 

 per molte luci, in che una risplende 

 

E come a buon cantor buon citarista 

 fa seguitar lo guizzo de la corda, 

 in che più di piacer lo canto acquista,                 

sì, mentre ch’e’ parlò, sì mi ricorda 

 ch’io vidi le due luci benedette, 

 pur come batter d’occhi si concorda, 

con le parole mover le fiammette.   

 

Purg. VII, 79-84: 

 

Non avea pur natura ivi dipinto, 

 ma di soavità di mille odori 

 vi facea uno incognito e indistinto.                      

‘Salve, Regina’ in sul verde e ’n su’ fiori  

 quindi seder cantando anime vidi, 

 che per la valle non parean di fuori. 

 

Par. I, 4-6, 10-12: 

 

Nel ciel che più de la sua luce prende 

 fu’ io, e vidi cose che ridire 

 né sa né può chi di là sù discende …… 

Veramente quant’ io del regno santo 

 ne la mia mente potei far tesoro, 

 sarà ora materia del mio canto. 

 

Par. VII, 142-144: 

 

ma vostra vita sanza mezzo spira 

 la somma beninanza, e la innamora 

 di sé sì che poi sempre la disira. 

 

Par. XXII, 121-123: 

 

A voi divotamente ora sospira 

 l’anima mia, per acquistar virtute 

 al passo forte che a sé la tira. 
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Par. X, 139-144: 

 

Indi, come orologio che ne chiami     

 ne l’ora che la sposa di Dio surge 

 a mattinar lo sposo perché l’ami,                    

che l’una parte e l’altra tira e urge, 

 tin tin sonando con sì dolce nota, 

 che ’l ben disposto spirto d’amor turge 

 

 

 

 

Par. XIV, 118-120: 

 

E come giga e arpa, in tempra tesa 

 di molte corde, fa dolce tintinno    

 a tal da cui la nota non è intesa 

 

 

[Ap 5, 8] Phiale [igitur] iste sunt 

corda sanctorum per sapientiam 

lucida, per caritatem dilatata, et per 

contemplationem splendidam et 

flammeam aurea, et per devota-

rum orationum redundantiam odo-

ramentis plena. 

[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Tertia (perfectio 

summo pastori condecens) est sacerdotalis et 

pontificalis ordinis et integre castitatis et 

honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum 

podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et 

linea pertingens usque ad pedes, propter quod 

dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, 

id est pes latine. Poderis enim, secundum 

aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque 

ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula 

aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie 

XVI[II]° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam 

habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum 

magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant 

sculpta”. 

 

Par. VII, 139-144: 

 

L’anima d’ogne bruto e de le piante 

 di complession potenzïata tira 

 lo raggio e ’l moto de le luci sante;                     

ma vostra vita sanza mezzo spira 

 la somma beninanza, e la innamora 

 di sé sì che poi sempre la disira. 

 

[Ap 5, 8-9] Si pulsatio et resonantia 

cithare in hoc cantico includatur, tunc 

designat omnium virtutum affectus et 

actus pulsari et resonare cum iubilo 

huius laudis. Plena enim seu perfecta 

iubilatio pulsat omnes virtutes et ex 

omnibus trahit resonantiam laudis. Que-

libet enim virtus est una corda cithare, id 

est mentis iubilative. Per citharam etiam 

designatur scriptura sacra, vel tota 

universitas divinorum operum, quorum 

cordas varias contemplativi tangunt et 

pulsant et ex eis divine laudis iubilum 

formant: quot modi autem sunt tangendi 

tot sunt modi iubilandi et cantandi. 

 

[Ap 5, 8] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam lucida, per caritatem 

dilatata, et per contemplationem splendidam et flammeam aurea, et per devotarum 

orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim odoramenta per ignem elicata 

sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote orationes ad Dei 

presentiam ascendunt et pertingunt, eique suavissime placent et etiam toti curie celesti 

et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur invisibiliter ab odoramentis, sic 

devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime diffunduntur ad varias 

rationes dilecti et ad varias rationes sancti amoris, prout patet ex multiformi varietate 

sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur in psalmis. 

   Patet autem, secundum modum Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia 

activa communiter precedit contemplativam. Sequendo etiam alterum modum, 

premittit convenienter citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis disposite 

prout congruit laudi Dei, non potest haberi phiala cordis plena devotis desideriis et 

suspiriis et meditationibus ignitis et odoriferis, sicut nec iubilatio laudis potest perfecte 

exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. 
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[Ap 14, 2] Quarto erat suavissima et 

iocundissima et artificiose et propor-

tionaliter modulata, unde subdit: “et 

vocem, quam audivi, sicut citha-

redorum citharizantium cum citharis 

suis”. Secundum Ioachim, vacuitas 

cithare significat voluntariam pauper-

tatem. Sicut enim vas musicum non 

bene resonat nisi sit concavum, sic nec 

laus bene coram Deo resonat nisi a 

mente humili et a terrenis evacuata 

procedat. Corde vero cithare sunt 

diverse virtutes, que non sonant nisi 

sint extense, nec concorditer nisi sint 

ad invicem proportionate et nisi sub 

consimili proportione pulsentur. Opor-

tet enim affectus virtuales ad suos fines 

et ad sua obiecta fixe et attente 

protendi et sub debitis circumstantiis 

unam virtutem et eius actus aliis virtu-

tibus et earum actibus proportionaliter 

concordare et concorditer coherere, ita 

quod rigor iustitie non excludat nec 

perturbet dulcorem misericordie nec e 

contrario, nec mititatis lenitas impediat 

debitum zelum sancte correctionis et 

ire nec e contrario, et sic de aliis.  

   Cithara etiam est ipse Deus, cuius 

quelibet perfectio, per affectuales con-

siderationes contemplantis tacta et 

pulsata, reddit cum aliis resonantiam 

mire iocunditatis.  

   Cithara etiam est totum universum 

operum Dei, cuius quelibet pars sol-

lempnis est corda una a contemplatore 

et laudatore divinorum operum pulsata.  

   Dicit autem “sicut citharedorum”, 

quia citharedus non dicitur nisi per 

artem et frequentem usum, sicut 

magister artificiose citharizandi. Reli-

qui enim discordanter et rusticaliter 

seu inartificialiter citharizant, et si 

aliquando pulsant bene casualiter 

contingit, unde ascribitur casui potius 

quam prudentie artis. 

 

Par. VI, 100-105: 

L’uno al pubblico segno i gigli gialli 
 oppone, e l’altro appropria quello a parte, 

 sì ch’è forte a veder chi più si falli.                      

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte 

 sott’ altro segno, ché mal segue quello 

 sempre chi la giustizia e lui diparte 

 

Inf. XXIX, 115-120: 

volle ch’i’ li mostrassi l’arte; e solo 

 perch’ io nol feci Dedalo, mi fece 

 ardere a tal che l’avea per figliuolo.                    

Ma ne l’ultima bolgia de le diece 

 me per l’alchìmia che nel mondo usai 

 dannò Minòs, a cui fallar non lece. 

Par. XIII, 13-27, 73-81, 115-123: 

             

aver fatto di sé due segni in cielo, 

 qual fece la figliuola di Minoi 

 allora che sentì di morte il gelo;                            

e l’un ne l’altro aver li raggi suoi, 

 e amendue girarsi per maniera 

 che l’uno andasse al primo e l’altro al poi; 

e avrà quasi l’ombra de la vera 

 costellazione e de la doppia danza 

 che circulava il punto dov’ io era:                         

poi ch’è tanto di là da nostra usanza, 

 quanto di là dal mover de la Chiana 

 si move il ciel che tutti li altri avanza. 

Lì si cantò non Bacco, non Peana, 

 ma tre persone in divina natura, 

 e in una persona essa e l’umana. 

 

Se fosse a punto la cera dedutta 

 e fosse il cielo in sua virtù supprema, 

 la luce del suggel parrebbe tutta; 

ma la natura la dà sempre scema, 

 similemente operando a l’artista 

 ch’a  l’abito de l’arte ha man che trema.  

Però se ’l caldo amor la chiara vista 

 de la prima virtù dispone e segna, 

 tutta la perfezion quivi s’acquista. 
                                      Not. VII 

ché quelli è tra li stolti bene a basso, 

 che sanza distinzione afferma e nega 

 ne l’un così come ne l’altro passo; 

perch’ elli  ’ncontra che più volte piega 

 l’oppinïon corrente in falsa parte, 

 e poi l’affetto l’intelletto lega. 

Vie più che  ’ndarno da riva si parte, 

 perché non torna tal qual e’  si move, 

 chi pesca per lo vero e non ha l’arte. 

 

Inf. X, 49-51; XI, 103-105: 

 

“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”, 

  rispuos’ io lui, “l’una e l’altra fïata; 

  ma i vostri non appreser ben quell’arte”. 

 

che l’arte vostra quella, quanto pote,    

 segue, come ’l maestro fa ’l discente; 

 sì che vostr’ arte a Dio quasi è nepote. 

 

Par. XXV, 1-9: 

 

Se mai continga che ’l poema sacro 

 al quale ha posto mano e cielo e terra, 

 sì che m’ha fatto per molti anni macro,                   

vinca la crudeltà che fuor mi serra 

 del bello ovile ov’ io dormi’ agnello, 

 nimico ai lupi che li danno guerra;                          

con altra voce omai, con altro vello 

 ritornerò poeta, e in sul fonte 

del mio battesmo prenderò ’l cappello 

 

[I, 2. 12, tab. XXIII-2] 

[Ap 14, 3] Septimo quia tante erat precel-

lentie quod nullus alius poterat pertingere 

ad hunc canticum, unde subdit: “Et nemo 

poterat dicere canticum, nisi illa centum 

quadraginta quattuor milia”. 

 

[Ap 1, 16-17; I
a
 visio] Decima (perfectio 

summo pastori condecens) est sue claritatis 

et virtutis incomprehensibilis gloria, unde 

subdit: “et facies eius sicut sol lucet in 

virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in 

meridie, et precipue quando aer est serenus 

expulsa omni nube et grosso vapore, et 

quidem corporalis facies Christi plus 

incomparabiliter lucet et viget. Per hoc 

tamen designatur ineffabilis claritas et virtus 

sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor 

etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et 

faciei, ita quod in sexta etate et precipue in 

eius sexto statu debet preclarius radiare. In 

cuius signum Christus post sex dies 

transfiguratus est in monte in faciem solis 

(cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba 

canente videtur angelus habens faciem solis 

et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus 

impressa in subditos summa humiliatio et 

tremefactio et adoratio, unde subdit: “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac 

talem, “cecidi ad pedes eius tamquam 

mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum 

quod cecidit in faciem prostratus, quia talis 

competit actui adorandi; casus vero resu-

pinus est signum desperationis et desperate 

destitutionis. Huius casus sumitur ratio 

partim ex intolerabili superexcessu obiecti, 

partim ex terrifico et immutativo influxu 

assistentis Dei vel angeli, partim ex mate-

riali fragilitate subiecti seu organi ipsius 

videntis.  

   Est etiam huius ratio ex causa finali, tum 

quia huiusmodi immutatio intimius et certius 

facit ipsum videntem experiri visionem esse 

arduam et divinam et a causis supremis, tum 

quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus 

humilius et timoratius visiones suscipit 

divinas, tum quia valet ad significandum 

quod sanctorum excessiva virtus et perfectio 

tremefacit et humiliat et sibi subicit animos 

subditorum et etiam ceterorum intuentium. 

Significat etiam quod in divine contempla-

tionis superexcessum non ascenditur nisi per 

sui oblivionem et abnegationem et mor-

tificationem et per omnium privationem. 

 

Inf. XXXI, 46-49: 

E io scorgeva già d’alcun la faccia, 

 le spalle e ’l petto e del ventre gran parte, 

 e per le coste giù ambo le braccia. 

Natura certo, quando lasciò l’arte ...... 
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[Ap 14, 2; IV
a
 visio, VI

um
 prelium]  

Quarto erat suavissima et iocundissima 

et artificiose et proportionaliter modu-

lata, unde subdit: “et vocem, quam 

audivi, sicut citharedorum citharizantium 

cum citharis suis”. Secundum Ioachim, 

vacuitas cithare significat voluntariam 

paupertatem. Sicut enim vas musicum 

non bene resonat nisi sit concavum, sic 

nec laus bene coram Deo resonat nisi a 

mente humili et a terrenis evacuata 

procedat.  

   Corde vero cithare sunt diverse virtu-

tes, que non sonant nisi sint extense, nec 

concorditer nisi sint ad invicem pro-

portionate et nisi sub consimili pro-

portione pulsentur. Oportet enim af-

fectus virtuales ad suos fines et ad sua 

obiecta fixe et attente protendi et sub 

debitis circumstantiis unam virtutem et 

eius actus aliis virtutibus et earum 

actibus proportionaliter concordare et 

concorditer coherere, ita quod rigor iusti-

tie non excludat nec perturbet dulcorem 

misericordie nec e contrario, nec miti-

tatis lenitas impediat debitum zelum 

sancte correctionis et ire nec e contrario, 

et sic de aliis.  

   Cithara etiam est ipse Deus, cuius que-

libet perfectio, per affectuales consi-

derationes contemplantis tacta et pulsata, 

reddit cum aliis resonantiam mire iocun-

ditatis. 

   Cithara etiam est totum universum 

operum Dei, cuius quelibet pars sol-

lempnis est corda una a contemplatore et 

laudatore divinorum operum pulsata.  

   Dicit autem “sicut citharedorum”, quia 

citharedus non dicitur nisi per artem et 

frequentem usum, sicut magister arti-

ficiose citharizandi. Reliqui enim discor-

danter et rusticaliter seu inartificialiter 

citharizant, et si aliquando pulsant bene 

casualiter contingit, unde ascribitur casui 

potius quam prudentie artis.  

 

Par. IX, 64-72: 

 

Qui si tacette; e fecemi sembiante 

 che fosse ad altro volta, per la rota 

 in che si mise com’ era davante.                            

L’altra letizia, che m’era già nota 

 per cara cosa, mi si fece in vista 

 qual fin balasso in che lo sol percuota.                  

Per letiziar là sù fulgor s’acquista, 

 sì come riso qui; ma giù s’abbuia 

 l’ombra di fuor, come la mente è trista.  

[Ap 18, 22-23; VI
a
 visio] Deinde ostendit 

quomodo (Babilon) omni iocundo cantico 

seu gaudio, et omni utili et etiam curioso 

opere et artificio, et iocunda luce et nuptiis 

erit ex tunc omnino et in eternum privata, 

unde subdit: “Et vox citharedorum” et 

cetera; “et vox”, id est sonus, “mole”, 

molentis scilicet triticum vel alia utilia, et 

cetera; “et vox sponsi et sponse”, id est 

letitia nuptiarum, “non audietur adhuc”, id 

est amplius seu de cetero, “in te”. 

 

Par. XII, 1-9; 19-27: 

 

Sì tosto come l’ultima parola 

 la benedetta fiamma per dir tolse, 

 a rotar cominciò la santa mola;                              

e nel suo giro tutta non si volse 

 prima ch’un’altra di cerchio la chiuse, 

 e moto a moto e canto a canto colse;                      

canto che tanto vince nostre muse, 

 nostre serene in quelle dolci tube, 

 quanto primo splendor quel ch’e’ refuse.  

 

così di quelle sempiterne rose 

 volgiensi circa noi le due ghirlande, 

 e sì l’estrema a l’intima rispuose. 

Poi che ’l tripudio e l’altra festa grande, 

 sì del cantare e sì del fiammeggiarsi 

 luce con luce gaudïose e blande,                           

insieme a punto e a voler quetarsi, 

 pur come li occhi ch’al piacer che i move 

 conviene insieme chiudere e levarsi 

 

Par. XIV, 19-27: 

 

Come, da più letizia pinti e tratti, 

 a la fïata quei che vanno a rota 

 levan la voce e rallegrano li atti, 

così, a l’orazion pronta e divota,    5, 8 

 li santi cerchi mostrar nova gioia 

 nel torneare e ne la mira nota.                           

Qual si lamenta perché qui si moia 

 per viver colà sù, non vide quive 

 lo refrigerio de l’etterna ploia.         

 

Par. XVIII, 40-42: 

 

E al nome de l’alto Macabeo 

 vidi moversi un altro roteando, 

 e letizia era ferza del paleo.    

 

Purg. XXXII, 28-33: 

La bella donna che mi trasse al varco 

 e Stazio e io seguitavam la rota 

 che fé l’orbita sua con minore arco.                      

Sì passeggiando l’alta selva vòta, 

 colpa di quella ch’al serpente crese, 

 temprava i passi un’angelica nota.    

[Ap 9, 9; III
a
 visio, V

a
 tuba] Pro septima 

(mala proprietate locustarum) dicit (Ap 

9, 9): “Et vox alarum earum sicut vox 

curruum equorum multorum currentium 

in bellum”, id est fama et sonus 

tumultuosi volatus e[a]rum ad sua opera 

maligna est sicut tumultuosus sonus 

quadrigarum et equestrium exercituum 

magnorum et mult[o]rum impetuosis-

sime currentium ad bellum. [...] “Vox” 

autem “alarum” (Ap 9, 9), id est suarum 

sententiarum quas altissimas et prevo-

lantes esse presumunt, est sicut vox 

rotarum et tumultuosi exercitus currentis 

in bellum contra omnem sententiam 

contrariam quantumcumque veram. 

 

[Ap 14, 3; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] 

Septimo quia tante erat precellentie quod 

nullus alius poterat pertingere ad hunc 

canticum, unde subdit: “Et nemo poterat 

dicere canticum, nisi illa centum qua-

draginta quattuor milia”. 

 

[Ap 5, 9; radix II
e
 visionis] Si pulsatio et 

resonantia cithare in hoc cantico 

includatur, tunc designat omnium virtu-

tum affectus et actus pulsari et resonare 

cum iubilo huius laudis. Plena enim seu 

perfecta iubilatio pulsat omnes virtutes et 

ex omnibus trahit resonantiam laudis. 

Quelibet enim virtus est una corda 

cithare, id est mentis iubilative. Per 

citharam etiam designatur scriptura 

sacra, vel tota universitas divinorum 

operum, quorum cordas varias contem-

plativi tangunt et pulsant et ex eis divine 

laudis iubilum formant: quot modi autem 

sunt tangendi tot sunt modi iubilandi et 

cantandi. 

 

[Ap 14, 2; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] 

Secundo quod erat irrig[u]a et fecunda et 

ex magno et multo collegio sanctorum et 

plurium virtualium affectuum ipsorum 

procedens et concorditer unita, cum 

dicit: “tamquam vocem aquarum multa-

rum”. Vox enim magne et multe pluvie 

est ex multis et quasi innumerabilibus 

guttis, proceditque quasi tamquam unus 

sonus et quasi ab uno sonante, et idem 

est de sono aquarum maris vel fluminis. 

Sonat etiam quasi cum irriguo pinguium 

et lavantium et refrigerantium lacrima-

rum et rugientium suspiriorum. 

 

 

 

 

[I, 2. 12, tab. XXIII-1]
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[Ap 14, 1] Tertium est fidei et amoris 

et contemplationis Dei Patris et Filii 

humanati in istorum corde et ore 

singularis et patens inscriptio et 

expressio, unde subditur: “habentes no-

men eius et nomen Patris eius scriptum 

in frontibus suis”. Per “nomen” famo-

sa notitia designatur, que respectu Dei 

non reputatur nisi sit amativa. Frons 

vero est suprema pars faciei omnibus 

patula, et ideo quod est scriptum in 

fronte omnibus se prima facie offert, 

ita quod potest statim ab omnibus legi. 

In fronte etiam signa audacie vel sui 

oppositi cognoscuntur. Est ergo sensus 

quod maiestas Dei trini et Filii 

humanati sic erat in cordibus istorum 

impressa et sic per apertam et con-

stantem confessionem oris et operis 

expressa, quod ab omnibus poterat 

statim legi et discerni quod ipsi erant 

de familia Agni et singulares socii eius. 

   Nomen autem Spiritus Sancti non 

dicitur hic scriptum, quia in ipsa in-

scriptione subintelligitur. Nam inscrip-

tio et infusio gratie sibi appropriatur, et 

dare Spiritum Sanctum nobis [est] 

nobis inscribere nomen Christi et Patris 

eius et e contrario. 

 

Par. XIX, 10-12, 19-25; XX, 1-6, 28-30: 

 

ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro, 

 e sonar ne la voce e “io” e “mio”, 

 quand’ era nel concetto e ‘noi’ e ‘nostro’. 

 

Così un sol calor di molte brage 

 si fa sentir, come di molti amori 

 usciva solo un suon di quella image.                    

Ond’ io appresso: “O perpetüi fiori 

 de l’etterna letizia, che pur uno 

 parer mi fate tutti vostri odori,                             

solvetemi, spirando, il gran digiuno …” 

 

Quando colui che tutto ’l mondo alluma 

 de l’emisperio nostro sì discende, 

 che ’l giorno d’ogne parte si consuma, 

lo ciel, che sol di lui prima s’accende, 

 subitamente si rifà parvente 

 per molte luci, in che una risplende 

 

Fecesi voce quivi, e quindi uscissi 

 per lo suo becco in forma di parole, 

 quali aspettava il core ov’ io le scrissi. 

 

Par. XXI, 139-142: 

 

Dintorno a questa vennero e fermarsi, 

 e fero un grido di sì alto suono, 

 che non potrebbe qui assomigliarsi; 

né io lo ’ntesi; sì mi vinse il tuono. 

[Ap 14, 2] Quartum est excessiva precel-

lentia iubilator[ii] cantici istorum, quam 

quidem septiformiter magnificat. 

 

(1) Primo scilicet cum dicit: “Et audivi 

vocem de celo” (Ap 14, 2), in quo innuit 

quod vox seu resonantia cantici eorum erat 

excessive sublimis et celestis. 

 

(2) Secundo quod erat irrig[u]a et fecunda 

et ex magno et multo collegio sanctorum 

et plurium virtualium affectuum ipsorum 

procedens et concorditer unita, cum dicit: 

“tamquam vocem aquarum multarum”. 

Vox enim magne et multe pluvie est ex 

multis et quasi innumerabilibus guttis, 

proceditque quasi tamquam unus sonus et 

quasi ab uno sonante, et idem est de sono 

aquarum maris vel fluminis. Sonat etiam 

quasi cum irriguo pinguium et lavantium 

et refrigerantium lacrimarum et rugientium 

suspiriorum. 

 

(3) Tertio quod erat altissima et acutis-

sima et maxima et potentissima et omnia 

replens et concutiens, qualis scilicet est 

vox tonitrui magni. Unde subdit: “et 

tamquam vocem tonitrui magni”. 

 

Inf. X, 35, 58, 64-66: 

 

ed el s’ergea col petto e con la fronte 

 

piangendo disse …….................... 

Le sue parole e ’l modo de la pena 

 m’avean di costui già letto il nome; 

 però fu la risposta così piena.      
 
[Notabile V] Quia etiam post tam altos 

status expedit multitudinem conde-

scensive recipi et primos secundum 

proportionem suarum virium sequi, 

idcirco in quinto tempore condescen-

sivi status capaces multitudinis reful-

serunt. 

Inf. IV, 76-81, 91-96:     

 

Intanto voce fu per me udita: 

 “Onorate l’altissimo poeta; 

 l’ombra sua torna, ch’era dipartita”. 

E quelli a me: “L’onrata nominanza 

 che di lor suona sù ne la tua vita, 

 grazïa acquista in ciel che sì li avanza”. 

 

“Però che ciascun meco si convene 

 nel nome che sonò la voce sola, 

 fannomi onore, e di ciò fanno bene”.                    

Così vid’ i’ adunar la bella scola 

 di quel segnor de l’altissimo canto 

 che sovra li altri com’ aquila vola.  8, 13 

 
 

 

[I, 2. 12, tab. XXIII-3] 

Purg. II, 43-48: 

 

Da poppa stava il celestial nocchiero, 

 tal che parea beato per iscripto; 

 e più di cento spirti entro sediero.                         

‘In exitu Isräel de Aegypto’ 

 cantavan tutti insieme ad una voce 

 con quanto di quel salmo è poscia scripto. 

 

Inf. XVI, 91-93, 100-105: 

Io lo seguiva, e poco eravam iti, 

 che ’l suon de l’acqua n’era sì vicino, 

 che per parlar saremmo a pena uditi. ......                

rimbomba là sovra San Benedetto 

 de l’Alpe per cadere ad una scesa 

 ove dovea per mille esser recetto;                      

così, giù d’una ripa discoscesa, 

 trovammo risonar quell’ acqua tinta, 

 sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa. 

[Ap 14, 6] Secundo in omnibus operationibus et intentionibus nostris eius honorem et gloriam prosequi et intendere, unde subdit: 

“et date illi honorem”. Ubi et subditur secunda ratio motiva, scilicet imminens vicinitas et quasi presentialitas iudicii eius, qui in 

quantum malos dampnabit est super omnia metuendus, in quantum vero bonos remunerabit est super omnia diligendus et colendus. 

Licet autem hoc iudicium sit semper timendum et predicandum, precipue tamen tunc per maiorem et evidentiorem propinquitatem 

ipsius. [...] Angelum autem hec predicantem eiusque predicationem magnificat quoad quattuor (Ap 14, 6-7). 

   Primo scilicet quantum ad eminentiam seu volatum celestis conversationis et contemplationis, cum ait (Ap 14, 6): “volantem per 

medium celi”. 

   Secundo quia eius doctrina non est terrena nec de temporalibus et caducis, sed potius eterna et de eternis, cum ait: “habentem 

evangelium eternum”. Licet enim omnium sanctorum nove legis sit talis, istorum tamen erit magis anthonomasice talis, quia alt ius 

et ferventius predicabit mundi contemptum et paupertatem altissimam et eternam vitam.  
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[Ap 14, 5] Nota quod cum superius dixit 

istos cum Christo stare “super montem 

Sion”, forte ultra sensum ibi tactum voluit 

insinuare quod post mortem Antichristi, et 

forte etiam ante mortem, erit sublimissimus 

cultus Christi ad litteram in monte Sion. 

Nec mirum si locus nostre redemptionis 

super omnia loca terre tunc temporis 

exaltetur, et maxime quia ad conversionem 

totius orbis et ad gubernationem totius iam 

conversi ille locus erit congruentior summis 

rectoribus orbis, tamquam centrale me-

dium terre habitabilis. 

 

Purg. IV, 61-63, 67-71: 

                  

Ond’ elli a me: “Se Castore e Poluce 

 fossero in compagnia di quello specchio 

 che sù e giù del suo lume conduce ...” 

 

Come ciò sia, se ’l vuoi poter pensare, 

 dentro raccolto, imagina Sïòn 

 con questo monte in su la terra stare                     

sì, ch’amendue hanno un solo orizzòn 

 e diversi emisperi ………………….”. 

 

[Ap 14, 3-4] Quintum autem de preroga-

tivis istorum est ipsorum perfecta et 

immaculata puritas, unde subdit: “qui 

empti sunt de terra” (Ap 14, 3), id est 

sanguine Christi redempti et ab omni 

terrestri vita et terrenorum amore abstracti 

et expurgati.  

   “Hii sunt qui cum mulieribus non sunt 

coinquinati” (Ap 14, 4), id est per nullam 

muliebrem seu carnalem corruptionem vel 

mollitiem. “Virgines enim sunt”, scilicet 

tam mente quam carne. Quamvis sub 

nomine virginum possint hic designari 

quicumque sancti post corruptionem carnis 

castificatissimi, sicut utique Magdalena fuit 

et apostolus Petrus, qui uxorem et filiam 

habuit, proprie tamen et anthonomasice 

videtur hic loqui de sanctis virginibus 

mente et carne, et precipue de illis qui de 

tribubus Israel sunt in statu sexto et septimo 

ad perfectionem evangelicam singulariter 

eligendi. 

 

[Ap 14, 1] Primum est eorum ad Chri-

stum conformis associatio, seu ipsorum 

cum Christo sublimis mansio. Stabant 

enim cum Christo “super montem Sion”. 

Per montem Sion, que Sion interpretatur 

specula, designatur alta et solida emi-

nentia contemplativi status. 

 

Inf. XIV, 94-102: 
                                                      

“In mezzo mar siede un paese guasto”, 

  diss’ elli allora, “che s’appella Creta, 

  sotto ’l cui rege fu già ’l mondo casto.                 

Una montagna v’è che già fu lieta 

 d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida; 

 or è diserta come cosa vieta.                                

Rëa la scelse già per cuna fida 

 del suo figliuolo, e per celarlo meglio, 

 quando piangea, vi facea far le grida.” 

 

 

 

[Ap 14, 4] Septimum est universalis 

primatus sancte dedicationis eorum ad 

Dei cultum cum pleniori explicatione 

quinti, id est immaculate puritatis eorum. 

Unde subdit: “Hii empti sunt”, id est per 

gratiam redemptionis Christi abstracti, 

“ex omnibus”, sive “ex hominibus”. 

Verior littera dicitur esse “ex hominibus”. 

Ricardus tamen ponit disiunctive utram-

que, et est sensus quod a carnali vita 

hominum et a generali corruptione hu-

mani generis sunt per Christi gratiam 

redemptricem singulariter segregati et ad 

Dei servitium empti, ut scilicet sint 

“primitie Deo et Agno”, id est non 

tempore sed virtutis dignitate primi ad 

Dei cultum et ad spiritalia holocausta 

ipsius. 

 

Par. XXV, 13-15: 

 

Indi si mosse un lume verso noi 

 di quella spera ond’ uscì la primizia 

 che lasciò Cristo d’i vicari suoi 

 

Par. XXI, 25-27, 106-117; XXII, 37-45: 

 

Dentro al cristallo che ’l vocabol porta, 

 cerchiando il mondo, del suo caro duce 

 sotto cui giacque ogne malizia morta  

 

“Tra ’ due liti d’Italia surgon sassi, 

  e non molto distanti a la tua patria, 

  tanto che ’ troni assai suonan più bassi, 

e fanno un gibbo che si chiama Catria, 

 di sotto al quale è consecrato un ermo, 

 che suole esser disposto a sola latria”. 

Così ricominciommi il terzo sermo; 

 e poi, continüando, disse: “Quivi 

 al servigio di Dio mi fe’ sì fermo,                       

che pur con cibi di liquor d’ulivi 

 lievemente passava caldi e geli, 

 contento ne’ pensier contemplativi.” 

 

Quel monte a cui Cassino è ne la costa 

 fu frequentato già in su la cima 

 da la gente ingannata e mal disposta; 

e quel son io che sù vi portai prima 

 lo nome di colui che ’n terra addusse 

 la verità che tanto ci soblima; 

e tanta grazia sopra me relusse, 

 ch’io ritrassi le ville circunstanti 

 da l’empio cólto che ’l mondo sedusse. 

 

[Ap 2, 20; I
a
 visio, IV

a
 ecclesia] Tantum 

ac talem increpat, dicens (Ap 2, 20): 

“Sed habeo adversum te, quia permittis 

mulierem Iesabel, que se dicit prophe-

ten”, id est prophetissam (prophetes est 

communis generis, cuius accusativus est 

propheten), “permittis”, inquam, “docere 

et seducere servos meos, fornicari et 

manducare de idolaticis”, id est de hiis 

que oblata sunt idolis. [...] Posset tamen 

dici quod episcopus est increpandus si 

non se opponit forinsecis infidelibus 

quando nituntur seducere subditos 

episcopi. Non enim debet permittere 

ipsos seduci ab illis et trahi ad malum. 

 

 

 
[I, 2. 12, tab. XXIII-4] 
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[Ap 14, 3; IV
a
 visio] Quinto quia nichil 

vetustum aut inveteratum in se habebat, 

sed omnia nova et renovativa, unde subdit 

(Ap 14, 3): “Et cantabant quasi canticum 

novum”. Novum quidem, tam ex parte 

materie de qua cantabant quam ex parte 

cantantium et suarum cithararum et quam 

ex parte modi cantandi. 

 

Inf. XX, 1-9: 

 

Di nova pena mi conven far versi 

 e dar matera al ventesimo canto 

 de la prima canzon, ch’è d’i sommersi. 

Io era già disposto tutto quanto 

 a riguardar ne lo scoperto fondo, 

che si bagnava d’angoscioso pianto;                       

e vidi gente per lo vallon tondo 

 venir, tacendo e lagrimando, al passo 

 che fanno le letane in questo mondo. 

 

Par. XXXIII, 34-37: 

 

Ancor ti priego, regina, che puoi 

 ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

 dopo tanto veder, li affetti suoi.                          

Vinca tua guardia i movimenti umani 

 

[Ap 7, 1; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] “Post 

hec vidi” et cetera (Ap 7, 1). Hic 

ostenditur quomodo, post prefatum iudi-

cium et exterminium carnalis ecclesie, 

nitentur demones et homines impii 

impedire predicationem fidei et conver-

sionem gentium ad fidem et etiam 

conservationem fidelium in fide iam 

suscepta. Unde ait: “Post hec”, id est post 

predictum iudicium, “vidi quattuor ange-

los stantes super quattuor angulos terre”. 

 

Par. I, 10-12, 25-27: 

 

Veramente quant’ io del regno santo 

 ne la mia mente potei far tesoro, 

 sarà ora materia del mio canto. ...... 

vedra’mi al piè del tuo diletto legno 

 venire, e coronarmi de le foglie 

 che la materia e tu mi farai degno. 

 

[Ap 5, 9; radix II
e
 visionis] Et ideo tertius 

vel, secundum Ricardum, quartus actus 

est decantatio laudis. Unde subditur (Ap 

5, 9): “Et cantabant canticum novum”. 

Novum quidem, tum quia omnia que de 

Christo cantantur sunt nova, est enim 

novus homo et nova eius lex et vita et 

familia et gloria; tum quia numquam 

veterascit nec est de aliquo veteri et 

caduco et cito interituro, sed de eternis 

aut ad eternitatem ordinatis; tum quia 

renovat et in novitate divina conservat 

suos cantatores. Si pulsatio et resonantia 

cithare in hoc cantico includatur, tunc 

designat omnium virtutum affectus et 

actus pulsari et resonare cum iubilo huius 

laudis. Plena enim seu perfecta iubilatio 

pulsat omnes virtutes et ex omnibus trahit 

resonantiam laudis. Quelibet enim virtus 

est una corda cithare, id est mentis 

iubilative. Per citharam etiam designatur 

scriptura sacra, vel tota universitas 

divinorum operum, quorum cordas varias 

contemplativi tangunt et pulsant et ex eis 

divine laudis iubilum formant: quot modi 

autem sunt tangendi tot sunt modi 

iubilandi et cantandi. 

   Sequitur de materia huius cantici, que 

continet duo, scilicet primo dignitatem 

Christi ad librum aperiendum; secundo 

rationem eius sumptam ex suo meritorio 

et triumphali opere nostre redemptionis et 

iustificationis et glorificationis. 

 

Par. V, 46-48: 

 

Quest’ ultima già mai non si cancella 

 se non servata; e intorno di lei 

 sì preciso di sopra si favella 

 

Par. IX, 13-15, 22-24: 

 

Ed ecco un altro di quelli splendori 

 ver’ me si fece, e ’l suo voler piacermi 

 significava nel chiarir di fori. ...... 

Onde la luce che m’era ancor nova, 

 del suo profondo, ond’ ella pria cantava, 

 seguette come a cui di ben far giova: 

 

[Ap 15, 2-4; radix V
e
 visionis] Unde 

subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas 

Dei (Ap 15, 3) et cantantes canticum 

Moysi servi Dei et canticum Agni”. 

Canticum utriusque in hoc convenit, quod 

uterque cantavit de pia liberatione 

electorum et de terribili submersione seu 

perditione hostium. Differunt autem in 

hoc, quod canticum Moysi fuit sicut servi, 

cuius est timere Dominum terribilem in 

iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii 

mitissimi, cuius est filialiter amare patrem 

et consequi eius hereditatem. Ergo isti 

cantant simul canticum timoris ut servi et 

amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex 

materia cantici eorum, unde subditur: 

“dicentes: Magna”, scilicet in se, “et 

mirabilia”, scilicet contemplantibus, “sunt 

opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro 

operibus autem seu iudiciis iustitie, 

subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est 

opera tua, “rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis 

non timebit te, Domine, et magnificabit 

nomen tuum?”. Pro operibus vero 

misericordie, subdunt: “Quia solus pius 

es”, scilicet per se et substantialiter et 

summe; “quoniam omnes gentes venient”, 

scilicet ad te tamquam a te misericorditer 

vocate et tracte, “et adorabunt in 

conspectu tuo, quoniam iudicia tua 

manifesta sunt”, scilicet per evidentes 

effectus perditionis Antichristi et suorum 

et salvationis electorum. 

   Secundum radicale est processiva 

dispositio predictorum sanctorum ad 

zelum iuste punitionis malorum, unde 

subdit: “(Ap 15, 5) Et post hec vidi, et 

ecce apertum est templum tabernaculi 

testimonii in celo, (Ap 15, 6) et exierunt 

septem angeli habentes septem plagas de 

templo”. 

 

  

[Ap 5, 12] Nota autem quod dicunt: “Dignus est Agnus accipere virtutem” et cetera 

(Ap 5, 12). Intendunt dicere dignum esse quod in eius humanitate manifestetur sic 

divinitas sue persone et cetere perfectiones soli Deo competentes, quod omnino 

appareat quod Christus homo est Deus et quod ab hominibus magnificetur ut Deus. 

Sicut enim more scripture res dicitur aliquando fieri quando de novo incipit 

innotescere eius fieri seu esse, sic Christus dicitur ista tunc accepisse quando de novo 

cepit innotescere quod ista acceperat a Deo Patre. Preterea quamvis secundum se tunc 

non accipiat ea de novo, in nobis tamen tunc accipit ea de novo, sicut et sol tunc 

incipit esse de novo in visu meo quando a me incipit videri.  
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[Ap 5, 12] Nota autem quod dicunt: “Dignus est Agnus accipere virtutem” et cetera 

(Ap 5, 12). Intendunt dicere dignum esse quod in eius humanitate manifestetur sic 

divinitas sue persone et cetere perfectiones soli Deo competentes, quod omnino 

appareat quod Christus homo est Deus et quod ab hominibus magnificetur ut Deus. 

Sicut enim more scripture res dicitur aliquando fieri quando de novo incipit 

innotescere eius fieri seu esse, sic Christus dicitur ista tunc accepisse quando de novo 

cepit innotescere quod ista acceperat a Deo Patre. Preterea quamvis secundum se tunc 

non accipiat ea de novo, in nobis tamen tunc accipit ea de novo, sicut et sol tunc 

incipit esse de novo in visu meo quando a me incipit videri. 

 

Par. VII, 70-72: 

 

Ciò che da essa sanza mezzo piove 

 libero è tutto, perché non soggiace 

 a la virtute de le cose nove. 

Inf. IV, 52-54; XIV, 7; Purg. X, 94-96: 

 

rispuose: “Io era nuovo in questo stato, 

quando ci vidi venire un possente, 

 con segno di vittoria coronato.” 

 

A ben manifestar le cose nove 

 

Colui che mai non vide cosa nova 

 produsse esto visibile parlare, 

  novello a noi perché qui non si trova. 

 

Purg. XXVI, 25-27: 

 

Sì mi parlava un d’essi; e io mi fora 

 già manifesto, s’io non fossi atteso 

 ad altra novità ch’apparve allora 
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[Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix 

visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter 

demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice 
(II)

, ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue 
(IIII)

, et 

sapientiale magisterium sue doctrine 
(IIIIII)

, ac altivolum supercilium vite anachoritice 
(IIVV)

, et condescensivum contubernium vite 

domestice seu cenobitice 
(VV)

, et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie 
(VVII)

, ac beatificum convivium divine 

glorie 
(VVIIII)

, sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens 

omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et 

eternaliter presens. 

 

[Ap 14, 2; IV
a
 visio] Quarto erat 

suavissima et iocundissima et arti-

ficiose et proportionaliter modulata, 

unde subdit: “et vocem, quam audivi, 

sicut citharedorum citharizantium cum 

citharis suis”. Secundum Ioachim, va-

cuitas cithare significat voluntariam 

paupertatem. Sicut enim vas musicum 

non bene resonat nisi sit concavum, sic 

nec laus bene coram Deo resonat nisi a 

mente humili et a terrenis evacuata 

procedat. Corde vero cithare sunt di-

verse virtutes, que non sonant nisi sint 

extense, nec concorditer nisi sint ad 

invicem proportionate et nisi sub 

consimili proportione pulsentur. Opor-

tet enim affectus virtuales ad suos fines 

et ad sua obiecta fixe et attente 

protendi et sub debitis circumstantiis 

unam virtutem et eius actus aliis 

virtutibus et earum actibus propor-

tionaliter concordare et concorditer 

coherere, ita quod rigor iustitie non 

excludat nec perturbet dulcorem mise-

ricordie nec e contrario, nec mititatis 

lenitas impediat debitum zelum sancte 

correctionis et ire nec e contrario, et sic 

de aliis.  

   Cithara etiam est ipse Deus, cuius 

quelibet perfectio, per affectuales 

considerationes contemplantis tacta et 

pulsata, reddit cum aliis resonantiam 

mire iocunditatis.  

   Cithara etiam est totum universum 

operum Dei, cuius quelibet pars sol-

lempnis est corda una a contemplatore 

et laudatore divinorum operum pulsata.  

   Dicit autem “sicut citharedorum”, 

quia citharedus non dicitur nisi per 

artem et frequentem usum, sicut 

magister artificiose citharizandi. Reli-

qui enim discordanter et rusticaliter seu 

inartificialiter citharizant, et si 

aliquando pulsant bene casualiter con-

tingit, unde ascribitur casui potius 

quam prudentie artis. 

 

 

Par. II, 112-120, 127-148: 

 

Dentro dal ciel de la divina pace 

 si gira un corpo ne la cui virtute 

 l’esser di tutto suo contento giace.                    

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 

 quell’ esser parte per diverse essenze, 

 da lui distratte e da lui contenute.                       

Li altri giron per varie differenze 

 le distinzion che dentro da sé hanno 

 dispongono a lor fini e lor semenze.                  

 

Lo moto e la virtù d’i santi giri, 

 come dal fabbro l’arte del martello, 

 da’ beati motor convien che spiri;                         

e ’l ciel cui tanti lumi fanno bello, 

 de la mente profonda che lui volve 

 prende l’image e fassene suggello.                      

E come l’alma dentro a vostra polve 

 per differenti membra e conformate 

 a diverse potenze si risolve,                                

così l’intelligenza sua bontate 

 multiplicata per le stelle spiega, 

 girando sé sovra sua unitate.                               

Virtù diversa fa diversa lega 

col prezïoso corpo ch’ella avviva, 

 nel qual, sì come vita in voi, si lega. 

Per la natura lieta onde deriva, 

 la virtù mista per lo corpo luce 

 come letizia per pupilla viva.                              

Da essa vien ciò che da luce a luce 

 par differente, non da denso e raro; 

 essa è formal principio che produce, 

conforme a sua bontà, lo turbo e  ’l chiaro. 

 

[Ap 5, 9; radix II
e
 visionis] Si pulsatio et 

resonantia cithare in hoc cantico 

includatur, tunc designat omnium virtu-

tum affectus et actus pulsari et resonare 

cum iubilo huius laudis. Plena enim seu 

perfecta iubilatio pulsat omnes virtutes et 

ex omnibus trahit resonantiam laudis. 

Quelibet enim virtus est una corda cithare, 

id est mentis iubilative. Per citharam etiam 

designatur scriptura sacra, vel tota 

universitas divinorum operum, quorum 

cordas varias contemplativi tangunt et 

pulsant et ex eis divine laudis iubilum 

formant: quot modi autem sunt tangendi 

tot sunt modi iubilandi et cantandi. 

 

 

 

BOEZIO, Cons., III, ix, 13-17: 

 

Tu triplicis mediam naturae cuncta 

moventem / Connectens animam per conso-

na membra resolvis, / Quae cum secta duos 

motus glomeravit in orbes, / In semet redi-

tura meat, mentemque profundam / Circuit, 

et simili convertit imagine coelum. 

 

Lo moto e la virtù d’i santi giri, 

 come dal fabbro l’arte del martello, 

 da’ beati motor convien che spiri; 

e ’l ciel cui tanti lumi fanno bello, 

 de la mente profonda che lui volve 

 prende l’image e fassene suggello. 

E come l’alma dentro a vostra polve 

 per differenti membra e conformate 

 a diverse potenze si risolve 

 

[Ap 2, 1; V
a
 ecclesia] Vocatur autem con-

grue hec ecclesia Sardis, id est principium 

pulchritudinis, tum quia in suis paucis 

incoinquinatis habet singularem gloriam 

pulchritudinis, quia difficillimum et arduis-

simum est inter tot suorum luxuriantes se 

omnino servare mundum; tum quia primi 

institutores quinti status fuerunt in se et in 

suis omnis munditie singulares zelatores, 

suorumque collegiorum regularis institutio, 

diversa membra et officia conectens et 

secundum suas proportiones ordinans sub 

regula unitatis condescendente proportioni 

membrorum, habet mire pulchritudinis 

formam toti generali ecclesie competentem, 

que est sicut regina aurea veste unitive 

caritatis ornata et in variis donis et gratiis 

diversorum membrorum circumdata varie-

tate. 

 

Par. II, 70-72: 

 

Virtù diverse esser convegnon frutti 

 di princìpi formali, e quei, for ch’uno, 

 seguiterieno a tua ragion distrutti. 

 

 



 306 

 
[Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix 

visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. [...] Contentive quidem, tum quia ab 

eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi 

essentialis et eternaliter presens. 

[Ap 14, 2] Quarto erat suavissima et 

iocundissima et artificiose et propor-

tionaliter modulata, unde subdit: “et 

vocem, quam audivi, sicut citha-

redorum citharizantium cum citharis 

suis”. Secundum Ioachim, vacuitas 

cithare significat voluntariam pauper-

tatem. Sicut enim vas musicum non 

bene resonat nisi sit concavum, sic nec 

laus bene coram Deo resonat nisi a 

mente humili et a terrenis evacuata 

procedat. Corde vero cithare sunt 

diverse virtutes, que non sonant nisi 

sint extense, nec concorditer nisi sint 

ad invicem proportionate et nisi sub 

consimili proportione pulsentur. Opor-

tet enim affectus virtuales ad suos fines 

et ad sua obiecta fixe et attente 

protendi et sub debitis circumstantiis 

unam virtutem et eius actus aliis 

virtutibus et earum actibus propor-

tionaliter concordare et concorditer 

coherere, ita quod rigor iustitie non 

excludat nec perturbet dulcorem mise-

ricordie nec e contrario, nec mititatis 

lenitas impediat debitum zelum sancte 

correctionis et ire nec e contrario, et sic 

de aliis.  

   Cithara etiam est ipse Deus, cuius 

quelibet perfectio, per affectuales 

considerationes contemplantis tacta et 

pulsata, reddit cum aliis resonantiam 

mire iocunditatis.  

   Cithara etiam est totum universum 

operum Dei, cuius quelibet pars sol-

lempnis est corda una a contemplatore 

et laudatore divinorum operum pulsata.  

   Dicit autem “sicut citharedorum”, 

quia citharedus non dicitur nisi per 

artem et frequentem usum, sicut 

magister artificiose citharizandi. Reli-

qui enim discordanter et rusticaliter 

seu inartificialiter citharizant, et si 

aliquando pulsant bene casualiter con-

tingit, unde ascribitur casui potius 

quam prudentie artis. 

 

[Notabile III; de quinto dono (zelus 

severus in phialis designatus est 

septiformis)] Item est septiformis quia 

est contra initium mali intrinsecum 
(II) 

et extrinsecum 
(IIII); et contra medium 

terminum, scilicet ascendens 
(IIIIII) stans 

(IIVV)
 et declinans 

(VV)
; et contra terminum 

intrinsecum 
(VVII) et extrinsecum 

(VVIIII). 

Par. II, 70-72, 112-120, 127-148: 

 

Virtù diverse esser convegnon frutti 

 di princìpi formali, e quei, for ch’uno, 

 seguiterieno a tua ragion distrutti. 

 

Dentro dal ciel de la divina pace 

 si gira un corpo ne la cui virtute 

 l’esser di tutto suo contento giace.                    

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 

 quell’ esser parte per diverse essenze, 

 da lui distratte e da lui contenute.                       

Li altri giron per varie differenze 

 le distinzion che dentro da sé hanno 

 dispongono a lor fini e lor semenze.                  

 

Lo moto e la virtù d’i santi giri, 

 come dal fabbro l’arte del martello, 

 da’ beati motor convien che spiri;                         

e ’l ciel cui tanti lumi fanno bello, 

 de la mente profonda che lui volve 

 prende l’image e fassene suggello.                      

E come l’alma dentro a vostra polve 

 per differenti membra e conformate 

 a diverse potenze si risolve,                                

così l’intelligenza sua bontate 

 multiplicata per le stelle spiega, 

 girando sé sovra sua unitate.                               

Virtù diversa fa diversa lega 

col prezïoso corpo ch’ella avviva, 

 nel qual, sì come vita in voi, si lega. 

Per la natura lieta onde deriva, 

 la virtù mista per lo corpo luce 

 come letizia per pupilla viva.                              

Da essa vien ciò che da luce a luce 

 par differente, non da denso e raro; 

 essa è formal principio che produce, 

conforme a sua bontà, lo turbo e  ’l chiaro. 

 

[Ap 5, 9; radix II
e
 visionis] Si pulsatio et 

resonantia cithare in hoc cantico includa-

tur, tunc designat omnium virtutum 

affectus et actus pulsari et resonare cum 

iubilo huius laudis. Plena enim seu 

perfecta iubilatio pulsat omnes virtutes et 

ex omnibus trahit resonantiam laudis. 

Quelibet enim virtus est una corda 

cithare, id est mentis iubilative. Per 

citharam etiam designatur scriptura sacra, 

vel tota universitas divinorum operum, 

quorum cordas varias contemplativi tan-

gunt et pulsant et ex eis divine laudis 

iubilum formant: quot modi autem sunt 

tangendi tot sunt modi iubilandi et cantan-

di. 

Par. I, 103-135: 

e cominciò: “Le cose tutte quante 

 hanno ordine tra loro, e questo è forma 

 che l’universo a Dio fa simigliante.                     

Qui veggion l’alte creature l’orma 

 de l’etterno valore, il quale è fine 

 al quale è fatta la toccata norma.                        

Ne l’ordine ch’io dico sono accline  decline 

 tutte nature, per diverse sorti, 

 più al principio loro e men vicine;                      

onde si muovono a diversi porti 

 per lo gran mar de l’essere, e ciascuna 

 con istinto a lei dato che la porti. 

Questi ne porta il foco inver’ la luna; 

 questi ne’ cor mortali è permotore; 

 questi la terra in sé stringe e aduna;                    

né pur le creature che son fore 

 d’intelligenza quest’ arco saetta, 

 ma quelle c’hanno intelletto e amore.                  

La provedenza, che cotanto assetta, 

 del suo lume fa  ’l ciel sempre quïeto 

 nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;           

e ora lì, come a sito decreto, 

 cen porta la virtù di quella corda   

 che ciò che scocca drizza in segno lieto.             

Vero è che, come forma non s’accorda 

 molte fïate a l’intenzion de l’arte, 

 perch’ a risponder la materia è sorda,                

così da questo corso si diparte 

 talor la creatura, c’ha podere 

 di piegar, così pinta, in altra parte;                      

e sì come veder si può cadere 

 foco di nube, sì l’impeto primo 

 l’atterra torto da falso piacere.” 

 

[Ap 2, 1; V
a
 ecclesia] Vocatur autem con-

grue hec ecclesia Sardis, id est principium 

pulchritudinis, tum quia in suis paucis 

incoinquinatis habet singularem gloriam 

pulchritudinis, quia difficillimum et arduis-

simum est inter tot suorum luxuriantes se 

omnino servare mundum; tum quia primi 

institutores quinti status fuerunt in se et in 

suis omnis munditie singulares zelatores, 

suorumque collegiorum regularis institutio, 

diversa membra et officia conectens et 

secundum suas proportiones ordinans sub 

regula unitatis condescendente proportioni 

membrorum, habet mire pulchritudinis 

formam toti generali ecclesie competentem, 

que est sicut regina aurea veste unitive 

caritatis ornata et in variis donis et gratiis 

diversorum membrorum circumdata varie-

tate. 
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[Ap 1, 4; prohemium, salutatio] Deinde subdit a quo optat eam dari, insinuans trinam habitudinem esse dantis. Prima est Deus, 

ut in se ipso absolute et eternaliter existens. Secunda est eius spiritualis virtus, prout est ad varios influxus donorum spiritualium 

indistantissime ordinata et in ipsis participata et quasi multiplicata. Tertia est Christus in quantum homo, predicta dona nobis 

promerens et impetrans et dispensans. 

 

[Ap 5, 6-7; radix II
e
 visionis] Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem sapientie et providentie et spiritualis 

fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum subditur: “et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem 

terram”. “Oculi” vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter subtilem et spiritualem et agilem 

naturam et efficaciam. Licet autem increatus spiritus Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” 

propter septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus participatur et quibus secundum eorum partialem 

seu particularem proportionem assistit, ac si esset in eis partitus et particulatus. 

 

[Ap 3, 1; V
a
 ecclesia] Respectu vero quinti status ecclesiastici, talem se proponit quia quintus status est respectu quattuor 

statuum precedentium generalis, et ideo universitatem spirituum seu donorum et stellarum seu rectorum et officiorum se habere 

testatur, ut qualis debeat esse ipsius ordinis institutio tacite innotescat. Diciturque hec ei non quia dignus erat muneribus ipsis, 

sed quia ipsi et semini eius erant, si dignus esset, divinitus preparata. Unde et Ricardus dat aliam rationem quare hec ecclesia 

dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non autem consumationem habuit, et solum 

nomen sanctitatis potius quam rem. Supra vero fuit alia ratio data. Respectu etiam prave multitudinis tam huius quinte ecclesie 

quam quinti status, prefert se habere “septem spiritus Dei et septem stellas”, id est fontalem plenitudinem donorum et gratiarum 

Spiritus Sancti et continentiam omnium sanctorum episcoporum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum carentia et de sua 

opposita immunditia plus confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius attrahat. 

 

 

Inf. X, 4-6, 16-24: 

 

“O virtù somma, che per li empi giri 

  mi volvi”, cominciai, “com’ a te piace, 

  parlami, e sodisfammi a’ miei disiri.” 

 

“Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci”.                       

E io: “Buon duca, non tegno riposto 

 a te mio cuor se non per dicer poco,  

 e tu m’hai non pur mo a ciò disposto”. 

“O Tosco che per la città del foco 

  vivo ten vai così parlando onesto, 

  piacciati di restare in questo loco.” 

 

 

Par. II, 115-117, 124-132, 133-138, 

145-148: 

 

Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 

 quell’ esser parte per diverse essenze, 

 da lui distratte e da lui contenute. 

 

Riguarda bene omai sì com’ io vado 

 per questo loco al vero che disiri, 

 sì che poi sappi sol tener lo guado.                     

Lo moto e la virtù d’i santi giri, 

 come dal fabbro l’arte del martello, 

 da’ beati motor convien che spiri; 

e ’l ciel cui tanti lumi fanno bello, 

 de la mente profonda che lui volve 

 prende l’image e fassene suggello. 

 

E come l’alma dentro a vostra polve 

 per differenti membra e conformate 

 a diverse potenze si risolve,                                

così l’intelligenza sua bontate 

 multiplicata per le stelle spiega, 

 girando sé sovra sua unitate. 

 

Da essa vien ciò che da luce a luce 

 par differente, non da denso e raro; 

 essa è formal principio che produce, 
 conforme a sua bontà, lo turbo e ’l chiaro. 

 

[Ap 2, 1; V
a
 ecclesia] Vocatur autem 

congrue hec ecclesia Sardis, id est 

principium pulchritudinis, tum quia in 

suis paucis incoinquinatis habet singu-

larem gloriam pulchritudinis, quia diffi-

cillimum et arduissimum est inter tot 

suorum luxuriantes se omnino servare 

mundum; tum quia primi institutores 

quinti status fuerunt in se et in suis 

omnis munditie singulares zelatores, 

suorumque collegiorum regularis institu-

tio, diversa membra et officia conectens 

et secundum suas proportiones ordinans 

sub regula unitatis condescendente pro-

portioni membrorum, habet mire pul-

chritudinis formam toti generali ecclesie 

competentem, que est sicut regina aurea 

veste unitive caritatis ornata et in variis 

donis et gratiis diversorum membrorum 

circumdata varietate. 

 

[Ap 5, 8] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam lucida, per caritatem dilatata, et per contemplationem 

splendidam et flammeam aurea, et per devotarum orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim odoramenta per ignem 

elicata sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote orationes ad Dei presentiam ascendunt et pertingunt, 

eique suavissime placent et etiam toti curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur invisibiliter ab 

odoramentis, sic devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime diffunduntur ad varias rationes dilecti et ad varias 

rationes sancti amoris, prout patet ex multiformi varietate sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur in psalmis. Patet 

autem, secundum modum Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia activa communiter precedit contemplativam. 

Sequendo etiam alterum modum, premittit convenienter citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis disposite prout 

congruit laudi Dei, non potest haberi phiala cordis plena devotis desideriis et suspiriis et meditationibus ignitis et odoriferis, 

sicut nec iubilatio laudis potest perfecte exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. 
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[Ap 14, 10; IV

a
 visio] “Hic bibet de vino 

ire Dei” (Ap 14, 10), id est de horrendo 

et infernali supplicio a Dei ira propinato, 

“quod mixtum”, id est propinatum, “est 

mero”, id est purissimo supplicio nulla 

refrigerante misericordia ad[a]quato. 

“Mixtum”, inquam, seu propinatum est 

“in calice ipsius”, id est in certa et iusta 

mensura iusti iudicii eius, quasi dicat: de 

infinito vino zelatricis et iracund[e]
 
iusti-

tie Dei contra scelera reproborum miscuit 

seu propinavit meram penam “in calice”, 

id est in mensura proportionata culpe 

illorum. 

   Miscere est equivocum ad propinare et 

ad diversa adinvicem coniungere et 

commiscere. Primo modo sumitur Pro-

verbiorum IX° (Pro 9, 2-5), ubi dicitur 

quod sapientia fecit magnum convivium 

et “miscuit vinum et posuit mensam” 

mandans omnibus: “venite, comedite 

panem meum et bibite vinum quod 

miscui vobis”, et sic videtur sumi hic et 

Psalmo LXXIIII° (Ps 74, 9), ubi dicitur 

quod est “calix in manu Domini vini 

meri, plenus mixto”, id est mero ibi 

propinato. 

   Ricardus tamen sumit hoc secundo 

modo, dicens quod est “mixtum” propter 

diversum cruciatum diversorum in uno 

loco dampnationis punitorum, quasi di-

cat: licet sit merum absque omni mixtura 

gaudii vel quietis, est tamen ex 

dissimilibus et inequalibus penis diverso-

rum impiorum et in inferno commixtum 

seu aggregatum. Primus tamen modus 

magis videtur esse de mente littere. 

   Glos[s]a legit: “quod mixtum est”, 

scilicet mero et fece, et vult ipsum esse 

turbidum in comparatione meri. 

   Deinde quasi exponens quod est hoc 

vinum seu merum, subdit: “Et crucia-

bitur igne et sulphure”, id est igne 

sulphureo fetido et turbido, et hoc non 

latenter seu inconfusibiliter, immo ad 

maiorem confusionem, “in conspectu 

angelorum sanctorum et ante conspectum 

Agni”, id est in conspectu Christi et 

omnium sanctorum, quos contempserunt 

et offenderunt, cruciabuntur ut magis 

confundantur. 

 

Inf. III, 37-39: 

 

Mischiate sono a quel cattivo coro 

 de li angeli che non furon ribelli 

 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. 

 

[Ap 13, 1-2; IV
a
 visio] Et huic sententie satis videtur concordare idem Ioachim, libro 

V° Concordie circa finem, ubi exponit aliqua de visionibus Danielis et ubi agit de 

quarta parte statue, scilicet de ferro luto et teste commixto (cfr. Dn 2, 33), per quod 

debet intelligi quartum regnum contra ecclesiam in quarto eius tempore suscitatum, 

scilicet regnum Sarracenorum indomabile quasi ferrum et ita currens ad gladium ac si 

curreret ad convivium. Ibi enim subdit: «Suscitabit autem Deus regnum istud ut 

percutiat Babilonem, sicut scribitur in Apocalipsi: “decem cornua in bestia odient 

fornicariam et ipsam igne cremabunt” (Ap 17, 16). Quod autem pedum ipsius statue 

pars una ferrea erat, altera fictilis, designat regnum novissimum quod erit tempore 

Antichristi, quod licet a gente ipsa ferrea originem trahat, ob mixturam tamen 

diversarum gentium, que erit in eo, non erit in ipso tanta soliditas quanta in precedenti, 

quia ex parte regnum erit solidum, ex parte contr[it]um propter mixturam humani 

seminis que erit in eo». 

 

Inf. VIII, 67-78, X, 22-23:          

                                                                         Par. XVI, 49-51: 

Lo buon maestro disse: “Omai, figliuolo, 

 s’appressa la città c’ha nome Dite,                 Ma la cittadinanza, ch’è or mista 

 coi gravi cittadin, col grande stuolo”.             di Campi, di Certaldo e di Fegghine, 

E io: “Maestro, già le sue meschite                  pura vediesi ne l’ultimo artista.          

 là entro certe ne la valle cerno, 

 vermiglie come se di foco uscite                     Inf. XVIII, 1-3:     

fossero”. Ed ei mi disse: “Il foco etterno      

 ch’entro l’affoca le dimostra rosse,                 Luogo è in inferno detto Malebolge, 

 come tu vedi in questo basso inferno”.             tutto di pietra di color ferrigno,        

Noi pur giugnemmo dentro a l’alte fosse          come la cerchia che dintorno il volge. 

 che vallan quella terra sconsolata: 

 le mura mi parean che ferro fosse.   

 

O Tosco che per la città del foco 

  vivo ten vai così parlando onesto                    

 

[Ap 21, 11; VII
a
 visio] Formam (civitatis) autem tangit tam quoad eius splendorem 

quam quoad partium eius dispositionem et dimensionem, unde subdit: “a Deo 

habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei 

tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. 

Sicut enim ferrum in igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non 

autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et 

gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen 

eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum 

est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar speculi 

polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris 

viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et 

perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide incorporata 

et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter 

representans et omnium virtutum temperie virens. Est etiam perspicua et transparens 

non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim lune 

humilitatem celestium mentium designat. 

       

[Ap 4, 3; radix II
e
 visionis] Lapidi vero pretioso dicitur similis, quia quicquid est in 

Deo est pretiosissimum super omnia. Sicut autem iaspis est viridis, sardius vero rubeus 

et coloris sanguinei, sic Deus habet in se immarcescibilem decorem et virorem 

delectabilissimum electis, gratioso virori gemmarum et herbarum assimilatum. Rubet 

etiam caritate et pietate ad electos et fervida iracundia seu odio ad reprobos. Rubet 

etiam in eo quod voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari.  

 

[III, 7c, tab. LVI; La settima visione, I. 1]
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[Ap 13, 1; IV
a
 visio, V

um
 prelium] Tertio nota quod mos est scripture prophetice, dum 

de uno speciali agit sub quo spiritus propheticus invenit locum idoneum ad exeundum 

et dilatandum se, a specialibus ad generalia ascendere et expandi ad illa, iuxta quod 

Isaias, loquendo de Babilone et eius rege, dilatat se ad loquendum contra totum 

orbem Babiloni similem et contra Luciferum regem omnium superborum et malorum 

quasi regem magne Babilonis (cfr. Is 14, 12). Sic etiam Ezechiel, loquendo contra 

Tirum, diffundit se ad totum orbem et ad supremum Cherub de medio lapidum 

ignitorum, id est sanctorum angelorum, deiectum (Ez 28, 14-19). Sic etiam Christus 

Matthei XXIII° (Mt 23, 35-36) ascribit omnia mala totius generationis omnium 

reproborum generationi male Iudeorum sui temporis, tamquam a particulari 

ascendens ad generale et tamquam universale reducens ad suum particulare, cum ait 

quod omnis sanguis iustorum impie effusus a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem 

Zacharie veniet super generationem istam. Sic ergo in proposito, occasione bestie 

sarracenice, dilatatur spiritus propheticus ad totam bestialem catervam omnium 

reproborum, que ab initio mundi usque ad finem pugnat contra corpus seu ecclesiam 

electorum et per septem etates seculi habet capita septem; specialiter tamen a Christo 

usque ad finem mundi per septem ecclesiastica tempora habet septem principalia 

capita contra septem ecclesie spiritales status et exercitus. 

 

Inf. I, 1-2: 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 mi ritrovai per una selva oscura 

 

Purg. XXXIII, 85-90: 

 

“Perché conoschi”, disse, “quella scuola 

 c’hai seguitata, e veggi sua dottrina 

 come può seguitar la mia parola;                         

e veggi vostra via da la divina 

 distar cotanto, quanto si discorda 

 da terra il ciel che più alto festina”. 

 

 

Inf. XXVI, 1-3: 

 

Godi Fiorenza, poi che se’ sì grande, 

 che per mare e per terra batti l’ali, 

e per lo ’nferno tuo nome si spande! 

 

Par. IX, 127-132: 

 

La tua città, che di colui è pianta 

 che pria volse le spalle al suo fattore 

 e di cui è la ’nvidia tanto pianta, 

produce e spande il maladetto fiore 

 c’ha disvïate le pecore e li agni, 

 però che fatto ha lupo del pastore. 

 

Inf. I, 79-80:  

 

Or se’  tu quel Virgilio e quella fonte 

  che spandi di parlar sì largo fiume? 

 

Par. XXIII, 40-45:  

 

Come foco di nube si diserra 

 per dilatarsi sì che non vi cape, 

 e fuor di sua natura in giù s’atterra, 

la mente mia così, tra quelle dape  

 fatta più grande, di sé stessa uscìo, 

 e che si fesse rimembrar non sape. 

 

[I, 2. 10, tab. XIX]
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[Ap 13, 2-4/7-8/11-13; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] “Et dedit illi dracho virtutem 

suam et potestatem magnam” (Ap 13, 2), quasi dicat: quicquid mali egit bestialis 

caterva hominum impiorum totum [e]git instinctu et virtute demonum tamquam 

suorum superiorum, qui quidem sunt tam natura quam malitia potentiores et 

astutiores et maligniores et recto divine permissionis ordine sunt duces hominum 

peccantium, et ultra hoc summus demon est dux ceterorum demonum. Dicitur 

autem hic signanter dracho dedisse magnam potestatem bestie, non solum quia 

per multos annorum centenarios super multas terras et gentes ipsam regnare fecit, 

sed etiam precipue quia, tempore unius sui capitis quasi a morte resurgentis, dabit 

sibi monarchiam et virtutem faciendi mirabilia signa, diabolica tamen. Quod 

autem dico ‘dabit’, sane intellige eo enim modo quo diabolus a Christo dicitur 

princeps huius mundi (cfr. Jo 12, 31) et ab Apostolo dicitur “deus infidelium” et 

rector “tenebrarum harum” (2 Cor 4, 4; Eph 6, 12), id est eo modo, quo a Deo 

permittitur principari mundanis, dicitur habere potestatem dandi et dare mundana 

mundanis. […] 

   Sequitur: “Et admirata est universa terra post bestiam” (Ap 13, 3), id est cum 

multe admirationis timore et stupore de resurrectione capitis bestie seu de 

reassumptione tante potestatis. Omnes terreni, terrena amantes, secuti sunt 

bestiam. “Et adoraverunt drachonem, qui dedit potestatem bestie” (Ap 13, 4). 

Adorare enim errorem et erroneam sectam illius bestie est adorare drachonem 

actorem illius erroris et secte. Vel, secundum Ioachim, adorare drachonem est 

quasi adorare regem illum in quo diabolus et eius malitia et potestas singulariter 

habitabit. […] 

   Ne autem credatur hec in solo uno terre angulo esse fienda, aut quod potestas 

Antichristi non sit super totum orbem, ideo subdit: (Ap 13, 7) “Et data est ei 

potestas in omnem tribum et populum et linguam et gentem, (Ap 13, 8) et 

adoraverunt eum”, scilicet se humiliando ei. Vel “eam”, id est eius regem vel eius 

erroneam fidem vel sectam. “Adoraverunt”, inquam, “omnes qui habitant 

terram, quorum nomina non sunt scripta in libro vite Agni qui occisus est ab 

origine mundi”, id est omnes reprobi a Christi gratia et gloria alieni. 

   Dicitur autem Christus “occisus ab origine mundi”, tum quia a lapsu primi 

hominis preordinatus est mori pro nobis redimendis, tum quia in figuris ab initio 

mundi precedentibus fuit prefiguratus occidi et in ipsis figuris quasi occisus, tum 

quia ab initio cepit in suis membris occidi, puta in Abel occiso a Caim. Vel le “ab 

origine mundi” potest construi cum le “non scripta”, ut sit sensus quod reprobi 

non sunt ab initio mundi, et etiam ab eterno, scripti in libro vite. […] 

   Dicit ergo: “Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra” (Ap 13, 11). Diximus 

supra, ubi agitur de prima et secunda tuba, per “terram” humane habitation[i] 

aptam significari locum vel statum fidelium; per “mare” vero locum vel gentem 

infidelium. Unde Ricardus dicit hic quod sicut per bestiam de mari reges gentium 

accipimus, sic per bestiam ascendentem de terra impios rectores falsorum 

christianorum intelligimus. […] 

    “Et potestatem prioris bestie omnem faciebat in conspectu eius” (Ap 13, 12), id 

est omnia signa miraculose potestatis facta a rege prioris bestie, vel a quibusdam 

pseudoprophetis eius, faciebat coram priori bestia et rege eius et ad ipsius gloriam 

et favorem. 

   Quia vero non solum potestativa signa prioris bestie faciet, sed etiam maiora et 

stupendiora, ideo subdit: “et fecit terram et habitantes in ea adorare bestiam 

primam, cuius curata est plaga mortis”, id est faciet quod omnes terrena amantes 

adorent bestialem sectam et legem prioris bestie et quod se omnino subiciant regi 

eius. “Et fecit signa magna, ut etiam ignem faceret descendere de celo in terram 

in conspectu hominum” (Ap 13, 13). Istud de signo ignis descendentis de celo, id 

est de superiori regione aeris, specificatur duplici ex causa. Primo scilicet ut 

innuat quod eorum signa erunt magne vanitatis, qualia expetunt vani et curiosi, 

iuxta quod quidam curiosi querebant a Christo signum de celo, prout dicitur 

Matthei XVI° (Mt 16, 1-4). Secundo ut innuat quod sicut ignis est res vivida et 

lucens, celum vero est spiritalis locus Dei et sanctorum, sic illorum signa 

videbuntur hominibus vera et clara et celestia seu divina. 

Par. XVIII, 70-81, 88-114, 124-126: 

 

Io vidi in quella giovïal facella 

 lo sfavillar de l’amor che lì era 

 segnare a li occhi miei nostra favella.                 

E come augelli surti di rivera, 

 quasi congratulando a lor pasture, 

 fanno di sé or tonda or altra schiera, 

sì dentro ai lumi sante creature 

 volitando cantavano, e faciensi 

 or D, or I, or L in sue figure.                20, 3          

Prima, cantando, a sua nota moviensi; 

 poi, diventando l’un di questi segni, 

 un poco s’arrestavano e taciensi. 
 

Mostrarsi dunque in cinque volte sette 

 vocali e consonanti; e io notai 

 le parti sì, come mi parver dette.                           

‘DILIGITE IUSTITIAM’, primai 

 fur verbo e nome di tutto ’l dipinto; 

 ‘QUI IUDICATIS TERRAM’, fur sezzai. 

Poscia ne l’emme del vocabol quinto 

 rimasero ordinate; sì che Giove 

 pareva argento lì d’oro distinto. 

E vidi scendere altre luci dove 

 era il colmo de l’emme, e lì quetarsi 

 cantando, credo, il ben ch’a sé le move. 

Poi, come nel percuoter d’i ciocchi arsi     

 surgono innumerabili faville,          17, 8        

 onde li stolti sogliono agurarsi,                           

resurger parver quindi più di mille 

 luci e salir, qual assai e qual poco, 

 sì come ’l sol che l’accende sortille;                    

e quïetata ciascuna in suo loco, 

 la testa e ’l collo d’un’aguglia vidi 

 rappresentare a quel distinto foco. 

Quei che dipinge lì, non ha chi ’l guidi; 

 ma esso guida, e da lui si rammenta 

 quella virtù ch’è forma per li nidi. 

L’altra bëatitudo, che contenta 

 pareva prima d’ingigliarsi a l’emme, 

 con poco moto seguitò la ’mprenta.  

 

O milizia del ciel cu’ io contemplo, 

 adora per color che sono in terra  

 tutti svïati dietro al malo essemplo!   

 

Par. XX, 7-9: 

 

e questo atto del ciel mi venne a mente, 

 come ’l segno del mondo e de’ suoi duci 

 nel benedetto rostro fu tacente 

 

Par. XIX, 100-102: 

 

Poi si quetaro quei lucenti incendi 

 de lo Spirito Santo ancor nel segno 

 che fé i Romani al mondo reverendi 

 

[III, 11. 5. 2, tab. CXIX]
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[Ap 13, 13-14] “Et fecit signa magna, ut etiam ignem faceret descendere de celo in 

terram in conspectu hominum” (Ap 13, 13). Istud de signo ignis descendentis de 

celo, id est de superiori regione aeris, specificatur duplici ex causa. 

   Primo scilicet ut innuat quod eorum signa erunt magne vanitatis, qualia expetunt 

vani et curiosi, iuxta quod quidam curiosi querebant a Christo signum de celo, prout 

dicitur Matthei XVI° (Mt 16, 1-4). 

   Secundo ut innuat quod sicut ignis est res vivida et lucens, celum vero est spiri-

talis locus Dei et sanctorum, sic illorum signa videbuntur hominibus vera et clara et 

celestia seu divina. 

   Unde subditur: “Et seducet habitantes in terra propter signa, que data sunt” (Ap 

13, 14), id est a Deo permissa vel a diabolo. “Data sunt illi facere in conspectu 

bestie”, id est Antichristi vel regis predicti, “dicens habitantibus in terra ut faciant 

imaginem bestie, que habet plagam gladii”, id est que secundum Ricardum 

simulavit se occis[am], sicut fecit Simon magus, “et vixit”, scilicet simulando se a 

morte resurrexisse. Vel que, secundum veritatem, fuit primo per gladium corporalis 

prelii vel per spiritalem gladium verbi Dei plagata, “et vixit”, id est vires resumpsit. 

   Imago bestie sumitur hic vel pro illo Antichristo qui adorabitur quasi idolum, 

iuxta quod Zacharie XI° (Zc 11, 17) de ipso dicitur: “Pastor, et idolum derelinquens 

gregem”, vel, secundum Ricardum, erit forte aliqua materialis statua seu imago 

Antichristi, ut sicut nos adoramus corpoream imaginem Salvatoris seu potius 

Christum in ipsa representatum, sic illa imago Antichristi ab omnibus adoretur. Vel 

sumitur pro lege seu traditione Antichristi habente quandam imaginem et 

similitudinem veritatis, quam pseudoprophete precipient ab omnibus fieri, id est ut 

opere impleatur et observetur. Vel, secundum Ricardum, sumitur pro conformi 

imitatione Antichristi, ut sit sensus quod pseudoprophete predicabunt quod omnes 

imitentur Antichristum sicut Deum suum et sicut sanctum sanctorum. Vel forte 

docebunt quod sicut viri devoti habent apud se imaginem Christi, ut magis assidue 

ipsum recogitent et quasi videant, quod sic quilibet ex speciali reverentia et 

devotione habeat imaginem Antichristi. 

 

 

 

 

Par. XIX, 100-102: 

 

Poi si quetaro quei lucenti incendi 

 de lo Spirito Santo ancor nel segno 

 che fé i Romani al mondo reverendi 

 

 

 

 

 

 

Purg. XXVII, 52-54: 

 

Lo dolce padre mio, per confortarmi, 

 pur di Beatrice ragionando andava, 

 dicendo: “Li occhi suoi già veder parmi”. 

 

Par. XXXI, 103-108: 

 

Qual è colui che forse di Croazia 

 viene a veder la Veronica nostra,  22, 10 

 che per l’antica fame non sen sazia,                    

ma dice nel pensier, fin che si mostra: 

 ‘Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace, 

 or fu sì fatta la sembianza vostra?’ 

 

[Ap 13, 15] “Et datum est illi” (Ap 13, 

15), scilicet secunde bestie, “datum” 

inquam a diabolo sibi cooperante et a 

Deo permittente, “ut daret spiritum 

imagini bestie et ut loquatur imago 

bestie”, id est, secundum Ioachim, lex ab 

Antichristo composita videbitur habere 

secum spiritum Dei propter signa et 

documenta pseudoprophetarum, et quasi 

videbitur loqui cum per eius fidem et 

virtutem videbuntur fieri signa magna. 

   Vel, secundum Ricardum, facient per 

incantationes quod materialis statua 

Antichristi loquatur per spiritum diabo-

licum in ea ad horum incantationem 

intrantem. Vel, secundum eundem, fa-

cient quod spiritus diabolicus, quasi 

spiritus Dei, familiariter assistat precipuis 

imitatoribus Antichristi seu ipsi perfecte 

imitationi eius, ita quod tales per vim 

maligni spiritus loquantur variis linguis, 

sicut per Spiritum Sanctum datum est hoc 

apostolis. 

   

Par. XIX, 1-3, 10, 21, 94-96: 

 

Parea dinanzi a me con l’ali aperte 

 la bella image che nel dolce frui 

 liete facevan l’anime conserte 

 

ch’ io vidi e anche udi’ parlar lo rostro 

 

usciva solo un suon di quella image 

 

cotal si fece, e sì leväi i cigli, 

 la benedetta imagine, che l’ali 

 movea sospinte da tanti consigli.   

 

[Ap 13, 11] “Et loquebatur sicut draco”, id 

est verba erronea vehementer plena 

diabolica fraude et astutia. Et secundum 

Ioachim, eius pseudoprophete loquentur 

verba quasi mistica et spiritualia, que apud 

imperitos videantur veritatem habere ita ut 

etiam de eruditis ruant. Sicut enim Moyses 

vertit virgam in drachonem, id est litteram 

in viventem spiritum, sic et isti tamquam 

incantatores Pharaonis quasi similia fa-

cient, sed sicut serpens Moysi devoravit 

serpentes eorum (cfr. Ex 7, 8-12), sic vera 

sapientia Christi, quam loquentur electi, 

ostendet falsam esse sapientiam istorum. 

Par. VI, 82-87: 

 

Ma ciò che ’l segno che parlar mi face 

 fatto avea prima e poi era fatturo 

 per lo regno mortal ch’a lui soggiace,                   

diventa in apparenza poco e scuro, 

 se in mano al terzo Cesare si mira   13, 17                  

 con occhio chiaro e con affetto puro 

 

Inf. XXV, 76-78, 94-103: 

 

Ogne primaio aspetto ivi era casso: 

 due e nessun l’imagine perversa 

 parea; e tal sen gio con lento passo. 

 

Taccia Lucano omai là dov’ e’ tocca 

 del misero Sabello e di Nasidio, 

 e attenda a udir quel ch’or si scocca. 

Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio, 

 ché se quello in serpente e quella in fonte 

 converte poetando, io non lo ’nvidio;                    

ché due nature mai a fronte a fronte 

 non trasmutò sì ch’amendue le forme 

 a cambiar lor matera fosser pronte.                     

Insieme si rispuosero a tai norme 

 

 

 

[III, 11. 5. 2, tab. CXIX bis] 
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[Ap 13, 15-17] “Et faciet”, scilicet secunda 

bestia pseudoprophetarum, “et quicumque 

non adoraverit imaginem bestie occidetur”, 

quasi dicat: non solum signis et rationibus 

et promissionibus facient Antichristum et 

eius imaginem adorari, sed etiam terri-

bilibus statutis et penis, et hinc est quod 

facient sanctos occidi. 

   Ut autem omnes fortius cogantur Anti-

christum et eius sectam sequi, et ne aliquis 

possit inter gentes latere, idcirco subduntur 

alia duo que bestia pseudoprophetarum 

faciet. 

   Pro primo dicitur: “Et faciet omnes, pusil-

los et magnos et divites et pauperes et 

liberos et servos, habere caracterem in 

dextera manu aut in frontibus suis” (Ap 13, 

16). 

   Pro secundo  autem subditur: “et ne quis 

possit emere aut vendere, nisi habeat 

caracterem aut nomen bestie aut numerum 

nominis eius” (Ap 13, 17). Secundum 

Ioachim, caracter iste erit aliqua cedula 

habens in se scriptum aliquid de lege seu 

preceptis Antichristi, vel forte aliquam 

figuram statutam in signum professionis et 

sequele fidei eius, quam aliqui ad maiorem 

venerationem Antichristi circumponent 

frontibus suis, alii vero portabunt eam in 

manu quandocumque habebunt aliquid 

emere vel vendere. Qui autem non habebit 

cedulam tali caractere figuratam oportet 

quod habeat aliam in qua scriptum sit 

nomen Antichristi aut numerus nominis 

eius, id est littere numerales nominis eius, 

vel alie significantes eundem numerum.  

   Intelligitur etiam in predictis quod nullus 

poterit “vendere”, id est predicare vel 

docere, nec “emere”, id est audire vel ad-

discere, nec aliquod sollempne officium 

agere, nisi sit apertus sectator et discipulus 

Antichristi et quod hoc per signa certa 

pateat. 

 

Par. VI, 7-9, 43-45: 

 

e sotto l’ombra de le sacre penne 

 governò ’l mondo lì di mano in mano, 

 e, sì cangiando, in su la mia pervenne. 

 

Sai quel ch’el fé portato da li egregi            

 Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 

 incontro a li altri principi e collegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. XVIII, 70-72, 85-86, 112-114, 121-

123; XX, 76-78: 

 

Io vidi in quella giovïal facella 

 lo sfavillar de l’amor che lì era 

 segnare a li occhi miei nostra favella.  

 

illustrami di te, sì ch’io rilevi 

le lor figure com’ io l’ho concette 

 

L’altra bëatitudo, che contenta 

 pareva prima d’ingigliarsi a l’emme, 

 con poco moto seguitò la ’imprenta. 

 

sì ch’un’altra fïata omai s’adiri 

 del comperare e vender dentro al templo 

 che si murò di segni e di martìri. 

 

tal mi sembiò l’imago de la ’mprenta 

 de l’etterno piacere, al cui disio 

 ciascuna cosa qual ell’ è diventa. 

 

Purg. XXXIII, 76-81, 85-87: 

 

“voglio anco, e se non scritto, almen dipinto, 

 che ’l te ne porti dentro a te per quello 

 che si reca il bordon di palma cinto”. 

E io: “Sì come cera da suggello, 

 che la figura impressa non trasmuta,  

 segnato è or da voi lo mio cervello.”  

 

“Perché conoschi”, disse, “quella scuola 

  c’hai seguitata, e veggi sua dottrina 

  come può seguitar la mia parola” 

 

[Ap 13, 15] “Et datum est illi” (Ap 13, 15), 

scilicet secunde bestie, “datum” inquam a 

diabolo sibi cooperante et a Deo permittente, 

“ut daret spiritum imagini bestie et ut 

loquatur imago bestie”, id est, secundum 

Ioachim, lex ab Antichristo composita 

videbitur habere secum spiritum Dei propter 

signa et documenta pseudoprophetarum, et 

quasi videbitur loqui cum per eius fidem et 

virtutem videbuntur fieri signa magna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ap 14, 11] “Et si quis acceperit 

caracterem nominis”, supple: non 

habebit requiem. Supra XIII° (Ap 13, 

17) distinguitur acceptio caracteris ab 

acceptione nominis et ab acceptione 

numeri nominis. Hic autem videtur 

caracter nominis sumi pro ipso nomi-

ne, id est pro figuris litterarum quibus 

scribitur nomen eius. Et forte caracter, 

prout distinguitur a nomine seu a 

caractere nominis, est quasi sigillum 

vel nummus continens figuram regis. 

Quodlibet autem horum mistice de-

signat impressionem fidei et reve-

rentie et imitationi[s] Antichristi et 

bestialis secte et gentis eius acceptam 

in corde et opere eius qui sequitur 

eum. 

 

[Notabile III] De tertio (dono) etiam 

patet. Nam magistralis tuba seu 

expositio intendit fidei et eius scientie 

seminande 
(II)

, et deinde radicande seu 

roborande 
(IIII), deinde explicande 

(IIIIII), 

deinde amplexande 
(IIVV)

, deinde con-

temperande, unicuique scilicet secun-

dum suam proportionem 
(VV)

; intendit 

etiam finaliter eam imprimere et 

sigillare 
(VVII) et tandem glorificare seu 

glorificatam exhibere 
(VVIIII). 

 

Par. VI, 82-87: 

 

Ma ciò che ’l segno che parlar mi face 

 fatto avea prima e poi era fatturo 

 per lo regno mortal ch’a lui soggiace,                   

diventa in apparenza poco e scuro, 

 se in mano al terzo Cesare si mira                     

 con occhio chiaro e con affetto puro 

[III, 11. 5. 2, tab. CXIX ter] 
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[Ap 17, 11; VI
a
 visio] Nota etiam quod non dixit quod unus rex erit octavus et septimus 

seu de septem, sed potius dixit quod “bestia que fuit et non est” et, supple, iterum 

ascendet, “est octava”, scilicet in suo reascensu, “et de septem est”, ut ostendat quod sic 

est generaliter una bestia, quod tamen est distincta in septem bestias secundum septem 

capita eius, et etiam aliquo modo in octo. Non enim potest esse octava nisi respectu 

septem bestiarum. Nota etiam quod sicut octavus dies, qui dicitur dominicus, est de 

septem (nam est primus dies hebdomade), aut sicut octava resurrectionis generalis non 

omnino differt a requie septime etatis, immo est consumatio eius; aut sicut octava 

beatitudo posita Matthei V°, scilicet “Beati qui persecutionem patiuntur propter 

iustitiam” (Mt 5, 10), est secundum Augustinum probatio septem beatitudinum ibi 

premissarum, aut sicut octavum veh positum Matthei XXIII° est declarativum septem 

veh ibi premissorum (Mt 23, 29), sic Spiritus Sanctus intendit hic aliquid simile 

insinuare, scilicet quod octava bestia est consumativa et probativa septem primarum, 

nec est omnino extra ipsas, sed tamquam ex ipsis. 

 

Par. X, 121-129: 

 

Or se tu l’occhio de la mente trani 

 di luce in luce dietro a le mie lode, 

 già de l’ottava con sete rimani.                          

Per vedere ogne ben dentro vi gode 

 l’anima santa che ’l mondo fallace 

 fa manifesto a chi di lei ben ode. 

Lo corpo ond’ ella fu cacciata giace 

 giuso in Cieldauro; ed essa da martiro 

 e da essilio venne a questa pace. 

Par. XIX, 142-148: 

 

Oh beata Ungheria, se non si lascia 

 più malmenare! e beata Navarra, 

 se s’armasse del monte che la fascia! 

E creder de’ ciascun che già, per arra 

 di questo, Niccosïa e Famagosta 

 per la lor bestia si lamenti e garra, 

che dal fianco de l’altre non si scosta. 

 

1.    Alberto 

2.    quel che morrà di colpo di cotenna 

3.    lo Scotto e l’Inghilese folle  

4.    quel di Spagna e quel di Boemme 

5.    Ciotto di Ierusalemme 

6.    quei che guarda l’isola del foco  

        l’opere sozze del barba e del fratel 

7.    quel di Portogallo e di Norvegia 

        e quel di Rascia 

8.     Oh beata Ungheria ... 

 

 

[III, 11. 2, tab. CX ter] 



 314 

 

[Ap 19, 10] Quia vero spiritales discipuli, per 

Iohannem hec ab angelo di[s]centem designati, 

summe reverentur suos sanctos doctores et 

precipue illos qui tam alta et gloriosa promittunt et 

docent, idcirco subditur (Ap 19, 10): “Et cecidi ante 

pedes eius, ut adorarem eum”, non scilicet sicut 

creatura Deum, sed sicut servus vehementer et cum 

servili subiectione honorat suum dominum creatum. 

Et tamen angelus in veteri testamento se sic ab 

homine adorari sustinebat, non autem sustinet hic, 

immo prohibet, unde subditur: “Et dixit michi: Vide 

ne feceris”, scilicet talem reverentiam michi. Cuius 

causam subdit dicens: “Conservus tuus sum”, id est 

tecum et sicut tu sum servus eiusdem Dei et Domini.  

   Ne autem credatur quod respectu solius Iohannis, 

propter eius singularem precellentiam, hoc diceret, 

et non de omnibus hominibus servis Christi, ideo 

dicit: “et fratrum tuorum habentium testimonium 

Ihesu”, id est qui perfecto corde confitentur et 

testificantur Ihesum esse Deum et Dominum 

omnium et salvatorem et redemptorem hominum. 

   Deinde subdit quem debeat adorare, dicens: 

“Deum adora”. Deinde exponit quid sit “testimo-

nium Ihesu”, dicens: “Testimonium enim Ihesu est 

spiritus prophetie”, id est spiritualis prophetatio seu 

predicatio Christi est testimonium seu testificatio 

ipsius, quasi dicat: omnes qui Christo serviunt, 

ipsum per eius Spiritum predicando seu confitendo, 

sunt servi Christi sicut et ego, et ideo quoad hoc 

sumus invicem coequales. Vel habere “testimonium 

Ihesu” est credere spirituali prophetie et doctrine de 

Christo. Nam ipsa testificatur Ihesum. 

   Nota quod ex causa triplici non permittit se per 

modum servilem adorari.  

   Prima est ad monstrandum dignitatem humani 

generis, quam in exaltatione humanitatis Christi seu 

Christi hominis acceperunt, ac si diceret: quia iam 

supra nos in sede Dei exaltatum Christum hominem 

video et adoro, ideo amodo me ab homine in 

Christum credente adorari non permitto. 

   Secunda est ad monstrandum quod quando hacte-

nus permittebant se ab homine adorari, non permit-

tebant hoc de illa adoratione que competit soli Deo, 

sicut utique demones hoc permittunt et etiam expe-

tunt, et hanc causam insinuat cum dicit: “Deum 

adora”. 

   Tertia est ad monstrandum quod in statu et 

tempore humilitatis evangelice non permittunt sancti 

prelati se a suis subditis serviliter honorari, quia non 

se habent ad eos ut domini sed potius ut ministri et 

servi, iuxta quod Christus exemplo et verbo docuit 

Luche XXII°, ubi dicit: “Qui maior est in vobis fiat 

sicut minor”, et “Ego in medio vestrum sum sicut 

qui ministrat” (Lc 22, 26-27). Et hinc est quod 

Petrus, apostolorum princeps et summus ecclesie 

pontifex, non permittit se a Cornelio flexis genibus 

serviliter honorari, immo elevat eum dicens: “Et 

ipse ego homo sum”, sicut et tu (Ac 10, 26).    

[Ap 22, 8-9] Quintum est 

magna humilitas et sobrietas 

angeli et reverentia eius ad 

Iohannem, quia non permittit 

se adorari, et fidelitas eius ad 

Deum quem solum iubet 

adorari, unde subdit: “Vide 

ne feceris” et cetera (Ap 22, 

9). Hec satis exposita sunt 

supra XIX° (cfr. Ap 19, 10). 

Nota tamen quod Iohannes 

bis adoravit, id est humillime 

prostratus honoravit eum, et 

bis prohibitus est ab eo: 

primo scilicet in sexto statu, 

ubi post destructionem Babi-

lonis agitur de festo et nuptiis 

sponse; et secundo hic in 

septimo, postquam ostendit 

gloriam sponse et nove Ihe-

rusalem. In utroque enim 

statu, quanto erit altior con-

templatio glorie sponsi et 

sponse, tanto erit profundior 

humiliatio non solum ad 

Deum, sed etiam ad spiritales 

doctores et demonstratores 

tante glorie. Quanto autem 

maior erit in discipulis 

humiliatio, tanto erit maior et 

in magistris, ita quod etiam 

ad litteram angeli erunt eis 

familiares quasi socii, et 

conservi tam “prophetarum”, 

id est doctorum, quam 

discipulorum “qui servant 

verba prophetie”, id est 

doctrine “libri huius”. Doce-

mur etiam in hoc quod quam-

vis spirituales magistri, pro-

prium honorem refugientes, 

prohibeant se a suis subditis 

et discipulis honorari, non 

debent propter hoc discipuli 

cessare, immo profundius se 

humiliare quanto plus ma-

gistri et prelati se exhibent 

humiles eis. Et hec est beata 

contentio evangelice humi-

litatis, per quam superiores 

se honorari prohibent, et 

inferiores honorare et se illis 

omnino subicere numquam 

cessant. 

 

 

 

 

Purg. XII, 79-84, 88-90: 

 

Vedi colà un angel che s’appresta 

  per venir verso noi; vedi che torna 

 dal servigio del dì l’ancella sesta. 

Di reverenza il viso e li atti addorna, 

 sì che i diletti lo ’nvïarci in suso; 

 pensa che questo dì mai non raggiorna!.  

 

A noi venìa la creatura bella, 

 biancovestito e ne la faccia quale   

 par tremolando mattutina stella.  22, 16  
 

Purg. XIX, 127-138: 

 

Io m’era inginocchiato e volea dire; 

 ma com’ io cominciai ed el s’accorse, 

 solo ascoltando, del mio reverire,   

“Qual cagion”, disse, “in giù così ti torse?”. 

 E io a lui: “Per vostra dignitate 

 mia coscïenza dritto mi rimorse”.    

“Drizza le gambe, lèvati sù,  frate!”, 

  rispuose; “non errar: conservo sono 

  teco e con li altri ad una podestate. 

Se mai quel santo evangelico suono 

 che dice ‘Neque nubent’ intendesti, 

 ben puoi veder perch’ io così ragiono.” 

 

Inf. XIX, 100-103: 

 

E se non fosse ch’ancor lo mi vieta 

 la reverenza de le somme chiavi 

 che tu tenesti ne la vita lieta,                               

io userei parole ancor più gravi 

 

Purg. XXI, 130-132: 

 

Già s’inchinava ad abbracciar li piedi 

 al mio dottor, ma el li disse: “Frate, 

 non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi”. 

 

Par. XXXIII, 2, 4-6: 

 

umile e alta più che creatura 

 

tu se’ colei che l’umana natura 

 nobilitasti sì, che  ’l suo fattore 

 non disdegnò di farsi sua fattura. 

 

Purg. II, 27-30: 

 

 allor che ben conobbe il galeotto,                          

gridò: “Fa, fa che le ginocchia cali. 

 Ecco l’angel di Dio: piega le mani; 

 omai vedrai di sì fatti officiali.” 

 

[III, 6, tab. XL] 



 315 

 

[Ap 19, 11-16 ; VI
a 

visio] “Et vidi celum apertum” (Ap 19, 11). Habito de dampnatione adultere et de festo ac nuptiis nove 

sponse, subditur dampnatio bestie et pseudoprophete. Et quia hoc fiet in fine prelii Antichristi et suorum contra Christum et  

suos, fietque ad gloriam Christi et sanctorum ad conversionem totius orbis ad Christum, ideo in hac parte quinque tanguntur. 

Primo scilicet Christi et sui exercitus ad bellum preparatio. Secundo sanctorum ad triumphalem et spiritalem devorationem 

hostium invitatio, ibi : “Et vidi unum angelum” (Ap 19, 17). Tertio Antichristi et suorum ad bellum congregatio, ibi : “Et vidi 

bestiam” (Ap 19, 19). Quarto ipsius devictio et  captio, ibi : “Et apprehensa est bestia” (Ap 19, 20). Quinto ceterorum ipsum 

sequentium ad Christum traductio seu conversio, ibi : “Et ceteri occisi sunt” (Ap 19, 21). 

In prima autem tangit duodecim perfectiones seu dignitates Christi, sub modo aptissimo ad monstrandum cum quanta iustitia 

et sanctitate et virtute et efficacia veniet cum suo exercitu ad debellandum Antichristum et suos et ad capiendum predam 

gentium totius orbis tunc subiciendarum et captivandarum fidei et fideli ac famulatorio cultui Christi. 

   Dicit ergo (Ap 19, 11) : “Et vidi celum apertum”, scilicet per revelationem celestis misterii ; vel apertio celi est apertio 

scripture sacre vel divine prescientie quantum ad ea que subduntur.  

1] “Et ecce equus albus”, scilicet Christi humanitas candore summe innocentie et glorie dealbata.  

2] “Et qui sedebat super eum”, scilicet per personalem unionem et presidentiam, “vocabatur fidelis et verax”, scilicet in  

attendendo promissa et in docendo vera absque omni fraude et mendacio.  

3] “Et in iustitia iudicat et pugnat”, quia non nisi pro summa veritate et iustitia et pro summo iure et pro summis circumstantiis 

perfecte iustitie. 

4] “Oculi autem eius sicut flamma ignis” (Ap 19, 12), scilicet propter ardorem zeli ad faciendum iudicium et iustitiam de 

impiis et ad liberandum suos ab eis et ad inflammandum et illuminandum eos igne caritatis et amative sapientie.  

5] “Et in capite eius diademata multa”, tamquam scilicet amodo evidenter regnaturus super omnia regna celi et terre, et 

tamquam coronas regalis premii suis militibus redditurus, et tamquam de universis inimicis suis in hoc certamine 

triumphaturus. 

6] “Habens nomen scriptum quod nemo novit nisi ipse”, scilicet totaliter seu comprehensive, vel per se seu absque ipso ; ipse 

enim potest aliis revelare, prout dicit Matthei XI° (Mt 11, 27). Hoc autem nomen scripsit Pater ab eterno cum ipsum genuit, et 

tandem scripsit illud in eius humanitate cum ipsum humanavit. 

7] “Et vestitus erat veste aspersa sanguine” (Ap 19, 13), id est humanitate pro nobis occisa et sanguine rubrificata, quod 

quidem semper in ea per meritum et premium et per signa indelebilia remanet.  

8] “Et vocabatur nomen eius Verbum Dei”, id est verbalis ratio et sapientia Dei Patris. 

9] “Et exercitus qui sunt in celo” (Ap 19, 14), id est sancti celestem vitam agentes et contra exercitum demonum et reproborum 

preliantes, “sequebantur eum”, scilicet imitatione et participatione secundum quam effectus sequitur suam causam. 

Sequebantur etiam ipsum sicut ducem preeuntem ad bellum. “In equis albis”, id est, secundum Ricardum, in corporibus et 

operibus mundis. “Vestiti bissino albo mundo”, id est candore omnium virtutum a maculis criminum mundo. 

   Nota quod prout isti exercitus referuntur ad angelos vel spiritus sanctorum defunctorum, tunc per equos albos designantur 

spiritus inferiores et per equites spiritus superiorum ordinum ; vel equi albi designant virtutes seu potentias eorum vectivas et 

robustas candore glorie dealbatas. Prout vero referuntur ad omnes sanctos Christo in extremo iudicio assistentes, tunc equi albi 

sunt eorum corpora resuscitata et glorificata. 

   Respectu vero prelii Antichristi, de quo hic litteralius agitur, designant hii exercitus magis proprie sanctos tunc viventes, 

quos Christus tunc candore castitatis et sanctitatis in mente et corpore dealbabit et fortissime muniet et inflammabit et deducet 

ad expugnandum spiritualiter Antichristum et exercitum eius. Tunc enim sancti habebunt sic pre oculis Christum tamquam 

suum regem et ducem, ac si ipsum visibiliter viderent in celis currentem et volantem ad triumphandum de Antichristo, “quem” 

quidem “interficiet spiritu oris sui et illustratione adventus sui”, prout dicitur secunda ad Thessalonicenses II° (2 Th 2, 8). 

   Unde Ioachim super hoc loco, mota prius questione an Christus tunc per se ipsum appareat in tempore tante necessitatis ut 

prelietur contra Antichristum et suos in gladio oris sui, respondet : Ego puto quod per se ipsum veniet ad destruendum eum, 

ideoque visus est sedere super equum album, quia in corpore suo mundo apparebit bonis et malis ut faciat vindictam in 

nationibus. 

 

 

 

 

 

(segue)
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10] “Et de ore eius procedit gladius 

acutus” (Ap 19, 15), id est sententia 

subtilis et rigida (quidam habent “ex 

utraque parte”, sed antiqui non habent 

hic “ex utraque parte” neque Ricardus, 

sed supra capitulo I° [Ap 1, 16]), “ut in 

ipso percutiat gentes”, quasdam scilicet 

in eternum interitum, quasdam vero ad 

correctionem et ad vitiorum suorum 

extinctionem. 

11] “Et ipse reget eas in virga ferrea”, id 

est in inflexibili iustitia. Qui enim nolunt 

converti blanditiis et humilitate necesse 

est ut tunc temporis sentiant severitatem 

et fortitudinem discipline eius, ut saltem 

sero subiciantur sceptro ipsius. Rebelles 

autem sentient furorem eius, unde 

subditur : “Et ipse calcat torcular vini 

furoris ire Dei omnipotentis”, id est ipse 

premit impios penis mortiferis quas Deus 

Trinitas quasi furibundus et iratus pro-

pinat eis. 

12] “Et habet in vestimento et femore 

suo scriptum : Rex regum et Dominus 

dominantium” (Ap 19, 16). In vesti-

mento designatur iustitia ; in femore 

autem propagatio prolis, seu vis equi-

tativa et processiva. Quidam enim domi-

nantur quia dignis operibus hoc iuste 

promerentur, quidam vero quia sunt filii 

et heredes regum aut quia per fortem et 

[strenuam] potentiam regnum victoriose 

obtinuerunt. Utroque autem modo com-

petit Christo esse regem regum. Nam 

ipse est consubstantialis Filius Dei Patris 

et naturalis heres omnium bonorum eius. 

Ipse etiam per passionem meruit nomen 

quod est super omne nomen, et per 

triumphalem potentiam hoc victoriose 

obtinuit. Item in vestimento sue huma-

nitatis et in femore sue carnis inscripsit 

Deus regiam maiestatem et potestatem 

deitatis et persone Filii, quando ipsam 

personaliter univit sue humanitati et 

carni. 

 

Purg. V, 43-45; VI, 7-9: 

 

“Questa gente che preme a noi è molta, 

 e vegnonti a pregar”, disse ’l poeta: 

 “però pur va, e in andando ascolta”. 

 

el non s’arresta, e questo e quello intende; 

 a cui porge la man, più non fa pressa; 

 e così da la calca si difende. 

Inf. XXII, 55-57: 

 

E Cirïatto, a cui di bocca uscia 

 d’ogne parte una sanna come a porco, 

 li fé sentir come l’una sdruscia. 

 

Inf. XXV, 31-33: 

 

onde cessar le sue opere biece 

 sotto la mazza d’Ercule, che forse 

 gliene diè cento, e non sentì le diece. 

 

Purg. XIII, 70-72; 82-84: 

 

ché a tutti un fil di ferro i cigli fóra 

 e cusce sì, come a sparvier selvaggio 

 si fa però che queto non dimora.  … ... 

 da l’altra parte m’eran le divote 

 ombre, che per l’orribile costura 

 premevan sì, che bagnavan le gote. 

 

Inf. XXXI, 115-121: 

 

O tu che ne la fortunata valle 

 che fece Scipïon di gloria reda, 

 quand’ Anibàl co’ suoi diede le spalle,               

recasti già mille leon per preda, 

 e che, se fossi stato a l’alta guerra 

 de’ tuoi fratelli, ancor par che si creda                

ch’avrebber vinto i figli de la terra 

 

[Ap 19, 11] In prima autem tangit duo-

decim perfectiones seu dignitates Christi, 

sub modo aptissimo ad monstrandum 

cum quanta iustitia et sanctitate et virtute 

et efficacia veniet cum suo exercitu ad 

debellandum Antichristum et suos et ad 

capiendum predam gentium totius orbis 

tunc subiciendarum et captivandarum fi-

dei et fideli ac famulatorio cultui Christi. 

 

Purg. XXXIII, 37-39: 

 

Non sarà tutto tempo sanza reda                          

 l’aguglia che lasciò le penne al carro, 

 per che divenne mostro e poscia preda 

 

Par. VI, 61-66, 79, 92-93:     ↑v. supra 

 

Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna             

 e saltò Rubicon, fu di tal volo,         19, 14  9] 

 che nol seguiteria lingua né penna.                        

Inver’  la Spagna rivolse lo stuolo,                   

 poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse 

 sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo. 

 

Con costui corse infino al lito rubro 

 

poscia con Tito a far vendetta corse 

 de la vendetta del peccato antico. 

 

Par. XI, 112-114; XII, 64-66, 98-101: 

 

a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede,    2, 1 

 raccomandò la donna sua più cara, 

 e comandò che l’amassero a fede    19, 11  2] 

 

la donna che per lui l’assenso diede, 

 vide nel sonno il mirabile frutto 

 ch’uscir dovea di lui e de le rede 

...............................si mosse 

 quasi torrente ch’alta vena preme;                      

e ne li sterpi eretici percosse 

 l’impeto suo ............................... 

 

[Ap 5, 5; radix II
e
 visionis] Deinde subditur 

consolatoria promissio: “Et unus de senio-

ribus dixit michi: Ne fleveris: ecce vicit”, id 

est victoriose promeruit et etiam per 

triumphalem potentiam prevaluit, “leo de 

tribu Iuda”, id est Christus de tribu Iuda 

natus ac invincibilis et prepotens et ad pre-

dam potenter resurgens sicut leo.  

   “Radix David”, id est radix totius spiri-

tualis vite non solum fidelium qui post Chri-

stum fuerunt, sed etiam omnium sanctorum 

patrum precedentium. Sicut enim rami totius 

arboris prodeunt a radice et firmantur in ea, 

sic tota arbor sanctorum veteris et novi 

testamenti prodit a Christo et firmatur in eo. 

 

[Ap 6, 2; II
a
 visio, apertio I

i 
sigilli] In prima 

autem apertione apparet Christus resuscitatus 

sedens in equo albo (Ap 6, 2), id est in suo 

corpore glorioso et in primitiva ecclesia per 

regenerationis gratiam dealbata et per lucem 

resurrectionis Christi irradiata, in qua Chri-

stus sedens exivit in campum totius orbis non 

quasi pavidus aut infirmus, sed cum summa 

magnanimitate et insuperabili virtute. Nam 

suos apostolos deduxit in mundum quasi 

leones animosissimos et ad mirabilia fa-

cienda potentissimos, et “habebat” in eis 

“archum” predicationis valide ad corda sagit-

tanda et penetranda. 

 

 

[I, 2. 10, tab. XXI] 
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[Notabile I] Septimus vero (status), prout spectat ad vitam istam, est 

quedam quieta et mira participatio future glorie ac si celestis Iherusalem 

videatur descendisse in terra[m]; prout tamen spectat ad aliam vitam, est 

status generalis resurrectionis et glorificationis sanctorum et finalis 

consumationis omnium. Potest etiam sumi pro beata quiete sanctarum 

animarum ante resumptionem suorum corporum, et hoc modo est idem 

quod septima etas inchoata a sabbato seu quiete anime Christi, et hoc 

modo generalis resurrectio stat pro octava, in cuius misterium Christus 

resurrexit die octavo. […]  

   Septimus autem uno modo inchoat ab interfectione illius Antichristi qui 

dicet se Deum et messiam Iudeorum, alio vero modo inchoat in initio 

extremi et generalis iudicii omnium reproborum et electorum. […] 

   In septimo vero (eminet) gloria deiformis ipsam felicitans et consumans. 

Seu in sexto eminet fructus caritatis, in septimo vero esus seu gustus 

felicitatis. […] In septimo pregustatores glorie. 

 

 

[Notabile III] De septimo (dono) etiam patet, quia in quolibet septem 

statuum predictorum est aliqua quietatio spiritus in Deo et aliquis gustus 

Dei. Sicut enim perfectus gradus caritatis pertingit ad perfectum gustum, 

sic infimus pertingit ad infimum et medius ad medium. 

Item quilibet statuum predictorum habuit aliquam pacem post sue 

adversitatis noctem, ut ex vespere et mane fieret dies unus (cfr. Gn 1, 5). 

 

[Notabile XIII] Dies vero septimus erit benedictus et sanctificatus et liber 

ab omni opere et labore servili et fruens pace que exsuperat omnem 

sensum (cfr. Gn 2, 1-3). 

 

[Notabile VIII] Septimum vero et ultimum 

membrum ipsarum visionum ac septima et 

ultima visio libri aperte demonstrant quod 

finis ipsarum est simpliciter vita eterna in 

fine seculi revelanda, secundum quid autem 

eius perfecta participatio in vita ista paulo 

ante finem seculi pregustanda. 

 

Par. XXXI, 109-111: 

 

tal era io mirando la vivace 

 carità di colui che ’n questo mondo, 

 contemplando, gustò di quella pace.   

 

Purg. XXVI, 142-144: 

 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; 

 consiros vei la passada folor,       

 e vei jausen lo joi qu’esper, denan. 
 

Inf. I, 19-27: 

 

Allor fu la paura un poco queta, 

 che nel lago del cor m’era durata 

 la notte ch’i’ passai con tanta pieta.                      

E come quei che con lena affannata, 

 uscito fuor del pelago a la riva, 

 si volge a l’acqua perigliosa e guata,                     

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, 

 si volse a retro a rimirar lo passo 

 che non lasciò già mai persona viva. 

 

 

[III, 8, tab. LXXXIV] 
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[Notabile III] Quare autem predicti septem status non sic distinguantur in septima 

visione sicut in ceteris est duplex ratio. Prima est ad designandum quod in eterna et 

finali gloria beatorum non erit successio statuum sicut est in hac vita. Septima enim 

visio principaliter insistit descriptioni finalis glorie beatorum. Secunda est ad 

innuendum quod excessus glorie eterne in summa unitate et redundantia 

comprehendit omnes perfectiones donorum et statuum huius vite, nec distinguuntur 

secundum arctos et imperfectos limites huius vite. Est etiam tertia ratio, prout per 

septimum statum, quem describit septima visio, intelligitur quedam anologa quies et 

felicitas sanctorum post mortem Antichristi eis dand[a] in hac vita. Ut enim 

monstretur quod illa erit finis et terminus huius seculi et brevis respectu priorum 

temporum, idcirco septima visio non exprimit successivam distinctionem temporum 

sicut exprimunt cetere visiones. Et propter hoc ipsum in apertione septimi signaculi 

dicitur “factum” esse “silentium quasi media hora” (Ap 8, 1), in septimo angelo 

tuba canente breviter dicitur: “Factum est regnum huius mundi Domini nostri” et 

cetera (Ap 11, 15), et in effusione septime phiale nichil aliud ponitur dici nisi: 

“Factum est” (Ap 16, 17). 

Par. XXI, 58-60: 

 

e dì perché si tace in questa rota 

 la dolce sinfonia di paradiso, 

 che giù per l’altre suona sì divota 

 

Par. XXIX, 1-9: 
 

Quando ambedue li figli di Latona, 

 coperti del Montone e de la Libra, 

 fanno de l’orizzonte insieme zona,    1, 13                    

quant’ è dal punto che ’l cenìt inlibra 

 infin che l’uno e l’altro da quel cinto, 

 cambiando l’emisperio, si dilibra,                            

tanto, col volto di riso dipinto, 

 si tacque Bëatrice, riguardando 

 fiso nel punto che m’avëa vinto. 
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[Ap 1, 13; radix I

e
 visionis] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre castitatis et 

honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea pertingens usque ad pedes, 

propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis enim, secundum aliquos, erat tunica 

iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 18, 

24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. 

Dicuntur etiam fuisse in veste poderis quia erant in rationali et superhumerali ipsi poderi immediate superposita. Per utramque 

autem designatur habitus celestis castitatis et sanctitatis sacerdotes et pontifices condecens, pro cuius ardua plenitudine subdit: “et 

precinctum ad mamillas zona aurea”. 

   Succingi circa renes designat 

restrictionem inferiorum concu-

piscentiarum et operum carnis.  

 

 

 

   Precingi vero ad mamillas desi-

gnat restrictionem omnis impuri 

cogitatus et affectus cordis. 

Intellectus enim et voluntas sunt 

quasi due mamille mentis, pro-

pinantes lac sapientie et amoris.  

 

   Item cingi zona pellicea, id est 

de corio animalium mortuorum, 

est timore mortis seu pene casti-

tatem servare. 

 

 

 

   Cingi vero zona aurea est ex 

mero et solido caritatis ardore 

eam servare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[III, 2c, tab. XII-5 bis] 

 

 

 

 

[Ap 15, 6; radix V
e
 visionis] Hii 

autem sunt et esse debent “vestiti 

lapide mundo et candido”, id est 

solida et insuperabili et munda et 

clara fortitudine et iustitia, “et 

precincti circa pectora zonis 

aureis”, id est caritate restringente 

non solum exteriorem fluxum 

concupiscibilium rerum sed etiam 

internum fluxum quarumcumque 

immundarum vel noxiarum vel 

superfluarum seu inutilium cogi-

tationum et affectionum. 

Inf. XVI, 106-108:    

 

Io avea una corda intorno cinta, 

 e con essa pensai alcuna volta 

 prender la lonza a la pelle dipinta. 

 

Inf. XX, 52-55: 

 

E quella che ricuopre le mammelle, 

 che tu non vedi, con le trecce sciolte,    

 e ha di là ogne pilosa pelle, 

Manto fu, che cercò per terre molte 

 

Par. XV, 112-113, 115-116: 

 

Bellincion Berti vid’ io andar cinto 

di cuoio e d’osso ......................... 

e vidi quel d’i Nerli e quel del Vecchio 

 esser contenti a la pelle scoperta 

 

Par. X, 67-69: 

 

così cinger la figlia di Latona 

 vedem talvolta, quando l’aere è pregno, 

 sì che ritenga il fil che fa la zona.  

 

Inf. XIX, 67-69: 

Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto, 

 che tu abbi però la ripa corsa, 

 sappi ch’i’ fui vestito del gran manto 

 

Inf. XXIII, 67; XXIV, 31-36: 

 

Oh in etterno faticoso manto! 

 

Non era via da vestito di cappa, 

 ché noi a pena, ei lieve e io sospinto, 

 potavam sù montar di chiappa in chiappa.            

E se non fosse che da quel precinto 

 più che da l’altro era la costa corta, 

 non so di lui, ma io sarei ben vinto. 

 

Inf. XXXII, 43-51: 

“Ditemi, voi che sì strignete i petti”, 

  diss’ io, “chi siete?”. E quei piegaro i colli; 

  e poi ch’ebber li visi a me eretti,                          

li occhi lor, ch’eran pria pur dentro molli, 

 gocciar su per le labbra, e ’l gelo strinse 

 le lagrime tra essi e riserrolli.                                

Con legno legno spranga mai non cinse 

 forte così; ond’ ei come due becchi 

 cozzaro insieme, tanta ira li vinse. 

Inf. I, 67-69: 

 

Rispuosemi: “Non omo, omo già fui, 

 e li parenti miei furon lombardi, 

 mantoani per patrïa ambedui.” 

 

Par. XXIII, 112-114; XXVII, 112-114: 

 

Lo real manto di tutti i volumi 22, 1 

 del mondo, che più ferve e più s’avviva 

 ne l’alito di Dio e nei costumi 

 

Luce e amor d’un cerchio lui comprende, 

 sì come questo li altri; e quel precinto 

 colui che ’l cinge solamente intende. 

 

Par. XXVIII, 22-27: 14, 4 

 

Forse cotanto quanto pare appresso 

 alo cigner la luce che ’l dipigne 

 quando ’l vapor che ’l porta più è spesso, 

distante intorno al punto un cerchio d’igne 

 si girava sì ratto, ch’avria vinto 

 quel moto che più tosto il mondo cigne 

 

Inf. XXXI, 61-66, 70-75, 85-89: 

 

sì che la ripa, ch’era perizoma 

 dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto 

 di sovra, che di giugnere a la chioma                    

tre Frison s’averien dato mal vanto; 

 però ch’i’ ne vedea trenta gran palmi 

 dal loco in giù dov’ omo affibbia ’l manto.  

 

E ’l duca mio ver’ lui: “Anima sciocca, 

 tienti col corno, e con quel ti disfoga 

 quand’ ira o altra passïon ti tocca!                         

Cércati al collo, e troverai la soga 

 che ’l tien legato, o anima confusa, 

 e vedi lui che ’l gran petto ti doga”. 

 

A cigner lui qual che fosse ’l maestro, 

 non so io dir, ma el tenea soccinto  

 dinanzi l’altro e dietro il braccio destro                

d’una catena che ’l tenea avvinto 

 dal collo in giù …………………. 

 

Purg. I, 94-96, 133: 

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe 

 d’un giunco schietto e che li lavi ’l viso, 

 sì ch’ogne sucidume quindi stinghe ...... 

Quivi mi cinse sì com’ altrui piacque: 
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[Ap 1, 13; radix I

e
 visionis] Tertia (perfectio summo pastori condecens) est sacerdotalis et pontificalis ordinis et integre 

castitatis et honestatis sanctitudo, unde subdit: “vestitum podere”. Poderis enim erat vestis sacerdotalis et linea 

pertingens usque ad pedes, propter quod dicta est poderis, id est pedalis: pos enim grece, id est pes latine. Poderis 

enim, secundum aliquos, erat tunica iacinctina pertingens usque ad pedes, in cuius fimbriis erant tintinabula aurea, et de 

hac videtur dici illud Sapientie XVI[II]° (Sap 18, 24): “In veste poderis, quam habebat, totus erat orbis terrarum, et 

parentum magnalia in quattuor ordinibus lapidum erant sculpta”. Dicuntur etiam fuisse in veste poderis quia erant in 

rationali et superhumerali ipsi poderi immediate superposita. Per utramque autem designatur habitus celestis castitatis 

et sanctitatis sacerdotes et pontifices condecens, pro cuius ardua plenitudine subdit: “et precinctum ad mamillas zona 

aurea”. 

 

Inf. I, 67-69: 

 

Rispuosemi: “Non omo, omo già fui, 

 e li parenti miei furon lombardi, 

 mantoani per patrïa ambedui.” 

 

Purg. VI, 61-63: 

 

Venimmo a lei: o anima lombarda, 

 come ti stavi altera e disdegnosa 

 e nel mover de li occhi onesta e tarda! 
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[Ap 3, 17] Deinde hanc eius pre-

sumptionem improbat et falsificat per 

sex defectus intente sue presumptioni 

oppositos sueque presumptioni an-

nexos.  

   Quorum primum est inconsideratio 

et ignorantia sui ipsius suorumque 

defectuum et specialiter quinque sub-

scriptorum, et ideo respectu omnium 

quinque dicit: “et nescis”. Subscripto-

rum etiam ordo sic currit. In 

presumptione enim de predictis di-

vitiis, que ex suo nomine dicunt 

sufficientiam et habundantiam, subin-

telligitur, quasi formale et finale 

earum, quod in habente eas esset 

secundum se  magna beatitudo et etiam 

respectu alieni oculi seu iudicii.  

   Contra primum horum dicit: “quia tu 

es miser”. Miseria enim directe oppo-

nitur beatitudini et miser beato.  

   Contra secundum dicit: “et misera-

bilis”, id est in aliorum oculis haberis 

ita pro misero quod vident te indigere 

Dei et ipsorum miseratione. 

   Contra sufficientiam vero dicit: “et 

pauper”. Pauper enim dicitur qui caret 

non solum sufficientia sed etiam 

necessariis, unde et pauper dicitur 

quasi parum de re habens. 

   Item divitiis congregandis et conser-

vandis et dispensandis solet adesse 

solers prudentia et providentia congre-

gandi et conservandi et dispensandi. 

Divites communiter etiam regunt civi-

tates et ad potentum consilia solent 

convocari. Unde et per simile divites in 

spiritualibus sunt prudentes et scientes 

consilia summi Dei. Contra hoc autem 

subditur: “et cecus”. 

   Sicut etiam divites mundi sunt multis 

pretiosis et valde ornatis et decoris 

vestimentis induti, sic et divites Dei 

sunt multis et magnis virtutibus induti 

et adornati, contra quod hic subditur: 

“et nudus”. 

   Nota etiam quod hic ponit communes 

defectus qui ceco mendicanti commu-

niter insunt. Est enim egenus et nudus 

et multis miseriis plenus, et hoc sic 

patenter quod est in aliorum oculis 

miserabilis. 

 

[Ap 1, 14; radix I
e
 visionis] Quarta (perfectio 

summo pastori condecens) est reverenda et 

preclara sapientie et consilii maturitas per 

senilem et gloriosam canitiem capitis et 

crinium designata, unde subdit: “caput 

autem eius et capilli erant candidi tamquam 

lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). Per 

caput vertex mentis et sapientie, per capillos 

autem multitudo et ornatus subtilissimorum 

et spiritualissimorum cogitatuum et 

affectuum seu plenitudo donorum Spiritus 

Sancti verticem mentis adornantium desi-

gnatur. […] Per que designatur quod Christi 

sapientia est partim nobis condescensiva et 

sui ad nos contemperativa nostrique 

fomentativa et sua pietate calefactiva, partim 

autem est a nobis abstracta et nobis rigida 

nimisque intensa, nostrarumque sordium 

purgativa nostreque hereditatis impinguativa. 

 

Inf. III, 34-36, 50: 

 

Ed elli a me: “Questo misero modo 

 tegnon l’anime triste di coloro         

 che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.” … 

misericordia e giustizia li sdegna 

 

Par. XIII, 94-96, 104-105, 139-142:  

 

Non ho parlato sì, che tu non posse 

 ben veder ch’el fu re, che chiese senno 

 acciò che re sufficïente fosse  … …   

regal prudenza è quel vedere impari 

 in che lo stral di mia intenzion percuote …... 

Non creda donna Berta e ser Martino, 

 per vedere un furare, altro offerere,  3, 3 

 vederli dentro al consiglio divino 

ché quel può surgere, e quel può cadere. 
                                                     

Inf. III, 46-48: 

 

Questi non hanno speranza di morte, 

 e la lor cieca vita è tanto bassa,  

 che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte. 

 

Inf. III, 64-66: 

 

Questi sciaurati, che mai non fur vivi, 

 erano ignudi e stimolati molto 

 da mosconi e da vespe ch’eran ivi. 

 

Purg. XIII, 61-62: 

Così li ciechi a cui la roba falla,  

 stanno a’ perdoni a chieder lor bisogna 

Inf. XXIV, 1-30: 

In quella parte del giovanetto anno 

 che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra 

 e già le notti al mezzo dì sen vanno,                        

quando la brina in su la terra assempra 

 l’imagine di sua sorella bianca, 

 ma poco dura a la sua penna tempra,                       

lo villanello a cui la roba manca, 

 si leva, e guarda, e vede la campagna 

 biancheggiar tutta; ond’ ei si batte l’anca,              

ritorna in casa, e qua e là si lagna, 

 come ’l tapin che non sa che si faccia; 

 poi riede, e la speranza ringavagna,                      

veggendo ’l mondo aver cangiata faccia 

 in poco d’ora, e prende suo vincastro 

 e fuor le pecorelle a pascer caccia.                        

Così mi fece sbigottir lo mastro 

 quand’ io li vidi sì turbar la fronte, 

 e così tosto al mal giunse lo ’mpiastro;                 

ché, come noi venimmo al guasto ponte, 

 lo duca a me si volse con quel piglio 

 dolce ch’io vidi prima a piè del monte.                 

Le braccia aperse, dopo alcun consiglio 

 eletto seco riguardando prima 

 ben la ruina, e diedemi di piglio.                           

E come quei ch’adopera ed estima, 

 che sempre par che ’nnanzi si proveggia, 

 così, levando me sù ver’ la cima                           

d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia 

 dicendo: “Sovra quella poi t’aggrappa; 

 ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia”. 

 

[Ap 3, 18] Deinde consulit et suadet 

modum expellendi a se istos defectus, et 

primo tres defectus primos, miserie sue et 

miserabilis paupertatis, unde subdit (Ap 3, 

18): “Suadeo tibi emere a me aurum igni-

tum et probatum, ut locuples fias”. Hinc 

apparet quod locupletari sumit pro ditari 

per propriam industriam, puta per indu-

striam mercandi. Per “aurum” autem “igni-

tum” significatur caritas ardens et ignita.  

 

[Ap 3, 19] “Emulare ergo”, scilicet illos 

bonos et eorum sancta exempla, quos ego 

amo et castigo. Emulari sumitur aliquando 

pro invidere, ut ad Romanos [XIII°] (Rm 

13, 13): “Non in contentione et 

emulatione” […] aliquando vero sumitur 

pro zelatorie imitari, ut Proverbiorum III° 

(Pro 3, 31): “Ne emuleris hominem 

iniustum”, [et] ad Galatas IIII° (Gal 4, 18): 

“Bonum”, scilicet hominem, “emulamini 

in bono semper”, et sic sumitur hic. 

[segue 3, 17] Nota etiam quod notat eum de duplici cecitate. Prima est ceca ignorantia agendorum et vitandorum ac sperandorum 

seu amandorum et spernendorum, et hanc notat cum dicit quod “es cecus”. Secunda est huius cecitatis et ceterorum defectuum 

suorum ceca et inflata nescientia. Sicut enim perfectio sciendi est scire se scire, quia in hoc est plena et certa reflexio scientie super suum 

actum, sic consumatio ignorantie et stultitie est nescire se esse ignorantem et stultum, immo contrarium presumere. Hanc ergo notat cum 

premittit: “et nescis, quia tu es”. Sicut autem in defectu primi actus sciendi includitur defectus secundi, scilicet actus super primum reflexi, sic in 

cecitate includitur nescientia eius, nisi pro quanto quidam humiliter advertunt et recognoscunt se esse in multis multum ignorantes et cecos. 

[III, 7a, tab. XLIV quinquies]
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[Ap 16, 17; V

a
 visio, VII

a
 phiala] Secundum autem Ioachim, 

septima phiala effunditur super “aerem”, id est super electos, ut 

si que eis macule adheserunt de communione Babilonis, 

purgentur et dealbentur super nivem, et in percussione septima 

cessat plaga Domini a populo Dei. [...] Et quidem congrue per 

“aerem” intelligitur contemplativus status in hac vita, quia sic 

stat in medio inter vitam beatam et terrenam sicut aer inter 

celum et terram. Et sicut aer purgatus a grossis et fumosis 

vaporibus et nubibus et tranquillatus a ventorum tempestatibus 

est pervius radiis solis et stellarum et visui hominum, sic 

septimus status ecclesie, post plenam sui purgationem in 

effusione septime phiale consumandam, erit serenus et 

tranquillus et pervius seu perspicuus ad contemplativos radios 

solis eterni et totius celestis et subcelestis hierarchie, ita quod 

tunc totus cultus templi Dei et tota sedes et maiestas Dei 

clamabit magnifice et evidenter Dei opera esse consumata. Et 

hoc quidem in hac vita, sumendo statum septimum prout erit in 

hac vita. 

 

[Ap 1, 16; radix I
e
 visionis] Decima (perfectio summo pastori 

condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis 

gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. 

Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer 

est serenus expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem 

corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per 

hoc tamen designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis 

et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat 

apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita 

quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet 

preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies 

transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et 

sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem 

solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

 

Par. XXVII, 67-72: 

 

Sì come di vapor gelati fiocca 

 in giuso l’aere nostro, quando ’l corno 

 de la capra del ciel col sol si tocca,                      

in sù vid’ io così l’etera addorno 

 farsi e fioccar di vapor trïunfanti 

 che fatto avien con noi quivi soggiorno. 

Par. XXVIII, 79-87: 

 

Come rimane splendido e sereno 

 l’emisperio de l’aere, quando soffia 

 Borea da quella guancia ond’ è più leno,              

per che si purga e risolve la roffia 

 che pria turbava, sì che ’l ciel ne ride 

 con le bellezze d’ogne sua paroffia;                      

così fec’ïo, poi che mi provide 

 la donna mia del suo risponder chiaro, 

 e come stella in cielo il ver si vide. 

 

Purg. I, 13-18, 22-24: 

 

Dolce color d’orïental zaffiro, 

 che s’accoglieva nel sereno aspetto 

 del mezzo, puro infino al primo giro, 

a li occhi miei ricominciò diletto, 

 tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 

che m’avea contristati li occhi e ’l petto. 

 

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 

 a l’altro polo, e vidi quattro stelle 

 non viste mai fuor ch’a la prima gente. 

 

Par. V, 100; XIII, 4-6; XV, 13, 23-24; XXIII, 25-27: 

 

Come ’n peschiera ch’è tranquilla e pura 

 

quindici stelle che ’n diverse plage 

 lo cielo avvivan di tanto sereno  

 che soperchia de l’aere ogne compage 

 

Quale per li seren tranquilli e puri ...... 

 ma per la lista radïal trascorse, 

 che parve foco dietro ad alabastro. 

 

Quale ne’ plenilunïi sereni 

 Trivïa ride tra le ninfe etterne 

 che dipingon lo ciel per tutti i seni 

 

 

 

 
[III, 2c, tab. XII-3 bis] 
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[Ap 20, 11] “Et vidi tronum” (Ap 20, 11). Habito de 

dampnatione diaboli, in quo intelligitur dampnatio omnium 

demonum, hic subditur de generali iudicio omnium mortuorum, 

id est omnium hominum, quamvis et per mortuos possint 

intelligi omnes spiritus per culpam mortui et morti eterne 

destinati.  

   Et primo describitur potestas et dignitas Christi iudicis, ubi per 

“tronum magnum et candidum” designatur regia et iudiciaria 

maiestas et gloria deitatis Christi, vel celsitudo et candor 

munditie et gloria humanitatis sue, in qua sedet eius deitas sicut 

in trono. Vel per tronum intelligitur tota gloria sanctorum vel 

superiorum ordinum luce glorie candidata et per quam Deus 

exercebit sua iudicia in dampnandos. 

   Dicit etiam quod “a conspectu” sedentis “fugit terra et celum”, 

tum quia omnes habitantes in celo et in terra pre nimio terrore 

furoris eius, aut pre summa reverentia maiestatis eius, in 

propriam parvitatem et nichilitatem resilient ac si essent sibi ipsi 

adnichilati, unde dicit quod “locus non est inventus ab eis”, id 

est sic facti sunt quasi nichil ac si nusquam essent; tum quia 

sicut lux candelarum et etiam stellarum disparet ad adventum 

solis ac si esset adnichilata seu obscurata, sic ad fulgorem glorie 

Christi omnia alia respectu eius erunt quasi nichil. Ricardus vero 

legit hoc de fuga seu transitu prioris speciei celi et terre, unde 

subdit quod “locus non est inventus ab eis”, scilicet secundum 

statum priorem. 

   Secundum tamen Augustinum, XX° de civitate Dei circa 

finem, generale iudicium fiet prius quam exterior species mundi 

per conflagrationem ignium omnino mutetur et tandem 

renovetur. Ipse tamen, capitulo XIIII°, dicit quod non statim 

cum Christus sedit in trono iudicii fugit ab eius facie celum et 

terra, «quia hoc non est factum antequam esset de vivis et 

mortuis iudicatum, sed postea. Peracto enim iudicio, desinet hoc 

celum et hec terra, quando incipiet esse celum novum et terra 

nova, id est hic mundus (cfr. Ap 21, 1). Unde et Apostolus dicit: 

“Preterit figura huius mundi” (1 Cor 7, 31). Figura ergo preterit, 

non natura». Hec Augustinus. 

 

 

Par. XXX, 133-138; XXXI, 1-3: 

 

E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni 

 per la corona che già v’è sù posta, 

 prima che tu a queste nozze ceni,                     

sederà l’alma, che fia giù agosta, 

 de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia 

 verrà in prima ch’ella sia disposta.  

 

In forma dunque di candida rosa 

 mi si mostrava la milizia santa 

 che nel suo sangue Cristo fece sposa 

 

Inf. XXXIV, 121-126: 

 

Da questa parte cadde giù dal cielo; 

 e la terra, che pria di qua si sporse, 

 per paura di lui fé del mar velo, 

e venne a l’emisperio nostro; e forse 

 per fuggir lui lasciò qui luogo vòto 

 quella ch’appar di qua, e sù ricorse. 

 

Inf. XXV, 109-111, 124-129, 142-143: 

 

Togliea la coda fessa la figura 

 che si perdeva là, e la sua pelle 

 si facea molle, e quella di là dura. 

 

Quel ch’era dritto, il trasse ver’ le tempie, 

 e di troppa matera ch’in là venne 

 uscir li orecchi de le gote scempie;                     

ciò che non corse in dietro e si ritenne 

 di quel soverchio, fé naso a la faccia 

 e le labbra ingrossò quanto convenne. 

 

Così vid’ io la settima zavorra 

 mutare e trasmutare ............. 

 

 

[La settima visione, III]



 324 

 

[Ap 20, 11] Dicit etiam quod “a 

conspectu” sedentis “fugit terra et 

celum”, tum quia omnes habitantes in 

celo et in terra pre nimio terrore 

furoris eius, aut pre summa reverentia 

maiestatis eius, in propriam parvitatem 

et nichilitatem resilient ac si essent 

sibi ipsi adnichilati, unde dicit quod 

“locus non est inventus ab eis”, id est 

sic facti sunt quasi nichil ac si 

nusquam essent; tum quia sicut lux 

candelarum et etiam stellarum disparet 

ad adventum solis ac si esset adnichi-

lata seu obscurata, sic ad fulgorem 

glorie Christi omnia alia respectu eius 

erunt quasi nichil. Ricardus vero legit 

hoc de fuga seu transitu prioris speciei 

celi et terre, unde subdit quod “locus 

non est inventus ab eis”, scilicet 

secundum statum priorem. 

   Secundum tamen Augustinum, XX° 

de civitate Dei circa finem, generale 

iudicium fiet prius quam exterior 

species mundi per conflagrationem 

ignium omnino mutetur et tandem 

renovetur. Ipse tamen, capitulo XIIII°, 

dicit quod non statim cum Christus 

sedit in trono iudicii fugit ab eius facie 

celum et terra, «quia hoc non est 

factum antequam esset de vivis et 

mortuis iudicatum, sed postea. Peracto 

enim iudicio, desinet hoc celum et hec 

terra, quando incipiet esse celum 

novum et terra nova, id est hic mundus 

(cfr. Ap 21, 1). Unde et Apostolus 

dicit: “Preterit figura huius mundi” (1 

Cor 7, 31). Figura ergo preterit, non 

natura». Hec Augustinus. 

 

Par. XXX, 7-9, 49-54; XXXI, 124-129: 

 

e come vien la chiarissima ancella 

 del sol più oltre, così ’l ciel si chiude 

 di vista in vista infino a la più bella.  

 

così mi circunfulse luce viva, 

 e lasciommi fasciato di tal velo 

 del suo fulgor, che nulla m’appariva. 

“Sempre l’amor che queta questo cielo 

 accoglie in sé con sì fatta salute, 

 per far disposto a sua fiamma il candelo”. 

 

E come quivi ove s’aspetta il temo 

 che mal guidò Fetonte, più s’infiamma, 

 e quinci e quindi il lume si fa scemo, 

così quella pacifica oriafiamma 

 nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte 

 per igual modo allentava la fiamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ap 16, 16; V
a
 visio, VI

a
 phiala] Quia 

vero, ad reddendum nos vigiles et attentos 

semperque paratos ad eius adventum et 

iudicium salutifere suscipiendum, hoc 

interposuerat congregationi regum per 

spiritus malos, ideo redit ad complendum 

sermonem de congregatione regum, sub-

dens: […] 

 

Par. XVIII, 133-136: 

 

Ben puoi tu dire: “I’ ho fermo ’l disiro 

 sì a colui che volle viver solo 

 e che per salti fu tratto al martiro, 

ch’io non conosco il pescator né Polo”. 

 

Par. XXIII, 61-63; XXIV, 25: 

 

e così, figurando il paradiso, 

 convien saltar lo sacrato poema, 

 come chi trova suo cammin riciso. 

 

Però salta la penna e non lo scrivo 

 

Purg. XX, 64-66, 70-75, 79: 

 

Lì cominciò con forza e con menzogna 

 la sua rapina; e poscia, per ammenda, 

 Pontì e Normandia prese e Guascogna. 

 

Tempo vegg’ io, non molto dopo ancoi, 

 che tragge un altro Carlo fuor di Francia, 

 per far conoscer meglio e sé e ’ suoi. 

Sanz’ arme n’esce e solo con la lancia 

 con la qual giostrò Giuda, e quella ponta 

 sì, ch’a Fiorenza fa scoppiar la pancia.   

 

L’altro, che già uscì preso di nave  

 

[Ap 9, 3; III
a
 visio, V

a
 tuba] Tertio tangitur quedam spiritalis plaga quorundam pestiferorum de predicto fumo exeuntium, cum 

subdit: “et de fumo putei exierunt locuste in terram” (Ap 9, 3). Quamvis per has locustas possint designari omnes mali christiani 

quorum malitia est multa et publica et multorum lesiva et cruciativa, magis tamen proprie, quoad hunc primum sensum, designat 

pravam multitudinem clericorum et monachorum et iudicum et ceterorum curialium plurimos spiritaliter et temporaliter 

pungentium et cruciantium, qui omnes de fumo putei exeunt quia de pravo exemplo effrenationis prefate occasionem et 

inductivam causam sui mali traxerunt, et etiam quia quasi de puteo inferni cum predicto fumo exempli pessimi videntur exisse. 

Vocantur autem “locuste”, tum quia ad modum locuste alte saliunt per elationem, et hoc postremis cruribus quia vanam gloriam in 

omnibus finaliter intendunt, et ad terram recidunt per cupiditatem; tum quia instar locustarum postremis cruribus saliunt, 

proponendo scilicet in fine penitentiam agere et sic sperant ad gloriam eternam salire, pedibus vero anterioribus et toto ore terre 

adherent virentia cuncta rodentes; tum quia locusta est animal parvum et secundum legem mundum, habetque alas non ad altum et 

diuturnum volatum sed ad infimum et modicum. Et ideo partim designat ypocritas humilitatis et munditie et contemplativi volatus 

simulatores aliorum vitam detractionibus corrodentes et aliorum bona temporalia devorantes, sive per auctoritatem ecclesiasticam, 

sive per oblationem quasi sanctis factam, sive per questum quasi sub specie pietatis exactum, sive per symoniacam fraudem, sive 

per falsa et iniqua iudicia vel per alias impias exactiones; partim etiam designat leves et volatiles clericos et monachos carnalia 

sectantes et per [ea] multis nocentes. 

 
[La settima visione, III] 
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[Ap 21, 2/10] Secundo agit de gloria 

civitatis Dei, id est universitatis 

omnium electorum, cum subdit: “Et 

ego Iohannes vidi civitatem sanctam 

Iherusalem” (Ap 21, 2). Et in hac 

primo describit eius gloriam breviter, 

secundo describitur sibi per angelum 

plenius, ibi: “Et venit unus de septem 

angelis” (Ap 21, 9). 

   In quo, secundum Ricardum, desi-

gnatur qualiter primo vidit eam sub 

modo inferiori, ac deinde magis suble-

vatus vidit eam modo altiori, et etiam 

primo magna, secundo maiora.  

   Secundum autem Ioachim, prima 

pars refertur ad gloriam ecclesie 

peregrinantis in terris, secunda vero ad 

gloriam ipsius post diem iudicii 

regnantis in celis. Unde et primum per 

se vidit, secundum vero per alium, quia 

multa scripta sunt de gloria presentis 

ecclesie que non solum legi et intelligi 

potuerunt a discipulis veritatis, immo 

et oculis videri et auribus audiri; illa 

autem que sursum est Iherusalem non 

potest modo videri oculis nec in 

scripturis sicut est invenitur expressa. 

Et ideo necessarius erat doctor 

spiritalis qui perfectos discipulos 

traheret ad anagogicum intellectum, ut 

per ea que in scripturis nota sunt de 

peregrinante in terris rapiantur ad 

spiritalem visionem illius que regnat in 

celis. Unde mons in quem sublevatus 

est Iohannes (cfr. Ap 21, 10) est 

anagogicus intellectus, qui est “ma-

gnus et altus” quia magna et sublimia 

comprehendit, sicut litteralis transitoria 

et terrena, typicus vero statum peregri-

nantis ecclesie, que quodammodo agi-

tur inter celum et terram. Hec Ioachim. 

   Sciendum tamen quod utraque pars 

potest referri ad peregrinantem et re-

gnantem, magis tamen plene et proprie 

ad regnantem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[La settima visione, I. 9] 

Inf. XXVI, 133-135: 

 

quando n’apparve una  montagna, bruna 

 per la distanza, e parvemi alta tanto 

 quanto veduta non avëa alcuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. XXXIII, 19-21, 28-30: 

 

però quel che non puoi avere inteso, 

 cioè come la morte mia fu cruda, 

 udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso.  

 

Questi pareva a me maestro e donno, 

 cacciando il lupo e ’ lupicini al monte 

 per che i Pisan veder Lucca non ponno. 

 

Par. XXXI, 43-45, 58-60, 64-72, 112-123: 

 

E quasi peregrin che si ricrea 

 nel tempio del suo voto riguardando, 

 e spera già ridir com’ ello stea  

 

Uno intendëa, e altro mi rispuose: 

 credea veder Beatrice e vidi un sene 

 vestito con le genti glorïose.        

 

E “Ov’ è ella?”, sùbito diss’ io. 

 Ond’ elli: “A terminar lo tuo disiro 

 mosse Beatrice me del loco mio;                          

e se riguardi sù nel terzo giro 

 dal sommo grado, tu la rivedrai 

 nel trono che suoi merti le sortiro”.                      

Sanza risponder, li occhi sù levai, 

 e vidi lei che si facea corona 

 reflettendo da sé li etterni rai. 

 

“Figliuol di grazia, quest’ esser giocondo”, 

 cominciò elli, “non ti sarà noto, 

 tenendo li occhi pur qua giù al fondo;                 

ma guarda i cerchi infino al più remoto, 

 tanto che veggi seder la regina 

 cui questo regno è suddito e devoto”.               

Io levai li occhi; e come da mattina 

 la parte orïental de l’orizzonte 

 soverchia quella dove ’l sol declina,                    

così, quasi di valle andando a monte 

 con li occhi, vidi parte ne lo stremo 

 vincer di lume tutta l’altra fronte. 

 

 

[Notabile XIII] Secundo elucidat ipsam 

(obscuritatem scripture veteris) distinguen-

do tres fines seu tres Christi adventus in 

prophetis indistincte involutos. Sicut enim 

viro distanti a monte magno, duas magnas 

valles seu planities intra se continente ac 

per consequens et trino, videtur mons ille 

non ut trinus sed tantum ut unus mons 

nullis vallibus distinctus, ex quo vero vir 

ille stat super primum montem videt 

primam vallem et duos montes illam vallem 

concludentes, ex quo vero stat in monte 

secundo seu medio videt duas valles cum 

montium ipsas concludentium trinitate, sic 

Iudei, qui fuerunt ante primum Christi 

adventum quasi ante primum montem, non 

distinxerunt inter primum et postremos sed 

sumpserunt totum pro uno. 

   Christiani vero sextum statum ecclesie 

preeuntes distinguunt quidem inter primum 

et ultimum, tamquam iam positi super 

primum et tamquam videntes medium 

spatium conversionis gentium quod est et 

fuit inter primum adventum et ultimum, 

communiter tamen non distinguunt inter 

illum qui erit in extremo iudicio et inter 

illum qui erit in statu sexto quando, 

secundum Apostolum, Christus illustratione 

sui adventus interficiet Antichristum (2 Th 

2, 8). 

   Qui autem statuentur in sexto, vel in 

spiritu vident ipsum, distinguunt ipsum a 

primo et postremo, videntque tunc hanc 

distinctionem in libris propheticis et etiam 

in hiis que a Christo et apostolis dicta sunt 

de finali Christi adventu et de finali statu 

mundi. Tunc etiam vident quod licet opera 

quinque priorum etatum concordent cum 

quinque primis ecclesie statibus et septem 

prelia seu signacula sub lege completa 

concordent cum septem ecclesie statibus, 

nichilominus mutatio veterum et institutio 

novorum facta in quolibet predictorum 

principalius dirigitur ad significandam 

mutationem et renovationem factam vel 

fiendam in trino Christi adventu prefato, id 

est in primo statu ecclesie et in sexto et in 

extremo iudicio. Unde et spiritus prophe-

ticus prophetarum veteris testamenti ad 

istos tres principalius currit. Nec mirum, 

quia principalis intentio eorum de Christo et 

circa Christum fuit prophetare eius 

adventum in carnem passibilem et re-

demptionem nostram per eius mortem 

fiendam, ac deinde post conversionem 

plenitudinis gentium promittere conversio-

nem omnis Israel et postremo mundum inde 

a Christo iudicandum et consumandum, 

electos quidem in eterna gloria et reprobos 

in eterna pena. 
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[Ap 21, 8] [...] “et omnibus mendacibus”, scilicet pernicioso mendacio. Unde 

Ricardus dicit hic: «Legimus in quibusdam sanctorum verbis imperfectos non 

dampnari mendacio, quando fit ab eis causa evadendi periculi, sed inter 

venialia deputari; perfectos vero, si opus fuerit, veritatem quidem tacere sed a 

verbis mendacii penitus cavere debere». 

 

 

 

 

Par. IV, 94-95, 100-102: 

 

Io t’ho per certo ne la mente messo 

 ch’alma beata non poria mentire  

 

Molte fïate già, frate, addivenne 

 che, per fuggir periglio, contra grato 

 si fé di quel che far non si convenne 

 

[Ap 14, 5; IV
a
 visio] Septimum est universalis primatus sancte dedicationis 

eorum ad Dei cultum cum pleniori explicatione quinti, id est immaculate 

puritatis eorum. Unde subdit: “Hii empti sunt”, id est per gratiam redemptionis 

Christi abstracti, “ex omnibus”, sive “ex hominibus”. Verior littera dicitur esse 

“ex hominibus”. Ricardus tamen ponit disiunctive utramque, et est sensus quod 

a carnali vita hominum et a generali corruptione humani generis sunt per 

Christi gratiam redemptricem singulariter segregati et ad Dei servitium empti, 

ut scilicet sint “primitie Deo et Agno”, id est non tempore sed virtutis dignitate 

primi ad Dei cultum et ad spiritalia holocausta ipsius. 

   Ne autem credas quod solum sint virgines seu puri a[b] omni corruptione 

luxurie carnalis, ostendit quod immo et ab omni mendacio et ab omni macula 

notabilis peccati vel imperfectionis. Vel, si pro statu eterne glorie dicitur, 

clarum est quod ibi nulla est penitus macula. Unde subdit (Ap 14, 5): “Et in ore 

ipsorum non est inventum mendacium”, quasi dicat: corde et ore et opere 

veritatem fidei sunt semper integre et sincere confessi, et etiam in omni 

colloquio fuerunt veridici ac simplices et sinceri. Quasi dicat: perfectionem 

evangelicam integre usque ad punctum minimum servaverunt. 

   “Sine macula sunt ante tronum Dei”. Quidam dicunt quod le “ante tronum 

Dei” non est de textu, quamvis in ecclesia per modum epistule sic legatur. 

Ricardus tamen habet, et Glos[s]a exponit: “ante tronum Dei”, id est ante 

Deum iudicem. 

Par. VII, 124-132: 

 

“Tu dici: ‘Io veggio l’acqua, io veggio il foco, 

 l’aere e la terra e tutte lor misture 

 venire a corruzione, e durar poco;                      

e queste cose pur furon creature; 

 per che, se ciò ch’è detto è stato vero, 

 esser dovrien da corruzion sicure’. 

Li angeli, frate, e ’l paese sincero 

 nel qual tu se’, dir si posson creati, 

 sì come sono, in loro essere intero ...” 
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Par. II, 1-30: 

 

O voi che siete in piccioletta barca, 

 desiderosi d’ascoltar, seguiti 

 dietro al mio legno che cantando varca,  

tornate a riveder li vostri liti: 

 non vi mettete in pelago, ché forse, 

 perdendo me, rimarreste smarriti.                           

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse; 

 Minerva spira, e conducemi Appollo, 

 e nove Muse mi dimostran l’Orse.                          

Voialtri pochi che drizzaste il collo 

 per tempo al pan de li angeli, del quale 

 vivesi qui ma non sen vien satollo,                        

metter potete ben per l’alto sale 

 vostro navigio, servando mio solco 

 dinanzi a l’acqua che ritorna equale.                     

Que’ glorïosi che passaro al Colco 

 non s’ammiraron come voi farete, 

 quando Iasón vider fatto bifolco. 

La concreata e perpetüa sete 

 del deïforme regno cen portava 

 veloci quasi come ’l ciel vedete.                           

Beatrice in suso, e io in lei guardava; 

 e forse in tanto in quanto un quadrel posa 

 e vola e da la noce si dischiava,                            

giunto mi vidi ove mirabil cosa 

(Par. I, 43-142; II, 1-25 = 125)  

 mi torse il viso a sé; e però quella 

 cui non potea mia cura essere ascosa,                   

volta ver’ me, sì lieta come bella, 

 “Drizza la mente in Dio grata”, mi disse, 

 “che n’ha congiunti con la prima stella”. 

[Ap 8, 1; II
a
 visio, VII

um
 sigillum] “Et cum aperuisset sigillum septimum” [...] 

“Factum est” autem hoc “silentium in celo”, id est in celesti ecclesia et in celesti 

statu illius temporis, quod respectu primi status mundi durantis usque ad Christum 

et respectu secundi precedentis finalem conversionem Iudeorum, quod ab Apostolo 

vocatur tempus plenitudinis gentium (Rm 11, 25), erit quasi tertium celum ad quod 

raptus est Paulus. Quamvis autem hoc silentium, quoad exteriorem pacem, forsitan 

inchoetur ab interitu Antichristi et suorum complicum, non erit tamen interius et 

exterius perfectum usque post conversionem totius orbis ad Christum. “Factum est”, 

inquam, “quasi media hora”. [...] Videtur etiam quibusdam per hoc verbum 

designari quod tempus septimi status, et etiam tertii status generalis, erit longe 

minus secundo statu generali continente quinque apertiones quinque sigillorum. 

Quantumcumque autem duret, in ipso plenius implebitur illud Isaie II°: “Conflabunt 

gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces. Non levabit gens contra gentem 

gladium, nec exercebuntur ultra ad prelium” (Is 2, 4). Tunc enim ubique non solum 

cessabunt corporalia bella sed etiam spiritualia bella heresum et errorum et 

scismatum, et ideo potius vacabitur spirituali agriculture et messioni quam litigiosis 

argumentis et disputationibus, et ideo mutabuntur gladii in vomeres terre, id est 

mentis sulcativos, et lancee in falces messorias tritici spiritualis. Tunc etiam 

complebitur illud eiusdem Isaie XXXII° capitulo: “Et erit opus iustitie pax, et cultus 

iustitie silentium, et sedebit populus meus in pulchritudine pacis” et cetera (Is 32, 

17-18). 

 

Par. XXIX, 94-96:                                             112-114: 

  

Per apparer ciascun s’ingegna e face                 e quel tanto sonò ne le sue guance, 

 sue invenzioni; e quelle son trascorse                sì ch’a pugnar per accender la fede 

 da’ predicanti e ’l Vangelio si tace.                   de l’Evangelio fero scudo e lance. 

 

[Ap 4, 6; radix II
e
 visionis] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare 

vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita passio 

et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus 

sacre scripture. 

 
[Ap 21, 16; VII

a
 visio] “Et mensus est 

civitatem Dei cum arundine per stadia 

duodecim milia”. Stadium est spatium 

in cuius termino statur vel pro respi-

rando pausatur, et per quod curritur 

ut bravium acquiratur, secundum illud 

Apostoli I
a
 ad Corinthios, capitulo IX°: 

“Nescitis quod hii, qui in stadio cur-

runt, omnes quidem currunt, sed unus 

accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo 

significat iter meriti triumphaliter 

obtinentis premium. Cui et congruit 

quod stadium est octava pars miliarii, 

unde designat octavam resurrectionis. 

Octava autem pars miliarii, id est mille 

passuum, sunt centum viginti quinque 

passus, qui faciunt duodecies decem et 

ultra hoc quinque; in quo designatur 

status continens perfectionem aposto-

licam habundanter implentem deca-

logum legis, et ultra hoc plenitudinem 

quinque spiritualium sensuum et quin-

que patriarchalium ecclesiarum. 

 

 

[I, 2. 8, tab. XII] 

[Ap 21, 12; VII
a
 visio] Secundum autem 

Ricardum, per duodecim angulos cuiuslibet 

porte intelliguntur universi minores et me-

ritis occultiores, quia angulus occultum 

significat, et duodenarius universitatem. In 

scripturis tamen sepe angulus sumitur pro 

fortitudine et ornatu, quia in angulis domo-

rum, in quibus parietes coniunguntur, est 

fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse 

factus in caput anguli et lapis angularis [...] 

 

Par. XXIII, 64-69: 

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

 e l’omero mortal che se ne carca, 

 nol biasmerebbe se sott’ esso trema:                     

non è pareggio da picciola barca 

 quel che fendendo va l’ardita prora, 

 né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 

 

Par. XXVI, 103-108:                                              

Indi spirò: “Sanz’ essermi proferta 

 da te, la voglia tua discerno meglio 

 che tu qualunque cosa t’è più certa;                    

 perch’ io la veggio nel verace speglio 

 che fa di sé pareglio a l’altre cose, 

 e nulla face lui di sé pareglio.” 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et civitas in 

quadro posita est”, id est habens quattuor 

latera muri sub figura quadranguli iuncta, 

per quod designatur solida quadratura 

virtutum.      

  “Longitudo eius tanta est quanta et 

latitudo”, id est quattuor latera eius sunt 

equalia. Nam duo sunt longitudo eius et 

alia duo sunt eius latitudo. Civitas enim 

beatorum quantum de Deo et bonis eius 

videt tantum amat, et ideo quantum est in 

visione longa tantum est in caritate lata; 

quantum etiam est in longitudinem 

eternitatis immortaliter prolongata, tantum 

est iocunditate glorie dilatata. 

 

Par. XXI, 82-90:                          

poi rispuose l’amor che v’era dentro: 

 “Luce divina sopra me s’appunta, 

 penetrando per questa in ch’io m’inventro,           

la cui virtù, col mio veder congiunta, 

 mi leva sopra me tanto, ch’i’ veggio 

 la somma essenza de la quale è munta.                 

Quinci vien l’allegrezza ond’ io fiammeggio; 

 per ch’a la vista mia, quant’ ella è chiara, 

 la chiarità de la fiamma pareggio.” 
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[Ap 21, 16] “Et civitas in quadro posita est” (Ap 21, 16), id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per 

quod designatur solida quadratura virtutum. “Longitudo eius tanta est quanta et latitudo”, id est quattuor latera eius sunt equalia. 

Nam duo sunt longitudo eius et alia duo sunt eius latitudo. Civitas enim beatorum quantum de Deo et bonis eius videt tantum amat, 

et ideo quantum est in visione longa tantum est in caritate lata; quantum etiam est in longitudinem eternitatis immortaliter 

prolongata, tantum est iocunditate glorie dilatata. In vita autem ista non sunt hec communiter equalia, nisi forte in illis perfectis qui 

quantum cognoscunt vel credunt tantum amant, et quantum per spem in bona eterna protenduntur tantum gaudio dilatantur. In 

beatis etiam prudentia et fortitudo et iustitia et temperantia sunt equales. Hec enim sunt quattuor latera civitatis. 

[Ap 21, 16] “Et mensus est civi-

tatem Dei cum arundine per stadia 

duodecim milia” (Ap 21, 16). Sta-

dium est spatium in cuius termino 

statur vel pro respirando pausatur, 

et per quod curritur ut bravium 

acquiratur, secundum illud Apostoli 

I
a
 ad Corinthios, capitulo IX°: 

“Nescitis quod hii, qui in stadio 

currunt, omnes quidem currunt, sed 

unus accipit bravium?” (1 Cor 9, 

24), et ideo significat iter meriti 

triumphaliter obtinentis premium. 

Cui et congruit quod stadium est 

octava pars miliarii, unde designat 

octavam resurrectionis. Octava au-

tem pars miliarii, id est mille 

passuum, sunt centum viginti quin-

que passus, qui faciunt duodecies 

decem et ultra hoc quinque; in quo 

designatur status continens per-

fectionem apostolicam habundanter 

implentem decalogum legis, et ultra 

hoc plenitudinem quinque spiritua-

lium sensuum et quinque patriarcha-

lium ecclesiarum. 

 

Par. II, 23-30; IV, 124-132; VI, 25-27: 

 

e forse in tanto in quanto un quadrel posa 

 e vola e da la noce si dischiava,         

 giunto mi vidi ove mirabil cosa 

 mi torse il viso a sé; e però quella 

 cui non potea mia cura essere ascosa, 

 volta ver’ me, sì lieta come bella, 

 “Drizza la mente in Dio grata”, mi disse, 

 “che n’ha congiunti con la prima stella”. 

 

Io veggio ben che già mai non si sazia 

 nostro intelletto, se ’l ver non lo illustra 

 di fuor dal qual nessun vero si spazia. 

Posasi in esso, come fera in lustra,    

 tosto che giunto l’ha; e giugner puollo: 

 se non, ciascun disio sarebbe frustra. 

Nasce per quello, a guisa di rampollo, 

 a piè del vero il dubbio; ed è natura 

 ch’al sommo pinge noi di collo in collo. 

 

e al mio Belisar commendai l’armi, 

 cui la destra del ciel fu sì congiunta, 

 che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 

 

Inf. XXI, 103-105: 

 

Ma quel demonio che tenea sermone 

 col duca mio, si volse tutto presto 

 e disse: “Posa, posa, Scarmiglione!”. 

 

[Ap 21, 12] Secundum autem Ricardum, 

per duodecim angulos cuiuslibet porte 

intelliguntur universi minores et meritis 

occultiores, quia angulus occultum signi-

ficat, et duodenarius universitatem.  

   In scripturis tamen sepe angulus sumitur 

pro fortitudine et ornatu, quia in angulis 

domorum, in quibus parietes coniunguntur, 

est fortitudo domus. Unde Christus dicitur 

esse factus in caput anguli et lapis angularis; 

et Iob I° dicitur “ventus” [concussisse] 

“quattuor angulos domus” ut dirueret ipsam 

domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi agitur 

de futura fortitudine et victoria regni Iude, 

dicitur quod “ex ipso” erit “angulus et 

paxillus et archus prelii” (Zc 10, 4), id est 

robusti duces qui erunt aliorum sustenta-

tores sicut angulus et paxillus; et Sophonie 

I° dicitur quod “dies ire” erit “super 

civitates munitas et super angulos excelsos” 

(Sph 1, 15-16), et capitulo III° dicitur: 

“Disperdidi gentes et dissipati sunt anguli 

earum” (Sph 3, 6), id est robusti duces 

earum; et I° Regum XIIII°: “dixit Saul: 

Applicate huc universos angulos populi” et 

cetera (1 Rg 14, 38). 

[Ap 21, 12-13/21] Sciendum igitur quod, licet per apostolos et per alios sanctos secundi status generalis ecclesie intraverit 

multitudo populorum ad Christum tamquam per portas civitatis Dei, nichilominus magis appropriate competit hoc principalibus 

doctoribus tertii generalis status, per quos omnis Israel et iterum totus orbis intrabit ad Christum. Sicut enim apostolis magis 

competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et apertores seu 

explicatores sapientie christiane. Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus explicari seu explicite 

monstrari sicut quando est in ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie 

ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate non sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua 

consumatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio populi Dei et 

explicatio ordinis et processus totius veteris testamenti et providentie Dei in fabricatione et gubernatione ipsius, sic est et de 

illuminationibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi testamenti. 
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Purg. VI, 148-151: 

 

E se ben ti ricordi e vedi lume,  

 vedrai te somigliante a quella inferma 

 che non può trovar posa in su le piume, 

ma con dar volta suo dolore scherma. 

 

[Ap 21, 12] In scripturis tamen sepe 

angulus sumitur pro fortitudine et ornatu, 

quia in angulis domorum, in quibus 

parietes coniunguntur, est fortitudo 

domus. Unde Christus dicitur esse factus 

in caput anguli et lapis angularis; et Iob 

I° dicitur “ventus” [concussisse] “quat-

tuor angulos domus” ut dirueret ipsam 

domum (Jb 1, 19), et Zacharie X°, ubi 

agitur de futura fortitudine et victoria 

regni Iude, dicitur quod “ex ipso” erit 

“angulus et paxillus et archus prelii” (Zc 

10, 4), id est robusti duces qui erunt 

aliorum sustentatores sicut angulus et 

paxillus; et Sophonie I° dicitur quod 

“dies ire” erit “super civitates munitas et 

super angulos excelsos” (Sph 1, 15-16), 

et capitulo III° dicitur: “Disperdidi gentes 

et dissipati sunt anguli earum” (Sph 3, 6), 

id est robusti duces earum; et I° Regum 

XIIII°: “dixit Saul: Applicate huc uni-

versos angulos populi” et cetera (1 Rg 

14, 38). 

Par. XV, 130-132: 

 

A così riposato, a così bello 

 viver di cittadini, a così fida  

 cittadinanza, a così dolce ostello 

 

Par. XVI, 40-42, 145-150: 

 

Li antichi miei e io nacqui nel loco 

 dove si truova pria l’ultimo sesto 

 da quei che corre il vostro annüal gioco. 

 

Ma conveniesi, a quella pietra scema 

 che guarda ’l ponte, che Fiorenza fesse 

 vittima ne la sua pace postrema.                         

Con queste genti, e con altre con esse, 

 vid’ io Fiorenza in sì fatto riposo, 

 che non avea cagione onde piangesse. 

 

[Ap 7, 17; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] “Et 

absterget Deus omnem lacrimam ab oculis 

eorum”, id est omnem dolorem preteritum 

et omnia penalia signa et omnem penalem 

memoriam eius perfecte et totaliter amo-

vebit ab eis. 

[Ap 21, 4; VII
a
 visio] Secundo ostenditur 

esse ab omni malo immunis, cum subditur: 

“Et absterget Deus omnem lacrimam” et 

cetera (Ap 21, 4). Hoc satis expositum est 

supra, VII° capitulo circa finem. 

[Ap 21, 16] “Et civitas in quadro posita 

est”, id est habens quattuor latera muri sub 

figura quadranguli iuncta, per quod desi-

gnatur solida quadratura virtutum. […] “Et 

mensus est civitatem Dei cum arundine per 

stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). Sta-

dium est spatium in cuius termino statur 

vel pro respirando pausatur, et per quod 

curritur ut bravium acquiratur, secundum 

illud Apostoli I
a
 ad Corinthios, capitulo 

IX°: “Nescitis quod hii, qui in stadio 

currunt, omnes quidem currunt, sed unus 

accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo 

significat iter meriti triumphaliter obti-

nentis premium. Cui et congruit quod 

stadium est octava pars miliarii, unde 

designat octavam resurrectionis. Octava 

autem pars miliarii, id est mille passuum, 

sunt centum viginti quinque passus, qui 

faciunt duodecies decem et ultra hoc 

quinque; in quo designatur status conti-

nens perfectionem apostolicam habun-

danter implentem decalogum legis, et ultra 

hoc plenitudinem quinque spiritualium 

sensuum et quinque patriarchalium eccle-

siarum. 

 

[La settima visione, I. 6] 

 

Purg. II, 85-99: 

 

Soavemente disse ch’io posasse; 

 allor conobbi chi era, e pregai 

 che, per parlarmi, un poco s’arrestasse.                

Rispuosemi: “Così com’ io t’amai 

 nel mortal corpo, così t’amo sciolta: 

 però m’arresto; ma tu perché vai?”.                      

“Casella mio, per tornar altra volta 

 là dov’ io son, fo io questo vïaggio”, 

 diss’ io; “ma a te com’ è tanta ora tolta?”.            

Ed elli a me: “Nessun m’è fatto oltraggio, 

 se quei che leva quando e cui li piace, 

 più volte m’ha negato esto passaggio;                  

ché di giusto voler lo suo si face: 

 veramente da tre mesi elli ha tolto 

 chi ha voluto intrar, con tutta pace.” 

 

Purg. V, 58-63, 130-133: 
 

E io: “Perché ne’ vostri visi guati, 

 non riconosco alcun; ma s’a voi piace 

 cosa ch’io possa, spiriti ben nati,    7, 8                         

voi dite, e io farò per quella pace 

 che, dietro a’ piedi di sì fatta guida, 

 di mondo in mondo cercar mi si face”. 

 

“Deh, quando tu sarai tornato al mondo 

 e riposato de la lunga via”, 

 seguitò ’l terzo spirito al secondo,                      

“ricorditi di me, che son la Pia ...” 

Par. XXXII, 61-63, 127-132: 

 

Lo rege per cui questo regno pausa 

 in tanto amore e in tanto diletto, 

 che nulla volontà è di più ausa 

 

E quei che vide tutti i tempi gravi, 

 pria che morisse, de la bella sposa 

 che s’acquistò con la lancia e coi clavi,               

siede lungh’ esso, e lungo l’altro posa 

 quel duca sotto cui visse di manna 

 la gente ingrata, mobile e retrosa. 

 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Vocat autem eam novam propter novitatem glorie vel gratie, unde et precipue significat hic civitatem 

beatorum, et post hoc illam que erit in sexto et septimo statu, et post hoc illam que reiecta vetustate legalium fuit in quinque primis 

statibus Christi, et post hoc totam universaliter ab initio mundi. Vocatur etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia vel ipsa fruitur 

vel ad ipsam suspiratur. 

   Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator. 

Dicitur autem nomen suum esse novum, tum propter novitatem sue resurrectionis et glorie, tum quia unio sue deitatis cum 

humanitate in eadem persona et universaliter omnia que in ipso sunt miram continent et preferunt novitatem.  

   Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia contemplatio incipit in 

Deo et per Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit 

circulus gloriosus.  

[La settima visione, I. 6]
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[Ap 4, 2-3; radix II
e
 visionis] Dicit 

ergo (Ap 4, 2): “Et ecce sedes posita 

erat in celo, et supra sedem sedens”, 

scilicet erat. Deus enim Pater apparebat 

ei quasi sub specie regis sedentis super 

solium. […] “Et qui sedebat, similis 

erat aspectui”, id est aspectibili seu 

visibili forme, “lapidis iaspidis et 

sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur 

similis, quia Deus est per naturam 

firmus et immutabilis et in sua iustitia 

solidus et stabilis, et firmiter regit et 

statuit omnia per potentiam infrangi-

bilem proprie virtutis. […]   

   “Et iris erat in circuitu sedis similis 

visioni [s]maragdine”, id est viridis 

coloris smaragdi. Smaragdus enim est 

gemma cui, secundum Isidorum et 

Papiam, nichil viridius comparatur. 

Nam virentes herbas et frondes exsu-

perat et intingit circa se viriditate 

repercussum aerem, soloque intuitu 

implet oculos nec satiat, est enim 

gratiosissima visui. 

   Iris autem est archus viridis et splen-

didus, generatus in nube aquosa et 

rorida ex radiosa repercussione solis, et 

secundum quosdam dicitur iris quasi 

aeris, quia per aera descendit ad 

terram. Cuius radii in parte nubis 

densa faciunt rubeum colorem, in 

densiori ceruleum, id est commixtum 

ex nigro et viridi, qualis est color maris 

profundi (est enim color lividus vel 

etiam purpureus, quasi ex fusco et 

rubeo commixtus), in densissima vero 

nigrum, in rara vero viridem, in rariori 

croceum, in rarissima album. Color 

tamen viridis est in iride apparentior et 

gratiosior, unde et hic magis specifi-

catur cum dicitur similis smaragdo. 

   Per hanc autem iridem designatur 

multiformis gratia Dei in ipso causa-

liter et exemplariter preexistens et tan-

dem in sedem ecclesie celestis et sub-

celestis manans totamque circuiens et 

adornans, que quidem est caritate flam-

mea, humilitate autem nigra seu livida, 

sobrietate virens et sapientie claritate 

albescens. 

  

[Ap 21, 18/21; VII
a
 visio] Unde et platea 

non solum dicitur esse “aurum simile vitro 

mundo”, id est perspicuo et polito et nulla 

macula vel pulvere obumbrato, sed etiam 

dicitur esse sicut “vitrum perlucidum”, id 
est valde lucidum, quia tunc maior erit 

cordis et oris puritas et clarior veritas. In 

ecclesia vero beatorum erit tanta, ut omnia 

interiora cordium sint omnibus beatis 
mutuo pervia et aperta. 

Par. II, 31-39, 49-51, 58-60: 

 

Parev’ a me che nube ne coprisse 

 lucida, spessa, solida e pulita, 

 quasi adamante che lo sol ferisse.                         

Per entro sé l’etterna margarita 

 ne ricevette, com’ acqua recepe 

 raggio di luce permanendo unita. 

S’io era corpo, e qui non si concepe 

 com’ una dimensione altra patio,     

 ch’esser convien se corpo in corpo repe 

 

“Ma ditemi: che son li segni bui 

 di questo corpo, che là giuso in terra 

 fan di Cain favoleggiare altrui?”. 

 

“Ma dimmi quel che tu da te ne pensi”.      

 E io: “Ciò che n’appar qua sù diverso 

 credo che fanno i corpi rari e densi”. 

 

[Ap 21, 21; VII
a
 visio] Quod autem hic 

per duodecim portas magis designentur 

illi per quos duodecim tribus Israel 

intrabunt ad Christum, patet ex hoc quod 

dicit nomina duodecim tribuum Israel 

esse scripta in hiis duodecim portis (Ap 

21, 12), sicut nomina duodecim 

apostolorum et Agni sunt scripta in 

fundamentis (Ap 21, 14). Unde bene 

dicuntur esse margarite et ex margaritis, 

quia singulari cordis et corporis 

munditia et castimonia candescent 

tamquam ex rore celitus concepti et 

coagulati. Margarite enim dicuntur in 

conchilibus formari ex rore celesti eis 

imbibito. Sicut etiam margarite sunt 

parvule, sic ipsi erunt per evangelicam 

humilitatem et paupertatem parvuli. 

 

[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Hinc 

etiam est quod Christus plus commendat 

promissiones suorum donorum factas 

angelo sexto quam merita ipsius sexti. 

Consurgitque ex hoc quoddam mirabile 

et valde notabile, videlicet quod status 

sextus quanto maior erit precedentibus 

in susceptione gratiarum et familiarium 

signorum amoris Christi ad eum, tanto 

habebit unde plus Christo et statibus 

precedentibus humilietur, quia potius 

prefertur eis in pati seu recipere quam in 

agere vel dare, et potius in felicitate 

hab[ente] speciem premii quam in 

laborioso opere habent[e] rationem 

meriti. Hec tamen per anthonomasiam et 

per quandam appropriationem sunt 

intelligenda, alias omnia in viris 

perfectis omnium statuum reperiuntur. 

Unde et ista sexta singulariter laudatur 

de patientia (cfr. Ap 3, 10). 

[Ap 21, 11; VII
a
 visio] Formam autem tangit 

tam quoad eius splendorem quam quoad 

partium eius dispositionem et dimensionem, 

unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” 

(Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis 

increate luci Dei tamquam imago et 

participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab 

ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in 

igne et sub igne et ab igne caloratur et ignis 

speciem sumit, non autem a se, sic et sancta 

ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est 

preclaram et gloriosam formam et imaginem 

Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et 

lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam 

lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux gem-

marum est eis firmissime et quasi indelebiliter 

incorporata, et est speculariter seu instar 

speculi polita et variis coloribus venustata et 

visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris 

viridis; color vero seu claritas cristalli est quasi 

similis lune seu aque congelate et perspicue. 

Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis 

intime et solide incorporata et variis virtutum 

coloribus adornata et divina munde et polite et 

speculariter representans et omnium virtutum 

temperie virens. Est etiam perspicua et trans-

parens non cum fluxibili vanitate, sed cum 

solida et humili veritate. Obscuritas enim lune 

humilitatem celestium mentium designat. 

 

[Ap 10, 1; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Et per profun-

dissimam sui humiliationem et per sue originis 

a Deo humilem recognitionem et per sui ad 

inferiores piam condescensionem descendet 

“de celo”, eritque scientia scripturarum non 

terrestrium et falsarum sed celestium et 

purissimarum quasi “nube amictus”, et etiam 

agillima et altissima et fecunda simul et 

obscura seu humili paupertate. 

 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Quantum autem ad hoc 

premium, nota quod quia intrans in Deum 

recipit intra se Deum, ita quod et Deus intrat in 

ipsum [...] 

 

Par. II, 34-42: 

 

Per entro sé l’etterna margarita    

 ne ricevette, com’ acqua recepe  

 raggio di luce permanendo unita. 

S’io era corpo, e qui non si concepe 

 com’ una dimensione altra patìo, 

 ch’esser convien se corpo in corpo repe, 

accender ne dovria più il disio 

 di veder quella essenza in che si vede 

 come nostra natura e Dio s’unio. 

 

 

   

[III, 10, tab. XCV; La settima visione, I. 1] 
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[Ap 21, 21; VII
a
 visio] Quod autem hic 

per duodecim portas magis designentur 

illi per quos duodecim tribus Israel 

intrabunt ad Christum, patet ex hoc 

quod dicit nomina duodecim tribuum 

Israel esse scripta in hiis duodecim 

portis (Ap 21, 12), sicut nomina 

duodecim apostolorum et Agni sunt 

scripta in fundamentis (Ap 21, 14). 

Unde bene dicuntur esse margarite et 

ex margaritis, quia singulari cordis et 

corporis munditia et castimonia can-

descent tamquam ex rore celitus 

concepti et coagulati. Margarite enim 

dicuntur in conchilibus formari ex rore 

celesti eis imbibito. Sicut etiam 

margarite sunt parvule, sic ipsi erunt 

per evangelicam humilitatem et pau-

pertatem parvuli. 

 

[Ap 21, 12] In scripturis tamen sepe 

angulus sumitur pro fortitudine et 

ornatu, quia in angulis domorum, in 

quibus parietes coniunguntur, est 

fortitudo domus. Unde Christus dicitur 

esse factus in caput anguli et lapis 

angularis […] 

 

 

[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Hinc etiam 

est quod Christus plus commendat 

promissiones suorum donorum factas angelo 

sexto quam merita ipsius sexti. Consurgitque 

ex hoc quoddam mirabile et valde notabile, 

videlicet quod status sextus quanto maior erit 

precedentibus in susceptione gratiarum et 

familiarium signorum amoris Christi ad eum, 

tanto habebit unde plus Christo et statibus 

precedentibus humilietur, quia potius prefer-

tur eis in pati seu recipere quam in agere vel 

dare, et potius in felicitate hab[ente] speciem 

premii quam in laborioso opere habent[e] 

rationem meriti. Hec tamen per anthono-

masiam et per quandam appropriationem 

sunt intelligenda, alias omnia in viris 

perfectis omnium statuum reperiuntur. Unde 

et ista sexta singulariter laudatur de patientia 

(cfr. Ap 3, 10). 

 

Par. XX, 94-99: 

 

Regnum celorum vïolenza pate 

 da caldo amore e da viva speranza, 

 che vince la divina volontate:                                

non a guisa che l’omo a l’om sobranza, 

 ma vince lei perché vuole esser vinta, 

 e, vinta, vince con sua beninanza. 

 

Inf. VIII, 104-105: 

 

mi disse: “Non temer; ché ’l nostro passo 

 non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato.” 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Quantum autem ad 

hoc premium, nota quod quia intrans in 

Deum recipit intra se Deum, ita quod et 

Deus intrat in ipsum [...] 

 

Par. II, 34-42: 

 

Per entro sé l’etterna margarita    

 ne ricevette, com’ acqua recepe  

 raggio di luce permanendo unita. 

S’io era corpo, e qui non si concepe 

 com’ una dimensione altra patìo, 

 ch’esser convien se corpo in corpo repe, 

accender ne dovria più il disio 

 di veder quella essenza in che si vede 

 come nostra natura e Dio s’unio. 

 

Purg. XXV, 46-57, 76-78: 

 

Ivi s’accoglie l’uno e l’altro insieme, 

 l’un disposto a patire, e l’altro a fare 

 per lo perfetto loco onde si preme;                       

e, giunto lui, comincia ad operare 

 coagulando prima, e poi avviva 

 ciò che per sua matera fé constare. 

Anima fatta la virtute attiva 

 qual d’una pianta, in tanto differente, 

 che questa è in via e quella è già a riva,                

tanto ovra poi, che già si move e sente, 

 come spungo marino; e indi imprende 

 ad organar le posse ond’ è semente. 

 

E perché meno ammiri la parola, 

 guarda il calor del sol che si fa vino, 

 giunto a l’omor che de la vite cola. 

 

Purg. XXVIII, 13-18: 

 

non però dal loro esser dritto sparte  

 tanto, che li augelletti per le cime 

 lasciasser d’operare ogne lor arte;                        

ma con piena letizia l’ore prime, 

 cantando, ricevieno intra le foglie, 

 che tenevan bordone a le sue rime 

 

[La settima visione, I. 1] 
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[Ap 22, 1] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 

22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis 

currentis per medium civitatis describit 

affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. 

Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a 

maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus 

Sanctus et tota substantia gratie et glorie per 

quam et in qua tota substantia summe 

Trinitatis dirivatur seu communicatur 

omnibus sanctis et precipue beatis, que 

quidem ab Agno etiam secundum quod homo 

meritorie et dispensative procedit. Dicit 

autem “fluvium” propter copiositatem et 

continuitatem, et “aque” quia refrigerat et 

lavat et reficit, et “vive” quia, secundum 

Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. 

Quidam habent “vite”, quia vere est vite 

eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam 

cristallum”, quia in eo est lux omnis et 

summe sapientie, et summa soliditas et 

perspicuitas quasi cristalli solidi et 

transparentis. Dicit etiam “in medio platee 

eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et 

in tota plateari latitudine et spatiositate 

ipsorum. 

 

Par. III, 10-15, 20: 

 

Quali per vetri trasparenti e tersi, 

 o ver per acque nitide e tranquille, 

 non sì profonde che i fondi sien persi, 

tornan d’i nostri visi le postille       3, 12 

 debili sì, che perla in bianca fronte 

 non vien men forte a le nostre pupille ...... 

quelle stimando specchiati sembianti  

 

Inf. XXXII, 22-24, 52-54; XXXIII, 97-99, 

127-129; XXXIV, 10-12:  

        

Per ch’io mi volsi, e vidimi davante 

 e sotto i piedi un lago che per gelo 

 avea di vetro e non d’acqua sembiante. 

 

E un ch’avea perduti ambo li orecchi 

 per la freddura, pur col viso in giùe, 

 disse: “Perché cotanto in noi ti specchi? 

 

ché le lagrime prime fanno groppo, 

 e sì come visiere di cristallo, 

 rïempion sotto ’l ciglio tutto il coppo. ...... 

[Ap 21, 11] Formam autem tangit tam 

quoad eius splendorem quam quoad 

partium eius dispositionem et dimen-

sionem, unde subdit: “a Deo habentem 

claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” 

dicit, quia est similis increate luci Dei 

tamquam imago et participatio eius. 

Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur 

et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et 

sub igne et ab igne caloratur et ignis 

speciem sumit, non autem a se, sic et 

sancta ecclesia accipit a Deo “clari-

tatem”, id est preclaram et gloriosam 

formam et imaginem Dei, quam et 

figuraliter specificat subdens: “Et lumen 

eius simile lapidi pretioso, tamquam 

lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux 

gemmarum est eis firmissime et quasi 

indelebiliter incorporata, et est specu-

lariter seu instar speculi polita et variis 

coloribus venustata et visui plurimum 

gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; 

color vero seu claritas cristalli est quasi 

similis lune seu aque congelate et 

perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie 

est sensibus cordis intime et solide 

incorporata et variis virtutum coloribus 

adornata et divina munde et polite et 

speculariter representans et omnium 

virtutum temperie virens. Est etiam 

perspicua et transparens non cum 

fluxibili vanitate, sed cum solida et 

humili veritate. Obscuritas enim lune 

humilitatem celestium mentium designat. 

 

Par. XXVIII, 4-9; XXIX, 25-30: 

 

come in lo specchio fiamma di doppiero 

 vede colui che se n’alluma retro, 

 prima che l’abbia in vista o in pensiero,                  

e sé rivolge per veder se ’l vetro 

 li dice il vero, e vede ch’el s’accorda 

 con esso come nota con suo metro 

 

E come in vetro, in ambra o in cristallo 

 raggio resplende sì, che dal venire 

 a l’esser tutto non è intervallo,                             

così ’l triforme effetto del suo sire 

 ne l’esser suo raggiò insieme tutto 

 sanza distinzïone in essordire.   

[Ap 21, 18/21] Postquam autem dixit 

quod materia muri erat ex iaspide, dicit 

(Ap 21, 18): “Ipsa vero civitas”, scilicet 

erat “aurum mundum simile vitro 

mundo”. Et infra, postquam egit de 

materia portarum, subdit (Ap 21, 21): 

“Et platea civitatis”, scilicet erat, “aurum 

mundum, tamquam vitrum perlucidum”. 

Et forte secundum litteram primum dixit 

de domibus ex quibus constabat civitas, 

ultimum vero de toto fundo seu planitie 

intra muros contenta. Per utrumque 

autem designatur generalis ecclesia et 

principaliter contemplativorum, sicut per 

muros militia martirum et pugilum seu 

defensorum interioris ecclesie, que est 

per unitatem concordie “civitas”, id est 

civium unitas, et per fulgorem divine 

caritatis et sapientie aurea, et per puram 

confessionem veritatis propria peccata 

clare et humiliter confitentis et nichil 

falso simulantis est “similis vitro 

mundo”, et per latitudinem caritatis et 

libertatem ac communitate[m] evange-

lice paupertatis est “platea” celis patula, 

non tectis clausa, nec domibus occupata, 

nec domorum distinctionibus divisa, nec 

isti vel illi instar domorum appropriata, 

sed omnibus communis et indivisa. Et 

quia in tertio generali statu, statutis 

duodecim portis eius, fulgebit singu-

lariter evangelica paupertas et con-

templatio, ideo non fit mentio de platea 

nisi post portas, et ubi mox subditur 

quod solus Deus est templum et sol 

huius civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde 

et platea non solum dicitur esse “aurum 

simile vitro mundo”, id est perspicuo et 

polito et nulla macula vel pulvere 

obumbrato, sed etiam dicitur esse sicut 

“vitrum perlucidum”, id est valde 

lucidum, quia tunc maior erit cordis et 

oris puritas et clarior veritas. In ecclesia 

vero beatorum erit tanta, ut omnia 

interiora cordium sint omnibus beatis 

mutuo pervia et aperta [segue]. 

    

E perché tu più volontier mi rade  

 le ’nvetrïate lagrime dal volto, 

 sappie che, tosto che l’anima trade 

 

Già era, e con paura il metto in metro, 

 là dove l’ombre tutte eran coperte, 

 e trasparien come festuca in vetro. 

 

[La settima visione, I. 1]  

[segue Ap 21, 18/21] Nota quod, secundum doctrinam Dionysii in libro de angelica 

hierarchia sane et subtiliter intellectam, hii qui fuerunt fundamenta vel porte in statu 

meriti seu gratie multo gloriosius hec erunt in statu premii et glorie. Quamvis enim 

totus habitus glorie inferiorum sit immediate a Deo, sic tamen erit connexus glorie 

suorum superiorum ac si in ipsa fundetur et conradicetur, sicut secundaria membra 

corporis quasi fundantur et radicantur in virtute cerebri, cordis et [e]patis. Inferiores 

etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per intermediam gloriam superiorum, quasi per 

specula clara et quasi per vitrum perspicuum et quasi per portas intrent in 

clariorem et altiorem actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et esse 

possit declaravi plenius in lectura super librum angelice hierarchie prefate. 
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Inf. XXIII, 25-30: 

 

E quei: “S’i’ fossi di piombato vetro, 

 l’imagine di fuor tua non trarrei 

 più tosto a me, che quella dentro ’mpetro.            

Pur mo venieno i tuo’ pensier tra ’ miei, 

 con simile atto e con simile faccia, 

 sì che d’intrambi un sol consiglio fei.” 

 

Par. II, 79-81, 88-90, 97-105, 130-132: 

 

Se ’l primo fosse, fora manifesto 

 ne l’eclissi del sol, per trasparere 

 lo lume come in altro raro ingesto. 

 

e indi l’altrui raggio si rifonde 

 così come color torna per vetro           3, 12  

 lo qual di retro a sé piombo nasconde. 

 

Tre specchi prenderai; e i due rimovi 

 da te d’un modo, e l’altro più rimosso, 

 tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi.                      

Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso 

 ti stea un lume che i tre specchi accenda 

 e torni a te da tutti ripercosso.              3, 12               

Ben che nel quanto tanto non si stenda 

 la vista più lontana, lì vedrai 

 come convien ch’igualmente risplenda. 

 

e ’l ciel cui tanti lumi fanno bello, 

 de la mente profonda che lui volve 

 prende l’image e fassene suggello. 

 

Par. XXVI, 97-108: 

 

Talvolta un animal coverto broglia, 

 sì che l’affetto convien che si paia  

 per lo seguir che face a lui la ’nvoglia;                  

e similmente l’anima primaia 

 mi facea trasparer per la coverta 

 quant’ ella a compiacermi venìa gaia.                  

Indi spirò: “Sanz’ essermi proferta 

 da te, la voglia tua discerno meglio 

 che tu qualunque cosa t’è più certa;                    

 perch’ io la veggio nel verace speglio 

 che fa di sé pareglio a l’altre cose, 

 e nulla face lui di sé pareglio.” 

 

Purg. IX, 94-96: 

 

Là ne venimmo; e lo scaglion primaio 

 bianco marmo era sì pulito e terso, 

 ch’io mi specchiai in esso qual io paio. 

[Ap 21, 11] Formam autem tangit tam 

quoad eius splendorem quam quoad 

partium eius dispositionem et dimen-

sionem, unde subdit: “a Deo habentem 

claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” 

dicit, quia est similis increate luci Dei 

tamquam imago et participatio eius. 

Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur 

et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et 

sub igne et ab igne caloratur et ignis 

speciem sumit, non autem a se, sic et 

sancta ecclesia accipit a Deo “clari-

tatem”, id est preclaram et gloriosam 

formam et imaginem Dei, quam et 

figuraliter specificat subdens: “Et lumen 

eius simile lapidi pretioso, tamquam 

lapidi iaspidis, sicut cristallum”. Lux 

gemmarum est eis firmissime et quasi 

indelebiliter incorporata, et est specu-

lariter seu instar speculi polita et variis 

coloribus venustata et visui plurimum 

gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; 

color vero seu claritas cristalli est quasi 

similis lune seu aque congelate et 

perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie 

est sensibus cordis intime et solide 

incorporata et variis virtutum coloribus 

adornata et divina munde et polite et 

speculariter representans et omnium 

virtutum temperie virens. Est etiam 

perspicua et transparens non cum 

fluxibili vanitate, sed cum solida et 

humili veritate. Obscuritas enim lune 

humilitatem celestium mentium designat. 

 

[Ap 21, 16] “Et civitas in quadro posita 

est”, id est habens quattuor latera muri 

sub figura quadranguli iuncta, per quod 

designatur solida quadratura virtutum.                          

  “Longitudo eius tanta est quanta et 

latitudo”, id est quattuor latera eius sunt 

equalia. Nam duo sunt longitudo eius et 

alia duo sunt eius latitudo. Civitas enim 

beatorum quantum de Deo et bonis eius 

videt tantum amat, et ideo quantum est in 

visione longa tantum est in caritate lata; 

quantum etiam est in longitudinem eter-

nitatis immortaliter prolongata, tantum 

est iocunditate glorie dilatata. 

 

[Ap 21, 18/ 21] […] Per utrumque autem 

designatur generalis ecclesia et 

principaliter contemplativorum, sicut per 

muros militia martirum et pugilum seu 

defensorum interioris ecclesie, que est 

per unitatem concordie “civitas”, id est 

civium unitas, et per fulgorem divine 

caritatis et sapientie aurea, et per puram 

confessionem veritatis propria peccata 

clare et humiliter confitentis et nichil 

falso simulantis est “similis vitro 

mundo”, et per latitudinem caritatis et 

libertatem ac communitate[m] evange-

lice paupertatis est “platea” celis patula, 

non tectis clausa, nec domibus occupata, 

nec domorum distinctionibus divisa, nec 

isti vel illi instar domorum appropriata, 

sed omnibus communis et indivisa. Et 

quia in tertio generali statu, statutis 

duodecim portis eius, fulgebit singu-

lariter evangelica paupertas et con-

templatio, ideo non fit mentio de platea 

nisi post portas, et ubi mox subditur 

quod solus Deus est templum et sol 

huius civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde 

et platea non solum dicitur esse “aurum 

simile vitro mundo”, id est perspicuo et 

polito et nulla macula vel pulvere 

obumbrato, sed etiam dicitur esse sicut 

“vitrum perlucidum”, id est valde 

lucidum, quia tunc maior erit cordis et 

oris puritas et clarior veritas. In ecclesia 

vero beatorum erit tanta, ut omnia 

interiora cordium sint omnibus beatis 

mutuo pervia et aperta. 

   Nota quod, secundum doctrinam 

Dionysii in libro de angelica hierarchia 

sane et subtiliter intellectam, hii qui 

fuerunt fundamenta vel porte in statu 

meriti seu gratie multo gloriosius hec 

erunt in statu premii et glorie. Quamvis 

enim totus habitus glorie inferiorum sit 

immediate a Deo, sic tamen erit con-

nexus glorie suorum superiorum ac si in 

ipsa fundetur et conradicetur, sicut 

secundaria membra corporis quasi 

fundantur et radicantur in virtute cerebri, 

cordis et [e]patis. Inferiores etiam 

mi[ni]sterialiter iuvabuntur per interme-

diam gloriam superiorum, quasi per 

specula clara et quasi per vitrum 

perspicuum et quasi per portas intrent in 

clariorem et altiorem actum visionis et 

fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et 

esse possit declaravi plenius in lectura 

super librum angelice hierarchie prefate. 

 

[La settima visione, I. 1] 
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[Ap 22, 1] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 

22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis 

currentis per medium civitatis describit 

affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. 

Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a 

maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus 

Sanctus et tota substantia gratie et glorie per 

quam et in qua tota substantia summe 

Trinitatis dirivatur seu communicatur 

omnibus sanctis et precipue beatis, que 

quidem ab Agno etiam secundum quod homo 

meritorie et dispensative procedit. Dicit 

autem “fluvium” propter copiositatem et 

continuitatem, et “aque” quia refrigerat et 

lavat et reficit, et “vive” quia, secundum 

Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. 

Quidam habent “vite”, quia vere est vite 

eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam 

cristallum”, quia in eo est lux omnis et 

summe sapientie, et summa soliditas et 

perspicuitas quasi cristalli solidi et 

transparentis. Dicit etiam “in medio platee 

eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et 

in tota plateari latitudine et spatiositate 

ipsorum. 

 

[Notabile VII] Ex hoc autem consurgit 

sollempnissima et preclarissima representatio 

summe trinitatis et unitatis Dei. Nam, 

secundum hoc, tempus patrum Christi expres-

se representat Deum patrem ut fecundum et 

totaliter ordinatum ad Filium generandum. 

Sic enim tota lex et prophetia et totus prior 

Dei populus fuit a Deo virtualiter fecundatus 

et totaliter ordinatus ad Christum prefi-

gurandum et promittendum et parturiendum.  

   Christus vero, ut Dei et hominis filius 

mundum redimens et renovans, est utique 

proprie ipse Dei filius, eiusque populus ab 

ipso propagatus et sibi incorporatus fuit 

expresse imago ipsius. 

   Sancta vero et singularis participatio et 

sollempnizatio sue sanctissime vite et caritatis 

in scripturis ubique appropri[atur] Spiritui 

Sancto a Patre et Filio procedenti et utrumque 

clarificanti, et ideo congrue representatur per 

subsequens tempus renovationis orbis per 

vitam Christi. In quo prior populus Iudeorum, 

qui fuerat Patris imago, et populus gentium, 

qui postquam Christum suscepit iam fere 

totus a Christi integra fide defecit et sub 

Antichristo plenius deficiet, restituentur et 

reunientur sub vitali et vivifico calore et 

lumine vite Christi per unicum et unitivum 

Spiritum eius et sui Patris. Status vero eterne 

glorie, tribus temporibus predictis succedens, 

assimilatur unitati essentie trium personarum, 

quia ibi er[it] Deus omnia in omnibus et 

omnia unum in ipso. 

                                            (segue) 

[Ap 21, 11] Formam autem tangit tam 

quoad eius splendorem quam quoad 

partium eius dispositionem et dimen-

sionem, unde subdit: “a Deo habentem 

claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” 

dicit, quia est similis increate luci Dei 

tamquam imago et participatio eius. 

Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur 

et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et 

sub igne et ab igne caloratur et ignis 

speciem sumit, non autem a se, sic et 

sancta ecclesia accipit a Deo 

“claritatem”, id est preclaram et glorio-

sam formam et imaginem Dei, quam et 

figuraliter specificat subdens: “Et lumen 

eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi 
iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum 

est eis firmissime et quasi indelebiliter 

incorporata, et est speculariter seu instar 

speculi polita et variis coloribus venustata et 
visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est 

coloris viridis; color vero seu claritas cristalli 

est quasi similis lune seu aque congelate et 

perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est 
sensibus cordis intime et solide incorporata et 

variis virtutum coloribus adornata et divina 

munde et polite et speculariter representans 

et omnium virtutum temperie virens. Est 

etiam perspicua et transparens non cum 

fluxibili vanitate, sed cum solida et humili 

veritate. Obscuritas enim lune humilitatem 

celestium mentium designat. 
 

Par. XIII, 52-72, 79-81:  

 

Ciò che non more e ciò che può morire 

 non è se non splendor di quella idea 

 che partorisce, amando, il nostro Sire;                  

ché quella viva luce che sì mea 

 dal suo lucente, che non si disuna 

 da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea,                     

per sua bontate il suo raggiare aduna, 

 quasi specchiato, in nove sussistenze, 

 etternalmente rimanendosi una.                            

Quindi discende a l’ultime potenze 

 giù d’atto in atto, tanto divenendo, 

 che più non fa che brevi contingenze;                   

e queste contingenze essere intendo 

 le cose generate, che produce 

 con seme e sanza seme il ciel movendo.                

La cera di costoro e chi la duce 

 non sta d’un modo; e però sotto ’l segno 

 idëale poi più e men traluce.                                  

Ond’ elli avvien ch’un medesimo legno, 

 secondo specie, meglio e peggio frutta; 

 e voi nascete con diverso ingegno. ...... 

Però se ’l caldo amor la chiara vista 

 de la prima virtù dispone e segna,  

 tutta la perfezion quivi s’acquista. 

[Ap 21, 18/21] […] Per utrumque autem 

designatur generalis ecclesia et princi-

paliter contemplativorum, sicut per 

muros militia martirum et pugilum seu 

defensorum interioris ecclesie, que est 

per unitatem concordie “civitas”, id est 

civium unitas, et per fulgorem divine 

caritatis et sapientie aurea, et per puram 

confessionem veritatis propria peccata 

clare et humiliter confitentis et nichil 

falso simulantis est “similis vitro 

mundo”, et per latitudinem caritatis et 

libertatem ac communitate[m] evange-

lice paupertatis est “platea” celis patula, 

non tectis clausa, nec domibus occupata, 

nec domorum distinctionibus divisa, nec 

isti vel illi instar domorum appropriata, 

sed omnibus communis et indivisa. Et 

quia in tertio generali statu, statutis 

duodecim portis eius, fulgebit singu-

lariter evangelica paupertas et con-

templatio, ideo non fit mentio de platea 

nisi post portas, et ubi mox subditur 

quod solus Deus est templum et sol 

huius civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde 

et platea non solum dicitur esse “aurum 

simile vitro mundo”, id est perspicuo et 

polito et nulla macula vel pulvere 

obumbrato, sed etiam dicitur esse sicut 

“vitrum perlucidum”, id est valde 

lucidum, quia tunc maior erit cordis et 

oris puritas et clarior veritas. In ecclesia 

vero beatorum erit tanta, ut omnia 

interiora cordium sint omnibus beatis 

mutuo pervia et aperta. 

   Nota quod, secundum doctrinam 

Dionysii in libro de angelica hierarchia 

sane et subtiliter intellectam, hii qui 

fuerunt fundamenta vel porte in statu 

meriti seu gratie multo gloriosius hec 

erunt in statu premii et glorie. Quamvis 

enim totus habitus glorie inferiorum sit 

immediate a Deo, sic tamen erit con-

nexus glorie suorum superiorum ac si in 

ipsa fundetur et conradicetur, sicut 

secundaria membra corporis quasi 

fundantur et radicantur in virtute cerebri, 

cordis et [e]patis. Inferiores etiam 

mi[ni]sterialiter iuvabuntur per interme-

diam gloriam superiorum, quasi per 

specula clara et quasi per vitrum perspi-

cuum et quasi per portas intrent in 

clariorem et altiorem actum visionis et 

fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et 

esse possit declaravi plenius in lectura 

super librum angelice hierarchie prefate. 
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[segue Notabile VII] Secunda ratio est ex 

parte diversarum perfectionum seu diverso-

rum graduum eiusdem perfectionis in Christi 

ecclesia distincte et ordinate introducen-

dorum. Sicut enim multi sunt gradus perfec-

tionum inter infimum et supremum, sic 

decuit quod ecclesia ab infimo ad supremum 

ascenderet per gradus intermedios tamquam 

per preambulas dispositiones precurrentes 

ultimam formam. Et ideo ut finis ecclesie 

concordaret fini sinagoge seu prioris seculi, in 

cuius sexta etate Christus tamquam finis 

prioris seculi venit, elegit Deus sextum 

tempus ecclesie ad suam formam et vitam in 

ipso perfectius exprimendam. […] 

   Secundum argumentum est quia populus 

gentilis sic fuit per idolatriam cecatus et 

moribus rudis et incompositus quod mox cum 

ad Christi fidem intravit non fuit sufficienter 

aptus et dispositus ad perfectam intel-

ligentiam fidei et ad perfectam imitationem 

vite Christi, et ideo per diversa curricula 

temporum debuit magis ac magis illuminari 

ad intelligentiam fidei, et per diversa 

exemplaria statuum et sanctorum ducum 

debuit successive sublevari ad perfectam 

vitam Christi. 

 

Par. XIII, 79-81: 

 

Però se ’l caldo amor la chiara vista 

 de la prima virtù dispone e segna, 

 tutta la perfezion quivi s’acquista. 

 

1, 16-17 

TOMMASO D’AQUINO, Summa theo-

logiae, I, q. xliv, 3: Et ideo oportet dicere 

quod in divina sapientia sunt rationes 

omnium rerum: quas supra diximus 

ideas, id est formas exemplares in mente 

divina existentes. 

 

Par. XXXIII, 22-27: 

 

Or questi, che da l’infima lacuna 

 de l’universo infin qui ha vedute  

 le vite spiritali ad una ad una,                               

supplica a te, per grazia, di virtute 

 tanto, che possa con li occhi levarsi 

 più alto verso l’ultima salute. 

 

Par. XIII, 67-72: 

 

La cera di costoro e chi la duce 

 non sta d’un modo; e però sotto ’l segno 

 idëale poi più e men traluce. 

Ond’ elli avvien ch’un medesimo legno, 

 secondo specie, meglio e peggio frutta; 

 e voi nascete con diverso ingegno.  

 

[Ap 22, 2] “Ex utraque parte fluminis 

lignum vite”. Ricardus construit hoc cum 

immediate premisso, dicens quod hoc 

“lignum” est “in medio platee”. Et certe 

tam fluvius quam lignum vite, id est 

Christus, est “in medio eius”, id est 

civitatis, iuxta quod Genesis II° dicitur 

quod “lignum vite” erat “in medio 

paradisi” (Gn 2, 9). […] Affert autem 

“fructus duodecim per menses singulos”. 

Et sic, cum sint duodecim menses, sunt 

duodecies duodecim, tum quia duodecim 

apostolorum exemplo et doctrina semper 

suam ecclesiam reficit, tum quia hic et in 

patria superhabundanter affert fructus 

gratie et glorie, quod per duodenarium 

significatur, qui est numerus habundans: 

nam ex suis partibus aliquotis superex-

crescit in sedecim. 

[Ap 21, 12-13] Sciendum igitur quod, 

licet per apostolos et per alios sanctos 

secundi status generalis ecclesie intra-

verit multitudo populorum ad Christum 

tamquam per portas civitatis Dei, nichi-

lominus magis appropriate competit hoc 

principalibus doctoribus tertii generalis 

status, per quos omnis Israel et iterum 

totus orbis intrabit ad Christum. Sicut 

enim apostolis magis competit esse cum 

Christo fundamenta totius ecclesie et 

fidei christiane, sic istis plus competet 

esse portas apertas et apertores seu 

explicatores sapientie christiane. Nam, 

sicut arbor dum est in sola radice non 

potest sic tota omnibus explicari seu 

explicite monstrari sicut quando est in 

ramis et foliis ac floribus et fructibus 

consumata, sic arbor seu fabrica ecclesie 

et divine providentie ac sapientie in eius 

partibus diversimode refulgentis et par-

ticipate non sic potuit nec debuit ab 

initio explicari sicut in sua consumatione 

poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio 

mundi usque ad Christum crevit suc-

cessive illuminatio populi Dei et ex-

plicatio ordinis et processus totius veteris 

testamenti et providentie Dei in fabri-

catione et gubernatione ipsius, sic est et 

de illuminationibus et explicationibus 

christiane sapientie in statu novi 

testamenti. 

 

Purg. XXVIII, 112-114: 

 

e l’altra terra, secondo ch’è degna 

 per sé e per suo ciel, concepe e figlia 

 di diverse virtù diverse legna. 

 

[Ap 2, 7; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Item Christo, in 

quantum est Verbum et verbalis sapientia 

Patris, appropriatur interna locutio que fit per 

lucem simplicis intelligentie. Illa vero que fit 

per amoris gustum et sensum appropriatur 

Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad 

istam sicut materialis dispositio ad ultimam 

formam. 

[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] “Et vidi in dextera sedentis super tronum librum 

scriptum intus et foris, signatum sigillis septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et 

magnificentia maiestatis Dei, hic accedit ad ostendendum profunditatem incom-

prehensibilem libri sui. Qui quidem liber est primo idem quod Dei essentialis 

prescientia et totius reparationis universe fiende per Christum predestinatio, et per 

appropriationem est ipsum Verbum Patris prout est expressivum sapientie eius et 

prout Pater, ipsum generando, scripsit in eo omnem sapientiam suam. 

   Secundo modo est idem quod scientia mentium angelicarum ipsis a Deo data et in 

eis scripta, prout est de totali gratia et gloria electorum et totius cultus Dei 

consumandi per Christum, et multo magis est scientia universorum scripta a Deo in 

anima Christi. Tertio est idem quod totum volumen scripture sacre et specialiter 

veteris testamenti, in quo novum fuit inclusum et sub figuris variis signatum et 

velatum. [...] 

[Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix 

visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. 

                                                                                                                                                    [III, 3, tab. XXVIII quater] 
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[Ap 2, 5; I

a
 visio, I

a
 ecclesia] Subdit ergo (Ap 2, 4): “Sed habeo adversum te” (quidam addunt “pauca”, sed non est de textu nisi 

solum in tertia ecclesia [cfr. Ap 2, 14], non autem hic nec in quarta [cfr. Ap 2, 20]) “quod caritatem tuam primam reliquisti”. 

Ricardus: «id est, quia te in dilectione Dei et proximi minorasti. Non dicit absolute ‘quod caritatem reliquisti’, sed “quod caritatem 

primam”, ex quo animadvertere possumus quod in bono quidem fuit minoratus sed non omnino bono evacuatus. In gratia enim 

accepta nimis secure vixerat et quedam negligenter egerat, et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat ad minorationem sue 

perfectionis. Sed Dominus eum consulendo admonet ut penitendo gradum amissum recuperet, dicens (Ap 2, 5): “Memor esto 

itaque unde excideris, et age penitentiam et prima opera fac”. Quasi dicat: attende quod de fastigio tue perfectionis excideris et ad 

infimum perfectionis decideris, et age penitentiam de negligentia, et prima opera faciendo recupera primam gratiam». Hec 

Ricardus. 

 

[Ap 21, 15; VII
a
 visio] Angelus 

vero habens “mensuram arun-

dineam auream” (Ap 21, 15) 

designat rectores et doctores, qui 

in exemplari opere et potestate 

regendi et docendi habent sa-

pientiam scripture sacre, que per 

sonum predicationis et per hu-

milem sensum proprie fragili-

tatis et vacuitatis sive nichilitatis 

est arundo, et per fulgorem 

divine cognitionis est aurea. Per 

hanc autem metiuntur civitatem 

et murum et portas, tum quia 

docent horum regularem et 

virtualem mensuram, tum quia 

sub certa discretionis regula et 

mensura regunt totam ecclesiam 

et eius introitus et exitus et 

mirabilem clausuram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[La settima visione, I. 4] 

 

 

 

Par. VII, 145-148: 

 

E quinci puoi argomentare ancora 

 vostra resurrezion, se tu ripensi 

 come l’umana carne fessi allora 

che li primi parenti intrambo fensi. 

 

Lana: «Sulle ditte mura vecchie 

si è una chiesa chiamata la 

Badia, la quale chiesa suona 

terza e nona e l’altre ore, alle 

quali li lavoranti delle arti 

entrano ed esceno dal lavorio».      

Par. XXXIII, 133-141: 

                  

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige   

 per misurar lo cerchio, e non ritrova,  

 pensando, quel principio ond’ elli indige, 

tal era io a quella vista nova:        

 veder voleva come si convenne 

 l’imago al cerchio e come vi s’indova;       

ma non eran da ciò le proprie penne: 

 se non che la mia mente fu percossa 

 da un fulgore in che sua voglia venne.  

 

[Ap 3, 3; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] “In mente 

ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente 

recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a 

Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab 

homine scilicet per predicationem evan-

gelicam, “et serva”, scilicet illa que per 

predicationem audisti et per influxum 

gratie a Deo primitus accepisti. Vel 

recogita qualiter per proprium consensum 

accepisti fidem et gratiam et statum eius, 

prout a me et a ceteris tibi predicantibus 

audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam 

age”, scilicet de tuis malis, quasi dicat: si 

digne recogitaveris gratiam tibi prius 

impensam et qualiter prius accepisti ean-

dem, servabis eam et penitentiam ages. 

[…] Deinde comminatur eidem iudicium 

sibi occulte et inopinate superventurum si 

non se correxerit, unde subdit: “Si ergo 

non vigilaveris, veniam ad te tamquam 

fur” 

 

Par. XV, 64-66, 121-123: 

 

ma perché ’l sacro amore in che io veglio  

 con perpetüa vista e che m’asseta 

 di dolce disïar, s’adempia meglio ......... 

L’una vegghiava a studio de la culla, 

e, consolando, usava l’idïoma 

 che prima i padri e le madri trastulla 

 

[Ap 21, 15; VII
a
 visio] Per hanc autem 

metiuntur civitatem et murum et portas, 

tum quia docent horum regularem et 

virtualem mensuram, tum quia sub certa 

discretionis regula et mensura regunt totam 

ecclesiam et eius introitus et exitus et 

mirabilem clausuram.                      

Inf. I, 1-6: 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 mi ritrovai per una selva oscura, 

 ché la diritta via era smarrita. 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

 esta selva selvaggia e aspra e forte 

 che nel pensier rinova la paura! 

 

[Ap 4, 2; II
a
 visio, radix] “Et statim fui in spiritu” 

(Ap 4, 2), id est in spirituali excessu mentis. Nota 

ex istis haberi aut quod post primam visionem 

fuerat ab excessu mentis ad se reductus, et ideo 

nunc iterato sublevatur ad mentis excessum; aut 

quod a primo mentis excessu, sub quo primam 

visionem vidit, elevatur nunc ad multo altiorem 

excessum, ac si tunc esset infra celum, nunc autem 

supra celum ascendat, et ac si suum primum esse in 

spiritu fuerit quasi non esse in spiritu respectu 

istius, de quo hic dicit: “Et statim fui in spiritu”; aut 

per reiterationes huiusmodi sublevationum designat 

quamlibet visionum cum suis obiectis habere 

propriam et novam arduitatem, et quod ad 

quamlibet videndam indigebat superelevari a Deo 

ad illam. Sicut autem una illuminatio disponit 

mentem ad aliam altiorem, sic spiritualis visio 

apertionis celi et spiritualis auditus vocis sic 

grandis, sicut est vox tube, erant dispositiones et 

ex[c]itationes ad sequentes sublevationes spiritus 

sui. 

 

 

 

 

Par. XV, 97-99: 

 

Fiorenza dentro da la cerchia antica, 

 ond’ ella toglie ancora e terza e nona, 

 si stava in pace, sobria e pudica. 

 

Par. XXX, 67-69, 76-78: 

 

poi, come inebrïate da li odori, 

 riprofondavan sé nel miro gurge, 

 e s’una  intrava, un’altra n’uscia fori.   

                                           

Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi        21, 20     

 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’erbe 

 son di lor vero umbriferi prefazi.”              22, 1-2   
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[Ap 21, 18/21] […] Per utrumque autem designatur generalis ecclesia et principaliter 

contemplativorum, sicut per muros militia martirum et pugilum seu defensorum 

interioris ecclesie, que est per unitatem concordie “civitas”, id est civium unitas, et per 

fulgorem divine caritatis et sapientie aurea, et per puram confessionem veritatis 

propria peccata clare et humiliter confitentis et nichil falso simulantis est “similis vitro 

mundo”, et per latitudinem caritatis et libertatem ac communitate[m] evangelice 

paupertatis est “platea” celis patula, non tectis clausa, nec domibus occupata, nec 

domorum distinctionibus divisa, nec isti vel illi instar domorum appropriata, sed 

omnibus communis et indivisa. Et quia in tertio generali statu, statutis duodecim portis 

eius, fulgebit singulariter evangelica paupertas et contemplatio, ideo non fit mentio de 

platea nisi post portas, et ubi mox subditur quod solus Deus est templum et sol huius 

civitatis (cfr. Ap 21, 22-23). Unde et platea non solum dicitur esse “aurum simile vitro 

mundo”, id est perspicuo et polito et nulla macula vel pulvere obumbrato, sed etiam 

dicitur esse sicut “vitrum perlucidum”, id est valde lucidum, quia tunc maior erit 

cordis et oris puritas et clarior veritas. In ecclesia vero beatorum erit tanta, ut omnia 

interiora cordium sint omnibus beatis mutuo pervia et aperta. 

 

[Ap 21, 12] Nota etiam quod ad hedificand[a]m urbem primo invenitur locus et 

fodiuntur fossata, secundo ibi ponuntur fundamenta et hedificantur muri, tertio 

statuuntur porte et hedificantur domus. Primum autem horum pertinet ad primum 

statum, qui fuit ante Christum humanatum; secundum vero ad secundum, tertium 

autem ad tertium. Primo enim electus est populus Israel, ut fieret in eo preparatio 

huius nobilis civitatis. [...] Nam Christus est fundamentum secundum Apostolum, I
a
 

ad Corinthios III° (1 Cor 3, 10-11) [...] [cfr. Ap 2, 5: “Et movebo candelabrum tuum 

de loco suo, nisi penitentiam egeris”, id est evellam a me et a fide mea in quo es 

fundata, secundum illud Apostoli I
a
 ad Corinthios III°: “Fundamentum aliud nemo 

potest ponere, preter id quod positum est, quod est Christus Ihesus” (1 Cor 3, 11)]. 

 

Par. XXIX, 70-84: 

 

Ma perché ’n terra per le vostre scole 

 si legge che l’angelica natura 

 è tal, che ’ntende e si ricorda e vole,                     

ancor dirò, perché tu veggi pura 

 la verità che là giù si confonde, 

 equivocando in sì fatta lettura. 

Queste sustanze, poi che fur gioconde 

 de la faccia di Dio, non volser viso 

 da essa, da cui nulla si nasconde:                          

però non hanno vedere interciso 

 da novo obietto, e però non bisogna 

 rememorar per concetto diviso;                            

sì che là giù, non dormendo, si sogna, 

 credendo e non credendo dicer vero; 

 ma ne l’uno è più colpa e più vergogna. 

 

Par. VIII, 127-129, 142-144: 

 

La circular natura, ch’è suggello  

 a la cera mortal, fa ben sua arte, 

 ma non distingue l’un da l’altro ostello. 

 

E se ’l mondo là giù ponesse mente 

 al fondamento che natura pone, 

 seguendo lui, avria buona la gente. 

[Ap 3, 3; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] “In mente ergo habe” (Ap 3, 3), id est attente recogita, 

“qualiter acceperis”, scilicet a Deo priorem gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet 

per predicationem evangelicam, “et serva”, scilicet illa que per predicationem audisti 

et per influxum gratie a Deo primitus accepisti. Vel recogita qualiter per proprium 

consensum accepisti fidem et gratiam et statum eius, prout a me et a ceteris tibi 

predicantibus audivisti. “Et serva” ea “et penitentiam age”, scilicet de tuis malis, quasi 

dicat: si digne recogitaveris gratiam tibi prius impensam et qualiter prius accepisti 

eandem, servabis eam et penitentiam ages. 
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[Ap 21, 16; VII

a
 visio] “Et civitas in quadro 

posita est”, id est habens quattuor latera muri 

sub figura quadranguli iuncta, per quod 

designatur solida quadratura virtutum.                            

  “Longitudo eius tanta est quanta et latitudo”, 

id est quattuor latera eius sunt equalia. Nam 

duo sunt longitudo eius et alia duo sunt eius 

latitudo. Civitas enim beatorum quantum de 

Deo et bonis eius videt tantum amat, et ideo 

quantum est in visione longa tantum est in 

caritate lata; quantum etiam est in longi-

tudinem eternitatis immortaliter prolongata, 

tantum est iocunditate glorie dilatata.  

   In vita autem ista non sunt hec communiter 

equalia, nisi forte in illis perfectis qui 

quantum cognoscunt vel credunt tantum 

amant, et quantum per spem in bona eterna 

protenduntur tantum gaudio dilatantur. In 

beatis etiam prudentia et fortitudo et iustitia et 

temperantia sunt equales. Hec enim sunt 

quattuor latera civitatis.  

   Nota quod quia hic agit solum de quadratura 

non facit mentionem de altitudine, sed paulo 

post, agens de totali mensura civitatis, dicit 

quod longitudo et latitudo et altitudo eius 

equalia sunt. Nam quantum per visionem et 

amorem protenditur in longum et latum, 

tantum elevatur in altam laudem et 

reverentiam Dei et in altum superexcessum 

apprehensionis et degustationis sublimis 

maiestatis Dei. Secundum etiam mensuram 

sue caritatis et tensionis Dei est altitudo sue 

dignitatis et auctoritatis, quod non est com-

muniter in hac vita, nisi in desiderio et in spe 

pertingendi ad consumatam mensuram patrie. 

Aliter enim se habet omne edificium in suo 

initio et aliter in suo fine perfecto. 

 

Par. XV, 73-84: 

 

Poi cominciai così: “L’affetto e ’l senno, 

 come la prima equalità v’apparse, 

 d’un peso per ciascun di voi si fenno,                   

però che ’l sol che v’allumò e arse, 

 col caldo e con la luce è sì iguali, 

 che tutte simiglianze sono scarse.                         

Ma voglia e argomento ne’ mortali, 

 per la cagion ch’a voi è manifesta, 

 diversamente son pennuti in ali;                            

ond’ io, che son mortal, mi sento in questa 

 disagguaglianza, e però non ringrazio 

 se non col core a la paterna festa.” 

Par. XVII, 23-24:  

………   avvegna ch’io mi senta 

 ben tetragono ai colpi di ventura 

 

Par. XXXIII, 67-68, 82-84, 91-93: 

 

O somma luce che tanto ti levi 

 da’ concetti mortali ………… 

 

Oh abbondante grazia ond’ io presunsi 

 ficcar lo viso per la luce etterna, 

 tanto che la veduta vi consunsi!  

 

La forma universal di questo nodo 

 credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 

 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 

 

Par. XXX, 88-90, 100-105, 115-120, 124-

126: 

e sì come di lei bevve la gronda 

 de le palpebre mie, così mi parve 

 di sua lunghezza divenuta tonda. 

 

Lume è là sù che visibile face 

 lo creatore a quella creatura      3, 12                                          

 che solo in lui vedere ha la sua pace. 

E’ si distende in circular figura,   

 in tanto che la sua circunferenza 

 sarebbe al sol troppo larga cintura. 

 

E se l’infimo grado in sé raccoglie 

 sì grande lume, quanta è la larghezza 

 di questa rosa ne l’estreme foglie!                       

La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza 

 non si smarriva, ma tutto prendeva 

 il quanto e ’l quale di quella allegrezza. 

 

Nel giallo de la rosa sempiterna, 

 che si digrada e dilata e redole 

 odor di lode al sol che sempre verna 

 

Par. XXI, 82-90: 
                                                          21, 12 

poi rispuose l’amor che v’era dentro: 

 “Luce divina sopra me s’appunta, 

 penetrando per questa in ch’io m’inventro,           

la cui virtù, col mio veder congiunta, 

 mi leva sopra me tanto, ch’i’ veggio 

 la somma essenza de la quale è munta.                 

Quinci vien l’allegrezza ond’ io fiammeggio; 

 per ch’a la vista mia, quant’ ella è chiara, 

 la chiarità de la fiamma pareggio.” 

 

Par. XXVIII, 69-78, 106-111: 

s’elli ha le parti igualmente compiute. 

Dunque costui che tutto quanto rape 

 l’altro universo seco, corrisponde 

 al cerchio che più ama e che più sape: 

per che, se tu a la virtù circonde 

 la tua misura, non a la parvenza 

 de le sustanze che t’appaion tonde,                       

tu vederai mirabil consequenza 

 di maggio a più e di minore a meno, 

 in ciascun cielo, a süa intelligenza. 

 

e dei saper che tutti hanno diletto 

 quanto la sua veduta si profonda 

 nel vero in che si queta ogne intelletto. 

Quinci si può veder come si fonda 

 l’esser beato ne l’atto che vede, 

 non in quel ch’ama, che poscia seconda 

 

[Ap 21, 22; VII
a
 visio] “Et templum 

non vidi in ea” et cetera. Hic agit de 

sacro cultu et lumine quo civitas 

beatorum colit Deum et videt ipsum et 

omnia in ipso. Prius enim egit de 

formali et intrinseca luce et claritate 

eius (Ap 21, 11), hic vero de fontali 

obiecto et radio in quo Deum et omnia 

videbit. Que quidem visio est summa 

et ultimata illuminatio beatorum; bea-

tificus autem actus caritatis spectat 

magis proprie ad cultum et sacrificium 

templi, quamvis utrumque in utroque 

comprehendatur, quia neutrum absque 

altero est perfectum etiam in propria 

specie sua.  

 

[Notabile X] Sicut autem notitia preit 

amorem, quia non potest amari nisi 

cognitum, sic status doctorum in hoc 

libro premittitur ante statum anacho-

ritarum; in quarta tamen visione 

ostenduntur simul concurrere, ubi 

dicitur quod “date sunt mulieri due ale 

aquile magne ut volaret in desertum” 

(Ap 12, 14). 

 

Par. XXXIII, 143-145: 

 

ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 

 sì come rota ch’igualmente è mossa, 

l’amor che move il sole e l’altre stelle.  

 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). [...] Secundum autem 

Ioachim, designat duodecim turmas sanctorum martirum designatas per duodecim milia signatos ex unaquaque duodecim tribuum 

Israel, qui numerus demonstrat longitudinem et latitudinem et altitudinem esse equales. Si enim duodecies duodecim milia dividas 

in quattuor partes, erunt in singulis triginta sex milia, id est sexies sex milia. Si enim senarius est per se simpliciter perfectus, multo 

magis est cum per reflexionem sui in se ipsum est in altum auctus. Et secundum hoc ubique per latera longitudinis et latitudinis et 

per altitudinem ipsorum invenies sex gradus. Tanta autem equalitas designat summam concordiam beatorum in regno Dei. 

 

[I, 2. 8, tab. XIII; La settima visione, I. 3] 
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[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et civitas in quadro 

posita est”, id est habens quattuor latera muri 

sub figura quadranguli iuncta, per quod 

designatur solida quadratura virtutum.                            

  “Longitudo eius tanta est quanta et latitudo”, 

id est quattuor latera eius sunt equalia. Nam 

duo sunt longitudo eius et alia duo sunt eius 

latitudo. Civitas enim beatorum quantum de 

Deo et bonis eius videt tantum amat, et ideo 

quantum est in visione longa tantum est in 

caritate lata; quantum etiam est in longi-

tudinem eternitatis immortaliter prolongata, 

tantum est iocunditate glorie dilatata.  

   In vita autem ista non sunt hec communiter 

equalia, nisi forte in illis perfectis qui 

quantum cognoscunt vel credunt tantum 

amant, et quantum per spem in bona eterna 

protenduntur tantum gaudio dilatantur. In 

beatis etiam prudentia et fortitudo et iustitia et 

temperantia sunt equales. Hec enim sunt 

quattuor latera civitatis.    

 

 

 

Par. XXV, 25-33: 

 

Ma poi che ’l gratular si fu assolto, 

 tacito coram me ciascun s’affisse, 

 ignito sì che vincëa ’l mio volto. 

Ridendo allora Bëatrice disse: 

 “Inclita vita per cui la larghezza 

 de la nostra basilica si scrisse,                               

fa risonar la spene in questa altezza: 

 tu sai, che tante fiate la figuri, 

 quante Iesù ai tre fé più carezza”. 

                                        chiarezza 

 

 

 

  

 

 

Par. XXVI, 25-30: 

 

E io: “Per filosofici argomenti 

 e per autorità che quinci scende 

 cotale amor convien che in me si ’mprenti:           

ché ’l bene, in quanto ben, come s’intende, 

 così accende amore, e tanto maggio 

 quanto più di bontate in sé comprende.” 

 

Par. XXXII, 85-90: 

 

Riguarda omai ne la faccia che a Cristo 

 più si somiglia, ché la sua chiarezza 

 sola ti può disporre a veder Cristo. 

Io vidi sopra lei tanta allegrezza 

 piover, portata ne le menti sante 

 create a trasvolar per quella altezza 

 

   Nota quod quia hic agit solum de quadratura non facit mentionem de altitudine, sed paulo post, agens de totali mensura civitatis, 

dicit quod longitudo et latitudo et altitudo eius equalia sunt. Nam quantum per visionem et amorem protenditur in longum et latum, 

tantum elevatur in altam laudem et reverentiam Dei et in altum superexcessum apprehensionis et degustationis sublimis maiestatis 

Dei. Secundum etiam mensuram sue caritatis et tensionis Dei est altitudo sue dignitatis et auctoritatis, quod non est communiter in 

hac vita, nisi in desiderio et in spe pertingendi ad consumatam mensuram patrie. Aliter enim se habet omne edificium in suo initio 

et aliter in suo fine perfecto. 

 

[Ap 21, 16; VII
a
 visio] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). [...] Secundum autem 

Ioachim, designat duodecim turmas sanctorum martirum designatas per duodecim milia signatos ex unaquaque duodecim tribuum 

Israel, qui numerus demonstrat longitudinem et latitudinem et altitudinem esse equales. Si enim duodecies duodecim milia dividas 

in quattuor partes, erunt in singulis triginta sex milia, id est sexies sex milia. Si enim senarius est per se simpliciter perfectus, multo 

magis est cum per reflexionem sui in se ipsum est in altum auctus. Et secundum hoc ubique per latera longitudinis et latitudinis et 

per altitudinem ipsorum invenies sex gradus. Tanta autem equalitas designat summam concordiam beatorum in regno Dei. 

 

[Ap 1, 16-17; I
a
 visio] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde 

subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus 

expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen 

designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In 

cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente 

videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum 

vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod cecidit in 

faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est signum desperationis et desperate destitutionis. Huius 

casus sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu assistentis Dei vel angeli, 

partim ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis.  

   Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem 

esse arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius visiones suscipit 

divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi subicit animos 

subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non ascenditur nisi per 

sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium privationem. 
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[Ap 21, 17; VII
a
 visio] Si obicias quod 

civitas habens duodecim milia stadia 

non potest contineri infra muros centum 

quadraginta quattuor cubitorum, ad hoc 

est triplex responsio. […] Tertia est 

quod in visionibus propter diversa 

misteria potest una vice videri unum et 

alia vice aliud, quod secundum rem non 

potest simul esse cum primo, sicut super 

Ezechielem de quattuor rotis Ezechielis 

secundum unam opinionem ostendi. 

   Nota tamen quod si quodlibet latus 

habuit centum quadraginta quattuor 

cubitos, tunc videtur quod spatium a 

porta ad portam et a portis extremis ad 

angulos lateris habuit triginta sex 

cubitos. Nam quater triginta sex faciunt 

centum quadraginta quattuor. Si vero 

quattuor latera insimul habuerunt tantum 

centum quadraginta quattuor cubitos et 

unumquodque latus triginta sex, tunc a 

porta ad portam essent novem cubiti, et 

consimiliter a portis extremis usque ad 

angulos lateris. Nam quater novem 

faciunt triginta sex, sed tunc semper 

mensura hec inciperet a medio porte, 

quia spatium portarum includeretur infra 

triginta sex cubitos lateris. 

   Quilibet autem istorum modorum et 

numerorum est aptus misteriis. 

Consimiliter etiam potes videre quod, 

secundum litteralem corticem huius 

visionis, non sufficiunt duodecim 

lapides pro fundamentis muri tante 

civitatis, et maxime tales quales 

communiter sunt duodecim gemme hic 

nominate. Una etiam margarita vel 

duodecim communiter non sufficerent, 

ne dicam pro magna, nec etiam pro 

minima porta tante urbis. Unde patet 

quod in visionibus multa monstruosa vel 

inusitata cum usitatis miscentur, prout 

expedit misteriis et sublevationi con-

templantium vel legentium in stuporem, 

et ut ex hoc magis pateat ea que 

monstrantur potius esse mistica quam 

litteralia. 

 

Inf. XXV, 46-51: 

Se tu se’ or, lettore, a creder lento 

 ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia, 

 ché io che ’l vidi, a pena il mi consento.               

Com’ io tenea levate in lor le ciglia, 

 e un serpente con sei piè si lancia 

 dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia. 

 

Purg. IX, 70-72: 

Lettor, tu vedi ben com’ io innalzo 

 la mia matera, e però con più arte 

 non ti maravigliar s’io la rincalzo.  

Par. XXXI, 31-42: 

 

Se i barbari, venendo da tal plaga 

 che ciascun giorno d’Elice si cuopra, 

 rotante col suo figlio ond’ ella è vaga,    

veggendo Roma e l’ardüa sua opra, 

 stupefaciensi, quando Laterano 

 a le cose mortali andò di sopra;              

ïo, che al divino da l’umano, 

 a l’etterno dal tempo era venuto, 

 e di Fiorenza in popol giusto e sano,       

di che stupor dovea esser compiuto! 

 Certo tra esso e ’l gaudio mi facea 

 libito non udire e starmi muto.                

 

[Ap 4, 2; radix II
e
 visionis] “Et statim 

fui in spiritu”, id est in spirituali excessu 

mentis. Nota ex istis haberi aut quod 

post primam visionem fuerat ab excessu 

mentis ad se reductus, et ideo nunc 

iterato sublevatur ad mentis excessum ; 

aut quod a primo mentis excessu, sub 

quo primam visionem vidit, elevatur 

nunc ad multo altiorem excessum, ac si 

tunc esset infra celum, nunc autem 

supra celum ascendat, et ac si suum 

primum esse in spiritu fuerit quasi non 

esse in spiritu respectu istius, de quo hic 

dicit : “Et statim fui in spiritu” ; aut per 

reiterationes huiusmodi sublevationum 

designat quamlibet visionum cum suis 

obiectis habere propriam et novam 

arduitatem, et quod ad quamlibet 

videndam indigebat superelevari a Deo 

ad illam. Sicut autem una illuminatio 

disponit mentem ad aliam altiorem, sic 

spiritualis visio apertionis celi et 

spiritualis auditus vocis sic grandis, 

sicut est vox tube, erant dispositiones et 

ex[c]itationes ad sequentes subleva-

tiones spiritus sui. […] Item absentia 

seu potius non existentia magnorum 

operum in ecclesia fiendorum erat 

nobis magna clausura hostii ad fabricam 

ecclesie contemplandam. Primus autem 

apertor huius hostii et prima vox nos in 

celum ascendere faciens est Christus et 

eius illuminatio et doctrina. Nam vox 

priorum prophetarum potius clausit 

hostium sub figuris, et sub terrenis 

promissionibus carnalem sensum Iudeo-

rum depressit potius quam levavit. 

 

Purg. XV, 10-15 : 

quand’ io senti’ a me gravar la fronte 

 a lo splendore assai più che di prima, 

 e stupor m’eran le cose non conte;                        

ond’ io levai le mani inver’ la cima 

 de le mie ciglia, e fecimi ’l solecchio, 

 che del soverchio visibile lima. 

PETRUS IOANNIS OLIVI O. F. M., Quaestiones 

quatuor de domina, ed. D. Pacetti, Quaracchi, 

Florentiae, 1954 (Bibliotheca Franciscana 

Ascetica Medii Aevi, VIII), p.8 (Quaestio I) : 

«Videmus quod tanta est vis mutationis status 

inferioris in superiorem, quod, cum quis est in 

procinctu et actu ascendendi ad unam altam 

religionem, aut de statu activae ad contem-

plationis culmen et statum, aut de hoc saeculo 

ad aliud, quod homo sentit sibi imminere 

quamdam mortem, per quam moritur toti statui 

et vitae priori. Sentit etiam homo quamdam 

transcendentem arduitatem et quasi extra-

neitatem seu inusitatam novitatem omnes 

sensus personae obstupefacientem, ita quod ex 

hoc aliquando in corpore sequitur magna hor-

ripilatio et obrigescentia. Sed plus distat prior 

status Virginis a sequenti statu suae mater-

nitatis, quam status minimi fidelis et boni 

differt a statu suo priori. Ergo in hora assensus 

sui ad illum statum sensit se transire per quam-

dam ineffabilem mortem sui, quoad suum 

statum priorem, ad statum omnino super-

mundanum et ad regionem seu mansionem 

inusitatissimam, ad quaedam scilicet Dei abys-

salia et arcana et superalta, in quibus et a 

quibus erat funditus et irrevocabiliter absor-

benda».  

[Ap 5, 1] Prima (causa) est quia septem sunt 

defectus in nobis claudentes nobis intelligen-

tiam huius libri. […] Sextus est ad omnia spiri-

tualiora et deiformiora opposita difformitas et 

semotissima extraneitas, propter quod ado-

lescens vagus dicitur a Christo abisse in regio-

nem longinquam (Lc 15, 13), et de filiis vagis 

dicitur Isaie I° quod “[ab]alienati sunt retror-

sum” (Is 1, 4), et in Psalmo dicitur: “Quomodo 

cantabimus canticum Domini in terra aliena?” 

(Ps 136, 4), scilicet in Babilone, que confusio 

interpretatur; et Baruch III° dicitur: “Quid est, 

Israel, quod in terra inimicorum es; inveterasti 

in terra aliena?” (Bar 3, 10-11). 

 

Purg. XXVI, 67-72: 

 

Non altrimenti stupido si turba 

 lo montanaro, e rimirando ammuta, 

 quando rozzo e salvatico s’inurba,                        

che ciascun’ ombra fece in sua paruta; 

 ma poi che furon di stupore scarche, 

 lo qual ne li alti cuor tosto s’attuta 

 

Par. XXVI, 85-90: 

 

Come la fronda che flette la cima 

 nel transito del vento, e poi si leva 

 per la propria virtù che la soblima,                    

fec’ io in tanto in quant’ ella diceva, 

 stupendo, e poi mi rifece sicuro 

 un disio di parlare ond’ ïo ardeva. 

[
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[Ap 21, 17; VII
a
 visio] Si obicias quod civitas 

habens duodecim milia stadia non potest 

contineri infra muros centum quadraginta 

quattuor cubitorum, ad hoc est triplex 

responsio. […] Tertia est quod in visionibus 

propter diversa misteria potest una vice videri 

unum et alia vice aliud, quod secundum rem 

non potest simul esse cum primo, sicut super 

Ezechielem de quattuor rotis Ezechielis 

secundum unam opinionem ostendi.[...] 

   Unde patet quod in visionibus multa 

monstruosa vel inusitata cum usitatis miscen-

tur, prout expedit misteriis et sublevationi 

contemplantium vel legentium in stuporem, 

et ut ex hoc magis pateat ea que monstrantur 

potius esse mistica quam litteralia. 

 

Purg. XXXI, 121-128: 

 

Come in lo specchio il sol, non altrimenti 

 la doppia fiera dentro vi raggiava, 

 or con altri, or con altri reggimenti. 

Pensa, lettor, s’io mi maravigliava, 

 quando vedea la cosa in sé star queta, 

 e ne l’idolo suo si trasmutava. 

Mentre che piena di stupore e lieta 

 l’anima mia gustava di quel cibo ...... 

 

Par. X, 7-9: 

 

Leva dunque, lettore, a l’alte rote 

 meco la vista, dritto a quella parte 

 dove l’un moto e l’altro si percuote 

 

 

Par. XXXI, 58-60: 

 

Uno intendëa, e altro mi rispuose:       

 credea veder Beatrice e vidi un sene 

 vestito con le genti glorïose. 

 

 

 
[III, 12. 3, tab. CXXV quinquies]
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[Ap 21, 19] “Et” etiam “habens fundamenta duodecim, et in ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum et Agni” (Ap 21, 

14), scilicet insculpta vel inscripta, quia supra petram Christum et supra fidem apostolorum fundata est multitudo militum 

Christi. De quibus infra subditur quod sunt “omni lapide pretioso ornata” (Ap 21, 19), quia in quolibet sanctorum apostolorum 

est et fuit ornatus omnium perfectarum virtutum. Quia tamen in quolibet fuit singularis prerogativa alicuius gratie, ideo ad hoc 

designandum ibidem subditur: “Fundamentum primum iaspis, secundum saphirus”. Libri correctores et antiquiores habent 

“secundus” in masculino genere, et sic a secundo usque ad duodecimum, quod fit vel quia fit relatio ad hoc nomen “lapis” ibi 

realiter subintellectum, vel quia fundamentum in greco dicitur esse masculini generis. 

 

   Igitur “iaspis” suo virore significat preeminentiam viroris fidei. 

 

< [Ap 21, 12] Dicit ergo: “Et habebat murum magnum et altum” (Ap 21, 12). Per 

magnum intelligit longum et latum, seu totum eius circuitum. Sicut autem murus 

opponitur exterioribus et defendit et abscondit interiora, sic sancti martires et 

zelativi doctores et pugiles, qui opposuerunt se hostibus et eorum impugnationibus 

in defensionem fidei et ecclesie, fuerunt murus ecclesie magnus et altus. Virtutes 

etiam hiis officiis dedicate sunt murus animarum sanctarum, qui quidem murus est 

ex lapide propter solidam virtutem sanctorum, et “ex lapide iaspide” (cfr. Ap 21, 

18) propter virorem vive fidei, propter quam sunt zelati et passi et fortes effecti. > 

 

 

 

Par. XXIV, 16-21, 70-91: 

 

così quelle carole, differente- 

 mente danzando, de la sua ricchezza 

 mi facieno stimar, veloci e lente.                           

Di quella ch’io notai di più carezza 

 vid’ ïo uscire un foco sì felice, 

 che nullo vi lasciò di più chiarezza 

 

E io appresso: “Le profonde cose 

 che mi largiscon qui la lor parvenza, 

 a li occhi di là giù son sì ascose,                           

che l’esser loro v’è in sola credenza, 

 sopra la qual si fonda l’alta spene; 

 e però di sustanza prende intenza.                        

E da questa credenza ci convene 

 silogizzar, sanz’ avere altra vista: 

 però intenza d’argomento tene”.                           

Allora udi’: “Se quantunque s’acquista 

 giù per dottrina, fosse così ’nteso, 

 non lì avria loco ingegno di sofista”.                     

Così spirò di quello amore acceso; 

 indi soggiunse: “Assai bene è trascorsa 

 d’esta moneta già la lega e ’l peso;                       

ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa”. 

 Ond’ io: “Sì ho, sì lucida e sì tonda, 

 che nel suo conio nulla mi s’inforsa”.                    

Appresso uscì de la luce profonda 

 che lì splendeva: “Questa cara gioia 

 sopra la quale ogne virtù si fonda,                        

onde ti venne?”. E io: …………… 

 

 

[La settima visione, I. 7]
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   “Saphirus” autem, qui est similis sereno celo et, ut dicitur, radiis solis percussus 

emicat ardentem fulgorem, significat certam et ferventem spem celestium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[(Ap 22, 16) “Sum” etiam “stella splendida”, omnium scilicet sanctorum illumi-

natrix, “et matutina”, future scilicet et eterne diei immensam claritatem predicando 

et promittendo et tandem prebendo, et etiam prout fui homo mortalis ipsam 

precurrendo, ut ipse secundum quod homo sit stella et secundum quod Deus sit sol.] 

 

   “Calcedonius”, qui est similis pallenti igni, quasi lucerne, et fulgens magis sub 

divo quam in domo, significat caritatem corpus proprium macerantem et 

temporalium artitudinem et obscuritatem pro libertate celestium ilariter deserentem.       

Purg. I, 13-15: 

 

Dolce color d’orïental zaffiro, 

 che s’accoglieva nel sereno aspetto 

 del mezzo, puro infino al primo giro 

 

Par. IX, 37-39, 67-72: 

 

Di questa luculenta e cara gioia 

 del nostro cielo che più m’è propinqua, 

 grande fama rimase ………….. 

 

L’altra letizia, che m’era già nota 

 per cara cosa, mi si fece in vista 

 qual fin balasso in che lo sol percuota. 

Per letiziar là sù fulgor s’acquista, 

 sì come riso qui; ma giù s’abbuia 

 l’ombra di fuor, come la mente è trista. 

 

Par. XXIII, 79-84, 100-102: 
                                                  22, 1 

Come a raggio di sol, che puro mei 

 per fratta nube, già prato di fiori 

 vider, coverti d’ombra, li occhi miei;                   

vid’ io così più turbe di splendori, 

 folgorate di sù da raggi ardenti, 

 sanza veder principio di folgóri. 

 

comparata al sonar di quella lira 

 onde si coronava il bel zaffiro 

 del quale il ciel più chiaro s’inzaffira. 

 

Purg. I, 19-21, 73-75: 

 

Lo bel pianeto che d’amar conforta 

 faceva tutto rider l’orïente, 

 velando i Pesci ch’erano in sua scorta. ...... 

Tu ’l sai, ché non ti fu per lei amara 

 in Utica la morte, ove lasciasti 

 la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara. 

 

Inf. III, 113-114; XIII, 103-104; XXVII, 

127-129; Purg. VII, 34-35; Par. XII, 47-

48: 

.............................fin che ’l ramo 

 vede a la terra tutte le sue spoglie 

 

Come l’altre verrem per nostre spoglie, 

 ma non però ch’alcuna sen rivesta 

 

disse: “Questi è d’i rei del foco furo”; 

 per ch’io là dove vedi son perduto, 

 e sì vestito, andando, mi rancuro.  

 

quivi sto io con quei che le tre sante 

 virtù non si vestiro ......................... 

 

......................le novelle fronde 

 di che si vede Europa rivestire 

[Ap 16, 14-15; V
a
 visio, VI

a
 phiala] Dicuntur autem reges congregari “ad diem 

magnum Dei” (Ap 16, 14), tum quia Deus faciet tunc per eos magnum iudicium de 

meretrice magna (cfr. Ap 17, 12/16), tum quia ipsorum regum congregatio divino 

iudicio redundabit finaliter in exterminium ipsorum. Quia vero Deus tunc ex 

improviso et subito faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 

15). Fur enim venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus cuius sunt res 

quas furatur. Non autem dicit ‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio 

demonstrandi, ut per hoc estimationem de sua mora nobis tollat et ad adventum 

suum nos attentiores et vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam ultra hoc 

inducit per promissionem premii et comminationem sui oppositi, unde subdit: 

“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne 

nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni 

quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua turpissima peccata et suam confusibilem 

penam in die iudicii sibi infligendam. 
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   “Smaragdus”, qui est summe viriditatis, habens colorem purissimi olei, significat 

dulcorem et gratiosam contemperantiam pietatis seu misericordie. 

  

 

   “Sardonix” (Ap 21, 20), qui inferius est niger et in medio candidus et superius 

rubeus, significat humilem castitatem ardenti devotioni seu amori Dei dedicatam, 

seu pulchram mixturam istorum trium. 

 

< [Ap 21, 12] Dicit ergo: “Et habebat murum magnum et altum” (Ap 21, 12). Per 

magnum intelligit longum et latum, seu totum eius circuitum. Sicut autem murus 

opponitur exterioribus et defendit et abscondit interiora, sic sancti martires et 

zelativi doctores et pugiles, qui opposuerunt se hostibus et eorum impugnationibus 

in defensionem fidei et ecclesie, fuerunt murus ecclesie magnus et altus. Virtutes 

etiam hiis officiis dedicate sunt murus animarum sanctarum, qui quidem murus est 

ex lapide propter solidam virtutem sanctorum, et “ex lapide iaspide” (cfr. Ap 21, 

18) propter virorem vive fidei, propter quam sunt zelati et passi et fortes effecti. > 

 

   “Sardius”, qui est coloris sanguinei et rubentis, significat fervens desiderium 

martirii et perfectam tolerantiam eius. 

 

<[Ap 4, 2-3; radix II
e
 visionis] Dicit ergo (Ap 4, 2): “Et ecce sedes posita erat in 

celo, et supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus enim Pater apparebat ei quasi sub 

specie regis sedentis super solium. […] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est 

aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur 

similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et 

stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie 

virtutis. Lapidi vero pretioso dicitur similis, quia quicquid est in Deo est 

pretiosissimum super omnia. Sicut autem iaspis est viridis, sardius vero rubeus et 

coloris sanguinei, sic Deus habet in se immarcescibilem decorem et virorem 

delectabilissimum electis, gratioso virori gemmarum et herbarum assimilatum. 

Rubet etiam caritate et pietate ad electos et fervida iracundia seu odio ad reprobos. 

Rubet etiam in eo quod voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari. 

   “Et iris erat in circuitu sedis similis visioni [s]maragdine”, id est viridis coloris 

smaragdi. Smaragdus enim est gemma cui, secundum Isidorum et Papiam, nichil 

viridius comparatur. Nam virentes herbas et frondes exsuperat et intingit circa se 

viriditate repercussum aerem, soloque intuitu implet oculos nec satiat, est enim 

gratiosissima visui. Iris autem est archus viridis et splendidus, generatus in nube 

aquosa et rorida ex radiosa repercussione solis, et secundum quosdam dicitur iris 

quasi aeris, quia per aera descendit ad terram.> 

 

   “Crisolitus”, qui fulget quasi aurum et scintillas emittit ardentes, designat ignitam 

Dei sapientiam et doctrinam a qua instar scintillarum procedunt verba flammantia. 

 

 

 

   “Berillus”, qui si positus fuerit in sexangula forma, lucet quasi aqua sole percussa, 

et qui tante caliditatis esse dicitur ut urat manum tenentis, designat perfectam 

activam, que suo exemplo accendit proximos ad sui imitationem. 

 

 

 

Par. III, 37-41: 

 

O ben creato spirito, che a’ rai 

 di vita etterna la dolcezza senti 

 che, non gustata, non s’intende mai,                     

grazïoso mia fia se mi contenti  

 del nome tuo e de la vostra sorte. 

 

Par. XVIII, 121-123: 

 

sì ch’un’altra fïata omai s’adiri 

 del comperare e vender dentro al templo 

 che si murò di segni e di martìri. 

 

 

Par. XIX, 4-6: 

 

parea ciascuna rubinetto in cui 

 raggio di sole ardesse sì acceso, 

 che ne’ miei occhi rifrangesse lui. 

 

Par. VII, 64-66: 

 

La divina bontà, che da sé sperne 

 ogne livore, ardendo in sé, sfavilla 

 sì che dispiega le bellezze etterne. 

 

Par. II, 31-42: (21, 11) 

 

Parev’ a me che nube ne coprisse 

 lucida, spessa, solida e pulita, 

 quasi adamante che lo sol ferisse.                         

Per entro sé l’etterna margarita 

 ne ricevette, com’ acqua recepe 

 raggio di luce permanendo unita.                         

S’io era corpo, e qui non si concepe 

 com’ una dimensione altra patio, 

 ch’esser convien se corpo in corpo repe,              

accender ne dovria più il disio 

 di veder quella essenza in che si vede 

 come nostra natura e Dio s’unio. 

 

Par. IV, 82-87: 

 

Se fosse stato lor volere intero, 

 come tenne Lorenzo in su la grada, 

 e fece Muzio a la sua man severo,                        

così l’avria ripinte per la strada 

 ond’ eran tratte, come fuoro sciolte; 

 ma così salda voglia è troppo rada. 

 

Par. IX, 112-114: 

 

Tu vuo’ saper chi è in questa lumera 

 che qui appresso me così scintilla 

 come raggio di sole in acqua mera. 
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   “Topazius”, qui similis est auro purissimo et serenissimo celo, et super ceteros 

lapides splendens maxime cum tangitur solis splendore, et qui secundum 

Gregorium dicitur a «pan», quod est omne, pro eo quod omni colore resplendet, 

designat perfectam contemplativam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Crisopassus”, qui est coloris purpurei gutatus aureis gutulis, designat zelum 

iustitie, cuius ira seu correctio est quasi purpurea et sanguinea, sed auree caritatis 

gutulis ordinate permixta. 

 

   “Iacinctus”, qui est coloris cerulei et lucis purpuree, et aliquando nebulosus 

videtur aliquando purus, et qui mutat colorem cum aere, designat discretionem 

humilitate cerulea seu livida refertam et secundum exigentiam diversarum 

circumstantiarum se variantem et in quibusdam caute dubitantem et formidantem, 

in quo est quasi nebulosa, in quibusdam vero certam et claram. 

Inf. XXXII, 28-30: 

 

com’ era quivi; che se Tambernicchi 

 vi fosse sù caduto, o Pietrapana, 

 non avria pur da l’orlo fatto cricchi. 

 

Par. XV, 13-24, 85-87; XVII, 121-123: 
                                                            

Quale per li seren tranquilli e puri     

 discorre ad ora ad or sùbito foco, 

 movendo li occhi che stavan sicuri,                      

e pare stella che tramuti loco, 

 se non che da la parte ond’ e’ s’accende 

 nulla sen perde, ed esso dura poco:                      

tale dal corno che ’n destro si stende  

 a piè di quella croce corse un astro 

 de la costellazion che lì resplende;                        

né si partì la gemma dal suo nastro, 

 ma per la lista radïal trascorse, 

 che parve foco dietro ad alabastro. 

 

Ben supplico io a te, vivo topazio 

 che questa gioia prezïosa ingemmi, 

 perché mi facci del tuo nome sazio. 

 

La luce in che rideva il mio tesoro 

 ch’io trovai lì, si fé prima corusca, 

 quale a raggio di sole specchio d’oro 

 

Par. XXI, 25-33: 

 

Dentro al cristallo che ’l vocabol porta, 

 cerchiando il mondo, del suo caro duce 

 sotto cui giacque ogne malizia morta,                   

di color d’oro in che raggio traluce 

 vid’ io uno scaleo eretto in suso 

 tanto, che nol seguiva la mia luce.                        

Vidi anche per li gradi scender giuso 

 tanti splendor, ch’io pensai ch’ogne lume 

 che par nel ciel, quindi fosse diffuso. 

 

Par. XXX, 76-78:       
                                   22, 1-2 

Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi 

 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’erbe 

 son di lor vero umbriferi prefazi.”  21, 15 

 

Par. XXVII, 28-36: 

 

Di quel color che per lo sole avverso 

 nube dipigne da sera e da mane, 

 vid’ ïo allora tutto ’l ciel cosperso. 

E come donna onesta che permane 

 di sé sicura, e per l’altrui fallanza, 

 pur ascoltando, timida si fane,                              

così Beatrice trasmutò sembianza; 

 e tale eclissi credo che ’n ciel fue 

 quando patì la supprema possanza. 
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   “Ametistus”, qui est coloris purpurei habens similitudinem viole et rose, et qui 

flammulas aureas videtur emittere tenetque, secundum Papiam, principatum inter 

gemmas purpureas, designat perfectionem prelationis humilis ut viola et pro ardenti 

zelo et amore subditorum se omni morti et angustie exponentis et in ipsos verbo et 

exemplo flammas divine caritatis et sapientie effundentis. 

 

   Si quis autem diligenter attendat, inveniet quod a primo venitur ad secundum, et 

deinde ad tertium, et sic per ordinem usque ad ultimum et supremum, maxime quia 

perfectio prelationis  exigit predicta omnia preeminenter. 

   Sunt autem et alie proprietates istarum gemmarum, quibus omnibus sanctorum 

merita multiformiter figurantur. 

 

Purg. XXXII, 58-59: 

 

men che di rose e più che di vïole 

colore aprendo, s’innovò la pianta  

 

 

Par. IX, 37-39: 

 

Di questa luculenta e cara gioia 

 del nostro cielo che più m’è propinqua, 

 grande fama rimase ………….. 

 

Par. X, 70-72: 

 

Ne la corte del cielo, ond’ io rivegno, 

 si trovan molte gioie care e belle 

 tanto che non si posson trar del regno 
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[Ap 17, 1; VI

a
 visio] “Et venit ad me unus” (Ap 17, 1). Hic plene explicat dampnationem Babilonis et causam eius, scilicet 

culpam propter quam est iuste dampnanda. Ubi primo introducitur angelus invitans et elevans Iohannem ad videndum in spiritu 

dampnationem eius, ubi et commemorat flagitia eius. [...] Dicit ergo: “Et venit unus de septem angelis, qui habeb[ant] septem 

phialas” (Ap 17, 1). Secundum Ioachim, iste est sextus angelus cui magis quam quinque precedentibus datum est detegere occulta 

sacramenta. Et subdit quod angelus vocat Iohannem in signum quod discipuli non possunt intrare ad intellectum spiritalium 

doctorum, nisi illi per verbum eruditionis trahant corda illorum ad intelligentiam veritatis. Subdit etiam quod per hoc quod sic 

sollicite invitat eum ad videndum dampnationem et malitiam meretricis, designatur quod valde utile est hoc spiritaliter videre, 

quia qui hoc nescit de facili decipitur nutibus oculorum eius et a gloria eius. 

 

Inf. I, 112-114: 

 

Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno 

 che tu mi segui, e io sarò tua guida, 

 e trarrotti di qui per loco etterno 

 

Purg. XXXII, 103-105, 154-155: 

 

“Però, in pro del mondo che mal vive, 

 al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, 

 ritornato di là, fa che tu scrive”. …... 

Ma perché l’occhio cupido e vagante 

 a me rivolse .......... 

 

[segue 17, 1] Et subdit (Ioachim): «Hanc 

meretricem magnam dixerunt patres 

catholici Romam non quoad ecclesiam 

iustorum, que peregrinata est apud eam, 

sed quoad multitudinem reproborum, qui 

eandem apud se peregrinantem ecclesiam 

iniquis operibus impugnant et blasphe-

mant. Non igitur in uno loco querendus est 

locus huius meretricis, sed sicut per totam 

aream romani imperii diffusum est triticum 

electorum, sic per latitudinem eius disperse 

sunt palee reproborum». 

 

Inf. XIII, 64-72: 

 

La meretrice che mai da l’ospizio 

 di Cesare non torse li occhi putti, 

 morte comune e de le corti vizio,                          

infiammò contra me li animi tutti; 

 e li ’nfiammati infiammar sì Augusto, 

 che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti.                      

L’animo mio, per disdegnoso gusto, 

 credendo col morir fuggir disdegno, 

 ingiusto fece me contra me giusto. 

 

[segue 17, 1] Et nota quod hec mulier stat 

hic simul pro romana gente et imperio tam 

prout fuit quondam in statu paganismi 

quam prout fuit postmodum in fide Christi, 

multis tamen criminibus cum hoc mundo 

fornicata. 

 

 

Par. VI, 10, 112-114, 121-123, 127-142: 

 

Cesare fui e son Iustinïano  

 

Questa picciola stella si correda 

 d’i buoni spirti che son stati attivi 

 perché onore e fama li succeda  

 

Quindi addolcisce la viva giustizia 

 in noi l’affetto sì, che non si puote 

 torcer già mai ad alcuna nequizia.  

 

E dentro a la presente margarita 

 luce la luce di Romeo, di cui 

 fu l’ovra grande e bella mal gradita.                   

Ma i Provenzai che fecer contra lui 

 non hanno riso; e però mal cammina 

 qual si fa danno del ben fare altrui.                     

Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, 

 Ramondo Beringhiere, e ciò li fece 

 Romeo, persona umìle e peregrina.                    

E poi il mosser le parole biece 

 a dimandar ragione a questo giusto, 

 che li assegnò sette e cinque per diece,              

indi partissi povero e vetusto; 

 e se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe 

 mendicando sua vita a frusto a frusto, 

assai lo loda, e più lo loderebbe. 

 

Par. XV, 139-144: 

 

Poi seguitai lo ’mperador Currado; 

 ed el mi cinse de la sua milizia, 

 tanto per bene ovrar li venni in grado.                

Dietro li andai incontro a la nequizia 

 di quella legge il cui popolo usurpa, 

 per colpa d’i pastor, vostra giustizia. 

 

[Ap 21, 21; VII
a
 visio] Quod autem hic 

per duodecim portas magis designentur 

illi per quos duodecim tribus Israel 

intrabunt ad Christum, patet ex hoc 

quod dicit nomina duodecim tribuum 

Israel esse scripta in hiis duodecim 

portis (Ap 21, 12), sicut nomina 

duodecim apostolorum et Agni sunt 

scripta in fundamentis (Ap 21, 14). 

Unde bene dicuntur esse margarite et ex 

margaritis, quia singulari cordis et 

corporis munditia et castimonia cande-

scent tamquam ex rore celitus concepti 

et coagulati. Margarite enim dicuntur in 

conchilibus formari ex rore celesti eis 

imbibito. Sicut etiam margarite sunt 

parvule, sic ipsi erunt per evangelicam 

humilitatem et paupertatem parvuli. 
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[Ap 21, 22-23] “Et templum non vidi in ea” et cetera (Ap 21, 22). Hic 

agit de sacro cultu et lumine quo civitas beatorum colit Deum et videt 

ipsum et omnia in ipso. Prius enim egit de formali et intrinseca luce et 

claritate eius (cfr. Ap 21, 11), hic vero de fontali obiecto et radio in quo 

Deum et omnia videbit. Que quidem visio est summa et ultimata 

illuminatio beatorum; beatificus autem actus caritatis spectat magis 

proprie ad cultum et sacrificium templi, quamvis utrumque in utroque 

comprehendatur, quia neutrum absque altero est perfectum etiam in 

propria specie sua.  

   Quia ergo Deus non videbitur ibi per specula quasi absens, immo 

aspectus beatorum immediate figetur in ipsa luce, que est Deus, et in ea 

et per eam videbit limpidissime omnia, et consimiliter totus affectus erit 

immediate et intime Deo invisceratus et in ipso tamquam in templo 

inhabitans, et ibidem se totum Deo continue offerens et ipso 

infinitissimo igne increate caritatis Dei semper erit in Dei holocaustum 

incensus, ibique semper Deum indicibili iubilo laudans, idcirco dicitur 

hic quod solus Deus erit templum et sol civitatis beate, ita quod non 

egebit “sole” scripturarum novi testamenti “neque luna” veteris 

testamenti aut quacumque consimili scriptura vel doctrina sicut hic eget 

(cfr. Ap 21, 23). 

   Quia vero utrique predictorum actuum, scilicet beate dilectionis et 

visionis, vehementer cooperabitur meritum et gloria Christi in quantum 

homo, ideo non solum dicit quod deitas Christi et totius Trinitatis sit 

templum et sol, immo etiam quod Christus in quantum homo est 

“templum” et “lucerna” beatorum. Ad quod intelligendum non modicum 

conferunt ea que super librum angelice hierarchie dixi et in quibusdam 

magnis questionibus de Christo, prout etiam in questionibus magnis de 

sacramento corporis Christi alicubi subinsinuavi. Si in hoc statu 

peregrinationis tantum unitur nobis Christus in quantum homo et nos ei 

per sacram sumptionem eucharistie, necessario enim convincitur quod 

incomparabiliter intimius unietur nobis in gloria et nos ei, ita ut merito 

dicatur quod Agnus est “templum” et “lucerna” omnium beatorum. 

   Nota quod hec secundum quid verificantur in ecclesia Christi, que non 

artatur ad corporalem locum et templum veteris Iherusalem et sinagoge, 

nec cerimoniali luce et cultu legis et prophetarum eget, quia Christus et 

eius vita et doctrina est eius templum et sol et lucerna lucis solaris sue 

deitatis. In ecclesia autem septimi status hoc plenius complebitur, ita ut 

multis doctrinis prioribus non egeat, pro eo quod per contemplationis 

excessum absque ministerio exterioris vocis et libri docebit eam Christi 

Spiritus omnem veritatem, et temporalibus denudata adorabit Deum 

Patrem in spiritu et veritate. Nec ex hoc intelligo quod omnem usum 

temporalium vel exterioris doctrine et scripture abiciat sed, prout dixi, 

secundum quid impletur et implebitur in ecclesia militante, simpliciter 

autem in ecclesia triumphante. 

  

Par. XXXIII, 28-36, 46-48: 

 

E io, che mai per mio veder non arsi 

 più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 

 ti porgo, e priego che non sieno scarsi,                 

perché tu ogne nube li disleghi 

 di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 

 sì che ’l sommo piacer li si dispieghi.                    

Ancor ti priego, regina, che puoi 

 ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

 dopo tanto veder, li affetti suoi.  

 

E io ch’al fine di tutt’ i disii 

 appropinquava, sì com’ io dovea, 

 l’ardor del desiderio in me finii. 

Par. XXX, 37-39: 

con atto e voce di spedito duce 

 ricominciò: “Noi siamo usciti fore 

 del maggior corpo al ciel ch’è pura luce ...” 

 

Par. XXXI, 25-27, 43-45, 70-78, 91-93: 

 

Questo sicuro e gaudïoso regno, 

 frequente in gente antica e in novella, 

 viso e amore avea tutto ad un segno. 

 

E quasi peregrin che si ricrea 

 nel tempio del suo voto riguardando, 

 e spera già ridir com’ ello stea  

 

Sanza risponder, li occhi sù levai 

 e vidi lei che si facea corona 

 reflettendo da sé li etterni rai. 

Da quella regïon che più sù tona 

 occhio mortale alcun tanto non dista, 

 qualunque in mare più giù s’abbandona,              

quanto lì da Beatrice la mia vista; 

 ma nulla mi facea, ché süa effige 

 non discendëa a me per mezzo mista.  

 

Così orai; e quella, sì lontana 

 come parea, sorrise e riguardommi; 

 poi si tornò a l’etterna fontana. 

 

Par. II, 37-45 (21, 11/18/21):                             

S’io era corpo, e qui non si concepe 

 com’ una dimensione altra patio,       

 ch’esser convien se corpo in corpo repe,              

accender ne dovria più il disio 

 di veder quella essenza in che si vede 

 come nostra natura e Dio s’unio.                          

Lì si vedrà ciò che tenem per fede, 

 non dimostrato, ma fia per sé noto 

 a guisa del ver primo che l’uom crede. 

 

Par. XXVIII, 52-54, 64-66: 

Onde, se ’l mio disir dee aver fine 

 in questo miro e angelico templo    3, 12 

 che solo amore e luce ha per confine …….... 

Li cerchi corporai sono ampi e arti 

 secondo il più e ’l men de la virtute 

 che si distende per tutte lor parti. 

 

[Ap 22, 20] Deinde subdit duo in quibus est et esse 

debet finis omnis sacri desiderii et totius sacre scripture, 

et ideo congrue in ipsis est finis huius libri. Primum 

autem est beatificus Christi adventus, quem bis et etiam 

ter petit in signum quod vehementer et incessanter debet 

hoc desiderium replicari, et etiam in misterium 

beatissime Trinitatis. Primo ergo dicit: “Venio cito” (Ap 22, 

20). Secundo dicit: “Amen”, id est fiat secundum hoc quod 

peto. Tertio dicit: “Veni, Domine Ihesu”. In primo specificatur 
accelerationis petitio. In secundo autem eius confirmatio. In 

tertio autem specificatur reverende dominationis et 

desiderabilis nominis et salutis Ihesu commemoratio. 
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[Ap 21, 22-23] “Et templum non vidi in ea” et cetera (Ap 21, 22). Hic 

agit de sacro cultu et lumine quo civitas beatorum colit Deum et videt 

ipsum et omnia in ipso. Prius enim egit de formali et intrinseca luce et 

claritate eius (cfr. Ap 21, 11), hic vero de fontali obiecto et radio in quo 

Deum et omnia videbit. Que quidem visio est summa et ultimata 

illuminatio beatorum; beatificus autem actus caritatis spectat magis 

proprie ad cultum et sacrificium templi, quamvis utrumque in utroque 

comprehendatur, quia neutrum absque altero est perfectum etiam in 

propria specie sua.  

   Quia ergo Deus non videbitur ibi per specula quasi absens, immo 

aspectus beatorum immediate figetur in ipsa luce, que est Deus, et in ea 

et per eam videbit limpidissime omnia, et consimiliter totus affectus erit 

immediate et intime Deo invisceratus et in ipso tamquam in templo 

inhabitans, et ibidem se totum Deo continue offerens et ipso 

infinitissimo igne increate caritatis Dei semper erit in Dei holocaustum 

incensus, ibique semper Deum indicibili iubilo laudans, idcirco dicitur 

hic quod solus Deus erit templum et sol civitatis beate, ita quod non 

egebit “sole” scripturarum novi testamenti “neque luna” veteris 

testamenti aut quacumque consimili scriptura vel doctrina sicut hic eget 

(cfr. Ap 21, 23). [...] 

   Nota quod hec secundum quid verificantur in ecclesia Christi, que non 

artatur ad corporalem locum et templum veteris Iherusalem et sinagoge, 

nec cerimoniali luce et cultu legis et prophetarum eget, quia Christus et 

eius vita et doctrina est eius templum et sol et lucerna lucis solaris sue 

deitatis. In ecclesia autem septimi status hoc plenius complebitur, ita ut 

multis doctrinis prioribus non egeat, pro eo quod per contemplationis 

excessum absque ministerio exterioris vocis et libri docebit eam Christi 

Spiritus omnem veritatem, et temporalibus denudata adorabit Deum 

Patrem in spiritu et veritate. Nec ex hoc intelligo quod omnem usum 

temporalium vel exterioris doctrine et scripture abiciat sed, prout dixi, 

secundum quid impletur et implebitur in ecclesia militante, simpliciter 

autem in ecclesia triumphante. 

 

 

 

Par. XXX, 37-39: 

 

con atto e voce di spedito duce 

 ricominciò: “Noi siamo usciti fore 

 del maggior corpo al ciel ch’è pura luce ...” 

 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Columpna autem, sic stans, est 

longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac 

sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, 

et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic 

autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus 

Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in 

celesti curia. Nam superiores ordines sunt sustentativi 

universitatis inferiorum, ipsorumque humilis simplicitas 

et simplex spiritualitas se habet ad minorem 

simplicitatem et quasi ad grossiciem inferiorum sicut 

centrum ad speram aut sicut spiritus ad corpus. Et ideo 

templum occupat maius spatium quam columpna ipsum 

sustentans. 

 

Par. XXVIII, 52-54, 67-69: 

 

Onde, se ’l mio disir dee aver fine 

 in questo miro e angelico templo 

 che solo amore e luce ha per confine 

 

Maggior bontà vuol far maggior salute; 

 maggior salute maggior corpo cape, 

 s’elli ha le parti igualmente compiute. 
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[Ap 21, 22-23] “Et templum non vidi in ea” et cetera (Ap 21, 22). Hic agit de sacro 

cultu et lumine quo civitas beatorum colit Deum et videt ipsum et omnia in ipso. 

Prius enim egit de formali et intrinseca luce et claritate eius (cfr. Ap 21, 11), hic 

vero de fontali obiecto et radio in quo Deum et omnia videbit. Que quidem visio est 

summa et ultimata illuminatio beatorum; beatificus autem actus caritatis spectat 

magis proprie ad cultum et sacrificium templi, quamvis utrumque in utroque 

comprehendatur, quia neutrum absque altero est perfectum etiam in propria specie 

sua.  

   Quia ergo Deus non videbitur ibi per specula quasi absens, immo aspectus 

beatorum immediate figetur in ipsa luce, que est Deus, et in ea et per eam videbit 

limpidissime omnia, et consimiliter totus affectus erit immediate et intime Deo 

invisceratus et in ipso tamquam in templo inhabitans, et ibidem se totum Deo 

continue offerens et ipso infinitissimo igne increate caritatis Dei semper erit in Dei 

holocaustum incensus, ibique semper Deum indicibili iubilo laudans, idcirco dicitur 

hic quod solus Deus erit templum et sol civitatis beate, ita quod non egebit “sole” 

scripturarum novi testamenti “neque luna” veteris testamenti aut quacumque 

consimili scriptura vel doctrina sicut hic eget (cfr. Ap 21, 23). 

  

[Ap 21, 1] “Et vidi celum novum” (Ap 21, 1). Hic agit de gloriosa consumatione 

universi. Et primo de renovatione corporum celestium et elementa[r]ium. Nam per 

“celum” intelligit omnia corpora celestia et per “terram” subcelestia elementa, vel 

per “celum” intelligit omnia corpora perspicua. “Primum enim celum et prima terra 

abiit”, scilicet non quoad substantiam sed quoad priorem statum  et qualitatem.  

   Secundum enim Augustinum, XX° de civitate capitulo XVI°, «tunc figura huius 

mundi mundanorum ignium conflagratione preteribit, sicut factum est in 

inundatione aquarum diluvii. In illa autem conflagratione qualitates corruptibilium 

elementorum, que nostris corporibus corruptibilibus congruebant, ardendo penitus 

interibunt, ipsorumque substantia eas qualitates habebit que corporibus 

immortalibus conveniant, ut scilicet mundus in melius innovatus apte accomodetur 

hominibus etiam carne in melius innovatis. Quod autem ait, “et mare iam non est”, 

utrum maximo illo ardore siccetur non facile dixerim. Nam de mari novo nichil me 

uspiam legisse recolo». Hec Augustinus.  

   Ricardus vero dicit quod cum sint quattuor elementa, hic tantum de tribus 

innovandis videtur mentionem fecisse, scilicet aeris, aque, terre. Nam per “celum” 

designat aerem et per “mare” aquam. De igne autem innovando videtur tacuisse, 

quia ignis parva vel nulla corruptione fedatur et quia ipsius virtute cetera elementa 

debent in illa ultima conflag[r]atione mundari. Non autem ait ‘aqua iam non est’ sed 

“mare iam non est”, ut evidenter ostendatur aquam non penitus adnichilari, sed a 

grossa corpulentia et ab omni corruptione et salsa amaritudine tunc purgari. Et 

secundum hoc est sensus: “et mare iam non est”, scilicet sicut prius, vel sub 

qualitatibus maris grossi et salsi et ad unam partem terre constricti. Nam forte tunc 

sperice circumdabit totam terram, sicut et faciebat ante tertium diem formationis 

mundi. 

 

Par. VII, 67-72, 142-144: 

                      

Ciò che da lei sanza mezzo distilla 

 non ha poi fine, perché non si move 

 la sua imprenta quand’ ella sigilla.                       

Ciò che da essa sanza mezzo piove 

 libero è tutto, perché non soggiace 

 a la virtute de le cose nove. 

 

ma vostra vita sanza mezzo spira        5, 8        

 la somma beninanza, e la innamora 

 di sé sì che poi sempre la disira. 

  

Par. XXIX, 76-81: 

 

Queste sustanze, poi che fur gioconde 

 de la faccia di Dio, non volser viso 

 da essa, da cui nulla si nasconde:                          

però non hanno vedere interciso 

 da novo obietto, e però non bisogna 

 rememorar per concetto diviso 

 

Par. XXX, 121-123:                                            

 

Presso e lontano, lì, né pon né leva: 

 ché dove Dio sanza mezzo governa, 

 la legge natural nulla rileva. 

 

Par. VII, 124-129: 

 

Tu dici: ‘Io veggio l’acqua, io veggio il foco, 

 l’aere e la terra e tutte lor misture 

 venire a corruzione, e durar poco;                      

e queste cose pur furon creature; 

 per che, se ciò ch’è detto è stato vero, 

 esser dovrien da corruzion sicure’. 
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[Ap 21, 22-23; VII
a
 visio] Quod autem circa finem huius seculi 

amplius innotescat solaris lux sapientie Christi docet expresse 

Gregorius, libro IX° Moralium super illud Iob IX° (Jb 9, 9) “Qui 

facit Arturum et Orionem et Iadas”, dicens: «Dum, diebus singulis 

magis magisque scientia celestis ostenditur, quasi interni nobis 

luminis vernum tempus aperitur, ut novus sol nostris mentibus 

rutilet et doctorum verbis nobis cognitus se ipso cotidie clarior lucet. 

Urgente enim mundi fine superna scientia proficit et largius cum 

tempore excrescit. Hinc namque per Danielem dicitur: “Pertransibunt 

plurimi et multiplex erit scientia” (Dn 12, 4). Hinc Iohanni in priori 

parte revelationis angelus dicit: “Signa que locuta sunt septem 

tonitrua” (Ap 10, 4). Cui tamen in eiusdem revelationis termino 

precipit dicens: “Ne signaveris verba prophetie libri huius” (Ap 22, 

10). Pars quippe revelationis anterior signari precipitur, terminus 

prohibetur, quia quicquid in sancte ecclesie initiis latuit, finis cotidie 

ostendit». Idem etiam docet libro IIII° Dialogorum, capitulo XLIII°. 

 

Purg. XIX, 34-39: 

 

Io mossi li occhi, e ’l buon maestro: “Almen tre 

 voci t’ho messe!”, dicea, “Surgi e vieni; 

 troviam l’aperta per la qual tu entre”.                   

Sù mi levai, e tutti eran già pieni 

 de l’alto dì i giron del sacro monte, 

 e andavam col sol novo a le reni. 

 

 

[Ap 3, 7; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Est etiam huius alia ratio, 

quia sicut primo tempore conversus est mundus ad Christum 

per stupendas et innumeras virtutes miraculorum, sic decet 

quod in finali tempore convertatur iterum orbis per preclara 

et superadmiranda et superhabunda lumina sapientie Dei et 

scripturarum suarum, et maxime quia oportet statum illius 

temporis elevari et intrare ad ipsa lumina suscipienda et 

contemplanda. Cooperabiturque ad hoc tota precedens 

illuminatio priorum statuum, et universalis fama Christi et 

sue fidei et sue ecclesie per totum orbem diffusa a tempore 

prime conversionis mundi continue usque ad tempora ista. 

 

Par. XXXIII, 52-54, 85-93: 

 

ché la mia vista, venendo sincera, 

 e più e più intrava per lo raggio 

 de l’alta luce che da sé è vera.  

 

Nel suo profondo vidi che s’interna, 

 legato con amore in un volume,             

ciò che per l’universo si squaderna:                           

sustanze e accidenti e lor costume 

 quasi conflati insieme, per tal modo 

 che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.                   

La forma universal di questo nodo 

 credo ch’i’ vidi, perché più di largo,        

 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.                                                                    

  

[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] “Et vidi in dextera sedentis super tronum librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem” (Ap 

5, 1). Preostensa gloria et magnificentia maiestatis Dei, hic accedit ad ostendendum profunditatem incomprehensibilem libri sui. 

Qui quidem liber est primo idem quod Dei essentialis prescientia et totius reparationis universe fiende per Christum predestinatio, 

et per appropriationem est ipsum Verbum Patris prout est expressivum sapientie eius et prout Pater, ipsum generando, scripsit in 

eo omnem sapientiam suam. 

   Secundo modo est idem quod scientia mentium angelicarum ipsis a Deo data et in eis scripta, prout est de totali gratia et gloria 

electorum et totius cultus Dei consumandi per Christum, et multo magis est scientia universorum scripta a Deo in anima Christi. 

   Tertio est idem quod totum volumen scripture sacre et specialiter veteris testamenti, in quo novum fuit inclusum et sub figuris 

variis signatum et velatum. […] 

   Est etiam “scriptus intus et foris” propter varios sensus vel intellectus ipsius, quorum quidam sunt magis intrinseci et nobis 

magis absconsi, quidam vero sunt magis forinseci et noti. Et hoc dico respectu omnium supradictarum apertionum libri, prout in 

primo generali principio edito de hoc verbo super totam scripturam diffusius pertractavi. Liber etiam scripture sacre habet 

litteralem sensum foris, intus vero anagogicum et allegoricum et moralem. In sensu etiam litterali habet foris ystorica gesta et 

exempla sanctorum et suorum exteriorum operum, intus vero profundiores sententias divinorum preceptorum et sapientialium 

documentorum. 

 
[La settima visione, I. 8] 

 



 352 

 

[Ap 21, 22-27; VII
a
 visio] Quod autem circa finem huius seculi amplius 

innotescat solaris lux sapientie Christi docet expresse Gregorius, libro IX° 

Moralium super illud Iob IX° (Jb 9, 9) “Qui facit Arturum et Orionem et 

Iadas”, dicens: «Dum, diebus singulis magis magisque scientia celestis 

ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur, ut novus sol 

nostris mentibus rutilet et doctorum verbis nobis cognitus se ipso cotidie 

clarior lucet. Urgente enim mundi fine superna scientia proficit et largius 

cum tempore excrescit. Hinc namque per Danielem dicitur: “Pertransibunt 

plurimi et multiplex erit scientia” (Dn 12, 4). Hinc Iohanni in priori parte 

revelationis angelus dicit: “Signa que locuta sunt septem tonitrua” (Ap 10, 4). 

Cui tamen in eiusdem revelationis termino precipit dicens: “Ne signaveris 

verba prophetie libri huius” (Ap 22, 10). Pars quippe revelationis anterior 

signari precipitur, terminus prohibetur, quia quicquid in sancte ecclesie initiis 

latuit, finis cotidie ostendit». Idem etiam docet libro IIII° Dialogorum, 

capitulo XLIII°. 

   “Et ambulabunt gentes in lumine eius” et cetera (Ap 21, 24). Simile huius 

partis et precedentis habes Isaie LX°. Per “gentes” autem et “reges” earum 

intelligit totam universitatem electorum de gentibus et earum regibus, que 

existens in gloria in predicto lumine ambulabit, id est diriget et faciet actus 

suos beatos, et totam gloriam, quam a Deo acceperunt, reddent et offerent 

Deo et etiam toti sancte civitati beatorum tamquam matri et cooperatrici et 

comministre meriti eorum et adductioni[s] eorum ad gratiam et gloriam Dei. 

Possunt etiam per reges intelligi spiritales prelati.                                                 

   “Et porte eius non claudentur per diem” (Ap 21, 25), quasi dicat: nec 

timore hostium nec invidia aut avaritia vel quocumque privato amore vel ob 

culpam alicuius civium claudentur, immo omnia erunt patula et aperta beatis. 

Hic enim clauduntur quando vel predicatio iuste subtrahitur, vel aliquis pro 

culpa sua ab introitu ecclesie arcetur. 

   Quare autem non dixerit portas eius per noctem non claudi, sicut ait eas non 

claudi per diem, ipse declarat dicens: “Nox enim non erit illic”, id est nullus 

defectus lucis vel gaudii vel alicuius boni nec aliqua adversitas.                                                                          

   “Et afferent” (Ap 21, 26), scilicet reges, “gloriam et honorem gentium in 

illam”. Nota quod bona inferiorum dicit offerri per suos superiores. Est enim, 

secundum Dionysium, ordo et lex universalis quod sicut bona descendunt a 

Deo per superiores in medios et per medios in infimos, sic et inferiores et 

eorum bona reducantur per medios ad supremos et per supremos ad Deum. 

   Referendo autem predicta ad ecclesiam huius vite, designat conversionem 

regum et gentium totius orbis factam in secundo generali statu mundi et 

fiendam plenius in tertio, quando scilicet secundum Danielem “regnum”, 

quod “est subter omne celum”, dabitur “populo sanctorum Altissimi” (Dn 7, 

27). Tuncque “porte non claudentur”, quia patebunt viscera misericordie 

volentibus intrare ad fidem et gratiam Christi et ad sanctam communionem 

sanctorum. “Nox” etiam priorum errorum vel adversitatum, aut veteris legis, 

aut temporalium quibus Babilon est obtenebrata, “non erit illic”, scilicet sicut 

prius (Ap 21, 25). “Nec intrabit in eam aliquid coinquinatum faciens 

abhominationem” (Ap 21, 27), scilicet spiritali gustui et affectui, “et 

mendacium”, scilicet fallens, intellectum semper pro vita ista, supple: sicut 

prius, cum adhuc Babilon regnaret. In sola enim eterna patria simpliciter 

complebuntur hec omnia. Per “mendacium” etiam intelligitur non solum 

mendositas verbi, sed etiam operis et vite et omnis peccati deficientis a 

veritate iustitie Dei [et] sequentis falsa bona pro veris et summis.  

 

Inf. VIII, 115-116: 

Chiuser le porte que’ nostri avversari 

 nel petto al mio segnor ....................                        [La settima visione, I. 8] 

                 

Par. XXVIII, 115-117: 

 

L’altro ternaro, che così germoglia 

in questa primavera sempiterna 

che notturno Arïete non dispoglia 

  

[Ap 16, 15; V
a
 visio, VI

a
 phiala] Quia vero Deus 

tunc ex improviso et subito faciet hec iudicia, ideo 

subdit: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Fur enim 

venit latenter ad furandum, ne advertat hoc dominus 

cuius sunt res quas furatur. Non autem dicit 

‘veniam’ sed “venio”, et hoc cum adverbio 

demonstrandi, ut per hoc estimationem de sua mora 

nobis tollat et ad adventum suum nos attentiores et 

vigilantiores et timoratiores reddat. Ad quod etiam 

ultra hoc inducit per promissionem premii et 

comminationem sui oppositi, unde subdit: “Beatus 

qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet 

virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est 

virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes 

tam boni quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua 

turpissima peccata et suam confusibilem penam in 

die iudicii sibi infligendam. 

 

Inf. III, 112-114: 

 

Come d’autunno si levan le foglie 

 l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo 

 vede a la terra tutte le sue spoglie 

 

[Ap 3, 3; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] Deinde comminatur 

eidem iudicium sibi occulte et inopinate 

superventurum si non se correxerit, unde subdit: “Si 

ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur”, 

qui scilicet venit latenter et ex improviso ut bona 

auferat et possessorem occidat. Unde subdit: “et 

horam nescies qua veniam ad te”. Iustum enim est 

ut qui se ipsum per negligentiam et torporem nescit, 

nesciat horam iudicii sui et exterminii. Talis etiam 

propter suas tenebras non videt lucem, ac erronee 

credit et optat se diu in prosperitate victurum et Dei 

iudicium diu esse tardandum, et etiam spe 

presumptuosa sperat se esse finaliter salvandum, 

propter quod I
a
 ad Thessalonicenses V° dicit 

Apostolus quod “dies Domini veniet in nocte sicut 

fur. Cum enim dixerint: pax et securitas, tunc 

superveniet eis repentinus interitus” (1 Th 5, 2-3). 

Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non veniet 

sicut fur ostendit subdens: “Vos autem, fratres, non 

estis in tenebris, ut vos dies illa tamquam fur 

comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et 

diei. Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed 

vigilemus et sobrii simus. Qui enim dormiunt nocte 

dormiunt” et cetera (ibid., 5, 4-7). 

 

    Aen. VI, 309-310: 

Par. XXX, 124-126: 

Nel giallo de la rosa sempiterna, 

 che si digrada e dilata e redole 

 odor di lode al sol che sempre verna 

Par. XXXI, 46-48: 

su per la viva luce passeggiando, 

 menava ïo li occhi per li gradi, 

 mo sù, mo giù e mo recirculando. 

 

quam multa in silvis autumni frigore primo 

lapsa cadunt folia ...................................... 
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[Ap 21, 11] Formam (civitatis) autem tangit tam quoad eius splendorem quam quoad partium eius dispositionem et 

dimensionem, unde subdit: “a Deo habentem claritatem Dei” (Ap 21, 10-11). “Dei” dicit, quia est similis increate luci Dei 

tamquam imago et participatio eius. Dicit etiam “a Deo”, quia ab ipso datur et efficitur. Sicut enim ferrum in igne et sub igne et 

ab igne caloratur et ignis speciem sumit, non autem a se, sic et sancta ecclesia accipit a Deo “claritatem”, id est preclaram et 

gloriosam formam et imaginem Dei, quam et figuraliter specificat subdens: “Et lumen eius simile lapidi pretioso, tamquam lapidi 

iaspidis, sicut cristallum”. Lux gemmarum est eis firmissime et quasi indelebiliter incorporata, et est speculariter seu instar 

speculi polita et variis coloribus venustata et visui plurimum gratiosa. Iaspis vero est coloris viridis; color vero seu clar itas 

cristalli est quasi similis lune seu aque congelate et perspicue. Sic etiam lux glorie et gratie est sensibus cordis intime et solide 

incorporata et variis virtutum coloribus adornata et divina munde et polite et speculariter representans et omnium virtutum 

temperie virens. Est etiam perspicua et transparens non cum fluxibili vanitate, sed cum solida et humili veritate. Obscuritas enim 

lune humilitatem celestium mentium designat. 

 

[Ap 21, 24-25] “Et ambulabunt gentes in lumine eius” et cetera (Ap 21, 24). Simile 

huius partis et precedentis habes Isaie LX°. Per “gentes” autem et “reges” earum 

intelligit totam universitatem electorum de gentibus et earum regibus, que existens 

in gloria in predicto lumine ambulabit, id est diriget et faciet actus suos beatos, et 

totam gloriam, quam a Deo acceperunt, reddent et offerent Deo et etiam toti sancte 

civitati beatorum tamquam matri et cooperatrici et comministre meriti eorum et 

adductioni[s] eorum ad gratiam et gloriam Dei. Possunt etiam per reges intelligi 

spiritales prelati.                                                 

   “Et porte eius non claudentur per diem” (Ap 21, 25), quasi dicat: nec timore 

hostium nec invidia aut avaritia vel quocumque privato amore vel ob culpam 

alicuius civium claudentur, immo omnia erunt patula et aperta beatis. Hic enim 

clauduntur quando vel predicatio iuste subtrahitur, vel aliquis pro culpa sua ab 

introitu ecclesie arcetur. 

   Quare autem non dixerit portas eius per noctem non claudi, sicut ait eas non claudi 

per diem, ipse declarat dicens: “Nox enim non erit illic”, id est nullus defectus lucis 

vel gaudii vel alicuius boni nec aliqua adversitas. 

Par. XXV, 100-102: 

 

Poscia tra esse un lume si schiarì 

 sì che, se ’l Cancro avesse un tal cristallo, 

 l’inverno avrebbe un mese d’un sol dì. 
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[Ap 22, 1-2] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit 

affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse 

Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur 

omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit 

autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum 

Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam 

cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. 

Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum. 

   “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate premisso, dicens quod hoc “lignum” est “in 

medio platee”. Et certe tam fluvius quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, iuxta quod Genesis II° 

dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una autem pars seu ripa fluminis est ripa seu status meriti quasi a 

sinistris, dextera vero pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite divine et foliis sancte doctrine et 

sacramentorum reficiens et sanans. Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum 

bonorum operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua 

similitudine obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie ornant. Vel una pars fluminis est 

suprema, altera vero pertingit usque ad infimum sensuum et corporum. Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et  

maiestate Dei, unde beatis ex utraque parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum corpus se visibilem exhibet 

in ripa inferiori et suam deitatem et animam in ripa superiori. Affert autem “fructus duodecim per menses singulos”. Et sic, cum 

sint duodecim menses, sunt duodecies duodecim, tum quia duodecim apostolorum exemplo et doctrina semper suam ecclesiam 

reficit, tum quia hic et in patria superhabundanter affert fructus gratie et glorie, quod per duodenarium significatur, qui est numerus 

habundans: nam ex suis partibus aliquotis superexcrescit in sedecim. […] 

 

Inf. VII, 100-102: 

 

Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva 

 sovr’ una fonte che bolle e riversa 

 per un fossato che da lei deriva.   21, 12 

 

Inf. XIV, 121-123: 

 

E io a lui: “Se ’l presente rigagno 

 si diriva così dal nostro mondo, 

 perché ci appar pur a questo vivagno?”. 

 

Purg. XXXIII, 127-129: 

 

Ma vedi Eünoè che là diriva: 

 menalo ad esso, e come tu se’ usa, 

 la tramortita sua virtù ravviva. 

 

Purg. XXVII, 7-9: 

 

Fuor de la fiamma stava in su la riva, 

 e cantava ‘Beati mundo corde!’ 

 in voce assai più che la nostra viva. 

 

Purg. XXV, 85-90: 

 

Sanza restarsi, per sé stessa cade 

 mirabilmente a l’una de le rive; 

 quivi conosce prima le sue strade.                         

Tosto che loco lì la circunscrive, 

 la virtù formativa raggia intorno 

 così e quanto ne le membra vive. 

 

 

Par. II, 139-144: 

 

Virtù diversa fa diversa lega 

 col prezïoso corpo ch’ella avviva, 

 nel qual, sì come vita in voi, si lega.                    

Per la natura lieta onde deriva, 

 la virtù mista per lo corpo luce 

 come letizia per pupilla viva. 

 

Par. XIII, 52-57, 70-72: 

 

Ciò che non more e ciò che può morire 

 non è se non splendor di quella idea 

 che partorisce, amando, il nostro Sire;                  

ché quella viva luce che sì mea 

 dal suo lucente, che non si disuna 

 da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea ...... 

Ond’ elli avvien ch’un medesimo legno, 

 secondo specie, meglio e peggio frutta; 

 e voi nascete con diverso ingegno. 

 

Purg. XXVIII, 106-114: 

 

in questa altezza ch’è tutta disciolta 

 ne l’aere vivo, tal moto percuote, 

 e fa sonar la selva perch’ è folta;                        

e la percossa pianta tanto puote, 

 che de la sua virtute l’aura impregna 

 e quella poi, girando, intorno scuote;                  

e l’altra terra, secondo ch’è degna 

 per sé e per suo ciel, concepe e figlia 

 di diverse virtù diverse legna. 

Par. XXX, 61-66, 76-87: 

 

e vidi lume in forma di rivera 

 fulvido di fulgore, intra due rive 

 dipinte di mirabil primavera.                                 

Di tal fiumana uscian faville vive, 

 e d’ogne parte si mettien ne’ fiori, 

 quasi rubin che oro circunscrive 

 

Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi 

 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’erbe 

 son di lor vero umbriferi prefazi.                        

Non che da sé sian queste cose acerbe; 

 ma è difetto da la parte tua, 

 che non hai viste ancor tanto superbe”.                 

Non è fantin che sì sùbito rua 

 col volto verso il latte, se si svegli 

 molto tardato da l’usanza sua,                              

come fec’ io, per far migliori spegli 

 ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 

 che si deriva perché vi s’immegli 

 

Par. XVIII, 28-30: 

 

El cominciò: “In questa quinta soglia 

 de l’albero che vive de la cima 

 e frutta sempre e mai non perde foglia” 

 

Par. XV, 55-57: 

 

Tu credi che a me tuo pensier mei 

 da quel ch’è primo, così come raia 

 da l’un, se si conosce, il cinque e ’l sei 

[La settima visione, Introduzione, 2. 2]
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[Ap 22, 1-2] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit 

affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse 

Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur 

omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit 

autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum 

Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam 

cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. 

Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum.  

   “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate premisso, dicens quod hoc “lignum” est “in 

medio platee”. Et certe tam fluvius quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, iuxta quod Genesis II° 

dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una autem pars seu ripa fluminis est ripa seu status meriti quasi a 

sinistris, dextera vero pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite divine et foliis sancte doctrine et 

sacramentorum reficiens et sanans. Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum 

bonorum operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua 

similitudine obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie ornant. Vel una pars fluminis est 

suprema, altera vero pertingit usque ad infimum sensuum et corporum. Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et 

maiestate Dei, unde beatis ex utraque parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum corpus se visibilem exhibet 

in ripa inferiori et suam deitatem et animam in ripa superiori. Affert autem “fructus duodecim per menses singulos”. […] 

 

Purg. XXXIII, 127-129: 

 

Ma vedi Eünoè che là diriva: 

 menalo ad esso, e come tu se’ usa, 

 la tramortita sua virtù ravviva”. 

 

Purg. XXV, 85-90: 

 

Sanza restarsi, per sé stessa cade 

 mirabilmente a l’una de le rive; 

 quivi conosce prima le sue strade.                         

Tosto che loco lì la circunscrive, 

 la virtù formativa raggia intorno 

 così e quanto ne le membra vive. 

 

 

 

 

 

Par. IV, 115-120: 

 

Cotal fu l’ondeggiar del santo rio 

 ch’uscì del fonte ond’ ogne ver deriva; 

 tal puose in pace uno e altro disio.                      

“O amanza del primo amante, o diva”, 

 diss’ io appresso, “il cui parlar m’inonda 

 e scalda sì, che più e più m’avviva ” 

 

Par. V, 85-87: 

 

Così Beatrice a me com’ ïo scrivo; 

 poi si rivolse tutta disïante 

 a quella parte ove ’l mondo è più vivo.  

 

Par. XXIII, 79-84, 112-117: 

 

Come a raggio di sol, che puro mei 

 per fratta nube, già prato di fiori 

 vider, coverti d’ombra, li occhi miei;                   

vid’ io così più turbe di splendori, 

 folgorate di sù da raggi ardenti,   21, 19 

 sanza veder principio di folgóri.  

 

Lo real manto di tutti i volumi 

 del mondo, che più ferve e più s’avviva 

 ne l’alito di Dio e nei costumi, 

avea sopra di noi l’interna riva 

 tanto distante, che la sua parvenza, 

 là dov’ io era, ancor non appariva 

 

 

 

Par. XXVI, 25-27, 55-63:  

 

E io: “Per filosofici argomenti 

 e per autorità che quinci scende 

 cotale amor convien che in me si ’mprenti ...” 

 

Però ricominciai: “Tutti quei morsi 

 che posson far lo cor volgere a Dio, 

 a la mia caritate son concorsi:                               

ché l’essere del mondo e l’esser mio, 

 la morte ch’el sostenne perch’ io viva, 

 e quel che spera ogne fedel com’ io,                     

con la predetta conoscenza viva, 

 tratto m’hanno del mar de l’amor torto, 

 e del diritto m’han posto a la riva.” 

 

Par. XXX, 61-66, 76-87: 

 

e vidi lume in forma di rivera 

 fulvido di fulgore, intra due rive 

 dipinte di mirabil primavera.                                 

Di tal fiumana uscian faville vive, 

 e d’ogne parte si mettien ne’ fiori, 

 quasi rubin che oro circunscrive 

 

Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi 

 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’erbe 

 son di lor vero umbriferi prefazi.                        

Non che da sé sian queste cose acerbe; 

 ma è difetto da la parte tua, 

 che non hai viste ancor tanto superbe”.                 

Non è fantin che sì sùbito rua 

 col volto verso il latte, se si svegli 

 molto tardato da l’usanza sua,                              

come fec’ io, per far migliori spegli 

 ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 

 che si deriva perché vi s’immegli 

 

[La settima visione, Introduzione, 2. 2]
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[Ap 22, 1-2] “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium civitatis describit 

affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse 

Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur 

omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit 

autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et reficit, et “vive” quia, secundum 

Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam 

cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. 

Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate ipsorum. 

   “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate premisso, dicens quod hoc “lignum” est “in 

medio platee”. Et certe tam fluvius quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, iuxta quod Genesis II° 

dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una autem pars seu ripa fluminis est ripa seu status meriti quasi a 

sinistris, dextera vero pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite divine et foliis sancte doctrine et 

sacramentorum reficiens et sanans. Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum bonorum 

operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua 

similitudine obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie ornant. Vel una pars fluminis est 

suprema, altera vero pertingit usque ad infimum sensuum et corporum. Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et  

maiestate Dei, unde beatis ex utraque parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum corpus se visibilem exhibet 

in ripa inferiori et suam deitatem et animam in ripa superiori. Affert autem “fructus duodecim per menses singulos”. […] 

 

 

 

 

 

 

[Ap 21, 3] “Ecce tabernaculum Dei cum hominibus” (Ap 21, 3), id est, secundum 

Ricardum, manifestum deitatis contubernium cum salvatis. Et quia illa societas 

seu cohabitatio Dei cum eis non erit transitoria sed eterna, ideo subdit: “et 

habitabit in eis”, id est cum eis semper. Cuius societatis vinculum magis declarat, 

cum subdit: “Et ipsi populus eius erunt”, sibi scilicet fidelissime adherendo 

ipsumque colendo et semper laudando et sibi obediendo; “et ipse Deus cum eis 

erit eorum Deus”, suam scilicet presentiam et beatitudinem ipsis ineffabiliter 

communicando et ipsos numquam deserendo. Nunc enim in hoc mundo quasi 

non est cum suis, quia non se presentat eis visibiliter et facialiter, sed speculariter 

quasi absens. 

 

Par. XXXI, 7-18: 

 

sì come schiera d’ape che s’infiora 

 una fïata e una si ritorna 

 là dove suo laboro s’insapora,                                

nel gran fior discendeva che s’addorna 

 di tante foglie, e quindi risaliva 

 là dove ’l süo amor sempre soggiorna.                  

Le facce tutte avean di fiamma viva 

 e l’ali d’oro, e l’altro tanto bianco, 

 che nulla neve a quel termine arriva.                     

Quando scendean  nel fior, di banco in banco  

 porgevan de la pace e de l’ardore 

 ch’elli acquistavan ventilando il fianco. 

 

[Ap 3, 12; VI
a
 victoria] Vocat autem eam novam propter novitatem glorie vel gratie, unde et precipue significat hic civitatem 

beatorum, et post hoc illam que erit in sexto et septimo statu, et post hoc illam que reiecta vetustate legalium fuit in quinque primis 

statibus Christi, et post hoc totam universaliter ab initio mundi. Vocatur etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia vel ipsa fruitur 

vel ad ipsam suspiratur. 

   Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator. 

Dicitur autem nomen suum esse novum, tum propter novitatem sue resurrectionis et glorie, tum quia unio sue deitatis cum 

humanitate in eadem persona et universaliter omnia que in ipso sunt miram continent et preferunt novitatem.  

   Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia contemplatio incipit in 

Deo et per Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit 

circulus gloriosus. 

 

 

Par. XXX, 88-90: 

 

e sì come di lei bevve la gronda 

 de le palpebre mie, così mi parve 

 di sua lunghezza divenuta tonda. 

 

 

 

Par. XXX, 100-105: 

 

Lume è là sù che visibile face                 21, 16 

 lo creatore a quella creatura 

 che solo in lui vedere ha la sua pace.                 

E’ si distende in circular figura, 

 in tanto che la sua circunferenza 

 sarebbe al sol troppo larga cintura. 

 

[La settima visione, Introduzione, 2. 2] 
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[Ap 22, 1-2; VII

a
 visio] Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium 

civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste 

procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota 

substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis 

dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab 

Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem 

“fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat et 

reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. 

Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam 

cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et 

perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” 

(Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et spatiositate 

ipsorum. 

    “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate 

premisso, dicens quod hoc “lignum” est “in medio platee”. Et certe tam fluvius 

quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, iuxta quod 

Genesis II° dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una 

autem pars seu ripa fluminis est ripa seu status meriti quasi a sinistris, dextera vero 

pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite divine et 

foliis sancte doctrine et sacramentorum reficiens et sanans. Per folia enim 

designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum bonorum 

operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem transitoria sunt. 

Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua similitudine obumbrant fructus et 

effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie ornant. Vel una pars 

fluminis est suprema, altera vero pertingit usque ad infimum sensuum et corporum.  

   Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et maiestate Dei, unde 

beatis ex utraque parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum 

corpus se visibilem exhibet in ripa inferiori et suam deitatem et animam in ripa 

superiori. 

Purg. XXVIII, 1-4, 10-18, 25-33; XXXIII, 

106-111, 127-129: 

 

Vago già di cercar dentro e dintorno 

 la divina foresta spessa e viva, 

 ch’a li occhi temperava il novo giorno,                 

sanza più aspettar, lasciai la riva 

 

per cui le fronde, tremolando, pronte 

 tutte quante piegavano a la parte 

 u’ la prim’ ombra gitta il santo monte;                 

non però dal loro esser dritto sparte  

 tanto, che li augelletti per le cime 

 lasciasser d’operare ogne lor arte;                       

ma con piena letizia l’ore prime, 

 cantando, ricevieno intra le foglie, 

 che tenevan bordone a le sue rime 

 

ed ecco più andar mi tolse un rio, 

 che ’nver’ sinistra con sue picciole onde 

 piegava l’erba che ’n sua ripa uscìo. 

Tutte l’acque che son di qua più monde, 

 parrieno avere in sé mistura alcuna 

 verso di quella, che nulla nasconde, 

avvegna che si mova bruna bruna 

 sotto l’ombra perpetüa, che mai 

 raggiar non lascia sole ivi né luna. 

 

quando s’affisser, sì come s’affigge 

 chi va dinanzi a gente per iscorta 

Inf. XXXIII, 154-157: 

 

Ché col peggiore spirto di Romagna 

 trovai di voi un tal, che per sua opra 

 in anima in Cocito già si bagna, 

e in corpo par vivo ancor di sopra. 

 

Purg. XXXII, 43-45, 112-114: 

 

Beato se’, grifon, che non discindi 

 col becco d’esto legno dolce al gusto, 

 poscia che mal si torce il ventre quindi. 

 

com’ io vidi calar l’uccel di Giove 

 per l’alber giù, rompendo de la scorza, 

 non che d’i fiori e de le foglie nove 

 

Par. I, 16-18, 22-27: 

 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso 

assai mi fu, ma or con amendue 

 m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.  

 

O divina virtù, se mi ti presti 

 tanto che l’ombra del beato regno 

 segnata nel mio capo io manifesti,                        

vedra’mi al piè del tuo diletto legno 

 venire, e coronarmi de le foglie 

 che la materia e tu mi farai degno. 

Purg. XXXI, 1-3, 139-145: 

 

“O tu che se’ di là dal fiume sacro”, 

 volgendo suo parlare a me per punta, 

 che pur per taglio m’era paruto acro 

 

O isplendor di viva luce etterna, 

 chi palido si fece sotto l’ombra 

 sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna, 

che non paresse aver la mente ingombra, 

 tentando a render te qual tu paresti 

 là dove armonizzando il ciel t’adombra, 

quando ne l’aere aperto ti solvesti? 

 

 se trova novitate o sue vestigge,                         

le sette donne al fin d’un’ombra smorta, 

 qual sotto foglie verdi e rami nigri 

 sovra suoi freddi rivi l’alpe porta.  

 

Ma vedi Eünoè che là diriva: 

 menalo ad esso, e come tu se’ usa, 

 la tramortita sua virtù ravviva. 

Par. XXX, 61-66, 76-78, 85-87: 

 

e vidi lume in forma di rivera 

 fulvido di fulgore, intra due rive             

 dipinte di mirabil primavera. 

Di tal fiumana uscian faville vive, 

 e d’ogne parte si mettien ne’ fiori, 

 quasi rubin che oro circunscrive  

                  

Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi 

 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’erbe   

 son di lor vero umbriferi prefazi.”  

 

come fec’ io, per far migliori spegli 

 ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 

 che si deriva perché vi s’immegli 

Par. XIII, 19-21: 

 

e avrà quasi l’ombra de la vera 

 costellazione e de la doppia danza 

 che circulava il punto dov’ io era 

 

Inf. IV, 106-108: 

 

Venimmo al piè d’un nobile castello, 

 sette volte cerchiato d’alte mura, 

 difeso intorno d’un bel fiumicello. 

 

 

 

 

[I, 3. 4, tab. XXXVIII-1] 
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[Ap 22, 2; VII
a
 visio] “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate premisso, dicens quod 

hoc “lignum” est “in medio platee”. Et certe tam fluvius quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, 

iuxta quod Genesis II° dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una autem pars seu ripa fluminis est ripa 

seu status meriti quasi a sinistris, dextera vero pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite 

divine et foliis sancte doctrine et sacramentorum reficiens et sanans. 

   Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia 

fructum bonorum operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem 

transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua similitudine 

obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie 

ornant. 
   Vel una pars fluminis est suprema, altera vero pertingit usque ad infimum 

sensuum et corporum.  
   Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et maiestate Dei, unde 

beatis ex utraque parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum 

corpus se visibilem exhibet in ripa inferiori et suam deitatem et animam in ripa 

superiori. 

 

Par. XXV, 1-3:  

 

Se mai continga che ’l poema sacro 

 al quale ha posto mano e cielo e terra, 

 sì che m’ha fatto per molti anni macro 

 

[Ap 1, 20; I
a
 visio] Misterium dicitur omne signum figurale figurans aliquod 

grande secretum, et aliquando stat pro tali occulto significato. 

   Littera Ricardi habet “sacramentum”, quam exponit dicens: «Sacramentum est 

sacre rei signum, ubi scilicet aliud videatur et aliud intelligatur, sicut hic ubi 

stelle et candelabra videbantur et episcopi et ecclesie intelligebantur». 

 

[Ap 17, 7; VI
a
 visio] Responsio tamen angeli plus videtur tendere ad secundum 

modum per Ioachim datum. Nam ipse exponit Iohanni misterium huius predicte 

imaginis mulieris tamquam nescienti illud et tamquam miranti quid significaret. 

Unde subdit: “Ego tibi dicam sacramentum” (Ap 17, 7), id est sacram et 

secretam significationem, “mulieris et bestie que portat eam” et cetera. Pro primo 

tamen modo Ricardi facit quia paulo post dicitur quod mali, qui non sunt in libro 

vite scripti, mirabuntur quando videbunt bestiam que fuit et non est (Ap 17, 8). 

   Nota quod licet res seu malitia gentis per mulierem et bestiam significata sit 

mala, ipsum tamen signum et eius activa significatio a Deo per angelum data et 

presentata erat et est quid sacrum, et ideo dicitur “sacramentum”, id est sacrum 

signum. 

Par. III, 109-114: 

 

E quest’ altro splendor che ti si mostra 

 da la mia destra parte e che s’accende 

 di tutto il lume de la spera nostra,                       

ciò ch’io dico di me, di sé intende; 

 sorella fu, e così le fu tolta 

 di capo l’ombra de le sacre bende. 

 

Par. VI, 7-9, 31-33: 

 

e sotto l’ombra de le sacre penne 

 governò ’l mondo lì di mano in mano, 

 e, sì cangiando, in su la mia pervenne. 

 

perché tu veggi con quanta ragione 

 si move contr’ al sacrosanto segno 

 e chi ’l  s’appropria e chi a lui s’oppone. 

 

Par. VII, 55-57, 61-63: 

 

Tu dici: “Ben discerno ciò ch’i’ odo; 

 ma perché Dio volesse, m’è occulto, 

 a nostra redenzion pur questo modo”. 

 

Veramente, però ch’a questo segno 

 molto si mira e poco si discerne, 

 dirò perché tal modo fu più degno. 

 

 

[Ap 10, 5-7; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Nota etiam quod sicut nos iuramus levando et ponendo manum super altare vel super 

librum evangeliorum, tamquam protestantes nos per sanctitatem altaris vel evangelii iurare, sic iste angelus iurat 

levando manum ad celum, id est per altam protestationem celestis ecclesie et Dei habitantis in ea, et etiam quia 

demonstratio celestis mansionis et eternitatis multum confirmat tempus huius seculi [c]eleriter transiturum. Hinc etiam 

est quod iurat per viventem in eternum, ubi etiam signanter specificat tria per ipsum creata, scilicet “celum”, tamquam 

electis querendum et tamquam locum in quo est eorum gloria consumanda; deinde “terram” cum existentibus in ea, et 

tertio “mare” cum existentibus in eo, quasi dicat: iuro per eum qui creavit terram fidelium et mare nationum infidelium, 

quibus utrisque nunc ego predico ed ad eternam gloriam invito. Unde et tenebat pedem unum super terram et alium 

super mare. 

 

[I, 3. 4, tab. XXXVIII-2]
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[Ap 22, 10; finalis conclusio totius libri] 

Sextum est [iussio] de propalando 

doctrinam propheticam huius libri, tam-

quam scilicet utillimam et necessariam 

electis et tamquam certam et gloriosam et 

Christum et eius opera clarificantem et 

magnificantem. Unde subdit (Ap 22, 10): 

“Et dixit michi”, scilicet angelus: “Ne 

signaveris”, id est non occultes nec sub 

sigillo claudas, “verba prophetie huius 

libri”, subditque huius duplicem rationem.  

   Prima est ex propinquitate futurorum 

temporum et iudiciorum et operum de 

quibus loquitur, propter quod oportet eam 

cito sciri, unde subdit: “tempus enim prope 

est”. […]  

   Queritur quomodo hic precipit ei quod 

non signet verba prophetie huius, cum 

supra X° (Ap 10, 4) sibi preceptum fuerit ut 

signet ea que locuta sunt septem tonitrua. 

Ad hoc est quadruplex responsio.     

   Prima est Gregorii, Moralium IX° dicen-

tis quod pars anterior precipitur signari seu 

claudi, finis vero prohibetur, quia quod in 

initiis ecclesie fuit occultandum est in eius 

fine monstrandum. 

   Secunda est Ricardi, dicentis quod verba 

sacre scripture sunt secundum aliquid 

signanda et secundum aliquid non. Sunt 

enim occultanda inimicis et revelanda 

amicis. 

   Tertia est Ioachim, dicentis quod illud de 

septem tonitruis signandis seu occultandis 

intelligitur de quibusdam archanis desi-

gnatis in sudario quo Christi caput fuit 

involutum et quod Petrus vidit separatum a 

reliquis linteaminibus (cfr. Jo 20, 6-

7); istud enim intelligitur de hiis que futura 

erant in genere humano in temporibus suis. 

Vel, secundum eum, illud refertur ad 

tempus sexti angeli, istud ad principium 

septimi, secundum illud Danielis XII° (Dn 

12, 9): “Clausi sunt signatique sermones 

usque ad tempus statutum”.  

   Quarta est quod supra precipit ut non 

revelet omnia omnino nude et absque 

figuris, hic vero quod revelet ea prout hic 

sunt scripta, quedam scilicet proprie et 

clare et quedam sub velaminibus figura-

rum, et deinde quod exponantur prout et 

quantum expedit et non plus. 

   

 

 

[Ap 10, 5-7; III
a
 visio, VI

a
 tuba] 

Iuramentum hoc designat vehementem 

certitudinem et assertionem quod 

tempus huius seculi omnino finietur in 

tempore septime tube. […] 

    Nota etiam quod ideo sub sexto statu 

iuratorie predicatur temporis brevitas et 

quasi finis, quia ex tunc singulariter 

inclarescet electis quod finis seculi 

instat et quod Dei opera sunt finali 

consumationi propinqua. 

  

[Ap 14, 6-7; IV
a 

visio] Secundo in 

omnibus operationibus et intentionibus 

nostris eius honorem et gloriam 

prosequi et intendere, unde subdit: “et 

date illi honorem”. Ubi et subditur 

secunda ratio motiva, scilicet imminens 

vicinitas et quasi presentialitas iudicii 

eius, qui in quantum malos dampnabit 

est super omnia metuendus, in quantum 

vero bonos remunerabit est super omnia 

diligendus et colendus. Licet autem hoc 

iudicium sit semper timendum et 

predicandum, precipue tamen tunc per 

maiorem et evidentiorem propinqui-

tatem ipsius. 

  

 

 

 

Par. XXXI, 103-108: 
                                                    
Qual è colui che forse di Croazia 

 viene a veder la Veronica nostra, 13, 14 

 che per l’antica fame non sen sazia,                    

ma dice nel pensier, fin che si mostra: 

 ‘Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace, 

 or fu sì fatta la sembianza vostra?’ 

 

 

 

Purg. XXXIII, 52-54, 100-102: 

 

Tu nota; e sì come da me son porte, 

 così queste parole segna a’ vivi 

 del viver ch’è un correre a la morte. 

 

Veramente oramai saranno nude 

 le mie parole, quanto converrassi 

 quelle scovrire a la tua vista rude. 

 

[Ap 22, 10] Unde subdit (Ap 22, 10): 

“Et dixit michi”, scilicet angelus: “Ne 

signaveris”, id est non occultes nec sub 

sigillo claudas, “verba prophetie huius 

libri”, subditque huius duplicem ratio-

nem. 

Purg. XXXIII, 40-41: 

 

ch’io veggio certamente, e però il narro, 

 a darne tempo già stelle propinque 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. IX, 55-57: 

 

Volgiti  ’n dietro e tien lo viso chiuso; 

 ché se ’l Gorgón si mostra e tu ’l vedessi, 

 nulla sarebbe di tornar mai suso. 

 

 

 

Par. XVII, 31-36, 106-108: 

 

Né per ambage, in che la gente folle 

 già s’inviscava pria che fosse anciso 

 l’Agnel di Dio che le peccata tolle,                       

ma per chiare parole e con preciso 

 latin rispuose quello amor paterno, 

 chiuso e parvente del suo proprio riso 

 

Ben veggio, padre mio, sì come sprona 

 lo tempo verso me, per colpo darmi 

 tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona 

 

[Ap 18, 1; VI
a
 visio] “Et terra illuminata 

est a gloria eius”, quia non in obscuro 

enigmate, sed sicut in claritate solis 

annuntiabit hominibus veritatem. 

 

 

[III, 8, tab. LXXXII]
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[Ap 22, 10-12; finalis conclusio totius 

libri] Loquitur autem Christus primo ut 

contestator propinquitatis sui adventus ad 

iudicium, de quo paulo ante dixit an-

gelus: “Tempus enim prope est” (Ap 22, 

10). Et continuat se ad immediate 

premissum, ac si ironice contra malos 

dictum sit: “Qui nocet noceat”, quia 

“ecce venio cito” (Ap 22, 11-12), quasi 

dicat: in penam suam hoc faciet, quia ego 

cito veniam ad iudicandum. “Et merces 

mea mecum est, reddere unicuique 

secundum opera sua” (Ap 22, 12), id est 

bonis condigna premia et malis condigna 

supplicia. “Mea” dicit, quia merces ista 

est eius tamquam dantis, hominis vero est 

tamquam promerentis eam et recipientis. 

Dicit etiam “mecum”, quia causaliter seu 

per vim causalem est in ipso et quasi in 

manu eius; respectu etiam premii est in 

ipso substantia principalis obiecti. 

 

[Ap 1, 1] Dicit autem “cito”, tum quia 

indistanter sunt inchoanda et absque 

interpolatione continuanda et consu-

manda, tum quia totum tempus eternitati 

comparatum est sicut momentum, tum 

quia respectu priorum seculorum compu-

tatur totum tempus nove legis pro una hora 

novissima, secundum illud Iohannis 

epistule prime sue capitulo secundo: 

“novissima hora est” (1 Jo, 2, 18). 

 

Par. XXI, 52-57: 

 

E io incominciai: “La mia mercede 

 non mi fa degno de la tua risposta; 

 ma per colei che ’l chieder mi concede,                 

vita beata che ti stai nascosta 

 dentro a la tua letizia, fammi nota 

 la cagion che sì presso mi t’ha posta ...” 

Inf. X, 76; Purg. XXIX, 2; Par. V, 16-18: 

 

e sé continüando al primo detto  

 

continuò col fin di sue parole 

 

Sì cominciò Beatrice questo canto; 

 e sì com’ uom che suo parlar non spezza, 

 continüò così ’l processo santo: 

 

[Ap 1, 1-2] Nota etiam quod ex hoc quod dicit eam sibi esse datam “palam facere”, docet duo. Primum est quod multa dantur et 

revelantur non ad ali[is] revelandum nec cum auctoritate propalandi ea, immo cum precepto vel debito ea secrete servandi.  

   Secundum est quod illa que hic revelantur sunt sic archana et incomprehensibilia, quod ex singulari gratia datum et concessum 

est Christo a Deo quod ipse propalaret ea suis. Nota etiam quod dicit “servis suis”, quasi dicat: non est datum ea revelare superbis 

Phariseis, nec incredulis Iudeis, nec perversis christianis. Non enim debent sancta canibus dari vel porcis (cfr. Mt 7, 6). 

   Subditur etiam fide dignitas persone Iohannis, ut sibi facilius et firmius credatur. Unde ait (Ap 1, 2): “Qui testimonium perhibuit 

verbo Dei”, id est deitati et eterne generationi Filii Dei, “et testimonium Ihesu Christi”, scilicet quoad eius humanitatem, 

testificando scilicet “quecumque vidit”, scilicet de Christo. Et hoc sive visu corporali sive spirituali. Oculis enim carnis “vidit” 

opera corporalia et miracula Christi, oculis vero contemplationis mentalis “vidit”, id est intellexit, deitatem eius, quasi dicat: illi et 

per illum sunt hec revelata, qui tamquam Christi apostolus per evidentiam facti ecclesiis, quibus scribit, expertam et notam fideliter 

predicavit veritatem utriusque nature Christi, divine scilicet et humane, ac gestorum vite et doctrine Christi. 

 

[III, 2c, tab. XII-3 sexies]
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[Ap 22, 16-17; finalis conclusio totius libri] 

“Sum” etiam “stella splendida” (Ap 22, 

16), omnium scilicet sanctorum illumi-

natrix, “et matutina”, future scilicet et 

eterne diei immensam claritatem predi-

cando et promittendo et tandem prebendo, 

et etiam prout fui homo mortalis ipsam 

precurrendo, ut ipse secundum quod homo 

sit stella et secundum quod Deus sit sol. 

   Septimo loquitur ut invitator omnium ad 

prefatam gloriam, et hoc tam per se quam 

per ecclesiam et eius doctores, unde subdit 

(Ap 22, 17): “Et sponsus”, id est, secundum 

Ricardum, Christus (quidam tamen habent 

“Spiritus”, et quidam correctores dicunt 

quod sic habent antiqui et Greci, ut sic 

Christus tam per se quam per Spiritum 

suum et eius internam inspirationem osten-

dat se invitare), “et sponsa”, id est 

generalis ecclesia tam beata quam 

peregrinans vel contemplativa ecclesia, 

“dicunt: veni”, scilicet ad nuptias. Ideo 

enim dixit “sponsa”, ut innueret nos invitari 

ad gloriosam cenam nuptiarum Agni. “Et 

qui audit”, scilicet hanc nostram invi-

tationem, id est qui est de hiis sufficienter 

doctus; vel “qui audit”, id est recte et 

obedienter credit et opere perficit, “dicat”, 

scilicet unicuique vocandorum: “veni”, 

scilicet ad cenam et civitatem beatam. 

   Deinde ipse Christus per se liberaliter 

invitat et offert, dicens: “Et qui sitit veniat, 

et qui vult accipiat aquam vite gratis”. Quia 

nullus cogitur nec potest venire nisi per 

desiderium et voluntarium consensum, 

ideo dicit “qui sitit et qui vult”. Idem autem 

est venire quod accipere “aquam vite”, id 

est gratiam vite refectivam et vivificam et 

perducentem in vitam eternam. Dicit autem 

“gratis”, tum quia absque omni pretio 

venali et exteriori datur et accipitur, tum 

quia prima gratia datur absque omni 

previo merito et tamquam principium et 

caus[a] meriti, ac per consequens totum 

premium et augmentum gratie quod per 

primam gratiam acquiritur gratia reputatur. 

Dicit etiam “gratis”, quia tota a summa 

caritate Christi et summe gratuita et 

liberali predestinatur et offertur et datur. 

 

Par. XXVI, 91-96: 

 

E cominciai: “O pomo che maturo 

 solo prodotto fosti, o padre antico 

 a cui ciascuna sposa è figlia e nuro,                      

divoto quanto posso a te supplìco 

 perché mi parli: tu vedi mia voglia, 

 e per udirti tosto non la dico”. 

 

Purg. XII, 88-94, 99: 

 

A noi venìa la creatura bella, 

 biancovestito e ne la faccia quale 

 par tremolando mattutina stella. 

Le braccia aperse, e indi aperse l’ale; 

 disse: “Venite: qui son presso i gradi, 

 e agevolemente omai si sale. 

A questo invito vegnon molto radi …” 

 poi mi promise sicura l’andata. 

 

Purg. XIII, 22-27: 

 

Quanto di qua per un migliaio si conta, 

 tanto di là eravam noi già iti, 

 con poco tempo, per la voglia pronta; 

e verso noi volar furon sentiti, 

 non però visti, spiriti parlando 

 a la mensa d’amor cortesi inviti. 

 

Purg. XXVIII, 43-46: 

 

Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore 

 ti scaldi, s’i’ vo’ credere a’ sembianti 

 che soglion esser testimon del core,                      

vegnati in voglia di trarreti avanti ... 

 

Par. XXXIII, 139-145: 

 

ma non eran da ciò le proprie penne: 

 se non che la mia mente fu percossa 

 da un fulgore in che sua voglia venne.              

A l’alta fantasia qui mancò possa; 

 ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 

 sì come rota ch’igualmente è mossa, 

l’amor che move il sole e l’altre stelle. 

 

Par. XIV, 40-51: 

 

La sua chiarezza séguita l’ardore; 

 l’ardor la visïone, e quella è tanta, 

 quant’ ha di grazia sovra suo valore. 

Come la carne glorïosa e santa 

 fia rivestita, la nostra persona 

 più grata fia per esser tutta quanta; 

per che s’accrescerà ciò che ne dona 

 di gratüito lume il sommo bene, 

 lume ch’a lui veder ne condiziona;  

onde la visïon crescer convene, 

 crescer l’ardor che di quella s’accende, 

 crescer lo raggio che da esso vene. 

 

[Ap 1, 4; Salutatio] “Gratia” sumitur 

per respectum ad suam gratuitam 

originem, quia non ex debito sed gratis 

datur a Deo. Sumitur etiam per respec-

tum ad formalem actum gratificandi, 

quia reddit nos gratos Deo. 

Par. XXXII, 106-108: 

 

Così ricorsi ancora a la dottrina 

 di colui ch’abbelliva di Maria, 

 come del sole stella mattutina. 

 

Inf. I, 67; II, 126: 

 

Rispuosemi: “Non omo, omo già fui” 

 

e ’l mio parlar tanto ben ti promette? 

 

Purg. XVII, 46-63: 

I’ mi volgea per veder ov’ io fosse, 

 quando una voce disse “Qui si monta”, 

 che da ogne altro intento mi rimosse;                    

e fece la mia voglia tanto pronta 

 di riguardar chi era che parlava, 

 che mai non posa, se non si raffronta.                   

Ma come al sol che nostra vista grava 

 e per soverchio sua figura vela, 

 così la mia virtù quivi mancava.                            

“Questo è divino spirito, che ne la 

 via da ir sù ne drizza sanza prego, 

 e col suo lume sé medesmo cela.                          

Sì fa con noi, come l’uom si fa sego; 

 ché quale aspetta prego e l’uopo vede, 

 malignamente già si mette al nego.                       

Or accordiamo a tanto invito il piede; 

 procacciam di salir pria che s’abbui, 

 ché poi non si poria, se ’l dì non riede”. 

 

Inf. XXX, 124-129, 148: 

Allora il monetier: “Così si squarcia 

 la bocca tua per tuo mal come suole; 

 ché, s’i’ ho sete e omor mi rinfarcia,                   

tu hai l’arsura e ’l capo che ti duole, 

 e per leccar lo specchio di Narcisso, 

  non vorresti a ’nvitar molte parole”. 

                  

ché voler ciò udire è bassa voglia. 

 

Par. XXV, 67-70; XXVIII, 112-113; 

XXIX, 61-66: 

 

“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo 

 de la gloria futura, il qual produce 

 grazia divina e precedente merto.   

Da molte stelle mi vien questa luce ...” 

 

e del vedere è misura mercede, 

 che grazia partorisce e buona voglia 

 

per che le viste lor furo essaltate 

 con grazia illuminante e con lor merto, 

 sì c’hanno ferma e piena volontate;                       

e non voglio che dubbi, ma sia certo,  

 che ricever la grazia è meritorio 

 secondo che l’affetto l’è aperto.  3, 20    

[II, 7, tab. XXX]
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[Ap 22, 17; finalis conclusio totius libri] Septimo loquitur ut invitator omnium ad prefatam gloriam, et hoc tam per se quam per 

ecclesiam et eius doctores, unde subdit: “Et sponsus”, id est, secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent “Spiritus”, et 

quidam correctores dicunt quod sic habent antiqui et Greci, ut sic Christus tam per se quam per Spiritum suum et eius internam 

inspirationem ostendat se invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata quam peregrinans vel contemplativa ecclesia, 

“dicunt: veni”, scilicet ad nuptias. Ideo enim dixit “sponsa”, ut innueret nos invitari ad gloriosam cenam nuptiarum Agni. “Et qui 

audit”, scilicet hanc nostram invitationem, id est qui est de hiis sufficienter doctus; vel “qui audit”, id est recte et obedienter 

credit et opere perficit, “dicat”, scilicet unicuique vocandorum: “veni”, scilicet ad cenam et civitatem beatam. 

   Deinde ipse Christus per se liberaliter invitat et offert, dicens: “Et qui sitit veniat, et qui vult accipiat aquam vite gratis”. Quia 

nullus cogitur nec potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum, ideo dicit “qui sitit et qui vult”. Idem autem est 

venire quod accipere “aquam vite”, id est gratiam vite refectivam et vivificam et perducentem in vitam eternam. Dicit autem 

“gratis”, tum quia absque omni pretio venali et exteriori datur et accipitur, tum quia prima gratia datur absque omni previo 

merito et tamquam principium et caus[a] meriti, ac per consequens totum premium et augmentum gratie quod per primam 

gratiam acquiritur gratia reputatur. Dicit etiam “gratis”, quia tota a summa caritate Christi et summe gratuita et liberali 

predestinatur et offertur et datur. 

 

 

Inf. V, 73-87:  

 

I’ cominciai: “Poeta, volontieri 

 parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 

 e paion sì al vento esser leggeri”. 

Ed elli a me: “Vedrai quando saranno 

 più presso a noi; e tu allor li priega 

 per quello amor che i mena, ed ei verranno”. 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 

 mossi la voce: “O anime affannate, 

 venite a noi parlar, s’altri nol niega!”.                  

Quali colombe dal disio chiamate 

 con l’ali alzate e ferme al dolce nido 

 vegnon per l’aere, dal voler portate;                   

cotali uscir de la schiera ov’ è Dido, 

 a noi venendo per l’aere maligno, 

 sì forte fu l’affettüoso grido.  

 

Inf. XVI, 13-15, 64-69: 

 

A le lor grida il mio dottor s’attese; 

 volse ’l viso ver’ me, e “Or aspetta”, 

 disse, “a costor si vuole esser cortese.” 

 

“Se lungamente l’anima conduca 

 le membra tue”, rispuose quelli ancora, 

 “e se la fama tua dopo te luca,                             

cortesia e valor dì se dimora 

 ne la nostra città sì come suole, 

 o se del tutto se n’è gita fora ...” 

 

Inf. XXXIII, 127-129, 148-150: 

 

“E perché tu più volontier mi rade  

 le ’nvetrïate lagrime dal volto, 

 sappie che, tosto che l’anima trade ...” 

 

“Ma distendi oggimai in qua la mano; 

 aprimi li occhi”. E io non gliel’ apersi; 

 e cortesia fu lui esser villano. 

 

Purg. IX, 91-93: 

 

“Ed ella i passi vostri in bene avanzi”, 

 ricominciò il cortese portinaio: 

 “Venite dunque a’ nostri gradi innanzi”. 

 

Purg. XIV, 109-111:   

 

le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi 

 che ne ’nvogliava amore e cortesia 

  là dove i cuor son fatti sì malvagi. 

 

Purg. XXVI, 136-147: 

 

Io mi fei al mostrato innanzi un poco, 

 e dissi ch’al suo nome il mio disire 

 apparecchiava grazïoso loco.                              

El cominciò liberamente a dire: 

“Tan m’abellis vostre cortes deman, 

 qu’ieu no me puesc ni voill  a vos cobrire.            

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan; 

 consiros vei la passada folor, 

 e vei jausen lo joi qu’esper, denan.                    

Ara vos prec, per aquella valor 

 que vos guida al som de l’escalina, 

 sovenha vos a temps de ma dolor! ”. 

 

Par. XXI, 73-78: 

 

“Io veggio ben”, diss’ io, “sacra lucerna, 

 come libero amore in questa corte 

 basta a seguir la provedenza etterna;                  

ma questo è quel ch’a cerner mi par forte, 

 perché predestinata fosti sola 

 a questo officio tra le tue consorte”. 

 

 

 

 

 

 

Par. XII, 109-111, 142-145; XIII, 34-

36: 

 

ben ti dovrebbe assai esser palese 

 l’eccellenza de l’altra, di cui Tomma 

 dinanzi al mio venir fu sì cortese.  

 

Ad inveggiar cotanto paladino 

 mi mosse l’infiammata cortesia 

 di fra Tommaso e ’l discreto latino; 

e mosse meco questa compagnia. 

 

e disse: “Quando l’una paglia è trita, 

 quando la sua semenza è già riposta, 

 a batter l’altra dolce amor m’invita.” 

 

Purg. V, 64-72: 

 

E uno incominciò: “Ciasun si fida 

 del beneficio tuo sanza giurarlo, 

 pur che ’l voler nonpossa non ricida.                    

Ond’ io, che solo innanzi a li altri parlo, 

 ti priego, se mai vedi quel paese 

 che siede tra Romagna e quel di Carlo,                 

che tu mi sie di tuoi prieghi cortese 

 in Fano, sì che ben per me s’adori 

 pur ch’i’ possa purgar le gravi offese.” 

[II, 7, tab. XXXI]
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[Ap 22, 17; finalis conclusio totius libri] Septimo loquitur ut invitator omnium ad 

prefatam gloriam, et hoc tam per se quam per ecclesiam et eius doctores, unde 

subdit: “Et sponsus”, id est, secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent 

“Spiritus”, et quidam correctores dicunt quod sic habent antiqui et Greci, ut sic 

Christus tam per se quam per Spiritum suum et eius internam inspirationem 

ostendat se invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata quam 

peregrinans vel contemplativa ecclesia, “dicunt: veni”, scilicet ad nuptias. Ideo 

enim dixit “sponsa”, ut innueret nos invitari ad gloriosam cenam nuptiarum Agni. 

“Et qui audit”, scilicet hanc nostram invitationem, id est qui est de hiis 

sufficienter doctus; vel “qui audit”, id est recte et obedienter credit et opere 

perficit, “dicat”, scilicet unicuique vocandorum: “veni”, scilicet ad cenam et 

civitatem beatam. Deinde ipse Christus per se liberaliter invitat et offert, dicens: 

“Et qui sitit veniat, et qui vult accipiat aquam vite gratis”. Quia nullus cogitur nec 

potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum, ideo dicit “qui sitit 

et qui vult”. Idem autem est venire quod accipere “aquam vite”, id est gratiam vite 

refectivam et vivificam et perducentem in vitam eternam.      

 

[Ap 15, 3-4; radix V
e
 visionis] Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia 

solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes 

venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et 

adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per 

evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum.  

 

[Ap 7, 1; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Item per hos quattuor ventos intelliguntur 

omnes spirationes Spiritus Sancti, secundum illud Ezechielis XXXVII°: “A 

quattuor ventis veni, spiritus, et insuffla super interfectos istos et reviviscant” (Ez 

37, 9). Unus enim ventus est ab oriente humilis incarnationis Christi et nostre vilis 

originis. Alius vero est ab occidente mortis Christi et nostre miserabilis mortis. 

Alius vero ab aquilone temptationum Christi et nostrarum. Quartus vero est a 

meridie caritatis et glorie Christi nobis promisse. 

 

[Ap 3, 9; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Unde subdit: “Ecce faciam illos”, scilicet tales 

esse, “ut veniant”, id est per influxum mee gratie tantam immutationem cordis 

faciam in eos ut veniant. Vel sensus est: “faciam” ut illi “veniant et adorent ante 

pedes tuos”, scilicet querendo humillime et devotissime a te doceri et baptizari 

et regi. Adorare sumitur hic pro vehementer ipsum venerari et cum signis maxime 

subiectionis et humiliationis, puta prosternendo se ante pedes eius. Vel potest 

esse sensus: “et adorent”, scilicet me, “ante pedes tuos”, id est prostrati ante te 

confitebuntur se credere in me. 

 

Purg. IX, 91-94, 106-111: 

 

“Ed ella i passi vostri in bene avanzi”, 

 ricominciò il cortese portinaio: 

“Venite dunque a’ nostri gradi innanzi”.               

Là ne venimmo ……………………… 

 

Per li tre gradi sù di buona voglia 

 mi trasse il duca mio, dicendo: “Chiedi 

 umilemente che ’l serrame scioglia”.                 

Divoto mi gittai a’ santi piedi;         3, 8 

 misericordia chiesi e ch’el m’aprisse,  

 ma tre volte nel petto pria mi diedi. 

 

Inf. V, 76-87: 

 

Ed elli a me: “Vedrai quando saranno 

 più presso a noi; e tu allor li priega 

 per quello amor che i mena, ed ei verranno”. 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 

 mossi la voce: “O anime affannate, 

 venite a noi parlar, s’altri nol niega!”.                  

Quali colombe dal disio chiamate 

 con l’ali alzate e ferme al dolce nido 

 vegnon per l’aere, dal voler portate;                   

cotali uscir de la schiera ov’ è Dido, 

 a noi venendo per l’aere maligno, 

 sì forte fu l’affettüoso grido.   

 

[Ap 2, 7; I
a
 ecclesia] Deinde excitat eum ad 

profunde attendendum predicta et etiam 

promissionem sequentem, dicens: “Qui habet 

aurem”, id est naturalem facultatem super 

additam gratiam intelligendi et obedienter 

implendi predicta, “audiat”, id est attente et 

affectuose et operose intelligat, “quid Spiritus 

dicat ecclesiis”. Secundum Ricardum, Spiritus 

stat hic pro tota Trinitate, sicut et Iohannis IIII° 

cum dicitur: “Spiritus est Deus” et cetera (Jo 4, 

24), sed nichilominus potest dici quod 

appropriate stat pro persona Spiritus Sancti. 

 

[ex cap. XI; II
a
 tuba moraliter exposita] Quia 

vero amor sui parit anxios fluctus curarum et 

sollicitudinum, ideo contra earum excessum, 

quasi contra mare tempestuosum, fit secun-

dum tubicinium, et [tertia] pars ei rebellis 

maiori pondere sollicitudinum aggravatur et 

maiori ardore ignescit. 

 

Inf. V, 28-30: 

 

Io venni in loco d’ogne luce muto, 

 che mugghia come fa mar per tempesta, 

 se da contrari venti è combattuto. 

 

 

 

[II, 7, tab. XXXII]
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[Ap 22, 18-19] “Contestor” et cetera (Ap 22, 18). Premissa 

confirmatione huius libri per auctoritatem angeli et Christi et etiam 

Iohannis, ubi supra ait: “Et ego Iohannes” et cetera (Ap 22, 8), hic 

confirmat hoc auctoritate propria, et hoc cum comminatione valida, 

dicens: “Contestor ego”, id est protestor vel testis consisto vel 

tamquam contestis Christi denuntio “omni audienti verba prophetie 

huius libri”, denuntio scilicet id quod subditur: “Si quis apposuerit ad 

hec”, scilicet aliquid mendosum, “apponet Deus super illum plagas 

scriptas in libro isto; (Ap 22, 19) et si diminuerit”, scilicet mendose 

subtrahendo vel negando, aliquid “de verbis libri prophetie huius, 

auferet Deus partem eius de libro vite”, ut scilicet non habeat partem 

in substantiali gloria Dei, qui est liber vite, “et de civitate sancta”, ut 

scilicet non sit civis in ea nec habeat partem in eius societate, “et de 

hiis que scripta sunt in libro isto”, ut scilicet non sit particeps bonorum 

que promittuntur et docentur in eo. 

   Nota primo quod non intendit hic loqui contra illos qui expositorie et 

explicative et extra ipsum textum expositiones circa hunc librum 

apponunt, aut qui in suis expositionibus aliqua de textu abbreviant seu 

abbreviato modo suis glosaturis interserunt, sed solum loquitur de hiis, 

qui corrumpendo seriem et veritatem textus, fallaciter aliqua addunt 

vel subtrahunt. Erant enim in Asia tunc quidam heretici, pluresque 

erant in orbe futuri, qui ut suos errores firmius fovere possent, de facili 

apponerent vel minuerent aliquid in hoc libro. Ad horum igitur, ut dicit 

Ricardus, presumptionem refrenandam, excommunicationis adiungit 

sententiam et ostendit qua animadversione dignus est qui aliquid in 

hoc libro addere vel auferre presumit.  

   Secundo nota quod quia contra duos errores, scilicet false additionis 

et false subtractionis, habebat duas partes eterne dampnationis 

comminari, scilicet penam summi dampni amissionis glorie Dei et 

sanctorum et penam sensus plagarum infernalium, idcirco usitato more 

scripture per pulchram correpondentiam coaptavit scilicet unum uni 

sibi similius et aliud alteri; false enim additioni correspondet appositio 

plagarum et false ablationi correpondet ablatio vite beate. 

Intelligendum est tamen utramque penam utrique fraudi deberi. 

 

Par. XVI, 7-9, 67-69: 

 

Ben se’ tu manto che tosto raccorce: 

 sì che, se non s’appon di dì in die, 

 lo tempo va dintorno con le force. 

 

Sempre la confusion de le persone 

 principio fu del mal de la cittade, 

 come del vostro il cibo che s’appone 

 

Par. XXIX, 88-90, 97-101: 

 

E ancor questo qua sù si comporta 

 con men disdegno che quando è posposta 

 la divina Scrittura, o quando è torta.  

 

Un dice che la luna si ritorse 

 ne la passion di Cristo e s’interpuose, 

 per che ’l lume del sol giù non si porse; 

e mente, ché la luce si nascose 

 da sé ………………………….. 

 

Par. XIX, 133-135: 

 

e a dare ad intender quanto è poco, 

 la sua scrittura fian lettere mozze, 

 che noteranno molto in parvo loco. 

 

Inf. VII, 58-60: 

 

Mal dare e mal tener lo mondo pulcro 

 ha tolto loro, e posti a questa zuffa: 

 qual ella sia, parole non ci appulcro. 

 

Inf. XXIV, 136-139: 

 

Io non posso negar quel che tu chiedi; 

 in giù son messo tanto perch’ io fui 

 ladro a la sagrestia d’i belli arredi,                      

e falsamente già fu apposto altrui. 

 

Par. VI, 28-33, 100-102: 

 

Or qui a la question prima s’appunta 

 la mia risposta; ma sua condizione 

 mi stringe a seguitare alcuna giunta,    

perché tu veggi con quanta ragione 

 si move contr’ al sacrosanto segno 

 e chi ’l s’appropria e chi a lui s’oppone. 

 

L’uno al pubblico segno i gigli gialli 

 oppone, e l’altro appropria quello a parte, 

 sì ch’è forte a veder chi più si falli. 

 

 

[III, 3, tab. XXVII]
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[explicit] Ut autem verbis Ioachim utar, refe-

ramus et nos gratiam ei qui nos, decursis tantis 

pelagis, perduxit ad portum, orantes ut si in 

aliquibus locis aliter locuti sumus quam ipse 

voluit, prestet indulgentiam delinquenti. Quod 

si est qui pie corrigat dum adhuc vivo, paratus 

sum recipere correctionem. Si autem velox 

vocatio Domini me subtraxerit ex hac luce, 

romana ecclesia, cui datum est universale 

magisterium, si qua indigna esse perspexerit, 

dignetur obsecro emendare. 

 

 

 

 

 

Et ut verbis Ricardi utar, quicquid in hiis que 

scripsimus minus bene diximus nobis impu-

tamus; si quid vero digne illius dono fideliter 

ascribendum iudicamus, qui nec loco capitur 

nec tempore mutatur, immensus eternus et Deus 

benedictus ac benedicendus in secula seculo-

rum. Amen. 

Par. I, 22-27; XXXIII, 67-69:  

 

O divina virtù, se mi ti presti 

 tanto che l’ombra del beato regno 

 segnata nel mio capo io manifesti, 

vedra’mi al piè del tuo diletto legno 

 venire, e coronarmi de le foglie 

 che la materia e tu mi farai degno.    

 

O somma luce che tanto ti levi                        

 da’ concetti mortali, a la mia mente 

 ripresta un poco di quel che parevi 

 

Purg. XIII, 106-108: 

 

“Io fui sanese”, rispuose, “e con questi 

 altri rimendo qui la vita ria, 

 lagrimando a colui che sé ne presti.” 

 

Ep. XIII, 90: Et quia, invento principio 

seu primo, videlicet Deo, nichil est quod 

ulterius queratur, cum sit Alfa et O, idest 

principium et finis, ut visio Iohannis 

designat, in ipso Deo terminatur trac-

tatus, qui est benedictus in secula 

seculorum. 

 

Par. XXVII, 97-105, 109-110, 115-

120: 

 

E la virtù che lo sguardo m’indulse, 

 del bel nido di Leda mi divelse 

 e nel ciel velocissimo m’impulse. 

Le parti sue vivissime ed eccelse 

 sì uniforme son, ch’i’ non so dire 

 qual Bëatrice per loco mi scelse. 

Ma ella, che vedëa ’l mio disire, 

 incominciò, ridendo tanto lieta, 

 che Dio parea nel suo volto gioire 

 

e questo cielo non ha altro dove 

 che la mente divina ................. 

 

Non è suo moto per altro distinto, 

 ma li altri son mensurati da questo, 

 sì come diece da mezzo e da quinto; 

e come il tempo tegna in cotal testo 

 le sue radici e ne li altri le fronde, 

 omai a te può esser manifesto. 

 

Par. II, 22-24: 

 

Beatrice in suso, e io in lei guardava; 
 e forse in tanto in quanto un quadrel posa 

 e vola e da la noce si dischiava 
                                             21, 16 

 

[incipit] Hec autem lux habet septiformem diem transcendentem velamen umbre legalis, quoniam in hac aperitur trinitatis Dei 

archanum, ac culpe originalis et actualis vinculum et debitum, et incarnationis Filii Dei beneficium, et nostre redemptionis 

pretium, et iustificantis gratie supernaturale donum simul et predestinationis ac reprobative subtractionis eiusdem gratie 

incomprehensibile secretum, ac spiritualis et perfecti modi vivendi Deumque colendi saluberrimum exemplum ac preceptum et 

consilium, et eterne retributionis premium et supplicium cum finali consumatione omnium. Hec enim septem sunt velut septem 

dies solaris doctrine Christi, que sub velamine scripta et absconsa fuerunt in lege et prophetis. Eo ipso autem quod doctrina novi 

testamenti probat se ipsam contineri in veteri sicut nucleum in testa et pullum in ovo et fructum in semine vel radice et sicut 

lumen in lucerna lucente in loco caliginoso, eo ipso promovetur luna, id est vetus lex et scriptura, in lucem solis. 

 
[La settima visione, VII]
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Par. VI, 28-96: 

 

Or qui a la question prima s’appunta 

 la mia risposta; ma sua condizione 

 mi stringe a seguitare alcuna giunta,                   30 

perché tu veggi con quanta ragione 

 si move contr’ al sacrosanto segno 

 e chi ’l s’appropria e chi a lui s’oppone.            33 

 

Vedi quanta virtù l’ha fatto degno               [I]            

 di reverenza; e cominciò da l’ora 

 che Pallante morì per darli regno.                      36 
                       1, 6 

 

 

 

 

 

 

Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora            [II] 

 per trecento anni e oltre, infino al fine 

 che i tre a’ tre pugnar per lui ancora.                 39 

E sai ch’el fé dal mal de le Sabine                          

 al dolor di Lucrezia in sette regi, 

 vincendo intorno le genti vicine.    6, 3               42  

 

 

 

 

 

 

 

Sai quel ch’el fé portato da li egregi    8, 9     [III] 

 Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 

 incontro a li altri principi e collegi;                    45 

onde Torquato e Quinzio, che dal cirro 

 negletto fu nomato, i Deci e ’ Fabi 

 ebber la fama che volontier mirro.  2, 1              48 

 

 

 

 

 

[Notabile V] Quantum ad quintum, et 

primo quantum ad eius primam partem, 

scilicet de ratione ordinis septem statuum, 

datur duplex ratio. 

   Prima sumitur ex ordine agendorum ad 

completionem ecclesie Christi, 

 

 

 

quia enim Christus et eius primitiva 

ecclesia debuit primo de populo et in 

populo divini cultus formari et contra 

obstaculum huius formationis et ortus 

aggredi primum bellum. 

 

 

 

 

 

Secundo, cum ipse esset omnium Deus 

dominus et redemptor, debuit in totum 

orbem ceterarum nationum diffundi, que 

cum essent idolatre et pessimis moribus 

imbute, oportuit fieri forte et universale 

bellum contra idolatriam et cetera vitia 

omnium nationum. 

 

 

 

 

 

 

Tertio, in fine huius belli debuit totus orbis 

clare subici sceptro Christi, prout factum 

est tempore Constantini. Et quia tunc 

Christi deitas et humanitas et tota fides 

eius debuit orbi iam ad fidem converso 

clarius explicari, ideo ex tunc congrue 

claruit ordo doctorum. [...] Et hoc ipsum 

profuit exercitationi fidelium et clari-

ficationi doctorum, propter quod in tertio 

statu fuit pugna doctorum fidelium contra 

hereticos. 

 

[Ap 5, 12-13 ; radix II
e
 visionis] 

Secundo illam (laudem) expli-

cant quoad septem, que Ricardus 

exponit sic : “Dignus est”, a 

creatura per laudem exhibitam, 

“accipere virtutem et deitatem et 

sapientiam et fortitudinem et 

honorem et gloriam et bene-

dictionem”, id est ut a nobis 

credatur et laudetur esse Dei 

virtus et esse Deus sapiens, 

fortis, honorandus, gloriosus et 

benedictus. [...] ‘Honor’ vero est 

dignitas summi dominii super 

omnia, ac reverentia et recognitio 

summe subiectionis et famulatus 

Christo ab omnibus exhibita gra-

tis vel invite. 

 

[Notabile XII] Unde et a prima 

persecutione Neronis usque ad 

persecutionem Iuliani imperato-

ris et apostate et repulsam 

idolatriam renovantis fuerunt 

circiter trecenti anni. Et a pas-

sione Christi usque ad pacem 

christianis datam sub Constan-

tino sunt quasi totidem anni. Qui 

numerus bene congruit statui 

martirum pro fide Trinitatis 

fructum martirii centenarium af-

ferentium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi                [IV]        

 che di retro ad Anibale passaro 

 l’alpestre rocce, Po, di che tu labi.                     51 

Sott’ esso giovanetti trïunfaro                        

 Scipïone e Pompeo; e a quel colle 

 sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.                  54 

 

 

[Ap 17, 15; VI
a
 visio] Sequitur: “Aquas”, id est 

aque casus pro casu, “quas vidisti ubi meretrix 

sedet”, id est super quas principatur, “sunt populi 

et gentes et lingue”, quia scilicet sicut aque sua 

labilitate defluunt ita populi sua mortalitate 

pertranseunt, et etiam variis moribus seu passio-

nibus fluitant sicut aque. 

Quia vero intelligentia divinorum parum aut nichil prodest absque vita divina, 

ideo in quarto statu refulsit celestis vita anachoritarum, et precipue in desertis 

Arabie et Egipti tali vite congruis. Quia vero infectio humani generis et sue 

carnis non patitur tam arduam vitam diu in hoc seculo perdurare, casus autem 

a statu tam arduo gravem ypocrisim et remissionem aut apertam apostasiam 

inducit. Talis autem casus cum primo lapsu perfidarum heresum dignus est 

iudicio et exterminio grandi, idcirco circa finem quarti status congrue contra 

hereticos et ypocritas et remissos supervenit secta sarracenica omnia fere 

devastans et sibi subiugans. 

 

[Ap 2, 5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Sed sunt multi qui in tempore temptationis 

recedunt, non tamen statim se in infima demergunt, sed primum de bono in 

minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de malo in deterius 

corruunt, secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et terra 

alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). 

[I, 3. 4, tab. XXXV-1]
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Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle     [V]       

 redur lo mondo a suo modo sereno, 

 Cesare per voler di Roma il tolle.        16, 1       57 

E quel che fé da Varo infino a Reno,               

 Isara vide ed Era e vide Senna 

 e ogne valle onde Rodano è pieno.                     60 

Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna             

 e saltò Rubicon, fu di tal volo, 

 che nol seguiteria lingua né penna.                     63 

Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,                   

 poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse 

 sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.                    66 

Antandro e Simeonta, onde si mosse,    16, 1        

 rivide e là dov’ Ettore si cuba; 

 e mal per Tolomeo poscia si scosse.                   69 

Da indi scese folgorando a Iuba;                       

 onde si volse nel vostro occidente, 

 ove sentia la pompeana tuba.                              72 

 

Di quel che fé col baiulo seguente,              [VI] 

 Bruto con Cassio ne l’inferno latra, 

 e Modena e Perugia fu dolente.                          75  

Piangene ancor la trista Cleopatra,                     

 che, fuggendoli innanzi, dal colubro 

 la morte prese subitana e atra.                             78 

Con costui corse infino al lito rubro; 

 con costui puose il mondo in tanta pace,   [VII] 

 che fu serrato a Giano il suo delubro.                81 

Ma ciò che ’l segno che parlar mi face       

 fatto avea prima e poi era fatturo          1, 6 

 per lo regno mortal ch’a lui soggiace,               84 

diventa in apparenza poco e scuro, 

 se in mano al terzo Cesare si mira                        

 con occhio chiaro e con affetto puro;                  87 

ché la viva giustizia che mi spira,           16, 1  

 li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 

 gloria di far vendetta a la sua ira.                      90 

Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco: 

 poscia con Tito a far vendetta corse 

 de la vendetta del peccato antico.                       93 

 

E quando il dente longobardo morse                      

 la Santa Chiesa, sotto le sue ali 

 Carlo Magno, vincendo, la soccorse.                96 

 

[Ap 1, 6; Salutatio, VI
us

 primatus Christi secun-

dum quod homo] Eo enim modo quo sepe in 

scripturis sumitur preteritum pro futuro, “fecit nos 

regnum” celestis glorie quia facturus est, et hoc 

sic ac si iam esset factum. “Fecit” etiam nos 

“sacerdotes”, ut nos cor et corpus et omnia bona 

opera nostra sibi per ignem caritatis medullitus 

offeramus et morti et martirio per eius cultum 

tradamus, et ut sue mortis sacrificium ab ipso pro 

nobis impensum commemoremus et celebremus et 

Deo Patri offeramus. Et nota quod regnum 

attribuit nobis quasi passive seu subiective, 

sacerdotium vero active et potestative. 

[Ap 15, 8 - 16, 1; radix V
e
 visionis] “Et 

nemo poterat intrare in templum, donec 

consumarentur septem plage septem 

angelorum” (Ap 15, 8) [...] Potest etiam 

dici quod hic loquitur distributive, non 

collective, ut sit sensus quod in tempore 

uniuscuiusque angeli istorum septem non 

intratur ad serenam pacem archane 

contemplationis Dei usquequo est consu-

mata plaga per eum fienda. [...] Sicut enim 

oculus lipus vel infirmus non intrat ad 

claram visionem nisi sit prius per colliria 

vel alias medicinas perfecte purgatus et 

sanatus, sic nec aliquis per has plagas 

corrigendus potest intrare ad perfectam 

contemplationem usquequo sit per [eas] 

plene et consumate purgatus. 

   Item communiter non intrabitur plene 

nisi post effusionem septimi angeli, sicut 

nec liber erit perfecte apertus nec misteria 

Dei omnia consumata usquequo septimus 

angelus ceperit tuba canere.   

   (Ap 16, 1) Quartum radicale est divina 

iussio seu inspiratio unumquemque 

ministrorum divini iudicii actualiter 

movens et applicans ad exsequendum offi-

cium suum, quia non debent ad hoc 

propria voluntate seu animositate moveri, 

sed explendo Dei beneplacitum et manda-

tum. Unde subdit : “Et audivi vocem ma-

gnam dicentem septem angelis : Ite et 

effundite septem phialas ire Dei in terram”, 

id est in terrenos et inferiores.  

 

[Ap 15, 7 ; radix V
e
 visionis] Tertium 

radicale est collatio potestatis iudiciarie et 

iniunctio officii eius cum pleniori influxu et 

effluxu zeli iudiciarii, unde subditur : “Et 

unum ex quattuor animalibus dedit septem 

angelis septem phialas aureas plenas 

iracundia Dei viventis in secula secu-

lorum”. [...] Per “phialas” autem desi-

gnatur hic mensurata potestas et equitas 

iudicii exercendi, que sunt “auree” per 

fulgorem sapientie et caritatis, suntque 

“plene iracundi[a] Dei”, id est zelo severo 

et efficaci ad corripiendum omnia per eos 

corripienda. 

   Dicit autem “Dei viventis” et cetera, quia 

sicut morituri est iudicari et occidi, ita 

viventis est exercere vindictam et viventis 

in eternum est exercere eternam. 

 

[Notabile V] tuncque congrue 

instituta est vita condescensiva, 

ut nequeuntibus in arduis 

perdurare daretur locus gratie in 

mediocri statu. [...] Et quia contra 

non servantes mediocria et 

condescensiva digne prosiliit 

zelus correctionis severus, idcir-

co in eodem statu sancti patres 

severo zelo moti sunt contra 

suos subditos regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quia vero, post tanta Dei dona et 

post tot sanctorum statuum 

magnalia, dignum et quasi 

necessarium est tantam malitiam 

et ingratitudinem condempnari, 

idcirco in fine quinti status et in 

initio sexti debet Babilon 

meretrix condempnari et ille 

magnus terremotus fieri, qui in 

apertione sexti signaculi est 

descriptus (cfr. Ap 6, 12). [...] 
Post hec autem decenter datur 

sanctis pax et pregustatio glorie, 

et tandem ipsa gloria. 

 

[Notabile XI] Deinde per Nero-

nem, misso contra Iudeam 

Vespasiano et Thito, factus est 

terremotus sinagogam quasi alte-

ram Babilonem subvertens [...] 

 

[Notabile V] Quia vero ecclesia 

Christi usque ad finem seculi non 

debet omnino extingui, ideo 

oportuit eam in quibusdam suis 

reliquiis tunc specialiter a Deo 

defendi et in unam partem terre 

recolligi, qua nulla congruentior 

sede Petri et sede romani imperii, 

que est principalis sedes Christi. 

Ideo in quinto tempore, quod 

cepit a Karolo, facta est defensio 

et recollectio ista [...] 

 

 

[I, 3. 4, tab. XXXV-2]
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[Ap 15, 7-16, 1 ; radix V
e
 visionis] Tertium radicale est collatio potestatis iudiciarie 

et iniunctio officii eius cum pleniori influxu et effluxu zeli iudiciarii, unde subditur : 

“Et unum ex quattuor animalibus dedit septem angelis septem phialas aureas plenas 

iracundia Dei viventis in secula seculorum”. [...] Per “phialas” autem designatur hic 

mensurata potestas et equitas iudicii exercendi, que sunt “auree” per fulgorem 

sapientie et caritatis, suntque “plene iracundi[a] Dei”, id est zelo severo et efficaci 

ad corripiendum omnia per eos corripienda. Dicit autem “Dei viventis” et cetera, 

quia sicut morituri est iudicari et occidi, ita viventis est exercere vindictam et 

viventis in eternum est exercere eternam. 

   Deinde subdit de pleniori effluxu zeli severi, cum ait (Ap 15, 8) : “Et impletum est 

templum Dei fumo”, id est ecclesia contemplantium est tunc impleta zelo sancte ire, 

que non solum obscurat et amaricat reos in quos acriter fertur, sed etiam ipsos 

sanctos zelantes. Unde Gregorius, Moralium V° super illud Iob V° (Jb 5, 2) : 

“Virum stultum interficit iracundia”, dicit : «Ira per vitium oculum mentis excecat ; 

ira autem per zelum turbat, quia quo saltim recta emulatione concutitur eo 

contemplatio, que non potest nisi tranquillo corde percipi, dissipatur. Sed inde 

subtilius ad alta reducitur, unde ad tempus ne videat reverberatur ; sicut cum 

collirium infirmanti oculo mittitur lux penitus negatur, sed inde eam post paululum 

clarius recipit» et cetera. “Fumo”, inquam, procedente “a maiestate Dei et de virtute 

eius”, et hoc non solum influxu ire, sed etiam quia quanto plus sancti attendunt 

offensam et iram maiestatis Dei reverende et zelande, et quanto plus sunt ea et eius 

virtute repleti, tanto acrius irascuntur et perturbantur contra Dei contumelias et 

offensas. 

   “Et nemo poterat intrare in templum, donec consumarentur septem plage septem 

angelorum” (Ap 15, 8), quia, secundum Ioachim, rectitudo iusti zeli exigit quod 

nullus eorum, qui extra templum sunt, sinatur intus ingredi quousque fiat iudicium 

de impiis quorum desperata frenesis est incurabilis.  

   Vel, secundum Ricardum, quia templo fumo repleto nemo reproborum potest 

rectitudinem divini iudicii agnoscere tamquam ignorantia excecatus ; completis vero 

plagis presentis temporis quodammodo introibunt, quia penis eternis succedentibus 

intelligent se iuste puniri et sanctos iuste beatificari, quod modo minime 

cognoscunt ; utrumque tamen est in malum eorum, scilicet sic intrare et foris 

manere. Vel, secundum eundem, nemo potest usque tunc intrare quia nec sancti 

possunt in hac vita perfecte cognoscere occulta iudiciorum Dei ; tunc autem 

perfecte introibunt quando post finem huius seculi omnia manifeste videbunt.   

   Potest etiam dici quod hic loquitur distributive, non collective, ut sit sensus quod 

in tempore uniuscuiusque angeli istorum septem non intratur ad serenam pacem 

archane contemplationis Dei usquequo est consumata plaga per eum fienda. Nam 

plaga illa segregat granum a paleis et instar fornacis purgat electos et colat eos 

quasi aurum et quasi argentum, ut offerant in templo sacrificia iustitie et caritatis. 

Sicut enim oculus lipus vel infirmus non intrat ad claram visionem nisi sit prius per 

colliria vel alias medicinas perfecte purgatus et sanatus, sic nec aliquis per has 

plagas corrigendus potest intrare ad perfectam contemplationem usquequo sit per 

[eas]
 
plene et consumate purgatus. 

   Item communiter non intrabitur plene nisi post effusionem septimi angeli, sicut 

nec liber erit perfecte apertus nec misteria Dei omnia consumata usquequo septimus 

angelus ceperit tuba canere.  Sciendum tamen quod in quibusdam sanctis cuiuslibet 

status possunt hii septem gradus purgationum perfici vel fuisse perfecti, et sic in hoc 

templum intrasse non expectando septimum tempus ecclesie, quia in ipsis fuit 

virtualiter seu spiritualiter completum ita quod per inde est ac si temporaliter 

pert[ig]issent ad tempus et opus septimi status. 

   Quartum radicale est divina iussio seu inspiratio unumquemque ministrorum 

divini iudicii actualiter movens et applicans ad exsequendum officium suum, quia 

non debent ad hoc propria voluntate seu animositate moveri, sed explendo Dei 

beneplacitum et mandatum. Unde subdit (Ap 16, 1) : “Et audivi vocem magnam 

dicentem septem angelis : Ite et effundite septem phialas ire Dei in terram”, id est in 

terrenos et inferiores. 

 

Par. XIX, 58-69, 97-99; XX, 133-141: 

“Però ne la giustizia sempiterna 

 la vista che riceve il vostro mondo, 

 com’ occhio per lo mare, entro s’interna;              

che, ben che da la proda veggia il fondo, 

 in pelago nol vede; e nondimeno 

 èli, ma cela lui l’esser profondo.                           

Lume non è, se non vien dal sereno 

 che non si turba mai; anzi è tenèbra 

 od ombra de la carne o suo veleno.   

Assai t’è mo aperta la latebra 

 che t’ascondeva la giustizia viva, 

 di che facei question cotanto crebra” …... 

Roteando cantava, e dicea: “Quali    

 son le mie note a te, che non le ’ntendi, 

 tal è il giudicio etterno a voi mortali”. 

 

“E voi, mortali, tenetevi stretti 

 a giudicar: ché noi, che Dio vedemo, 

 non conosciamo ancor tutti li eletti; 

ed ènne dolce così fatto scemo, 

 perché il ben nostro in questo ben s’affina, 

 che quel che vole Iddio, e noi volemo”. 

Così da quella imagine divina, 

 per farmi chiara la mia corta vista, 

 data mi fu soave medicina. 

 

Par. VI, 55-57, 79-81, 88-90:   

 

Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle 

 redur lo mondo a suo modo sereno, 

 Cesare per voler di Roma il tolle. ...... 

Con costui corse infino al lito rubro; 

 con costui puose il mondo in tanta pace, 

 che fu serrato a Giano il suo delubro. ...... 

ché la viva giustizia che mi spira, 

 li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 

 gloria di far vendetta a la sua ira. 

 

Inf. XXVI, 55-57, 136-142: 

 

Rispuose a me: “Là dentro si martira 

 Ulisse e Dïomede, e così insieme 

 a la vendetta vanno come a l’ira ” ...... 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

 ché de la nova terra un turbo nacque 

 e percosse del legno il primo canto. 

Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 

 a la quarta levar la poppa in suso 

 e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso. 

  

Purg. II, 94-99: 

Ed elli a me: “Nessun m’è fatto oltraggio, 

 se quei che leva quando e cui li piace, 

 più volte m’ha negato esto passaggio;                  

ché di giusto voler lo suo si face: 

 veramente da tre mesi elli ha tolto 

 chi ha voluto intrar, con tutta pace. ” Purg. XXVII, 139; XXVIII, 4: 

Non aspettar mio dir più né mio cenno ...... 

sanza più aspettar, lasciai la riva                                        [I, 3. 4, tab. XXXVI] 
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Par. VI, 49-54: 

 

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi                     

 che di retro ad Anibale passaro 

 l’alpestre rocce, Po, di che tu labi.     (IV status)                 

Sott’ esso giovanetti trïunfaro                        

 Scipïone e Pompeo; e a quel colle       (V status) 

 sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.                   

 

[Ap 17, 15; VI
a
 visio] Sequitur: “Aquas”, id est 

aque casus pro casu, “quas vidisti ubi meretrix 

sedet”, id est super quas principatur, “sunt populi 

et gentes et lingue”, quia scilicet sicut aque sua 

labilitate defluunt ita populi sua mortalitate 

pertranseunt, et etiam variis moribus seu passio-

nibus fluitant sicut aque. 

 

Par. XX, 10-12: 

 

però che tutte quelle vive luci, 

 vie più lucendo, cominciaron canti 

 da mia memoria labili e caduci. 

 

Quia vero intelligentia divinorum parum aut nichil prodest absque vita divina, 

ideo in quarto statu refulsit celestis vita anachoritarum, et precipue in desertis 

Arabie et Egipti tali vite congruis. Quia vero infectio humani generis et sue 

carnis non patitur tam arduam vitam diu in hoc seculo perdurare, casus autem 

a statu tam arduo gravem ypocrisim et remissionem aut apertam apostasiam 

inducit. Talis autem casus cum primo lapsu perfidarum heresum dignus est 

iudicio et exterminio grandi, idcirco circa finem quarti status congrue contra 

hereticos et ypocritas et remissos supervenit secta sarracenica omnia fere 

devastans et sibi subiugans. 

 

[Ap 2, 5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Sed sunt multi qui in tempore temptationis 

recedunt, non tamen statim se in infima demergunt, sed primum de bono in 

minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de malo in deterius 

corruunt, secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et terra 

alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). 
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An sit melius aliquid facere ex voto quam sine voto, ed. A. 

Emmen, La dottrina dell’Olivi sul valore religioso dei voti, 

«Studi Francescani», 63 (1966), pp. 97-98: 

 

   Si enim aspiciamus ad id quod per votum Deo datur et 

redditur, inveniemus quod per votum non solum datur ipsum 

opus dum est, sed etiam tota libertas nostra et totum dominium 

voluntatis nostrae respectu talis operis. Absque voto autem 

datur solum ipsum opus dum fit, non autem plene pro tempore 

pro quo erit antequam fiat, nec datur libertas et dominium 

voluntatis respectu talis operis. Tantum ergo praeponderat 

votum super simplex propositum, quantum valet libertas et 

dominium voluntatis, et hoc respectu totius futuri temporis. Hoc 

autem nullo modo posset per aliquid huius vitae appretiari 

nec recompensari. Haec autem libertas non solum datur in 

hora qua votum emittitur, sed omni tempore quo placet sibi 

vovisse, et in quo cum hac complacentia votum implet. Si ergo 

votum in sua emissione addebat quamdam valoris et meriti 

infinitatem, et hoc per totum tempus sequens replicatur et 

multiplicatur, ergo votum continuatum superaddit multiplicem 

infinitatem. 

   Praeterea, tantum Deus appretiatur omne a nobis sibi datum, 

quantum nobis est dilectum et carum, et quanto ipsa donatio est 

magis supra naturam voluntatis nostrae. Sed nihil sub Deo est 

nobis ita dilectum et carum sicut libertas et dominium 

voluntatis nostrae. Hoc enim infinite appretiamur ; appre-

tiamur enim illud plus quam omnia quae Deus posset 

facere, quae sunt infinita, et plus quam aliquid quod sit in 

nobis ; et istius per votum donatio est super omnia, supra 

naturam et quodammodo contra naturam voluntatis 

nostrae. Per hoc enim funditus seipsam abnegat et obliviscitur 

et a seipsa quodammodo totaliter separatur ; et per hoc seipsam 

totaliter subiugando et se plenissime Deo dando, super se 

totaliter et altissime tota fertur in Deum. Ergo istud donum 

super omne aliud a nobis datum vel donabile praeponderat in 

infinitum. 

 

Epistola VI, 22-23 (ed. A. Frugoni - G. Brugnoli, in Dante 

Alighieri, Opere minori, II, Milano-Napoli 1979, p. 558): 

 

Nec advertitis dominantem cupidinem, quia cecis estis, vene-

noso susurrio blandientem, minis frustratoriis cohibentem, nec 

non captivantem vos in lege peccati, ac sacratissimis legibus 

que iustitie naturalis imitantur ymaginem, parere vetantem; 

observantia quarum, si leta, si libera, non tantum non servitus 

esse probatur, quin ymo perspicaciter intuenti liquet ut est ipsa 

summa libertas. Nam quid aliud hec nisi liber cursus voluntatis 

in actum quem suis leges mansuetis expediunt? Itaque solis 

existentibus liberis qui voluntarie legi obediunt, quos vos esse 

censebitis qui, dum pretenditis libertatis affectum, contra leges 

universas in legum principem conspiratis? 

 

 

   

 

              Par. V, 19-33: 

 

                Lo maggior don che Dio per sua larghezza 

                   fesse creando, e a la sua bontate 

                   più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,  

                 fu de la volontà la libertate; 

                   di che le creature intelligenti, 

                    e tutte e sole, fuoro e son dotate. 

                 Or ti parrà, se tu quinci argomenti, 

                    l’alto valor del voto, s’è sì fatto 

                    che Dio consenta quando tu consenti; 

                  ché, nel fermar tra Dio e l’omo il patto, 

                    vittima fassi di questo tesoro, 

                    tal quale io dico; e fassi col suo atto. 

                  Dunque che render puossi per ristoro? 
                     Se credi bene usar quel c’hai offerto, 

                     di maltolletto vuo’ far buon lavoro.  

 

                  Purg. I, 70-72: 

 

                    Or ti piaccia gradir la sua venuta: 

                      libertà va cercando, ch’è sì cara, 

                      come sa chi per lei vita rifiuta. 

 

Monarchia, I, xii, 1-2, 5-7 : Et humanum genus potissime 

liberum optime se habet. Hoc erit manifestum, si principium 

pateat libertatis. Propter quod sciendum quod principium 

primum nostre libertatis est libertas arbitrii, quam multi habent 

in ore, in intellectu vero pauci. Veniunt namque usque ad hoc : 

ut dicant liberum arbitrium esse liberum de voluntate iudicium. 

Et verum dicunt; sed importatum per verba longe est ab eis [...] 

Et hinc etiam patere potest quod substantie intellectuales, 

quarum sunt inmutabiles voluntates, necnon anime separate 

bene hinc abeuntes, libertatem arbitrii ob inmutabilitatem 

voluntatis non amictunt, sed perfectissime atque potissime hoc 

retinent. 

   Hoc viso, iterum manifestum esse potest quod hec libertas 

sive principium hoc totius nostre libertatis est maximum 

donum humane nature a Deo collatum – sicut in Paradiso 

Comedie iam dixi – quia per ipsum hic felicitamur ut 

homines, per ipsum alibi felicitamur ut dii. Quod si ita est, 

quis erit qui humanum genus optime se habere non dicat, cum 

potissime hoc principio possit uti ? Sed existens sub Monarcha 

est potissime liberum.                

                    

[I, 3. 4, tab. XXXIX]
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Monarchia, I, xi, 11-14 (ed. a cura di B. Nardi, in Dante 

Alighieri, Opere minori, II, Milano-Napoli 1979). 

   Ad evidentiam primi notandum quod iustitie maxime 

contrariatur cupiditas, ut innuit Aristotiles in quinto ad 

Nicomacum. Remota cupiditate omnino, nichil iustitie 

restat adversum; unde sententia Phylosophi est ut que 

lege determinari possunt nullo modo iudici relinquantur. 

Et hoc metu cupiditatis fieri oportet, de facili mentes 

hominum detorquentis. Ubi ergo non est quod possit 

optari, inpossibile est ibi cupiditatem esse: destructis 

enim obiectis, passiones esse non possunt. Sed 

Monarcha non habet quod possit optare: sua nanque 

iurisdictio terminatur Oceano solum: quod non contingit 

principibus aliis, quorum principatus ad alios termi-

nantur, ut puta regis Castelle ad illum qui regis 

Aragonum. Ex quo sequitur quod Monarcha sinceris-

simum inter mortales iustitie possit esse subiectum. 

Preterea, quemadmodum cupiditas habitualem iustitiam 

quodammodo, quantumcumque pauca, obnubilat, sic 

karitas seu recta dilectio illam acuit atque dilucidat. Cui 

ergo maxime recta dilectio inesse potest, potissimum 

locum in illo potest habere iustitia; huiusmodi est 

Monarcha: ergo, eo existente, iustitia potissima est vel 

esse potest. Quod autem recta dilectio faciat quod 

dictum est, hinc haberi potest: cupiditas nanque, 

perseitate hominum spreta, querit alia; karitas vero, 

spretis aliis omnibus, querit Deum et hominem, et per 

consequens bonum hominis. Cumque inter alia bona 

hominis potissimum sit in pace vivere – ut supra 

dicebatur – et hoc operetur maxime atque potissime 

iustitia, karitas maxime iustitiam vigorabit et potior 

potius.  

 

Par. III, 64-87: 

 

“Ma dimmi: voi che siete qui felici, 

 disiderate voi più alto loco 

 per più vedere e per più farvi amici?”.                  

Con quelle altr’ ombre pria sorrise un poco; 

 da indi mi rispuose tanto lieta, 

 ch’arder parea d’amor nel primo foco:                  

“Frate, la nostra volontà quïeta 

 virtù di carità, che fa volerne 

 sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.            

Se disïassimo esser più superne, 

 foran discordi li nostri disiri 

 dal voler di colui che qui ne cerne;                       

che vedrai non capere in questi giri, 

 s’essere in carità è qui necesse, 

 e se la sua natura ben rimiri.                                 

Anzi è formale ad esto beato esse 

 tenersi dentro a la divina voglia, 

 per ch’una fansi nostre voglie stesse;                     

sì che, come noi sem di soglia in soglia 

 per questo regno, a tutto il regno piace 

 com’ a lo re che ’n suo voler ne ’nvoglia.            

E ’n la sua volontade è nostra pace: 

 ell’ è quel mare al qual tutto si move 

 ciò ch’ella crïa o che natura face”.        

Quaestio de altissima paupertate (ed. J. Schlageter, Das Heil der 

Armen und das Verderben der Reichen. Petrus Johannis Olivi OFM. 

Die Frage nach der höchsten Armut, Werl/Westfalen 1989 

[Franziskanische Forschungen, 34]). 

 

[Responsio principalis, I.1.3, p.88] Professori autem huius paupertatis 

per voti immobilitatem aufertur occasio et omnis ratio ambiendi 

seu appetendi omnem dignitatem et famam quae in divitiis 

fundatur, quia non solum abstulit sibi divitias, sed etiam omnem 

possibilitatem habendi eas seu omne ius acquirendi et habendi eas. Et 

per hoc etiam abstulit sibi occasionem praesumptionis et gloriae inanis 

quae surgere potest ex divitiis, non solum pro praesenti tempore, sed 

etiam pro omni futuro. Nihil autem ita exstinguit et macerat 

appetitum alicuius rei sicut impossibilitas seu desperatio obtinendi 

illam. […] Et sic discurrendo per omnia videbis quod spes et facilitas 

obtinendi desiderabilia vehementissime inter omnia accendit hominis 

appetitum. […] 

 

[I.6, p. 98-99] Valet etiam sexto [paupertas altissima] ad communem 

et pacificam societatem. Aufert enim maximam materiam discordiae 

et divisionis, invidiae et contentionis seu litigationis et causidicationis 

et ciuiuscumque fraudulentae supplantationis et multiplicis suspi-

cionis. […] Et breviter: nisi totaliter tollatur amor iurisdictionis 

temporalis et temporalium a cordibus hominum, non potest esse aliqua 

communitas sine praedictis malis. 

 

[I.11.1, p. 109]: Valet etiam undecimo ad ardentissimam caritatem, 

et primo quidem per hoc quod cupiditatem et amorem 

temporalium miro modo exstinguit, et hoc tollendo rerum ipsarum 

materiam et ius accedendi ad eas et etiam includendo in se voluntatem 

non possidendi divitias. Contraria enim cupiditatem accendunt. 

 

[I.11.5, p. 110]: Quod etiam ex ordine eorum quae sunt ad finem, ad 

suum finem et econverso probari potest. Quicumque enim propter 

aliquem finem maiora et difficiliora facit ceteris paribus, praedictum 

finem amplius diligit, cum voluntas finis sit tota causa voluntatis 

eorum quae propter finem volumus. Ergo qui propter Dei amorem 

altitudinem et difficultatem tantae paupertatis assumit, amplius 

incoparabiliter Deum diligere comprobatur quam ille qui ad hoc non 

assurgit, nisi forte in aliquo alio huic aequivalenti excedat. Paupertas 

igitur haec pro Deo assumpta altissimum gradum divini amoris 

videtur in se includere sicut effectus suam causam et altissimum 

gradum divini amoris exercitare sicut amor eorum quae sunt ad finem, 

propter ipsum finem exercitat ad amorem ipsius finis. 

 

Quaestio quinta de perfectione evangelica: An sit melius aliquid 

facere ex voto quam sine voto, ed. A. Emmen, «Studi francescani», 63 

(1966), p. 99: Quarto hoc patet attendendo ad ea, quae in vovente ex 

voto et voti occasione sequuntur. Sequitur enim ex hoc maior firmitas 

in bono: desperatio enim habendi aliquam rem multum minuit et 

tollit concupiscentiam illius rei. Propter quod auferre sibi spem 

alicuius delectabilis, multum minuit concupiscentiam eius. Certum est 

enim quod spes et facultas adipiscendi aliquid, augent concu-

piscentiam: voluntas enim aut non fertur, aut exiliter fertur circa 

impossibilia et desperata. Sed homo per votum auferendo sibi 

licentiam habendi illud quod per votum relinquitur, seu relinquendi 

illud quod per votum datur, aufert quodammodo spem illorum […]. 

 

[La settima visione, I. 6]
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Inf. I, 37-40: 

 

Temp’ era dal principio del mattino, 

 e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle 

 ch’eran con lui quando l’amor divino                   

mosse di prima quelle cose belle 

 

Par. XI, 43-57: 

 

Intra Tupino e l’acqua che discende 

 del colle eletto dal beato Ubaldo, 

 fertile costa d’alto monte pende,                           

onde Perugia sente freddo e caldo 

 da Porta Sole; e di rietro le piange 

 per grave giogo Nocera con Gualdo.                    

Di questa costa, là dov’ ella frange 

 più sua rattezza, nacque al mondo un sole, 

 come fa questo talvolta di Gange.                         

Però chi d’esso loco fa parole, 

 non dica Ascesi, ché direbbe corto, 

 ma Orïente, se proprio dir vuole. 

Non era ancor molto lontan da l’orto, 

 ch’el cominciò a far sentir la terra 

 de la sua gran virtute alcun conforto 

 

Par. XV, 109-111; XVI, 67-88, 91: 

 

Non era vinto ancora Montemalo 

 dal vostro Uccellatoio, che, com’ è vinto 

 nel montar sù, così sarà nel calo. 

 

Sempre la confusion de le persone 

 principio fu del mal de la cittade, 

 come del vostro il cibo che s’appone;                   

e cieco toro più avaccio cade 

 che cieco agnello; e molte volte taglia 

 più e meglio una che le cinque spade.                   

Se tu riguardi Luni e Orbisaglia 

 come sono ite, e come se ne vanno 

 di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia,                       

udir come le schiatte si disfanno 

 non ti parrà nova cosa né forte, 

 poscia che le cittadi termine hanno.                      

Le vostre cose tutte hanno lor morte, 

 sì come voi; ma celasi in alcuna 

 che dura molto, e le vite son corte.                       

E come ’l volger del ciel de la luna 

 cuopre e discuopre i liti sanza posa, 

 così fa di Fiorenza la Fortuna:                              

per che non dee parer mirabil cosa 

 ciò ch’io dirò de li alti Fiorentini 

 onde è la fama nel tempo nascosa. 

Io vidi li Ughi e vidi i Catellini ......            

                             

e vidi così grandi come antichi ...... 

Par. XXX, 124-138: 

 

Nel giallo de la rosa sempiterna, 

 che si digrada e dilata e redole 

 odor di lode al sol che sempre verna,                  

qual è colui che tace e dicer vole, 

 mi trasse Bëatrice, e disse: “Mira 

 quanto è ’l convento de le bianche stole!            

Vedi nostra città quant’ ella gira; 

 vedi li nostri scanni sì ripieni, 

 che poca gente più ci si disira. 

E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni 

 per la corona che già v’è sù posta, 

 prima che tu a queste nozze ceni,                       

sederà l’alma, che fia giù agosta, 

 de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia 

 verrà in prima ch’ella sia disposta. 

Par. XXXI, 118-123: 

 

Io levai li occhi; e come da mattina 

 la parte orïental de l’orizzonte 

 soverchia quella dove ’l sol declina,                    

così, quasi di valle andando a monte 

 con li occhi, vidi parte ne lo stremo 

 vincer di lume tutta l’altra fronte. 

 

[Ap 7, 2; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] Hic ergo angelus est Franciscus, evangelice 

vite et regule sexto et septimo tempore propagande et magnificande renovator et 

summus post Christum et eius matrem observator, “ascendens ab ortu solis”, id 

est ab illa vita quam Christus sol mundi in suo “ortu”, id est in primo suo adventu, 

attulit nobis. Nam decem umbratiles lineas orologii Acaz Christus in Francisco 

reascendit usque ad illud mane in quo Christus est ortus (4 Rg 20, 9-11; Is 38, 8). 

Ascendit etiam “ab ortu solis”, quia sui ascensus in Deum fundamentum et initium 

cepit a sede romana, que inter quinque patriarchales ecclesias est principaliter 

sedes et civitas solis, id est Christi et fidei eius, de qua typice dicitur Isaie XIX°: 

“In die illa erunt quinque civitates in terra Egipti” et cetera, “civitas solis 

vocabitur una” (Is 19, 18). Ascendit etiam “ab ortu solis”, id est circa initium 

solaris diei sexte et septime apertionis seu tertii generalis status mundi. 

 

[Ap 3, 1; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] Unde et Ricardus dat aliam rationem quare hec 

ecclesia dicta est “Sardis”, id est principium pulchritudinis, quia scilicet sola 

initia boni non autem consumationem habuit, et solum nomen sanctitatis potius 

quam rem. Supra vero fuit alia ratio data. Respectu etiam prave multitudinis tam 

huius quinte ecclesie quam quinti status, prefert se habere “septem spiritus Dei et 

septem stellas”, id est fontalem plenitudinem donorum et gratiarum Spiritus 

Sancti et continentiam omnium sanctorum episcoporum quasi stellarum, tum ut 

istos de predictorum carentia et de sua opposita immunditia plus confundat, tum ut 

ad eam rehabendam fortius attrahat. 

 

[Ap 18, 4; VI
a
 visio] Semper enim usque ad finem seculi erunt in hoc mundo 

aliqui babilonici, id est reprobi, a quorum peccatis est recedendum. 

[Ap 14, 8; IV
a
 visio] Ecclesia carnalis ideo vocatur “Babilon” hic et infra XVII° et 

XVIII° (Ap 17, 5; 18, 2/10/21), et tam ibi quam capitulo XIX° vocatur ‘meretrix 

magna’ (Ap 17, 1; 19, 2), tum quia ordo virtutum est in ipsa per deordinationem 

vitiorum enormiter confusus (Babilon enim confusio interpretatur) […]  

 

[Ap 12, 6; IV
a
 visio] Quare autem quadraginta duas generationes a Christo usque 

ad tempora ista dicit (Ioachim) esse tricenari[as] ostendit libro II°, dicens quod 

novum testamentum differt a veteri sicut sol a luna, et ideo generationes veteris 

testamenti ad modum lune crescentis et decrescentis cucurrerunt per dissimiles 

annos. In novo autem debuerunt esse stabiles sicut sol, quia Christus est sol iustitie 

qui regnat in populo christiano. 
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[Ap 2, 7; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Quadruplici enim ex causa hec 

informatio primo proponitur ut a Christo dicta et ultimo ut dicta a 

Sancto Spiritu. 

   Prima est ut intelligatur dicta a tota Trinitate. Nam Pater 

loquitur nobis per Filium et Spiritum Sanctum, tamquam per 

productos et missos ab eo. 

   Secunda est ut intelligatur duplex modus docendi. Quorum 

primus est per vocem exteriorem, secundus vero per 

inspirationem et suggestionem interiorem. Prima autem 

competit Christo in quantum homo; secunda vero eius deitati, 

appropriatur tamen Spiritui Sancto. Prima autem disponit ad 

secundam sicut ad suum finem et est inutilis sine illa. Unde 

Christus, Iohannis XIIII° utriusque proprietatem ostendens, dicit: 

“Hec locutus sum vobis apud vos manens. Paraclitus autem 

Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos 

docebit omnia et suggeret vobis omnia quecumque dixero vobis” 

(Jo 14, 25-26). 

   Item Christo, in quantum est Verbum et verbalis sapientia 

Patris, appropriatur interna locutio que fit per lucem simplicis 

intelligentie. Illa vero que fit per amoris gustum et sensum 

appropriatur Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad istam 

sicut materialis dispositio ad ultimam formam.  

   Tertia est in misterium quod informatio primi temporis a 

Christo usque ad sextum statum appropriatur Christo, sequens 

vero Spiritui Sancto.  

   Quarta est ut ex duplici auctoritate duorum tam sollempnium 

testium et magistrorum fortius moveremur, et prima quidem 

moveret iterum per evidens exemplum operum Christi nobis in 

sua humanitate visibiliter ostensorum; secunda vero ulterius 

moveret per spiritualem flammam et efficaciam Spiritus Sancti. 

 

[Ap 22, 16-17; finalis conclusio totius libri] “Sum” etiam 

“stella splendida” (Ap 22, 16), omnium scilicet sanctorum 

illuminatrix, “et matutina”, future scilicet et eterne diei 

immensam claritatem predicando et promittendo et tandem 

prebendo, et etiam prout fui homo mortalis ipsam 

precurrendo, ut ipse secundum quod homo sit stella et 

secundum quod Deus sit sol. 

   Septimo loquitur ut invitator omnium ad prefatam 

gloriam, et hoc tam per se quam per ecclesiam et eius 

doctores, unde subdit (Ap 22, 17): “Et sponsus”, id est, 

secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent 

“Spiritus”, et quidam correctores dicunt quod sic habent 

antiqui et Greci, ut sic Christus tam per se quam per 

Spiritum suum et eius internam inspirationem ostendat se 

invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata 

quam peregrinans vel contemplativa ecclesia, “dicunt: 

veni”, scilicet ad nuptias. Ideo enim dixit “sponsa”, ut 

innueret nos invitari ad gloriosam cenam nuptiarum Agni. 

“Et qui audit”, scilicet hanc nostram invitationem, id est qui 

est de hiis sufficienter doctus; vel “qui audit”, id est recte et 

obedienter credit et opere perficit, “dicat”, scilicet 

unicuique vocandorum: “veni”, scilicet ad cenam et 

civitatem beatam. 

   Deinde ipse Christus per se liberaliter invitat et offert, 

dicens: “Et qui sitit veniat, et qui vult accipiat aquam vite 

gratis”. Quia nullus cogitur nec potest venire nisi per 

desiderium et voluntarium consensum, ideo dicit “qui sitit 

et qui vult”. Idem autem est venire quod accipere “aquam 

vite”, id est gratiam vite refectivam et vivificam et 

perducentem in vitam eternam. Dicit autem “gratis”, tum 

quia absque omni pretio venali et exteriori datur et 

accipitur, tum quia prima gratia datur absque omni previo 

merito et tamquam principium et caus[a] meriti, ac per 

consequens totum premium et augmentum gratie quod per 

primam gratiam acquiritur gratia reputatur. Dicit etiam 

“gratis”, quia tota a summa caritate Christi et summe 

gratuita et liberali predestinatur et offertur et datur. 

 

Inf. II, 100-102, 67-72: 

 

Lucia, nimica di ciascun crudele, 

 si mosse, e venne al loco dov’ i’ era, 

 che mi sedea con l’antica Rachele. 

 

Or movi, e con la tua parola ornata 

 e con ciò c’ha mestieri al suo campare, 

 l’aiuta sì ch’ i’ ne sia consolata.                            

I’ son Beatrice che ti faccio andare; 

 vegno del loco ove tornar disio; 

 amor mi mosse, che mi fa parlare. 

 

 

Par. XXXIII, 139-145: 

 

ma non eran da ciò le proprie penne:              21, 15 

 se non che la mia mente fu percossa 

 da un fulgore in che sua voglia venne.               

A l’alta fantasia qui mancò possa; 

 ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 

 sì come rota ch’igualmente è mossa,              21, 16 

l’ amor che move il sole e l’altre stelle. 

 

[Ap 3, 1; I
a
 visio, V

a
 ecclesia] Unde et Ricardus dat aliam 

rationem quare hec ecclesia dicta est “Sardis”, id est 

principium pulchritudinis, quia scilicet sola initia boni non 

autem consumationem habuit, et solum nomen sanctitatis 

potius quam rem. Supra vero fuit alia ratio data. Respectu 

etiam prave multitudinis tam huius quinte ecclesie quam 

quinti status, prefert se habere “septem spiritus Dei et 

septem stellas”, id est fontalem plenitudinem donorum et 

gratiarum Spiritus Sancti et continentiam omnium 

sanctorum episcoporum quasi stellarum, tum ut istos de 

predictorum carentia et de sua opposita immunditia plus 

confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius attrahat. 
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[Ap 2, 7; I

a
 visio, I

a
 ecclesia] Quadruplici enim ex causa hec informatio primo 

proponitur ut a Christo dicta et ultimo ut dicta a Sancto Spiritu. 

   Prima est ut intelligatur dicta a tota Trinitate. Nam Pater loquitur nobis per Filium 

et Spiritum Sanctum, tamquam per productos et missos ab eo. 

   Secunda est ut intelligatur duplex modus docendi. Quorum primus est per vocem 

exteriorem, secundus vero per inspirationem et suggestionem interiorem. Prima 

autem competit Christo in quantum homo; secunda vero eius deitati, appropriatur 

tamen Spiritui Sancto. Prima autem disponit ad secundam sicut ad suum finem et est 

inutilis sine illa. Unde Christus, Iohannis XIIII° utriusque proprietatem ostendens, 

dicit: “Hec locutus sum vobis apud vos manens. Paraclitus autem Spiritus Sanctus, 

quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia 

quecumque dixero vobis” (Jo 14, 25-26). 

   Item Christo, in quantum est Verbum et verbalis sapientia Patris, appropriatur 

interna locutio que fit per lucem simplicis intelligentie. Illa vero que fit per amoris 

gustum et sensum appropriatur Spiritui Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut 

materialis dispositio ad ultimam formam.  

   Tertia est in misterium quod informatio primi temporis a Christo usque ad sextum 

statum appropriatur Christo, sequens vero Spiritui Sancto.  

   Quarta est ut ex duplici auctoritate duorum tam sollempnium testium et 

magistrorum fortius moveremur, et prima quidem moveret iterum per evidens 

exemplum operum Christi nobis in sua humanitate visibiliter ostensorum; secunda 

vero ulterius moveret per spiritualem flammam et efficaciam Spiritus Sancti. 

 

 

 

 

    

[Ap 21, 22-23; VII
a
 visio] Nota quod hec secundum quid verificantur in ecclesia 

Christi, que non artatur ad corporalem locum et templum veteris Iherusalem et 

sinagoge, nec cerimoniali luce et cultu legis et prophetarum eget, quia Christus et 

eius vita et doctrina est eius templum et sol et lucerna lucis solaris sue deitatis. In 

ecclesia autem septimi status hoc plenius complebitur, ita ut multis doctrinis 

prioribus non egeat, pro eo quod per contemplationis excessum absque ministerio 

exterioris vocis et libri docebit eam Christi Spiritus omnem veritatem, et 

temporalibus denudata adorabit Deum Patrem in spiritu et veritate. Nec ex hoc 

intelligo quod omnem usum temporalium vel exterioris doctrine et scripture abiciat 

sed, prout dixi, secundum quid impletur et implebitur in ecclesia militante, 

simpliciter autem in ecclesia triumphante. 

 

Purg. XXX, 49-51: 

 

 Ma Virgilio n’avea lasciati scemi 

 di sé, Virgilio dolcissimo patre, 

 Virgilio a cui per mia salute die’mi  

Purg. XIV, 10-15: 

 

e disse l’uno: “O anima che fitta 

 nel corpo ancora inver’ lo ciel ten vai, 

 per carità ne consola e ne ditta                             

onde vieni e chi se’; ché tu ne fai 

 tanto maravigliar de la tua grazia, 

 quanto vuol cosa che non fu più mai”. 

 

Inf. II, 100-102, 67-72: 

 

Lucia, nimica di ciascun crudele, 

 si mosse, e venne al loco dov’ i’ era, 

 che mi sedea con l’antica Rachele. 

 

Or movi, e con la tua parola ornata 

 e con ciò c’ha mestieri al suo campare, 

 l’aiuta sì ch’ i’ ne sia consolata.                            

I’ son Beatrice che ti faccio andare; 

 vegno del loco ove tornar disio; 

 amor mi mosse, che mi fa parlare. 

 

Purg. XXVII, 121-142: 

 

Tanto voler sopra voler mi venne      

 de l’esser sù, ch’ad ogne passo poi  3, 8 

 al volo mi sentia crescer le penne.   7, 2 

Come la scala tutta sotto noi 

 fu corsa e fummo in su ’l grado superno, 

 in me ficcò Virgilio li occhi suoi,                        

e disse: “Il temporal foco e l’etterno 

 veduto hai, figlio; e se’ venuto in parte 

 dov’ io per me più oltre non discerno.                 

Tratto t’ho qui con ingegno e con arte; 

 lo tuo piacere omai prendi per duce; 

 fuor se’ de l’erte vie, fuor se’ de l’arte.              

Vedi lo sol che ’n fronte ti riluce;        7, 3 

 vedi l’erbette, i fiori e li arbuscelli 

 che qui la terra sol da sé produce.                     

Mentre che vegnan lieti li occhi belli 

 che, lagrimando, a te venir mi fenno, 

 seder ti puoi e puoi andar tra elli.                       

Non aspettar mio dir più né mio cenno; 

 libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 

 e fallo fora non fare a suo senno: 

per ch’io te sovra te corono e mitrio”.                   

                       
[Ap 3, 7; I

a
 visio, VI

a
 ecclesia] Significatur etiam per hoc proprium donum et singularis proprietas tertii status mundi sub sexto 

statu ecclesie inchoandi et Spiritui Sancto per quandam anthonomasiam appropriati. Sicut enim in primo statu seculi ante 

Christum studium fuit patribus enarrare magna opera Domini inchoata ab origine mundi, in secundo vero statu a Christo usque ad 

tertium statum cura fuit filiis querere sapientiam misticam rerum et misteria occulta a generationibus seculorum, sic in tert io 

nichil restat nisi ut psallamus et iubilemus Deo, laudantes eius opera magna et eius multiformem sapientiam et bonitatem in suis 

operibus et scripturarum sermonibus clare manifestatam. Sicut etiam in primo tempore exhibuit se Deus Pater ut terribilem et 

metuendum, unde tunc claruit eius timor, sic in secundo exhibuit se Deus Filius ut magistrum et reseratorem et ut Verbum 

expressivum sapientie sui Patris, sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et  ut 

cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium 

spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia 

videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. Christus enim promisit quod “cum venerit ille Spiritus 

veritatis, docebit vos omnem veritatem” et “ille me clarificabit” et cetera (Jo 16, 13-14).                    [III, 6, tab. XXXIV] 
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[7, 11-12] Vel potest dici quod quia in Deo sunt due principales perfectiones ad quas cetere reducuntur, tamquam generales ad suas 

specificas aut tamquam ipsarum duarum efficaciam vel efficientiam vel precellentiam exprimentes, ille autem due sunt amor 

superoptimus et sapientia summe lucens, ideo primo attrib[uunt] ei generaliter rationem summi boni ab omnibus benedicibilis, 

cum dicunt “benedictio”; secundo generalem rationem summe lucis, cum dicunt “et claritas”; tertio specificam rationem huius 

secundi, cum dicunt “et sapientia” [...] 

 

[2, 7]  Item Christo, in quantum est Verbum 

et verbalis sapientia Patris, appropriatur 

interna locutio que fit per lucem simplicis 

intelligentie. Illa vero que fit per amoris 

gustum et sensum appropriatur Spiritui 

Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut 

materialis dispositio ad ultimam formam.  

 

 

Par. XXX, 40-42: 

 

luce intellettüal, piena d’amore; 

 amor di vero ben, pien di letizia; 

 letizia che trascende ogne dolzore. 

 

[15, 2] “Et vidi tamquam mare”. [...] Item 

per hoc mare principalius designatur im-

mensa Christi sapientia plena igne caritatis 

et zelatricis iustitie, et amara et immensa 

passio Christi igne caritatis plena et 

exsequens vitia nostra et ad viscera Christi 

contemplanda mediatrix et pervia quasi 

vitrum. 

 

[3, 7; VI
a
 ecclesia] Sicut etiam in primo tempore exhibuit se Deus Pater ut terribilem et metuendum, unde tunc claruit eius timor, 

sic in secundo exhibuit se Deus Filius ut magistrum et reseratorem et ut Verbum expressivum sapientie sui Patris, sic in tertio 

tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam 

divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que 

non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati 

et potentie Dei Patris. Christus enim promisit quod “cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem” et “ille me 

clarificabit” et cetera (Jo 16, 13-14). 

 

[10, 5-7; VI
a
 tuba] Sumendo vero tubicinium 

septimi angeli respectu pacis que erit in 

ecclesia post mortem Antichristi, tunc est 

sensus quod tempus afflictionis et laboris 

sex priorum statuum, quasi sex dierum 

quibus laborare et operari oportet, cessabit 

in sabbato et requie septimi status, tuncque 

“consumabitur misterium” per prophetas 

[pre]nuntiatum quantum in hac vita 

consumari debet. Et sic exponit hoc 

Ioachim, subdens quod post tempus sex 

apertionum huius sexte etatis manet 

«tempus, ut ait angelus Danieli, quale non 

fuit ex eo tempore quo ceperunt homines 

esse in terra (cfr. Dn 12, 1), tempus utique 

septimi angeli, cui benedicet Dominus dans 

in eo pacem et letitiam sustinentibus se».  

[8, 1; VII
um

 sigillum] [...] factus est 

a[s]census ad exta[tice] contempla-

tionis excessum, in quo silent omnes 

cogitationes et operationes inferiores 

et in quo mens separata et re-

quiescens in Deo gustat ipsius 

ineffabilem suavitatem et pacem que 

exsuperat omnem sensum. 

 

Purg. XXV, 79-84: 

 

Quando Làchesis non ha più del lino, 

 solvesi da la carne, e in virtute 

 ne porta seco e l’umano e ’l divino:                      

l’altre potenze tutte quante mute; 

 memoria, intelligenza e volontade 

 in atto molto più che prima agute. 

[3, 20; VII
a
 ecclesia] “Si quis audierit”, id est 

cordaliter seu obedienter receperit, “vocem 

meam”, scilicet monitionum mearum pre-

dictarum, “et aperuit michi ianuam”, id est 

viscerales consensus et affectus cordis sui, 

“intrabo ad illum”, scilicet per influxus et 

illapsus gratie, “et cenabo cum illo”, scilicet 

acceptando et amative michi incorporando 

ipsum et omnia bona eius tamquam cibos 

michi amabiles et suaves, “et ipse mecum”, 

scilicet me et meam dulcedinem et boni-

tatem iocunde gustando et comedendo ac 

bibendo et incorporando. 

 

 

[21, 16; VII
a
 visio] “Et civitas in quadro posita est”, id est habens quattuor latera muri sub 

figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida quadratura virtutum. “Longitudo eius 

tanta est quanta et latitudo”, id est quattuor latera eius sunt equalia. Nam duo sunt longitudo 

eius et alia duo sunt eius latitudo. Civitas enim beatorum quantum de Deo et bonis eius videt 

tantum amat, et ideo quantum est in visione longa tantum est in caritate lata; quantum etiam 

est in longitudinem eternitatis immortaliter prolongata, tantum est iocunditate glorie dilatata.  

   In vita autem ista non sunt hec communiter equalia, nisi forte in illis perfectis qui quantum 

cognoscunt vel credunt tantum amant, et quantum per spem in bona eterna protenduntur 

tantum gaudio dilatantur. In beatis etiam prudentia et fortitudo et iustitia et temperantia sunt 

equales. Hec enim sunt quattuor latera civitatis.  

   Nota quod quia hic agit solum de quadratura non facit mentionem de altitudine, sed paulo 

post, agens de totali mensura civitatis, dicit quod longitudo et latitudo et altitudo eius equalia 

sunt. Nam quantum per visionem et amorem protenditur in longum et latum, tantum elevatur 

in altam laudem et reverentiam Dei et in altum superexcessum apprehensionis et degustationis 

sublimis maiestatis Dei. Secundum etiam mensuram sue caritatis et tensionis Dei est altitudo 

sue dignitatis et auctoritatis, quod non est communiter in hac vita, nisi in desiderio et in spe 

pertingendi ad consumatam mensuram patrie. Aliter enim se habet omne edificium in suo 

initio et aliter in suo fine perfecto. 

 

 

luce intellettüal, piena d’amore; 

 amor di vero ben, pien di letizia; 

 letizia che trascende ogne dolzore. 
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[Ap 12, 17; IV

a
 visio, V

um
 prelium] Dicit ergo: “Et iratus est dracho in mulierem” (Ap 12, 17). Nota quod quanto plus et pluries 

videt se vinci ab ecclesia et prole eius, tanto maiori ira exardescit ad illam fortius temptandam et deiciendam. 

   “Et abiit facere bellum cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et habent testimonium Ihesu”, id est fidelem 

confessionem Christi per quam testimonium perhibent de Christo. Duo ponit necessaria ad salutem, scilicet observantiam 

mandatorum et fidem Christi exteriori professione et confessione expressam.  

   Ioachim dicit quod semen mulieris est Christus raptus ad tronum cum martiribus suis, et istud semen precesserat; aliud autem 

remanserat designatum in Iohanne evangelista, scilicet ordo monachorum quarti temporis meridianam plagam incolentium. Et 

ideo vocat eos reliquos seu residuos de semine mulieris. 

   Videtur tamen quod post Christum et 

martires ubique dispersos egit de ecclesia 

post Constantinum in unum collecta et 

duabus alis, id est duobus ordinibus 

doctorum scilicet et anachoritarum altivolis, 

adornata et in altum sublevata, et tam in 

deserto gentilitatis quam in deserto con-

templative solitudinis alimentum sue re-

fectionis habente. Post hoc autem restabat 

agere de reliquis tam predicti temporis 

quam de reliquis in quinto statu relictis. 

Utrique enim signanter vocantur reliqui seu 

reliquie, quia sicut bibita superiori et 

puriori et maiori parte vini vasis magni 

restant pauce reliquie cum fecibus quibus 

sunt propinque et quasi commixte, sic de 

plenitudine purissimi vini doctorum et 

anachoritarum tertii et quarti temporis 

remanserunt reliquie circa tempora Sar-

racenorum; ac deinde pluribus ecclesiis per 

Sarracenos vastatis et occupatis, Grecisque 

a romana ecclesia separatis, remansit in 

quinto tempore sola latina ecclesia 

tamquam reliquie prioris ecclesie per totum 

orbem diffuse. De utrisque ergo reliquiis 

simul agit, tum quia in utrisque remissio 

habundavit respectu perfectionis priorum, 

tum quia bestia sarracenica contra utrosque 

pugnavit quamvis primo contra primos. 

 

[Notabile XII] Martiria vero, martires 

configurantia Christo passo et testimonium 

dantia Christo et fidei eius et virtutis 

exemplum relinquentia posteris, debuerunt 

esse multa et diuturna, tum propter 

maiorem gloriam Christi, tum propter 

maiorem confirmationem fidei, tum propter 

maiorem coronam maioremque societatem 

ipsorum martirum. Unde et a prima 

persecutione Neronis usque ad persecu-

tionem Iuliani imperatoris et apostate et 

repulsam idolatriam renovantis fuerunt 

circiter trecenti anni. Et a passione Christi 

usque ad pacem christianis datam sub 

Constantino sunt quasi totidem anni. Qui 

numerus bene congruit statui martirum pro 

fide Trinitatis fructum martirii centenarium 

afferentium. 

 

Par. XXXIII, 58-75: 

 

Qual è colüi che sognando vede, 

 che dopo ’l sogno la passione impressa 

 rimane, e l’altro a la mente non riede,                  

cotal son io, ché quasi tutta cessa 

 mia visïone, e ancor mi distilla 

 nel core il dolce che nacque da essa. 

Così la neve al sol si disigilla; 

 così al vento ne le foglie levi 

 si perdea la sentenza di Sibilla.                             

O somma luce che tanto ti levi                        

 da’ concetti mortali, a la mia mente 

 ripresta un poco di quel che parevi,                     

e fa la lingua mia tanto possente, 

 ch’una favilla sol de la tua gloria 

 possa lasciare a la futura gente;                         

ché, per tornare alquanto a mia memoria 

 e per sonare un poco in questi versi, 

 più si conceperà di tua vittoria. 

 

Inf. XIII, 139-151; XIV, 1-3: 

 

Ed elli a noi: “O anime che giunte 

 siete a veder lo strazio disonesto 

 c’ha le mie fronde sì da me disgiunte,                

raccoglietele al piè del tristo cesto. 

 I’ fui de la città che nel Batista 

 mutò ’l primo padrone; ond’ ei per questo          

sempre con l’arte sua la farà trista; 

 e se non fosse che ’n sul passo d’Arno 

 rimane ancor di lui alcuna vista,                          

que’ cittadin che poi la rifondarno 

 sovra ’l cener che d’Attila rimase, 

 avrebber fatto lavorare indarno. 

Io fei gibetto a me de le mie case”. 

 

Poi che la carità del natio loco 

 mi strinse, raunai le fronde sparte 

 e rende’le a colui, ch’era già fioco. 

 

 

 

Purg. XXV, 37-51: 

 

Sangue perfetto, che poi non si beve 

 da l’assetate vene, e si rimane 

 quasi alimento che di mensa leve,  

prende nel core a tutte membra umane 

 virtute informativa, come quello 

 ch’a farsi quelle per le vene vane.                         

Ancor digesto, scende ov’ è più bello 

 tacer che dire; e quindi poscia geme 

 sovr’ altrui sangue in natural vasello. 

Ivi s’accoglie l’uno e l’altro insieme, 

 l’un disposto a patire, e l’altro a fare 

 per lo perfetto loco onde si preme;                       

e, giunto lui, comincia ad operare 

 coagulando prima, e poi avviva 

 ciò che per sua matera fé constare. 

 

[Notabile V] Quia vero ecclesia Christi 

usque ad finem seculi non debet omnino 

extingui, ideo oportuit eam in 

quibusdam suis reliquiis tunc specialiter 

a Deo defendi et in unam partem terre 

recolligi, qua nulla congruentior sede 

Petri et sede romani imperii, que est 

principalis sedes Christi. Ideo in quinto 

tempore, quod cepit a Karolo, facta est 

defensio et recollectio ista, tuncque 

congrue instituta est vita condescensiva, 

ut nequeuntibus in arduis perdurare 

daretur locus gratie in mediocri statu. 

 

Purg. XII, 58-60: 

 

Mostrava come in rotta si fuggiro 

 li Assiri, poi che fu morto Oloferne, 

 e anche le reliquie del martiro. 

 
[III, 2d. 3, tab. XX-7]
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[Notabile III] Quantum ad tertium, quare scilicet per septem visiones describuntur septem status prefati, et quare in septima non 

sic distinguuntur sicut in ceteris. Quadruplex ratio de primo datur ad presens.  

   Prima est ad idem sub pluribus signis et similitudinibus plenius exprimendum et magnificandum. Nam alique proprietates 

predictorum statuum exprimuntur per unam visionem que non exprimuntur per aliam; magnificentius etiam concipimus 

maiestatem alicuius rei quando sub pluribus sollempnibus figuris nobis representatur quam si per solam unam illarum nobis 

presentaretur. 

   Secunda est ad idem firmius confirmandum et imprimendum, unde Genesis XL[I]° (Gn 41, 32) dicit Iosep Pharaoni: “Quod 

vidisti secundo sompnium ad eandem rem pertinens firmitatis indicium est, eo quod fiat sermo Domini et velocius impleatur”. 

 

[Ap 14, 1] Tertium est fidei et amoris et contemplationis Dei Patris et Filii humanati in istorum corde et ore singularis et patens 

inscriptio et expressio, unde subditur: “habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis”. Per “nomen” famosa 

notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa. Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod 

est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui 

oppositi cognoscuntur. Est ergo sensus quod maiestas Dei trini et Filii humanati sic erat in cordibus istorum impressa et sic per 

apertam et constantem confessionem oris et operis expressa, quod ab omnibus poterat statim legi et discerni quod ipsi erant de 

familia Agni et singulares socii eius. 

 

[Ap 3, 12; I
a
 visio, VI

a
 victoria] Sexta 

victoria est victoriosus ingressus in 

Christum, qui fit per totalem configu-

rationem et transformationem mentis 

in ipsum, quod utique proprie competit 

sexto statui. [...] Quantum autem ad 

hoc premium, nota quod quia intrans 

in Deum recipit intra se Deum, ita 

quod et Deus intrat in ipsum, ideo 

hunc duplicem intrandi respectum hic 

ponit. Primum enim ponit sub typo 

columpne intra templum existentis et 

inde non egressure; secundum vero 

sub typo scripture per quam nomen 

Dei et sue civitatis inscribitur menti. 

Et secundum hoc templum significat 

Deum, prout infra XX[I°] dicitur: 

“Dominus Deus templum illius est”, 

scilicet civitatis Dei (Ap 21, 22). [...] 

   Et attende quomodo a Deo incipiens 

et in eius civitatem descendens, 

reascendit et finit in se ipsum, quia 

contemplatio incipit in Deo et per Dei 

civitatem ascendit in Christum eius 

regem, in quo et per quem consuma-

tissime redit et reintrat in Deum, et sic 

fit circulus gloriosus. 

[Ap 3, 20; I
a
 visio, VII

a
 ecclesia] “Si quis 

audierit”, id est cordaliter seu obedienter 

receperit, “vocem meam”, scilicet moni-

tionum mearum predictarum, “et aperuit 

michi ianuam”, id est viscerales consen-

sus et affectus cordis sui, “intrabo ad 

illum”, scilicet per influxus et illapsus 

gratie, “et cenabo cum illo”, scilicet 

acceptando et amative michi incorpo-

rando ipsum et omnia bona eius 

tamquam cibos michi amabiles et suaves, 

“et ipse mecum”, scilicet me et meam 

dulcedinem et bonitatem iocunde gu-

stando et comedendo ac bibendo et 

incorporando. Nota quod non dicit: 

‘prandebo’, sed “cenabo”, tum quia cena 

apud antiquos erat sollempnior quam 

prandium, tum quia in vespera et in fine 

huius seculi dabitur eterna gloria quasi 

cena, tum quia maior est refectio in finali 

consumatione perfectorum quam in initio 

conversionis eorum, tum quia in fine 

legis veteris attulit Christus cenam nove 

legis et sue gratie, tum quia hec septima 

ecclesia designat septimum et ultimum 

statum ecclesie, qui erit quasi vespera, id 

est finis huius seculi: cena autem 

competit vespere. 

 

Par. XXXIII, 58-81: 

 

Qual è colüi che sognando vede,     

 che dopo ’l sogno la passione impressa 

 rimane, e l’altro a la mente non riede, 12, 17                 

cotal son io, ché quasi tutta cessa        

 mia visïone, e ancor mi distilla 

 nel core il dolce che nacque da essa.                     

Così la neve al sol si disigilla; 

 così al vento ne le foglie levi 

 si perdea la sentenza di Sibilla.                             

O somma luce che tanto ti levi                        

 da’ concetti mortali, a la mia mente 

 ripresta un poco di quel che parevi,                     

e fa la lingua mia tanto possente, 

 ch’una favilla sol de la tua gloria 

 possa lasciare a la futura gente;                         

ché, per tornare alquanto a mia memoria 

 e per sonare un poco in questi versi, 

 più si conceperà di tua vittoria.                          

Io credo, per l’acume ch’io soffersi 

 del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, 

 se li occhi miei da lui fossero aversi.                     

E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 

 per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 

 l’aspetto mio col valore infinito. 

 

[Notabile XII] Sciendum tamen quod ipse non intendit per hoc quin post illas 

quadraginta duas generationes perduret hec vita et sint sancti in hoc mundo. Nam, 

libro IIII° in fine prime partis eius, dictis consimilibus de generatione quadragesima 

prima et generatione quadragesima secunda, dicit quod illud tempus quod post 

quadragesimam secundam supererit erit absque humana estimatione annorum, velut 

in sabbatum absque bello et absque scandalo et cetera. Dicit etiam, tam ibi quam 

libro III°, quod sicut post septem signacula veteris testamenti consumata in 

Zorobabel cessaverunt ystorie et prophetie et data est requies populo Israel, et 

tandem circa finem ipsius post tribulationem factam sub Antiocho Christus venit in 

mundum, sic post septem apertiones septem sigillorum dabitur pax populo 

christiano, et tandem in fine mundi post persecutionem Gog veniet Christus ad 

iudicium. 

[Ap 20, 7-8; VII
a
 visio] Ad tertium, an 

scilicet Gog sit peior antichristus seu 

persecutor quam ille qui finget se messiam 

Iudeorum, dicunt quidam quod sicut 

certamen mortis corporis sanctorum se habet 

ad certamen mortis seu transitus ad statum 

extatice contemplationis, in quo quis quasi 

totus moritur sibi ipsi, sic se habet temptatio 

Gog novissimi ad Antichristum, qui dicet se 

messiam Iudeorum. 
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[Ap 1, 14; radix I
e
 visionis] Quarta 

(perfectio summo pastori condecens) 

est reverenda et preclara sapientie et 

consilii maturitas per senilem et 

gloriosam canitiem capitis et crinium 

designata, unde subdit: “caput autem 

eius et capilli erant candidi tamquam 

lana alba et tamquam nix” (Ap 1, 14). 

Per caput vertex mentis et sapientie, 

per capillos autem multitudo et 

ornatus subtilissimorum et spiritualis-

simorum cogitatuum et affectuum seu 

plenitudo donorum Spiritus Sancti 

verticem mentis adornantium designa-

tur. Sicut autem in lana est calor 

fomentativus et mollities corpori se 

applicans, et candor contemperatior et 

suavior quam in nive, sic in nive est 

frigiditatis et congelationis algor et 

rigor et candor intensior nostroque 

visui intolerabilior, est etiam humor 

sordium purgativus et terre impingua-

tivus. Per que designatur quod Christi 

sapientia est partim nobis condescen-

siva et sui ad nos contemperativa 

nostrique fomentativa et sua pietate 

calefactiva, partim autem est a nobis 

abstracta et nobis rigida nimisque 

intensa, nostrarumque sordium purga-

tiva nostreque hereditatis impingua-

tiva. 

 

[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] In solutione 

predictorum defectuum etiam includitur 

solutio culpe et sui debiti, quod per pretium 

passionis Christi solutum est Dei iusti[tie] 

et sententie, que secundum septuplam 

rationem iustitie habebat vim septem 

sigillorum nobis claudentium librum vite. 

 

[Ap 22, 2; VII
a
 visio] Per folia enim 

designantur verba divina, tum quia veritate 

virescunt, tum quia fructum bonorum 

operum sub se tenent et protegunt, tum quia 

quoad vocem transitoria sunt. Sacramenta 

etiam Christi sunt folia, quia sua simi-

litudine obumbrant fructus et effectus gratie 

quos significant et quia arborem ecclesie 

ornant. 

 

 

 

 

 

[Ap 15, 1] Et secundum Ioachim, dicitur 

“mirabile” quia mirantur homines cum 

incipiunt videre que aliquando non vide-

runt, scilicet cur alii pepercerunt viris 

impiis et sustinuerunt eos usque ad mortem, 

alii punierunt eos et occiderunt, et cur 

aliqui loquuntur eis humiliter et benigne 

quasi fratribus ad mortem egrotantibus, alii 

autem in zelo quasi hostibus Dei, sicut 

Christus primo venit in spiritu levitatis ut 

redimeret, secundo veniet ut iudex in 

spiritu iudicii et ardoris. 

 

Par. XXXIII, 58-81: 

 

Qual è colüi che sognando vede,     

 che dopo ’l sogno la passione impressa 

 rimane, e l’altro a la mente non riede, 12, 17                 

cotal son io, ché quasi tutta cessa        

 mia visïone, e ancor mi distilla 

 nel core il dolce che nacque da essa.                     

Così la neve al sol si disigilla; 

 così al vento ne le foglie levi 

 si perdea la sentenza di Sibilla.                             

O somma luce che tanto ti levi                        

 da’ concetti mortali, a la mia mente 

 ripresta un poco di quel che parevi,                     

e fa la lingua mia tanto possente, 

 ch’una favilla sol de la tua gloria 

 possa lasciare a la futura gente;                         

ché, per tornare alquanto a mia memoria 

 e per sonare un poco in questi versi, 

 più si conceperà di tua vittoria.                          

Io credo, per l’acume ch’io soffersi 

 del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, 

 se li occhi miei da lui fossero aversi.                     

E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 

 per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 

 l’aspetto mio col valore infinito. 

 

[Notabile III] Item (zelus) est septiformis 

prout fertur contra quorundam ecclesie 

primitive fatuam infantiam (I), ac deinde (II) 

contra pueritiam inexpertam, et tertio (III) 

contra adolescentiam levem et in omnem 

ventum erroris agitatam [...] 

 

Inf. V, 73-75: 

 

I’ cominciai: “Poeta, volontieri 

 parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 

 e paion sì al vento esser leggeri”. 

 Eneide, III, 441-452: 

 

Huc ubi delatus Cymaeam accesseris urbem 

divinosque lacus et Averna sonantia silvis, 

insanam vatem aspicies, quae rupe sub ima 

fata canit foliisque notas et nomina mandat. 

Quaecumque in foliis descripsit carmina virgo, 

digerit in numerum atque antro seclusa relinquit. 

Illa manent immota locis neque ab ordine cedunt; 

verum eadem verso tenuis cum cardine ventus 

impulit et teneras turbavit ianua frondes, 

numquam deinde cavo volitantia prendere saxo 

nec revocare situs aut iungere carmina curat. 

Inconsulti abeunt sedemque odere Sibyllae. 

 

Ostia iamque domus patuere ingentia centum 

Sponte sua vatisque ferunt responsa per auras 

                                                                                                         

(Eneide, VI, 81-82) 

 

Haec dicit sanctus et verus, qui habet clavem David, qui aperit, et 

nemo claudit; claudit, et nemo aperit: Scio opera tua. Ecce dedi coram 

te ostium apertum, quod nemo potest claudere; quia modicam habes 

virtutem et servasti verbum meum et non negasti nomen meum. 

 (Apocalisse, 3, 7-8) 
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[Ap 3, 10-11; I
a
 visio, VI

a
 ecclesia] Hoc quod subditur, scilicet “Quoniam servasti” et cetera (Ap 3, 10), refert Ricardus tam ad 

verbum premissum quam ad subsequens, ut reddatur hic ratio propter quam dilectus est a Deo et etiam servatur a temptatione 

ventura. Dicit ergo: “Quoniam servasti verbum patientie mee”. Ricardus: «“verbum”, id est preceptum, “servasti” dum adversa 

propter me patienter sustinuisti», id est ideo dilexi te et ideo servabo te a temptatione ventura, quia tu patienter sustinuisti 

persecutiones ut servares fidem meam et mea precepta, seu ut servares patientiam quam ego precepi et in me habui tamquam 

exemplarem omnis patientie vestre. Vel “verbum patientie” Christi est comminatio seu predictio temptationis future, quam Deus 

patienter distulit pro eo quod patienter expectavit peccatores ad penitentiam prolongando eis tempus penitentie. “Verbum” etiam 

“patientie” Christi est promissio singularis gratie electis tunc temporis dande, totumque orbem conversure et propter rationem 

premissam diu prolongate. Quorum utrumque iste servavit, quia a fervida et solida fide et spe verbi predicti non defecit, immo ac si 

esset presens vel presentialiter imminens ipsum tenuit et se ad ipsum digne et salubriter suscipiendum continue preparavit. 

 

[Notabile I] Secundus (status) fuit 

probationis et confirmationis eiusdem 

(primitive ecclesie) per martiria, que 

potissime inflicta sunt a paganis in 

toto orbe. […] Secundus vero proprie 

cepit a persecutione ecclesie facta sub 

Nerone imperatore, quamvis alio 

modo cepit a Stephani lapidatione vel 

etiam a Christi passione. […] 

   Secundus est martirum, vitulo in 

sacrificiis mactato assimilatus. […] 

   In secundo vero honus passionis et 

pugna militaris seu triumphalis. […] 

   Propter quod in primo preeminent 

pastores ecclesie catholice. In secundo 

pugiles christiane militie […] 

 

[Ap 4, 6; radix II
e
 visionis] “Et in medio 

sedis et in circuitu sedis quattuor animalia” 

(Ap 4, 6). Per hec quattuor animalia 

anagogice designantur quattuor perfectio-

nes Dei, quibus sustentant totam sedem 

ecclesie triumphantis et militantis, scilicet 

omnipotentia magnanimis et insuperabilis, 

quasi leo; et patientia seu sufferentia 

humilis omnium defectus quantum decet 

subportans et tolerans, quasi bos sub iugo 

vel curru; et prudentia rationalis omnia 

discrete et mansuete regens et moderans, 

quasi homo; et perspicacia altivola om-

niumque visiva et penetrativa et diiudi-

cativa, quasi aquila. 

 

Par. XX, 49-51: 

 

E quel che segue in la circunferenza 

 di che ragiono, per l’arco superno, 

 morte indugiò per vera penitenza 

 

Inf. II, 3-5: 

…………………………e io sol uno 

m’apparecchiava a sostener la guerra                             

 sì del cammino e sì de la pietate 

 

 Purg. XII, 1-3: 

 

Di pari, come buoi che vanno a giogo, 

 m’andava io con quell’ anima carca, 

 fin che ’l sofferse il dolce pedagogo. 

[Ap 10, 9-11; III
a
 visio, VI

a
 tuba] 

Huius autem libri contemplatio est 

dulcis ori, id est spiritali gustui, facit 

tamen amaricari ventrem quia ducit ad 

amaritudinem laboris et passionis. 

Quamvis enim preclara contemplatio 

futurarum passionum sit suavis menti, 

in experientia tamen laboris est 

gemitus et afflictio spiritus. Nichil 

etiam inconveniens si secundum 

diversos respectus sit simul dulcis et 

amarus, sicut et Christi passio in 

quantum triumphalis et nobis salubris 

est nobis dulcis, in quantum autem 

nostra viscera per compassionem 

transfigit est nobis amara. 

 
[Ap 12, 12] Deinde explicat augmentum 

mali quod ex prefata diaboli deiectione 

subsequuntur terrestres et tempestuosi, 
unde subdit: “Ve terre”, id est terrenis et 

terrena amantibus, “et mari”, id est 

infidelibus vel quibuscumque tempestuosis 
per varia vitia fluctuantibus et per sevitiam 

amaris, “quia descendit diabolus ad vos”, 

scilicet per ampliorem potestatem vos 

temptandi sibi iuste permissam, quia 
scilicet tempore tante salutis et victorie per 

Christum et eius martires obtente, et 

manifesto exemplo et documento orbi toti 

ostense, aut nullatenus aut non sufficienter 
estis eos secuti. 

[Ap 2, 1] Secundum (exercitium) est 

bellantium contra temptamenta subsequen-

tia virilis concertatio. Nam post fervorem et 

lactent[is] dulcorem, qui solet inesse 

noviciis, sequuntur communiter multa et 

fortia temptamenta. 

 

Par. XIX, 16-18: 

 

e in terra lasciai la mia memoria 

 sì fatta, che le genti lì malvage 

 commendan lei, ma non seguon la storia. 

 

[Notabile XII] Martiria vero, martires 

configurantia Christo passo et testimonium 

dantia Christo et fidei eius et virtutis 

exemplum relinquentia posteris, de-

buerunt esse multa et diuturna, tum propter 

maiorem gloriam Christi, tum propter 

maiorem confirmationem fidei, tum propter 

maiorem coronam maioremque societatem 

ipsorum martirum. Unde et a prima perse-

cutione Neronis usque ad persecutionem 

Iuliani imperatoris et apostate et repulsam 

idolatriam renovantis fuerunt circiter tre-

centi anni. Et a passione Christi usque ad 

pacem christianis datam sub Constantino 

sunt quasi totidem anni. Qui numerus bene 

congruit statui martirum pro fide Trinitatis 

fructum martirii centenarium afferentium. 

Par. XXXIII, 58-81: 

 

Qual è colüi che sognando vede,     

 che dopo ’l sogno la passione impressa 

 rimane, e l’altro a la mente non riede, 12, 17                 

cotal son io, ché quasi tutta cessa        

 mia visïone, e ancor mi distilla 

 nel core il dolce che nacque da essa.                     

Così la neve al sol si disigilla; 

 così al vento ne le foglie levi 

 si perdea la sentenza di Sibilla.                             

O somma luce che tanto ti levi                        

 da’ concetti mortali, a la mia mente 

 ripresta un poco di quel che parevi,                     

e fa la lingua mia tanto possente, 

 ch’una favilla sol de la tua gloria 

 possa lasciare a la futura gente;                         

ché, per tornare alquanto a mia memoria 

 e per sonare un poco in questi versi, 

 più si conceperà di tua vittoria.                          

Io credo, per l’acume ch’io soffersi 

 del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, 

 se li occhi miei da lui fossero aversi.                     

E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 

 per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 

 l’aspetto mio col valore infinito. 
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[Ap 5, 8; radix II
e
 visionis] Phiale [igitur] iste sunt corda sanctorum per sapientiam lucida, per caritatem dilatata, et per 

contemplationem splendidam et flammeam aurea, et per devotarum orationum redundantiam odoramentis plena. Sicut enim 

odoramenta per ignem elicata sursum ascendunt totamque domum replent suo odore, sic devote orationes ad Dei presentiam 

ascendunt et pertingunt, eique suavissime placent et etiam toti curie celesti et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio odoris spiratur 

invisibiliter ab odoramentis, sic devote affectiones orantium spirantur invisibiliter et latissime diffunduntur ad varias rationes 

dilecti et ad varias rationes sancti amoris, prout patet ex multiformi varietate sanctorum affectuum qui exprimuntur et exercentur 

in psalmis. Patet autem, secundum modum Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia activa communiter precedit 

contemplativam. Sequendo etiam alterum modum, premittit convenienter citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis 

disposite prout congruit laudi Dei, non potest haberi phiala cordis plena devotis desideriis et suspiriis et meditationibus ignitis et 

odoriferis, sicut nec iubilatio laudis potest perfecte exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. Patet autem, secundum modum 

Ricardi, quare citharas premisit ante phialas, quia activa communiter precedit contemplativam. Sequendo etiam alterum modum, 

premittit convenienter citharas, quia nisi corde virtutum sint in cithara mentis disposite prout congruit laudi Dei, non potest haberi 

phiala cordis plena devotis desideriis et suspiriis et meditationibus ignitis et odoriferis, sicut nec iubilatio laudis potest perfecte 

exerceri nisi preeat plenitudo odoramentorum. 

Par. XXXI, 124-129: 

 

E come quivi ove s’aspetta il temo 

 che mal guidò Fetonte, più s’infiamma, 

 e quinci e quindi il lume si fa scemo,                   

così quella pacifica oriafiamma   

 nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte 

 per igual modo allentava la fiamma 

 
1, 12-13 

Par. XXXII, 103-105: 

 

qual è quell’ angel che con tanto gioco 

 guarda ne li occhi la nostra regina, 

 innamorato sì che par di foco? 

 

Par. X, 109-111: 

 

La quinta luce, ch’è tra noi più bella, 

 spira di tale amor, che tutto ’l mondo 

 là giù ne gola di saper novella 

Par. VII, 142-144 [148vv.]: 

 

ma vostra vita sanza mezzo spira 

 la somma beninanza, e la innamora 

 di sé sì che poi sempre la disira. 

 

Par. X, 1-3: 

 

Guardando nel suo Figlio con l’Amore 

 che l’uno e l’altro etternalmente spira, 

 lo primo e ineffabile Valore 

Par. XXIV, 28-33, 82-83: 

 

“O santa suora mia che sì ne prieghe 

 divota, per lo tuo ardente affetto 

 da quella bella spera mi disleghe”.                        

Poscia fermato, il foco benedetto  

 a la mia donna dirizzò lo spiro, 

 che favellò così com’ i’ ho detto. 

 

Così spirò di quello amore acceso; 

 indi soggiunse: 

 

Par. XXV, 82-84: 

 

Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 

 ancor ver’ la virtù che mi seguette 

 infin la palma e a l’uscir del campo 

 

 

Par. XXIII, 103-111: 

 

“Io sono amore angelico, che giro 

 l’alta letizia che spira del ventre 

 che fu albergo del nostro disiro;                         

e girerommi, donna del ciel, mentre 

 che seguirai tuo figlio, e farai dia 

 più la spera supprema perché lì entre”.               

Così la circulata melodia 

 si sigillava, e tutti li altri lumi 

 facean sonare il nome di Maria. 

 

Par. XXXI, 94-96: 

 

E ’l santo sene: “Acciò che tu assommi 

 perfettamente”,  disse, “il tuo cammino, 

 a che priego e amor santo mandommi ...” 

 

Par. XXII, 121-123: 

 

A voi divotamente ora sospira 

 l’anima mia, per acquistar virtute 

 al passo forte che a sé la tira. 

 

Purg. XXIII, 88-90: 

 

Con suoi prieghi devoti e con sospiri 

 tratto m’ha de la costa ove s’aspetta, 

 e liberato m’ha de li altri giri. 

 

Inf. X, 16-21: 

 

“Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci”.                            

E io: “Buon duca, non tegno riposto 

 a te mio cuor se non per dicer poco,  

 e tu m’hai non pur mo a ciò disposto”. 

 

Par. X, 142-144 [148vv.]: 

 

che l’una parte e l’altra tira e urge, 

 tin tin sonando con sì dolce nota, 

 che ’l ben disposto spirto d’amor turge 

Par. XIV, 127-129; XV, 1-3 

 

Ïo m’innamorava tanto quinci, 

 che ’nfino a lì non fu alcuna cosa 

 che mi legasse con sì dolci vinci. 

 

Benigna volontade in che si liqua    

 sempre l’amor che drittamente spira, 

 come cupidità fa ne la iniqua 

Par. XIX, 22-25: 

 

Ond’ io appresso: “O perpetüi fiori 

 de l’etterna letizia, che pur uno 

 parer mi fate tutti vostri odori,                             

solvetemi, spirando, il gran digiuno ...” 

Par. II, 124-129: 

 

Riguarda bene omai sì com’ io vado 

 per questo loco al vero che disiri, 

 sì che poi sappi sol tener lo guado.                     

Lo moto e la virtù d’i santi giri, 

 come dal fabbro l’arte del martello, 

 da’ beati motor convien che spiri 

Par. XXXIII, 115-120: 

 

Ne la profonda e chiara sussistenza 

 de l’alto lume parvermi tre giri 

 di tre colori e d’una contenenza; 

e l’un da l’altro come iri da iri 

 parea reflesso, e ’l terzo parea foco 

 che quinci e quindi igualmente si spiri. 
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[Ap 3, 12; I
a
 visio, VI

a
 victoria] Sexta victoria est victoriosus ingressus in Christum, qui fit per totalem configurationem et 

transformationem mentis in ipsum, quod utique proprie competit sexto statui. Hiis autem promittitur premium de quo sexte 

ecclesie dicitur: “Qui vicerit, faciam illum columpnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius; et scribam super illum 

nomen Dei mei et nomen civitatis Dei mei, nove Iherusalem, que descendit de celo a Deo meo et nomen meum novum” (Ap 3, 

12). [...] 

   Vocat autem eam novam propter novitatem glorie vel gratie, unde et precipue significat hic civitatem beatorum, et post hoc 

illam que erit in sexto et septimo statu, et post hoc illam que reiecta vetustate legalium fuit in quinque primis statibus Christi, et 

post hoc totam universaliter ab initio mundi. Vocatur etiam Iherusalem, id est visio pacis, quia vel ipsa fruitur vel ad ipsam 

suspiratur. 

   Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator. 

Dicitur autem nomen suum esse novum, tum propter novitatem sue resurrectionis et glorie, tum quia unio sue deitatis cum 

humanitate in eadem persona et universaliter omnia que in ipso sunt miram continent et preferunt novitatem.  

   Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia contemplatio incipit in 

Deo et per Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit 

circulus gloriosus. 

 

Par. XXX, 100-103, 112-114, 130: 

 

Lume è là sù che visibile face 

 lo creatore a quella creatura 

 che solo in lui vedere ha la sua pace.                 

E’ si distende in circular figura  

 

sì, soprastando al lume intorno intorno, 

 vidi specchiarsi in più di mille soglie 

 quanto di noi là sù fatto ha ritorno. 

 

Vedi nostra città quant’ ella gira 

Par. XXXIII, 127-138: 

 

Quella circulazion che sì concetta 

 pareva in te come lume reflesso, 

 da li occhi miei alquanto circunspetta,              

dentro da sé, del suo colore stesso, 

 mi parve pinta de la nostra effige: 

 per che ’l mio viso in lei tutto era messo. 

Qual è ’l geomètra che tutto s’affige 

  per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

 pensando, quel principio ond’ elli indige, 

tal era io a quella vista nova: 

 veder voleva come si convenne 

 l’imago al cerchio e come vi s’indova 

 

[Ap 14, 4; IV
a
 visio] Unde et sextum 

preconium prerogative ipsorum est indi-

visibilis et indistans ipsorum ad Chri-

stum familiaritas, propter quod subditur: 

“Et sequuntur Agnum quocumque ierit”. 

Quantum unusquisque Deum imitatur et 

participat, in tantum sequitur eum. Qui 

ergo pluribus et altioribus seu maioribus 

perfectionibus ipsum imitantur et possi-

dent altius et multo fortius ipsum 

sequuntur. Qui ergo secundum omnes 

sublimes et supererogativas perfectiones 

mandatorum et consiliorum Christi ipsum 

prout est hominibus huius vite possibile 

participant, “hii sequuntur Agnum quo-

cumque ierit”, id est ad omnes actus 

perfectionum et meritorum ac premiorum 

eis correspondentium, ad quos Christus 

tamquam dux et exemplator itineris ipsos 

deducit.  

   Item “sequuntur” ipsum “quocumque 

ierit”, quia sic semper dirigunt et tenent 

suum aspectum in ipsum quod ipsum 

semper et ubique presentialiter vident vel 

speculantur quasi presentem. 

 

Par. XXIII, 118-120: 

 

però non ebber li occhi miei potenza 

 di seguitar la coronata fiamma 

 che si levò appresso sua semenza. 

Par. XXIII, 103-111: 

 

“Io sono amore angelico, che giro 

 l’alta letizia che spira del ventre 

 che fu albergo del nostro disiro;                         

e girerommi, donna del ciel, mentre 

 che seguirai tuo figlio, e farai dia 

 più la spera supprema perché lì entre”.               

Così la circulata melodia 

 si sigillava, e tutti li altri lumi 

 facean sonare il nome di Maria. 

 

  

[Notabile III] De tertio etiam patet. Nam 

magistralis tuba seu expositio intendit 

fidei et eius scientie seminande 
(II), et 

deinde radicande seu roborande 
(IIII), 

deinde explicande 
(IIIIII), deinde amplexan-

de 
(IIVV)

, deinde contemperande, unicuique 

scilicet secundum suam proportionem 
(VV)

; 

intendit etiam finaliter eam imprimere et 

sigillare 
(VVII)

 et tandem glorificare seu 

glorificatam exhibere 
(VVIIII)

. Et patet cor-

respondentia primi ad primum statum et 

secundi ad secundum et sic de aliis. 

 

 

 

 

Par. VII, 67-69: 

 

Ciò che da lei sanza mezzo distilla 

 non ha poi fine, perché non si move 

 la sua imprenta quand’ ella sigilla. 
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[Ap 1, 16-17; I
a
 visio] Decima (perfectio summo pastori condecens) est sue claritatis et virtutis incomprehensibilis gloria, unde 

subdit: “et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in meridie, et precipue quando aer est serenus 

expulsa omni nube et grosso vapore, et quidem corporalis facies Christi plus incomparabiliter lucet et viget. Per hoc tamen 

designatur ineffabilis claritas et virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et 

superfulgidam notitiam scripture sacre et faciei, ita quod in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In 

cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente 

videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod 

cecidit in faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; casus vero resupinus est signum desperationis et desperate 

destitutionis. Huius casus sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu 

assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis.  

   Est etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi immutatio intimius et certius facit ipsum videntem experiri visionem 

esse arduam et divinam et a causis supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi annichilatus humilius et timoratius visiones 

suscipit divinas, tum quia valet ad significandum quod sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et humiliat et sibi 

subicit animos subditorum et etiam ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine contemplationis superexcessum non 

ascenditur nisi per sui oblivionem et abnegationem et mortificationem et per omnium privationem. 

 

  

Par. XIII, 73-81: 

 

Se fosse a punto la cera dedutta 

 e fosse il cielo in sua virtù supprema, 

 la luce del suggel parrebbe tutta; 

ma la natura la dà sempre scema, 

 similemente operando a l’artista 

 ch’a  l’abito de l’arte ha man che trema.  

Però se ’l caldo amor la chiara vista 

 de la prima virtù dispone e segna, 

 tutta la perfezion quivi s’acquista. 

Par. XXVI, 10-12: 

 

perché la donna che per questa dia 

 regïon ti conduce, ha ne lo sguardo 

 la virtù ch’ebbe la man d’Anania 

Par. XXIII, 103-111: 

 

“Io sono amore angelico, che giro 

 l’alta letizia che spira del ventre 

 che fu albergo del nostro disiro;                         

e girerommi, donna del ciel, mentre 

 che seguirai tuo figlio, e farai dia 

 più la spera supprema perché lì entre”.               

Così la circulata melodia 

 si sigillava, e tutti li altri lumi 

 facean sonare il nome di Maria. 
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[Ap 19, 1; VI
a
 visio] “Post hoc audivi”. Descripta Babilonis dampnatione, subditur hic festivale gaudium sancte ecclesie quod erit 

post dampnationem Babilonis. Sicut enim Vasti regina a regno et coniugio regis Assueri abiecta, electa est Hester humilis et sancta 

ad eiusdem regis conubium et regnum, fecitque ex hoc rex magnificum convivium cunctis principibus et servis suis (cfr. Est 2, 18), 

sic reiecta sinagoga electa est ecclesia plenitudinis gentium, sicque in sexto statu ecclesie reiecta Babilone adultera oportet 

spiritalem ecclesiam exaltari et celebre ac spiritale convivium pro eius nuptiis celebrari. In hac igitur parte primo narratur gaudium ex 

iusta dampnatione Babilonis et ex liberatione sanctorum a servitute ipsius proveniens. Secundo subditur gaudium de exaltatione et clarificatione 

regni Christi et ex nuptiis Christi et spiritalis ecclesie procedens, ibi: “Et audivi quasi vocem tube magne” (Ap 19, 6). Pro primo dicit: “Post 

hoc”, id est post dampnationem Babilonis, “audivi vocem magnam quasi tubarum multarum in celo dicentium: Alleluia” (Ap 19, 

1). Quot sancti erunt tunc tot erunt et tube, que per Spiritus Sancti vehementem flatum ex intimis visceribus usque ad celum et in 

totum orbem divinas iubilationes et laudes altissime et effusive resonabunt.  

   Et quia magna multitudo Iudeorum et gentium, et Grecorum et Latinorum, tunc 

intrabit ad Christum in spiritu magno et alto, ideo tunc multe erunt tube magnis 

vocibus spiritalium intellectuum et affectuum resonantes, sicut et in huius typum 

sexta hebdomada quadragesim[e] sextoque die ante passionem Domini celebratur 

annuatim sollempnitas palmarum, in qua a multis populis glorificatus est Christus. 

Turbe enim que precedunt designant Grecos et que sequuntur Latinos; que autem 

occurrunt ad descensum montis Olivarum Iudeos, inter quos sunt et pueri 

Hebreorum. Igitur hii omnes cantabant “Osanna filio David” et ‘gloria, laus et 

honor tibi sit, rex Christe redemptor’ (cfr. Mt 21, 9-15). Quia etiam spiritalis 

intellectus tertii generalis status tunc clarissime aperietur, et cum ipso omnes ceteri, 

idcirco procedet tunc de tubis diversarum ystoriarum seu figurarum et innu-

merabilium misteriorum concorditer et admirabiliter resonantium et sanctorum 

corda suscitantium ad ineffabilem Dei laudem, que hic designatur per “alleluia”. 

Quod est hebreum et est idem quod laudare Deum. Nam, secundum Ieronimum, ia 

est in hebreo [unum] de decem nominibus Dei, cantaturque communiter in ecclesia 

cum grandi melodia et neupmate ad designandum illum ineffabilem iubilum laudis 

Dei qui verbis exprimi non potest. Unde, secundum Augustinum, ‘alleluia’ et 

‘amen’ propter sui reverentiam remanserunt intranslata. Unde, secundum Ricar-

dum, quia “alleluia” ignotum est, addit quod notum est dicens: “laus et gloria et 

virtus Deo nostro”, scilicet est vel sit et reddatur seu ascribatur a nobis. “Laus” 

dicitur in respectu ad nos a quibus est laudandus; “gloria” vero designat essentialem 

et immensam beatitudinem eius suis sanctis tunc singulariter inclarescentem; 

“virtus” vero est eius omnipotentia per quam deiecit Babilonem et mirabiliter 

exaltavit electos. 

[Ap 19, 6; VI
a
 visio] Sequitur de festivo 

gaudio regni Christi et nuptiarum eius et 

ecclesie: “Et audivi quasi vocem tube 

magne et sicut vocem aquarum multarum et 

sicut vocem tonitruorum magnorum, 

dicentium: Alleluia”. Secundum Ioachim, 

inchoante hanc laudem aliquo magno 

sancto, quasi magna tuba Dei, statim 

resonabit laus in ore multorum, que erit 

quasi vox aquarum multarum; ad extremum 

autem maior effecta, quasi tonitruorum 

magnorum, perveniet usque ad fines terre. 

   Item per hanc trinam speciem vocis 

designatur triplex proprietas et perfectio 

huius laudis. Erit enim efficax ad mo-

vendum, sicut est vox magne tube; et ad 

irrigandum multiformibus devotionibus et 

compunctionibus, quasi vox aquarum 

multarum; et ad extatice stupefaciendum et 

alienandum et quasi ad cordis cerebrum 

absorbendum et funditus concutiendum, 

quasi vox tonitruorum magnorum. 

 

Par. XXIII, 79-87: 
                                                  22,1-2 

Come a raggio di sol, che puro mei 

 per fratta nube, già prato di fiori 

 vider, coverti d’ombra, li occhi miei;                   

vid’ io così più turbe di splendori, 

 folgorate di sù da raggi ardenti, 

 sanza veder principio di folgóri. 

O benigna vertù che sì li ’mprenti, 

 sù t’essaltasti per largirmi loco   Not. V 

 a li occhi lì che non t’eran possenti. 

 

[Ap 21, 19] “Saphirus” autem, qui est 

similis sereno celo et, ut dicitur, radiis 

solis percussus emicat ardentem fulgo-

rem, significat certam et ferventem spem 

celestium. 

Par. XXIII, 97-111: 

 

Qualunque melodia più dolce suona 

 qua giù e più a sé l’anima tira, 

 parrebbe nube che squarciata tona,                      

comparata al sonar di quella lira 

 onde si coronava il bel zaffiro 

 del qual il ciel più chiaro s’inzaffira. 

“Io sono amore angelico, che giro 

 l’alta letizia che spira del ventre 

 che fu albergo del nostro disiro;                         

e girerommi, donna del ciel, mentre 

 che seguirai tuo figlio, e farai dia 

 più la spera supprema perché lì entre”.               

Così la circulata melodia 

 si sigillava, e tutti li altri lumi 

 facean sonare il nome di Maria. 

[Ap 18, 22-23; VI
a
 visio] Deinde ostendit 

quomodo omni iocundo cantico seu gaudio, 

et omni utili et etiam curioso opere et 

artificio, et iocunda luce et nuptiis erit ex 

tunc omnino et in eternum privata, unde 

subdit (Ap 18, 22-23): “Et vox cithare-

dorum” et cetera; “et vox”, id est sonus, 

“mole”, molentis scilicet triticum vel alia 

utilia, et cetera; “et vox sponsi et sponse”, 

id est letitia nuptiarum, “non audietur 

adhuc”, id est amplius seu de cetero, “in te”. 

 

[Ap 14, 2; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Quarto erat suavissima et iocundissima et artificiose et proportionaliter modulata, unde subdit: 

“et vocem, quam audivi, sicut citharedorum citharizantium cum citharis suis”. [...] Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et 

ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus aliis virtutibus et earum actibus 

proportionaliter concordare et concorditer coherere, ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem misericordie nec e 

contrario, nec mititatis lenitas impediat debitum zelum sancte correctionis et ire nec e contrario, et sic de aliis. Cithara etiam est 

ipse Deus, cuius quelibet perfectio, per affectuales considerationes contemplantis tacta et pulsata, reddit cum aliis resonantiam 

mire iocunditatis. Cithara etiam est totum universum operum Dei, cuius quelibet pars sollempnis est corda una a contemplatore et 

laudatore divinorum operum pulsata.  
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[Ap 12, 1-2; IV
a
 visio, radicalia] Tertium radicale est tam corporalis matris Christi quam primitive ecclesie spiritalis matris eius 

admirabilis adornatio. 

   Quartum vero, huic annexum, est ad Christum tam verum quam misticum in eius spiritali utero conceptum et in gloriam 

pariendum fortis cruciatio. Unde de eius adornatione subditur (Ap 12, 1): “Et signum magnum apparuit in celo”, id est in celesti 

statu Christi, scilicet “mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius coronam stellarum duodecim”. De parturitionis 

autem cruciatu subditur (Ap 12, 2): “Et in utero habens et clamat parturiens et cruciatur ut pariat”. 

   Mulier ista, per singularem anthonomasiam et per specialem intelligentiam, est virgo Maria Dei genitrix. Per generalem vero 

intelligentiam, hec mulier est generalis ecclesia et specialiter primitiva. Virgo enim Maria et in utero corporis et in utero mentis 

Christum caput concepit et habuit, et in utero cordis totum corpus Christi misticum habuit sicut mater suam prolem.  

   Generalis etiam ecclesia, et precipue illa que instar Virginis est per perfectionem evangelicam “sole”, id est solari sapientia et 

caritate et contemplatione maiestatis Christi, vestita, et “lunam”, id est temporalia instar lune mutabilia et de se umbrosa,  et 

figuralem corticem legis et sinagoge, ac mundanam scientiam et prudentiam instar lune mutabilem et nocturnam et frigidam seu 

infrigidativam, tenens “sub pedibus”, id est partim eam spernens et conculcans et partim suo famulatui eam subiciens, et vitam ac 

precellentiam duodecim apostolorum habens quasi “coronam duodecim stellarum in” suo “capite”, id est in suo initio et supremo, 

hec etiam, instar Virginis in spiritali mentis utero habens Christum et totum eius corpus misticum, “clamat” tam gemitu 

suspiriorum quam sono predicationis, tamquam cum multo gemitu et cum multo predicationis clamore parturiens Christum 

crucifigendum et, per crucem et mortem in Dei Patris manifesta gloria resurgendo, pariendum et consimiliter totum corpus Christi 

misticum, cum gravi parturitionis angustia in Dei gratia et gloria regenerandum et eo ipsum Christum spiritaliter formandum et 

nasciturum in cordibus eorum. 

   Quanto enim cruciatu peperit Christum in cruce, et continue pariat Christum misticum, experitur qui viscerose participat sui 

totalis cruciatus aliquantulam partem. Partus autem Christi in cruce et in prima generatione et formatione ecclesie spiritaliter 

spectat ad ecclesiam primitivam et super omnia ad Virginem matrem, que duodecim triumphalibus preliis et victoriis fuit quasi 

stellis duodecim coronata, prout in quadam questione an ipsa summa prelia temptationum habuit et summe triumphaverit plenius 

explicavi sub typo duodecim mulierum ystorice vel typice in scripturis sacris positarum. 

 

Inf. IV, 52-54, 67-69: 

 

rispuose: “Io era nuovo in questo stato, 

 quando ci vidi venire un possente, 

 con segno di vittoria coronato.”  

 

Non era lunga ancor la nostra via 

 di qua dal sonno, quand’ io vidi un foco 

 ch’emisperio di tenebre vincia. 

 

[Ap 5, 1►Ap 6, 2] Nam in prima trium-

phalis lux fidei, procedens a Christo quasi 

acuta sagitta ex archu, penetravit et il-

lustravit cecos in tenebris sedentes. [...] 

Nam contra impotentiam est Christi 

resurgentis gloriosus [et] triumphalis vigor 

et splendor in prima apertione monstratus 

per sedentem in equo albo cum corona et 

archu exeuntem victoriosum, ut vinceret 

totam potentiam demonis et orbis (cfr. Ap 

6, 2). 

Par. XXIII, 73-75, 88-96, 118-120: 

 

Quivi è la rosa in che ’l verbo divino 

 carne si fece; quivi son li gigli 

 al cui odor si prese il buon cammino 

 

Il nome del bel fior ch’io sempre invoco 

 e mane e sera, tutto mi ristrinse 

 l’animo ad avvisar lo maggior foco;                      

e come ambo le luci mi dipinse 

 il quale e il quanto de la viva stella 

 che là sù vince come qua giù vinse,                     

per entro il cielo scese una facella, 

 formata in cerchio a guisa di corona, 

 e cinsela e girossi intorno ad ella. 

 

però non ebber li occhi miei potenza 

 di seguitar la coronata fiamma 

 che si levò appresso sua semenza. 

 

Par. XXIII, 124-126: 

 

ciascun di quei candori in sù si stese 

 con la sua cima, sì che l’alto affetto 

 ch’elli avieno a Maria mi fu palese. 

 

 

[Ap 19, 12-14; VI
a 

visio] “Et in capite eius diademata multa” (Ap 19, 12), tamquam scilicet amodo evidenter regnaturus super 

omnia regna celi et terre, et tamquam coronas regalis premii suis militibus redditurus, et tamquam de universis inimicis suis in hoc 

certamine triumphaturus. 

   “Habens nomen scriptum quod nemo novit nisi ipse”, scilicet totaliter seu comprehensive, vel per se seu absque ipso; ipse enim 

potest aliis revelare, prout dicit Matthei XI° (Mt 11, 27). Hoc autem nomen scripsit Pater ab eterno cum ipsum genuit, et tandem 

scripsit illud in eius humanitate cum ipsum humanavit. 

   “Et vestitus erat veste aspersa sanguine” (Ap 19, 13), id est humanitate pro nobis occisa et sanguine rubrificata, quod quidem 

semper in ea per meritum et premium et per signa indelebilia remanet.  

   “Et vocabatur nomen eius Verbum Dei”, id est verbalis ratio et sapientia Dei Patris. 

   “Et exercitus qui sunt in celo” (Ap 19, 14), id est sancti celestem vitam agentes et contra exercitum demonum et reproborum 

preliantes, “sequebantur eum”, scilicet imitatione et participatione secundum quam effectus sequitur suam causam. Sequebantur 

etiam ipsum sicut ducem preeuntem ad bellum. “In equis albis”, id est, secundum Ricardum, in corporibus et operibus mundis. 

“Vestiti bissino albo mundo”, id est candore omnium virtutum a maculis criminum mundo. 
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Par. XXI, 106-117, 124-129: 

 

“Tra ’ due liti d’Italia surgon sassi,  

 e non molto distanti a la tua patria, 

 tanto che ’ troni assai suonan più bassi, 

e fanno un gibbo che si chiama Catria, 

 di sotto al quale è consecrato un ermo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 che suole esser disposto a sola latria”. 

Così ricominciommi il terzo sermo; 

 e poi, continüando, disse: “Quivi 

 al servigio di Dio mi fe’ sì fermo,  

 

 

 

 

 

 

che pur con cibi di liquor d’ulivi 

 lievemente passava caldi e geli, 

 contento ne’ pensier contemplativi. 

…………………………………. 

 

Poca vita mortal m’era rimasa, 

 quando fui chiesto e tratto a quel cappello, 

 che pur di male in peggio si travasa.                   

Venne Cefàs e venne il gran vasello 

 de lo Spirito Santo, magri e scalzi, 

 prendendo il cibo da qualunque ostello. ” 

 

[Ap 16, 16] Quia vero, ad reddendum nos vigiles et attentos semperque paratos ad 

eius adventum et iudicium salutifere suscipiendum, hoc interposuerat 

congregationi regum per spiritus malos, ideo redit ad complendum sermonem de 

congregatione regum, subdens: “Et congregabunt eos”, scilicet predicti spiritus 

immundi secundum Ricardum, “in locum qui vocatur hebraice Armagedon” (Ap 

16, 16). Quidam hanc dictionem incipiunt ab a, alii vero ab h cum e vocali. 

Utraque autem dictio invenitur in interpretationibus. Prima scilicet sub littera a, 

ubi dicitur quod Armagedon interpretatur mons globosus, et hanc sequitur 

Ricardus, dicens quod interpretatur mons furum sive globosus. Secunda vero est 

sub littera h, ubi dicitur quod Hermagedon interpretatur consurgens temptatio. 

Utrumque autem nomen et utriusque interpretatio congruit huic loco. Nam 

Antichristus et sui reges et eorum exercitus erunt sicut mons per temporalem 

potentiam et superbiam, et furum per rapacem fraudulentiam, et globosus per 

versutiam. Ecclesia etiam carnalis, contra quam et super quam congregabuntur, 

erit tunc mons furum et globosus, utrobique etiam erit tunc consurgens temptatio. 

 

[Ap 14, 4] Septimum est universalis primatus sancte dedicationis eorum ad Dei 

cultum cum pleniori explicatione quinti, id est immaculate puritatis eorum. Unde 

subdit: “Hii empti sunt”, id est per gratiam redemptionis Christi abstracti, “ex 

omnibus”, sive “ex hominibus”. Verior littera dicitur esse “ex hominibus”. 

Ricardus tamen ponit disiunctive utramque, et est sensus quod a carnali vita 

hominum et a generali corruptione humani generis sunt per Christi gratiam 

redemptricem singulariter segregati et ad Dei servitium empti, ut scilicet sint 

“primitie Deo et Agno”, id est non tempore sed virtutis dignitate primi ad Dei 

cultum et ad spiritalia holocausta ipsius. 

 

[Ap 6, 6] Per oleum vero, suave et omnibus ceteris liquoribus superenatans, 

designatur intelligentia contemplativa seu anagogica.  Il terzo stato, tab. II.11 bis 

 

[Ap 12, 17] Videtur tamen quod post Christum et martires ubique dispersos egit 

de ecclesia post Constantinum in unum collecta et duabus alis, id est duobus 

ordinibus doctorum scilicet et anachoritarum altivolis, adornata et in altum 

sublevata, et tam in deserto gentilitatis quam in deserto contemplative solitudinis 

alimentum sue refectionis habente. Post hoc autem restabat agere de reliquis tam 

predicti temporis quam de reliquis in quinto statu relictis. Utrique enim signanter 

vocantur reliqui seu reliquie, quia sicut bibita superiori et puriori et maiori parte 

vini vasis magni restant pauce reliquie cum fecibus quibus sunt propinque et 

quasi commixte, sic de plenitudine purissimi vini doctorum et anachoritarum tertii 

et quarti temporis remanserunt reliquie circa tempora Sarracenorum; ac deinde 

pluribus ecclesiis per Sarracenos vastatis et occupatis, Grecisque a romana 

ecclesia separatis, remansit in quinto tempore sola latina ecclesia tamquam 

reliquie prioris ecclesie per totum orbem diffuse. De utrisque ergo reliquiis simul 

agit, tum quia in utrisque remissio habundavit respectu perfectionis priorum, tum 

quia bestia sarracenica contra utrosque pugnavit quamvis primo contra primos. 

 

 III, 2d.3, tab. XX-5 
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Par. XXVI, 49-63: 

 

“Ma dì ancor se tu senti altre corde 

 tirarti verso lui, sì che tu suone                 

 con quanti denti questo amor ti morde”.   

Non fu latente la santa intenzione 

 de l’aguglia di Cristo, anzi m’accorsi 

 dove volea  menar mia professione. 

Però ricominciai: “Tutti quei morsi  

 che posson far lo cor volgere a Dio, 

 a la mia caritate son concorsi:  

ché l’essere del mondo e l’esser mio, 

 la morte ch’el sostenne perch’ io viva, 

 e quel che spera ogne fedel com’ io,                     

con la predetta conoscenza viva, 

 tratto m’hanno del mar de l’amor torto, 

 e del diritto m’han posto a la riva.” 

 

Purg. XXXI, 52-54, 85-90: 

 

e se ’l sommo piacer sì ti fallio 

 per la mia morte, qual cosa mortale 

 dovea poi trarre te nel suo disio?                          

 

Di penter sì mi punse ivi l’ortica, 

 che di tutte altre cose qual mi torse 

 più nel suo amor, più mi si fé nemica.                   

Tanta riconoscenza il cor mi morse, 

 ch’io caddi vinto; e quale allora femmi, 

 salsi colei che la cagion mi porse. 

 

[Ap 9, 5; III
a
 visio, V

a
 tuba] Per cruciatum autem designatur hic pungitivus 

remorsus conscientie et timor gehenne, qui fidelibus in gravia peccata cadentibus 

non potest de facili deesse. Designat etiam iram et offensam quam temporaliter 

dampnificati et iniuriati a predictis locustis habent contra eas […]. 

 

[Ap 9, 10] Pro octava (mala proprietate locustarum) dicit (Ap 9, 10): “Et habebant 

caudas similes scorpionum, et aculei erant in caudis earum, et potestas earum 

nocere [hominibus] mensibus quinque”.  

   Per caudam designatur finalis et occulta intentio et efficacia; per caudam autem 

scorpionis, venenosam et intoxicativam et quando vult pungere versus superiora et 

anteriora recurvatam, designatur intentio et eius efficacia venenata pravis moribus 

aut erroribus aut simul utrisque. Et hoc sub fraudulenta specie, quasi per hoc 

ducat et stimulet ad bona superiora et anteriora, sive illa superioritas et primitas 

estimetur esse in bonis carnalibus et sensualibus sive in spiritualibus et eternis. In 

caudis igitur locustarum sunt aculei, tum quia subtiliter et acute penetrant corda 

illorum quibus se familiariter applicant, tum quia puncturam peccati et remorsus 

in corde illorum relinquunt, tum quia sepe eos in temporalibus astute et subtiliter 

ledunt. 

 

[Ap 9, 19; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Leo palam sevit, serpens vero occultis insidiis ferit 

et feriendo suum occultum venenum infundit; sic etiam os in facie se aperte 

ingerit, cauda vero post tergum latet. In leonino igitur capite et ore equorum 

designatur temptatio aperta et violenta, in cauda vero serpentina temptatio latens 

et fraudulenta. 

 

 III, tab. App. IV bis 

latente: hapax 
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[Ap 1, 17-18; I
a
 visio] Deinde explicat sibi illas suas perfectiones ex quarum fide et notitia amplius poterat confortari. Subdit ergo 

tres binarios suarum perfectionum.   Primus est: “Ego sum primus et novissimus” (Ap 1, 17), id est omnium principium et finis, seu 

principiator et consumator, vel “primus” dignitate et eternitate “et novissimus” humilitate, per quam usque ad mortem crucis me 

humiliavi.     

 

Inf. XIV, 49-51: 

 

E quel medesmo, che si fu accorto 

 ch’io domandava il mio duca di lui, 

 gridò: “Qual io fui vivo, tal son morto.” 

 

Par. VI, 10: 

 

Cesare fui e son Iustinïano 

 
Inf. XXXII, 91-93: 

 

“Vivo son io, e caro esser ti puote”, 

  fu mia risposta, “se dimandi fama, 

  ch’io metta il nome tuo tra l’altre note”. 

Secundus est: “et sum vivus et fui 

mortuus” (Ap 1, 18), scilicet pro veritate 

et pro vestra salute. Ne tamen credatur 

nunc habere vitam mortalem sicut prius 

habuit, ideo subdit: “et ecce sum vivens in 

secula seculorum”, scilicet quasi dicat: 

bene possum te a morte ad vitam eternam 

sublevare, qui memetipsum excitavi a 

morte et qui omnium sum causa et finis; et 

quasi dicat: bonum est te pro me humiliari 

et mori, quia ego fui pro te mortuus et 

novissimus, et sicut ego ex hoc perveni ad 

gloriam ita et tu pervenies. 

 

Inf. XVI, 82-84: 

 

Però, se campi d’esti luoghi bui 

 e torni a riveder le belle stelle, 

 quando ti gioverà dicere “I’ fui” 

 

 

 

 

Inf. XII, 85-87: 

 

rispuose: “Ben è vivo, e sì soletto 

 mostrar li mi convien la valle buia;   

 necessità ’l ci ’nduce, e non diletto.” 

 

Purg. XXX, 73-75; XXXI, 55-57: 

 

Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 

 Come degnasti d’accedere al monte? 

 non sapei tu che qui è l’uom felice?. 

 

Ben ti dovevi, per lo primo strale 

 de le cose fallaci, levar suso 

 di retro a me che non era più tale. 

 

Inf. IX, 22-30: 

 

Ver è ch’altra fïata qua giù fui, 

 congiurato da quella Eritón cruda 

 che richiamava l’ombre a’ corpi sui.                          

Di poco era di me la carne nuda, 

 ch’ella mi fece intrar dentr’ a quel muro, 

 per trarne un spirto del cerchio di Giuda.              

Quell’ è ’l più basso loco e ’l più oscuro, 

 e ’l più lontan dal ciel che tutto gira: 

 ben so ’l cammin; però ti fa sicuro. 

 

Inf. XXVII, 103-105; Purg. IX, 117: 

 

Lo ciel poss’ io serrare e diserrare, 

 come tu sai; però son due le chiavi 

 che ’l mio antecessor non ebbe care. 

 

e di sotto da quel trasse due chiavi 

 

Tertius binarius est: “et habeo claves mortis et inferni”, id est habeo potestatem 

educendi quoscumque a sepulcro mortis, tam corporis quam culpe, et etiam a 

profundo infernalis gehenne. 

   Potest etiam per has claves intelligi potestas condempnandi et introducendi 

dampnatos in mortem eterni supplicii et in locum inferni. Per claves enim intelligitur 

potestas aperiendi et claudendi, quia clave aperimus vel claudimus archam vel 

domum. Hic tamen potius referuntur claves ad primum, quia illud est confortativum, 

secundum vero terrificativum. 

   Notandum autem quod perfectiones predicte possunt anologice coaptari perfectis 

prelatis sub Christo, ita quod eorum perfectiones ascribantur Christo sicut cause 

efficienti et exemplari. Possunt sibi etiam ascribi tamquam capiti corporis mistici, et 

tunc per membra Christi hic posita possunt significari diversi electi, qui sunt mistica 

membra Christi, puta per oculos contemplativi, per pedes activi, per os autem seu per 

vocem doctores et iudices seu correctores. 

 

 

[III, 2c, tab. XII-3 nonies] 
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PETRI IOHANNIS OLIVI Lectura super Lucam, ed. F. Iozzelli, Ad Claras Aquas, 

Grottaferrata 2010 (Collectio Oliviana, V), p. 197 (Lc 1, 28): 

    Et aduerte quod in hoc trino preconio semper tota laus refertur in Deum: nam non 

dicit eam “plenam” uirtute, sed “gratia”, id est donis gratiosis et gratificis sibi non ex 

debito nec ex suis meritis, sed ex sola Dei gratia gratis datis. Non etiam dicit: tu tua 

uirtute ascendisti ad Deum, sed potius quod “Dominus” condescensiue est “tecum”. 

Quod enim de modo condescensiuo loquatur, aperte insinuat, quia uocat eum Dominum. 

Dominus autem non est cum suo famulo uel ancilla tamquam cum superiori uel 

principali aut coequali, sed tamquam cum suo inferiori. Non etiam dicit: tu es omnibus 

bonis per ceteris fecunda et accumulata; sed dicit: tu es “benedicta”, scilicet a Domino 

Deo tuo, cuius benedicere est bona efficere et bonis replere, iuxta illud Genesis primo: 

“Benedixit illis, dicens: Crescite et multiplicamini” (Gn 1, 28). Si enim angelus in 

huiusmodi laudibus Virginis prefatos in Deum respectus non obseruasset, potius 

censendus fuerat dyabolicus adulator quam diuinus et angelicus consolator. 

 

Par. XIV, 34-37: 

 

E io udi’ ne la luce più dia 

 del minor cerchio una voce modesta, 

 forse qual fu da l’angelo a Maria,                         

risponder ......................................... 

 

[Ap 4, 5] “Et de trono procedebant” (Ap 

4, 5), vel secundum aliam litteram 

“procedunt”, “fulgura et voces et toni-

trua”, quia tam a Deo quam ab eius 

ecclesia et quam a sanctis, qui sunt sedes 

Dei, procedunt “fulgura” miraculorum, 

quorum claritas longe lateque coruscat 

sicut fulgura discurrentia; et “voces” 

rationabilis ac temperate predicationis, 

“et tonitrua” terribilium commina-

tionum, vel tonitrua altiorum et spiritua-

lium documentorum, que competunt 

perfectioribus. Voces enim in terra fiunt, 

tonitrua vero in celo seu ethere, voces-

que sunt modice respectu tonitruorum. 
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Par. XXIII, 10-12, 25-72: 

 

così la donna mïa stava eretta 

 e attenta, rivolta inver’ la plaga 

 sotto la quale il sol mostra men fretta 

 

Quale ne’ plenilunïi sereni 

 Trivïa ride tra le ninfe etterne 

 che dipingon lo ciel per tutti i seni, 

vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 

 un sol che tutte quante l’accendea, 

 come fa ’l nostro le viste superne;                        

e per la viva luce trasparea  

 la lucente sustanza tanto chiara 

 nel viso mio, che non la sostenea.                         

Oh Bëatrice, dolce guida e cara!               

 Ella mi disse: “Quel che ti sobranza 

 è virtù da cui nulla si ripara. 

Quivi è la sapïenza e la possanza 

 ch’aprì le strade tra ’l cielo e la terra, 

 onde fu già sì lunga disïanza”.                              

Come foco di nube si diserra  

 per dilatarsi sì che non vi cape,                

 e fuor di sua natura in giù s’atterra,                      

la mente mia così, tra quelle dape 

 fatta più grande, di sé stessa uscìo, 

 e che si fesse rimembrar non sape. 

“Apri li occhi e riguarda qual son io; 

 tu hai vedute cose, che possente 

 se’ fatto a sostener lo riso mio”.   

Io era come quei che si risente 

 di visïone oblita e che s’ingegna                             

 indarno di ridurlasi a la mente,                             

quand’ io udi’ questa proferta, degna 

 di tanto grato, che mai non si stingue 

 del libro che ’l preterito rassegna.                         

Se mo sonasser tutte quelle lingue 

 che Polimnïa con le suore fero 

 del latte lor dolcissimo più pingue,                      

per aiutarmi, al millesmo del vero 

 non si verria, cantando il santo riso 

 e quanto il santo aspetto facea mero;                  

e così, figurando il paradiso, 

 convien saltar lo sacrato poema,                 

 come chi trova suo cammin riciso.                      

Ma chi pensasse il ponderoso tema 

 e l’omero mortal che se ne carca,       

 nol biasmerebbe se sott’ esso trema:                     

non è pareggio da picciola barca 

 quel che fendendo va l’ardita prora, 

 né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 

“Perché la faccia mia sì t’innamora, 

 che tu non ti rivolgi al bel giardino 

 che sotto i raggi di Cristo s’infiora? ” 

 

[Ap 1, 16-17] Decima (perfectio summo 

pastori condecens) est sue claritatis et 

virtutis incomprehensibilis gloria, unde 

subdit: “et facies eius sicut sol lucet in 

virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in 

meridie, et precipue quando aer est 

serenus expulsa omni nube et grosso 

vapore, et quidem corporalis facies Christi 

plus incomparabiliter lucet et viget. Per 

hoc tamen designatur ineffabilis claritas et 

virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. 

Splendor etiam iste sue faciei designat 

apertam et superfulgidam notitiam 

scripture sacre et faciei, ita quod in sexta 

etate et precipue in eius sexto statu debet 

preclarius radiare. In cuius signum Chri-

stus post sex dies transfiguratus est in 

monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et 

sub sexto angelo tuba canente videtur 

angelus habens faciem solis et tenens 

librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus 

impressa in subditos summa humiliatio et 

tremefactio et adoratio, unde subdit: “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac 

talem, “cecidi ad pedes eius tamquam 

mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum 

quod cecidit in faciem prostratus, quia 

talis competit actui adorandi; casus vero 

resupinus est signum desperationis et 

desperate destitutionis. Huius casus sumi-

tur ratio partim ex intolerabili super-

excessu obiecti, partim ex terrifico et 

immutativo influxu assistentis Dei vel 

angeli, partim ex materiali fragilitate 

subiecti seu organi ipsius videntis. Est 

etiam huius ratio ex causa finali, tum quia 

huiusmodi immutatio intimius et certius 

facit ipsum videntem experiri visionem 

esse arduam et divinam et a causis 

supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi 

annichilatus humilius et timoratius visio-

nes suscipit divinas, tum quia valet ad 

significandum quod sanctorum excessiva 

virtus et perfectio tremefacit et humiliat et 

sibi subicit animos subditorum et etiam 

ceterorum intuentium. Significat etiam 

quod in divine contemplationis super-

excessum non ascenditur nisi per sui 

oblivionem et abnegationem et mortifi-

cationem et per omnium privationem.   

 

 

Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27: 

 

Forse semilia miglia di lontano 

ci ferve l’ora sesta  ...............… 

Non altrimenti il trïunfo che lude 

 sempre dintorno al punto che mi vinse, 

 parendo inchiuso da quel ch’elli  ’nchiude,            

a poco a poco al mio veder si stinse: 

 per che tornar con li occhi a Bëatrice 

 nulla vedere e amor mi costrinse. 

 

La bellezza ch’io vidi si trasmoda  

 non pur di là da noi, ma certo io credo 

 che solo il suo fattor tutta la goda. 

 

ché, come sole in viso che più trema, 

 così lo rimembrar del dolce riso 

 la mente mia da me medesmo scema. 

 

Inf. V, 130-136, 142: 

 

Per più fïate li occhi ci sospinse 

 quella lettura, e scolorocci il viso; 

 ma solo un punto fu quel che ci vinse.                        

Quando leggemmo il disïato riso 

 esser basciato da cotanto amante, 

 questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante.  ...... 

E caddi come corpo morto cade. 

 

Purg. XXXI, 121-126, 139-145: 

 

Come in lo specchio il  sol, non altrimenti 

 la doppia fiera dentro vi raggiava, 

 or con altri, or con altri reggimenti. 

Pensa, lettor, s’io mi maravigliava, 

 quando vedea la cosa in sé star queta, 

 e ne l’idolo suo si trasmutava. 

 

O isplendor di viva luce etterna, 

 chi palido si fece sotto l’ombra 

 sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna,                 

che non paresse aver la mente ingombra, 

 tentando a render te qual tu paresti 

 là dove armonizzando il ciel t’adombra, 

quando ne l’aere aperto ti solvesti? 

 

Par. I, 1-9, 22: 

 

La gloria di colui che tutto move 

 per l’universo penetra, e risplende 

 in una parte più e meno altrove.                             

Nel ciel che più de la sua luce prende 

 fu’ io, e vidi cose che ridire 

 né sa né può chi di là sù discende;                          

perché appressando sé al suo disire, 

 nostro intelletto si profonda tanto, 

 che dietro la memoria non può ire. …... 

O divina virtù, se mi ti presti ...... 
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Par. V, 94-105, 130-137: 

 

Quivi la donna mia vid’ io sì lieta, 

 come nel lume di quel ciel si mise, 

 che più lucente se ne fé ’l pianeta.                        

E se la stella si cambiò e rise, 

 qual mi fec’ io che pur da mia natura 

 trasmutabile son per tutte guise!                         

Come ’n peschiera ch’è tranquilla e pura 

 traggonsi i pesci a ciò che vien di fori 

 per modo che lo stimin lor pastura,                     

sì vid’ io ben più di mille splendori 

 trarsi ver’ noi, e in ciascun s’udia: 

 “Ecco chi crescerà li nostri amori”. 

 

Questo diss’ io diritto a la lumera 

 che pria m’avea parlato; ond’ ella fessi 

 lucente più assai di quel ch’ell’ era.                      

Sì come il sol che si cela elli stessi 

 per troppa luce, come ’l caldo ha róse 

 le temperanze d’i vapori spessi,                         

per più letizia sì mi si nascose 

 dentro al suo raggio la figura santa 

 

Par. X, 58-69: 

 

come a quelle parole mi fec’ io; 

 e sì tutto ’l mio amore in lui si mise, 

 che Bëatrice eclissò ne l’oblio. 

Non le dispiacque, ma sì se ne rise, 

 che lo splendor de li occhi suoi ridenti 

 mia mente unita in più cose divise.                        

Io vidi più folgór vivi e vincenti 

 far di noi centro e di sé far corona, 

 più dolci in voce che in vista lucenti:                    

così cinger la figlia di Latona 

 vedem talvolta, quando l’aere è pregno, 

 sì che ritenga il fil che fa la zona. 

 

Par. XXI, 4-12: 

 

E quella non ridea; ma “S’io ridessi”, 

 mi cominciò, “tu ti faresti quale 

 fu Semelè quando di cener fessi:                             

ché la bellezza mia, che per le scale 

 de l’etterno palazzo più s’accende, 

 com’ hai veduto, quanto più si sale,                        

se non si temperasse, tanto splende,  

 che ’l tuo mortal podere, al suo fulgore, 

 sarebbe fronda che trono scoscende. 

 

[Ap 1, 4; Salutatio] “Pax” vero sumitur 

per respectum ad obiectum fruibile, et ad 

statum quietum et finalem mentis et 

gratie, et ad mutuam confederationem 

Dei et suorum cum mente et mentis cum 

ipso et suis. Unde et gratia potest stare 

pro initio nondum perfecto, pax vero pro 

eius fine perfecto. 

[Ap 1, 16-17] Decima (perfectio summo 

pastori condecens) est sue claritatis et 

virtutis incomprehensibilis gloria, unde 

subdit: “et facies eius sicut sol lucet in 

virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in 

meridie, et precipue quando aer est 

serenus expulsa omni nube et grosso 

vapore, et quidem corporalis facies Christi 

plus incomparabiliter lucet et viget. Per 

hoc tamen designatur ineffabilis claritas et 

virtus sue divinitatis et etiam sue mentis. 

Splendor etiam iste sue faciei designat 

apertam et superfulgidam notitiam 

scripture sacre et faciei, ita quod in sexta 

etate et precipue in eius sexto statu debet 

preclarius radiare. In cuius signum 

Christus post sex dies transfiguratus est in 

monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et 

sub sexto angelo tuba canente videtur 

angelus habens faciem solis et tenens 

librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). 

   Undecima est ex predictis sublimitatibus 

impressa in subditos summa humiliatio et 

tremefactio et adoratio, unde subdit: “et 

cum vidissem eum”, scilicet tantum ac 

talem, “cecidi ad pedes eius tamquam 

mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum 

quod cecidit in faciem prostratus, quia 

talis competit actui adorandi; casus vero 

resupinus est signum desperationis et 

desperate destitutionis. Huius casus sumi-

tur ratio partim ex intolerabili super-

excessu obiecti, partim ex terrifico et 

immutativo influxu assistentis Dei vel 

angeli, partim ex materiali fragilitate 

subiecti seu organi ipsius videntis. Est 

etiam huius ratio ex causa finali, tum quia 

huiusmodi immutatio intimius et certius 

facit ipsum videntem experiri visionem 

esse arduam et divinam et a causis 

supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi 

annichilatus humilius et timoratius visio-

nes suscipit divinas, tum quia valet ad 

significandum quod sanctorum excessiva 

virtus et perfectio tremefacit et humiliat et 

sibi subicit animos subditorum et etiam 

ceterorum intuentium. Significat etiam 

quod in divine contemplationis super-

excessum non ascenditur nisi per sui 

oblivionem et abnegationem et mortifi-

cationem et per omnium privationem.   

 

[Ap 8, 1; VII
um

 sigillum] [...] factus est 

a[s]census ad exta[tice] contemplationis 

excessum, in quo silent omnes cogita-

tiones et operationes inferiores et in quo 

mens separata et requiescens in Deo 

gustat ipsius ineffabilem suavitatem et 

pacem que exsuperat omnem sensum. 

Par. XXX, 1-2, 10-15, 19-21, 25-27: 

 

Forse semilia miglia di lontano 

ci ferve l’ora sesta  ...............… 

Non altrimenti il trïunfo che lude 

 sempre dintorno al punto che mi vinse, 

 parendo inchiuso da quel ch’elli  ’nchiude,            

a poco a poco al mio veder si stinse: 

 per che tornar con li occhi a Bëatrice 

 nulla vedere e amor mi costrinse. 

 

La bellezza ch’io vidi si trasmoda  

 non pur di là da noi, ma certo io credo 

 che solo il suo fattor tutta la goda. 

 

ché, come sole in viso che più trema, 

 così lo rimembrar del dolce riso 

 la mente mia da me medesmo scema. 

 

Purg. XXXI, 121-126, 139-145: 

 

Come in lo specchio il  sol, non altrimenti 

 la doppia fiera dentro vi raggiava, 

 or con altri, or con altri reggimenti. 

Pensa, lettor, s’io mi maravigliava, 

 quando vedea la cosa in sé star queta, 

 e ne l’idolo suo si trasmutava. 

 

O isplendor di viva luce etterna, 

 chi palido si fece sotto l’ombra 

 sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna,                 

che non paresse aver la mente ingombra, 

 tentando a render te qual tu paresti 

 là dove armonizzando il ciel t’adombra, 

quando ne l’aere aperto ti solvesti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. XXVII, 4-9: 

 

Ciò ch’io vedeva mi sembiava un riso 

 de l’universo; per che mia ebbrezza 

 intrava per l’udire e per lo  viso.                             

Oh gioia! oh ineffabile allegrezza! 

 oh vita intègra d’amore e di pace! 

 oh sanza brama sicura ricchezza! 

 

Par. XXVIII, 106-108: 

 

e dei saper che tutti hanno diletto 

 quanto la sua veduta si profonda 

 nel vero in che si queta ogne intelletto. 

 

 


