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LECTURA DANTIS 
 

Inferno X 
 

   Non c’è poesia che giunga a’ posteri intera: una parte 

muore, né può disseppellirla la storia. E qual 

maraviglia? Potete voi disseppellirmi il vostro jeri? 

Quante impressioni e sentimenti, e non è scorso che un 

giorno, sono giá fuggiti dalla vostra memoria; e non 

torneranno mai piú! Il poeta è uomo e vive nella storia 

in mezzo all’incidente, né concepisce l’eterno se non 

insieme con quello che muore. Quanta parte di poesia è 

morta nella Divina Commedia, quante parole hanno 

perduta la loro freschezza, e quante frasi il loro colore, 

e quante allusioni il loro significato! La parola non può 

come lo scarpello o il pennello rappresentare tutta la 

figura; essa non s’indirizza a’ sensi, ma alla 

immaginazione, e riesce allo stesso effetto spesso con 

un tratto solo, con un « tutto », con un « si ergea ». 

Questo tratto è prosaico, quando lascia inerte e vuota 

l’immaginazione; ed è poesia, quando molte idee 

accessorie tumultuarono nella mente dell’artista che lo 

ha concepito, e quando esso ha virtù di svegliare nella 

mente del lettore altrettali idee accessorie. Ma, se 

queste idee sono personali, la comunanza di sentimenti 

tra il poeta e il lettore è interrotta, perché le idee 

personali sono intransitive, non passano, non si 

trasmettono, restano nella persona e muoiono con la 

persona. 

 

F. DE SANCTIS, Il Farinata di Dante [maggio 1869], in 

Saggi critici, a cura di L. Russo, II, Bari 1965, p. 340. 

 

   Qual è la posizione di Cavalcante, qual è il suo 

tormento? (...) Come Dante rappresenta questo 

dramma? Egli lo suggerisce al lettore, non lo 

rappresenta; egli dà al lettore gli elementi perché 

il dramma sia ricostruito e questi elementi sono 

dati dalla struttura. (...) Le osservazioni da me 

fatte potrebbero dar luogo all’obbiezione: che si 

tratti di una critica dell’inespresso, di una storia 

dell’inesistito, di un’astratta ricerca di plausibili 

intenzioni mai diventate concreta poesia, ma di 

cui rimangono tracce esteriori nel meccanismo 

della struttura. Qualcosa come la posizione che 

spesso assume il Manzoni nei Promessi Sposi, 

come quando Renzo, dopo aver errato alla 

ricerca dell’Adda e del confine, pensa alla 

treccia nera di Lucia: « ... e contemplando 

l’immagine di Lucia! non ci proveremo a dire 

ciò che sentisse: il lettore conosce le 

circostanze: se lo figuri ». Si potrebbe anche qui 

trattare di cercare di « figurarsi » un dramma, 

conoscendone le circostanze. 

 

A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, I, Torino 

1975 [1930-1932], pp. 517-519. 

 

 

 

   Quale lettore viene suggerito o interrotto? Risolvere il “nodo” intuito, che ritenne entrambi al di qua di 

ogni conclusione, da De Sanctis e da Gramsci: questo il punto di qualsiasi ermeneutica volta su Inferno X. 

Qual è il confine fra poesia e storia, individuale questa o collettiva? Quale dramma si è perduto o è stato 

seppellito? È un problema da affrontare «non sanza tema», non adatto però a chi, per usare le parole di 

Michele Barbi, preferisca « tapparsi nello studiolo di don Ferrante, e invecchiare sulle posizioni raggiunte ». 
Con l’ausilio della “chiave” (la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi), può essere infatti penetrato per 

nuovi sentieri e aperto alla discussione. Quelle idee di ieri che sembravano morte, però presenti alla mente 

di Dante nello scrivere di Farinata e dei Cavalcanti, tornano oggi alla luce disseppellite dallo Spirito della 

storia nello scavo topografico-spirituale della Commedia, di una “Pompei dei segni” costruita sul confine 

fra Medioevo e Umanesimo, al tramonto dell’antica storia della salvezza collettiva e di fronte alle moderne 

esigenze del « viver bene » dell’« omo in terra ». 
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PREMESSA 

 

 

Questa «lectura» di Inferno X è complemento documentale della quarta parte della relazione 

Aristotele e l’Ecclesia spiritualis. La nuova cittadinanza «di quella Roma onde Cristo è romano», 

tenuta al Convegno internazionale di studi danteschi, in occasione del 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia (Il mondo errante. Dante fra letteratura, eresia e storia), Centro universitario di Bertinoro, 

13-16 settembre 2010. Per le prime tre parti si è già provveduto al riscontro in rete a partire dal 

settembre 2010 (Il terzo stato. La ragione contro l’errore). La sinergia fra stampa e web si rende 

necessaria per la dimostrazione, lì dove la prima si rivela insufficiente per spazio e collegamenti 

ipertestuali. 

Esprimo viva gratitudine a Lorenzo Paolini e a Marco Veglia, gli organizzatori del Convegno 

di Bertinoro che hanno fortemente sostenuto la necessità di trattarvi anche la tematica oggetto della 

relazione. Alla memoria di Ovidio Capitani va ogni valore in essa contenuto. 

Per la prima volta, nel corso della ricerca su Dante e Pietro di Giovanni Olivi (in rete a partire 

dal 2009), un intero canto commentato della Commedia viene collegato ipertestualmente ai passi 

della Lectura super Apocalipsim che lo riguardano. Chiuso nel suo ermetismo, Inferno X è già di per 

sé un canto centrale. Qui si mostrerà anche come snodo di temi che percorrono tutto il «poema 

sacro». Una delle norme, che regolano il rapporto fra l’opera dell’Olivi e quella di Dante, è che la 

prima sia «panno» e la seconda «gonna», per usare le parole di san Bernardo dette quasi al termine 

del viaggio. Un medesimo luogo della Lectura conduce, tramite la compresenza delle parole, a più 

luoghi della Commedia. Il che significa che la medesima esegesi offerta da un passo del commento 

scritturale è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema. Viceversa, elementi 

semantici presenti in singoli punti della Commedia possono essere seguiti ovunque, nelle loro 

variazioni, in modo speculare ai significati contenuti in quel commento. L’applicazione di questi 

princìpi al canto comporta che dai singoli suoi punti l’esame si dilati ad altri, nei diversi luoghi del 

poema dove è stata elaborata la stessa esegesi. Ciò amplifica assai lo spazio necessario 

all’esposizione come se, per vedere chiaramente una parte di un arazzo dai fili interconnessi, lo si 

dovesse svolgere tutto. Ma per il momento non c’è altra via; la pazienza richiesta al lettore sarà, si 

spera, ricompensata dalla partecipazione a una nuova esplorazione, dal mettersi «in pelago ... per 

l’alto sale». 

Qui di seguito si troverà il testo curato dal Petrocchi (Firenze, Le Lettere, 1994) corredato dei 

luoghi della Lectura e dei collegamenti ipertestuali. I diversi colori marcano i gruppi tematici relativi 

ai sette stati della storia della Chiesa secondo Olivi e servono a registrarne la ciclica presenza nei 
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versi: maggiori indicazioni sono reperibili in Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di 

ricerca (premessa a quanto esposto sul sito), e nell’Avvertenza data nei singoli saggi. 

Molte delle tabelle, dove i due testi si confrontano, sono già state discusse in altri saggi 

pubblicati sul sito; ad essi si rinvierà per chi voglia approfondire, salvo in quei casi per cui sarà 

opportuno riportare quanto già scritto. 

 

 

Sono presenti sul sito (in PDF), oltre al testo della Lectura super Apocalipsim (18. 11. 2009) e il 

progetto iniziale di ricerca [= Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in 

«Collectanea Franciscana», 82 (2012), pp. 87-156], i seguenti saggi: 

 

I. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare. Postilla alle ricerche di Gustavo Vinay sul De 

vulgari eloquentia [= I (08. 06. 2009)];  

 

II. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno (Francesca e la «Donna Gentile») [= II (04. 11. 

2009)];  

 

III. Il sesto sigillo [= III (capp. 1-10: 21. 07. 2010; cap. 11: 14. 02. 2011; cap. 12: 17. 03. 2011)]; 

 

IV. Lectura super Apocalipsim e Commedia. Le norme del rispondersi (capp. 1-2) [= IV (18. 11. 

2010)]; 

 

V. Il Cristo di Dante [21. 10. 2013]; 

 

VI. Amore angelico (Par. XXIII, 103-111) [21. 10. 2013]. 

 

Della Topografia spirituale della Commedia sono editi, oltre al file generale [04. 10. 2013]:  

 

Il terzo stato. La ragione contro l’errore [01. 09. 2010];  

 

La settima visione (la Gerusalemme celeste; Apocalisse XX-XXII) [20. 09. 2011].  

 

LECTURA DANTIS:  

 

Inferno VI (18. 11. 2010) 
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Inf. IX (vv. 100-133) 

 

Poi si rivolse per la strada lorda, 

 e non fé motto a noi, ma fé sembiante 

 d’omo cui altra cura stringa e morda                  

che quella di colui che li è davante; 

 e noi movemmo i piedi inver’ la terra, 

 sicuri appresso le parole sante.                           

Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 

 e io, ch’avea di riguardar disio 

 la condizion che tal fortezza serra,                      

com’ io fui dentro, l’occhio intorno invio: 

 e veggio ad ogne man grande campagna, 

 piena di duolo e di tormento rio.                        

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, 

 sì com’ a Pola, presso del Carnaro 

 ch’Italia chiude e suoi termini bagna,                 

fanno i sepulcri tutt’ il loco varo, 

 così facevan quivi d’ogne parte, 

 salvo che ’l modo v’era più amaro;                     

ché tra li avelli fiamme erano sparte, 

 per le quali eran sì del tutto accesi, 

 che ferro più non chiede verun’ arte.                   

Tutti li lor coperchi eran sospesi, 

 e fuor n’uscivan sì duri lamenti, 

 che ben parean di miseri e d’offesi.                   

E io: « Maestro, quai son quelle genti 

 che, seppellite dentro da quell’ arche, 

 si fan sentir coi sospiri dolenti? ».                        

E quelli a me: « Qui son li eresïarche 

 con lor seguaci, d’ogne setta, e molto 

 più che non credi son le tombe carche.               

Simile qui con simile è sepolto, 

 e i monimenti son più e men caldi ». 

E poi ch’a la man destra si fu vòlto, 

passammo tra i martìri e li alti spaldi. 

 

 

102 

 

 

105 

 

 

108 

 

 

111 

 

 

114 

 

 

117 

 

 

120 

 

 

123 

 

 

126 

 

 

129 

 

 

 

133 

 

9, 5-6 

9, 8/10 

 

5, 5; 8, 7 

 

6, 1 

5, 3-4 

 

 

6, 2                                                                  

14, 20 

 

 

8, 7; 10, 4; 11, 1-2; 21, 17; 1, 5 

4, 2; 17, 1 

 

 

8, 7 [(11, I tub.)] 

 

2, 5 

4, 7-8 

14, 20; 2, 5; 4, 2; 8, 7 

 

7, 13 

 

5, 3-4 

8, 11 

 

 

17, 11 

4, 2; 14, 20 

5, 1; 2, 1 

21, 12 
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Inf. X 

 

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.                      

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.                          

Suo cimitero da questa parte hanno 

 con Epicuro tutti suoi seguaci, 

 che l’anima col corpo morta fanno.                       

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 ». 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

21 

 

21, 12 

 

 

5, 8 

 

4, 2                                  

 

 

 

14, 20 

 

 

 

 

 

5, 3-4 

5, 8; 10, 4 
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« O Tosco che per la città del foco 

  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 ».   

Subitamente questo suono uscìo 

 d’una de l’arche; però m’accostai, 

 temendo, un poco più al duca mio. 

Ed el mi disse: « Volgiti! Che fai?                     

 Vedi là Farinata che s’è dritto: 

 da la cintola in sù tutto ’l vedrai ».                        

Io avea già il mio viso nel suo fitto; 

 ed el s’ergea col petto e con la fronte   

 com’ avesse l’inferno a gran dispitto.                   

E l’animose man del duca e pronte 

 mi pinser tra le sepulture a lui, 

 dicendo: « Le parole tue sien conte ».                     

Com’ io al piè de la sua tomba fui, 

 guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 

 mi dimandò: « Chi fuor li maggior tui? ».              

Io ch’era d’ubidir disideroso, 

 non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi; 

 ond’ ei levò le ciglia un poco in suso;                    

poi disse: « Fieramente furo avversi 

 a me e a miei primi e a mia parte, 

 sì che per due fïate li dispersi ».                             

« 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 ». 

 

 

24 

 

 

27 

 

 

30 

 

 

33 

 

 

36 

 

 

39 

 

 

42 

 

 

45 

 

 

48 

 

 

51 

12, 9; 21, 11 

1, 16; 11, 1 (14, 14); 1, 13 (3, 18) 

5, 8; 4, 3; 8, 3 

22, 16 

21, 9/12; 22, 1; 5, 5 (22, 16)  

Not. XIII; 2, 1; 11, 8 

14, 17; 1, 10 

 

1, 10-12 

 

11, 11 

 

 

11, 11; 2, 5; 7, 3 (13, 5; 14, 1) 

11, 8-9 

9, 7 

 

 

 

 

8, 7                                                                 

3, 18/20 

 

Not. VI 

13, 18 

2, 5 

16, 19 

 

14, 2 
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Allor surse a la vista scoperchiata 

 un’ombra, lungo questa, infino al mento: 

 credo che s’era in ginocchie levata.                     

Dintorno mi guardò, come talento 

 avesse di veder s’altri era meco; 

 e poi che ’l sospecciar fu tutto spento,                  

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 ».            

Le sue parole e ’l modo de la pena 

 m’avean di costui già letto il nome; 

 però fu la risposta così piena.                               

Di sùbito drizzato gridò: « Come? 

 dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? 

 non fiere li occhi suoi lo dolce lume? ».                 

Quando s’accorse d’alcuna dimora 

 ch’io facëa dinanzi a la risposta, 

 supin ricadde e più non parve fora. 
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66 

 

 

69 

 

 

72 

4, 2 

 

5, 5 

 

 

12, 6 

5, 5; 5, 1 (I sig.) 

2, 10; 9, 1-2 

5, 4-5 

10, 8-9 

12, 6 (Dn 12, 12) 

2, 5 

 

14, 2 

 

 

12, 6 

 

1, 17; 12, 6 

 

1, 17 
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Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa;                      

e sé continüando al primo detto, 

 « S’elli han quell’ arte », disse, « male appresa, 

  ciò mi tormenta più che questo letto.                   

Ma non cinquanta volte fia raccesa 

 la faccia de la donna che qui regge, 

 che tu saprai quanto quell’ arte pesa.                     

E se tu mai nel dolce mondo regge, 

 dimmi: perché quel popolo è sì empio 

 incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge? ».                

Ond’ io a lui: « Lo strazio e ’l grande scempio 

 che fece l’Arbia colorata in rosso, 

 tal orazion fa far nel nostro tempio ».                   

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso, 

 « A ciò non fu’ io sol », disse, « né certo 

 sanza cagion con li altri sarei mosso.                   

Ma fu’ io solo, là dove sofferto 

 fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 

 colui che la difesi a viso aperto ». 
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78 

 

 

81 

 

 

84 

 

 

87 

 

 

90 

 

 

93 

7, 3; 1, 4 (Rm 8, 26) 

4, 3 (8, 3) 

6, 12-17; Not. III; Not. VII 

1, 1; 22, 10 

 

2, 22 

 

12, 1 

 

 

5, 4-5; 17, 3; 14, 15 

 

 

4, 3 

14, 17 

5, 4-5; 8, 5 

2, 1 

16, 1 

3, 10; 2, 3 

2, 5 

7, 3; 14, 1; 21, 12 
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« Deh, se riposi mai vostra semenza », 

  prega’ io lui, « solvetemi quel nodo 

  che qui ha ’nviluppata mia sentenza.                   

El par che voi veggiate, se ben odo, 

 dinanzi quel che ’l tempo seco adduce, 

 e nel presente tenete altro modo ».                        

« Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, 

  le cose », disse, « che ne son lontano; 

  cotanto ancor ne splende il sommo duce.           

Quando s’appressano o son, tutto è vano 

 nostro intelletto; e s’altri non ci apporta, 

 nulla sapem di vostro stato umano.                     

Però comprender puoi che tutta morta 

 fia nostra conoscenza da quel punto  

 che del futuro fia chiusa la porta ».                      

Allor, come di mia colpa compunto, 

 dissi: « Or direte dunque a quel caduto 

 che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto;        

e s’i’ fui, dianzi, a la risposta muto, 

 fate i saper che ’l fei perché pensava 

 già ne l’error che m’avete soluto ».     
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8, 3; 5, 5 (Jb 40, 12)  

5, 1 (VII sig.); 5, 5  

3, 3; 1, 3 

 

 

12, 6 (Ioachim, Concordia, V)  
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E già ’l maestro mio mi richiamava; 

 per ch’i’ pregai lo spirto più avaccio 

 che mi dicesse chi con lu’ istava.                        

Dissemi: « Qui con più di mille giaccio: 

 qua dentro è ’l secondo Federico 

 e ’l Cardinale; e de li altri mi taccio ».                 

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 ».                   

Appresso mosse a man sinistra il piede: 

 lasciammo il muro e gimmo inver’ lo mezzo 

 per un sentier ch’a una valle fiede, 

che ’nfin là sù facea spiacer suo lezzo. 
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8, 3 
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I. Promessa di sicura andata 

 

 

E POI CH’A LA MAN DESTRA SI FU VÒLTO (Inf. IX,132) 

 

 «Fatto nuovo» - osservava lo Scartazzini
1
, dandogli un senso ripreso nel commento (1991) 

di A. M. Chiavacci Leonardi (eretici e fraudolenti indicano ipocrisia e falsità; a destra sta la 

rettitudine che le combatte)
2
 - volutamente notato in questo caso, all’ingresso del cerchio degli 

eretici, e nell’andare verso Gerione ipocrita per antonomasia (Inf. XVII, 31): i soli due casi destrorsi 

nella prima cantica, dove per regola ci si volge sempre a sinistra. «Il significato allegorico della 

mossa non trova, nell’antica esegesi, una decifrazione minimamente plausibile»: così nel recente 

(2007) commento di G. Inglese
3
. 

 Non sembra tuttavia che l’interpretazione scartazziniana regga a un confronto con i ben 

diversi significati suggeriti dalla Lectura super Apocalipsim, collazionando i passi dove si tratta 

della ‘mano destra’. 

  

 [►] Fra le dodici perfezioni di Cristo sommo pastore trattate nella prima visione, l’ottava 

consiste nel potere di presiedere e contenere non solo le chiese ma anche i loro rettori, cioè i 

vescovi, che rilucono sopra le chiese come una lucerna o una stella sopra il candelabro del 

santuario. Per questo si dice: «e aveva nella sua destra sette stelle» (Ap 1, 16). Un vescovo deve 

sempre avere in sé «potestative, exemplariter et causaliter», come Cristo, tutte le perfezioni stellari 

dei prelati inferiori e le deve tenere nella mano destra, cioè dalla parte che designa il potere 

spirituale, mentre la mano sinistra designa il potere temporale e mondano.  

 ► Alla chiesa di Efeso (la chiesa del primo stato) Cristo si propone ancora come colui che 

tiene nella sua destra le sette stelle, che cioè ha potestà sui vescovi, e che cammina nel mezzo dei 

candelabri, cioè delle chiese (Ap 2, 1). Lo fa per tre motivi. In primo luogo per mostrare che egli 

conosce intimamente ogni male  e bene operato dai vescovi, ogni loro atto o pensiero, tenendoli, 

stando nel loro mezzo, visitandoli continuamente, scrutandoli, penetrandoli, osservandoli. Egli è 

infatti colui che percorre e visita tutte le chiese presenti e future. In secondo luogo per mostrare che 

essi debbono temere le minacce, i giudizi, i moniti da lui fatti, osservare i suoi precetti e le sue 

parole, amarlo e sperare in lui, in quanto egli è il loro giudice e signore che ha potestà su di essi e li 

                                                         
1
 Nel commento rifatto da G. Vandelli, Milano 1987 (1928), ad locum, (p. 73). 

2
 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Inferno. Commento di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano 2007 (1991

1
) [= 

CHIAVACCI LEONARDI/Inf.], ad locum (p. 294). 
3
 DANTE ALIGHIERI, Commedia. Inferno. revisione del testo e commento di G. Inglese, Roma 2007 [= INGLESE/Inf.], ad 

locum (p. 127). 
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scruta con la massima circospezione. È anche il pio pastore che li protegge e li custodisce. In terzo 

luogo perché il vescovo metropolitano (tale è la sede di Efeso) ha potestà e cura sulle altre chiese. 

 ► Nel capitolo quinto il libro appare a Giovanni nella destra di Dio, sia perché è nella sua 

potenza e facoltà l’aprirlo, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo e 

anche le elargizioni e le preparazioni che spettano alla mano destra come le avversità e le cose 

temporali spettano alla sinistra (Ap 5, 1). 

 

 [►] La mano destra indica dunque il potere di colui che guida e regge, penetra i pensieri 

altrui, si volge secondo i disegni divini, minaccia, tiene. Questi motivi spiegano perché nell’inferno 

Dante e Virgilio si volgano sempre a sinistra, salvo che verso Farinata e verso Gerione (Inf. IX, 

132; XVII, 31-33). Nei due casi l’andare a destra, fra le arche roventi o nel torcersi della via verso 

la bestia, non ha alcuna attinenza con gli eretici o con la frode. Virgilio, come Cristo, tiene nella 

destra le sette stelle, cioè ha piena potestà sulle chiese che visita. Nel primo caso, subito dopo aver 

notato che la direzione è la destra, Dante si rivolge alla sua guida: «O virtù somma, che per li empi 

giri / mi volvi … com’ a te piace» (Inf. X, 4-5). Virgilio conosce il desiderio celato da Dante di 

vedere Farinata, come un vescovo conosce ogni atto o pensiero dei suoi sottoposti (ibid., 18). 

 Nell’episodio della corda, per la quale Gerione viene in su dall’abisso di Malebolge, Virgilio 

è considerato fra «color che non veggion pur l’ovra, / ma per entro i pensier miran col senno» (Inf. 

XVI, 118-120; cfr. nota relativa). Così, nell’andare verso la bestia, lo scendere «a la destra 

mammella» (Inf. XVII, 31) indica la potestà che Virgilio ha su di essa, che pure possiede tutte le 

caratteristiche dell’Anticristo. All’ordine di montare in groppa al fiero animale Dante si sente come 

il malarico che prova ribrezzo del freddo, ma lo minaccia la vergogna, che rende forte il servo 

sull’esempio del suo signore valoroso (ibid., 85-90). Una volta salito, Virgilio l’abbraccia e lo 

sostiene (ibid., 94-96). A Virgilio, come a un perfetto prelato, sono pertanto adattati per analogia 

alcuni aspetti delle proprietà di Cristo sommo pastore, secondo quanto scritto da Olivi ad Ap 1, 18: 

 

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. 

 

 Questo vestire di panni vescovili i personaggi, imitatori di Cristo, è sintomo di come il 

«saeculum humanum» e il sapere classico abbiano conquistato la propria autonomia partecipando 

alla storia sacra e appropriandosi di sacre prerogative. Non solo Virgilio, per il quale Beatrice 

riporterà lodi a Dio (Inf. II, 73-74), ma, per converso, anche «l’anime più nere» fra le quali è 
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Farinata (cfr. Inf. VI, 85-87). Ad Ap 2, 1 si dice che i sette vescovi d’Asia vengono lodati, 

rimproverati o istruiti non solo per sé ma anche per le chiese cui sovraintendono. Ciò è reso 

evidente sia dall’espressione, che si applica a ogni chiesa e non è rivolta solo ai vescovi, «chi ha 

orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese» (Ap 2, 7), sia dal fatto che nella quinta chiesa 

si eccettuino pochi nomi di buoni (Ap 3, 4), sia dal rivolgersi alla quarta chiesa – «dico questo a voi 

e agli altri che siete di Tiàtira» (Ap 2, 24) -, sia dal fatto che la pena del trasferimento del 

candelabro minacciata al primo vescovo, di Efeso, cioè di passare ad altra chiesa il primato, 

riguarda tanto il vescovo quanto la chiesa che partecipa della colpa attribuita al suo primate (Ap 2, 

5). Il tema della compartecipazione della chiesa con il vescovo, che non è il solo a operare il bene o 

il male, è nelle parole di Farinata a Dante che gli ha spiegato come le spietate leggi fiorentine contro 

gli Uberti siano conseguenza del ricordo della strage di Montaperti, «lo strazio e ’l grande scempio / 

che fece l’Arbia colorata in rosso»: non fu solo lui, capo della parte ghibellina, a muovere, lo fece 

con gli altri. Non fu un muovere senza ragione, e in questo il magnanimo recita il tema che ad Ap 

16, 1 è proprio degli angeli ministri del giudizio divino, che si muovono all’esecuzione del proprio 

officio di versare le coppe, per punire o purgare, non per propria volontà o animosità ma per 

compiere un mandato superiore (Inf. X, 88-90), come nel caso di Cesare, che si mosse «per voler di 

Roma» (Par. VI, 55-57)
4
. 

 In precedenza, il tema si trova nelle parole di Ciacco, che non è la sola «anima trista» ad 

essere fiaccata dalla pioggia, «ché tutte queste a simil pena stanno / per simil colpa», espressione 

probabilmente memore della bestia ottava di Ap 17, 11, la quale «similter peccat et similiter 

punietur» come le altre sette (Inf. VI, 55-57; cfr. Inf. IX, 130-131: «Simile qui con simile è 

sepolto»). Una variazione del tema è in Ugo Capeto, che tra gli avari e prodighi purganti non è il 

solo a dire del bene, cioè degli esempi virtuosi ripetuti nel girone durante il giorno (Purg. XX, 121-

123). 

 

 [►] La mano destra designa anche il pieno possesso delle perfezioni stellari (Ap 1, 16: da 

intendere come i doni dello Spirito, ai quali presiedono i sette vescovi), unitamente alle elargizioni 

della grazia divina (promesse contenute nel libro, ad Ap 5, 1 tenuto nella destra di Colui che siede 

sul trono, chiuso da sette sigilli che Cristo, nella storia, progressivamente apre). 

 Nel suo ultimo viaggio, Ulisse si lascia alla mano destra «Sibilia» (Inf. XXVI, 110). Da un 

punto di vista geografico si tratta di Siviglia. «Sibilia» tuttavia può contenere un’allusione, per 

concordanza di suono, alla Sibilla cumana, ossia all’andata di Enea «ad immortale secolo» dove 

«intese cose che furon cagione / di sua vittoria e del papale ammanto» (cfr. Inf. II, 13-27): la mano 

                                                         
4
 I, 3.4 (Il «sacrosanto segno»), tab. XXXV-2. 
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destra contiene infatti le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo. Passate le colonne d’Ercole, 

il viaggio prosegue verso sinistra («sempre acquistando dal lato mancino»), cioè verso sud-ovest, 

mentre nelle notti appaiono tutte le stelle dell’altro emisfero (Inf. XXVI, 126-128): la perfezione 

stellare, nel caso di Ulisse, è tenuta nella mano sbagliata. All’opposto è Dante, il quale, uscito 

dall’aura morta infernale, si volge «a man destra» verso il polo australe e vede «quattro stelle / non 

viste mai fuor ch’a la prima gente» (Purg. I, 22-24): esse designano le quattro virtù cardinali; le 

altre tre (le virtù teologali) saliranno al posto delle prime allorché il poeta si troverà nella valletta 

dei principi (Purg. VIII, 88-93). Così di Dante si può dire che abbia anch’egli, come Cristo, nella 

sua destra sette stelle. 

 A Dante sono ancora appropriati, nelle parole di rimprovero pronunciate da Beatrice 

nell’Eden, i motivi connessi alla «destra di Dio» che contiene le elargizioni della grazia provenienti 

dall’alta mente divina («che sì alti vapori hanno a lor piova, / che nostre viste là non van vicine»), a 

lui date «ne la sua vita nova» (l’espressione si trova ad Ap 5, 9, nell’esegesi del «canticum novum») 

prima che il «mal seme e non cólto» lo facesse cadere, dopo la morte della sua donna, tanto in basso 

(Purg. XXX, 109ss.). Elargizioni stellari attestate infine, senza riferimento esplicito alla ‘destra’, 

nell’invocazione ai Gemelli (Par. XXII, 112-120). 

 

 [►] È attestato anche il rispettivo valore ‘politico’ di destra e sinistra. San Bonaventura 

dichiara di aver sempre posposto la «sinistra cura» nei grandi offici, cioè di aver privilegiato il 

potere spirituale sul temporale (Par. XII, 127-129). San Pietro afferma che non fu intenzione sua e 

dei primi pontefici dividere il popolo cristiano parte alla destra e parte alla sinistra mano, alludendo 

al favore dato dal papato ai Guelfi contro i Ghibellini (Par. XXVII, 46-48). 

 

 [►] (sviluppi da Ap 2, 1)
5
 

 Cristo, che tiene nella destra le sette stelle, visita le chiese, le tiene in suo potere («tentio ... 

significat potestatem»), le percorre, ne ha cura («deambulatio»). È il «pius pastor»; sua è la 

«plenitudo pietatis» (nella citazione, ad Ap 22, 2, del Lignum vitae di Bonaventura) propria del 

«pastor bonus» (Jo 10, 14). Beatrice, nell’Eden, è «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»; ha visitato «l’uscio d’i morti» 

affinché Virgilio le conducesse Dante (Purg. XXX, 58-60, 139-141). Dante, nelle parole di 

Francesca, visita l’inferno e prova pietà dei mali (Inf. V, 88-93). Buonconte da Montefeltro, nel 

purgatorio, gli si rivolge come al buon pastore: «con buona pïetate aiuta il mio! ... Giovanna o altri 

non ha di me cura» (Purg. V, 85-90). 

                                                         
5
 Altri confronti sono commentati in Il Cristo di Dante, 7 (Cristo mediatore, pastore, avvocato). 
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 Il verbo ‘tenere’ assume un’accezione particolare nella perdita del primato minacciata alla 

chiesa di Efeso, qualora insuperbisca e perda l’aurea carità originaria (Ap 2, 5 e nota). 

 

  [►] (sviluppi da Ap 5, 1) 

 Il libro, tenuto nella destra da Dio Padre, contiene le leggi, i precetti e le sentenze del 

sommo imperatore e giudice. È «scritto dentro e fuori» perché, come la Scrittura, ha di fuori un 

senso letterale o storico, mentre dentro sono i sensi più nascosti (allegorico, morale, anagogico) e di 

più profonda sapienza, che richiedono un’alta mente per comprenderli intellettualmente. 

 

 [►] I temi propri del libro, da Ap 5, 1, sono presenti nella presentazione che Giustiniano fa 

di sé stesso (Par. VI, 10-12, 22-27): il trarre «d’entro le leggi» (il libro contiene all’interno le leggi 

del sommo imperatore); «l’alto lavoro» (che corrisponde all’alta mente richiesta per l’intelligenza 

del libro); la «destra del ciel … sì congiunta» alle imprese di Belisario (il libro sta nella destra di 

Dio e contiene le promesse della grazia e della gloria; il congiungere è tema appropriato ai forti 

angoli - segno di futura vittoria - delle mura della Gerusalemme celeste descritta nella settima 

visione [Ap 21, 12], come pure il ‘posarsi’ è tema connesso con lo stadio, che è misura della città 

[Ap 21, 16])
6
. Da Ap 5, 8, dove si tratta delle coppe («phiale») tenute in mano dai seniori, deriva il 

tema dello spirare da parte del primo d’amore e quello del beneplacito divino. Su quest’ultimo 

punto è possibile una collazione con il già citato passo simmetrico di Ap 16, 1, in cui i ministri del 

giudizio si apprestano a versare le coppe per ispirazione, comando e beneplacito di Dio, passo che si 

riverbera nelle parole di Ulisse - «com’ altrui piacque» (Inf. XXVI, 141) - e in quelle, dello stesso 

Giustiniano, sul «sacrosanto segno» per cui «Cesare per voler di Roma il tolle» (Par. VI, 57; il 

volere del popolo romano coincise con il volere divino). 

 

 [►] Sulle stesse parti del panno esegetico di Ap 5, 1/8 sono tessute le parole di Tommaso 

d’Aquino relative a Salomone, la più splendente fra le luci nel cielo del Sole: gli elementi semantici 

sono i medesimi, ma non c’è alcun riferimento alla «destra» (Par. X, 109-114)
7
. Che questa abbia 

comunque un valore connesso all’impero è indicato dal maggior risplendere di Costanza 

d’Altavilla, la genitrice di Federico II - «’l terzo e l’ultima possanza» -, alla destra di Piccarda, nel 

cielo della Luna (Par. III, 109-111). 

 

                                                         
6
 La settima visione, I.5 (Gli angoli e la misura dello stadio: la forza del congiungersi e il posarsi trionfale). 

7
 I, 3.6 (Il libro scritto dentro e fuori). 
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 [►] Cacciaguida discende verso Dante per il braccio destro della croce greca formata dai 

lumi che si manifestano nel cielo di Marte: a chi, come al suo discendente, è stata elargita tanta 

grazia che gli sia aperta per due volte la porta del cielo? (Par. XV, 19-21, 28-30). 

 

 [►] Non «sanza voler divino e fato destro» - come promesso nel libro che contiene i divini 

decreti - Virgilio va a «tal baratta» coi Malebranche (Inf. XXI, 79-84). La ‘destra mano’, segno di 

sicura andata, non si registra nell’inferno unicamente con il volgersi verso gli eretici e nello 

scendere all’approdo di Gerione. Nel drammatico passaggio dalla quinta alla sesta bolgia, sovrastati 

dai diavoli che li inseguono, Virgilio e Dante sono aiutati dalla «destra costa» che giace, che cioè 

pende meno ripida (Inf. XXIII, 31-33). La costa che giace o che cala, aprendo la via verso il basso 

nell’inferno, verso l’alto nel purgatorio, è segnale della pietas condiscendente del quinto stato che 

frange l’arditezza insostenibile del precedente quarto stato anacoretico. Sempre «alla man destra 

giace» la «foce» per passare dalla sesta alla settima bolgia, della quale dice il frate Catalano dei  

Malavolti: « 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» (ibid., 127-138). Muoversi dei sassi e delle pietre è proprio 

dell’apertura del sesto sigillo (siamo nella sesta bolgia), in concomitanza con il grande terremoto 

(Ap 6, 12-17); il ‘giacere in costa’ appartiene al precedente pietoso quinto stato (gli stati sono 

connessi fra loro per «concurrentia»), pietas portata al sommo dal più alto stato seguente. La 

domanda di Virgilio al frate bolognese accosta alla «man destra» un’espressione - «Non vi 

dispiaccia» (con il limitativo «se vi lece», perché è domanda rivolta a un dannato) - in un modo che 

sarà poi proprio di Giustiniano esecutore della volontà divina: «... a Dio per grazia piacque di 

spirarmi / l’alto lavoro ... / e al mio Belisar commendai l’armi, / cui la destra del ciel fu sì congiunta 

...» (Par. VI, 22-27). Se ad Ap 5, 1 il libro sta nella destra di Colui che siede sul trono, ad Ap 5, 8 le 

coppe dei seniori, che fanno onore all’Agnello degno di aprire il libro, designano le preghiere che 

piacciono e sono accette. Questo «sasso che da la gran cerchia / si move e varca tutt’ i vallon feri» 

designa il sesto stato, preminente sui primi cinque precedenti, «rotto» sulla sesta bolgia per il 

terremoto verificatosi per la morte di Cristo (che si rinnova nel sesto stato, nel secondo avvento di 

Cristo nello Spirito)
8
, ma le cui macerie consentono di salire sull’argine: «Dixeruntque “montibus et 

petris”, id est sanctis sublimibus et firmis in fide : “Cadite super nos”, per piam scilicet affectionem 

et condescensionem ... Ex ipso etiam timore fugient et abscondent se “in speluncis” et inter saxa 

montium (cfr. Ap 6, 15-17)». Anche in questo caso, dunque, la ‘mano destra’ segna il cammino 

sicuro, voluto nel cielo, come scritto nel libro, promesso ed elargito. Si tratta di un’elargizione 

                                                         
8
 III, 1a (Gli effetti dell’apertura del sesto sigillo [Ap 6, 12-17]. Terremoti politici e commozioni interiori, fuga alle 

«pietre» pietose e condiscendenti); 11.4.4 («Un cinquecento diece e cinque»). 
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liberale, indicata nelle parole del frate Catalano: «Rispuose adunque: “Più che tu non speri / 

s’appressa un sasso ...”». Il sesto stato, amato più che amante, paziente più che agente, riceve più 

degli altri stati i segni dell’amicizia divina
9
. La liberalità è prerogativa della tribù di Levi, una delle 

dodici da cui verranno eletti i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 7). 

 

 [►] Fra i falsari dell’ultima bolgia, «due tapini / che fumman come man bagnate ’l verno» 

- la moglie di Putifarre e Sinone greco di Troia - giacciono stretti alla destra di Maestro Adamo 

(Inf. XXX, 91-93). L’accostamento del ‘giacere’ alla ‘destra’ non ha, in questo caso, il valore 

positivo del giacere della «destra costa» nel passaggio dalla quinta alla sesta bolgia (Inf. XXIII, 

31-33). La mano destra, più forte della sinistra (Ap 1, 16), è comica allusione alla successiva rissa 

tra il falsario toscano e quello greco, un «piato», come dice l’adirato Virgilio a Dante che si è 

fermato a guardarlo, tutt’altro che spirituale, come dovrebbe essere ciò che sta a destra. La rissa è 

in parte (Inf. XXX, 100-108) elaborata sui temi dell’esegesi di Ap 13, 3, relativa ai tre anni e 

mezzo di guerra mossi dall’Anticristo per conseguire la monarchia universale, prima perduta e poi 

recuperata (Olivi segue il V libro della Concordia di Gioacchino da Fiore)
10

. Nel primo anno di 

guerra l’Anticristo, una volta che gli sarà stato restituito il regno prima perduto, subito muoverà 

una guerra assai atroce, della quale si dice in Daniele: «Le braccia del combattente (brachia 

pugnantis) saranno annientate davanti a lui e sarà stroncato anche il capo dell’alleanza» (Dn 11, 

22). Infatti dopo essergli stato amico lo ingannerà. Nel secondo anno di guerra, verrà percosso 

nelle proprie membra, e ciò lo accenderà maggiormente nell’ardore dell’ira. Questi motivi - le 

braccia, il ‘pugnare’, l’essere percossi, le membra - sono appropriati ora all’uno ora all’altro dei 

due falsari. Nel canto successivo, sono attribuiti a Fialte, il gigante che tentò la scalata all’Olimpo, 

la sede del sommo Giove: «le braccia ch’el menò, già mai non move»; il suo braccio destro è 

incatenato indietro (Inf. XXXI, 85-90, 94-96). 

 

 [►] Nel rigirare la montagna del purgatorio, si tiene sempre la destra. L’angelo che volge 

dal primo al secondo girone promette «sicura l’andata». Infatti, «a man destra» (dal lato delle 

promesse e delle elargizioni: Ap 5, 1) «s’allenta la ripa che cade / quivi ben ratta da l’altro girone» 

(qui nel salire, come la «destra costa» infernale che giace consentendo di scendere). Questa ripa 

‘condescensiva’ è paragonata alle scale che salgono a San Miniato al Monte, là dove «si rompe del 

montar l’ardita foga» (cioè si passa da uno stato troppo arduo e alto, l’anacoretico quarto, ad uno 

più consono alla vita associata delle moltitudini, che per l’Olivi è quello delle canonie e dei 
                                                         
9
 III, 10.4 (Matelda. La «religione de la montagna») , tab. CIII bis; Il Cristo di Dante, 5 (Fare e ricevere: amore per 

Cristo e amore di Cristo [Ap 3, 7]). 
10

 IV, 2 (Scendere e risalire per gradi: l’istruzione al vescovo di Efeso [Ap 2, 2-7] secondo Riccardo di San Vittore e 

Pietro di Giovanni Olivi), tab 2.5 quater. 
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conventi, mentre Dante estende l’esegesi al vivere civile; Purg. XII, 97-108). L’ironica 

localizzazione della chiesa di San Miniato, la quale sovrasta il ponte costruito dal potestà Rubaconte 

di Mandella (oggi Ponte alle Grazie) - «per salire al monte / dove siede la chiesa che soggioga / la 

ben guidata sopra Rubaconte» -, rientra nella tematica della sede divina, dove siede Colui che ha 

nella mano destra il libro, il quale designa la sede metropolitana che sovrasta e guida le altre (Ap 4, 

2-3). L’angelo, che promette, si fregia delle qualità di Cristo descritte ad Ap 22, 16-17
11

: è 

«mattutina stella» che preannunzia, promettendola, la solare chiarezza del gran giorno; invita, per 

ispirazione interiore, alla cena delle nozze dell’Agnello (Purg. XII, 88-94, 99). 

 

 [►] Il libro, che sta nella destra, è scritto dentro e fuori. Questi motivi sono presenti 

nell’incontro con Adriano V, che giace a terra nel quinto girone del purgatorio, fra gli avari «ne’ 

piedi e ne le man legati e presi» (Purg. XIX, 79-84). Alla preghiera di Virgilio di indicare la via, 

viene risposto che «le vostre destre sien sempre di fori». Dante nel parlare avvisa però «l’altro 

nascosto», cioè non ancora visibile ma solo udibile. Come detto ad Ap 9, 16-17 (dove si distingue 

tra l’ascoltare il numero dei cavalieri e il vedere i cavalli dell’esercito sciolto al suono della sesta 

tromba, nel senso che l’ascoltare viene riferito ai più sapienti  - i cavalieri -, mentre il vedere alle 

plebi sensuali - i cavalli), con l’udito percepiamo ciò che è sottile, segreto e intelligibile senza 

vederlo o palparlo. Il motivo si registrerà nell’incontro con Forese (Purg. XXIII, 43-45) e, in 

precedenza, con Marco Lombardo (Purg. XVI, 34-36) e ancor prima nel ruscelletto il cui suono 

accompagna i poeti nell’uscita dall’inferno (Inf. XXXIV, 127-132). «L’altro nascosto», che 

corrisponde all’interno del libro scritto dentro e fuori, può appunto significare un senso interno, 

allotrio: allora l’espressione «le vostre destre sien sempre di fori» - detta dal papa che in un mese e 

poco più provò «come / pesa il gran manto a chi dal fango il guarda», che da «roman pastore» 

scoprì «la vita bugiarda» improntata all’avarizia - avrebbe il senso: ‘i vostri desideri siano sempre 

manifestamente volti alle cose spirituali («palese e coverto ... per un cammino»: cfr. Par. XXX, 

143-144), che sono alla destra di Dio’. Insomma, come dirà san Bonaventura nel cielo del Sole, 

«ne’ grandi offici / sempre posponete la sinistra cura». 

 

 [►►] (Ap 5, 1 → 2, 10-11) 

Il libro, che sta nella destra di Dio padre, contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da 

Cristo (Ap 5, 1). A Smirne, la chiesa dei martiri, seconda delle sette d’Asia (prima visione), Cristo 

promette singolare gloria: non deve temere per la sofferenza che uccide i corpi, poiché i martiri 

                                                         
11

 II, 7 (Gentilezza, Gentilità, affanni, cortesia); La settima visione, IV.1 (L’invito dello Spirito di Cristo) [= Il Cristo di 

Dante, 13]. 
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sono così sicuri del regno della vita eterna da non temere la «seconda morte»
12

 (Ap 2, 10-11). Il 

concetto di ‘destra’ si estende, in modo analogico, all’essere sicuri, la sicurezza alla sofferenza e al 

non temere questa. Virgilio va alla «baratta» coi Malebranche «sicuro» e non «sanza voler divino e 

fato destro», ma prima dice a Dante di non temere (Inf. XXI, 61-66, 79-84). La promessa 

dell’angelo che volge al secondo girone della montagna è di «sicura» andata «a man destra», una 

sicurezza ribadita nella similitudine con le scale di San Miniato al Monte, «che si fero ad etade / 

ch’era sicuro il quaderno e la doga», quando cioè l’amministrazione fiorentina non era ancora 

corrotta (Purg. XII, 97-108)
13

. Virgilio «passò di là dal co del ponte» verso i diavoli, l’andata 

destrorsa al secondo girone è «il passo / possibile a salir persona viva» (cfr. Purg. XI, 49-51), più 

lieve degli altri ma sempre erto («ma quinci e quindi l’alta pietra rade»: Purg. XII, 108). Passare 

non significa solo andare oltre, ma farlo patendo e sostenendo una prova (cfr. altri esempi). 

 Ancora, nel parlare di Adriano V qui sopra considerato, Virgilio e Dante sono «sicuri» dai 

«soffriri» delle anime, già elette, che scontano la pena giacendo a terra con «i dossi al sù» (Purg. 

XIX, 76-79). Più avanti, come dice Virgilio, Dante non deve temere di entrare nel fuoco che lo 

separa dall’Eden dove sta Beatrice: vi entri «sicuro», come un martire, perché «qui può esser 

tormento, ma non morte», da intendere come «seconda morte», non del corpo, ma dell’anima 

(Purg. XXVII, 19-21, 31-32; l’espressione «volgiti in qua» è da connettere con Ap 1, 10-11, cfr. 

qui di seguito). 

 

 [►] (Ap 1, 10-11) 

 All’inizio della parte narrativa della sua esposizione, Giovanni precisa sette circostanze 

generali e degne di lode proprie delle visioni successivamente descritte. La sesta circostanza (Ap 1, 

10) consiste nel fatto che all’evangelista viene ingiunto solennemente di scrivere la visione e di 

inviarla alle chiese d’Asia, come se l’autore intendesse dire: non per mia iniziativa, ma per speciale 

comando divino ho scritto ed invio. Per cui soggiunge: «E udii una voce dietro di me». Il comando 

proviene da una voce udita dietro le spalle. Lo stare dietro può essere inteso nel senso che Giovanni 

era in quel momento dedito alla quiete della contemplazione, lontano dalla sollecitudine derivante 
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 La settima visione, Introduzione, 2.1 (La ‘seconda morte’ [Ap 20, 6]). 
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 «Sicuro» non trae i suoi significati da un unico punto della Lectura. Il principio della collazione analogica fa sì che vi 

possano rientrare altri luoghi. Ad esempio, le scale di San Miniato, «che si fero ad etade / ch’era sicuro il quaderno e la 

doga», sono riconducibili non solo alla sicurezza designata dalla destra, ma anche alla sua inopinata fine, come detto ad 

Ap 3, 3, dove pace e sicurezza sono tolte, a quanti vengono sorpresi per il loro esser tardi, dormienti o non vigilanti, per 

l’improvviso arrivo del ladro (Cristo giudice): «... 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)». Il senso allora è simile a quanto 

ha già detto Iacopo del Cassero, sulla sua eccessiva sicurezza: «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» (Purg. V, 73-76). Così anche 

Rubaconte di Mandella, il potestà che nel 1237 fece costruire lì sotto il ponte delle Grazie, rientra nella tematica 

dell’occulto sopravvenire della fine fura di un tempo pacifico e sicuro. Cfr. III, 1d (La venuta del ladro [Ap 3, 3; 16, 

15]). 
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dall’attività pastorale, che aveva lasciata alle spalle: la voce dunque lo richiama dalla visione delle 

cose supreme, che gli stanno dinanzi, alla cura d’anime che sta dietro (è l’interpretazione di 

Riccardo di San Vittore). Oppure (è l’interpretazione di Olivi), considerando che le cose che ci 

stanno dietro sono invisibili e pertanto superiori, si può intendere che Giovanni ascolti una voce alle 

spalle che lo elevi e riconduca verso l’alto, mentre con il volto è rivolto in basso, verso cose 

inferiori. In questo senso, nel Vangelo di Giovanni, si dice che Maria Maddalena, volta indietro, 

vide Gesù (Jo 20, 14). Il parlare dietro le spalle, di cui si tratta ad Ap 1, 10-12, è anche quello che 

proviene dalla propria guida, che sta dietro come custode e conduttrice della sua cavalcatura, per cui 

in Ezechiele si dice: «uno spirito mi sollevò e dietro a me udii una voce» (Ez 3, 12). 

 Questa esegesi, centrale nelle agnizioni, la ritroveremo nel comando dato da Virgilio a 

Dante: «Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? / Vedi là Farinata che s’è dritto: / da la cintola in sù tutto 

’l vedrai”» (Inf. X, 31-33). Per ora la consideriamo in virtù dei significati della ‘destra’. Volgersi 

(voltarsi indietro) è un passaggio verso cose superiori, al suono della voce della propria guida; così 

la mano destra designa ciò che è spirituale, è la mano che guida i sottoposti. Non è dunque casuale 

che la destra, nei versi, si accompagni al volgersi. Virgilio, ascoltato dal discepolo il suo essere 

pronto a subire i colpi della Fortuna, «allora in su la gota / destra si volse in dietro e riguardommi», 

per poi dirgli: «Bene ascolta chi la nota», ripetendo il «Beatus qui audit verba prophetiae huius et 

servat ea quae in ea scripta sunt» di Ap 1, 3, che costituisce la causa finale del libro (Inf. XV, 97-99; 

i temi da Ap 1, 10 sono anticipati, con diverso senso, ai vv. 52-54: Dante ha vòlto le spalle alla 

selva, Virgilio lo riconduce «a ca», cioè verso l’alto). Il volgersi di Virgilio è dunque promessa di 

sicura andata a Beatrice, meta che coincide con la causa finale dell’Apocalisse. 

 Il centauro Chirone si volge «in su la destra poppa» per dire a Nesso di guidare i due poeti 

sul Flegetonte dal bollor sanguigno (Inf. XII, 97-99). Nel purgatorio, come sa Virgilio, si deve 

sempre tenere il lato destro («le destre spalle») verso l’orlo esterno del balzo (Purg. XXII, 121-

123). Nell’Eden, «lo glorïoso essercito» (la processione) si volge «’n sul braccio destro» (verso 

oriente, donde era venuta) (Purg. XXXII, 16-18). 

 Da notare, qui e altrove, la presenza del verbo ‘tornare’. Con l’eccezione di Inf. XV, 53 (il 

tornare di Dante nella selva), assume sempre un valore positivo, restitutorio e salutifero: il centauro 

Nesso, dalla voglia sempre tosta, che fa da guida (Inf. XII, 98); la processione che ‘torna’ «come 

sotto li scudi per salvarsi / volgesi schiera» (Purg. XXXII, 19-24). 

 ‘Tornare’ è un verbo precipuo della sesta vittoria, ingresso in Cristo e ritorno in lui della 

Gerusalemme discesa in terra (Ap 3, 12)
14

. Le anime degli scomunicati che attendono 

nell’‘antipurgatorio’ - «quella gente degna» che procede venendo «da man sinistra» -, richieste di 
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 III, 6, tab. XXXIX-XXXIX ter; Il Cristo di Dante, 4 (L’ingresso in Cristo [Ap 3, 12]). 
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indicare la via verso l’alto, dicono: «“Tornate ... intrate innanzi dunque”, / coi dossi de le man 

faccendo insegna» (Purg. III, 58-60, 100-102), cioè volgetevi a destra. La luce del sole, che prima 

colpiva Dante da dietro (ibid., 16-18; ciò che sta dietro è superiore), lo tocca poi da sinistra 

(direzione che i due poeti hanno preso verso gli scomunicati, ibid., 88-90). Essa è però «rotta» dal 

corpo del poeta che fa ombra, prima «dinanzi» a sé, poi dal «destro canto», a significare che il 

velame imposto da «quel d’Adamo» è ancora presente
15

. 

 La «vox magna tamquam tube», che richiama Giovanni a cose superiori (‘destre’) e lo fa 

volgere indietro, è quella della sua guida. Con diversa appropriazione dei motivi, Dante si stringe a 

Virgilio, «in destro» facendo il passo (il poeta pagano cammina alla destra del discepolo, il quale 

dunque si volge verso di lui), al tuonar della voce dell’invidiosa Aglauro, secondo esempio, sulla 

montagna, di invidia punita (Purg. XIV, 136-141; lo stringersi, che sempre indica un dubitoso 

pericolo, e la destra sono già congiunti, per ironia, nei due lebbrosi stretti ai «destri confini» di 

Maestro Adamo: Inf. XXX, 91-93)
16

. 

 È voce che richiama l’Evangelista a cose superiori e più alte (designate dalla destra): così il 

poeta si volge dal «destro lato» verso Beatrice (che però tace), prima di passare dal cielo di Marte a 

quello più alto di Giove (Par. XVIII, 52-54). 

 Nel quinto girone del purgatorio - dove gli avari e i prodighi, che non si elevarono dalle cose 

terrene a quelle superiori, sono puniti volgendo i propri «diretri» al cielo (‘contrapasso’ del 

richiamo per cui Maria Maddalena, «conversa retrorsum», vide Cristo, e per cui Giovanni si volge 

verso la propria guida) -, alle parole (che si riveleranno essere quelle di Adriano V) che indicano di 

tenere «le ... destre ... sempre di fori», Dante volge gli occhi a quelli di Virgilio (Purg. XIX, 79-87). 

 

 ► Ancor più della destra, a Cristo spetta il centro. È questo un punto chiave del pensiero 

escatologico dell’Olivi. 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 
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 Il terzo stato, I (Prima visione: la terza chiesa d’Asia [Pergamo; Ap 2, 12-17]), tab. I.3. 
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 III.6, Tab. XLII; tab. App. 6. 
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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 

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). Questo punto è stato 

esaurientemente esposto altrove
17

; qui lo si cita (e si riproduce una tabella) a proposito 

dell’invocazione al sole fatta da Virgilio a Purg. XIII, 13-21. 

 Il poeta pagano, di Cristo «sol mundi» perfetto imitatore, si rivolge fiducioso al sole perché 

conduca entro i gironi della montagna, ma prima «fece del destro lato a muover centro» (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 nella nuova). ‘Torcere’ è un motivo dall’esegesi dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5), 

anch’essa diffusamente già trattata
18

. Ivi si dice della bilancia (la Scrittura), equilibrata fra dritto e 

torto (l’interpretazione data dagli eretici): torcere la parte sinistra significa rettificare la parte 

temporale, modificando il valore negativo del ‘torcere’, insito nel lato sinistro, in positivo (esempio 

contrario è Ciacco, il quale «li diritti occhi torse allora in biechi», Inf. VI, 91). Virgilio, con il 

fissare gli occhi al sole, partecipa anche dei motivi espressi dalla grande esegesi di Ap 19, 17-18
19

. 

 Nel modo di Virgilio si comporterà anche Pier Damiani il quale, beato, non avrà però 

bisogno di torcere la sinistra parte come il poeta pagano, perché «del suo mezzo fece il lume 

centro» (Par. XXI, 80). 

 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 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. 

 

 [►] (Ap 4, 1-2) In altro punto Giovanni viene elevato a cose superiori. Ad Ap 4, 1-2 - 

nella parte ‘radicale’ della seconda visione (l’apertura dei sette sigilli) - ancora la voce che aveva 

dapprima udito come suono di tromba (Ap 1, 10) lo chiama a più alta visione. Ogni illuminazione 

dispone la mente a riceverne una più alta e nuova: così il vedere il cielo aprirsi e l’udire la voce 

possente come una tromba disponevano e stimolavano l’Evangelista alle seguenti visioni
20

. Ciò 
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 III, 4 («Nel mezzo»); Il Cristo di Dante, 7. 
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che, nella visione, è maggiore e nuovo richiama ancora, nell’inferno, l’esser ‘destro’: nella prima 

bolgia, infatti, Virgilio e Dante muovono verso sinistra (che Virgilio ‘tiene’ con potestà 

‘vescovile’: cfr. Ap 2, 1), ma è «a la man destra» che Dante vede «nova pieta, / novo tormento e 

novi frustatori» (Inf. XVIII, 19-24). Così più avanti, nel passaggio dalla prima zona alla seconda 

della bolgia (dai ruffiani ai seduttori, le cui schiere procedono in senso inverso), i due si volgono a 

destra salendo un ponte (ibid., 70-72). Si tratta dello scoglio gettato sulla bolgia: la destra non è 

solo una via obbligata dopo l’iniziale svolta a sinistra lungo la ripa; corrisponde infatti a un 

passaggio verso una nuova e più ardua visione (quale potrà essere il vedere dannato Giasone, colui 

«che per cuore e per senno / li Colchi del monton privati féne»). 

 

 ► Un altro significato per ‘destra’ è offerto ad Ap 5, 5, con riferimento alle acque che 

sgorgano dal lato destro del tempio, secondo Ezechiele, 47, 3-5. Poiché questo passo rientra fra i 

molti la cui esegesi concorre a segnare il complesso episodio della corda (Inf. XVI, 106ss.), si rinvia 

alla nota che segue la tabella dove essi sono esposti. 

 

 ► Si può tentare di trasformare la sinossi, esposta nelle varie tabelle, in una sorta di 

distinctio ad uso dei predicatori. Ai predicatori della riforma della Chiesa, infatti, avrebbe dovuto 

essere destinato questo linguaggio, criptico e spirituale insieme. Ciò consente allo studioso di porsi 

dalla parte del lettore di tanta elaborazione intertestuale, il quale attraverso i signacula racchiusi 

nella lettera dei versi in volgare - coincidenti con gli elementi semantici - avrebbe recata a mente la 

dottrina, più ampia e allotria rispetto al senso storico del poema, della Lectura super Apocalipsim, 

libro-vessillo della riforma, additante le orme numinose verso l’imminente, anzi già operante 

palingenesi terrena di conversione a Cristo delle coscienze dei fedeli, delle genti e degli Ebrei. Nella 

predicazione in vista non della fine del mondo, ma di un mondo rinnovato, la Commedia avrebbe 

arrecato innumerevoli exempla; il microcosmo toscano, alla stregua della sua nobile loquela, 

sarebbe assurto a modello universale. In più, quel libro-vessillo era stato aggiornato, secondo le 

intenzioni del poeta, in senso aristotelico («’l maestro di color che sanno» vi appariva conciliato con 

la teologia della storia dell’Olivi) e filoimperiale, dando altresì agli Antichi la cittadinanza «di 

quella Roma onde Cristo è romano». Di questo aspetto - caduco per la diversa fortuna postuma del 

«poema sacro», ma determinante sul piano storico - si è dato già conto altrove
21

, e non si mancherà 

di approfondirlo. Qui si propone, in modum distinctionis, qualche esempio relativo ai significati di 

‘mano destra’, intendendo che l’esperimento può e verrà perseguito anche su altri temi. Il modello 

della distinctio - un dizionario analogico per utilità omiletiche -, che Olivi utilizza spesso nella sua 
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esegesi facendo ricorso anche a categorie numeriche, serve molto ad avvicinarsi a quel testo 

intermedio tra Lectura e Commedia che certamente è ipotizzabile sulla base degli innumerevoli 

confronti fin qui eseguiti nel corso della ricerca. Tale testo doveva riorganizzare tutto il materiale 

contenuto nella Lectura secondo lemmi ma anche, soprattutto, secondo i sette stati (seguendo i 

princìpi stabiliti dall’Olivi nel prologo), come dimostrano le zone del poema semanticamente ad 

essi dedicati. 

 Lo stesso metodo è applicato a disio, disiderio, disideroso, disiato, disiar (con esempi dal 

solo Inferno). 
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II. La «città del foco» 

 

 

 II.1. Muro e martìri 

 

 PASSAMMO TRA I MARTÌRI E LI ALTI SPALDI. 

 

 ORA SEN VA PER UN SECRETO CALLE, 

 TRA ’L MURO DE LA TERRA E LI MARTÌRI                           

(Inf. IX, 133) 

 

(Inf. X, 1-2) 

 

■ Nel canto intervengono temi che si possono definire incidentali, rispetto a quelli principali 

che vedremo risuonare cantati da Farinata o da Cavalcante. Non per questo sono meno rilevanti, 

perché varianti di rose tematiche che si ripropongono in altri luoghi del poema. Ad esempio, la 

formale descrizione delle parti della Gerusalemme celeste, contenuta nella settima visione, si è già 

rispecchiata nel «nobile castello» del Limbo e nelle mura della città di Dite viste dalla palude Stigia. 

Continua una volta che Virgilio e Dante sono entrati nel gran campo delle arche roventi : «Et 

habebat murum magnum et altum (Ap 21, 12)»
22

. Nel testo di esegesi scritturale l’alto muro designa 

i màrtiri  e i dottori che difendono la città e la fede contro i nemici esterni; nei versi (Inf. IX, 133; X, 

2) ci sono invece gli «alti spaldi» e i «martìri», cioè i tormenti degli eretici. Ma il tema del difendere 

rimane in Farinata, che difese la sua città «a viso aperto» (Inf. X, 93). Firenze è «nobil patrïa», 

come la città celeste è definita «nobilis civitas» (ibid., 26; Ap 21, 9/12; 22, 1)
23

. Martìri e porta, 

martìri e murarsi sono elementi diversamente ricollocati in altri luoghi del poema. 

 

■ Il valore di passammo non è estraneo al ‘patire’ e alla prova. Lo si è già trovato, ad esempio, 

nel «bel fiumicello» posto a difesa del «nobile castello» del Limbo, che racchiude in embrione tutte 

le parti della città celeste, non allegoria ma antica storica figura in terra dell’Empireo, questa vista 

all’inizio del viaggio, quello al termine: «Questo passammo come terra dura» (Inf. IV, 109). La 

«terra dura» corrisponde, ad Ap 8, 7 (terza visione, prima tromba), alla verdeggiante Giudea separata 

dalle acque perché vi si potesse «adorar debitamente a Dio», poi però inariditasi. Il fiumicello 

dunque, bello e di difesa, non può designare le «mondane dilettazioni» che impediscono di entrare 

nel castello della Scienza (Iacopo Alighieri), oppure l’eloquenza (Landino). Esso è piuttosto 

un’anticipazione del «lume in forma di rivera» che Dante vedrà nell’Empireo, cioè un dono dello 
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 Cfr., per un esame dettagliato, III, 10.1, tab. XCIV quater
1-2

; La settima visione, I.2 (Il muro grande e alto [Ap 21, 

12]). 
23

 Nell’esegesi della settima visione apocalittica, alla città celeste sono appropriati temi, come quelli della concordia dei 

cittadini, della misurata regolarità nell’entrare e nell’uscire e della povertà evangelica, che si ritrovano nella Firenze 

antica conosciuta da Cacciaguida. È un segno di come, nell’amarezza dell’esilio, fra rimproveri e invettive contro di 

essa, il poeta sempre ami un’idea della sua Firenze, «nobil patrïa» di degni cittadini «ch’a ben far puoser li ’ngegni». 

Come sarebbe stato un giorno per Savonarola, Firenze è l’eletta e diletta città, nuova Gerusalemme santa e pacifica.  Cfr. 

La settima visione, I.4 (La regolata misura dell’entrare e dell’uscire [Ap 21, 15]); I.6 (Una città sobria).  
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Spirito, seccatosi come la verdeggiante Giudea. Se il «nobile castello» ha la struttura della 

Gerusalemme celeste da Ap 21, 12, gli «spiriti magni» che vi albergano sono ordinati secondo 

l’esegesi della sede divina descritta nel capitolo IV dell’Apocalisse, cioè prima che Cristo apra il 

libro segnato da sette sigilli (Ap 4, 3-4)
24

. La città celeste e la sede divina sono difese dalle virtù, 

designate con l’alto muro o con i ventiquattro seniori, dei dottori e dei santi martiri che difesero la 

Chiesa «propter virorem vive fidei, propter quam sunt zelati et passi et fortes effecti» (Ap 21, 12). 

Queste virtù sono nel poema designate dal fiumicello, avendone Dante appropriato il sacro valore 

ecclesiale alle virtù morali e intellettuali «delle quali essa nostra nobilitade è seme» (Convivio IV, 

xvi, 10): non solo uomini speculativi, ma anche attivi come Cesare e il Saladino, che corrispondono 

nell’esegesi ai fattivi «pugiles» difensori della Chiesa. La possibilità, datagli dalla Lectura super 

Apocalipsim dell’Olivi, di inserire gli antichi e gli infedeli virtuosi nella storia sacra, e di ascrivere la 

poesia a un’alta milizia in un’età di palingenesi e di conversione universale (il ‘sesto stato’), al 

tempo di un secondo avvento di Cristo nello Spirito dei suoi imitatori, di miracoli intellettuali operati 

dall’interno dettatore che fa muovere la lingua dei predicatori e apre i cuori degli ascoltatori (e 

dunque anche con una seconda anástasis che strappi al Limbo quanti, impersonati dal nuovo 

Giovanni-poeta, sospirano nel desiderio che il libro venga tutto aperto), fu il motivo principale 

dell’abbandono del Convivio. Se nel «bel fiumicello» è in nuce il fiume folgorante di luce 

dell’Empireo (come le sette cerchia di mura e le sette porte, se corrispondono a sette virtù, sono 

anche figura dei sette stati che, nel disegno provvidenziale, la storia della Chiesa percorrerà), 

l’essersi fatto «terra dura» significa che si è seccato senza la luce di Cristo, come la Giudea, fattasi 

da giardino selva, si è inaridita. Il «nobile castello» è anch’esso, come la città celeste, illuminato, ma 

solo per metà (il «foco / ch’emisperio di tenebre vincia» o la «lumera» di Inf. IV, 68-69, 103). Nel 

«prato di fresca verdura» e nel «verde smalto», partecipa del «viror vive fidei» designato con la 

verde pietra del diaspro (motivo trattato simmetricamente ad Ap 4, 3, per la sede divina, e ad 21, 

11/18, per le mura della Gerusalemme celeste)
25

. Gli «amoena virecta / fortunatorum nemorum» dei 

Campi Elisi dell’Eneide (VI, 638-641) qui è circondata «di sospiri / che l’aura etterna facevan 

tremare» (Inf. IV, 25-27), e per quanto gli «spiriti magni» stiano in un’aura queta (ibid., 150), ad essi 

perviene una schiera di cinque poeti che di quei sospiri sono partecipi, viventi «sanza speme ... in 

disio» (ibid., 42), con sembianza «né trista né lieta» (ibid., 84), non per l’impassibilità del 

magnanimo, ma perché non tristi a causa del peccato e non lieti nella lode di Dio. La poesia, che 

apre i cuori nel sesto stato - «tra cotanto senno» Dante è «sesto» (ibid., 102) - interpreta la parte di 

Giovanni, di coloro che piangono e sospirano l’apertura del libro che nessuno, se non Cristo, può 
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aprire (Ap 5, 2-4). Lo ha fatto già, parzialmente, nel suo primo avvento nella carne; lo farà 

compiutamente nel secondo avvento, nello Spirito. 

 Passare per una prova è senso che si ritrova nell’«alto passo» nel quale Dante non deve 

diffidare, perché Virgilio, sua guida, gli dà conforto e sicurezza come Cristo rassicura Smirne, la 

chiesa d’Asia propria dei màrtiri (Inf. II, 12; Ap 2, 8/10). Il «folle volo» di Ulisse e dei suoi 

compagni è come un ingresso in una murale clausura, forzata prima del tempo - «poi che ’ntrati 

eravam ne l’alto passo» (Inf. XXVI, 132) -, dove il muro della superna città non è citato ma lo si 

può immaginare da tutti gli altri elementi  (l’ingresso, l’altezza, il patire) offerti dall’esegesi di Ap 

21, 12. 

 

■ Le immagini della ‘città della nobiltà’ - la Gerusalemme celeste descritta nella settima 

visione - si ritrovano appropriati in molti luoghi del poema, che qui si citano soltanto per memoria, 

in quanto approfonditi altrove. Fosse e fondo forati e arti, mura; l’altezza dei primi o delle seconde, 

il loro esser uniti a chiudere cittadini; porte, entrare, case; cerchia, cerchiare e cinger castelli o la 

città; far grande aggirata, aggirarsi a difesa o a guardia; venire alle parti o al luogo: tutti motivi che 

pervadono il «nobile castello» del Limbo come la Città di Dite (Inf. VIII, IX, X), poi Malebolge 

(Inf. XVIII, XIX), Cocito (Inf. XXXII), fino all’Empireo (Par. XXXII); non sono estranei al 

lamento sulla «serva Italia» (Purg. VI), e hanno perfino risvolti di esperienza interiore 

dell’individuo Dante messo nella fossa, separato da Beatrice con il muro di fuoco (Purg. XXVII). 

 Si può certamente ricordare, a proposito di tanto diverse variazioni dei medesimi motivi 

dell’esegesi apocalittica, il principio di teologia negativa, affermato dallo Pseudo-Dionigi 

(Gerarchia celeste, II, 3; XV) - autore più volte richiamato da Olivi nelle sue opere
26

 -, per cui le 

cose invisibili sono meglio descritte e spiegate per mezzo di cose dissimili, da esse lontane, oscure, 

turpi. In altri termini, un passo dell’Apocalisse relativo alla Gerusalemme celeste può offrire 

‘simboli’, cioè similitudini, sia a luoghi del poema che gli sono naturalmente vicini (nel Paradiso) 

sia lì dove si è più lontani da Dio (nell’Inferno). Questo spiega perché punti indubbiamente negativi 

come la bestia di Ap 13, 3, nella quale una delle sette teste fu uccisa e poi rivive, possa essere 

applicata all’Impero e alla sua prossima auspicata resurrezione
27

. Oppure perché la stessa esegesi 

possa al contempo fregiare i ladri della settima bolgia, sempre instabili nel passare dallo stato 

umano a quello bestiale, e l’elogio che Tommaso d’Aquino fa di Francesco e dei suoi soci, esempi 
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 III, 11.5 («Un cinquecento diece e cinque» - La resurrezione della «bestia che fu e non è» [Ap 13, 3; 17, 8]). 
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per eccellenza dell’uomo razionale ed evangelico creato nel sesto stato per presiedere, dominandole, 

alle bestie
28

. 

 D’altronde, afferma Olivi, la Scrittura, allargata o stretta come una mano o una veste, può 

essere adattata a tempi diversi da quelli ai quali si riferisce
29

; così fece Giovanni elaborando le 

bestie della visione di Daniele nella quarta visione apocalittica
30

. La bestia che «fu e non è» di Ap 

17, 8 designa la Chiesa corrotta, ma quando Beatrice recita parte di questo versetto, a Purg. 

XXXIII, 35, pensa certamente anche all’Impero
31

. 

 A questo principio di teologia negativa si aggiunge quello, tipicamente oliviano, della 

costruzione progressiva della città: prima si trova il luogo e si scavano i fossati, poi si gettano le 

fondamenta e si edificano le mura, infine si innalzano le porte e si costruiscono le case. Queste tre 

fasi corrispondono ai tre stati generali del mondo. In primo luogo venne infatti eletto il popolo di 

Israele per preparare in esso questa nobile città. Con l’avvento di Cristo, fondamento, porta e 

portinaio, muro e baluardo, furono eletti gli apostoli quali fondamenta e dopo di essi i Gentili 

perché passassero nella fede il muro. Gli apostoli furono pure porte, per le quali i fedeli entrarono 

nella fede e nella Chiesa di Cristo. Al momento della conversione finale di Israele e di tutto il 

mondo verranno nuovamente innalzate dodici porte, assimilabili ai dodici apostoli, per le quali entri 

l’universo popolo dei fedeli. Tuttavia in qualsivoglia stato della storia umana le parti della città 

possono essere adattate misticamente, né è da sorprendersi, perché come cose diverse possono 

essere designate in modo unitario, così quel che è uno può essere significato in modo molteplice 

(Ap 21, 12). Ulisse, punito per i suoi consigli fraudolenti, non però per l’ultimo suo viaggio, è solo 
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 III, 2d.2 (Francesco - L’uomo razionale ed evangelico). 
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 LSA, prologo, notabile XI: «Sciendum quod sicut significatio unius dictionis sumitur aliquando large et aliquando 

stricte et proprie, et sicut manum vel vestem aliquando coartamus et aliquando in totam suam quantitatem explicamus, 
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quod “os eius sicut os leonis” (Ap 13, 2). Item quod Isaias et ceteri prophete dicunt de finali gloria populi Dei fienda 
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 III, 11.5. 
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una lucciola nel fossato della città di Dio ancora da costruire per lunga storia, che ben altri tempi, 

viaggi e guide avrebbe richiesto per essere vista e visitata
32

. 

 La stessa fede, come la Chiesa, ha un suo sviluppo secondo gli stati. Ciascun dono dello 

Spirito può essere distinto in sette parti. Il terzo dono, la «tuba magistralis», espone la fede in tal 

senso (prologo, notabile III). La prima parte, volta a seminare la fede, corrisponde al sacramento del 

battesimo. Se il valore battesimale di ingresso nella fede (come ‘porta’) è ben presente a Par. XXV, 

10-11, altro è il senso delle parole di Virgilio a Inf. IV, 36 sul battesimo «ch’è parte de la fede che tu 

credi» (dove tutti i codici, salvo il Cortonese, su revisione di parte, nell’edizione dell’antica vulgata 

del Petrocchi, recano «parte» e non «porta», lezione però prescelta dall’editore). «Parte» è da 

intendere come ‘prerogativa’, ‘qualità’, propria dei singoli sette doni dello Spirito increato, uno 

semplicissimo ma partito nella storia della Chiesa, divisa secondo sette stati. 

 Ancora, la costruzione progressiva della città guarda sempre ai momenti di rinnovamento 

segnati dai tre avventi di Cristo: nella carne, nello spirito, nel giudizio (notabile XIII). Il viaggio di 

Dante procede topograficamente per sette stati ciclicamente ripetuti ma a livello sempre più alto e di 

più ampia e ardua visione, per cui i precedenti momenti chiusi si aprono a nuova intelligenza. Da 

questo punto di vista, l’inferno non è solo, letteralmente, il luogo delle pene comminate dalla 

giustizia divina, ma rappresenta pure spiritualmente il vecchio in terra, ciò che non si è mai 

rinnovato; ivi, parafrasando un’espressione manzoniana, è percosso il «volgo disperso» che in vita 

non fu «percosso da novo crescente romor». Nella vecchia roccia, luogo per antonomasia della 

durezza, è la poesia del «sesto» poeta a recare il nuovo, aprendo i cuori induriti alla parola. 

 La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al 

fuoco (Ap 21, 11)
33

, diventa, nella sua proiezione infernale, «la città del foco» dalle mura ferrigne. Il 

ferro è attributo dei Saraceni, invincibili ma non tanto, perché (come affermato nella citazione di 

Gioacchino da Fiore ad Ap 13, 1-2) la loro gente, forse un tempo ferrea, si è mista con altre 

perdendo solidità
34

, come la statua del sogno di Nabucodonosor spiegato dal profeta Daniele, che 

aveva un piede di ferro e l’altro di terracotta. La città di Dite ha mura che paiono ferro e torri 

(definite «meschite», cioè moschee) rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78)
35

. 

Le «meschite», che Dante distingue «certe» nella valle, oltre al significato letterale di ‘moschee’, 

recano in sé i significati offerti dall’esegesi del «mixtum», con cui pure concordano nel suonare della 

parola. Il loro essere visibili in modo certo allude alla certezza della misura del giudizio divino 
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 III, 7c, tab. LVI; La settima visione, cap. I.2. 
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 Un tema ben conosciuto da Cacciaguida, allorché lamenta l’attuale mistura della cittadinanza di Firenze con gente del 

contado, «di Campi, di Certaldo e di Fegghine» (Par. XVI, 49-51).  
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 La pietra di diaspro (verde) è prerogativa della città celeste (Ap 21, 11); la pietra di diaspro (verde per gli eletti) e di 

cornalina (rossa per i reprobi) appartiene alla sede divina (Ap 4, 3). Malebolge è luogo «tutto di pietra di color ferrigno» 

(Inf. XVIII, 1-2). 



 31 

contro i reprobi (Ap 14, 10). Inoltre, se applicato ai Saraceni, il «mixtum» significa che la solidità 

del ferro viene meno. I diavoli ostinati, che non vogliono fare entrare i due poeti nella città, corrono 

a gara entro le mura, che sembrano ferro, e si preparano alla guerra proprio come i Saraceni. L’arrivo 

del messo celeste dimostrerà poi, all’apertura della porta con una verghetta, la scarsa solidità di 

quelle mura, difese da una tracotanza usata già «a men segreta porta, / la qual sanza serrame ancor si 

trova», cioè per difendere la porta dell’inferno (Inf. VIII, 124-126). 

 

 II.2. Parlare ‘duro’ e vedere ‘sospeso’ 

 

POI SI RIVOLSE PER LA STRADA LORDA, 

 E NON FÉ MOTTO A NOI, MA FÉ SEMBIANTE 

 D’OMO CUI ALTRA CURA STRINGA E MORDA                  

CHE QUELLA DI COLUI CHE LI È DAVANTE 

 

                                                    (Inf. IX, 100-103) 

 

 L’apertura della porta della Città di Dite da parte del messo celeste (Inf. IX, 89-90) sviluppa 

il tema della porta aperta data a Filadelfia, sesta chiesa (Ap 3, 8). È un «passo», - afferma Virgilio, 

equivocando tra il ‘passare’ e il ‘patire’ – che «non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato» (Inf. VIII, 

104-105); così al sesto stato, «predilectus a Christo» come Giovanni, spetta il «pati seu recipere» 

piuttosto che l’«agere vel dare» proprio del «prediligens Christum» come Pietro (Ap 3, 7)
36

. Dice 

Virgilio della Città di Dite, «u’ non potemo intrare omai sanz’ ira» (Inf. IX, 32-33): la vendetta nei 

confronti dell’adultera Babilonia, si afferma nell’esegesi dell’ apertura del sesto sigillo, non può 

avvenire «absque summa ira». 

 L’apertura della porta, fasciata dai temi del sesto stato, si pone al culmine del primo ciclo 

settenario dell’Inferno: questo inizia nel Limbo con uno ‘snodo’ (Inf. IV: temi dalle ‘radici’ delle 

visioni e dal primo stato) e prosegue con il successivo prevalere dei temi degli stati intermedi tra il 

primo e il sesto: lussuriosi (Inf. V: temi dal secondo stato, concorrendo ancora quelli del primo); 

golosi (Inf. VI: temi dal terzo stato); avari e prodighi (Inf. VII: temi dal quarto stato, che concorre 

con il terzo, come gli anacoreti concorrono per antonomasia con i dottori); iracondi, accidiosi, 

superbi, tutti immersi nella palude Stigia (Inf. VII-VIII: temi del quinto stato, che persistono per 

tutto Inf. IX fino all’apertura della porta della Città di Dite). Aperta la porta, un nuovo ‘snodo’ (Inf. 

X) avvia il secondo ciclo settenario
37

. 
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 Cfr. Il Cristo di Dante, 5 (Fare e ricevere: amore per Cristo e amore di Cristo [Ap 3, 7]). 
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 I cinque cicli settenari che si susseguono nell’Inferno a partire dal quarto canto (i primi tre canti hanno una tematica 
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 32 

 La novità che il sesto stato, per eccellenza stato di rinnovamento di questo secolo, arreca 

nell’Inferno è una novità fittizia o prefigurante la vera, quale poteva essere prima della venuta di 

Cristo. L’apertura della porta della Città di Dite non è vera novità, perché essa è stata chiusa 

dall’ostinazione dei diavoli, recidivi dopo l’apertura della porta dell’inferno da parte di Cristo, 

prefigurata dalla venuta di Ercole all’Ade per cui dice loro il messo celeste: «Cerbero vostro, se ben 

vi ricorda, / ne porta ancor pelato il mento e ’l gozzo» (Inf. IX, 98-99)
38

. Il tema del chiudere 

risuona insistente, appropriato al disdegno dei diavoli (Inf. VIII, 88), alle porte (ibid., 115), al 

vedere di Dante (Inf. IX, 55), alle mani di Virgilio (ibid., 60), ed anche, passata la porta, all’Italia 

chiusa dal Carnaro (ibid., 114). Una volta aperta la porta, il messo celeste torna indietro con 

«sembiante / d’omo cui altra cura stringa e morda / che quella di colui che li è davante» (Inf. IX, 

101-103). Sembra convinto che quella contro i diavoli non sia la guerra più importante, memore 

forse di quanto nell’esegesi della quinta tromba si afferma dell’eresia manichea, la seconda delle tre 

tribolazioni (dopo la rilassatezza del clero, dei monaci e dei laici e prima dell’impugnazione dello 

spirito di Cristo fatta da religiosi ipocriti e fraudolenti). L’eresia catara (o manichea) non costituisce 

l’elemento principale della futura tentazione dell’Anticristo mistico, che Olivi ritiene invece essere 

la filosofia aristotelica e araba. L’eresia manichea è stata infatti già sufficientemente confutata da 

Agostino e pertanto non è necessario sudarci ancora sopra, salvo eliminarne i vili residui del quinto 

stato, non essendo consueto che quanto è stato vinto venga riproposto come oggetto principale della 

guerra da sostenere (Ap 9, 5-6)
39

. È da notare il motivo del ‘mordere’, più volte presente 

nell’esegesi della quinta tromba, e la resa dell’«insudare», fastidioso perché la dura arroganza è 

stata più volte repressa, nel frequente rimuovere con la mano sinistra il grasso vapore dal volto da 

parte del messo celeste (ibid., 82-84). I diavoli ostinati si sono così volti al passato; il duro 

rimprovero del messo celeste troverà più alta corrispondenza di fronte ad altra porta, allorché il 
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 Come nel primo ciclo settenario l’apertura della porta della Città di Dite non è vera novità, perché ripetizione di 
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bestie irrazionali, poi l’uomo che, come l’ordine evangelico, è fatto a immagine e somiglianza di Dio e domina tutti gli 

animali. Meglio si presenta Anteo, nel quarto ciclo, prefigurazione di Scipione a Zama, a sua volta antica figura della 
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di Lucifero (Inf. XXXIV, 79, 110-111): segna il passaggio alla sesta età, quella della Chiesa, descritta nel Purgatorio. 
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 Cfr. Il terzo stato, Appendice II (L’eresia ‘manichea’ del quinto stato: Catari, Valdesi e Patarini). 
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libro sarà aperto e i velami risulteranno sottili
40

, nell’ammonimento dell’angelo portiere del 

Purgatorio a non volgersi indietro perché ciò non potrebbe mai essere scusato (Purg. IX, 131-132; 

X, 5-6)
41

. 

 

DENTRO LI ’NTRAMMO SANZ’ ALCUNA GUERRA (Inf. IX, 106). Il libro, definito ad Ap 5, 1 

«volumen», scritto dentro e fuori, che sarebbe incongruo affermare distinto per quaderni e carte, ha 

una forma immaginaria a guisa di rotolo, con sette pieghe, ciascuna delle quali chiusa da un sigillo. 

A ciascuna apertura si presentavano a Giovanni le immagini da lui descritte dei cavalli e dei 

cavalieri, come se uscissero vive da dentro le pieghe (Ap 6, 1). Sui motivi propri del libro è tessuta 

la visione finale dell’unità e semplicità di Dio, volume che nel profondo della sua essenza lega con 

amore tutto ciò che «si squaderna» in modo diffuso per l’universo (Par. XXXIII, 85-87). Ma è 

soprattutto in Inf. XI, il canto in cui Virgilio spiega l’ordinamento e la distribuzione dei dannati, che 

questi temi vengono sviluppati. L’Inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso 

di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della 

Città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e 

propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (i 

fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in 

quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige («quei de la palude pingue»), i 

lussuriosi («che mena il vento»), i golosi («che batte la pioggia»), gli avari e i prodighi («che 

s’incontran con sì aspre lingue»). Se mancano all’appello il primo cerchio (il Limbo) e il sesto (gli 

eretici), ciò è forse perché Virgilio non ha bisogno di dire altro sul luogo dove sconta la pena e 

perché la sua spiegazione dell’ordinamento infernale avviene accanto all’arca dell’eretico papa 

Anastasio II, cioè nel sesto cerchio. Oppure essa è memore di quanto sostenuto da Tommaso 

d’Aquino circa l’eresia la quale, in modo analogo alla bestialità rispetto alla malizia umana, era da 

collocare «extra numerum peccatorum» (In IV Sent., ds 13, qu 2, ar 2)
42

. In ogni caso, esempio di 
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 III, 8 (Il nuovo Giovanni [Ap 10, 4-11]), tab. LXXIX. 
41

 IV, 2, tab. 2.5 bis. 
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 La «matta bestialitade», di cui dice Virgilio a Inf. XI, 82-83, non può che riferirsi agli eresiarchi del sesto cerchio, i 

quali diversamente resterebbero fuori dell’Etica aristotelica, lì dove l’«incontenenza» fascia i peccatori puniti fuori delle 

mura della Città di Dite e la «malizia» quelli costretti a partire dal settimo cerchio (cfr. INGLESE/Inf., ad locum [p. 144]). 

Che l’eresia possa essere definita «bestialitade», almeno pro tempore, lo dimostra, ad esempio, quanto nella Lectura 

super Apocalipsim è detto ad Ap 17, 3 della prostituta seduta sulla bestia scarlatta: «“Et vidi mulierem sedentem super 

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 cruentata, nunc autem sanguine seu strage animarum et impia 

persecutione spiritus et spiritualium et etiam quorumcumque quos impie affligit est cruentata, et etiam abhominando 

sanguin[e] luxuriarum suarum». Inoltre nel sesto cerchio assoluta prevalenza è data ai seguaci di Epicuro, «che l’anima 

col corpo morta fanno». Costoro sono tutti coloro i quali sostengono con l’Ecclesiaste: «dixi in corde meo de filiis 

hominum ut probaret eos Deus et ostenderet similes esse bestiis / idcirco unus interitus est hominis et iumentorum et 
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concordia fra la dottrina aristotelica e l’esegesi apocalittica, l’enunciazione dei sette cerchi 

corrisponde al tema del libro scritto «dentro e fuori» e segnato sulle sette pieghe. Anche il 

riferimento alle «carte» della Fisica di Aristotele, utilizzata da Virgilio per precisare la posizione 

degli usurai, concorda con siffatta tematica. A Inf. IX, 106-109, il desiderio di guardare «dentro» la 

città di Dite, una volta varcata la porta, è il desiderio di guardare l’interno del libro
43

. Tale fu anche 

il desiderio dei santi Padri, prima dello scioglimento da parte di Cristo dei sette sigilli (Ap 5, 2-4). 

                                                                                                                                                                                           

aequa utriusque condicio / sicut moritur homo sic et illa moriuntur / similiter spirant omnia et nihil habet homo iumento 

amplius» (Ec 3, 18-19; cfr. Ps 48, 12-13, dove è presente la medesima comparazione fra uomini e bestie, con l’aggiunta: 

«sepulchra eorum domus illorum in aeternum», luogo addotto da Salimbene nel noto passo su Federico II epicureo [cfr. 

SALIMBENE DE ADAM, Cronica. Nuova edizione critica a cura di G. Scalia, Bari 1966, I, Scrittori d’Italia, 232, p. 512]). 

Queste parole di Salomone erano, secondo Benvenuto, sempre sulla bocca del guelfo Cavalcante, il padre di Guido. 

Olivi, nel commento all’Ecclesiaste, dove pure tratta degli Epicurei, «qui non ponunt aliam felicitatem in hac uita nec 

hic nisi in uoluptate carnis», riferisce al platonismo eretico la falsa interpretazione del detto salomonico: «(…) fuit error 

quondam Platonicorum et quorumdam hereticorum, quod anime hominum reuoluantur in corpore iumentorum et 

ecouerso» [PETRI IOHANNIS OLIVI Lectura super Proverbia et Lectura super Ecclesiasten. Ad fidem codicum nunc 

primum editae cum introductione, cur. J. Schlageter, Ad Claras Aquas Grottaferrata 2003 (Collectio oliviana, VI), pp. 

113, 126-131: 130]. Errore che fu già di Origene, al quale è dedicato ampio spazio nell’esegesi della terza tromba che, 

nella terza visione apocalittica, risuona contro gli eretici: «Ponit enim animas peccasse antequam corporibus unirentur; 

ponit etiam eas de uno corpore in aliud, puta de corpore humano in corpora bestiarum, revolvi et postmodum expurgari 

ab eis» (Lectura super Apocalipsim, ad Ap 8, 10). Bestiale è anche l’eresia manichea: «Secunda est ex respectu ad 

exercitium et illuminationem electorum illius temporis, qui plus sunt exercendi et illuminandi in summis apicibus 

evangelice doctrine et vite tertii status generalis mundi tunc introducendi quam in confutatione bestialium errorum secte 

Manicheorum» (ibid., ad Ap 9, 1-12). 
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 Sui temi relativi al libro cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2. 8 (Lettera e spirito: il “pelago di 

cristallo misto a fuoco” [Apocalisse 4, 6; 15, 2]), tab. XIV; 3. 6 (Il libro scritto dentro e fuori), tab. XLII. Nelle parole 

di Virgilio a Inf. XI, 79-84 entra anche l’esegesi di Ap 12, 14: cfr. III, 7f («Tempo, tempi e la metà di un tempo»). È da 

notare che alcuni elementi semantici presenti ad Ap 6, 1 (la forma immaginaria del libro, il suo essere scritto, la 

presenza di «pieghe» da cui le immagini si mostravano a Giovanni come se uscissero vive) si ritrovano in Par. XXIV, 

25-27. Fra le anime discese dall’Empireo al cielo delle stelle fisse, che girano danzando, una si distacca dalle altre per 

volgersi attorno a Beatrice «con un canto tanto divo, / che la mia fantasia nol mi ridice». Si tratta di san Pietro: la penna 

del poeta è incapace di descrivere quel canto, «ché l’imagine nostra a cotai pieghe, / non che ’l parlare, è troppo color 

vivo». La variazione poetica è fra le più lontane dal tema originario. Si può tuttavia notare che, pur con i temi rovesciati 

nel significato e con diversa appropriazione, permane nei due testi il contrasto tra la forma immaginaria e la realtà viva, 

sensibile: come il libro era immaginario e non reale, e le immagini dei cavalli e dei cavalieri che uscivano dalle pieghe 

erano anch’esse immaginarie come se fossero vive, così l’«imagine nostra», cioè la nostra fantasia (e conseguentemente 

il parlare, che ha limiti ancor più ristretti) «è troppo color vivo» (cioè troppo sensibile) rispetto «a cotai pieghe», cioè a 

tali sfumature (che costituiscono la parte interna del libro, quella più spirituale). Fin dall’esegesi del primo capitolo, 

Olivi ha posto la questione del rapporto tra la visione intellettuale di Giovanni e le similitudini corporee, di cui necessita 

per essere compresa ed espressa: in questa vita non si verificano visioni dell’intelletto che non facciano uso di 

similitudini corporee. Il non poter ridire il canto dei compagni dell’Agnello sul monte Sion è tema presente ad Ap 14, 3. 
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E IO, CH’AVEA DI RIGUARDAR DISIO  

 

« 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 ». 

(Inf. IX, 107) 

 

(Inf. X, 4-6) 

 

 

 

(Inf. X, 16-21) 

 

 Il procedimento analogico, assimilabile alle distinctiones utilizzate dai predicatori, applicato 

al desiderio, collega, come di consueto, vari luoghi della Lectura e tocca, con variazioni, più punti 

della Commedia. 

 Ad Ap 5, 8 i santi (o gli angeli) lodano Cristo, oltre che con le cetre, con le coppe (o fiale). 

Queste, che sono larghe, lucide e vitree, rappresentano il profumo delle preghiere, l’«orationum 

fragrans devotio»: nel Tempio erano infatti auree e vi si poneva l’incenso. Esse sono i cuori dei 

santi lucidi per la sapienza, dilatati per la carità, splendenti, infiammati e aurei per la 

contemplazione e pieni di odori per la ridondanza delle devote orazioni. Come infatti gli aromi che 

promanano dal fuoco ascendono in alto riempiendo con l’odore l’intera casa, così le devote orazioni 

salgono alla presenza di Dio, lo raggiungono e piacciono, per la soavità, a lui e a tutta la curia 

celeste e subceleste. Come l’odore, diffondendosi, spira in modo invisibile dagli aromi, così i devoti 

affetti degli oranti spirano in modo invisibile e si diffondono distesamente ai vari modi di essere 

dell’amato e alle varie forme del santo amore, come appare dalla varietà dei santi affetti espressi e 

messi in opera nei Salmi. Appare chiaro, secondo il modo di Riccardo di San Vittore, perché 

Giovanni ha premesso le cetre alle coppe, in quanto la vita attiva precede comunemente la vita 

contemplativa. Oppure, secondo un altro modo, ha opportunamente premesso le cetre perché se 

prima le corde delle virtù non siano state adeguatamente disposte nella cetra della mente come 

conviene alla lode di Dio, non si può avere la coppa del cuore, piena di devoti desideri, sospiri, 

meditazioni infuocate e odorifere; così neanche la gioia della lode può essere perfettamente messa 

in opera se non sia preceduta dalla pienezza degli odori
44

. 

 È Virgilio a disporre virtuosamente il cuore di Dante al successivo desiderio di vedere 

Farinata (Inf. X, 16-21). Desiderio che è recondita preghiera che piace («com’ a te piace», ibid., 5); 

il poeta pagano conosce, come Cristo, ogni pensiero del suo discepolo (cfr. Ap 2, 1/23); questi tace 
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 Un esame approfondito è in Amore angelico (Par. XXIII, 103-111).  
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come ai discepoli spirituali (designati da Giovanni), desiderosi di propalare i significati spirituali dei 

sette tuoni che risuonano nei loro cuori, viene imposto di tacere (Ap 10, 4). 

 

 

 

E VEGGIO AD OGNE MAN GRANDE CAMPAGNA, 

 PIENA DI DUOLO E DI TORMENTO RIO. 

SÌ COME AD ARLI, OVE RODANO STAGNA, 

 SÌ COM’ A POLA, PRESSO DEL CARNARO 

 CH’ITALIA CHIUDE E SUOI TERMINI BAGNA,                 

FANNO I SEPULCRI TUTT’ IL LOCO VARO, 

 COSÌ FACEVAN QUIVI D’OGNE PARTE, 

 SALVO CHE ’L MODO V’ERA PIÙ AMARO;                     

CHÉ TRA LI AVELLI FIAMME ERANO SPARTE, 

 PER LE QUALI ERAN SÌ DEL TUTTO ACCESI, 

 CHE FERRO PIÙ NON CHIEDE VERUN’ ARTE. 

TUTTI LI LOR COPERCHI ERAN SOSPESI, 

 E FUOR N’USCIVAN SÌ DURI LAMENTI, 

 CHE BEN PAREAN DI MISERI E D’OFFESI. 

 

« SIMILE QUI CON SIMILE È SEPOLTO, 

 E I MONIMENTI SON PIÙ E MEN CALDI ».                        

 

(Inf. IX, 110-123) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inf. IX, 130-131) 

 

E VEGGIO AD OGNE MAN GRANDE CAMPAGNA (Inf. IX, 110). All’apertura del primo sigillo appare 

Cristo resuscitato, seduto su un cavallo bianco (Ap 6, 2). Si mostra cioè nel suo corpo glorioso e 

nella Chiesa primitiva resa bianca dalla grazia della rigenerazione e irradiata dalla luce della sua 

resurrezione. Sedendo su di essa, Cristo uscì nel «campo» del mondo non pavido o infermo, ma con 

somma magnanimità e insuperabile virtù. Condusse infatti nel mondo i suoi apostoli come leoni 

animosi e potenti nell’operare miracoli. In essi aveva l’arco della predicazione capace di saettare e 

di penetrare i cuori. Gli era stata data anche la corona regale, secondo quanto si dice in Matteo 28, 

18: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra». La corona riguarda anche i suoi apostoli, che 

aveva fatto principi e re spirituali di tutta la Chiesa e di tutto il mondo. Con l’arco saetta i reprobi 

con sentenze di condanna, con la corona glorifica i buoni. Cristo «uscì vittorioso per vincere», cioè, 

secondo Riccardo di San Vittore, convertendo quelli tra i Giudei che aveva eletto per vincere, per 

mezzo di essi, i Gentili che aveva predestinato. Nella sua stessa uscita nel mondo apparve vittorioso 

come se avesse già vinto tutto. 

 Il tema del «campo» assume molteplici forme
45

, dalla «buia campagna» che trema prima 

dello svenimento di Dante in Inf. III, 130-132, alla «grande campagna, / piena di duolo e di 

tormento rio» che il poeta vede appena varcata la porta della città di Dite (Inf. IX, 109-111), a 

Brunetto Latini, che «parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna; e 
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 III, Appendice (L’apertura del primo sigillo [Ap 6, 1-2]: la vittoria del bianco). 
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parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde» (Inf. XV, 121-124)
46

; al «campo maligno» 

di Malebolge che ha nel mezzo «un pozzo assai largo e profondo» (Inf. XVIII, 4-6), alla 

«campagna» che precede il monte al quale fuggono per purgarsi le anime adunate ad ascoltare il 

canto di Casella e disperse da Catone (Purg. III, 1-3). 

 Se la «grande campagna» in cui entra il poeta è il «campo» sul quale esce Cristo vittorioso 

all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), essa è però «piena di duolo e di tormento rio»; non è la 

campagna santa dell’Eden «che d’ogne parte auliva», piena di ogni semenza (Purg. XXVIII, 5-6, 

118-119). 

 

■ La parte finale della settima guerra (Ap 14, 19-20), nella quarta visione apocalittica, vede 

l’angelo gettare l’uva vendemmiata nel grande tino («lacus») dell’ira divina. Il «lago» è «calcato» 

fuori della città di Dio, cioè fuori del luogo e del collegio dei beati, nella valle di Giosafat posta tra 

il monte Sion e il monte degli Ulivi, in cui staranno gli empi il giorno del giudizio. Dice Isaia (Is 30, 

33) che la valle Tofet, che sta fuori Gerusalemme, è «preparata, profonda e larga» e che in essa 

«fuoco e legna abbondano e il soffio del Signore come torrente di zolfo» per incendiarvi il re degli 

Assiri col suo esercito. Dal «lago» «uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 1600 

stadi». Secondo Gioacchino da Fiore, il salire del livello del sangue fino al morso dei cavalli indica 

che, come un fiume non più guadabile mette a repentaglio non solo le piccole cavalcature ma anche 

i cavalli, così la malizia è divenuta intollerabile. Allora Dio, che ha tollerato il torrente di malizia 

finché lo hanno sostenuto anche i cavalli, non può più differire la punizione degli empi. Sono due i 

motivi che rendono la malizia intollerabile: l’immensità della colpa e la sua continuità nel tempo. 

La prima viene indicata con l’altezza del sangue che raggiunge il morso dei cavalli, la seconda con 

la lunghezza del torrente che arriva fino a 1600 stadi. 

 Appena deposto dalle mani di Anteo sul fondo dell’inferno, Dante ode una voce che lo 

supplica di camminare con attenzione, in modo da non ‘calcare’ con le piante dei piedi le teste dei 

dannati immersi fino al collo nel «laco» ghiacciato di Cocito (Inf. XXXII, 19-24). Il ‘calcare’ di Ap 

14, 19-20 ha un passo simmetrico ad Ap 19, 15, dove nella battaglia contro l’Anticristo il Verbo di 

Dio «calca nel tino il vino dell’ira furiosa del Dio onnipotente», cioè «preme» gli empi con pene 

mortifere. Il verbo ‘premere’, che rientra nella tematica del vendemmiare, è presente nell’esordio di 

Inf. XXXII, dove Dante dichiara che solo con rime «aspre e chiocce», adatte al triste pozzo su cui 

gravano tutti gli altri cerchi rocciosi, sarebbe in grado di ‘premere’ il succo di quanto ha visto. I 

traditori dei congiunti stanno nel ghiaccio «come a gracidar si sta la rana / col muso fuor de l’acqua, 

quando sogna / di spigolar sovente la villana» (Inf. XXXII, 31-33), cioè nel periodo estivo, e il tema 
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 III, tab. App. 3; Il Cristo di Dante, 4. 
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della mietitura caratterizza i versetti precedenti del XIV capitolo, lì dove un angelo esce dal tempio 

e grida all’altro angelo seduto sulla nube bianca di mietere perché la messe della terra è matura (Ap 

14, 15). 

 Il motivo del ‘lago’ e quello del sangue sono congiunti nel centauro Caco, che sotto il monte 

Aventino, dove abitava, «di sangue fece spesse volte laco» (Inf. XXV, 25-27). In questo caso i temi 

presenti ad Ap 14, 19-20 offrono l’armatura spirituale al virgiliano «semperque recenti / caede 

tepebat humus» (Aen. VIII, 195-196). Interviene ancora la tematica di Ap 19, 15 (che è collegato ad 

Ap 14, 19-20 dal ‘calcare’), lì dove si afferma che il Verbo di Dio «governerà con scettro di ferro» 

le genti, cioè con inflessibile giustizia. Quanti non vogliono convertirsi a seguito di atti blandi e 

umili sentiranno la severità e la forza della sua disciplina così da essere sottoposti, per quanto 

tardivamente, al suo scettro. Così Caco, le cui opere scellerate cessarono nel sentire i colpi della 

mazza di Ercole (Inf. XXV, 31-33)
47

. 

 Ancora il sangue e il ‘lago’ caratterizzano il racconto della propria fine reso da Iacopo del 

Cassero (Purg. V, 73-84) con i temi sopra esaminati: il sangue «uscì» dai «profondi fóri», di esso si 

fece «laco» in terra. Anche l’inciso riferito al mandante dell’omicidio, Azzo VIII d’Este – il quale, 

dice Iacopo, «m’avea in ira / assai più là che dritto non volea» – ha la sua origine, per variazione in 

contrario, nel vendemmiare dell’angelo uscito dal tempio che è in cielo di cui si parla ad Ap 14, 17. 

Che questo angelo esca dal tempio, significa un provenire dalla contemplazione e dall’orazione 

santissima e celeste, che cioè la sua severità non può attribuirsi a un’ira ingiusta. Qui è anche 

l’origine della risposta di Dante a Farinata che gli chiede perché il popolo fiorentino sia «sì empio», 

cioè spietato, nei confronti della propria famiglia esiliata, esclusa da ogni editto di condono (Inf. X, 

82-87). Il ricordo della strage di Montaperti, dice il poeta, «tal orazion fa far nel nostro tempio», 

cioè lo zelo contro gli Uberti non è ingiusto, ma santo in quanto ‘proviene dal tempio’. L’orazione a 

Cristo da parte dei santi affinché tolga dalla terra gli «empi» viene figurata ad Ap 14, 15 con 

l’angelo (che pure esce dal tempio) che grida all’altro seduto sulla nube di mietere. L’espressione 

«che fece l’Arbia colorata in rosso», dove si rinvia a un inciso dell’esegesi di Ap 4, 3, si inserisce 

bene nella tematica del torrente di sangue. 

 Il motivo del ‘premere’, congiunto con quello del ‘torrente’, è cantato da san Bonaventura 

nel panegirico di san Domenico, che muove e percuote il proprio impeto contro gli eretici «quasi 

torrente ch’alta vena preme», verso in cui, secondo Pirandello, v’è «efficacia d’ogni parola nella 

similitudine» (Par. XII, 97-102)
48

. Il «torrente» deriva dal «torrens sulphureus» di Isaia 30, 33, nel 

quale è il soffio di Dio (Ap 14, 20); il «preme» segue la variante («premit») del «calcatus/calcat» ad 
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 Su Ap 19, 11-16 cfr. I, 2.10, tab. XXI; Il Cristo di Dante, 11 (Cristo giudice). 
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 L. PIRANDELLO, Chiose al «Paradiso» di Dante. Edizione critica, introduzione e note a cura di G. Bolognese, Milano 

1996, pp. 100-101. 
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Ap 14, 20 / 19, 15, dove è presente (nel secondo versetto) anche il ‘percuotere’ le genti con la spada 

acuta che esce dalla bocca del Verbo di Dio. L’«alta vena» può riferirsi alla profondità della 

sorgente (la valle Tofet, in cui scorre il torrente sulfureo, è anche «profunda»), oppure, poiché 

«vena» è connessa con «sangue», all’altezza del sangue nel torrente di malizia. Ciò significherebbe 

che l’impeto di Domenico negli sterpi ereticali prorompe da una situazione di malizia – l’alto 

sangue – che non può più essere tollerata
49

. 

 

■ «Dal lago uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 1600 stadi». Il numero 

MDC, in cui sono compresi il sei, il cento e il mille, che sono numeri designanti la perfezione, 

indica il livello di perfezione del tormento dei dannati, minore, mediocre o perfetto. Significa pure 

che le pene dei dannati sono varie e adattabili in modo multiforme (Ap 14, 19-20). 

 Nel Flegetonte, «riviera del sangue», i violenti contro il prossimo hanno la pena graduata 

secondo l’altezza del sangue in cui sono immersi: i tiranni, violenti contro le persone e le cose, 

stanno sotto «infino al ciglio» (Inf. XII, 103-105); gli omicidi, violenti solo contro le persone, fino 

alla gola (ibid., 115-117); altri dannati, con pena via via meno grave (feritori, guastatori, predoni), 

tengono fuori del sangue bollente la testa e il busto o tutto il corpo salvo i piedi (ibid., 121-125). 

Come spiega Nesso nel portare Dante sulla groppa, se da una parte il «bulicame» si riduce 

progressivamente in profondità, dall’altra «preme» sempre più il suo fondo (il ‘premere’ della pena 

di Ap 19, 15) fino a raggiungere la massima altezza nel luogo dove sono puniti i tiranni (ibid., 127-

132). 

 Simile gradualità della pena si verifica anche nel «lago» di Cocito, per quanto in 

progressione ascendente rispetto a quella discendente registrata nel Flegetonte: i traditori dei parenti 

e i traditori della patria stanno immersi nel ghiaccio fino al collo col viso rivolto in giù, 

rispettivamente nella Caina e nell’Antenora (Inf. XXXII, 31-39); i traditori degli ospiti giacciono 

nella Tolomea col viso rivolto verso l’alto (Inf. XXXIII, 91-93); i traditori dei benefattori sono 

infine tutti coperti dal ghiaccio, in varie posizioni, nella Giudecca (Inf. XXXIV, 10-15). 

 Anche le arche roventi degli eresiarchi sono differenziate: «e i monimenti son più e men 

caldi» (Inf. IX, 131). 

  

■ L’uscita del sangue dal «lago», ad Ap 14, 20, indica pure l’uscita del dolore provocato dalla 

violenza dei tormenti, come se tutto il sangue e tutti i visceri dei dannati fossero effusi fuori così da 

ridondare in un grande fiume o in un mare di amarissimo dolore. 
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 I versi su Domenico rinviano anche ad Ap 1, 15 (settima perfezione di Cristo sommo pastore): cfr. I, 2.12 (Le rime 

aspre e dolci), tab. XXVI. 
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 La compresenza dei motivi da Ap 14, 20 (l’uscita del dolore,  il tormento, l’amaro, le varie 

proprietà delle pene dei dannati) conduce allo spettacolo che si presenta al poeta una volta varcata la 

porta della città di Dite (Inf. IX, 109-123). La grande campagna è «piena di duolo e di tormento 

rio»; il luogo è reso «varo», cioè disuguale, dai sepolcri come accade nelle necropoli di Arles e di 

Pola, ma in modo «più amaro» per la presenza delle fiamme che li arroventano; dai coperchi sospesi 

dei monumenti «fuor n’uscivan sì duri lamenti»
50

. Nel canto seguente, Virgilio afferma che i 

sepolcri verranno chiusi quando le anime avranno ripreso i propri corpi il giorno del giudizio, che 

avverrà nella valle di Giosafat, citata anch’essa nell’esegesi scritturale (Inf. X, 10-12). 

 

■ «Che ferro più non chiede verun’ arte. ... e fuor n’uscivan sì duri lamenti» (Inf. IX, 120, 

122); «S’ïo avessi le rime aspre e chiocce ... Oh sovra tutte mal creata plebe / che stai nel loco onde 

parlare è duro» (Inf. XXXII, 1, 13-14) │«Sicque es sonorum mutatur in ferrum asperum et durum». 

 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 ad Efeso, la prima e la metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la 

prima visione (ad Ap 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
51

. Nella prima parte dell’istruzione data alla chiesa di Efeso, Olivi utilizza il De eruditione 

hominis interioris (opera citata come Super Danielem) di Riccardo di San Vittore. Ivi si adduce 

l’esempio della statua sognata da Nabucodonosor, che discendeva di grado in grado dall’oro 

all’argento al rame al ferro e infine alla terracotta (Dn 2, 31-36). L’oro del capo indica il fulgido e 

fervido desiderio delle cose celesti, l’argento del petto e delle braccia la certezza del retto consiglio 

e il retto operare, le membra di rame la simulazione, quelle di ferro l’indignazione, quelle di 

terracotta la fiacchezza dissoluta. L’oro designa pure la devozione, l’argento la discrezione. Nelle 

virtù, come si sale per gradi al culmine, così si discende a poco a poco dal più alto all’infimo livello. 

Nessuno diviene turpe immediatamente, ma scivolando a poco a poco a partire dalla minima 

negligenza iniziale. Lo si può vedere in quanti sono all’inizio della conversione gioiosi di speranza, 

pazienti nella tribolazione, solleciti nell’operare, studiosi nella lettura, devoti nella preghiera, aurei 

per la carità, e che poi nel tempo della tentazione si tirano indietro, non però subito sprofondandosi 

ma cadendo prima dal bene in un bene minore e di qui nel male e infine nel peggio, secondo quanto 
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 Il tema della dispersione per tutta l’area dell’Impero romano dei reprobi e dei giusti, che corrono insieme nella stessa 

Chiesa, presente ad Ap 17, 1 in una citazione di Gioacchino da Fiore dove viene spiegato il significato del nome della 

meretrice - Roma - pare pure ritrovarsi nella descrizione della «grande campagna» vista dal poeta appena entrato nella 
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 I, 2.14 (Dalla discesa per i gradi degli «inferiora vulgaria» alla discesa per i gradi dell’inferno); IV.2 (Scendere e 

risalire per gradi: l’istruzione al vescovo di Efeso [Ap 2, 2-7] secondo Riccardo di San Vittore e Pietro di Giovanni 

Olivi). 
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si dice in Giobbe 14, 18-19: «un monte che cade scivola a poco a poco e la terra viene consumata 

dall’alluvione». 

 Si è detto che il discendere per gradi, perdendo a poco a poco la carità per poi ritrovarla 

risalendo, sempre per gradi (cardine dell’esposizione di Riccardo su Daniele), è il tema che dà il 

movimento al viaggio, che si svolge prima «giù per lo mondo sanza fine amaro», poi «salendo e 

rigirando la montagna / che drizza voi che ’l mondo fece torti» e infine «per lo ciel, di lume in 

lume» (Par. XVII, 112-115; Purg. XXIII, 125-126). Innumerevoli sono i luoghi del poema cuciti 

sul medesimo panno teologico, da Minosse al volo in groppa a Gerione, dal Veglio di Creta ai 

gradini della scala d’oro discesa da Pier Damiani nel cielo di Saturno. Ma ciò che preme qui 

sottolineare è che l’esegesi di Riccardo, fatta propria dall’Olivi, può servire anche ad un discendere 

per gradi negli eloqui e negli stili, che acquista così un afflato cosmico e di storia universale nel 

viaggio concesso dalla Provvidenza. Nella discesa graduale del precipizio a partire dall’aurea carità 

iniziale, ad un certo punto il rame sonoro si trasforma nel ferro aspro e duro. Si tratta di una 

trasformazione che il poeta prova allorché si trova «giù nel pozzo scuro», nel fondo dell’inferno, 

«dove Cocito la freddura serra». È un luogo «onde parlare è duro», a meno di non possedere «le 

rime aspre e chiocce», adatte «al tristo buco / sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce». Il poeta 

dichiara di non possederle, e confessa il proprio timore di non riuscire a esprimersi chiaramente: 

«non sanza tema a dicer mi conduco; / ché non è impresa da pigliare a gabbo / discriver fondo a 

tutto l’universo, / né da lingua che chiami mamma o babbo» (Inf. XXXII, 1-15). Teme di non essere 

adeguato alla materia che impone una caduta di stile, e non sottovaluta il pericolo, come il vescovo 

di Efeso non deve prendere alla leggera la caduta verso un bene minore. Gli aggettivi aspro e duro 

conducono alla «selva selvaggia e aspra e forte», dire della quale, come parlare del fondo 

dell’inferno, «è cosa dura» e «che nel pensier rinova la paura» (Inf. I, 4-6). Il ferro e la durezza 

sono propri anche delle arche arroventate degli eresiarchi (Inf. IX, 120, 122), per quanto in questo 

caso venga taciuto il tema del ridire quanto visto. Né ad esse è estranea l’esegesi della prima tromba 

(Ap 8, 7; cap. XI), che suona contro la Giudea, terra indurita e infiammata («e noi movemmo i piedi 

inver’ la terra»: Inf. IX, 104), e contro il carnale amor sui  che «tanto plus induratur quasi grando et 

accenditur quasi ignis» («ché tra li avelli fiamme erano sparte, / per le quali eran sì del tutto accesi», 

ibid., 118-119). 

 

■ I versi relativi ai confini d’Italia – «Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, / sì com’ a Pola, 

presso del Carnaro / ch’Italia chiude e suoi termini bagna» (Inf. IX, 112-114) -, incisi sulla corona 

di bronzo e d’argento posta nel 1921 ai piedi del sepolcro di Dante, sono pregni di significati 

spirituali. L’accostamento del «Carnaro» al ‘chiudere’ insinua il senso del chiudere le cose spirituali 
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agli uomini carnali (Ap 10, 4), senso cui perfino «Pola» – «palea» sembra partecipare, poiché gli 

spirituali vengono separati dai carnali come il grano dalla paglia (Ap 11, 1-2). Il bagnare deriva da 

Ap 1, 5, per cui Cristo ci lavò dai nostri peccati col prezzo del suo sangue. Anche il Rodano che 

«stagna» assume un significato negativo (ad Ap 19, 20 si afferma che la bestia e il falso profeta 

verranno messi vivi nello «stagno» di fuoco), tanto più se lo si confronta, a molti anni di distanza 

nella stesura, con «quel che fé» Cesare, visto da «ogne valle onde Rodano è pieno» (Par. VI, 58-

60), e con quel che dice Carlo Martello di «quella sinistra riva che si lava / di Rodano poi ch’è 

misto con Sorga» (Par. VIII, 58-60; il Rodano scorre per Avignone e il lavarsi appartiene allo 

stesso gruppo tematico, da Ap 1, 5, del lavarsi dai peccati col sangue della redenzione, cui deve 

alludere «Sorga», il purissimo fiume di Valchiusa)
52

. E i «termini», cioè i confini, sono da 

ricondurre alla citazione del Deuteronomio 32, 8  - «Quando l’Altissimo divideva i popoli, quando 

disperdeva i figli dell’uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli Israeliti» – che 

illumina ad Ap 21, 17 il fatto che i quattro lati della Gerusalemme celeste hanno misura regolare, 

divina e non umana, nella lunghezza, larghezza, altezza. Il cingere la città rientra nell’esegesi di Ap 

20, 8, allorché Gog e Magog, l’ultima delle tribolazioni, cingono d’assedio l’accampamento dei 

santi e la città diletta, la quale, secondo Agostino, non si trova in un solo luogo ma è diffusa in tutto 

il mondo e fra tutte le genti. 

 L’Italia, separata o cinta dai carnali, ad essi chiusa o da essi circondata, è figura in terra della 

città celeste. È l’«Italia bella» evocata da Virgilio in apertura della digressione sulle origini di 

Mantova (Inf. XX, 61)
53

. L’espressione, per il motivo della «pulchritudo» che contiene, è da 

ricondurre alla quinta chiesa di Sardi, al suo bel principio in cui la Chiesa apparve, in forma di 

mirabile bellezza, 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 (il verso «Per mille fonti, credo, 

e più, si bagna», ibid., 64, fa ancora riferimento al lavare i peccati degli uomini ad opera della 

redenzione di Cristo da Ap 1, 5). La città celeste è «civium unitas», unità concorde dei cittadini, 

simile a vetro terso per la pura confessione della verità che dichiara i propri peccati con chiarezza, 

umiltà e senza falsa simulazione (Ap 21, 18/21). Di essa l’Italia è figura peregrinante in terra: come 

dice Sapìa senese, «O frate mio, ciascuna è cittadina / d’una vera città; ma tu vuo’ dire / che vivesse 

in Italia peregrina» (Purg. XIII, 94-96)
54

. È «quella umile Italia» di cui il Veltro «fia salute». Ad Ap 

8, 7 (prima tromba) si afferma che la Giudea fu da Dio resa terra abitabile e separata dalle acque 

perché potesse dedicarsi al culto divino nella quiete e dare i frutti delle buone opere, le verdi «erbe» 

che designano i «semplici» e gli alberi che designano i perfetti. Le verdi «erbe», che alle locuste 
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 Il Cristo di Dante, 10 (Primati e fragilità del Cristo uomo [Ap 1, 5-7]). 
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 Il terzo stato, Appendice (Le origini di Mantova [Inf. XX, 52-102]). 
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 La settima visione, I.6 (Una città sobria). 
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viene proibito di ledere (Ap 9, 4), sono coloro che conservano, in modo onesto e pio, l’umiltà e il 

verde della fede. Il tema è appropriato a Francesco che, per trovare troppo acerba alla conversione 

la gente saracena, «redissi al frutto de l’italica erba» (Par. XI, 103-105). E sarà proprio il popolo 

d’Israele – figura dell’Italia - ad essere convertito a Cristo per ultimo, alla fine dei tempi
55

. 

  

 TUTTI LI LOR COPERCHI ERAN SOSPESI,    

 E FUOR N’USCIVAN SÌ DURI LAMENTI, 

 CHE BEN PAREAN DI MISERI E D’OFFESI.  

 

« 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. »          

 

« PERÒ COMPRENDER PUOI CHE TUTTA MORTA 

 FIA NOSTRA CONOSCENZA DA QUEL PUNTO  

 CHE DEL FUTURO FIA CHIUSA LA PORTA ».           

(Inf. IX, 121-123) 

 

 

 

(Inf. X, 7-12) 

 

 

 

 

 

 

(Inf. X, 106-108) 

 

 La descrizione della pena degli eresiarchi conduce anche ai primi versetti del capitolo IV, in 

relazione al cielo, cioè alla Scrittura, che viene aperto a Giovanni elevato a visioni sempre più nuove 

e ardue (Ap 4, 2: «et ecce ostium apertum in celo»)
56

. 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 («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», cioè è dotato di discernimento (1 Cor 2, 
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14-15). Cristo, in Giovanni 10, 1-9, definisce sé «porta» e «portinaio». 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. 

 Il tema, da Ap 4, 2, della pietra rimossa che chiude la tomba, congiunto con quello della 

durezza, si trova nelle arche degli eretici, «monimenti», o «sepolcri», dai «coperchi» «sospesi» e 

«levati» fino al momento in cui verranno chiusi il giorno del giudizio, ma dai quali «fuor n’uscivan 

sì duri lamenti» (Inf. IX, 121-123; X, 7-12). 

 Questi significati, appropriati alle arche infuocate, non escludono il senso letterale, in cui 

sono racchiusi; si tratti di un calco dei roghi comminati come pena degli eretici da Federico II
57

  

oppure del Salmo 48, 12-13, dove è presente la medesima equiparazione fra uomini e bestie data da 

Ecclesiaste 3, 18-19, con l’aggiunta: «sepulchra eorum domus illorum in aeternum», luogo addotto 

da Salimbene nel noto passo su Federico II epicureo
58

. 

 L’essere «sospesi» ha qui un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro 

animali che ad Ap 4, 7-8 sono in mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a 

un’aquila che vola designa coloro i quali «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 

vicini o presenti (Inf. X, 97-108). 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 «cotanto ancor ne splende» e consente al ghibellino 

di profetizzare l’esilio di Dante. 

 L’essere sospesi nella contemplazione come un’aquila (Ap 4, 7-8) si accompagna allo stare 

fissi nel tempio come una colonna, proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12)
59

. Ne è 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» 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). 
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 La contemplazione (corrispondente al senso anagogico) viene resa con l’immagine 

dell’aquila: «in aquila (accipiamus) contemplatione suspensos», si dice appunto nell’esegesi di Ap 

4, 7-8, citando Gioacchino da Fiore, a proposito dei quattro esseri viventi che circondano la sede 

divina: leone, bue o vitello, uomo, aquila. Di qui il valore equivoco dell’esser «sospesi», che 

designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di 

appagamento, ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di 

Omero sopra gli altri è un filo tratto dalla quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei 

contemplativi): si tratta di un’altra citazione gioachimita, relativa a Gregorio Magno che molto 

scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque percorrere i sentieri dell’allegoria, 

«ardue vie del cielo» (Ap 8, 13): «quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre 

ceteris prevolavit │ che sovra li altri com’ aquila vola» (Inf. IV, 96)
60

. 

 In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto
61

 in Inf. XXVIII, 61-63, il 

quale parla di Fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e 

distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, 

per cui contempla la futura fine dell’eretico novarese per «stretta di neve» e fa concordare il 

movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa 

nella contemplazione e al profetare. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal 

senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello (o 

bue) che solca la terra. Maometto riprende «la dolente strada» verso il diavolo che riapre le ferite 

con la spada, perché tale è «il martiro» inflitto ai seminatori di scandalo e di scisma, e anche questo 

concorda con l’animale sofferente, aggiogato, destinato al martirio che designa il senso storico o 

letterale. 

 ‘Sospeso’ ha però anche un senso negativo di interruzione, secondo quanto è scritto nel 

salmo: «Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, e ai salici sospendemmo le nostre cetre 

dicendo: come canteremo il cantico del Signore in una terra straniera?», cioè in Babilonia (Ps 136, 

1-4). Ne conseguono, analogicamente, confusione, disordine nelle virtù, pianto, ‘sospensione’ del 

parlare: 
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[Ap 14, 8; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Secundus autem angelus seu doctor predicat 

amotionem precipui impedimenti ad agendum predicta seu expeditionem intrinseci 

et domestici obstaculi. Predicat enim casum Babilonis, id est ecclesie carnalis, 

dicens: “Cecidit, cecidit Babilon illa magna” (Ap 14, 8). 

   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), tum quia in malo non solum 

intensive sed etiam extensive est magna, ita quod boni sic sunt in ea sicut pauca 

grana auri intra immensos acervos arene et sicut pauca grana tritici sub immenso 

cumulo palearum seu quisquiliarum vel scopiliarum; tum quia sicut filii Israel 

fuerunt in Babilone captivati et vehementer oppressi, ita et ut David prophetice dicat: 

“Super flumina Babilonis illic sedimus et flevimus”, et “in salicibus eius 

suspendimus organa nostra”, dicentes: “Quomodo cantabimus canticum Domini in 

terra aliena?” (Ps 136, 1-2, 4), sic spiritus iustorum huius temporis supra modum 

angustiatur et opprimitur a principatu et predominio et innumerabili multitudine 

ecclesie carnalis cui oportet eos velint nolint servire; tum quia publice et 

impudentissime adulteratur a suo sponso Christo, prout infra plenius tangetur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purg. XXXI, 7-9: 

 

Era la mia virtù tanto confusa, 

 che la voce si mosse, e pria si spense 

 che da li organi suoi fosse dischiusa.  

 

 
 

E IO: « MAESTRO, QUAI SON QUELLE GENTI 

 CHE, SEPPELLITE DENTRO DA QUELL’ ARCHE, 

 SI FAN SENTIR COI SOSPIRI DOLENTI? ». 

 

                                                              (Inf. IX, 124-126) 

 

 All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13), un vegliardo domanda («risponde») a Giovanni: 

«Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono», cioè di quali e quante dignità sono insigniti, «e donde 

vengono?», cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria; e Giovanni, 

quasi discepolo a maestro: «Signore mio, tu lo sai», come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu 

che lo sai; e il vegliardo: «Essi sono coloro che sono venuti», a tanta gloria, «attraverso la grande 

tribolazione», cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo. Questi versetti, con i motivi che 

recano, sono ancillari di numerose agnizioni del poema
62

. Si tratta di temi banali, per cui qualcuno 

chiede chi sia un altro, e da dove venga, tanto ovvi che li si ritrova nelle parole di Nestore a 

Telemaco (Odissea, III, 71); qui però si registra una rosa semantico-tematica, che rende unica quella 

forma comune di dire e la applica a qualsivoglia situazione. 
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E QUELLI A ME: « QUI SON LI ERESÏARCHE 

 CON LOR SEGUACI, D’OGNE SETTA, E MOLTO 

 PIÙ CHE NON CREDI SON LE TOMBE CARCHE.               

SIMILE QUI CON SIMILE È SEPOLTO, 

 E I MONIMENTI SON PIÙ E MEN CALDI ». 

 

                                                              (Inf. IX, 127-131) 

 

 «E il nome della stella è assenzio» (Ap 8, 11; terza visione, terza tromba)
63

, poiché dopo la 

caduta quella stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. «E molti uomini 

morirono nelle acque», a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita 

della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui non parla di «terza 

parte degli uomini», ma dice «molti uomini» per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli 

coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano 

apparsi grandi stelle ardenti in cielo. 

 I «molti uomini» morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito 

delle arche degli eresiarchi – «e molto / più che non credi son le tombe carche» (Inf. IX, 127-129) -, 

la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’«umana gente» a stare «al 

quia», a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti, come fecero invece 

coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – «io dico 

d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri». Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua 

fra eretici ed erranti, ma che i motivi dei primi invadano parzialmente l’ambito dei secondi. 

 La comunanza degli eresiarchi nel peccato e nella pena («Simile qui con simile è sepolto», 

Inf. IX, 130) rinvia ad Ap 17, 11 (i peccati commessi dalla bestia, cioè dai malvagi, nei sette stati) 

collazionato con Ap 2, 1 (la compartecipazione della chiesa con il proprio vescovo nelle azioni 

lodate o vituperate da Cristo nelle istruzioni date tramite Giovanni nella prima visione; cfr. supra). 
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III. Parlare ‘onesto’ 

  

 O TOSCO CHE PER LA CITTÀ DEL FOCO 

  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. 

 

                               (Inf. X, 22-27) 

 

 

 O TOSCO. Eco solenne dei Tusci virgiliani fronteggianti i Rutuli (Aen, XI, 629; XII, 551)
64

, 

ma significante, in modo più amaro, una maledetta terra di Toscana intossicata, avvelenata e 

inselvatichita, da ‘calcare’ come il diavolo gettato a terra ad Ap 12, 9 (cfr. nota). 

 

 VIVO TEN VAI COSÌ PARLANDO ONESTO. La «lingua erudita», di cui si parla ad Ap 11, 1 (il 

«calamus similis virge», dato a Giovanni, che corregge e piega i duri cuori degli uomini: terza 

visione, sesta tromba) e ad Ap 14, 14 (quarta visione, settima guerra), è anche «honesta». Se si 

confronta infatti Ap 11, 1 con Ap 1, 13, dove si tratta della terza perfezione di Cristo sommo pastore 

(prima visione), si può notare che all’autorità pontificale si addice tanto il «calamus similis virge», 

cioè l’eloquio, quanto la «honestatis sanctitudo». Se si confronta ancora Ap 14, 14 con Ap 3, 18 

(prima visione, esegesi della settima chiesa, Laodicea), si vede che la «conversatio non ... ponderosa 

et obscura sed lucida et spiritalis», propria di quanti hanno la «lingua erudita» (Ap 14, 14) è  

«conversatio honesta» e consiste nell’«ornatus» esteriore delle buone opere (Ap 3, 18; la «parola 

ornata» di Virgilio nell’espressione di Beatrice in Inf. II, 67). Il potere di correzione, che ad Ap 11, 1 

si dice dato al pontefice, al maestro o comunque a chi governa, è quello proprio della nona 

perfezione di Cristo (Ap 1, 16), per cui la giustizia retta e severa si esprime nella parola viva, nel 

«sermo vivus» che penetra efficace come una spada a doppio taglio, secondo quanto affermato nella 

Lettera agli Ebrei 4, 12. La collazione di tutti questi passi, collegati tra loro da parole-chiave 

(«pontificalis» per Ap 11, 1 e 1, 13; «conversatio» per Ap 14, 14 e 3, 18; «corrigere / correctio» per 

Ap 11, 1 e 1, 16) e vertenti anche sul tema dell’eloquio, fornisce il panno per tessere le parole con 

cui Farinata si rivolge a Dante: «O Tosco che per la città del foco / vivo ten vai così parlando 

onesto» (Inf. X, 22-23). 

 Certamente è presente, nel parlare ornato e onesto, una «concezione classico-umanistica della 

poesia  (di lunghissima durata), i cui valori principali sono il decoro formale, l’efficacia etica, la 
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fama»
65

. Ma i significati ciceroniani dell’«oratio erudita» contrapposta all’«oratio popularis», degli 

illuminati «erudita saecula» che Dante contrapporrebbe alle «etati grosse», sono congiunti con ben 

altro valore. La «lingua erudita», nella citazione dall’Expositio in Apocalypsim di Gioacchino da 

Fiore riportata da Olivi ad Ap 14, 14, è la lingua della conversione finale e universale «ad 

evangelizandum evangelium regni et colligendam in aream Domini ultimam messionem». Essa è 

propria di quanti, designati dall’angelo che sta su una nube candida (per purezza spirituale), 

appartengono a un ordine di giusti imitatori del Figlio dell’uomo. 

 Virgilio che guida, mosso dalla «donna del ciel», e Beatrice incarnano entrambi due distinte 

prerogative di Cristo
66

. Corrispondono il primo all’insegnamento di Cristo in quanto uomo e in 

quanto «lux simplicis intelligentie», o verbale sapienza del Padre; la seconda ai suggerimenti, per 

gusto interiore d’amore, dello Spirito di Cristo, ai quali prepara la voce esteriore del Figlio 

dell’uomo. 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. … amor mi mosse, che mi fa parlare» (Inf. II, 67-72: il 

Paraclito è ‘consolatore’). Virgilio e Beatrice operano entrambi, come Cristo, 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. 

 

■ A Giovanni (Ap 11, 1) viene dato il «calamus», cioè una canna simile a una verga, che 

designa il potere e la discrezione di reggere la Chiesa. Come con il «calamus» gli architetti sogliono 

misurare gli edifici e i mercanti i panni, così con esso i rettori della Chiesa posseggono la regolare e 

giusta misura in base alla quale sanno ciò che debbono governare e ciò che debbono lasciare. 

Questo «calamus» non assomiglia a una vuota e fragile canna o asticciola, ma piuttosto a una dritta 

e solida verga. Designa infatti l’autorità nel governare propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e 

la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere rettamente la Chiesa. Secondo Gioacchino da 

Fiore, il «calamus» designa la lingua erudita di cui si dice nel Salmo: «La mia lingua è stilo di 

scriba» (Ps 44, 2). Come infatti con l’austerità della verga si piegano le bestie indomite, così con la 

disciplina della lingua vengono corretti i duri cuori degli uomini. 

 Si ritrova questa limitata parte di esegesi, variamente utilizzata, in più punti del poema
67

. 

Qui si riportano solo quelli utili all’argomento. Il «calamus» equivale agli sproni e al freno con cui 

l’Imperatore dovrebbe correggere l’Italia, «costei ch’è fatta indomita e selvaggia», dopo che la 
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Chiesa (la «gente» che dovrebbe «esser devota») si è impadronita della cavalcatura (Purg. VI, 91-

99). «Indomita» è hapax nel poema. 

 Il «calamus» - si è detto - è la «lingua erudita», secondo l’interpretazione di Gioacchino da 

Fiore. La lingua di Virgilio è di un reggitore: il poeta latino è colui che possiede la scienza della 

discrezione, in virtù della quale conosce luoghi e tempi per ammettere ed escludere i malvagi 

dannati, che fa a lui venire, che ‘adizza’ a parlare e ai quali dà licenza di andar via. La sua «parola 

ornata» o «parlare onesto» (così dice Beatrice in Inf. II, 67, 113), con cui nel mondo scrisse «li alti 

versi», corrisponde alla «lingua erudita-calamo» data a Giovanni (Ap 11, 1): è la sola che possa 

piegare gli «schivi» Greci; essa frena la lingua del discepolo (Inf. XXVI, 70-75), congeda in 

lombardo la fiamma che fascia Ulisse, fa drizzare la voce del «latino» Guido da Montefeltro (Inf. 

XXVII, 1-3, 19-21)
68

. 

 Gli elementi semantici, con i loro significati, fasciano non solo la Chiesa, quali sue 

prerogative, ma pervadono l’intero mondo umano con le sue esigenze. Due di queste, la lingua e il 

regime del Monarca, si mostrano intimamente congiunte, per cui si può affermare che l’assenza 

dell’Imperatore dall’Italia è di nocumento anche alla lingua
69

. Se «il valore della parola presuppone 

l’identificazione, addirittura pseudoetimologica, fra la rectorica e l’arte di “reggere” le comunità»
70

, 

la «pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et 

rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei» è pervenuta in mano anche all’«alto Arrigo, ch’a 

drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta» (Par. XXX, 137-138). 

 

■ Ad Ap 12, 5 (quarta visione, prima guerra) si dice che la donna, dinanzi alla quale stava il 

drago pronto a divorarne il parto, «partorì un figlio maschio», maschio non solo per sesso ma anche 

per valore di virile virtù, «che avrebbe governato tutte le genti con lo scettro di ferro», cioè con 

inflessibile e insuperabile giustizia e potenza. 

 Il tema del figlio maschio che governerà le genti con lo scettro di ferro (Ap 12, 5) si 

connette con quanto detto all’inizio del capitolo XI sul significato del «calamus» dato a Giovanni 

per misurare il tempio. La canna simile a una verga, che designa il potere e la discrezione nel 

reggere la Chiesa, viene interpretata anche come la «lingua erudita», che serve a correggere i duri 

cuori degli uomini, come con la verga si piegano le bestie indomite (Ap 11, 1). Questa «lingua 

erudita» è altresì propria dell’angelo che ad Ap 14, 14 siede sopra una nube candida con in capo la 

corona d’oro e in mano la falce acuta: secondo Gioacchino da Fiore, l’immagine designa un ordine 

di giusti ai quali è dato di imitare in modo perfetto il Figlio dell’uomo e di possedere l’eloquio per 
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diffondere il Vangelo del regno e per raccogliere nel campo del Signore l’ultima messe. La nube 

candida indica che la «conversatio» dell’angelo, cioè la sua vita religiosa, non è gravata da oscurità 

ma è lucida e spirituale.  

 Sono questi i fili della terzina relativa alla «luce de la gran Costanza» d’Altavilla, sposa del 

figlio di Federico Barbarossa, Enrico VI, «secondo vento di Soave», dal quale «generò ’l terzo e 

l’ultima possanza», ossia Federico II, ultimo imperatore dei Romani (Par. III, 118-120). 

 Costanza è come la donna che ha partorito un figlio destinato a governare con giustizia e 

potenza «in virga ferrea», che non è solo lo scettro del potere, ma anche quello della lingua. Come 

affermato nel De vulgari eloquentia I, xii, 4, Federico II e il suo «benegenitus» Manfredi, «illustres 

heroes», avevano fatto in modo che quanti erano nobili di cuore e dotati di grazie aderissero loro e, 

poiché la sede del trono regale era la Sicilia, tutto ciò che gli Italiani di animo eccellente 

producevano a quel tempo vedeva dapprima la luce in quella reggia e di conseguenza quanto è stato 

finora prodotto in volgare viene chiamato siciliano, «nec posteri nostri permutare valebunt». 

 È stato notato da alcuni commentatori (Pietro di Dante, Buti) come l’espressione «vento di 

Soave», riferita ad Enrico VI, secondo imperatore della casa di Svevia, alluda all’instabilità delle 

dignità mondane: «esprime potenza impetuosa e superba», aggiunge il Sapegno. Questa 

interpretazione sembra confermata dalla Lectura nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 

13) dove, per spiegare la caduta delle stelle dal cielo, cioè dei religiosi apostati e scismatici dal 

proprio alto stato, si ricorre all’immagine dell’immaturità dei fichi, privi della «soave» carità interna 

e grossi per superbia, per cui verranno portati via dall’albero della santa religione dal «vento» della 

vanità e della tentazione.  

 Il tema della mascolinità nel corpo e nella virtù, del reggere con forza insuperabile e con 

giustizia inflessibile, è applicato a Pietro III d’Aragona, che purga la propria negligenza nella 

valletta dei principi. Del re, «quel che par sì membruto» e che, mentre canta, si accorda con Carlo I 

d’Angiò - «con colui dal maschio naso» -, è detto che «d’ogne valor portò cinta la corda» (Purg. 

VII, 112-114), superando nella virtù l’angioino, come dimostra il maggior diritto a vantarsi del 

marito da parte di Costanza, moglie di Pietro III, rispetto a Beatrice e a Margherita, mogli di Carlo 

(ibid., 127-129)
71

. 

 La diffusione di singoli aspetti perfettivi di 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), nonché 

delle precedenti appartenenti all’apparente fragilità del Cristo uomo (Ap 1, 5-7). Virgilio, ad 

esempio, incarna molte qualità del Figlio dell’uomo, anzi gli è «simile» (Ap 1, 13 e nota); si fregia 
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altresì della santità del manto sacerdotale (Ap 1, 13), elemento che non manca all’indovina ‘Manto’, 

fondatrice della sua città e dannata nella quarta bolgia
72

. 

 Nei celebri versi di Purg. XVI, 106-114, relativi ai «due soli» di Roma, il periodo storico 

rimpianto da Marco Lombardo, in cui il «pasturale» (il potere spirituale) non aveva spento e 

congiunto a sé la «spada» (il potere temporale), corrisponde alla concorrenza nel tempo di due stati 

distinti, il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi) e il 

quarto (gli anacoreti, dalla santa e divina vita fondata sull’affetto), nel periodo in cui (da Costantino 

a Giustiniano) entrambi erano due stati di sapienza solare e concorrevano per due diverse strade a 

infiammare il meriggio dell’universo, prima che nel quinto stato i beni temporali invadessero la 

Chiesa trasformandola quasi in una nuova Babilonia. Quell’improprio congiungere da parte del 

potere spirituale è eresia assimilabile a quella di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non 

consustanziale, a livello di creatura, o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il 

Figlio nella stessa persona. 

 D’altronde, a conclusione della Monarchia (III, xv, 18), Dante non parla forse della 

reverenza che Cesare deve a Pietro come quella del figlio primogenito verso il padre? La 

controversa espressione - «ut romanus Princeps in aliquo romano Pontifici non subiaceat» (ibidem, 

17) -, alla quale è speculare il parlare di Giustiniano in Par. VI, 84 - «per lo regno mortal ch’a lui 

soggiace» -, non denota soggezione politica dell’uno all’altro, ma tensione della parte mortale verso 

ciò che è immortale, «mentre che ’l nostro immortale col mortale è mischiato» (Convivio, II, viii, 

15). Anche Cristo fu soggetto al Padre per la sua mortale umanità, ma non per questo gli fu meno 

consustanziale ed eguale. Gli angeli lo trascendono rispetto alla sua carne passibile, secondo il 

Salmo 8, 6 - «Tu l’hai fatto poco minore che li angeli» - che Dante 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, 3-4). Qui sta il paradosso, se si vuole, non la contraddizione: 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
73

. Fra umano e divino vi è concordia, pur in apparente contraddizione: così 
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avviene nel Primo Mobile, il luogo dove il tempo ha le sue radici, fra i cerchi corporali e quelli 

angelici, fra l’esempio e l’esemplare che «non vanno d’un modo»
74

. 

 

PIACCIATI DI RESTARE IN QUESTO LOCO. Cfr. infra. 

  

LA TUA LOQUELA TI FA MANIFESTO 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
75

. 

 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 

Inf. I, 92)
76

. 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 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)
77

. 

 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 

                                                                                                                                                                                           

designari angelos bonos, qui non solum de templo sed etiam de altari exeunt quia non tantum ecclesiam electorum sed 
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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 

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)
78

. 

 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, / 
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 Il posarsi paolino (da Ap 21, 16) e il nascere sono congiunti in Manto (Inf. XX, 55-57). 
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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 

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
79

. Ma - come sempre avviene nella Commedia per qualsivoglia 

fonte, che deve concordare con l’esegesi della Lectura
80

 - 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
81

. 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?”. ... / 
                                                         
79

 Cfr. G. TANTURLI, Dante poeta fiorentino (su Inf. X), «Studi danteschi», 65 [2000] p. 51. 
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 Cfr. Appendice II. 
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 Sui significati connessi al rimanere del purissimo seme della Chiesa latina (Ap 12, 17) cfr. I, 3. 2, tab. XXXIII-1; III, 

2d. 3, tab. XX-1. 
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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. La prima chiesa d’Asia, 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), 

viene assimilata alla Chiesa di Gerusalemme «ex circumcisione» (subentrata alla Sinagoga), e 

minacciata di traslazione primato come già avvenuto da Gerusalemme a Roma. 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». 

 Il volgare fiorentino è dunque assimilabile alla lingua del pescatore di Galilea, quella della 

casa di Eber
82

. Afferma Olivi (prologo, notabile XIII) che, come a causa della superba torre di 
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 Dante conosceva bene l’interpretazione (già in Girolamo) di «Galilea» come «transmigratio» e passaggio dalla vita 

attiva alla contemplativa. L’applica infatti, in Convivio IV, xxii, 14-18, a Marco 16, 1ss., nel senso che le tre maggiori 

sette filosofiche dell’antichità (Epicurei, Stoici e Peripatetici: «le tre sette della vita attiva»), designati dalle tre donne al 

sepolcro (Maria Maddalena, Maria Iacobi, Maria Salomè), cercarono vanamente la beatitudine (il Salvatore) al 

«monimento», cioè «al mondo presente che è recettaculo di corruttibili cose»; il Salvatore invece, come dice l’angelo 

alle tre donne di riferire a Pietro, che l’ha negato, li precederà in Galilea, cioè nel biancore della contemplazione. È da 

notare che Nazareth, patria del Redentore, viene interpretata come flos, cioè purezza; città concorde nel vero senso del 

termine - ‘civitas, id est civium unitas’. Cfr. PETRI IOHANNIS OLIVI Lectura super Lucam et Lectura super Marcum, ed. 

F. Iozzelli, Ad Claras Aquas, Grottaferrata 2010 (Collectio Oliviana, V), p. 192 (Lc 1, 26): «Deinde, quantum ad locum, 

subdit: in ciuitatem Galilee, cui nomen Nazareth. Nota quod regio loci fuit respectu Ierusalem et Iudee humilis et 

abiecta, et respectu ortus et aduentus Christi Iudeis ignota et inopinata; unde et Iohannis septimo insultantes dicunt: 

Scrutare Scripturas et uide quia propheta a Galilea non surgit [Jo 7, 52]. Fuit etiam terris gentium conuicina, unde et 

dicta est Galilea gentium [Mt 4, 15]. Rursus, Nazareth interpretatur flos uel sanctitas, et Galilea transmigratio; 

diciturque Nazareth non uilla uel uiculus, sed ciuitas. Que omnia optime congruunt conceptioni Christi, quia in loco a 

mundi fastu et superbia segregato, et humane notitie et experientie absconso, et uniuersali conuersioni gentium uicino, 

et in Deum et eternam patriam suspirante et transmigrante, et puritate et sanctitate florido, et rationalium affectuum et 

ciuium collegio instar ciuitatis, que secundum ethymologiam est idem quod ciuium unitas, concorditer counito, debuit 

concipi Christus»; p. 546 (Lc 17, 11): «Et primo, narratur in genere miraculi locus et aduentus Christi ad illum, ubi dicit 

quod uadens uersus Ierusalem, transibat per mediam Samariam et Galileam. Et secundum dispositionem regionum, 

uidetur quod primo per Galileam, ac deinde per Samariam, quia, sicut patet ex Iohannis quarto, Samaria est inter 

Iudeam et Galileam [Jo 4, 3-4]. Transpositio autem hec seruit misterio, quia a Samaria, id est a custodia actiue, 
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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 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)
83

. 

                                                                                                                                                                                           

peruenitur in Galileam, id est in transmigrationem contemplatiue; uel forte, ad litteram, de Samaria reflexit se ad 

aliquod castrum Galilee». Nazareth è però anche fiore di superba ipocrisia; cfr. pp. 325-326 (Lc 4, 30): «Moraliter uero 

per Nazareth, floridam patriam Christi, intelligitur casta mens in monte uirtutum primo edificata, sed tandem in monte 

presumptionis et superbie radicata et per ypocrisim solum exterius efflorescens, que quidem Christi apertiores lectiones 

et illuminationes admiratur pro quanto sunt scientiales atque sublimes, sed eius abiectam humilitatem et paupertatem et 

laboriositatem realiter detestatur, unde derisiue dicunt: Nonne hic est fabri filius? [Mt 13, 55; Mc 6, 3] Et quia opera 

uirtutis et sanctitatis non possunt a Christo fieri nisi in corde humili, illi uero sola prodigiosa in oculis hominum ad 

inanem gloriam in se a Christo fieri querunt, ideo etiam nec hoc optinentes cum grandi ira [Lc 4, 28] a se reiciunt eum, 

maxime audito quod in propria uenit et sui propter superbiam et ypocrisim subinductam eum non receperunt. Sed 

publicani et peccatores de suis peccatis contriti et humiliati recipiunt ipsum, propter quod eos precedent in regno 

celorum. Et potest hoc allegorice adaptari ad quamcumque religionem in presumptionem et ypocrisim uersam, que 

Christi humilitatem in se et quibusdam simplicibus suis horribiliter aspernatur» [per altri confronti con la Lectura super 

Lucam: III, 12.2, tab. CXXV ter, quater]. Nei «monimenti» giacciono gli Epicuri del sesto cerchio infernale, «che 

l’anima col corpo morta fanno»; a Fiorenza, «nobil patrïa», è nato il poeta imitatore di Cristo, che ha rinnovato, 

trasmigrando verso la beatitudine, l’idioma di Galilea. 
83

 Sull’argomento cfr. Il terzo stato, tab. II. 2-3. 
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IV. L’agnizione 

 

 SUBITAMENTE QUESTO SUONO USCÌO 

 D’UNA DE L’ARCHE; PERÒ M’ACCOSTAI, 

 TEMENDO, UN POCO PIÙ AL DUCA MIO.                                     

ED EL MI DISSE: « VOLGITI! CHE FAI?                       

 VEDI LÀ FARINATA CHE S’È DRITTO: 

 DA LA CINTOLA IN SÙ TUTTO ’L VEDRAI ».                        

IO AVEA GIÀ IL MIO VISO NEL SUO FITTO; 

 ED EL S’ERGEA COL PETTO E CON LA FRONTE   

 COM’ AVESSE L’INFERNO A GRAN DISPITTO.                    

E L’ANIMOSE MAN DEL DUCA E PRONTE 

 MI PINSER TRA LE SEPULTURE A LUI, 

 DICENDO: « LE PAROLE TUE SIEN CONTE ». 

 

                                   (Inf. X, 28-39) 

 

 

 L’incontro con Farinata inizia con una voce dietro le spalle, come la «vox magna» al modo di 

una tromba udita da Giovanni ad Ap 1, 10-11, che lo richiama a cose arcane e superiori; 

l’evangelista si volge come Maria Maddalena, «conversa retrorsum», vide Cristo risorto (Jo 20, 14). 

Al richiamo della sua guida Dante si volge e vede «Farinata che s’è dritto», anch’egli a suo modo 

risorto, e questo vedere, dice Virgilio, è «tutto» dalla cintola in su (Inf. X, 31-33). Anche Dante, al 

pari di Giovanni, prima ascolta il suono della voce tubicinante e poi si volta per apprenderla in modo 

totale. Questo volgersi giovanneo, con la sua esegesi oliviana, è la fonte di molte agnizioni nel corso 

del viaggio
84

.  

 Il suonare della voce, spaventevole come quello di «colui ch’a tutto ’l mondo fé paura», 

sperimentato dal pescatore Amiclate (Par. XI, 68-69)
85

, esce improvviso da una delle «arche», 

suscitando timore nell’ascoltatore che si stringe alla sua guida (Inf. X, 28-30); così l’angelo con la 

falce di Ap 14, 17 esce repentinamente dagli ‘arcani’ dei cieli verso gli uomini, scuotendone di 

timore i cuori. 

 

ED EL S’ERGEA COL PETTO E CON LA FRONTE. «“Et steterunt super pedes suos”, scilicet erecti et vivi. 

Ponit autem hic more prophetico preteritum pro futuro. “Et timor magnus”, scilicet ex tam subita et 

stupenda eorum resurrectione, “cecidit super eos qui viderunt eos”, scilicet ita repente suscitatos et 

glorificatos». Ad Ap 11, 11 (terza visione, sesta tromba) si tratta della sùbita resurrezione dei due 

testimoni uccisi dall’Anticristo, i quali, eretti e vivi, suscitano timore negli osservatori. 

 Il «magnanimo» Farinata, «s’ergea col petto e con la fronte», sulla quale, come si dice ad 

Ap 7, 3 per i segnati all’apertura del sesto sigillo, si mostrano i segni dell’audacia e della risolutezza 
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oppure della viltà e dell’inerzia. La fronte è la parte superiore del viso a tutti aperta, sulla quale tutti 

possono leggere immediatamente quanto vi è scritto: caratteristica  dei contemplativi che ad Ap 14, 

1 stanno con l’Agnello sul monte Sion, i quali portano impresso sulla fronte il nome del Figlio e del 

Padre, cioè la maestà di Dio trino e del Figlio fatto uomo. La figura del ghibellino è all’opposto di 

quella di Cavalcante, che si rivolge a Dante piangendo e ricade supino nell’avello, in modo 

disperato: anche per costui interviene una parte del tema dell’iscrizione sulla fronte, nel momento in 

cui il poeta riesce subito a ‘leggerne’ il nome (Inf. X, 64-65). 

 La magnanimità, però, ha anche un’accezione negativa, proposta ad Ap 13, 5: si tratta del 

«loqui magna», del parlare con superba audacia contro Cristo e i suoi da parte della bestia che sale 

dal mare, alla quale viene dato il potere di far male per quarantadue mesi, di muovere guerra contro 

i santi e di vincerli. Questo tipo di magnanimità, che non esclude il primo, si addice al ‘parlar 

nemico’ di Farinata nel profetizzare a Dante che non passeranno cinquanta pleniluni perché possa 

sperimentare la difficoltà di rientrare a Firenze. 

 Anche la fronte, nell’esegesi della sfrontata meretrice tincta ed ebria del capitolo XVII (Ap 

17, 3-6), assume un valore negativo al quale rinviano più luoghi del poema. 

 Così al «s’ergea» di Farinata non è estraneo il senso negativo attribuito alla bestia che 

muove guerra ai santi: «Quid aliud datur intelligi nisi quod prius dabit operam percutere Babilonem 

sibi diutius resistentem, postea vero, circa finem regni sui, eriget contra Deum cornu contumacie 

sue et faciet prelium contra sanctos incipiens disputare de fide Christi, ut omnes sibi temporaliter 

subditos ad perfidiam trahat» (ad Ap 9, 13, riferito, nella citazione di Gioacchino da Fiore, ad Ap 

11, 7, cioè all’uccisione dei due testimoni). 

 L’ergersi col petto, invece, potrebbe mantenere il significato positivo offerto dall’esegesi 

dell’istruzione data ad Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, ad Ap 2, 5, nella citazione di 

Riccardo di San Vittore: «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». Per 

quanto non si tratti di «santo petto», come nel caso di Catone (per il quale ‘santo’ equivale ad 

‘aureo’), certo e retto fu il consiglio di Farinata, a Empoli, che difese Firenze dalla distruzione. 

 

COM’ AVESSE L’INFERNO A GRAN DISPITTO. Capaneo - «quel grande che non par che curi / lo 

’ncendio e giace dispettoso e torto, / sì che la pioggia non par che ’l marturi» - è incastonato in una 

zona dove prevalgono i temi del quarto stato. Due aggettivi attribuitigli, «dispettoso e torto» (Inf. 

XIV, 47) rientrano fra i motivi della falsa bilancia, che mal pesa i detti e i fatti altrui (nel caso il 

domandare di lui a Virgilio da parte di Dante) disprezzando in modo presuntuoso, secondo l’esegesi 
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dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5, che si arricchisce di quanto affermato sulla medesima 

materia ad Ap 6, 3 in apertura del secondo sigillo). Dante ha presente il gigante di Stazio «torvus 

adhuc visu» dopo la morte intervenuta per il fulmine di Giove (Theb. XI, 9-10), cioè con viso 

minaccioso, ma il confronto con l’esegesi sottolinea il valore morale del disprezzo e della 

presunzione. Ad Ap 6, 5 «torto» indica la falsa misurazione che si fonda sull’errore e sul falso e 

torto accoglimento della Scrittura, la stadera dolosa, cui si riferiscono i Proverbi: «La bilancia falsa 

è in abominio al Signore» (Pro 11, 1). In questo caso, il panno (Ap 6, 5) è il medesimo da cui deriva 

lo storcere i piedi del simoniaco Niccolò III (Inf. XIX, 64) o lo storcersi di Bruto penzolante dal 

nero ceffo di Lucifero (Inf. XXXIV, 66)
86

. E ciò anche se, a differenza della terza bolgia e della 

Giudecca, l’episodio di Capaneo si inquadra, come detto sopra, in una zona in cui prevalgono i temi 

del quarto stato piuttosto che del terzo (che prevalgono invece nella precedente selva dei suicidi). 

 Ad Ap 11, 8-9 si dice che i corpi dei due testimoni Enoch ed Elia, uccisi dall’Anticristo, 

«giaceranno nelle piazze della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove 

anche il loro Signore fu crocifisso». Secondo Gioacchino da Fiore, la grande città designa il regno 

di questo mondo – la città dei reprobi - e le sue piazze quegli uomini che scelsero le ampie vie che 

conducono alla perdizione, nelle quali giaceranno morti i corpi dei santi poiché l’intelligenza 

spirituale della Scrittura sarà morta con essi, una volta uccisi dalla bestia, e la verità, come dice 

Daniele (Dn 8, 12), sarà prostrata in terra. In questa Gerusalemme terrena l’Anticristo, predicando 

in qualità di messia e di salvatore, convocherà i Giudei. Concorda con questo Daniele: «uomini 

violenti del tuo popolo insorgeranno per adempiere la visione» (Dn 11, 14), per mantenere cioè le 

promesse della lettera dei profeti sulla Gerusalemme terrena e sul suo messia. Secondo Riccardo di 

San Vittore, la cui esegesi non si discosta su questo punto da quella di Gioacchino, nelle piazze 

della grande città, che un tempo fu grande per la giustizia e allora sarà grande per la malizia, 

giaceranno i corpi dei santi in modo che, al vederli, tutti paventino il seguire la loro fede, e anche 

tengano in maggiore dispregio i due testimoni morti e la dottrina da essi predicata. La città viene 

chiamata «Sodoma», cioè muta, ed «Egitto», cioè tenebrosa, poiché sarà muta nel confessare la vera 

fede e tenebrosa per pravità. Oppure l’appellativo «Egitto» designa l’eccesso di persecuzione verso 

Israele, cioè verso i santi, al modo di Faraone, che fece crudelmente tribolare il popolo di Dio, in 

particolare dal momento in cui questo ebbe l’ordine di uscire dall’Egitto. Come a quel tempo vi fu 

somma idolatria e avarizia, così anche qui ci sarà una grande idolatria dell’errore e un’abominevole 

adorazione dell’Anticristo. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e gente, confluiti da diverse parti 

nella città regia, vedranno i due testimoni giacere «occisi et despecti» per tre giorni e mezzo, fino 

alla loro inopinata resurrezione. Gli uomini dell’Anticristo «non permetteranno che i loro corpi 
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vengano deposti nei monumenti», cosicché di essi non resti alcuna memoria nei posteri, i loro 

cadaveri imputridiscano ed emanino fetore davanti a tutti e tutti li abbiano di conseguenza in 

maggiore dispregio. 

 Questo passo della sesta tromba richiama più punti del poema. Gli uomini «qui sibi 

elegerunt vias latas ducentes ad perditionem» conduce alle parole di Minosse rivolte al poeta in Inf. 

V, 20: «non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!» (nel senso di Matteo 7, 13: «lata porta et spatiosa via 

est, quae ducit ad perditionem»). Nello stesso canto, poco dopo, è presente il tema di Sodoma-città 

muta: «Io venni in loco d’ogne luce muto» (ibid., 28). 

 La condizione di Caifas nella bolgia degli ipocriti, «un, crucifisso in terra con tre pali», 

posto di traverso nella via in modo da sentire il peso di chiunque passa, è il contrapasso del giacere 

dei due testimoni «occisi et despecti» sulla piazza della grande città dove Cristo stesso venne 

crocifisso (Inf. XXIII, 109-126). Poco prima, ai due frati godenti Catalano e Loderingo, Dante ha 

dichiarato di essere nato e cresciuto «sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa» (ibid., 94-95). Fra le 

visioni di ira punita immaginate nel terzo girone del Purgatorio, si presenta all’«alta fantasia» del 

poeta
87

 un altro crocefisso «dispettoso e fero ne la sua vista», cioè Aman messo a morte da Assuero 

(Purg. XVII, 25-30; da notare la concordia di «“Et videbunt de populis et tribubus et linguis et 

gentibus istis”, scilicet quod sic occisi et despecti iacebunt in plateis» con «ille iacet … torvus 

adhuc visu» del Capaneo di Stazio; cfr., a Inf. IX, 91, «gente dispetta»). 

 Caifas, al vedere Dante, «tutto si distorse»; Aman è «dispettoso e fero»; Capaneo «giace 

dispettoso e torto». Le tre figure, per quanto riguarda questi aggettivi, indossano una veste ricavata, 

con diverse cuciture, dallo stesso «panno». Si può osservare che i due passi, Ap 6, 5 (apertura del 

terzo sigillo) e Ap 11, 8-9 (sesta tromba), nel primo dei quali è proposto il tema del ‘torto’ e nel 

secondo quello del ‘dispetto’, sono collegati dal comune riferimento all’errore e all’abominio. Al 

gigante blasfemo sono appropriati due motivi tratti da Ap 11, 8-9, ma il senso originario è variato 

nel secondo: se il giacere mantiene il valore che ha nel testo di esegesi scritturale, il «dispettoso» 

non è rivolto verso Capaneo prostrato, ma lo muove a disdegno e a pregiar poco la pioggia di fuoco 

che cade sopra di lui. D’altronde il disprezzare la vita altrui per erronea presunzione nel misurare 

detti e fatti appartiene all’apertura del terzo sigillo (chi siede sul cavallo nero ha in mano la 

bilancia), come si desume dall’esegesi collettiva delle tre aperture (la seconda, la  terza e la quarta) 

in cui si mostrano nei cavalli rosso, nero e pallido i tre eserciti contrari a Cristo (ad Ap 6, 3, esegesi 

riferita però ad Ap 6, 5, cioè all’apertura del terzo sigillo). 

 L’esegesi di Ap 11, 8-9, congiunta al disprezzare i fatti e i detti altrui proprio dell’apertura 

del terzo sigillo, offre motivi anche alla figura di Farinata, sia per il dispregio  - «com’ avesse 
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l’inferno a gran dispitto» (Inf. X, 36) -, sia per il riferimento ai ‘monumenti’ (così sono chiamate le 

arche roventi degli eresiarchi in Inf. IX, 131), sia per l’interpretazione del nome «Egitto» dato alla 

grande città come eccesso di persecuzione contro Israele, che ricorda da vicino le parole del 

ghibellino: «di quella nobil patrïa natio, / a la qual forse fui troppo molesto» (Inf. X, 26-27). 

 

E L’ANIMOSE MAN DEL DUCA E PRONTE / MI PINSER TRA LE SEPULTURE A LUI. Le pungenti locuste, 

che al suono della quinta tromba escono senza freno dal fumoso pozzo dell’abisso (Ap 9, 1-3), 

hanno otto «male proprietates», che possono essere considerate, come tutta l’esegesi della quinta 

tromba, da tre punti di vista corrispondenti alle tre tentazioni che gravano sul periodo
88

. La prima 

proprietà consiste nell’avere «l’aspetto simile ai cavalli pronti per la guerra» (Ap 9, 7). Esse sono 

forti, animose, pronte e agitate dai diavoli, quasi cavalli dai cavalieri, ad ogni rissa, vendetta, litigio. 

 In questo caso si va dalle mani animose e pronte di Virgilio che spingono
89

 il discepolo tra le 

sepolture verso Farinata (Inf. X, 37-38) all’esser «presto» alla Fortuna dichiarato a Brunetto Latini 

(Inf. XV, 93), alla «zuffa» tra Calcabrina e Alichino (Inf. XXII, 133-135; XXIII, 5), all’ira di 

Virgilio che per poco non si rissa con Dante troppo intento a seguire l’alterco tra Sinone di Troia e 

maestro Adamo (Inf. XXX, 131-132), allo scuotersi forte e presto di Fialte come una torre da un 

terremoto (Inf. XXXI, 106-108), all’armarsi di ogni ragione come il baccelliere o il discente per 

essere pronto alle domande di san Pietro sulla fede o di san Giacomo sulla speranza (Par. XXIV, 

49-51; XXV, 64-66). Non sorprendono variazioni tanto distanti fra loro, se si considera che i temi 

delle subdole e pungenti locuste vengono appropriati anche a san Giovanni (Par. XXVI, 49-57)
90

. 
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V. Il primo Farinata 

 

 COM’ IO AL PIÈ DE LA SUA TOMBA FUI, 

 GUARDOMMI UN POCO, E POI, QUASI SDEGNOSO, 

 MI DIMANDÒ: « CHI FUOR LI MAGGIOR TUI? ».              

IO CH’ERA D’UBIDIR DISIDEROSO, 

 NON GLIEL CELAI, MA TUTTO GLIEL’ APERSI; 

 OND’ EI LEVÒ LE CIGLIA UN POCO IN SUSO;                    

POI DISSE: « FIERAMENTE FURO AVVERSI 

 A ME E A MIEI PRIMI E A MIA PARTE, 

 SÌ CHE PER DUE FÏATE LI DISPERSI ».                             

« 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, 40-51) 

 

 

 Nell’incontro con Farinata si distinguono due momenti, di tono assai diverso, fra i quali si 

colloca l’episodio di Cavalcante
91

. Nel primo (Inf. X, 31-51, dal momento in cui Virgilio invita il 

discepolo a volgersi), Farinata appartiene, si potrebbe dire, al Vecchio Testamento. 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
92

, dichiarando di averli per due volte cacciati (nel 1248 e nel 1260) 

in quanto a lui avversi, l’immagine dei pontefici e dei principi della vecchia legge, forti di avere 

dalla propria 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: tale fu la tentazione giudaica contro Cristo, 

descritta nell’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7)
93

. Tale tentazione tornerà più intensa nel sesto 

stato, nella grande guerra contro l’Anticristo condotta durante il secondo avvento di Cristo nello 

Spirito (Ap 13, 18 e nota)
94

, allorché la bestia che sale dalla terra (i falsi profeti) avrà dalla sua la 
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sentenza dei maestri e dei dottori e l’opinione della moltitudine cui appare stolto, insano ed eretico 

contraddire. 

 Al termine dell’esegesi del capitolo XIII dell’Apocalisse, che tratta della grande guerra 

mossa nel sesto stato dalla bestia, della quale viene spiegato anche il mistero del numero del nome – 

il DCLXVI -, Olivi riporta l’opinione di alcuni, i quali, sulla base degli scritti di Gioacchino da Fiore 

e di quanto sarebbe stato rivelato in segreto da san Francesco a frate Leone suo confessore e ad altri 

compagni, ritengono che Federico II e il suo seme sia la testa della bestia che sembrava uccisa e che 

rivive di Ap 13, 3 («Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius 

curata est»)
95

. Secondo costoro, al tempo dell’Anticristo mistico (che precede quello aperto), in 

questo discendente di Federico non solo rivivrà l’Impero romano, ma egli conquisterà pure il regno 

di Francia e gli saranno alleati gli altri re cristiani. 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 erano stati avversi al seme di 

Federico e specialmente a quell’imperatore, a lui e al suo stato (Ap 13, 18 e nota)
96

. 

 In questa pagina si misura la portata della metamorfosi della Lectura super Apocalipsim nella 

Commedia, perché l’operato del falso papa che caccia coloro qui semini Frederici et specialiter illi 

imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati risuona in bocca al ghibellino Farinata, uditi i nomi 

dei ‘maggiori’ di Dante: «poi disse: “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte”» 

(Inf. X, 46-47). 

 Alla chiesa di Gerusalemme, subentrata nel primato alla Sinagoga con la nuova fede, viene 

assimilata Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione 

apocalittica. Nel suo eccessivo e superbo mantenere le cerimonie della vecchia legge giudaica, la 

chiesa «ex circumcisione» fu troppo zelante contro la fede di Cristo e venne meno all’originario 

fervore di carità. 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». La chiesa di Efeso 

pure si distinse per l’«inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate», per cui viene 

minacciata anch’essa di traslazione del primato, come avvenne per la chiesa di Gerusalemme (Ap 2, 

5). Così Farinata: «Fieramente furo avversi ... a miei primi». Alla Sinagoga dell’Antico Testamento 

corrisponde, nel Nuovo, Babylon, cioè la Chiesa corrotta della fine del quinto stato, come a Cristo 

corrisponde la Chiesa del sesto stato, quella che Dante rappresenta, che sarà, una volta liberatasi dal 
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vecchio con cui ancora concorre, «novum saeculum» nel quale si ricongiungerà circolarmente, quasi 

fosse una sfera, ai suoi apostolici inizi. In tal modo al ghibellino sono appropriati temi della sesta e 

grande guerra combattuta dalla Chiesa. Vicende private ed episodi locali, del microcosmo toscano, 

trovano collocazione in una storia universale, quale è quella della Chiesa insita nell’Apocalisse 

secondo Olivi. 

 Il verso successivo, «sì che per due fïate li dispersi» (Inf. X, 48), deriva da Ap 16, 19
97

, dove 

si introduce il tema della divisione della grande città in tre parti, provocata da discordie intestine 

(«la città partita» di Ciacco, da «tanta discordia assalita», a Inf. VI, 60-63; «’l giglio ... per divisїon 

fatto vermiglio» evocato da Cacciaguida a Par. XVI, 152-154), figurate dal terremoto descritto nel 

secondo preambolo della sesta visione che, in quanto segno premonitore della caduta della nuova 

Babilonia che avviene nel sesto tempo, designa l’accecamento della Chiesa carnale, la quale sotto 

l’Anticristo mistico si muove contro lo spirito evangelico di Cristo. Un passo del profeta Zaccaria 

(Zc 13, 7-9), 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. Si 

può intendere che, dispersi i ‘maggiori’ di Dante nel 1248 e nel 1260, la terza parte, cioè Dante 

stesso, non lo sarà (cfr. quanto gli dice Cacciaguida a Par. XVII, 68-69: «sì ch’a te fia bello / averti 

fatta parte per te stesso»). 

 Da un lato sta dunque la superbia per antica nobiltà di sangue, assimilata a quanto si dice 

nell’esegesi scritturale circa l’altezza del magistero e la fama conseguita presso tutto il popolo da 

quanti non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi disdegnano e disprezzano per 

l’abiezione. Dall’altro c’è l’umile desiderio di Dante di ubbidire a Farinata, per cui il poeta si apre 

al ghibellino rivelandogli quali fossero stati i suoi ‘maggiori’, apertura che ripete quanto Cristo dice 

sull’aurea carità alla settima chiesa d’Asia, Laodicea (Ap 3, 18/20)
98

: «Deinde incitat et allicit eum 

fortius, exhibendo se ei ut paratissimum et desideratissimum associalissime et intime convivendum 

et convivandum cum eo [...] “Si quis audierit”, id est cordaliter seu obedienter receperit, “vocem 

meam”, scilicet monitionum mearum predictarum, “et aperuit michi ianuam” […]│Io ch’era 

d’ubidir disideroso, / non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi (Inf. X, 43-44)»
99

. 

 Non solo umile è il discorso di Dante. La terzina «“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) usa 
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un registro raffinato, proveniente da Ap 14, 2
100

. Le opere divine, è ivi scritto dall’Olivi che elabora 

una citazione dall’Expositio di Gioacchino da Fiore, 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 (rientrando a Firenze nel 1251 e nel 1266), a differenza di quelli di Manente. 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». Il motivo della «lenitas» è ripetuto tre volte nel canto fra «sì duri lamenti» che 

escono dalle arche infuocate: da Cavalcante («lo dolce lume»), Farinata («nel dolce mondo»), 

Virgilio («al dolce raggio»)
101

. 
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VI. Cavalcante 

 

 ALLOR SURSE A LA VISTA SCOPERCHIATA 

 UN’OMBRA, LUNGO QUESTA, INFINO AL MENTO: 

 CREDO CHE S’ERA IN GINOCCHIE LEVATA.                      

DINTORNO MI GUARDÒ, COME TALENTO 

 AVESSE DI VEDER S’ALTRI ERA MECO; 

 E POI CHE ’L SOSPECCIAR FU TUTTO SPENTO,                  

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 ».            

LE SUE PAROLE E ’L MODO DE LA PENA 

 M’AVEAN DI COSTUI GIÀ LETTO IL NOME; 

 PERÒ FU LA RISPOSTA COSÌ PIENA.                               

DI SÙBITO DRIZZATO GRIDÒ: « COME? 

 DICESTI “ELLI EBBE”? NON VIV’ ELLI ANCORA? 

 NON FIERE LI OCCHI SUOI LO DOLCE LUME? ».                 

QUANDO S’ACCORSE D’ALCUNA DIMORA 

 CH’IO FACËA DINANZI A LA RISPOSTA, 

 SUPIN RICADDE E PIÙ NON PARVE FORA. 

 

                                   (Inf. X, 52-72) 

 

 

 Al vescovo di Efeso, la qui sopra ricordata metropoli delle sette chiese d’Asia alle quali 

Giovanni scrive nella prima visione, viene minacciato lo spostamento del candelabro, cioè la 

«translatio» del primato ad altra chiesa, qualora nel suo allontanarsi, discendendo in basso, non 

ritorni, risalendo, alla carità originaria (Ap 2, 5 e nota)
102

. Efeso viene assimilata all’«Ecclesia ex 

circumcisione», che aveva sede a Gerusalemme. Questa peccò di vanagloria nella superba 

presunzione del suo primato che le derivava dall’essere stata la prima a credere in Cristo, dal fatto 

che i Gentili la onoravano e seguivano come maestra che li aveva illuminati e tratti alla nuova fede, 

dalla gloria dei suoi patriarchi e profeti e dalla legge e dal culto di Dio per lungo tempo in essa sola 

fondati. Fra i motivi della traslazione, avvenuta con la fissazione della sede in Roma da parte di san 

Pietro, rientra anche quello per cui i Giudei dovevano essere, all’avvento di Cristo, abbandonati nella 

loro cecità e la sede somma di Cristo posta a Roma, nella principale sede dell’Impero dei Gentili. Ad 

umiliazione di questo superbo primato, Cristo si mostra all’inizio dell’istruzione rivolta alla chiesa di 

Efeso come «Colui che tiene le sette stelle nella sua destra» (Ap 2, 1), cioè tutti i preclari principi e 

prelati di ogni chiesa, e che è presente in tutte le chiese attuali e future, che percorre e visita. Egli è il 
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sommo re e pontefice, molte altre importanti chiese sono e dovranno porsi sotto Cristo oltre alla 

superba Gerusalemme. 

 Se alla chiesa di Efeso (la prima delle sette chiese d’Asia) viene minacciato lo spostamento 

del candelabro, alla sesta chiesa, Filadelfia (il sesto stato è il tempo di Olivi e di Dante), viene 

minacciata la perdita della corona se non persevererà nella fede e nelle buone opere. Come infatti il 

primo stato della Chiesa, designato con la chiesa di Efeso, ebbe il primato rispetto al secondo stato 

generale del mondo (la gioachimita età del Figlio), definito da san Paolo il tempo della pienezza 

delle genti, così il sesto stato avrà il primato rispetto al terzo stato generale, che durerà fino alla fine 

del mondo (l’età dello Spirito, che coincide appunto con gli ultimi due stati della Chiesa, il sesto e il 

settimo). La traslazione viene minacciata affinché le chiese e i loro vescovi non insuperbiscano 

credendo che altri non possa sostituirle in modo ugualmente degno. Inoltre, sia la Chiesa primitiva 

sia quella del sesto stato subentrano nella gloria a un’altra, la prima alla Sinagoga, la seconda alla 

meretrice Babilonia, che verrà condannata nel sesto stato (Ap 3, 11). 

 La collazione dei due luoghi relativi alla chiesa di Efeso (Ap 2, 5) e alla chiesa di Filadelfia 

(Ap 3, 11) conduce al primo girone del purgatorio, quello dei superbi, dove Oderisi da Gubbio 

riconosce la superiorità nell’arte della miniatura di Franco Bolognese e cita altri due celebri esempi 

di «translatio». Come Cimabue è stato superato da Giotto nella pittura, «così ha tolto l’uno a l’altro 

Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido» (Purg. XI, 79-84, 

94-99). L’essere onorati e «illuminati», vanto della chiesa di Efeso, viene appropriato ad Oderisi, 

«l’onor d’Agobbio» e, in senso equivoco, all’arte della miniatura, «ch’alluminar chiamata è in 

Parisi» (il francese «enluminer»). Oderisi, con atto di umiltà, afferma che tutto l’onore è di chi gli è 

subentrato, ed è suo solo in parte. 

 «Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo»: il verbo tenere designa il potere di Cristo 

che «tiene» nella mano destra le sette stelle, cioè tutte le chiese presenti e future (cfr. Ap 2, 1), le 

quali ‘tengono’ un primato solo temporaneo. Non diversamente Provenzan Salvani, un altro purgante 

nel girone dei superbi, «fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani» (Purg. XI, 121-123). 

 La gloria preparata per la Sinagoga e poi traslata alla Chiesa di Cristo, o quella che dal quinto 

stato viene passata al sesto, è appropriata ai due Guidi (per lo più intesi come Guido Cavalcanti che 

ha tolto la gloria a Guido Guinizzelli)
103

, che verranno superati dalle nuove rime di Dante (il quale 
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 Fa eccezione con pochi altri il Gorni, secondo il quale si tratterebbe di un passaggio da Guittone a Guinizzelli e a 

Dante: G. GORNI, Dante prima della Commedia, Fiesole 2001, pp. 15-42: pp. 31, 34. Se ne discute in III, 7e. Qui, in 

sintesi, si osserva: a) Guido Cavalcanti non scompare in Purg. XI, né può considerarsi ripudiato o definitivamente 

escluso dopo essere stato menzionato da Dante, di fronte al padre, per il suo «disdegno» (Inf. X, 63). L’«ombra» di 

Guido è ben presente a Purg. XXI, 19-24 (cfr. infra). b) Il ‘panno’ esegetico mostra come tra Purg. XI (i due Guidi) e 

Purg. XXVI (il primato di Arnaut Daniel) ci siano molte somiglianze, con una differenza però fondamentale: a Purg. XI 

si parla di traslazione del primato, a Purg. XXVI non di un trasferimento, ma di una falsa opinione, circa il primato 

poetico (di Guittone o di Giraut de Bornelh rispetto ad Arnaut), ritenuta per vera e che poi si è rivelata erronea. In Purg. 
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non a caso è «sesto tra cotanto senno» nella «bella scola» dei poeti del Limbo, Inf. IV, 100-102). 

L’espressione «ha tolto l’uno a l’altro Guido» corrisponde all’evellere che accompagna lo 

spostamento del candelabro
104

. 

L’esegesi della prima chiesa (Ap 2, 5) è da collazionare con quella della prima tromba (Ap 8, 

7), la quale risuona contro la durezza giudaica che non volle riconoscere Cristo. Il male venuto sui 

Giudei viene così espresso: «e la terza parte della terra fu combusta, e la terza parte degli alberi fu 

bruciata e ogni erba verde fu combusta». Secondo una delle interpretazioni proposte, nessuno che 

non sia fermo nella fede e nella carità come la terra o un albero può vincere quella che fu la 

tentazione giudaica contro Cristo, 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. A 

questa tentazione non può resistere chi è fragile e instabile come l’erba che inaridisce. 

                                                                                                                                                                                           

XI Cavalcanti ha tolto a Guinizzelli la gloria della lingua (che entrambi i Guidi hanno effettivamente avuto); in Purg. 

XXVI Guinizzelli dice che questo primato è stato falsamente apposto ad altri (a «quel di Lemosì», a Guittone). c) 

Guinizzelli è definito da Dante «il padre / mio e de li altri miei miglior che mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre» 

(Purg. XXVI, 97-99). Corrisponde, per il «dolce stil novo», ad Adamo, il «padre antico / a cui ciascuna sposa è figlia e 

nuro» che Dante incontra nel cielo delle stelle fisse (Par. XXVI, 92-93; non sarà casuale che il numero del canto sia il 

medesimo di quello in cui avviene l’incontro con Guinizzelli). Come «padre», è il rappresentante delle «nove rime» di 

Dante nell’Antico Testamento (si fa per dire, perché i tempi sono sempre quelli dell’«uso moderno»). Queste «nove 

rime» sono già state definite da Bonagiunta da Lucca due canti prima, ponendo una cesura con lo «stilo» precedente: 

«“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! 

/ Io veggio ben come le vostre penne / di retro al dittator sen vanno strette, / che de le nostre certo non avvenne”» (Purg. 

XXIV, 55-60). Tale definitivo riconoscimento poetico è collocato in una ‘zona’ del poema dove i temi del sesto stato 

della Chiesa, che è stato di novità, sono al sommo della loro metamorfosi. All’illuminazione del sesto stato, sempre 

presentato come «novum saeculum», cooperano tutte le illuminazioni precedenti. Così Dante è «sesto tra cotanto 

senno», accolto nella schiera dei sommi poeti del Limbo (Inf. IV, 100-102); nel sesto girone del Purgatorio, nel 

colloquio con Bonagiunta da Lucca, è data delle «nove rime» e del «dolce stil novo» un’interpretazione che traspone nei 

canoni poetici la vita cristiforme, il rendersi simili a Cristo dettatore interiore, il seguirlo fedelmente proprio della sesta 

chiesa: «I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando» (Purg. 

XXIV, 52-54). A Filadelfia, la sesta chiesa, è data la porta aperta al parlare per dettato interiore, ma questo ricevere 

liberamente tutta l’illuminazione precedente avviene dopo una «translatio», una perdita del primato da parte della quinta 

chiesa, Sardi, quella che aveva tutte le perfezioni e i doni stellari, ma li ha perduti a seguito della rilassata caduta nei 

beni mondani (e anche nella filosofia mondana, ritenuta da sola sufficiente). Dunque, quando Bonagiunta parla, questo 

passaggio alla sesta chiesa si consuma. Due canti più avanti, Guinizzelli non può più neanche accennare ad una 

«translatio», perché essa è già avvenuta, e non è più tempo. Il poeta bolognese del «fino amor» resta come padre antico 

delle dolci rime, superato nella «gloria de la lingua» dall’altro Guido, a sua volta superato, o meglio sostituito in vita in 

un primato presuntuoso nel fare a meno di una guida. Non a caso Guinizzelli si purga nel settimo e ultimo girone della 

montagna, che è una ‘zona’ dove prevalgono i temi del settimo stato della Chiesa. Questo stato, designato da Laodicea, 

l’ultima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione, viene da Cristo invitato a ripensare il 

primo inizio della creazione di tutte le cose e il primo inizio della formazione della Chiesa e la prima causa. Come ai 

primi viene rappresentato il giudizio finale, così agli ultimi il primo principio, per insegnarci a stare fissi in entrambi, ad 

umiliarci nella loro contemplazione, ad infiammarci d’amore per la somma causa e a rendere grazie del nostro inizio e 

della finale consumazione [cfr. III, 7a (Gli angeli neutrali, tab. XLIV]. 
104

 I temi (Ap 2, 5) propri del primato della chiesa di Gerusalemme (nell’esegesi trasferiti su Efeso), onorata maestra 

illuminatrice e per lungo tempo prima e sola depositaria della legge divina e del culto, si trovano nelle parole che Dante 

rivolge a Virgilio subito dopo l’apparizione di questi nella «diserta piaggia»: egli è «onore e lume» degli altri poeti, solo  

maestro da cui il fiorentino ha tolto «lo bello stilo che m’ha fatto onore», cioè lo stile tragico o elevato (Inf. I, 82-87). 

L’espressione «da cu’ io tolsi», considerato il significato, di passaggio del primato, che il verbo ‘togliere’ assume nel 

discorso di Oderisi relativo ai due Guidi, adombra forse un’idea di onorevole «translatio» del primato poetico da Virgilio 

a Dante (senza, ovviamente, alcun riferimento alla superbia). Non diversamente si rivolge Stazio a Virgilio, che per 

primo lo avviò alla poesia e lo illuminò nella fede cristiana (Purg. XXII, 64-66). 
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Il panno, che cuce insieme Ap 2, 5 (prima chiesa) e Ap 8, 7 (prima tromba), si mostra il 

medesimo per Inf. X, 63 e Purg. XI, 64. Gli incisi, ad Ap 2, 5, - «Si vero queratur plenior ratio sui 

casus vel translationis predicte [...] Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et 

primitate, quam scilicet habuit [...]» - sono da confrontare con le parole «forse cui Guido vostro ebbe 

a disdegno», dette da Dante a Cavalcante, e con «ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante» dette da 

Omberto Aldobrandesco (e anche con la superbia di Capaneo, che «ebbe e par ch’elli abbia / Dio in 

disdegno, e poco par che ’l pregi», a Inf. XIV, 69-70). Si tratta degli stessi fili, per quanto le 

situazioni siano diverse o solo parzialmente simili e i motivi variamente appropriati. In ogni caso il 

perfetto habuit, nell’esegesi, è tempo incontestabilmente legato a una «translatio» già avvenuta. 

 Unito alla primitas da Ap 2, 5, il motivo dell’avere dalla propria parte «auctoritatem et 

testimonium maiorum et antiquiorum», da Ap 8, 7, è nella domanda di Farinata – «guardommi un 

poco, e poi, quasi sdegnoso, / mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”» (Inf. X, 41-42); il tema 

prosegue nelle successive parole dopo che l’ubbidiente poeta tutto gli ha aperto in merito – «poi 

disse: “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte”» (Inf. X, 46-47) -, e si ritroverà 

nel riconoscimento della propria arroganza da parte di Omberto Aldobrandesco – «L’antico sangue e 

l’opere leggiadre / d’i miei maggior mi fer sì arrogante» (Purg. XI, 61-62). 

 «Ma i vostri non appreser ben quell’ arte … forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» (Inf. X, 

51, 63): alla presunzione del primato politico in Farinata, il quale viene dolorosamente a sapere da 

Dante che i suoi non hanno appreso l’arte di rientrare a Firenze, a differenza degli avversari per due 

volte dispersi che ne sono stati capaci in entrambi i casi, fa seguito la presunzione che alla poesia 

basti l’«altezza d’ingegno» senza guida. 

 «La gloria de la lingua», gran tema di Purg. XI, non è accennato in Inf. X, ma era certo 

presente alla mente del poeta, che tesseva i versi sullo stesso panno. Nell’episodio di Cavalcante ci 

sono parole o espressioni pregne di significati non dichiarati. Il «sospecciar» del padre di Guido, 

desideroso di vederlo accanto a Dante, ripete il dubbio di Gioacchino da Fiore, l’abate calabrese che 

nella Concordia (ampiamente citata da Olivi ad Ap 12, 6 e nota)
105

 dichiara, circa l’apertura del 

sesto sigillo (con la quale inizia la terza età, quella dello Spirito), che il tempo è vicino ma che il 

giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: «i tempi e i momenti mi sono ad ogni modo sospetti»
106

. 

Osserva Gioacchino: «Se dunque Zaccaria, il padre di Giovanni Battista posto tra la Sinagoga e la 

Chiesa, predisse vicino il tempo e la nascita di Cristo, ma non gli fu concesso di far sapere nella 

loro successione le cose che Cristo avrebbe fatto, così anche a noi, posti tra il secondo e il terzo 

stato, è concesso di contemplare molte cose del terzo, ma non possiamo determinarne l’ordine per 
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 III, 7e, tab. LXIII. 
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 Cfr. Concordia, lib. III, pars 2, cap. 6 (Abbot Joachim of Fiore, Liber de Concordia Noui ac Veteris Testamenti, ed. 

E. Randolph Daniel, Philadelphia 1983, Transactions of the American Philosophical Society, 73/8, p. 304). 
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numero e distinzione di fatti, se non forse qualcosa del principio»
107

. L’incertezza di Gioacchino 

nella contemplazione del tempo che s’appressa e nella determinazione delle ultime generazioni si 

trasforma nel limite, ancor più marcato, posto ai dannati nel vedere il futuro prossimo o il presente. 

Le parole di Cavalcante – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi 

suoi lo dolce lume?» (Inf. X, 67-69) - mostrano come egli ignori se il figlio sia ancora in vita. 

Eppure Ciacco aveva predetto il futuro di Firenze (Inf. VI, 64-75). Di qui la preghiera del poeta 

dubbioso a Farinata, anch’egli profeta del suo destino, di spiegargli come mai i dannati prevedano 

gli eventi futuri ma non conoscano il presente. La risposta di Farinata conferma la «mala luce» dei 

dannati, che vedono le cose lontane ma hanno vano intelletto di quelle che si avvicinano o che sono 

(Inf. X, 97-108). Talora, afferma Gioacchino da Fiore, le generazioni sono doppie, come nel caso di 

Ioacaz, deposto dal faraone Necao e sostituito nel regno con Ioiakìm (4 Rg 23, 34); e di Ieconia, 

figlio di Ioiakìm, deposto da Nabucodonosor e sostituito con Sedecia (4 Rg 24, 15-17)
108

. Il tema 

della sostituzione nelle generazioni mentre si è in vita – «cum viventi adhuc … substitutus est …» -  

risuona sincopato nella disperata domanda di Cavalcante: «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli 

ancora?» (Inf. X, 67-68). Una ripresa del tema è al v. 111, allorché il poeta prega Farinata di dire a 

Cavalcante, «caduto» per disperazione nell’avello, «che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto», e se 

egli ha indugiato a rispondere provocando la disperazione del padre è stato per il dubbio sulla 

prescienza dei dannati che il ghibellino gli ha risolto. La poesia fa risuonare nell’«ebbe» due registri 

drammaticamente differenti: Dante, nella risposta, pensa alla sostituzione in vita, cioè alla 

«translatio» del primato nella «gloria de la lingua»; Cavalcante pensa alla morte corporale del figlio 

Guido (Ap 12, 6 e nota)
109

. 

 Se «Cavalcante parla sempre in forma interrogativa»
110

, il suo dubbio si appunta sulla 

lacrimosa espressione «e perché non è teco?»
111

. A lui, dannato, è appropriato il forte pianto di 

Giovanni ad Ap 5, 4. Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, 

delle grandi eresie e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette 

le tribolazioni e le «pressure» causate dalle eresie, e il terrore provocato dall’imminenza dei 

pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la 
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 Ibid., lib. V, cap. 20 (Concordia Novi ac Veteris Testamenti, per Simonem de Luere, Venetiis 1519, ristampa 

anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964, f. 70rb). 
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 Ibid., lib. II, pars I, cap. 28 (ed. Randolph Daniel, p. 119). 
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 III, 7e, tab. LXIV. 
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 PETROCCHI, Tre postille cit., p. 292. 
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 «[...] Se per questo CIECO / CARCERE vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non È TECO?» (Inf. X, 58-

60). «Cieco» rinvia alla «cecitas intellectus», causa per cui il primo sigillo resta chiuso (ad Ap 5, 1). «Carcere» è un 

tema, dalle molte variazioni, dell’esegesi di Smirne, la seconda chiesa d’Asia (prima visione, Ap 2, 10; cfr. Il terzo 

stato, tab. II.6), come pure lo stare «teco», che nell’esegesi ha un valore solo confortativo (lo stare di Cristo con la 

chiesa carcerata, Ap 2, 10). L’essere «cieco» sarebbe dunque da connettere all’«altezza d’ingegno»; l’essere «teco» al 

«carcere». In entrambi i casi, Cavalcante equivoca: la ‘guida’ di Dante non è il figlio ‘Guido’, che non sta come Cristo 

accanto alla chiesa o al vescovo messo in carcere; è Virgilio (il Cristo uomo) che lo porta a Beatrice (lo Spirito di 

Cristo). 
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parte che è consentito aprire in quel tempo. Il pianto di Cavalcante, quasi un lamento femminile
112

, 

si ritroverà nel pianto di Lavinia per la morte suicida della madre Amata, della quale non 

comprende il motivo («O regina, / perché per ira hai voluto esser nulla?», Purg. XVII, 35-36)
113

. Il 

dubbio inconsapevole si insinuerà più avanti anche nella statuaria effigie di Farinata: «E se tu mai 

nel dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì empio / incontr’ a’ miei in ciascuna sua 

legge?» (Inf. X, 82-84). A differenza di Cavalcante non vi sarà pianto, ma solo sospiro dopo la 

risposta di Dante. 

 Dice piangendo Cavalcante a Dante: «Se per questo cieco / carcere vai per altezza 

d’ingegno» (Inf. X, 58-59). L’«altezza d’ingegno» trova, nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 1-

2)
114

, un esplicito riferimento alla dottrina di Aristotele e di Averroè. L’astro caduto dal cielo sulla 

terra, al quale fu data la chiave del pozzo dell’abisso, designa i religiosi d’alto ingegno – «[...] 

quorundam altiorum et doctiorum et novissimorum religiosorum casus […] Acceperunt enim 

ingenium […]» - caduti nella filosofia mondana di quei due pensatori, da essi ritenuta sufficiente di 

per sé all’umana condotta. Questa filosofia, secondo Olivi, oscura invece la sapienza cristiana e la 

pura aria della vita evangelica con il fumo che esce dal pozzo dell’abisso, una volta che ai suoi 

seguaci è stato permesso di sciogliere il freno della rigida e severa disciplina imposta dai santi 

prelati. Dicendo «per altezza d’ingegno», quasi fosse «una facoltà umana intesa laicamente, in stretta 

connessione con la capacità dell’espressione poetica»
115

, Cavalcante pensa che Dante abbia 

intrapreso il viaggio con il solo sostegno della filosofia mondana. In questo senso, tra i filosofi 

mondani che negano la libertà umana rientrano anche gli epicurei, «che l’anima col corpo morta 

fanno», puniti fra gli eresiarchi. Essi sostituiscono Aristotele e Averroè, già posti nell’onorata sede 

del Limbo insieme agli «spiriti magni». 

 Ma anche per lo Stagirita e il suo grande commentatore l’«altezza d’ingegno» non basta, in 

un viaggio dalla felicità terrena a quella eterna. L’espressione «Da me stesso non vegno», nella 

risposta di Dante al padre di Guido, è tessuta con fili tratti da Ap 10, 8, dove la voce ingiunge a 

Giovanni di andare e di prendere il libro aperto dalla mano dell’angelo della sesta tromba che sta sul 

mare e sulla terra. Secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore, Giovanni – cioè l’ordine in lui 
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 Cfr. E. AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, trad. it., I, Torino 1973
5
, pp. 196-197, che 

propone come modello l’apparizione di Andromaca in Aen. III, 310 sgg.; TANTURLI, Dante poeta fiorentino cit., pp. 55-

57. L’eco virgiliana è però armata dai temi apocalittici tratti dal commento dell’Olivi, con cui concorda. 
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 Così piange la Roma «vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’accompagne?”» (Purg. VI, 

112-114), nella «pressura» dei «gentili» (ibid., 109-110): l’apostrofe ad Alberto tedesco ripete quattro volte (ibid., 106, 

109, 112, 115) il «veni et vide» apocalittico detto a Giovanni all’apertura dei primi quattro sigilli (cfr. Ap 6, 11). Anche 

Virgilio mostra di non comprendere la ragione della ‘pressura’ di Dante nella «diserta piaggia»: «Ma tu perché ritorni a 

tanta noia?» (Inf. I, 76). Il lutto, proprio di Lavinia, segna anche Aristotele e Platone e molti altri, di cui dice Virgilio, che 

desiderarono vedere tutto senza frutto, «tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etternalmente è dato lor per lutto» (Purg. 

III, 34-45); in questo caso il sospiroso desiderio, che fu già dei Padri nel Limbo, di vedere tutto il libro aperto (che solo 

Cristo, nei suoi tre avventi, avrebbe aperto compiutamente) sostituisce il pianto. 
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 III, 7e, tab. LXXI. 
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 ASOR ROSA, Identità e storia cit., p. 130. 
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figurato - andrà dall’angelo con la verità conosciuta e assentirà in modo reverente ai nunzi della 

verità di Dio. Questa voce consiste in ogni ispirazione di Dio che incita o accende ad apprendere la 

sapienza del libro dai sacri dottori designati dall’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. Il tema è presente in Inf. XXVI, 19-24: sulla soglia dell’ottava 

bolgia, il poeta, che ricorda dolente quanto visto, tiene al freno il suo ingegno più del solito, «perché 

non corra che virtù nol guidi», così da non vanificare il bene a lui dato da «stella bona o miglior 

cosa». 

 Ma quale guida? Siamo sulla soglia dei tormentati versi (di Inf. X, 61-63), cioè della celebre 

risposta data da Dante a Cavalcante che gli ha chiesto piangendo perché Guido, suo figlio, non sia 

con lui: «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui 

Guido vostro ebbe a disdegno”». Dante è «sesto tra cotanto senno» (Inf. IV, 102), incarna cioè tutto 

quello che comporta il significato, sia pur recondito, dell’essere sesto, secondo l’esegesi della 

Lectura super Apocalipsim: divenire depositario della sapienza passata, avere la porta aperta al 

parlare per ordine interiore che spinge a dire, salvare il seme della fede e della vita evangelica per 

poi rinnovarla (il metter fuori le «nove rime»), 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 nel ‘sesto’ girone del purgatorio). Al nuovo 

Giovanni, nuovamente inviato a predicare al mondo, è stato traslato un primato, quello della gloria 

della lingua. Su di lui incombono i numeri mistici contenuti nella profezia di Daniele, che Olivi 

riporta allorché, ad Ap 12, 6
116

, deve spiegare il significato dei 1260 giorni, intesi come anni, della 

permanenza della donna (la Chiesa) nel deserto dei Gentili e poi, ad Ap 12, 14, l’espressione 

«tempo, tempi e la metà di un tempo», anch’essa equivalente a 1260
117

. Il passo di Daniele 12, 11-12 

- «Dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della desolazione ci 

saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni» -, che allunga di trenta e poi ancora 

di quarantacinque giorni/anni il termine di 1260, risuona nelle parole di Dante: «E io a lui: “Da me 

stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”». 

Nella terzina si trova l’accostamento del «beatus qui spectat» di Daniele con il «videtur perducere 

ad iubileum pacis et gratie septimi status» dell’esegesi, che corrisponde al 1335
118

. 

                                                         
116

 III, 7e, tab. LXXII. 
117

 L’espressione «(un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo» sarà ancora utilizzata da Botticelli alla fine dell’anno 

1500, come datazione della Natività mistica ispirata ai sermoni sull’Apocalisse del Savonarola. Cfr. III, 7f. 
118

 Il passo di Daniele 12, 11-12 - «Dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della 

desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni» -, come ha dimostrato G. GORNI (Lettera 

Nome Numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna 1990, pp. 126-127), è ben noto all’autore della Vita Nova. Il quale, 

dopo aver perduto la sua Beatrice (morta l’8 giugno 1290), va lacrimando «in questa desolata cittade» e scrive ai principi 

della terra introducendo la lettera con il tema tratto dalle Lamentazioni del profeta Geremia: «Quomodo sedet sola 
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 Il tema si rinviene una volta terminato l’episodio di Farinata, allorché Dante volge i passi 

verso «l’antico poeta» che l’attende, ripensando smarrito al «parlar ... nemico» dell’Uberti che gli ha 

predetto l’esilio
119

. Virgilio lo rincuora invitandolo a conservare nella mente quanto udito e poi gli 

dice: «“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. X, 129-132). L’attendere in questo 

caso è appropriato a Dante, nel significato di fare attenzione alle parole che Virgilio sta per 

pronunciare, ed è accostato alla beatitudine («di quella», cioè di Beatrice). Nei versi sono presenti 

anche suggestioni da Ap 1, 3
120

, dove si tratta della causa finale del libro (l’Apocalisse), che è 

appunto la beatitudine, e si dice: «Beatus qui legit ... qui audit ... et servat ea»
121

. Per cui Virgilio 

premette, rivolgendosi al discepolo: «La mente tua conservi quel ch’udito / hai contra te» (Inf. X, 

127-128), cioè «quel parlar che mi parea nemico» di Farinata. Altro esempio di variazione 

consequenziale di questo gruppo tematico è il ‘serbare’ alle chiose di Beatrice quanto narrato al 

poeta sul proprio destino da Brunetto Latini: la donna (anche se in effetti il compito spetterà a 

Cacciaguida) saprà spiegare la profezia dell’infallibile conseguimento del glorioso porto insieme a 

quanto oscuramente dettogli da Farinata sul peso dell’arte di rientrare in patria (Inf. XV, 88-90). 

 Dunque il «disdegno» di Guido è verso Beatrice, la beatitudine alla quale si perviene con le 

virtù teologali. Ma Virgilio che guida, mosso dalla «donna del ciel», e Beatrice incarnano entrambi 

due distinte prerogative di Cristo. Corrispondono il primo all’insegnamento di Cristo in quanto uomo 

e in quanto «lux simplicis intelligentie», o verbale sapienza del Padre; la seconda ai suggerimenti, 

per gusto interiore d’amore, dello Spirito di Cristo, ai quali prepara la voce esteriore del Figlio 

dell’uomo
122

. 

 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 

                                                                                                                                                                                           

civitas» (Vita Nova, 19. 8). Non solo il 1290, continua il Gorni, è anno-chiave, ma anche il 1335: Dante, infatti, nato nel 

1265, sarebbe nel 1335 arrivato a settant’anni, ossia alla beatitudine, dopo aver effettuato il suo viaggio ultraterreno, nel 

1300, a trentacinque anni (la metà di settanta che segna il colmo dell’arco della vita umana, come affermato in Convivio 

IV, xxiv, 3). 
119

 Il motivo dell’apparente inimicizia - la sesta causa per cui la prudenza umana tiene chiuso il libro segnato da sette 

sigilli (ad Ap 5, 1) - è nel ripensare del poeta al parlare di Farinata che, nel preannunziargli l’esilio, «mi parea nemico» 

(Inf. X, 121-123). Così il tanto patire voluto da Dio nei confronti del Figlio è nella preghiera delle tre virtù teologali a 

Beatrice perché sveli la sua bocca volgendo gli occhi santi al suo fedele che, per vederla, «ha mossi passi tanti»: il 

‘passo’, qui come spesso altrove nel poema, assume il valore di patimento e di prova (Purg. XXXI, 133-135). 
120

 III, 2b, tab. XI-8. 
121

 Cucito sul medesimo panno esegetico di Ap 1, 3 («Quia vero ad salutem non sufficit solum addiscere vel scire, nisi 

serventur in affectu et opere, ideo subdit: “et servat ea”») è l’invito di Beatrice ad aprire la mente per fermarvi dentro 

quanto il poeta ascolterà da lei sull’essenza del voto religioso, «ché non fa scïenza, / sanza lo ritenere, avere inteso» (Par. 

V, 41-42). Si tratta delle parole che avrebbero convinto Machiavelli a notare le conversazioni da lui intrattenute «nelle 

antique corti degli antiqui uomini» e a comporre un opuscolo De principatibus, come scrisse a Francesco Vettori il 10 

dicembre 1513. 
122

 Distinzione fondamentale con cui si spiega, ad Ap 2, 7, 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. Cfr. III, 6 (Voce 

esteriore e dettato interiore). 
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ornata … l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata. … amor mi mosse, che mi fa parlare» (Inf. II, 67-72: il 

Paraclito è ‘consolatore’). Virgilio e Beatrice operano entrambi, come Cristo, 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.  

 Olivi afferma che 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 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)
123

. 

 Il «disdegno» di Guido è pertanto verso la causa finale del viaggio, Beatrice, la quale non 

rappresenta la teologia, bensì lo Spirito di Cristo ripieno di tutta la storia terrena, di cui è centro. Ma 

anche, più in generale, è «disdegno» nei confronti di una guida, che renda partecipe la sapienza 

mondana di una storia sacra che procede verso una nuova era terrena ordinata «ad inmortalem 

felicitatem» (cfr. Monarchia, III, xv, 17-18). In tale storia si è inserito Virgilio, la cui Eneide è 

diventata anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova. 

 Se l’«ebbe» segna il punto di una «translatio» nella «gloria de la lingua», interpretato con 

disperazione dal padre di Guido nel suo cadere supino
124

, l’ombra di Cavalcanti non si dileguerà mai 

del tutto nel corso del viaggio. Lo dimostrano i versi di Purg. XXI, 19-33, al momento dell’incontro 

con Stazio. La necessità di una guida è ribadita da Virgilio: «l’anima sua, ch’è tua e mia serocchia, / 

venendo sù, non potea venir sola, / però ch’al nostro modo non adocchia». Ma nella narrazione 

dell’incontro tra il poeta mantovano e quello «tolosano» emerge la memoria del «primo delli miei 

amici»: «S’io fosse quelli che d’amor fu degno│se voi siete ombre che Dio sù non degni»; «E tu, che 

se’ de l’amoroso regno  ...  riguarda se ’l mi’ spirito ha pesanza: / ch’un prest’ arcier di lui ha fatto 

                                                         
123

 PETROCCHI, Tre postille cit., pp. 288-289: «Virgilio mena Dante a Beatrice, nella qual Beatrice, simbolicamente 

parlando, Virgilio stesso è, e verso la quale, pur come ombra e guida non come essere vivente, attore e convenuto della 

purificazione, egli sta procedendo». 
124

 L’undecima perfezione di Cristo sommo pastore consiste nell’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità 

descritte nella perfezione precedente, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui Giovanni dice: 

«e vedendolo», cioè tanto e tale, «caddi ai suoi piedi come morto» (Ap 1, 17). Bisogna intendere che cadde col viso a 

terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione. Il cadere di Dante, venuto meno per la pietà 

dopo aver udito il discorso di Francesca - «E caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 142) - non è però disperato (la 

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

Guido Cavalcanti, che «supin ricadde e più non parve fora» di fronte all’indugiare della risposta di Dante alla domanda 

se il proprio figlio sia ancora in vita (Inf. X, 72; cfr. II.1.2, tab. II). 
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segno│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». Si tratta della risposta di Cavalcanti al sonetto Guido, i’ vorrei 

che tu e Lapo ed io, il cui andar per mare senza impedimento «al voler vostro e mio» si ritrova nel 

salire veloce, per libera volontà, ancora di tre: Virgilio, Stazio e Dante. Quello che nel sonetto è «il 

motivo sentimentale principe del dolce stile in quanto “scuola”, cioè a dire la necessità corale 

dell’amicizia, che non può scompagnarsi dall’amore cortese»
125

, si trasforma nel poema nell’amore 

fraterno che segna la «renovatio» moderna; il desiderio di evasione oitanico e la «romanzeria 

cavalleresca arturiana» diventano anelito a una compiuta libertà dell’arbitrio e della parola che 

liberamente è «come per sé stessa mossa». La memoria del cominciare delle «nove rime» è ben 

presente nella zona del poema dove più che in ogni altra prevalgono i temi del sesto stato dell’Olivi, 

che è stato di novità
126

. 

 Ma i segni dell’amoroso arciere sono ricamati su un nuovo panno, di tragica sofferenza volta 

a una nuova redenzione. Sull’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 di Dante, 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» (Ap 7, 2). Non è casuale che nei versi in cui Virgilio spiega a Stazio che chi porta 

quei segni «coi buon convien ch’e’ regni» compaia il verbo «imporre», appropriato a Cloto che 

«impone a ciascuno e compila» la conocchia, cioè la quantità di lana filata poi da Lachesi (Purg. 

XXI, 22-30). La regola evangelica imposta agli apostoli equivale alla vita di Cristo, che deve essere 

da noi perfettamente imitata e partecipata come fine della nostra vita (prologo, notabile VII). Anche 

la Parca che impone la conocchia della vita, grazie all’esegesi dell’Olivi, diventa ancella di Cristo 

perché la nostra vita non può essere che trasformazione e configurazione in lui. L’espressione 

«venendo sù» traspone su Dante il tema dell’angelo del sesto sigillo, che sale da Oriente (Ap 7, 2); 

da confrontare, ancora, i «segni che questi porta» (Purg. XXI, 22-23) con le stimmate che le 

membra di Francesco «due anni portarno» (Par. XI, 106-108). 

                                                         
125

 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime, a cura di G. Contini, Torino 1995
2
, p. 34. La risposta di Cavalcanti è in Poeti del 

Duecento, II/2, a cura di G. Contini, Milano-Napoli 1995
2
, p. 545. 

126
 Cfr.III, 3 (Libero volere, libero salire, libero parlare [Ap 3, 7-8]), 5 (L’ingegno guidato da virtù [Ap 10, 8-9]). 
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Rime, 9 [LII] 

 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

fossimo presi per incantamento, 

e messi in un vasel ch’ad ogni vento 

per mare andasse al voler vostro e mio, 

sí che fortuna od altro tempo rio 

non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse ’l disio. 

 

E monna Vanna e monna Lagia poi 

con quella ch’è sul numer de le trenta 

con noi ponesse il buono incantatore: 

e quivi ragionar sempre d’amore, 

e ciascuna di lor fosse contenta, 

sí come i’ credo che saremmo noi. 

 

Purg. VII, 49-51:   

  

“Com’ è ciò?”, fu risposto. “Chi volesse 

 salir di notte, fora elli impedito  

 d’altrui, o non sarria ché non potesse?”. 

 

                                    

Guido Cavalcanti, XXXVIII [xxxix] 

 

S’io fosse quelli che d’amor fu degno, 

del qual non trovo sol che rimembranza, 

e la donna tenesse altra sembianza, 

assai mi piaceria siffatto legno. 

 

E tu, che se’ de l’amoroso regno 

là onde di merzé nasce speranza, 

riguarda se ’l mi’ spirito ha pesanza: 

ch’un prest’ arcier di lui ha fatto segno 

 

e tragge l’arco, che li tese Amore, 

sì lietamente, che la sua persona 

par che di gioco porti signoria. 

 

Or odi maraviglia ch’el disia: 

lo spirito fedito li perdona, 

vedendo che li strugge il suo valore. 

 

 

 

 Purg. XXI, 16-33, 58-69: 

   

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.” 

 

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.                    

Prima vuol ben, ma non lascia il talento 

 che divina giustizia, contra voglia, 

 come fu al peccar, pone al tormento.                    

E io, che son giaciuto a questa doglia 

 cinquecent’ anni e più, pur mo sentii 

 libera volontà di miglior soglia 
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[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 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: 

 

Sette P ne la fronte mi descrisse 

 col punton de la spada, e “Fa che lavi, 

 quando se’ dentro, queste piaghe” disse. 

 

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. 
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VII. Il secondo Farinata 

 

MA QUELL’ ALTRO MAGNANIMO, A CUI POSTA 

 RESTATO M’ERA, NON MUTÒ ASPETTO, 

 NÉ MOSSE COLLO, NÉ PIEGÒ SUA COSTA; 

E SÉ CONTINÜANDO AL PRIMO DETTO, 

 « S’ELLI HAN QUELL’ ARTE », DISSE, « MALE APPRESA, 

  CIÒ MI TORMENTA PIÙ CHE QUESTO LETTO.                   

MA NON CINQUANTA VOLTE FIA RACCESA 

 LA FACCIA DE LA DONNA CHE QUI REGGE, 

 CHE TU SAPRAI QUANTO QUELL’ ARTE PESA.                     

E SE TU MAI NEL DOLCE MONDO REGGE, 

 DIMMI: PERCHÉ QUEL POPOLO È SÌ EMPIO 

 INCONTR’ A’ MIEI IN CIASCUNA SUA LEGGE? ».                

OND’ IO A LUI: « LO STRAZIO E ’L GRANDE SCEMPIO 

 CHE FECE L’ARBIA COLORATA IN ROSSO, 

 TAL ORAZION FA FAR NEL NOSTRO TEMPIO ».                   

POI CH’EBBE SOSPIRANDO IL CAPO MOSSO, 

 « A CIÒ NON FU’ IO SOL », DISSE, « NÉ CERTO 

 SANZA CAGION CON LI ALTRI SAREI MOSSO.                   

MA FU’ IO SOLO, LÀ DOVE SOFFERTO 

 FU PER CIASCUN DI TÒRRE VIA FIORENZA, 

 COLUI CHE LA DIFESI A VISO APERTO ». 

 

                                              (Inf. X, 73-93) 

 

 MA QUELL’ ALTRO MAGNANIMO. La magnanimità ha nella Lectura una doppia accezione, 

negativa e positiva. Il primo senso è proposto ad Ap 13, 5: si tratta del ‘loqui magna’, del parlare con 

superba audacia contro Cristo e i suoi da parte della bestia che sale dal mare, alla quale viene dato il 

potere di far male per quarantadue mesi, di fare guerra contro i santi e di vincerli. Questo tipo di 

magnanimità si addice al «parlar nemico» di Farinata nel profetizzare a Dante che non passeranno 

cinquanta pleniluni perché possa sperimentare la difficoltà di rientrare a Firenze. Ap 13, 5-6 - “Et 

datum est ei os loquens magna et blasphemias [...] Et aperuit os suum in blasphemias ad Deum, 

blasphemare nomen eius” - è d’altronde un luogo servente (in collazione con altri luoghi), 

nell’Antenora, il blasfemo Bocca degli Abati
127

 e, ancor prima, nella nona bolgia, « Curïo, ch’a dir fu 

così ardito»
128

. Il Farinata che «s’ergea col petto e con la fronte / com’avesse l’inferno a gran 

dispitto», che alza le ciglia all’udire dei ‘maggiori’ di Dante, partecipa di questo tipo di 

magnanimità. Ma la sua bocca è, per così dire, a doppio taglio. 

 Il secondo senso, proposto ad Ap 7, 3, consiste nella libertà data ai segnati sulla fronte, 

all’apertura del sesto sigillo, di difendere la fede fino al martirio, per essere ascritti con nome e con 

                                                         
127

 III, 11.4.4, tab. CXV. 
128

 II, 6, tab. XXVIII-1. 
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pregio all’alta milizia di Cristo. Un pregio attribuito anche a Farinata, il magnanimo difensore «a 

viso aperto» di Firenze dalla distruzione (Inf. X, 91-93). È la stessa libertà di parlare per virtù 

dell’interno dettatore che sta a fondamento delle «nove rime» dantesche. 

 «Magnanimo» compare solo due volte nel poema, riferito a Virgilio e a Farinata. Nel primo 

caso (Inf. II, 44) è unito, nel contesto, all’ovvia «viltade» di Dante e all’assai meno ovvia ‘amicizia’ 

di Beatrice per cui egli è uscito dalla «volgare schiera»; nel secondo caso (Inf. X, 73) è unito 

all’ovvia «fronte» e al meno ovvio ‘difendere’: tutti temi presenti nell’esegesi della «signatio» ad Ap 

7, 3
129

. 

 Le due ombre ‘magnanime’, di Virgilio e di Farinata, non lo sono sotto lo stesso rispetto. 

Sulla prima, in un senso completamente positivo, si può richiamare l’aristotelico «colui che si reputa 

degno di grandi cose, essendone definitivamente degno»
130

, un concetto «assunto da Dante - come 

da Tommaso d’Aquino - all’interno del suo universo cristiano, dove è centrale il sentimento della 

dignità e grandezza dell’uomo, ma fondata su Dio»
131

. La seconda ombra passa invece da una 

magnanimità negativa ad una positiva. In entrambi i casi l’essere magnanimo è legato al parlare. 

Virgilio, che contrappone la propria alla parola di Dante offesa da viltà, parla di Beatrice, come è da 

lui scesa, come è stata mossa; lo stesso parlare di Virgilio, ornato e onesto, è mosso da Beatrice. La 

magnanimità del fiero ghibellino non è solo insensibile al dolore altrui (di Cavalcante) o al proprio 

(il tormento per l’esilio dei suoi)
132

, consiste soprattutto la libertà di parlare difendendo Firenze «a 

sua posta». 

 

 A CUI POSTA │ RESTATO M’ERA. Il confronto è con l’esegesi di Ap 1, 4
133

, 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 nei suoi doni, 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 postula per noi», perché ci fa 

domandare. 

  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. I sette candelabri designano i sette doni dello Spirito increato, che non ha 
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principio né fine. Il «settentrion» 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, cfr. qui di seguito) e 

con Ap 8, 3 (immutabile stare della divinità di Cristo)
134

 gli elementi semantici si 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 cittadini
135

, ma che è un dire per dettato interiore dello Spirito che fa postulare e 

regge, nel senso paolino, il timone dell’umana virtù
136

. Più giù, nella nona bolgia, c’è uno 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). Che 
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‘posta’ sia un termine venatorio (cfr. Inf. XIII, 113; XXII, 148)
137

 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» -, 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». Vedremo come non sia l’unico elemento tendente al cristiforme - tipico del sesto stato - 

nell’incontro con Manente. 

 

 NON MUTÒ ASPETTO. Nella seconda visione apocalittica, Dio Padre appariva a Giovanni sotto 

forma di un re che siede sul trono (Ap 4, 2)
138

. La descrizione è quella del momento precedente 

l’apertura dei sette sigilli da parte di Cristo, desiderata con tanti pianti e sospiri dagli antichi Padri. 

La sede designa, in primo luogo, l’altissimo «stare» dell’essenza divina nella quale e per la quale 

Dio sussiste nella sua maestà. L’«aspetto» di colui che siede sul trono è simile a pietra di diaspro e di 

cornalina, cioè di colore verde e rosso sangue (Ap 4, 3). Si dice che Dio è simile a una pietra poiché 

per sua natura è fermo e immutabile, solido e stabile nella giustizia, tutto governa e stabilisce con la 

potenza infrangibile della propria virtù. Il diaspro è di colore verde come l’erba, e rappresenta 

l’immarcescibile verdeggiare di Dio, assai dilettevole e grazioso agli eletti. La cornalina è rossa sia 

per la carità e la pietà verso gli eletti come per l’ira e l’odio verso i reprobi. L’arrossare di Dio, 

inoltre, è perché per noi volle e fece il Figlio colorato nel rosso del suo sangue
139

. 

 Il tema della potenza infrangibile della virtù di Dio Padre e giudice, dall’aspetto immutabile - 

dove risuona quell’«esistenza immutabile» di cui scriveva Auerbach citando le Lezioni di Estetica di 

Hegel -
140

, si trasforma nell’immagine del magnanimo Farinata il quale, alla disperazione di 

Cavalcante che crede morto il figlio, «non mutò aspetto, / né mosse collo, né piegò sua costa» (Inf. 

X, 73-75). 

 

 NÉ MOSSE COLLO. Muovere ciò che è duro e immutabile è proprio del terremoto. Il termine 

ricorre più volte nell’Apocalisse (8, 5; 11, 13/19; 16, 18)
141

. Ad Ap 8, 5 la sequenza folgore-voce-

tuono-terremoto significa che l’ascolto dell’eloquio folgorante, alto (proprio del tuono) e discreto 

(proprio della ‘voce’, moderata e razionale, come quella umana) dei dottori muove i cuori degli 
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uomini alla penitenza e alla conversione a Cristo, per cui mutano la precedente vita, scossi da un 

forte terremoto interiore. La menzionata sequenza viene riferita all’infuocata predicazione di Cristo, 

che causò un grande terremoto in tutta la Giudea, tanto da provocare l’accusa di commuovere il 

popolo fatta dai principi dei sacerdoti (Luca 23, 5). 

  Un grande terremoto si verifica dopo la resurrezione e l’ascesa al cielo dei due testimoni che 

sembravano essere stati uccisi dall’Anticristo (Ap 11, 13)
142

. Anche in questo caso vengono scossi i 

cuori di coloro che vedono o ascoltano, con la conseguenza che alcuni si rimproverano per la 

propria incredulità, altri invece si disperano e divengono deteriori tanto da rovinare e da far cadere 

molti dalla vera fede. La città, la cui decima parte cade per il terremoto, è pertanto la santa Chiesa, 

della quale, come si dice in Daniele, rovinano alcune persone perite (Dn 11, 35), e molto più 

rovinano laici e imperiti, e per questo si aggiunge, a designarne il gran numero, che «nel terremoto 

vennero uccisi i nomi di più di settemila uomini», in quanto un’innumerevole moltitudine di laici 

che si pensava cristiana nel nome e che comunemente si riteneva ferma nella fede, presa in mezzo 

alla gente perita che precipita, viene estinta dalla fede. I periti dicono infatti alla gente che quanto 

hanno visto e udito sulla glorificazione dei giusti è avvenuto per arte e opera del diavolo e che 

bisogna invece credere ai veri segni dell’Anticristo e dei suoi falsi profeti. Quanto esposto, sebbene 

si possa verificare allegoricamente sia con l’Anticristo mistico sia con quello aperto o grande, dovrà 

avvenire alla lettera con l’uccisione dell’Anticristo grande ad opera di Cristo e del suo spirito, e 

forse cadrà allora la parte più solenne della città, come il campidoglio o il tempio o il palazzo 

dell’Anticristo, e i seguaci della sua setta di peggiore nomea, designati con i settemila uomini, 

saranno uccisi nel terremoto. Gli altri si convertiranno a Cristo – per cui si dice: «gli altri, colti da 

timore, diedero gloria a Dio nei cieli» -, credendo in Dio e confessando le proprie colpe. Secondo 

Riccardo di San Vittore, con la decima parte della città che rovina vengono designati i reprobi, per 
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il loro disprezzo del decalogo della legge, oppure la parte più solenne della città, essendo la 

perfezione indicata con il dieci, primo e solenne limite dei numeri.  

 All’inizio della quarta visione, allorché viene aperto il tempio di Dio in cielo e si vede l’arca 

al suo interno, è riproposta la sequenza presente nella ‘radice’ della terza visione, con la variante 

della grandine in luogo del tuono (Ap 11, 19). Il terremoto designa, come altrove, un forte 

scuotimento con commozione dei cuori terreni alla penitenza e mutazione in uno stato migliore. 

 Di un altro terremoto tratta il preambolo alla sesta visione, che concerne la caduta di 

Babilonia (Ap 16, 18). Esso avviene dopo che il settimo angelo ha versato la coppa nell’aria (Ap 16, 

17) ed è preceduto dai consueti «fulgura, voces et tonitrua». Si tratta di un grande terremoto, «di cui 

non vi era mai stato l’uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra». In quanto si verifica nel 

sesto tempo della Chiesa, il terremoto è quello proprio dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12). 

Esso può essere anche riferito alla fine del mondo, nell’imminenza del giudizio estremo. Come 

premessa alla caduta di Babilonia che avviene nel sesto tempo, coincide con lo sconvolgimento per 

cui, con l’Anticristo mistico, tutta la Chiesa carnale sarà accecata e commossa contro lo spirito 

evangelico di Cristo. Designa anche lo sconvolgimento che verrà successivamente recato dal venire 

dei dieci re con i loro eserciti sopra Babilonia. La conseguenza è la divisione della città: «La grande 

città si divise in tre parti» (Ap 16, 19), che stanno ad indicare, tra l’altro, le discordie e le divisioni 

intestine
143

. 

 Un forte terremoto, accompagnato dalla folgore, il cui ricordo bagna ancora di sudore la 

mente, si verifica al momento del passaggio dell’Acheronte: il poeta è vinto in ciascun sentimento, 

e cade «come l’uom cui sonno piglia» (Inf. III, 130-136). Il motivo del tuono, cui è applicato lo 

scuotersi proprio del terremoto, segna il risveglio (Inf. IV, 1-3). Il tema del sonno appartiene al 

quinto stato, al torpore rimproverato alla chiesa di Sardi, il cui vescovo è tanto intorpidito dall’ozio 

da non ricordare più il primo stato di grazia e di perfezione (Ap 3, 3). È  la situazione di Dante tanto 

pieno di sonno al momento di abbandonare la verace via da non saper ripetere come fosse entrato 

nella selva oscura la cui immagine, tuttavia, ritornandogli alla memoria, rinnova la paura (Inf. I, 4-6, 

10-12). Al suono della sesta tromba, l’angelo che ha la faccia come il sole ruggisce come un leone 

per risvegliare dal sonno della morte alla vita della fede, dopo di che i sette tuoni fanno udire le loro 

voci (Ap 10, 3)
144

. Da notare l’espressione «Finito questo» (Inf. III, 130), che introduce i versi 

relativi al terremoto, formula che «suona stranamente incerta e approssimativa» (Sapegno). Non 

solo vuole dire: ‘appena Virgilio ebbe concluso il suo discorso’; essa è probabilmente da ricondurre 

ad Ap 11, 7 (sesta tromba), allorché i due testimoni, Elia ed Enoch, «finita la loro testimonianza», 

vengono vinti dalla bestia che sale dall’abisso e uccisi. Ma ciò avverrà solo secondo l’umana 
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apparenza, perché i due risorgeranno dopo tre giorni e mezzo per ascendere al cielo, mentre il 

grande terremoto descritto ad Ap 11, 13 farà perire settemila nemici e farà sì che gli altri, presi da 

terrore, rendano gloria al Dio del cielo convertendosi. Sia nei versi come nel testo apocalittico c’è 

una certa conseguenzialità tra il finire, l’esser vinti in apparenza e il terremoto, per cui il passaggio 

(non descritto) dell’Acheronte sarebbe un apparente morire, dopo la testimonianza resa dai due 

poeti di fronte a Caronte
145

. 

 Al terremoto verificatosi al momento della morte di Cristo fa riferimento Virgilio spiegando 

l’origine della rovina infernale che consente di discendere verso il Flegetonte (Inf. XII, 37-45). Poco 

prima che Cristo venisse al Limbo per rapire a Lucifero gran preda d’anime – dice il poeta pagano – 

l’inferno «tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo / sentisse amor, per lo quale è chi creda / più volte il 

mondo in caòsso converso». Virgilio allude alla dottrina di Empedocle, cui si oppone Aristotele 

nella Metafisica, secondo la quale l’ordine dell’universo risulterebbe dalla discordia degli elementi: 

ove questa cessasse subentrando la concordia, ne deriverebbe un ritorno al caos originario. È 

proprio questo l’effetto, descritto ad Ap 6, 8 (apertura del quarto sigillo) della setta saracena la 

quale, assimilata alla morte e all’abisso, aggregando a sé l’universo e tutte le altre sette degli erranti, 

terrà ferma, come in un grande caos, la voragine degli articoli di fede opposti alla fede cristiana. Il 

terremoto, di cui dice Virgilio, storicamente è quello che segue la morte del Redentore; nell’esegesi 

corrisponde a quello descritto ad Ap 8, 5, riferibile all’infuocata predicazione di Cristo per tutta la 

Giudea (è da notare la ‘conversione’ causata dal terremoto, che nei versi è appropriata al ritorno al 

caos). 

 Se il gigante Fialte si agita come una torre scossa da un forte terremoto (Inf. XXXI, 106-

108), è un terremoto interiore che provoca il parlare nella fiamma che fascia Ulisse e Guido da 

Montefeltro. 

 Nel quinto girone del Purgatorio un forte terremoto scuote la montagna (Purg. XX, 127-

141). Stazio, che accompagna Virgilio e Dante a partire dal passaggio fra il quinto ed il sesto 

girone, 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 da un 

terremoto interiore e mutato ad uno stato migliore: «E io, che son giaciuto a questa doglia / 

cinquecent’ anni e più (è la durata del quinto stato), pur mo sentii / libera volontà di miglior soglia» 
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(Purg. XXI, 58-72)
146

. Questo terremoto si presenta testualmente con le caratteristiche di quello che 

apre il sesto sigillo (Ap 6, 12) ed è spiegato da Stazio con motivi propri del sesto stato, come il 

sentire libera la volontà di salire e di parlare
147

; la rimozione dell’impedimento a salire anticipa il 

ricordo, nell’incontro con Bonagiunta, dell’inizio delle «nove rime» avvenuto per dettato interiore. 

Ma il grande terremoto in apertura del sesto sigillo reca anche sovvertimenti politici (nell’esegesi si 

tratta sempre del regime ecclesiastico, che Dante rovescia sull’intero mondo umano), designati dal 

muoversi delle isole e dei monti, di quanto cioè sembrava più stabile in mare e in terra. Questa 

tematica viene applicata ad eventi inopinati come il Vespro siciliano o la cattività avignonese
148

. Per 

cui il terremoto che scuote la montagna della purgazione, maggiore di quello che scosse l’isola di 

Delo al momento della nascita di Apollo e Diana, è anche allusione alla caduta del regno di Francia 

(Ap 13, 18). 

 In altri luoghi si mostrano gli effetti del terremoto – non nominato – che commuove 

interiormente: Beatrice quieta «l’animo commosso» di Dante appena asceso al cielo e lo invita a 

‘scuotere’ il suo falso immaginare di essere ancora in terra (Par. I, 85-90). Nel cielo di Saturno 

(Par. XXI, 136-142; XXII, 1-18) 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 vince il poeta come un tuono). Il 

grido sono le preghiere affinché Dio esegua la vendetta contro Babilonia. 

 Farinata, nella sua «esistenza immutabile», ancor non si muove: «né mosse collo». 

 All’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17), se da una parte il terremoto si accompagna al 

muoversi dei monti e delle isole, sovvertendo quanto di più stabile potesse credersi, d’altra parte gli 

stessi monti, le pietre, i sassi e i colli, interpretati come i santi sublimi e fermi nella fede, si fanno 

pietosi e condiscendenti verso quanti, presi dal terrore, ad essi fuggono. La sopradetta esegesi 

subisce nel poema molte metamorfosi: nella roccia discoscesa che dà via verso il Flegetonte, o nei 

margini di pietra che fan via sotto la pioggia di fuoco o nel drammatico passaggio dalla quinta alla 

sesta bolgia, agevolato dalla «pendente roccia»
149

, o ancora nell’insperato rovinoso sasso che 

consente di montare verso la settima
150

. Del pietoso condiscendere partecipa anche la «costa», di cui 

si dirà in seguito. Qui interessa notare il passaggio analogico ‘colle che cade’-‘collo che si muove’, 
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 Mutar vita in meglio (nel senso di passare all’altra) è proprio di Forese (Purg. XXIII, 76-78) e di Beatrice (Purg. 

XXX, 124-126). 
147

 III, 3, tab. XXIV. 
148

 III, 1a, tab. II, III. 
149

 III, Ia, tab. I. 
150

 Cfr. l’esegesi della tribù di Levi (la liberalità), ad Ap 7, 7. 
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per cui muovere il collo indica una rottura della durezza iniziale (cfr. Inf. XXIII,  43-44, 53-54: «e 

giù dal collo de la ripa dura / supin si diede a la pendente roccia ... ch’e’ furon in sul colle / sovresso 

noi »)
151

, cosa che non si verifica in Farinata. 

 

NÉ PIEGÒ SUA COSTA. Il ‘piegare’ e la «costa» sono temi del quinto stato, e alludono al pietoso 

condiscendere verso gli inferiori o gli infermi, o comunque a un rompersi dello «stare». Il quinto 

stato è infatti 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 in giù o in su, indicando la rottura 

della solitaria arditezza, del luogo «alpestro» a vantaggio del condiscendere pietoso, del dar via. 

 Il ghibellino, tormentato nel letto di dolore
152

 dal destino dei suoi più che dall’eterna pena, 

continua invece con un ‘parlar nemico’ verso Dante e gli profetizza che tra poco saprà quanto pesi 

l’arte dell’esule che tenta di rientrare in patria
153

. 

 

POI CH’EBBE SOSPIRANDO IL CAPO MOSSO. Se il Farinata ‘di diaspro’ esprime i disegni provvidenziali 

sul destino di Dante, un dubitoso «perché» insinua l’altra qualità della sede divina (Ap 4, 3). La 

volontà del Padre che fece il Figlio di color rosso col sangue versato per la nostra salvezza si 

trasforma nel verso «che fece l’Arbia colorata in rosso» (Inf. X, 86), riferito a «lo strazio e ’l grande 
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 Il pietoso condiscendere dai colli (più bassi degli alti monti) può essere strumento della giustizia divina (cfr. maestro 

Adamo a Inf. XXX, 64-66: «Li ruscelletti che d’i verdi colli / del Casentin discendon giuso in Arno, / faccendo i lor 

canali freddi e molli»; piegare i colli, cioè muovere l’originaria durezza, non serve ai fratelli Alberti, stretti e rinserrati 

dal gelo a Inf. XXXII, 43-48). In questo caso la collazione analogica è con l’esser molle della giustizia divina, designata 

dai capelli di Cristo (modello del sommo pastore) ad Ap 1, 14, molle lana e rigida neve insieme secondo i livelli di 

giustizia, rigida e congelata o pietosamente calda, temperata, purgativa: Dante, nell’Eden, ne sentirà gli effetti tramite 

Beatrice (cfr. III, 2c, tab. XIII). Ma la «condescensio», tipica del quinto stato, si congiunge con la mollezza, anch’essa 

segno del quinto nella sua rilassata e corrotta fase finale, nei capelli delle locuste (Ap 9, 8; quarta proprietà), per cui: 

«Pro quarta dicit (Ap 9, 8): “Et habebant capillos sicut capillos mulierum”, quia realiter sunt molles et effeminati et alios 

ad mollitiem protrahentes. [...] per “capillos” vero “mulierum”, qui longiores sunt capillis virorum, designatur assiduitas 

operandi, quia quasi de suo labore viventes religiosos esse iactitant et modestos. Puto tamen per hoc magis designari 

mollitiem carnalem et superfluitatem rerum quam in occulto habent, et etiam quia principibus carnalibus et effeminatis 

adulatorie blandiuntur et adherent sicut capilli ornantes capita mulierum, et etiam quia suis credentibus, qui non sunt de 

suis perfectis, concedunt omnem luxuriam et avaritiam.│Inf. XVIII, 120-126: E io a lui: “Perché, se ben ricordo, / già 

t’ho veduto coi capelli asciutti, / e se’ Alessio Interminei da Lucca: / però t’adocchio più che li altri tutti”. / Ed elli allor, 

battendosi la zucca: / “Qua giù m’hanno sommerso le lusinghe / ond’ io non ebbi mai la lingua stucca”; Inf. XIX, 85-87: 

Nuovo Iasón sarà, di cui si legge / ne’ Maccabei; e come a quel fu molle / suo re, così fia lui chi Francia regge; Purg. 

XXIV, 124-126: e de li Ebrei ch’al ber si mostrar molli, / per che no i volle Gedeon compagni, / quando inver’ Madïan 

discese i colli; Par. XIX, 124-125: Vedrassi la lussuria e ’l viver molle / di quel di Spagna e di quel di Boemme».  
152

 CIÒ MI TORMENTA PIÙ CHE QUESTO LETTO (Inf. X, 78). Si tratta del «lectus doloris» di cui ad Ap 2, 22 (una variante, 

senza far risuonare il motivo del ‘letto’, è l’inferma e dolorante Firenze a Purg. VI, 149-151). 
153

 MA NON CINQUANTA VOLTE FIA RACCESA│LA FACCIA DE LA DONNA CHE QUI REGGE (Inf. X, 79-80). Sviluppo del tema, 

da Ap 12, 1-2, della donna vestita di sole che tiene la luna (in questo caso Proserpina) sotto i piedi. 
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scempio» della battaglia di Montaperti. Se il tanto sangue sparso fa ricordare il sacrificio del Figlio 

di Dio, lo strazio e lo scempio sono temi appropriati nell’esegesi di Ap 17, 3 alla bestia scarlatta su 

cui siede la prostituta, tinta di color sangue per la strage un tempo dei martiri e ora degli uomini 

spirituali
154

. 

 Alla risposta del poeta, che la causa dell’esilio perpetuo degli Uberti è la memoria del sangue 

sparso a Montaperti
155

, Farinata, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, 

sospirando
156

 muove il capo. Subisce quasi un terremoto interiore, come nel crollarsi del «maggior 

corno de la fiamma antica» che invola lo schivo Ulisse, segno che la novità del sesto stato, al quale è 

dato di parlare liberamente per adesione della volontà a Cristo interno dettatore, rompe la durezza 

della vecchia roccia infernale
157

. È il momento nuovo, tanto caro a De Sanctis
158

, che spezza la 

lapidea durezza del vecchio, in cui la passione terrena trasforma la statua in uomo e gli apre il libro 

della memoria, per cui ricorda il suo muovere contro Firenze con gli altri non senza ragione, quasi 

ministro della giustizia divina, e la sua solitaria difesa a viso aperto della città contro tutti, che per un 
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 Un’altra variazione dei medesimi temi è lo stare di Beatrice, «ferma» sulla sponda sinistra del carro nel momento di 

rimproverare Dante (cioè di giudicarlo, Purg. XXX, 100-101), che corrisponde allo stare «firmus et immutabilis et in sua 

iustitia solidus et stabilis» di Dio nella sua sede (Ap 4, 3). Stesso atteggiamento di Farinata («non mutò aspetto, / né 

mosse collo, né piegò sua costa»), e anche stesso modo di parlare: «E SÉ CONTINÜANDO AL PRIMO DETTO ... continüò 

come colui che dice ... ricominciò, seguendo sanza cunta» (Inf. X, 76; Purg. XXX, 71; XXXI, 4), specchio del parlare di 

Cristo che viene al giudizio ad Ap 22, 10-11 («Et continuat se ad immediate premissum»; cfr. III, 2c, tab. XII-3 sexies). I 

due colori della veste di Beatrice (oltre al bianco del velo) corrispondono al verde diaspro e alla rossa cornalina 

dell’aspetto di Colui che siede sul trono: «sotto verde manto / vestita di color di fiamma viva» (Purg. XXX, 32-33). 
155

 Di fronte al «muro» della fiamma, che lo separa dalla sommità della montagna, la «durezza» di Dante si apre al nome 

di Beatrice, «come al nome di Tisbe aperse il ciglio / Piramo in su la morte, e riguardolla» (Purg, XXVII, 34-42). Dante, 

per il timore della fiamma, sta «pur fermo e duro», con la stessa immobilità di Farinata; il suo aprirsi «udendo il nome / 

che ne la mente sempre mi rampolla» è anche memoria del sangue sparso, della donna che gli apparve morta «con quelle 

vestimenta sanguigne colle quali apparve prima agli occhi miei», facendolo pentire del vile desiderio generato dalla 

Donna Gentile o Pietosa (Vita Nova, 28.1). Non è  parentesi erudita, come voleva il Tommaseo, il verso «allor che ’l 

gelso diventò vermiglio», o «nota di colore» (Sapegno); è segno figurale del sacrificio di Cristo, di cui Beatrice fu 

imitatrice, per cui Dio «voluit et fecit suum Filium pro nobis sanguine rubificari». La stessa esegesi fa da velo sacro allo 

«strazio» di Montaperti e all’albero che mantiene per sempre i «signa caedis» a memoria del lutto e del doppio sangue di 

Piramo e Tisbe.  
156

 Variante del gemere e sospirare degli antichi padri nel Limbo, desiderosi che il libro segnato dai sette sigilli venga 

aperto (Ap 5, 4). 
157

 Ogni stato, cioè ogni momento della storia umana e dei singoli individui, ha un suo aspetto ‘sesto’, cioè dello stato più 

cristiforme e aperto al parlare quasi per moto interiormente dettato; ha anche un suo risvolto ‘settimo’, cioè di pace 

silente nel patire. Francesca aveva parlato «mentre che ’l vento, come fa, ci tace»; a Farinata il poeta dice: «Deh, se 

riposi mai vostra semenza». 
158

 Nella ‘chiave’ offerta dalla Lectura oliviana sta, forse, la risposta alla rinuncia del De Sanctis a ricercare i sentimenti, 

le idee, le memorie per noi perdute e che pure furono presenti a Dante nello scrivere i versi su Cavalcante: «Non c’è 

poesia che giunga a’ posteri intera: una parte muore, né può disseppellirla la storia. E qual maraviglia? Potete voi 

disseppellirmi il vostro jeri? Quante impressioni e sentimenti, e non è scorso che un giorno, sono giá fuggiti dalla vostra 

memoria; e non torneranno mai piú! Il poeta è uomo e vive nella storia in mezzo all’incidente, né concepisce l’eterno se 

non insieme con quello che muore. Quanta parte di poesia è morta nella Divina Commedia, quante parole hanno perduta 

la loro freschezza, e quante frasi il loro colore, e quante allusioni il loro significato!» (F. DE SANCTIS, Il Farinata di 

Dante [1869], in Saggi critici, a cura di L. Russo, II, Bari 1965, p. 340). Il confronto con la Lectura non dice certo tutto 

di quei sentimenti per noi perduti, ma arricchisce l’episodio di temi taciuti o espressi solo parzialmente, consentendo 

quella critica dell’inespresso, quella storia dell’inesistito, quella ricerca di plausibili intenzioni mai diventate poesia 

richiamate da Gramsci a proposito di questi versi (A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, I, Torino 1975, pp. 517-519 [4 

(XIII), 1930-1932]). Come nell’invito manzoniano al lettore perché si figuri il dramma di Renzo, conoscendone le 

circostanze, così, conoscendo i fili con i quali sono stati tessuti i versi, ci si può figurare in modo più chiaro il dramma da 

essi tanto ermeticamente espresso. Quella parte di poesia non è morta, è solo smarrita al nostro senso letterale.  
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attimo lo fa assurgere ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato, all’apertura del sesto sigillo, è data 

la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la fede (Ap 7, 3)
159

. «Ma fu’ io solo, là 

dove sofferto / fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, / colui che la difesi a viso aperto»: a lui fu dato di 

difendere Firenze, quasi fosse la verità evangelica, contro quanti a Empoli, dopo la vittoria di 

Montaperti, ne avrebbero voluto la distruzione
160

. Firenze, anche se «nido di malizia tanta», era pur 

sempre il luogo dove cinque anni dopo sarebbe nato Dante - anch’egli fra i segnati
161

 -, pianta in cui 

rivive «la sementa santa» dei Romani, come dice Brunetto Latini. Salvando Firenze col suo 

«meritorio atto d’amor patrio»
162

, Farinata ha salvato il seme della fede. 
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 III, 1c, tab. VI-3. 
160

 «A CIÒ NON FU’ IO SOL», DISSE, «NÉ CERTO │ SANZA CAGION CON LI ALTRI SAREI MOSSO»: quasi vescovo di una chiesa 

che compartecipa, nel bene e nel male, alle azioni del suo primate, il capo ghibellino chiama in causa la propria parte (Ap 

2, 1) e, inoltre, adempie il mandato come fosse ingiunzione divina (Ap 16, 1). «MA FU’ IO SOLO»: «soli pauci electi tunc 

servabuntur», come Noè nell’arca, a salvare il seme della fede, nal caso Firenze, la futura patria di Dante (Ap 3, 10). «LÀ 

DOVE SOFFERTO │ FU PER CIASCUN DI TÒRRE VIA FIORENZA»: «tòrre via» è variante dell’«evellere», che è minaccia di 

traslazione del primato fatta a Efeso, superba prima chiesa d’Asia (Ap 2, 5; cfr., a Purg. XI, 97-98, «così ha tolto l’uno a 

l’altro Guido / la gloria de la lingua»); «là dove sofferto / fu » rinvia alla pazienza nel tollerare il male con il cuore in 

pace (terzo motivo di lode per il vescovo di Efeso, ad Ap 2, 3). 
161

 «Amici di Dio» sono i ‘segnati’ all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4), allorché l’angelo che sale da oriente rimuove 

l’impedimento opposto da quattro angeli nocivi, e permette la «signatio». L’impressione del segno avviene in fronte, 

dove si mostra l’audacia o la viltà: ai segnati è data la costante e magnanima libertà di confessare pubblicamente la fede 

di Cristo e di osservarla, predicarla e difenderla. I segnati vengono assunti alla professione della perfezione evangelica, 

di una più alta milizia cristiana rispetto a quella volgare; il segno comporta una loro maggiore configurazione e 

trasformazione nella passione di Cristo. Con il numero dei segnati, certo e definito – 144.000 – viene designata la loro 

singolare dignità e la familiare amicizia con Dio. Pagina fondamentale quella della signatio, per cui si toccano molti 

luoghi del poema e fin dai primi canti (si rinvia a III, 1c). Il tema della particolare 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 [vv. 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. 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 verso 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 saeculum» – 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 ad essere «sesto tra cotanto senno». Dalla 

«signatio» poetica si passerà a quella apostolica, negli esami sostenuti sulla fede, sulla speranza e sulla carità di fronte a 

Pietro, Giacomo e Giovanni nell’ottavo cielo. La decisione di fare il viaggio, con il conseguente abbandono del 

Convivio, cadde nel momento in cui la poesia venne ascritta a un’alta milizia sacra. In essa trovò non solo fatica 

d’ingegno, ma prove e tentazioni nel periodo della storia umana in cui a pochi era data la più alta conoscenza possibile, 

su cui ricadeva tutta la grazia e il male passato, in cui si sarebbe compiuta la Redenzione con la conversione dei Gentili e 

degli Ebrei. In questo militare nella nuova epoca che tanto s’aspetta, cioè nel sesto stato (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.  
162

 PETROCCHI, Tre postille cit., pp. 277, 285-286. Se «il patriottico ergersi contro i distruttori di Firenze nel raduno 

empolitano, a nulla può valere perché non determinato da amore per gli uomini come riflesso dell’amore per Dio», la 

passione partigiana ha svolto, sia pure per l’attimo che torna alla memoria di Manente, il quale per la sua pena non può 

chiamarsi ‘amico di Dio’, un ruolo importante nel processo della storia provvidenziale. 



 90 

VIII. Federico II 

 

 In Inf. X, come nel precedente incontro con Ciacco, Dante si mantiene al di sopra delle parti 

politiche. Il ghibellino Farinata dice che con lui stanno, fra «più di mille», Federico II e Ottaviano 

degli Ubaldini (arcivescovo di Bologna dal 1240 al 1244, appellato «’l Cardinale»), cioè altri due 

ghibellini. Ma dalla stessa tomba si leva in ginocchio il guelfo Cavalcante, il padre di Guido. Tutti 

sono puniti in quanto epicurei. Non fa eccezione colui che nel De vulgari eloquentia (I, xii, 4), 

insieme al figlio Manfredi, era stato insignito della nobiltà d’animo propria degli «illustres heroes». 

Dante, come sottolineato dal Manselli, «ammira Federico, ma non si sente di assolverlo di una 

mancanza di fede che gli sembra provata e non manca perciò al dovere difficile di giudice che egli si 

è proposto con tutta l’ardua esigenza di obbedire alla verità, a qualunque costo»
163

. Una condanna 

che non sembra tenere in alcun conto le disposizioni contro gli eretici emanate con le Costituzioni 

melfitane, né è temperata, nel prosieguo del viaggio, dall’inopinata salvazione di Manfredi né dal 

parlare di Piccarda su «’l terzo e l’ultima possanza». 

 Fin qui, ineccepibile, l’interpretazione letterale. Tuttavia dal confronto testuale con la 

Lectura super Apocalipsim emergono nuove idee che a Dante erano presenti. 

 Il Farinata, tessuto nelle sue prime parole con il panno del falso papa imposto dall’Anticristo 

mistico, seme di Federico II (Ap 13, 18 e nota), giace «con più di mille» epicurei
164

. Fra costoro c’è 

proprio «’l secondo Federico», nominato ma che non si drizza dal suo sepolcro (Inf. X, 118-119). 

Nell’episodio, il rivivere del seme imperiale (tema dall’alto valore per Dante, a differenza di Olivi) 

sembra tacere, ma al ghibellino il poeta ha augurato il riposo della sua semenza (ibidem, 94). «Deh, 

se riposi mai vostra semenza»: è augurio di pace delle fazioni, per cui gli sbanditi Uberti possano 

ritornare a Firenze
165

. 

 Nel silenzio che lo fascia, qualcosa accomuna lo Staufer a Farinata e a Guido. Con l’Uberti, e 

con l’Omberto Aldobrandesco purgante nella cornice dei superbi, doveva condividere la concezione 

della nobiltà per «antico sangue» e «opere leggiadre». Così viene citato, e contestato nonostante il 

rilievo provvidenziale dato all’autorità imperiale, in Convivio IV, iii, 6: «domandato che fosse 

gentilezza, rispuose ch’era antica ricchezza e belli costumi». È l’ultima menzione di Federico II 

prima che Farinata ne riveli l’eterna dannazione come epicureo. Nel mezzo sta la vocazione di Dante 

                                                         
163

 R. MANSELLI, Federico II (Federigo), in Enciclopedia Dantesca, II, p. 828. 
164

 Nella tomba di Epicuro, come sostenuto da Arsenio Frugoni contro Raoul Manselli, non giacciono catari o patarini, 

ma solo, appunto, epicuri. Cfr. R. MANSELLI, L’eresia del male, Napoli 1963, p. 118; Eresia, in Enciclopedia Dantesca, 

II, pp. 721-722; A. FRUGONI, Il canto X dell’«Inferno», Firenze, 1967, pp. 9-11. 
165

 L’auspicio per la discendenza del magnanimo ghibellino – «Deh, se riposi mai vostra semenza» – ripete il tema con 

cui ad Ap 14, 13 inizia la settima parte della quarta visione, riferito a quanti muoiono nella fede e nella carità di Dio: «Da 

ora in poi, dice lo Spirito, riposino dalle loro fatiche», cioè dalla passata tribolazione, per cui gli Uberti sono esclusi, 

come il poeta stesso, da Firenze. Dopo il momento sesto cristiforme, del difensore «a viso aperto» di Firenze, subentra la 

pace in terra del settimo stato, impossibile per Manente, ma non per i suoi ancor vivi. 
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al viaggio, il suo sentirsi eletto, segnato con gli amici di Dio per un’alta missione, «sesto tra cotanto 

senno» non per nobiltà acquisita dai propri «maggior» ma per quella nobiltà di spirito che discende 

direttamente dalla grazia donata. È Dio, «appo cui non è scelta di persone» in base alla presunzione 

dell’antico, che rende i singoli «quasi dèi» (Convivio, IV, xx, 3-6). Questa idea di nobiltà fu la porta 

per cui i Gentili dall’«onrata nominanza» avrebbero di lì a poco trovato albergo nel «nobile castello» 

del Limbo, posti ivi da Dio in quanto giusti; per interiore gusto spirituale, tratto dagli occhi di 

Beatrice, il poeta sarebbe asceso al cielo «qual si fé Glauco nel gustar de l’erba / che ’l fé consorto in 

mar de li altri dèi»
166

. Nel sesto stato della storia della Chiesa, sostiene Olivi, si compie la 

conversione dei Gentili, solo iniziata con il primo avvento di Cristo. Questa incorporazione degli 

infedeli, «non per viam carnis, nec per viam naturae, sed per viam gratiae ad Dei filiationem et 

propinquitatem», 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
167

. 

 Il tema del seme imperiale che rivive è invece nelle parole di Brunetto Latini, per il quale «le 

bestie fiesolane» (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta «in cui riviva la sementa santa / di 

que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta», che parteciparono cioè alla 

fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78; unico caso nel poema del verbo ‘rivivere’, proprio congiunto 

al seme come ad Ap 13, 18). Anche il ‘rimanere’ del seme ha un valore, come spiegato ad Ap 12, 17, 

al momento della guerra del quinto stato (quarta visione), 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
168

. Queste reliquie designano l’evangelista Giovanni (secondo Gioacchino da 

Fiore) o la Chiesa latina (secondo Olivi), sola rimasta dopo le devastazioni saracene e lo scisma 

greco, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, 

rimangono solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate. Dante è pertanto 

‘reliquia’ del seme che rimane – assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle 

«bestie fiesolane». Nelle parole di Brunetto, il «romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus» 

(Monarchia, II, v, 5), di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi 

scritturale spetta alla Chiesa di Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, 

della quale il seme degli antichi Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della 

donna che rimane, da Ap 12, 17, è anche singolarmente consonante con quanto affermato in 
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 Nell’ascesa al cielo si rinvengono temi dalla grande esegesi di Ap 19, 17-18: cfr. III, 6, tab. XXXVIII-XXXVIII bis; 

Il Cristo di Dante, 8 («Trasumanar», nel serotino convivio spirituale). 
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 PETER OF JOHN OLIVI, On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam, ed. D. Flood-G. Gál, St. Bonaventure 

University, New York 1997 (Franciscan Institute Publications, Text Series, 18), III, De doctrina Scripturae, 44-45, pp. 

91-93. 
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 Sui rilevanti sviluppi della tematica da Ap 12, 17 cfr. III, 2d.3 («Maria rimase giuso»). 
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Convivio IV, v, 5-6: «Per che assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo 

nascimento della santa cittade, che fu contemporaneo alla radice della progenie di Maria», «una 

progenie santissima», ordinata a «l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea», il quale «convenia 

essere mondissimo e purissimo». 

 Essere «sementa santa» dei Romani, esclusa ogni discendenza per nobiltà di sangue, è 

appellativo che designa il primato nella lingua, in quella volgare nuova e universale quanto fu il 

latino antico, in attesa che riviva l’imperiale Curia dispersa, dopo la morte dell’«ultima possanza». 

Se Federico II ha in comune con Farinata la concezione della nobiltà fondata su uno stare antico, è 

congiunto con Guido Cavalcanti dal trovarsi al di qua delle «nove rime». Anche se, grazie a lui e al 

suo degno figlio Manfredi, nella regale sede di Sicilia vide la luce «quicquid nostri predecessores 

vulgariter protulerunt» (De vulgari eloquentia, I, xii, 4), ora una nuova lingua supplisce alla vacanza 

imperiale, di un istituto comunque indefettibile. Dante è cosciente che il cammino verso il glorioso 

porto è ancora lungo, «ché ’l nome mio ancor molto non suona», come dirà ad altro Guido (del 

Duca) nel secondo girone della montagna (Purg. XIV, 21). Ma già Farinata lo apostrofa in tal senso: 

«La tua loquela ti fa manifesto / di quella nobil patrïa natio, / a la qual forse fui troppo molesto» (Inf. 

X, 25-27). Non è solo citazione del passo di Matteo 26, 73 – «loquela tua manifestum te facit» – 

riferito alla negazione di san Pietro. Deriva ancor più dall’esegesi dell’ultima visione apocalittica 

(Ap 22, 16), allorché Cristo parla manifestando – «loquitur ut … manifestator» – la propria regale 

autorità e la sua «claritas» magistrale ed esemplare e dice: «Ego sum radix et genus David», cioè 

radice della progenie da cui discese la «sementa santa», della quale Dante è ora unico depositario. 

 Nei «monimenti» del sesto cerchio, come nel sepolcro di Cristo, non sono sepolte solo le 

cose corruttibili del mondo presente insieme a quanti posero fra esse pure l’anima col corpo; vi giace 

anche una poesia che non è riuscita a trasmigrare, ben guidata, ‘in Galilea’, dalla vita attiva alla 

contemplazione. 

 

IX. Conclusioni 

 

 Questa è la lettura interiore di Inf. X, quale avrebbe potuto farla uno Spirituale toscano alla 

fine del primo decennio del Trecento o agli inizi del successivo, prima che le persecuzioni 

condannassero all’oblio il libro-vessillo della riforma della Chiesa, l’ultima grande visione storico-

collettiva del Medioevo. Ben diversa era stata la situazione subito dopo il 1305, allorché il destino 

degli Spirituali non era già segnato. Il «poema sacro» fu scritto anche per quanti, leggendone il 

volgare, avrebbero potuto risalire, attraverso una metamorfosi semantica che s’imprime nella 

memoria, alla dottrina esegetica della Lectura super Apocalipsim. A quella dottrina, aggiornata 
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secondo le esigenze, aristoteliche e imperiali, dell’autore della Commedia, erano stati dati «e piedi e 

mano» rivestendone fatti personali e locali. Innumerevoli exempla avrebbero potuto essere predicati 

dai pergami fiorentini, se il «poema sacro» avesse vinto la crudeltà, che fuori «del bello ovile» il suo 

autore serrava
169

. 

 Percorrendo ‘topograficamente’ la Commedia secondo i temi dei singoli sette stati oliviani è 

possibile rilevare come i motivi del terzo stato, dei dottori che combattono l’eresia (e anche quelli 

del quinto relativi allo stesso tema), pur presenti in quantità cospicua e con intere zone ad essi 

dedicate in cui prevalgono sui temi degli altri stati, siano meno rilevanti proprio dove ci si 

aspetterebbe di trovarli, cioè fra gli eresiarchi del sesto cerchio infernale. Nel canto più ermetico del 

poema, il tema centrale non è l’eresia
170

, bensì la translatio del primato politico e della gloria della 

lingua: non sono i temi del terzo stato ad essere trasformati, ma soprattutto quelli del primo e del 

sesto. In altri termini, il senso letterale o esteriore è nella Commedia fortemente asimmetrico rispetto 

a quello spirituale o interiore. Il confine fra eresia e scisma, fra eresia ed errore, formalmente ben 

chiaro al poeta, si apre in effetti a ogni aspetto dello stato umano in ogni periodo della storia. 

 Ma quale era la concezione che Dante aveva dell’accadere storico? Come scrisse Auerbach, 

«egli non lo vede solamente come evoluzione terrena, come sistema d’avvenimenti sulla terra, bensì 
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 Cfr. E. AUERBACH, Mimesis cit., I, p. 215: «I molti drammi compiuti si riuniscono tutti in un unico grande dramma in 

cui si tratta di lui stesso e dell’umanità, e tutti sono soltanto “exempla” per l’acquisto o la perdita della beatitudine 

eterna». 
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 Cfr. A. ASOR ROSA, Identità e storia cit., pp. 116-117: «[...] le anime dannate, che ne sono protagoniste, hanno poco a 

che fare, in qualità di personaggi, con il peccato che viene punito nel sesto cerchio, ossia l’epicureismo e l’eresia: non 

una sola parola, fra quante ne pronunziano, né di ricordo né di recriminazione né di rammarico, riguarda il peccato 

commesso (se non, forse, nell’accentuazione di certi caratteri psicologici e affettivi dei due protagonisti, Farinata degli 

Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti)». Apparentemente limitata agli epicuri (Inf. X) a ai monofisiti (Inf. XI, 1-9), l’eresia 

si ritrova altrove nel poema nelle sue più varie manifestazioni. È proprio del terzo stato della Chiesa il tema del tagliare, 

dividere, rompere o scindere: esso si rinviene in diverse zone, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo 

e insieme ciclico. Cerbero (Inf. VI), nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra 

Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Nella prima cantica, la tematica torna in evidenza nella selva dei 

suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato la «bella 

donna», cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu 

causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche «dirompea co’ denti / un 

peccatore, a guisa di maciulla» e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il 

dorso, mentre gli altri due traditori sono gli assassini di Cesare, Bruto e Cassio (Inf. XXXIV, 55-67). 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, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, 

secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, «furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti 

volti» (Par. XIII, 127-129). Così, a Purg. XVI, 106-114 (i «due soli» di Roma), aver spento e congiunto a sé il potere 

temporale (la «spada») da parte del potere spirituale (il «pasturale») significa aver confuso due stati distinti nel tempo 

(gli ‘stati’, però, oltre che epoche, sono anche modi di essere degli individui in qualsivoglia periodo storico), cioè il terzo 

(i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi: il tema dello scindere e del dividere 

percorre tutto il canto) con il quarto (gli anacoreti, dalla santa e divina vita fondata sull’affetto), due stati di sapienza  

solare che devono concorrere per due diverse strade ad infiammare il meriggio dell’universo. Una confusione 

assimilabile all’eresia di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura, o, ancor 

meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona. Ancora, la tematica dell’eresia manichea, 

che condanna il matrimonio (alla quale, nell’esegesi della quinta tromba, sono assimilati Catari, Valdesi e Patarini), 

incide profondamente sulla zona dei sodomiti (Inf. XV-XVI) e, intrecciata con i motivi propri delle locuste, su quella dei 

barattieri (Inf. XXI-XXII). Tutto ciò è dimostrabile percorrendo ‘topograficamente’ il poema secondo i temi dei singoli 

sette stati oliviani. 
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in continua correlazione con un piano divino, che è la mèta a cui continuamente volge l’accadere 

umano»
171

. Sulla storia provvidenziale racchiusa nell’Apocalisse, così come esplicata dall’Olivi che 

ad essa applica categorie storiche, Dante esercita il suo genio linguistico, attribuendo a sé e 

all’universo umano quanto ivi concentrato sull’Ordine francescano. Un processo figurale non 

simbolico o allegorico, semmai di allegoria dei teologi, la quale considera ciò che è antico 

prefigurazione del nuovo venuto con Cristo (e, per l’Olivi, del rinnovamento operato nel sesto stato) 

che si compirà nella patria celeste. L’antico e il nuovo ineriscono a personaggi e fatti storici pregni 

di verità, non a finzioni che la nascondono (cfr. Convivio, II, i, 4). Di qui il realismo dantesco, 

portato nell’aldilà. L’incontro desiderato con Farinata, e quello inopinato con Cavalcante, fu sentito 

dal poeta come un passaggio storico, fra computo generazionale e gloriose traslazioni, dal ‘nuovo’ 

antico (quanto venuto prima delle «nove rime») alla nuova e seconda venuta di Cristo nello Spirito 

dei suoi discepoli
172

. 

 Le vicende assumono un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali, secondo 

Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto 

cittadino viene elevato a modello di male universale, e questo espandersi verso l’universale al di là 

del proprio particolare, per poi ritornarvi, è secondo Olivi una caratteristica del modo tenuto dai 

grandi profeti, Isaia o Ezechiele (cfr. Ap 13, 1). Così ancora il poeta dirà della fama di Firenze che 

«si spande» per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o farà dire che la sua città «è pianta» di Lucifero 

(Par. IX, 127-128). 

 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). Rispetto ai fatti profetizzati da Ciacco, vengono coinvolte le generazioni precedenti, 

e di entrambi gli schieramenti, dal ghibellino Farinata ai guelfi Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo 

Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco coi sodomiti, fino ad altro ghibellino, Mosca dei 
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 E. AUERBACH, Mimesis cit., I, p. 211. 
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 L’episodio di Cavalcante è incastonato tra due parti dell’episodio di Farinata. Esso consta di 21 versi, e se si 

considerano i 21 versi che lo precedono e i 21 che lo seguono si ottengono tre blocchi: il primo (vv. 31-51) va dal 

momento in cui Dante vede Farinata – «Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? / Vedi là Farinata che s’è dritto”» alla risposta 

data dal poeta alle sdegnose parole del ghibellino sui suoi maggiori; il secondo (vv. 52-72) riguarda solo Cavalcante; il 

terzo (vv. 73-93) si apre con la persistente immutabilità del magnanimo Farinata e si chiude col suo sospirare e muovere 

il capo ricordando la solitaria difesa a viso aperto di Firenze. La somma dei versi relativi ai tre blocchi è 63, che, 

secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi ad Ap 12, 6, è il numero delle generazioni che vanno da Adamo a Cristo, 

divise in tre gruppi di 21: «Et secundum hoc subdit quod in prima distinctione, que extenditur ab Adam usque ad Isaac, 

intermittende sunt due generationes ultime, ut in secunda distinctione sumatur initium ab Abraam usque ad Christum. 

Vocat autem ibi primam distinctionem respectu trine distinctionis sexaginta trium generationum que sunt ab Adam 

usque ad Christum, quarum quelibet habet viginti unam» [cfr. Concordia, lib. II, pars I, cap. 28 (ed. Randolph Daniel, p. 

119)]. E in effetti dietro le ultime tre terzine del terzo gruppo compare, quasi in filigrana, l’immagine di Cristo: il 

ricordo della strage di Montaperti è assimilato al sacrificio del Figlio di Dio, il muovere il capo sospirando che rompe 

l’immobilità iniziale di Farinata è qualcosa di nuovo che spezza la durezza lapidea del vecchio, l’aver difeso la propria 

città «a viso aperto» fa per un attimo assurgere il ghibellino ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato sarà data la 

costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la sua fede. 

 



 95 

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»; Inf. VI, 64-65: «Dopo lunga tencione / verranno al sangue»). Come 

sentenzierà Giustiniano, condannando sia Guelfi come Ghibellini, «Molte fïate già pianser li figli / 

per la colpa del padre» (Par. VI, 109-110). Allo stesso modo Olivi, trattando della prostituta 

apocalittica che siede sopra molte acque (Ap 17, 6), afferma che come un fiume che dura per molto 

tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di 

questo anno che corre, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e 

un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano, tanto da 

attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della 

prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con 

misericordia l’ha lavata e santificata. Un’esegesi che, giustificando il connubio fra tempo pagano e 

tempo cristiano, fornisce temi per molte variazioni nel poema
173

. 

 Far parlare liberamente, per dettato interiore, quasi invitando a un convivio spirituale e 

rompendo il vecchio duro senso, è forse il maggior tema del sesto stato, al quale è data la porta 

aperta a dire liberamente di Cristo. Corrisponde alla poetica di Dante, come manifestata a 

Bonagiunta da Lucca e da questi riconosciuta nel sesto girone del purgatorio, nascente per interno 

dettato e ispirazione d’Amore, dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua regola. È un tema 

che risuona ovunque nel poema, anche nella vecchia roccia infernale dove i dannati vengono con 

desiderio e volontario consenso, con «disio» e con «velle», varcando per un attimo questa ideale 

porta aperta al parlare. 

 La teologia della storia dell’Olivi - la più travagliata del tempo nella sua novità, destinata al 

di fuori del mondo universitario e, con le sue volgarizzazioni, dello stesso Ordine francescano - servì 

a Dante per dare ad Aristotele e agli Antichi la cittadinanza «di quella Roma onde Cristo è romano», 

compimento di tutta la storia terrena e figurale. Non fu la poesia «ancilla theologiae», bensì fu il 

«saeculum humanum» ad appropriarsi delle sacre prerogative in favore del viver bene dell’omo in 

terra. 
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 I, 2.11 (La «riviera del sangue», ovvero la grande sineddoche della storia pagana e cristiana), tab. XXII, 1-2. 
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 Se «l’aldilà diventa teatro dell’uomo e delle sue passioni»
174

, è perché questi assumono una 

veste sacra. Ma tanto forte fu il loro risuonare nei luoghi eterni, che di essa subito si spogliarono 

diventando indipendenti: la figura superò il compimento
175

. La condanna, nel 1326, della Lectura 

super Apocalipsim, con il conseguente oblio dei lineamenti della storia della salvezza collettiva 

segnati dal frate di Sérignan, tolse ogni possibilità di ritrovare i sensi mistici della Commedia, 

rimanendo solo la lettera e la selva delle interpretazioni. L’«autunno del Medioevo» era al sommo. 
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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, 83, 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. ...... 

monta dinanzi, ch’i’ voglio esser mezzo ...... 

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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[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 5, 1; radix II
e
 visionis] 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 spec-

tare 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 apertionum libri, prout in 

primo generali principio edito de hoc verbo 

super totam scripturam diffusius pertracta-

vi. Liber etiam scripture sacre habet 

litteralem sensum foris, intus vero ana-

gogicum et allegoricum et moralem. In 

sensu etiam litterali habet foris ystorica ge-

sta et exempla sanctorum et suorum ex-

teriorum operum, intus vero profundiores 

sententias divinorum preceptorum et 

sapientialium documentorum. 

 

Inf. XXI, 79-84: 

 

“Credi tu, Malacoda, qui vedermi 

 esser venuto”, disse ’l mio maestro, 

 “sicuro già da tutti vostri schermi,                       

sanza voler divino e fato destro? 

 Lascian’ andar, ché nel cielo è voluto 

 ch’i’ mostri altrui questo cammin silvestro”. 

 

Inf. XXIII, 31-33, 127-132: 

 

S’elli è che sì la destra costa giaccia, 

 che noi possiam ne l’altra bolgia scendere, 

 noi fuggirem l’imaginata caccia. 

 

Poscia drizzò al frate cotal voce: 

 “Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci 

 s’a la man destra giace alcuna foce                     

onde noi amendue possiamo uscirci, 

 sanza costrigner de li angeli neri 

 che vegnan d’esto fondo a dipartirci”. 

 

      

 

Par. VI, 10-12, 22-27: 

 

Cesare fui e son Iustinïano, 

 che, per voler del primo amor ch’i’ sento, 

 d’entro le leggi trassi il troppo e ’l vano. 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

 a Dio per grazia piacque di spirarmi 

 l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi; 

e al mio Belisar commendai l’armi, 

 cui la destra del ciel fu sì congiunta, 

 che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 

 

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.  X, 109-114: 

 

La quinta luce, ch’è tra noi più bella, 

spira di tale amor, che tutto ’l mondo 

 là giù ne gola di saper novella: 

entro v’è l’alta mente u’ sì profondo 

 saver fu messo, che, se ’l vero è vero, 

 a veder tanto non surse il secondo. 

  

Par. XV, 19-21, 28-30: 

 

tale dal corno che ’n destro si stende  

 a piè di quella croce corse un astro 

 de la costellazion che lì resplende;                        

                     

“O sanguis meus, o superinfusa 

 gratïa Deï, sicut tibi cui 

 bis unquam celi ianüa reclusa?”.  

 

Purg. XI, 49-51; XII, 97-108: 

 

ma fu detto: “A man destra per la riva 

 con noi venite, e troverete il passo 

 possibile a salir persona viva.” 

 

Menocci ove la roccia era tagliata; 

 quivi mi batté l’ali per la fronte; 

 poi mi promise sicura l’andata.                             

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;                    

così s’allenta la ripa che cade 

 quivi ben ratta da l’altro girone; 

 ma quinci e quindi l’alta pietra rade. 

[Ap 16, 1; V
a
 visio, radix] Quartum 

radicale est divina iussio seu inspiratio 

unumquemque ministrorum divini iudi-

cii 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 sub-

dit : “Et audivi vocem magnam dicen-

tem septem angelis : Ite et effundite 

septem phialas ire Dei in terram”, id est 

in terrenos et inferiores. 

 

[Ap 5, 8; radix II
e
 visionis] Phiale 

[igitur] iste sunt corda sanctorum per 

sapientiam lucida, per caritatem dilata-

ta, 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 invisi-

biliter et latissime diffunduntur ad varias 

rationes dilecti et ad varias rationes 

sancti amoris, prout patet ex multiformi 

varietate sanctorum affectuum qui expri-

muntur et exercentur in psalmis. 

 

Inf. XXX, 91-93: 

 

E io a lui: “Chi son li due tapini 

 che fumman come man bagnate ’l verno, 

 giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”. 

 

Purg. XIV, 139-141: 

 

“Io sono Aglauro che divenni sasso”; 

 e allor, per ristrignermi al poeta, 

 in destro feci, e non innanzi, il passo. 

 

Purg. XIX, 79-87: 

 

“Se voi venite dal giacer sicuri, 

 e volete trovar la via più tosto, 

 le vostre destre sien sempre di fori”. 

Così pregò ’l poeta, e sì risposto 

 poco dinanzi a noi ne fu, per ch’io 

 nel parlare avvisai l’altro nascosto,                       

e volsi li occhi a li occhi al segnor mio: 

 ond’ elli m’assentì con lieto cenno 

 ciò che chiedea la vista del disio. 
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[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] 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 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 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 pertracta-

vi. Liber etiam scripture sacre habet 

litteralem sensum foris, intus vero ana-

gogicum et allegoricum et moralem. In 

sensu etiam litterali habet foris ystorica ge-

sta et exempla sanctorum et suorum ex-

teriorum operum, intus vero profundiores 

sententias divinorum preceptorum et 

sapientialium documentorum.      

 

Par. VI, 10-12, 22-27: 

 

Cesare fui e son Iustinïano, 

 che, per voler del primo amor ch’i’ sento, 

 d’entro le leggi trassi il troppo e ’l vano. 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

 a Dio per grazia piacque di spirarmi 

 l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi; 

e al mio Belisar commendai l’armi, 

 cui la destra del ciel fu sì congiunta, 

 che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 

 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] 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 potestatem et 

statum dedit episcopis, temporalem vero 

regibus mundi, et ideo illi sunt quasi in 

sinistra Christi. 

 

Par. VI, 22-27: 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

 a Dio per grazia piacque di spirarmi 

 l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi; 

e al mio Belisar commendai l’armi, 

 cui la destra del ciel fu sì congiunta, 

 che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 

[Ap 16, 1; V
a
 visio, radix] Quartum 

radicale est divina iussio seu inspiratio 

unumquemque ministrorum divini iudi-

cii 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 sub-

dit : “Et audivi vocem magnam dicen-

tem septem angelis : Ite et effundite 

septem phialas ire Dei in terram”, id est 

in terrenos et inferiores. 

 

[Ap 5, 8; radix II
e
 visionis] Phiale 

[igitur] iste sunt corda sanctorum per 

sapientiam lucida, per caritatem dilata-

ta, 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 invisi-

biliter et latissime diffunduntur ad varias 

rationes dilecti et ad varias rationes 

sancti amoris, prout patet ex multiformi 

varietate sanctorum affectuum qui expri-

muntur et exercentur in psalmis. 

                                            
[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. 

 

Par. IX, 115-117, 121-123: 

 

Or sappi che là entro si tranquilla 

 Raab; e a nostr’ ordine congiunta, 

 di lei nel sommo grado si sigilla. 

            

Ben si convenne lei lasciar per palma 

 in alcun cielo de l’alta vittoria 

 che s’acquistò con l’una e l’altra palma 

[Ap 21, 12; VII
a
 visio] Secundum autem Ricardum, per duodecim 

angulos cuiuslibet porte intelliguntur universi minores et meritis 

occultiores, quia angulus occultum significat, 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 

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 universos 

angulos populi” et cetera (1 Rg 14, 38). 
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[Ap 1, 16; I
a
 visio] 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 potestatem et statum dedit 

episcopis, temporalem vero regibus mundi, 

et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. 

 

[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. 

Inf. XXX, 91-93, 100-108: 

 

E io a lui: “Chi son li due tapini 

 che fumman come man bagnate ’l verno, 

 giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”. 

 

E l’un di lor, che si recò a noia 

 forse d’esser nomato sì oscuro, 

 col pugno li percosse l’epa croia. 

Quella sonò come fosse un tamburo; 

 e mastro Adamo li percosse il volto 

 col braccio suo, che non parve men duro, 

dicendo a lui: “Ancor che mi sia tolto 

 lo muover per le membra che son gravi, 

 ho io il braccio a tal mestiere sciolto”.  

 

Inf. XXXI, 85-90, 94-96: 

 

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, sì che ’n su lo scoperto 

 si ravvolgëa infino al giro quinto.   

 

Fïalte ha nome, e fece le gran prove 

 quando i giganti fer paura a’ dèi; 

 le braccia ch’el menò, già mai non move. 

 

[Ap 13, 3; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Sub-

ditur tamen quod post hoc veni[et] clam 

et obtinebit regnum [in] fraudulentia; 

percutiet enim fedus cum populo 

instinctu cuiusdam qui erit dux federis et 

mediator concordie. Ubi autem viderit 

sibi regnum redditum, illico movebit 

atrocissimam pugnam, de qua et mox 

subditur: “Et brachia pugnantis expu-

gnabuntur a facie eius et conterentur, 

insuper et dux federis” (Dn 11, 22), 

scilicet conteretur ab eo. Nam post 

amicitiam priorem faciet cum eo dolum. 

Prelium autem quod secundo anno faciet 

incipit ibi: “Et concitabitur fortitudo eius 

et cor eius adversus regem austri” (Dn 

11, 25), usque ibi: “Et de eruditis ruent, 

ut conflentur et dealbentur usque ad 

tempus prefinitum, quia adhuc aliud 

tempus erit” (Dn 11, 35), id est quia 

sequetur tertius annus. De hoc autem 

quod ibi interseritur: “Et venient super 

eum trieres et Romani, et percutietur et 

revertetur” (Dn 11, 30), dicit Ioachim 

quod utrum hoc impleatur spiritaliter aut 

corporaliter interim dubium relinquatur. 

Attamen ex illa percussione, quam 

patietur in membris suis, magis exar-

descet in iram contra ecclesiam Christi. 

[Nam]
 
sequitur: “Et indignabitur contra 

testamentum sanctuarii et faciet”, id est 

iuxta votum proficiet dolus in manu 

eius. 

 

[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. 

 

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. 
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[Ap 9, 16-17; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Nota quod cum in signum maioris certitudinis voluit dicere quod predictum numerum equitum et 

equorum percepit tam per auditum angelice vocis quam per visum imaginum equorum et equitum sibi in visione per angelum 

monstratorum, nichilominus usitato more scripture appropriat auditum numero equitum, visum vero numero equorum. In quo et 

innuit apprehensionem equitum esse subtiliorem et secretiorem quam apprehensionem equorum; auditu enim percipimus multa 

intelligibilia que nequeunt a nobis visibiliter sentiri et palpari. 

 

[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] 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 pertracta-

vi. Liber etiam scripture sacre habet 

litteralem sensum foris, intus vero ana-

gogicum et allegoricum et moralem. In 

sensu etiam litterali habet foris ystorica ge-

sta et exempla sanctorum et suorum ex-

teriorum operum, intus vero profundiores 

sententias divinorum preceptorum et 

sapientialium documentorum. 

 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] 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 spiri-

tualem potestatem et statum dedit episco-

pis, temporalem vero regibus mundi, et 

ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. 

 

 

 

 

Purg. XIX, 79-87, 106-111, 118-120: 

 

“Se voi venite dal giacer sicuri, 

 e volete trovar la via più tosto, 

 le vostre destre sien sempre di fori”. 

Così pregò ’l poeta, e sì risposto 

 poco dinanzi a noi ne fu, per ch’io 

 nel parlare avvisai l’altro nascosto,                       

e volsi li occhi a li occhi al segnor mio: 

 ond’ elli m’assentì con lieto cenno 

 ciò che chiedea la vista del disio. 

 

La mia conversïone, omè!, fu tarda; 

 ma, come fatto fui roman pastore,  

 così scopersi la vita bugiarda.                             

Vidi che lì non s’acquetava il core, 

 né più salir potiesi in quella vita; 

 per che di questa in me s’accese amore. 

 

Sì come l’occhio nostro non s’aderse 

 in alto, fisso a le cose terrene, 

 così giustizia qui a terra il merse.      

 

 

Purg. XXIII, 43-45, 61-63: 

 

Mai non l’avrei riconosciuto al viso; 

 ma ne la voce sua mi fu palese 

 ciò che l’aspetto in sé avea conquiso. 

 

Ed elli a me: “De l’etterno consiglio 

 cade vertù ne l’acqua e ne la pianta 

 rimasa dietro, ond’ io sì m’assottiglio.” 

 

Purg. XVI, 34-36: 

 

“Io ti seguiterò quanto mi lece”, 

 rispuose; “e se veder fummo non lascia, 

 l’udir ci terrà giunti in quella vece”. 

 

Inf. XXXIV, 127-134: 

 

Luogo è là giù da Belzebù remoto 

 tanto quanto la tomba si distende, 

 che non per vista, ma per suono è noto 

d’un ruscelletto che quivi discende  

 per la buca d’un sasso, ch’elli ha roso, 

 col corso ch’elli avvolge, e poco pende.             

Lo duca e io per quel cammino ascoso 

 intrammo a ritornar nel chiaro mondo 
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[Ap 4, 2-3; radix II
e
 visionis] Quoniam autem presentatio seu descriptio summe magnificentie et reverentie et sapientie maiestatis 

Dei et assistentium sibi plurimum confert ad advertendum profundam et altam et gloriosam continentiam huius libri a Dei dextera 

tenti, idcirco in prima parte magnificatur Dei maiestas ex septem. [...] 

   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 precipue 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. 

 

[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] 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 pertracta-

vi. Liber etiam scripture sacre habet 

litteralem sensum foris, intus vero ana-

gogicum et allegoricum et moralem. In 

sensu etiam litterali habet foris ystorica ge-

sta et exempla sanctorum et suorum ex-

teriorum operum, intus vero profundiores 

sententias divinorum preceptorum et sa-

pientialium documentorum. 

 

      

 

Purg. XI, 49-51: 

 

ma fu detto: “A man destra per la riva 

 con noi venite, e troverete il passo 

 possibile a salir persona viva.” 

 

Purg. XII, 97-108: 

 

Menocci ove la roccia era tagliata; 

 quivi mi batté l’ali per la fronte; 

 poi mi promise sicura l’andata.                             

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;                    

così s’allenta la ripa che cade 

 quivi ben ratta da l’altro girone; 

 ma quinci e quindi l’alta pietra rade. 

 

Purg. XIX, 76-87: 

 

“O eletti di Dio, li cui soffriri 

 e giustizia e speranza fa men duri, 

 drizzate noi verso li alti saliri”. 

“Se voi venite dal giacer sicuri, 

 e volete trovar la via più tosto, 

 le vostre destre sien sempre di fori”. 

Così pregò ’l poeta, e sì risposto 

 poco dinanzi a noi ne fu, per ch’io 

 nel parlare avvisai l’altro nascosto,                       

e volsi li occhi a li occhi al segnor mio: 

 ond’ elli m’assentì con lieto cenno 

 ciò che chiedea la vista del disio. 

 

Inf. XXI, 61-66, 79-84: 

 

“e per nulla offension che mi sia fatta, 

 non temer tu, ch’i’ ho le cose conte,   

 perch’ altra volta fui a tal baratta”.                        

Poscia passò di là dal co del ponte;  

 e com’ el giunse in su la ripa sesta, 

 mestier li fu d’aver sicura fronte. 

 

“Credi tu, Malacoda, qui vedermi 

 esser venuto”, disse ’l mio maestro, 

 “sicuro già da tutti vostri schermi,                       

sanza voler divino e fato destro? 

 Lascian’ andar, ché nel cielo è voluto 

 ch’i’ mostri altrui questo cammin silvestro”. 

 

 

 

 

[Ap 2, 10; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] Secundo 

eius ad futuras passiones impavide expec-

tandas et tolerandas confortatio, ibi: 

“Nichil horum timeas” (Ap 2, 10). Tertio 

futurarum passionum eius predictio, ibi: 

“Ecce missurus est”. Quarto eius ad 

constantem et invincibilem concertationem 

et perseverantiam exhortatio, ibi: “Esto 

fidelis” (ibid.). Quinto ipsius per promis-

sionem singularis glorie confirmatio, ibi: 

“et dabo tibi” (ibid.). [...] “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 coro-

nam vite”, scilicet eterne post mortem. 

Purg. XXVII, 19-21, 31-33: 

 

Volsersi verso me le buone scorte; 

 e Virgilio mi disse: “Figliuol mio, 

 qui può esser tormento, ma non morte. 

 

Pon giù omai, pon giù ogne temenza; 

 volgiti in qua e vieni: entra sicuro!”.  1, 10 

 E io pur fermo e contra coscïenza. 

 

 

[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). Dignum est enim ut qui mortifera iacula mortis 

et temptationum et mortificationum victoriose sustinuerit non ledatur a morte eterna, 

que respectu predicte et respectu mortis culpe vocatur secunda. Leditur autem ab ea 

non solum qui ipsam experitur, sed etiam qui terretur ex illa, et maxime si est terror 

desperativus vel consternativus. Victores autem isti sunt sic securi de regno vite 

eterne quod non timent incidere in mortem secundam. 
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[Ap 1, 10; VI
a
-VII

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 solli-

citudinem 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). 

   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 

audiendum 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. 

 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] 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 potestatem et statum dedit 

episcopis, temporalem vero regibus mundi, 

et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. 

Inf. XV, 52-54, 97-99: 

 

 Pur ier mattina le volsi  le spalle: 

  questi m’apparve, tornand’ ïo in quella, 

  e reducemi a ca per questo calle. 

 

Lo mio maestro allora in su la gota 

 destra si volse in dietro e riguardommi; 

 poi disse: “Bene ascolta chi la nota”. 

 

Inf. XII, 97-99: 

 

Chirόn si volse in su la destra poppa, 

 e disse a Nesso: “Torna, e sì li guida, 

 e fa cansar s’altra schiera v’intoppa”. 

 

Purg. XXXII, 16-18: 

 

vidi ’n sul braccio destro esser rivolto 

 lo glorïoso essercito, e tornarsi 

 col sole e con le sette fiamme al volto. 

 

Purg. XIX, 79-87, 97-99, 118-120: 

 

“Se voi venite dal giacer sicuri, 

 e volete trovar la via più tosto, 

 le vostre destre sien sempre di fori”. 

Così pregò ’l poeta, e sì risposto 

 poco dinanzi a noi ne fu, per ch’io 

 nel parlare avvisai l’altro nascosto,                       

e volsi li occhi a li occhi al segnor mio: 

 ond’ elli m’assentì con lieto cenno 

 ciò che chiedea la vista del disio. 

 

Ed elli a me: “Perché i nostri diretri 

 rivolga il cielo a sé, saprai; ma prima 

 scias quod ego fui successor Petri. 

 

Sì come l’occhio nostro non s’aderse 

 in alto, fisso a le cose terrene, 

 così giustizia qui a terra il merse. 

 

 

Purg. III, 16-18, 58-60, 88-91, 97-106:        

 

Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio, 

 rotto m’era dinanzi a la figura, 

 ch’avëa in me de’ suoi raggi l’appoggio. 

 

da man sinistra m’apparì una gente 

 d’anime, che movieno i piè ver’ noi, 

 e non pareva, sì venïan lente. 

 

Come color dinanzi vider rotta 

 la luce in terra dal mio destro canto, 

 sì che l’ombra era da me a la grotta,                     

restaro, e trasser sé in dietro alquanto 

 

“Non vi maravigliate, ma credete 

 che non sanza virtù che da ciel vegna 

 cerchi di soverchiar questa parete”. 

Così ’l maestro; e quella gente degna 

“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”, 

 coi dossi de le man faccendo insegna. 

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 

 

Purg. XIV, 136-141: 

 

Come da lei l’udir nostro ebbe triegua, 

 ed ecco l’altra con sì gran fracasso, 

 che somigliò tonar che tosto segua: 

“Io sono Aglauro che divenni sasso”; 

 e allor, per ristrignermi al poeta, 

 in destro feci, e non innanzi, il passo. 

 

Purg. XXII, 121-123: 

 

quando il mio duca: “Io credo ch’a lo stremo 

 le destre spalle volger ne convegna, 

 girando il monte come far solemo”. 

 

Par. XVIII, 52-54: 

 

Io mi rivolsi dal mio destro lato 

 per vedere in Beatrice il mio dovere, 

 o per parlare o per atto, segnato 

 

 

 

 

 

[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. 
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[Ap 6, 5; II
a
 visio, apertio III

ii
 sigilli] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat 

faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem 

designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et 

erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in 

manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que 

quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: 

“Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 

28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua 

Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in 

stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac[c]elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). 

 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] 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 potestatem et statum dedit 

episcopis, temporalem vero regibus mundi, 

et ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. 

 

[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. 

 

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”. 

 

[Ap 19, 17-18; VI
a
 visio] “Et vidi unum 

angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste 

designat altissimos et preclarissimos con-

templativos doctores illius temporis, quo-

rum mens et vita et contemplatio erit tota 

infixa in solari luce Christi et scriptu-

rarum 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 tempo-

ris: “Venite, congregamini ad cenam Dei 

magnam”, id est ad spirituale et serotinum 

convivium Christi, in quo quidem devora-

bitur universitas moriture carnis, ut trans-

eat quod carnale est et maneat quod spiri-

tuale est. 

 

Inf. VI, 91-93: 

 

Li diritti occhi torse allora in biechi; 

 guardommi un poco e poi chinò la testa: 

 cadde con essa a par de li altri ciechi. 

 

 

[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 

(Ap 2, 12): “Hec dicit qui habet 

rumpheam”, id est spatam, “ex utraque 

parte acutam”. Hec congruit ei, quod 

infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio 

oris mei” (Ap 2, 16).  

   Unde contra doctores pestiferos erro-

nee doctrine et secte ingerit se ut 

terribilem confutatorem et condempna-

torem ipsorum per incisivam doctrinam 

et condempnativam sententiam oris sui. 

Dicit autem “ex utraque parte”, non 

solum quia absque acceptione perso-

narum 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 tam-

quam eius creaturam. Sabellius vero, 

quasi ab opposito latere, dicit quod 

eadem persona est Pater et Filius. Fides 

autem Christi utrumque scindit et rese-

cat. 

 

Inf. VI, 19-21: 

                   

Urlar li fa la pioggia come cani; 

 de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo; 

 volgonsi spesso i miseri profani. 
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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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[Ap 4, 1-2] “Post hec vidi” (Ap 4, 1). Hic incipit visio secunda, que est de septem 

apertionibus septem sigillorum libri signati stantis in dextera Dei. In hac igitur primo 

narratur spiritualis sublevatio Iohannis ad videndum sequentia. Secundo subditur prima 

pars huius secunde visionis, describens fontalem radicem et causam septem apertionum 

libri per septem tempora ecclesiastica complendarum, ibi: “Et ecce sedes posita erat in 

celo” (Ap 4, 2). Tertio subditur propria apertio uniuscuiusque signaculi, capitulo sexto et 

septimo. 

   Quantum ad primum, dicit: “Post hec vidi”, scilicet id quod immediate subditur, “et 

ecce hostium apertum in celo”, scilicet apparuit, que apertio designabat novam 

apertionem supercelestium et divinorum sibi tunc fiendam. “Et vox prima, quam 

audivi”, supple fuit, “tamquam tube loquentis mecum, dicens: Ascende huc”, scilicet in 

celum, “et ostendam tibi que oportet fieri post hec”, id est post predicta, que litteraliter 

spectant ad presentem statum septem ecclesiarum Asie. 

   “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. 

Vox etiam hec dicitur ‘prima vox’ huius visionis respectu sequentium, quas in hac 

visione audivit. 

 

 

 

 

 

Inf. XVIII, 19-24; 70-72: 

 

In questo luogo, de la schiena scossi 

 di Gerïon, trovammoci; e ’l poeta 

 tenne a sinistra, e io dietro mi mossi. 

A la man destra vidi nova pieta, 

 novo tormento e novi frustatori, 

 di che la prima bolgia era repleta. 

 

Assai leggeramente quel salimmo; 

 e vòlti a destra su per la sua scheggia, 

 da quelle cerchie etterne ci partimmo. 

 

[Ap 1, 16; I
a
 visio] 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 potestatem et statum dedit 

episcopis, temporalem vero regibus mundi, et 

ideo illi sunt quasi in sinistra Christi. 

 

 

[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. 
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(Ap 1, 16: Christus) 

 

potestativa presidentia et continentia non solum ecclesiarum sed etiam suorum 

rectorum 

 

superior prelatus debet potestative et exemplariter et causaliter in se habere omnes 

stellares perfectiones inferiorum prelatorum 

 

                fortitudo (Ap 21, 12): congiungere, posarsi (Ap 21, 16) 

designat ∫potentiora bona et potentiorem partem 

 

spiritualis potestas 

_____________________________________________________________________ 

(Ap 2, 1: Christus) 

 

ille qui bene scit omnes vestros actus et cogitatus 

 

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. 

 

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. 

_____________________________________________________________________ 

(Ap 5, 1: liber visus est in dextera Dei) 

 

                securus (Ap 2, 11); stella matutina, invitare (Ap 22, 16-17) 

continet ∫promissiones Christi gratie et glorie et etiam largitiones et preparationes 

que dicuntur spectare ad dexteram 

 

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 documentorum. 

 

 

da la man destra mi lasciai Sibilia, 

da l’altra già m’avea lasciata Setta.   

 

 Tutte le stelle già de l’altro polo 

 vedea la notte .......................... 

 

I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 

 a l’altro polo, e vidi quattro stelle 

 

 

 

 

 

Però scendemmo a la destra mammella 

 

ma vergogna mi fé le sue minacce, 

 che innanzi a buon segnor fa servo forte 

 

..................................tosto ch’i’ montai 

 con le braccia m’avvinse e mi sostenne 

 

 

 

 

 

 

 

per larghezza di grazie divine 

 

ch’ogne abito destro 

 

e poi, quando mi fu grazia largita 

 

 

d’entro le leggi trassi il troppo e  ’l vano 

 

l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi 

 

cui la destra del ciel fu sì congiunta 

 

entro v’è l’alta mente u’ sì profondo 

 saver fu messo ................................. 

 →  (Ap 1, 10) 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). 

 

 

 

Lo mio maestro allora in su la gota 

 destra si volse in dietro e riguardommi; 

 poi disse: “Bene ascolta chi la nota”. 

→ (Ap 4, 1-2)  Quantum ad primum, dicit: “Post hec vidi”, scilicet id 

quod immediate subditur, “et ecce hostium apertum in celo”, scilicet 

apparuit, que apertio designabat novam apertionem supercelestium et 

divinorum sibi tunc fiendam. [...]  “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 [...] 

 

A la man destra vidi nova pieta, 

 novo tormento e novi frustatori, 

 di che la prima bolgia era repleta. 
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                             [III, 10. 1, tab. XCIV quater
1
; La settima visione, I. 2] 

[Ap 21, 12; VII
a
 visio] Deinde subdit de 

dispositione partium eius: “Et habebat mu-

rum” et cetera (Ap 21, 12). Ubi nota quod in 

describendo formalem dispositionem partium, 

incipit ab ultimo per medium ad primum, id 

est a muro per eius portas ad fundamentum; 

ubi vero agit de materia, incipit a muro ac 

deinde agit de fundamento et postmodum de 

portis, tamquam ab extremis veniens ad 

medium (cfr. Ap 21, 18-21); utrobique autem 

incipit a muro, tamquam ab eo quod intran-

tibus vel extra aspicientibus occurrit primo. 

Deinde vero agit de tota interiori civitate. 

   Nota etiam quod ad hedificand[a]m urbem 

primo invenitur locus et fodiuntur fossata, 

secundo ibi ponuntur fundamenta et hedi-

ficantur muri, tertio statuuntur porte et hedi-

ficantur 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. Secundo in adventu 

Domini electi sunt duodecim apostoli, ut 

essent in fundamentis civitatis, et post ipsos 

filii in fide de populo gentili, ut transirent in 

muros civitatis. Cum autem venerit tempus 

conversionis Israel et iterum totius orbis, tunc 

statuentur duodecim porte duodecim apostolis 

similes, per quas universus populus fidelis 

intret civitatem. Attamen in quolibet statu 

possunt omnes partes civitatis mistice 

adaptari, nec mirum, quia sicut diversa 

possunt significari per idem, sic unum et idem 

potest per plura significari. Nam Christus est 

fundamentum secundum Apostolum, I
a
 ad 

Corinthios III° (1 Cor 3, 10-11); et porta seu 

hostium et etiam hostiarius, prout dicitur 

Iohannis X° (Jo 10, 3/9); et murus et 

antemurale, prout dicitur Isaie XXVI° (Is 26, 

1). Apostoli etiam fuerunt fundamenta eccle-

sie, prout dicitur ad Ephesios II° (Eph 2, 20); 

fuerunt etiam porte per quas infideles 

intraverunt ad fidem et ecclesiam Christi. 

Sed ad presens sufficit predictum modum 

tamquam principaliorem breviter exponere. 

   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 impugna-

tionibus 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. 

Inf. VIII, 76-83, 115-123; IX, 25-27, 

31-32: 

Noi pur giugnemmo dentro a l’alte fosse 

 che vallan quella terra sconsolata:  

 le mura mi parean che ferro fosse. 

Non sanza prima far grande aggirata, 

venimmo in parte dove il nocchier forte 

“Usciteci”, gridò: “qui è l’intrata”. 

Io vidi più di mille in su le porte  

da ciel piovuti ………………… 

Chiuser le porte que’ nostri avversari 

 nel petto al mio segnor, che fuor rimase 

 e rivolsesi a me con passi rari.                             

Li occhi a la terra e le ciglia avea rase 

 d’ogne baldanza, e dicea ne’ sospiri: 

 “Chi m’ha negate le dolenti case!”.                     

E a me disse: “Tu, perch’ io m’adiri, 

 non sbigottir, ch’io vincerò la prova, 

 qual ch’a la difension dentro s’aggiri.” 

 

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. ... 

Questa palude che ’l gran puzzo spira 

 cigne dintorno la città dolente 

 

[Ap 4, 4; radix II
e
 visionis] Dicuntur 

autem esse “in circuitu sedis”, quia ad 

defensionem et protectionem sancte 

matris ecclesie ordinati sunt quasi 

murus eius et etiam sicut famuli eius.  

 

[Ap 21, 21; 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. 

 

Inf. IX, 132-133; X, 1-2; 91-93; XXVI, 

132:  

 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  

 

Ma fu’ io solo, là dove sofferto 

 fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 

 colui che la difesi a viso aperto. 

 

poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo 

Inf. XVIII, 1- 3; 7-11: 

 

Luogo è in inferno detto Malebolge, 

 tutto di pietra di color ferrigno, 

 come la cerchia che dintorno il volge. ... 
Quel cinghio che rimane adunque è tondo            
tra ’l pozzo e ’l piè de l’alta ripa dura,         

 e ha distinto in dieci valli il fondo. 

Quale, dove per guardia de le mura 

 più e più fossi cingon li castelli          

  

[Ap 20, 8; VII
a
 visio] Et subdit: «Quod 

vero ait: “Et ascenderunt super [la]titu-

dinem terre, et circuierunt castra sancto-

rum et civitatem dilectam” (Ap 20, 8), 

non ad unum locum venisse vel venturi 

esse significati sunt, quasi in uno loco 

futura sint castra sanctorum et dilecta 

civitas, cum hec non sit nisi Christi 

ecclesia toto orbe diffusa; ac per hoc 

ubicumque tunc erit, que in omnibus 

gentibus erit, quod significatur per 

latitudinem terre, ibi erunt castra sancto-

rum et civitas Deo dilecta, ibique a suis 

inimicis cingetur, id est in angustias 

tribulationis artabitur et concludetur». 

Hec Augustinus (De civ. Dei, XX, 11). 

 

[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 separaverat 

a terra et plebe Iudeorum, ut quiete 

colerent Deum et facerent fructum bono-

rum operum, et ut essent ibi simplices in 

bono virentes ut herbe, et perfecti essent 

ut arbores grandes [et] solide et fruc-

tuose. […] “Grando” significat duritiam 

et pertinaciam Iudeorum, que ad predica-

tionem Christi et apostolorum fuit fortius 

congelata et indurata, sicut ad Moysi 

verba et signa Pharao fortius induravit 

cor suum. 

 

Inf. IV, 106-111: 

 

Venimmo al piè d’un nobile castello, 

 sette volte cerchiato d’alte mura, 

 difeso intorno d’un bel fiumicello.                      

Questo passammo come terra dura; 

 per sette porte intrai con questi savi: 

 giugnemmo in prato di fresca verdura. 

 

Inf. XXXII, 16-18: 

Come noi fummo giù nel pozzo scuro 

 sotto i piè del gigante assai più bassi, 

 e io mirava ancora a l’alto muro  
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[Ap 21, 12; VII
a
 visio] [...] Nam Christus est 

fundamentum secundum Apostolum, I
a
 ad 

Corinthios III° (1 Cor 3, 10-11); et porta seu 

hostium et etiam hostiarius, prout dicitur 

Iohannis X° (Jo 10, 3/9); et murus et 

antemurale, prout dicitur Isaie XXVI° (Is 26, 

1). Apostoli etiam fuerunt fundamenta eccle-

sie, prout dicitur ad Ephesios II° (Eph 2, 20); 

fuerunt etiam porte per quas infideles 

intraverunt ad fidem et ecclesiam Christi. Sed 

ad presens sufficit predictum modum 

tamquam principaliorem breviter exponere. 

   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 impugna-

tionibus 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. IX, 132-133; X, 1-2, 133-134: 

 

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  

 

Appresso mosse a man sinistra il piede: 
 lasciammo il muro e gimmo inver’ lo mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purg. IV, 127-129: 

 

Ed elli: “O frate, andar in sù che porta? 

 ché non mi lascerebbe ire a’ martìri 

 l’angel di Dio che siede in su la porta.” 

 

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.  
                          7, 3 

 

[La settima visione, I. 2] 
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[Ap 21, 12; VII
a
 visio] Deinde subdit de 

dispositione partium eius: “Et habebat mu-

rum” et cetera (Ap 21, 12). Ubi nota quod in 

describendo formalem dispositionem partium, 

incipit ab ultimo per medium ad primum, id 

est a muro per eius portas ad fundamentum; 

ubi vero agit de materia, incipit a muro ac 

deinde agit de fundamento et postmodum de 

portis, tamquam ab extremis veniens ad 

medium (cfr. Ap 21, 18-21); utrobique autem 

incipit a muro, tamquam ab eo quod intran-

tibus vel extra aspicientibus occurrit primo. 

Deinde vero agit de tota interiori civitate. 

   Nota etiam quod ad hedificand[a]m urbem 

primo invenitur locus et fodiuntur fossata, 

secundo ibi ponuntur fundamenta et hedi-

ficantur muri, tertio statuuntur porte et hedi-

ficantur 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. Secundo in adventu 

Domini electi sunt duodecim apostoli, ut 

essent in fundamentis civitatis, et post ipsos 

filii in fide de populo gentili, ut transirent in 

muros civitatis. Cum autem venerit tempus 

conversionis Israel et iterum totius orbis, tunc 

statuentur duodecim porte duodecim apostolis 

similes, per quas universus populus fidelis 

intret civitatem. Attamen in quolibet statu 

possunt omnes partes civitatis mistice 

adaptari, nec mirum, quia sicut diversa 

possunt significari per idem, sic unum et idem 

potest per plura significari. Nam Christus est 

fundamentum secundum Apostolum, I
a
 ad 

Corinthios III° (1 Cor 3, 10-11); et porta seu 

hostium et etiam hostiarius, prout dicitur 

Iohannis X° (Jo 10, 3/9); et murus et 

antemurale, prout dicitur Isaie XXVI° (Is 26, 

1). Apostoli etiam fuerunt fundamenta eccle-

sie, prout dicitur ad Ephesios II° (Eph 2, 20); 

fuerunt etiam porte per quas infideles 

intraverunt ad fidem et ecclesiam Christi. 

Sed ad presens sufficit predictum modum 

tamquam principaliorem breviter exponere. 

   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. 

Purg. XXVII, 10-15, 34-36: 

 
Poscia “Più non si va, se pria non morde, 

 anime sante, il foco: intrate in esso, 

 e al cantar di là non siate sorde”,                          

ci disse come noi li fummo presso; 

 per ch’io divenni tal, quando lo ’ntesi, 

 qual è colui che ne la fossa è messo. 

 

Quando mi vide star pur fermo e duro, 

 turbato un poco disse: “Or vedi, figlio: 

 tra Bëatrice e te è questo muro”. 

 

Inf. XIX, 13-18, 40-42: 

 

Io vidi per le coste e per lo fondo 

 piena la pietra livida di fóri, 

 d’un largo tutti e ciascun era tondo.                    

Non mi parean men ampi né maggiori 
 che que’ che son nel mio bel San Giovanni, 

 fatti per loco d’i battezzatori …...       

Allor venimmo in su l’argine quarto; 
 volgemmo e discendemmo a mano stanca 

 là giù nel fondo foracchiato e arto. 

 

[Ap 21, 21; 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. 

 

[Notabile III] Quarta ratio est quia 

quodlibet predictorum septem donorum 

potest subdistingui in septem partes sive 

proprietates, ita quod prima a 

proprietate correspondet primo statui et 

secunda secundo et sic de aliis, ut sic 

sint septies septem. [...] 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 contem-

perande, 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. VI, 82-84: 

 

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. 

  

[Ap 20, 8; VII
a
 visio] Et subdit: «Quod 

vero ait: “Et ascenderunt super [la]titu-

dinem terre, et circuierunt castra sancto-

rum et civitatem dilectam” (Ap 20, 8), 

non ad unum locum venisse vel venturi 

esse significati sunt, quasi in uno loco 

futura sint castra sanctorum et dilecta 

civitas, cum hec non sit nisi Christi 

ecclesia toto orbe diffusa; ac per hoc 

ubicumque tunc erit, que in omnibus 

gentibus erit, quod significatur per 

latitudinem terre, ibi erunt castra sancto-

rum et civitas Deo dilecta, ibique a suis 

inimicis cingetur, id est in angustias 

tribulationis artabitur et concludetur». 

Hec Augustinus (De civ. Dei, XX, 11). 

[…] Nota autem quod dicit “circuierunt 

castra sanctorum et civitatem dilectam” 

(Ap 20, 8), ut monstret quod ecclesia erit 

tunc ad militarem et pervigilem pugnam 

instar castrensis exercitus ordinata, et 

nichilominus ad Christi contemplativum 

cubiculum et amplexum instar sponse 

dilecte et civitatis unice recollecta, et 

etiam ad monstrandum quod, preter 

castrensem fortitudinem contra suos 

hostes, aderit sibi singularis custodia 

Christi tamquam ipsam singulariter 

diligentis. Vel per “castra sanctorum” 

intelligit spiritualia collegia et monaste-

ria evangelicorum religiosorum illius 

temporis, per “civitatem” vero ecclesiam 

generalem. 

 

Inf. IV, 34-36; Par. XXV, 8-11; XXXII, 

19-21:  

 
ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi, 

 non basta, perché non ebber battesmo, 

 ch’è porta de la fede che tu credi    

         parte     

 …………………..e in sul fonte 

 del mio battesmo prenderò ’l cappello;                   

però che ne la fede, che fa conte 

 l’anime a Dio, quivi intra’ io …… 

 

perché, secondo lo sguardo che fée 

 la fede in Cristo, queste sono il muro 

 a che si parton le sacre scalee. 

 

[Notabile XIII] Quia primus status fun-

dationis ecclesie conformatur baptismali 

regenerationi.  

 

[III, 10. 1, tab. XCIV quater
2
; La settima visione, I. 2] 
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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 9, 9; III
a
 visio, V

a
 tuba]  

(1) Pro septima (mala pro-

prietate locustarum) dicit (Ap 

9, 9): “Et vox alarum earum 

sicut vox curruum equorum 

multorum currentium in bel-

lum”, id est fama et sonus 

tumultuosi volatus e[a]rum 

ad sua opera maligna est sicut 

tumultuosus sonus quadri-

garum et equestrium exerci-

tuum magnorum et mul-

t[o]rum impetuosissime cur-

rentium ad bellum. 

 

[Ap 2, 26-28; IV
a
 victoria] 

Quarta est victoriosus ef-

fectus, 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 po-

testatem 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 12, 18; IV
a
 visio, V

um
 

prelium] Arena enim est ter-

rea seu pulverosa et sterilis et 

in multitudine[m] partium mi-

nimarum et in lapillulorum 

athomos induratorum innume-

rabilem divisa et semper 

instabilis et ab omni vento 

dispergibilis. 

Inf. XVI, 1-6, 19-30, 40-42, 76-78, 86-87: 

 

Già era in loco onde s’udia ’l rimbombo 

 de l’acqua che cadea ne l’altro giro, 

 simile a quel che l’arnie fanno rombo,                    

quando tre ombre insieme si partiro,        9, 12 

 correndo, d’una torma che passava 

 sotto la pioggia de l’aspro martiro. 

 

Ricominciar, come noi restammo, ei 

 l’antico verso; e quando a noi fuor giunti, 

 fenno una rota di sé tutti e trei.               9, 12  

Qual sogliono i campion far nudi e unti, 

 avvisando lor presa e lor vantaggio, 

 prima che sien tra lor battuti e punti, 

così rotando, ciascuno il visaggio 

 drizzava a me, sì che ’n contraro il collo 

 faceva ai piè continüo vïaggio. 

E “Se miseria d’esto loco sollo          

 rende in dispetto noi e nostri prieghi”, 

 cominciò l’uno, “e ’l tinto aspetto e brollo …” 

 

“L’altro, ch’appresso me la rena trita, 

 è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce 

 nel mondo sù dovria esser gradita.” 

 

Così gridai con la faccia levata; 

 e i tre, che ciò inteser per risposta, 

 guardar l’un l’altro com’ al ver si guata. 

 

Indi rupper la rota, e a fuggirsi 

 ali sembiar le gambe loro isnelle. 

 

Inf. XVII, 13-15: 

 

due branche avea pilose insin l’ascelle; 

 lo dosso e ’l petto e ambedue le coste 

 dipinti avea di nodi e di rotelle. 

 

Inf. III, 25-30: 

 

Diverse lingue, orribili favelle, 

 parole di dolore, accenti d’ira, 

 voci alte e fioche, e suon di man con elle              

facevano un tumulto, il qual s’aggira 

 sempre in quell’ aura sanza tempo tinta, 

 come la rena quando turbo spira. 

 

 

[Ap 9, 5-6; III
a
 visio, V

a
 tuba] Tertia est quia 

hec secta (Manicheorum) est hactenus per 

plures doctores, et precipue per Augustinum, 

superhabunde convicta et exsufflata, et ideo 

non oportet contra ipsam diutius insudare, nisi 

solum sicut erga vilissimas feces scopis laica-

libus excopandas. 

   Preterea non est apud Deum consuetum quod 

plene reprobata iterum reducantur in prelium 

principale. 

[Ap 9, 9] (2) Per alas autem locustarum  desi-

gnantur hii qui apud eos vocantur perfecti, qui 

quando veniunt ad conflictum sicut stridentes et 

rugientes disseminant verba sua, ut videantur 

superare verbis quos non possunt vincere ratione. 

   (3) “De fumo” autem predicti casus et aper-

tionis “putei exierunt locuste” (Ap 9, 3), id est 

religiosi illorum sequaces ac leves et volatiles et 

cupidi et carnales et ypocritales et detractores, 

qui et contra omnes eis non faventes ani-

mosissime concitantur quasi equi currentes in 

bellum (Ap 9, 7), et etiam contra omnia multum 

spiritalia contra que zelum acrem assumunt. 

“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 contrariam quantumcumque veram. 

 

Inf. XXXI, 12-15: 

 

 ma io senti’ sonare un alto corno, 

tanto ch’avrebbe ogne tuon fatto fioco, 

 che, contra sé la sua via seguitando, 

 dirizzò li occhi miei tutti ad un loco. 

 

[Notabile XIII; III
us

 status] Sicut etiam tunc 

propter superbiam turris Babel confuse et divise 

sunt lingue, remanente recta et prima lingua in 

domo Heber et Hebreorum, ac deinde linguis 

ceteris in idolatriam demonum ruentibus in sola 

domo Abraam fides et cultus unius veri Dei 

remansit, sic propter superbiam plurium ad fidem 

introductorum lingua et confessio unius vere 

fidei Christi est in plures hereses divisa et 

confusa, remanente prima et vera lingua et 

confessione fidei in domo Petri. 

 

Inf. IX, 64-75, 82-84, 100-103: 

 

E già venìa su per le torbide onde 

 un fracasso d’un suon, pien di spavento, 

 per cui tremavano amendue le sponde,                 

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; 

 dinanzi polveroso va superbo, 

 e fa fuggir le fiere e li pastori.                               

Li occhi mi sciolse e disse: “Or drizza il nerbo 

 del viso su per quella schiuma antica         9, 2 

 per indi ove quel fummo è più acerbo”. …… 

Dal volto rimovea quell’ aere grasso, 

 menando la sinistra innanzi spesso; 

 e sol di quell’ angoscia parea lasso. …… 

Poi si rivolse per la strada lorda, 

 e non fé motto a noi, ma fé sembiante 

 d’omo cui altra cura stringa e morda      9, 5/8 

che quella di colui che li è davante 

 

[Il terzo stato, tab. App. X] 
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[Ap 6, 1; radix II
e
 visionis] “Et vidi 

quod aperuisset Agnus” et cetera. 

Premissa fontali radice et causa septem 

subsequentium apertionum, que est 

Deus trinus et Christus homo pro nobis 

occisus et sue deitatis potentia 

resuscitatus et glorificatus, et exempla-

riter et causaliter et collective continens 

omnes ordines electorum, et non solum 

per naturam sue deitatis sed etiam per 

meritum sue humanitatis dignus aperire 

librum, hic subduntur sigillatim et per 

ordinem septem apertiones. 

   Circa quas est primo notandum, circa 

formam imaginariam huius libri, quod 

videtur Iohannes librum hunc vidisse 

instar rotuli intus et foris scripti. Ridi-

culosum enim esset dicere quod liber, 

per quaternos et cartas distinctus, esset 

scriptus intus et foris. Videtur etiam 

quod rotulus ille haberet in se septem 

plicas et super unaquaque erat sigillum 

unum impressum pro clausura ipsius. 

Intra autem plicam videbantur depicte 

imagines equorum et equitum hic 

subscripte, vel ad apertionem ipsius 

subito videbatur exterius exire unus 

equus vivus cum equite suo.   

 

Par. XXIV, 19-27: 

 

Di quella ch’io notai di più carezza 

 vid’ ïo uscire un foco sì felice, 

 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. 

 

 

Inf. IX, 106-109: 

 

Dentro li  ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 

 e io, ch’avea di riguardar disio 

 la condizion che tal fortezza serra,                      

com’ io fui dentro, l’occhio intorno invio 

 

[Ap 5, 1] 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. XXXIII, 85-87: 

 

Nel suo profondo vidi che s’interna,  

 legato con amore in un volume, 

 ciò che per l’universo si squaderna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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”. 

 

 

Inf. XI, 28-30, 49-51, 67-69, 73-74, 85-87, 

101-102: 

 

Di vïolenti il primo cerchio è tutto;                

 ma perché si fa forza a tre persone, 

 in tre gironi è distinto e costrutto. 

 

e però lo minor giron suggella 

 del segno suo e Soddoma e Caorsa 

 e chi, spregiando Dio col cor, favella. 

 

E io: “Maestro, assai chiara procede 

 la tua ragione, e assai ben distingue 

 questo baràtro e ’l popol ch’e’ possiede.” 

 

perché non dentro da la città roggia 

 sono ei puniti, se Dio li ha in ira?  

 

Se tu riguardi ben questa sentenza, 

 e rechiti a la mente chi son quelli 

 che sù di fuor sostegnon penitenza 

 

e se tu ben la tua Fisica note, 

tu troverai, non dopo molte carte  

 

intus:                                                 cerchi 

 

1. Di vïolenti il primo cerchio è tutto (VII) 

2. onde nel cerchio secondo s’annida  

    ipocresia, lusinghe e chi affattura, 

    falsità, ladroneccio e simonia, 

    ruffian, baratti e simile lordura.     (VIII) 

3. onde nel cerchio minore, ov’ è ’l punto        

    de l’universo in su che Dite siede, 

    qualunque trade in etterno è consunto.  

                                                            (IX) 

 

foris: 

 

4. quei de la palude pingue                 (V) 

5. che mena il vento                            (II) 

6. che batte la pioggia                         (III) 

7. che s’incontran con sì aspre lingue (IV) 

 

  

 

 
[III, 7f, tab. LXXVI] 
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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 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”.    5, 3-4                        

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. 

 

 

 

 

 

 

[Il Cristo di Dante, 6.2] 

[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 5, 2-4; radix II
e
 visionis] Quia vero nullus potuit status istos 

condere, aut eorum formationem plenarie promereri, aut Dei 

prescientiam propriis viribus scire et aliis revelare nisi solus Filius Dei, 

unde de ultimo dicit Matthei XI°: “Nemo novit Filium, nisi Pater; nec 

Patrem quis novit, nisi Filius et cui Filius voluerit revelare” (Mt 11, 

27), ideo ad hoc monstrandum subditur (Ap 5, 2): “Et vidi angelum 

fortem predicantem voce magna: Quis est dignus aperire librum et 

solvere septem signacula eius?”. 

   Iste angelus primo ad litteram demonstrat spiritus celestes, per quos 

predicte apertionis impossibilitas et indignitas, preterquam soli 

Christo, est sanctis patribus revelata. 

   Secundo designat sanctos prophetas et precipue Iohannem 

Baptistam, per [quos] est predicatum hoc esse impossibile et 

immeritum omni pure creature. Nam Iohannes pro se et pro omnibus 

dixit: “Veniet fortior me post me, cuius non sum dignus solvere 

corrigiam calciamenti” (cfr. Mt 3, 11; Mr 1, 7; Lc 3, 16; Jo 1, 15/27). 

Addidit autem “fortis” non solum in laudem angeli, sed etiam ad 

monstrandum quod nec eius nec alicuius ei similis fortitudo fuit potens 

librum aperire. 

   Loquitur etiam interrogando seu inquirendo, dicendo scilicet: “Quis 

est” et cetera, tum ut insinuet instans desiderium angelorum et 

sanctorum patrum quod liber aperiretur et quod aliquis dignus aperire 

reperiretur, tum quia doctores solent per huiusmodi interrogationes 

excitare et exigere discipulos suos ad querendum et ad addi[s]cendum, 

tum quia talis modus querendi sensibilius designat altam admirationem 

querentis et raritatem ac difficultatem et arduitatem inventionis rei 

quesite. 

   Sequitur (Ap 5, 3): “Et nemo poterat neque in celo”, scilicet aliquis 

angelus, “neque in terra”, scilicet homo quantumcumque peritus vel 

sanctus, “neque subtus terram”, scilicet quicumque demon vel alius in 

inferno existens, vel quicumque mortuus quantum ad corpus sub terra 

sepultus et quantum ad animam ante Christi mortem in inferno 

existens, “aperire librum nec respicere illum”. Aspicere interiora libri 

est actus sequens apertionem, et sub hoc sensu patet quod qui non 

poterat aperire non poterat aspicere interiora libri nondum aperti. Si 

autem ultra hoc sit sensus quod nec librum signatum poterat aspicere, 

sensus est quod etiam implic[i]tam fidem et intelligentiam Christi et 

ecclesie procedentis usque ad statum glorie nullus poterat habere, nisi 

per gratiam Dei cum presuppositione meriti Christi. 

   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” (Ap 5, 4). 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.  

 

Inf. I, 121-123; II, 31-33: 

 

A le quai poi se tu vorrai salire, 

 anima fia a ciò più di me degna: 

 con lei ti lascerò nel mio partire 

 

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. IV, 31-32, 40-42, 46:    

 

Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 

 che spiriti son questi che tu vedi? ...”            7, 13 

 

Per tai difetti, non per altro rio, 

 semo perduti, e sol di tanto offesi 

 che sanza speme vivemo in disio. 

 

“Dimmi, maestro mio, dimmi, segnore …” 

 

Inf. IX, 106-109, 124-126; X, 16-18, 88: 

 

Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 

 e io, ch’avea di riguardar disio 

 la condizion che tal fortezza serra,                      

com’ io fui dentro, l’occhio intorno invio 

 

E io: “Maestro, quai son quelle genti 

 che, seppellite dentro da quell’ arche, 

 si fan sentir coi sospiri dolenti?”. 

 

Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci          5, 8 

 

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso 

 

 

[Ap 5, 5] 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! 

 

Inf. III, 22-23; IV, 25-27: 

 

Quivi sospiri, pianti e alti guai  

risonavan per l’aere sanza stelle 

 

Quivi, secondo che per ascoltare, 

 non avea pianto mai che di sospiri 

 che l’aura etterna facevan tremare 
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[Ap 10, 4; III

a
 visio, VI

a
 tuba] 

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 omni-

bus spiritales sensus septem toni-

truorum in eorum cordibus vehe-

menter 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 predi-

canda, quedam vero non sunt omni-

bus 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 ma-

gni Antichristi oportebit multa tunc 

sanctis aperta claudere emulis et 

etiam fidelibus vel adhuc animalibus. 

Par. VIII, 28-30, 34-37: 

 

e dentro a quei che più innanzi appariro 

 sonava ‘Osanna’ sì, che unque poi 

 di rïudir non fui sanza disiro. 

 

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’ 

 

[Ap 10, 3] “Et cum clamasset, locuta sunt 

septem tonitrua voces suas” (Ap 10, 3). 

Secundum Ioachim, hec septem tonitrua sunt 

septem spiritus Dei, qui missi in omnem 

terram spiritales et allegoricas voces, velut e 

tertio celo, emittunt concordantes rugitui 

angeli, tam in revelando magnalia et archana 

glorie Dei et operum eius, et precipue illorum 

que fiunt in mentibus contemplativis, quam in 

tonando terribilia iudicia Dei. 

 

Par. IX, 1-6: 

 

Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, 

 m’ebbe chiarito, mi narrò li ’nganni 

 che ricever dovea la sua semenza;                          

ma disse: “Taci e lascia muover li anni”; 

 sì ch’io non posso dir se non che pianto 

 giusto verrà di retro ai vostri danni.    

 

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”. 

 

Purg. XXIV, 88-90: 

 

“Non hanno molto a volger quelle ruote”, 

 e drizzò li occhi al ciel, “che ti fia chiaro 

 ciò che ’l mio dir più dichiarar non puote.” 

 

 

Purg. X, 1-4: 

 

Poi fummo dentro al soglio de la porta 

 che ’l mal amor de l’anime disusa, 

 perché fa parer dritta la via torta, 

sonando la senti’ esser richiusa 

 

 

 

[Ap 4, 6; II
a
 visio, radix] “Et in conspectu 

sedis”, scilicet erat, “tamquam mare 

vitreum simile cristallo” (Ap 4, 6). 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. 

 

Inf. IV, 103-105: 

 

Così andammo infino a la lumera, 

 parlando cose che ’l tacere è bello, 

 sì com’ era ’l parlar colà dov’ era. 

 

Inf. IX, 55-60; XXVI, 142; XXXIII, 22-

24, 148-150: 

 

“Volgiti ’n dietro e tien lo viso chiuso; 

 ché se ’l Gorgón si mostra e tu ’l vedessi, 

 nulla sarebbe di tornar mai suso”. 

Così disse ’l maestro; ed elli stessi 

 mi volse, e non si tenne a le mie mani, 

 che con le sue ancor non mi chiudessi.  

 

infin che ’l mar fu sovra noi richiuso 

 

Breve pertugio dentro da la Muda,  

 la qual per me ha ’l titol de la fame, 

 e che conviene ancor ch’altrui si chiuda 

 

“Ma distendi oggimai in qua la mano; 

 aprimi li occhi”. E io non gliel’ apersi; 

 e cortesia fu lui esser villano. 

 

[III, 8, tab. LXXVII] 
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[Ap 3, 18/20: l’apertura reciproca di Cristo e della chiesa di Laodicea] (3, 18) [...] 

cum se et totum cor suum offert et dedicat servituti et obedientie Dei pro ipso et eius 

caritate habenda. [...] (3, 20) Deinde incitat et allicit eum fortius, exhibendo se ei ut 

paratissimum et desideratissimum associalissime et intime convivendum et 

convivandum cum eo, unde subdit (Ap 3, 20): “Ecce” ego “sto ad hostium”, scilicet 

cordium vestrorum, “et pulso”, id est vos meis monitis et increpationibus et 

comminationibus et promissionibus vehementer excito ut michi corda vestra 

aperiatis. 

    → [Ap 5, 8] [...] 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 [...] 

 

Inf. II, 133-138; X, 43-44: 

 

Oh pietosa colei che mi soccorse! 

 e te cortese ch’ubidisti tosto 

 a le vere parole che ti porse!                                 

Tu m’hai con disiderio il cor disposto 

 sì al venir con le parole tue, 

 ch’i’ son tornato nel primo proposto. 

 

Io ch’era d’ubidir disideroso, 

 non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi 

 

[Ap 5, 2-5: il sospiroso desiderio dei Padri, interpretato dal pianto di Giovanni, che il 

libro venga aperto] (5, 2) Loquitur etiam interrogando seu inquirendo, dicendo 

scilicet: “Quis est” et cetera, tum ut insinuet instans desiderium angelorum et 

sanctorum patrum quod liber aperiretur et quod aliquis dignus aperire reperiretur [...] 

(5, 3) Aspicere interiora libri est actus sequens apertionem, et sub hoc sensu patet 

quod qui non poterat aperire non poterat aspicere interiora libri nondum aperti. [...] (5, 

4-5) 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! 

   → [Ap 18, 10-14: la speranza perduta dei desiderabili commerci con Babylon] (18, 

10) Hii, inquam, plangent, quia in casu eius perdiderunt omnia lucra predicta et 

omnem spem ipsorum. Unde subdit (18, 11): “Et negotiatores terre flebunt et lugebunt 

super illam, quoniam mercedes eorum nemo emet amplius”. Quarum aliquas 

specificat subdens (18, 12): “Mercedem auri et argenti et lapidis pretiosi et margariti”, 

id est margarite [...] Libri moderni habent “merces” pro “mercedes”, quia mercedes 

proprie significant premia vel munera; merx vero mercis, cuius plurale est merces, est 

idem quod lucrum vel emolumentum, et ideo significat res quas vendendo lucramur 

[...]. Unde subdit (Ap 18, 14): “Et poma tua desiderii anime”, id est valde 

desiderabilia appetitui animali vel, secundum Ricardum, id est minora bona tua que 

desiderabiliter dilexisti, “discesserunt a te”, scilicet o Babilon. 

 

Inf. IV, 25-27, 31-36, 40-42: 

 

Quivi, secondo che per ascoltare, 

 non avea pianto mai che di sospiri 

 che l’aura etterna facevan tremare 

 

Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 

 che spiriti son questi che tu vedi?    

 Or vo’ che sappi, innanzi che più andi,                 

ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi, 

 non basta, perché non ebber battesmo, 

 ch’è porta de la fede che tu credi 

 

Per tai difetti, non per altro rio, 

 semo perduti, e sol di tanto offesi 

 che sanza speme vivemo in disio. 

 

[Ap 5, 2-5: il sospiroso desiderio dei Padri, interpretato dal pianto di Giovanni, che il 

libro venga aperto per guardarvi dentro] (5, 2) Loquitur etiam interrogando seu 

inquirendo, dicendo scilicet: “Quis est” et cetera, tum ut insinuet instans desiderium 

angelorum et sanctorum patrum quod liber aperiretur et quod aliquis dignus aperire 

reperiretur [...] (5, 3) Aspicere interiora libri est actus sequens apertionem, et sub hoc 

sensu patet quod qui non poterat aperire non poterat aspicere interiora libri nondum 

aperti. [...] (5, 4-5) 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! 

 

 

 

 

 

(segue) 

 

Inf. IX, 106-109, 124-126; X, 16-18: 

 

Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 

 e io, ch’avea di riguardar disio 

 la condizion che tal fortezza serra,                      

com’ io fui dentro, l’occhio intorno invio 

 

E io: “Maestro, quai son quelle genti 

 che, seppellite dentro da quell’ arche, 

 si fan sentir coi sospiri dolenti?”. 

 

Però a la dimanda che mi faci 

 quinc’ entro satisfatto sarà tosto, 

 e al disio ancor che tu mi taci   
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[Ap 5, 8: le corde delle cetre dei ventiquattro seniori, cioè le virtù disposte nella 

mente alla lode divina, sono menzionate prima delle coppe o ‘phiale’, designanti le 

devote orazioni, lo spirare d’amore, il santo affetto] 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. [...] 

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 [...] 

   →  [Ap 10, 4: l’imposizione di tacere il significato spirituale dei sette tuoni]  

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. 

 

Inf. X, 4-6, 16-21: 

 

“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”. 

 

[Notabile XIII: nel secondo stato, dei martiri, i desideri superni vengono divisi da 

quelli terreni, ed elevati come l’arca di Noè sulle acque] 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. 

   →  [Ap 22, 17: l’invito liberale dello Spirito di Cristo]  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. 

 

Inf. V, 82-85, 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 

 

Quando leggemmo il disïato riso 

 esser basciato da cotanto amante, 

 questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

 

[Ap 7, 13/17: Cristo conduce alle dolci acque della vita quanti hanno patito, rimuo-

vendo ogni memoria dolorosa (il contrario avviene per Francesca). Nel contesto 

apocalittico, all’apertura del sesto sigillo, uno dei seniori (un angelo, in realtà 

Giovanni) si rivolge a Giovanni (in realtà il lettore, che da lui apprende) per 

chiedergli chi siano quelli vestiti delle bianche stole; Giovanni lo prega di in-

segnarglielo, perché ciò sa (Francesca, interrogata da Dante, si riferisce a Virgilio: «e 

ciò sa ’l tuo dottore»).] 

   “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?  [...] “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. [...] (7, 17) “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. [...] 

“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. 

 

(segue) 

Inf. V, 109-123: 

 

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: “O 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?”. 

E quella a me: “Nessun maggior dolore 

 che ricordarsi del tempo felice 

 ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.” 
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[Ap 5, 1: all’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9-11), i santi martiri gridano a gran 

voce che il loro sangue sia vendicato] In quinta autem (apertione), contra torporem 

accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant 

sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, 

vindicari in illos. 

[Ap 6, 10] “Et clamabant voce magna” (Ap 6, 10), id est eorum martiria 

evidentissime et vehementissime, secundum ordinem iustitie, apud Deum exigebant 

dampnationem malorum nolentium eos sequi;  vel, secundum absolutum ordinem 

divine iustitie, magno voto et desiderio hoc expetebant; “dicentes: Usquequo, 

Domine, sanctus et verus non iudicas et vindicas sanguinem nostrum de hiis qui 

habitant in terra?”, scilicet non solum per corporalem mansionem, sed etiam per 

terrenum amorem. 

 

Inf. VIII, 52-57, 61: 

 

E io: “Maestro, molto sarei vago 

di vederlo attuffare in questa broda 

 prima che noi uscissimo del lago”. 

Ed elli a me: “Avante che la proda 

 ti si lasci veder, tu sarai sazio: 

 di tal disïo convien che tu goda”. 

 

Tutti gridavano: “A Filippo Argenti!” 
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[Ap 6, 1-2; II
a
 visio, apertio I

i
 sigilli] Dicit ergo (Ap 6, 1): “Et vidi quod aperuisset Agnus 

unum”, id est primum, “de septem sigillis; et audivi unum”, id est primum, “de quattuor 

animalibus”, quod scilicet est leo, “dicens tamquam vocem tonitrui”, quia coruscantibus 

miraculis nova et grandia et mirabilia nuntiavit, ideo quasi vox tonitrui sonuit et etiam 

quia potenter et magnifice instar leonis rugientis predicavit: “Veni”, scilicet per maiorem 

attentionem, “et vide”, scilicet per intelligentiam spiritalem, hec que sequuntur. 

   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. 

Purg. IX, 133-139: 

 

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, come tolto le fu il buono  

  Metello, per che poi rimase macra. 

Io mi rivolsi attento al primo tuono 

                                             

   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 resur-

rectionis 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.  

   “Data est” etiam “ei corona” regni, 

secundum illud Matthei ultimo: “Data est 

michi omnis potestas in celo et in terra” 

(Mt 28, 18); data etiam in suis apostolis, 

quos principes et reges spiritales totius 

ecclesie et totius orbis fecit. 

   Habet etiam archum a quo contra 

reprobos exeunt sententie dampnationis 

quasi sagitte, coronam vero ut bonos 

glorificando coronet. […] 

   “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. 
 

Inf. I, 91-93; II, 43-45, 67-69: 

 

“A te convien tenere altro vïaggio”, 

 rispuose, poi che lagrimar mi vide,  

 “se vuo’ campar d’esto loco selvaggio ” 

 

“S’i’ ho ben la parola tua intesa”,        

 rispuose del magnanimo quell’ ombra, 

 “l’anima tua è da viltade offesa”       7, 3 

 

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. 

 

Inf. III, 130-131; IX, 110-111; XII, 52-

60; XV, 121-124; XVIII, 4-5; XXII, 1; 

XXIV, 7-9, 147-150; Purg. III, 1-2; 

XXVIII, 5, 118-119: 

 

Finito questo, la buia campagna 

 tremò sì forte .......................... 

 

e veggio ad ogne man grande campagna, 

piena di duolo e di tormento rio. 

 

Io vidi un’ampia fossa in arco torta, 

 come quella che tutto  ’l piano abbraccia, 

 secondo ch’avea detto la mia scorta; 

e tra  ’l piè de la ripa ed essa, in traccia 

 corrien centauri, armati di saette, 

 come solien nel mondo andare a caccia.               

Veggendoci calar, ciascun ristette, 

 e de la schiera tre si dipartiro 

 con archi e asticciuole prima elette 

 

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. 

 

Nel dritto mezzo del campo maligno 

 vaneggia un pozzo assai largo e profondo 

 

Io vidi già cavalier muover campo 

 

lo villanello a cui la roba manca, 

 si leva, e guarda, e vede la campagna 

 biancheggiar tutta ............................ 

 e con tempesta impetüosa e agra 

sovra Campo Picen fia combattuto; 

 ond’ ei repente spezzerà la nebbia, 

 sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto. 

 

Avvegna che la subitana fuga 

dispergesse color per la campagna 

 

 prendendo la campagna lento lento ...... 

E saper dei che la campagna santa 

 dove tu se’, d’ogne semenza è piena   

                                   

 

Purg. X, 70-72, XI, 61-66, 94-96, 133-

138; XIII, 115-117: 

 

I’ mossi i piè del loco dov’ io stava,  

 per avvisar da presso un’altra istoria,  

 che di dietro a Micòl mi biancheggiava.  

 

L’antico sangue e l’opere leggiadre    8, 7 

 d’i miei maggior mi fer sì arrogante, 

 che, non pensando a la comune madre,                 

ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante, 

 ch’io ne mori’, come i Sanesi sanno, 

 e sallo in Campagnatico ogne fante. 

 

Credette Cimabue ne la pittura 

 tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 

 sì che la fama di colui è scura. 

 

“Quando vivea più glorïoso”, disse, 

 “liberamente nel Campo di Siena, 

 ogne vergogna diposta, s’affisse;     7, 3                     

e lì, per trar l’amico suo di pena, 

 ch’e’ sostenea ne la prigion di Carlo, 

 si condusse a tremar per ogne vena.” 

 

Eran li cittadin miei presso a Colle 

 in campo giunti co’ loro avversari, 

 e io pregava Iddio di quel ch’e’ volle. 

 

Par. XII, 106-108; XXV, 82-84: 

 

Se tal fu l’una rota de la biga 

 in che la Santa Chiesa si difese 

 e vinse in campo la sua civil briga 

 

Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 

 ancor ver’ la virtù che mi seguette 

 infin la palma e a l’uscir del campo” 

 

 

[III, Appendice, tab. App. 1] 
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[Ap 19, 15; VI

a
 visio] “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. 

   “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 propinat eis. 

 

Inf. XXV, 25-27, 31-33: 

 

Lo mio maestro disse: “Questi è Caco, 

 che, sotto ’l sasso di monte Aventino, 

 di sangue fece spesse volte laco. 

 

onde cessar le sue opere biece      

 sotto la mazza d’Ercule, che forse    hapax 

 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. 

 

Par. XII, 97-102: 

 

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. 

 

Purg. V, 73-84: 

 

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: 

 quel da Esti il fé far, che m’avea in ira 

 assai più là che dritto non volea.   

Ma s’io fosse fuggito inver’ la Mira, 

 quando fu’ sovragiunto ad Orïaco, 

 ancor sarei di là dove si spira.                               

Corsi al palude, e le cannucce e ’l braco 

 m’impigliar sì ch’i’ caddi; e lì vid’ io 

de le mie vene farsi in terra laco. 

 

Inf. XXXII, 1-5, 19-24, 31-33: 

 

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce, 

 come si converrebbe al tristo buco 

 sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce, 

io premerei di mio concetto il suco 

 più pienamente ........................... 

 

dicere udi’mi: “Guarda come passi: 

 va sì, che tu non calchi con le piante 

 le teste de’ fratei miseri lassi”. 

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 come a gracidar si sta la rana 

 col muso fuor de l’acqua, quando sogna 

 di spigolar sovente la villana 

[Ap 14, 17-18; IV
a
 visio, VII

um
 pre-

lium] Nota etiam quod ille qui vin-

demiat reprobos dicitur exivisse “de 

templo quod est in celo” (Ap 14, 17), 

id est de contemplatione seu oratione 

sanctissima et celesti, ne eius seve-

ritas possit male et iniuste ire ascribi 

et non potius sanctissimo et altissimo 

zelo glorie et iustitie Dei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ap 14, 15; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] 

Per angelum vero clamantem priori 

ut metat (Ap 14, 15), dicit significari 

sanctos, qui non iubendo sed orando 

clamant ad Christum ut suo tempore 

tollat de terra impios. 

[Ap 14, 19-20; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] De quo lacu subditur (Ap 14, 19): “Et misit in lacum ire Dei magnum”. Lacus inferni 

dicitur lacus ire Dei, quia ibi in penis impletur effectus ire et vindicte Dei. Magnus vero dicitur, quia omnes dampnatos, qui erunt 

quasi innumerabiles, intra se capiet.  

   “Et calcatus est lacus extra civitatem” (Ap 14, 20), id est extra locum et collegium beatorum, propter quod et a Christo Matthei 

VIII° et XXII° (Mt 8, 12; 22, 13) tenebre huius laci vocantur tenebre exteriores. Et Matthei XIII° (Mt 13, 49-50) dicitur: “Exibunt 

angeli et separabunt malos de medio iustorum et mittent eos in caminum ignis”. Sequitur autem tropum civitatis Iherusalem quia 

extra ipsam est vallis Iosaphat, que secundum Ieronimum est inter montem Sion et montem Oliveti, in qua stabunt impii in die 

iudicii. Et etiam Isaie XXX° (Is 30, 33) dicitur quod vallis Tophet, que est extra Iherusalem, “est preparata, profunda et dilatata”, 

in qua est “ignis et ligna multa” et “flatus Domini sicut torrens sulphuris”, in qua incendi debebat rex Assiriorum cum exercitu 

suo. 

   Sequitur: “Et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia mille sescenta”. Secundum Ioachim, per hoc quod dicit 

sanguinem ascendere usque ad frenos equorum designat, per proportionem pene istorum dampnatorum ad culpas eorum, declarari 

quod malitia culpe eorum fuit intolerabilis et non amplius differenda puniri. In parvo enim flumine etiam parvus asinus transit; ex 

quo vero tangit frenos equorum, est discrimen non modicum transeunti. Quia  vero duo sunt que excedunt modum ut non debeant 

tolerari, scilicet immensitas culpe et eius diuturnitas, ideo primum designatur in altitudine sanguinis usque ad frenos equorum, 

secundum vero in longitudine sui torrentis procedentis usque ad stadia mille sescenta. Sustinet enim Deus hunc torrentem malitie 

quamdiu equi ipsius ferre poterunt; quando autem non solum aselli sed etiam equi videntur periclitari, ita ut regnante Antichristo 

in errorem ducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24), non debet iudicium impiorum ulterius differri sed potius ad Deum 

clamari: “Exurge, Domine, non confortetur homo” (Ps 9, 20). 
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[Ap 14, 20; IV
a
 visio] Per 

exitum autem sanguinis desi-

gnatur emissio mortiferi dolo-

ris per vim tormentorum educ-

ti, ac si totus sanguis et omnia 

viscera dampnatorum violen-

ter effunderentur extra, ita 

quod redundaret in magnum 

flumen seu mare doloris ama-

rissimi. In speciali vero, per 

varias proprietates numeri hic 

positi secundum varias com-

positiones ipsius designantur 

varie proprietates pene damp-

natorum, que secundum va-

rios mi[steri]andi modos pos-

sunt multiformiter coaptari. 

 

[Ap 14, 20] “Et calcatus est 

lacus extra civitatem” (Ap 14, 

20), id est extra locum et 

collegium beatorum, propter quod 
et a Christo Matthei VIII° et 

XXII° (Mt 8, 12; 22, 13) tenebre 

huius laci vocantur tenebre 

exteriores. Et Matthei XIII° (Mt 
13, 49-50) dicitur: “Exibunt ange-

li et separabunt malos de medio 

iustorum et mittent eos in 

caminum ignis”. Sequitur autem 
tropum civitatis Iherusalem quia 

extra ipsam est vallis Iosaphat, 

que secundum Ieronimum est 

inter montem Sion et montem 
Oliveti, in qua stabunt impii in die 

iudicii. Et etiam Isaie XXX° (Is 

30, 33) dicitur quod vallis Tophet, 

que est extra Iherusalem, “est 
preparata, profunda et dilatata”, in 

qua est “ignis et ligna multa” et 

“flatus Domini sicut torrens 

sulphuris”, in qua incendi debebat 
rex Assiriorum cum exercitu suo. 

[Ap 1, 5; septem notabiles prima-

tus Christi secundum quod homo] 

Quinto primatum nostre iustifi-
cationis 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. 

Inf. IX, 109-123; X, 10-12: 
                                  

com’ io fui dentro, l’occhio intorno invio: 

 e veggio ad ogne man grande campagna,  

  piena di duolo e di tormento rio.    

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, 

 sì com’ a Pola, presso del Carnaro 

 ch’Italia chiude e suoi termini bagna,                   

fanno i sepulcri tutt’ il loco varo,             

così facevan quivi d’ogne parte, 

 salvo che ’l modo v’era più amaro;                   

ché tra li avelli fiamme erano sparte, 

 per le quali eran sì del tutto accesi, 

 che ferro più non chiede verun’ arte.                  

Tutti li lor coperchi eran sospesi, 

 e fuor n’uscivan sì duri lamenti, 

 che ben parean di miseri e d’offesi. ...... 

E quelli a me: “Tutti saran serrati 

 quando di Iosafàt qui torneranno 

 coi corpi che là sù hanno lasciati.” 

 

[Ap 11, 1-2; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sicut enim 

in trituratione messium multitudo palee 

segregatur a grano, sic in illa cribratione et 

trituratione ecclesie separabuntur publice ab 

electis palee et quisquilie, et hoc tam per vim 

tribulationis paleas dispergentis et palam 

apostatare seu veritati repugnare facientis, 

tum quia tunc spiritales et precipue eorum 

rectores summe studebunt se et suos 

sequestrare a carnalibus et a quibuscumque 

non consentaneis evangelice veritati et 

puritati. 
[Ap 21, 17; VIIa visio] Tanta autem equalitas 

designat summam concordiam beatorum in regno 

Dei. Quod autem subdit (Ap 21, 17): “Et mensus 

est muros eius centum quadraginta quattuor 

cubitorum”, pro singulis millenariis singuli cubiti 

accipiendi sunt, ut illud esse videatur numerus 

perfectus in sanctorum collegiis quod circa 

murorum spatia cubitus in mensura. Quod autem 
dicitur “mensura hominis, que est angeli” (Ap 21, 

17), ostendit esse mensuram unam angelorum et 

sanctorum hominum, iuxta illud Deuteronomii 

XXXII°: “Constituit terminos gentium iuxta 
numerum angelorum Dei” (Dt 32, 8), secundum 

litteram septuaginta. Et Matthei XXII°, dicit 

Christus quod sancti in resurrectione “erunt in celo 

sicut angeli Dei” (Mt 22, 30), et Luche XX° dicit 
quod “sunt equales angelis” (Lc 20, 36). 

[Ap 20, 8; VIIa visio] Et subdit: «Quod vero ait: 

“Et ascenderunt super [la]titudinem terre, et 

circuierunt castra sanctorum et civitatem dilectam” 
(Ap 20, 8), non ad unum locum venisse vel venturi 

esse significati sunt, quasi in uno loco futura sint 

castra sanctorum et dilecta civitas, cum hec non sit 
nisi Christi ecclesia toto orbe diffusa; ac per hoc 

ubicumque tunc erit, que in omnibus gentibus erit, 

quod significatur per latitudinem terre, ibi erunt 

castra sanctorum et civitas Deo dilecta, ibique a 
suis inimicis cingetur, id est in angustias 

tribulationis artabitur et concludetur». Hec 

Augustinus (De civ. Dei, XX, 11). 

[Ap 10, 4; III
a
 visio, VI

a
 tuba] 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 propa-

landum omnibus spiritales sensus septem tonitruo-

rum in eorum cordibus vehementer et stupende 

resonantium. Secundo monstratur quomodo a Chri-

sto 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. 

 

[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 infidelium nationum et gentium 

separaverat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete 

colerent Deum et facerent fructum bonorum 

operum, et ut essent ibi simplices in bono virentes ut 

herbe, et perfecti essent ut arbores grandes [et] 

solide et fructuose. 

 

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 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 

tantum 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. 
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[Ap 14, 20; IV

a
 visio] Per stadia vero mille sescenta, id est quater quadringenta, designatur quod eorum culpa est diffusa per 

quattuor partes mundi et per quattuor tempora anni et contra precepta quadriformis evangelii. Et etiam in senario et centenario et 

millenario stadiorum sanguinis designatur minor et mediocris et perfectissima perfectio cruciatus dampnatorum, quia isti numeri 

perfectionem significant, ut sic per hunc numerum simul describatur omnium dampnatio ut singulis in suo gradu competat 

proportionaliter et perfecte. 

   Vel potest dici quod primo in genere designavit per hec duo penam dampnatorum esse excessive et intensive altam seu profundam 

usque quasi ad suffocationem ipsorum, per quam ora, id est appetitus eorum, totaliter infrenantur, vel per quam sancti, qui sunt equi 

Dei, ipsam considerantes firmius et cautius infrenantur divino timore; et iterum esse excessive extensam. Nam mille sescenta stadia 

faciunt ducenta miliaria. Octo enim stadia faciunt miliare, ducenta autem miliaria faciunt sexaginta sex leucas et fere septimam, et 

loquor de nostra leuca que communiter continet tria miliaria. 

   Per exitum autem sanguinis designatur emissio mortiferi doloris per vim tormentorum educti, ac si totus sanguis et omnia viscera 

dampnatorum violenter effunderentur extra, ita quod redundaret in magnum flumen seu mare doloris amarissimi.  

   In speciali vero, per varias proprietates numeri hic positi secundum varias compositiones ipsius designantur varie proprietates 

pene dampnatorum, que secundum varios mi[steri]andi modos possunt multiformiter coaptari. 

 

Inf. XXVIII, 7-9, 13-14: 

 

S’el s’aunasse ancor tutta la gente               

 che già, in su la fortunata terra 

 di Puglia, fu del suo sangue dolente 

 

con quella che sentio di colpi doglie             

 per contastare a Ruberto Guiscardo 

 

Inf. IX, 130-131: 

 

Simile qui con simile è sepolto, 

 e i monimenti son più e men caldi. 

 

[Ap 14, 19-20] De quo lacu subditur 

(Ap 14, 19): “Et misit in lacum ire Dei 

magnum”. Lacus inferni dicitur lacus 

ire Dei, quia ibi in penis impletur 

effectus ire et vindicte Dei. Magnus 

vero dicitur, quia omnes dampnatos, 

qui erunt quasi innumerabiles, intra se 

capiet. “Et calcatus est lacus extra ci-

vitatem” (Ap 14, 20), id est extra 

locum et collegium beatorum, propter 

quod et a Christo Matthei VIII° et 

XXII° (Mt 8, 12; 22, 13) tenebre huius 

laci vocantur tenebre exteriores. Et 

Matthei XIII° (Mt 13, 49-50) dicitur: 

“Exibunt angeli et separabunt malos de 

medio iustorum et mittent eos in 

caminum ignis”. Sequitur autem tro-

pum civitatis Iherusalem quia extra 

ipsam est vallis Iosaphat, que secun-

dum Ieronimum est inter montem Sion 

et montem Oliveti, in qua stabunt impii 

in die iudicii. Et etiam Isaie XXX° (Is 

30, 33) dicitur quod vallis Tophet, que 

est extra Iherusalem, “est preparata, 

profunda et dilatata”, in qua est “ignis 

et ligna multa” et “flatus Domini sicut 

torrens sulphuris”, in qua incendi debe-

bat rex Assiriorum cum exercitu suo. 

   Sequitur: “Et exivit sanguis de lacu 

usque ad frenos equorum per stadia 

mille sescenta”. [...] 

Inf. XII, 46-47, 103, 115-117, 121-132: 

 

Ma ficca li occhi a valle, ché s’approccia       

 la riviera del sangue .................... 

 

Io vidi gente sotto infino al ciglio  

 

Poco più oltre il centauro s’affisse 

 sovr’ una gente che ’nfino a la gola  

 parea che di quel bulicame uscisse.   

 

Poi vidi gente che di fuor del rio 

 tenean la testa e ancor tutto ’l casso;  

 e di costoro assai riconobb’ io.                             

Così a più a più si facea basso 

 quel sangue, sì che cocea pur li piedi; 

 e quindi fu del fosso il nostro passo. 

“Sì come tu da questa parte vedi 

 lo bulicame che sempre si scema”, 

 disse ’l centauro, “voglio che tu credi 

che da quest’ altra a più a più giù prema 

 lo fondo suo, infin ch’el si raggiunge 

 ove la tirannia convien che gema.” 

 

[Ap 19, 15; VI
a
 visio] “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 propinat eis. 

 

Inf. XXV, 25-27, 31-33: 

 

Lo mio maestro disse: “Questi è Caco, 

 che, sotto ’l sasso di Monte Aventino, 

 di sangue fece spesse volte laco.  ...... 

onde cessar le sue opere biece 

 sotto la mazza d’Ercule, che forse 

 gliene diè cento, e non sentì le diece”. 

Inf. XXXII, 34-39; XXXIII, 91-99; 

XXXIV, 10-15: 

 

livide, insin là dove appar vergogna 

 eran l’ombre dolenti ne la ghiaccia, 

 mettendo i denti in nota di cicogna.                      

Ognuna in giù tenea volta la faccia; 

 da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo 

 tra lor testimonianza si procaccia. 

 

Noi passammo oltre, là ’ve la gelata 

 ruvidamente un’altra gente fascia, 

 non volta in giù, ma tutta riversata.                      

Lo pianto stesso lì pianger non lascia, 

 e ’l duol che truova in su li occhi rintoppo, 

 si volge in entro a far crescer l’ambascia;           

ché le lagrime prime fanno groppo, 

 e sì come visiere di cristallo, 

 rïempion sotto ’l ciglio tutto il coppo.  

 

Già era, e con paura il metto in metro, 

 là dove l’ombre tutte eran coperte, 

 e trasparien come festuca in vetro.                        

Altre sono a giacere; altre stanno erte, 

 quella col capo e quella con le piante; 

 altra, com’ arco, il volto a’ piè rinverte. 

 

Inf. XXXII, 1-5, 19-24: 

 

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce, 

 come si converrebbe al tristo buco 

 sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce, 

io premerei di mio concetto il suco 

più pienamente ........................... 

 

dicere udi’mi: “Guarda come passi: 

 va sì, che tu non calchi con le piante 

 le teste de’ fratei miseri lassi”. 

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. 
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[Ap 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 blasphemant. 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. IX, 112-120: 

 

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, 

 sì com’ a Pola, presso del Carnaro 

 ch’Italia chiude e suoi termini bagna,                 

fanno i sepulcri tutt’ il loco varo, 

 così facevan quivi d’ogne parte, 

 salvo che ’l modo v’era più amaro;                     

ché tra li avelli fiamme erano sparte, 

 per le quali eran sì del tutto accesi, 

 che ferro più non chiede verun’ arte. 

 

Par. XXVIII, 31-33: 

 

Sopra seguiva il settimo sì sparto 

 già di larghezza, che ’l messo di Iuno 

 intero a contenerlo sarebbe arto. 
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Inf. I, 58-61:   

 

tal mi fece la bestia sanza pace, 

 che, venendomi ’ncontro, a poco a poco 

 mi ripigneva là dove ’l sol tace. 

Mentre ch’i’ rovinava in basso loco  

 

Inf. V, 11-12: 

 

cignesi con la coda tante volte 

quantunque gradi vuol che giù sia messa. 

 

Inf. XXXIV, 73-75, 79-80: 

 

appigliò sé a le vellute coste; 

 di vello in vello giù discese poscia 

 tra ’l folto pelo e le gelate croste. ...... 

volse la testa ov’ elli avea le zanche, 

 e aggrappossi al pel com’ om che sale 

 

Inf. XIV, 106-111:     

 

La sua testa è di fin oro formata, 

 e puro argento son le braccia e ’l petto, 

 poi è di rame infino a la forcata; 

da indi in giuso è tutto ferro eletto, 

 salvo che ’l destro piede è terra cotta; 

e sta ’n su quel, più che ’n su l’altro, eretto. 
 

Inf. XVII, 97-105: 

 

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.  

 

Inf. I, 4-6: 

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

 esta selva selvaggia e aspra e forte 

 che nel pensier rinova la paura! 

 

Inf. XXXII, 1-9, 13-14: 

 

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce, 

 come si converrebbe al tristo buco 

 sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce,                   

io premerei di mio concetto il suco 

 più pienamente; ma perch’ io non l’abbo, 

 non sanza tema a dicer mi conduco; 

ché non è impresa da pigliare a gabbo 

 discriver fondo a tutto l’universo, 

 né da lingua che chiami mamma o babbo. 

 

Oh sovra tutte mal creata plebe 

 che stai nel loco onde parlare è duro 

[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 argentum 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». [...] 

   Nota quod hanc comminationem subinfert triplici ratione. Prima est quia talis 

casus, scilicet a maiori bono in minus bonum et cum multis bonis adhuc restantibus, 

solet parvipendi. Per hanc autem comminationem ostendit quod non est parvipen-

dendus, immo valde formidandus. Secunda est ut doceat quod talis casus est [in] 

lubrico summi precipitii. Unde Ricardus, ubi supra hanc comminationem pertrac-

tans, dicit: «Nisi ad priora bona citius redeas, time ne in deteriora cadas. Non enim 

potest homo in eodem  fixus diutius stare. Quoniam qui ad primam caritatem non 

revertitur, cito eius candelabrum de loco suo transfertur, quia bona intentio boni 

operis, quod per candelabrum designatur sicut intentio per lucem ipsius, cito in 

malam commutatur. Sicque opus argenteum transit in ereum, quia quod prius 

agebat ex veritate, ad laudem hominum resolutus, agit postmodum pro humano 

favore. Sed talis non potest diu latere; cum enim ceperint venter et femora apparere, 

id est eius turpitudo et malitia denudari, tunc incipit mox suis laudatoribus 

sordescere et de die in diem magis magisque vilescere, propter quod incipit illis 

irasci et indignari et eos crudeliter persequi, quibus multum placere studuerat. 

Sicque es sonorum mutatur in ferrum asperum et durum. Tales autem, sicut sunt 

prompti et audaces ad mala inferenda, sic sunt pusillanimes et supra modum 

impatientes ad toleranda illata, ut recte mirari possis quomodo convenire possit 

ferrum cum testa, id est crudelitas cum tanta impatientia. Hic est casus factus per 

gradus ab auro in fictilem testam, quod Ieremias deplorat dicens: “Filii Sion incliti et 

amicti auro primo, quomodo reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli” (Lm 

4, 2)». Tertia est in misterium casus primitive ecclesie ad iudaismum  relapse, pro eo 

quod tepuit a caritate prima per primam superfervidam effusionem Sancti Spiritus 

sibi data. Vel in misterium quod primatus Ierosolimitane ecclesie, quem habuit 

quando primus in ea Petrus sedit, translatus est Romam per eundem Petrum, sicut et 

a Ruben translatus est principatus primogeniture partim in Iudam partim in Ioseph, 

pro eo quod Ruben lectum patris fedavit (cfr. Gn 49, 3-4). Et sic ecclesia de circum-

cisione conversa fedavit lectum, id est cultum Christi, commiscendo ei legalia quasi 

necessaria et quasi de pari.                                      [IV, 2, tab. 2. 5] 
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[Ap 2, 5] Secunda est ut doceat quod talis 

casus est [in] lubrico summi precipitii. 

Unde Ricardus, ubi supra hanc commi-

nationem pertractans, dicit: «Nisi ad 

priora bona citius redeas, time ne in 

deteriora cadas. Non enim potest homo in 

eodem  fixus diutius stare. Quoniam qui 

ad primam caritatem non revertitur, cito 

eius candelabrum de loco suo transfertur, 

quia bona intentio boni operis, quod per 

candelabrum designatur sicut intentio per 

lucem ipsius, cito in malam commutatur. 

Sicque opus argenteum transit in ereum, 

quia quod prius agebat ex veritate, ad 

laudem hominum resolutus, agit post-

modum pro humano favore. Sed talis non 

potest diu latere; cum enim ceperint 

venter et femora apparere, id est eius 

turpitudo et malitia denudari, tunc incipit 

mox suis laudatoribus sordescere et de 

die in diem magis magisque vilescere, 

propter quod incipit illis irasci et in-

dignari et eos crudeliter persequi, quibus 

multum placere studuerat. Sicque es 

sonorum mutatur in ferrum asperum et 

durum. Tales autem, sicut sunt prompti 

et audaces ad mala inferenda, sic sunt 

pusillanimes et supra modum impatientes 

ad toleranda illata, ut recte mirari possis 

quomodo convenire possit ferrum cum 

testa, id est crudelitas cum tanta impa-

tientia. Hic est casus factus per gradus ab 

auro in fictilem testam, quod Ieremias 

deplorat dicens: “Filii Sion incliti et 

amicti auro primo, quomodo reputati sunt 

in vasa testea, opus manuum figuli” (Lm 

4, 2)». Tertia est in misterium casus 

primitive ecclesie ad iudaismum  relapse, 

pro eo quod tepuit a caritate prima per 

primam superfervidam effusionem Sancti 

Spiritus sibi data. Vel in misterium quod 

primatus Ierosolimitane ecclesie, quem 

habuit quando primus in ea Petrus sedit, 

translatus est Romam per eundem 

Petrum, sicut et a Ruben translatus est 

principatus primogeniture partim in 

Iudam partim in Ioseph, pro eo quod 

Ruben lectum patris fedavit (cfr. Gn 49, 

3-4). Et sic ecclesia de circumcisione 

conversa fedavit lectum, id est cultum 

Christi, commiscendo ei legalia quasi 

necessaria et quasi de pari. 

 

 

 

 

 

Purg. XXXII, 136-139; Par. XX, 55-60: 

 

Quel che rimase, come da gramigna                   

 vivace terra, da la piuma, offerta 

 forse con intenzion sana e benigna, 

si ricoperse ……………………….                     

 

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. 

 

Purg. XIX, 31-33: 

 

L’altra prendea, e dinanzi l’apria 

 fendendo i drappi, e mostravami ’l ventre;  

 quel mi svegliò col puzzo che n’uscia. 

 

Inf. IX, 118-123: 

 

ché tra li avelli fiamme erano sparte, 

 per le quali eran sì del tutto accesi, 

 che ferro più non chiede verun’ arte.                   

Tutti li lor coperchi eran sospesi, 

 e fuor n’uscivan sì duri lamenti, 

 che ben parean di miseri e d’offesi. 

 

 

 

[Ap 2, 5]  “Scio”, inquit, “opera tua et 

laborem et patientiam tuam” (Ap 2, 2): 

ecce brachia, ecce pectus argenteum. 

 

Inf. XXXI, 94-96: 

 

Fïalte ha nome, e fece le gran prove 

 quando i giganti fer paura a’ dèi; 

 le braccia ch’el menò, già mai non move.  

[Ap 12, 15; IV
a
 visio, III-IV

um
 prelium] 

Sic etiam non quecumque temporalia ad 

victum necessaria inferunt talem violen-

tiam sicut faciunt ample possessiones et 

urbes et castra et multa ac pretiosa mobilia, 

que utique a tempore Constantini ceperunt 

ecclesie offerri et dari. Quia vero sub 

quadam specie veri et boni, et quasi in 

obsequium ecclesie quoad doctrinam fidei 

et quoad cultum Dei, diabolus latenter et 

dolose effudit venenum errorum et multo-

rum vitiorum copie temporalium annexo-

rum, ideo non dicitur serpens misisse 

flumen ante faciem mulieris, sed post 

mulierem. Dicitur etiam hoc quia non 

potuit diabolus facere quin a sancta 

ecclesia spernerentur, quasi posteriora et 

quasi post tergum reiecta. 

 

Inf. XXX, 100-108: 

 

E l’un di lor, che si recò a noia 

 forse d’esser nomato sì oscuro, 

 col pugno li percosse l’epa croia. 

Quella sonò come fosse un tamburo; 

 e mastro Adamo li percosse il volto 

 col braccio suo, che non parve men duro, 

dicendo a lui: “Ancor che mi sia tolto 

 lo muover per le membra che son gravi, 

 ho io il braccio a tal mestiere sciolto”.   

 

[Ap 13, 3; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Sub-

ditur tamen quod post hoc veni[et] clam et 

obtinebit regnum [in] fraudulentia; percu-

tiet enim fedus cum populo instinctu 

cuiusdam qui erit dux federis et mediator 

concordie. Ubi autem viderit sibi regnum 

redditum, illico movebit atrocissimam 

pugnam, de qua et mox subditur: “Et 

brachia pugnantis expugnabuntur a facie 

eius et conterentur, insuper et dux federis” 

(Dn 11, 22), scilicet conteretur ab eo. Nam 

post amicitiam priorem faciet cum eo dolum. 
Prelium autem quod secundo anno faciet incipit 

ibi: “Et concitabitur fortitudo eius et cor eius 

adversus regem austri” (Dn 11, 25), usque ibi: 

“Et de eruditis ruent, ut conflentur et dealbentur 

usque ad tempus prefinitum, quia adhuc aliud 

tempus erit” (Dn 11, 35), id est quia sequetur 

tertius annus. De hoc autem quod ibi 

interseritur: “Et venient super eum trieres et 
Romani, et percutietur et revertetur” (Dn 11, 

30), dicit Ioachim quod utrum hoc impleatur 

spiritaliter aut corporaliter interim dubium 

relinquatur. Attamen ex illa percussione, 

quam patietur in membris suis, magis 

exardescet in iram contra ecclesiam 

Christi. [Nam]
 
sequitur: “Et indignabitur 

contra testamentum sanctuarii et faciet”, id 

est iuxta votum proficiet dolus in manu 

eius. 

[IV, 2, tab. 2. 5 quater] 
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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, 106-

108:   

   

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. 

 

Però comprender puoi che tutta morta 

 fia nostra conoscenza da quel punto  

 che del futuro fia chiusa la porta. 

 

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 6, 6; II
a
 visio, apertio III

ii
 sigilli] Contra igitur fallacem stateram hereticorum promittitur et docetur hic fidelibus certus et 

facilis modus obtinendi plenam catholice fidei veritatem et sapientiam. Unde subditur: “Et audivi tamquam vocem in medio 

quattuor animalium”, id est secundum Ricardum, in medio testimonio quattuor evangelistarum et omnium predicatorum, 

“dicentium: bilibris tritici denario, et tres bilibres ordei denario”. “Uno” non est de textu sed est glos[s]a seu expositio. 

 

   Bilibris, secundum Ricardum, dicitur esse 

vas capiens duos sextarios. Per triticum au-

tem intelligit novum testamentum habens 

bilibrem, id est duplicem intelligentiam, sci-

licet ystorialem  et spiritualem. [...] 

   Item alio modo per bilibrem tritici desi-

gnatur duplex natura Christi, vel eius gratia 

et gloria, quorum intelligentia et possessio 

per fidem perfectam acquiritur. 

 

    

   Secundum Ioachim, per quattuor hic posita designantur quattuor principales 

intelligentie scripturarum. 

   Nam typica seu allegorica designatur per triticum, que in duobus testamentis 

habet quasi duas libras tritici. [...] 

   Prima autem competit primo animali, scilicet leoni, id est apostolis et pasto-

ribus, quorum fuit docere facta Christi et ecclesie ut allegorice presignata in factis 

et dictis prophetarum et priorum patrum, et precipue quia docuerunt conversos ex 

Iudeis, qui noverant ystoricam litteram veteris testamenti. [...] 

   Item, secundum eundem, in ipsa littera scripturarum possunt hee quattuor 

species notari, quia multa sunt ibi litteraliter scripta ad edificationem fidei, cuius 

edificationi allegorica valde deservit  [...] 

 

 
   (secundum Ricardum) Per ordeum vero  

vetus testamentum habens similiter duplicem 

intelligentiam; dicitur tamen habere tres bi-

libres quia in ipso continetur lex et prophete 

et psalmi. [...] 

   (alio modo) Per tres autem bilibres ordei 

designantur tria gemina tempor[a] trine legis. 

Nam lex nature habuit duas etates usque ad 

legem circumcisionis sibi superadiectam 

tempore Abrae. Lex vero scripta habuit 

primo tempus currens sub ipsa ac deinde 

tempus currens tam sub lege quam sub 

doctrina prophetarum. Lex vero gratie conti-

net primo tempus plenitudinis gentium ac 

deinde tempus finalis conversionis Iudeorum 

et gentium.[...] 

 

Par. XXXII, 76-84: 

 

Bastavasi ne’ secoli recenti 

 con l’innocenza, per aver salute, 

 solamente la fede d’i parenti; 

poi che le prime etadi fuor compiute, 

 convenne ai maschi a l’innocenti penne 

 per circuncidere acquistar virtute; 

ma poi che ’l tempo de la grazia venne, 

 sanza battesmo perfetto di Cristo 

 tale innocenza là giù si ritenne. 

 

   (secundum Ricardum) Per denarium vero  

valentem decem nummos, in quo numero est  

primus finis et limes computantium, intel-

ligitur fidei perfectio. 

 

 

   (secundum Ioachim) Per ordeum 

vero designatur ystorica seu litte-

ralis, que habet tres bilibres propter 

sex tempora laboriosa et servilia 

sub servitute legis currentia ab 

Abraam usque [ad] Iohannem Bapti-

stam, que Mattheus enumerat per 

tres quaterdenas generationum (cfr. 

Mt 1, 1-17). Et quia quelibet quater-

dena duas habet hebdomadas seu 

septenas, ideo hic vocantur “tres 

bilibres ordei”. [...] 

    Secunda (intelligentia) vero con-

venit secundo (animali), scilicet 

vitulo, quia instar vituli sulcat ter-

ram, id est terrena et corporalia 

gesta patrum, et etiam quia martires 

per vitulum designati predicaverunt 

paganis, qui ystoricam litteram legis 

et prophetarum non noverant, et ideo 

ante allegoriam oportuit eos doceri 

ystoriam. [...] 

   Item, secundum eundem, in ipsa 

littera scripturarum possunt hee 

quattuor species notari, quia multa 

sunt ibi litteraliter scripta [...] ad 

instructionem temporum et gesto-

rum [...] 

 

Par. XXIV, 133-138: 

 

e a tal creder non ho io pur prove 

 fisice e metafisice, ma dalmi 

 anche la verità che quinci piove 

per Moïsè, per profeti e per salmi, 

 per l’Evangelio e per voi che scriveste 

 poi che l’ardente Spirto vi fé almi 

 

Inf. XXXIV, 37-38, 46, 53-54: 

 

Oh quanto parve a me gran maraviglia 

quand’ io vidi tre facce a la sua testa! ...... 

Sotto ciascuna uscivan due grand’ ali ...... 

Con sei occhi piangëa, e per tre menti 

 gocciava  ’l pianto e sanguinosa bava. 

 

Purg. XVI, 121-122: 

 

Ben v’èn tre vecchi ancora in cui rampogna 

 l’antica età  la nova ................... 

 

Inf. XXVIII, 61-63: 

 

Poi che l’un piè per girsene sospese, 

Mäometto mi disse esta parola; 

 indi a partirsi in terra lo distese. 

 

[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. 

 

 

[I, 2. 9, tab. XVIII-1; Il terzo stato, tab. II. 11] 
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[Ap 6, 6; II

a
 visio, apertio III

ii
 sigilli] Intendit enim, secundum Ricardum, dicere: o 

fideles, ne timeatis, quamvis post persecutionem paganorum videatis tot hereses 

succedere, quia non solum ego sed etiam tota vox omnium predicatorum meorum 

testatur quod heretici non poterunt vos ledere nec scientiam sacre scripture vobis 

auferre vel minuere, et quod per fidem unicam et solidam potestis habere litteralem 

et spiritalem intelligentiam novi et veteris testamenti, nec permittam per hereticos 

ledi seu corrumpi vestros doctores perfectos qui arguunt malos et consolantur 

bonos. […] 

   (Ioachim) Item, secundum eundem, in ipsa littera scripturarum possunt hee 

quattuor species notari, quia multa sunt ibi litteraliter scripta ad edificationem fidei, 

cuius edificationi allegorica valde deservit, multa etiam sunt ibi ad instructionem 

temporum et gestorum et multa ad compositionem morum et multa ad perfectionem 

contemplationum celestium. Prudens autem predicator sic pro certo pretio tradit  

triticum et ordeum, id est ea que scripta sunt ad edificationem fidei et corporalis 

exercitationis que ad modicum utilis est, ut nequaquam ita statuat ista duo ut ea que 

scripta sunt de moribus et contemplationibus ledantur, quod utique accidere posset 

si sic docerentur illa duo sufficere ut duo alia spernerentur. […] 

 (alio modo) Et secundum hoc est sensus: per fidem perfectam potest etiam inter 

hereticos et eorum hereses optineri plena cognitio duplicis nature Christi et trium 

legum sex etates mundi continentium et ardens ebrietas et suavis iocunditas Spiritus 

Sancti, que quidem superhabunde sufficiunt non solum ad vitandum hereses sed 

etiam ad triumphaliter convincendum et confundendum. […] 

   (secundum Ioachim) Ideoque vox illa audita est inter quattuor animalia, quia ad 

quattuor animalia pertinet quod de quattuor intelligentiis dictum est. […] 

   (alio modo) Per vocem autem in medio quattuor animalium factam et auditam 

potest significari resonantia quadruplicis perfectionis Christi secundum quas 

oportebat formari quattuor ordines perfectorum in ecclesia Christi, ita quod nullis 

temptationibus aut persecutionibus posset hic impediri. Quis enim diceret quod post 

tempus apostolorum et martirum, idolatria paganorum destructa, non deberet 

clarificari et perfici Christi ecclesia in celesti sapientia et vita que in ordine 

doctorum et anachoritarum singulariter refulserunt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purg. XXIV, 34-36: 

 

Ma come fa chi guarda e poi s’apprezza 

 più d’un che d’altro, fei a quel da Lucca, 

 che più parea di me aver contezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. IV, 79, 82-83: 

 

Intanto voce fu per me udita  

 

Poi che la voce fu restata e queta, 

vidi quattro grand’ ombre a noi venire 

 

 

Inf. II, 52-54: 

 

Io era tra color che son sospesi, 

 e donna mi chiamò beata e bella, 

 tal che di comandare io la richiesi. 

 

Purg. IX, 19-21: 

 

in sogno mi parea veder sospesa 

 un’aguglia nel ciel con penne d’oro, 

 con l’ali aperte e a calare intesa 

Inf. IV, 43-45, 94-96:  

 

Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi, 

 però che gente di molto valore 

 conobbi che ’n quel limbo eran sospesi. 

 

Così vid’ i’ adunar la bella scola 

 di quel segnor de l’altissimo canto 

 che sovra li altri com’ aquila vola. 

 

[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. 

 

 

[I, 2. 9, tab. XVIII-3; Il terzo stato, tab. 

II. 11 ter] 

 

[Ap 8, 13; III
a
 visio, IV

a
 tuba] Per aquilam designantur hic alti contemplativi 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. 

 

[Ap 14, 6-9; IV
a
 visio] Nota etiam quod quamvis quilibet trium predictorum doctorum predicet tria predicta, nichilominus 

primum congrue attribuitur primo et secundum secundo et tertium tertio, tum ad insinuandum distinctionem et ordinem huius 

trine predicationis (nam prima est principalior tamquam directe dirigens ad Deum et ad bonum, tertia enim est contra malum 

et hoc per considerationem postreme pene reproborum, media vero est conferens ad utrumque et ideo habet se sicut medium 

ad duo extrema; prima enim impellit ad terminum ad quem, tertia vero revocat ab opposito termino), tum quia primus magis 

insistit ad primum et magis est idoneus et coaptatus ad id dulciter predicandum, tertius vero est aptior et magis insistit ad 

terribiliter comminandum penas eternas et ad [vitia] acriter ferienda, iuxta quod Christus suaviter docuit, quasi cantans 

canticum dulce; Iohannes vero Baptista terribilius, quasi lamentans et comminans ve dampnationis eterne; medius vero est de 

numero medie se habentium ad hec duo. 
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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 civitat is 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] 



 133 

 

[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] “Grando” 

significat duritiam et pertinaciam 

Iudeorum, que ad predicationem Christi 

et apostolorum fuit fortius congelata et 

indurata, sicut ad Moysi verba et signa 

Pharao fortius induravit cor suum.  

   “Ignis” vero significat zelum et 

flammam maligne ire et invidie, qua 

Christo et apostolis predicantibus [et] 

prodigia facientibus acrius exarserunt 

contra ipsos et contra doctrinam eorum.  

   Predicta autem duritia et flamma 

fuerunt coniuncta et commixta cum 

“sanguine”, id est cum crudeli occisione 

et persecutione Christi et suorum. 

   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 infidelium nationum et 

gentium separaverat a terra et plebe 

Iudeorum, ut quiete colerent Deum et 

facerent fructum bonorum operum, et ut 

essent ibi simplices in bono virentes ut 

herbe, et perfecti essent ut arbores 

grandes [et] solide et fructuose. 
[Ap 19, 11; VIa visio] 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. “Et 

ecce equus albus”, scilicet Christi humanitas 

candore summe innocentie et glorie dealbata. 
“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. “Et in 

iustitia iudicat et pugnat”, quia non nisi pro 

summa veritate et iustitia et pro summo iure 

et pro summis circumstantiis perfecte iustitie. 

Inf. IX, 104-126: 

e noi movemmo i piedi inver’ la terra, 

 sicuri appresso le parole sante.                           

Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 

 e io, ch’avea di riguardar disio 

 la condizion che tal fortezza serra,                      

com’ io fui dentro, l’occhio intorno invio: 

 e veggio ad ogne man grande campagna, 

 piena di duolo e di tormento rio.  14, 20 

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, 

 sì com’ a Pola, presso del Carnaro 

 ch’Italia chiude e suoi termini bagna,                 

fanno i sepulcri tutt’ il loco varo, 

 così facevan quivi d’ogne parte, 

 salvo che ’l modo v’era più amaro;                     

ché tra li avelli fiamme erano sparte, 

 per le quali eran sì del tutto accesi, 

 che ferro più non chiede verun’ arte.                   

Tutti li lor coperchi eran sospesi, 

 e fuor n’uscivan sì duri lamenti, 

 che ben parean di miseri e d’offesi.  

E io: “Maestro, quai son quelle genti 

 che, seppellite dentro da quell’ arche, 

 si fan sentir coi sospiri dolenti?”. 

 

Purg. VIII, 67-81: 

Poi, vòlto a me: “Per quel singular grado 

 che tu dei a colui che sì nasconde 

 lo suo primo perché, che non lì è guado,               

quando sarai di là da le larghe onde, 

 dì a Giovanna mia che per me chiami 

 là dove a li ’nnocenti si risponde.                          

Non credo che la sua madre più m’ami, 

 poscia che trasmutò le bianche bende, 

 le quai convien che, misera!, ancor brami.            

Per lei assai di lieve si comprende 

 quanto in femmina foco d’amor dura, 

 se l’occhio o ’l tatto spesso non l’accende.           

Non le farà sì bella sepultura 

 la vipera che Melanesi accampa, 

 com’ avria fatto il gallo di Gallura”. 

 

[cap. XI, I
a
 tuba] Moraliter vero possunt 

sic exponi hec septem predicta tubicinia. 

Primus enim angelus tubicina[t] contra 

inordinatum sui amorem. Amor enim sui 

est fundamentum omnium affectuum, si-

cut terra est fundamentum herbarum et 

arborum. Due autem partes eius sunt 

bone, scilicet amare Deum sibi et amare 

se Deo et suis. Tertia vero pars, scilicet 

amare se carnaliter seu propter se est 

mala, et quanto plus voci divine rebellat 

tanto plus induratur quasi grando et 

accenditur quasi ignis et corruptioni car-

nis et impietati quasi sanguini com-

miscetur. 

 

[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 

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. 

 

Purg. VIII, 52-57, 61: 

 

Ver’ me si fece, e io ver’ lui mi fei: 

 giudice Nin gentil, quanto mi piacque 

 quando ti vidi non esser tra ’ rei!                           

Nullo bel salutar tra noi si tacque; 

 poi dimandò: “Quant’ è che tu venisti 

 a piè del monte per le lontane acque?”. ... 

E come fu la mia risposta udita ...... 

[Ap 7, 10/13-14; IIa visio, apertio VIi sigilli] “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 respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus”, per quem secundum Ricardum designatur 

universitas prophetarum et apostolorum et doctorum docens iustitiam et gloriam electorum. Et secundum hoc sumitur hic “unus” quasi loquens in 

persona omnium. Secundum vero Ioachim, iste “unus” est beatus Iohannes, cuius est liber iste. Ipse enim s[cis]citatur et excitat nos ad 

querendum et intelligendum et ad imitandum istos sanctos. Ipse est enim unus et magnus de hiis viginti quattuor senioribus. Nos sumus hic 

designati per ipsum in quantum edocebatur ab angelo tenente formam senioris. “Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis alb is, 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 ? “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 baptismum et per penitentiales mortificationes et tandem per martirium participato. 

[Ap 5, 4; radix IIe visionis] 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” (Ap 5 , 4). 

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. 
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[Ap 7, 9/13-14] 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. […] 

 

   “Et respondit” (Ap 7, 13), id est 

prolocutus est, “unus de senio-

ribus”, per quem secundum Ricar-

dum designatur universitas pro-

phetarum et apostolorum et doc-

torum docens iustitiam et gloriam 

electorum. Et secundum hoc su-

mitur hic “unus” quasi loquens in 

persona omnium. Secundum vero 

Ioachim, iste “unus” est beatus 

Iohannes, cuius est liber iste. Ipse 

enim s[cis]citatur et excitat nos ad 

querendum et intelligendum et ad 

imitandum istos sanctos. Ipse est 

enim unus et magnus de hiis 

viginti quattuor senioribus. Nos 

sumus hic designati per ipsum in 

quantum edocebatur ab angelo 

tenente formam senioris. 

   “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 sancti-

tatis ad tantam gloriam pervene-

runt?    

 

Inf. III, 31-33, 72-73: 

 

E io ch’avea d’error la testa cinta, 

 dissi: “Maestro, che è quel ch’i’ odo? 

 e che gent’ è che par nel duol sì vinta?”. 

 

per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi               

ch’i’ sappia quali sono ……………….” 

 

Inf. XIX, 31-33, 58-60: 

 

“Chi è colui, maestro, che si cruccia 

 guizzando più che li altri suoi consorti”, 

 diss’ io, “e cui più roggia fiamma succia?”. 

 

Tal mi fec’ io, quai son color che stanno, 

 per non intender ciò ch’è lor risposto, 

 quasi scornati, e risponder non sanno. 

 

Inf. XXII, 43-48: 

 

E io: “Maestro mio, fa, se tu puoi, 

 che tu sappi chi è lo sciagurato 

 venuto a man de li avversari suoi”.                       

Lo duca mio li s’accostò allato; 

 domandollo ond’ ei fosse, e quei rispuose: 

“I’ fui del regno di Navarra nato.” 

 

Inf. XXXIII, 10-12: 

 

Io non so chi tu se’ né per che modo 

 venuto se’ qua giù; ma fiorentino 

 mi sembri veramente quand’ io t’odo. 

 

Purg. I, 40-42, 73-75: 

 

“Chi siete voi che contro al cieco fiume 

 fuggita avete la pregione etterna?”, 

 diss’ el, movendo quelle oneste piume.  

 

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. V, 50-51; VII, 36-39; IX, 124-126: 

 

per ch’i’ dissi: “Maestro, chi son quelle 

 genti che l’aura nera sì gastiga?”. 

 

E io, ch’avea lo cor quasi compunto,                    

dissi: “Maestro mio, or mi dimostra 

 che gente è questa, e se tutti fuor cherci 

 questi chercuti a la sinistra nostra”. 

 

E io: “Maestro, quai son quelle genti 

 che, seppellite dentro da quell’ arche, 

 si fan sentir coi sospiri dolenti?”. 

 

Inf. VIII, 7-9: 

 

E io mi volsi al mar di tutto ’l senno; 

 dissi: “Questo che dice? e che risponde 

 quell’ altro foco? e chi son quei che ’l fenno?”. 

 

Inf. XXVI, 49-54: 

 

“Maestro mio”, rispuos’ io, “per udirti 

  son io più certo; ma già m’era avviso 

  che così fosse, e già voleva dirti:                         

chi è ’n quel foco che vien sì diviso 

 di sopra, che par surger de la pira 

 dov’ Eteòcle col fratel fu miso?”. 

 

Inf. XXIX, 91-93, 106-110, 133-135: 

 

“Latin siam noi, che tu vedi sì guasti 

  qui ambedue”, rispuose l’un piangendo; 

  “ma tu chi se’ che di noi dimandasti?”.  

 

ditemi chi voi siete e di che genti; 

 la vostra sconcia e fastidiosa pena 

 di palesarvi a me non vi spaventi”.                      

“Io fui d’Arezzo, e Albero da Siena”, 

  rispuose l’un ……………………. 

 

Ma perché sappi chi sì ti seconda 

 contra i Sanesi, aguzza ver’ me l’occhio, 

 sì che la faccia mia ben ti risponda: 

 

[segue 7, 9/13-14] 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. 
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[Ap 8, 11; III
a
 visio, III

a
 tuba] “Et nomen 

stelle dicitur absintium” (Ap 8, 11), id est 

stella illa post eius casum fuit amarissima 

quasi absintium, et hoc apud omnes fideles 

fuit famosum et nominatum. 

“Et multi homines mortui sunt de aquis”, 

id est de erronea expositione scripturarum 

sunt multi mortui a vita fidei et gratie per 

culpam mortalem et etiam per mortem 

eternam. Non dicit ‘tertia pars hominum’, 

sed “multi homines”, ad insinuandum quod 

supra modum fuerunt in toto orbe multi et 

innumerabiles per heresim Arrii extincti ac 

deinde per alios heresiarchas, puta per 

N[e]storium et Eu[t]ichen et consimiles, qui 

prius visi sunt quasi “stella” in celo “magna 

ardens”. 

   Nota autem quod per “fontes” possunt 

intelligi libri sacri canonis et scriptores 

eorum, scilicet prophete et apostoli. Per 

“flumina” vero, que de fontibus trahuntur, 

possunt intelligi subsequentes expositiones 

librorum canonis et expositores seu editores 

earum. Ille enim sunt instar fluminum 

quantitate maiores et aquam plurium 

fontium in se continentes. 

 

Inf. XXVIII, 91-93: 

 

E io a lui: “Dimostrami e dichiara, 

 se vuo’ ch’i’ porti sù di te novella, 

 chi è colui da la veduta amara”.    

 

Inf. XIX, 16-21: 

 

Non mi parean men ampi né maggiori 

 che que’ che son nel mio bel San Giovanni, 

 fatti per loco d’i battezzatori; 

l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, 

 rupp’ io per un che dentro v’annegava: 

 e questo sia suggel ch’ogn’ omo sganni. 

 

Inf. IX, 127-129: 

 

E quelli a me: “Qui son li eresïarche 

 con lor seguaci, d’ogne setta, e molto 

 più che non credi son le tombe carche.” 

 

Inf. XXXIII, 82-84: 

 

muovasi la Capraia e la Gorgona, 

 e faccian siepe ad Arno in su la foce, 

 sì ch’elli annieghi in te ogne persona! 

[Notabile I] Tertius (status) est confes-

sorum seu doctorum, homini rationali 

appropriatus. 

 

Purg. III, 34-45: 

 

Matto è chi spera che nostra ragione 

 possa trascorrer la infinita via 

 che tiene una  sustanza in tre persone. 

State contenti, umana gente, al quia; 

 ché, se potuto aveste veder tutto, 

 mestier non era parturir Maria;                             

e disïar vedeste sanza frutto 

 tai che sarebbe lor disio quetato, 

 ch’etternalmente è dato lor per lutto:                    

io dico d’Aristotile e di Plato 

 e di molt’ altri”; e qui chinò la fronte, 

 e più non disse, e rimase turbato. 

[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 (Ap 2, 12): “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est spatam, “ex utraque parte acutam”. Hec 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. 

 

[Notabile V; III
us

 status] 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 […] 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 quia humanus sensus 

in paucis est aptus intelligere eternam generationem et distinctionem Filii a Patre aut unionem personalem sue deitatis cum sua 

humanitate et sic de ceteris profundioribus articulis fidei nostre, idcirco multe tunc hereses surrexerunt et specialiter arriana, que 

negat Filium esse Patri consubstantialem et in omnibus coequalem. Et hoc ipsum profuit exercitationi fidelium et clar ificationi 

doctorum, propter quod in tertio statu fuit pugna doctorum fidelium contra hereticos. […] 

 

 

[Il terzo stato, tab. III. 4] 
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[Ap 12, 9; IV

a
 visio, II

um
 prelium] “Et 

proiectus est” (Ap 12, 9), scilicet a predicta 

dominatione et potestate, “dracho ille magnus, 

serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et 

Sathanas”. 

   “Serpens” dicitur per venenum malitie et 

erroris quo mundum extoxicat, et propter 

dolosam astutiam qua mundum seducit. 

   “Antiquus” vero dicitur, tum quia a primo 

initio [mundi creatus est, tum quia ab initio] 

recessit a veritate et factus est homicida, prout 

dicitur Iohannis VIII° (Jo 8, 44).                                                                                                             

   “Diabolus” vero dicitur grece, id est incri-

minator, vel secundum alios dicitur diabolus id 

est deorsum fluens, tum quia a celesti statu in 

quo fuit conditus cecidit deorsum, tum quia 

omnes nititur ad inferos precipitare, quia 

omnes pro posse accusat summo iudici ut 

dampnentur ab eo. 

   Ebraice vero dicitur “Sathanas”, id est 

adversarius, quia semper adversatur electis et 

etiam omnibus. 

   “Qui seducit universum orbem”, tum quia 

totum humanum genus in Adam seduxit, tum 

quia maiorem partem et fere totum seculum 

secum trahit, tum quia preter Christum et eius 

matrem non creditur esse aliquis adultus quem 

in aliquo peccato saltem veniali non seducat. 

Vel sensus est: “qui seducit”, id est qui prius 

seducebat. 

   Et “proiectus est in terram” et cetera, id est 

in infimam deiectionem et calcandus a sanctis 

sicut terra calcatur ab omnibus. 

   Vel “in terram”, id est in terrenos in quos 

tunc fortius est permissus intrare, sicut et 

rapide intravit in porcos quando per Christum 

expulsus fuit a duobus demoniacis, prout 

scribitur Matthei VIII° (Mt 8, 28-34). 

 

[Ap 20, 2-3; VII
a
 visio] Vocatur autem hic 

quattuor nominibus (Ap 20, 2), scilicet 

“dracho” et “serpens antiquus”, id est ab initio 

mundi factus et cito post invenenatus et ex 

tunc in malo consuetudinarie antiquatus; et 

“diabolus”, id est incriminator, scilicet nostri; 

et “Sathanas”, id est adversarius, quia semper 

nobis et omni bono adversatur.  

   Quarto notandum an per mille annos ligatio-

nis eius (Ap 20, 3) et conregnationis sancto-

rum cum Christo significentur ad litteram 

mille anni vel solum in generali perfecta pleni-

tudo temporis. 

 

Par. XXII, 115-117: 

 

con voi nasceva e s’ascondeva vosco 

 quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 

 quand’ io senti’ di prima l’aere tosco 

Purg. XIV, 37-39, 43-45, 61-66, 94-96, 

103-105, 118-120, 124-126, 145-147; 

XVI, 136-138: 

 

vertù così per nimica si fuga           

 da tutti come biscia, o per sventura 

 del luogo, o per mal uso che li fruga 

 

Tra brutti porci, più degni di galle 

 che d’altro cibo fatto in uman uso, 

 dirizza prima il suo povero calle. 

 

Vende la carne loro essendo viva; 

 poscia li ancide come antica belva; 

 molti di vita e sé di pregio priva.                           

Sanguinoso esce de la trista selva; 

 lasciala tal, che di qui a mille anni   

 ne lo stato primaio non si rinselva.   

 

ché dentro a questi termini è ripieno 

 di venenosi sterpi, sì che tardi 

 per coltivare omai verrebber meno. 

 

Non ti maravigliar s’io piango, Tosco, 

 quando rimembro, con Guido da Prata, 

 Ugolin d’Azzo che vivette nosco  

 

Ben faranno i Pagan, da che ’l demonio 

 lor sen girà; ma non però che puro 

 già mai rimagna d’essi testimonio.  

 

Ma va via, Tosco, omai, ch’or mi diletta 

 troppo di pianger più che di parlare, 

 sì m’ha nostra ragion la mente stretta. 

                                                   

Ma voi prendete l’esca, sì che l’amo 

 de l’antico avversaro a sé vi tira; 

 e però poco val freno o richiamo. 

 

 

“O tuo parlar m’inganna, o el mi tenta”, 

 rispuose a me; “ché, parlandomi tosco, 

 par che del buon Gherardo nulla senta.” 

 

Purg. XIX,  58-63: 

 

“Vedesti”, disse, “quell’antica strega 

 che sola sovr’ a  noi omai si piagne; 

 vedesti come l’uom da lei si slega.                        

Bastiti, e batti a terra le calcagne; 

 li occhi rivolgi al logoro che gira 

 lo rege etterno con le rote magne”.  

 

Inf. V, 13-15: 

 

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: 

 vanno a vicenda ciascuna al giudizio, 

 dicono e odono e poi son giù volte. 

Inf. X, 22-24; XXIII, 76-77, 91-93; 

XXVIII, 108; XXXII, 65-66; Purg. XI, 

58-60: 

 

O Tosco che per la città del foco 

  vivo ten vai così parlando onesto, 

  piacciati di restare in questo loco. 

 

E un che ’ntese la parola tosca, 

 di retro a noi gridò: ..................... 

Poi disser me: “O Tosco, ch’al collegio 

 de l’ipocriti tristi se’ venuto, 

 dir chi tu se’ non avere in dispregio”. 

 

che fu mal seme per la gente tosca. 

 

e fu nomato Sassol Mascheroni;                    

 se tosco se’, ben sai omai chi fu. 

 

Io fui latino e nato d’un gran Tosco: 

 Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre; 

 non so se ’l nome suo già mai fu vosco. 

 

[Ap 12, 7] Secundo quia sancti martires 

principaliter certabant ad expellendum 

de mundo culturam demonum et ido-

lorum in quibus colebantur, et e contra 

pagani et demones principaliter certa-

bant ad destruendum celestem et ange-

licum cultum Christi seu Dei unius et 

trini. 

 

Inf. XII, 11-12, 44-45; XXIV, 112-114, 

121-123; XXVII, 100-102: 

 

e ’n su la punta de la rotta lacca 

 l’infamïa di Creti era distesa ...... 

e in quel punto questa vecchia roccia, 

 qui e altrove, tal fece riverso.  

 

E qual è quel che cade, e non sa como, 

 per forza di demon ch’a terra il tira, 

 o d’altra oppilazion che lega l’omo …... 

Lo duca il domandò poi chi ello era; 

 per ch’ei rispuose: “Io piovvi di Toscana, 

 poco tempo è, in questa gola fiera.” 

 

E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; 

 finor t’assolvo, e tu m’insegna fare 

 sì come Penestrino in terra getti.”  

 

Purg. XIII, 148-150: 

 

E cheggioti, per quel che tu più brami, 

 se mai calchi la terra di Toscana, 

 che a’ miei propinqui tu ben mi rinfami. 

 

[IV, 1, nota ad Ap 12, 9] 
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[Nota] 

 

   Se è cosa difficile essere italiano,  

difficilissima cosa è l’esser toscano. 

 

CURZIO MALAPARTE, Maledetti Toscani             

 

 Al drago, sconfitto nella seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella 

quarta visione), viene tolto il dominio e il potere: «E fu gettato in terra quel grande drago, il 

serpente antico, che è chiamato diavolo e satana e che seduce tutta la terra» (Ap 12, 9). Viene 

chiamato «serpente» per la malizia e l’errore con cui intossica il mondo, che seduce con dolosa 

astuzia. Viene detto «antico» perché, creato all’inizio del mondo, fin da principio si allontanò dalla 

verità e divenne omicida, come affermato in Giovanni 8, 44 (cfr. il passo simmetrico ad Ap 20, 2). 

Con parola greca viene definito «diavolo», cioè «accusatore»; oppure, secondo altri, «colui che cade 

giù» («deorsum fluens»), sia perché cadde giù dal celeste stato nel quale fu creato, sia perché cerca 

di precipitare tutti all’inferno accusandoli dinanzi al sommo giudice in modo che vengano 

condannati. In ebraico viene chiamato «satana», cioè «avversario», poiché sempre avversa gli eletti. 

«Seduce tutta la terra», in quanto sedusse in Adamo tutto il genere umano, che trae quasi tutto a sé, 

tanto che, ad eccezione di Cristo e di sua madre, non vi è adulto che non venga sedotto a 

commettere qualche peccato, sia pure veniale. Il diavolo «fu gettato in terra», ovvero nell’infimo 

grado, calpestato dai santi come si calca la terra. Oppure «in terra», in quanto gli venne concesso di 

penetrare con più forza negli aderenti alle cose terrene, come entrò rapido nei porci allorché venne 

espulso dai due indemoniati ad opera di Cristo (Matteo 8, 28-34). 

 I temi tratti dalle interpretazioni dei nomi del diavolo percorrono nel secondo girone del 

Purgatorio, dedicato agli invidiosi, la descrizione che Guido del Duca fa della valle dell’Arno. 

Questa è gravata di temi fondamentali, che accompagnano ad Ap 17, 6 la similitudine del fiume di 

sangue dall’acqua prima pagana e poi cristiana che ridonda per sineddoche storica sulla moderna 

meretrice
176

. Lo stesso nome del fiume maledetto, che meglio è tenere nascosto, contiene in sé una 

parte di uno dei tre nomi che si ricavano dal 666, cioè dal numero del nome della bestia (Ap 13, 18) 

Ma, come in più luoghi del poema la pur tanto ripresa Firenze veste i panni della santa e pacifica 

Gerusalemme celeste descritta nella settima visione, così il ricordo dei bei tempi di Romagna è da 

Guido del Duca indotto trasformando l’esegesi del cortese invito dello Spirito di Cristo al serotino 

convivio (Ap 22, 17)
177

. 

 Ivi (Purg. XIV, 37-38) la virtù viene da tutti fuggita «come biscia» («serpens») e «per 

nimica» (il diavolo ad Ap 12, 10 è detto pure «Dei et suorum omnium martirum inimicus»). Lungo 

il suo corso iniziale, nel Casentino, il fiume scorre «tra brutti porci, più degni di galle / che d’altro 

cibo fatto in uman uso» (vv. 43-45). Sempre nelle parole di Guido (v. 62), Fulcieri da Calboli, il 

feroce podestà di Firenze nel 1303, viene definito «antica belva» che uccide i lupi fiorentini 

(corrisponde all’«antiquus … factus est homicida»: «antica belva», secondo questa interpretazione, 

è riferito a Fulcieri, ed esclude l’altro senso di ‘bestia vecchia mandata a macellare’). Fulcieri esce 

sanguinoso dalla «trista selva» fiorentina, lasciandola in tali condizioni che non basterebbero mille 

anni per farla tornare al pristino stato (vv. 64-66): anche il riferimento ai «mille anni», che può 

apparire generico, fa parte del gruppo tematico che concerne il diavolo, del quale ad Ap 20, 3 

(settima visione) si dice che venne gettato e chiuso nell’abisso in modo da non sedurre più fino al 

compimento dei mille anni. Guido piange quindi la decadenza della Romagna, piena di «venenosi 

                                                         
176

 L’esegesi di Ap 17, 6, di eccezionale importanza per il connubio tra tempo pagano e tempo cristiano, è esaminata in 

Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2.11 (La «riviera del sangue», ovvero la grande sineddoche della storia 

pagana e cristiana), Tab. XXII-1, 2. 
177

 Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno (Francesca e la «Donna Gentile»), 7 (Gentilezza, Gentilità, 

affanni, cortesia), Tab. XXXI. 
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sterpi» al punto di rendere tardivo ogni tentativo di coltivarla (vv. 94-96: il veleno è proprio del 

serpente; il coltivare, in senso equivoco con ‘culto’, è nel «colere» di Ap 12, 7, dove è descritta la 

seconda guerra che vede contrapposte la ‘coltura’ dei demoni e il ‘culto’ di Cristo). Sostiene Guido 

che i Pagani, signori di Faenza, faranno bene a non rifigliare «da che ’l demonio lor sen girà», cioè 

dopo che sarà morto (nel 1302) l’ultimo di loro, Maghinardo, ma di essi non rimarrà più «puro … 

testimonio» (vv. 118-120): nella terzina sono presenti i temi dell’espulsione del demonio (Ap 12, 

7/9) e della vittoria sul diavolo per opera della testimonianza della fede (Ap 12, 11: «vicerunt illum 

… propter verbum testimonii sui»), mentre il nome della famiglia romagnola concorda coi «pagani» 

che nella seconda guerra combattono a fianco dei demoni contro il culto di Cristo. Guido del Duca 

chiude il suo ragionare con la mente stretta dal desiderio di piangere più che di parlare, e licenzia 

Dante equivocando sul suo essere «Tosco» («“serpens” dicitur per venenum malitie et erroris quo 

mundum extoxicat»; vv. 124-126). Non diversamente si esprime alla fine del canto precedente 

Sapia senese, la quale chiede al poeta di rimetterla in buona fama presso i propri parenti, «se mai 

calchi la terra di Toscana», che è variazione sul tema del diavolo gettato in terra e ‘calcato’ (Purg. 

XIII, 148-150). Il parlar «tosco» è sinonimo di inganno e tentazione per Marco Lombardo (Purg. 

XVI, 136-138). Da notare, a Purg. XIX, 58/61, la giustapposizione: «“Vedesti”, disse, “quell’antica 

strega (hapax: la «femmina balba») … Bastiti, e batti a terra le calcagne». 

 È ancora da notare, nelle parole di Virgilio in fine di Purg. XIV (vv. 145-147), il motivo del 

trarre al peccato seducendo il genere umano, da Ap 12, 9, combinato con un passo da Ap 12, 4 

(prima guerra), dove è il demonio, inconsapevole della divinità della persona che l’avrebbe trafitto, 

ad essere ingannato con l’esca offerta dall’amo dell’inferma umanità di Cristo. Il tema svolge un 

ruolo importante nell’incontro di Dante con Beatrice nel Paradiso terrestre
178

. 

 Il tema del diavolo - «“proiectus est in terram” et cetera, id est in infimam deiectionem» - è 

appropriato al Minotauro: «e ’n su la punta de la rotta lacca / l’infamïa di Creti era distesa» (Inf. 

XII, 11-12), in simmetria con la «vecchia roccia» infernale che «tal fece riverso» (espressione 

vicina al «deorsum fluens») per il terremoto che accompagnò la morte del Redentore, della quale in 

seguito dice Virgilio (ibid., 44-45). È messo in bocca a Bonifacio VIII, «il gran prete» che domandò 

consiglio al francescano Guido da Montefeltro affinché gli insegnasse «sì come Penestrino in terra 

getti» (Inf. XXVII, 101-102). Si tratta di due zone – quella dei violenti contro il prossimo e la 

bolgia dei consiglieri fraudolenti latini – che si riferiscono in prevalenza al secondo stato. 

 Il medesimo tema, unito al motivo della penetrazione demoniaca nei corpi, è presente nella 

metamorfosi di Vanni Fucci il quale, piovuto «di Toscana», si accende trafitto da un serpente, arde 

e cade a terra distrutto in cenere per poi ritornare nella forma primitiva: il ladro viene, tra l’altro, 

paragonato all’epilettico, «… quel che cade … / per forza di demon ch’a terra il tira» (Inf. XXIV, 

112-113: il ‘cadere’ e il ‘tirare’ sono anch’esse qualità proprie del diavolo). 

 Come racconta frate Alberigo, le anime dei traditori degli ospiti cadono nella Tolomea (zona 

riferibile al secondo stato) prima della morte dei corpi, che vengono governati da demoni in essi 

penetrati (Inf. XXXIII, 121-147). 

 Il tema del cadere in giù (l’interpretazione di «diabolus» come «deorsum fluens») è proprio, 

oltre che di Lucifero che «cadde giù dal cielo» (Inf. XXXIV, 121), delle anime le quali, dopo il 

giudizio dinanzi a Minosse, «son giù volte» (Inf. V, 15). 

                                                         
178

 Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 8 (Beatrice ritrovata e subito perduta). 
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[Ap 1, 13; radix I
e
 visionis] Tertia (perfec-

tio summo pastori condecens) est sacer-

dotalis 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”. 

 

[Ap 1, 16] Nona est iudiciarie correctionis 

et retributionis recta et severa iustitia, unde 

subdit: “et de ore eius gladius ex utraque 

parte acutus exibat”. Per gladium intelli-

gitur Dei sententia omnia penetrans et 

cuncta vitia undique absque acceptione 

personarum abscindens, secundum illud 

Apostoli ad Hebreos IIII° (Heb 4, 12): 

“Vivus est sermo Dei et efficax et 

penetrabilior”, id est penetrantior, “omni 

gladio ancipiti”. Est etiam utraque parte 

acutus quia non solum percutit extraneos 

sed etiam suos prout iustitia exigit, 

secundum illud Iob IX° (Jb 9, 22): 

“Innocentem et impium ipse consumet”, 

iustum quidem ne glorietur et ut amplius 

expurgetur, impium vero ne perseveret in 

malo aut ne condempnetur. Per gladium 

etiam intelligitur Dei verbum seu doctrina 

penetrans intima cordium et vitia scindens, 

secundum illud ad Ephesios VI° (Eph 6, 

17): “Et gladium Spiritus, quod est verbum 

Dei”.      

[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 magistra-

lis 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 si-

milis virge, quia sicut austeritate virge 

coarcentur iumenta indomita, ita lingue 

disciplina dura corda hominum cor-

riguntur. 

 

Inf. X, 22-23: 

 

O Tosco che per la città del foco 

  vivo ten vai così parlando onesto 

 

 

Inf. II, 67-69, 112-114: 

 

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. 

 

venni qua giù del mio beato scanno, 

 fidandomi del tuo parlare onesto, 

 ch’onora te e quei ch’udito l’hanno. 

 

[Ap 14, 14; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] “Et 

vidi et ecce nubem candidam et super 

nubem sedentem similem Filio hominis, 

habentem in capite suo coronam auream 

et in manu sua falcem acutam” (Ap 14, 

14). Ioachim dicit: «Arbitramur in isto 

signari quendam ordinem iustorum, cui 

datum est perfecte imitari vitam Filii 

hominis et habere eruditam linguam ad 

evangelizandum evangelium regni et 

colligendam in aream Domini ultimam 

messionem, qui stat super nubem 

candidam quia conversatio eius non est 

ponderosa et obscura sed lucida et 

spiritalis». 

 

[Ap 3, 18; I
a
 visio, VII

a
 ecclesia] Nota 

autem quod supra premisit cecum ante 

nudum, hic vero premittit expulsionem 

nuditatis per vestes curationi oculorum et 

visus per collirium, quia cum perditione 

interne caritatis primo perditur interior 

lux et visus, antequam perdatur exterior 

ornatus bonorum operum et conver-

sationis honeste. In reparatione vero non 

pertingitur ad plenam compunctionem et 

illuminationem visus interni usquequo, 

reiectis pravis operibus, assumitur aliquis 

ornatus bonorum operum seu exterioris 

status penitentie; initium tamen com-

punctionis et illuminationis precedit hunc 

ornatum. 

 

Inf. I, 67-69: 

 

Rispuosemi: “Non omo, omo già fui, 

 e li parenti miei furon lombardi, 

 mantoani per patrïa ambedui. 

 

1, 13 11, 1 14, 14 

 

pontificalis sanctitudo -------------------- 

                   | 

            honestas 

 

 

 

pontificalis vel magistralis seu guberna-

toria auctoritas et virtus et iustitia 

           | 

lingua erudita -------------------------------- 

           | 

corrigere ------------- 1, 16  correctio 

                                                        | 

                                                sermo vivus 

 

 

 

 

lingua erudita 

           | 

conversatio -------- 3, 18 conversatio honesta 

                                                       | 

                                           exterior ornatus 
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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 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. 

 

 

Inf. XXVI, 70-75; XXVII, 16-21: 

 

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. 

Lascia parlare a me, ch’i’ ho concetto  

 ciò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi, 

 perch’ e’ fuor greci, forse del tuo detto”. 

 

Ma poscia ch’ebber colto lor vïaggio 

 su per la punta, dandole quel guizzo 

 che dato avea la lingua in lor passaggio,               

udimmo dire: “O tu a cu’ io drizzo 

 la voce e che parlavi mo lombardo, 

 dicendo ‘Istra ten va, più non t’adizzo’ ” 

 

 
[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. 

 

Purg. XXII, 34-42: 

 

Or sappi ch’avarizia fu partita 

 troppo da me, e questa dismisura 

 migliaia di lunari hanno punita.                             

E se non fosse ch’io drizzai mia cura, 

 quand’ io intesi là dove tu chiame, 

 crucciato quasi a l’umana natura:                         

‘Per che non reggi tu, o sacra fame  [Perché 

 de l’oro, l’appetito de’ mortali?’, 

 voltando sentirei le giostre grame. 

 

Aen. III, 56-57: 

 

… Quid non mortalia pectora cogis, 

auri sacra fames! ………………… 

 

 
[III, 10. 4, tab. CIV] 
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[Ap 12, 5; IV

a
 visio, I

um
 prelium] 

Sequitur: “Et peperit filium masculum” 

(Ap 12, 5), masculum quidem non 

solum sexu corporis sed etiam 

strenuitate virilis virtutis, “qui recturus 

erat omnes gentes in virga ferrea”, id 

est in inflexibili et insuperabili iustitia 

et potentia. “Et raptus est”, scilicet per 

resurrectionem et ascensionem, “filius 

eius ad Deum et ad tronum eius”. 

Christus secundum deitatem non fuit 

raptus vel mutatus, sed solum secun-

dum humanitatem, nec per resurrectio-

nem et ascensionem fuit eius huma-

nitas rapta seu elevata, nisi solum in 

quantum erat passibilis. Nam in initio 

incarnationis fuit ad unionem perso-

nalem Dei et ad mentis substantialem 

gloriam plenissime elevata. Dicit au-

tem “raptus” ad innuendum superna-

turalem vim et repentinam ac prepo-

tentem actionem, per quam de inferis 

exivit et a morte resurrexit et ascendit 

ad celos.  

   Nota quod licet hec principaliter 

referantur ad Christum, nichilominus 

analogice referuntur ad apostolicum 

cetum seu ad Christum inhabitantem in 

eis. Nam ipsos fecit reges seu rectores 

totius orbis, nec dracho cum Iudeis 

potuit prevalere quin ad tronum princi-

patus divini et ecclesiastici triumpha-

liter raperentur et tandem ad tronum 

eterne glorie Dei. 

 

Par. XXII, 100-105: 

 

La dolce donna dietro a lor mi pinse 

 con un sol cenno su per quella scala, 

 sì sua virtù la mia natura vinse;                           

né mai qua giù dove si monta e cala 

 naturalmente, fu sì ratto moto 

 ch’agguagliar si potesse a la mia ala. 

[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 magistra-

lis 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 si-

milis virge, quia sicut austeritate virge 

coarcentur iumenta indomita, ita lingue 

disciplina dura corda hominum corri-

guntur. 

 

Purg. VII, 112-114: 

 

Quel che par sì membruto e che s’accorda, 

 cantando, con colui dal maschio naso, 

 d’ogne valor portò cinta la corda 

 

[Ap 14, 14; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] “Et 

vidi et ecce nubem candidam et super nubem 

sedentem similem Filio hominis, habentem 

in capite suo coronam auream et in manu sua 

falcem acutam” (Ap 14, 14). Ioachim dicit: 

«Arbitramur in isto signari quendam 

ordinem iustorum, cui datum est perfecte 

imitari vitam Filii hominis et habere 

eruditam linguam ad evangelizandum 

evangelium regni et colligendam in aream 

Domini ultimam messionem, qui stat super 

nubem candidam quia conversatio eius non 

est ponderosa et obscura sed lucida et 

spiritalis». 

 

Par. III, 118-120: 

 

Quest’ è la luce de la gran Costanza 

 che del secondo vento di Soave 

 generò  ’l terzo e l’ultima possanza. 

 

[Ap 6, 13; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] 

Quantum etiam ad tertium initium sexte 

apertionis, fiet utique grandis terremotus 

subvertens fidem plurium contra evangelice 

regule veritatem et contra spiritum vite eius, 

et ideo tunc “sol” plenius fiet “niger”, et 

“luna” crudelis ut “sanguis” tam in electos 

quam in se invicem per seditiones et bella. 

Unde suscitationem spiritus preibunt in 

ecclesia quedam bella subvertentia insulas et 

montes (cfr. Ap 6, 14), id est urbes et regna. 

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, 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. 
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[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 ange-

lum vidit, qui in persona et similitudine 

Christi demonstrabat sibi omnia, qui eo 

amplius habuit auctoritatis quod 

apparuit in ipsa similitudine salvatoris. 

   Potest etiam dici quod ideo dicit 

“similem” ut ostendat quod forma, in 

qua Christus sibi apparuit, erat vere 

similis illi quam ipse et ceteri apostoli 

in Christo viderant ante mortem et post 

resurrectionem. Licet enim mortalitas 

et passibilitas et omnis infirmitas esset 

tunc a Christi corpore per gloriam 

ablata, nichilominus retinuit in ceteris 

priorem similitudinem quam habuit in 

hac vita mortali.  

   Priori tamen modo Ricardi magis 

consonat quod visio hec fuit in spiritu, 

id est spiritualis, non corporalis, per 

quam non potest a nobis videri corpus 

realiter extra exixtens, sed potius 

videtur a nobis per species in memoria 

formatas et aciei nostri spiritualis 

aspectus obiectas. Quamvis posset ad 

hoc dici, quod ipse dicitur “in spiritu” 

fuisse et vidisse ista, non quin viderit 

illa oculo corporali, sed quia vidit illa 

sublevatus in spiritu et quia sic suo 

corporali visui presentabantur a super-

naturali potentia Christi vel angeli, 

quod non posset ea videre nisi super-

naturaliter esset in spiritu et corpore 

sublevatus ad quendam supernaturalem 

modum videndi. 

 

Purg. XXX, 34-39: 

 

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. 

[Ap 22, 16; finalis conclusio totius libri] 

“Sum” etiam “stella splendida”, 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. 

 

Inf. I, 61-67, 85; II, 67, 126: 

 

Mentre ch’i’ rovinava in basso loco, 

 dinanzi a li occhi mi si fu offerto 

 chi per lungo silenzio parea fioco. 

Quando vidi costui nel gran diserto, 

 “Miserere di me”, gridai a lui, 

 “qual che tu sii, od ombra od omo certo!”. 

 Rispuosemi: “Non omo, omo già fui ...” 

 

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore  

 

 

Or movi, e con la tua parola ornata  

 

e ’l mio parlar tanto ben ti promette? 

 

Purg. XXX, 51:  

 

Virgilio a cui per mia salute die’mi 

 

Inf. XVIII, 82-93: 

 

E ’l buon maestro, sanza mia dimanda, 

 mi disse: “Guarda quel grande che vene, 

 e per dolor non par lagrime spanda: 

 quanto aspetto reale ancor ritene! 

Quelli è Iasón, che per cuore e per senno 

 li Colchi del monton privati féne.                          

Ello passò per l’isola di Lenno 

 poi che l’ardite femmine spietate 

 tutti li maschi loro a morte dienno.                        

Ivi con segni e con parole ornate 

 Isifile ingannò, la giovinetta 

 che prima avea tutte l’altre ingannate. 

 

Inf. XXIV, 64-66: 

 

Parlando andava per non parer fievole; 

 onde una voce uscì de l’altro fosso, 

 a parole formar disconvenevole.              

 

 

 

[Ap 14, 14; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] “Et 

vidi et ecce nubem candidam et super nubem 

sedentem similem Filio hominis, habentem 

in capite suo coronam auream et in manu sua 

falcem acutam” (Ap 14, 14). Ioachim dicit: 

«Arbitramur in isto signari quendam ordi-

nem iustorum, cui datum est perfecte imitari 

vitam Filii hominis et habere eruditam 

linguam ad evangelizandum evangelium 

regni et colligendam in aream Domini 

ultimam messionem, qui stat super nubem 

candidam quia conversatio eius non est 

ponderosa et obscura sed lucida et spiritalis». 

   Item post dicit quod in duobus angelis 

habentibus falces designantur aliqui ordines, 

quorum primus (cfr. Ap 14, 14) erit mitior et 

suavior ad colligendas segetes electorum 

quasi in spiritu Moysi, secundus (cfr. Ap 14, 

17) vero erit ardentior et ferocior ad 

secandam vindemiam reproborum ac si in 

spiritu Helie, dicitque quod in primo 

intelligendus est aliquis ordo futurus 

perfectorum virorum servantium vitam 

Christi et apostolorum, in secundo vero 

aliquis ordo heremitarum emulantium vitam 

angelorum, unde et dicitur egressus esse “de 

templo quod est in celo”. Primus enim 

manifestus apparet, quia illi qui militant Deo 

ad utilitatem et eruditionem plebium sunt in 

conspectu ips[arum] dati, ut accipiant ab 

illis salutis monita et pie conversationis 

exempla. [...] Ricardus tamen, hunc sensum 

prosequens, dicit quod angelus similis Filio 

hominis est ipse Christus, qui pro tanto 

dicitur non iam ‘Filius hominis’ sed “similis 

Filio hominis” quia factus impassibilis et 

immortalis transcendit metas humane 

fragilitatis, qui et habet coronam ad 

coronandum iustos et falcem acutam, id est 

iudiciariam sententiam, ut condempnet 

iniustos. 

 

[Ap 1, 5; septem notabiles primatus Christi 

secundum quod homo] Pro tertio dicit: “Et a 

Ihesu Christo” (Ap 1, 5). Ne autem propter 

fragilitatem passionis et mortis quam tunc 

passus fuerat et propter contemptum quo 

tunc ab infidelibus spernebatur ubique 

crederetur esse fragilis et despectus, ideo 

septem notabiles primatus sibi singulariter 

ascribit [...] 

 

[Ap 5, 12-13; radix II
e
 visionis] Potest etiam 

dici quod quia Christus per humanitatem et 

mortalitatem assumptam apparuit hominibus 

mortalis et infirmus et solum homo non 

Deus, et propter abiectionem sui inter 

homines apparuit stultus et ingloriosus et 

maledictus, ideo horum contraria hic tan-

guntur. 
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[Nota] 

 

 La seconda proprietà di Cristo sommo pastore (nella parte ‘radicale’ della prima visione) è 

la conformità con la natura umana, ovvero l’umiltà e l’umanità condiscendente verso i soggetti, per 

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

dell’uomo» ma «simile al Figlio dell’uomo», 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 assomigliare al Salvatore. Si può anche sostenere - continua Olivi - che 

la forma in cui Cristo apparve era molto simile a quella conosciuta da Giovanni e dagli altri apostoli 

prima della morte e dopo la resurrezione. Sebbene infatti nella gloria fosse stata cancellata ogni 

traccia di mortalità, di passione e di infermità, nondimeno Cristo ritenne per il resto la somiglianza 

con l’aspetto precedentemente avuto nella vita mortale. L’interpretazione di Riccardo si addice al 

fatto che la visione fu spirituale e non corporea, per cui Giovanni non vide un corpo esteriore 

realmente esistente, ma vide mediante le specie formate nella memoria e presenti al vedere 

spirituale. Questo, inoltre, non avvenne tramite l’occhio corporeo, ma con l’elevazione dello spirito 

a un modo di vedere soprannaturale. 

 Il tema della conformità con la natura umana è presente nell’apparizione di Virgilio «nel 

gran diserto». A Dante che gli chiede se sia «od ombra od omo certo» Virgilio risponde «Non omo, 

omo già fui», dove  l’insistenza sulla locuzione «omo», ripetuta per tre volte in due versi, indica che 

l’ombra è conforme alla natura umana e mantiene la somiglianza con la forma assunta nella 

precedente vita mortale (Inf. I, 64-67). Se si collaziona Ap 1, 13 con Ap 22, 16, l’espressione di 

Cristo «fui homo mortalis», per cui si definisce «stella splendida», illuminatrice dei santi, e 

«matutina», che promette, predica e mostra la luce futura dell’eterno giorno (il sole della sua 

divinità) sembra coincidere con l’«omo già fui» detto dal poeta pagano che, se pure può paragonarsi 

a Cristo solo per questo, è anch’egli «stella matutina» perché il suo parlare, prospettando a Dante il 

viaggio nell’oltretomba, è promessa di tanto bene (Inf. II, 126). Se l’angelo che appare a Giovanni 

è autorevole in quanto si presenta somigliante al Salvatore, Virgilio è l’«autore» di Dante (Inf. I, 

85), e questi a lui si dà per la sua salute (Purg. XXX, 51). 

 Virgilio non ritiene solamente l’aspetto umano, ma anche la sua «parola ornata», il «parlare 

onesto» per cui Beatrice fiduciosa lo fa andare al soccorso dell’amico nella «diserta piaggia» (Inf. 

II, 67, 113-114). In altro punto del testo apocalittico Giovanni descrive la visione di un angelo 

simile nell’aspetto al Figlio dell’uomo: si tratta dell’angelo che sta seduto su una nube bianca con 

sul capo una corona d’oro e in mano una falce affilata (Ap 14, 14). 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 sulla terra l’ultima messe. A differenza dell’angelo che esce dal tempio, cioè dagli 

arcani del cielo dove sta nascosto (Ap 14, 17), appare manifesto perché coloro che sono destinati 

all’erudizione delle plebi sono dati di fronte agli occhi in modo che esse possano ricevere gli 

ammonimenti salutari e i pii esempi di comportamento. Così Virgilio, che viene offerto dinanzi agli 

occhi di Dante per la sua salute (Inf. I, 61-63). 

 All’umanità di Cristo è associata la fragilità che deriva dall’essere soggetto a morte, 

passione, infermità, abiezione (cfr. l’esegesi ad Ap 1, 5 e 5, 12-13, luogo, quest’ultimo, dove 

l’apparire infermo e abietto di Cristo è una delle cause per cui i sigilli sono chiusi). La fragilità di 

Cristo viene meno nella gloria, resta in Virgilio, di «chi per lungo silenzio parea fioco» (Inf. I, 63). 

Il motivo dell’essere fragili e disprezzabili a causa della mortalità è presente anche in altri punti 

della Lectura. All’apertura del quarto sigillo (Ap 5, 1; 6, 8), la fragilità dell’uomo è connessa con il 

pallore della morte. Ad Ap 11, 7-11 i due testimoni vengono vinti e uccisi dall’Anticristo e i loro 

corpi giacciono insepolti nella piazza della grande città, da tutti disprezzati: ma si tratta di vittoria 

secondo l’apparenza umana, perché dopo tre giorni e mezzo i due risorgono. Così l’esser «fioco» di 

Virgilio, per il lungo silenzio dovuto alla morte, è solo apparente agli occhi corporei di Dante, non 

ancora sollevato a una visione spirituale (cfr. Inf. XXIV, 64-66). 
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 Come sempre nella stesura del poema, la stessa parte di «panno» teologico è servita, 

variando i temi, a fare la «gonna» dei versi. Il ritenere ancora l’aspetto della vita precedente (Ap 1, 

13) è tema proprio di Giasone, «quel grande che vene, / e per dolor non par lagrime spanda», fatto 

impassibile alla fragilità umana come l’angelo simile al Figlio dell’uomo di Ap 14, 14. Il tema 

raggiunge piena intensità nell’espressione «quanto aspetto reale ancor ritene!» (Inf. XVIII, 83-85). 

Anche Giasone, come Virgilio, ebbe le «parole ornate», che però utilizzò per ingannare Isifile con 

le lusinghe (ibid., 91-93). 

 Una visione spirituale, che non avviene mediante gli occhi corporei, è l’apparizione di 

Beatrice nell’Eden. Dante non vede la donna velata, di cui scorge però delle specie già conosciute, i 

colori bianco e rosso portati nelle vesti dalla donna in vita e descritti nella Vita Nova. Il suo spirito, 

che per tanto tempo non l’aveva vista presente, sente la potenza dell’antico amore per occulta virtù 

che muove da lei «sanza de li occhi aver più conoscenza» (Purg. XXX, 34-39)
179

. 

                                                         
179

 II, 8 (Beatrice ritrovata e subito perduta). 
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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”. 

 
[III, 12, tab. CXXVII bis; La settima visione, IV. 2] 
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[Ap 1, 10-12; VI
a
-VII

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 solli-

citudinem 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). 

 

Inf. X, 28-34, 115, 121-122: 

 

Subitamente questo suono uscìo 

 d’una de l’arche;  però m’accostai, 

 temendo, un poco più al duca mio. 

Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai?  

Vedi là Farinata che s’è dritto:  

 da la cintola in sù  tutto ’l vedrai”. 

Io avea  già il mio viso nel suo fitto 

 

E già  ’l maestro mio mi richiamava  

  

Indi s’ascose; e io inver’ l’antico 

 poeta volsi i passi ..................... 

 

Inf. XV, 52-54: 

 

 Pur ier mattina le volsi  le spalle: 

  questi m’apparve, tornand’ ïo in quella, 

  e reducemi a ca per questo calle. 

Purg. III, 103-106: 

 

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 

 

Purg. XXIX, 61-65: 

 

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?”.                     

Genti vid’ io allor, come a lor duci, 

 venire appresso, vestite di bianco 

 

Purg. XXX, 62-63, 133-135: 

 

quando mi volsi al suon del nome mio, 

 che di necessità qui si registra  

 

Né l’impetrare ispirazion mi valse, 

 con le quali e in sogno e altrimenti 

 lo rivocai: sì poco a lui ne calse! 

 

  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 audiendum 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. 

   “Quod vides” (Ap 1, 11), id est quod visurus es et videre iam cepisti, “scribe in 

libro”, id est fac inde librum sollempnem, “et mitte septem ecclesiis”. Secundum 

correctores peritos, “que sunt in Asia” non est hic de textu, sed subintelligitur ex hoc 

quod positum fuit supra. Specificat autem nomina ecclesiarum dicens: “Ephesum”, id 

est ad Ephesum, et est sicut dicimus ‘vado Romam’. Nota quod per has septem 

designatur universalis ecclesia non solum propter septem status sepius memoratos, sed 

etiam propter septiformem spiritum quo tota ecclesia sanctificatur. 

   Septima circumstantia est Iohannis attenta conversio ad videndum, unde subdit 

(Ap 1, 12): “Et conversus sum, ut viderem vocem que loquebatur mecum”, id est ut 

viderem cuius persone erat vox ista. Vel videre sumitur pro omni apprehensione: 

quamvis enim quando prius audivit eam apprehendisset eam, nichilominus fortius 

convertitur ad eam ut eam plenius apprehendat. “Et conversus vidi”. Premissis septem 

generalibus circumstantiis visionum sequentium, hic narrat ipsas visiones. 

Purg. V, 1-7; XXI, 4-15: 

 

Io era già da quell’ ombre partito, 

 e seguitava l’orme del mio duca, 

 quando di retro a me, drizzando ’l dito,                  

una gridò: “Ve’ che non par che luca 

 lo raggio da sinistra a quel di sotto, 

 e come vivo par che si conduca!”.                          

Li occhi rivolsi al suon di questo motto 

 

 ............................. e pungeami la fretta 

 per la ’mpacciata via dietro al mio duca,  

 e condoleami a la giusta vendetta. 

Ed ecco, sì come ne scrive Luca 

 che Cristo apparve a’ due ch’erano in via, 

 già surto fuor de la sepulcral buca,                         

ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa, 

 dal piè guardando la turba che giace; 

 né ci addemmo di lei, sì parlò pria,                       

dicendo: “O frati miei, Dio vi dea pace”. 

 Noi ci volgemmo sùbiti, e Virgilio 

 rendéli ’l cenno ch’a ciò si conface. 

 

[Ap 11, 11; III
a
 visio, VI

a
 tuba] “Et post tres dies 

et dimidium spiritus vite”, id est anima eternaliter 

vivificans, “intra[v]it a Deo in eos”, id est a Deo 

spiritum reviventem corpori. “Et steterunt super 

pedes suos”, scilicet erecti et vivi. Ponit autem hic 

more prophetico preteritum pro futuro. “Et timor 

magnus”, scilicet ex tam subita et stupenda eorum 

resurrectione, “cecidit super eos qui viderunt 

eos”, scilicet ita repente suscitatos et glorificatos. 

 

[Ap 14, 17; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] 

Alius (angelus) vero de celo, ubi ma-

nebat occultus, est repente egressus, 

quia qui solitudinis remotiora et secre-

tiora petunt, si quando egrediuntur ad 

homines, veluti de archanis celorum 

advenisse putantur, adeo ut multorum 

corda timore concutiantur admirantium 

tam perfectionem vite quam novitatem 

presentie. 

Inf. X, 28-33: 

 

Subitamente questo suono uscìo 

 d’una de l’arche; però m’accostai, 

  temendo, un poco più al duca mio. 

Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai? 

 Vedi là Farinata che s’è dritto:  

 da la cintola in sù  tutto  ’l vedrai”. 

 

[I, 2. 12, tab. XXIV] 
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[Notabile XII] Dicendum 

quod diffusio fidei per 

apostolos in orbem univer-

sum debuit esse velox instar 

lucis solaris ab oriente in 

occidentem subito proce-

dentis 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).  

 
[Ap 1, 7; VII

us
 primatus 

Christi secundum quod ho-

mo] “Et videbit eum omnis 

oculus”, scilicet bonorum et 

malorum. Non quod eius 

deitatem videant, sed corpus 

assumptum in quo omnibus 

visibiliter et manifeste appa-

rebit. Unde Matthei XXIIII° 

dicit: “Sicut fulgur exit ab 

oriente et apparet in occi-

dente, ita erit adventus Filii 

hominis” (Mt 24, 27). Per 

hoc autem monstrat eum iu-

dicaturum omnes tam bonos 

quam malos. 

 

Par. VI, 67-72: 

 

Antandro e Simeonta, onde si mosse,               

 rivide e là dov’ Ettore si cuba; 

 e mal per Tolomeo poscia si scosse. 

Da indi scese folgorando a Iuba;                       

 onde si volse nel vostro occidente, 

 ove sentia la pompeana tuba. 

 

Par. XI, 64-69: 

 

Questa, privata del primo marito, 

 millecent’ anni e più dispetta e scura 

 fino a costui si stette sanza invito; 

né valse udir che la trovò sicura 

 con Amiclate, al suon de la sua voce, 

 colui ch’a tutto ’l mondo fé paura 

 

[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 

movendum, 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. 

 

Inf. XXVII, 76-78: 

 

Li accorgimenti e le coperte vie 

 io seppi tutte, e sì menai lor arte, 

 ch’ al fine de la terra il suono uscie.  

 

Purg. XIV, 19-21: 

 

Di sovr’ esso rech’ io questa persona: 

 dirvi ch’i’ sia, saria parlare indarno, 

 ché ’l nome mio ancor molto non suona. 

 

[Ap 1, 10; VI
a
 circumstantia visionum] Sexta circum-

stantia 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). [...] 

   Dicit autem “magnam”, tum quia magna signi-

ficabat, tum quia a magna persona et virtute exibat et 

Iohannem magnifice ex[c]itabat. Dicit etiam “tam-

quam tube”, tum quia ad bellum contra vitia et contra 

exercitus reproborum exhortabatur, tum quia ad 

epulas glorie invitabat et ad audiendum 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 mani-

festior 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 ec-

clesie. 
 

Par. XXV, 79-81: 

 

Mentr’ io diceva, dentro al vivo seno 

 di quello incendio tremolava un lampo 

 sùbito e spesso a guisa di baleno. 

 

 

 

 

 

 

[I, 2. 12, tab. XXV]   

Par. I, 34-36: 

 

Poca favilla gran fiamma seconda: 

 forse di retro a me con miglior voci 

 si pregherà perché Cirra risponda. 

   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). [...] 
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[Ap 17, 3; VI
a
 visio] “Et vidi mulierem sedentem super 

bestiam coccineam” (Ap 17, 3), 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 cruentata, nunc autem 

sanguine seu strage animarum et impia persecutione 

spiritus et spiritualium et etiam quorumcumque quos 

impie affligit est cruentata, et etiam abhominando 

sanguin[e] luxuriarum suarum. 

 

Par. XV, 100-102, 112-114: 

 

Non avea catenella, non corona, 

 non gonne contigiate, non cintura 

 che fosse a veder più che la persona. 

 

Bellincion Berti vid’ io andar cinto 

 di cuoio e d’osso, e venir da lo specchio 

 la donna sua sanza ’l viso dipinto 

[Ap 17, 4-5] “Et mulier erat circumdata purpura et coccino et inaurata 

auro et lapide pretioso” (Ap 17, 4), id est studiose et pompose ornata 

carnalibus ornamentis et deliciis et divitiis et gloria huius mundi. Per 

purpuram etiam et coccinum, seu vestes coloris coccinei, potest 

intelligi crudelitas eius in martires et in alios quorum sanguine seu 

occisione fuit cruentata. 

   “Habens poculum aureum in manu sua plenum abhominatione et 

immunditia fornicationis eius”. Quamvis per “fornicationem eius” 

intelligatur hic omne peccatum mortale Deo et sanctis immundum et 

abhominabile, precipue tamen pro isto tempore crimen sue 

horrendissime luxurie et symonie, pro tempore vero paganismi 

crimen idolatrie et etiam luxurie, quibus tamquam omnium regina et 

magistra potavit non solum se sed etiam omnes gentes sibi subiectas. 

Eius autem calix seu “poculum” dicitur “aureum”, quia eius tem-

poralis gloria et potestas apparet sibi et omnibus mundanis pre-

tiosissima et gloriosissima sicut aurum. 

   “Et in fronte eius nomen scriptum misterium” (Ap 17, 5), 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 abhominationum terre”. 

Quia enim non abscondit confusionem suorum criminum et 

luxuriarum, 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. 

 

[Ap 17, 6] Preterea ex hoc quod post multa gravia iudicia in primas 

partes sui populi facta non timuit cadere in peccata consimilia vel 

peiora, debet iudicari tamquam contemptrix omnium priorum 

iudiciorum et etiam misericordiarum factarum in priores patres eius, 

ac per consequens et in ipsam, pro quanto redundaverunt in eam vel 

redundassent si ipsa non demeruisset. 

 

 Inf. XIX, 55-57, 73-78: 

 

Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio 

 per lo qual non temesti tòrre a ’nganno 

 la bella donna, e poi di farne strazio? 

 

Di sotto al capo mio son li altri tratti 

 che precedetter me simoneggiando, 

 per le fessure de la pietra piatti.                            

Là giù cascherò io altresì quando 

 verrà colui ch’i’ credea che tu fossi, 

 allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando. 

 

Inf. VI, 70-72: 

 

Alte terrà lungo tempo le fronti, 

 tenendo l’altra sotto gravi pesi, 

 come che di ciò pianga o che n’aonti. 

Inf. XXVII, 55-57, 64-72: 

 

Ora chi se’, ti priego che ne conte; 

 non esser duro più ch’altri sia stato, 

 se ’l nome tuo nel mondo tegna fronte. 

 

ma però che già mai di questo fondo 

 non tornò vivo alcun, s’i’ odo il vero, 

 sanza tema d’infamia ti rispondo. 

Io fui uom d’arme, e poi fui cordigliero, 

 credendomi, sì cinto, fare ammenda; 

 e certo il creder mio venìa intero,                         

se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, 

 che mi rimise ne le prime colpe; 

 e come e quare, voglio che m’intenda. 

 

Inf. XXXIII, 19-20, 28-33: 

 

però quel che non puoi avere inteso, 

 cioè come la morte mia fu cruda  

 

Questi pareva a me maestro e donno,  

 cacciando il lupo e ’ lupicini al monte 

 per che i Pisan veder Lucca non ponno.                

Con cagne magre, studïose e conte 

 Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 

 s’avea messi dinanzi da la fronte.   

 
[III, 7b, tab. L] 
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[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 occidendo 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 

spiritaliter conculcavit. 

 

Purg. XX, 91-93: 

 

Veggio il novo Pilato sì crudele, 

 che ciò nol sazia, ma sanza decreto 

 portar nel Tempio le cupide vele. 

 

[Ap 19, 17-18; VI
a
 visio] Quantum autem ad 

Antichristum et eius complices tunc 

dampnatos, prefata manducatio carnium 

eorum designat gaudium sanctorum de 

glorificatione Christi et de ablatione 

impedimentorum perfecti cultus Dei ex 

condempnatione reproborum consurgente et 

clarius illuscente, unde Isaie ultimo dicit 

Deus quod sancti “egredientur et videbunt 

cadavera virorum, qui prevaricati sunt in me, 

et erunt usque ad satietatem visionis omni 

carni” (Is 66, 24), id est omni homini. Pro 

utroque autem sensu est illud Iob XXXIX°, 

ubi de aquila dicitur: “Ubicumque cadaver 

fuerit, statim adest” (Jb 39, 30). 

 

Inf. XVIII, 136; XIX, 55-57: 

 

E quinci sian le nostre viste sazie. 

 

Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio 

 per lo qual non temesti tòrre a ’nganno 

 la bella donna, e poi di farne strazio? 

 

[Ap 14, 8; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Unde et 

hic subditur: “que vino ire fornicationis sue 

potavit omnes gentes”. Sicut vinum 

carnaliter delectat et inebriat et suo fervore 

et ebrietate ad iram effrenatam et 

furibundam provocat, sic carnalis ecclesia 

se et omnes gentes sibi subiectas inebriavit 

et corrupit fedis carnalitatibus et 

symoniacis cupiditatibus et terrena gloria 

huius mundi, et dum erat in paganismo 

inebriavit omnes idolatria sua, et tunc et 

nunc tamquam ebria exarsit in ira[m] contra 

viros spiritales et contra vires et influxus 

Spiritus sancti. 

 

Inf. XIII, 139-142; XXVII, 98-99: 

 

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.” 

 

domandommi consiglio, e io tacetti    

perché le sue parole parver ebbre. 

 

[Ap 17, 6] Preterea ex hoc quod post multa gravia iudicia in primas partes sui populi facta non timuit cadere in peccata consimilia 

vel peiora, debet iudicari tamquam contemptrix omnium priorum iudiciorum et etiam misericordiarum factarum in priores patres 

eius, ac per consequens et in ipsam, pro quanto redundaverunt in eam vel redundassent si ipsa non demeruisset. 

[Ap 17, 3] “Et vidi mulierem sedentem super 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 cruentata, 

nunc autem sanguine seu strage animarum et impia persecutione spiritus et 

spiritualium et etiam quorumcumque quos impie affligit est cruentata, et etiam 

abhominando sanguin[e] luxuriarum suarum. 

   Sequitur: “plenam nominibus blasphemie”. Hec bestia, quoad partem suorum 

infidelium preteritorum vel presentium vel futurorum negantium Christum et eius 

fidem aut quoscumque articulos fidei sue, patet quod fuit plena blasphemiis Christi et 

sanctorum eius, sed quoad malos christianos, quot habet crimina tot habet 

blasphemias virtutum et preceptorum Christi, quibus illa crimina opponuntur. Per 

ipsa enim crimina blasphemat, id est contempnit Christum cuius precepta et exempla 

transgreditur, et maxime quando per illa crimina, que vocantur peccata in Spiritum 

Sanctum, odit et blasphemat et impugnat Spiritus Sancti gratiam et spiritualem vitam 

sanctorum sicut faciet tempore mistici Antichristi.  

   “Habentem capita septem et cornua decem”. Hoc exponet angelus infra. 

 

Inf. V, 34-36, 52-60, 63, 90: 
                                               2, 10 

Quando giungon davanti a la ruina,     

 quivi le strida, il compianto, il lamento; 

 bestemmian quivi la virtù divina. 
 

“La prima di color di cui novelle 

 tu vuo’ saper”, mi disse quelli allotta, 

 “fu imperadrice di molte favelle.                          

A vizio di lussuria fu sì rotta, 

 che libito fé licito in sua legge, 

 per tòrre il biasmo in che era condotta.               

Ell’ è Semiramìs, di cui si legge   8, 9            

che succedette a Nino e fu sua sposa: 

 tenne la terra che ’l Soldan corregge.” 

 

poi è Cleopatràs lussurïosa. 

 

noi che tignemmo il mondo di sanguigno 

 

Inf. IX, 37-42: 

 

dove in un punto furon dritte ratto 

 tre furïe infernal di sangue tinte, 

 che membra feminine avieno e atto,                      

e con idre verdissime eran cinte; 

 serpentelli e ceraste avien per crine, 

 onde le fiere tempie erano avvinte. 

 

Inf. XVIII, 91-92: 

Ivi con segni e con parole ornate 

 Isifile ingannò ............... 

[Ap 17, 4] “Et mulier erat circumdata 

purpura et coccino et inaurata auro et 

lapide pretioso” (Ap 17, 4), id est 

studiose et pompose ornata carnalibus 

ornamentis et deliciis et divitiis et 

gloria huius mundi. Per purpuram 

etiam et coccinum, seu vestes coloris 

coccinei, potest intelligi crudelitas eius 

in martires et in alios quorum sanguine 

seu occisione fuit cruentata. 

 

Purg. XII, 49-51, 55-57: 

 

Mostrava ancor lo duro pavimento 

 come Almeon a sua madre fé caro 

 parer lo sventurato addornamento.  

 

Mostava la ruina e ’l crudo scempio 

 che fé Tamiri, quando disse a Ciro: 

 “Sangue sitisti, e io di sangue t’empio”. 



 152 

 

[Ap 11, 8-9; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Sequitur (Ap 11, 8): “Et corpora eorum iacebunt in 

plateis civitatis magne, que spiritualiter vocatur Sodoma et Egiptus, ubi et Dominus 

eorum crucifixus est”. Ioachim dicit quod si per istos duos intelliguntur duo ordines 

sanctorum, tunc per “civitatem magnam” intelligitur regnum huius mundi et per 

plateas illi homines qui sibi elegerunt vias latas ducentes ad perditionem (cfr. Mt 7, 

13), in quibus iacebunt mortua corpora sanctorum quia spiritales intellectus 

scripture sacre morientur in eis, interfectis a bestia predicatoribus veritatis et 

prostrata, secundum Danielem, veritate in terra (cfr. Dn 8, 12). Referendo autem hec 

specialiter ad duas personas, tunc gens illa in qua sunt occidendi vocatur per 

participationem perfidie “civitas magna”, quia una est civitas omnium reproborum, 

et eadem participatione dicitur “Dominus eorum” ibi “crucifixus” esse. 

   Deinde subdit quod fortassis Antichristus convocabit Iudeos in Iherusalem 

civitatem terrenam, tamquam messiam et salvatorem se predicans Iudeorum - cui 

consonare videtur illud Danielis X°: “Filii prevaricatorum populi tui extollentur, ut 

impleant visiones” (cfr. Dn 11, 14), id est litterales promissiones prophetarum de 

Iherusalem terrena et de suo messia - et quod in illa occidentur Enoch et Helias sicut 

ibi Christus est crucifixus. Et huic opinioni concordat Ricardus, dicens quod “in 

plateis civitatis magne”, scilicet Iherusalem, que olim fuit magna per iustitiam, tunc 

autem erit magna per malitiam, iacebunt corpora sanctorum ut omnes qui viderint 

timeant eorum fidem sequi, et etiam ut in maiori despectu habeantur ab omnibus 

ipsi et eorum doctrina. “Que”, scilicet civitas, “spiritaliter”, id est secundum 

spiritalem intelligentiam, “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. 

   Sequitur (Ap 11, 9): “Et videbunt de populis et tribubus et linguis et gentibus 

istis”, scilicet quod sic occisi et despecti iacebunt in plateis, quidam scilicet proprio 

visu, quidam per celebrem famam. Nec mirum si plures de diversis linguis et 

gentibus hoc videbunt. Solent enim in civitate regali multi ex diversis partibus 

confluere, et precipue confluent tunc ad Antichristum tunc summum monarcham, 

quem timebunt et adorabunt ut Deum. “Et iacebunt corpora eorum”, scilicet in 

plateis, “per tres dies et dimidium” (Ap 11, 9). Littera Ricardi est: “Et videbunt de 

populis et tribubus et linguis et gentibus corpora eorum per tres [dies] et dimidium”, 

scilicet iacere super terram. Sic enim exponit ipse. “Et corpora eorum non sinent”, 

scilicet homines Antichristo faventes, “poni in monumentis”, ut scilicet in nulla 

memoria in posterum habeantur et ut sensibiliter coram hominibus feteant et 

putrescant et sic per consequens amplius a cunctis spernantur. 

 

[Ap 6, 5; II
a
 visio, apertio III

ii
 sigilli] “Et qui 

sedebat super eum”, scilicet imperatores et 

episcopi arriani, “habebat stateram in manu 

sua”. Cum statera mensuratur quantitas 

ponderum, et ideo per stateram designatur 

hic mensuratio articulorum fidei, que quando 

fit per rectam et infallibilem regulam Christi 

et scripturarum suarum est recta statera, de 

qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et 

statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et 

Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium 

statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando 

vero fit per rationem erroneam et per falsam 

et intortam acceptionem scripture est statera 

dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: 

“Statera dolosa abhominatio est apud 

Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces 

filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et 

Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram 

impiam et sac[c]elli pondera dolosa” (Mic 6, 

11). 

 

[Ap 6, 3] Secundo sequitur presumptio erro-

nee mensurans et iudicans aliena dicta et 

facta, unde tenet stateram librantem aliorum 

vitam. Solent enim noviter conversi, post 

aliquas macerationes proprie carnis, aliorum 

vitam presumptuose despicere et diiudicare. 

 

Inf. XIV, 46-48: 

 

chi è quel grande che non par che curi 

 lo ’ncendio e giace dispettoso e torto, 

 sì che la pioggia non par che ’l marturi? 

  

“ille iacet lacerae complexus fragmina turris, 

/ torvus adhuc visu ...” (Theb., XI, 9-10)  

Inf. V, 16- 20, 28: 

 

“O tu che vieni al doloroso ospizio”, 

  disse Minòs a me quando mi vide, 

  lasciando l’atto di cotanto offizio,                       

“guarda com’ entri e di cui tu ti fide; 

  non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!”. 

 

Io venni in loco d’ogne luce muto 

 

Inf. IX, 91-93: 

 

“O cacciati del ciel, gente dispetta”, 

 cominciò elli in su l’orribil soglia, 

 “ond’ esta oltracotanza in voi s’alletta?” 

 

Purg. XVII, 25-30: 

 

Poi piovve dentro a l’alta fantasia 

 un crucifisso, dispettoso e fero 

 ne la sua vista, e cotal si moria;                             

intorno ad esso era il grande Assüero, 

 Estèr sua sposa e ’l giusto Mardoceo, 

 che fu al dire e al far così intero. 

 

Inf. X, 25-27, 34-36: 

 

La tua loquela ti fa manifesto 

 di quella nobil patrïa natio, 

 a la qual forse fui troppo molesto. 

 

Io avea già il mio viso nel suo fitto; 

 ed el s’ergea col petto e con la fronte   

 com’ avesse l’inferno a gran dispitto. 

 

Inf. XXIII, 94-96, 109-120: 

 

E io a loro: “I’ fui nato e cresciuto 

 sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa, 

 e son col corpo ch’i’ ho sempre avuto.” 

 

Io cominciai: “O frati, i vostri mali ... ”; 

 ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse 

 un, crucifisso in terra con tre pali.                       

Quando mi vide, tutto si distorse, 

 soffiando ne la barba con sospiri; 

 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.” 
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[Ap 9, 5-6; III
a
 visio, V

a
 tuba] Quinto describit gravitatem doloris predictorum lesuram 

consequentis et concomitantis, unde subdit: (Ap 9, 5) “sed ut cruciarent mensibus 

quinque, et cruciatus eorum ut cruciatus scorpii, cum percutit hominem. (Ap 9, 6) Et in 

diebus illis querent homines mortem et non invenient eam et desiderabunt mori, et fugiet 

mors ab illis”. [...] 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, et designat etiam merorem et consternationem quam multi 

habent de tantis malis per locustas factis, ita quod tedet eos vivere et maxime quia timent 

incidere in tantam temptationem et per consequens dampnari. Multi etiam per evasionem 

tantorum malorum cupiunt et desiderant martiria, sed non inveniunt propter pacem 

quinto tempori datam. [...] Quod autem ait (Ap 9, 5), “dictum” esse “illis”, id est 

prohibitum seu non permissum, “ne occiderent eos, sed ut cruciarent mensibus quinque”, 

dicit Ioachim non esse hoc dictum de morte eterna, sed de totali extinctione fidei. Quod 

est intelligendum respectu illorum carnalium quos non omnino in suum errorem trahunt, 

sed solum suis stimulis in dubium valde cruciativum inducunt, detrahendo scilicet 

fidelibus et mala exempla clericorum et prelatorum eis ingerendo et contra quasdam 

difficultates fidei arguendo per sensibiles auctoritates scripture et per quedam exempla 

plana et sensibilia, et e contra fictam sanctitatem suorum, quos perfectos vocant, eis 

demonstrando et commendando. Hoc autem instar scorpii faciunt sub blanda specie et 

quasi sub pio zelo erudiendi eos ab errore et dampnatione et reducendi eos ad viam 

salutis. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf. XXI, 109-111: 

 

E se l’andare avante pur vi piace, 

 andatevene su per questa grotta; 

 presso è un altro scoglio che via face. 

 

Purg. XX, 67-69, 73-75: 

 

Carlo venne in Italia e, per ammenda, 

 vittima fé di Curradino; e poi 

 ripinse al ciel Tommaso, per ammenda.  

 

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. 

 

Inf. II, 55-57: 

 

Lucevan li occhi suoi più che la stella; 

 e cominciommi a dir soave e piana, 

 con angelica voce, in sua favella: 

 

Purg. VI, 36: 

 

Ed elli a me: “La mia scrittura è piana .......” 

 

Purg. XVIII, 85-87: 

 

per ch’io, che la ragione aperta e piana 

 sovra le mie quistioni avea ricolta, 

 stava com’ om che sonnolento vana. 

[Ap 9, 7] Sexto describit plenius malas 

proprietates locustarum, ponens septem 

malas et ultimo octavam superius tactam 

sed [hic] quoad aliquid magis expli-

citam, scilicet quod habent vim scor-

pionis et potestatem nocendi quinque 

mensibus.  

1. Pro prima dicit (Ap 9, 7): “Et 

similitudines”, id est species seu imagi-

nes, “locustarum” erant “similes equis 

paratis in prelium”, id est sunt fortes et 

animosi et prompti et a demonibus, quasi 

ab equitibus, agitati ad omnem rixam et 

vindictam et ad litigia causidicationum 

et ad ledendum homines tam spiritualiter 

quam temporaliter. 

 

[Ap 9, 5-6; III
a
 visio, V

a
 tuba (In 

secunda autem tribulatione)] Latus vero 

transfigunt, tum quia suam vitam et 

persecutionem iactitant esse similem 

vite et persecutioni Christi et apostolo-

rum, nos vero comparant Iudeis perse-

quentibus Christum […] tum quia fin-

gunt socialem et pium et simplicem 

absque dolo affectum ad omnes quos 

trahere nituntur, unde secundum Apo-

stolum eorum sermo quasi cancer serpit 

(2 Tm 2, 17). 

Inf.  X, 37-38: 

 

E l’animose man del duca e pronte  

 mi pinser tra le sepulture a lui  

 

 

 

2. Preterea credentes illorum sunt de numero 

locustarum cruciantium, qui et sunt quasi 

“equi parati in prelium” (cfr. Ap 9, 7), quia 

pro suo errore defendendo et propagando sunt 

animosissimi usque ad mortem. 

 

Inf. XXII, 133-135, 147-148; XXIII, 4-6: 

 

Irato Calcabrina de la buffa, 

 volando dietro li tenne, invaghito 

 che quei campasse per aver la zuffa ...... 

con tutt’ i raffi, e assai prestamente                     

di qua, di là discesero a la posta 

 

Vòlt’ era in su la favola d’Isopo 

 lo mio pensier per la presente rissa, 

 dov’ el parlò de la rana e del topo  

 

Inf. XXX, 131-132: 

 

quando ’l maestro mi disse: “Or pur mira, 

 che per poco che teco non mi risso!”. 

Inf. XV, 91-93: 

 

Tanto vogl’ io che vi sia manifesto, 

 pur che mia coscïenza non mi garra, 6, 11 

ch’a la Fortuna, come vuol, son presto.  

 

Inf. XXXI, 106-108: 

 

Non fu tremoto già tanto rubesto, 

 che scotesse una torre così forte, 

 come Fïalte a scuotersi fu presto. 

 

Par. XXIV, 49-51; XXV, 58-66: 

 

così m’armava io d’ogne ragione 

 mentre ch’ella dicea, per esser presto 

 a tal querente e a tal professione. 

 

“Li altri due punti, che non per sapere 

 son dimandati, ma perch’ ei rapporti 

 quanto questa virtù t’è in piacere,                       

a lui lasc’ io, ché non li saran forti 

 né di iattanza; ed elli a ciò risponda, 

 e la grazia di Dio ciò li comporti”. 

Come discente ch’a dottor seconda 

 pronto e libente in quel ch’elli è esperto, 

 perché la sua bontà si disasconda 
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[Ap 12, 17; IV
a
 visio, V

um
 prelium] Dicit ergo: “Et iratus est draco in mulierem”. […] “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 contemplative solitudinis alimentum sue refectionis habente. Post hoc autem restabat agere de reliquis 

tam predicti temporis quam de reliquis in quinto statu relictis. Uterque 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. 
 

 

[Ap 13, 18; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] 

Quidam autem, ex pluribus que Ioachim 

de Frederico secundo et eius semine 

scripsit, et ex quibusdam que beatus 

Franciscus secrete fratri Leoni et quibus-

dam aliis sociis suis revelasse fertur, 

opinantur quod Fredericus prefatus cum 

suo semine sit respectu huius temporis 

quasi caput occisum, et quod tempore 

mistici Antichristi ita reviviscat in aliquo 

de semine eius ut non solum romanum 

imperium sed etiam, Francis ab ipso 

devictis, obtineat regnum Franchorum. 

Quinque ceteris regibus christianorum 

sibi coherentibus, statuet in pseudopapam 

quendam falsum religiosum, qui contra 

regulam evangelicam excogitabit et faciet 

dispensationem dolosam promovens in 

episcopos professores regule prefate sibi 

consentientes, et exinde expellens cle-

ricos et priores episcopos qui semini 

Frederici et specialiter illi imperatori et 

sibi et suo statui fuerant adversati, ac 

per consequens omnes qui regulam pre-

dictam ad purum et plene voluerint 

observare et defensare. 

 

(segue) 

 

 

Inf. XV, 73-85: 

 

“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”. 

“Se fosse tutto pieno il mio dimando”, 

  rispuos’ io lui, “voi non sareste ancora 

  de l’umana natura posto in bando; 

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: ” 

 

Inf. X, 40-42, 46-48, 94-95, 118-120: 

 

Com’ io al piè de la sua tomba fui, 

 guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 

 mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”. 

 

poi disse: “Fieramente furo avversi 

 a me e a miei primi e a mia parte, 

 sì che per due fïate li dispersi”.    

 

“Deh, se riposi mai vostra semenza”, 

 prega’ io lui ……………………… 

 

Dissemi: “Qui con più di mille giaccio: 

 qua dentro è  ’l secondo Federico 

 e  ’l Cardinale; e de li altri mi taccio”.   

 

 

[Ap 3, 12; I
a
 visio, 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 confi-

guratus, sic etiam suo modo stat in 

celesti curia. [...] In huius[modi] autem 

mente tria inscribuntur [...] Item, 

secundum quosdam, inscribitur sibi no-

men Dei Patris quando sue paternitatis 

imago sic illi imprimitur ut merito possit 

dici abba seu pater spiritualis religionis 

et prolis. [...] Nomen vero Christi sibi 

inscribitur, cum meretur dici christianus 

et etiam christus Domini, secundum il-

lud Psalmi (Ps 104, 15): “Nolite tangere 

christos meos”. 

 

[Ap 2, 5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Si vero 

queratur plenior ratio sui casus vel 

translationis predicte, potest colligi ex 

tribus. Primum est inanis gloria et 

superba presumptio de suo primatu et 

primitate, quam scilicet habuit non 

solum ex hoc quod prima in Christum 

credidit, nec solum ex hoc quod fideles 

ex gentibus ipsam honorabant et 

sequebantur ut magistram et primam, 

tamquam per eam illuminati in Christo 

et tracti ad Christum, sed etiam ex gloria 

suorum patriarcharum et prophetarum et 

divine legis ac cultus legalis longo tem-

pore in ipsa sola fundati. 

 

[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] Vel per hoc designatur quod temptationem que simul habet magnam speciem boni et veri, et 

auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum et in sapientia famosiorum, et sequelam maioris et quasi totalis partis po-

puli, nullus potest vincere nisi sit in fide et caritate firmus ut terra vel arbor et non fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut 

fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica contra Christum. 
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[Ap 16, 19; VI
a
 visio] Ex hiis autem 

sequetur divisio que subditur: “Et facta 

est civitas magna in tres partes”. […] 

Potest etiam per hoc designari quecum-

que 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. X, 46-48: 

 

poi disse: “Fieramente furo avversi 

 a me e a miei primi e a mia parte, 

 sì che per due fïate li dispersi”. 

 

 

 

Par. XVII, 67-69: 

 

Di sua bestialitate il suo processo 

 farà la prova; sì ch’a te fia bello 

 averti fatta parte per te stesso. 

Inf. VI, 60-63: 

 

 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.   

 

Par. XVI, 151-154: 

 

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. 

 

 

 

 
[segue 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 pseu-

dopapam, 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.  

Purg. XX, 13-15, 43-51, 127-128: 

 

O ciel, nel cui girar par che si creda 

 le condizion di qua giù trasmutarsi, 

 quando verrà per cui questa disceda? 

 

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. 

 

quand’ io senti’, come cosa che cada, 

tremar lo monte ............................. 

[Ap 5, 1; V
um

 sigillum] In quinta autem 

(apertione), contra torporem accidie et otii 

quinti temporis, quod est sentina luxurie et 

omnis iniquitatis, clamant sancti martires 

eorum sanguinem, id est penales labores et 

dolores usque ad mortem, vindicari in illos. 

[...] In quinta autem apertione, contra 

carnales eiusdem quinti temporis con-

temptores macerationum et martiriorum 

Christi et sanctorum precedentium, expetitur 

instanter et alte iusta vindicta (cfr. Ap 6, 10). 

Contra etiam ignominiam, est non solum 

spiritalis sed etiam temporalis pax et gloria 

sanctorum quinti status, designata per hoc 

quod ibi dicitur sanctis ut interim quiescant 

et in sui ornatum recipiant stolam albam (cfr. 

Ap 6, 11). 

 

 

[I, 3. 2, tab. XXXIII-1; III, 3, tab. XXII] 
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[Nota] 
 

 Un forte terremoto, accompagnato dal grido di Gloria, scuote la montagna mentre Dante e 

Virgilio si trovano ancora nel quinto girone, dove si purgano gli avari e i prodighi (Purg. XX, 124-

141). Di questo terremoto rende conto Ap 13, 18. 

 Al termine dell’esegesi del capitolo XIII dell’Apocalisse, che tratta della grande guerra 

mossa nel sesto stato dalla bestia, della quale viene spiegato anche il mistero del numero del nome – 

il DCLXVI -, Olivi riporta l’opinione di alcuni, i quali, sulla base degli scritti di Gioacchino da Fiore 

e di quanto sarebbe stato rivelato in segreto da san Francesco a frate Leone suo confessore e ad altri 

compagni, ritengono che Federico II e il suo seme sia la testa della bestia che sembrava uccisa e che 

rivive di Ap 13, 3 («Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius 

curata est»). Secondo costoro, al tempo dell’Anticristo mistico (che precede quello aperto), in questo 

discendente di Federico non solo rivivrà l’Impero romano, ma egli conquisterà pure il regno di 

Francia e gli saranno alleati gli altri cinque re cristiani. 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 erano stati avversi al seme di 

Federico e specialmente a quell’imperatore, a lui e al suo stato (Ap 13, 18). 

 In questa pagina si misura la portata della metamorfosi della Lectura nella Commedia, perché 

l’operato del falso papa che caccia coloro qui semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et 

suo statui fuerant adversati risuona in bocca al ghibellino Farinata, uditi i nomi dei ‘maggiori’ di 

Dante: Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte (Inf. X, 46-47; la forma verbale 

«furo avversi» ricorre solo in questo luogo). 

 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: fu questa la tentazione giudaica contro Cristo, come spiegato 

nell’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7). 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 

presso tutto il popolo e del favore di questo, non si sottomettono alla correzione di Cristo che anzi 

sdegnano e disprezzano per l’abiezione. La prima chiesa d’Asia, 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), viene 

assimilata alla Chiesa di Gerusalemme «ex circumcisione» (subentrata alla Sinagoga), e minacciata 

di traslazione primato come già avvenuto da Gerusalemme a Roma. 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». La chiesa di Efeso si distinse per l’ «inanis gloria et superba 

presumptio de suo primatu et primitate» (Ap 2, 5). Così Farinata: «Fieramente furo avversi ... a 

miei primi». Alla Sinagoga dell’Antico Testamento corrisponde nel Nuovo Babylon, la Chiesa 

corrotta della fine del quinto stato, come a Cristo corrisponde la Chiesa del sesto stato, quella che 

Dante rappresenta, che sarà, una volta liberatosi dal vecchio con cui ancora concorre, «novum 

saeculum» per cui essa si ricongiungerà circolarmente, quasi fosse una sfera, ai suoi inizi. In tal 

modo al ghibellino sono appropriati temi propri della sesta e grande guerra combattuta dalla Chiesa. 
 Il verso successivo, «sì che per due fïate li dispersi» (Inf. X, 48), deriva da Ap 16, 19, dove 

si introduce il tema della divisione della grande città in tre parti, provocata da discordie intestine («la 

città partita» di Ciacco, assalita da tanta discordia, di Inf. VI, 60-63; l’immagine del giglio «per 

divisїon fatto vermiglio» evocata da Cacciaguida a Par. XVI, 154), designate dal terremoto descritto 

nel secondo preambolo della sesta visione che, in quanto segno premonitore della caduta della nuova 

Babilonia che avviene nel sesto tempo, designa l’accecamento della chiesa carnale, la quale sotto 

l’Anticristo mistico si muove contro lo spirito evangelico di Cristo. Un passo del profeta Zaccaria 

(Zc 13, 7-9), applicato alla divisione in tre parti della religione evangelica, precisa che due parti 
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verranno disperse, mentre la terza, popolo di Dio, verrà condotta e provata attraverso il fuoco. Si può 

intendere che, dispersi i maggiori di Dante nel 1248 e nel 1260, la terza parte, Dante stesso, non lo 

sarà (cfr. quanto gli dice Cacciaguida a Par. XVII, 68-69: «sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per 

te stesso»). 

 Questo Farinata, tessuto nel suo parlare con il panno, pregno di scritti pseudogioachimiti, del 

falso papa imposto dall’Anticristo mistico-Federico II, ma che dice delle fazioni di Firenze come 

fossero divisioni della religione evangelica, giace con più di mille epicurei, «che l’anima col corpo 

morta fanno». Fra costoro c’è «’l secondo Federico», nominato ma che non si drizza dal suo 

sepolcro (Inf. X, 118-119). Nell’episodio, il rivivere del seme di Federico sembra tacere, ma al 

ghibellino il poeta augura il riposo della sua propria semenza (ibid., 94). «Deh, se riposi mai vostra 

semenza»: è augurio di pace delle fazioni, per cui gli sbanditi Uberti possano ritornare a Firenze. 

Dante pronuncia queste parole dopo un profondo mutamento interiore intervenuto in Farinata. Alla 

risposta del poeta, che la causa dell’esilio dei suoi è la memoria del sangue sparso a Montaperti, il 

ghibellino, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, sospirando muove il capo. È 

il momento in cui la sofferenza trasforma la statua in uomo e gli apre il libro della memoria, per cui 

ricorda il suo muovere contro Firenze con gli altri non senza ragione, quasi ministro della giustizia 

divina, e la sua solitaria difesa a viso aperto della città contro tutti, che per un attimo lo fa assurgere 

ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato sarà data la costante e magnanima libertà di difendere 

pubblicamente la fede. Tanto alti significati fanno dell’episodio il più profondo ed ermetico del 

poema.  

 Il tema del seme imperiale che rivive è invece messo in bocca a Brunetto Latini, per il quale 

le «bestie fiesolane» (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta in cui riviva la sementa santa / 

di que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta, che parteciparono cioè alla 

fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78; unico caso nel poema del verbo ‘rivivere’, proprio congiunto 

al seme come ad Ap 13, 18). Anche il ‘rimanere’ del seme ha un valore, come spiegato ad Ap 12, 

17, al momento della guerra del quinto stato. 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. Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo 

rapito in cielo 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, in secondo dai 

martiri e in terzo e quarto 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, si 

riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti, e precisamente a quanti fra essi 

rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al 

quinto stato (che inizia con Carlo Magno e dura circa cinquecento anni). In entrambi i casi si parla di 

‘reliquie’ poiché, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e 

più pura, rimangono 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 rimasero prima 

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. Dante è pertanto ‘reliquia’ del seme che rimane – 

assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle bestie fiesolane. È da notare che, 

nelle parole di Brunetto, il «romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus» (Monarchia, II, v, 5), 

di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi scritturale spetta alla Chiesa di 

Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, della quale il seme degli antichi 

Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della donna che rimane, da Ap 12, 17, 

è anche singolarmente consonante con quanto affermato in Convivio IV, v, 5-6: «Per che assai è 

manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento della santa cittade, che fu 

contemporaneo alla radice della progenie di Maria», «una progenie santissima», ordinata a 

«l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea», il quale «convenia essere mondissimo e purissimo».  
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 L’espressione di Brunetto - «e non tocchin la pianta, / s’alcuna surge ancora in lor letame» 

(Inf. XV, 74-75) - trasforma un tema della sesta vittoria (Ap 3, 12), allorché il nuovo nome di Cristo 

viene iscritto intendendo ‘cristiano’ come ‘unto del Signore’, nel senso del salmo 104, 15: «Non 

toccate i miei consacrati». Chi consegue la sesta vittoria - ed è uomo evangelico che sta fisso in 

Cristo come una colonna nel tempio -  ha iscritto nella mente il nome di Dio padre, immagine 

paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria 

religione. Nella mente di Dante è «fitta ... la cara e buona imagine paterna» di Brunetto Latini che gli 

insegnava «come l’uom s’etterna», immagine che ora l’«accora» (Inf. XV, 82-85). Anche 

nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della 

vita passata che la poesia registra. 

 Olivi rimette alla volontà divina l’avverarsi dell’opinione che l’Anticristo mistico nasca dal 

seme di Federico II (ad Ap 13, 18). Ricorda tuttavia che i sostenitori di questa tesi affermano pure 

che la ‘caduta’ del regno di Francia avverrà in coincidenza con il terremoto che segna l’apertura del 

sesto sigillo, e che allora si verificherà quanto dice l’Apostolo ai Tessalonicesi sul fatto che 

l’apostasia, il discedere dall’obbedienza del vero papa per seguire il falso papa non eletto 

canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, 

dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia (2 Th 2, 3). Dell’espressione paolina - «nisi 

venerit discessio primum» - è 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’invettiva 

è collocata all’inizio di Purg. XX (vv. 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 

sùbita vendetta, sulla «mala pianta» di cui fu radice, a colui che tutto giudica a nome di Douai, 

Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (Purg. XX, 46-48), come i santi del quinto stato dai 

quali «expetitur instanter et alte iusta vindicta» (cfr. ad Ap 5, 1). Il terremoto – che assume 

testualmente, comunque, le caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da 

Stazio (anch’essi propri del sesto stato), è allusione alla futura caduta del regno di Francia. 
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[Ap 3, 8; I

a
 visio, VI

a
 ecclesia] Dicit ergo 

(Ap 3, 8): “Scio opera tua”, per singularem 

scilicet approbationem et per gubernandi et 

remunerandi infallibilem intentionem. “Ecce 

dedi coram te hostium apertum”. Hostium 

aperitur cum intellectus illuminatur et 

exacuitur ad scripturarum occulta expedite 

et faciliter penetranda et videnda, et cum 

predicationi datur spiritalis efficacia ad 

corda audientium penetranda, et cum 

incredulorum corda divinitus aperiuntur ad 

credendum et implendum Christi legem et 

fidem que predicatur eis, et etiam cum 

spiritus predicantium sentit ordinationem et 

assistentiam Christi ad aperiendum corda 

gentium per sermonem ipsius. Nam predicta 

Christi ordinatio seu voluntas est primum 

hostium seu prima apertio sue voluntatis et 

gratie dande auditoribus et sermoni 

predicantis. De hoc autem dicit Apostolus, I
a
 

ad Corinthios ultimo (1 Cor 16, 8-9): 

“Permanebo Ephesi. Hostium enim michi 

apertum est magnum et evidens”. Et ad 

Colossenses ultimo (Col 4, 3): “Orantes 

simul etiam pro nobis, ut Deus aperiat 

hostium sermonis ad loquendum misterium 

Christi”. Et Actuum XIIII° (Ac 14, 26), ubi 

dicitur quod Paulus et Barnabas “retulerunt” 

in ecclesia Antiochie “quanta fecisset Deus 

cum illis et [quia] aperuisset gentibus 

hostium fidei”. De apertione vero libri 

scripture dicitur infra, sub sexto angelo tuba 

canente, angelus habens faciem velut solem 

tenere librum apertum (Ap 10, 2). “[Quod] 

nemo potest claudere”, tum quia quod Deus 

vult omnino irrefragabiliter aperire, sicut 

utique voluit isti, nemo potest impedire; tum 

quia sub tanta luce et evidentia fit hec 

apertio isti et statui sexto per eum designato 

quod nemo potest eam obscurare per 

aliquam rationem vel astutiam, nec per 

aliquod scripture sacre testimonium, nec per 

quamcumque aliam viam. “Dedi”, inquam 

sic tibi “apertum”, “quia modicam habes 

virtutem”, scilicet ad miracula vel ad 

corporalia fortis active opera, que sensuales 

homines plus admirantur et estimant quam 

intellectualia et interna, unde et plus 

moventur per illa quam per ista et facilius 

trahuntur ad imitandum seu ad 

desiderandum imitari [illa quam ista], et 

ideo carentem istis et miraculis oportet 

habere modo supradicto hostium apertum, si 

multi sunt convertendi per ipsum. “Et 

servasti”, id est et quia servasti, “verbum 

meum”, id est doctrinam mee fidei et mee 

legis. 

[Ap 3, 18; I
a
 visio, VII

a
 ecclesia] Emitur 

autem (aurum ignitum et probatum), cum 

se et omnia sua abdicat quis, et abnegat 

pro ipso habendo, seu cum se et totum cor 

suum offert et dedicat servituti et 

obedientie Dei pro ipso et eius caritate 

habenda. 

 

Inf. II, 79-81, 133-140: 

 

tanto m’aggrada il tuo comandamento, 

 che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi; 

 più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento. 

 

Oh pietosa colei che mi soccorse! 

 e te cortese ch’ubidisti tosto 

 a le vere parole che ti porse!                                 

Tu m’hai con disiderio il cor disposto 

 sì al venir con le parole tue, 

 ch’i’ son tornato nel primo proposto.                  

Or va, ch’un sol volere è d’ambedue: 

 tu duca, tu segnore e tu maestro. 

 

Inf. X, 43-44: 

 

Io ch’era d’ubidir disideroso, 

 non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi 

 

 

 

 

 

Purg. XXVI, 103-108: 

 

Poi che di riguardar pasciuto fui, 

 tutto m’offersi pronto al suo servigio 

 con l’affermar che fa credere altrui.                    

Ed elli a me: “Tu lasci tal vestigio, 

 per quel ch’i’ odo, in me, e tanto chiaro, 

 che Letè nol può tòrre né far bigio.” 

 

Par. VI, 10-12, 22-24: 

 

Cesare fui e son Iustinïano, 

 che, per voler del primo amor ch’i’ sento, 

 d’entro le leggi trassi il troppo e ’l vano. 

 

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

 a Dio per grazia piacque di spirarmi  

 l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi 

 

 

 

 

 

 

[Ap 3, 20; I
a
 visio, VII

a 
ecclesia] 

Deinde incitat et allicit eum fortius, 

exhibendo se ei ut paratissimum et 

desideratissimum associalissime et 

intime convivendum et convivandum 

cum eo, unde subdit (Ap 3, 20): “Ecce” 

ego “sto ad hostium”, scilicet cordium 

vestrorum, “et pulso”, id est vos meis 

monitis et increpationibus et commi-

nationibus et promissionibus vehe-

menter excito ut michi corda vestra 

aperiatis. 

   “Si quis audierit”, id est cordaliter seu 

obedienter receperit, “vocem meam”, 

scilicet monitionum mearum predicta-

rum, “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 

bonitatem iocunde gustando et come-

dendo ac bibendo et incorporando. 

 

Par. III, 37-45: 

 

“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”. 

 Ond’ ella, pronta e con occhi ridenti:                    

“La nostra carità non serra porte 

 a giusta voglia, se non come quella 

 che vuol simile a sé tutta sua corte.” 

 

Par. IX, 79-81: 

 

perché non satisface a’ miei disii? 

 Già non attendere’ io tua dimanda, 

 s’io m’intuassi, come tu t’inmii. 

 

Par. XI, 58-60: 

 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra 

 del padre corse, a cui, come a la morte, 

 la porta del piacer nessun diserra 

 

 

 

 

 

[III, 3, tab. XXVI] 
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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] 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. 

 

Purg. XXVI, 112-117, 121-123: 

 

E io a lui: “Li dolci detti vostri, 

 che, quanto durerà l’uso moderno, 

 faranno cari ancora i loro incostri”.                     

“O frate”, disse, “questi ch’io ti cerno 

 col dito”, e additò un spirto innanzi, 

 “fu miglior fabbro del parlar materno. 
 

A voce più ch’al ver drizzan li volti, 

 e così ferman sua oppïnione 

 prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti.” 

Purg. XXVIII, 7-21: 

 

Un’aura dolce, sanza mutamento 

 avere in sé, mi feria per la fronte 

 non di più colpo che soave vento;                         

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,                       

tal qual di ramo in ramo si raccoglie 

 per la pineta in su ’l lito di Chiassi, 

 quand’ Ëolo scilocco fuor discioglie. 

 

Par. VIII, 103-111, 127-129, 139-141; IX, 

106-108:  

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. ...... 

La circular natura, ch’è suggello  

 a la cera mortal, fa ben sua arte, 

 ma non distingue l’un da l’altro ostello. ...... 

Sempre natura, se fortuna trova 

 discorde a sé, com’ ogne altra semente 

 fuor di sua regïon, fa mala prova. 
 

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. X, 7-12, 43-45: 

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. 

 

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. 

Purg. IX, 121-126; X, 1-3, 7-12, 58-66: 

 

“Quandunque l’una d’este chiavi falla, 

 che non si volga dritta per la toppa”, 

 diss’ elli a noi, “non s’apre questa calla.               

Più cara è l’una; ma l’altra vuol troppa 

 d’arte e d’ingegno avanti che diserri, 

 perch’ ella è quella che ’l nodo digroppa.” 

 

Poi fummo dentro al soglio de la porta 

 che ’l mal amor de l’anime disusa, 

 perché fa parer dritta la via torta ...... 

Noi salavam per una pietra fessa, 

 che si moveva e d’una e d’altra parte, 

 sì come l’onda che fugge e s’appressa.                   

“Qui si conviene usare un poco d’arte”, 

 cominciò ’l duca mio, “in accostarsi 

 or quinci, or quindi al lato che si parte”. ...... 

Dinanzi parea gente; e tutta quanta, 

 partita in sette cori, a’ due mie’ sensi 

 faceva dir l’un ‘No’, l’altro ‘Sì, canta’.                 

Similemente al fummo de li ’ncensi 

 che v’era imaginato, li occhi e ’l naso 

 e al sì e al no discordi fensi. 

Lì precedeva al benedetto vaso,  procedea 

 trescando alzato, l’umile salmista, 

 e più e men che re era in quel caso.  

 

Par. XIII, 13-24, 73-78, 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. 

             

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.  

 

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. 

[I, 2. 12, tab. XXIII-2] 
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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 altius 

et ferventius predicabit mundi contemptum et paupertatem altissimam et eternam vitam.  
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[Ap 2, 5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Deinde, si non se 

correxerit, comminatur ei casum totalem dicens (Ap 

2, 5): “Sin autem, venio tibi”, id est contra te. Dicit 

autem “venio”, non ‘veniam’, ut ex imminenti 

propinquitate sui adventus ipsum fortius terreat. “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). […] 

   Si vero queratur plenior ratio sui casus vel 

translationis predicte, potest colligi ex tribus. 

Primum est inanis gloria et superba presumptio de 

suo primatu et primitate, quam scilicet habuit non 

solum ex hoc quod prima in Christum credidit, nec 

solum ex hoc quod fideles ex gentibus ipsam 

honorabant et sequebantur ut magistram et 

primam, tamquam per eam illuminati in Christo et 

tracti ad Christum, sed etiam ex gloria suorum 

patriarcharum et prophetarum et divine legis ac 

cultus legalis longo tempore in ipsa sola fundati. [...] 

   Consimiles fere rationes invenies de ultimo casu 

novissimi cursus quinti temporis ecclesiastici et 

translationis primatus Babilonis in novam Iheru-

salem, et iterum casus et translationis ultime et 

reprobe partis septimi status in celestem Iherusalem. 

   Ad humiliationem autem sue superbie et mani-

festationem 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 Ierosolimi-

tanam ecclesiam sunt et esse debebant sub Christo, 

ita quod non oportebat eam superbire de suo 

primatu. 

 

Purg. X, 121-123: 

 

O superbi cristian, miseri lassi, 

 che, de la vista de la mente infermi, 

 fidanza avete ne’ retrosi passi             2, 5 

Purg. XI, 79-84, 88, 94-99, 121-123:   

 

“Oh!”, diss’ io lui, “non se’  tu Oderisi, 

 l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’ arte 

 ch’ alluminar chiamata è in Parisi?”. 

“Frate”, diss’ elli, “più ridon le carte 

 che pennelleggia Franco Bolognese; 

 l’onore è tutto or suo, e mio in parte.” 

 

Di tal superbia qui si paga il fio 

 

Credette Cimabue ne la pittura 

 tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 

 sì che la fama di colui è scura. 

Così ha tolto l’uno a l’altro Guido 

 la gloria de la lingua; e forse è nato 

 chi l’uno e l’altro caccerà del nido. 

 

“Quelli è”, rispuose, “Provenzan Salvani; 

 ed è qui perché fu presuntüoso 

 a recar Siena tutta a le sue mani.” 

 

Inf. I, 82-87: 

 

O de li altri poeti onore e lume, 

 vagliami  ’l lungo studio e  ’l grande amore 

 che m’ha fatto cercar lo tuo volume. 

Tu se’ lo mio maestro e  ’l mio autore, 

 tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 

 lo bello stilo che m’ha fatto onore. 

 

Purg. XXII, 64-66: 

 

Ed elli a lui: “Tu prima m’invïasti 

 verso Parnaso a ber ne le sue grotte,  

 e prima appresso Dio m’alluminasti.”   

 

Inf. IV, 70-75, 100-102: 

 

Di lungi n’eravamo ancora un poco, 

 ma non sì ch’io non discernessi in parte 

  ch’orrevol gente possedea quel loco. 

“O tu ch’onori scïenzïa e arte,    7, 13 

 questi chi son c’hanno cotanta onranza, 

 che dal modo de li altri li diparte?”.   

 

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.       

 

[Ap 3, 11; VI
a
 ecclesia] Item 

sicut soli primo comminatus est 

translationem sue ecclesie de 

loco suo, sic soli sexto signi-

ficat quod, si non persevera-

verit, eius corona ad alium 

transferetur. Cuius mistica ratio 

est quia sicut primus status 

habuit primatum respectu totius 

secundi generalis status mundi, 

qui ab Apostolo vocatur tempus 

seu ingressus plenitudinis gen-

tium (Rm 11, 25), sic sextus 

habebit primatum respectu to-

tius tertii generalis status mundi 

duraturi usque ad finem seculi. 

Ne ergo de suo primatu 

superbiant aut insolescant, 

quasi non possint ipsum per-

dere aut quasi alius nequeat 

substitui eis et fieri eque 

dignus, insinuatur eis predicta 

translatio. Secunda ratio est 

quia uterque eorum substitutus 

est alteri. Nam gloria que 

fuerat sinagoge parata et 

pontificibus suis, si in Christum 

credidissent, translata fuit ad 

primitivam ecclesiam et ad 

pastores eius. Sic etiam gloria 

parata finali ecclesie quinti 

status transferetur propter eius 

adulteria ad electos sexti status, 

unde et in hoc libro vocatur 

Babilon meretrix circa initium 

sexti status dampnanda. Notan-

dum tamen quod per hoc 

verbum docemur numerum 

electorum ad complendam fa-

bricam civitatis superne sic 

esse prefixum quod si unus per 

suam culpam corruat, alterum 

oportet substitui ne illa fabrica 

remaneat incompleta. 

 

[Ap 2, 5] Tertia (ratio translationis) est in misterium casus primitive ecclesie ad iudaismum relapse, pro eo quod tepuit a caritate 

prima per primam superfervidam effusionem Sancti Spiritus sibi data. Vel in misterium quod primatus Ierosolimitane ecclesie, 

quem habuit quando primus in ea Petrus sedit, translatus est Romam per eundem Petrum, sicut et a Ruben translatus est principatus 

primogeniture partim in Iudam partim in Iosep, pro eo quod Ruben lectum patris fedavit (cfr. Gn 49, 3-4). Et sic ecclesia de 

circumcisione conversa fedavit lectum, id est cultum Christi, commiscendo ei legalia quasi necessaria et quasi de pari. 

 

 
[I, 2. 14, tab. XXX-3; III, 7e, tab. LXVIII] 
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[Ap 2, 4; 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 reliqui-

sti”. 

   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 mino-

ratus sed non omnino bono 

evacuatus. In gratia enim ac-

cepta nimis secure vixerat et 

quedam negligenter egerat, et 

ideo de culmine sue perfectionis 

ceciderat ad minorationem sue 

perfectionis. [...]». 

 

 

 

[Ap 2, 5; I
a
 ecclesia] Primum est inanis gloria et 

superba presumptio de suo primatu et primitate, 

quam scilicet habuit non solum ex hoc quod 

prima in Christum credidit, nec solum ex hoc 

quod fideles ex gentibus ipsam honorabant et 

sequebantur ut magistram et primam, tamquam 

per eam illuminati in Christo et tracti ad 

Christum, sed etiam ex gloria suorum patriar-

charum et prophetarum et divine legis ac cultus 

legalis longo tempore in ipsa sola fundati. [...] Ad 

humiliationem autem sue superbie et mani-

festationem primatus Christi super legalia et 

super omnia secula valet quod premittitur Chri-

stus 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. 

 

Purg. XI, 91-101, 121-123: 

 

Oh vana gloria de l’umane posse! 

 com’ poco verde in su la cima dura, 

 se non è giunta da l’etati grosse! 

Credette Cimabue ne la pittura 

 tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 

 sì che la fama di colui è scura. 

Così ha tolto l’uno a l’altro Guido 

 la gloria de la lingua; e forse è nato 

 chi l’uno e l’altro caccerà del nido. 

Non è il mondan romore altro ch’un fiato 

 di vento ………………………………… 

“Quelli è”, rispuose, “Provenzan Salvani; 

 ed è qui perché fu presuntüoso 

 a recar Siena tutta a le sue mani.” 

 

[Ap 2, 1] Utitur autem tentione stellarum, id 

est episcoporum, et perambulatione 

candelabrorum, id est ecclesiarum, triplici ex 

causa. [...] Tertia est quia metropolitano 

episcopo et eius metropoli ceteras ecclesias 

sub se habenti hic loquitur, et ideo (Christus) 

significat se habere potestatem et curam 

super omnes septem episcopos et eorum 

ecclesias. Tentio enim significat potestatem 

et perambulatio vero curam. 

 

[Notabile V; IV
us

 status] Quia vero intel-

ligentia divinorum parum aut nichil prodest 

absque vita divina, ideo in quarto statu 

refulsit celestis vita anachoritarum, et pre-

cipue 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 remis-

sionem 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. 

 

[ex cap. XI; IV
a
 tuba] Quia vero de divi-

norum scientia et gustu sepe quis superbe 

presumit, et precipue cum ab aliis 

glorificatur tamquam peritus et sanctus, 

idcirco contra tertiam partem lucis super-

bientis et sanctitatis per vanam gloriam in 

ypocrisim cadentis est quartum tubicinium. 

Vel quia ex copia mundane scientie et 

voluptatis oritur magna fama et gloria apud 

mundanos, ita quod videntur ceteris presi-

dere et superlucere sicut sol et luna et stelle, 

ideo hanc gloriam percutit et obscurat 

quartum tubicinium. 

 

 

[I, 2. 14, tab. XXX-3 bis; III, 7e, tab. LXVIII bis] 
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[Nota] 

 

 Al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella 

prima visione, viene minacciato lo spostamento del candelabro, cioè la «translatio» del primato ad 

altra chiesa, qualora nel suo allontanarsi, discendendo in basso, non ritorni, risalendo, alla carità 

originaria: «Memor esto itaque unde excideris et age penitentiam et prima opera fac. Sin autem, 

venio tibi et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris» (Ap 2, 5). 

 Efeso viene assimilata all’«Ecclesia ex circumcisione», che aveva sede a Gerusalemme. 

Questa, subentrata alla Sinagoga, peccò di vanagloria nella superba presunzione del suo primato che 

le derivava dall’essere stata la prima a credere in Cristo, dal fatto che i Gentili la onoravano e 

seguivano come maestra che li aveva illuminati in Cristo e tratti a Cristo, dalla gloria dei suoi 

patriarchi e profeti e dalla legge e dal culto di Dio per lungo tempo in essa sola fondati. Tra i motivi 

della traslazione, avvenuta con la fissazione della sede in Roma da parte di san Pietro, rientra anche 

quello per cui i Giudei dovevano essere, all’avvento di Cristo, abbandonati nella loro cecità e la 

sede somma di Cristo posta a Roma, nella principale sede dell’Impero dei Gentili. Ad umiliazione 

di questo superbo primato, Cristo si mostra all’inizio dell’istruzione rivolta alla chiesa di Efeso 

come «Colui che tiene le sette stelle nella sua destra» (Ap 2, 1), cioè tutti i preclari principi e prelati 

di ogni chiesa e che è presente in tutte le chiese attuali e future, che percorre e visita. Egli è il 

sommo re e pontefice, molte altre importanti chiese sono e dovranno porsi sotto Cristo oltre alla 

superba Gerusalemme. Olivi, a differenza di Riccardo di San Vittore che si mantiene 

nell’interpretazione letterale e morale, fa della «translatio» uno dei motori della storia. Essa infatti 

non avvenne solo con la troppo giudaizzante chiesa di Gerusalemme, perché si verificherà ancora, 

alla fine del quinto stato della Chiesa, con la traslazione del primato della nuova Babilonia alla 

nuova Gerusalemme e, al termine dell’ultima e prava parte del settimo stato, nella traslazione alla 

Gerusalemme celeste. 

 Se alla chiesa di Efeso (la prima delle sette chiese d’Asia) viene minacciato lo spostamento 

del candelabro, alla sesta chiesa, Filadelfia (il sesto stato è il tempo di Olivi e di Dante), viene 

minacciata la perdita della corona se non persevererà nella fede e nelle buone opere. Come infatti il 

primo stato della Chiesa, designato con la chiesa di Efeso, ebbe il primato rispetto al secondo stato 

generale del mondo (la gioachimita età del Figlio), definito da san Paolo il tempo della pienezza 

delle genti, così il sesto stato avrà il primato rispetto al terzo stato generale, che durerà fino alla fine 

del mondo (l’età dello Spirito, che coincide appunto con gli ultimi due stati della Chiesa, il sesto e il 

settimo). La traslazione viene minacciata affinché le chiese e i loro vescovi non insuperbiscano 

credendo che altri non possa sostituirle in modo ugualmente degno. Inoltre, sia la Chiesa primitiva 

sia quella del sesto stato subentrano nella gloria ad un’altra, la prima alla Sinagoga, la seconda alla 

meretrice Babilonia, che verrà condannata agli inizi del sesto stato (Ap 3, 11). 

 La collazione dei due luoghi relativi alla chiesa di Efeso (Ap 2, 5) e alla chiesa di Filadelfia 

(Ap 3, 11) conduce al primo girone del Purgatorio, quello dei superbi, dove Oderisi da Gubbio 

riconosce la superiorità nell’arte della miniatura di Franco Bolognese e cita altri due celebri esempi 

di «translatio». Come Cimabue è stato superato da Giotto nella pittura, «così ha tolto l’uno a l’altro 

Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido» (Purg. XI, 79-84, 

94-99). L’essere onorati e «illuminati», vanto della chiesa di Efeso, viene appropriato ad Oderisi, 

«l’onor d’Agobbio» e, in senso equivoco, all’arte della miniatura, «ch’alluminar chiamata è in 

Parisi» (il francese «enluminer»). Oderisi, con atto di umiltà, afferma che tutto l’onore è di chi gli è 

subentrato, ed è suo solo in parte. 

 «Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo»: il verbo tenere designa il potere di Cristo 

che «tiene» nella mano destra le sette stelle, cioè tutte le chiese presenti e future (cfr. Ap 2, 1), le 

quali ‘tengono’ un primato solo temporaneo. Non diversamente Provenzan Salvani, un altro 

purgante nel girone dei superbi, «fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani» (Purg. XI, 121-

123).   
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 La gloria preparata per la Sinagoga e poi traslata alla Chiesa di Cristo, o quella che dal 

quinto stato viene passata al sesto, è appropriata ai due Guidi (per lo più intesi come Guido 

Cavalcanti e Guido Guinizzelli), che verranno superati dalle nuove rime di Dante (il quale non a 

caso è «sesto tra cotanto senno» nella «bella scola» dei poeti del Limbo, Inf. IV, 100-102). 

L’espressione «ha tolto l’uno a l’altro Guido» corrisponde all’evellere che accompagna lo 

spostamento del candelabro. 

 Lo stesso calembour che collega il verso 92 al verso 94 di Purg. XI - «com’ poco verde in 

su la cima dura», «Credette Cimabue ne la pittura»
180

 – è tessuto sul medesimo panno, perché del 

vescovo di Efeso si dice, ad Ap 2, 4 con citazione di Riccardo di San Vittore, che «de culmine sue 

perfectionis ceciderat ad minorationem sue perfectionis». Cimabue ha visto oscurata la propria 

fama, ed il verso relativo («sì che la fama di colui è scura») è un filo tratto dal tessuto esegetico 

relativo alla quarta tromba (l’interpretazione morale delle sette tubicinazioni in fine del cap. XI), per 

la quale viene oscurata la fama mondana («il mondan romore» di Purg. XI, 100), la gloria e la 

superba presunzione di chi si ritiene perito e santo, e come tale dagli altri è glorificato (nel quarto 

stato a essere «alti» per superbia nella scienza divina sono i contemplativi anacoreti). Così dell’alta 

vita degli anacoreti Olivi nota (prologo, notabile V) che non può durare troppo a lungo a causa 

dell’«infectio humani generis» (nei versi è la «vana gloria de l’umane posse» a durar poco). 

Bisogna anche dire che i temi dalla quarta tromba sono incidentali rispetto ai principali, propri della 

prima chiesa, e che per tutto il primo girone della montagna prevalgono i temi del primo stato 

(intrecciati, come di consueto, con quelli di tutti gli altri stati)
 181

. 

 I temi propri del primato della chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per 

lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, si trovano nelle parole che Dante rivolge 

a Virgilio subito dopo l’apparizione di questi nella «diserta piaggia»: egli è «onore e lume» degli 

altri poeti, solo maestro da cui il fiorentino ha tolto «lo bello stilo che m’ha fatto onore», cioè lo 

stile tragico o elevato (Inf. I, 82-87). L’espressione «da cu’ io tolsi», considerato il significato, di 

passaggio del primato, che il verbo ‘togliere’ assume nel discorso di Oderisi relativo ai due Guidi, 

adombra forse un’idea di onorevole «translatio» del primato poetico da Virgilio a Dante (senza, 

ovviamente, alcun riferimento alla superbia). Non diversamente si rivolge Stazio a Virgilio, che per 

primo lo avviò alla poesia e lo illuminò nella fede cristiana (Purg. XXII, 64-66: non c’è il verbo 

‘togliere’, ma a Virgilio è attribuito per due volte un «prima»; «tamquam per eam illuminati in 

Christo et tracti ad Christum ... e prima appresso Dio m’alluminasti»: «appresso» varrà  come moto 

a luogo). 

                                                         
180

 Cfr. G. GORNI, Dante prima della Commedia cit., pp. 34-35. 
181

 Ciascun girone corrisponde, all’incirca, a uno stato della Chiesa i cui temi sono prevalenti. L’inizio e la fine della 

‘zona’ relativa a uno stato non coincidono tuttavia con le divisioni letterali, cioè nel caso con il girone (cominciano un 

po’ prima e terminano un po’ dopo).  
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[Ap 2, 5; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] Si vero 

queratur plenior ratio sui casus vel 

translationis predicte, potest colligi ex 

tribus. Primum est inanis gloria et superba 

presumptio de suo primatu et primitate, 

quam scilicet habuit non solum ex hoc quod 

prima in Christum credidit, nec solum ex 

hoc quod fideles ex gentibus ipsam 

honorabant et sequebantur ut magistram et 

primam, tamquam per eam illuminati in 

Christo et tracti ad Christum, sed etiam ex 

gloria suorum patriarcharum et prophetarum 

et divine legis ac cultus legalis longo 

tempore in ipsa sola fundati. 

 

 

 

Inf. XIV, 67-72: 

 

Poi si rivolse a me con miglior labbia, 

 dicendo: “Quei fu l’un d’i sette regi 

 ch’assiser Tebe; ed ebbe e par ch’elli abbia          

Dio in disdegno, e poco par che ’l pregi; 

 ma, com’ io dissi lui, li suoi dispetti 

 sono al suo petto assai debiti fregi.” 

Inf. X, 40-48, 61-63: 

 

Com’ io al piè de la sua tomba fui, 

 guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 

 mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”. 

Io ch’era d’ubidir disideroso, 

 non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi; 

 ond’ ei levò le ciglia un poco in suso;                    

poi disse: “Fieramente furo avversi 

 a me e a miei primi e a mia parte, 

 sì che per due fïate li dispersi”. 

 

E io a lui: “Da me stesso non vegno: 

 colui ch’attende là, per qui mi mena 

 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”.   

 

Purg. XI, 61-66: 

 

L’antico sangue e l’opere leggiadre 

 d’i miei maggior mi fer sì arrogante, 

 che, non pensando a la comune madre,                 

ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante, 

 ch’io ne mori’, come i Sanesi sanno, 

 e sallo in Campagnatico ogne fante. 

[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] Vel per 

hoc designatur quod temptationem 

que simul habet magnam speciem 

boni et veri, et auctoritatem et testi-

monium maiorum et antiquiorum et 

in sapientia famosiorum, et sequelam 

maioris et quasi totalis partis populi, 

nullus potest vincere nisi sit in fide et 

caritate firmus ut terra vel arbor et non 

fragilis et instabilis et cito arefactibilis 

sicut fenum. Talis autem fuit tempta-

tio iudaica contra Christum. 

 

 

 

 Fra il canto di Farinata e quello di Omberto Aldobrandesco e di Oderisi da Gubbio esiste più 

di una somiglianza, e ciò si nota indipendentemente da qualsiasi confronto con la Lectura. 
 

Purg. XI, 61-66: 

 

L’antico sangue e l’opere leggiadre 

 d’i miei maggior mi fer sì arrogante, 

 che, non pensando a la comune madre,                 

ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante, 

 ch’io ne mori’, come i Sanesi sanno, 

 e sallo in Campagnatico ogne fante. 

 

Purg. XI, 97-99: 

 

Così ha tolto l’uno a l’altro Guido 

 la gloria de la lingua; e forse è nato 

 chi l’uno e l’altro caccerà del nido. 

 

Purg. XI, 115-117: 

 

La vostra nominanza è color d’erba, 

 che viene e va, e quei la discolora 

 per cui ella esce de la terra acerba. 

Inf. X, 40-42, 61-63: 

 

Com’ io al piè de la sua tomba fui, 

 guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 

 mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”. 

 

E io a lui: “Da me stesso non vegno: 

 colui ch’attende là, per qui mi mena 

 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. 

 

Inf. X, 49-51: 

 

“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, 51, 63: 

 

ma i vostri non appreser ben quell’ arte 

 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno 

 

[III, 7e, tab. LXIX] 
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[Nota] 
 

 

In Purg. XI, per bocca di Oderisi da Gubbio che purga la superbia nel primo girone della 

montagna, Dante fa dunque risuonare i temi propri del primato della superba chiesa di 

Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e 

del culto, primato traslato a Roma per presunzione e minacciato ad Efeso, la metropolita delle sette 

chiese d’Asia. L’esegesi della prima chiesa (Ap 2, 5) è da collazionare con quella della prima 

tromba (Ap 8, 7), la quale risuona contro la durezza giudaica che non volle riconoscere Cristo. Il 

male venuto sui Giudei viene così espresso: «e la terza parte della terra fu combusta, e la terza parte 

degli alberi fu bruciata e ogni erba verde fu combusta». Secondo una delle interpretazioni proposte, 

nessuno che non sia fermo nella fede e nella carità come la terra o un albero può vincere quella che 

fu la tentazione giudaica contro Cristo, 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. A 

questa tentazione non può resistere chi è fragile e instabile come l’erba che inaridisce. 

Il panno, che cuce insieme Ap 2, 5 (prima chiesa) e Ap 8, 7 (prima tromba), si mostra il 

medesimo per Inf. X e Purg. XI. Si confronti, ad Ap 2, 5, le espressioni «Si vero queratur plenior 

ratio sui casus vel translationis predicte ... Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo 

primatu et primitate, quam scilicet habuit» con le parole «forse cui Guido vostro ebbe a disdegno», 

dette da Dante a Cavalcante, e con «ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante» dette da Omberto 

Aldobrandesco, ed anche la superbia di Capaneo, che «ebbe e par ch’elli abbia / Dio in disdegno, e 

poco par che ’l pregi» (Inf. XIV, 69-70), mostra gli stessi fili, per quanto le situazioni siano diverse 

o solo parzialmente simili e i motivi variamente appropriati. In ogni caso habuit, nell’esegesi, è 

tempo incontestabilmente legato a una «translatio» avvenuta. 

 Unito alla primitas da Ap 2, 5, l’avere dalla propria parte «auctoritatem et testimonium 

maiorum et antiquiorum», da Ap 8, 7, è nella domanda di Farinata – «guardommi un poco, e poi, 

quasi sdegnoso, / mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”» –, nelle successive parole dopo che 

l’obbediente poeta tutto gli ha aperto in merito – «Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a 

mia parte» - nonché nel riconoscimento della propria arroganza da parte di Omberto – «L’antico 

sangue e l’opere leggiadre / d’i miei maggior mi fer sì arrogante». 

 «Ma i vostri non appreser ben quell’ arte … forse cui Guido vostro ebbe a disdegno» (Inf. X, 

51, 63): alla presunzione del primato politico in Farinata, il quale viene a sapere da Dante che i suoi 

ghibellini non hanno appreso l’arte di rientrare a Firenze, a differenza degli avversari per due volte 

dispersi che ne sono stati capaci in entrambi i casi, fa seguito la presunzione che alla poesia basti 

l’«altezza d’ingegno» senza guida. 
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[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] Vel per hoc 

designatur quod temptationem que 

simul habet magnam speciem boni et 

veri, et auctoritatem et testimonium 

maiorum et antiquiorum et in 

sapientia famosiorum, et sequelam 

maioris et quasi totalis partis populi, 

nullus potest vincere nisi sit in fide et 

caritate firmus ut terra vel arbor et non 

fragilis et instabilis et cito arefactibilis 

sicut fenum. Talis autem fuit tempta-

tio iudaica contra Christum. 

   Ioachim exponit quod primus ange-

lus fuit anthonomasice Paulus cum suis 

sodalibus, qui missus est, ut ipse ait, 

non baptizare sed evangelizare (cfr. 1 

Cor 1, 17), et qui fuit doctor gentium et 

magister in fide et veritate, qui ex hoc 

quod docuit non esse servandam legem 

Moysi secundum litteram sed 

secundum spiritum (cfr. Rm 2, 29; 7, 

6) et quod spiritalis intelligentia 

gentibus prospera nuntiaret, non solum 

Iudei exteriores indurati et inflammati 

sunt horribiliter contra ipsum, sed 

etiam quasi tertia pars illorum qui iam 

erant conversi ad Christum. Quorum 

quidam qui, quasi arbores fructifere, 

videbantur esse aliorum doctores, facti 

sunt pseudoapostoli; omnes vero, qui 

carnaliter sapiebant, corruerunt ex toto. 

 

[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 scrip-

tura sacra, et precipue eius spiritalis 

intelligentia. Sicut autem in hostio 

monumenti Christi erat superpositus 

magnus lapis et ponderosus, qui 

Christo resurgente et de sepulcro 

exeunte est inde amotus, sic in 

scriptura erat durus cortex littere, pon-

dere sensibilium et carnalium figu-

rarum gravatus, claudens hostium, id 

est [ad]itum intelligentie spiritalis. In 

humanis etiam cordibus erat lapidea 

durities sensus obtusi, claudens in-

troitum divinarum illuminationum. 

 

 

 

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.” 

 

Inf. XV, 61-66: 

 

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; 

 ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi 

 si disconvien fruttare al dolce fico. 

 

[Ap 8, 7; I
a
 tuba] Vel per hanc tertiam 

partem terre potest intelligi littera cerimo-

nialium legum et figuralium promissionum 

et documentorum et prophetarum et totius 

veteris testamenti, que quidem in spiri-

tualibus 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 er-

rorem mortiferum transducta. 

 

Inf. I, 88-90: 

 

Vedi la bestia per cu’ io mi volsi; 

 aiutami da lei, famoso saggio, 

 ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi. 

 

[Ap 8, 7; III
a
 visio, I

a
 tuba] Vel per hoc 

designatur quod temptationem que simul 

habet magnam speciem boni et veri, et 

auctoritatem et testimonium maiorum et 

antiquiorum et in sapientia famosiorum, et 

sequelam maioris et quasi totalis partis 

populi, nullus potest vincere nisi sit in fide 

et caritate firmus ut terra vel arbor et non 

fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut 

fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica 

contra Christum. 

 

[Ap 13, 18; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] Cum 

autem apostatrix bestia de terra religio-

sorum ascendet in altum cum duobus 

cornibus pseudoreligiosorum et pseudo-

prophetarum similibus falso veris cornibus 

Agni, tunc erit validissima temptatio 

mistici Antichristi. Surgent enim tunc 

pseudochristi et pseudoprophete, qui fa-

cient 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 con-

tumacia et rebellio scismatica.                                                                                                                                       

   Secund[o] universalis sententie omnium 

magistrorum et doctorum suorum, et etiam 

totius multitudinis, seu communis opi-

nionis omnium, cui contradicere videbitur 

stultum et insanum et etiam hereticum.  

   Tertio dabunt signa rationum et scriptu-

rarum falso intortarum, et etiam signa 

alicuius superficialis ac vetuste et multi-

formis religionis per longam successionem 

ab antiquo firmate et sollempnizate, ita ut 

cum hiis signis ignem divine ire super 

contradictores videantur facere descen-

dere, et e contra quasi ignem sancti et 

apostolici zeli videantur ipsi de celo in 

suos discipulos facere descendere. Statuent 

etiam ut qui non obedierit anathe-

matizetur 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. 

 

 

 

 

 

 

Purg. VI, 4-6: 

 

con l’altro se ne va tutta la gente; 

 qual va dinanzi, e qual di dietro il prende, 

 e qual dallato li si reca a mente 

 

 

 

 
[III, 7e, tab. LXX] 
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[Nota] 

 

Equivale alla tentazione giudaica contro Cristo, forte di avere dalla sua parte l’autorità e la 

testimonianza dei ‘maggiori’, e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo, 

il ritenere, come fanno gli stolti, Giraut de Bornelh («quel di Lemosì») superiore nella poesia ad 

Arnaut Daniel, che invece soverchiò tutti nei versi d’amore e nelle prose dei romanzi. Le parole con 

cui, nel settimo e ultimo girone del Purgatorio, Guido Guinizzelli assegna il vero primato (Purg. 

XXVI, 118-126) sono una variazione dei temi dell’esegesi di Ap 8, 7 (prima tromba) collazionata 

con quella di Ap 13, 18 (sesta guerra), in cui la tentazione causata nei santi dall’Anticristo mistico, 

nel momento in cui sale la bestia dalla terra, sta nell’avere questa dalla sua la sentenza dei maestri e 

dei dottori e l’opinione della moltitudine cui appare stolto, insano ed eretico contraddire. Quanto 

avvenuto con Giraut de Bornelh, considerato a torto il più grande dei trovatori, è capitato anche con 

Guittone d’Arezzo, al quale «molti antichi» (lo stesso aggettivo dei sapienti della Sinagoga) hanno 

dato pregio esclusivo, «di grido in grido» fino a che la verità è apparsa evidente con poeti a lui 

superiori. La poesia di Guittone sta al dolce stil novo come la Sinagoga alla Chiesa di Cristo, o 

come la Chiesa del quinto stato a quella del sesto (che ha il primato sul terzo stato generale del 

mondo, appropriato allo Spirito) e quanti «a voce più ch’al ver drizzan li volti» sono assimilati ai 

falsi profeti che fanno adorare l’immagine della bestia, il falso papa al quale dicono bisogna credere 

più che a Cristo e al Vangelo. 

Come in Purg. XI, così in Purg. XXVI il panno utilizzato concerne due momenti storici: il 

primo stato della Chiesa, in cui il primato della superba Sinagoga venne traslato alla Chiesa di 

Cristo (si tratta dell’esegesi di Ap 2, 5, dove tale ‘spostamento del candelabro’ viene minacciato a 

Efeso, metropolita delle sette chiese d’Asia alle quali scrive Giovanni nella prima visione, 

assimilata a Gerusalemme, il cui primato venne traslato a Roma; e di Ap 8, 7, dove, nella terza 

visione, la prima tromba risuona sulla durezza giudaica) e il sesto stato, cioè i tempi moderni (si 

tratta dell’esegesi della sesta chiesa d’Asia, Filadelfia, anch’essa minacciata come la prima di 

perdita della gloria, ad Ap 3, 11; e della sesta guerra contro l’Anticristo mistico, che pare avere, per 

comune consenso, l’autorità che proviene dal vero). Tuttavia, il tema della traslazione del primato 

(da Cimabue a Giotto, dall’un Guido all’altro), centrale in Purg. XI, è assente in Purg. XXVI, dove 

non si tratta di traslazione del primato ma di falso vero, poi riconosciuto come tale (Guittone, Giraut 

de Bornelh a vantaggio di Arnaut Daniel). Nelle parole di Guinizzelli non c’è il verbo «togliere», 

che corrispondere all’«evellere» nello spostamento del candelabro, utilizzato invece da Oderisi da 

Gubbio secondo l’esegesi di Ap 2, 5. 

 Incidentalmente si può notare come i motivi della malignità, del mal frutto, dell’essere 

antichi, provenienti dall’esegesi della prima tromba e della terza parte della terra combusta (Ap 8, 

7), uniti a quello della durezza del cuore fatto di pietra, sempre applicato ai Giudei ad Ap 4, 1, siano 

appropriati ai Fiorentini nelle parole di Brunetto Latini: «... quello ingrato popolo maligno / che 

discese di Fiesole ab antico, / e tiene ancor del monte e del macigno (la «lapidea durities sensus 

obtusi» da Ap 4, 1)», «li lazzi sorbi» fra i quali «si disconvien fruttare al dolce fico» (Inf. XV, 61-

66). 
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[Ap 12, 6; IV
a
 visio] Quod autem ultra hoc Ioachim opinative dixit futuram persecutionem Antichristi esse complendam in primis 

quadraginta annis huius centenarii, aut etiam in tribus annis et dimidio prime partis eorum, unde et super illo verbo infra XIII° (Ap 

13, 4): “Quis similis bestie, et quis poterit pugnare cum illa?”, dicit: «Heu, quot arbitror natos esse in mundo, qui tante huius 

calamitatis angustias non evadent!», non mireris si cum magna luce sibi data, quasi in aurora tertii status, habuit permixtas 

tenebras in notitiam futurorum, et maxime cum nocturne tenebre quinti temporis suo tempore inundarent. Quod autem non 

assertorie sed opinative talia dixerit, patet ex pluribus superius a me tactis super quinta  et sexta tuba. 

   Preterea hoc patet ex hoc quod libro 

III° Concordie, circa finem ubi agit de 

apertione sexti sigilli, dicit: «Tempus 

autem quando hec erunt, dico 

manifeste quia prope est, diem autem 

et horam Dominus ipse novit. Quantum 

autem secundum coaptationem con-

cordie estimare queo, si pax conceditur 

ab hiis malis usque ad annum mille-

simum ducentesimum incarnationis do-

minice, exinde, ne subito ista fiant, 

suspecta michi sunt omnimodis tem-

pora et momenta». 

   Item libro II°, bene ante medium 

loquens de quadraginta duabus 

generationibus secundi status et de 

mille ducentis sexaginta annis earum, 

dicit: «Unum est autem in quo hesito 

et magis hesitare volo quam temere 

diffinire; utrum scilicet in suppletione 

huius numeri Zacharias et Iohannes 

Baptista sint pro duabus generationibus 

accipiendi? Aut due generationes, ad 

predictum numerum pertinentes, se-

quantur eam que presens est?», scilicet 

quadragesima. «Et si hoc, utrum hee 

currant sub eodem numero quo et 

cetere? Aut forte breviabuntur ipsi dies 

propter electos, ut tres anni et dimidius 

pro duabus generationibus accipian-

tur ?». 

   

Purg. IV, 96; XVIII, 46-48, 55-57: 

 

Più non rispondo, e questo so per vero. 

 

Ed elli a me: “Quanto ragion qui vede, 

 dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta 

 pur a Beatrice, ch’è opra di fede.” 

 

Però, là onde vegna lo  ’ntelletto 

 de le prime notizie, omo non sape,  

 e de’ primi appetibili l’affetto 

 

[III, 7e, tab. LXIII] 

 

 

[Ap 9, 13; VI
a
 tuba] Item (Ioachim) IIII° 

libro (Concordie), ubi agit de quadragesima 

secunda generatione, dicit quod «articulus 

temporis eius melius relinquitur Deo, qui hec 

et multa alia in sua posuit potestate. Non 

enim pertinet ad concordiam querere nu-

merum annorum in novo, ubi non habetur in 

veteri, et ultra quadragesimam generationem 

aliquid per certum numerum incautius dif-

finire. Nec mirum. Solent enim et naute, 

conspecto comminus portu, navis armamenta 

deponere et aliis auxiliis competenter inniti».   

Item supra eodem, agens de generatione 

quadragesima, dicit: «Usque ad presentem 

locum per experta, ut ita dicam, littora navi-

gantes securo navigio iter faciebamus. 

Amodo cautius est agendum et hinc inde 

circumspecte reli[quum] itineris peragen-

dum, utpote qui per incognita navigare 

incipimus», et cetera. 

 

Inf. X, 55-60: 

Dintorno mi guardò, come talento 

 avesse di veder s’altri era meco; 

 e poi che ’l sospecciar fu tutto spento,               

piangendo disse: “Se per questo cieco 

 carcere vai per altezza d’ingegno, 

 mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”. 

 

Purg. VI, 25-36, 43-45: 

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 …... 

Veramente a così alto sospetto 

 non ti fermar, se quella nol ti dice 

 che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto.” 

Inf. XVI, 115-120:                    

 

‘E’ pur convien che novità risponda’, 

 dicea fra me medesmo, ‘al novo cenno 

 che ’l maestro con l’occhio sì seconda’. 

Ahi quanto cauti li uomini esser dienno 

 presso a color che non veggion pur l’ovra, 

 ma per entro i pensier miran col senno! 

 

Purg. XXII, 94-105, 115-126: 

Tu dunque, che levato hai il coperchio 

 che m’ascondeva quanto bene io dico, 

 mentre che del salire avem soverchio,      

dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico, 

 Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: 

 dimmi se son dannati, e in qual vico”. 

“Costoro e Persio e io e altri assai”, 

 rispuose il duca mio, “siam con quel Greco 

 che le Muse lattar più ch’altri mai,                      

nel primo cinghio del carcere cieco; 

 spesse fïate ragioniam del monte 

 che sempre ha le nutrice nostre seco.” ….. 

Tacevansi ambedue già li poeti, 

 di novo attenti a riguardar dintorno, 

 liberi da saliri e da pareti;                                 

e già le quattro ancelle eran del giorno 

 rimase a dietro, e la quinta era al temo, 

 drizzando pur in sù l’ardente corno,                   

quando il mio duca: “Io credo ch’a lo stremo 

 le destre spalle volger ne convegna, 

 girando il monte come far solemo”.                    

Così l’usanza fu lì nostra insegna, 

 e prendemmo la via con men sospetto 

 per l’assentir di quell’ anima degna. 

 

Purg. XII, 127-136: 

Allor fec’ io come color che vanno 

con cosa in capo non da lor saputa, 

 se non che ’ cenni altrui sospecciar fanno;          

per che la mano ad accertar s’aiuta, 

 e cerca e truova e quello officio adempie 

 che non si può fornir per la veduta;                     

e con le dita de la destra scempie 

 trovai pur sei le lettere che ’ncise 

 quel da le chiavi a me sovra le tempie: 

a che guardando, il mio duca sorrise. 

[Ap 9, 11; III
a
 visio, V

a
 tuba] Super quo et consimilibus advertendum quod ipse plura dicit non assertorie sed opinative. Sicut enim 

ex naturali lumine intellectus nostri quedam scimus indubitabiliter ut prima principia, quedam vero ut conclusiones ex ipsis 

necessario deductas, quedam vero nescimus sed solum opinamur per probabiles rationes, et in hoc tertio sepe fallimur et possumus 

falli, nec tamen ex hoc lumen nobis concreatum est falsum nec pro tanto fallimur pro quanto opiniones nostras scimus non esse 

scientias infallibiles, sic lumen per gratuitam revelationem datum quedam scit ut prima principia et indubitabilia revelata, quedam 

vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero ex utrisque solum probabiliter et coniecturaliter opinatur, et sic 

videtur fuisse intelligentia scripturarum et concordie novi et veteris testamenti per revelationem abbati Ioachim, ut ipsemet asserit, 

data. 
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[Nota] 
 

 Nell’esegesi di Ap 12, 6 – allorché la donna (la Chiesa) fugge dall’ostinata durezza giudaica 

nel deserto della gentilità, e ivi rimane per 1260 anni, ovvero per «un tempo, tempi e la metà di un 

tempo», come detto in seguito (Ap 12, 14) - Olivi propone numerose citazioni dalla Concordia di 

Gioacchino da Fiore, e precisa che esse non esprimono asserzioni ma opinioni. Questa presa di 

distanza da parte del francescano è più volte ribadita, soprattutto quando il testo sacro, attraverso i 

numeri mistici in esso contenuti, induce a determinare con precisione gli eventi del prossimo futuro. 

In questi casi Olivi tende a destoricizzare Gioacchino, a sottolinearne le incertezze, a lasciare in 

sospeso l’identificazione dei fatti e delle persone verso le quali si appuntano i termini del computo 

delle generazioni. Se, scrive Raoul Manselli, sottolinea tutta l’importanza di una «figura così 

terribile» come l’Anticristo mistico, il finto cristiano capo della Chiesa carnale e persecutore dei 

seguaci della regola evangelica, non la applica concretamente a questo o a quello, come farà poi il 

suo discepolo Ubertino da Casale: «tendeva piuttosto a pensare ad un antipapa, sostenuto ed 

appoggiato da qualche grande potenza politica. Ma più non volle dire; e mai si pronunciò sull’altra 

grande figura apocalittica, “Babilon”, la “meretrix magna” che è certo a Roma, ma che non è mai 

fatta esplicitamente coincidere con la Curia papale»
182

. 

 Convinto di trovarsi sulla soglia dell’apertura del sesto sigillo, che per l’Olivi corrisponde 

all’età dello Spirito che si apre nella quarantunesima generazione, l’abate calabrese in più di un 

punto della Concordia si mostra volutamente incerto: «esito e preferisco esitare piuttosto che 

determinare». Non c’è da meravigliarsi, afferma Olivi, se pur tra tanta luce datagli, quasi nell’aurora 

del terzo stato, permangono le tenebre del tempo precedente (il quinto stato della Chiesa) che 

avvolgono la notizia delle cose future. Circa l’apertura del sesto sigillo, egli afferma che il tempo è 

vicino ma che il giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: «i tempi e i momenti mi sono ad ogni 

modo sospetti». E trattando delle quarantadue generazioni del secondo stato, ciascuna di trent’anni, 

e dei 1260 anni che le compongono, esita a stabilire se, per integrare il numero, Zaccaria e suo 

figlio Giovanni Battista siano da considerare come due generazioni, oppure se alla quarantesima 

generazione, che è quella in cui vive, ne seguano altre due che non abbiano la medesima durata 

delle precedenti ma vengano abbreviate per gli eletti
183

. 
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 R. MANSELLI, Pietro di Giovanni Olivi ed Ubertino da Casale (a proposito della Lectura super Apocalipsim e 

dell’Arbor vitae crucifixae Jesu) (1965), in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul 

francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di P. VIAN, Roma 

1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 36), pp. 101-102. 
183

 Sulle incertezze di Gioacchino da Fiore circa il tempo dell’apertura del sesto sigillo, cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo 

dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 148-149. Cfr. anche quanto esposto nell’edizione, su questo 

sito, del testo della Lectura («La fabbrica della Chiesa, ovvero lo sviluppo nel tempo della divina perfezione»), edizione 

cui si rinvia per i luoghi delle citazioni che, ad Ap 12, 6, Olivi trae dalla Concordia e dall’Expositio di Gioacchino da 

Fiore. 

 L’apertura del sesto sigillo, secondo Olivi, avviene in quattro tempi diversi. C’è un inizio profetico in 

Gioacchino da Fiore, e forse in alcuni altri suoi contemporanei, ai quali è stato rivelato il terzo stato generale del mondo, 

l’età dello Spirito che corrisponde al sesto e al settimo stato della Chiesa secondo Olivi. C’è un inizio in Francesco, padre 

e pianta del suo Ordine e della sua regola. Un altro inizio coincide con la nuova fioritura dovuta al risvegliarsi dello 

Spirito di Cristo in alcuni predicatori, nel momento in cui la regola francescana viene impugnata e condannata dalla 

Chiesa carnale. Il quarto inizio è segnato dalla distruzione di Babilonia ad opera dei dieci re (Ap 17, 16), inizio per cui il 

sesto stato si distingue in modo chiaro dal quinto. Se la conversione di Francesco, avvenuta nel sesto anno della 

quarantunesima generazione a partire dall’incarnazione di Cristo e nel sesto del terzodecimo centenar io (1206), segna 

fondamentalmente l’inizio del sesto stato (concorrente ancora con il quinto) e della terza età del mondo, Olivi non 

precisa i termini della terza e quarta apertura. 

 Anche i 1260 giorni (computati come anni) in cui la donna sarebbe rimasta nel deserto, secondo Ap 12, 6, 

articolati in quarantadue generazioni di trent’anni ciascuna (che sono, secondo Gioacchino da Fiore, le generazioni del 

secondo stato), possono, secondo il francescano, avere quattro differenti inizi, e dunque concludersi in tempi diversi. Il 

computo è di particolare importanza per la quarantunesima e la quarantaduesima generazione nelle quali, sempre 

secondo Gioacchino, verranno aperti rispettivamente il sesto e il settimo sigillo. Le quarantadue generazioni si possono 

far cominciare: dall’incarnazione di Cristo (è il modo che segue Gioacchino), e allora il terzo stato generale è già 

cominciato nell’anno della conversione di Francesco (1206), nella XLI
a
 generazione (1200-1230; XLII

a
: 1230-1260); 
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 Il ‘sospetto’ di Gioacchino sui tempi e le generazioni segna il comportamento dell’epicureo 

Cavalcante, il padre di Guido: levatosi in ginocchio nell’avello infuocato dove sta dritto Farinata, 

guarda intorno a Dante per vedere se altri sia con lui e poi, quando «’l sospecciar fu tutto spento», 

chiede nel pianto: «mio figlio ov’ è? e perché non è teco?» (Inf. X, 55-60). Non è un caso isolato, 

perché un momento simmetrico, per la presenza dei temi del ‘sospetto’ e del guardarsi attorno, si ha 

in Purg. XXII, 115-126, allorché Virgilio e Stazio, sulla soglia del sesto girone della montagna, 

tacciono «di novo attenti a riguardar dintorno», presi dal «sospetto» su quale via prendere, finché 

Virgilio determina che, come fatto fino allora, si debba prendere a destra volgendo «le destre 

spalle» all’orlo esterno del balzo. Stazio, «anima degna», dà il suo assenso. L’ora – indicata 

dall’essere le prime «quattro ancelle … del giorno / rimase a dietro, e la quinta era al temo» – è fra 

le dieci e le undici antimeridiane: l’ora del sesto stato è il mezzogiorno, e ciò significa che i tre poeti 

si trovano prossimi al sesto ma ancora sotto il regime del quinto. Il sesto e il settimo stato della 

Chiesa coincidono, nella teologia dell’Olivi, con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Che la 

consuetudine tenuta per il passato, di girare verso destra, venga mantenuta nella circostanza – «così 

l’usanza fu lì nostra insegna» – corrisponde al fatto che a illuminare il sesto stato cooperano tutte le 

illuminazioni degli stati precedenti e la fama di Cristo, della sua fede e della sua Chiesa diffusa per 

il mondo a partire dal primo stato fino ai tempi moderni. Il «nuovo» è segno del sesto stato, che è di 

«renovatio» della vita evangelica: così Virgilio e Stazio sono «di novo attenti a riguardar dintorno». 

Il sesto girone del Purgatorio è quello dove Dante incontra Bonagiunta da Lucca, il poeta che gli 

chiede se sia «colui che fore trasse le nove rime» (Purg. XXIV, 49-51). Nel Limbo, alle quattro 

grandi ombre di Omero, Orazio, Ovidio e Lucano si aggiunge la quinta di Virgilio: «tra cotanto 

senno» Dante è sesto (Inf. IV, 102)
184

. Da notare altre simmetrie tra Inf. X, 55-60 e i versi che 

precedono Purg. XXII, 115-126, nel colloquio tra Stazio e Virgilio: «per questo cieco carcere / nel 

primo cinghio del carcere cieco», «mio figlio, ov’ è? / dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico», «e 

perché non è teco? / che sempre ha le nutrice nostre seco». Virgilio dunque determina, con l’assenso 

di Stazio, la via da seguire per andare al sesto stato, che è la compiuta età dello Spirito (già iniziata 

in Purg. IX con l’apertura della porta del Purgatorio, la «porta di san Pietro»). Come Virgilio, 

Cavalcante dubita sull’imminente inizio dell’età dello Spirito ma, a differenza del poeta pagano, 

equivoca nella risposta di Dante sulla sorte del figlio. 

 Una curiosa variazione è a Purg. XII, 127-136, allorché Dante, passato l’angelo dell’umiltà, 

scopre di essere libero dalla prima delle sette «P» incise sulla sua fronte dall’angelo portiere con la 

punta della spada. Anche qui è presente il tema del sospetto: «Allor fec’ io come color che vanno / 

                                                                                                                                                                                           

oppure dal battesimo di Cristo, e allora tutti i termini slittano di un trentennio (XLI
a
 generazione: 1230-1260; XLII

a
: 

1260-1290); oppure dalla morte di Cristo o dall’ascensione, e allora c’è un ulteriore slittamento di tre anni (XLI
a
 

generazione: 1233-1263; XLII
a
: 1263-1293); oppure dal settimo anno dalla passione di Cristo, con il trasferimento della 

cattedra di Pietro ad Antiochia, e allora lo slittamento, rispetto al computo ab incarnatione, è di quarant’anni (XLI
a
 

generazione: 1240-1270; XLII
a
: 1270-1300), e al termine ultimo, afferma l’Olivi che muore nel 1298 poco dopo aver 

completato la Lectura, mancano solo tre anni (cfr. la tabella sinottica nell’edizione on line della Lectura super 

Apocalipsim). Secondo la periodizzazione scelta, si possono rilevare, nelle due ultime generazioni del secondo stato 

generale del mondo, diversi sconvolgimenti politici (la lotta di Federico II contro la Chiesa, la fine degli Svevi, il 

Vespro, la «novitas» dell’elezione di Celestino V) e diverse persecuzioni dell’Ordine francescano e della povertà 

evangelica, consumatesi soprattutto a Parigi, dove pure presero piede, dopo il 1260, «errores philosophici seu potius 

paganici, qui a doctoribus estimantur magna seminaria secte magni Antichristi, sicut et precedentes sunt seminaria et 

etiam plante errorum mistici Antichristi». Tutto ciò «è indicativo dell’elasticità della periodizzazione oliviana, simile 

all’indeterminatezza relativa nella quale nel tredicesimo capitolo vengono lasciate le figure apocalittiche del capo della 

bestia ascendente dal mare, del capo della bestia ascendente dalla terra, la questione dei rapporti fra loro e l’ipotesi che al 

tempo dell’Anticristo mistico Federico II col suo seme, come il “caput occisum”, riprenda vita per costituire come 

pseudopapa un falso religioso che promuoverà l’abbandono della regola evangelica» (cfr. P. VIAN, Tempo escatologico e 

tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori, in Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel 

Medioevo, Atti del XXXVI Convegno storico internazionale. Todi 10-12 ottobre 1999, Spoleto 2000, pp. 137-183: p. 

151).  
184

 L’ammissione come «sesto» nella schiera dei cinque sommi poeti del Limbo corrisponde alla «signatio» di Ap 7, 3, 

che avviene sotto il regime dell’angelo del sesto sigillo. 
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con cosa in capo non da lor saputa, / se non che ’ cenni altrui sospecciar fanno», per cui, senza 

vedere, si aiuta con la mano a ritrovare le sei lettere restanti impresse sulla fronte. 

 Le citazioni di Gioacchino sul proprio «sospetto», riportate ad Ap 12, 6, possono essere 

confrontate con un passo del quarto libro della Concordia citato da Olivi prima di procedere, nella 

terza visione, all’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 13). Gioacchino ritiene incauto definire con 

precisione gli anni dopo la quarantesima generazione, cioè a partire dal sesto stato, che coincide con 

la quarantunesima generazione. Usa l’immagine dei marinai, che in vista del porto ammainano le 

vele e utilizzano altri strumenti per venire a proda, oppure quella di coloro che, dopo aver navigato 

per lidi sicuri e conosciuti, iniziano a solcare acque sconosciute in modo cauto e circospetto. 

 Sono questi alcuni dei motivi presenti nell’episodio della corda che Virgilio, volgendosi 

verso il lato destro, getta nel burrone dove cade il Flegetonte verso Malebolge (Inf. XVI, 106-120). 

Dante pensa tra sé a questo atto come a un «novo cenno», che il maestro segue con attento sguardo 

e al quale «pur convien che novità risponda». Poi afferma apertamente che si deve essere cauti 

presso a coloro i quali, come Virgilio, non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei 

pensieri altrui. Comune con l’immagine di Gioacchino è l’essere cauti (proprio di Dante nei 

confronti di Virgilio) o circospetti (proprio di Virgilio) di fronte alle novità. La corda, «novo 

cenno» al quale viene in su Gerione, è uno dei momenti che nell’Inferno sono segnati, 

topograficamente, dalla prevalenza dei temi del sesto stato. 

 Purg. XII, 127-129 sembra riferibile ad Ap 9, 13 per l’espressione «come color che vanno / 

con cosa in capo non da lor saputa», ad Ap 12, 6 per il «sospecciar». Da confrontare il «novo 

cenno» di Inf. XVI, 116 (la corda gettata) con i «cenni altrui» di Purg. XII, 129. È da considerare 

che siamo nel primo girone della montagna dopo l’apertura della porta del Purgatorio, che coincide 

con l’inizio del sesto stato oliviano o con l’età dello spirito di Gioacchino. Non sarà pertanto 

casuale l’espressione «trovai pur sei le lettere che ’ncise / quel da le chiavi a me sovra le tempie» 

(Purg. XII, 134-135) , che un esperto lettore o ascoltatore non avrebbe mancato di rilevare. 

 Il tema del «sospetto» si trova anche in Purg. VI, 25-48, allorché Virgilio invita Dante a non 

fermarsi «a così alto sospetto», cioè a un dubbio sì profondo, senza una spiegazione data da 

Beatrice, «se quella nol ti dice / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto», dalla sua donna che potrà 

vedere sulla cima della montagna. Il dubbio è il seguente: nell’Eneide la Sibilla, supplicata 

dall’insepolto Palinuro di portarlo oltre l’Acheronte, aveva risposto che i decreti divini non si 

possono modificare con la preghiera – «desine fata deum flecti sperare precando» (Aen., VI, 376) -; 

è dunque vana la preghiera delle tante anime purganti che pregano Dante perché ricordi al mondo di 

pregare per loro? Virgilio risponde che la preghiera dei pagani non era udita in cielo e che, adesso, 

il giudizio divino non subisce alcun mutamento per il fatto che l’ardore della carità soddisfi «in un 

punto», cioè in un istante, quanto dovuto dai peccatori per il riscatto delle loro colpe. Il «sospetto» 

di Dante riguarda dunque la possibilità che le preghiere abbrevino la permanenza nel purgatorio 

delle anime già elette – «sì che s’avacci lor divenir sante» -, come l’esitazione di Gioacchino da 

Fiore verte sul fatto se i giorni delle ultime due generazioni siano o meno abbreviati in favore degli 

eletti. Da notare che, secondo quanto Olivi afferma nel notabile VIII del prologo della Lectura, il 

sesto stato è il «punto» da cui dipendono gli altri stati, perché esso 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 ad un fine dipende dal fine. È questo un tema 

che si ritrova nel punto luminosissimo – Dio - da cui dipende il cielo e la terra, circondato dai nove 

cerchi di fuoco, che Dante vede nel Primo Mobile, nono cielo ma sesto, a partire dal cielo del Sole, 

dei cieli senza il cono d’ombra proiettato dalla terra (Par. XXVIII, 16-18, 40-42, 94-96)
185

. 

 Il discorso di Virgilio, nel quale il poeta pagano si rimette a quanto dirà Beatrice, «quella … 

/ che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto», corrisponde in parte a quanto Olivi dice delle affermazioni 

di Gioacchino da Fiore, molte delle quali ritiene non asserzioni ma opinioni. Nell’esegesi della 

quinta tromba (Ap 9, 11), il francescano sostiene che come per mezzo della naturale luce 

dell’intelletto conosciamo alcune cose in modo certo, quali i primi principi («lo ’ntelletto de le 
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 Cfr. II, 1. 2 (Il «punto»), tab. II, II bis. 



 175 

prime notizie», che l’uomo non sa da dove venga, a Purg. XVIII, 55-56), alcune come 

necessariamente da essi dedotte, altre invece opiniamo in base a ragioni probabili, e in queste 

opinioni possiamo errare senza che per questo sia falso il lume dell’intelletto a noi concreato, ma 

non erriamo in quanto siamo consapevoli che si tratta di opinioni e non di scienza infallibile, così 

per mezzo del lume dato in virtù della gratuita rivelazione conosciamo alcune cose come principi 

indubitabili, altre come conclusioni necessarie, altre ancora come probabili congetture (cfr. le 

espressioni «nec pro tanto fallimur … e la speranza di costor non falla»). Alla domanda su quanto 

sia lunga l’ascesa della montagna, Virgilio risponde che la salita, grave all’inizio, si fa poi sentire 

sempre più leggera, e conclude: «Più non rispondo, e questo so per vero» (Purg. IV, 96). Sa queste 

cose in modo indubitabile come fossero primi principi. 

 Dante evita di applicare ai ragionamenti di Virgilio il termine «opinioni», come fa Olivi a 

proposito di Gioacchino da Fiore; il poeta pagano è mosso dal lume di Beatrice, per cui le sue sono 

asserzioni della ragione illuminata. È il «lume che nel ciel s’informa», che muove l’«alta fantasia», 

cioè l’«imaginativa» che fa a meno dei sensi. La fantasia è la virtù organica che media tra il 

sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle 

percezioni sensibili? Essa, nelle visioni estatiche di ira punita apparse nel terzo girone della 

montagna, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso astrale o perché 

mandato da Dio (Purg. XVII, 13-45)
186

. Così è per la ragione di Virgilio, che nel secondo girone si 

è rivolto al lume del sole, perché guidi il cammino coi suoi raggi (Purg. XIII, 13-21). ‘Opinione’ è 

quando la ragione va dietro ai sensi, per cui «ha corte l’ali», ed «erra ... dove chiave di senso non 

diserra», come afferma Beatrice all’inizio della confutazione circa la provenienza delle macchie 

lunari dal raro e dal denso della materia, teoria averroista creduta da Dante (Par. II, 52-57). Virgilio 

non rappresenta soltanto, come si suole affermare, la ragione in quanto tale, ma la ragione vittoriosa 

sui sensi. Questa vittoria è prerogativa del terzo stato, dei dottori che confutano con la ragione le 

eresie e i loro fantastici e sensibili errori. Questo stato, che è della Chiesa ma che ha una sua 

prefigurazione nella legge data nell’Antico Testamento, Dante lo appropria agli Antichi, convinti 

sostenitori del libero arbitrio: «Color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata 

libertate; / però moralità lasciaro al mondo» (Purg. XVIII, 67-69). Il terzo stato corrisponde 

all’intelligenza morale della Scrittura, che gli Antichi non conobbero, ma dei cui sviluppi furono 

‘figura’ per essere poi da essa ricompresi attraverso la loro ‘vita nova’ nel poema sacro
187

. La 

ragione illuminata ‘aspetta’ la fede, e qui Virgilio riconosce il suo limite: «Ed elli a me: “Quanto 

ragion qui vede, / dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta / pur a Beatrice, ch’è opra di fede» (Purg. 

XVIII, 46-48). 

 Grande valore, considerata l’esegesi del «sospetto» sulla concordia gioachimita tra Vecchio 

e Nuovo Testamento, assume l’espressione di Virgilio sul fatto che non ci sia contraddizione tra la 

preghiera un tempo disgiunta da Dio (come fu vana la richiesta alla Sibilla di essere traghettato da 

parte dell’insepolto Palinuro) e l’odierno «foco d’amor» che soddisfa la colpa: «La mia scrittura è 

piana» (Purg. VI, 34). L’antico poeta non intende soltanto ‘il mio testo scritto’, bensì ‘quel che 

scrissi, che è anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova’. Essa è come l’angelica favella 

di Beatrice, «soave e piana» (Inf. II, 56-57), di cui è figura, per cui l’alta tragedia si è fatta, 

convertendosi, «sermo humilis». 
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 Cfr. Il terzo stato, tab. I.3. 
187

 Cfr. I, 2.6 (Gli Antichi). 
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[Ap 12, 6; non si segue l’ordine consequenziale dei passi] 

   Item de hoc ultimo (Ioachim) dicit libro V° (Concordie) circa finem prime 

partis [...] Et aliquantulum supra dicit: «Si enim Zacharias pater Iohannis, inter 

sinagogam et ecclesiam constitutus, predixit adesse tempus et nativitatem 

Christi, sed tamen ea que Christus erat facturus non est seriatim intimare 

permissus, ita et nos, qui inter secundum et tertium statum constituti sumus, 

multa quidem de tertio illo statu contemplari permittimur, ordinem vero rei 

iuxta numerum et distinctiones operum assignare nequimus, nisi forte aliquid 

de principio». […] 

 

   Item, libro IIII°, ostendit quod sicut ex sacro textu non est nobis certum sub 

qua generatione fuerit destructio Babilonis aut persecutio facta sub Iudith vel 

alia facta sub Hester, sic nec per concordiam possunt similia sciri in novo, 

propter quod infert: «Igitur, ut sepe dixi, in tempore confusionis omnia non 

immerito sunt confusa. Etsi per exemplaria veterum intelligimus nova, necesse 

est ut ibi ex parte aliqua deficiat intellectus in novo ubi defecisse constat in 

veteri, non ut ignoretur vicinitas temporis sed ut dies ignoretur et annus». […] 

 

   Docet etiam aliquando simul poni generationes duplices, ut cum viventi 

adhuc Ionatan substitutus est Ioachim, et viventi Ieconi[e] substitutus est 

Sedechias. Et de talibus dicit quod aliquando secundum aliquid manent in 

numero aliarum et secundum aliquid excluduntur, sicut Sangar qui tempore 

Aioht iudicis defendit Israel, et sicut Isbozet qui regnavit super Israel tempore 

quo David regnavit in Ebron super Iudam. 

   Item super libro eodem, dicit: «Admonendus est summopere lector operis 

huius, quatinus in initiis istorum temporum aut in finibus eorum non sit 

scrupulosus exactor super una vel duabus generationibus; quia, ut fiat in 

quibusdam locis intercisio inter nova et vetera, est aliquando a penultima 

incipiendum, et tunc subtractis de medio duabus generationibus, due ultime 

generationes duplices estimentur, quatinus etsi plures sint in numero pauciores 

sint in re». 

   Et secundum hoc subdit quod in prima distinctione, que extenditur ab Adam 

usque ad Isaac, intermittende sunt due generationes ultime, ut in secunda 

distinctione sumatur initium ab Abraam usque ad Christum. Vocat autem ibi 

primam distinctionem respectu trine distinctionis sexaginta trium 

generationum que sunt ab Adam usque ad Christum, quarum quelibet habet 

viginti unam.    

 

 

Inf. X, 97-105: 

 

“El par che voi veggiate, se ben odo, 

 dinanzi quel che ’l tempo seco adduce, 

 e nel presente tenete altro modo”. 

“Noi veggiam, come quei ch’ha mala luce, 

  le cose”, disse, “che ne son lontano; 

  cotanto ancor ne splende il sommo duce.           

Quando s’appressano o son, tutto è vano 

 nostro intelletto; e s’altri non ci apporta,   

 nulla sapem di vostro stato umano.” 

 

 

 

Inf. X, 67-72, 109-111: 

 

Di sùbito drizzato gridò: “Come? 

 dicesti ‘elli ebbe’ ? non viv’ elli ancora? 

 non fiere li occhi suoi lo dolce lume?”. 

Quando s’accorse d’alcuna dimora 

 ch’io facëa dinanzi a la risposta, 

 supin ricadde e più non parve fora. 

 

Allor, come di mia colpa compunto, 

 dissi: “Or direte dunque a quel caduto 

 che ’l suo nato è co’  vivi ancor congiunto” 

 

 

 

Inf. XXXIII, 121-123: 

 

“Oh”, diss’ io lui, “or se’ tu ancor morto?”. 

  Ed elli a me: “Come ’l mio corpo stea 

  nel mondo sù, nulla scïenza porto.” 

 

Inf. X, 31-51; 52-72; 73-93 

 
[III, 7e, tab. LXIV] 
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[Nota] 
 

Osserva Gioacchino da Fiore, nel V libro della Concordia: «Se dunque Zaccaria, il padre di 

Giovanni Battista posto tra la Sinagoga e la Chiesa, predisse vicino il tempo e la nascita di Cristo, 

ma non gli fu concesso di far sapere nella loro successione le cose che Cristo avrebbe fatto, così 

anche a noi, posti tra il secondo e il terzo stato, è concesso di contemplare molte cose del terzo, ma 

non possiamo determinarne l’ordine per numero e distinzione di fatti, se non forse qualcosa del 

principio» (ad Ap 12, 6). 

L’incertezza di Gioacchino nella contemplazione del tempo che s’appressa e nella 

determinazione delle ultime generazioni si trasforma nel limite posto ai dannati nel vedere il futuro 

prossimo o il presente. Le parole di Cavalcante – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? 

/ non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (Inf. X, 67-69) - mostrano come egli ignori se il figlio sia 

ancora in vita. Eppure Ciacco aveva profetato il futuro di Firenze (Inf. VI, 64-75). Di qui la 

preghiera del poeta dubbioso a Farinata, anch’egli profeta del suo destino, di spiegargli come mai i 

dannati prevedano gli eventi futuri ma non conoscano il presente. La risposta di Farinata conferma 

la «mala luce» dei dannati, che vedono le cose lontane ma hanno vano intelletto di quelle che si 

avvicinano o che sono (Inf. X, 97-105). 

Talora, afferma Gioacchino, le generazioni sono doppie, come nel caso di Ioacaz, deposto 

dal faraone Necao e sostituito nel regno con Ioiakìm (4 Rg 23, 34); e di Ieconia, figlio di Ioiakìm, 

deposto da Nabucodonosor e sostituito con Sedecia (4 Rg 24, 15-17). E gli esclusi talora restano nel 

numero delle precedenti generazioni, talora sono esclusi anche da queste, come Samgar, che al 

tempo di Aod giudice difese Israele contro i Filistei (Jd 3, 31) e come Isboset, il figlio di Saul che 

regnò su Israele al tempo in cui Davide regnò in Hebron su Giuda (2 Rg 2, 10-11;  4, 1-5)
188
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 Duplice è, secondo Gioacchino, la causa della somiglianza tra vecchio e nuovo. Talora infatti due popoli vengono 

designati con due eletti, talvolta con due dei quali il primo è reprobo e l’altro è eletto. Il popolo antico, generato 

secondo la carne da Abramo e dagli altri padri, fu infatti secondo certi rispetti reprobo e secondo certi altri eletto. Nella 

Scrittura è detto, a proposito di Ismaele che l’egiziana Agar aveva partorito ad Abramo: «il figlio della schiava non sarà 

erede con il figlio della donna libera» (Genesi 21, 10): «Et paulo ante dicit quod “duplex est causa similitudinis inter 

vetus et novum. Aliquando enim duo populi ipsorum designantur in duobus electis; aliquando in duobus, quorum 

primus est reprobus et alius electus. Cuius ratio est quia populus antiquus, ex Abraam et ceteris patribus secundum 

carnem genitus, fuit secundum aliquid reprobus et secundum aliquid electus. Unde scriptura dicit de utroque: ‘Non erit 

heres filius ancille cum filio libere (cfr. Gn 21, 10)’ ”. Hec Ioachim» (citato ad Ap 12, 6).  

 Considerata l’importanza dell’esegesi e dei temi che contiene, nonché della sua quasi capillare utilizzazione nel 

poema, non si può non notare la simmetria tra la domanda di Cavalcante a Dante - «mio figlio ov’ è? e perché non è 

teco?» (Inf. X, 60) -, che si è visto partecipe dell’incertezza di Gioacchino da Fiore circa l’appressarsi della terza età, e 

quella di Stazio a Virgilio - «dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico, / Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: / dimmi se son 

dannati, e in qual vico» (Purg. XXII, 97-99) -, due momenti tra l’altro accomunati anche dalle circostanti rime meco-

cieco-teco / cieco-seco. Virgilio risponde a Stazio (Purg. XXII, 100-114) elencando una serie di personaggi, storici o 

mitologici, in aggiunta a quelli già presenti nel Limbo (aggiunta anticipata, ai versi 13-15, dal nome di Giovenale). Tra 

questi c’è anche Manto: «èvvi la figlia di Tiresia, e Teti» (ibid., 113). Si tratta di una delle più spinose ‘cruces’ 

dantesche: già collocata nella quarta bolgia degli indovini, come può stare Manto anche nel Limbo? Le varie soluzioni 

sono puramente congetturali, contro di esse sta la lezione concorde di tutti i manoscritti. Gioacchino da Fiore, citato da 

Olivi ad Ap 12, 6, non solo afferma che le generazioni (che corrispondono a persone) possono essere, nel computo 

generale, sottratte o ripetute, ma anche che talora due popoli vengono designati con due eletti, talvolta con due dei quali 

il primo è reprobo e l’altro è eletto. Il popolo antico fu secondo certi rispetti reprobo e secondo certi altri eletto. Viene  il 

dubbio che Manto sia consapevolmente ripetuta due volte. «La figlia di Tiresia» è citata fra «le genti tue», cioè fra i 

personaggi celebrati da Stazio nella Tebaide e nell’Achilleide. Stazio, poco prima, nel racconto della sua conversione, ha 

affermato: «E pria ch’io conducessi i Greci a’ fiumi / di Tebe poetando, ebb’ io battesmo» (Purg. XXII, 88-89), cioè, 

come intesero il Lana, l’Ottimo e Benvenuto, ‘fui battezzato prima che giungessi a comporre quell’episodio del poema in 

cui rappresento l’arrivo dei Greci sulle rive dei fiumi tebani’, episodio che è nel libro IX della Tebaide (vv. 225ss.); 

oppure, secondo un’altra interpretazione, nel libro VII, 424-425 (Stazio può anche voler dire, con una sineddoche, che 

divenne cristiano prima di cominciare a scrivere la Tebaide). In questo poema Manto compare quale vergine che aiuta il 

padre Tiresia nei suoi sortilegi, libando il sangue delle vittime sacrificate ad Ecate, alle Erinni, le figlie dell’Acheronte, a 

Plutone e a Proserpina, spargendone le viscere ancora palpitanti (Theb., IV, 463-469); il che corrisponde alla «vergine 

cruda» di Inf. XX, 82. Nel X libro della Tebaide, però, Manto compare sotto ben altro aspetto. Per convincere Meneceo a 

sacrificarsi per la patria, scende in terra Virtù, una dea compagna di Giove, che sta vicino al suo trono. Per rendersi più 
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 Ancora, se non è certo sotto quale generazione avvenne la distruzione di Babilonia o si 

verificarono le persecuzioni dei tempi di Giuditta e di Ester, così anche nel Nuovo Testamento non 

si può avere concordia certa. È infatti necessario che l’intelletto venga meno nel Nuovo dove consta 

sia venuto meno per confusione nel Vecchio, non nel senso che si ignori la vicinanza del tempo, ma 

che non si conosca il giorno e l’anno.  

 Il tema della sostituzione nelle generazioni mentre si è in vita – «cum viventi adhuc … 

substitutus est …» -  risuona nella disperata domanda di Cavalcante: «Come? / dicesti “elli ebbe”? 

non viv’ elli ancora?» (Inf. X, 67-68). Una ripresa del tema è al v. 111, allorché il poeta prega 

Farinata di dire a Cavalcante, «caduto» per disperazione nell’avello, «che ’l suo nato è co’ vivi 

ancor congiunto», e se egli ha indugiato a rispondere provocando la disperazione del padre è stato 

per il dubbio sulla prescienza dei dannati che il ghibellino gli ha risolto. La poesia fa risuonare due 

registri differenti: Cavalcante pensa alla morte corporale; Dante, nella risposta, pensa alla 

sostituzione in vita. L’amico Guido, ancora vivo nella primavera 1300, non è infatti con lui. 

Zaccaria, il padre di Giovanni Battista divenuto muto sulle cose che avverranno, è figura che ben si 

addice al padre di Guido, che non vede il tempo che s’appressa. Guido stesso, «quelli cui io chiamo 

primo delli miei amici», è controfigura del Battista nella sua donna, quella monna Vanna-Primavera 

che nella Vita Nova (cap. 15) viene prima di monna Bice-Amore, «però che lo suo nome Giovanna 

è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo: “Ego vox clamantis in deserto: 

parate viam Domini” (Jo 1, 23)». 

 Si possono notare le tracce di questa esegesi nel caso della Tolomea, nella quale i traditori 

degli ospiti ‘cadono’ prima di morire, mentre un demonio ne «governa» il corpo in terra. 

Un’invenzione di Dante, che il figlio Pietro si affrettò a difendere contro possibili riserve teologiche 

affermando trattarsi di finzione poetica, di un’allegoria dello stato di disperazione di quei peccatori. 

Ma la meravigliata domanda a frate Alberigo: «“Oh!” diss’ io lui, “or se’ tu ancor morto?”» (Inf. 

XXXIII, 121-123) è una variante di quella fatta dal padre di Guido: «non viv’ elli ancora?», ed è 

cucita con gli stessi fili di un’esegesi che sottolinea, utilizzando Gioacchino da Fiore, l’incertezza 

sulle generazioni e la traslazione ad altri del governo, cioè del primato, di chi è ancora in vita. 
 

                                                                                                                                                                                           

credibile assume le sembianze di Manto, la profetessa, con la veste che scende fino ai piedi e le nere chiome legate dalla 

benda. Questa Virtù che penetra le anime che possono contenerla, alla cui scesa fanno via gli astri, che convince il 

giovane figlio di Creonte, il «pius Menoeceus», ad accettare una morte gloriosa e che riascende infine dalla terra verso il 

cielo (Theb., X, 632ss.), doveva apparire virtù quasi cristiana a Dante, consapevole che Stazio aveva scritto da ‘chiuso 

cristiano’ quell’episodio del libro X, se non tutta la Tebaide. Da notare anche qualche simmetria tra le genti notate in Inf. 

XX e  quelle elencate in Purg. XXII: «Ma dimmi, de la gente che procede, / se tu ne vedi alcun degno di nota … dimmi 

dov’ è Terrenzio nostro antico … Quivi si veggion de le genti tue», quasi che il tema della «gentilitas», toccato con 

Anfiarao, Tiresia, Arunte, Manto, Euripilo nella quarta bolgia infernale abbia una sua ripresa più alta nell’incontro tra i 

due alti tragici, Stazio e Virgilio, il primo dei quali ebbe come madre e nutrice l’Eneide e si convertì per i versi del 

«cantor de’ buccolici carmi». Sotto la larva della ‘vecchia’ e crudele profetessa, la ‘nuova’ Manto si cambia in Virtù. Il 

dubbio, legittimo, resta. In ogni caso, stare nel Limbo non equivale ad essere beati. Ma come lì si sospira per l’apertura 

del libro, che solo Cristo può aprire, nel suo secondo avvento nel sesto stato della Chiesa, nel quale Dante è «sesto tra 

cotanto senno», così il Purgatorio porta a compimento il tempo che san Paolo definisce della «plenitudo gentium»: il 

viaggio che sale e rigira la montagna dura tre giorni e mezzo, esattamente come la permanenza della donna nel deserto 

dei Gentili, che vengono incorporati nella Chiesa «per un tempo, tempi e la metà del tempo» (Ap 12, 14). Al termine 

della sua integrazione circa le «genti» nel Limbo, Virgilio determina la via per andare al sesto girone. Lì i temi del 

«novum saeculum», cioè del sesto stato dell’Olivi, sono maggiormente presenti, e nel sesto stato si completa la 

conversione dei Gentili, prima della finale conversione di Israele. 
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[Ap 5, 5; radix II

e
 visionis] Tertio ad 

tempus Antichristi seu ad tempus 

aliquantulum precedens plenam aper-

tionem 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 predica-

torum Antichristi 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». […] 

   Apertio tamen libri spectat proprie ad 

tempus Christi et specialiter quoad tria 

tempora predicta, scilicet quoad initium 

ecclesie et medium et terminum. Quod 

et bene figuratum est Ezechielis 

XLVII° (Ez 47, 3-5), ubi de aquis 

exeuntibus a dextro latere templi dici-

tur quod per primos mille cubitos 

attingebant usque ad pedes, per 

secundos autem mille usque ad genua 

et per tertios usque ad renes. Post alios 

vero mille fuerunt intransvadabiles 

propter nimium t[u]morem et profundi-

tatem ips[a]rum. In initio enim ec-

clesie, simplicitas fidelium ex gentibus 

fixit pedes in fide; satis enim fuit tunc 

quod fundarentur in ea. Tempore vero 

Constantini, flexit romanum imperium 

et totus orbis genua Christo, tuncque 

contra hereticos negantes Christum 

esse summum Deum Patri equalem est 

per doctores aperte probatum ipsi 

tamquam summo Deo summeque 

adorando genua esse flectenda. In 

quinto autem tempore, post priorem 

casum omnium orientalium eccle-

siarum, ac deinde post enormes 

laxationes quinti temporis, est clare 

probatum et expertum nostros renes 

esse concupiscentia plenos. Post hoc 

igitur in plena apertione sexti signaculi 

erunt sapientiales aque intransvada-

biles. Hoc enim est de proprietate 

misteriorum et luminum tertii status 

generalis, in sexto statu ecclesie 

inchoandi. 

[III, 7e, tab. LXVII] 

 

[Ap 6, 2; II
a
 visio, apertio I

i
 sigilli] 

Secundum etiam Gregorium, Moralium 

XIX° in fine, super illud Iob: “Et archus 

meus in manu mea instaurabitur” (Jb 29, 

20), per archum scriptura sacra 

significatur, ita quod per cordam archus 

designatur testamentum novum, per cornu 

vero testamentum vetus. Sicut enim dum 

corda archus trahitur cornu curvatur, sic 

per novum testamentum duritia testamenti 

veteris emollitur. Gratia enim Christi facit 

nobis dulcescere rigorem preceptorum 

legis. Vel per cordam designatur zelus 

animarum ad earum salutem fortiter 

tractus et totum robur cordis, quasi cornu 

archus, secum inclinans et trahens. A tali 

enim zelo manant sagitte predicationis, id 

est sagitte promissionum et monitionum 

ac comminationum et exprobrationum, et 

sagitte amoris et timoris. 

 

Inf. IX, 104-105; X, 52-54: 

 

e noi movemmo i piedi inver’ la terra, 

 sicuri appresso le parole sante.  

 

Allor surse a la vista scoperchiata 

 un’ombra, lungo questa, infino al mento: 

 credo che s’era in ginocchie levata.          

 

[Ap 1, 13; I
a
 visio] Succingi circa renes 

designat restrictionem inferiorum concu-

piscentiarum et operum carnis. 

 

[Ap 9, 13; VI
a
 tuba] Item (Ioachim) IIII° 

libro (Concordie), ubi agit de quadra-

gesima secunda generatione, dicit quod 

«articulus temporis eius melius relin-

quitur Deo, qui hec et multa alia in sua 

posuit potestate. Non enim pertinet ad 

concordiam querere numerum annorum in 

novo, ubi non habetur in veteri, et ultra 

quadragesimam generationem aliquid per 

certum numerum incautius diffinire. Nec 

mirum. Solent enim et naute, conspecto 

comminus portu, navis armamenta depo-

nere et aliis auxiliis competenter inniti». 

Item supra eodem, agens de generatione 

quadragesima, dicit: «Usque ad presentem 

locum per experta, ut ita dicam, littora 

navigantes securo navigio iter facie-

bamus. Amodo cautius est agendum et 

hinc inde circumspecte reli[quum] itineris 

peragendum, utpote qui per incognita 

navigare incipimus», et cetera.  

Inf. XVI, 103-123; XVII, 118, 133-136: 

 

così, giù d’una ripa discoscesa, 

 trovammo risonar quell’ acqua tinta, 

 sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa. 

Io avea una corda intorno cinta, 

 e con essa pensai alcuna volta 

 prender la lonza a la pelle dipinta. 

Poscia ch’io l’ebbi tutta da me sciolta, 

 sì come ’l duca m’avea comandato, 

 porsila a lui aggroppata e ravvolta. 

Ond’ ei si volse inver’ lo destro lato, 

 e alquanto di lunge da la sponda 

 la gittò giuso in quell’ alto burrato. 

‘E’ pur convien che novità risponda’, 

  dicea fra me medesmo, ‘al novo cenno 

  che ’l maestro con l’occhio sì seconda’. 

Ahi quanto cauti li uomini esser dienno 

 presso a color  che non veggion pur l’ovra, 

 ma per entro i pensier miran col senno! 

El disse a me: “Tosto verrà di sovra 

 ciò ch’io attendo e che il tuo pensier sogna; 

 tosto convien ch’al tuo viso si scovra”. 

 

Io sentia già da la man destra il gorgo ...... 

così ne puose al fondo Gerïone 

 al piè al piè de la stagliata rocca, 

 e, discarcate le nostre persone, 

si dileguò come da corda cocca. 

 

[Ap 20, 3; VII
a
 visio: cfr. Aug., De civ. Dei, 

XX, 8] Sciendum etiam circa hec quod 

numquam respectu hominum huius vite tota 

eius temptativa potestas ligatur seu cohibetur, 

nec tota sic totaliter solvitur quin sub mensura 

a Deo prefixa, prout ordini universi expedit, 

refrenetur. Unde et pro tanto respectu 

prescitorum est quoad quid ligatus, quia non 

permittitur in eos quantum vellet sevire nec in 

omne genus vel in omnem excessum facinorum 

eos pro libitu precipitare, sed nichilominus illud 

tempus in quo longe minus temptare permittitur 

vocatur per quandam anthonomasiam tempus 

sue ligationis, et illud in quo plus permittitur 

dicitur tempus solutionis eius. Et secundum hoc 

illud verbum: “ut non seducat amplius gentes” 

et cetera habet diversimode exponi; semper 

tamen est sensus: “ut non seducat amplius”, 

scilicet sicut prius. 

 

[Ap 1, 14] Quinta (perfectio summo pastori 

condecens) est contemplationis speculative et 

practice zelativus et perspicax fervor et 

splendor, omnes actus et intentiones et nutus 

ecclesiarum circumspiciens, unde subdit: “et 

oculi eius velut flamma ignis”. 

[Ap 21, 13; VII
a
 visio] Tres (porte) etiam sunt ab aquilone, ad aperiendum aquilonarem algorem et procellam et obscuritatem hostilium 

temptationum et certaminum, que sunt principaliter a tribus, scilicet a carne et mundo et diabolo, seu a concupiscentia carnis et a concupiscentia 

oculorum et superbia vite (cfr. 1 Jo 2, 16), seu ab errore et favore et terrore. Error enim seductorius impugnat veritatem et eius intelligentiam, 
favor autem mundanus et adulatorius allicit et inficit voluntatem, terror autem comminatorius et malignus inducit pusillanimitatem et fugam et 

frangit constantiam. Unde primum est proprie [contra] rationalem, secundum contra concupiscibilem, tertium vero contra irascibilem. 
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[Nota] 
 

 I nodi e le rotelle dipinte su Gerione corrispondono ad altro aggrovigliarsi, quello della corda 

che Dante, dopo averla da sé sciolta, porge a Virgilio «aggroppata e ravvolta» e che questi usa, 

gettandola nel burrone, come segnale di richiamo per far venire in su Gerione (Inf. XVI, 106-123). 

Nell’episodio, fra i più oscuri del poema, convengono numerosi temi. In primo luogo vi si trova il 

motivo dell’acqua che non può essere attraversata. Ad Ap 5, 5 Olivi afferma che i tre momenti 

storici nei quali si compie l’apertura del libro sono prefigurati in Ezechiele 47, 3-5. Il profeta vede 

dell’acqua scaturire dal lato destro del tempio, che un uomo misura con una cordicella in mano: per i 

primi mille cubiti le acque arrivano ai piedi, per i secondi fino alle ginocchia, per i terzi fino alle 

reni, per i successivi mille cubiti le acque sono tanto salite e divenute così profonde da non poter più 

essere attraversate. Così nella Chiesa, all’inizio, la semplicità dei Gentili fissò i piedi nel fondamento 

della fede. Al tempo di Costantino, l’impero romano e tutto il mondo piegò le ginocchia dinanzi a 

Cristo, che poi i dottori nel terzo stato dimostrarono contro gli eretici dover essere adorato come 

sommo Dio. Nel quinto stato rilassato, le reni sono ripiene di concupiscenza. Al momento 

dell’apertura del sesto sigillo, le acque della sapienza non possono essere più guadate. 

 Il cingersi i fianchi indica la restrizione della concupiscenza della carne (Ap 1, 13). La corda 

«intorno cinta», con la quale Dante pensava di «prender la lonza a la pelle dipinta», simbolo della 

concupiscenza della carne, designa il quinto stato rilassato: il poeta si è appena lasciato alle spalle i 

sodomiti, e i canti che li riguardano (Inf. XV-XVI) sono tessuti con prevalenza di fili tematici propri 

del quinto stato. In precedenza, nel cerchio degli eretici, l’ombra dell’epicureo Cavalcante «s’era in 

ginocchie levata» (Inf. X, 52-54). Ancor prima, nell’entrare nella Città di Dite, Dante e Virgilio 

avevano mosso «i piedi inver’ la terra, / sicuri appresso le parole sante» pronunciate dal messo 

celeste il quale, dopo aver aperto la porta, aveva apostrofato duramente gli ostinati diavoli (Inf. IX, 

104-105). I tre momenti coincidono con le tre misurazioni descritte in Ezechiele e applicate da Olivi 

a tre degli stati: il primo (la Chiesa degli apostoli), il terzo (gli eretici), il quinto (del quale è propria 

la rilassatezza). Tuttavia, secondo Olivi, nella fase finale del quinto stato non predomina solo la 

lussuria, ma prevalgono frodi, simonie, rapine generate dal possesso dei beni temporali. La 

«concupiscentia carnis» (la lussuria) è accompagnata e superata dalla «concupiscentia oculorum» 

(l’avarizia), nel senso della prima lettera di Giovanni 2, 16: «tutto quello che è nel mondo, la 

concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene da Padre, 

ma dal mondo». A questi tre fondamentali errori sono assimilate le tre porte occidentali della 

Gerusalemme celeste, descritta nella settima visione (Ap 21, 13). 

 Dante si trova sul ciglio del burrone in cui risuona il rimbombo dell’acqua del Flegetonte che 

cade nel cerchio sottostante: è evidente che il fiume, già passato in groppa al centauro Nesso nel 

cerchio dei violenti contro il prossimo, non può più essere superato se non con mezzi nuovi e 

straordinari. Il poeta, seguendo quanto Virgilio gli ha ordinato, scioglie tutta la corda che lo cinge e 

la porge alla guida «aggroppata e ravvolta». Si può notare che «l’ebbi tutta da me sciolta» è riferibile 

a una citazione del De civitate Dei (XX, 8. 1-2) fatta ad Ap 20, 3 a proposito del potere di tentare da 

parte del diavolo, legato o sciolto in base alla misura stabilita da Dio. Questo atto segna il passaggio 

dalla lonza a Gerione, dalla lussuria ai nodi e agli intrecci della frode (le «perplexitates»): dunque a 

una tentazione completa, per cui la corda, che è freno alla tentazione, è tutta sciolta. Segna anche il 

passaggio dal quinto al sesto stato. 
 Ciò è dimostrato dal confronto con un passo del quarto libro della Concordia di Gioacchino 

da Fiore citato da Olivi prima di procedere, nella terza visione, all’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 

13). Gioacchino ritiene incauto definire con precisione gli anni dopo la quarantesima generazione, 

cioè a partire dal sesto stato, che coincide con la quarantunesima generazione. Usa l’immagine dei 

marinai, che in vista del porto ammainano le vele e utilizzano altri strumenti per venire a proda, 

oppure quella di coloro che, dopo aver navigato per lidi sicuri e conosciuti, iniziano a solcare acque 

sconosciute in modo cauto e circospetto. Sono questi motivi presenti nell’episodio della corda. 

Virgilio si volge verso il lato destro: lato che indica la potestà cui tutto soggiace, ma che può anche 
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alludere alle acque che sgorgano dal lato destro del tempio, secondo Ezechiele, 47, 3-5 (cfr. Inf. 

XVII, 118). Getta quindi la corda nel burrone. Subito Dante pensa tra sé a questo atto come a un 

«novo cenno», che il maestro segue con attento sguardo e al quale «pur convien che novità 

risponda». Poi afferma apertamente che si deve essere cauti presso a coloro i quali, come Virgilio, 

non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei pensieri altrui. Comune con l’immagine 

di Gioacchino è l’essere cauti (proprio di Dante nei confronti di Virgilio) o circospetti (proprio di 

Virgilio) di fronte alle novità. 

 Il guardare con circospezione ogni atto, intento o cenno fa parte del gruppo di temi aggregati 

attorno al motivo centrale degli ‘occhi fiammeggianti’, propri della quinta perfezione di Cristo 

sommo pastore ad Ap 1, 14. Il guardare attorno con attenzione in una situazione nuova e 

nell’incertezza del cammino si ritrova nella circospezione con cui Virgilio e Stazio varcano la soglia 

del sesto girone del Purgatorio (il numero è anche segno del sesto stato). Sono passate le prime 

quattro ore del giorno e la quinta non è ancora pervenuta alla metà del suo corso (l’ora è fra le dieci e 

le undici antimeridiane; l’ora del sesto stato è il meriggio), quando Virgilio, con l’assenso di Stazio, 

decide che il cammino da prendere è verso destra, volgendo le spalle al ciglio del balzo, non 

diversamente dal modo per seguire la via tenuto negli altri gironi (Purg. XXII, 115-126). 

 Ma perché la corda, che prima prende la lonza e poi trae Gerione? Nell’esegesi dell’apertura 

del primo sigillo (Ap 6, 2), al momento in cui Cristo compare su un cavallo bianco con un arco in 

mano, viene citato Gregorio Magno su Giobbe 29, 20: «il mio arco nella mia mano si riprenderà», 

cioè si rinnoverà in una nuova gloria. L’arco designa la Sacra Scrittura, che ha nella corda il Nuovo 

Testamento e nel corno il Vecchio. Come nel tendere la corda si curva il corno dell’arco, così il 

Nuovo Testamento rende molle la durezza del Vecchio e la grazia di Cristo addolcisce il rigore dei 

precetti legali. La corda è pertanto associata al nuovo e connessa con il potere di tirare a sé. In tal 

senso Virgilio la usa come «novo cenno» a cui risponde il venire in su di Gerione il quale, pur 

avendo tutte le caratteristiche dell’Anticristo, concederà i suoi forti omeri per trasportare in volo 

Virgilio e Dante, «nova soma» (Inf. XVII, 99), dal settimo cerchio dei violenti all’ottavo di 

Malebolge, dove stanno i fraudolenti. I versi che riguardano Gerione si aprono con l’immagine della 

corda e con essa si chiudono, allorché, posti i poeti al fondo e scaricate le loro persone, la fiera «si 

dileguò come da corda cocca» (Inf. XVII, 136), espressione che riprende il tema dell’arco e delle 

frecce presente ad Ap 6, 2. Questo tema, che appartiene all’apertura del primo sigillo, che avviene 

nel primo stato, quello della Chiesa degli apostoli
189

, non è dissonante rispetto alla presenza dei temi 

del sesto stato della Chiesa, perché questo, che inizia con Francesco, è ritorno al primo, «unde et 

quasi circulariter sic iungitur primo tempori Christi ac si tota ecclesia sit una spera et ac si in sexto 

eius statu secundus incipiat status Christi habens sua septem tempora sicut habet totus decursus 

ecclesie, sic tamen quod septimus status sexti sit idem cum septimo statu totius ecclesie». 

 Gerione d’altronde riassume in sé motivi che sono propri del sesto stato, al quale appartiene 

anche il tema della novità che è proprio dell’inconsueto agire di Virgilio. Gran parte del tessuto della 

descrizione della bestia, nella prima parte di Inf. XVII, è formata da fili che provengono dalla sesta 

tromba e la tematica percorre anche l’episodio degli usurai. Il venire di sopra della bestia al nuovo 

segno dato dalla corda gettata dall’alto da Virgilio (Inf. XVI, 121), come pure il suo venire a proda al 

cenno del poeta pagano (Inf. XVII, 5, 7-8), dà forma al tema da Ap 3, 9 del ‘far venire’ coloro che si 

dicono Giudei ma mentiscono perché non lo sono, i quali saranno convertiti alla fede e sottoposti al 

magistero del vescovo di Filadelfia
190

. La facoltà di parlare data al sesto vescovo (Ap 3, 8: l’apertura 

della porta è anche apertura dell’ostium sermonis, ovvero rimozione della precedente imposizione di 

tacere) si traspone nel non poter il poeta tacere la cosa meravigliosa, mentre il giurare proprio 

dell’angelo della sesta tromba (Ap 10, 5-7) passa nel giurare da parte del poeta «per le note di questa 

comedìa» (Inf. XVI, 124-129)
191

. Il portare Dante salvo in groppa al fiero animale da parte di 

Virgilio, fatto che il maestro ricorda al discepolo titubante a entrare nel fuoco purgante (Purg. 
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XXVII, 22-24), corrisponde al significato del nome della sesta chiesa, Filadelfia, interpretata come 

quella che «salva l’eredità», cioè il seme evangelico, nella grande tentazione. 

 Il pianto di Giovanni (Ap 5, 4: «Et ego flebam multum») designa i momenti nei quali i santi, 

inconsapevoli della causa che permette le tribolazioni (le ‘pressure’), piangono e sospirano affinché 

il libro venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Tre sono in 

particolare i periodi interessati (ad Ap 5, 5): il tempo degli Apostoli, prima della discesa dello Spirito 

Santo; quello delle eresie (in particolare l’ariana) e quello dell’Anticristo, o che precede di poco 

l’apertura del sesto sigillo. In quest’ultimo gli eletti patiranno un tale aggrovigliarsi delle coscienze 

da essere indotti nell’errore. Così Gregorio Magno (la cui autorità ancora una volta, come nel passo 

del «certamen dubitationis» nel X notabile del prologo, è addotta da Olivi a testimone degli insidiosi 

ultimi tempi), commentando il passo di Giobbe 40, 12, «Nervi testiculorum eius perplexi sunt», 

spiega che gli argomenti dei predicatori dell’Anticristo, allo scopo di attirare i buoni, sono annodati, 

quasi come nervi intrecciati, con asserzioni dolose che non è possibile sciogliere e che avvelenano i 

cuori con le parole mostrando innocenza nell’operare. Di qui il ‘dubbio’ (che è «error» e «nodo» che 

Farinata scioglie) di Dante di fronte alla «mala luce» dei dannati, che vedono il futuro ma non il 

tempo che s’appressa (Inf. X, 94-96, 112-114), e anche la questione posta a Virgilio sugli usurai, che 

è «groppo» (Inf. XI, 91-96). Brunetto Latini dice dei «mal protesi nervi» lasciati a Vicenza dal 

vescovo di Firenze (nel 1287) Andrea dei Mozzi, dove Bonifacio VIII l’aveva trasferito nel 1295 

(«colui ... che dal servo de’ servi / fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione», Inf. XV, 112-114). 

 L’aggrovigliarsi dei nodi, proprio degli argomenti dolosi dei predicatori dell’Anticristo che 

mostrano un aspetto innocente, si trasforma nei «nodi» e nelle «rotelle» di cui Gerione ha dipinto il 

dorso, il petto e i fianchi: la fiera, «sozza imagine di froda», ha la faccia di uomo giusto con pelle di 

fuori benigna (Inf. XVII, 10-15). Groviglio richiamato dalla corda «aggroppata e ravvolta» porta da 

Dante a Virgilio e che questi getta nell’«alto burrato» verso Malebolge per far salire su Gerione, del 

quale è archetipo il Falsembiante del Fiore che altrui ‘aviluppa’
192

 (Inf. XVI, 106-111). 

 L’‘aviluppare’ di Gerione è incastonato in una vasta elaborazione dei temi della quinta 

tromba. Alle locuste è dato il potere di nuocere come gli scorpioni (Ap 9, 3). Lo scorpione è blando 

nella faccia (ad Ap 9, 7 si dice pure che le locuste hanno la faccia umana, cioè si fingono umane e 

modeste e paiono fare tutto razionalmente), ha le braccia aperte all’amplesso ma con la coda punge e 

infonde il suo veleno. Così gli ipocriti, mentre blandiscono esteriormente e anteriormente, realizzano 

in fine da dietro le loro maliziose intenzioni estorcendo i beni temporali, soddisfacendo lussurie e 

lascivie con quanti si congiungono e infondendo i propri pravi costumi. Dalle locuste il mostro 

infernale deriva la faccia d’uomo giusto, le «branche» (cioè le zampe leonine, che però concordano 

nel suono con «brachia», cioè con le ‘braccia’ degli scorpioni) e la coda con la velenosa forca a 

guisa di scorpione. Altri motivi presenti in Gerione derivano da Ap 9, 19 (sesta tromba). Ivi si 

afferma che la potenza dei cavalli dell’esercito sciolto al suono della sesta tromba sta nella bocca  e 

nelle code. Le code sono simili a serpenti, hanno teste e con esse nuocciono. Poco prima (Ap 9, 17) 

si è affermato che le teste dei cavalli (dalle cui bocche escono fuoco, fumo e zolfo) sono simili a 

teste di leoni. Come nell’esegesi delle locuste, anche qui a un aspetto esterno e aperto, designato dal 

leone, dalla testa e dalla bocca se ne contrappone uno fraudolento e nascosto, designato dalla 

velenosa coda serpentina. Oppure alla tentazione violenta si contrappone una latente. Secondo 

Gioacchino da Fiore, alla minaccia aperta di morte e di tormenti nelle pene che franga anche i 

costanti combattenti si aggiunge in segreto il blandimento e la promessa di una vita felice in modo 

da vincere con le lusinghe quanti non possono essere superati con i tormenti. Le code designano i 

falsi profeti che danno segni mendaci; essi si distinguono, come i cavalli dai cavalieri, dai più 

sapienti e razionali, dai filosofi che con maggiore onore sono davanti agli altri. I falsi profeti, invece, 

sono contrassegnati dall’ipocrita umiltà, dall’austerità, dal compiere falsi miracoli. Questi ultimi 

possono essere riferiti alle corazze di fuoco, di giacinto e di zolfo di cui si parla ad Ap 9, 17, che 

armano appunto i falsi profeti. Da Ap 9, 19 provengono, in Gerione, le zampe pelose di leone, il 

fusto di serpente, la testa e l’essere armato; la fiera ascende su per l’«aere grosso e scuro», cioè 
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 Cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 5 (Ancora su Sigieri: dal Paradiso al Fiore ). 
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fumoso (Ap 9, 19 - sesta tromba - può essere collazionato con Ap 9, 2 - quinta tromba, allorché le 

locuste escono sfrenatamente dal fumoso pozzo dell’abisso). Il metodo del poeta di cucire parti di 

diversa provenienza in un’unica nuova figura non è diverso da quanto operato dall’autore 

dell’Apocalisse il quale – come rilevato da Olivi nel XIII notabile del prologo –, nella quarta visione 

concentra in una sola bestia le caratteristiche delle quattro bestie della visione di Daniele (Dn 7, 3ss.) 

scegliendo da ciascuna di queste una qualche proprietà. 
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[Ap 5, 5; radix II
e
 visionis] Attamen hec revelatio et fletus Iohannis potius respicit illa tempora in quibus, propter pressuras 

heresum et terrores imminentium periculorum, et propter nescientiam rationis seu rationabilis permissionis talium pressurarum et 

periculorum [et] iudiciorum, flent et suspirant sancti pro apertione libri, quantum ad illa precipue que pro illo tempore magis 

expedit eos scire. Hoc autem potissime spectat ad triplex tempus. [...] 

   Tertio ad tempus Antichristi seu ad 

tempus aliquantulum precedens ple-

nam 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 testi-

culorum eius perplexi sunt” (Jb 40, 12) 

dicit hoc ideo dici, «quia argumenta 

predicatorum Antichristi dolosis as-

sertionibus innodantur ut alliga-

tionum 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». 

 

[Ap 9, 7] Pro tertia (mala proprietate 

locustarum) dicit: “Et facies earum 

sicut facies hominum”, quia fingunt se 

humanos et modestos et se cuncta 

secundum rationem agere. 

 

 

cfr. supra 

Inf. X, 94-96, 112-114; XI, 91-96: 

 

“Deh, se riposi mai vostra semenza”, 

  prega’ io lui, “solvetemi quel nodo 

  che qui ha ’nviluppata mia sentenza. 

 

e s’i’ fui, dianzi, a la risposta muto, 

 fate i saper che ’l fei perché pensava 

 già ne l’error che m’avete soluto”. 

 

“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”. 

 

[Ap 9, 3; III
a
 visio, V

a
 tuba] Quarto describit 

potestatem nocendi eis a Deo permissam et 

cohibitionem ipsius ab aliquibus non 

permissis, unde subdit: “et data est illis 

potestas”, scilicet nocendi, “sicut habent 

potestatem scorpiones terre”. Scorpio appa-

ret facie blandus et quasi brachiis ad 

amplexandum expansis, sed cauda retro 

pungit et nocet suum toxicum infundendo. 

Sic prefati ypocrite cum quodam exteriori et 

anteriori blandimento et favore explent 

finaliter suas malitiosas intentiones sive 

temporalia extorquendo, sive suas luxurias 

seu lascivias cum hiis quibus se iungunt 

implendo, sive suos pravos mores eis quasi 

infundendo. 

Inf. XV, 109-114; XVI, 106-111, 130-

131; XVII, 7-18, 25-27: 

Priscian sen va con quella turba grama, 

 e Francesco d’Accorso anche; e vedervi, 

 s’avessi avuto di tal tigna brama,                        

colui potei che dal servo de’ servi 

 fu trasmutato d’Arno in Bacchiglione, 

 dove lasciò li mal protesi nervi. 

 

Io avea una corda intorno cinta, 

 e con essa pensai alcuna volta 

 prender la lonza a la pelle dipinta.                       

Poscia ch’io l’ebbi tutta da me sciolta, 

 sì come ’l duca m’avea comandato, 

 porsila a lui aggroppata e ravvolta. ...... 

ch’i’ vidi per quell’ aere grosso e scuro 

 venir notando una figura in suso 

 

E quella sozza imagine di froda 

 sen venne, e arrivò la testa e ’l busto, 

 ma ’n su la riva non trasse la coda. 

La faccia sua era faccia d’uom giusto, 

 tanto benigna avea di fuor la pelle, 

 e d’un serpente tutto l’altro fusto;                       

due branche avea pilose insin l’ascelle; 

 lo dosso e ’l petto e ambedue le coste 

 dipinti avea di nodi e di rotelle.                             

Con più color, sommesse e sovraposte 

 non fer mai drappi Tartari né Turchi, 

 né fuor tai tele per Aragne imposte. ...... 

Nel vano tutta sua coda guizzava, 

 torcendo in sù la venenosa forca 

 ch’a guisa di scorpion la punta armava. 

[Ap 9, 2; III
a
 visio, V

a
 tuba] 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. 

[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”. 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. 

Secundum enim Ioachim, minantur mortem ut tormentis penarum possint etiam constantes milites frangere; secreto autem 

blandiuntur et negantibus fidem promittunt felicem vitam, ut sic frangant eos quos nequeunt superare tormentis. 

   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. 

   Secundum Ricardum, caudas habent habentes capita quia in cunctis se ostendunt habere rationabilem finem et caput, id est 

rationabile initium. Cauda enim est finis equi, caput vero est eius initium. [...] 

   Nota etiam quod respectu primi modi possunt per ignem et fumum et sulphur intelligi falsa miracula, quibus quasi loricis se 

armabunt et per que quasi sagittis igneis alios occident. 
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[Ap 5, 1; I

um
 sigillum] Visus etiam est (liber) signatus sigillis septem plurimis ex causis, quarum ad presens tres vel quattuor 

assignantur subscriptis apertionibus amplius congruentes. 

   Prima est quia septem sunt defectus in nobis claudentes nobis intelligentiam huius libri. Primus est cecitas intellectus, tam 

penalis quam culpabilis quam naturalis. [...] Hec autem septem non solum dicuntur sigilla quia claudunt nobis librum sapientie Dei, 

sed etiam quia per punitivam iustitiam Dei et etiam per permissivam sunt sigillariter nobis impressa. Ipsa enim sunt caracter et 

imago bestie. Hiis etiam per ordinem correspondent septem apertiones libri subscripte. Nam in prima triumphalis lux fidei, 

procedens a Christo quasi acuta sagitta ex archu, penetravit et illustravit cecos in tenebris sedentes. [...] 

   Tertia ratio septem sigillorum quoad 

librum veteris testamenti sumitur ex 

septem apparenter in eius cortice 

apparentibus. Primum est falsitas 

promissionum, quia iuxta quod super-

ficialiter sonant non sunt implete nec 

etiam possibiles impleri, quia impos-

sibile est per eas hominem beatificari 

et satiari, quod tamen ipse promittunt. 

Hanc autem evacuat veritatis Christi 

splendor in prima apertione notatus. 

 

Par. XVIII, 82-87: 

 

O diva Pegasëa che li ’ngegni 

 fai glorïosi e rendili longevi, 

 ed essi teco le cittadi e ’ regni, 

illustrami di te, sì ch’io rilevi 

 le lor figure com’ io l’ho concette: 

 paia tua possa in questi versi brevi! 

 

Inf. VII, 40-42: 

 

Ed elli a me: “Tutti quanti fuor guerci 

 sì de la mente in la vita primaia, 

 che con misura nullo spendio ferci.” 

 

Inf. X, 58-60: 

 

piangendo disse: “Se per questo cieco 

 carcere vai per altezza d’ingegno, 

 mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”. 

 

Par. IV, 124-126: 

 

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. 

 

Purg. XXX, 130-132: 

 

e volse i passi suoi per via non vera, 

 imagini di ben seguendo false,  

 che nulla promession rendono intera. 

 

BOEZIO, Cons., III, pr. 9: Haec igitur vel 

imagines veri boni vel imperfecta quaedam 

bona dare mortalibus videntur; verum 

autem atque perfectum bonum conferre 

non possunt. 

 

Inf. IV, 13-14: 

 

“Or discendiam qua giù nel cieco mondo”, 

 cominciò il poeta tutto smorto. 

 

Purg. XXVI, 82-87: 

 

Nostro peccato fu ermafrodito; 

 ma perché non servammo umana legge, 

 seguendo come bestie l’appetito,                          

in obbrobrio di noi, per noi si legge, 

 quando partinci, il nome di colei 

 che s’imbestiò ne le ’mbestiate schegge. 

[Ap 16, 2; V
a
 visio, I

a
 phiala] Unde subditur: 

“et factum est vulnus sevum ac pessimum”, 

id est turbatio ire crudelis et pessime, “in 

homines qui habebant caracterem bestie”, id 

est formam bestialis vite et intelligentie sibi 

impressam, “et in eos qui adoraverunt 

imaginem eius”. Omnes reprobi habent ali-

quam falsam estimationem eius [quod]
 
prave 

sequuntur et amant et in quo, tamquam in 

Deo, suam beatitudinem estimant et que-

runt, et ideo id quod adorant est potius falsa 

imago quam realis veritas Dei et vere glorie. 

Est tamen realiter et veraciter bestiale; et 

ideo illud prout est in estimatione eorum est 

imago bestie, prout vero est in re est bestia 

seu bestiale tamquam carens intellectu et 

ratione. 

 

Inf. XII, 11-19: 

 

 e ’n su la punta de la rotta lacca 

 l’infamïa di Creti era distesa                                 

che fu concetta  ne la falsa vacca; 

 e quando vide noi, sé stesso morse, 

 sì come quei cui l’ira dentro fiacca.                      

Lo savio mio inver’ lui gridò: « Forse 

 tu credi che qui sia ’l duca d’Atene, 

 che sù nel mondo la morte ti porse?                     

Pàrtiti, bestia, ché questi non vene 

 

Inf. XXIV, 124-126: 

 

Vita bestial mi piacque e non umana, 

 sì come a mul ch’i’ fui; son Vanni Fucci 

 bestia, e Pistoia mi fu degna tana. 

[Ap 5, 1=Ap 6, 2] Secunda causa seu ratio 

septem sigillorum libri est quia in Christo 

crucifixo fuerunt septem secundum huma-

num 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 
(IIIIII) et inopia 

(IV)
 et 

ignominia 
(V) 

et inimicitia 
(VI)

 et sevitia 
(VII)

. 

(II  --  IIII) Vinci enim ab occisoribus et morte 

acerbissima cruciari aperte pretendunt 

impotentiam et angustiam. [...] 

[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. [...] “Et exivit vincens ut vinceret”, id est, secundum Ricardum, 

vincens quos de Iudeis elegit ipsos convertendo ut per eosdem vinceret, id est 

converteret gentiles quos predestinaverat. Vel per hoc designatur quod, quando 

exivit ut mundum vinceret, apparuit in ipso exitu totus victoriosus et ac si iam totus 

vicisset. 

   Item septem predicta videntur consimiliter esse in eius doctrina et vita. Docuit enim vitam et legem summe abiectionis et 

paupertatis et austeritatis et mortificationis, et quod homo non solum parentes et amicos, sed etiam se ipsum et suam vitam 

corporalem abneget et odiat et persequatur tamquam suos inimicos. Docuit etiam multa que sapientibus huius mundi impossibilia 

esse videntur, ac per consequens et stulta. [...] 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). 
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[Ap 2, 10; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] “Et angelo Smirne” et cetera (Ap 2, 8). In hac informatione continentur septem. [...] 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. 

[Ap 2, 10; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] Tertio 

futurarum passionum eius predictio, ibi: 

“Ecce missurus est” (Ap 2, 10). [...] Ideo 

specificat sibi aliqua de hiis que est 

passurus in se vel saltem in suis, unde 

subdit: “Ecce missurus est diabolus ex 

vobis in carcerem”. Quidam habent “ali-

quos ex vobis”, sed le “aliquos” non est de 

textu, sed satis ibi intelligitur. Per carcerem 

autem potest intelligi non solus carcer sed 

etiam omnis tribulatio coarctativa tribulati. 

    “Ut temptemini”. Quantum ad intentio-

nem diaboli, erat hec temptatio ordinata ad 

ruinam ipsorum, sed quantum ad intentio-

nem et ordinationem Dei, erat ordinata ad 

eorum purgationem et ad suarum virtutum 

exercitationem et perfectionem et ad earum 

tam sibi quam aliis clariorem manifesta-

tionem. 

 

[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). Dignum est 

enim ut qui mortifera iacula mortis et 

temptationum et mortificationum victorio-

se sustinuerit non ledatur a morte eterna, 

que respectu predicte et respectu mortis 

culpe vocatur secunda. Leditur autem ab 

ea non solum qui ipsam experitur, sed 

etiam qui terretur ex illa, et maxime si est 

terror desperativus vel consternativus. 

Victores autem isti sunt sic securi de regno 

vite eterne quod non timent incidere in 

mortem secundam. 

 

Purg. XXVII, 10-12, 19-21, 31-32, 52-56: 

 

Poscia: “Più non si va, se pria non morde, 

 anime sante, il foco: intrate in esso, 

 e al cantar di là non siate sorde ……”. 

Volsersi verso me le buone scorte; 

 e Virgilio mi disse: “Figliuol mio, 

 qui può esser tormento, ma non morte. … 

Pon giù omai, pon giù ogne temenza;  

 volgiti in qua e vieni: entra sicuro!”. …... 

Lo dolce padre mio, per confortarmi, 

 pur di Beatrice ragionando andava, 

 dicendo: “Li occhi suoi già veder parmi”. 

Guidavaci una voce che cantava 

 di là; e noi, attenti pur a lei .......... 

Inf. XIII, 10-12, 46-49, 87-88: 

 

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 

 che cacciar de le Strofade i Troiani      

 con tristo annunzio di futuro danno.     

 

“S’elli avesse potuto creder prima”, 

 rispuose ’l savio mio, “anima lesa, 

 ciò c’ha veduto pur con la mia rima,                    

non averebbe in te la man distesa” 

 

spirito incarcerato,  ancor ti piaccia                        

 di dirne ……………………. 

 

Inf. XXXIII, 26-27, 40-41, 55-56, 64, 

109-110: 

 ……….. quand’ io feci ’l mal sonno 

 che del futuro mi squarciò ’l velame. ...... 

Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli 

 pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava 

 

Come un poco di raggio si fu messo 

 nel doloroso carcere .............…….. 

Queta’mi allor per non farli più tristi ...... 

E un de’ tristi de la fredda crosta 

 gridò a noi: ....................................... 

 

Inf. V, 25-27, 33-36, 44-46: 

 

Or incomincian le dolenti note 

 a farmisi sentire; or son venuto 

 là dove molto pianto mi percuote. ...... 

voltando e percotendo li molesta. 

Quando giungon davanti a la ruina, 

 quivi le strida, il compianto, il lamento; 

 bestemmian quivi la virtù divina. ...... 

 nulla speranza li conforta mai, 

 non che di posa, ma di minor pena. 

E come i gru van cantando lor lai 

 

Inf. XII, 4-6: 

Qual è quella ruina che nel fianco 

 di qua da Trento l’Adice percosse, 

 o per tremoto o per sostegno manco 

 
[Ap 6, 12; IIa visio, apertio VIi sigilli, IVum 

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. 

Purg. XIII, 109-111; XIV, 67-72: 

 

Savia non fui, avvegna che Sapìa 

 fossi chiamata, e fui de li altrui danni 

 più lieta assai che di ventura mia. 

 

Com’ a l’annunzio di dogliosi danni 

 si turba il viso di colui ch’ascolta, 

 da qual che parte il periglio l’assanni,                   

così vid’ io l’altr’ anima, che volta 

 stava a udir, turbarsi e farsi trista,     

 poi ch’ebbe la parola a sé raccolta. 

 

[Ap 18, 14; VI
a
 visio] Unde subdit (Ap 

18, 14): “Et poma tua desiderii anime”, id 

est valde desiderabilia appetitui animali 

vel, secundum Ricardum, id est minora 

bona tua que desiderabiliter dilexisti, 

“discesserunt a te”, scilicet o Babilon. 

Secundum enim Ricardum, sicut reges 

super eius ruina plangentes converterunt 

querimoniam ad illam, sic et negotiatores 

convertunt hic suum lamentativum 

sermonem ad illam. 

 

[Ap 2, 11; I
a
 visio, II

a
 ecclesia] Quod 

tamen dicit quod vincens “non ledetur a 

morte secunda” (Ap 2, 11), potest 

martiribus adhuc appropriari secundum 

aliam interpretationem nominis huius 

ecclesie. Smirna enim alio modo, secun-

dum Ricardum, interpretatur canticum. 

Sancti enim exultant et gloriantur in 

passionibus, secundum illud Apostoli ad 

Romanos V° (Rm 5, 3): “Gloriamur in 

tribulationibus”. Et secundum hoc, quasi 

prima mors est percussio corporum, 

secunda vero tristitia cordis et terror ex 

pesecutione corporis vel ex eius immi-

nentia causatus. Hanc autem secundam 

non sentiunt triumphatores martires, 

saltem sic quod ledantur ab ea. 

 

Inf. X, 58-60: 

 

piangendo disse: “Se per questo cieco 

 carcere vai per altezza d’ingegno, 

 mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”. 

 

Inf. XXIV, 140-142: 

 

Ma perché di tal vista tu non godi, 

 se mai sarai di fuor da’ luoghi bui, 13, 9                     

apri li orecchi al mio annunzio, e odi. 
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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. 

[Ap 2, 11; I
a
 visio, II

a
 vic-

toria] Secunda est victo-

riosus congressus cum 

mundo et eius temptamen-

tis, qui correspondet con-

gressui martirum cum pa-

ganis et eorum idolis, qui-

bus competit premium de 

quo secunde ecclesie dici-

tur: “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 secun-

dam. 

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). 

 

 

 

(segue nota) 

[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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[Nota] 

 

 La dodicesima e ultima perfezione di Cristo sommo pastore trattata nella prima visione è il 

confortare e sollevare in modo familiare gli inferiori resi umili e tremanti dalle due precedenti 

perfezioni. Ciò avviene sia col tatto che solleva come con soavi parole; per esprimere il primo si 

dice: «e pose la sua destra sopra di me», per le seconde si aggiunge: «non temere» («noli timere», 

Ap 1, 17). 

 Virgilio prende per mano Dante per confortarlo prima di metterlo dentro alle «segrete cose» 

dei cerchi infernali (Inf. III, 19-21), è conforto al dubitare nella discesa, nonostante il pallore 

generato da «l’angoscia de le genti che son qua giù» (Inf. IV, 13-21). Così avviene nel condurre il 

discepolo verso il cespuglio che incarcera il fiorentino suicida (Inf. XIII, 130-132), nel decidere di 

seguire i Malebranche («Non vo’ che tu paventi», Inf. XXI, 133) e nell’avanzare verso i giganti che 

appaiono a Dante torri (Inf. XXXI, 28-31). 

 Il tema del conforto nelle passioni è sviluppato ampiamente nell’esegesi della seconda 

chiesa d’Asia, Smirne, che nella prima visione corrisponde al secondo stato, dei màrtiri (Ap 2, 

8/10). All’informazione data alla chiesa di Smirne è premessa un’introduzione in cui Cristo si 

presenta come antecessore e iniziatore di tutte le cose, le quali hanno anche in Lui termine: «Queste 

cose dice il primo e l’ultimo» (Ap 2, 8). Egli intende dire: non devi diffidare che io possa salvarti 

dalle tue passioni, perché io sono l’inizio e la fine di tutto. È infatti primo per dignità e ultimo per 

umiltà fino a morire in croce. Per cui soggiunge: «che era morto e vive», come intendesse dire: 

l’esempio della mia morte e la speranza della mia vita che mi sono meritata con la morte e il mio 

potere ti debbono animare ai martìri, e in essi non devi diffidare ma anzi sperare di conseguire per 

essi la vita eterna. Questo passo è da connettere con altro ad Ap 2, 10, dove Cristo conforta 

nell’attendere e nel sopportare in modo impavido le future passioni, dicendo: «Non temere ciò che 

soffrirai», quasi volesse dire: patirai molto, ma non devi temere, perché io sarò sempre con te e ti 

proteggerò; le tue sofferenze non sono per tuo danno ma per tua prova, in vista di un merito più alto 

e di un maggiore trionfo di corona e premio. Come i dardi previsti feriscono meno, così la 

precedente preparazione giova assai nell’essere animoso e costante nel sopportare.  

 Al momento di cominciare il viaggio, un Dante dubbioso si rivolge a Virgilio, sua guida, 

perché consideri se sia sufficiente la virtù di cui dispone, «prima ch’a l’alto passo tu mi fidi» (Inf. 

II, 10-12), dove l’espressione «alto passo», qui come nel caso di Ulisse (Inf. XXVI, 132), contiene 

in sé il tema del patire per un fine alto. A san Paolo, che quel viaggio fece dopo Enea, sono 

appropriati altri temi del gruppo (Inf. II, 28-30): il confortare, l’essere principio di salvezza. Nel 

secondo cerchio, Minosse ammonisce il poeta a diffidare – «guarda com’ entri e di cui tu ti fide» –, 

ma viene messo a tacere da Virgilio (Inf. V, 16-24). 

 I motivi tratti da Ap 2, 8 e 2, 10 – il non diffidare o temere, il confortare, l’animare alla 

speranza - sono evidenti nei versi nei quali Virgilio rassicura il discepolo al momento di lasciarlo 

solo per recarsi a parlare coi diavoli piovuti sulle porte della città di Dite: Dante non deve temere, 

ma confortare e cibare di buona speranza lo spirito lasso. Nessuno può impedire il passaggio, 

concesso da Dio: il «passo», come il «passar» nelle precedenti parole di Dante, rientra nella 

tematica della tribolazione imminente (Inf. VIII, 103-108). Virgilio è «duca» che ha reso «sicurtà» 

più di sette volte (ibid., 97-98): il tema dell’essere sicuri è proprio della seconda vittoria (Ap 2, 11), 

mentre quello del «dux» lo si trova ad Ap 1, 10-12, luogo in cui Giovanni sente una voce dietro le 

spalle, quasi proveniente da una guida che custodisce o che conduce una cavalcatura,  e si volge ad 

essa. I medesimi temi si ritrovano variati in Purg. III, 19-24, allorché Dante teme di essere 

abbandonato dalla sua guida vedendo per terra solo la propria ombra e non anche quella di Virgilio 

e da questi, cui si rivolge, viene confortato a non diffidare («non diffidas, … eius … confortatio … 

ego semper tecum ero / e ’l mio conforto: “Perché pur diffidi? … non credi tu me teco … ?”»), e in 

Purg. IX, 43-48, al momento del brusco e spaventato risveglio dal sonno al mattino del secondo 

giorno trascorso sulla montagna («eius … confortatio, ibidem: “nihil horum timeas” / Dallato m’era 

solo il mio conforto … “Non aver tema” ...»). Altra variazione è nel volgersi verso Beatrice, 
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«amoroso suono del mio conforto», da parte del poeta al quale Cacciaguida ha appena annunciato le 

future tribolazioni dell’esilio, e nella rinuncia a descrivere l’amore di carità visto negli occhi santi 

non solo per diffidenza nelle proprie capacità espressive, ma per difetto della memoria, che non può 

tornare su sé stessa, «s’altri non la guidi» (Par. XVIII, 7-12). Anche l’espressione con la quale il 

poeta conferma la propria volontà di conoscere dall’avo la fortuna che gli s’appressa – «ché saetta 

previsa vien più lenta» (Par. XVII, 27, con ripresa del tema ai vv. 55-57) -, per quanto assai 

comune negli scrittori medievali, è tessuta con i fili tratti dall’esegesi della chiesa di Smirne, che 

viene preparata e animata al martirio come Dante agli strali dell’esilio. 
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12, 6 

 

 

 

 

 

[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 trium-

phum et premium, quia vero iacula que 

previdentur minus feriunt, et previa 

preparatio et animatio sui ad illa 

constanter toleranda multum confert. 

 

 

Inf. X, 52-72: 

 

Allor surse a la vista scoperchiata 

 un’ombra, lungo questa, infino al mento: 

 credo che s’era in ginocchie levata.                      

Dintorno mi guardò, come talento 

 avesse di veder s’altri era meco; 

 e poi che ’l sospecciar fu tutto spento,                  

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”.            

Le sue parole e ’l modo de la pena 

 m’avean di costui già letto il nome; 

 però fu la risposta così piena.                               

Di sùbito drizzato gridò: “Come? 

 dicesti ‘elli ebbe’? non viv’ elli ancora? 

 non fiere li occhi suoi lo dolce lume?”.                 

Quando s’accorse d’alcuna dimora 

 ch’io facëa dinanzi a la risposta, 

 supin ricadde e più non parve fora. 

Purg. XXII, 94-114: 

 

Tu dunque, che levato hai il coperchio 

 che m’ascondeva quanto bene io dico, 

 mentre che del salire avem soverchio,      

dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico, 

 Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: 

 dimmi se son dannati, e in qual vico”.   

“Costoro e Persio e io e altri assai”, 

 rispuose il duca mio, “siam con quel Greco 

 che le Muse lattar più ch’altri mai,                      

nel primo cinghio del carcere cieco; 

 spesse fïate ragioniam del monte 

 che sempre ha le nutrice nostre seco.                  

Euripide v’è nosco e Antifonte, 

 Simonide, Agatone e altri piùe 

 Greci che già di lauro ornar la fronte.                 

Quivi si veggion de le genti tue 

 Antigone, Deïfile e Argia, 

 e Ismene sì trista come fue.                                  

Védeisi quella che mostrò Langia; 

 èvvi la figlia di Tiresia, e Teti, 

 e con le suore sue Deïdamia”. 
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[Ap 9, 1-2; III
a
 visio, V

a
 tuba] 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. 

 

[Ap 10, 8/11; 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 

sapientiam libri. […] 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 contemplativus, scitur ex ipsa 

intelligentia libri quod per illum ordinem debet hoc impleri. 

 

 

Inf. X, 58-59, 61: 

 

piangendo disse: “Se per questo cieco 

 carcere vai per altezza d’ingegno ” …… 

 

E io a lui: “Da me stesso non vegno ” …… 

 

 

Inf. XXVI, 19-24: 

 

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;                

 sì che, se stella bona o miglior cosa 

 m’ha dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi. 

 

[Ap 9, 1-2] “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. 
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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. 

 

 

 

 

(segue nota) 

 

 

 

 

 

                                    

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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[Nota] 

 

 L’espressione «Da me stesso non vegno», nella risposta di Dante al padre di Guido, è tessuta 

con fili tratti da Ap 10, 8, dove la voce ingiunge a Giovanni di andare e di prendere il libro aperto 

dalla mano dell’angelo della sesta tromba che sta sul mare e sulla terra. Secondo l’interpretazione di 

Gioacchino da Fiore, Giovanni – cioè l’ordine in lui figurato - andrà dall’angelo con la verità 

conosciuta e assentirà in modo reverente ai nunzi della verità di Dio. Questa voce consiste in ogni 

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

dall’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. 

 Il tema del non presumere delle proprie forze venendo da soli e della necessità di una 

«guida» viene più volte proposto nella Commedia: dal poeta di fronte al padre di Guido Cavalcanti, 

che lo apostrofa per la sua altezza d’ingegno (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 (Purg. XXI, 21, 29). Poi, 

all’inizio del canto successivo, c’è un esempio di voce che basta a sé stessa, 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, bensì la significa con una sola parola: «e le sue voci / con 

‘sitiunt’, sanz’ altro, ciò forniro» (Purg. XXII, 1-6). Segno che la voce esteriore, se non del tutto 

esclusa, lascia il posto al dettato interiore. 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). Beatrice aveva parlato a 

Virgilio «con angelica voce» (Inf. II, 56-57). 

 A Inf. XXVI, 19-24, sulla soglia dell’ottava bolgia, il poeta, che ricorda dolente quanto 

visto, tiene al freno il suo ingegno più del solito, «perché non corra che virtù nol guidi», così da non 

vanificare il bene a lui dato da «stella bona o miglior cosa». Nell’ottava bolgia sono puniti i 

consiglieri fraudolenti, ed è certo acuta l’osservazione del D’Ovidio che Dante, uomo di corte e 

negoziatore politico nell’esilio, avrebbe potuto trovare nel consigliare frodi e ordire inganni un 

peccato professionale, un vizio del mestiere, abusando così dell’ingegno datogli. Ma Ulisse non fu 

solo un consigliere fraudolento. Il greco che non volle negare a sé e ai suoi compagni l’esperienza 

sensibile del mondo senza gente presunse di fare un viaggio privo di guida oltre i riguardi posti da 

Ercole «acciò che l’uom più oltre non si metta». Volle, con uno strumento fallace come la 

conoscenza sperimentale, conoscere una realtà che per l’età in cui viveva era alterum saeculum, al 

di sopra della natura e dell’intelletto, che gli poteva essere aperto solo per rivelazione. Il freno 

all’ingegno che il poeta s’impone non è dunque solo contro l’astuzia politica, ma anche e soprattutto 

contro la presunzione dell’uomo razionale. L’«altezza d’ingegno» di Inf. X, 59 e il frenare 

l’ingegno di Inf. XXVI, 21 derivano dallo stesso panno dell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 1-2), 

dove il freno che viene meno volge gli alti ingegni alla filosofia mondana (di Aristotele e di 

Averroè, secondo Olivi; Dante ha però ben altra considerazione di costoro). È da notare che la 

presunzione, tema importante del primo stato (la Chiesa primitiva), assume un ruolo centrale in Inf. 

X (Farinata, Guido), Inf. XXVI (Ulisse) e Purg. XI (che per antonomasia è il girone dei superbi). 
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[Ap 5, 4-5; radix II
e
 visionis] Attamen hec 

revelatio et fletus Iohannis potius respicit 

illa tempora in quibus, propter pressuras 

heresum et terrores imminentium pericu-

lorum, et propter nescientiam rationis seu 

rationabilis permissionis talium pressura-

rum et periculorum [et] iudiciorum, flent 

et suspirant sancti pro apertione libri, 

quantum ad illa precipue que pro illo 

tempore magis expedit eos scire. Hoc 

autem potissime spectat ad triplex tempus.  

   Primo scilicet ad tempus apostolorum 

ante Spiritus Sancti missionem. Unde et 

Christus, quasi unus de senioribus, 

consolatorie dicebat eis: “Ego mittam 

vobis a Patre Spiritum veritatis”, qui 

“docebit vos omnem veritatem”, et: 

“Venit hora, cum iam non in proverbiis 

loquar vobis, sed palam de Patre meo 

annuntiabo vobis”, prout patet Iohannis 

XV° et XVI° (Jo 15, 26; 16, 13/25). 

   Secundo ad tempus hereticorum et 

precipue Arrianorum. Nam prout ex 

sollempnibus cronicis habetur, cum in 

nicena synodo convenissent plures philo-

sophi simplicitatem ecclesie cornibus 

superbie ventilantes et argumentis 

diabolicis fidem catholicorum impugnan-

tes, exinde occasione assumpta, alie 

hereticorum secte ex una specie arriane 

heresis processerunt, et in hiis omnibus 

erat luctus ecclesie magnus, quam 

consolatus est Deus ostendens oportere 

compleri victoriam huius apertionis, unde 

repente in Christi ecclesia claruerunt 

doctores eximii, puta Ieronimus, Ilarius, 

Ambrosius, Augustinus et plures alii. [5, 

5] 

   

 

Inf. X, 58-60, 82-84, 88-90: 

 

piangendo disse: “Se per questo cieco 

 carcere vai per altezza d’ingegno, 

 mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”. 

 

E se tu mai nel dolce mondo regge, 

 dimmi: perché quel popolo è sì empio 

 incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge? 

 

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso, 

 “A ciò non fu’ io sol”, disse, “né certo 

 sanza cagion con li altri sarei mosso.” 

 

 

 

 

Purg. III, 40-44: 

 

e disïar vedeste sanza frutto 

 tai che sarebbe lor disio quetato, 

 ch’etternalmente è dato lor per lutto: 

io dico d’Aristotile e di Plato 

 e di molt’altri ......................     5, 3-4 

 

[Ap 5, 5] 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! 

 

 

 

 

 

Purg. VI, 109-114: 

 

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura 

 d’i tuoi gentili, e cura lor magagne; 

  e vedrai Santafior com’ è oscura! 

Vieni a veder la tua Roma che piagne            

 vedova e sola, e dì e notte chiama: 

 “Cesare mio, perché non m’accompagne?”. 

 

Inf. I, 76-78: 

 

Ma tu perché ritorni a tanta noia? 

 perché non sali il dilettoso monte  

 ch’è principio e cagion di tutta gioia?”. 

 

 

 

 

Purg. XVII, 34-39: 

 

surse in mia visïone una fanciulla 

 piangendo forte, e dicea: “O regina, 

 perché per ira hai voluto esser nulla?                    

Ancisa t’hai per non perder Lavina; 

 or m’hai perduta! Io son essa che lutto, 

 madre, alla tua pria ch’all’altrui ruina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Notabile IX] Nec est hoc contra illud 

quod in omnibus sequentibus septimus 

status miro modo prefertur, quia finis 

septimi, prout septimus sumitur in hac vita 

ante tempus iudicii, debet malis plurimis 

inundare ita ut ex tantis malis Deus merito 

provocetur venire ad iudicandum orbem et 

ad liberandum electos illius temporis a 

pressura tantorum malorum. 

Purg. VI, 106-117: 

 

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,        I 

 Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: 

 color già tristi, e questi con sospetti!                  

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura         II  

 d’i tuoi gentili, e cura lor magagne; 

 e vedrai Santafior com’ è oscura!                       

Vieni a veder la tua Roma che piagne       III   

 vedova e sola, e dì e notte chiama: 

 “Cesare mio, perché non m’accompagne?”.       

Vieni a veder la gente quanto s’ama!        IV   

 e se nulla di noi pietà ti move, 

 a vergognar ti vien de la tua fama. 

[Ap 6, 11; II
a
 visio, apertio V

i
 sigilli] In 

hac autem persecutione non est dictum 

quod tale aut tale animal dixerit “veni et 

vide”, quia «sicut in quattuor animalibus 

quattuor speciales ordines accipiendi sunt, 

sic in altare Dei romanam ecclesiam 

dicimus accipiendam, que peractis 

quattuor temporibus illorum quattuor ordi-

num, tam in clero quam in monachis con-

fortata est in Domino Deo suo et viguit pre 

ceteris quinto tempore apud Latinos» 

(Ioachim). 
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[Ap 12, 6; IV
a
 visio] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie veteris et novi testamenti fundavit super 

numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et 

dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere 

vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone. Nichil 

enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium 

istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus 

septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud 

quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi 

angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)». […] Sed contra prescriptum numerum temporis ecclesie videtur esse illud Danielis 

XI° (Dn 12, 11-12 ; cfr. 11, 31), ubi dicitur quod “a tempore cum ablatum fuerit iuge sacrificium, et posita fuerit abhominatio in 

desolationem”, sunt “dies mille ducenti nonaginta. Beatus” autem “qui spectat et pervenit ad dies mille trecentos triginta quinque”, 

et tamen paulo ante (Dn 12, 6-7) dixerat quod “finis horum mirabilium”, visionis scilicet premisse, erit “in tempus et tempora et 

dimidium temporis”, id est post tres annos et dimidium, qui absque minutiis faciunt mille ducentos sexaginta dies, cum minutiis 

autem faciunt mille ducentos septuaginta septem vel octo cum die bisextili. Dicendum quod numeri isti Danielis possunt dupliciter 

sumi. Primo quidem ab interitu sinagoge et iugi[s] sacrificii eius fact[o] in morte Christi, seu a fuga ecclesie a Iudea vel a suis 

legalibus et a desolatione abhominabili ex tunc manente in ea, prout supra in visione octava de septuaginta septenis premisit (cfr. 

Dn 9, 20-27). Et secundum hoc designant tempus ecclesie a Christi morte vel [a] predicta fuga ecclesie usque ad Antichristum 

magnum, de quo illa ultima visio Danielis circa finem tractaverat, et iterum usque ad beatum silentium post mortem Antichristi et 

plenam conversionem Israel et totius orbis super apertione septimi sigilli fiendum. Et ideo computat hoc dupliciter, et etiam in 

aliquo modo tripliciter. Nam sumendo tres annos et dimidium absque minutiis est unus modus. Sumendo vero cum minutiis et cum 

additamento perducente eas ad unum mensem triginta dierum est secundus modus, qui ibi designatur per mille ducentos nonaginta 

dies, qui utique super mille ducentos sexaginta addunt triginta dies. Ex quo quidam crediderunt post mille ducentos nonaginta 

annos a Christi morte ad tardius Antichristum venisse. Quod tamen, attendenti varia initia et varios fines huiusmodi numerorum, 

non est usquequaque certum, nisi precise probaretur hunc numerum, prout terminatur in Antichristo, precise inchoari a morte 

Christi. Hoc tamen, vel eius oppositum, facti evidentia suo tempore comprobabit. 

   Additio vero quadraginta 

quinque dierum, id est annorum, 

que cum superiori numero facit 

mille trecentos triginta quinque, 

videtur perducere ad iubileum 

pacis et gratie septimi status, et 

ideo dicit beatum esse qui cum 

fervida fide et spe pertingit ad 

ipsum. Ideo enim premisit (Dn 

12, 12): “Beatus qui spectat”, ne 

credatur quod qui absque spe et 

caritate pertingit ad finem illorum 

dierum seu annorum sit beatus. 

   Secundo possunt predicti 

numeri inchoari ab initio 

persecutionis Antichristi tribus 

annis et dimidio durature, in 

quibus forsitan uno modo erunt 

mille ducenti sexaginta dies et 

alio modo mille ducenti nonagin-

ta. Quidam enim, conferendo 

istos numeros cum numeris Apo-

calipsis, probabiliter estimant 

quod isti tres anni cum dimidio 

habebunt varia initia et varios 

fines ad excecationem reprobo-

rum et ad fortiorem temptationem 

et exercitationem electorum, sicut 

et anni predicationis Christi ali-

quando inchoantur a predi-

catione Iohannis, aliquando au-

tem a Christi baptismo et 

aliquando ab incarceratione Io-

hannis, et sic inchoant eos Mat-

theus, Marchus et Luchas. 

 

Inf. X, 61-63, 127-132:            

 

E io a lui: “Da me stesso non vegno: 

 colui ch’attende là, per qui  mi mena 

 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”.  

 

“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. XV, 88-90: 

 

Ciò che narrate di mio corso scrivo, 

 e serbolo a chiosar con altro testo 

 a donna che saprà, s’a lei arrivo. 

 

Purg. XVIII, 46-48: 

 

Ed elli a me: “Quanto ragion qui vede, 

 dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta 

 pur a Beatrice, ch’è opra di fede.” 

 

Purg. XXVII, 136-140: 

 

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 

 

[III, 7e, tab. LXXII] (segue nota) 

[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 spectat 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 retri-

butionis, “prope est”, quasi dicat: observans cito 

remunerabitur, et non observans cito dampna-

bitur, et ideo quoad utrumque beatus est qui hec 

observat. 

 

Purg. VII, 61-63, 67-69: 

 

Allora il mio segnor, quasi ammirando, 

 “Menane”, disse, “dunque là ’ve dici 

 ch’aver si può diletto dimorando”. ......                         

“Colà”, disse quell’ ombra, “n’anderemo 

 dove la costa face di sé grembo; 

 e là il novo giorno attenderemo”.   
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[Nota] 

 

Gioacchino da Fiore, secondo Olivi che lo cita ad Ap 12, 6, fonda tutto il suo libro della 

Concordia sull’espressione «un tempo, tempi e la metà di un tempo» (tre anni e mezzo, espressione 

che propriamente si trova ad Ap 12, 14
193

, al momento della terza e della quarta guerra sostenuta 

dalla Chiesa; ad Ap 12, 6 sono citati i 1260 giorni/anni, un periodo di tempo equivalente nel quale la 

donna, fuggita dal serpente, rimane nel deserto dei Gentili). Il lettore, afferma l’abate calabrese, deve 

pensare a queste parole, dette, oltre che nell’Apocalisse, anche nella profezia di Daniele, come a 

quelle che racchiudono in breve discorso quanto esposto in modo diffuso nel corso dell’opera, che 

altro non ha inteso far conoscere se non ciò che questo versetto suona: «fra un tempo, tempi e la 

metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose» (Dn 12, 6-7). I tre anni e mezzo, 

formati da 42 mesi di 30 anni ciascuno, per complessivi 1260 anni, corrispondono alle quarantadue 

generazioni sulla base delle quali procede la Concordia di Gioacchino. Il passo di Daniele 12, 6-7 – 

nel quale l’uomo vestito di lino, che sta sulle acque del fiume, alza la destra e la sinistra al cielo e 

giura per colui che vive in eterno - ha stretta connessione con l’angelo della sesta tromba 

apocalittica, il quale alza la destra verso il cielo e giura con veemente certezza e affermazione che il 

tempo di questo mondo finirà del tutto nel momento in cui l’angelo della settima tromba farà udire la 

sua voce (Ap 10, 5-7). Inoltre, a Daniele 7, 25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi 

dell’Altissimo che gli saranno dati in mano «per un tempo, tempi e la metà di un tempo». 

Una difficoltà, rileva Olivi, proviene dal fatto che nella profezia di Daniele è detto poco dopo 

(Dn 12, 11-12) che «dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della 

desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni». Siamo pertanto di 

fronte a tre numeri per indicare la fine del tempo di questo mondo: 1260, 1290, 1335. 

 I numeri di Daniele possono essere considerati in due modi. Secondo il primo modo, essi 

designano il tempo della Chiesa che va dalla morte di Cristo, o dalla fuga della Chiesa dalla Giudea 

e dalla sua desolazione abominevole, fino al grande Anticristo e fino al beato silenzio che seguirà la 

morte di questi e alla piena conversione di Israele e di tutto il mondo nell’apertura del settimo sigillo. 

Questo periodo può essere computato in tre modi. Preso senza le «minutie temporum»
194

, senza cioè 

le frazioni di tempo che vengono ogni anno trascurate nel calcolo, sono 1260 anni. Se si aggiungono 

le «minutie», computate con un mese di 30 giorni (che sono in realtà anni), si arriva a 1290. Per 

questo alcuni credono che l’Anticristo verrà al più tardi 1290 anni dopo la morte di Cristo, ma Olivi 

ritiene che ciò sia tutt’altro che sicuro, dovendosi dimostrare che il numero, come termina con 

precisione con l’Anticristo, altrettanto precisamente cominci dalla morte di Cristo: sarà l’evidenza 

dei fatti a provare questa tesi o quella opposta. 

 L’aggiunta di 45 giorni (anni) al secondo numero - il 1290 - conduce al 1335, cioè al giubileo 

di pace e di grazia del settimo stato, e pertanto in Daniele 12, 12 viene chiamato «beato chi aspetta» 

chi con fervida fede, speranza e carità perviene ad esso. 

 Un secondo modo di considerare i numeri di Daniele li fa cominciare con la persecuzione 

dell’Anticristo, che durerà tre anni e mezzo (secondo Daniele 7, 25), e questi coincideranno sia con 

1260 sia con 1290. Il periodo di tempo considerato ha infatti differenti inizi e conseguentemente 

differenti conclusioni, e ciò avviene, secondo alcuni, per accecare i reprobi e per tentare ed esercitare 

gli eletti. Così nei Vangeli gli anni della predicazione di Cristo vengono fatti iniziare talvolta dalla 

predicazione di Giovanni Battista, talvolta dalla sua incarcerazione e talvolta dal battesimo di Cristo. 

 Il passo di Daniele 12, 11-12 - «dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto 

l’abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni» -, 

come ha dimostrato Guglielmo Gorni
195

, è ben conosciuto all’autore della Vita Nova. Il quale, dopo 

aver perduto la sua Beatrice, va lacrimando «in questa desolata cittade» e scrive ai principi della 
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 Cfr. III, 7f. 
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 Si tratta della «centesma ch’è là giù negletta», nel parlare di Beatrice sulla «fortuna che tanto s’aspetta» (il soccorso 

divino) a Par. XXVII, 143. 
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 G. GORNI, Lettera Nome Numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna 1990, pp. 126-127. 
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terra introducendo la lettera con il tema tratto dalle Lamentazioni del profeta Geremia: «Quomodo 

sedet sola civitas» (Vita Nova, 19. 8). Beatrice, nata nel 1266 e morta l’8 giugno 1290, si colloca tra 

due numeri mistici presenti nella profezia di Daniele. Non solo il 1290, continua il Gorni, è anno-

chiave, ma anche il 1335: Dante, infatti, nato nel 1265, sarebbe nel 1335 arrivato a settant’anni, ossia 

alla beatitudine, dopo aver effettuato il suo viaggio ultraterreno, nel 1300, a trentacinque anni (la 

metà di settanta che segna il colmo dell’arco della vita umana, come affermato nel Convivio IV, 

xxiv, 3). 

 Si può aggiungere che anche la «mirabile visione» apparsa al poeta e sulla quale si chiude la 

Vita Nova (31. 1-2) risente della profezia di Daniele: come al profeta viene detto di nascondere e 

sigillare fino al tempo della fine le parole dette dall’uomo che era sulle acque del fiume e che con le 

mani alzate aveva giurato per colui che vive in eterno che le cose mirabili si compiranno fra un 

tempo, tempi e la metà di un tempo, così il poeta intende tacere la «mirabile visione, nella quale io 

vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedecta infino a tanto che io potessi più 

degnamente tractare di lei». 

 Passando dalla Vita Nova alla Commedia, per la quale il confronto non è col solo testo 

biblico ma con la sua esegesi offerta dalla Lectura, il passo di Daniele 12, 11-12, proposto nel 

contesto gioachimita citato ad Ap 12, 6, conduce a Inf. X, 61-63, alla celebre risposta data da Dante 

a Cavalcante che gli ha chiesto piangendo perché Guido, suo figlio, non sia con lui: «E io a lui: “Da 

me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a 

disdegno”». Nella terzina si trova l’accostamento del «beatus qui spectat» di Daniele con il 

«perducere ad iubileum pacis et gratie septimi status» dell’esegesi, che corrisponde al 1335. 

 Il tema si ritrova una volta terminato l’episodio di Farinata, allorché Dante volge i passi verso 

l’antico poeta che l’attende, ripensando smarrito al parlar nemico di Farinata che gli ha profetato 

l’esilio. Virgilio lo rincuora invitandolo a conservare nella mente quanto udito e poi gli dice: «“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. X, 129-132). L’attendere stavolta è appropriato 

a Dante, nel significato di fare attenzione alle parole che Virgilio sta per pronunciare, ed è accostato 

alla beatitudine («di quella», cioè di Beatrice). Nei versi sono presenti anche temi da Ap 1, 3, dove si 

tratta del fine del libro, che è la beatitudine, e si dice: «Beatus qui legit ... qui audit ... et servat ea». 

Per cui Virgilio premette, rivolgendosi al discepolo: «La mente tua conservi quel ch’udito / hai 

contra te» (ibid., 127-128), cioè «quel parlar che mi parea nemico» di Farinata nel profetizzare 

l’esilio. Altro esempio di variazione consequenziale di questo gruppo tematico è il ‘serbare’ alle 

chiose di Beatrice quanto narrato al poeta sul proprio destino da Brunetto Latini: la donna saprà 

spiegare la profezia dell’infallibile conseguimento del glorioso porto insieme a quanto oscuramente 

dettogli da Farinata sul peso dell’arte del rientrare in patria (Inf. XV, 88-90). 

 A Purg. XVIII, 46-48 c’è un’altra variazione del tema profetico: Virgilio, prima di spiegare 

il rapporto tra amore e libero arbitrio, precisa che la sua esposizione è fatta secondo ragione; per 

quello che è materia di fede, dice al discepolo, «t’aspetta pur a Beatrice». Si tratta di un’espressione 

che traduce, torcendolo ad altro senso quasi hysteron proteron interiore, il «beatus qui spectat» di 

Daniele. Come spiega Olivi, «beato» può venire definito solo chi con fervida fede si sforza di 

raggiungere la meta. 

 È nota la ‘tanta lite’ negli studiosi per il senso del verso «forse cui Guido vostro ebbe a 

disdegno», se questo debba essere riferito a Virgilio o a Beatrice
196

. Senza voler affatto ‘terminare’ 

la questione, ma solo per mostrare, come nel precedente caso dei due Guidi, quanto possa giovare il 

confronto con la Lectura al fine di ‘approvarla’, cioè per recare nuove prove, si osserva in sintesi: 
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 Per il punto sulla questione cfr. E. MALATO, Dante e Guido Cavalcanti. Il dissidio per la Vita Nuova e il «disdegno di 
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 a) l’accostamento, nell’esegesi, dell’attendere e della beatitudine, non lascia dubbi: «colui 

ch’attende là (Virgilio, «qui spectat»), per qui mi mena («videtur perducere») / forse cui («ad 

iubileum pacis et gratie septimi status», cioè ad beatitudinem, che è la causa finale dell’Apocalisse) 

Guido vostro ebbe a disdegno». Il «forse» è nel senso per cui Dante dirà a Brunetto Latini: «a donna 

che saprà, s’a lei arrivo» (Inf. XV, 90). Nell’esegesi l’essere beato è infatti condizionale: «ne 

credatur quod qui absque spe et caritate pertingit ad finem illorum dierum seu annorum sit beatus». 

 

 b) Secondo un principio costante, riscontrabile pressoché ovunque, i temi esegetici sono 

separati e variamente attribuiti nei versi. La stessa esegesi di Daniele 12, 11-12 è, in Inf. X, diffusa 

sia ai vv. 61-63 come ai vv. 129-132. In modo perfettamente simmetrico, ma in un diverso contesto, 

Purg. XVIII registra in due distinti punti il nome di Beatrice senza l’ausilio di pronomi: 

 

Inf. X, 61-63, 127-132:  

 

E io a lui: « Da me stesso non vegno: 

 colui ch’attende là, per qui mi mena 

 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno ». 

 

« 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 ». 

Purg. XVIII, 46-48, 73-75: 

 

Ed elli a me: « Quanto ragion qui vede, 

 dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta 

 pur a Beatrice, ch’è opra di fede. 

 

La nobile virtù Beatrice intende 

 per lo libero arbitrio, e però guarda 

 che l’abbi a mente, s’a parlar ten prende »
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. 

 

 

 

 c) Le parole di Dante - «Da me stesso non vegno» - ripetono l’esegesi di Ap 10, 8 circa la 

reverenza con cui Giovanni e l’Ordine da lui impersonato (che può corrispondere anche a delle 

«singulares persone») si recano dall’angelo per prendere il libro. Non possono infatti presumere di 

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

tratta di un tema che ritorna in vari luoghi del poema e in particolare a Purg. XXI, 28-30. Ivi, alla 

mente di Dante che descrive la salita veloce in tre (Virgilio, Stazio e lui stesso), è ben presente il 

sonetto Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io; ma ora al posto di Guido sta Virgilio, il quale sa bene 

che da soli, senza guida, non si può salire. 

 

 d) L’«ebbe» è tratto da un contesto (l’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese 

d’Asia, ad Ap 2, 5) in cui non si fa riferimento a una morte corporale, come equivoca il padre di 

Guido, ma a una traslazione del primato (nel caso, del primato poetico di mettere fuori le «nove 

rime», corrispondenti all’età dello Spirito che si apre con il sesto stato, apertura prossima che a 

Cavalcante non è concesso di vedere, come a Zaccaria, il padre di Giovanni, di dire di Cristo). 

Questa traslazione a Dante, taciuta in Inf. X, è palesemente confermata da Oderisi da Gubbio in 

Purg. XI, canto per molti aspetti simmetrico a Inf. X. Alla stessa esegesi di Ap 2, 5 appartiene il 

«disdegno» di Guido, assimilato alla superba presunzione della Sinagoga o della Chiesa «ex 

circumcisione» di Gerusalemme, e quindi di Efeso stessa, minacciata di traslazione del suo primato 

metropolitano. 

 

 e) Virgilio e Beatrice sono due ‘figure’ storiche della stessa persona, cioè di Cristo, nella sua 

umanità e nella sua divinità. 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. Come 
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poté il «disdegno» di Guido Cavalcanti esercitarsi solo contro Virgilio, cioè contro l’umanità di 

Cristo e non anche contro la sua divinità? 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 … 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. E come nella Chiesa, peregrinante in terra, del settimo e ultimo stato non 

ci sarà più bisogno delle 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), così la «voce esteriore» di Virgilio, 

all’apparire di Beatrice, sparisce (Purg. XXX, 49-51)
198

. 

 Disdegnando Beatrice (la causa finale) Guido ha disdegnato anche Virgilio (la causa 

efficiente secondaria, la primaria è Dio). Ma quale Virgilio? Certo, quello che rappresenta la ragione 

umana («Quanto ragion qui vede, dir ti poss’ io», Purg. XVIII, 46-47), ma bisogna precisare che si 

tratta della ragione vittoriosa sull’esperienza sensibile e fondata sull’etica, cioè sull’innato libero 

arbitrio di cui si accorsero «color che ragionando andaro al fondo» (ibid., 67-69). Egli partecipa 

dunque anche della «lux simplicis intelligentie», che designa Cristo in quanto verbale sapienza del 

Padre. Ma qui il poeta pagano è, in più, guida, e il criptico calembour, «per qui mi mena ... Guido 

vostro», allude a una sostituzione. Se 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. Virgilio è l’alta tragedia che ha ascoltato nel Limbo Beatrice dall’angelica 

voce «soave e piana» e dagli occhi lucenti e lacrimanti, cioè la Scrittura, «sermo humilis» e precetto 

divino che illumina e purga
199

. Gli «alti versi» si sono fatti anch’essi Scrittura, ‘figura’ della sacra 

pagina. Il «disdegno» di Guido (e l’oggetto del dissidio con Dante) non è unicamente verso la 

ragione umana non sottomessa al «talento», all’amore irrazionale cantato in Donna me prega, 

opposto a quello frenato dal libero arbitrio, secondo la dottrina di Virgilio in Purg. XVIII: è anche 

un «disdegno» verso un’idea di poesia sacra che concorda con la sacra pagina e con la sua 

esposizione secondo una precisa teologia della storia che fa capo all’Olivi. 

 

 f) Il fatto che nella Commedia Dante parli delle sue «nove rime» nell’incontro con 

Bonagiunta da Lucca, in una zona del poema dove prevalgono i temi, per eccellenza oliviani, del 

sesto stato, che è stato di novità, induce a credere che l’incontro virtuale con il frate, già morto, sulla 

via dell’esilio (che avvenne, probabilmente per il tramite di Ubertino da Casale, fra il 1306 e il 1308) 

fosse stato preceduto da altro reale a Santa Croce, proprio negli anni antecedenti la morte di Beatrice 

(1290) in cui l’Olivi vi insegnò (1287-1289). Il tema cardine del sesto stato dell’Olivi - il tempo 

(moderno) in cui non si compiono miracoli esteriori e corporali, ma in compenso se ne operano di 

interiori e intellettuali, che la parola del predicatore evangelico riferisce per dettato interiore con 

spontanea apertura della propria volontà - è in effetti singolarmente consonante con il «miracolo» 

Beatrice, venuta in tanta grazia delle genti da operare mirabilmente in esse. È una ricerca, tutta 

ancora da condurre, sulle opere dell’Olivi che precedettero la Lectura (che Dante non poté conoscere 

a Santa Croce, perché scritta dopo e conclusa nel 1298, l’anno della morte di Olivi). Il grande scavo 

dei versi del poema, con l’ausilio della ‘chiave’ (la Lectura), conduce inevitabilmente alla ricerca di 

un’altra città più antica, che sola può ‘terminare’ la questione sul «disdegno» di Guido, e gettare luce 

in modo compiuto su quanto finora trovato
200

. 

 Si può anche notare che i primi 1335 versi del poema arrivano esattamente a Inf. X, 120, 

dove termina l’episodio di Farinata e dove inizia quello del tornare smarrito di Dante verso Virgilio: 

se poi si conta non dal primo verso del poema ma dal decimo, escludendo le prime tre terzine 
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introduttive, si perviene a Inf. X, 129, cioè proprio sulla soglia della terzina che contiene il tema di 

Daniele, applicato dal poeta alla donna meta del suo viaggio.   

 Se i versi dei primi nove canti del Purgatorio, fino alla porta, assommano a 1260 (lo stesso 

numero si consegue se si sostituiscono gli ultimi 13 versi di Purg. IX con gli ultimi 13 versi di Inf. 

XXXIV, che descrivono la salita «a riveder le stelle»), contando 1335 versi a partire dall’inizio del 

canto IX (che si apre con l’immagine dell’Aurora che si imbianca, corrispondente all’aurora del 

terzo stato generale del mondo) si perviene a Purg. XVIII, 39, verso con cui termina la spiegazione 

data da Virgilio della dottrina d’amore. Con il verso 40 inizia l’esposizione del rapporto tra amore e 

libero arbitrio che contiene, dopo nove versi (terzo della terza terzina), il nome della donna che 

Dante deve «aspettare». È da ricordare che Singleton considerava i versi di Purg. XVIII, 40-75 (al v. 

73 è di nuovo citata Beatrice) il centro mistico di tutto il poema
201

. Con questo tuttavia non si 

intende attribuire eccessivo peso ad un ‘computo mistico’, che pure è certamente presente, ma tutto 

da verificare: per ora basti la metamorfosi dei temi e degli elementi semantici contenuti nella 

Lectura super Apocalipsim, con il nuovo significato spirituale e interiore che consegue. 

 L’aspettare e la beatitudine sono ancora motivi contenuti nelle ultime parole pronunciate da 

Virgilio, che sanciscono la piena libertà dell’arbitrio del discepolo il quale, nell’attesa di Beatrice – 

«mentre che vegnan lieti li occhi belli / che, lagrimando, a te venir mi fenno» – non deve più 

aspettare parola o cenno del maestro (Purg. XXVII, 136-142).  

 All’imbrunire del primo giorno di permanenza nel purgatorio, Sordello è invitato da Virgilio  

a ‘guidare’ lui e Dante lì (nella valletta dei principi), dove si ‘attende’ il nuovo giorno (Purg. VII, 

61-69; da notare la variata simmetria con Inf. X, 62: «menane ... per qui mi mena / e là il novo 

giorno attenderemo … colui ch’attende là»). Nella sesta età del mondo, che comincia con il primo 

avvento di Cristo, la Chiesa si forma prima tra i Giudei ma poi, a causa della loro durezza e 

ostinazione, si rivolge ai Gentili. Inizia così quel tempo che san Paolo chiama il tempo della 

«pienezza delle Genti» (Rm 11, 25-26), che si concluderà nel sesto stato con la conversione delle 

reliquie delle Genti e poi dei Giudei, che per ultimi si volgeranno a Cristo. Secondo il disegno 

divino, la conversione di Israele deve essere preceduta da quella delle Genti. Ciò trova 

corrispondenza nell’esegesi di Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si dice che la donna (la 

Chiesa), il cui figlio era stato rapito (Cristo risorto e asceso al cielo), «fuggì in solitudine»
202

. Per 

«solitudine» si intende la terra delle Genti, che allora era deserta, priva cioè di Dio e del suo culto, 

nella quale la Chiesa si rifugiò dall’ostinata incredulità e dalla persecuzione dei Giudei. Con ciò 

viene pure designata la vita spirituale e celeste alla quale fuggì e ascese la Chiesa dopo aver ricevuto 

con abbondanza lo Spirito Santo, affinché potesse attendere a nutrirsi di sole cose divine 

nascondendosi e difendendosi dalle tentazioni diaboliche. La donna trova così nel deserto dei 

Gentili, della fede e della contemplazione cristiana «il luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 

1260 giorni». Il suo è un pasto spirituale, con il quale incorpora i Gentili nella fede di Cristo. La 

durata temporale di questo nutrirsi nel deserto viene riproposta, sempre nella quarta visione, al 

momento della terza e quarta guerra (che sono riunite in un’unica trattazione), allorché viene detto 

che alla donna furono date due ali della grande aquila, per volare nel deserto per esservi nutrita «per 

un tempo, tempi e la metà di un tempo» cioè per tre anni e mezzo (Ap 12, 14; «tempo» equivale ad 

«anno»), ovvero per 1260 anni, computando i giorni come anni (30 giorni al mese x 42 mesi). 

 La montagna del Purgatorio possiede le caratteristiche del «deserto» della gentilità. 

L’aggettivo «gentile» vi ricorre sette volte (più la forma sostantivata a Purg. VI, 110), contro 

quattro occorrenze nell’Inferno e nessuna nel Paradiso (se si esclude l’altra forma sostantivata a 

Par. XX, 104). Dante vi rimane tre giorni e mezzo (la seconda cantica si chiude al meriggio del 

quarto giorno), ossia un periodo di tempo corrispondente ai 1260 anni della permanenza della donna 

nel deserto. Essa è «lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di tornar sia poscia 

esperto» (Purg. I, 130-132). A quel lido finì il viaggio dell’eroe greco: «quando n’apparve una 
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montagna, bruna / per la distanza» (Inf. XXVI, 133-134). Ulisse volle sperimentare con i sensi il 

«mondo sanza gente». La terra proibita alla ragione umana – la sapienza di questo mondo che la 

croce avrebbe dimostrato stolta - non era solo quella senza abitanti, era figura della terra che 

sarebbe stata data alle Genti, luogo della loro conversione alla Chiesa di Cristo. 



 202 

 

[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.  

 

 

 

 

 

 

(segue nota) 

[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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[Nota] 

 

 La causa finale del libro dell’Apocalisse, ciò che si consegue attraverso la sua intelligenza e 

osservanza, è la beatitudine: «Beato chi legge e chi ascolta» (Ap 1, 3). L’intelligenza si ottiene 

tramite la lettura e l’ascolto; la prima spetta ai dottori o ai letterati, il secondo ai laici. Per la 

salvezza non basta tuttavia apprendere o sapere senza conservare nell’affetto - con fede, speranza, 

carità e timore - e nelle opere, per cui si dice: «e chi conserva». 

 Il passo tratto da Ap 1, 3 può essere collazionato con quello da Ap 3, 3, in cui alla quinta 

chiesa, e al suo intorpidito vescovo, viene raccomandato di avere sempre in mente, ripensandola 

con attenzione, la prima grazia ricevuta da Dio, ascoltata nella predicazione e dimenticata per 

torpore: una volta tornata alla mente, la prima grazia deve essere conservata. Da questo difetto sono 

esclusi «pochi nomi», cioè quelle persone i cui nomi sono «noti» a Cristo per la loro santità (Ap 3, 

4). 

 Il tema del «beatus qui audit … et servat» costituisce il tessuto delle parole di Virgilio a 

Dante «sì smarrito» (rende il «sic torpens» di Ap 3, 2-3; cfr. quanto dice Beatrice allo stesso 

Virgilio a Inf. II, 64), che volge i passi da Farinata «ripensando / a quel parlar che mi parea nemico» 

in quanto gli aveva predetto sciagure (Inf. X, 121-132). Come il vescovo della quinta chiesa, Dante 

viene invitato a conservare nella mente quello che ha ascoltato (anche se non si tratta della «prima 

grazia», ma di profezie contrarie). Il motivo dell’attenzione sta nel drizzare il dito da parte di 

Virgilio, per affermare che solo quando sarà dinanzi a Beatrice, «al dolce raggio / di quella il cui 

bell’ occhio tutto vede», potrà conoscere il corso della propria vita. Il fine di chi ascolta, ripensa 

attentamente e conserva ciò che ha ascoltato è  la beatitudine.  

 Altro esempio di variazione di questo gruppo tematico è il ‘serbare’ alle chiose di Beatrice 

quanto narrato al poeta sul proprio destino da Brunetto Latini: la donna saprà spiegare la profezia 

del conseguimento dell’infallibile glorioso porto insieme a quanto oscuramente dettogli da Farinata 

sul peso dell’arte del rientrare in patria (Inf. XV, 88-90). Anche l’espressione di Virgilio «Bene 

ascolta chi la nota» (ibid., 99) sembra derivare dai medesimi temi, se interpretata nel senso che solo 

chi «nota», cioè ha in mente e conserva, ascolta bene. Virgilio interviene dopo che per due terzine 

Dante ha dichiarato di essere pronto ai colpi della Fortuna: «però giri Fortuna la sua rota / come le 

piace» (ibid., 91-96). La Fortuna, così come presentata ad Inf. VII, 94-96, per quanto ministra di 

Dio, è il contrario del «beatus qui audit»: «ma ella s’è beata e ciò non ode» (nel senso che non 

ascolta il biasimo e la mala voce datale dai mondani). In presenza di Brunetto, per le parole di 

Virgilio, Dante le si oppone come colui che bene ascolta e conserva.  

 Ancora variante dell’ascoltare e del serbare «in affectu et opere», da Ap 1, 3, è quanto il 

poeta dice ai tre fiorentini sodomiti: «e sempre mai / l’ovra di voi e li onorati nomi / con affezion 

ritrassi e ascoltai» (Inf. XVI, 58-60), dove il nominare è precipuo tema della quinta chiesa (Ap 3, 4) 

e, più in generale (nel senso di fama), di tutto il quinto stato. Serbare «ad salutem ... in affectu» 

dopo aver visto («beatus qui legit») è nella preghiera alla Vergine di san Bernardo: «Ancor ti priego 

... che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi» (Par. XXXIII, 34-36). 

 Il «beatus qui legit» spetta ai chierici, ma il vescovo di Cosenza non l’ha messo in pratica 

nei confronti dello scomunicato Manfredi: «Se ’l pastor di Cosenza, che a la caccia / di me fu messo 

per Clemente allora, / avesse in Dio ben letta questa faccia» (Purg. III, 124-126). 

 Stazio, nell’incominciare la lezione sulla generazione umana, invita Dante a ricevere e a 

conservare nella mente le sue parole (Purg. XXV, 34-36; da Ap 3, 3). Un’ulteriore variante è 

l’inciso contro la gente che dovrebbe «esser devota» (gli ecclesiastici) in Purg. VI, 93: «se bene 

intendi ciò che Dio ti nota». Ancora, l’attenzione e l’ascoltare sono propri di Virgilio, che in Inf. 

IX, 4 attende l’arrivo del messo celeste.  

 Trasposizione quasi letterale del testo teologico è l’invito di Beatrice ad aprire la mente per 

fermarvi dentro quanto il poeta ascolterà da lei sull’essenza del voto religioso, «ché non fa scïenza, / 

sanza lo ritenere, avere inteso» (Par. V, 40-42). Si tratta certo di un modo comune di dire: «il 

concetto ritorna frequente nelle raccolte medievali di massime, sulle orme di analoghe sentenze di 
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Seneca e di Cicerone» (Sapegno). Ma anche questo concetto trova rispondenze nella Lectura che lo 

armino (è Beatrice ad esprimerlo, il cui nome coincide la causa finale dell’Apocalisse), e si tratta 

proprio di quelle parole che avrebbero convinto Machiavelli a notare le conversazioni da lui 

intrattenute «nelle antique corti degli antiqui uomini» e a comporre un opuscolo De principatibus, 

come scrisse a Francesco Vettori il 10 dicembre 1513. 



 205 

 

[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 predi-

cationem 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 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 Apo-

stolus quod “dies Domini veniet in nocte 

sicut fur. Cum enim dixerint: pax et secu-

ritas, tunc superveniet eis repentinus inte-

ritus” (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, 1-12; XX, 127-129: 

 

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! 

Tant’ è amara che poco è più morte; 

 ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 

 dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte. 

Io non so ben ridir com’ i’  v’intrai, 

 tant’ era pien di sonno a quel punto 

 che la verace via abbandonai. 

 

e già iernotte fu la luna tonda: 

 ben ten de’ ricordar, ché non ti nocque 

 alcuna volta per la selva fonda. 

 

Par. XII, 61-69: 

Poi che le sponsalizie fuor compiute 

 al sacro fonte intra lui e la Fede, 

 u’ si dotar di mutüa salute,                                   

la donna che per lui l’assenso diede, 

 vide nel sonno il mirabile frutto 

 ch’uscir dovea di lui e de le rede;                         

e perché fosse qual era in costrutto, 

 quinci si mosse spirito a nomarlo 

 del possessivo di cui era tutto. 

 

Purg. VIII, 58-63: 

“Oh!”, diss’ io lui, “per entro i luoghi tristi 

 venni stamane, e sono in prima vita, 

 ancor che l’altra, sì andando, acquisti”.                 

E come fu la mia risposta udita, 

 Sordello ed elli in dietro si raccolse 

 come gente di sùbito smarrita. 

 

Par. II, 1-15: 

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. 

 

Purg. XII, 34-36: 

Vedea Nembròt a piè del gran lavoro 

 quasi smarrito, e riguardar le genti 

 che ’n Sennaàr con lui superbi fuoro. 

Purg. XXVIII, 22-24, 49-51: 

 

Già m’avean trasportato i lenti passi 

 dentro a la selva antica  tanto, ch’io 

 non potea rivedere ond’ io mi ’ntrassi 

 

Tu mi fai rimembrar dove e qual era 

 Proserpina nel tempo che perdette     

 la madre lei, ed ella primavera”. 

 

Inf. II, 61-66; V, 70-72; X, 121-129: 

 

l’amico mio, e non de la ventura, 

 ne la diserta piaggia è impedito 

 sì nel cammin, che vòlt’ è per paura;                      

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. 

 

Poscia ch’io ebbi  ’l mio dottore udito 

 nomar le donne antiche e ’ cavalieri, 

 pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. 

 

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 

 

Inf. XIII, 20-24: 

 

 “Però riguarda ben; sì vederai 

 cose che torrien fede al mio sermone”.                

Io sentia d’ogne parte trarre guai 

 e non vedea persona che ’l facesse; 

 per ch’io tutto smarrito m’arrestai. 

 

Inf. XXIV, 112-117: 

 

E qual è quel che cade, e non sa como, 

 per forza di demon ch’a terra il tira, 

 o d’altra oppilazion che lega l’omo,                    

quando si leva, che ’ntorno si mira 

 tutto smarrito de la grande angoscia 

 ch’elli ha sofferta, e guardando sospira 

 

Par. XXXIII, 76-81: 

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. 

 

[III, 2b, tab. XI-3] 
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[Ap 5, 1; VI
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)

. […] 

   (VVII  --  VVIIII) Quod etiam Deus velit suum unigenitum tanta pati, nec aliter velit 

reconciliari homini quem creavit, pretendit summam inimicitiam et etiam 

sevitiam. 

   Item septem predicta videntur consimiliter esse in eius doctrina et vita. Docuit 

enim vitam et legem summe abiectionis et paupertatis et austeritatis et 

mortificationis, et quod homo non solum parentes et amicos, sed etiam se ipsum 

et suam vitam corporalem abneget et odiat et persequatur tamquam suos 

inimicos. Docuit etiam multa que sapientibus huius mundi impossibilia esse 

videntur, ac per consequens et stulta. 

   Constat autem quod mundi et carnis prudentia toto posse querit et estimat 

contraria horum septem. 

   Istis autem correspondent septem apertiones. […] 

   Contra autem apparentem inimicitiam est excessivus et singularis caritatis 

ardor in reconciliativa consignatione duodecim tribuum Israelis ad altam et 

gloriosam militiam Christi, et ad hoc ut manifeste appareant esse de singulari 

familia et domestico grege ovium Christi, et in adductione omnium nationum 

ad tronum Dei et templum, et ex inhabitatione Dei in illis et familiaritate Agni 

Dei ad eos, de qua ibi dicitur quod “Agnus, qui in medio troni est, reget illos et 

deducet eos ad font[es] vite” et cetera (Ap 7, 17), que omnia continet apertio 

sexta. Nam dampnatio adultere Babilonis ibi premissa respicit ultionem 

contemptus et ignominie per eam Christo illate; respicit etiam zelum et 

fervorem amoris coniugalis nequeuntis absque summa ira et zelotipia et 

vindicta tolerare publica adulteria coniugis sue. 

 

[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. 

 

[Ap 15, 8; radix V
e
 visionis] 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. [...] “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. 

Inf. X, 121-123: 

 

Indi s’ascose; e io inver’ l’antico 

 poeta volsi i passi, ripensando 

 a quel parlar che mi parea nemico. 

 

Purg. XXXI, 133-135: 

 

“Volgi, Beatrice, volgi li occhi santi”, 

 era la sua canzone, “al tuo fedele 

 che, per vederti, ha mossi passi tanti!” 

 

Par. X, 91-96; XII, 73: 

 

Tu vuo’ saper di quai piante s’infiora 

 questa ghirlanda che ’ntorno vagheggia 

 la bella donna ch’al ciel t’avvalora. 

Io fui de li agni de la santa greggia 

 che Domenico mena per cammino 

 u’ ben s’impingua se non si vaneggia. 

 

Ben parve messo e famigliar di Cristo 

 

Inf. XV, 16-24, 37-39, 46-48: 

 

quando incontrammo d’anime una schiera 

 che venian lungo l’argine, e ciascuna 

 ci riguardava come suol da sera                           

guardare uno altro sotto nuova luna; 

 e sì ver’ noi aguzzavan le ciglia 

 come ’l vecchio sartor fa ne la cruna.                   

Così adocchiato da cotal famiglia, 

 fui conosciuto da un, che mi prese 

 per lo lembo e gridò: “Qual maraviglia!”.  

 

“O figliuol”, disse, “qual di questa greggia 

  s’arresta punto, giace poi cent’ anni 

  sanz’ arrostarsi quando ’l foco il feggia.  

 

El cominciò: “Qual fortuna o destino 

 anzi l’ultimo dì qua giù ti mena? 

 e chi è questi che mostra ’l cammino?”.  7, 13 

 

 

Inf. IX, 31-33: 

 

Questa palude che ’l gran puzzo spira 

 cigne dintorno la città dolente, 

 u’ non potemo intrare omai sanz’ ira. 
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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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[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. 



 209 

 

[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, 

25-36, 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. 

Ma come fa chi guarda e poi s’apprezza 

 più d’un che d’altro, fei a quel da Lucca, 

 che più parea di me aver contezza. ......                            

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, 79: 

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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Inf. X, 35-36, 73-75, 91-93: 

 

ed el s’ergea col petto e con la fronte  

com’ avesse l’inferno a gran dispitto. 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta  

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa 

 

Ma fu’ io solo, là dove sofferto 

 fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 

 colui che la difesi a viso aperto. 

 

Inf. X, 64-65:  

 

Le sue parole e  ’l modo de la pena 

  m’avean di costui già letto il nome 

 

[Ap 21, 12; VII
a
 visio] 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 sancta-

rum, 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. 

 

Inf. IX, 132-133; X, 1-2: 

 

 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  

  

[Ap 7, 3; apertio VI
i
 sigilli] Signatio hec fit 

per administrationem fidei et caritatis et per 

assumptionem ac professionem sacramen-

torum Christi 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 glo-

riationis vel erubescentie. […]  

   Ex predictis autem patent alique rationes 

quare ante temporale exterminium nove 

Babilonis sit veritas evangelice vite a reprobis 

sollempniter impugnanda et condempnanda, 

et e contra a spiritalibus suscitandis ferventius 

defendenda et observanda et attentius et 

clarius intelligenda et predicanda, ut merito 

ibi sit quoddam sollempne initium sexte 

apertionis. 

 

[Ap 13, 5; IV
a
 visio, VI

um
 prelium] “Et datum 

est ei os loquens magna et blasphemias” (Ap 

13, 5), id est ex hoc quod Deus permittit illam 

bestialem gentem ad tantam potestatem 

ascendere, data est [ei] audacia superba ad 

magnanimiter loquendum grandia et bla-

sphemias contra Christum et suos. “Et data est 

illi potestas facere malum menses quadraginta 

duos”, id est per tot menses. 

 

[Ap 14, 1; IV
a
 visio] 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 9, 13; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Item infra, super illo: “Et cum finierint testimonium suum” 

(Ap 11, 7), dicit quod si tantum tribus annis et dimidio regnatura est hec bestia, ut opinio 

tenet, sub eodem temporis spatio predicaturi sunt viri sancti preeuntibus duobus viris, qui 

sunt duces eorum. Quid aliud datur intelligi nisi quod prius dabit operam percutere 

Babilonem sibi diutius resistentem, postea vero, circa finem regni sui, eriget contra Deum 

cornu contumacie sue et faciet prelium contra sanctos incipiens disputare de fide Christi, 

ut omnes sibi temporaliter subditos ad perfidiam trahat? Non enim semper est cure 

infidelibus legitim[a] hominum disputare, nisi aliquando et precipue cum data sibi pace 

undique in superbiam eriguntur. Hec Ioachim. [...] 

 

Purg. XXII, 118-120: 

 

e già le quattro ancelle eran del giorno 

 rimase a dietro, e la quinta era al temo, 

 drizzando pur in sù l’ardente corno 
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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 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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[III, 7e, tab. LXV] 

 

[Ap 4, 1-2; II
a
 visio] 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 spi-

ritalis intelligentia. Sicut autem in 

hostio monumenti Christi erat su-

perpositus magnus lapis et ponde-

rosus, qui Christo resurgente et de 

sepulcro exeunte est inde amotus, sic 

in scriptura erat durus cortex littere, 

pondere sensibilium et carnalium fi-

gurarum gravatus, claudens hostium, 

id est [ad]itum intelligentie spiritalis. 

In humanis etiam cordibus erat lapi-

dea 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. Primus autem aper-

tor 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 Iudeorum depressit potius 

quam levavit. 

   Christus etiam, per exemplum sue 

spiritualissime vite et per mortem 

carnis sue et per habundam infusio-

nem 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 

Christus se esse hostium et etiam 

hostiarium. Qui enim per claram fi-

dem et intelligentiam sic in Christo 

figitur ut in omni loco scripture et in 

omni facto sue ecclesie 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 ex-

pulsis. 

 

 

 

Inf. IX, 121-123, 131; X, 7-12, 52-54, 73-

96: 

                     

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. 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa;                      

e sé continüando al primo detto, 

 “S’elli han quell’ arte”, disse, “male appresa, 

  ciò mi tormenta più che questo letto.                   

Ma non cinquanta volte fia raccesa 

 la faccia de la donna che qui regge, 

 che tu saprai quanto quell’ arte pesa. 

E se tu mai nel dolce mondo regge, 

 dimmi: perché quel popolo è sì empio 

 incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?”.                

Ond’ io a lui: “Lo strazio e  ’l grande scempio 

 che fece l’Arbia colorata in rosso, 

 tal orazion fa far nel nostro tempio”.                   

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso, 

 “A ciò non fu’ io sol”, disse, “né certo 

 sanza cagion con li altri sarei mosso.                   

Ma fu’ io solo, là dove sofferto 

 fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 

 colui che la difesi a viso aperto”.     

“Deh, se riposi mai vostra semenza”, 

  prega’ io lui, “solvetemi quel nodo 

  che qui ha ’nviluppata mia sentenza.” 

 

Purg. XXX, 31-33, 70-72, 100-102; XXXI, 1-

4: 

sovra candido vel cinta d’uliva 

 donna m’apparve, sotto verde manto 

 vestita di color di fiamma viva. ...... 

regalmente ne l’atto ancor proterva 

 continüò come colui che dice 

 e ’l più caldo parlar dietro reserva:  ...... 

Ella, pur ferma in su la detta coscia 

 del carro stando, a le sustanze pie 

 volse le sue parole così poscia: 

 

“O tu che se’ di là dal fiume sacro”, 

 volgendo suo parlare a me per punta, 

 che pur per taglio m’era paruto acro,                    

ricominciò, seguendo sanza cunta 

[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. 

   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 im-

marcescibilem 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. 

 

Purg. XXVII, 34-42, 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, 

 mi volsi al savio duca, udendo il nome 

 che ne la mente sempre mi rampolla. 

 

le tenebre fuggian da tutti lati, 

 e ’l sonno mio con esse; ond’ io leva’mi, 

 veggendo i gran maestri già levati. 

 

[Ap 17, 3; VI
a
 visio] “Et vidi mulierem 

sedentem super bestiam coccineam” (Ap 

17, 3), id est sanguine et colore coccineo 

tinctam et rubricatam. […] Que quidem 

bestia tempore paganorum et hereticorum 

fuit sanguine martirum cruentata, nunc 

autem sanguine seu strage animarum et 

impia persecutione spiritus et spiritualium 

et etiam quorumcumque quos impie 

affligit est cruentata, et etiam abhomi-

nando sanguin[e] luxuriarum suarum. 

[Ap 22, 10-12] Loquitur autem Christus 

primo ut contestator propinquitatis sui 

adventus ad iudicium, de quo paulo ante 

dixit angelus: “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. 
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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? 

 

[Ap 6, 13-14; III
um

 initium] Quantum etiam 

ad tertium initium sexte apertionis, fiet 

utique grandis terremotus subvertens fidem 

plurium contra evangelice regule veritatem 

et contra spiritum vite eius, et ideo tunc 

“sol” plenius fiet “niger”, et “luna” crudelis 

ut “sanguis” tam in electos quam in se 

invicem per seditiones et bella. 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. I, 13-27: 

 

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, 

 là dove terminava quella valle 

 che m’avea di paura il cor compunto,                   

guardai in alto e vidi le sue spalle 

 vestite già de’ raggi del pianeta 

 che mena dritto altrui per ogne calle.                    

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. 

 

[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. X, 73-75: 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa 

[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 subversionis et iracunde commotionis et persecutionis fidei Christi et 

doctorum eius. Possunt etiam predicta de missione ignis et de tonitruis et terremot[u] referri ad ignitam predicationem Christi que 

magnum terremotum causavit in tota Iudea, unde Luche XXIII° (Lc 23, 5) principes sacerdotum contra ipsum allegant: 

“Commovet populum docens per universam Iudeam” et cetera. Usquequo enim Christus baptizatus est et predicavit, non apparuit 

implevisse de igne altaris turibulum sue humanitatis. 
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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 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 pertina-

cibus vero, factus est terremotus peioris 

subversionis et iracunde commotionis et 

persecutionis fidei Christi et doctorum eius. 

   Possunt etiam predicta de missione ignis et 

de tonitruis et terremot[u] referri ad ignitam 

predicationem Christi que magnum terremo-

tum causavit in tota Iudea, unde Luche 

XXIII° (Lc 23, 5) principes sacerdotum 

contra ipsum allegant: “Commovet populum 

docens per universam Iudeam” et cetera. 

Usquequo enim Christus baptizatus est et 

predicavit, non apparuit implevisse de igne 

altaris turibulum sue humanitatis. 

 

[Ap 11, 19; radix IV
e
 visionis] “Et terre-

motus”, id est fortis concussio et commotio 

terrenorum cordium ad penitentiam 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 homi-

nes excitentur et intelligant quod novum 

aliquid facturus sit Dominus super terram. 

Secundum preambulum 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”. Prout hoc spectat ad 

sextum tempus ecclesie, est idem quod ille 

terremotus qui supra, sub apertione sexti 

sigilli, est tactus (Ap 6, 12). Prout vero 

spectat ad finem seculi, erit ille qui fiet circa 

extremum iudicium. Prout autem dicit pream-

bulum casus Babilonis sexto tempore fiendi, 

est subversio et commotio sub mistico 

Antichristo fienda, per quam tota carnalis 

ecclesia terribiliter excecabitur et commove-

bitur contra evangelicum spiritum Christi. 

Designatur etiam per hoc alia subsequens 

commotio adventus decem regum cum suis 

exercitibus super Babilonem, id est super 

ecclesiam carnalem (cfr. Ap 17, 16), et etiam 

commotio ipsius ecclesie propter adventum 

illorum. In utraque autem harum commotio-

num erit maxima commotio electorum ad 

spiritum Christi et per spiritum Christi. 

Purg. XX, 127-132; XXI, 58-63, 67-72: 

 

quand’ io senti’, come cosa che cada,  

 tremar lo monte; onde mi prese un gelo 

 qual prender suol colui ch’a morte vada. 

Certo non si scoteo sì forte Delo, 

 pria che Latona in lei facesse ’l nido 

 a parturir li due occhi del cielo. 

 

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. I, 85-90 (cfr. Par. XXV, 136): 

 

Ond’ ella, che vedea me sì com’ io, 

 a quïetarmi l’animo commosso, 

 pria ch’io a dimandar, la bocca aprio                    

e cominciò: “Tu stesso ti fai grosso 

 col falso imaginar, sì che non vedi 

 ciò che vedresti se l’avessi scosso.” 

 

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 

  

Par. XXIV, 109-114, 124-126: 

 

“ché tu intrasti povero e digiuno    6, 2 

 in campo, a seminar la buona pianta  

che fu già vite e ora è fatta pruno”.                     

Finito questo, l’alta corte santa 

 risonò per le spere un ‘Dio laudamo’ 

 ne la melode che là sù si canta. ...... 

“O santo padre, e spirito che vedi 

 ciò che credesti sì, che tu vincesti 

 ver’ lo sepulcro più giovani piedi” 

 

Inf. X, 88: 

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso 

Inf. III, 130-136; IV, 1-3: 

 

Finito questo, la buia campagna    6, 2 

 tremò sì forte, che de lo spavento 

 la mente di sudore ancor mi bagna. 

La terra lagrimosa diede vento, 

 che balenò una luce vermiglia 

 la qual mi vinse ciascun sentimento; 

e caddi come l’uom cui sonno piglia. 

 

 Ruppemi l’alto sonno ne la testa 

 un greve truono, sì ch’io mi riscossi 

 come persona ch’è per forza desta 

 

Inf. XII, 37-45: 

 

Ma certo poco pria, se ben discerno,  

 che venisse colui che la gran preda 

 levò a Dite del cerchio superno, 

da tutte parti l’alta valle feda 

 tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo 

 sentisse amor, per lo qual è chi creda 

più volte il mondo in caòsso converso; 

 e in quel punto questa vecchia roccia 

 qui e altrove, tal fece riverso. 

 

Inf. XXXI, 106-108: 

 

Non fu tremoto già tanto rubesto, 

 che scotesse una torre così forte, 

 come Fïalte a scuotersi fu presto. 

 

Purg. XXIII, 76-78; XXX, 124-126: 

E io a lui: “Forese, da quel dì 

 nel qual mutasti mondo a miglior vita, 

 cinqu’ anni non son vòlti infino a qui.” 

 

Sì tosto come in su la soglia fui 

 di mia seconda etade e mutai vita, 

 questi si tolse a me, e diessi altrui. 

 

Purg. XXXII, 25-27: 

Indi a le rote si tornar le donne, 

 e ’l grifon mosse il benedetto carco 

 sì, che però nulla penna crollonne. 

 
[Ap 11, 13; IIIa visio, VIa tuba] “Et in illa 

hora factus est terremotus magnus” (Ap 11, 

13), quia, secundum Ricardum, alii moti 
sunt ad penitentiam, alii ad maiorem 

duritiam. Et Ioachim dicit quod in hora qua 

sanctorum gloria manifestabitur fiet magnus 
terremotus, id est magna concussio cordium 

hec videntium vel audientium, ita quod 

quidam arguent se super sua incredulitate, 

alii vero desperantes fient deteriores ita ut 
ipsi ruant et multos a vera fide ruere faciant. 

[Ap 11, 7; IIIa visio, VIa tuba] Sequitur: “Et cum finierint testimonium suum, bestia, que ascendit de abisso, faciet adversus illos bellum et vincet 

illos et occidet illos”. Nota quod nec diabolus nec sui permittuntur occidere sanctos usquequo, secundum Dei ordinationem, compleverint 

officium suum. Propter quod Iohannis VII° dicitur quod Iudei querebant Christum apprehendere, et tamen nemo misit in illum manus quia 

nondum venerat hora eius (Jo 7, 1-9). 
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[Ap 8, 5-6; III
a
 visio, radix] “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”. [...] 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 predica-

tionis 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 secun-

dum primum modum, “misit in terram” quando in ipsos prius 

idiotas et animales Spiritum effudit, et per eorum ministerium 

in ceteros. 

   “Et facta sunt tonitrua” (Ap 8, 5), scilicet illius altioris 

doctrine quam Apostolus loquebatur solis perfectis, vel 

“tonitrua” grandium comminationum; “et voces”, scilicet 

doctrine rationalis et quasi humane; “et fulgura”, scilicet 

coruscantium et stupendorum miraculorum, vel superfervi-

dorum 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 scribi-

tur Actuum quinto (Ac 5, 1-11). “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 subversionis et iracunde commotionis et 

persecutionis fidei Christi et doctorum eius. Possunt etiam 

predicta de missione ignis et de tonitruis et terremot[u] referri 

ad ignitam predicationem Christi que magnum terremotum 

causavit in tota Iudea, unde Luche XXIII° (Lc 23, 5) 

principes sacerdotum contra ipsum allegant: “Commovet 

populum docens per universam Iudeam” et cetera. Usquequo 

enim Christus baptizatus est et predicavit, non apparuit 

implevisse de igne altaris turibulum sue humanitatis. 

   Prout autem hec tonitrua facta sunt per apostolos et per 

ceteros doctores ecclesie, tunc id quod subditur est speci-

ficatio per quos sunt facta et qualiter, unde sequitur (Ap 8, 6): 

“Et septem angeli, qui habebant septem tubas, paraverunt se 

ut tuba canerent”. Non autem paraverunt se simul, quia nec 

omnes simul in hac vita fuerunt, sed more prophetico accipit 

futura quasi presentia. Hec autem preparatio partim includit 

premissa duo, scilicet de contemplativa orationum devotarum 

oblatione et de igne caritatis ad Deum et ad proximum 

susceptione et repletione.  

   Et ultra hoc addit ipsorum ad docendum et intonandum 

providam et idoneam applicationem, iuxta quod habentes 

tubas tunc se parant ad tubicinandum quando tube calamos 

componunt, ac deinde tubam sic compositam applicant ori 

suo, ac deinde interno flatu inflant ora et tandem perflant 

tubas flatu oris sui. Sic enim doctores primo ex scripturis 

sacris componunt et ordinant certas materias, ac deinde per 

igneas meditationes concipiunt et emittunt spiritalem intel-

ligentiam, que est similis flatui procedenti ex tuba. Nam 

spiritalis intellectus sic progreditur de corde littere sicut flatus 

ex tuba. 

[Ap 7, 1; apertio VI
i
 sigilli] Item per hos quattuor ventos intel-

liguntur omnes spirationes Spiritus Sancti, secundum illud 

Ezechielis XXXVII°: “A quattuor ventis veni, spiritus, et insuffla 

super interfectos istos et reviviscant” (Ez 37, 9). 

 

[Olivi, Postilla in Isaiam, ed. D. Flood – G. Gál, St Bonaventure, 

New York 1997, p. 220: «Unde et mentes spiritu isto alte afflatae 

vix possent se subicere et coartare legibus et limitibus humani 

sermonis. Tanta enim est libertas affectus eorum et tanta agilitas et 

vivacitas in internis sensibus eorum quod instar venti aut faculae 

flammeae subitissime hinc inde moventur, nunc ad hoc, nunc ad 

illud, et hinc manat illa divina et supereminens eloquentia 

prophetarum et apostolorum (…)»] 

 

[Ap 11, 19] “Et terremotus”, id est fortis concussio et commotio 

terrenorum cordium ad penitentiam et ad immutationem status in 

melius. 

 

Inf. XIII, 40-44, 91-92; XXVI, 78-90; XXVII, 13-15, 58-63: 

 

Come d’un stizzo verde ch’arso sia 

 da l’un de’ capi, che da l’altro geme 

 e cigola per vento che va via,                                

sì de la scheggia rotta usciva insieme 

 parole e sangue …………………… 

Allor soffiò il tronco forte, e poi 

 si covertì quel vento in cotal voce 

 

 in questa forma lui parlare audivi: 

“O voi che siete due dentro ad un foco, 

  s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,      

  s’io meritai di voi assai o poco                             

quando nel mondo li alti versi scrissi, 

 non vi movete; ma l’un di voi dica 

 dove, per lui, perduto a morir gissi”. 

Lo maggior corno de la fiamma antica 

 cominciò a crollarsi mormorando, 

 pur come quella cui vento affatica;                       

indi la cima qua e là menando, 

 come fosse la lingua che parlasse, 

 gittò voce di fuori e disse ……… 

 

[Ap 8, 3; III
a
 visio, radix] “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 fundamentali ara divine veritatis 

et maiestatis, seu super coadiunctis meritis angelice hierarchie vel 

sanctorum precedentium patrum. 

 

così, per non aver via né forame 

 dal principio nel foco, in suo linguaggio 

 si convertïan le parole grame. 

 

Poscia che ’l foco alquanto ebbe rugghiato  

 al modo suo, l’aguta punta mosse 

 di qua, di là, e poi diè cotal fiato:                          

“S’i’ credesse che mia risposta fosse 

  a persona che mai tornasse al mondo, 

  questa fiamma staria sanza più scosse ...” 



 219 

 

[Notabile VII] Si autem contra hanc 

rationem obicias quod perfectio quinti 

status non est superior perfectionibus 

quattuor priorum statuum neque altius et 

propinquius ascendens ad finalem et 

supremam perfectionem, immo secun-

dum supradicta videtur esse inferior et 

distantior, triplex est ad hoc responsio. 

Prima 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 

infirmorum utilitate condescendentibus, 

est ipsa condescensio ad perfectionis 

augmentum, prout patet in Christo infir-

mis condescendente. Unde et Ade sub-

tracta est fortis costa ad formationem 

Eve, “et replevit” Deus “carnem pro ea” 

(Gn 2, 21), id est pietatem con-

descensionis pro robore solitarie auste-

ritatis. 

 

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 

 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. 

 

Purg. V, 22-27: 

                                      Not. XIII 

E ’ntanto per la costa di traverso 

 venivan genti innanzi a noi un poco, 

 cantando ‘Miserere’ a verso a verso.                    

Quando s’accorser ch’i’ non dava loco 

 per lo mio corpo al trapassar d’i raggi, 

 mutar lor canto in un “oh!” lungo e roco    

                  

Inf. X, 73-75: 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa 

 

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. 

 

 

(segue nota) 

Par. XI, 43-45, 49-54; XXII, 37-39: 

 

Intra Tupino e l’acqua che discende 

 del colle eletto dal beato Ubaldo, 

 fertile costa d’alto monte pende ...... 

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. 

 

Quel monte a cui Cassino è ne la costa 

 fu frequentato già in su la cima 

 da la gente ingannata e mal disposta 

 

Purg. III, 46-54; VII, 67-72; VIII, 43-47: 

 

Noi divenimmo intanto a piè del monte; 

 quivi trovammo la roccia sì erta, 

 che ’ndarno vi sarien le gambe pronte.                  

Tra Lerice e Turbìa la più diserta, 

 la più rotta ruina è una scala, 

 verso di quella, agevole e aperta. 

“Or chi sa da qual man la costa cala”, 

 disse ’l maestro mio fermando ’l passo, 

 “sì che possa salir chi va sanz’ ala?”. 

 

“Colà”, disse quell’ ombra, “n’anderemo 

  dove la costa face di sé grembo; 

  e là il novo giorno attenderemo”.   6, 11 

Tra erto e piano era un sentiero schembo, 

 che ne condusse in fianco de la lacca, 

 là dove più ch’a mezzo muore il lembo. 

 

E Sordello anco: “Or avvalliamo omai 

 tra le grandi ombre, e parleremo ad esse; 

 grazïoso fia lor vedervi assai”.  

Solo tre passi credo ch’i’ scendesse, 

 e fui di sotto ……………………… 

 

Purg. XI, 40-42; XII, 100-108: 

 

mostrate da qual mano inver’ la scala 

 si va più corto; e se c’è più d’un varco, 

 quel ne ’nsegnate che men erto cala 

 

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;                    

così s’allenta la ripa che cade 

 quivi ben ratta da l’altro girone; 

 ma quinci e quindi l’alta pietra rade. 

 

Inf. XXVII, 52-54: 

E quella cu’ il Savio bagna il fianco,                  

 così com’ ella sie’ tra ’l piano e ’l monte, 

 tra tirannia si vive e stato franco. 

[Notabile V] [...] tuncque congrue 

instituta est vita condescensiva, ut 

nequeuntibus in arduis perdurare daretur 

locus gratie in mediocri statu. 

 

Inf. XII, 1-10, 25-27, 58-62: 

 

Era lo loco ov’ a scender la riva 

 venimmo, alpestro e, per quel che v’er’ anco, 

 tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva.                       

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:                   

cotal di quel burrato era la scesa  

 

vid’ io lo Minotauro far cotale; 

 e quello accorto gridò: “Corri al varco; 

 mentre ch’e’ ’nfuria, è buon che tu ti cale”. 

 

Veggendoci calar, ciascun ristette, 

 e de la schiera tre si dipartiro 

 con archi e asticciuole prima elette;                     

e l’un gridò da lungi:  “A qual martiro 

 venite voi che scendete la costa? ” 

 

Inf. XXIII, 31-33: 

 

S’elli è che sì la destra costa giaccia, 

 che noi possiam ne l’altra bolgia scendere, 

 noi fuggirem l’imaginata caccia. 

 

Inf. XXIV, 34-40: 

 

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. 

Ma perché Malebolge inver’ la porta 

 del bassissimo pozzo tutta pende, 

 lo sito di ciascuna valle porta 

che l’una costa surge e l’altra scende  

 

Inf. XXXIV, 73-75, 130-132: 

 

appigliò sé a le vellute coste; 

 di vello in vello giù discese poscia 

 tra ’l folto pelo e le gelate croste. … ... 

d’un ruscelletto che quivi discende 

 per la buca d’un sasso, ch’elli ha roso,   

 col corso ch’elli avvolge, e poco pende. 
                                                9, 8; 16, 10 

 Inf. II, 40-42: 

 

tal mi fec’ ïo ’n quella oscura costa, 

 perché, pensando, consumai la ’mpresa 

 che fu nel cominciar cotanto tosta.   
                 Sardis 
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[Nota] 

 

 

 Trattando del misericordioso condiscendere del quinto stato verso le moltitudini e la vita 

associata, nel Notabile VII 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 (cfr. Par. XIII, 37-39). 

 Più volte, nel poema, la «costa» della ripa infernale o della montagna del purgatorio che 

giace o che è corta o che cala si abbina allo ‘scendere’ in modo da far via in giù o in su, come ne l 

caso della fuga dei due poeti che, inseguiti dai Malebranche, grazie alla «costa» che giace riescono 

a scendere dalla quinta alla sesta bolgia (Inf. XXIII, 31-33; questi temi del quinto stato si 

intrecciano con quello della fuga alle ‘pietre’, che si muovono misericordiose e condiscendenti, 

proprio dell’apertura del sesto sigillo ad Ap 6, 12-17; anche il sasso che s’appressa, rotto sopra la 

sesta bolgia, ma la cui rovina, poiché «giace in costa», permette di salirvi [ibid., 133-138] 

contamina la pietas del quinto e del sesto stato, aggiungendovi la liberalità insita nel nome della 

tribù di Levi, ad Ap 7, 7); oppure nel passaggio dalla sesta bolgia alla successiva, facilitato dal fatto 

che il pendere, cioè l’inclinare, di Malebolge verso il pozzo centrale fa sì «che l’una costa surge e 

l’altra scende» (Inf. XXIV, 34-42). Il ‘declinare’ è anch’esso un tema appropriato al quinto stato 

(Notabile III). 

 Nel dipartirsi dal male dell’inferno, Virgilio si appiglia «a le vellute coste» di Lucifero 

facendo scala del pelo e scendendo in giù «di vello in vello» (Inf. XXXIV, 73-75). Il ruscelletto che 

percorre il «cammino ascoso» per il quale Virgilio e Dante escono dalla valle inferna a riveder le 

stelle discende, pende poco e si è scavata la via rodendo la pietra (ibid., 130-132; anche il tema del 

‘rodere’ appartiene al quinto stato, ad Ap 9, 8 e 16, 10). 

 Un esempio di «roccia discoscesa, / ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse», consentendo il 

passaggio dal monte al piano, è quella che permette ai poeti la discesa dal «loco ... alpestro» verso il 

settimo cerchio infernale, nella fossa del Flegetonte. Essa è paragonata alla frana «che nel fianco 

(che equivale alla «costa») / di qua da Trento l’Adice percosse, / o per tremoto o per sostegno 

manco» (Inf. XII, 1-10). Nel quinto stato viene istituita la vita condescensiva per consentire a 

quanti non possono mantenersi in uno stato arduo come il quarto di ricevere la grazia in uno stato 

mediocre (Notabile V): è da notare il passaggio dell’inciso «ut nequeuntibus in arduis perdurare 

daretur locus gratie in mediocri statu» nel verso «ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse». I motivi 

connessi al discendere continuano nel ‘calarsi’ di Dante mentre il Minotauro infuria (ibid., 25-27), 

con i Centauri che si fermano nel veder ‘calare’ i poeti e nella domanda di Nesso: «A qual martiro / 

venite voi che scendete la costa?» (ibid., 58-62). Nella discesa spesso le pietre si muovono sotto i 

piedi del poeta, «per lo novo carco» (Inf. XII, 28-30), cioè sotto il peso di un corpo vivo, ma il 

‘nuovo’ è anche indice del sesto stato all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17), 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». 

 Altrove è la montagna del Purgatorio, «roccia sì erta», a calare nella «costa» e a rompere la 

propria arditezza per consentire l’ardua salita, impossibile a chi va senz’ali (Purg. III, 46-54; IV, 

19-33), o, allentando la ripa che precipita, a fare scale come quelle che consentono di mitigare 

«l’ardita foga» della salita di San Miniato, «la chiesa che soggioga / la ben guidata sopra 

Rubaconte» (Purg. XII, 100-108). 

 La valletta dei principi si apre «dove la costa face di sé grembo … in fianco de la lacca» e 

ivi, condotti da Sordello «tra erto e piano» (che corrisponde allo stato mediocre) per «un sentiero 

schembo» (tema dell’essere inclinato), i poeti scendono (‘avvallano’) e attendono il nuovo giorno 

(tema del quinto sigillo, da Ap 6, 9, ove ai santi si dice di aspettare fino al completamento del 

numero degli eletti; Purg. VII, 67-72; VIII, 43-44, 46). 



 221 

 Trovarsi in uno stato mediocre (il quinto) viene appropriato sul piano politico a Cesena in 

Inf. XXVII, 52-54, nella risposta che il poeta dà a Guido da Montefeltro sulla sua Romagna: «E 

quella cu’ il Savio bagna il fianco (la «costa») / così com’ ella sie’ tra ’l piano e ’l monte, / tra 

tirannia si vive e stato franco», dove la tirannia è assimilata all’ardua e oltre una certa misura 

insostenibile vita degli anacoreti (il quarto stato che corrisponde, a Purg. XII, 100-102, al 

soggiogare proprio della chiesa fiorentina di San Miniato). L’accenno al «fianco» contrasta dunque 

con il precedente riferimento a «Montagna» (il ghibellino riminese finito sotto i denti dei 

Malatesta), del quale «’l mastin vecchio e ’l nuovo da Verrucchio / ... fecer ... il mal governo» (Inf. 

XXVII, 46-48). 

 La successione tematica tra quarto, quinto e sesto stato forma l’ossatura dei versi con cui 

Tommaso d’Aquino inizia in Par. XI l’elogio di Francesco: al motivo dell’«alto monte» (quarto 

stato) si contrappongono quelli dell’acqua «che discende / del colle eletto dal beato Ubaldo» (il 

Chiascio) e della «fertile costa» che pende e spezza l’altezza del Subasio (quinto stato), per sfociare 

nella nascita di un sole in un luogo che, piuttosto che Ascesi, dovrebbe chiamarsi Oriente 

(Francesco è l’angelo del sesto sigillo, ascendens ab ortu solis). 

 Con maggiore accentuazione dei motivi del quarto stato, proprio dei contemplativi, la 

tematica si ritrova nelle parole di san Benedetto, che portò per primo su «quel monte a cui Cassino è 

ne la costa» il nome di Cristo, «di colui che ’n terra addusse / la verità che tanto ci soblima», tanto 

da sottrarre gli abitanti delle «ville circunstanti» dal culto dei falsi dèi (Par. XXII, 37-45). 

 A Par. XXIII, 85-87, nell’esaltarsi della «benigna virtù» di Cristo, cioè nel suo sollevarsi in 

alto verso l’Empireo, per dare agli occhi del poeta, che non erano possenti, la possibilità di 

guardare, il «largirmi loco» proviene dall’inciso «tuncque congrue instituta est vita condescensiva, 

ut nequeuntibus in arduis perdurare daretur locus gratie in mediocri statu» del Notabile V del 

prologo; è cioè una forma di «condescensio» che Cristo opera innalzandosi. 

 Il pietoso condiscendere del quinto stato raggiunge la sua consumazione nel sesto, con la 

«viscerosa caritas Christi ad nostras inferiores miserias aperta et arcualiter dilatata», impressa nella 

mente di Francesco, angelo «amictus nube» (Ap 10, 1). A questo pendere e chinarsi rinvia, in modo 

dissonante, il gigante Anteo - non a caso paragonato alla Carisenda - che depone Virgilio e Dante 

sul fondo dell’inferno, «né, sì chinato, lì fece dimora», al modo dei perfetti condiscendenti del 

quinto stato che non si fanno contaminare dalle infermità degli inferiori. Alla pietas del sesto stato 

appartiene anche l’esegesi della tribù di Simeone, una delle dodici dalle quali provengono i 144.000 

segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 7). 
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[Ap 10, 1; VI

a
 tuba] Ipse enim fuit singu-

lariter “fortis” in omni virtute et opere Dei, 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. Fuit 

etiam “amictus nube”, id est extatice 

contemplationis caligine, quam secundum 

Dionysium, libro de mistica theologia, 

designabat caliginosa nubes in qua Deus 

apparebat et loquebatur Moysi (cfr. Ex 24, 

18). 

   Habuit etiam “irim in capite”, id est 

arcualem refulgentiam solis, quia viscerosa 

caritas Christi ad nostras inferiores miserias 

aperta et arcualiter dilatata fuit assidue et 

intime impressa menti Francisci. 

 

[Ap 10, 1] Ioachim dicit hic: «Quicumque erit 

iste predicator veritatis, “fortis” esse 

describitur, quia robustus erit in fide; et “de 

celo” descendet, id est de vita contemplativa 

ad activam; et “amictus” erit “nube”, quia 

indutus erit scriptura prophetarum; et “irim in 

capite”, quia Spiritum Sanctum et misticum 

seu spiritalem intellectum scripturarum habe-

bit in mente. Sicut enim archus celestis 

apparet iunctus nubibus celi, sic scripturis 

prophetarum iungendus est misticus intel-

lectus ad adversarios convincendos». 

 

[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 oc-

cidentali 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. […] 

 

Inf. XXXI, 124-127, 136-145: 

 

Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: 

questi può dar di quel che qui si brama; 

 però ti china e non torcer lo grifo. 

Ancor ti può nel mondo render fama 

 

Qual pare a riguardar la Carisenda 

 sotto ’l chinato, quando un nuvol vada 

 sovr’ essa sì, ched ella incontro penda: 

tal parve Antëo a me che stava a bada 

 di vederlo chinare, e fu tal ora 

 ch’i’ avrei voluto ir per altra strada.     

Ma lievemente al fondo che divora 

 Lucifero con Giuda, ci sposò; 

 né, sì chinato, lì fece dimora, 

 e come albero in nave si levò. 

 

[Notabile III] Item (zelus) est 

septiformis quia est contra initium mali 

intrinsecum 
(II)

 et extrinsecum 
(IIII)

; et 

contra medium terminum, scilicet ascen-

dens 
(IIIIII)

 stans 
(IIVV)

 et declinans 
(VV)

; et 

contra terminum intrinsecum 
(VVII)

 et ex-

trinsecum 
(VVIIII)

. 

 

[Notabile VII] Prima 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 infirmorum utilitate 

condescendentibus, est ipsa condescen-

sio ad perfectionis augmentum, prout 

patet in Christo infirmis condescen-

dente. 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. 

 

Par. XII, 10-12: 

 

Come si volgon per tenera nube 

 due archi paralelli e concolori, 

 quando Iunone a sua ancella iube 

 

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. 

 

Inf. XXIV, 37-38: 

 

Ma perché Malebolge inver’ la porta 

 del bassissimo pozzo tutta pende 

 

Par. XI, 43-45, 58-63: 

 

Intra Tupino e l’acqua che discende 

 del colle eletto dal beato Ubaldo, 

 fertile costa d’alto monte pende     

 

ché per tal donna, giovinetto, in guerra 

 del padre corse, a cui, come a la morte, 

 la porta del piacer nessun diserra;                        

e dinanzi a la sua spirital corte 

 e coram patre le si fece unito; 

 poscia di dì in dì l’amò più forte. 

 

[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). 

 

[Ap 3, 5; V
a
 victoria] Quinta est victo-

riosus descensus ad opera condescen-

sionis et pietatis, qui tunc est victoriosus 

quando nichil sordis vel imperfectionis 

accipit ex consortio infirmorum quibus 

condescendit nec ex sua condescensione, 

immo inter carnales et laxos et 

immundos vivit sic immaculate et sancte 

ac si esset in solitudine vel inter 

austerrimos et perfectos, quod quidem 

patet tunc arduissimum tam in puritate 

quam in pietate misericordi et competit 

perfectis patribus quinti status [...] quia 

isti ex multitudine immundorum, inter 

quos quasi sepulti et innominati vixe-

runt, et ex condescensione ad eos, visi 

sunt quasi infirmi et nulli, unde nec 

habuerunt nomen seu famam summe 

perfectorum, ideo digni sunt habere sin-

gulare nomen in gloria Dei et quod 

singulariter commendentur a Christo co-

ram tota curia celi. 

 

Inf. X, 73-75: 

 

Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 

 restato m’era, non mutò aspetto, 

 né mosse collo, né piegò sua costa 

 

Inf. XXII, 19-24: 

 

Come i dalfini, quando fanno segno 

 a’ marinar con l’arco de la schiena 

 che s’argomentin di campar loro legno,                

talor così, ad alleggiar la pena, 

 mostrav’ alcun de’ peccatori ’l dosso 

 e nascondea in men che non balena. 

 
[III, 2d. 1, tab. XVII] 
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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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[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 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. 

 

Inf. XXVII, 31-33: 

 

Io era in giuso ancora attento e chino, 

 quando il mio duca mi tentò di costa, 

 dicendo: “Parla tu; questi è latino”. 

 

Inf. XXVIII, 70-75: 

 

e disse: “O tu cui colpa non condanna 

 e cu’ io vidi in su terra latina, 

 se troppa simiglianza non m’inganna, 

rimembriti di Pier da Medicina, 

 se mai torni a veder lo dolce piano 

 che da Vercelli a Marcabò dichina.” 

 

[Notabile III] Patet enim hoc de primo 

dono. Nam pastoralis cura insistit primo 

ovium propagationi 
(II)

. Secundo earum 

defensioni ab imbribus et lupis et 

consimilibus 
(IIII)

. Tertio earum directioni 

seu deductioni ad exteriora 
(IIIIII). Quarto 

earum pascuali refectioni 
(IIVV)

. Quinto 

morborum et morbidarum medicinali extir-

pationi 
(VV)

. Sexto ipsarum plene reforma-

tioni 
(VVII)

. Septimo ipsarum in suum ovile 

reductioni et recollectioni 
(VVIIII)

. 

 

Inf. XXXII, 55-57: 

 

Se vuoi saper chi son cotesti due,                  

 la valle onde Bisenzo si dichina 

 del padre loro Alberto e di lor fue. 

 

[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. 

 

[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 

Sarracenos 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 inundaverunt 

ante, quamvis sicut tunc circa finem fuit secta heresis Saduceorum, 

sic circa finem huius quinti temporis [serpit] secta heresis 

Manicheorum. 

[Notabile VII] Rursus sicut omnis dies 

habet mane, meridiem et vesperam, sic et 

omnis status populi Dei in hac vita. Nam 

in eterna erit semper meridies absque 

nocte. Ergo tempus plenitudinis gentium 

sub Christo debuit ante conversionem 

alterius populi, scilicet iudaici, habere 

mane et meridiem et vesperam. Et sic 

quasi iam vidimus esse completum et a 

Iohanne in hoc libro descriptum. Nam 

eius mane commixtum tenebris idolatrie 

fuit ab initio conversionis gentium usque 

ad Constantinum ((II--IIII)). Eius vero meridies 

fuit in preclara doctrina et contempla-

tione et vita doctorum et anachoritarum 
((IIIIII--IIVV)). Eius vero vespera circa finem 

quinti temporis nimis apparet ((VV)). 

 

Inf. XXXIV, 34-36: 

 

S’el fu sì bel com’ elli è ora brutto, 

 e contra ’l suo fattore alzò le ciglia, 

 ben dee da lui procedere ogne lutto. 

 

Inf. X, 45-48: 

 

ond’ ei levò le ciglia un poco in suso;                    

poi disse: “Fieramente furo avversi 

 a me e a miei primi e a mia parte, 

 sì che per due fïate li dispersi”. 

 

Purg. VII, 13-15, 43: 

 

tal parve quelli; e poi chinò le ciglia, 

 e umilmente ritornò ver’ lui, 

 e abbracciòl  là ’ve ’l minor s’appiglia. 

 

Ma vedi già come dichina il giorno 

 

[Notabile VI] [...] ac altivolum 

supercilium vite anachoritice 
(IIVV)

, et con-

descensivum contubernium vite domesti-

ce seu cenobitice 
(VV)

 [...] 

 

Inf. II, 1-3: 

 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno 

 toglieva li animai che sono in terra 

 da le fatiche loro; e io sol uno 

 

Inf. XXI, 70-75, 85-87: 

 

usciron quei di sotto al ponticello, 

 e volser contra lui tutt’ i runcigli; 

 ma el gridò: “Nessun di voi sia fello!                    

Innanzi che l’uncin vostro mi pigli, 

 traggasi avante l’un di voi che m’oda, 

 e poi d’arruncigliarmi si consigli”. 

 

Allor li fu l’orgoglio sì caduto, 

 ch’e’ si lasciò cascar l’uncino a’ piedi, 

 e disse a li altri: “Omai non sia feruto”. 

[Ap 2, 1; V
a
 ecclesia] Vocatur autem 

congrue hec ecclesia Sardis, id est 

principium pulchritudinis, tum quia in suis 

paucis incoinquinatis habet singularem 

gloriam pulchritudinis, quia difficillimum 

et arduissimum est inter tot suorum luxu-

riantes 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 conec-

tens et secundum suas proportiones ordi-

nans sub regula unitatis condescendente 

proportioni 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. 

 

Inf. XXI, 100-102, 130-132: 

 

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”. 

 

Se tu se’ sì accorto come suoli, 

 non vedi tu ch’e’ digrignan li denti 

 e con le ciglia ne minaccian duoli? 
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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. 

        

Purg. XXI, 117-118: 

............... ond’ io sospiro, e sono inteso             

dal mio maestro .................................. 
[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). 
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[Nota] 
 

 La tribù di Simeone, la settima delle dodici da cui provengono i 144.000 segnati all’apertura 

del sesto sigillo (Ap 7, 7)
203

, designa la devota preghiera che, sospirando e gemendo, impetra le 

grazie superne ed è degna di essere esaudita, oppure la pia condiscendenza che proviene dalla 

benigna commiserazione. Il nome viene pertanto interpretato come ‘ascolto’ o ‘esaudibile’ o ‘colui 

che ascolta il dolore’. Appartiene allo stato dei perfetti; è lo zelo «pius et compassivus», che 

corrisponde a uno dei temi più importanti del quinto stato, la pietas che condiscende verso gli 

infermi (ma il sesto stato reca al sommo le perfezioni di tutti gli altri). 

 I temi della tribù Simeone sono propri di Beatrice: a lei Lucia si rivolge perché ascolti «la 

pieta» del pianto del suo amico, che poi soccorre «pietosa» (Inf. II, 106, 133; cfr., nel quinto girone 

della montagna, «l’ombre, ch’i’ sentia / pietosamente piangere e lagnarsi» a Purg. XX, 17-18); è lei 

ad ascoltare «sospirosa e pia» il salmo Deus, venerunt gentes (Ps 78, 1) cantato lacrimando dalle 

sette virtù dopo le visioni delle tribolazioni del carro, che designa la Chiesa militante (Purg. 

XXXIII, 4-6), a trarre «un pïo sospiro» alla domanda di Dante che non comprende come possa 

trascendere col corpo la leggerezza dell’aria e del fuoco (Par. I, 100-102). I temi si mescolano con 

quelli del quinto stato, momento in cui eccelle il senso vivo della pietà, simile a quella con cui la 

madre indulge al figlio (Ap 5, 1: all’apertura del quinto sigillo), che corrisponde a «quel sembiante / 

che madre fa sovra figlio deliro» con il quale Beatrice drizza gli occhi a Dante dopo il pietoso 

sospirare. 

 I motivi del discendere, della pietà, dell’ascoltare e del sospirare sono compresenti nel 

discendere «nel cieco mondo», allorché il colore smorto del viso di Virgilio suscita preoccupazione 

in Dante che vede la sua guida impallidire, ma Virgilio lo rassicura che quello è il colore non della 

paura, ma della pietà per «l’angoscia de le genti / che son qua giù». Subito all’ingresso del primo 

cerchio si ode un pianto fatto di sospiri, «che l’aura etterna facevan tremare» (Inf. IV, 13-27). 

 Per la pace del poeta, «animal grazïoso e benigno», pietoso del loro «mal perverso», 

Francesca e Paolo pregherebbero Dio, se fosse loro amico (Inf. V, 88-93; l’aggettivo «grazioso» 

deriva dai motivi connessi allo smeraldo, una delle dodici pietre poste a fondamento della città 

celeste
204

, che ad Ap 21, 19 designa il grazioso contemperare della pietà e della misericordia; 

sull’amicizia di Dio cfr. Ap 7, 3). I due «cognati», ascoltando l’angoscia di Dante («Di quel che 

udire e che parlar vi piace, / noi udiremo e parleremo a voi ... e cominciai: “Francesca, i tuoi martìri / 

a lagrimar mi fanno tristo e pio.”», ibid., 94-95, 116-117) e ricordando il «tempo d’i dolci sospiri» 

(ibid., 118), partecipano anch’essi della prerogativa della tribù di Simeone, «audiens merorem». 

 In tutt’altro contesto, «i buon sospiri» del pentimento, indugiati fino all’estremo della vita, e 

la preghiera dei vivi in grazia di Dio, l’unica udita in cielo per abbreviare la pena purgante, sono 

propri del pigro liutaio Belacqua (Purg. IV, 130-135). 

 

 La tribù successiva, Levi - l’ottava delle dodici -, designa la speranza nei confronti della pietà 

e liberalità di Dio che elargisce al di là dei voti e meriti, al di là di quanto aspettiamo; Levi significa 

‘aggiunto’. Se si congiungono le caratteristiche delle due tribù di Simeone e di Levi – benignità, 

misericordia, pietà da una parte e liberalità dall’altra -, si ottengono alcune delle prerogative della 

Vergine lodate nella preghiera di san Bernardo (Par. XXXIII, 16-19), la quale rientra nella tematica 

propria della tribù di Simeone in quanto questa designa l’orazione che impetra grazia e, poiché 
devota, è grata ed esaudita (Par. XXXII, 147-148; XXXIII, 40-42). San Bernardo stesso, che 

appartiene storicamente al quinto stato, è fregiato di alcuni fondamentali prerogative di questo 

periodo: benignità, pietà, tenerezza (Par. XXXI, 61-63). 
                                                         
203

 Le dodici tribù possono essere considerate secondo tre misteri. Il primo consiste nella «gradata ascensio duodecim 

virtutum seu virtualium exercitiorum», il secondo poiché «per quattuor ternarios tribuum hic positos designantur 

quattuor status salvandorum, scilicet incipientium penitentium, et proficientium et perfectorum et perseverantium», il 

terzo fa corrispondere le dodici tribù ai quattro lati della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione, ciascuno  

dei quali, volto a un punto cardinale, ha tre porte (Ap 21, 12-13/16). 
204

 Cfr. La settima visione, cap. I.7 (Pietre preziose e ‘margherite’). 
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 I motivi della benignità e della liberalità sono congiunti nella «cortesia del gran Lombardo / 

che ’n su la scala porta il santo uccello» a Par. XVII, 70-75). Un esempio dell’andar oltre le 

speranze sta nella risposta del frate Catalano dei Malavolti a Virgilio che gli chiede come uscire 

dalla sesta bolgia: il muoversi del gran sasso, rotto nel sesto ponte ma che consente la salita 

all’argine della settima bolgia, è tema che accompagna il terremoto in apertura del sesto sigillo (Inf. 

XXIII, 133-138). 
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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 d icat: 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 2, 21-22; I

a
 visio, IV

a
 ecclesia] Exaggerat autem huius femine impenitentiam, subdens (Ap 2, 21): “Et dedi illi tempus ut 

penitentiam ageret”, id est ob hoc distuli ipsam occidere et dampnare, “et non vult penitere a fornicatione sua”. Propter quod 

comminatur ei, subdens (Ap 2, 22): “Et ecce ego mitto eam in lectum, et qui mecantur cum ea in tribulationem maximam”, scilicet 

mitto. Quidam habent hic “erunt in tribulatione” in ablativo, sed prima littera verior est et antiquior. 

   Nota quod est lectus quietis, et de hoc 

non loquitur hic; et est lectus doloris, de 

quo in Psalmo XL° dicitur (Ps 40, 4): 

“Dominus opem ferat illi super lectum 

doloris eius”, et de hoc loquitur hic. Unde, 

secundum Ricardum, alia translatio habet: 

“Mitto eam in luctum”. Loquitur autem ac 

si tot morbis et plagis eam percuteret quod 

semper infirma et prostrata iaceret in lecto, 

et loquitur per contrapositionem ad lectum 

sue luxurie. 

   Secundum etiam Ricardum, non di[x]it 

‘mittam’ sed “mitto”, ut per presentiam 

temporis incuteret formidinem timoris. 

Non tamen di[x]it hoc absolute sed sub 

condicione, scilicet “nisi penitentiam egerit 

ab operibus suis”. Noluit enim per ef-

frenatum timorem peccatores precipitari in 

desperationem, sed potius per tempe-

ramentum comminationis eos revocare, si 

penitere vellent, ad confidentiam sue 

miserationis. 

   Quamvis autem, secundum Ricardum, per 

lectum et tribulationem intelligat eternam 

dampnationem, nichilominus per hec 

intelligitur temporale et visibile extermi-

nium ipsorum, alias non subderet quod 

omnes ille ecclesie scirent iudicium super 

eos immissum.  

   Potest autem hoc referri mistice ad 

quartum tempus ecclesie. Cum enim, sub 

tertio tempore, gens Gothorum tempore 

Valentis imperatoris et arriani intrans in 

Greciam accepit heresim arrianam per 

episcopos eis a Valente missos, facta est 

quasi altera Iesabel, que nupsit Achab 

impio regi Israel. Unde et post sub Zenone 

imperatore una pars huius gentis, quasi 

altera Athalia filia Iesabel, intravit in 

regnum Iude, id est Rome seu Italie, 

feceruntque hic et ibi mala qualia ille due 

fecerunt in Israel et in Iuda. Sed tandem in 

quarto tempore suscitavit Deus Iustinianum 

imperatorem, quasi alterum Iheu (cfr. 4 Rg 

9, 6-10) qui, congregata synodo episco-

porum, tradidit illis condempnandam 

p[osteri]tatem Anastasii imperatoris heretici 

et aliorum hereticorum, qui erant quasi 

sacerdotes Baal, sed et gentem Gothorum 

cum suo rege, misso exercitu armatorum, 

delevit ex Italia et arrianam gentem 

Vandalorum ex Africa, et postmodum per 

Sarracenos plenius sunt deleti. 

 

 

[III, 7c, tab. LV] 

Inf. X, 77-78:  

 

“S’elli han quell’ arte”, disse, “male appresa, 

  ciò mi tormenta più che questo letto.” 

 

Purg. VI, 76, 97-102, 118-120, 148-151; 

VII, 107-111: 

 

Ahi serva Italia, di dolore ostello 

 

O Alberto tedesco ch’abbandoni 

 costei ch’è fatta indomita e selvaggia, 

 e dovresti inforcar li suoi arcioni,                          

giusto giudicio da le stelle caggia 

 sovra ’l tuo sangue, e sia novo e aperto, 

 tal che ’l tuo successor temenza n’aggia! 

                                                           

E se licito m’è, o sommo Giove 

 che fosti in terra per noi crucifisso, 

 son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? 

 

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.   

 

 L’altro vedete c’ha fatto a la guancia 

 de la sua palma, sospirando, letto.                       

Padre e suocero son del mal di Francia: 

 sanno la vita sua viziata e lorda, 

 e quindi viene il duol che sì li lancia. 

 

[Ap 16, 19] “Venit in memoriam ante 

Deum dare ei”, id est ad dandum ei, 

“calicem vini indignationis ire eius”. Deus 

videtur oblitus malitie peccantium quam-

diu non punit aperte illam; quando autem 

aperte illam iudicat et punit tunc videtur 

recordari ipsius, non quidem ad ipsam 

glorificandam, sed potius puniendam.                 

 

Purg. XVIII, 118-126: 

Io fui abate in San Zeno a Verona 

 sotto lo ’mperio del buon Barbarossa,  

 di cui dolente ancor Milan ragiona.                     

E tale ha già l’un piè dentro la fossa,    

 che tosto piangerà quel monastero, 

 e tristo fia d’avere avuta possa;                          

perché suo figlio, mal del corpo intero, 

 e de la mente peggio, e che mal nacque, 

 ha posto in loco di suo pastor vero. 

 

Inf. XXX, 70-72: 

La rigida giustizia che mi fruga 

 tragge cagion del loco ov’ io peccai 

 a metter più li miei sospiri in fuga. 

[Ap 2, 23] “Et filios eius” (Ap 2, 23), id 

est sequaces eius, “interficiam in 

mortem”, id est sic quod ducam eos ad 

mortem. Vel talis ingeminatio vehemen-

tem aggravationem interfectionis signi-

ficat. 

   “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 publi-

cissime punit illa, tunc omnibus de facto 

patet quod ipse omnia mala quantum-

cumque occulta intime novit et ponde-

rat, ac si ea profundissime scrutaretur. 

   Nota autem quam congrue proposuit 

Christus se habere oculos sicut flam-

mam (cfr. Ap 2, 18), ut pateret quod 

omnia videt et penetrat et zelo ardenti 

urit et punit vel corripit, etiam permis-

sionem huius episcopi, que vix crede-

retur esse peccatum nisi ipse eam 

increpasset tamquam culpabilem. 

   “Et dabo” et cetera, id est ex predicto 

iudicio scient quod ego “dabo”, id est 

retribuam, “unicuique vestrum secun-

dum opera sua”, id est bonis dabo bona 

et malis mala. Duos actus iudicii 

ordinate tangit. Primus est diligens 

examinatio seu perscrutatio; secundus 

est iuxta exigentiam meritorum et 

demeritorum retributio, et pro hoc 

secundo dicit: “et dabo” et cetera. 

 

Inf. XXX, 1-6, 16-21: 

 

Nel tempo che Iunone era crucciata 

 per Semelè contra ’l sangue tebano, 

 come mostrò una e altra fïata,                                

Atamante divenne tanto insano, 

 che veggendo la moglie con due figli 

 andar carcata da ciascuna mano 

 

Ecuba trista, misera e cattiva, 

 poscia che vide Polissena morta, 

 e del suo Polidoro in su la riva                              

del mar si fu la dolorosa accorta, 

 forsennata latrò sì come cane; 

 tanto il dolor le fé la mente torta. 
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[Ap 12, 1-2; IV
a
 visio, radicalia] 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 […]. Secundum 

autem Ioachim, libro V° Concordie, ubi tangit misterium operis quarte 

diei, scilicet solis et lune et stellarum, applicans hoc ad quartum statum 

ecclesie dicit quod una mulier amicta sole cum luna et stellis unum 

designat ordinem contemplantium tripertita varietate distinctum. Cuius 

caput sunt prelati monachorum quasi stelle, que in capite emicant 

mulieris, quia Christi locum tenent in cenobiis. Pedes vero sunt monachi 

eis subiecti, qui sub eorum disciplina perfecte et regulariter vivunt, in 

quo lune perfecte sub pedibus mulieris stantis similitudinem servant. 

Contemplatoribus autem precipuis ascribitur sol. 

[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. 

 

Par. XVI, 82-93: 

 

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,               

 Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, 

 già nel calare, illustri cittadini;                              

e vidi così grandi come antichi, 

 con quel de la Sannella, quel de l’Arca, 

 e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. 

 

Inf. VII, 64-66, 88-90: 

 

ché tutto l’oro ch’è sotto la luna 

 e che già fu, di quest’ anime stanche 

 non poterebbe farne posare una. 

 

Le sue permutazion non hanno triegue: 

 necessità la fa esser veloce; 

 sì spesso vien chi vicenda consegue. 

 

Inf.  X, 79-81: 
                               

Ma non cinquanta volte fia raccesa 

 la faccia de la donna che qui regge, 

 che tu saprai quanto quell’ arte pesa. 

 

Inf. XX, 124-129: 

 

Ma vienne omai, ché già tiene ’l confine 

 d’amendue li emisperi e tocca l’onda 

 sotto Sobilia Caino e le spine;                             

e già iernotte fu la luna tonda: 

 ben ten de’ ricordar, ché non ti nocque 

 alcuna volta per la selva fonda. 

 

Inf. XXVI, 130-132: 
 

Cinque volte racceso e tante casso 

 lo lume era di sotto da la luna, 

 poi che ’intrati eravam ne l’alto passo 

 

Purg. IV, 49-51: 

Sì mi spronaron le parole sue, 

 ch’i’ mi sforzai carpando appresso lui, 

 tanto che ’l cinghio sotto i piè mi fue. 

Purg. XIX, 1-6, 25-30: 

 

Ne l’ora che non può ’l calor dïurno 

 intepidar più ’l freddo de la luna, 

 vinto da terra, e talor da Saturno 

- quando i geomanti lor Maggior Fortuna 

 veggion in orïente, innanzi a l’alba, 

 surger per via che poco le sta bruna – 

 

Ancor non era sua bocca richiusa, 

 quand’ una donna apparve santa e presta 

 lunghesso me per far colei confusa.                      

“O Virgilio, Virgilio, chi è questa?”, 

 fieramente dicea; ed el venìa 

 con li occhi fitti pur in quella onesta. 

 

Inf. XXIX, 10-12: 

 

E già la luna è sotto i nostri piedi; 

 lo tempo è poco omai che n’è concesso, 

 e altro è da veder che tu non vedi. 

 

Inf. XXXIII, 22-27: 

 

Breve pertugio dentro da la Muda,  

 la qual per me ha ’l titol de la fame, 

 e che conviene ancor ch’altrui si chiuda, 

m’avea mostrato per lo suo forame 

più lune già, quand’ io feci ’l mal sonno 

 che del futuro mi squarciò ’l velame. 

 

 

 

 

[III, Appendice, tab. App. 9] 

Par. XXII, 124-141: 

 

“Tu se’ sì presso a l’ultima salute”, 

 cominciò Bëatrice, “che tu dei 

 aver le luci tue chiare e acute;                             

e però, prima che tu più t’inlei, 

 rimira in giù, e vedi quanto mondo 

 sotto li piedi già esser ti fei;                                

sì che ’l tuo cor, quantunque può, giocondo 

 s’appresenti a la turba trïunfante 

 che lieta vien per questo etera tondo”.                

Col viso ritornai per tutte quante 

 le sette spere, e vidi questo globo 

 tal, ch’io sorrisi del suo vil sembiante;                

e quel consiglio per migliore approbo 

 che l’ha per meno; e chi ad altro pensa 

 chiamar si puote veramente probo.                     

Vidi la figlia di Latona incensa 

 sanza quell’ ombra che mi fu cagione 

 per che già la credetti rara e densa. 

 

[Ap 10, 2; III
a
 visio, VI

a
 tuba] Et nota 

quod hic angelus non posuit supra se 

mare et terram, sed potius sub pedibus 

suis, quia per altissimam paupertatem et 

austeritatem et humilitatem omnes mun-

danas divitias et honores et delicias sub 

suis pedibus conculcavit, nullique adu-

latorie aut pro mundano questu se car-

naliter seu viliter subdens. 
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[Ap 3, 19; I

a
 visio, VII

a
 ecclesia] Deinde ut 

ipsum efficacius inducat et trahat ad ista, 

ostendit se ex singulari amore ipsum 

corripere et alios, quos consimiliter corripit 

et emendat, in exemplum imitandum 

proponere sibi, unde subdit (Ap 3, 19): 

“Ego quos amo corrigo et castigo”, id est 

verbis reprehensionis obiurgo et penis 

castigo seu castifico et emendo. 

   “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 

autem pro zelotipe indignari, ut Ezechielis 

VIII° (Ez 8, 3): “Erat statutum idolum zeli 

ad provocandum emulationem”; aliquando 

pro ex magno amore zelari seu ex magno 

zelo optare bonum alteri, ut II
a
 ad 

Corinthios XI° (2 Cor 11, 2): “Emulor 

enim vos Dei emulatione”, et ad Romanos 

X° (Rm 10, 2): “Emulationem” quidem 

“Dei habent”; 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.  

[Ap 14, 17-18; IV
a
 visio] Nota etiam quod 

ille qui vindemiat reprobos dicitur exivisse 

“de templo quod est in celo” (Ap 14, 17), id 

est de contemplatione seu oratione 

sanctissima et celesti, ne eius severitas 

possit male et iniuste ire ascribi et non 

potius sanctissimo et altissimo zelo glorie et 

iustitie Dei. Item angelus qui huic clamat 

seu imperat dicitur exisse “de altari” et 

habere “potestatem super ignem” (Ap 14, 

18), supple super ignem altaris, ad 

consimiliter insinuandum summam sanctita-

tem ardentissimi zeli superiorum angelorum 

vel sanctorum iubentium malos vel eorum 

mala succidi et dignis penis calcari. Nam in 

altari incensi vel holocaustorum Dei erat 

ignis a Deo celitus missus a principio et soli 

Dei cultui consecratus et divina incensa vel 

holocausta concremans et offerens Deo. 

Sicut ergo solus Dei sacerdos habebat in 

templo potestatem super istum ignem et 

super oblata per ipsum, eratque assidue et 

immediate circa Dei altare assistens, sic 

supremi angeli aut sancti apostoli vel ponti-

fices sunt immediatius circa Christum et 

habentes “potestatem super ignem”, id est 

ad inflammandum divino igne se et alios et 

ad puniendum et increpatorie comburendum 

vitia per zelum igneum caritatis. 

[Ap 20, 9; VII
a
 visio] Sequitur: “Et 

descendit ignis a Deo de celo et 

devoravit eos” (Ap 20, 9). Secundum 

Augustinum, XX° de civitate Dei, 

capitulo XII°, non est hoc extremum 

supplicium de quo dicitur: “Ite, 

maledicti, in ignem eternum” (Mt 25, 

41), quia ipsi tunc mittentur in ignem 

eternum, non ignis veniet de celo 

super ipsos. Et subdit quod ignis iste 

est ardens zelus de celo, id est de 

firmitate sanctorum, quo cruciabun-

tur hostes eorum.  

   Erit etiam ad litteram plaga qua 

tunc corporaliter interficientur, ut cito 

post cum corporibus resurgant in 

inferno dampnandi. Et forte iste erit 

ignis precedens faciem eius, de quo 

in Psalmo dicitur: “Ignis ante ipsum 

precedet” et cetera (Ps 96, 3), et de 

quo I
a
 ad Corinthios III° dicitur quod 

“dies Domini in igne revelabitur, et 

uniuscuiusque opus quale fuerit ignis 

probabit” (1 Cor 3, 13), et loquitur ibi 

de igne purgante electos antequam in 

extremo iudicio glorificentur. 
 

 

Purg. XXIX, 23-27: 

 

......................……. onde buon zelo 

 mi fé riprender l’ardimento d’Eva, 

che là dove ubidia la terra e ’l cielo,  

 femmina, sola e pur testé formata, 

  non sofferse di star sotto alcun velo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[III, 7a, tab. XLIV septies
2
] 

 

 

(segue nota) 

Par. XXI, 109-114, 136-142; XXII, 7-15, 

50-51: 

 

“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 ...” 

 

A questa voce vid’ io più fiammelle 

 di grado in grado scendere e girarsi, 

 e ogne giro le facea più belle. 

Dintorno a questa vennero e fermarsi, 

e fero un grido di sì alto suono,        19, 6            

che non potrebbe qui assomigliarsi; 

né io lo ’ntesi, sì mi vinse il tuono. 

 

mi disse: “Non sai tu che tu se’ in cielo? 

 e non sai tu che ’l cielo è tutto santo, 

 e ciò che ci si fa vien da buon zelo?” 

Come t’avrebbe trasmutato il canto, 

 e io ridendo, mo pensar lo puoi, 

 poscia che ’l grido t’ha mosso cotanto;                 

nel qual, se ’nteso avessi i prieghi suoi, 

 già ti sarebbe nota la vendetta 

 che tu vedrai innanzi che tu muoi. 

 

qui son li frati miei che dentro ai chiostri 

fermar li piedi e tennero il cor saldo. 

Inf. XIV, 31-37: 

 

Quali Alessandro in quelle parti calde   

d’Indïa vide sopra ’l süo stuolo 

 fiamme cadere infino a terra salde,      

 per ch’ei provide a scalpitar lo suolo 

 con le sue schiere, acciò che lo vapore 

 mei si stingueva mentre ch’era solo:                     

tale scendeva l’etternale ardore    

 

Purg. XXVI, 92-93: 

 

son Guido Guinizzelli; e già mi purgo 

per ben dolermi prima ch’a lo stremo.   

 

Inf. X, 82-87: 

 

“E se tu mai nel dolce mondo regge, 

 dimmi: perché quel popolo è sì empio 

 incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?”.                

Ond’ io a lui: “Lo strazio e ’l grande scempio 

 che fece l’Arbia colorata in rosso, 

 tal orazion fa far nel nostro tempio”. 

   

[Ap 14, 15] Per angelum vero clamantem 

priori ut metat (Ap 14, 15), dicit significari 

sanctos, qui non iubendo sed orando 

clamant ad Christum ut suo tempore tollat 

de terra impios. 
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[Nota] 
 

 

 Dello zelo si tratta in più punti della Lectura. Nella Tabella è mostrato come tre luoghi 

diversi (Ap 3, 19; 14, 17-18; 20, 9) possano essere collazionati in modo da sviluppare 

maggiormente il tema arricchendolo di significati. Il riscontro con i luoghi della Commedia, 

anch’essi diversi e lontani fra loro nel tempo, è indicativo di una delle costanti nel rapporto fra i due 

testi. Il primo, teologico, ordinabile secondo il principio della distinctio; il secondo, poetico, che 

trasferisce nei versi elementi semantici e concetti variandone presenza, proporzione, rapporti e 

torcendoli ai propri personaggi o situazioni. 

 Lo zelo può essere riprensivo in quanto vòlto all’altrui bene (Ap 3, 19), oppure provenire da 

santa orazione fatta nel tempio che è in cielo (Ap 14, 17-18), o ancora designare l’eterno ardore che 

scende dal cielo e questa fiamma, che sta ad indicare la fermezza dei santi, può essere punitiva o 

purgativa (Ap 20, 9). La collazione dei tre luoghi (altri potrebbero aggiungersi) offre una dottrina 

alla quale richiamano i singoli elementi semantici, variati all’occorrenza nel riprendere l’ardimento 

d’Eva (Purg. XXIX, 23-24), nello zelo buono e santo che in cielo «grida» la preghiera contro «li 

moderni pastori» vituperati da Pier Damiani, e questo gridare è proprio di fiammelle che scendono e 

si fermano (Par. XXI, 136-142; XXII, 7-15); o ancora nell’«etternale ardore» che scende sul 

sabbione simile alle «fiamme ... salde» viste cadere da Alessandro sulle sue truppe in India (Inf. 

XIV, 31-37) e perfino nel verso, contro gli Uberti, «tal orazion fa far nel nostro tempio» (Inf. X, 

87). 
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 [Ap 2, 1; I
a 

visio] “Et angelo ecclesie Ephesi” (Ap 2, 1). Hic incipit informatio 

ecclesiarum et primo ephesine, que erat metropolis aliarum. Circa hoc autem sunt 

quattuor pro omnibus ecclesiis prenotanda.  

   Primum est quod episcopi istarum ecclesiarum non commendantur vel 

increpantur vel instruuntur solum pro se, sed etiam sub nomine eorum 

intelliguntur ecclesie ipsorum commendari et increpari et moneri.  

   Quod patet primo ex hoc quod in qualibet dicitur: “Qui habet aurem audiat quid 

Spiritus dicat ecclesiis”, quod nichil est si solum episcopis dicebatur. 

   Secundo quia angelo quinte ecclesie dicitur: “Habes pauca nomina in Sardis” et 

cetera (Ap 3, 4), ex quo aperte innuit quod mala, que de illo episcopo dixerat, 

intendit etiam dici de multitudine sue ecclesie preterquam de illis paucis quos ibi 

excipit. 

   Tertio patet hoc quia episcopi tertie ecclesie et quarte increpantur quia in eorum 

ecclesiis erant quidam pestiferi; in quarta etiam subditur: “Vobis autem dico et 

ceteris qui Tyatire estis” et cetera. (Ap 2, 24). Ex quo patet quod omnibus bonis 

illius ecclesie dicit illa que ibi subdit. 

   Quarto patet hoc quia primo angelo comminatur penam que non minus est pena 

sue ecclesie quam ipsius episcopi, scilicet quod candelabrum eius, id est ecclesia 

eius, evelletur de loco suo (Ap 2, 5), quod non esset iustum nisi ipsa participasset 

in culpa ascripta episcopo eius, propter quam illa comminatio infertur in eum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[Ap 17, 11; VI
a 

visio] “Et bestia, que erat” (Ap 17, 11), scilicet in suo dominio 

ante Christi adventum, “et non est”, scilicet in tali vel tanto dominio post Christi 

adventum, “et ipsa octava est”, quia scilicet omnes malos septem predictorum 

temporum transcendet in nequitia et pena, “et de septem est”, quia scilicet 

similiter peccat et similiter punietur sicut mali septem temporum predictorum. 

Hec est expositio Ricardi.  

 

  

 

 

Inf. X, 89-90: 

 

“A ciò non fu’ io sol”, disse, “né certo 

 sanza cagion con li altri sarei mosso.” 

 

 

[Ap 16, 1; V
a
 visio] 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 bene-

placitum et mandatum. 

 

Par. VI, 55-57, 67-69: 

 

Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle        

 redur lo mondo a suo modo sereno, 

 Cesare per voler di Roma il tolle.     

 

Antandro e Simeonta, onde si mosse, 

 rivide e là dov’ Ettore si cuba; 

 e mal per Tolomeo poscia si scosse.      

 

Purg. XX, 34-36, 121-123:  

 

“O anima che tanto ben favelle, 

 dimmi chi fosti”, dissi, “e perché sola 

 tu queste degne lode rinovelle.” 

 

però al ben che ’l dì ci si ragiona, 

 dianzi non era io sol; ma qui da presso 

 non alzava la voce altra persona. 

 

Inf. VI, 55-57; IX, 130-131: 

 

“E io anima trista non son sola, 

 ché tutte queste a simil pena stanno 

 per simil colpa”. E più non fé parola. 

 

Simile qui con simile è sepolto, 

 e i monimenti son più e men caldi.  
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[Ap 3, 10; I

a
 visio, VI

a
 ecclesia] Potest etiam dici quod Christus promittit servare 

eum ab hora finalis temptationis, ne scilicet sit in tempore illo in quo tantum 

habundabit iniquitas quod refrigescet seu extinguetur multorum caritas et in quo 

fere ducentur in errorem electi. Unde [et] Apostolus, II
a
 ad Thessalonicenses II°, 

ubi loquitur quomodo Antichristus venturus est in “signis et prodigiis 

mendacibus et in omni seductione iniquitatis” (2 Th 2, 9-10), subdit se et suos 

pro magna gratia habere quia sunt electi longe ante illud tempus, unde ait: “Nos 

autem debemus gratias agere Deo pro vobis semper, fratres, quod elegerit vos 

Deus primitias in salutem, in quam et vocavit vos per evangelium nostrum” (2 Th 

2, 13-14). 

   Loquitur etiam sic ob misterium electorum sexti status qui servandi sunt ab 

hora temptationis Antichristi, non quidem ut illam non sentiant vel non patiantur, 

sed ut per illam aut in illa non corruant a fide et a caritate et a ceterarum virtutum 

perfectione, immo potius divino munere ex illa proficiant. Quia vero soli pauci 

electi tunc servabuntur, sicut solus Noe cum paucis servatus est in archa, ideo 

congrue significatur per angelum Philadelphie, que interpretatur salvans 

hereditatem, quia in illis electis salvabitur tunc hereditas et semen fidei in 

universum orbem iterum seminande. 

Par. XXIV, 58-60: 

 

“La Grazia che mi dà ch’io mi confessi”, 

 comincia’ io, “da l’alto primipilo, 

 faccia li miei concetti bene espressi”. 

 

 

 

 

Inf. II, 3-4; X, 91-93; Purg. XXIV, 133-

134: 

…………………………e io sol uno 

m’apparecchiava a sostener la guerra 

 

Ma fu’ io solo, là dove sofferto 

 fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 

 colui che la difesi a viso aperto.         

 

“Che andate pensando sì voi sol tre?”, 

 sùbita voce disse ………………….. 
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[Ap 2, 2-3; I
a
 visio, I

a
 ecclesia] In sua autem allocutione primo incipit a commendatione, tum ut laudando erigat ipsum ad meliora 

et confortet ad firmius perseverandum in bonis commendatis, tum ut sequens increpatio meliori animo suscipiatur, sicut prudens 

surgicus primo palpat suaviter membra sana ut infirmus quietius tolleret percussionem membri infirmi. 

   Commendat autem ipsum de septem. Quorum prima duo respiciunt bonum, sed primum absolute in quantum bonum, secundum 

vero respicit ipsum in quantum difficile. 

[I] Pro primo dicit (Ap 2, 2): “Scio”, scilicet scientia approbativa, id est approbo, “opera tua”, scilicet bona, puta opera pietatis 

proximis exhibita. “Scio” hic et in ceteris ecclesiis, preterquam in quinta et septima, significat visivam et amativam et acceptativam 

et gubernativam ac compassivam scientiam Dei ad remunerandum et ad regendum sollicitam et intentam. 

[II] Pro secundo dicit: “et laborem tuum”, scilicet in afflictione corporis et in laboriosis exercitiis. 

[III] 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. 

[IV] Secundum autem respicit malum 

ut repellendum et fugandum. Unde 

subdit: “et non potes sustinere malos”, 

quin scilicet eorum mala detesteris et 

increpes et ipsos a tua societate seu 

communione segreges. 

   Nota quod primum, scilicet detestari 

malum, est semper bonum; duo autem 

sequentia exigunt debitas circumstan-

tias. Non enim omnes mali sunt 

increpandi a quocumque aut semper, 

nec in omni loco vel tempore nec in 

omni modo, nec omnes sunt statim ab 

omni communione segregandi. 

 

Par. XXI, 135: 

       

oh pazïenza che tanto sostieni! 

 

Inf. XXXIV, 70-84: 

 

Com’ a lui piacque, il collo li avvinghiai; 

 ed el prese di tempo e loco poste, 

 e quando l’ali fuoro aperte assai,         2, 5                 

appigliò sé a le vellute coste;   gradatim:  

 di vello in vello giù discese poscia 

 tra ’l folto pelo e le gelate croste.   

Quando noi fummo là dove la coscia 

 si volge, a punto in sul grosso de l’anche, 

 lo duca, con fatica e con angoscia,                      

volse la testa ov’ elli avea le zanche, 

 e aggrappossi al pel com’ om che sale, 

 sì che ’n inferno i’ credea tornar anche.                

 “Attienti ben, ché per cotali scale”,   

  disse ’l maestro, ansando com’ uom lasso, 

 “conviensi dipartir da tanto male”.   

Inf. I, 132: 

 

acciò ch’io fugga questo male e peggio 

 

Inf. XVII, 82-84: 

 

Omai si scende per sì fatte scale;      

 monta dinanzi, ch’i’ voglio esser mezzo,     

 sì che la coda non possa far male. 

 

scale: 2, 5; mezzo: 2, 1; lasso: (Ephesus) 

 

Purg. XI, 16-17, 28-30: 

 

E come noi lo mal ch’avem sofferto 

 perdoniamo a ciascuno .................. 

 

disparmente angosciate tutte a tondo 

 e lasse su per la prima cornice, 

 purgando la caligine del mondo. 

 

[V] Tertium autem respicit malum ut suspectum et examinandum, ad hoc ut eius 

deceptio vel periculum caveatur. Unde subdit: “et temptasti”, id est diligenter probasti 

seu examinasti, “eos qui se dicunt apostolos esse et non sunt, et invenisti eos mendaces”, 

scilicet tam in vita simulata quam in doctrina erronea. Loquitur autem quasi diceret: 

usque adeo examinasti usque quo invenisti. Quod autem multi pseudoapostoli tunc in 

ecclesia fuerint, patet ex epistulis Pauli. Nam crebro et acriter invehitur contra eos qui 

quidem christiani erant nomine et de circumcisione, et non solum conversos ex Iudeis 

sed etiam conversos ex gentibus cogebant legalia observare, fingebantque se a magnis 

apostolis missos, plusque discurrebant et predicabant pro questu et gula et pro temporali 

gloria et favore quam pro Dei honore, erantque ypocrite dolosi et simulati, 

suscitabantque persecutiones in Paulum et in omnes contrarios fraudi et errori eorum, 

sicut et hic insinuatur fecisse contra episcopum ephesinum, cum subditur: “et sustinuisti 

propter nomen meum” (Ap 2, 3). 

   Unde et de patientia eius repetit, tum quia ab istis exercebatur, tum ut eius laudem 

plenius monstret, dicens: “et patientiam habes et sustinuisti propter nomen meum et 

non defecisti”. 

[III] Trinam laudem patientie tangit. Prima est pax cordis in tolerando: ex hoc enim 

dicitur patientia, quia cum pace sustinet mala illata. 

[VI] Secunda est finis sanctus et altus, quia propter nomen Christi hec sustinuit, non 

propter gloriam mundi vel propter culpam suam. 

[VII] Tertia est longanimitas et indefec[t]ibilitas perseverantie, quia ex tot malis sibi 

diu illatis non defecit, scilicet a fide et spe et caritate et patientia. Addit ergo ad 

patientiam duas virtutes seu duas circumstantias perfectas, et sic sunt septem de quibus 

laudatur. 
 

Inf. XVII, 94-96: 

Ma esso, ch’altra volta mi sovvenne 

 ad altro forse, tosto ch’i’ montai                alto 

 con le braccia m’avvinse e mi sostenne                                        [IV, 2, tab. 2. 1] 

Inf. V, 4-5, 7-10, 129: 

 

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: 

 essamina le colpe ne l’intrata ... ... … 

Dico che quando l’anima mal nata 

 li vien dinanzi, tutta si confessa; 

 e quel conoscitor de le peccata 

vede qual loco d’inferno è da essa  

 

soli eravamo e sanza alcun sospetto.  

 

Purg. X, 130, 138-139: 

 

Come per sostentar solaio o tetto ...... 

e qual più pazïenza avea ne li atti, 

piangendo parea dicer: ‘Più non posso’. 

 

Inf. X, 91-92: 

…………………là dove sofferto 

fu per ciascun di tòrre via Fiorenza 

 

Par. XVI, 10-12, 21: 

 

Dal ‘voi’ che prima a Roma s’offerie, 
                       2, 4                              

Dal ‘voi’ che prima Roma sofferie,  

 in che la sua famiglia men persevra, 

 ricominciaron le parole mie ...... 

perché può sostener che non si spezza. 
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[Ap 2, 5] Deinde, si non se correxerit, 

comminatur ei casum totalem dicens (Ap 

2, 5): “Sin autem, venio tibi”, id est 

contra te. Dicit autem “venio”, non 

‘veniam’, ut ex imminenti propinquitate 

sui adventus ipsum fortius terreat. 

   “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). 

   Item per amotionem candelabri intel-

ligit iactationem eorum in mortem 

eternam. Sicut enim finis virtualiter con-

tinetur in hiis que sunt ad finem, sic 

ultimum iudicium et ultimus Christi 

adventus ad ipsum in iudiciis precur-

rentibus subintelligitur. 

   Nota quod hanc comminationem subin-

fert triplici ratione. Prima est quia talis 

casus, scilicet a maiori bono in minus 

bonum et cum multis bonis adhuc 

restantibus, solet parvipendi. Per hanc 

autem comminationem ostendit quod non 

est parvipendendus, immo valde formi-

dandus. 

    

Inf. XX, 37-45: 

 

Mira c’ha fatto petto de le spalle; 

 perché volse veder troppo davante, 

 di retro guarda e fa retroso calle. 

Vedi Tiresia, che mutò sembiante 

 quando di maschio femmina divenne, 

 cangiandosi le membra tutte quante;                     

e prima, poi, ribatter  li convenne 

 li duo serpenti avvolti, con la verga, 

 che rïavesse le maschili penne. 

 

→ [Ap 2, 5. Sed Dominus eum consu-

lendo 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 Ricar-

dus.] 

 

 

 

 

 

 

Inf. X, 91-92: 

 

 Ma fu’ io solo, là dove sofferto 

 fu per ciascun di tòrre via Fiorenza 

 

Purg. III, 25- 27; XXX, 124-126: 

 

Vespero è già colà dov’ è sepolto 

 lo corpo dentro al quale io facea ombra; 

 Napoli l’ha, e da Brandizio è tolto. 

 

Sì tosto come in su la soglia fui 

 di mia seconda etade e mutai vita, 

 questi si tolse a me, e diessi altrui. 

 

Par. XII, 112-120: 

 

Ma l’orbita che fé la parte somma 

 di sua circunferenza, è derelitta, 

 sì ch’è la muffa dov’ era la gromma. 

La sua famiglia, che si mosse dritta 

 coi piedi a le sue orme, è tanto volta, 

 che quel dinanzi a quel di retro gitta; 

e tosto si vedrà de la ricolta 

 de la mala coltura, quando il loglio 

 si lagnerà che l’arca li sia tolta. 

 

[Ap 11, 1-2] Sicut enim in trituratione 

messium multitudo palee segregatur a 

grano, sic in illa cribratione et tritu-

ratione ecclesie separabuntur publice ab 

electis palee et quisquilie, et hoc tam per 

vim tribulationis paleas dispergentis et 

palam apostatare seu veritati repugnare 

facientis, tum quia tunc spiritales et 

precipue eorum rectores summe stude-

bunt se et suos sequestrare a carnalibus 

et a quibuscumque non consentaneis 

evangelice veritati et puritati.  

   Potest etiam per “templum” designari 

religio evangelica, per “altare” vero 

veritas fidei catholice seu ipse Christus 

aut perfectiores sancti religionis prefate, 

per “adorantes” vero Deum “in eo” 

omnes fideles sectatores religionis pre-

dicte eius fidei et cultui devote et 

fideliter innitentes. 

 

[Ap 14, 15-16] Quod etiam “messis” 

non pro palea vel pro zizaniis, sed pro 

grano tritici sumatur hic in bono, satis 

probatur ex hoc quod Christus Matthei 

XIII° (Mt 13, 30) dicit, quod messores, 

collectis zizaniis ad comburendum, con-

gregabunt triticum in horreum Domini. 

                   

Inf. XVII, 100-101, 106-107, 121, 125-126: 

 

Come la navicella esce di loco 

in dietro in dietro, sì quindi si tolse  

 

Maggior paura non credo che fosse 

 quando Fetonte abbandonò li freni 

 

Allor fu’ io più timido a lo stoscio  

 

lo scendere e ’l girar per li gran mali 

che s’appressavan da diversi canti. 

 

 

 

→ [Ap 2, 4. In gratia enim accepta nimis 

secure vixerat et quedam negligenter egerat, 

et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat 

ad minorationem sue perfectionis. ] 

 

→ [Ap 2, 5. Bonum est argento huiusmodi 

habundare, sed non minus stultum aurum 

suum in argentum 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. ] 

 

[Ap 11, 19] “Et visa est archa testamenti”, 

id est humanitatis Christi continentis in se 

totum novum testamentum, id est legem 

novam et novas promissiones eterne glorie et 

gratie et nova et eterna pacta nostre 

redemptionis. 

   “Visa”, inquam, “est in templo eius”, id est 

[in] intimo et immenso sanctuario maiestatis 

Dei. Vel per “templum” intelligitur vetus 

testamentum et per “archam” novum, quod 

est evangelica humilitate et paupertate et 

carnis ac generationis carnalis restrictione 

minus quam vetus, sicut archa erat multo 

minor templo. 

 

 

 

[Ap 14, 13] “Et audivi vocem” (Ap 14, 13). 

Que sequuntur possunt referri ad beatam 

requiem eterne glorie vel illius spiritalis 

pacis quam post Antichristum sancti, huic 

mundo spiritaliter mortui, participabunt. Et 

consimiliter subscripta messio et vindemiatio 

potest referri vel ad extremum iudicium in 

quo electi colligentur ut triticum in horreum 

Dei, reprobi vero velut uve calcabuntur in 

lacu inferni, vel potest referri ad collectio-

nem electorum fiendam tempore Antichristi 

et post et ad dampnationem Antichristi et 

suorum. 

[IV, 2, tab. 2. 5 ter] 
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[Ap 5, 1; radix II
e
 visionis] Septimum 

est sensuum veteris scripture fluctuans 

volubilitas et involucrorum seu tegu-

mentorum figuralium umbrositas et 

obscura multiformitas, unde e[s]t sicut 

mare procellosum et vertiginosum et 

voraginosum et quasi non habens 

fundamentum seu fundum. Est etiam 

sicut nubes densa et tetra, nuncque 

rubescens nunc vero pallescens, nunc 

virens nunc albens, et nunc in uno loco 

et nunc in alio. Hanc autem aperit 

intellectualis nuditas et simplicitas 

fidei et sapientie Christi, prout 

Apostolus II
a
 ad Corinthios III° docet. 

Hanc autem plenius aperiet Christus, 

cum implebitur illud quod sub sexto 

angelo tuba canente iurat et clamat 

angelus tenens librum apertum, scilicet 

quod “in diebus septimi angeli, cum 

ceperit tuba canere, consumabitur”, id 

est ad plenum implebitur et expli-

cabitur, “misterium Dei sicut evange-

lizavit per servos suos prophetas” (Ap 

10, 6-7). Tunc enim omnis litigatio et 

contradictio inter vetus et novum 

omnino silebit, prout notat apertio 

septima (cfr. Ap 8, 1). 

 

Par. II, 106-111: 

 

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. 

 

Par. VI, 13-21: 

 

E prima ch’io a l’ovra fossi attento,  

 una natura in Cristo esser, non piùe, 

 credea, e di tal fede era contento;                         

ma ’l benedetto Agapito, che fue 

 sommo pastore, a la fede sincera 

 mi dirizzò con le parole sue.                                  

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era, 

 vegg’ io or chiaro sì, come tu vedi 

 ogne contradizione e falsa e vera. 

 

Inf. II, 45-48: 

 

 l’anima tua è da viltade offesa; 

la qual molte fïate l’omo ingombra  

 sì che d’onrata impresa lo rivolve, 

 come falso veder bestia quand’ ombra. 

 

Inf. IV, 7-12: 

 

Vero è che ’n su la proda mi trovai 

 de la valle d’abisso dolorosa 

 che ’ntrono accoglie d’infiniti guai. 

Oscura e profonda era e nebulosa 

 tanto che, per ficcar lo viso a  fondo, 

 io non vi discernea alcuna cosa. 

 

Inf. X, 94-96: 
              

“Deh, se riposi mai vostra semenza”, 

 prega’ io lui, “solvetemi quel nodo  

 che qui ha ’nviluppata mia sentenza .” 

 

 

[Ap 14, 13; IV
a
 visio, VII

um
 prelium] Dicit 

ergo: “Audivi vocem de celo”, id est a Deo 

et angelis et a tota ecclesia sacre scripture, 

“dicentem michi: Scribe”, scilicet hoc quod 

subditur tamquam certum et autenticum et 

fidei ac spei et consolationi sanctorum 

necessarium. “Beati mortui qui in Domino”, 

id est in fide et caritate Dei, “moriuntur”, 

quasi dicat: quamvis a suis occisoribus vel a 

mundanis reputentur miseri vel destructi, 

ipsi tamen sunt beati. “Amodo”, id est ab 

hora mortis, “iam dicit Spiritus”, id est Deus 

trinitas vel Spiritus Sanctus, “ut requiescant 

a laboribus suis”, id est a tribulatione 

transacta. “Opera enim illorum”, id est 

premia seu retributiones operum que in hac 

vita fecerunt, “sequuntur illos”, scilicet in 

eternitate glorie, quasi dicat: ideo ex nunc 

requiescent, quia Deus ex nunc remunerabit 

bona opera eorum. Referendo vero hoc ad 

pacem status septimi in hac vita, est sensus 

quod pro laboriosis operibus precedentis 

active eorum succedet eis pax et requies vite 

contemplative. 

 

 

[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 demo-

niacam. 

 

[Ap 20, 1; VII
a
 visio] Per “abissum” 

autem, in [quam] diabolus clauditur, 

designatur, secundum Augustinum, «innu-

merabilis multitudo impiorum profunde 

malitie contra ecclesiam Dei, in quibus 

dicitur missus non quia [non] esset prius in 

eis, sed quia exclusus a credentibus plus 

cepit impios possidere. Nam plus pos-

sidetur a diabolo qui non solum est 

alienatus a Deo, immo etiam gratis odit 

servientes Deo». 

 

Purg. XXXII, 109-117: 

 

Non scese mai con sì veloce moto                   

 foco di spessa  nube, quando piove 

 da quel confine che più va remoto,                     

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;                   

e ferì ’l carro di tutta sua forza; 

 ond’ el piegò come nave in fortuna, 

 vinta da l’onda, or da poggia, or da orza. 

[Ap 16, 21; VI
a
 visio] Secunda vero est pena sensus, propter sui intolerabilem excessum redundans in horribiles blasphemationes 

Dei et iudicii sui. Unde subdit (Ap 16, 21): “Et grando magna sicut talentum descendit de celo in homines; et blasphemaverunt 

homines Deum propter plagam grandinis, quoniam magna facta est vehementer”. Secundum Isidorum et Papiam, talentum 

perhibetur esse summum pondus in Grecis, et ideo per “talentum” designatur hic summum pondus pene. Quam penam designat hic 

grando de celo impetuose descendens, quia inter celestes impressiones superioris regionis seu aeris est grando communiter 

omnibus durior, et per excessum circumstantis caloris frigus ad interiora nubium repellentis et per fortem coagulationem factam ab 

interno frigore descendit procellosissime et impetuosissime et cum multo exterminio fructuum terre. Et ideo congrue designat 

durissimam percussionem penarum a Deo et ab ardore sue ire procedentium, et frigidum algorem sue severitatis ad intima 

reproborum viscera absque omni calore pietatis et misericordie imprimentis et eorum corda contra omne bonum obdurescere 

facientis. 
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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 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: 

 

E quelli 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. XXII-1] (segue)
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[Ap 17, 6; VI
a
 visio: cfr. supra] 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 populi facta 

non timuit cadere in peccata consimilia 

vel peiora, debet iudicari tamquam con-

temptrix omnium priorum iudiciorum et 

etiam misericordiarum 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 prosequitur 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 “testi-

ficamini quod consentitis operibus patrum 

vestrorum” et cetera (Lc 11, 48).  

 

Inf. XIII, 133-135: 

 

“O Iacopo”, dicea, “da Santo Andrea, 

  che t’è giovato di me fare schermo? 

  che colpa ho io de la tua vita rea?”. 

 

[Ap 6, 12; II
a
 visio, apertio VI

i
 sigilli] 

Quarta (ratio) est quia, prout super 

evangelia ostendi, Christus [pauco] 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 con-

dempnationem 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 suf-

ficienter dispositus ad tam autenticam 

condempnationem condempnationi Christi 

consimilem subeundam. 

 

 

Inf. XXVII, 25-27, 70-71, 108-120: 

 

Se tu pur mo in questo mondo cieco 

 caduto se’ di quella dolce terra 

 latina ond’ io mia colpa tutta reco 

 

se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, 

 che mi rimise ne le prime colpe  

 

 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”. 

Francesco venne poi, com’ io fu’ morto, 

 per me; ma un d’i neri cherubini 

 li disse: “Non portar; non mi far torto.             

Venir se ne dee giù tra ’ miei meschini 

 perché diede ’l consiglio frodolente, 

 dal quale in qua stato li sono a’ crini;                 

ch’assolver non si può chi non si pente, 

 né pentere e volere insieme puossi 

 per la contradizion che nol consente”. 

 

[Ap 5, 1; clausura VII
i
 sigilli] Tertia ratio 

septem sigillorum quoad librum veteris 

testamenti sumitur ex septem apparenter in 

eius cortice apparentibus. […] Septimum 

est sensuum veteris scripture fluctuans 

volubilitas et involucrorum seu tegumen-

torum figuralium umbrositas et obscura 

multiformitas, unde et sicut mare procel-

losum et vertiginosum et voraginosum et 

quasi non habens fundamentum seu 

fundum. Est etiam sicut nubes densa et 

tetra, nuncque rubescens nunc vero 

pallescens, nunc virens nunc albens, et 

nunc in uno loco et nunc in alio. Hanc 

autem aperit intellectualis nuditas et 

simplicitas fidei et sapientie Christi, prout 

Apostolus II
a
 ad Corinthios III° docet. 

Hanc autem plenius aperiet Christus, cum 

implebitur illud quod sub sexto angelo 

tuba canente iurat et clamat angelus tenens 

librum apertum, scilicet quod “in diebus 

septimi angeli, cum ceperit tuba canere, 

consumabitur”, id est ad plenum imple-

bitur et explicabitur, “misterium Dei sicut 

evangelizavit per servos suos prophetas” 

(Ap 10, 6-7). Tunc enim omnis litigatio et 

contradictio inter vetus et novum omnino 

silebit, prout notat apertio septima (cfr. Ap 

8, 1).  

 

Par. V, 64-70, 75: 

 

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 non crediate ch’ogne acqua vi lavi. 

 

Inf. XIX, 115-117: 

 

Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, 

 non la tua conversion, ma quella dote 

 che da te prese il primo ricco patre! 

 

Par. VI, 109-110: 

 

Molte fïate già pianser li figli 

 per la colpa del padre …….. 
 

Par. IV, 94-99, 109-114: 

 

Io t’ho per certo ne la mente messo 

 ch’alma beata non poria mentire, 

 però ch’è sempre al primo vero appresso;            

e poi potesti da Piccarda udire 

 che l’affezion del vel Costanza tenne; 

 sì ch’ella par qui meco contradire.  

 

Voglia assoluta non consente al danno; 

 ma consentevi in tanto in quanto teme, 

 se si ritrae, cadere in più affanno.                     

Però, quando Piccarda quello spreme, 

 de la voglia assoluta intende, e io 

 de l’altra; sì che ver diciamo insieme. 

 

Par. V, 22-27: 

 

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 

 

Par. VI, 19-21: 

 

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede era, 

 vegg’ io or chiaro sì, come tu vedi 

 ogne contradizione e falsa e vera. 

 

[Ap 17, 3-5; VI
a
 visio] “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3) [...]. “Habentem capita septem et cornua 

decem”. [...] Nota quod per predicta ornamenta possunt mistice intelligi omnia intellectualia dona quibus carnalis ecclesia abutitur 

in superbiam, iuxta quod et Ezechielis XVI° improperat Deus sinagoge et ecclesie per eam figurate quod de vestimentis et auro et 

argento, que dederat ei, fecit sibi excelsa et imagines idolorum, et omnia ornamenta et divitias quas sibi dederat obtulit eis (Ez 16, 

10-19). [...] 

 
[I, 2. 11, tab. XXII-2] 
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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 relative a Inf. X, partendo da sinistra, le prime due colonne sono riservate al 

testo della Commedia (Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. 

PETROCCHI, Firenze 1994); la terza mostra i luoghi di riferimento della Lectura con i relativi 

collegamenti ipertestuali (L’INDICAZIONE DEL LUOGO DELLA LSA COINCIDE CON IL COLLEGAMENTO 

IPERTESTUALE, CHE APPARE SOTTOLINEATO). 

 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 ( ). 

 

 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, 
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corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati
205

. A questi sette gruppi se 

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. 

 Nel file generale della Topografia spirituale della Commedia si può notare, ad esempio, che 

in Inf. V prevale il rosso, perché quella ‘zona’ del poema registra la prevalenza dei temi del secondo 

stato (appropriato ai martiri); oppure in Purg. XVI il colore nero indica la preminenza dei temi del 

terzo stato (appropriato ai dottori). Secondo i princìpi dell’Olivi, ogni stato, pur prevalendo con 

alcune caratteristiche, contiene temi di tutti gli altri stati e trova compimento nel sesto (e poi nel più 

breve settimo stato): ciò è visibile nell’intreccio di altri colori con quello prevalente. In Inf. V si 

noterà pertanto la presenza di altri colori, in particolare del blu, che corrisponde al sesto stato (i 

tempi moderni): Francesca e Paolo sono in una zona dedicata ai martiri non nel senso che siano 

assimilabili ai martiri dei primi tempi cristiani, ma perché, di fronte al martirio psicologico dei 

tempi moderni, furono ingannati da una falsa immagine di bene (la questione è trattata nel saggio 

L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno). In Purg. XVI, la presenza insieme del nero (terzo 

stato) e del viola (quarto stato) nei celebri versi 106-111 (i «due soli» di Roma), indica che il 

periodo storico rimpianto da Marco Lombardo, in cui il «pasturale» (il potere spirituale) non aveva 

spento e congiunto a sé la «spada» (il potere temporale), corrisponde alla concorrenza nel tempo di 

due stati distinti, il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le 

leggi: il tema dello scindere e del dividere percorre tutto il canto) e il quarto (gli anacoreti, dei quali 

è proprio il ‘pasto’ eucaristico e una santa e divina vita fondata sull’affetto), nel periodo in cui (da 

Costantino a Giustiniano) entrambi erano due stati di sapienza solare e concorrevano per due 

diverse strade a infiammare il meriggio dell’universo, prima che nel quinto stato i beni temporali 

invadessero la Chiesa trasformandola quasi in una nuova Babilonia. 

 

 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) 

                                                         
205

 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 

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). 
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IV. “Lectura super Apocalipsim” e “Commedia”. Le norme del rispondersi (capitoli 1-2) 

 

V. Il Cristo di Dante 

 

VI. Amore angelico (Par. XXIII, 103-111) 

 

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. 

 

 Un indice generale di questo file è consultabile, come negli altri saggi o nell’edizione della 

Lectura, utilizzando la funzione ‘segnalibri’ del documento PDF. 
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