
I 
 

DANTE’S «HIGH WAR»  
 

BETWEEN LATIN AND THE VERNACULAR  
 

Notes on Gustavo Vinay’s research on the De vulgari eloquentia 
 
 

 
 
            
         “Poi che la carità del natio loco 
          mi strinse, raunai le fronde sparte 
          e rende’le a colui, ch’era già fioco”. ∗  
 
                        (Inferno XIV, 1-3) 
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Hell.  2.15. A language for all.  3. «Curiam habemus».  3.1. The See “stabilita per lo loco santo / u’ 
siede il successor del maggior Piero (stablished as the holy place, wherein sits the successor of the 
greatest Peter)”.  3.2. The seed of Frederick II and the end of the Kingdom of France.  3.3. The 
“fiumana ove ’l mar non ha vanto (the flood that the sea is unable to absorb and overcome)”. 3.4.  
The “sacrosanto segno (sacred standard)”.  3.5. The wandering Church of the just.  3.6. The Book 
written from within and without.  4. In conclusion. 
 

5. Appendix I. A comparison between the Lectura super Apocalipsim and the Commedia: a casual 
correspondence? 
6. Appendix II. A “spiritual topography” of the Commedia. 
 

(The English version is available only for the Index, Abstract, Key). 

                                                 
∗ (Since the charity of my native place / constrained me, gathered I the scattered leaves, / and gave them back to him, 
who was now voiceless.) 
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ABSTRACT 

 

 Dante did not finish his Convivio and the De vulgari eloquentia since he abandoned both in   

order to devote himself to the Commedia, which was quite a different type of composition.  What 

made him change his mind around 1307, a year that Giorgio Petrocchi recognized as critical?  Was 

it the unresolved problem of the relationship between the vernacular and Latin and between 

illustrious vernacular (vulgare illustre) and municipalisms (inferiora vulgaria) as maintained by 

Gustavo Vinay?  The answer is that he came across an exceptional text, the last eschatological 

vision of the Western Middle Ages, finished in the year of the death of the author (1298) and spread 

in Italy by the Spiritual Franciscans during the first decade of the fourteenth century: the Lectura 

super Apocalipsim by Petrus Iohannis Olivi.  

 Not only did Dante agree with theology as described by Olivi and adopt his voiced opinions 

regarding the spiritual Church, he even freely converted, into verses, the words and concepts 

contained in the Lectura and turned the text into the spiritual plot of his «Sacred Poem».   

 Thus the poem could be defined as a modern Apocalypse, written in the vernacular by a 

contemporary Saint John.  Fashioning his characters on the concepts contained in the Lectura, the 

dense intertext proves that Dante considerably adapted the form of Latin used by Olivi in his 

theological exegesis.  This humble style, which even the untaught understood, is merged into the 

vernacular that becomes enriched. 

  By doing this Dante gave the poem a twofold meaning, both outer and inner, literal and 

spiritual.  The inner meanings were intended to be understood only by the few Spirituals upon 

whom, at the beginning of the fourteenth century, all hope for a reform the Church was placed. 

Their subsequent condemnation made any attempt to understand the most concealed meaning vain.  

 Dante’s work of genius was nevertheless written for all.  The new vernacular overcomes the 

conflict between the illustrious vernacular and the municipalisms.  Due to the considerable technical 

adaptation from Latin, the vernacular now becomes a universal language.  Just as the Bible may be 

interpreted in four senses, the styles in the «Sacred Poem» (that looks upon the form of writing used 

in the Bible) freely change.  Allegory is no longer fiction, it now represents the history of the signs 

of Providence.  In the ‘new Apocalypse’ Virgil, Ovid, Lucan as well as many other ancients are 

interpreted in a ‘figural’ way.  In Dante’s metamorphosis of Olivi’s theology of history these 

characters are placed amongst the Fathers and the Prophets in the Old Testament which, in a 

spiritual sense, still lives in the New Testament. 

  The metamorphosis of the Lectura into the Commedia let Dante (who in the Book IV of the 

Convivio maintained that the supremacy of Rome was ordered by God) apply the same prerogatives 
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of the Church to the Empire and, above all, perpetuate the latter in history regardless of times of 

decline or almost disappearance.  Mankind, governed according to Aristotle’s philosophy, savors 

the same sacredness as found in the divine world and becomes part of the same history that will 

soon lead to a new palingenesis.  The new golden age corresponds to Olivi’s description of the sixth 

period of the Church, the modern times towards which the plan of Providence aspires. 

 With the intention of finding the reasons that drove the author to travel to eternal places, this 

preliminary essay, that introduces the online publication of the results of a long investigation, 

ventures into the unexplored ‘laboratory’ in which Dante created a new language. 
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Key  
 

 The Lectura super Apocalipsim (= LSA) is unpublished.  The comparison in the tables 
below, has been made on the basis of the ms. lat. 713, coming from the South of France and now  
kept in the Bibliothèque Nationale de France.  As demonstrated by the countless notes written in the 
margins and between the spacing, Paris, lat. 713 was certainly in the hands of the censors who, 
ordered by Pope John XXII, examined the ‘pestifera postilla’ in 1318-19 and collated the sixty 
articles considered to be heretic or erroneous (see 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], edited by A. Cacciotti 
and B. Faes de Mottoni, Rome, 1997, 373-409: 395-401).  No other witness, amongst the sixteen 
surviving manuscripts, has such importance for age, authority and historic value.  
  

The chapter and the verses of the Apocalypse are shown at the beginning of the text of the 
Lectura (Ap) in [ ], as likewise the Notabilia of the Prologue; the passages of the Holy Bible to 
which the exegesis refers are in Roman type in “ ”;  in general several passages of the Lectura are 
collated inside the tables. 
  

Any alterations in the transcription of the text such as conjectures are in [ ], the explanations 
of which may be found in the full text of the Lectura, as likewise any reference to the authors.  

 
Note that Olivi’s two main sources are RICHARD OF SAINT VICTOR (In Apocalypsim libri 

septem, PL 196: 683-888) and JOACHIM OF FIORE (Concordia, books I-IV: Liber de Concordia Noui 
ac Veteris Testamenti, ed. E. Randolph Daniel, Philadelphia 1983, Transactions of the American 
Philosophical Society, 73/8; book V: Concordia Novi ac Veteris Testamenti, per Simonem de 
Luere, Venetiis 1519, anastatic reprint Minerva, Frankfurt a. M. 1964; Expositio in Apocalypsim: 
Expositio magni prophete, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, anastatic 
reprint Minerva, Frankfurt a. M. 1964).  

 
Any explanatory words added to the text are in ( ). 

 
During his investigation the author has referred to DANTE ALIGHIERI, La Commedia secondo 

l’antica vulgata, edited by  G. PETROCCHI, Firenze 1994. 
 
 The recurrence in the verses of themes related to each period of the Church (i.e. the historic 
classification of Olivi’s exegesis) are marked by colours. 
 

The Apocalypse is divided into seven visions: the seven Churches in Asia (I); the seven 
seals (II), the seven trumpets (III), the woman clothed with the sun (IV: the seven wars against the 
Church), the seven vials (V), the fall (or damnation) of Babylon (VI), heavenly Jerusalem (VII).  
Though Olivi writes his exegesis of the twenty two chapters of the Apocalypse in which the seven 
visions of Saint John are described in sequence, the entire Prologue, divided into thirteen Notabilia 
tends to suggest that the subject was also arranged according to the seven periods of the Church 
(septem status ecclesie) as explicitly stated in  the VIII Notabile: «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».  
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The first six apocalyptic visions are divided into seven periods.  By assembling all the first 
elements of the first six visions (church, seal, trumpet, war, vial, the first phase of the fall of 
Babylon), all the second, all the third and so forth, seven groups of theological themes are obtained 
and coincide with all the themes concerning each of the seven status.  Two more groups must be 
added to the first seven: the seventh vision (with no division, as explained in the III Notabile of the 
Prologue) and the exegesis of the chapters in the Apocalypse, or parts thereof, that introduce the 
subsequent explanations of each vision in septenaries which Olivi defines as roots (radicalia). In 
this way nine groups are obtained: the ‘roots’, the seven groups of septenaries and the seventh 
vision.  The extensive Prologue (generale principium) to the Lectura, divided into thirteen 
Notabilia, may also be rearranged according to the seven periods. 
  

A different colour has been used to denote each group: Roots (green), I period of the 
Church (sea green), II period of the Church (red), III period of the Church (black), IV period 
of the Church (violet), V period of the Church (brown), VI period of the Church (blue), VII 
period of the Church (indigo), VII vision (fuchsia). 
  

Since the purpose of this investigation is to draft a ‘spiritual topography’ of the Commedia 
that indicates for each verse, or group of verses, the equivalent passages in Olivi’s theological 
exegesis and show how themes recur in different ways by means of hyper-textual links that directly 
connect the verses in the poem to the tables containing the passages they refer to, different colours 
have been used in order to recognize the various subjects and relative groups (see Appendix II). 
  

Other colours (such as orange and yellow) have been used occasionally merely for purpose 
of emphasis.  The colour of the background varies for the sole purpose of contrast and is in no way 
related to any of the periods of the Church. 
 
 The tables referring to the same subject that have already been, or are about to be, published 
on line are stated in the notes.  
 
 A brief description of the current results of this long investigation is given in the 
introduction: Petrus Iohannis Olivi and Dante: a research project. 
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Levavi oculos meos in montes  
unde veniet auxilium mihi (Salmo 120, 1) 

 
A Ovidio Capitani 

 
che dato m’ha a l’opera conforto 
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1. La retorica antilatina 
    

 Secondo quanto andava scrivendo nel Convivio, il commento alle canzoni volgari, Dante 

aveva raggiunto la convinzione che tra latino e volgare non ci potesse essere dialogo. L’uno, la 

nobile lingua delle antiche commedie e tragedie, perpetuo e non corruttibile, virtuoso più di ogni 

altro sermone nell’esporre le cose concepite dalla mente, bello poiché seguace dell’arte, ma non 

familiare a tutti, anzi inteso solo dai letterati; l’altro, la lingua delle città d’Italia, non stabile e 

corruttibile in poco tempo, limitato nel manifestare il concetto umano, meno armonico in quanto 

seguace dell’uso. Un commento latino alle canzoni volgari, che dovesse porsi ad esse come al 

servigio di un signore, sarebbe stato un disordinato disporre l’umana operazione al proprio fine (I, 

v-vii). Il Convivio dimostrerà dunque la bontà del volgare italico, «però che si vedrà la sua vertù, sì 

com’è per esso altissimi e novissimi concetti convenevolemente, sufficientemente e aconciamente, 

quasi come per esso latino, manifestare» (I, x, 12), così come le «nove rime» gli hanno già dato 

«più stabilitate, e più stabilitate non potrebbe avere che [in] in legar sé con numero e con rime» (I, 

xiii, 6)1. 

 Nel De vulgari eloquentia, uso e natura privilegiano il volgare, definito più nobile del latino, 

«locutio secundaria nobis, quam Romani gramaticam vocaverunt ... potius artificialis» (I, i, 3-4). 

Ma esiste un «gravissimum argumentum» a favore del latino: l’essersi fondati su di esso, sulla sua 

universalità e regolarità, consente a poeti italiani come Cino da Pistoia e Dante stesso di attestare la 

superiorità della lingua degli Italiani su quella d’oïl e su quella d’oc (I, x, 2). I poeti volgari che 

maggiormente imitano i poeti classici - quelli che «magni sermone et arte regulari poetati sunt» -, e 

le loro poetiche dottrinali, più rettamente compongono poesia e non cantano a caso (II, iv, 3). Non 

solo i poeti sono da imitare poiché, trattando della «supprema constructio» di cui è contesta la 

canzone illustre, Dante afferma che per acquisirne l’abito sarebbe utilissimo conoscere non solo i 

«poete regulati» come Virgilio, l’Ovidio delle Metamorfosi, Stazio, Lucano, ma anche «alios qui usi 

sunt altissimas prosas, ut Titum Livium, Plinium, Frontinum, Paulum Orosium, et multos alios quos 

amica sollicitudo nos visitare invitat» (II, vi, 7)2. 

 Due fasi pertanto si delineano nella riflessione di Dante. La prima, espressa nel trattato 

proemiale del Convivio, per cui il latino, per la sua nobiltà, non è utile in rapporto al volgare (le 

canzoni da commentare). La seconda, propria del De vulgari eloquentia, per cui ad un volgare 

diventato più nobile dell’altro eloquio il latino è utile, e non solo nella poesia, ma anche nella prosa. 

                                                 
 1 Il testo del Convivio è citato dall’edizione a cura di F. BRAMBILLA AGENO, Firenze 1995 (Le opere di Dante 
Alighieri. Edizione Nazionale a cura della Società Dantesca Italiana). 
 2 Il testo del De vulgari eloquentia è citato dall’edizione a cura di P. V. MENGALDO, Milano-Napoli 1979 
(Dante Alighieri, Opere minori, II) [= MENGALDO, VE]. 
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Si tratta in ogni caso di un’espressione alta regolata dalla «gramatica», linguaggio sempre uguale a 

sé stesso sottratto all’arbitrio dei tempi, dei luoghi, dei singoli.  

 Il primo trattato del Convivio è stato scritto ad esilio ormai avanzato: «Veramente io sono 

stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora 

la dolorosa povertade; e sono apparito alli occhi a molti che forse che per alcuna fama in altra forma 

m’aveano imaginato: nel conspetto de’ quali non solamente mia persona invilio, ma di minor pregio 

si fece ogni opera, sì già fatta come quella che fosse a fare» (I, iii, 5). In esso si annuncia l’intento di 

scrivere «uno libello ... di Volgare Eloquenza» (I, v, 10), composto, almeno fino al dodicesimo 

capitolo del primo libro, in periodo antecedente al febbraio 13053.  

 

 «Che cosa intende dire Dante affermando che il latino è una lingua “artificiale”? In che 

senso il volgare è “più nobile” del latino e come si concilia questa tesi con quella opposta di 

Convivio I, 5, 7? (... ) L’attenzione degli studiosi è stata dominata non dal problema del latino, ma 

da quello del volgare, dalla intuizione dantesca della necessità di esprimersi in una lingua viva, 

abbandonando una lingua resa inespressiva dalla sua stessa scolastica immobilità. (...) Di qui 

l’assunzione della proposizione “nobilior est vulgaris” ad atto di fede definitivo e irrevocabile, col 

quale Dante avrebbe regolato per sempre i suoi conti con la lingua della scuola. Io credo invece che 

il suo conto con la “gramatica” Dante non lo abbia regolato mai se non nella sua pratica di poeta». 

Così scriveva nel 1959, in un saggio lontano ma tuttora vivo, Gustavo Vinay4. Il vigore del 

ragionamento procede attraverso argomentati quesiti che sottolineano il passaggio da un’opera 

all’altra e convergono tutti ad un «alto passo», cioè alla decisione di scrivere la Commedia: «mentre 

scriveva il primo del Convivio Dante pensava al De vulgari eloquentia e venivano maturando in lui 

le condizioni per rinunciare in un prossimo futuro proprio ad alcuni dei concetti fondamentali che 

intanto veniva esponendo in volgare»5.  

 Nel Convivio la superiore nobiltà del latino deriva dall’essere «perpetuo e non corruttibile» 

(I, v, 7). Esso però non appare una lingua morta, tanto che quanti oggi «fanno vile lo parlare italico 

                                                 
 3 MENGALDO, VE, Introduzione, p. 3; IDEM, De vulgari Eloquentia, in Enciclopedia Dantesca, II (19842 ), p. 
401 [= MENGALDO, ED]. In VE I, xii, 5 si nomina come vivo il marchese Giovanni I di Monferrato, morto nel febbraio 
1305. Sottolinea il Mengaldo che «a rigore, il febbraio 1305 è termine ante quem per la sola sezione iniziale I i-xii 5. 
Resta comunque verosimile che la parte successiva, se non rientra anch’essa entro questo limite, gli sia di poco 
posteriore: e dunque la datazione tradizionale (1303 o 1304 - inizio 1305) rimane largamente indicativa». 
 4 G. VINAY, Ricerche sul De vulgari eloquentia, «Giornale storico della letteratura italiana», 136 (1959), pp. 
236-274,  367-388: pp. 236-237. L’autore è ritornato sull’argomento negli anni immediatamente successivi: Il De 
vulgari eloquentia, «Annali della Pubblica Istruzione», VI, 6 (1960), pp. 673-686 (ripubblicato, con il titolo Il volgare 
illustre, in Peccato che non leggessero Lucrezio. Riletture proposte da C. Leonardi, Spoleto 1989, pp. 301-317); La 
teoria linguistica del ‘De vulgari eloquentia’, «Cultura e scuola», II, 5 (set.-nov. 1962), pp. 30-42. Cfr. la Bibliografia 
degli scritti di Gustavo Vinay (1912-1993), a cura di G. Braga ed I. Pagani, estratto da «Studi Medievali», 15 XL/I 
(1999), Spoleto 2000 (Centro di Studi sull’Alto Medioevo). 
 5 VINAY, Ricerche cit., p. 239. 
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e prezioso quello di Proenza» sono assimilati a coloro che lodavano la «gramatica» greca e 

biasimavano «lo latino romano», contro i quali si appuntavano le «grida» di Cicerone (I, xi, 13-14). 

Un latino dunque «non ancora staccato, seppure già letterario, dall’esperienza viva dei parlanti (...) 

E qui s’affaccia un problema forse senza soluzione. Ammesso che, al tempo di Cicerone si 

imparasse il latino dalla balia, quale il rapporto fra esso e gli attuali volgari romanzi? L’idea di uno 

sviluppo dal primo ai secondi, o almeno all’italiano, parrebbe naturale. Invece Dante non ci pensa 

affatto (...) Il latino è assunto come una entità linguistica a sé e posto in posizione identica di fronte 

a tutti indistintamente i volgari: non c’è neppure il riconoscimento che esso possa “conoscere” 

meglio “lo volgare italico”»6. 

 Nel De vulgari eloquentia il latino artificiale e convenzionale - la «gramatica» nata da un 

atto di volontà e non da un processo - è contrapposto al volgare, idioma naturale e per questo più 

nobile: «La posizione assunta nel Convivio nei confronti del latino non poteva essere superata in 

maniera più categorica. Non è tuttavia da credere che, divenuto lingua di convenzione agli occhi di 

Dante, il latino dovesse perciò ripugnargli come ripugnerebbe a noi: in via teorica non ne mette 

affatto in dubbio la piena legittimità pago di aver finalmente scoperto un criterio di giudizio da 

opporre agli scolastici denigratori della sua lingua di poeta»7. Che il latino, lingua universale, non 

ripugni del tutto al volgare è dimostrato dall’esserne stati privilegiati quei poeti in volgare che si 

sono fondati più degli altri sulla «gramatica» (I, x, 2) e dal suo proporsi come esempio. Ma questa 

lingua, che viene chiamata «communis», non è poi universale fino in fondo. La prima lingua unica e 

perfetta, l’ebraico che fu di Adamo, si mantenne fino alla confusione indotta dalla torre di Babele e 

fu da questa messa in oblio. Ne conseguì un’ «ydioma tripharium» esteso a tutta l’Europa e a parte 

dell’Asia, da cui derivarono tre gruppi di volgari, il germanico a nord, la lingua dei «Graeci» a sud-

est, e un terzo dal quale discesero le lingue d’oc, d’oïl e del sì: «(...) noi ci aspetteremmo, da un 

uomo del medioevo qual’è Dante, che affermasse come ideale immanente alla natura umana dopo la 

redenzione, la ricostituzione di una lingua universale comune a tutti i popoli (...). Pare che la lingua 

della Chiesa, sacralizzata dall’uso se non dall’origine, dovrebbe rappresentare l’ideale alternativa 

all’ebraico. Invece non capita nulla, capita anzi l’opposto, la condanna del latino come lingua morta 

di fronte al volgare, cioè alla lingua parlata, incapace per definizione di assurgere mai ad una 

qualsiasi forma di stabile perfezione. La molla interiore del De vulgari eloquentia è decisamente 

filosofica e non teologica, laica e non clericale, novatrice e antitradizionalista, cioè anti-latina»8. 

 Nel frattempo la stesura del Convivio avanzava, con quel quarto trattato tanto diverso dai 

precedenti, incardinato su questioni etiche e politiche: «(...) neanche la condanna della “gramatica” 

                                                 
 6 Ibid., pp. 244-245. 
 7 Ibid., p. 255. 
 8 VINAY, La teoria linguistica del ‘De vulgari eloquentia’ cit., p. 33. 
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come lingua artefatta avrebbe potuto mantenersi più a lungo nella mente di Dante il quale stava 

meditando sull’Impero (IV del Convivio) e non si vede quale lingua universale avrebbe potuto 

caldeggiare oltre o contro la lingua di Virgilio e di Augusto: ma come sostenere che la lingua 

dell’Impero ha da essere una lingua “inferiore”?»9. Se, come prospettato nel quarto del Convivio 

(IV, xvi, 8-10), è più nobile ciò che è più perfetto di natura secondo quanto mostrano i suoi frutti, 

«non è il latino perfetto nella sua natura di strumento di comunicazione tra le “gentes” dell’orbe 

imperiale e cristiano? Non sono perfetti i suoi frutti che si chiamano Eneide o Farsaglia? È tutto 

intero il sistema del De vulgari eloquentia che crolla: resta il volgare illustre, ma come l’Italia di 

fronte al mondo. E il latino? Dante non gli opporrà mai più il volgare. Scriverà la Commedia in 

volgare perché in lui prevarrà, come è sempre prevalsa, l’umanità del poeta sulla coerenza del 

pensatore, ma chi scrisse che pensò di scriverla in latino non ha avuto torto, almeno nel senso che 

c’era qualche buona ragione per farglielo pensare»10. Ancora, come avrebbe potuto mantenersi 

l’idea di un latino convenzionale al momento della decisione di farsi accompagnare da Virgilio nel 

viaggio ultraterreno?11

 Infine, con la decisione di scrivere l’umile Commedia - «Comedia dicitur presens opus (...) 

ad modum loquendi, remissus est modus et humilis, quia locutio vulgaris in qua et muliercule 

comunicant», come scrive il suo autore nell’epistola a Cangrande (Ep. XIII, 31) -, non avrebbe 

potuto mantenersi l’idea di un volgare illustre, cardinale, aulico e curiale, sommo dei volgari 

d’Italia, che cerca chi eccelle per ingegno e sapere e spregia gli altri, le cui membra sono solo 

vocaboli nobilissimi: «Giunto sulla vetta, Dante si trova di fronte all’abisso: scoperta la lingua 

d’Italia, egli è condannato a negare che la lingua dello stile mediocre e umile possa essere italiana: 

non potrà essere che regionale o cittadina allo stesso modo che, al di sotto della dignità italica del re 

e della sua curia, non vi possono essere altre dignità regie ma regionali o municipali. A meno di 

riscriverlo, Dante non avrebbe potuto continuare il De vulgari eloquentia, e difatti lo ha lasciato in 

tronco (...)»12. 

 

 

    

                                                 
 9 Ibid., p. 41. 
 10 VINAY, Ricerche cit., p. 257. 
 11 Ibid., p. 247. 
 12 Ibid., pp. 273. 
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2. La discreta cortesia tra latino e volgare nella «Commedia» 

 
 

Inf. IV, 112-114: 
 
Genti v’eran con occhi tardi e gravi, 
 di grande autorità ne’ lor sembianti: 
 parlavan rado, con voci soavi. 
 
 
 

Inf. II, 52-57: 
 
Io era tra color che son sospesi, 
 e donna mi chiamò beata e bella, 
 tal che di comandare io la richiesi.           
Lucevan li occhi suoi più che la stella; 
 e cominciommi a dir soave e piana, 
 con angelica voce, in sua favella: 
 

Par. XIV, 34-36: 
 
E io udi’ ne la luce più dia 
 del minor cerchio una voce modesta, 
 forse qual fu da l’angelo a Maria        
 
 

  

 

 2. 1. L’avvento del «sermo humilis» 

 

 Oltre al trattato proemiale, il Convivio espone solo tre delle quattordici canzoni previste (la 

stesura del IV trattato non poté andare oltre il 27 novembre 1308, data dell’elezione di Enrico VII a 

re dei Romani; Gherardo da Camino, a IV, xiv 12, viene ricordato come già morto, e dunque 

l’opera, da questo punto alla fine, fu stesa dopo il marzo 1306)13; il De vulgari eloquentia, che 

doveva comprendere almeno quattro libri, si interrompe bruscamente nel corso del quattordicesimo 

capitolo del secondo libro14. In entrambi i casi, su un disegno di ben più ampio respiro, tra il 1306 e 

il 1307 calò come una folgore la Lectura super Apocalipsim del francescano Pietro di Giovanni 

Olivi, nuova materia che torse a sé tutta la cura del poeta. L’ultima opera del frate, già lettore di 

teologia a Firenze nello «studium» di Santa Croce (1287-1289), morto a Narbonne nel 1298, fu il 

«panno» da cui il «buon sartore» decise di fare la «gonna», per usare l’immagine di san Bernardo in 

Par. XXXII, 139-141. Un testo che Dante non poté conoscere a Santa Croce, perché non era stato 

ancora scritto, ma che dopo la morte dell’Olivi si diffuse subito in Italia e del quale il poeta entrò in 

possesso probabilmente attraverso Ubertino da Casale, che nel 1305 lo rielaborava a La Verna, «nel 

crudo sasso intra Tevero e Arno» sopra al Casentino. 

 La Commedia è la metamorfosi della Lectura super Apocalipsim. Per metamorfosi si intende 

la conversione in poesia di un testo teologico in prosa. Non si tratta di un calco o di una riscrittura, 

ma del passaggio di un testo, deliberatamente scelto, in un altro del tutto nuovo e autonomo. Se le 

fonti contemporanee tacciono sul fatto, non negano che possa essersi effettivamente verificato; il 

                                                 
 13 C. VASOLI, Introduzione al Convivio, in Dante Alighieri, Opere minori, I/II, Milano-Napoli 1988, p. XIV. 
 14 MENGALDO, ED, p. 401: «Quanto alla decisione di non proseguire (una volta scontato, com’è ormai pacifico, 
che lo stato d’incompiutezza in cui l’opera ci è rimasta non può dipendere da un accidente della trasmissione 
manoscritta), è evidente che si è trattato di risoluzione brusca e improvvisa, come attesta il fatto che, a differenza del 
Convivio, la trattazione è stata lasciata in tronco non solo prima della conclusione di un libro ma nel bel mezzo di un 
capitolo». 
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confronto tra i testi, dis hominibusque invitis, lo prova15. È dimostrato da innumerevoli, intime 

connessioni testuali, che rispondono a precise norme: occorrenze di parole, nelle due opere, 

all’interno di rose perpetuamente variate dal poeta; utilizzazione della medesima esegesi scritturale 

in più punti del poema, anche lontanissimi tra loro; collazioni di «loci paralleli»; presenza ciclica 

nei versi di parole-temi tratte dai sette «stati» oliviani (cioè dai sette periodi della storia della 

Chiesa, i quali hanno una loro prefigurazione nell’Antico Testamento e corrispondono ai sette 

momenti in cui si articolano le visioni apocalittiche) a formare un ordine interno diverso da quello 

che appare al lettore, che si registra per progressive zone del poema dove prevalgono i temi di un 

singolo stato, che rompe i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per 

cerchi, gironi, cieli16. La Lectura non è una nuova fonte di Dante che si mostra come principale 

rispetto a quelle già conosciute, è il «libro» con cui concorda ogni concetto, immagine, espressione 

del poema, propria del poeta o da questi altrove desunta. Si aprono nuovi campi di indagine: 

conoscendo i fili con i quali sono stati tessuti i versi ci si può figurare in modo più chiaro quanto è 

in essi ermeticamente rinchiuso, fare rivivere quella parte di poesia che è morta e che a De Sanctis, 

nell’episodio di Farinata, sembrava non più possibile disseppellire17, pervenire a una critica 

dell’inespresso, di cui diceva Gramsci, sempre a proposito di Inf. X18; meglio percepire, come 

                                                 
 15 Le prime conclusioni sono in A. FORNI, Dialogo tra Dante e il suo maestro. La metamorfosi della «Lectura 
super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi nella «Divina Commedia», «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo», 108 (2006), pp. 83-122. Sempre nel 2006, una prima presentazione della ricerca è stata pubblicata 
elettronicamente sul sito del medesimo Istituto. Presentazione da ritenersi superata, e comunque ricompresa, dai 
materiali e dai saggi presentati su questo sito (www.danteolivi.com) a distanza di più di tre anni. 
 16 Alle norme del rispondersi fra Lectura e Commedia, già enunciate nell’articolo uscito sul «Bullettino» 
dell’ISIME citato nella nota precedente, sarà dedicato, su questo sito, il saggio La «Lectura super Apocalipsim» di 
Pietro di Giovanni Olivi e la «Commedia»: dialogo tra due testi. 
 17 «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 
già fuggiti dalla vostra memoria; e non torneranno mai più! 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). 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; l’opera dell’Olivi è un nuovo e più sicuro strumento per decifrare quelli che Croce chiamava i 
«criptogrammi allegorici». 
 18 «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). 
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intendeva Contini, gli «echi di Dante entro Dante»19. Viene definitivamente meno la «molesta 

valanga di interpretazioni avvocatesche» smossa sulla distinzione crociana tra poesia vera e 

struttura, tra lirica e romanzo teologico20, perché il nuovo modo di leggere è tutto «medievale», in 

virtù della chiave che fa vedere la «vera sentenza», anche se l’autore «non la conta»21. Ogni 

creatura toccata dal poema, sia di quelle «che son fore d’intelligenza» come di «quelle ch’hanno 

intelletto e amore», si tratti di dannato, purgante o beato, è fasciata dai concetti della Lectura super 

Apocalipsim che la rendono ‘sacra’, cioè partecipe della divina prescienza e provvidenza 

manifestata attraverso una determinata teologia della storia. Parafrasando Croce, si può dire che 

questi concetti sono anch’essi principio informatore della poesia che vi aderisce22. Parafrasando 

Michele Barbi, si può dire che essi non erano fuori della coscienza del poeta, dunque a noi 

importano23. 

 Nell’animo stancato del poeta peregrino e quasi mendico, la Lectura dovette far balenare 

nuova e grande cosa nel rapporto fra latino e volgare. Anche se Dante non lo dice, una terza fase si 

aggiungeva alle precedenti. Di fronte alla lingua dell’esegesi teologica, che partecipa dell’umile 

stile della Scrittura secondo la tradizione dell’oratoria cristiana, il poeta dovette porsi molte 

fondamentali domande: non era anche il latino lingua trasmutabile come le altre, soggetta 

all’instabilità dell’indole umana? non aveva forse commutato l’incorruttibilità con la 

condiscendenza verso le moltitudini? non si era per questo fatta realmente «comunis», cioè 

                                                                                                                                                                  
Il fatto è che la «struttura» è volutamente doppia, esterna che lascia trasparire le tracce, interna che richiede l’ausilio 
della chiave. Inf. X è il canto più ermetico del poema; una parte della metamorfosi in versi di concetti teologici afferenti 
alla «struttura» interiore è esposta nel ‘file’ Il sesto sigillo [La «mala luce» sull’età dello Spirito che s’appressa (e il 
«disdegno» di Guido)]. 
 19 G. CONTINI, Un’interpretazione di Dante (1965-1966), in Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino 1970 e 
1976, pp. 80-93. La persistenza di un ordito teologico suscettibile di innumerevoli variazioni poetiche rende la scelta 
degli «echi», come vuole il Contini, «seriata in modo da non compromettere l’evidenza delle illazioni» (pp. 80, 91). 
 20 Su questo punto cfr. G. SASSO, Croce e Dante. Considerazioni filosofiche su «struttura» e «poesia», «La 
Cultura», 31/2 (1993), p. 194, che scrive a proposito della «molesta valanga» evocata da Gianfranco Contini nel 1965 
(Un’interpretazione di Dante cit., p. 71): «(...) in tanto la disputa assunse fastidiosi caratteri avvocateschi in quanto non 
si seppe, o comunque non si avvertì la necessità di scendere fino alla radice, che era filosofica e, per essere messa a 
nudo, senza dubbio richiedeva più filosofia di quanta i critici non ne possedessero e, nello stesso Croce, una 
disposizione alla consequenzialità e alla sistematicità più radicale di quella che, per qualche ragione, in quel caso egli 
non dimostrò». 
 21 Cfr.  B. CROCE, La poesia di Dante, Bari 19527 (1920), p. 7: «In mancanza della chiave, della espressa 
dichiarazione di chi ha formato l’allegoria, si può, fondandosi sopra altri luoghi dell’autore e dei libri che egli leggeva, 
giungere, nel miglior caso, a una probabilità d’interpretazione, che per altro non si converte mai in certezza: per la 
certezza ci vuole, a rigor di termini, l’ipse dixit». La chiave (la Lectura), nel confronto con la Commedia, molto 
chiarisce e tante questioni nuove apre.  Sul concetto di allegoria cfr. qui di seguito. 
 22 Ibid., p. 58: «Ma poiché la struttura che abbiamo sommariamente delineata non nasce da motivo poetico, 
sibbene da un intento didascalico e pratico, essa non vale né a segnare il particolare carattere poetico, posto che vi sia, 
di ciascuna cantica, né i passaggi da una situazione poetica all’altra, e può dare solamente ciò che è nella sua natura, 
connessioni estrinseche alla poesia e determinate da ragioni strutturali. Ogni sforzo che si faccia per convertire queste 
ragioni in ragioni estetiche è sterile spreco di acume». 
 23 «Ciò che è fuori della coscienza del poeta a noi non può importare» (cfr. M. BARBI, Nuovi problemi della 
critica dantesca, «Studi danteschi», 23 [1938], p. 48). Si tratta di una delle «regole auree» del grande filologo toscano 
che Étienne Gilson tenne sempre presenti per orientarsi nella selva del simbolismo variamente attribuito a Dante (cfr. É. 
GILSON, Dante e la filosofia, trad. it. di S. Cristaldi, Milano 1996, p. 269). 
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universale? non poteva questo sermo humilis essere di aiuto al volgare? Questi, già capace di 

esprimere alti concetti, di essere «illustre» ma elitario, avrebbe potuto incorporare in sé il latino 

della Scrittura e della sua esegesi, suscettibile di comprensione comune ai dotti e agli indotti, di 

manifestare a tutti la verità e insieme di celare i più arcani misteri. Così la Commedia, scriveva 

Auerbach più di mezzo secolo fa, sarebbe diventata il massimo documento della «sublimità 

cristiana (...) come mescolanza di due sfere, quella dell’elevato e quella dell’umile, che trova 

espressione nello sviluppo semantico della parola humilis»24. Attraverso la Scrittura è Dio che parla: 

 

 Septimo (Scriptura) valet ad nostrae superbiae humiliationem in experiendo defectum 
nostrae intelligentiae nostrique ingenii, quando occulta parabolarum aenigmata indagare non 
possumus, et etiam in subiciendo se simplici et humili comparationi huiusmodi parabolarum et 
similitudinum. Eo etiam ipso quo homo videt Deum sic locutum esse simpliciter et humilter, potest 
homini patere quantum amat humilitatem et quantum odit fastum et pomposam vanitatem25. 
 

 Il risultato sarebbe stato una favella «soave e piana», un’«angelica voce» come quella con 

cui Beatrice si rivolge nel Limbo a Virgilio per muoverlo a salvare l’amico (Inf. II, 56-57). Il sermo 

humilis della Scrittura parla al poeta regulatus, all’alta tragedia. In questo incontro tra i due eloqui 

latini sta l’investitura del poeta pagano. Da una parte la lingua della lode di Dio e delle sue creature 

- «Beatrice, loda di Dio vera» (ibid., 103) -, dall’altra la «parola ornata», il «parlare onesto» 

dell’autorevole maestro «da cu’ io tolsi / lo bello stilo che m’ha fatto onore» (Inf. I, 85-87; II, 67, 

113-114). E Virgilio, cui Beatrice promette laudativa intercessione - «Quando sarò dinanzi al 

segnor mio, / di te mi loderò sovente a lui» (Inf. II, 73-74) - assume prontamente l’umile veste che 

gli deriva da un nuovo eloquio, universale quanto fu il suo. La Scrittura infatti, afferma Olivi, si 

conforma a tutte le lingue degli uomini, si adegua ad intelletti e affetti diversi, procede secondo il 

duplice corso, corporale e spirituale, della vita umana; intende la natura dell’uomo e i suoi costumi 

attraverso il senso morale, fondato su quello storico ed allegorico: 

 

 Scriptura enim secundum varios modos linguarum et locutionum, intelligentiarum et 
affectionum varios habet in se loquendi modos. Neque enim aliter poterant a prophetis et apostolis 
tradi divina, nec aliter nostrae imbecillitati posset salubriter condescendi. Unde similis est in hoc 
optimo magistro et praedicatori qui secundum capacitatem audientium conformat se intellectui et 
locutioni eorum, instar Pauli, magistri gentium, qui factus erat Iudaeis Iudaeus, Gentilibus Gentilis 
et infirmis infirmus, loquens tamen sapientiam inter perfectos quam nemo principum huius saeculi 
cognovit. Et ideo qui vult intelligere linguam Scripturarum multis debet intendere modis loquendi 
gentium, et specialiter illius gentis a qua et cui tradebantur; oportetque multum quod sciat intimare 

                                                 
 24 E. AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo (1958), trad. it., 
Milano 19743, pp. 66-67 (il primo saggio sul sermo humilis è del 1941). 
 25 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, 61-62, pp. 101-102. 
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naturam hominum modosque intelligendi et vias affectuum. Et tam in decursu horum temporum et 
operum quae describit quam in mysteriis eorum inveniet quomodo miro modo currit secundum 
modum et ordinem decursus humanae vitae, tam secundum corpus quam secundum spiritum, tam 
secundum unum hominem quam secundum magnam gentis multitudinem. Et haec est causa quare 
moralis sensus, qui est in informandis moribus hominum, in historico et allegorico Scripturae sensu 
fundari potuit26. 
 

 Ammesso che avrebbe potuto esperire il suo latino con i personaggi dell’Eneide e con gli 

altri degli antichi miti divenuti demoni - con Caronte, Minosse, Pluto, Flegiàs, con il Minotauro, i 

centauri Nesso e Chirone, Capaneo, la triplice fiera Gerione, con il gigante Anteo (il parlare a 

Nembrot è comunque un parlare a vuoto, Fialte dà invece segno di reazione) -, e che con 

quell’idioma si sarebbe certo trovato a suo agio nella «bella scola» dei poeti del Limbo (Omero è 

greco, ma il greco e il latino hanno in comune il fondarsi sulla «gramatica»), e poi con Catone e 

forse con Stazio; presupposto che sarebbe stato altrettanto capace di farsi intendere dai diavoli 

difensori dell’accesso alla Città di Dite o dai Malebranche preposti ai barattieri (avendo già fatto in 

precedenza il viaggio), come avrebbe potuto Virgilio, senza l’infusione dello Spirito, gridare a 

Filippo Argenti («’l fiorentino spirito bizzarro»), parlare con Pier della Vigna (che potrebbe 

esprimersi o in latino curiale o in volgare ‘siciliano’), con l’anonimo fiorentino suicida, con il 

navarrese Ciampolo (servitore alla corte di Thibaut II, oppure del suo predecessore, il re di Navarra 

citato nel De vulgari eloquentia come esempio di lingua d’oil)27, con Catalano, frate gaudente 

bolognese, con il pistoiese Vanni Fucci, con l’aretino Griffolino (o con il senese Capocchio), sentire 

nominare Geri del Bello, antenato di Dante, e perfino rispondere a Maometto, mantenendo il 

proprio lombardo, come esplicitato nel suo congedare Ulisse, prima evocato, insieme a Diomede, 

con tono alto?28 Senza tener conto delle schiere di anime purganti incontrate prima della porta di 

san Pietro, quelle appena giunte alla spiaggia (insieme alle quali ascolta la canzone Amor che ne la 

mente mi ragiona intonata da Casella), quelle degli scomunicati, quelle che ritardarono all’ultimo il 

pentimento, o delle anime che scontano la pena nei gironi della montagna (parla, oltre che con 

l’angelo portiere, con i superbi, con gli accidiosi, con gli avari e i prodighi), e si tratta sempre di 

gente dei tempi moderni. Lo può fare perché è in presenza di un nuovo volgare, che attraverso il 

sermo humilis si è fatto erede della nobiltà dell’antico latino. Così Sordello, rivolgendosi 

festosamente con questa favella al concittadino Virgilio, sancisce la continuità tra antico e nuovo: 

                                                 
 26 Ibid., II, De causis Scripturae, 42, p. 60. 
 27 De vulgari eloquentia I, ix, 3; II, vi, 6. 
 28 Cfr. G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Inferno, Roma 2007, p. 
304 (ad Inf. XXVII, 20): «Da questi versi, si ricava che gli spiriti d’oltretomba si esprimono ciascuno nella propria 
lingua (Virgilio in lombardo, Ulisse in greco, Stazio in lingua d’oc?, e così via), e sono comunque intesi dagli altri 
spiriti e dal Poeta: questi, poi, fattosi narratore, riporta il loro dire nella lingua del poema (come che essa possa 
definirsi), con qualche eccezionale e motivata coloritura nazionale». 
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«“O gloria di Latin”, disse, “per cui / mostrò ciò che potea la lingua nostra”» (Purg. VII, 16-17): 

finalmente il latino «è conoscente» del volgare. 

 Scrive in proposito Vinay: «Il Sapegno commenta cautamente: “Il latino è sempre la lingua 

nostra, in quanto continua a vivere come strumento della cultura più alta e come misura e guida 

degli stessi volgari romanzi”. Io direi qualcosa di più. Il volgare d’Italia è la lingua dei latini in 

quanto tali, la “gramatica” è la lingua dei latini in quanto destinati da Dio a governare il mondo: 

l’uno e l’altra “lingua nostra” per la congiunta italianità e universalità di Roma. Espressione oratoria 

(che è impossibile ridurre a concetti precisi) di uno stato d’animo successivo al De vulgari 

eloquentia, di una “scoperta” non più linguistica ma storico-politica»29. È forse possibile aggiungere 

ancora una postilla: la «scoperta» sta nel dar luogo al volgare in una storia sacra universale. 

 Per trarre frutto dal reciproco riconoscimento tra i due latini, l’umile e l’alto, il volgare 

doveva farsi lingua di un nuovo libro della Scrittura, a tutti comprensibile e che tuttavia celasse al 

proprio interno significati più profondi e occulti. In particolare, l’ultimo dei libri canonici, secondo 

Olivi, chiarisce tutti gli altri e diventa la chiave per comprendere tutte le manifestazioni di Dio nella 

storia. La Commedia appare dunque, come l’Apocalisse, «libro scritto dentro e fuori» (Ap 5, 1), con 

duplice struttura, linguaggio e senso, letterale e spirituale. Come la Sacra Scrittura, ha un senso 

letterale di fuori, mentre dentro contiene il senso allegorico, quello morale e quello anagogico (i 

sensi mistici). Di fuori il senso letterale narra le storie, le gesta, gli esempi e le opere esteriori; 

dentro sono le più profonde sentenze dei divini precetti e degli insegnamenti sapienziali.  

 Se si può affermare che valga per Dante quello che scrive Tommaso d’Aquino sul senso 

spirituale, nel quale non è contenuto nulla di necessario alla fede che non sia espresso in qualche 

luogo dal senso letterale30, perché questo è fondamento di tutti gli altri (Summa Theologiae, I, qu. I, 

a. 10)31, non si può negare che valga anche quanto Tommaso afferma poco prima (ibid., a. 9), 

sull’uso delle metafore nella Scrittura32. L’Aquinate distingue tra l’uso che ne fanno i poeti, 

                                                 
 29 VINAY, Ricerche cit., p. 258. 
 30 Così è sottolineato da G. INGLESE, nella premessa a Inferno cit.,  p. 9. 
 31 «Ad primum ergo dicendum quod multiplicitas horum sensuum non facit aequivocationem, aut aliam 
speciem multiplicitatis: quia, sicut iam dictum est, sensus isti non multiplicantur propter hoc quod una vox multa 
significet; sed quia ipsae res significatae per voces, aliarum rerum possunt esse signa. Et ita etiam nulla confusio 
sequitur in sacra Scriptura: cum omnes sensus fundentur super unum, scilicet litteralem; ex quo solo potest trahi 
argumentum, non autem ex his quae secundum allegoriam dicuntur, ut dicit Augustinus in epistola contra Vincentium 
Donatistam (Ep. XCIII, cap. 8). Non tamen ex hoc aliquid deperit sacrae Scripturae: quia nihil sub spirituali sensu 
continetur fidei necessarium, quod Scriptura per litteralem sensum alicubi manifeste non tradat». Nel Convivio (II, i, 8-
14) si dimostra come «sempre lo litterale dee andare innanzi, sì come quello nella cui sentenza li altri sono inchiusi, e 
sanza lo quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere alli altri, e massimamente allo allegorico». Il senso letterale 
viene prima come lo star fuori precede lo star dentro, come la materia deve essere disposta prima di ricevere le altre 
forme, perché il letterale è fondamento degli altri sensi, perché è meglio conosciuto degli altri meno conosciuti, ai quali 
si deve ordinatamente procedere. 
 32 «Convenit etiam sacrae Scripturae, quae communiter omnibus proponitur (secundum illud ad Rom. I, [14]: 
sapientibus et insipientibus debitor sum), ut spiritualia sub similitudinibus corporalium proponantur; ut saltem vel sic 
rudes eam capiant, qui ad intelligibilia secundum se capienda non sunt idonei.  Ad primum ergo dicendum quod poeta 
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«propter repraesentationem» e per fine di diletto, dall’uso che ne fa la Scrittura, «propter 

necessitatem et utilitatem», avendo per fine di proporre a tutti verità spirituali, anche alla 

comprensione dei rudi, «qui ad intelligibilia secundum se capienda non sunt idonei». La verità, 

rivelata dal raggio divino, rimane sempre tale, né viene meno per le figure sensibili, perché da esse 

la mente può elevarsi a ciò che è intellettuale. L’«occultatio figurarum» è utile per l’esercizio negli 

studi e contro le derisioni degli infedeli, secondo quanto afferma Cristo: «non vogliate dare ai cani 

ciò che è santo» (Matteo 7, 6). 

 Né è possibile negare l’importanza per Dante di quanto afferma Bonaventura, sulla scia 

dell’interpretazione spirituale della Scrittura di Gioacchino da Fiore, circa l’allegoria che coglie 

«quid credendum», che non è dato attraverso la lettera, acqua senza vino, pietra senza pane, scorza 

senza frutto lì dove la comprensione spirituale distingue il cristiano dal giudeo33. 

 Qualcuno potrebbe obiettare che Dante aveva avuto modo di conoscere la Scrittura e la sua 

esegesi ben prima della decisione di scrivere la Commedia, avendo frequentato le «scuole delli 

religiosi» poco dopo la morte di Beatrice (1290; Convivio II, xii, 7), per cui non si comprenderebbe 

per quale motivo dovesse interessarsi in particolare alla Lectura, tanto più che già è stato spesso 

detto, e mai contestato, che il «poema sacro» è una profezia, un’«apocalisse»34. Molte sono le 

risposte, se ne elencano sinteticamente alcune: 

 

 1) L’Apocalisse si articola in sette visioni: le sette chiese d’Asia (I), i sette sigilli (II), le sette 

trombe (III), la donna vestita di sole (le sette guerre, IV), le sette coppe (V), la caduta di Babilonia 

(VI), la Gerusalemme celeste (VII). Questo libro, scritto dentro e fuori, sta chiuso nella destra di 

                                                                                                                                                                  
utitur metaphoris propter repraesentationem: repraesentatio enim naturaliter homini delectabilis est. Sed sacra doctrina 
utitur metaphoris propter necessitatem et utilitatem, ut dictum est. Ad secundum dicendum quod radius divinae 
revelationis non destruitur propter figuras sensibiles quibus circumvelatur, ut dicit Dionysius, sed remanet in sua 
veritate; ut mentes quibus fit revelatio, non permittat in similitudinibus permanere, sed elevet eas ad cognitionem 
intelligibilium; et per eos quibus revelatio facta est, alii etiam circa haec instruantur. Unde ea quae in uno loco 
Scripturae traduntur sub metaphoris, in aliis locis expressius exponuntur. Et ipsa etiam occultatio figurarum utilis est, ad 
exercitium studiosorum, et contra irrisiones infidelium, de quibus dicitur, Matth. 7, [6]: nolite sanctum dare canibus». 
 33 Cfr. Collationes in Hexaëmeron, XIII, 11 (in Sancti Bonaventurae Opera, VI/1, Roma 1994 [Quaracchi, 
18911], p. 248): «Et quia per fidem, spem et caritatem pervenitur ad Deum; ideo omnis creatura insinuat, quid 
credendum, quid exspectandum, quid operandum. Et secundum hoc est triplex intelligentia spiritualis: allegoria, quid 
credendum; anagogia, quid exspectandum; tropologia, quid operandum». Cfr. J. RATZINGER, San Bonaventura. La 
teologia della storia, ed. it. a cura di L. Mauro, S. Maria degli Angeli - Assisi 2008, p. 96, dove sono citati luoghi 
analoghi. 
 34 Raoul Manselli dichiarava il proprio dissenso da posizioni siffatte, pur espresse da un maestro come Michele 
Barbi: «La Divina Commedia è una profezia, una rivelazione; nessun dubbio - egli osserva in Il gioachimismo 
francescano -, ma Dante non ebbe bisogno perciò d’ispirarsi né ai sogni del monaco calabrese né a quelli dei seminatori 
di discordie nell’ordine francescano (…) ebbe più sincere fonti d’ispirazione nei profeti veri; gli bastarono per le sue 
figurazioni del paradiso terrestre gli elementi che gli eran dati dall’Apocalisse; ed anche per tuonare contro la Chiesa 
carnale aveva ben più alti esempi nella tradizione ecclesiastica stessa. A sentire certi critici, Dante non saprebbe trovare 
un’immagine né formare un pensiero senza un suggerimento di Giovanni Olivi (sic!) o di fra Ubertino da Casale» 
(Dante e l’«Ecclesia Spiritualis» [1965], in R. MANSELLI, 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], p. 69, nt. 38). 
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Colui che siede sul trono, segnato da sette sigilli, che Cristo apre dopo averlo preso. Olivi fa propria 

la posizione di Bonaventura, secondo la quale Cristo non è la «fine dei tempi», come indicato dalla 

teologia dei Padri35, ma il centro della storia, «medium Scripturae». L’apertura del libro avviene 

gradualmente, per illuminazioni sempre maggiori. Il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento è 

una crescita evolutiva: «doctrina novi testamenti probat se ipsam contineri in veteri sicut nucleum in 

testa et pullum in ovo et fructum in semine vel radice et sicut lumen in lucerna lucente in loco 

caliginoso». Come nell’Antico Testamento il libro restò chiuso, ma non del tutto, perché i profeti 

ebbero qualche spiraglio per penetrarlo, così nel Nuovo Testamento l’apertura non si esaurisce con 

il primo avvento di Cristo e la fondazione della Chiesa, ma progredisce nella storia fino alla fine dei 

tempi. La «fabrica ecclesie» è paragonabile a un albero che cresce dalla radice ai rami, alle foglie, ai 

fiori e ai frutti, o a una città costruita progressivamente nei fossati, nelle fondamenta, nelle mura, 

nelle porte, nelle case36. La gradualità assume un andamento settenario.  

 La Lectura, per essere trasformata nella Commedia, viene ordinata in modo diverso da come 

si presenta al lettore. Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, l’Olivi stesso 

suggerisce un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati, 

cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, stati che hanno una loro 

prefigurazione nell’Antico Testamento. Il primo stato corrisponde alla Chiesa primitiva degli 

apostoli, il secondo al periodo dei martiri. Con Costantino inizia il terzo stato, proprio dei dottori 

che confutano con la ragione le eresie; è con esso concorrente il quarto stato, appropriato agli 

anacoreti, contemplativi dalla santa e devota vita fondata sull’affetto ma anche capaci di forti opere, 

prima che gli Arabi ne atterrino l’orgogliosa fioritura. Con Carlo Magno (o con suo padre Pipino) 

inizia il quinto stato, proprio dei condescensivi, i quali temperano la rigida austerità dello stato 

precedente pietosamente adattandola alle esigenze delle moltitudini dei fedeli. Bello in principio, 

dotato di tutti i doni dello Spirito, pacifico, di lunga durata (cinquecento anni a partire da Carlo 

Magno), limitato alla sede romana a causa delle devastazioni operate in Oriente dai Saraceni, il 

quinto stato degenera poi in rilassatezza: alla fine la Chiesa appare corrotta quasi fosse una nuova 

Babilonia. Il sesto stato corrisponde ai tempi moderni: iniziato con Francesco, nel 1300 concorre 

ancora con il quinto stato nella sua fase finale. Ha quattro diversi inizi temporali: il primo, 

profetico, con Gioacchino da Fiore, che lo vide per rivelazione; il secondo allorché fu generata la 

pianta in san Francesco, che rinnovò la regola evangelica; il terzo a partire dalla nuova fioritura 

                                                 
 35 RATZINGER, op. cit., p. 154-157.  
 36 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 (Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo - Accademia Tudertina / Centro di 
Studi sulla Spiritualità Medievale dell’Università degli Studi di Perugia), p. 164, nt. 70: «Le due immagini - la 
costruzione di una città, lo sviluppo di un albero - applicate al decorso della storia della Chiesa non sembrano avere 
precedenti patristici» (cfr. anche qui di seguito, nt. 156). 
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dovuta alla predicazione degli Spirituali (l’«ordo evangelicus et contemplativus» degli ultimi tempi) 

contro Babilonia, la chiesa carnale; il quarto, per cui si distingue effettivamente dal quinto stato, 

dalla distruzione della stessa Babilonia. È per eccellenza il momento dell’imitazione di Cristo, in 

cui la fede viene impressa e sigillata e l’opera assomiglia in modo più perfetto al suo esemplare. Si 

congiunge circolarmente al primo tempo di Cristo e degli apostoli, come se la Chiesa fosse una 

sfera. In esso si rinnova la vita evangelica, viene sconfitto l’Anticristo e condannata l’ingratitudine e 

la malizia di Babilonia, si completa la conversione dei Gentili (compiendosi quello che san Paolo 

definisce, nella Lettera ai Romani 11, 25-26, il tempo della pienezza delle genti) e si convertono per 

ultimi i Giudei. Al sesto stato subentrano la quiete, il silenzio e la pace del breve settimo stato, che 

si svolge in parte in questa vita (nel senso del pregustare la pace) e in parte nella futura (nel senso 

della quiete delle anime beate in attesa della resurrezione). Ogni stato, che ha differenti inizi e 

termini, è per il principio della «concurrentia» concatenato, come le maglie di un’armatura, con 

quello che precede e con quello che segue; ciascuno ha in sé una grande ricchezza di temi e, oltre a 

quelli che gli sono propri, contiene temi di tutti gli altri stati, consentendo innumerevoli intrecci e 

variazioni. In tal modo un’opera di esegesi scritturale si trasforma, riaggregando la sua materia (che 

non muta, ma viene diversamente distribuita) con l’ausilio di categorie estranee di per sé al testo 

sacro (gli «stati»), in una teologia della storia37. 

 Percorrendo i settenari contenuti nell’Apocalisse (sette visioni, le prime sei divisibili in sette 

membri), raggruppati e ordinati con vari tipi di periodizzazione fra i quali prevale il succedersi dei 

sette «stati» della storia della Chiesa, la Lectura si pone come un vero e proprio viaggio nella storia 

                                                 
 37 La tradizione manoscritta non ci ha trasmesso alcun testimone contenente un’organizzazione per stati del 
testo della Lectura super Apocalipsim, d’altronde organizzazione piuttosto semplice se si seguono i princìpi stabiliti nei 
tredici «Notabilia» del grandioso Prologo (in realtà chiamato da Olivi «generale principium»). Inoltre i sette stati 
possono essere anche considerati strumenti mnemonici: la Lectura fu completata poco prima della morte dell’Olivi, il 
14 marzo 1298, negli anni della piena attività di Raimondo Lullo. Non bisogna dimenticare che con l’Apocalisse si può 
multiformemente concordare l’intera Scrittura: «Si enim omnes septenarios in scripturis positos coaptes ad septenarios 
huius libri, innumerabilia misteria tibi clarescent» (Prologo, Notabile XIII). La Scrittura, a sua volta, è scienza di Dio e 
forma di tutte le altre scienze che ad essa sono ordinate: «Ipsa enim est principium omnis scientiae et comprehensiva 
omnis scientiae et forma seu exemplar omnis scientiae et finis omnis scientiae» (cfr. De causis Scripturae, in PETER OF 
JOHN OLIVI. On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam cit., II, 4, p. 44). Questa forma organizzatoria 
esisteva certamente se nel 1318 due teologi - il carmelitano Guido Terreni, e il domenicano Pietro de Palude - inviarono 
al papa Giovanni XXII un memoriale contenente quarantadue articoli erronei estratti da un compendio in catalano della 
Lectura dell’Olivi intitolato De statibus Ecclesiae secundum expositionem Apocalypsis. Cfr. J. M. POU Y MARTÍ, 
Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (siglos XIII-XV), Vich 1930, pp. 255-258, 483-512; R. MANSELLI, 
Spirituali e beghini in Provenza, Roma 1959 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici, 31-34), pp. 164-
166; J. KOCH, Der Prozess gegen die Postille Olivis zur Apokalypse (1933), in Kleine Schriften. Zweiter Band, Roma 
1973 (Storia e Letteratura. Raccolta di studi e testi, 128), pp. 262-263. Con il medesimo titolo ci è stata trasmessa una 
versione abbreviata del quinto libro dell’Arbor vitae di Ubertino da Casale, libro che è una riscrittura del commento 
dell’Olivi, la cui prima versione, stesa a La Verna, data già al 1305 (ed. Venetiis 1516, per Simonem de Luere [«incipit 
tractatus de septem statibus ecclesie iuxta septem visiones beati Johannis in Apocalypsi»]). Che questo modo di 
intendere l’Apocalisse per parti di parti, con procedimento settenario, sia sempre stato nella mente dell’Olivi, lo 
dimostra il secondo dei Principia in Sacram Scripturam, redatto certamente molti anni prima della Lectura super 
Apocalipsim: «Qui autem vult ista intelligere, legat quae dicuntur sub apertione sexti signaculi et sub qualibet sexta 
parte septem principalium partium libri Apocalypsis» (cfr. De causis Scripturae, 41, p. 60). 
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della Provvidenza verso il termine della visione di Giovanni, che è la beatitudine. Ad essa si 

perviene per gradi segnati da visioni sempre più nuove e ardue delle precedenti, attraverso una 

sempre maggiore apertura dell’arcano coperto da velame fino al punto più alto in cui, in questa vita, 

è possibile vedere la verità. È una visione della storia della Chiesa, e del mondo in quanto 

prefigurata nell’Antico Testamento, tesa verso momenti «sesti» di novità, il primo dei quali si è già 

verificato con l’avvento di Cristo, il terzo si verificherà nella parousìa, il secondo - il tempo della 

moderna palingenesi - è aperto ed operante in vista del pieno ritorno della Chiesa al primo ordine 

evangelico. 

 Il viaggio di Dante, che nei tempi moderni (nel sesto stato) ritrova l’antico, percorre 

nell’Inferno con cinque cicli settenari le prime cinque età del mondo, ovvero l’Antico Testamento, la 

gioachimita età del Padre: è il luogo della durezza lapidea e gelida, del parlare duro di cose dure a 

dirsi. Subentra poi, con il Purgatorio, la sesta età, quella del Figlio, divisa nei sette stati della Chiesa. 

Il sesto di questi stati, a sua volta diviso per sette momenti, corrisponde ai sette gironi della 

montagna: a partire dall’apertura della porta del Purgatorio inizia la terza età di Gioacchino da Fiore, 

appropriata allo Spirito. Il settimo momento del sesto stato coincide con la settima età della Chiesa, 

che si sviluppa in parte in questa vita (il settimo girone della montagna, poi l’Eden) e in parte 

nell’altra (il Paradiso, che ha anch’esso un proprio ordine spirituale fondato sui sette stati). 

 Le occorrenze di elementi semantici nei due testi non sono solo indici di un comune sentire 

del linguaggio, ovvero di una cospicua presenza del linguaggio teologico in Dante. L’intenso travaso 

di parole-temi dalla Lectura nella Commedia si accompagna a un fatto strutturale. La Commedia 

mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento 

di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati oliviani. È un ordine, registrabile per zone 

progressive del poema dove prevalgono i temi di un singolo stato, che rompe i confini letterali 

stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ciò significa che tutti i modi 

del linguaggio interiore al poema esprimono un processo, un viaggio dal più chiuso al più aperto, e 

in questo andare hanno una loro precisa collocazione ‘topografica’, uno «stato» (nel senso di 

momento storico) al quale appartenere. Si possono così stendere vere e proprie mappe tematiche che 

comprendano l’ordine spirituale di tutto il poema. La ciclicità dei temi permette, a un esame 

dettagliato, di stabilire collegamenti inusitati tra le zone del poema; il procedere per gradi 

dell’illuminazione divina fa sì che episodi oscuri e quasi ermeticamente chiusi si chiariscano poi 

aprendosi all’intelligenza in modo più alto. 

 

 2) Il sesto e il settimo membro delle visioni sono come il «punto» da cui dipende 

l’intelligenza degli altri stati che si collocano tra il primo e il sesto o il settimo, che da tal «punto» 
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assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose 

ordinate ad un fine dipende dal fine. La successiva illuminazione degli arcani di Cristo si 

accompagna a un progressivo affinarsi della libertà interiore, che è libertà di dire di Cristo e della 

sua dottrina. Ciò si verifica compiutamente nel sesto stato. A Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, e al 

suo vescovo, viene data la libertà di parlare di Cristo per dettato interiore (Ap 3, 8). In essa si 

conserva il verbo di Cristo, cioè la dottrina della sua fede e della sua legge: Filadelfia viene 

interpretata come colei che salva l’eredità del seme della fede. All’angelo del sesto sigillo è data 

piena libertà di innovare la religione cristiana e di predicare il Verbo e quindi di aprire l’età dello 

Spirito (Ap 7, 2). All’apertura del sesto sigillo viene segnata sulla fronte la milizia dell’esercito di 

Cristo, perché ai 144.000 segnati è data la costante e magnanima libertà di confessare 

pubblicamente la fede e di osservarla, predicarla e difenderla (Ap 7, 4). All’illuminazione del sesto 

stato, sempre presentato come «novum seculum», 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 (Purg. 

XXIV, 49-63). 

 

 3) Il sesto stato non è né per il teologo né per il poeta stato di immobile felicità come l’età 

dello Spirito intravista da Gioacchino da Fiore (la terza età che per Olivi - novità sostanziale rispetto 

all’abate florense - coincide con il sesto e il settimo stato, ma non è appropriata a una persona della 

Trinità, bensì allo Spirito di Cristo, centro della storia in progressivo sviluppo); esso si caratterizza 

per la prova e la sofferenza nell’attesa di un ritorno alla vera vita evangelica38. Questo è il 

significato delle parole di Virgilio, il quale da una parte consola con l’annunzio del convivio 

spirituale al quale inviterà il Veltro, e intanto convince il suo discepolo che la strada per pervenire al 

«dilettoso monte» non è un cammino corto, ma passa prima per luoghi eterni di disperazione e di 

sofferenza.  

 

 4) Al termine finale pervengono diversi popoli, in varie generazioni, con diverse guide. Nel 

sesto stato si completa la conversione dei Gentili e poi, ultimi, si convertiranno i Giudei. Ogni 

                                                 
 38 P. VIAN, Dalla gioia dello Spirito alla prova della Chiesa. Il «tertius generalis status mundi» nella «Lectura 
super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi, in L’età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel 
gioachimismo medievale, Atti del II Congresso internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore - Luzzi - 
Celico, 6-9 set. 1984, a cura di A. Crocco, Centro internazionale di studi gioachimiti, San Giovanni in Fiore 1986, pp. 
165-215. 
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lingua sarà interessata, l’ebraica e la gentile (greco e latino); di tutte si fa interprete il volgare di 

Dante.  

 

 5) La poesia trasforma la visione intellettuale di Giovanni, da questi espressa con l’ausilio di 

similitudini nell’Apocalisse, e insieme la sua esegesi teologica, permettendo di apprendere con i 

sensi concetti che divengono poi degni di intelletto. Le cose spirituali sono rappresentate sotto 

metafore sensibili nei versi dove la teologia «condescende» alle possibilità dell’ingegno umano, e 

assumendo la veste di personaggi storici o mitologici attribuisce all’opera di Dio «e piedi e mano» 

mentre «altro intende», come spiegato da Beatrice nel cielo della Luna (Par. IV, 28-48). È da notare 

che le similitudini di cui l’Apocalisse è piena si riferiscono tutte a fenomeni naturali (cielo, sole, 

luna, nubi, pioggia, grandine, folgori, tuoni, venti, uccelli, pesci, bestie, serpenti, rettili, alberi, 

monti, colli, aria, mare, terra). Così, delle similitudini presenti nella Commedia, «la maggior parte, 

come nota il Pagliaro39, si riferisce a dati sensitivi e reali legati con fenomeni della natura». 

 

 6) Fattosi Scrittura, il «poema sacro» può liberamente utilizzare tutti e quattro i sensi e non 

soltanto due, il letterale e l’allegorico, di cui il secondo applicato in un modo diverso, come di fatto 

era accaduto nel Convivio. Ivi Dante, sul senso allegorico, aveva avvisato che «li teologi questo 

senso prendono altrimenti che li poeti», anche se entrambi considerano il senso letterale precedente 

gli altri sensi, in quello inchiusi (II, i, 2-15). Ora l’allegoria non è più «una veritade ascosa sotto 

bella menzogna», cioè sotto la lettera della poesia, bensì corrisponde al teologico vedere le vicende 

di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento. Per 

i teologi, ha valore storico non solo la lettera, che non può essere quindi una finzione, lo ha anche 

l’allegoria con riferimento alla storia antica, «figura» della nuova40. L’allegoria dei teologi è un 

                                                 
 39 Alla voce Similitudine, in Enciclopedia Dantesca, V, Roma 19842 p. 256. 
 40 A un confronto tra la Lectura e la Commedia non può non essere di conforto il celebre saggio di ERICH 
AUERBACH, Figura, del 1938, dove l’interpretazione tipologica dell’Antico Testamento è dimostrata decisiva per Dante. 
Si veda anche quanto CHARLES S. SINGLETON scrisse nel saggio Le due specie di allegoria, del 1950, ripubblicato in La 
poesia della «Divina Commedia», trad. it. di G. Prampolini, Bologna 1978, p. 122: «Se invece riteniamo che l’allegoria 
della Divina Commedia sia quella dei teologi, allora dovremo aspettarci di trovare nel poema un primo significato 
letterale presentato come significato non fittizio ma vero, poiché le parole che danno quel significato indicano eventi 
che sono visti come storicamente veri. E questi stessi eventi li vedremo riflettere un secondo significato in quanto il loro 
autore, che è Dio, può usare gli eventi come gli uomini usano le parole. Però, non pretenderemo che, a sua volta, 
l’evento significato dalle parole funzioni sempre come una parola: non così, infatti, avviene nella Sacra Scrittura». 
Naturalmente non tutto è assolutamente storico, il favoloso non è escluso, né il fittizio, ma la loro natura muta se 
vengano inseriti in una prospettiva storica. Si prendano due allegorie per eccellenza, «la dottrina che s’asconde / sotto ’l 
velame de li versi strani», a Inf. IX, 61-63, e « ’l velo ... ora ben tanto sottile, / certo che ’l trapassar dentro è leggero», a 
Purg. VIII, 19-21, sulle quali converrà tornare ancora: si tratta di due velami del vero (o della dottrina) propri 
dell’allegoria dei poeti, ma il primo nasconde, e il secondo nasconde assai meno perché si riferiscono a due momenti 
storici differenti che ricadono nel tempo moderno del viaggio, il primo (il tempo antico) in cui l’illuminazione è chiusa; 
il secondo (la soglia del sesto stato dell’Olivi, che equivale alla gioachimita terza età, appropriata allo Spirito Santo) in 
cui è molto più sottile e aperta: «Item de hoc ultimo dicit (Ioachim), libro V° (Concordie) circa finem prime partis: 
“Unum dico, quod misteria tertii status subtiliora sunt misteriis secundi status et misteriis primi”» (ad Ap 12, 6). 
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procedimento didascalico che congiunge due storie letterali. Si può comprendere cosa significhi 

applicare agli Antichi questo modo di intendere l’allegoria. Orfeo che con la cetra ammansisce le 

fiere e fa muovere a sé gli alberi e le pietre significa la voce del saggio che umilia i cuori crudeli e 

fa venire quanti non usano la ragione: è solo una favola di Ovidio, citata nel Convivio come 

esempio di allegoria poetica. Il gigante Anteo, che depone Virgilio e Dante sul ghiaccio di Cocito, 

nel recare per preda mille leoni nella valle dove sarebbe stata combattuta la battaglia di Zama, è 

prefigurazione di Scipione, che debellando Annibale con i suoi ereditò la gloria; battaglia a sua 

volta figura dell’«alta guerra» che, come quella antica di Flegra dei Giganti contro Giove (cui Anteo 

non partecipò), nel sesto stato della Chiesa vedrà opposti con i loro eserciti Cristo e l’Anticristo: è 

una figura storica antica realmente incontrata nel corso del viaggio. Quando Cecco d’Ascoli 

derideva il fabuloso cantar ciance «al modo de le rane ... al modo del poeta, / che finge, imaginando 

cose vane» (L’Acerba, IV, xiii), applicava alla Commedia, pur intuendone uno spessore non 

letterale, un’idea dell’allegoria che non le appartiene. Sull’oltretomba Dante non avrebbe mai 

rivolto a Virgilio la domanda fattagli da Petrarca: «Quanto distanti dal vero erano i tuoi sogni?»41. 

 

 7) La metamorfosi in versi dell’esegesi oliviana sull’Apocalisse fa coincidere «inspector» e 

«interpretator», visione e commento: è così superato il rapporto tra poesia e prosa che, in forma 

assai diversa, aveva caratterizzato la Vita Nova e il Convivio. Nella Scrittura, le progressive aperture 

di ciò che è occulto svelano realtà sempre più spirituali, come una figura dipinta in chiaroscuro; 

nella Commedia gli episodi si comprendono tramite altri ad un livello più alto. La persistenza di un 

panno – cioè di un altro testo da cui trarre i significati del senso spirituale del poema, materialmente 

elaborati attraverso gli elementi semantici – mantiene l’unità e la coerenza interna dell’ordito. Come 

quel musicista autore dell’Apocalypsis cum figuris nel Doctor Faustus di Thomas Mann, il poeta è 

sempre grande nel rendere disuguali le cose uguali e sa variare i temi, utilizzati indifferentemente 

per descrizioni infernali o paradisiache, in modo tale che, pur conservandoli strettamente, non li si 

riconosca come ripetizioni.  

    

 8) Si è soliti parlare di «Dante profeta»: la Lectura è un vero e proprio vademecum 

dell’evangelista moderno. A Giovanni viene detto che deve profetizzare ancora a molte genti, 

popoli, lingue, re (Ap 10, 11). Olivi ritiene che l’autore dell’Apocalisse rappresenti l’«ordo 

evangelicus et contemplativus» degli ultimi tempi, ma non ne fa un appannaggio del proprio ordine 

dei Minori, perché con Giovanni possono essere designate anche delle «singulares persone», 

                                                 
 41 Familiarium Rerum libri, XXIV, 11, 20-21: «Qui tibi nunc igitur comites, que vita, libenter / Audierim, 
quantum vero tua somnia distent»; cfr. R. G. WITT, Sulle tracce degli antichi. Padova, Firenze e le origini 
dell’umanesimo, trad. it.,  Roma 2005, p. 259 e nt. 55. 
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partecipi del secondo avvento di Cristo, nello Spirito, iniziato con Francesco e con il suo Ordine 

(ben distinto dal terzo e ultimo avvento, nel giudizio finale). Il poeta si inserisce con prepotenza in 

questa interpretazione dell’Apocalisse, poiché impersona l’ordine evangelico dei discepoli di 

Francesco suscitati dallo Spirito, inviati a rifondare e a governare la nuova Chiesa di Cristo. Come 

l’angelo, ad Ap 10, 9-11, ingiunge a Giovanni di predicare ancora senza timore a tutto il mondo 

dopo gli apostoli, inviscerando il libro dal sapore amaro e dolce insieme, così Dante ascolta da 

Cacciaguida (Par. XVII) il suo futuro destino e le vicende dolorose dell’esilio, e gusta insieme 

l’amaro del suo futuro patire con il dolce della fama che gli è riservata. Questo essere dolce e amaro 

è pure negli effetti del poema, molesto nel primo gusto ma poi salutare. Da Cacciaguida, e poi da 

san Pietro in persona (Par. XXVII, 64-66), egli riceve, quasi «alter Iohannes», l’ingiunzione di 

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

poema sacro, nuova Apocalisse. Un viaggio verso il soprannaturale che gli è stato concesso di 

compiere e che, intrapreso prima del tempo, forzando la prescienza divina, con le corte ali della 

ragione che va dietro all’esperienza sensibile, ha condotto Ulisse alla rovina. L’ultimo viaggio 

dell’eroe greco fu un andare sensibilmente al sesto stato, verso un lido allora noto unicamente a 

Dio, andata che solo un uomo evangelico avrebbe potuto compiere. 

 

 9) La Lectura, rispetto alla Commedia, è autentica «chiave di Davide, che apre e nessuno 

chiude, chiude e nessuno apre», prerogativa di Cristo nel proporsi alla sesta chiesa d’Asia (Ap 3, 7). 

Il linguaggio interiore ha il suo destinatario: sono gli Spirituali, unici depositari della «chiave», cioè 

della Lectura42. In un momento di vacanza morale del papato, Dante vede in loro gli artefici di una  

                                                 
 42 La bibliografia sui rapporti tra Dante e gli Spirituali francescani è assai ampia (qui non si intende passarla in 
rassegna, singole questioni verranno discusse nel corso dell’esposizione della ricerca). Da F. X. KRAUS (1897: il 
discepolo di Ignaz von Döllinger, che citava la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi attraverso l’Arbor vitae di 
Ubertino da Casale, vi ritrovava i suoi aneliti a una riforma della Chiesa. Per la prima volta, negli studi su Dante, era 
posto attraverso i testi il rapporto fra «Ecclesia spiritualis» ed «Ecclesia carnalis»), a F. TOCCO (editore nel 1902 del 
cap. XVII della Lectura), al profetismo dantesco di E. BUONAIUTI (1936: l’attento lettore del codice angelicano 382 era 
convinto che l’Olivi avesse offerto a Dante lo «schema ideale nel quale egli ha potuto inquadrare il suo amore per 
Beatrice»), la questione si trasformò, nonostante i suoi detrattori a volte illustri (come M. BARBI), in filone ermeneutico. 
Essa si intreccia con l’effettiva influenza del gioachimismo in Dante, già con BUONAIUTI (1931), H. GRUNDMANN 
(1932), poi con L. TONDELLI (1953). Buonaiuti, al quale negli anni ’30 gli studi su Gioacchino da Fiore presso l’Istituto 
Storico Italiano erano stati di provvidenziale conforto dopo l’allontanamento dalla cattedra romana, avrebbe scritto che 
«mai e poi mai avremmo dovuto dissociare le due grandi figure che Dante, e con lui la migliore tradizione religiosa del 
suo tempo, hanno visto indissolubilmente avvinte l’una all’altra: la figura di Gioacchino e quella di Francesco. La 
catena appenninica non è soltanto fisicamente la spina dorsale della penisola. Dalla Sila al Subasio è corsa, nella 
maturità del Medioevo italiano, una stupenda continuità spirituale. Avervi inciso una frattura è stato gesto di 
improvvida iconoclastia» (E. BUONAIUTI, Pellegrino di Roma. La generazione dell’esodo, a cura di M. Niccoli, 
introduzione di A. C. Jemolo, Bari 1964 [Biblioteca di cultura moderna, 604], p. 256). Restano sempre centrali gli scritti 
di RAOUL MANSELLI: Dante e l’«Ecclesia Spiritualis», in Dante e Roma. Atti del Convegno di studio, Roma 8-10 aprile 
1965, Firenze 1965, pp. 115-135, ripubblicato in R. Manselli, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo cit., pp. 
55-78; A proposito del cristianesimo di Dante: Gioacchino da Fiore, gioachimismo, spiritualismo francescano, ibid., 
pp. 317-344 (già in Letteratura e critica. Studi in onore di Natalino Sapegno, II, Roma 1975, pp. 163-192); Dante e gli 
spirituali francescani, ibid., pp. 627-640 (già in Letture classensi, 11, Ravenna 1982, pp. 47-61). Il confronto tra l’Olivi 
e Dante proposto dal Manselli è consistito nel mettere in parallelo le idee, spesso coincidenti, di rinnovamento della 
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riforma della Chiesa che non può venire esclusivamente da un Imperatore (ciò contraddirebbe il 

principio, costante in Dante, della doppia beatitudine cui attendono i due poteri separati, temporale 

e spirituale). Nel primo decennio del Trecento il destino degli Spirituali è tutt’altro che segnato; 

sono i consiglieri dei potenti43, le opere dell’Olivi sono compendiate e diffuse in volgare.  

 Nel rapporto fra la Lectura e la Commedia, le reciproche occorrenze di elementi semantici 

mostrano l’esistenza di un’amplissima tecnica formulare di parole in rose variate. Un medesimo 

luogo della Lectura conduce infatti, tramite la compresenza delle parole, a più luoghi della 

Commedia. Il che significa che la medesima esegesi di un punto del commento scritturale è stata 

utilizzata in momenti diversi della stesura del poema. La ‘formula’ fu pensata per l’utilità del 

rapporto fra chi scrive e chi legge o chi ascolta, la ripetizione variata doveva essere segnale per i 

destinatari del linguaggio più profondo. Gli Spirituali francescani conoscevano a memoria la 

Lectura, e non è pensabile che dovessero decodificare i significati, per così dire, manualmente. 

Dovevano percepirli immediatamente. 

 Ma questi destinatari dall’immediata intuizione dell’altro nascosto nei versi, forti nella 

doppia lettura come i gloriosi Argonauti, i quali videro il loro duce Giasone trasformarsi da 

guerriero in agricoltore, scomparvero subito dalla storia, e con essi la chiave, che non fu mai usata e 

sepolta nell’oblio. Se la diffusione dell’opera dell’Olivi avesse avuto successo, la «chiave» avrebbe 

avuto un gruppo di depositari più nutrito. Ma poi la Lectura, nel secondo decennio del Trecento, 

sarebbe stata oggetto di gravi censure, fino alla sua condanna (1326) e quasi sparizione, mantenuta 

solo nell’anonimato e trasmessa, ma svuotata dei suoi significati più profondi, ai migliori tempi 

dell’Osservanza bernardiniana. Il messaggio, dunque, che anima l’intimo della Commedia, aveva un 

suo destinatario eletto, ma la «chiave» per aprirlo scomparve già prima che potesse essere usata. 

                                                                                                                                                                  
Chiesa, senza considerare l’opera del teologo come una fonte del poeta, ma coma una «voce» dell’«Ecclesia 
Spiritualis». Il Manselli non è stato l’unico, fra gli studiosi dell’Olivi, a procedere in modo convinto a un diffuso 
confronto con Dante (il che, nonostante la gloriosa scuola americana di studi sul Fiorentino, non è avvenuto con D. 
BURR, l’altro grande esperto del Francescano). Gli studi di N. MINEO sul profetismo e l’Apocalisse in Dante datano a 
partire dal 1968; sul punto sono intervenuti direttamente o indirettamente, fra gli altri, CH. T. DAVIS (dal 1957, in 
molteplici circostanze), E. PASQUINI (1979), G. GORNI (1984), G. BRUGNOLI (1999). S. CRISTALDI ha affrontato in 
modo nuovo i rapporti tra Dante e il gioachimismo (2000). L. PERTILE (La puttana e il gigante. Dal «Cantico dei 
Cantici» al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna 1998) ha sottolineato (p. 9) quanto sia determinante per Dante 
l’apporto della letteratura esegetica, su cui l’intertestualità (che in questa ricerca chiamiamo metamorfosi) opera come 
«l’inevitabile condizione di ogni processo di riflessione sul significato dell’esperienza umana nella storia passata, 
presente e futura». Il più ampio studio recente sull’argomento è di N. HAVELY, Dante and the Franciscans. Poverty and 
Papacy in the ‘Commedia’, Cambridge 2004, seguito dal volume miscellaneo Dante and the Franciscans, ed. S. 
Casciani, Leiden-Boston 2006 (The Medieval Franciscans, 3), dove si segnala in particolare il saggio (pp. 9-50) di V. S. 
BENFELL III, Dante, Peter John Olivi, and the Franciscan Apocalypse. 
 43 La presenza francescana nelle istituzioni politiche catalano-aragonesi è capillare: P. EVANGELISTI, I 
Francescani e la costruzione di uno Stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-
aragonese, Padova 2006 (Fonti e ricerche, 20). È da ricordare l’intento di Dante – conosciuto attraverso l’epistola di 
Ilaro - di dedicare in un primo tempo il Paradiso a Federico d’Aragona, ammiraglio imperiale di Arrigo VII e noto 
protettore degli Spirituali (per altro sempre mal giudicato dal poeta, anche per l’abbandono della causa imperiale). 
Ubertino da Casale, il diffusore della Lectura in Italia, era cappellano del cardinale legato in Toscana Napoleone Orsini, 
altra influente figura vicina agli Spirituali, che nel 1307 si adoperò per far rientrare a Firenze gli esuli.  
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Dante aveva ricevuto la Lectura dell’Olivi nel 1306-1307, con ben altre prospettive di successo del 

libro; poi, con il passare degli anni, le vicende lo costrinsero al nascondimento. Anche volendo, non 

avrebbe più potuto cambiare il suo «panno», perché la «gonna» era andata troppo avanti. Se, come 

sembra, il poema venne pubblicato per gruppi di canti, non più modificabili44, sempre stava innanzi 

al poeta la medesima esegesi teologica con le innumerevoli possibilità di variazioni tematiche e di 

sviluppi.  

 Nessuno dei contemporanei, di quelli che ci hanno lasciato testimonianze, seppe mai o mai 

sospettò che dentro la Commedia ci fosse un altro libro, che essa fosse, come l’Apocalisse, «libro 

scritto dentro e fuori». La persecuzione degli Spirituali coincise con il trionfo della filosofia tomista 

(Tommaso d’Aquino venne canonizzato da Giovanni XXII nel 1323, tre anni prima della condanna 

della Lectura) e con l’abbandono della teologia come l’intendeva l’Olivi. I contemporanei non 

compresero perché quel modo di intendere la teologia, che poneva al primo posto la Scrittura e i 

«doctores catholici» contro quanti davano il primato ai filosofi pagani e arabi, già non esisteva più. 

Si era perduta soprattutto una teologia della storia, nella quale il tempo era «vettore di una novità 

che deve ancora venire», consegnata a un’opera che oggi «appare come l’estrema espressione 

dell’escatologismo medievale, il suo “ultimo sforzo, il più intenso (...) a presentarsi come forza viva 

ed operante nella vita della Chiesa” e della società»45. 

     

                                                 
 44 G. PADOAN, Il lungo cammino del “poema sacro”. Studi danteschi, Firenze, Olschki, 1993 (Biblioteca 
dell’«Archivum Romanicum», Ser. I, vol. 250), passim. 
 45 Cfr. VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori cit., pp. 180-
183 (il virgolettato interno è citazione da R. MANSELLI, La «Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi. 
Ricerche sull’escatologismo medioevale, Roma 1955 [Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 19-21], p. 
236). 
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 2. 2. «Imitatio Scripturae»  

 

 Quella fatta sulla Lectura non era, certo, la prima conoscenza di Dante con la sacra pagina. 

Questa aveva già abbondantemente ‘salato il sangue’46 della Vita Nova e delle «nove rime». E forse 

l’incontro virtuale con il frate sulla via dell’esilio era stato preceduto da altro reale a Santa Croce, 

proprio negli anni precedenti la morte di Beatrice in cui l’Olivi vi insegnò (1287-1289). È una 

ricerca tutta da condurre47. È stimolata dal dubbio che 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 - suoni in modo singolarmente concordante 

con il «miracolo» Beatrice, venuta in tanta grazia delle genti da operare mirabilmente in esse, che 

ferisce gli occhi di chi la guarda, rende gentile chi va con lei, è cosa mortale adorna e pura, gela i 

cuori villani, fa ritrovare il cuore a ciascuno, fa nascere nel cuore ogni pensiero umile a chi la sente 

parlare. Il primo verso della canzone che segna l’inizio delle «nove rime» – Donne ch’avete 

intellecto d’amore – è assai vicino idealmente all’invito di Cristo a comprendere con l’intelligenza 

del cuore e a sentire interiormente la dolcezza d’Amore: «“qui habet aures audiendi”, id est qui 

habet aures cordis ad intelligendum ... “audiat” (Matteo, 11, 15)»48. È una ricerca necessariamente 

indotta dal fatto che nella Commedia Dante parli delle sue «nove rime» nell’incontro con 

Bonagiunta (Purg. XXIV, 49-63), che si colloca in una zona del poema dove prevalgono i temi, per 

eccellenza oliviani, del sesto stato, che è stato di novità. D’altronde non vi è chi non veda nella Vita 

Nova, anche ad un esame superficiale, l’influenza dell’esegesi scritturale, e non solo per il possibile 

ricordo della glossa continua intorno al testo del Cantico dei Cantici49, ma anche per le divisioni 

delle rime, un procedere che è eco di una precipua caratteristica dei sacri espositori. 

 Anche il Convivio presenta i segni dell’«imitatio Scripturae». Basta confrontarne l’inizio 

con il primo dei cinque Principia in Sacram Scripturam dell’Olivi (qui assunti come modello di 

riferimento non diretto, Tabella I). Sono evidenti i temi comuni: la naturale inclinazione al sapere 

come al proprio fine, gli impedimenti che da esso distraggono, la Scrittura identificata col «pane 

delli angeli» (nel terzo Principium), il dichiarato intento di esporre le canzoni (assimilate di fatto 

alle «scritture») secondo i quattro sensi, pur con le particolarità sopra ricordate per quanto riguarda 
                                                 
 46 L’espressione di Emilio Cecchi è mutuata da GIANFRANCO CONTINI, che l’applica, nella stampa alle Rime di 
Cavalcanti (Verona 1968), alla presenza di Guido in Dante (Un’idea di Dante cit., pp. 156-157). 
 47 S. PIRON, Le poète et le théologien. Une rencontre dans le Studium de Santa Croce, «Picenum Seraphicum», 
n. s., 19 (2000), pp. 87-134, avanza l’ipotesi che un quodlibet di Petrus de Trabibus, teologo francescano a Santa Croce 
negli anni ’90, dopo la partenza dell’Olivi (1289), sia stato originato da una domanda di Dante («utrum scilicet scientia 
litterarum humanarum vel bonitas intellectus conferat ad sanctitatem animae»). 
 48 Cfr. OLIVI, Lectura super Mattheum, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 10900, f. 94rb. 
 49 Cfr. S. CARRAI, Dante elegiaco. Una chiave di lettura per la «Vita Nova», Firenze 2006 (Saggi di «Lettere 
italiane», LXII), p. 18 e nt. 16. 
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l’allegoria (II, i, 2-15). Eppure non c’è scritto di Dante più lontano dall’Olivi del Convivio, così 

vicino invece a opere, di solito addotte dagli interpreti quali fonti, come l’esposizione sulla 

Metafisica di Aristotele di Tommaso d’Aquino, il «buono frate» tanto combattuto dall’Olivi, citato 

nel IV trattato (IV, xxx, 3). 

 Il Convivio, considerato sotto l’aspetto della sistemazione dottrinale tipica della mentalità 

medievale, può essere definito un’«enciclopedica raccolta di quaestiones»50. Considerato sotto 

l’aspetto dell’inquieto sperimentare dell’autore, è una ricerca della beatitudine, «quasi imperfetta 

nella vita attiva, cioè nelle operazioni delle morali virtudi, e poi perfetta quasi nella [vita 

contemplativa, cioè] nelle operazioni delle virtudi intellettuali» (IV, xxii, 18). È anch’esso un 

viaggio verso Beatrice, o almeno intenderebbe essere una sua adeguata preparazione, e in ciò non 

deroga minimamente alla promessa fatta in fine della Vita Nova. Questa, come ha insegnato 

Guglielmo Gorni, non è riducibile «a un semplice prologo del capolavoro»51. La «mirabile visione» 

che chiude l’opera giovanile non è solo profezia della Commedia, è impegno operativo per arrivare 

a «più degnamente tractare di lei». Scrivendo il Convivio il pellegrino sa però che alla meta non 

perverrà mai: dopo aver esercitato appieno l’animo al suo doppio uso, pratico (le quattro virtù 

cardinali) e speculativo (la considerazione delle opere di Dio e della natura), si ferma sulla soglia 

della «somma beatitudine, la quale qui non si puote avere» (IV, xxii, 11-18). Dante procede, 

nell’esposizione delle canzoni, «per intelletto umano e per autoritadi a lui concorde», per usare le 

parole di san Giovanni nell’esame sulla carità fattogli nell’ottavo cielo (Par. XXVI, 46-48), accosta 

cioè argomenti filosofici (prevalentemente fondati su Aristotele) e scritturali. Ma difetta di quelle 

«altre corde» che tirano verso Dio, di cui gli chiederà conto l’Evangelista, che si aggiungono alla 

«predetta conoscenza viva» (ibid., 49-66). In quel momento, quasi al termine del viaggio, il poeta le 

possiede. Si tratta di «tutti quei morsi» che concorrono alla carità: l’esistenza del mondo e delle 

creature, la Redenzione, la speranza della beatitudine eterna. Converrà dunque all’autore del 

Convivio modificare il senso del viaggio, imprimendo ad esso una tensione per cui tutto è tratto da 

una sapienza superiore e ad essa ordinato. Ed ecco che riappare l’immagine della Scrittura come 

l’intende Olivi, scienza di Dio visto attraverso le sue opere: «Et ipsa est tamquam quoddam 

universum et tamquam quidam mundus artificiosissime compositus, de qua compositione 

Proverbiorum 8, 27 ait sapientia: Quando praeparabat caelos aderam. Et postea: Quando 

appendebat fundamenta terrae, cum eo eram, cuncta componens»52. Pervertono l’ordine - «tam in 

                                                 
 50 Cfr. G. INGLESE, Dante, in Letteratura italiana. Gli Autori. Dizionario bio-bibliografico e Indici, I, Torino 
1990, p. 653. 
 51 DANTE ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di G. GORNI, Torino 1996, pp. XLVII-XLVIII. 
 52 PETER OF JOHN OLIVI. On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam cit., II, De causis Scripturae, 
7, p. 45. In Convivio III, xv, 16 la citazione di Proverbi 8, 27-30 è applicata alla Filosofia: «Costei pensò chi mosse 
l’universo». 
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addiscendo seu inquirendo quam [in] aestimando et innitendo» - coloro che si fondano più 

sull’autorità di Aristotele che su quella della Scrittura, afferma il francescano in sottile polemica 

con il suo grande antagonista domenicano, che in principio della Summa contra Gentiles aveva 

scritto, citando Aristotele, che l’ordinare è proprio del sapiente53. Nell’Eden (Purg. XXXI, 103-145) 

le quattro virtù cardinali, «ordinate ... per sue ancelle» a Beatrice, conducono il poeta agli «occhi 

rilucenti» della donna, in cui egli vede come in uno specchio il grifone biforme trasmutarsi 

alternamente nelle due nature, divina e umana. Fin qui arrivano le virtù pratiche e intellettuali 

descritte nel Convivio. Oltre, più in profondo, vanno le virtù teologali, regolate nel ritmo della 

danza dalla rossa carità, le quali sole impetrano Beatrice perché disveli al suo fedele la bocca. 

Dietro lo svelamento fatto per grazia al poeta sta il nome «apocalisse», rivelazione per dono divino 

dell’arcano celato, nome greco (από = re, κάλυψις = velo) non tradotto in latino, come le parole 

ebraiche «amen» e «alleluia», in segno di sacra riverenza verso l’arditezza della rivelazione54. 

 Ciò non toglie l’alto valore delle virtù cardinali e intellettuali, sulle quali si fonda la 

beatitudine terrena cui presiede il Monarca. Nella Monarchia la «felicitas civilis» aristotelica, 

fondata su quelle virtù, assume una veste sacra, pari a quella propria della «felicitas contemplativa», 

l’altro fine che la Provvidenza ha proposto all’uomo. Per questo, con inesorabile progressione, 

alcuni fondamentali attributi del voto evangelico, così come delineati dall’Olivi, appaiono 

applicabili anche alla Monarchia: la stabilità, l’immutabilità o non trasmutabilità, l’indissolubilità, il 

divieto assoluto di alienazione. Così lo stato di altissima povertà, a causa dell’immutabilità del voto, 

produce su chi lo professa gli stessi effetti della giurisdizione del Monarca: il non poter desiderare 

di più, la rimozione della cupidigia, la carità, la pace. Dante ha inteso dare alla beatitudine in questa 

vita la stessa dignità e trascendenza «in corporalibus» che Olivi assegna al voto, alla povertà e alla 

Chiesa «in spiritualibus». Esiste poi un terzo genere, cioè la vita attiva che è ordinata 
                                                 
 53 PETER OF JOHN OLIVI. On the Bible cit., I, De studio, 27, p. 27. 
 54 Se si può concordare con R. IMBACH (Dante, la filosofia e i laici [1996], trad. it., Genova-Milano 2003, pp. 
144-149) sul fatto che Dante non abbia rinnegato l’idea - che fu di Sigieri di Brabante - di una filosofia che possa 
mantenersi nei limiti della pura ragione, e che quindi in tal senso non vi sia frattura tra Convivio e Commedia, bisogna 
però spiegare i rimproveri - «tanta accusa» - rivolti da Beatrice al poeta nell’Eden. Sono due in realtà i rilievi mossi a 
Dante: l’aver lasciato la sua donna per «pargoletta o altra novità con sì breve uso», e sarà da riferire, ma solo in parte, 
alla Donna gentile o pietosa di cui si fa menzione nella Vita Nova, intesa come un momentaneo mancato elevarsi da un 
pensiero sensibile e passionato alla virtù di questo; l’aver seguito una «scuola» all’opposto di quella divina di Beatrice, 
e sarà da intendere non una determinata scuola di pensiero (o addirittura una specifica opera del rimproverato) ma 
qualsiasi indirizzo nel quale venga disordinato l’ordine delle illuminazioni sapienziali, per cui la Scrittura, scienza che 
regola tutte le altre, non può venire «posposta» ad esse (cfr. le parole della stessa Beatrice a Par. XXIX, 88-90; da 
notare che quando la donna formula nell’Eden questo secondo e più grave rilievo, ma in modo assai meno duro del 
primo, il poeta ha già bevuto l’acqua del Letè e non si ricorda più di essersi estraniato da lei). Il motivo della 
confusione, cioè del mancato ordine (comune ai due rimproveri), è tutt’altro che estraneo ai canti dell’Eden, dove si 
mostra Babylon - la «puttana sciolta» - darsi al gigante e finir tratta nella selva: secondo gli esegeti, «Babylon confusio 
interpretatur». Se la confusione babilonica si mostra sul piano dei due poteri universali, il temporale e lo spirituale, essa 
nondimeno agisce anche a livello individuale, per cui, come afferma Olivi, ciascuno deve bruciare la propria meretrice 
interiore. Così la confusione è appropriata anche a Dante (Purg. XXXI, 7, 13), finito nella selva oscura dopo essersi 
tolto a Beatrice e dato ad altri, quasi specchio individuale della prostituta apocalittica («questi si tolse a me, e diessi 
altrui ... e come perché non li fosse tolta», Purg. XXX, 126; XXXII, 151). 
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all’acquisizione e alla conservazione della vita contemplativa, che di questa è in qualche modo è 

parte. Questo genere, tra vita attiva e contemplativa, è quello di cui si dice al termine della 

Monarchia, «cum mortalis ista felicitas quodammodo ad inmortalem felicitatem ordinetur», che fa 

sì che il Principe romano soggiaccia «in aliquo» al romano Pontefice (III, xv, 17). Questo è il fine 

della Commedia: «removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis» 

(Ep. XIII, 39)55. 

 La presenza del modello latino nel Convivio, nonostante non ci sia di esso alcuna 

teorizzazione, è un fatto acclarato, e vi «prevale largamente la latinità scritturale su quella classica», 

insieme ai modi scolastici56. Poi, nella Commedia, la scelta si orienta verso il linguaggio metaforico. 

Il viaggio di Dante è un viaggio attraverso metafore necessarie57 che esprimono, sotto un umbratile 

velo via via più sottile, un vero sempre più aperto, fino al punto in cui la visione diventa puramente 

intellettuale e la poesia, ombra sacramentale di verità superiori, cessa. Nel poema in cui la lettera 

vale per tutti, anche per le «muliercule», ma in cui «non est simplex sensus, ymo dici potest 

polisemos, hoc est plurium sensuum» (Ep. XIII, 20), rivivono persone vere e si manifestano nei 

tempi moderni, punto culminante di una storia provvidenziale della quale portano in sé i segni. 

Questa storia, che è lettera e spirito (non vi si possono assolutamente applicare i concetti di 

«essoterismo» e di «esoterismo»), non è astratta sceneggiatura oltremondana, bensì la parte che esse 

recitano58. Così si consente alle anime dei defunti di vivere, perché l’oltretomba dantesco, o 

l’«aldiquà» per usare l’espressione di Contini59, è visione della storia umana che corre non tanto 

verso la fine, quanto verso la palingenesi in terra operata nel sesto stato, nel nuovo secolo. In quanto 

visione è ‘oltre’ il mondano, in quanto storia di progressiva illuminazione è viaggio dal chiuso dei 

brevi pertugi verso l’aere aperto e la pura luce. 

 Dante brucia le tappe e consuma i gradi apocalittici e lo stesso tempo. Cosa possibile, come 

sostiene lo stesso Olivi, perché a qualcuno è consentito entrare nel tempio della contemplazione 

                                                 
 55 Sul rapporto tra la Monarchia e il voto evangelico cfr. qui di seguito, 3. 4 («Il “sacrosanto segno”») e Tab. 
XXXIX. 
 56 I. BALDELLI, Lingua e stile: Convivio, in Enciclopedia Dantesca, Appendice, Roma 19842, pp. 88-93: p. 89. 
Sui rapporti tra la prosa del Convivio e la scolastica, cfr. in particolare C. SEGRE, Lingua, stile e società. Studi sulla 
storia della prosa italiana, Milano 1963, pp. 227-270. 
 57 Il BALDELLI, Lingua e stile, p. 96, sottolinea come la similitudine nella Commedia, in confronto al Convivio, 
sia «non esornativa, ma ‘necessaria’. In questo, la similitudine della Commedia travalica fortemente la similitudine 
epica classica, da cui per altro spesso si svolge, acquisendo la ‘necessità’ piuttosto dalla ‘necessità’ del discorso biblico-
strutturale».  
 58 Scriveva nel 1958 Edoardo Sanguineti, a proposito della trasformazione, nel ritrovare Beatrice nell’Eden, del 
«tempo sensibile in tempo morale, in un tempo esposto alfine, e disposto, come tale, ad una assoluta misura»: 
«l’allegorismo astratto (...) è vinto e superato dal carattere, non già di sentimentale immediatezza, delle figure, ma 
proprio al contrario, dalla carica figurale che in esse si colloca, dal carattere di intensa emblematicità che in esse si 
assomma, come in concreti simboli della concreta esperienza del poeta» (E. SANGUINETI, Purgatorio XXX, in Dante 
reazionario, Roma 1992, pp. 231-233). 
 59 CONTINI, Un’interpretazione di Dante cit., p. 70: «l’intenzione della Commedia non è volta ad “una vita 
migliore”, ma a un aldiquà migliore». 
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degli arcani divini prima dell’ultimo tempo della Chiesa60. Il poeta consegue la sesta vittoria, 

propria degli uomini evangelici e contemplativi, che stanno immobili e fissi nel tempio a riguardare 

i misteri della Trinità e dell’incarnazione. 

 Beatrice, come gli altri personaggi del poema, non è un’allegoria poetica, cioè qualcosa di 

superiore che si nasconde sotto un’ombra allotria, è una figura storica alla quale è assegnato un 

ruolo nel disegno provvidenziale, termine fisso delle vicende umane che corrono verso il punto del 

moderno rinnovamento, che prima della fine dei tempi replica, a un livello di maggiore 

illuminazione, il primo avvento di Cristo. Non è figura della teologia, cioè di concetti astratti, ma di 

una precisa teologia della storia che fa di Cristo il centro degli eventi, che non considera chiuso il 

processo della Redenzione e che vede nella «fabrica ecclesie» un procedere graduale, come un 

albero si mostra progressivamente dalla radice ai frutti. È figura della ‘Scrittura’ antica e nuova, del 

libro segnato da sette sigilli in cui si manifestano, con progressive aperture, i segni della volontà 

divina, del libro sapienziale che incorpora quanti sono ancora da convertire, cioè le «reliquie» dei 

Gentili, con la loro Scrittura (l’Eneide), e Israele. Nuova Rachele (che morì nel partorire 

Beniamino, interpretato come «excessus mentis»), è corifea dell’«ordo evangelicus et 

contemplativus» degli ultimi tempi, al quale verrà aperto il libro e illuminata tutta la Scrittura, 

ricadendo sui singoli componenti tale ordine, di contemplativi e insieme di reggitori delle genti, 

tutte le illuminazioni precedenti manifestatesi nella storia. Designa l’insegnamento che avviene per 

la voce interiore e per il gusto della carità, appropriato allo Spirito di Cristo, di fronte al quale la 

voce esteriore appropriata all’umanità di Cristo, che pur è preparazione dell’interno dettatore, 

sparisce come se ne va Virgilio al suo apparire. Così la bellezza di Beatrice traspare per un’«interna 

religione soggettiva»61.   

 Ubertino da Casale, che nel 1305 aveva accanto a sé una copia della Lectura super 

Apocalipsim mentre redigeva a La Verna il quinto libro dell’Arbor vitae (che ne è una riscrittura), 

                                                 
 60 Lectura super Apocalipsim, ad Ap 15, 8: «Sciendum tamen quod in quibusdam sanctis cuiuslibet status 
possunt hii septem gradus purgationum perfici vel fuisse perfecti, et sic in hoc templum intrasse non expectando 
septimum tempus ecclesie, quia in ipsis fuit virtualiter seu spiritualiter completum ita quod per inde est ac si 
temporaliter pert[ig]issent ad tempus et opus septimi status». Cfr. G. SASSO, Le autobiografie di Dante, Napoli 2008, p. 
222 e nt. 54, dove si sottolinea con nettezza il limite della tesi sostenuta da Bruno Nardi, che cioè l’idea della profezia 
colga il carattere essenziale della Commedia: «La Commedia è un’apocalisse che via via si realizza fino a conseguire il 
traguardo. (...) Nel suo senso più profondo, la Commedia è, non una profezia, ma la storia del tempo in cui il tempo 
finisce; e perciò nel senso più volte chiarito, e con le conseguenze che ne discendono, un’apocalisse. Non annunziata, 
ma vissuta e realizzata».  
 61 Cfr. G. W. F. HEGEL, Estetica, ed. a cura di N. Merker, Milano 19722 (19631), p. 453: «In tal senso Dante, 
nella sua Divina Commedia, ha usato molte allegorie. Così, per es., la teologia appare a lui fusa con l’immagine della 
sua amata, Beatrice. Ma questa personificazione oscilla, e questo ne costituisce la bellezza, fra un’allegoria vera e 
propria ed una trasfigurazione del suo amore giovanile. (...) e come ella in lui aveva svegliato il genio della poesia, egli 
nel capolavoro della sua vita e dopo che per lui fu perduta con la sua morte precoce la cosa più cara, innalzò a questa, 
per così dire, interna religione soggettiva del suo cuore quel meraviglioso monumento». 
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era nel frattempo diventato cappellano del cardinale Napoleone Orsini62. Nel 1307, l’anno in cui il 

cardinale si adoperò per il rientro a Firenze degli esiliati, Dante si trovava tra la Lunigiana 

(nell’ottobre 1306 era procuratore di pace presso il vescovo di Luni per conto dei suoi ospiti 

Malaspina, e anche questa pace rafforzava la possibilità di un rientro) e il Casentino, forse ospite del 

conte Guido di Batifolle63. Fu un anno decisivo, come riconosciuto dal Petrocchi: «Lo spazio bianco 

che intercorre tra la chiosa al commiato di Le dolci rime [la canzone commentata nel IV trattato del 

Convivio] e i primi versi dell’Inferno, è enorme quanto al salto di qualità, al timbro espressivo, alle 

scansioni passionali, alla presa in carico di un materiale smisuratamente più gravoso, ma fu forse 

bruciato in un tempo rapidissimo, se non si vuol dar credito a ipotesi più affascinante per palati 

moderni: che le due fatiche, finale l’una e iniziale l’altra, si siano addirittura accavallate per un lasso 

di tempo che sono i mesi intermedi dell’anno 1307. Peraltro il problema non può essere ridotto 

meramente a un mutamento di programma letterario; occorre cercare qualche motivazione più 

profonda, che si ricolleghi a eventi della spiritualità di Dante (...) La rivoluzione poetica e stilistica 

in nulla, d’altronde, può contrastare un totale commovimento etico-religioso, quale ben oltre la 

visione allegorica della Vita Nuova irrompe nelle prime terzine dell’Inferno. (...) Il mondo del 

profetismo gioachimita e celestiniano del Duecento crea nuovi temi e interrogativi all’animo del 

poeta; l’uomo-Dante si ritrae e analizza nelle sue esitazioni morali e nel suo bisogno di sacrificio e 

di redenzione, con una forte percezione del peccato che l’ha macchiato e con ardente volontà di 

purificarsi. D’ora in poi la vita politica e quella intellettuale dell’Alighieri s’identificheranno 

totalmente nel titanico sforzo di portare avanti, canto per canto, il sogno mistico della ‘divina’ 

Commedia»64.  

 Fin qui si procede con le notizie di una storia evenemenziale, di qui si deve colmare la 

lacuna con la sinossi testuale, che non è testimonianza meno vera e pregnante o che lo storico possa 

esimersi di vagliare. Il confronto avviene con l’esegesi scritturale e con la teologia della storia più 

                                                 
 62 Cfr. C. M. MARTÍNEZ RUIZ, De la dramatización de los acontecimientos de la Pascua a la Cristología: el 
cuarto libro del Arbor Vitae Crucifixae Iesu de Ubertino de Casale, Roma 2000 (Studia Antoniana, 41), pp. 233-245. 
L’importanza di Napoleone Orsini, che nei rapporti con gli Spirituali scorgeva la possibilità di riformare la Chiesa e di 
frenare le tentazioni totalitarie del papato, è sottolineata da J. DALARUN, Santa e ribelle. Vita di Chiara da Rimini, trad. 
it., Bari 2000, pp. 105-110. Le opere dell’Olivi sono attestate a Roma già nel 1299, l’anno dopo la morte, e nel 1301 a 
Venezia: cfr. MANSELLI, Spirituali e beghini in Provenza cit. , pp. 42, 53-54. La Lectura super Apocalipsim dovette 
circolare molto presto nella Curia romana, se Bonifacio VIII (morto nel 1303) ne affidò la confutazione (non 
pervenutaci) a Egidio Romano. Dei sedici testimoni trasmessi, ben dodici provengono dall’area italiana, contro i quattro 
attribuibili all’area francese meridionale: 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. 378-384. 
 63 G. PETROCCHI, Biografia, in Enciclopedia Dantesca, Appendice, pp. 34-35. 
 64 Ibid., p. 41. 
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importante e discussa nel periodo in cui Dante scriveva il «poema sacro». Fra la conclusione della 

Lectura (1298)65 e l’inizio della Commedia (1306-1307) intercorrono meno di dieci anni. 

                                                 
 65 Ad Ap 12, 6 (cioè circa a due terzi dell’opera), Olivi dichiara che mancano tre anni alla fine del secolo, per 
cui in quel punto scrive nel 1297: «sic in fine huius tertii decimi centenarii incarnationis Christi terminabuntur 
quadraginta due generationes seu mille ducenti sexaginta anni, de quo numero non restant nunc nisi tres anni». Ad Ap 
20, 1-3 (cioè quasi al termine dell’opera) è più generico: «Si igitur triginta quattuor annos a Christi incarnatione usque 
ad eius mortem currentes excipias, sunt, a morte Silvestri usque ad vicinum et imminentem huius tertii decimi centenarii 
finem, mille anni». Sulla fondatezza dell’affermazione secondo cui la Lectura sarebbe stata completata nell’anno stesso 
della morte dell’Olivi (14 marzo 1298) cfr. VIAN, Dalla gioia dello Spirito alla prova della Chiesa. Il «tertius generalis 
status mundi» nella «Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi cit., p. 173 nt. 10; I codici fiorentini e 
romano della «Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi (con un codice di Tedaldo della Casa ritrovato), 
«Archivum Franciscanum Historicum», 83 (1990), pp. 475-476. 
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Tab. I 
 

Convivio, I, i, 1-2, 6-9, 11-13: «Sì come 
dice lo Filosofo nel principio della Prima 
Filosofia, tutti li uomini naturalmente 
desiderano di sapere. La ragione di che 
puote essere [ed] è che ciascuna cosa, da 
providenza di prima natura impinta, è 
inclinabile alla sua propria perfezione; 
onde, acciò che la scienza è ultima 
perfezione della nostra anima, nella quale 
sta la nostra ultima felicitade, tutti natural-
mente al suo desiderio semo subietti. 
   Veramente da questa nobilissima perfe-
zione molti sono privati per diverse cagioni, 
che dentro all’uomo e di fuori da esso lui 
rimovono dall’abito di scienza. (...) 
   Manifestamente adunque può vedere chi 
bene considera, che pochi rimangono quelli 
che all’abito da tutti desiderato possano 
pervenire, e innumerabili quasi sono li 
’mpediti che di questo cibo sempre vivono 
affamati. Oh beati quelli pochi che 
seggiono a quella mensa dove lo pane delli 
angeli si manuca! e miseri quelli che colle 
pecore hanno comune cibo!  
   Ma però che ciascuno uomo a ciascuno 
uomo naturalmente è amico, e ciascuno 
amico si duole del difetto di colui ch’elli 
ama, coloro che a così alta mensa sono 
cibati non sanza misericordia sono inver di 
quelli che in bestiale pastura veggiono erba 
e ghiande se[n] gire mangiando. E acciò 
che misericordia è madre di beneficio, 
sempre liberalmente coloro che sanno 
porgono della loro buona ricchezza alli veri 
poveri, e sono quasi fonte vivo, della cui 
acqua si refrigera la naturale sete che di 
sopra è nominata. (...)  
   Per che ora volendo loro apparecchiare, 
intendo fare un generale convivio di ciò 
ch’i’ ho loro mostrato, e di quello pane ch’è 
mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale 
da loro non potrebbe essere mangiata. Ed 
ha questo convivio di quello pane degno, 
co[n] tale vivanda qual io intendo indarno 
[non] essere ministrata.  
   E però ad esso non s’assetti alcuno male 
de’ suoi organi disposto, però che né denti 
né lingua ha né palato; né alcuno assettatore 
de’ vizi, perché lo stomaco suo è pieno 
d’omori venenosi contrarii, sì che mai 
vivanda non terrebbe. Ma vegna qua qua-
lunque è [per cura] familiare o civile nella 
umana fame rimaso, e ad una mensa colli 
altri simili impediti s’assetti; e alli loro 
piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia 
si sono stati, ché non sono degni di più alto 
sedere: e quelli e questi prendano la mia 
vivanda col pane che la farà loro e gustare e 
patire». 

TOMMASO D’AQUINO, In duodecim libros 
Metaphysicorum Aristotelis expositio, I, 
lect. i, 4: «(...) Et ideo naturaliter homo 
desiderat scientiam. Nec obstat si aliqui 
homines scientiae huic studium non im-
pendant; cum frequenter qui finem 
aliquem desiderant, a prosecutione finis ex 
aliqua causa retrahantur, vel propter 
difficultatem perveniendi, vel propter alias 
occupationes. Sic etiam licet omnes 
homines scientiam desiderent, non tamen 
omnes scientiae studium impendunt, quia 
ab aliis detinentur, vel a voluptatibus, vel a 
necessitatibus vitae praesentis, vel etiam 
propter pigritiam vitant laborem addi-
scendi». 
ibid., I, lect. i, 2: «(...) primo quidem, quia 
unaquaeque res naturaliter appetit 
perfectionem sui. Unde et materia dicitur 
appetere formam, sicut imperfectum ap-
petit suam perfectionem. Cum igitur 
intellectus, a quo homo est id quod est, in 
se consideratus sit in potentia omnia, nec 
in actum eorum reducatur nisi per 
scientiam, quia nihil est eorum quae sunt, 
ante intelligere, ut dicitur in tertio de 
anima: sic naturaliter unusquisque desi-
derat scientiam sicut materia formam». 
(ex www.corpusthomisticum.org) 
 
S. THOMAE AQUINATIS Liber de veritate 
catholicae fidei contra errores infidelium 
seu «Summa contra Gentiles», ed. C. Pera 
- P. Marc - P. Caramello, II, Romae 1961, 
I. «Quod sit officium sapientis». 
1. - “Veritatem meditabitur guttur meum, 
et labia mea detestabuntur impium” (Prov. 
8, 7). 
2. - a) Multitudinis usus, quem in rebus 
nominandis sequendum Philosophus cen-
set, communiter obtinuit ut sapientes 
dicantur qui res directe ordinant et eas 
bene gubernant. Unde inter alia quae 
homines de sapiente concipiunt, a Philo-
sopho ponitur quod sapientis est ordinare 
(cfr. Metaphys. A  2, 982 a 18). 
 
Purg. XXXI, 106-111: 
 
“Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle; 
 pria che Beatrice discendesse al mondo, 
 fummo ordinate a lei per sue ancelle.          
Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo 
 lume ch’è dentro aguzzeranno i tuoi 
 le tre di là, che miran più profondo”. 
 

PETER OF JOHN OLIVI. On the Bible. 
Principia quinque in Sacram 
Scripturam (ed. D. Flood - G. Gál), I, 
De studio, p. 20: “Vacate et videte 
quoniam ego sum Deus” (Ps 45, 11).  
1. Sicut inter omnia nihil Deo altius et 
melius, sic inter omnes speculationes 
rerum  et scientias nulla desiderabilior et 
felicior quam contemplatio et scientia 
Dei. Propter quod Deus ipse per 
psalmistam in verbo proposito ad eius 
perfectam contemplationem nos invitat 
et hortatur, dicens: “Vacate et videte” 
etc.  
2. Et primo nos invitat ad contem-
plationis actum dispositivum et praeam-
bulum, qui est perfecta intermissio et 
abdicatio impedimentorum distrahen-
tium a clara contemplatione Dei, et hoc 
facit dicens : “Vacate” (...) 
8. (p. 22) Quinto debet movere ordo 
naturae: Instituentis. Ad hoc enim omnia 
sunt facta “ut per ea quae facta sunt” 
conspiciantur invisibilia Dei (Rom 1, 
20). Inclinantis. Si enim naturaliter 
inclinamur ad scire, multo magis ad 
scientiam summi boni et summi entis. 
(...) Consummantis et finientis. Semper 
enim natura intendit unamquamque rem 
coniungere suo proprio fini. Constat 
autem quod ultimus finis naturae 
intellectualis est Deus, et prima con-
iunctio qua Deo unitur est ipsa cognitio 
Dei. (...) 
27. (p. 27) (...) Et ideo tam in 
exercitando quam in innitendo omnino 
perverterunt  ordinem qui plus inni-
tuntur dictis Aristotelis aut ceterorum 
philosophorum paganorum vel munda-
norum quam dictis doctorum catholi-
corum, dictaque magistrorum moderno-
rum preaeferunt dictis sanctorum, 
dictaque sanctorum extra canonem 
praeferunt canoni Scripturarum sancta-
rum». 
 
III, De doctrina, ibid., p. 93: 
46. De quarta apertione potest exponi 
quod in Psalmo (77, 25) legitur: “Ianuas 
caeli aperuit, et pluit illis manna ad 
manducandum. Panem angelorum man-
ducavit homo”. In hac enim apertione, in 
qua sentitur abundanter manna abscon-
ditum et refectio Dei et angelorum et 
deliciae paradisi, quidquid occurrit in 
Scripturis quod sapiat iucunditatem et 
felicitatem carnalem, confestim trans-
fertur a spiritu in dulcorem caelestem. 

 34



 2. 3. Piangere in ogni lingua 

 

 In un poema che parla, come la Scrittura, tutte le lingue, si piange in ogni lingua. L’esegesi 

di Ap 1, 7 («E lo vedrà ogni occhio»; Tabella II) riguarda tutti gli uomini, ma in particolare i 

malvagi - coloro che «punsero» sulla croce, offesero e disprezzarono Cristo - dei quali sarà proprio 

il piangere, il gemere, il perdere la gloria, ed anche l’essere «punti», offesi, dispetti. Ciò che in Olivi 

è teologicamente inteso in senso assoluto, è ricostruito e separato da Dante in più affluenti, facendo 

risuonare ora l’uno ora l’altro tema: i lussuriosi con Francesca e Paolo (Inf. V), i tiranni immersi nel 

Flegetonte sanguigno (Inf. XII), il fiorentino suicida (Inf. XIII), i tre sodomiti fiorentini (Inf. XVI), 

il ruffiano Venedico Caccianemico (condotto «a sì pungenti salse», Inf. XVIII), Ulisse e Diomede 

(Inf. XXVI), ed anche la «trista Cleopatra» di cui dice Giustiniano (Par. VI) e il pianto di Feltre sul 

suo vescovo traditore profetizzato da Cunizza (Par. IX). Qui «sta - direbbe Contini  - la mondanità 

discretiva del Dante della Commedia, unicuique suum»66. 

 Scrive Giovanni allo stesso versetto: «Piangeranno tutte le tribù della terra». Affinché gli si 

creda con maggiore certezza conferma ciò in duplice lingua, quella gentile e quella ebraica, 

dicendo: «Etiam. Amen», cioè piangeranno veramente sé stessi. Entrambe le parole, la latina e 

l’ebraica (l’etiam latino traduce l’avverbio dal greco, lingua in cui il libro fu scritto) sono poste a 

ribadire che il pianto sarà vero pianto, confermato in ogni lingua, «gentile» (greco e latino) o 

ebraica, sia dai fedeli come dagli stessi reprobi, stimolati dall’esperienza della pena (un passo 

simmetrico è, alla fine del libro, ad Ap 22, 20). Con questa struttura fonica modulata su sinonimi 

asseveranti piange Francesca: «e ’l modo ancor m’offende ... che, come vedi, ancor non 

m’abbandona», piange non il modo efferato e repentino della morte che avrebbe tolto la possibilità 

di pentirsi, bensì la persistente intensità dell’offesa recata dalla potenza dell’amore terreno. Piange 

Venedico Caccianemico, ma non da solo, perché anzi (etiam) «tante lingue» piangono con lui, di 

bolognesi abituati a dire sipa (sia, che rende amen, equivalente a sic fiat, cfr. Ap 1, 6). 

 Sottolineato dall’«ancor» (appropriato a Deidamía) è il pianto di Ulisse e Diomede, come 

quello di Cleopatra. Nell’Eden Dante piange la scomparsa di Virgilio, ma alcune tra le prime parole 

di Beatrice lo invitano a non farlo: «non pianger anco, non piangere ancora», «verso grondante di 

nonsenso grammaticale (...) È un singhiozzo fissato fonosimbolicamente, per solidarietà col 

rimproverato persistendo, e insistendo, la necessità del rimprovero» (Contini)67. La ripetizione 

dell’avverbio ricalca quella di etiam / amen, quasi per dire che il vero pianto deve ancora venire: 

«ché pianger ti conven per altra spada» (Purg. XXX, 55-57). Dopo le accuse, la donna (che parla 

«per punta», Purg. XXXI, 2) si aspetta una confessione, perché le memorie tristi della colpa non 
                                                 
 66 G. CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (1965) in Un’idea di Dante cit., p. 135. 
 67 Ibid., p. 141. 
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sono ancora «offense» dall’acqua  del Letè (il pungere e l’offendere sono variazioni su temi 

presenti nell’esegesi di Ap 1, 7). Confusione e paura spingono fuori dalla bocca del poeta un fioco 

sì (amen) (ibid., 11-15). 

 Nel rivolgersi al conte Ugolino (Inf. XXXII, 135-139; Tabella III), Dante varia i temi 

presenti ad Ap 1, 7: il piangere («che se tu a ragion di lui ti piangi», cioè dell’arcivescovo 

Ruggieri), il linguaggio che accerta («nel mondo suso ancora io te ne cangi, / se quella con ch’io 

parlo non si secca»). Poi, nel sottile tessuto di temi che si fanno versi, interviene l’esegesi di Ap 7, 9 

/ 13-14. All’apertura del sesto sigillo, un vegliardo domanda («risponde»)68 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. 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. Si osservi il «ditemi chi voi siete e di che genti» di Inf. 

XXIX, 106, variante dell’inciso «et unde venerunt» di Ap 7, 13; il tema del rispondere di uno dei 

seniori è appropriato a uno dei due falsari (ibid., 110), mentre al verso 93 i motivi servono ai due 

‘Latini’ per rivolgersi a Virgilio. Il non sapere, proprio di Giovanni nei confronti del vegliardo, si 

insinua nelle parole di Ugolino: «Io non so chi tu se’ né per che modo / venuto se’ qua giù ... hii ... 

qui sunt … et unde venerunt … ego nescio, sed tu me doce quia tu hoc scis» (Inf. XXXIII, 10-11). 

Né Ap 7, 9 / 13-14 discorda da quanto si afferma ad Ap 1, 7 sul piangere in ogni lingua, perché i 

vestiti di bianco dei quali interroga il vegliardo appartengono alla «turba magna» proveniente «ex 

omnibus gentibus … et linguis» (Ap 7, 9). Le fiere parole del conte rivolte in seguito al poeta - «e 

se non piangi, di che pianger suoli?» (v. 42) - significano allora ‘in che lingua sei solito piangere?’, 

al modo in cui Venedico Caccianemico afferma il suo piangere bolognese insieme agli altri (Inf. 

XVIII, 58-63). Così, ad Inf. XXIX, 106, il poeta chiede al falsari: «ditemi chi voi siete e di che 

genti». 

 Il tema del parlare - precipuo del sesto stato, al quale è data la «porta aperta», al quale cioè si 

apre la volontà di dire per dettato interiore di Cristo - è cuneo che penetra nella durezza infernale; 

                                                 
 68 «Rispondere» equivale a parlare - “Et respondit” (Ap 7, 13), id est prolocutus est, “unus de senioribus” -, nel 
senso di De vulgari eloquentia I, iv, 5, dove si afferma che Adamo fu il primo a rivolgersi a Dio anche se questi non gli 
aveva rivolto di per sé alcuna domanda: «cum dicimus superius per viam responsionis hominem primum fuisse 
locutum». Secondo Gioacchino da Fiore, il vegliardo è lo stesso Giovanni edotto dall’angelo (cfr. Purg. XXIX, 143-
144: «e di retro da tutti un vecchio solo / venir, dormendo, con la faccia arguta»). 
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nell’«aura sanza tempo tinta» la poesia apre per un attimo la porta del dire dei dannati e fa assurgere 

la perduta gente allo stato per eccellenza cristiforme, il sesto. Vero è che i temi del sesto stato 

nell’Inferno sono come chiusi, incompiuti, tronchi, tanto quanto saranno aperti nelle due successive 

cantiche dove subiranno nuove variazioni. Eppure questa chiusura non è totale, perché la parola è 

adito all’intelligenza spirituale, invito a convivare, a ricordare il dolce mondo. 

 Dai motivi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13) - il rispondere, la domanda «et unde 

venerunt» - è segnato l’incontro tra Virgilio e Sordello: «e quella non rispuose al suo dimando, / ma 

di nostro paese e de la vita / ci ’nchiese» (Purg. VI, 67-75). Ma altro tema risuona più alto. Ad Ap 

5, 5 uno dei vegliardi dice a Giovanni di non piangere più, perché ha vinto il leone della tribù di 

Giuda, la radice di Davide. È Cristo, nato dalla tribù di Giuda, che aprirà il libro segnato da sette 

sigilli risorgendo possente e invincibile come un leone verso la preda. Egli nascerà dalla radice di 

Davide in quanto radice di tutta la vita spirituale a lui precedente e successiva. Come tutti i rami di 

un albero procedono dalla radice e in essa trovano solidità, così tutto l’albero dei santi padri 

dell’Antico e del Nuovo Testamento procede da Cristo e da lui prende vigore. L’anima del 

trovatore, altera e disdegnosa, se ne sta sola soletta «solo sguardando / a guisa di leon quando si 

posa» (ibid., 64-66). Il ‘posarsi’ deriva da Ap 21, 16 (la misura della città celeste, nella settima 

visione) e indica in senso paolino69 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». 

 Piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile di Babilonia, «“dicentes”, 

scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10; Tabella IV). Triplicano la dolorosa interiezione, 

parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé 

stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. È il modo di Francesca: «dirò come colui che piange 

e dice» (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona: «si allontana dalla 

rappresentazione immediata (“piangerò e dirò”, scilicet insieme) per ricondurre l’azione al suo 

paradigma» (Contini)70. E Ugolino: «parlare e lagrimar vedrai insieme» (Inf. XXXIII, 9). Ai tre 

sodomiti che gli hanno chiesto (per bocca di Iacopo Rusticucci) se cortesia e valore dimorino «ne la 
                                                 
 69 Il passo paolino (1 Cor 9, 24) è citato in Convivio IV, xxii, 6. 
 70 G. CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca. cit., pp. 140-141. 
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nostra città sì come suole», riferendosi ad essa in terza persona, Dante risponde direttamente in 

seconda persona: «La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / 

Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni» (Inf. XVI, 64-75). La dolorosa scritta sulla porta 

dell’Inferno ripete per tre volte «Per me si va»; l’anafora distingue ancora il dire di Francesca, che 

ripete per tre volte «Amor». 

 Anche i mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con Babilonia, ora 

che è caduta (Ap 18, 11-14, 17 / 19). Il linguaggio mercantile - l’acquistare e il tristo perdere, il 

perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare 

per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri 

per anime sensuali - segna molti luoghi dei primi canti del poema: Dante che prima acquista e poi 

perde piangendo, a causa della lupa, la salita del «dilettoso monte», «ch’io perdei la speranza de 

l’altezza» (Inf. I, 52-60); al quale Caronte dice che dovrà passare «per altra via, per altri porti», 

portato da «più lieve legno» (Inf. III, 88-93); le ultime parole scritte sulla porta, «Lasciate ogne 

speranza, voi ch’intrate» (ibid., 9); le anime del Limbo, delle quali dice Virgilio che non peccarono, 

ma se hanno meriti («mercedi») non basta, perché non furono battezzate, cui è pertanto applicato il 

tema della speranza perduta - «Per tai difetti, non per altro rio, / semo perduti, e sol di tanto offesi / 

che sanza speme vivemo in disio» (Inf. IV, 31-42; quest’ultimo, più che al carnale appetito delle 

delizie perdute è da ricondurre al desiderio dei santi padri dell’Antico Testamento, i quali nel Limbo 

piangono e sospirano con desiderio affinché il libro della vita venga loro aperto, secondo quanto si 

dice ad Ap 5, 4-5; cfr. Tabella VIII). La variazione più distante dal tema originale è per l’ottavo 

cielo, dove discendono trionfalmente le schiere di Cristo e la Vergine: «Quivi si vive e gode del 

tesoro / che s’acquistò piangendo ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro» (Par. XXIII, 133-

135). 

 Da notare che le parole di Virgilio su quello che è il proprio stato oltremondano sono 

introdotte con il motivo del maestro che interroga, per stimolare i discepoli a chiedere, sulla dignità 

dei vestiti di bianche stole all’apertura del sesto sigillo, che sono «turba magna»: «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 (Ap 7, 13) ... “Et 

dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis / Lo buon 

maestro a me: “Tu non dimandi / che spiriti son questi che tu vedi?”», cioè «le turbe, ch’eran molte 

e grandi», che sospirano nel Limbo (Inf. IV, 31-32; Tabella III). 
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Tab. II 
 
[Ap 1, 7; Salutatio] “Et videbit eum omnis oculus”, scilicet bonorum et malorum. Non quod eius deitatem videant, sed corpus 
assumptum in quo omnibus visibiliter et manifeste apparebit. Unde Matthei XXIV° dicitur: “Sicut fulgur exit ab oriente et apparet 
in occidente, ita erit adventus Filii hominis” (Mt 24, 27). Per hoc autem monstrat eum iudicaturum omnes tam bonos quam malos.  
 
[segue 1, 7] Sed de malis spe-
cialiter subdit: “et qui eum 
pupugerunt”, scilicet in cruce, 
quasi dicat: illum, quem de-
spexerunt et despectum viderunt, 
videbunt tunc cum summa poten-
tia et gloria venientem ad eos 
condempnandos. Per pungentes 
autem designare universaliter 
intendit omnes qui cum finali 
impenitentia ipsum offenderunt.  
   “Et plangent se super  eum”, id 
est super offensis quas sibi 
intulerunt, non quidem ex 
horrore culpe sed solo terrore et 
cruciatu pene, secundum illud 
Sapientie V° (Sap 5, 3): “intra 
penitentiam agentes et pre 
angustia spiritus gementes”. 
“Plangent” etiam “se super 
eum”, id est super iudicio et 
supplicio quod inferet eis et 
super gloria eius quam ami-
serunt. 
   “Plangent”, inquam, “omnes 
tribus terre”. Secundum Ricar-
dum, “tribus terre” vocat omnes 
terrena diligentes et terrena 
Christo preferentes. Et ut certius 
sibi credatur confirmat hoc in 
duplici lingua, scilicet gentili et 
hebrea, dicendo: “Etiam. 
Amen”, id est vere plangent se. 
“Amen” enim est hebreum, sed 
“etiam” est latinum, pro quo est 
ibi adverbium grecum, quia hic 
liber fuit scriptus in greco. 
Utraque autem lingua, scilicet 
greca et latina, est gentilis. Per 
hec autem innuit quod in omni 
lingua fidelium hoc confirma-
bitur, et omnis lingua reprobo-
rum hoc clamabit experimento 
penarum compulsa. 
 
[Ap 1, 6; Salutatio] “Amen”, id 
est sic fiat; vel “amen”, id est 
vere et fideliter sit ei. 
 
 
 

Inf. XII, 131-136; XIII, 131-132, 137-138: 
 
 ………  infin ch’el si raggiunge 
 ove la tirannia convien che gema. 
La divina giustizia di qua punge  
 quell’ Attila che fu flagello in terra, 
 e Pirro e Sesto; e in etterno munge 
le lagrime, che col bollor diserra 
 
e menommi al cespuglio che piangea 
 per le rotture sanguinenti in vano. ...... 
disse: “Chi fosti, che per tante punte 
 soffi con sangue doloroso sermo?”. 
 
Inf. XVI, 22-24, 28-30, 52-53: 
 
Qual sogliono i campion far nudi e unti, 
 avvisando lor presa e lor vantaggio, 
 prima che sien tra lor battuti e punti ...... 
E  “Se miseria d’esto loco sollo 
 rende in dispetto noi e nostri prieghi”, 
 cominciò l’uno, “e  ’l tinto aspetto e brollo” … 
Poi cominciai: “Non dispetto, ma doglia  
 la vostra condizion dentro mi fisse” 
 
[Ap 22, 20; Conclusio] Deinde ad magis confir-
mandum subdit: “Dicit”, scilicet predicta, “qui 
testimonium perhibet ipsorum”, scilicet Christus, 
secundum Ricardum: «Christus enim cuncta que 
in hoc libro sunt attestatur». Posset tamen dici 
quod Iohannes dicit hoc de se ipso. Nam et in 
fine evangelii sui consimiliter dicit: “Hic est 
discipulus ille qui testimonium perhibet de hiis” 
(Jo 21, 24), et sicut hic confirmative subdit: 
“Etiam. Amen”, sic et ibi subdit: “Et scimus quia 
verum est testimonium eius”. Posuit autem 
hebreum “amen”, et ultra hoc adverbium grecum 
pro quo nos habemus latine “etiam”, ut innuat 
hoc omnimode et in omni lingua esse indu-
bitabiliter asserendum. 
 
Inf. XXVI, 58-63: 
 
e dentro da la lor fiamma si geme 
 l’agguato del caval che fé la porta 
 onde uscì de’ Romani il gentil seme. 
Piangevisi entro l’arte per che, morta, 
 Deïdamìa ancor si duol d’Achille, 
 e del Palladio pena vi si porta. 
 
Par. VI, 76-78: 
 
Piangene ancor la trista Cleopatra,                     
 che, fuggendoli innanzi, dal colubro 
 la morte prese subitana e atra. 

Inf. V, 3, 100-105, 109, 126, 139-140: 
 
e tanto più dolor, che punge a guaio. 
 
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,  
 prese costui de la bella persona 
 che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. 
 Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
 mi prese del costui piacer sì forte, 
 che, come vedi, ancor non m’abbandona. 
 
Quand’ io intesi quell’ anime offense  
 
dirò come colui che piange e dice. 
 
Mentre che l’uno spirto questo disse, 
l’altro piangëa ............................... 
 
Inf. XVIII, 51-54, 58-63: 
 
 “Ma che ti mena a sì pungenti salse?”.  
Ed elli a me: “Mal volontier lo dico; 
 ma sforzami la tua chiara favella, 
 che mi fa sovvenir del mondo antico. …... 
E non pur io qui piango bolognese; 
 anzi n’è questo loco tanto pieno, 
 che tante lingue non son ora apprese 
a dicer ‘sipa’ tra Sàvena e Reno; 
 e se di ciò vuoi fede o testimonio, 
 rècati a mente il nostro avaro seno”. 
 
Purg. XXX, 52-57; XXXI, 1-3, 10-15: 
 
né quantunque perdeo l’antica matre, 
 valse a le guance nette di rugiada 
 che, lagrimando, non tornasser atre. 
“Dante, perché Virgilio se ne vada, 
 non pianger anco, non piangere ancora; 
 ché pianger ti conven per altra spada”. 
 
“O tu che se’ di là dal fiume sacro”, 
 volgendo suo parlare a me per punta,     
 che pur per taglio m’era paruto acro ...... 
Poco sofferse; poi disse: “Che pense? 
 Rispondi a me; ché le memorie triste 
  in te non sono ancor da l’acqua offense”. 
Confusione e paura insieme miste 
 mi pinsero un tal “sì” fuor de la bocca,  
 al quale intender fuor mestier le viste. 
 
Par. IX, 52-54: 
 
Piangerà Feltro ancora la difalta 
 de l’empio suo pastor, che sarà sconcia 
 sì, che per simil non s’entrò in malta. 
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Tab. III 
 
[Ap 1, 7; Salutatio] “Et plangent se super  eum”, id est super offensis quas sibi intulerunt, non quidem ex horrore culpe sed solo 
terrore et cruciatu pene, secundum illud Sapientie V° (Sap 5, 3): “intra penitentiam agentes et pre angustia spiritus gementes”. 
“Plangent” etiam “se super eum”, id est super iudicio et supplicio quod inferet eis et super gloria eius quam amiserunt. 
   “Plangent”, inquam, “omnes tribus terre”. Secundum Ricardum, “tribus terre” vocat omnes terrena diligentes et terrena Christo 
preferentes. Et ut certius sibi credatur confirmat hoc in duplici lingua, scilicet gentili et hebrea, dicendo: “Etiam. Amen”, id est 
vere plangent se. “Amen” enim est hebreum, sed “etiam” est latinum, pro quo est ibi adverbium grecum, quia hic liber fuit 
scriptus in greco. Utraque autem lingua, scilicet greca et latina, est gentilis. Per hec autem innuit quod in omni lingua fidelium 
hoc confirmabitur, et omnis lingua reproborum hoc clamabit experimento penarum compulsa. 
 
Inf. XVIII, 58-61: 
 
E non pur io qui piango bolognese; 
 anzi n’è questo loco tanto pieno, 
 che tante lingue non son ora apprese         
a dicer  ‘sipa’  tra Sàvena e Reno.  
 
Inf. IV, 28-32: 
ciò avvenia di duol sanza martìri, 
 ch’avean le turbe, ch’eran molte e grandi, 
 d’infanti e di femmine e di viri.                  
Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 
 che spiriti son questi che tu vedi?” 

Inf. XXIX, 91-93, 106-110: 
 
“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 ……………………. 
  

Inf. XXXII, 135-139; XXXIII, 10-12, 42: 
 
dimmi  ’l perché”, diss’ io, “per tal convegno,  
che se tu a ragion di lui ti piangi, 
 sappiendo chi voi siete e la sua pecca, 
 nel mondo suso ancora io te ne cangi, 
se quella con ch’io parlo non si secca”. 
 
Io non so chi tu se’ né per che modo 
 venuto se’ qua giù; ma fiorentino 
 mi sembri veramente quand’ io t’odo.  
 
e se non piangi, di che  pianger suoli? 

 
[Ap 7, 9 / 13-14; apertio VIi sigilli] 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 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 albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt”, id est ex quibus meritis et per quam viam 
sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt? Nota quod sicut nos per magistrales interrogationes excitamur ad inquirendum 
veritatem eius de quo interrogamur et [ad] advertendum aliquam difficultatem ipsius et ad requirendum magistrum ut doceat nos 
ipsam, sic fit sepe in huiusmodi visionibus, et designatur per hoc omnis excitatio inferiorum angelorum vel hominum mota a 
superioribus angelis ad hoc quod inferiores attentius et altius erigantur ad suscipiendum illuminationem superiorum. “Et dixi illi: 
Domine mi, tu scis” (Ap 7, 14), quasi dicat: ego nescio, sed tu doce me, quia tu hoc scis.  
 
 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. 

[Ap 5, 5; radix IIe 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 
spiritualis 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. 
  

[Ap 21, 16; VIIa 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 
triumphaliter obtinentis premium. 
Cui et congruit quod stadium est 
octava pars miliarii, unde designat 
octavam resurrectionis.  
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Tab. IV 
 

[Ap 18, 10-11; VIa visio] Et ideo con-
vertentur ad luctum “dicentes”, scilicet 
plangendo: “Ve, ve, ve”, id est summa 
et summe stupenda et lugenda male-
dictio et dampnatio est ista, scilicet 
“civitas illa magna Babilon, civitas illa 
fortis, quoniam una hora venit iudicium 
tuum”, id est tota dampnatio tua! Lo-
quuntur autem primo de ea in tertia 
persona et postea in secunda secundum 
modum plangentium et stupentium, qui 
primo stupent secum et mox vertunt 
considerationem suam quasi ad perso-
nam quam plangunt. Triplicatio autem 
dolorose interiectionis, scilicet ipsius 
“ve”, significat vehementiam stuporis et 
planctus et casus quem plangunt et 
etiam consuetum modum graviter plan-
gentium. Et potest legi: Ve, ve, ve, 
civitas illa magna, quomodo sic cecidit 
vel cecidisti! 
[...] 
   Sicut autem reges eius plangent, quia 
in casu eius amiserunt gloriam sue regie 
dignitatis et potestatis et voluptatis, sic 
negotiatores, per quos intelliguntur non 
solum hii qui in civilibus negotiantur, 
sed etiam hii qui in ecclesiasticis per sy-
monias et ambitiones et adulationes et 
per ypocrisim et per questus varios varia 
lucra sectantur. Hii, inquam, plangent, 
quia in casu eius perdiderunt omnia 
lucra predicta et omnem spem ipsorum. 
 
Inf. III, 1-3, 9, 16-18: 
 
‘Per me si va ne la città dolente, 
 per me si va ne l’etterno dolore, 
 per me si va tra la perduta gente.  
 
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’. 
 
Noi siam venuti al loco ov’ i’  t’ho detto 
 che tu vedrai le genti dolorose 
 c’hanno perduto il ben de l’intelletto. 
 

Inf. V, 126, 139-140; XXXIII, 9: 
 
dirò come colui che piange e dice ...... 
Mentre che l’uno spirto questo disse, 
 l’altro piangëa ................................ 
 
parlare e lagrimar vedrai insieme 
 
Inf. XVI, 67-69, 73-75: 
 
cortesia e valor dì se dimora 
 ne la nostra città sì come suole, 
 o se del tutto se n’è gita fora 
 
La gente nuova e i sùbiti guadagni
  orgoglio e dismisura han generata, 
  Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni. 
 
Inf. III, 88-93: 
 
“E tu che se’ costì, anima viva, 
  pàrtiti da cotesti che son morti”. 
 Ma poi che vide ch’io non mi partiva,         
disse: “Per altra via, per altri porti 
 verrai a piaggia, non qui, per passare: 
 più lieve legno convien che ti porti”. 
 
Inf. I, 52-60: 
 
questa mi porse tanto di gravezza 
 con la paura ch’uscia di sua vista, 
 ch’io perdei la speranza de l’altezza. 
E qual è quei che volontieri acquista, 
 e giugne ’l tempo che perder lo face,  
 che ’n tutti suoi pensier piange e s’attrista; 
tal mi fece la bestia sanza pace, 
 che, venendomi  ’ncontro, a poco a poco 
 mi ripigneva là dove ’l sol tace.  
 
Par. XXIII, 133-135: 
 
Quivi si vive e gode del tesoro 
 che s’acquistò piangendo ne lo essilio 
 di Babillòn, ove si lasciò l’oro.  

[Ap 18, 17 / 19; VIa visio] Deinde subdit 
de planctu aliorum qui per mare seu per 
vias graviores negotiabantur: “Et omnis 
gubernator et omn[es] qui in l[o]cum”, 
scilicet aliquem, puta ad urbem vel 
portum maritimum, “navigant” (Ap 18, 
17). Antiqui et Greci habent “in locum”; 
quidam vero habent “in lacum”, id est in 
stagnum aquarum dulcium; quidam vero 
habent “in longum”, scilicet in lon-
ginquum iter maris, vel ad longinquos 
portus. [...] (Ap 18, 19) “Et miserunt 
pulverem super capita sua et clamaverunt 
flentes et lugentes et dicentes: Ve, ve 
civitas illa magna, in qua divites facti sunt 
omnes, qui habebant naves in mari, de 
pretiis eius”, que scilicet acquirebant pro 
mercibus quas in ea vendebant. “Ve”, 
inquam, “civitas” sic “magna”, “quoniam 
una hora desolata est!”. 
 
Inf. IV, 31-42: 
 
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;                

e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo, 
 non adorar debitamente a Dio: 
e di questi cotai son io medesmo.                

Per tai difetti, non per altro rio, 
 semo perduti, e sol di tanto offesi 
 che sanza speme vivemo in disio”. 
 
[Ap 5, 4; radix IIe visionis] Item fletus hic 
quantus fuit in sanctis patribus ante Chri-
stum; cum etiam essent in limbo inferni, 
quanto desiderio suspirabant ut liber vite 
aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei! 
 

[segue 18,  11-14; VIa visio] Unde subdit (Ap 18, 11): “Et negotiatores terre flebunt et lugebunt super illam, quoniam mercedes 
eorum nemo emet amplius”. Quarum aliquas specificat subdens (Ap 18, 12): “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, et forte apud antiquos, qui habent hic “mercedes”, idem significat “merces” et “mercedes”. [...] Deinde 
exprimunt delicias Babilonis pro quibus habendis suas merces detulisse videntur, tanguntque tres species in quibus manet 
principaliter concupiscentia gule, scilicet in pomis, per que omne genus delectabilium fructuum designatur; et in pinguibus, 
scilicet carnibus; et in preclaris, scilicet vinis et mensis et vestibus et ceteris deliciosis et preclaris apparatibus. 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. 
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 2. 4. «Amen, id est vere sic sit et fiat»: la preghiera «del bel paese là dove ’l sì suona» 

 

 Il valore di «sì», confermativo del vero, risulta sempre in tutti i passi della Lectura ove 

compare la parola «Amen»: «id est sic fiat … vere et fideliter sit … fiat hoc quod dictum est … vere 

sic sit et fiat ... vere ita est … id est verus seu veritas» (Ap 1, 6-7; 3, 14; 5, 14; 7, 12; 19, 4; 22, 20-

21; Tabella V). Si può vedere come i motivi che accompagnano l’«Amen» convergano sulle 

beffarde parole del diavolo che porta ai Malebranche, nella bolgia dei barattieri, «un de li anzïan (un 

‘seniore’, come quelli della ‘santa’ turba che adora Dio seduto sul trono dicendo ‘Amen’) di Santa 

Zita», per tornare «per anche» (l’avverbio etiam che accompagna l’«Amen» ad Ap 1, 7 e 22, 20) a 

Lucca, dove «del no, per li denar, vi si fa ita», cioè «sì» (Inf. XXI, 37-42). 

 «Amen, id est vere sic sit et fiat»: è tema proprio dell’Italia, «del bel paese là dove ’l sì 

suona» (Inf. XXXIII, 80; Tabella VI). Dice Virgilio del Veltro: «Di quella umile Italia fia salute» 

(Inf. I, 106). All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 9-14), dopo che la turba immensa, che nessuno 

poteva contare, non di una sola gente o lingua, ma di ogni gente, tribù, popolo e lingua, che sta 

davanti al trono e in cospetto dell’Agnello, ha gridato a gran voce che la salvezza appartiene non a 

sé ma a Dio seduto sul trono e all’Agnello, cioè al Cristo uomo, gli angeli e i seniori e i quattro 

animali «caddero con la faccia davanti al trono», cioè umiliandosi profondamente dinanzi a Dio, «e 

adorarono Dio dicendo: ‘Amen!’», cioè così sia veramente e si faccia come questa santa moltitudine 

canta e prega. Il verso «di quella umile Italia fia salute», che letteralmente significa che il Veltro 

sarà la salvezza, assume un valore spirituale di conferma e di umile lode.  

 Alla sesta chiesa i Giudei saranno condotti con umiltà e il loro cuore verrà convertito dalla 

predicazione. Poiché si è mantenuta pazientemente fedele ai consigli e ai mandati divini, verrà 

preservata nella futura tentazione, cosicché il seme della fede e degli eletti sia salvo nella regola 

evangelica, quasi in una nuova arca di Noè, durante il diluvio dell’Anticristo. Per questo la sesta 

chiesa d’Asia, alla quale Giovanni scrive nella prima visione apocalittica, si chiama Filadelfia, ossia 

quella che salva l’eredità (Ap 2, 1). Ad Ap 8, 7 (terza visione, prima tromba) la Giudea è detta 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, 

erbe e alberi poi combusti per la durezza e l’ostinazione giudaica nel non voler ricevere Cristo. Le 

verdi «erbe», che alle locuste viene proibito di ledere (Ap 9, 4), designano 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, disperso e oppresso – figura dell’Italia - ad essere 

riunito e convertito a Cristo per ultimo, alla fine dei tempi. 
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 La turba immensa, non di una sola gente o lingua, ma di ogni gente, tribù, popolo e lingua, 

che sta davanti al trono e nel cospetto dell’Agnello, avvolta in vesti candide e con le palme nelle 

mani, designa coloro che sono venuti alla gloria dalla passione, dalla sofferenza e dal martirio, 

come affermato dal vegliardo (Ap 7, 14). Sono coloro che ad Ap 12, 10-11, al termine della seconda 

battaglia vinta per intervento di Michele (il secondo stato è quello dei martiri, cui si addice il 

combattere e la tribolazione), esultano e lodano Dio per la salvezza intervenuta; hanno vinto il 

diavolo «per mezzo del sangue dell’Agnello»; «non hanno amato le loro anime», ossia le loro vite 

corporee, «fino alla morte», esponendosi per Cristo ad ogni passione. Nella profezia del Veltro, il 

non essere di una sola gente, tribù, popolo o lingua coloro che stanno dinanzi al trono si adatta ai 

due versi relativi all’umile Italia, «per cui morì la vergine Cammilla, / Eurialo e Turno e Niso di 

ferute» (Inf. I, 107-108), nei quali non si fa distinzione tra l’appartenenza di campo dei caduti nella 

guerra combattuta nel Lazio da Enea, che rientra nel piano provvidenziale, ne «l’alto effetto» per il 

quale il troiano «fu de l’alma Roma e di suo impero / ne l’empireo ciel per padre eletto» (Inf. II, 16-

24). Il passo da Ap 12, 10, per la compresenza delle parole – dominatio / donna, spes / speranza, 

virtus / virtute, potestas / potestate, facta est salus / fatt’ hai sana; gratia / grazia, che appare dalla 

collazione con Ap 7, 10 -, conduce alla preghiera di ringraziamento che nell’Empireo Dante rivolge 

a Beatrice, donna della salute (Par. XXXI, 79-90).    

 Nel De vulgari eloquentia Dante sembrava ammettere nel latino, così come 

convenzionalmente definito dalla «gramatica», prestiti dai volgari. «Onde ancora - scrive Vinay - 

italiano e francese e provenzale sono da ritenersi più belli o più degni non in quanto siano più 

prossimi ad una inesistente origine latina, ma in quanto i dotti creatori della “gramatica”, la lingua 

dotta, hanno preferito ricorrere piuttosto all’uno che all’altro per il loro edificio razionale: “hanc vel 

istam vel illam partem in comparando preponere non audemus, nisi eo quo gramatice positores 

inveniuntur accepisse sic adverbium affirmandi; quod quandam anterioritatem erogare videtur 

Ytalis, qui sì dicunt (I, x, 1)”»71. Qui avviene il contrario: un latino diverso da quello dei «gramatice 

positores» mette al servizio del volgare, con ‘discreta cortesia’, con voce umile, soave, angelica, un 

esercito lessicale e sintattico, di cui gli esempi mostrati, ascritti alla Commedia, sono solo uno 

sparuto per quanto fortissimo drappello. 

                                                 
 71 VINAY, La teoria linguistica del ‘De vulgari eloquentia’ cit., p. 34. 
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 Tab. V 
 
[Ap 1, 6; Salutatio] “Amen”, id est sic fiat; 
vel “amen”, id est vere et fideliter sit ei. 
 
[Ap 1, 7; Salutatio] “Plangent”, inquam, 
“omnes tribus terre”. Secundum Ricardum, 
“tribus terre” vocat omnes terrena diligentes 
et terrena Christo preferentes. Et ut certius 
sibi credatur confirmat hoc in duplici lin-
gua, scilicet gentili et hebrea, dicendo: 
“Etiam. Amen”, id est vere plangent se. 
“Amen” enim est hebreum, sed “etiam” est 
latinum, pro quo est ibi adverbium grecum, 
quia hic liber fuit scriptus in greco. Utraque 
autem lingua, scilicet greca et latina, est 
gentilis. Per hec autem innuit quod in omni 
lingua fidelium hoc confirmabitur, et omnis 
lingua reproborum hoc clamabit experi-
mento penarum compulsa. 
 
[Ap 22, 20-21; Conclusio] Deinde ad magis 
confirmandum subdit (Ap 22, 20): “Dicit”, 
scilicet predicta, “qui testimonium perhibet 
ipsorum”, scilicet Christus, secundum Ri-
cardum: «Christus enim cuncta que in hoc 
libro sunt attestatur». Posset tamen dici 
quod Iohannes dicit hoc de se ipso. Nam et 
in fine evangelii sui consimiliter dicit: “Hic 
est discipulus ille qui testimonium perhibet 
de hiis” (Jo 21, 24), et sicut hic confir-
mative subdit: “Etiam. Amen”, sic et ibi 
subdit: “Et scimus quia verum est testi-
monium eius”. Posuit autem hebreum 
“amen”, et ultra hoc adverbium grecum pro 
quo nos habemus latine “etiam”, ut innuat 
hoc omnimode et in omni lingua esse 
indubitabiliter asserendum. 
   Deinde subdit duo in quibus est et esse 
debet finis omnis sacri desiderii et totius 
sacre scripture, et ideo congrue in ipsis est 
finis huius libri.  
   Primum autem est beatificus Christi 
adventus, quem bis et etiam ter petit in 
signum quod vehementer et incessanter 
debet hoc desiderium replicari, et etiam in 
misterium beatissime Trinitatis.  
   Primo ergo dicit: “Venio cito” (Ap 22, 
20). Secundo dicit: “Amen”, id est fiat 
secundum hoc quod peto. Tertio dicit: 
“Veni, Domine Ihesu”. In primo specifi-
catur accelerationis petitio. In secundo 
autem eius confirmatio. In tertio autem 
specificatur reverende dominationis et desi-
derabilis nominis et salutis Ihesu com-
memoratio.  
   Secundum est exoptatio gratie Christi 
omnibus, unde subdit (Ap 22, 21): “Gratia 
Domini nostri Ihesu Christi cum omnibus 
vobis”, scilicet sit; “amen”, id est vere vel 
sic fiat. 

[Ap 7, 11-12; IIa visio, apertio VIi sigilli] 
“Et omnes angeli stabant in circuitu troni 
[...] et seniorum et quattuor animalium, et 
ceciderunt in conspectu troni in facies 
suas”, scilicet se profunde humiliando 
Deo, “et adoraverunt Deum (Ap 7, 12) 
dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat 
sicut hec sancta turba decantat et orat. 
Dicunt enim “Amen” confirmando laudem 
sancte turbe et ei iocunde correspondendo 
et congratulando et Deum pariter conlau-
dando. 
 
[Ap 19, 4; VIa visio] Deinde ostendit quo-
modo communi laudi sanctorum cor-
respondebit laus prelatorum presidentium 
collegiis sanctorum. Unde subdit: “Et 
viginti quattuor seniores et quattuor ani-
malia ceciderunt et adoraverunt Deum 
sedentem super tronum dicentes: Amen, 
alleluia”, id est vere est Deus ineffabiliter 
laudandus. Dicendo enim “amen” con-
firmant laudem communitatis suorum sub-
ditorum, et post hoc addunt et ipsi suam 
laudem dicendo “alleluia”. 
 
Inf. XXI, 37-42: 
 
Del nostro ponte disse: “O Malebranche, 
 ecco un de li anzïan di Santa Zita! 
 Mettetel sotto, ch’i’  torno per anche          
a quella terra, che n’è ben fornita: 
 ogn’ uom v’è  barattier, fuor che Bonturo; 
 del no, per li denar, vi si fa ita”.     
 
[Ap 3, 14; Ia visio, VIIa ecclesia] Hiis 
autem, sicut et in ceteris ecclesiis, 
premittit preceptum de istis scribendis ac 
deinde proponitur Christus loquens, ibi 
(Ap 3, 14): “Hec dicit amen”, id est verus 
seu veritas; vel “amen”, id est vere; “testis 
fidelis et verus, qui est principium”, id est 
prima causa, “creature Dei”, et hoc tam 
creando omnia de nichilo quam recreando 
electos per infusionem gratie. Sancti enim 
[anthonomastice] dicuntur creature Dei, 
secundum illud epistule Iacobi capitulo I° 
(Jc 1, 18): “Voluntarie genuit nos verbo 
veritatis, ut simus initium aliquod creature 
eius”. Et ad Ephesios II° dicit Apostolus 
(Eph 2, 10): “Ipsius sumus factura, creati 
in Christo Ihesu in operibus bonis”. 
    

[Ap 5, 8 / 14; radix IIe visionis] Ex hiis 
autem patet ratio tante iubilationis 
sanctorum et laudis ex libri apertione 
que hic immediate subditur, cum dicitur 
(Ap 5, 8-9): “Et cum aperuisset librum, 
quattuor animalia et viginti quattuor 
seniores ceciderunt coram Agno ha-
bentes singuli citharas et phialas aureas 
plenas odoramentorum, que sunt oratio-
nes sanctorum, et cantabant” et cetera. 
In qua quidem laude primo premittitur 
laus sanctorum hominum; secundo laus 
angelorum predicte laudi correspon-
dentium, ibi: “Et vidi et audivi” (Ap 5, 
11); tertio assensus sanctorum erga 
laudem angelorum, ibi: “Et quattuor 
animalia dicebant: Amen” (Ap 5, 14). 
Vel prout per quattuor animalia et 
seniores designantur angeli, tunc in 
prima ponitur laus superiorum ordinum, 
in secunda autem laus inferiorum ordi-
num mota a laude superiorum, in tertio 
vero confirmatio laudis inferiorum per 
superiores. [...] 
   Sequitur (Ap 5, 14): “Et quattuor 
animalia dicebant: Amen”, id est fiat 
hoc quod dictum est. Vel “amen”, id est 
vere ita est. “Et viginti quattuor seniores 
ceciderunt in facies suas et ado-
raverunt”, scilicet sedentem in trono. 
Non enim est de textu “viventem in 
secula seculorum”, nec Ricardus habet 
hic sed solum supra, capitulo quarto (Ap 
4, 9). 
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Tab. VI 
 

[Ap 7, 9-14; IIa visio, apertio VIi sigilli] Sequitur: “Post hec vidi turbam magnam” (Ap 7, 9). […] “Quam dinumerare nemo pote-
rat” […] “Turbam”, inquam, non solum ex una gente vel lingua existente[m], sed “ex omnibus gentibus et tribubus et populis et 
linguis stantes ante tronum”, id est ante regiam dignitatem divine maiestatis designatam per tronum. Vel “ante tronum”, id est ante 
generalem ecclesiam Dei, vel ante supercelestem, vel ante priorem ecclesiam sanctorum. “In conspectu Agni”, id est coram 
Christo homine tamquam ipsum colentes, et sicut servi stant coram Domino suo ad ipsum serviendum et honorandum. “Amicti 
stolis albis”, per candorem munditie et gratie et glorie. Nam hec turba videtur hic describi quasi iam per fidem et martirium 
perducta ad gloriam Dei. “Et palme in manibus eorum”, id est triumphalis gloria de victoria hostium erat et evidenter apparebat in 
eis. 
[segue 7, 9-14] “Et clamabant voce magna” 
(Ap 7, 10), id est magna devotione, “dicentes: 
Salus Deo nostro”, id est salus nostra non 
nobis ascribatur, quia non est a nobis, sed 
ascribatur illi a quo est, scilicet “Deo nostro, 
qui sedet super tronum”, id est divinitati 
magnifice regnanti, “et Agno”, id est Christo 
homini. Vel “salus”, quam habet deitas per 
naturam et Christi humanitas per gratiam, 
decante[tur] per nos ad eius laudem. “Et 
omnes angeli stabant in circuitu troni” (Ap 7, 
11), tamquam scilicet famulantes regie 
maiestati Dei, et quasi eius exteriorem 
superficiem apprehendentes potius quam 
totalem immensitatem sue infinite et incom-
prehensibilis profunditatis, vel “in circuitu 
troni”, id est ad custodiam et protectionem 
ecclesie; “et seniorum et quattuor animalium, 
et ceciderunt in conspectu troni in facies 
suas”, scilicet se profunde humiliando Deo, 
“et adoraverunt Deum (Ap 7, 12) dicentes: 
Amen”, id est vere sic sit et fiat sicut hec 
sancta turba decantat et orat. Dicunt enim 
“Amen” confirmando laudem sancte turbe et 
ei iocunde correspondendo et congratulando 
et Deum pariter conlaudando. [...] (Ap 7, 14) 
“Et dixit michi: hii sunt qui venerunt”, scilicet 
ad tantam gloriam, “de tribulatione magna”, 
id est pro magnis tribulationibus, quas ab 
impiis et etiam a seipis contra suas concupi-
scentias concertantibus pro Christo passi 
sunt. “Et laverunt stolas suas”, id est corpora 
et animas, “et dealbaverunt eas”, scilicet 
candore perfecte gratie, “in sanguine Agni”, 
id est in merito passionis Christi per fidem et 
baptismum et per penitentiales mortifica-
tiones et tandem per martirium participato. 
 
[Ap 2, 1] Sexta (ecclesia) autem dicitur habe-
re hostium scripturarum [ac] predicationis et 
cordium convertendorum apertum, et quod 
Iudei debent ad eam cum summa humilitate 
adduci, et quod est servanda ne cadat in 
temptationem toti orbi venturam, quia Dei 
consilia et mandata longanimiter et patienter 
servavit, que utique competunt statui sexto. 
Unde et congrue vocatur Philadelphia, id est 
salvans hereditatem, quia in regula evan-
gelica, quasi in archa Noe, salvabitur semen 
fidei et electorum a diluvio Antichristi tam 
mistici quam aperti. 

[Ap 12, 10; IVa visio, IIum prelium] 
Deinde subditur Dei laus et exaltatio ex 
hoc facta a beatis in celo et a sanctis in 
ecclesia, que per celestem vitam ac per 
spem et desiderium celestium est quasi 
celum. Unde ait (Ap 12, 10): “Et audivi 
vocem magnam de celo dicentem: Nunc 
facta est salus et virtus et regnum Dei 
nostri et potestas Christi eius”, facta 
scilicet est tum per pleniorem et 
evidentiorem effectum sue virtutis et 
dominationis super demones coher-
cendos et salvationis electorum, “quia 
proiectus est accusator fratrum nostro-
rum, qui accusabat illos ante con-
spectum Dei nostri die ac nocte”. 
 
 
 
Inf. I, 106-108; XXXIII, 79-80: 
 
Di quella umile Italia fia salute
 per cui morì la vergine Cammilla, 
 Eurialo e Turno e Niso di ferute. 
 
Ahi Pisa, vituperio de le genti 
del bel paese là dove ’l sì suona 
 
 
 
 
Par. XI, 103-105: 
 
e per trovare a conversione acerba 
 troppo la gente e per non stare indarno, 
 redissi al frutto de l’italica erba 
 
[Ap 8, 7; IIIa visio, Ia tuba] Per “terram” 
autem significatur hic Iudea, quia sicut 
terra habitabilis fuit segregata a mari et 
discooperta aquis, ut posset homo 
habitare in ea et ut ipsa ad usum hominis 
posset fructificare et herbas et arbores 
fructiferas ferre, sic Deus mare infi-
delium nationum et gentium separa-
verat a terra et plebe Iudeorum, ut quiete 
colerent Deum et facerent fructum 
bonorum operum, et ut essent ibi sim-
plices in bono virentes ut herbe, et 
perfecti essent ut arbores grandes [et] 
solide et fructuose. 

Par. XXXI, 79-90: 
 
O donna in cui la mia speranza vige, 
 e che soffristi per la mia salute
 in inferno lasciar le tue vestige, 
di tante cose quant’ i’  ho vedute, 
 dal tuo podere e da la tua bontate 
 riconosco la grazia e la virtute. 
Tu m’hai di servo tratto a libertate 
 per tutte quelle vie, per tutt’ i modi 
 che di ciò fare avei la potestate. 
La tua magnificenza in me custodi, 
 sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana, 
 piacente a te dal corpo si disnodi. 
 
[Ap 12, 11; IVa visio, IIum prelium] Se-
quitur: “Et ipsi”, scilicet sancti fratres, 
“vicerunt illum”, scilicet diabolum. Ex 
hoc patet quod supra per bellum et 
victoriam angelorum bonorum intel-
ligebat prelium et victoriam istorum 
sanctorum fratrum. “Vicerunt”, inquam, 
“propter sanguinem Agni”, id est 
propter virtutem passionis Christi et 
propter fidem et spem et caritatem 
habitam in illam, “et propter verbum 
testimonii sui”, id est per apertam 
confessionem eiusdem fidei. “Et non 
dilexerunt animas suas”, id est suas 
vitas corporales, “usque ad mortem”, id 
est quin eas omni passioni usque ad 
mortem inclusive pro Christo expo-
nerent. 
 
 
 
 
[Ap 9, 4; IIIa visio, Va tuba] Deinde de 
cohibitione subdit: “Et preceptum est 
illis ne lederent fenum terre neque omne 
viride neque omnem arborem, nisi tan-
tum homines, qui non habent signum 
Dei in frontibus suis”. Per fenum et per 
ceteras herbas virentes designantur 
simplices, humilitatem et virorem fidei 
et vite honeste et pie servantes; per 
arbores vero perfectos et solidiores 
facientes magnos fructus. Non permittit 
ergo Deus istos ledi, nisi ipsi prius per 
pravum consensum se ipsos lederent et 
reprobarent. 
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 2. 5. Legge, lingua, ragione, governo 

 

 Nella terza età del mondo, dopo che i Sodomiti furono sommersi nel Mar Morto e gli 

Egiziani nel Mar Rosso, venne data al popolo di Dio la legge e l’ira divina fece sì che Core, Datan e 

Abiram e gli altri scismatici venissero inghiottiti (Numeri 16, 31-35); così nel terzo stato della 

Chiesa, sommersa la lussuria e l’idolatria delle genti per la morte e per il sangue di Cristo, venne 

data la legge costituita dai decreti ecclesiastici e dagli statuti regolari e l’ira divina ribollì sugli 

scismatici e sugli eretici per mezzo dei dottori, espositori della fede. Ancora (sempre nella terza età 

e nel terzo stato), come a causa della superba torre di Babele le lingue furono confuse e divise e la 

lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue 

precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di 

Abramo, così a causa della superbia di molti fedeli la lingua e la confessione della sola vera fede di 

Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella 

casa di Pietro (Lectura, prologo, Notabile XIII; Tabella VII). Dei dottori del terzo stato sono proprie 

la discrezione e la prudenza, acquisite con l’esperienza che viene dalle tentazioni (preminenti nel 

secondo stato, dei martiri), con cui si pongono a confronto le situazioni in modo da escludere 

quanto è stolto o erroneo (si tratta del terzo esercizio della mente esposto ad Ap 2, 1). La lingua, 

secondo l’interpretazione propria di Gioacchino da Fiore del «calamus» dato a Giovanni di cui si 

dice in apertura del capitolo XI (sesta tromba), è la «lingua erudita» che corregge con la sua 

austerità i cuori degli uomini. Il «calamo simile alla verga», con cui si misurano rettamente gli 

edifici o i panni – corrisponde al «duro camo / che dovria l’uom (nel senso di uomo razionale) tener 

dentro a sua meta» di Purg. XIV, 143-14472 – designa il potere di reggere, dirigere, correggere e 

volgere in dritta parte le bestie indomite, con discrezione, con virtù e giustizia.  

 Esiste pertanto equivalenza tra la legge data dai dottori, l’unica vera e indivisa lingua da essi 

predicata e la loro autorità che regge con esperienza e discernimento la Chiesa. Tutti motivi che 

emergono nel colloquio con Marco Lombardo (Purg. XVI), dove le variazioni sui temi del terzo 

stato sono al sommo: la necessità di porre freno con legge, di avere re che discerna; l’esempio della 

Chiesa di Roma, la quale unendo in sé la spada e il pastorale, ha confuso due soli e «due 

reggimenti», generando una ‘babilonia’ inversa rispetto a quella provocata nelle lingue dall’«ovra 

inconsummabile» cui attese «la gente di Nembròt»; l’incomprensione linguistica tra i due 

                                                 
 72 «Camo» (freno, morso) in realtà deriva da «camus» e non da «calamus», e come tale è nel salmo 31, 9: «in 
camo et freno maxillas eorum constringe», citato a Monarchia III, xv, 9. Ma il «calamus» di Ap 11, 1 è in realtà un 
«camus», ed è accompagnato da motivi non contenuti nel salmo 31, 9: la durezza, il discernere di colui che regge, 
l’uomo (razionale). 
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interlocutori sul «buon Gherardo», (“O tuo parlar m’inganna, o el mi tenta”, / rispuose a me; “ché, 

parlandomi tosco, / par che del buon Gherardo nulla senta”). 

 Il motivo della lingua vera, confessione dell’unica fede di Cristo di cui dovrebbe essere 

custode la casa di Pietro, sottolinea il duro rimprovero del poeta al simoniaco Niccolò III per «lo 

suon de le parole vere espresse» (Inf. XIX, 123). Alla stessa rosa tematica appartengono 

l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate 

confessore del «perfido assessin»; il suo restare scornato alle prime, incomprensibili parole di 

Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo 

(ibid., 49-60); il riferimento a Clemente V come «pastor sanza legge» (ibid, 82-84)73. 

 In Inf. XXVIII Virgilio spiega a Maometto che Dante è ancora in vita, portato in giro per 

l’inferno «per dar lui esperïenza piena ... e quest’ è ver così com’ io ti parlo» (vv. 46-51). Nel 

medesimo canto, tra i seminatori di scandalo e di scisma tagliati dalla spada di un diavolo (la spada 

è attributo dei dottori, che scindono l’eresia), il tema della lingua divisa prende forma di 

contrapasso in Curione, che con ardito parlare vinse l’esitazione di Cesare nel passare il Rubicone, 

dando l’avvio alla guerra civile, e che ora sta «sbigottito / con la lingua tagliata ne la strozza» (vv. 

100-102). Nella bolgia dei ladri, la lingua dell’uomo che si trasforma in serpente, «ch’avëa unita e 

presta / prima a parlar, si fende» (Inf. XXV, 133-134). 

 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, 19-21). Equivale agli sproni e al freno con cui l’Imperatore dovrebbe correggere l’Italia, 

«costei ch’è fatta indomita e selvaggia», dopo che la Chiesa (la «gente» che dovrebbe «esser 

devota») si è impadronita della cavalcatura (Purg. VI, 91-99). Quella del ‘nuovo’ Virgilio - direbbe 

Vinay - è ancora la lingua ideale dell’Impero, non il latino inferiore e artefatto del De vulgari 

eloquentia, ma un volgare illustre che, incorporato in sé un latino più umile ma più vivo, si è fatto 

nel poema strumento virtuale di comunicazione tra le genti dell’orbe. Nulla di singolare che, 

accettata la possibilità di una trasmutazione del latino già considerato incorruttibile, Dante pervenga 

a sostenere, sempre in contrasto con il De vulgari eloquentia (I, vi, 4-7), e anche con la Lectura 

(Notabile XIII), che la lingua di Adamo non fosse di origine divina, sopravvissuta nell’ebraico dopo 

                                                 
 73 Su Inf. XIX cfr. il saggio Il sesto sigillo [La Scrittura che non erra (Ap 6, 5)]. 
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la confusione babelica. Quell’idioma - dice lo stesso progenitore (Par. XXVI, 124-138) - fu spento 

prima dell’opera della gente di Nembrot; non poté durare, come tutti gli altri effetti della natura 

umana74. Ogni lingua è instabile nell’uso; quella «vera» e perpetua, che consente di parlare 

gravemente con evangelico suono ai papi simoniaci, è propria della Sacra Scrittura, di cui la 

Commedia è la versione moderna dell’ultimo libro. 

                                                 
 74 Da notare come, commentando Genesi 2, 19-20, Olivi distingua il linguaggio concreato in Adamo da quello 
con cui il progenitore attribuì i nomi, in modo simile alla distinzione tra il favellare umano, che è «opera naturale», e le 
sue specificazioni storiche, per cui «natura lascia / poi fare a voi secondo che v’abbella», affermata da Adamo a Par. 
XXVI, 130-132. Olivi tuttavia, a differenza dell’ultimo Dante, sostiene il mantenersi della lingua adamitica presso gli 
Ebrei: «“Appellavitque Adam” (2, 20) etc. Posset hic quaeri an Adam ante hoc factum haberet aliquod proprium 
idioma, id est scientiam seu ordinationem certarum vocum ad significanda specialia significata. Si enim ante habebat, 
tunc videtur quod sciret nomina animalium, sicut et nomina aliarum rerum. Si autem non habebat, tunc quid magni in se 
habuit nova nomina imponere eis? Hoc enim quivis posset facere. Non enim magna scientia requiritur ad primitiva 
nomina imponenda, licet exigatur ad multa derivativa. Praeterea si nullam habuit, ad quid Deus voluit videre quae 
nomina imponeret animalibus potius quam de aliis rebus? Ad hoc potest dici quod si Adam imposuit nomina ceteris 
rebus sicut et animalibus, tunc verisimile est quod primis generibus seu rationibus entium et primis corporibus mundi 
primisque principiis miscibilium seu mixtorum imposuerit nomina primitiva, et tandem speciebus animalium imposuerit 
nomina quasi derivata a primis. Et quia in hoc secundo speciale ingenium et scientia principiorum et eorum ex quibus 
denominatio fit requiritur, ideo specialis mentio fit hic de agnominatione animalium, nec est vis utrum haec secunda 
agnominatio fuerit tempore posterior prima aut solum ordine naturali et causali. Si autem primorum nominum a Deo 
scientiam praeaccepit, secundorum vero impositionem eius ingenio reliquit tamquam ex primis artificialiter 
deducendam, nihil inconveniens. Loquor autem de derivatione, non solum quae fit per inflexionem plurium nominum 
seu vocum ex materia prima, sed etiam de illa quae fit per transumptiones et per comparativas habitudines et anologias. 
“Ipsum est nomen eius” (2, 19). Ex hoc videtur quod nomina animalium prout adhuc tempore Moysi apud Hebraeos 
vocabantur fuerunt eadem quae et Adae. Ex quo patet quod lingua Adae in Hebraeis remansit» (cfr. PETER OF JOHN 
OLIVI, On Genesis, ed. D. Flood, The Franciscan Istitute St. Bonaventure, NY, 2007, pp. 124-125). 
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Tab. VII 
 

[Prologus, Notabile XIII] Sicut etiam in 
tertia (etate), submersis Sodomitis in 
mari mortuo et Egiptiis in mari rubro, 
data est lex populo Dei et Choree, Datan 
et Abiron [s]cismaticos ceterosque de 
filiis Israel temptatores Dei absorbuit ira 
eius (Nm 16, 31-35), sic in tertio statu, 
luxuria et idolatria gentium per mortem et 
sanguinem Christi submersa, data est lex 
ecclesiasticorum decretorum et regula-
rium statutorum populo Christi et contra 
[s]cismaticos et hereticos efferbuit ira 
Dei. 
   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 introducto-
rum 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. XXV, 133-135: 
 
e la lingua, ch’avëa unita e presta 
 prima a parlar, si fende, e la forcuta 
 ne l’altro si richiude; e ’l fummo resta.  
 
Inf. XIX, 49-50, 58-60, 82-84, 121-123: 
 
Io stava come ’l frate che confessa 
 lo perfido assessin ……………… 
Tal mi fec’ io, quai son color che stanno, 
 per non intender ciò ch’è lor risposto, 
 quasi scornati, e risponder non sanno.   
 
ché dopo lui verrà di più laida opra, 
 di ver’ ponente, un pastor sanza legge, 
 tal che convien che lui e me ricuopra. 
 
I’ credo ben ch’al mio duca piacesse, 
 con sì contenta labbia sempre attese 
 lo suon de le parole vere espresse. 
   
 

Purg. XVI, 94-97, 127-132, 136-140:  
 
“Onde convenne legge per fren porre; 
 convenne rege aver, che discernesse 
 de la vera cittade almen la torre. 
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
 
Dì oggimai che la Chiesa di Roma, 
 per confondere in sé due reggimenti, 
 cade nel fango, e sé brutta e la soma”. 
“O Marco mio”, diss’ io, “bene argomenti; 
 e or discerno perché dal retaggio 
 li figli di Levì furono essenti.” 
 
“O tuo parlar m’inganna, o el mi tenta”, 
 rispuose a me; “ché, parlandomi tosco, 
 par che del buon Gherardo nulla senta. 
Per altro sopranome io nol conosco, 
 s’io nol togliessi da sua figlia Gaia.” 
                           
Inf. XXVIII, 46-51, 100-102: 
 
“Né morte ’l giunse ancor, né colpa ’l mena”, 
 rispuose  ’l mio maestro, “a tormentarlo; 
 ma per dar lui esperïenza piena, 
a me, che morto son, convien menarlo 
 per lo ’nferno qua giù di giro in giro; 
 e quest’ è ver così com’ io ti parlo”. 
 
Oh quanto mi pareva sbigottito 
 con la lingua tagliata ne la strozza 
 Curïo, ch’a dir fu così ardito!    
  
 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’ ”  
 
Purg. XIV, 142-144: 
 
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.” 
 
 

[ad Ap 2, 1] Tertium (exercitium) est 
discretio prudentie ex temptamen-
torum experientiis, et exercitiis acqui-
sita providens conferentia et excludens 
stulta et erronea. 
 
[Ap 11, 1; IIIa visio, VIa tuba] “Et 
datus est michi calamus”. 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 guber-
natoria 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. VI, 91-99: 
 
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 
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 2. 6. Gli Antichi 

 

 Il libro «scritto dentro e fuori» incorpora l’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne 

rinchiuso e sigillato e velato sotto varie figure. «Consortes Christi in opere pietatis» furono gli 

antichi padri e i profeti, «quia non solum passio Christi profuit nobis ad impetrandum 

misericordiam Dei, sed etiam fides et meritum precedentium sanctorum» (Ap 8, 3)75, designati dai 

ventiquattro seniori che circondano la sede divina su cui siede Colui che ha nella mano destra il 

libro sigillato con sette sigilli (Ap 4, 4; Tabella VIII). Essi ebbero illuminazioni parziali, cioè il libro 

venne loro parzialmente aperto sotto il velame della profezia, per quanto spettava al momento in cui 

vissero. Dante dà agli Antichi la veste di precursori nella costruzione della Chiesa di Dio. Padri 

consorti sono gli «spiriti magni» del Limbo, fasciati dai temi della sede divina da Ap 4, 4, gente che 

vide solo in parte e che ora vive in luogo illuminato da «un foco / ch’emisperio di tenebre vincia» 

(Inf. IV, 68-69). Le turbe dei morti senza battesimo o di coloro che, vissuti prima del cristianesimo, 

non adorarono debitamente Dio sono equiparate ai santi padri che precedettero Cristo, stretti dal 

desiderio che il libro venga aperto, gementi e sospirosi: «non avea pianto mai che di sospiri … sol 

di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio» (ibid., 25-27, 40-42; Ap 5, 4). Il libro è quello 

dell’Apocalisse chiuso da sette sigilli, che Dante, imitatore di Cristo, ripercorre in tutte le sue 

aperture nel corso della storia, fino al suo ultimo stadio non ancora compiuto. Egli è «sesto tra 

cotanto senno» tra i sommi poeti, e all’illuminazione del sesto stato cooperano tutte le precedenti. 

La sua guida è Virgilio, quinto nella «bella scola» di Omero, che riassume tutta la sapienza pagana. 

Nel sesto stato si compie la conversione delle genti, secondo quanto scrive san Paolo ai Romani 

(Rm 11, 25-26), prima che tutto Israele venga convertito: di qui l’audacia del poeta, sconosciuta ai 

suoi contemporanei, che dà luogo nel Limbo anche ai giusti pagani e perfino ad alcuni maomettani. 

Per questa idea, di una Redenzione ancora non compiuta nella storia e di un secondo momento in 

cui giunge al suo telos (che si interpone tra il primo avvento e il terzo, la parousia del giudizio 

finale), gli spiriti magni che albergano nel nobile castello del Limbo sono anche adulti (contro 

l’opinione corrente, che voleva nel Limbo solo i bambini non battezzati), e sono precedenti e 

successivi il primo avvento di Cristo76. 

 Gli «spiriti magni», che stanno nel nobile castello del Limbo, sono «di grande autorità ne’ 

lor sembianti» (ibid., 113): l’autorità è quella propria dei seniori (designata dalle corone auree, per 

cui sono anche «tamquam magne experientie et prudentie»), il sembiante deriva dall’ «aspectus» di 

                                                 
 75 Frequentemente, nell’accusativo retto da ad, non c’è uso del gerundivo («ad impetrandum misericordiam», 
«ad osculandum sponsam», «ad hedificandum urbem» ecc.). 
 76 Questo punto verrà sviluppato nel capitolo «Vivere nel desiderio: il Limbo delle ‘genti’ antiche e moderne» 
del saggio Ulisse perduto. Un viaggio nel futuro. 
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colui che siede sul trono descritto ad Ap 4, 3. Non sospirano, per quanto anch’essi come gli altri 

vivano «sanza speme … in disio», poiché per tutti non si verifica quanto segue nel testo 

apocalittico, nel quale al pianto sospiroso (Ap 5, 4) subentra il conforto della promessa che dalla 

radice di Davide nascerà Cristo, colui che sarà degno di aprire il libro (Ap 5, 5). Parlano come i 

saggi, con parole parche, discrete, ponderate: «parlavan rado, con voci soavi» (ibid., 114). Dalla 

sede, come si afferma ad Ap 4, 5 (versetto in collazione con Ap 8, 5 e 11, 19), vengono emessi 

lampi, voci e tuoni: a differenza dei tuoni, che designano gli alti insegnamenti provenienti dal cielo, 

le voci sono modeste e soavi e provengono dalla ragione umana. È una voce, quella degli «spiriti 

magni», priva di attributi angelici, ma che nel Limbo è già stata udita: Beatrice ha lì parlato a 

Virgilio «soave e piana, con angelica voce» (Inf. II, 56-57). Sarà così modulata la voce di 

Salomone, quinta luce nel cielo del Sole: «E io udi’ ne la luce più dia / del minor cerchio una voce 

modesta, / forse qual fu da l’angelo a Maria», Par. XIV, 34-36). Si tratta della luce che più splende 

per sapienza e umiltà, più di quella dello stesso Tommaso d’Aquino che, negli anni in cui si 

pensava alla sua canonizzazione terrena77, la presenta prima innominata (Par. X, 109-114) e solo 

più tardi ne svela l’identità (Par. XIII, 94-108), e forse è la stessa voce udita dal giovane Dante in 

Santa Croce. Sarà la voce di Cacciaguida, che inizia a parlare in latino (Par. XV, 28-30), poi 

aggiunge cose incomprensibili per i mortali (ibid., 37-42, nella lingua degli angeli)78, per poi 

riprendere a parlare (in latino, trascritto in volgare da Dante) in modo condiscendente all’intelletto 

umano (ibid., 43-48),  e dire in seguito dei suoi antichi Fiorentini «con voce più dolce e soave, / ma 

non con questa moderna favella» (Par. XVI, 32-33)79. 

                                                 
 77 Intervenuta nel 1323 ad opera di Giovanni XXII. 
 78 Questo parlar profondo di Cacciaguida, in cui «’l suo concetto / al segno d’i mortal si soprapuose» 
corrisponde alla lode che ad Ap 4, 10 si dice avvenire negli angeli «per signa intellectualia a magis interno actu mentis 
eorum causata, iuxta unum modum quo ponuntur sibi invicem loqui per signa». Gli angeli, infatti, si afferma in De 
vulgari eloquentia I, ii, 3, «cum ... ad pandendas gloriosas eorum conceptiones habeant promptissimam atque 
ineffabilem sufficientiam intellectus, qua vel alter alteri totaliter innotescit per se, vel saltim per illud fulgentissimum 
Speculum in quo cuncti representantur pulcerrimi atque avidissimi speculantur, nullo signo locutionis indiguisse 
videntur». Così Cacciaguida afferma che «i minori e ’ grandi / di questa vita miran ne lo speglio / in che, prima che 
pensi, il pensier pandi» (Par. XV, 61-63). Il valore laudativo del linguaggio, di letizia e di attestazione della gloria di 
Colui che l’ha donato gratuitamente, espresse dal primo uomo nel rivolgerglisi, è sottolineato in De vulgari eloquentia 
(I, v, 2): «quod licet Deus sciret, immo presciret (quod idem est quantum ad Deum) absque locutione conceptum primi 
loquentis, voluit tamen et ipsum loqui, ut in explicatione tante dotis gloriaretur ipse qui gratis dotaverat». Ed è 
sottolineato da Beatrice, che stimola Dante a chiedere al suo avo: «non perché nostra conoscenza cresca / per tuo 
parlare, ma perché t’ausi / a dir la sete, sì che l’uom ti mesca» (Par. XVII, 10-12). 
 79 Tutto il contesto del discorso di Cacciaguida è memore di quanto è scritto nel De vulgari eloquentia 
sull’impercettibile mutamento delle lingue (I, ix, 6-10), dove si fa l’esempio degli antichissimi abitanti di Pavia i quali, 
se risorgessero, parlerebbero un linguaggio diverso dal moderno pavese. Di considerazioni come: «nam que paulatim 
moventur, minime perpenduntur a nobis, et quanto longiora tempora variatio rei ad perpendi requirit, tanto rem illam 
stabiliorem putamus. ... cum sermonis variatio civitatis eiusdem non sine longissima temporum successione paulatim 
contingat, et hominum vita sit etiam, ipsa sua natura, brevissima» (ibid., 8-9)  sono eco le parole: «Le vostre cose tutte 
hanno lor morte, / sì come voi; ma celasi in alcuna / che dura molto, e le vite son corte» (Par. XVI, 79-81). Come 
mutano le lingue, così hanno temine le città e si disfanno le stirpi. La lingua con cui Cacciaguida parla dei suoi antichi, 
degli anni della sua puerizia, della popolazione e delle genti dell’«ovil di San Giovanni» è dunque un fiorentino arcaico, 
non il latino, come è stato sostenuto. E certo un eloquio dolce e soave si addice «a così riposato, a così bello / viver di 
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 Tra gli «spiriti magni» Dante vede Aristotele: «vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra 

filosofica famiglia» (Inf. IV, 131-132). La figura del maestro dell’umana ragione è tessuta con i fili 

di Colui che siede sul trono più alto, con il quale condivide i motivi della somma sapienza, del 

sedere, dell’essere circondato da «famuli» tra i quali, quasi consiglieri o assistenti a lui più 

propinqui, stanno Socrate e Platone (ibid., 134-135, la vicinanza a Dio è designata dalle bianche 

stole dei seniori; Adamo e san Pietro nell’Empireo siedono l’uno a sinistra e l’altro a destra di 

Maria, «più felici / per esser propinquissimi ad Agusta», Par. XXXII, 118-119). L’onore fattogli da 

parte di tutti (ibid., 133) corrisponde a quello tributato al sedente sopra il trono nella successiva lode 

dei quattro animali e dei seniori ad Ap 4, 9-11 e a quello reso ad Ap 5, 12 a Cristo che ha aperto il 

libro («”Honor” vero est dignitas summi dominii super omnia, ac reverentia et recognitio summe 

subiectionis et famulatus Christo ab omnibus exhibita gratis vel invite»).  

 La curia celeste è proiettata su quella terrena, che deriva anch’essa dal fonte dell’universale 

sapienza. Gli attributi divini di cui è fregiato Aristotele significano che egli è il primo depositario di 

quelle «gubernationes et documenta» che poi «per magistrorum consilium descendunt ad nos quasi 

a pastore uno» (cfr. Ecclesiaste, 12, 11). Ma nella curia celeste il libro, che sta nella mano destra di 

Colui che siede, resta ancora chiuso, in attesa dell’Incarnazione. Questa chiusura non fu tuttavia 

completa: «Sollempnia enim opera temporum futurorum non expedit clare revelari antequam fiant, 

et tamen oportet ibi esse aliquas claves et hostia per que idonei possint suo tempore ad illa intrare» 

(Prologo, Notabile IV, I pars, III ratio). Con il primo avvento di Cristo, il libro non fu tutto aperto, 

in attesa del sesto stato della Chiesa, allorché avverrà la conversione delle reliquie delle genti e poi, 

per ultimo, di tutto Israele. Questo secondo avvento di Cristo, non nella carne assunta ma nelle 

persone spirituali, che vedrà la distruzione di Babylon e la consumazione di tutto ciò che è carnale, 

coincide con il presto «apocalittico», con l’incombere di quelle cose «que oportet fieri cito» (Ap 1, 

1). È un avvento segnato da prove e tentazioni più forti che nel passato, da martìri psicologici che 

insinuano il dubbio, più che corporali; conseguirà infine letizia e pace dopo la sconfitta 

dell’Anticristo, proverà il gusto della sapienza: «non solum simplici intelligentia, sed etiam 

gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie 

Dei Patris». L’inserimento nelle vicende storiche di questo grande periodo di guerre, di terribili 

giudizi divini e di «renovatio», allontana nel tempo il terzo avvento di Cristo con la conflagrazione 

del mondo e l’ultimo giudizio. L’essere «sesto tra cotanto senno» significa ripetere le prove di Enea 

                                                                                                                                                                  
cittadini, a così fida / cittadinanza, a così dolce ostello» (Par. XV, 130-132).  Resta da stabilire se Cacciaguida continui 
con questo antico fiorentino anche nel suo ultimo sermone, quello sulla vita futura del poeta, pronunciato «per chiare 
parole e con preciso latin», cioè con discorso non enigmatico (Par. XVII, 31-36); il che è probabile, perché non 
vengono dati sufficienti indizi che facciano pensare ad un cambiamento di registro, e perché non si vede come una 
lingua già dolce e soave non possa per questo essere meno chiara e precisa. 
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nella discesa agli Inferi descritta nel sesto libro dell’Eneide; significa anche che Dante (e Virgilio) 

stanno vivendo il sesto stato, il «novum seculum». 

 In un contesto apparentemente lontanissimo da quello del nobile castello del Limbo, il tema 

di Dio sommo giudice e rettore sapientissimo di ogni cosa, il cui governo e il cui insegnamento 

discendono a noi per mezzo dei consigli dei maestri come da un solo pastore, si ritrova nella 

risposta che Dante dà, nell’esame fattogli nell’ottavo cielo da san Giovanni, su chi abbia indirizzato 

l’arco del suo amore a Dio. Già la voce dell’evangelista, che ‘mette in cura’ «di ragionare», 

contiene in sé il tema delle «voces», modeste, soavi, provenienti dalla ragione umana (Par. XXVI, 

19-21). Il poeta risponde che «per filosofici argomenti / e per autorità che quinci scende / cotale 

amor convien che in me si ’mprenti» (ibid., 25-27). Di conseguenza, «colui che mi dimostra il 

primo amore / di tutte le sustanze sempiterne», che «tal vero a l’intelletto mïo sterne» - l’essere Dio 

il sommo bene al quale siamo necessariamente vòlti amando (ibid., 37-39) - altri non può essere che 

«’l maestro di color che sanno», la cui autorità, espressa nel Liber de causis allora a lui attribuito, 

dimostra chi sia «Amor che ne la mente mi ragiona» e come questo ragionatore sia partecipe e 

discenda dalla bontà divina (Convivio, III, ii, 2-9; vii, 1-7). È da notare che l’«autorità che quinci 

scende», simmetrica alla «grande autorità» mostrata nel sembiante dagli «spiriti magni», è la parola 

di Dio espressa nei libri sacri, che scende appunto dal cielo, dove si trova il poeta; essa corrisponde 

ai «documenta» sapienziali, i quali «per magistrorum consilium descendunt ad nos quasi a pastore 

uno». Gli stessi temi della sede divina, diversamente appropriati, fasciano Aristotele in terra e la 

Scrittura in cielo.  

 Dopo aver ascoltato come il poeta si senta tratto a Dio per gli argomenti della ragione umana 

e per l’autorità della Scrittura che con essa concorda, Giovanni chiede se «altre corde» lo stimolino, 

«sì che tu suone / con quanti denti questo amor ti morde» (Par. XXVI, 49-51). Quelle «altre corde» 

che tirano verso Dio, diverse dagli argomenti filosofici e dall’autorità della Scrittura, corrispondono 

al mancato tirarsi su verso Beatrice, che dopo morta non era più cosa fallace, e di fatto costituisce 

l’oggetto dell’aspro rimprovero della donna nell’Eden. A lei sono ordinate come ancelle le virtù 

cardinali, su cui si fonda la beatitudine terrena, come i seniori sono famuli ordinati alla difesa della 

Chiesa (Purg. XXXI, 106-108). 

 Burckhardt sottolineava che un secondo Dante non sarebbe più apparso all’orizzonte 

dell’Italia o dell’Occidente, nessuno avrebbe potuto più mantenere in giusto equilibrio il mondo 

antico e il mondo cristiano80. Un equilibrio raggiunto dando alla ragione umana, e al mondo antico 

che con essa andò «al fondo», una veste sacra, cucita col panno che fino allora aveva avvolto le 

cose divine. Del poema si perse subito, se mai alcuno fece in tempo ad accorgersene, il linguaggio 

                                                 
 80 J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, trad. it., Firenze 1968, pp. 186-187.  
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spirituale che porta i sensi interiori del libro, scritto come l’Apocalisse  «dentro e fuori», e ne rimase 

la lettera e la selva dei commenti e delle interpretazioni. Quella perdita di coscienza, con il dilibrarsi 

dei due mondi dallo zenit cui li aveva portati il poeta, fu il primo sintomo dell’«autunno del 

Medioevo». 

 Si può comprendere il valore del nuovo viaggio compiuto da Virgilio con l’investitura da 

parte della Scrittura «soave e piana». Non più, come la volta precedente, fino al profondo inferno, 

«congiurato da quella Eritón cruda / che richiamava l’ombre a’ corpi sui» (Inf. IX, 23-24). Ora il 

poeta pagano va ben oltre: si capovolge sull’anca di Lucifero e passa all’altro emisfero, esce con il 

discepolo «a riveder le stelle», sale e rigira la montagna. Ivi sente recitare i versi della quarta 

ecloga, che celebrano la rinnovata età dell’oro, da Stazio che gli dichiara il suo debito: «Per te poeta 

fui, per te cristiano» (Purg. XXII, 64-73). Se tra i due poeti sta il mistero della predestinazione per 

cui uno fu toccato dalla Grazia e l’altro no, qui Virgilio è non solo profeta che mostra ad Ottaviano 

il primo avvento di Cristo, ma anche profeta della seconda e altrettanto grande «renovatio», quella 

del sesto stato, in cui ha luogo la conversione delle genti che sono rimaste e del popolo d’Israele 

fino allora escluso. La lode che Stazio fa di Virgilio è paragonabile a quella che nel cielo del Sole 

Bonaventura pronuncia del «calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato» (Par. XII, 

139-141), il quale, come dice Olivi, vide in spirito il sesto stato. Ancora, il ‘novissimo’ Virgilio è 

uomo del sesto stato per averlo percorso insieme a Dante nella salita della montagna, tirocinio della 

vita evangelica e spirituale che consegue la maturità nel momento culminante della Chiesa 

moderna. In questo il poeta pagano, anche se nell’Eden esce dal campo per anima più degna, non è 

solo prefigurazione ma, come il discepolo, figura conforme di Cristo, assimilato alla «voce 

esteriore» propria del Figlio dell’uomo, preparazione di quella interiore dello Spirito, espressa da 

Beatrice. 

 Gli «spiriti magni» non furono solo profeti ispirati dallo Spirito, come anche Albertino 

Mussato intendeva i poeti pagani81. Gli Antichi ebbero un proprio campo, quello di «color che 

ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / però moralità lasciaro al mondo» 

(Purg. XVIII, 67-69), corrispondente all’intelligenza morale della Scrittura, che essi non conobbero 

ma dei cui sviluppi furono «figura» per essere poi da essa ricompresi attraverso la loro ‘vita nova’ 

nel poema sacro. L’esegesi dell’Olivi offre ancora motivi da trasformare al riguardo, perché il senso 

morale è proprio dei dottori del terzo stato. Segnato dal primato dell’intelletto sui sensi, 

realizzazione dell’uomo razionale, il terzo stato è il luogo della discrezione e dell’esperienza, al cui 

regime soggiace il falso e nebuloso immaginare; il luogo del sapere (la «cura sciendi») che è «de 

veris et de utilibus, seu de prudentia regitiva actionum et de scientia speculativa divinorum»; è il 

                                                 
 81 WITT, Sulle tracce degli antichi cit., pp. 257-258. 
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depositario della lingua vera e della vera fede, della scrittura che non erra, della giusta misura 

contro ciò che è oscuro e intorto, della bilancia che rettamente pesa la divinità del Figlio di Dio 

contro gli ariani che non la ritenevano somma, coequale e consustanziale a quella del Padre; i suoi 

dottori (il terzo stato è assimilato al sacramento del sacerdozio) sono perfettamente illuminati nella 

sapienza; sono maestri del senso morale, «mores hominum rationabiliter et modeste componens», 

assimilato al ‘vino’ con il quale ardono contro i vizi e accendono all’amore delle virtù; è il tempo 

delle leggi e della spada che scinde le eresie, dell’autonomia della potestà temporale, una delle due 

ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) per vincere il drago nella terza e quarta guerra 

(Ap 12, 14): contiene insomma tutti gli elementi che Dante ritiene utili per conseguire la felicità su 

questa terra. Il terzo dei quattro animali che circondano la sede divina ad Ap 4, 6-8, quello che ha la 

faccia quasi di uomo, designa il senso morale, ma anche la ragione, l’impero, le leggi: «Tertium 

rationale et imperiosum seu legislativum»82. Dei due fini proposti all’uomo dalla Provvidenza di cui 

si tratta nella Monarchia, la beatitudine di questa vita e la beatitudine della vita eterna (Mon. III, xv, 

7-10), il primo corrisponde alle realizzazioni del terzo stato della Chiesa secondo l’Olivi (gli stati 

hanno una loro prefigurazione nell’Antico Testamento). Ad esso si giunge attraverso la filosofia, 

seguendola nell’operare secondo le virtù morali e intellettuali, e ad essa corrisponde, nel rapporto 

instaurato tra la Lectura e la Commedia, il lume dei dottori che reggono con la ragione. 

All’imperatore - che impersona una delle due ali della grande aquila date alla donna - spetta 

l’indirizzare il genere umano alla felicità temporale per mezzo degli insegnamenti filosofici. 

All’altro fine, la beatitudine della vita eterna, si perviene attraverso gli insegnamenti spirituali che 

trascendono la ragione umana, seguendoli nell’operare secondo le virtù teologali, e a questi 

corrisponde la santa vita e la «pascualis refectio», il «pastus» degli anacoreti, cui è appropriato lo 

stato successivo, il quarto, corrispondente all’altra ala della grande aquila data alla donna (il termine 

«anacoreti» non deve ingannare: essi pervengono alla contemplazione dopo un’incessante vita 

attiva, per cui il quarto stato è per antonomasia il periodo delle «res gestae»). Al papa spetta di 

condurre il genere umano alla vita eterna per mezzo della rivelazione. «Spada» e «pasturale», come 

terzo (dottori) e quarto stato (anacoreti), possono concorrere ad illuminare come soli l’orbe, ma non 

identificarsi. 

 Alla Chiesa, affinché trionfi della gemina persecuzione inferta nella terza e nella quarta 

guerra descritte nella quarta visione apocalittica (guerre rispettivamente condotte contro le eresie e 

contro l’ipocrisia derivante dall’abbondanza dei beni temporali), viene data una duplice virtù: 

«Furono date alla donna due ali di una grande aquila» (Ap 12, 14; Tabella IX), cioè la sublime 

sapienza dei santi dottori e la sublime vita e carità dei santi anacoreti e di quanti in quel tempo 
                                                 
 82 Cfr. il principium De evangeliis, in PETER OF JOHN OLIVI. On the Bible. Principia quinque in Sacram 
Scripturam cit., p. 145. 
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vissero sotto una regola. Sono le «due ali della grande aquila», cioè di Cristo e della sua Chiesa 

contemplativa fondata negli apostoli. San Giovanni e san Paolo non furono forse due ali della 

grande aquila? Così il potere imperiale o temporale e il potere spirituale su tutto l’orbe formano due 

ali: la Chiesa ebbe dalla sua fondazione il potere spirituale, ma ciò apparve in modo evidente ed 

efficace solo dal momento in cui l’impero romano le fu famulo, suddito e devoto. 

 Le ali vennero date alla donna «per volare nel deserto, nel suo luogo». Nella prima guerra si 

dice che la donna «fuggì» nel deserto, nel luogo apprestatole da Dio (Ap 12, 6); qui si dice che 

«volò» nel deserto verso il luogo che già era suo: non fuggì cioè dalla Giudea, fattasi selva, verso le 

genti, ma volò con magnificenza come regina e signora delle genti per l’intero deserto dei Gentili 

verso il luogo del suo regno e del suo dominio. Il volare nel deserto designa anche la vita solitaria 

degli anacoreti e la sublime contemplazione delle cose celesti e il volo che ad esse si volge. 

 Nel suo luogo la donna «venne nutrita per un tempo, tempi e la metà di un tempo lontano dal 

serpente», le venne cioè dato un nutrimento che la proteggesse dalle tentazioni e dalle persecuzioni 

del diavolo e la fortificasse contro di esse. Si può anche intendere che la donna venisse nel deserto 

tenuta nascosta dalle tentazioni che abbondano nel mezzo della moltitudine dei popoli. Il suo pasto 

è fatto di dottrina spirituale, di contemplazione e di grazia copiosa, ma anche delle genti, a lei date 

per fede e per grazia. Se non poté nutrirsi di Giudei (dalla Giudea, fattasi selva, la donna fuggì), 

incorporò in sé le genti nelle terre che Dio aveva prima reso deserte, in modo che la Chiesa non 

venisse del tutto consumata dal diavolo per penuria di fedeli.  

 A Lucifero, sotto ogni faccia, «uscivan due grand’ ali, / quanto si convenia a tanto uccello» 

le quali, al momento della discesa lungo il corpo di Dite, «fuoro aperte assai» (Inf. XXXIV, 46-47, 

72). L’aquila che gli spiriti giusti formano nel cielo di Giove si mostra dinanzi al poeta «con l’ali 

aperte» (Par. XIX, 1-2). 

 Nell’esegesi oliviana, le due ali interpretate come il potere temporale e quello spirituale sono 

entrambe necessarie alla donna, cioè alla Chiesa, e in ugual misura, per quanto sia sottolineata la 

soggezione dell’Impero come devoto famulo a partire da Costantino. Come inoltre si è detto, le ali 

corrispondono a due stati della storia della Chiesa – il terzo dei dottori, e il quarto degli anacoreti – 

che concorrono tra loro con pari dignità. La «spada», attributo dei primi (è il principale motivo della 

chiesa di Pergamo, Ap 2, 12), è integrata dal «pasto» (eucaristico) proprio dei secondi (Prologo, 

Notabili III, XIII), la conoscenza dell’intelletto dal santo affetto, il chiaro lume dalla santa ed 

eccellente vita: i due stati concorrono, con mutuo ossequio, ad illuminare e ad infiammare l’orbe 

convertito nel mezzogiorno (Notabile X). Nell’esegesi della quarta tromba (Ap 8, 12) i due stati 

vengono considerati come due soli, la solare sapienza e dottrina dei sommi dottori e la solare vita e 

contemplazione dei sommi anacoreti. 
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 Questo punto, delle due ali dell’aquila date alla donna, consente di misurare la portata della 

metamorfosi operata dal poeta sul testo teologico, perché Dante torce i temi propri dei dottori e 

degli anacoreti verso i due soli dell’impero e del papato. Questi due soli, come afferma Marco 

Lombardo, nella «Roma, che ’l buon mondo feo» (la Roma che aveva accolto la fede di Cristo), 

«l’una e l’altra strada / facean vedere, e del mondo e di Deo» (Purg. XVI, 106-108). Ma, nelle 

parole di Marco Lombardo, la spada imperiale (che è attributo dei dottori) è stata spenta dal papa e 

congiunta col pasturale (il «pasto» è attributo degli anacoreti), ed è questa 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? 

 Sul punto, tanto importante, converrà tornare distesamente, ma è bene fin d’ora insistere in 

sintesi. La teologia della storia dell’Olivi individua due momenti, entrambi parte del disegno 

provvidenziale, in cui pervengono a maturazione e sormontano per eccellenza, rispettivamente, 

ragione e devozione, intelletto e affetto, conoscenza e carità, esperienza sensibile e contemplazione, 

potere temporale e potere spirituale. Nella storia, questi due momenti corrispondono al terzo e al 

quarto stato della Chiesa. Di per sé, si tratta di un periodo limitato, che va da Costantino (allorché 

inizia il terzo stato) a Giustiniano o poco oltre (allorché fiorisce il quarto stato, prima che gli Arabi 

ne segnino la fine). Questi due stati concorrono fra loro, nel tempo ancor più di tutti gli altri stati, 

che pure sono interconnessi nei loro inizi e nei loro compimenti, e quasi possono essere considerati 

l’esempio per antonomasia di «concurrentia». Sono autonomi, nel senso che ciascuno ha una 

propria sfera, ma entrambi sono stati di solare sapienza, entrambi utili al genere umano. Nella 

prospettiva dell’Olivi, in cui nulla si perde ma viene progressivamente ricompreso in un andamento 

a spirale, il punto centrale della storia è, come si è già avuto modo di sottolineare, il sesto stato, il 

tempo moderno su cui tutto ricade e a cui tutto coopera. In questo tempo di nuova vita evangelica si 

ritrova al livello più alto quanto espresso dalle epoche precedenti. Così la vita apostolica del primo 

stato, così il martirio del secondo, così la «pietas» del quinto. Così anche la ragione e la vita devota 

che «pastura» le genti. Olivi non lo afferma esplicitamente, ma è logica conseguenza che potere 

temporale e spirituale (da lui stesso appropriati al terzo e al quarto stato) debbano concorrere anche 

nel sesto stato, ad illuminare come soli l’universo. Anche perché quanto espresso dagli stati è da 

una parte legato ad un preciso periodo storico, dall’altra è un modo di essere, un habitus che vale 

sempre: «nullus septem statuum predictorum esset perfectus absque septem donis superius tactis» 

(Prologo, Notabile III, pars I, ratio iii). Fra i doni dello Spirito sono appunto l’esposizione razionale 

della fede (appropriato al terzo stato, dei dottori) e l’attivo ascendere devozionale alla 
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contemplazione delle cose divine (appropriato al quarto stato, degli anacoreti). Il terzo stato, che 

corrisponde al senso morale, fu prefigurato dagli antichi sapienti. Nessun’altra visione 

contemporanea della storia provvidenziale poteva dare a Dante, ancor più che appiglio, conferma 

delle sue idee sulla duplice beatitudine e consentirgli l’andata a Beatrice. Mantenere l’autonomia di 

ciò che è umano, al quale presiede Aristotele e l’Imperatore, e venire insieme «al divino da 

l’umano, a l’etterno dal tempo» è una contraddizione apparentemente insanabile, perché presuppone 

la soggezione delle cose umane a quelle divine, ma che si scioglie collocando ciò che è umano nel 

processo della storia sacra, disegnata da Colui che non ha voluto che la ragione venisse spenta dalla 

vita devota e contemplativa. A Beatrice (la nuova Rachele, corifea dell’ordine evangelico degli 

ultimi tempi, composto da reggitori delle genti «in virga ferrea» e da contemplativi), si arriva pregni 

di questa certezza, che deriva dai segni manifestati da Dio nella storia, registrati dall’Apocalisse, 

libro che organizza tutta la Scrittura, che a sua volta è scienza delle scienze83. 

     

                                                 
 83 Cfr. SASSO, Le autobiografie di Dante cit., p. 94: «Per sforzi che avesse compiuti per conferire il maggior 
pregio possibile al momento terreno (e cioè imperiale) della sintesi filosofico/teologica, era inevitabile che anche in lui, 
pensatore cristiano, a prevalere fosse l’altro termine. Ma questo non significa quel che tante volte si è detto; e cioè che, 
rinunziando all’idea che il primo termine godesse di autonomia nei confronti del secondo, a questo Dante lo avesse in 
sostanza subordinato». Non c’è subordinazione di un termine all’altro, ma una sua «consumazione», cioè un condurlo a 
compimento. Dante conduce Aristotele molto in alto per i cieli, almeno fin nel Primo Mobile, il luogo dove il tempo ha 
le sue radici e dove ci si rende conto di come l’esempio e l’esemplare, l’umano e il divino, concordino pur in apparente 
contraddizione. 
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[Tab. VIII] 
[Ap 4, 4] “Et in circuitu sedis sedilia 
viginti quattuor”, scilicet erant, nobiles 
quidem sedes prima tamen longe 
inferiores; “et super sedilia”, scilicet 
erant, “viginti quattuor seniores sedentes, 
circumamicti stolis albis, et in capitibus 
eorum corone auree”. 
   Ex coronis et sedilibus eorum patet 
quod erant quasi reges vel pontifices sub 
summo imperatore et iudice et tamquam 
eius consiliarii sibi assistentes et circum-
sedentes, propter quod describuntur esse 
seniores tamquam magne experientie et 
prudentie et maturi ac providi iudicii et 
consilii. Ad insinuandum autem quod 
liber signatus est comprehensivus summe 
sapientie Dei universi orbis gubernative 
et specialiter electorum suorum, Deus 
apparet hic tamquam summus et 
sapientissimus iudex et rector omnium, 
cuius gubernationes et documenta per 
magistrorum consilium descendunt ad 
nos quasi a pastore uno, prout dicitur 
Ecclesiastes ultimo (Ec 12, 11). 
   Per istos igitur anagogice designantur 
celestes angeli et potissime supremi; 
allegorice autem prophete et apostoli 
ceterique prelati, per quorum documenta 
et consilia a Deo accepta regitur universa 
ecclesia. Vel, secundum Ioachim, duode-
cim apostoli per quos ecclesia de 
gentibus intravit ad Christum, et alii 
duodecim futuri evangelici per quos 
omnis Israel et iterum totus orbis 
convertetur ad Christum. 
   Dicuntur autem esse “in circuitu sedis”, 
quia ad defensionem et protectionem 
sancte matris ecclesie ordinati sunt quasi 
murus eius et etiam sicut famuli eius. 
Sicut enim sedes Dei integratur ex 
ecclesia plenitudinis gentium et ex finali 
ecclesia reliquiarum Iudeorum et gentium 
tamquam ex parte sinistra et dextera, sic 
duodecim principes unius partis stant ad 
sinistram sedis et duodecim principes 
alterius partis stant ad dexteram eius. Per 
eorum autem sedilia designantur ecclesie 
eis subiecte. 
 
 

[Ap 4, 3] “Et qui sedebat, similis erat 
aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, 
“lapidis iaspidis et sardini”. Lapidi dicitur simi-
lis, quia Deus est per naturam firmus et 
immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, 
et firmiter regit et statuit omnia per potentiam 
infrangibilem proprie virtutis. 
 
[4, 4] Per coronas autem aureas designatur 
principatus seu prelationis auctoritas et premii 
ac meriti sanctorum dignitas.  
 
Inf. IV, 112-114, 130-135: 
 
Genti v’eran con occhi tardi e gravi, 
 di grande autorità ne’ lor sembianti :   
 parlavan rado, con voci soavi.              
 
Poi ch’innalzai un poco più le ciglia, 
 vidi ’l maestro di color che sanno 
 seder tra filosofica famiglia.                 
Tutti lo miran, tutti onor li fanno: 
 quivi vid’ ïo Socrate e Platone, 
 che  ’nnanzi a li altri più presso li stanno 
 
Par. XXVI, 19-27, 37-39: 
                 
Quella medesma voce che paura 
 tolta m’avea del sùbito abbarbaglio, 
 di ragionare ancor mi mise in cura;                   
e disse: “Certo a più angusto vaglio 
 ti conviene schiarar: dicer convienti 
 chi drizzò l’arco tuo a tal berzaglio”.                   
E io: “Per filosofici argomenti 
 e per autorità che quinci scende 
 cotale amor convien che in me si ’mprenti: .....   
 Tal vero a l’intelletto mïo sterne 
 colui che mi dimostra il primo amore 
 di tutte le sustanze sempiterne.” 
 
Purg. XXXI, 106-108: 
Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle; 
 pria che Beatrice discendesse al mondo, 
 fummo ordinate a lei per sue ancelle. 
 
Inf. IV, 25-27: 
 
Quivi, secondo che per ascoltare, 
 non avea pianto mai che di sospiri
 che l’aura etterna facevan tremare 
 

[Ap 4, 4] Per stolas autem albas, 
quibus sunt induti, designatur candor 
glorie et singularis munditie, quam 
decet et oportet inesse primis et 
propinquioribus consiliariis et asses-
soribus purissimi Dei.  
 
Par. XXXII, 118-120: 
Quei due che seggon là sù più felici 
 per esser propinquissimi ad Agusta, 
 son d’esta rosa quasi due radici  
 
Inf. II, 55-57; Par. XIV, 34-36: 
                      
Lucevan li occhi suoi più che la stella; 
 e cominciommi a dir soave e piana, 
 con angelica voce, in sua favella  
 
E io udi’ ne la luce più dia 
 del minor cerchio una voce modesta, 
 forse qual fu da l’angelo a Maria 
 
[Ap 4, 5] Voces enim in terra fiunt, 
tonitrua vero in celo seu ethere, 
vocesque sunt modice respectu toni-
truorum. 
[Ap 8, 5] “et voces”, scilicet doctrine 
rationalis et quasi humane […] 
[Ap 11, 19] “et voces”, id est et 
suaves ac rationabiles persuasiones et 
predicationes sunt facte. 
 
[Ap 4, 9-10] “Et cum darent illa quat-
tuor animalia gloriam et honorem et 
benedictionem sedenti super tronum, 
viventi in secula seculorum, proc[i]-
debant viginti quattuor seniores ante 
sedentem in trono”. Supradictam lau-
dem vocat dare Deo “gloriam”, [quia] 
ascribit Deo suam essentialem gloriam 
qua est in se essentialiter beatus et 
gloriosus. Dat etiam “honorem”, quia 
est actus quo Deus a laudantibus 
honoratur et quo se subiciunt ei tam-
quam summe reverendo et tamquam 
Deo suo summe ab eis honorando. 
[Ap 5, 12] “Honor” vero est dignitas 
summi dominii super omnia, ac 
reverentia et recognitio summe subie-
ctionis et famulatus Christo ab omni-
bus exhibita gratis vel invite.  
 

[Ap 5, 4] Deinde subditur gemitus Iohannis procedens ex desiderio apertionis et ex visa impossibilitate et indignitate omnium ad 
ipsam complendam. Ait enim: “Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum nec videre illum”. 
Iohannes tenet hic typum omnium sanctorum patrum salvatorem et divine gratie et glorie promeritorem et impetratorem et 
largitorem desiderantium et pro eius dilatione et inaccessibilitate gementium. Hic autem gemitus pro tanto est in sanctis post 
Christi adventum pro quanto ad ipsum pro consumatione totius ecclesie et pro gratia et gloria per ipsum impetranda et largienda 
toto corde suspirant, et pro quanto cum humili gemitu recognoscunt nullum ad hoc fuisse potentem et dignum nisi solum 
Christum; potissime tamen designat cetum et statum contemplativorum, qui pre ceteris altius et viscerosius ad istud suspirant. 
[...] Item fletus hic quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio 
suspirabant ut liber vite aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei! 
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Tab.  IX 
 

[Notabile X] Ideo autem quartus status concurrit eodem tempore cum tertio, quia 
sicut affectus exigit notitiam intellectus, nec ista notitia est sancta absque sancto 
affectu, sic affectualis exercitatio et contemplatio anachoritarum et sanctorum 
illitteratorum eguit preclaro lumine doctorum, nec illud preclarum esse potuit 
absque precellentia vite. Unde ad mutuum obsequium et ad meridiem universi orbis 
tunc ad fidem conversi simul clarificandam et inflammandam debuerunt illi duo 
status concurrere simul. Sicut autem notitia preit amorem, quia non potest amari 
nisi cognitum, sic status doctorum in hoc libro premittitur ante statum 
anachoritarum; in quarta tamen visione ostenduntur simul concurrere, ubi dicitur 
quod “date sunt mulieri due ale aquile magne ut volaret in desertum” (Ap 12, 14). 

Inf. XXXIV, 46-48, 72-73: 
 
Sotto ciascuna uscivan due grand’ ali, 
 quanto si convenia a tanto uccello: 
 vele di mar non vid’ io mai cotali. …… 
e quando l’ali fuoro aperte assai, 
appigliò sé a le vellute coste 
 
Par. XIX, 1-3: 
 
Parea dinanzi a me con l’ali aperte 
 la bella image che nel dolce frui 
 liete facevan l’anime conserte 

 
[Ap 12, 14; IVa visio, III-IVum prelium] Antequam 
autem hic explicetur qualis fuit hec persecutio, 
ostendit duplicem virtutem tunc datam ecclesie ad 
triumphandum de hac gemina persecutione. Unde 
subdit: “Et date sunt mulieri due ale aquile 
magne”, id est sublimis sapientia sanctorum 
doctorum et sublimis vita et caritas sanctorum 
anachoritarum et ceterorum regularium illius 
temporis. Hec enim sunt “due [ale] aquile magne”, 
id est Christi et sue contemplative ecclesie in 
apostolis primo fundate. Nonne enim Iohannes vel 
Paulus fuit aquila magna habens has duas alas? Item 
potestas imperialis seu temporalis et potestas 
spiritualis super totum orbem sunt due ale. Licet 
enim prius secundum rem haberet potestatem 
spiritualem, non tamen sic evidenter et efficaciter 
sicut cum imperium romanum fuit sibi famulatorie 
et devote subiectum. 

[Ap 8, 12; IIIa visio, IVa tuba] Per “solem” 
videtur hic designari solaris vita et 
contemplatio summorum anachoritarum, qui 
fuerunt patres et exempla aliorum, vel solaris 
sapientia et doctrina summorum doctorum. 
  
 
 
Purg. XVI, 106-112: 
 
Soleva Roma, che ’l buon mondo feo, 
 due soli aver, che l’una e l’altra strada 
 facean vedere, e del mondo e di Deo.                 
L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada
 col pasturale, e l’un con l’altro insieme 
 per viva forza mal convien che vada; 
però che, giunti, l’un l’altro non teme 
 

 
spada  (terzo stato) 
 
[Ap 2, 12; Ia visio, IIIa ecclesia] Hiis autem premittuntur duo, 
scilicet preceptum de scribendo hec sibi et introductio Christi 
loquentis, cum subdit: “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est 
spatam, “ex utraque parte acutam”. Hoc congruit ei, quod 
infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio oris mei” (Ap 2, 16). 
Unde contra doctores pestiferos erronee doctrine et secte 
ingerit se ut terribilem confutatorem et condempnatorem 
ipsorum per incisivam doctrinam et condempnativam 
sententiam oris sui. Dicit autem “ex utraque parte”, non 
solum quia absque acceptione personarum omnia vitia scindit 
et resecat vel condempnat, sed etiam quia contrarios errores 
destruit. Arrius enim, quasi ex uno latere, errat dicendo Dei 
Filium esse substantialiter diversum a Patre tamquam eius 
creaturam. Sabellius vero, quasi ab opposito latere, dicit 
quod eadem persona est Pater et Filius. Fides autem Christi 
utrumque scindit et resecat. 
 

pasturale (quarto stato) 
 
[Notabile III] Patet enim hoc de primo dono. Nam pastoralis 
cura insistit primo ovium propagationi. Secundo earum 
defensioni ab imbribus et lupis et consimilibus. Tertio earum 
directioni seu deductioni ad exteriora. Quarto earum pascuali 
refectioni. […] Constat autem quod propagatio appropriatur 
prime plantationi ecclesie sub apostolis, defensio vero militari 
pugne martirum, directio vero eruditioni doctorum, refectio 
autem studiose et refective devotioni anachoritarum et sic de 
aliis. 
[Notabile XIII] Refectio vero eucharistie congruit devotioni 
anachoritarum. 
 
Monarchia, III, xv, 18: Illa igitur reverentia Cesar utatur ad 
Petrum qua primogenitus filius debet uti ad patrem: ut luce 
paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab 
Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualium et 
temporalium gubernator. 
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 2. 7. La Scrittura lacrimosa 

 

 La Scrittura dalla voce soave, che fa parlare antichi e moderni, è «pelago», il mare vitreo 

simile a cristallo che sta dinanzi alla sede divina (Ap 4, 6; Tabella X). La Scrittura resta dinanzi alla 

Chiesa in modo che gli eletti possano in essa vedere l’aspetto del proprio volto e conoscano quali 

essi siano, e anche possano comprendere le cose invisibili di Dio come in un chiaro specchio e per 

mezzo di esso. Il guardarsi nella Scrittura per conoscere la propria immagine appartiene al conte 

Ugolino, dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre: «ond’ io guardai / nel viso a’ 

mie’ figliuoi sanza far motto … e Anselmuccio mio / disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?” … e io 

scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso» (Inf. XXXIII, 47-48, 50-51, 56-57). Fra i vari 

significati attribuiti al «mare di vetro», si addicono al conte l’amaro e infinito patire di Cristo e, per 

contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. Come egli non sa sopportare le 

tribolazioni, ed è impaziente e si dispera mordendosi le mani per il dolore, così il guardare nei figli 

– che sono quattro come i Vangeli - non gli rende la vista delle cose spirituali. Un altro attributo 

della Scrittura è di essere assimilata al collirio. Il tema è introdotto ad Ap 3, 18, nel corso 

dell’istruzione data alla chiesa di Laodicea, la settima delle chiese d’Asia. Il collirio, che all’inizio 

punge gli occhi in modo amaro e provoca le lacrime e le fa uscire, rendendo però alla fine chiara la 

vista, designa l’amara compunzione dei propri peccati. Così la Scrittura è come il collirio, perché il 

precetto del Signore è lucente e illumina gli occhi. Ugolino guarda nel viso dei suoi figli che 

piangono, ma lui non piange né lacrima, fatto di pietra nel cuore. Non comprende il senso del 

piangere dei figli, che hanno fame e desiderio di cibo spirituale, come dimostra l’offerta al padre 

delle «misere carni». La sofferenza non è per lui motivo di rigenerazione, ma di maggior odio. 

 Nell’Eden, Beatrice rimprovera Dante invitandolo a guardarla: «Guardaci ben!» (Purg. XXX, 

73). Il poeta guarda nel Letè, «chiaro fonte» le cui acque senza «mistura alcuna» sono limpide e 

nulla nascondono (Purg. XXVIII, 28-30), ma vedendo la sua immagine prova tanta vergogna da 

distogliere gli occhi verso l’erba (Purg. XXX, 76-78). Di fronte al rimprovero della donna, che gli 

pare superba come la madre al figlio «perché d’amaro / sente il sapor de la pietade acerba», Dante 

resta «sanza lagrime e sospiri», gelato attorno al cuore come la neve congelata e addensata dai venti 

di Schiavonia che soffiano fra i rami degli alberi sul giogo d’Appennino. Il dolce canto degli angeli, 

che temperano l’amaro delle parole di Beatrice, scioglie però quel gelo come neve al caldo vento del 

sud e lo trasforma in sospiri e lacrime che sgorgano con fatica dalla bocca e dagli occhi (ibid., 79-

99). 

 Se Dante guarda in Beatrice e piange dinanzi a lei, la sua donna è discesa a visitare «l’uscio 

d’i morti», dove ha rivolto lacrimando gli occhi lucenti a Virgilio per renderlo ancor più presto al 
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muovere per la salute dell’amico (Inf. II, 115-117; Purg. XXVII, 136-137; XXX, 139-141). Piange, 

Beatrice, non solo perché donna e amante, come voleva Boccaccio84. La «gentilissima» designa la 

Sacra Scrittura, precetto di Dio che rende lucidi gli occhi, purga, chiarisce e illumina con umiltà 

l’alta tragedia85. 

                                                 
 84 G. BOCCACCIO, Il «Comento alla Divina Commedia» e gli altri scritti intorno a Dante, a cura di D. Guerri, I, 
Bari 1918 (Scrittori d’Italia, G. Boccaccio, Opere volgari, XII), pp. 224-225: «E in questo lagrimare ancora più 
d’affezion si dimostra, dimostrandosi ancora un atto d’amante, e massimamente di donna, le quali, come hanno pregato 
d’alcuna cosa la quale disiderino, incontanente lagrimano, mostrando in quello il disiderio suo essere ardentissimo». 
 85 Cfr. «le guance lagrimose» di Dante, annebbiate dal «sucidume» infernale, lavate da Virgilio con la rugiada, 
secondo l’indicazione di Catone (Purg. I, 94-99, 121-129). 
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Tab. X 
 
[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in 
conspectu sedis”, scilicet erat, “tam-
quam mare vitreum simile cristallo”. 
Per mare designatur Christi amara et 
quasi infinita passio et lavacrum 
baptismale et penitentialis contritio et 
martiriorum perpessio et pelagus sacre 
scripture. Quodlibet enim horum est 
puritate et claritate et pervia perspi-
cuitate vitreum et soliditate cristal-
linum. Hec omnia etiam sunt ad uti-
litatem ecclesie ordinata et ad cultum et 
gloriam maiestatis Dei. Scriptura etiam 
ideo manet in conspectu ecclesie, ut in 
ea valeant electi species facierum 
suarum prospicere ad cognoscendum 
se quales sint, et etiam ut in ipsa 
tamquam in speculo et per speculum 
possint intelligere invisibilia Dei. 
 
[Ap 3, 18; Ia visio, VIIa ecclesia] 
Deinde monet [quartum] defectum 
expelli, subdens: “et collirio unge 
oculos tuos ut videas”. Collirium est 
unctio facta ad purgandum feces 
oculorum, et est in principio com-
muniter oculorum pungitivum et 
amaricativum et lacrimarum provoca-
tivum et emissivum sed tandem visus 
clarificativum, et ideo per ipsum 
designatur amara compunctio de suis 
peccatis. Hec enim continue tenet 
aspectum et sensum cordis intime 
reflexum super se et super suos 
defectus, et ideo includit et auget 
primam illuminationem cordis, que est 
cognitio sui et suorum defectuum 
includens timoratam considerationem 
iudiciorum Dei ac sue reverende et 
tremende simul et piissime maiestatis. 
Hec autem directe contrariatur 
presumptioni premisse. Per collirium 
etiam designatur scriptura sacra: 
preceptum enim Domini est lucidum 
illuminans oculos. 
 
 

Inf. XXXIII, 43-58: 
 
Già eran desti, e l’ora s’appressava 
 che ’l cibo ne solëa essere addotto, 
 e per suo sogno ciascun dubitava;                 
e io senti’ chiavar l’uscio di sotto 
 a l’orribile torre; ond’ io guardai 
 nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.      
Io non piangëa, sì dentro impetrai: 
 piangevan elli; e Anselmuccio mio 
 disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”.          
Perciò non lagrimai né rispuos’ io 
 tutto quel giorno né la notte appresso, 
 infin che l’altro sol nel mondo uscìo.            
Come un poco di raggio si fu messo 
 nel doloroso carcere, e io scorsi 
 per quattro visi il mio aspetto stesso,            
ambo le man per lo dolor mi morsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. II, 79-81, 115-117; Purg. XXVII, 
136-137; XXX, 139-141: 
 
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. ... 
Poscia che m’ebbe ragionato questo, 
 li occhi lucenti lagrimando volse, 
 per che mi fece del venir più presto.  
 
Mentre che vegnan lieti li occhi belli 
 che, lagrimando, a te venir mi fenno  
 
Per questo visitai l’uscio d’i morti, 
 e a colui che l’ha qua sù condotto, 
 li preghi miei, piangendo, furon porti. 
 
             

Purg. XXX, 73-78, 85-99: 
 
“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 
 Come degnasti d’accedere al monte? 
  non sapei tu che qui è l’uom felice?”. 
Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte; 
 ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba, 
 tanta vergogna mi gravò la fronte. 
 
Sì come neve tra le vive travi 
 per lo dosso d’Italia si congela, 
soffiata e stretta da li venti schiavi,                 

poi, liquefatta, in sé stessa trapela, 
 pur che la terra che perde ombra spiri, 
sì che par foco fonder la candela;                   

così fui sanza lagrime e sospiri 
 anzi ’l cantar di quei che notan sempre 
dietro a le note de li etterni giri;                      

ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 
 lor compartire a me, par che se detto 
avesser: ‘Donna, perché sì lo stempre?’,        

lo gel che m’era intorno al cor ristretto, 
 spirito e acqua fessi, e con angoscia 
 de la bocca e de li occhi uscì del petto.   
 
Purg. I, 94-99, 121-129: 
 
Va dunque, e fa che tu costui ricinghe 
 d’un giunco schietto e che li lavi ’l viso, 
sì ch’ogne sucidume quindi stinghe;               

ché non si converria, l’occhio sorpriso 
 d’alcuna nebbia, andar dinanzi al primo 
 ministro, ch’è di quei di paradiso. 
 
Quando noi fummo là ’ve la rugiada 
 pugna col sole, per essere in parte 
dove, ad orezza, poco si dirada,                      

ambo le mani in su l’erbetta sparte 
 soavemente ’l mio maestro pose: 
ond’ io, che fui accorto di sua arte,                 

porsi ver’ lui le guance lagrimose; 
 ivi mi fece tutto discoverto 
 quel color che l’inferno mi nascose. 
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 2. 8. Lettera e spirito: il «pelago di cristallo misto a fuoco» (Apocalisse 4, 6; 15, 2) 

 

 Perché non paia che l’esegesi di Ap 4, 6 (il mare vitreo simile a cristallo che sta dinanzi alla 

sede divina) sia stata arbitrariamente torta al guardare di Ugolino nei figli, se ne mostrano altre 

utilizzazioni.  

 

 ■ Il motivo del pelago amaro per il patire si ritrova nei primi versi del poema, anzi nella 

prima similitudine. La selva oscura «tant’ è amara che poco è più morte» (Inf. I, 7; Tabella XI), è 

«pelago» uscito dal quale il poeta si volge a contemplare «lo passo / che non lasciò già mai persona 

viva» (ibid., 22-27). Il «passo», in questo come in altri casi, non ha unicamente il valore di 

‘passaggio’ ma anche quello di ‘momento di sofferenza patita’, che corrisponde alla «tanta pieta», 

cioè all’angoscia provata nella notte trascorsa («ch’i’ passai») nella selva (ibid., 21). 

 Un passo simmetrico ad Ap 4, 6 è Ap 15, 2, nella «radice» (cioè nella parte proemiale) della 

quinta visione delle coppe. In questo caso viene descritto lo stato sublime, il trionfo e lo zelo dei 

santi ai quali spetta di versare le coppe. Il mare qui è detto «vetro misto a fuoco», e designa la 

contemplazione ignea, la macerazione penitenziale, l’amarezza e la tolleranza delle tribolazioni, 

grande e profonda come il mare, perspicua e solida come il vetro, mescolata al fuoco della fervida 

carità. L’acqua del mare corrisponde al senso letterale della Scrittura, il fuoco all’intelligenza 

spirituale e ardente. Il mare è anche l’immensa sapienza di Cristo ripiena del fuoco della carità e di 

zelante giustizia, l’amara e immensa passione di Cristo trasparente come vetro, mezzo che consente 

di contemplare le sue viscere. La selva oscura in cui il poeta si è smarrito designerà pertanto la 

lettera senza lo spirito, che è «acqua perigliosa». Un’acqua che s’accende è invece quella del Letè, 

riflettendo nell’Eden la luce dei candelabri, specchio per la «sinistra costa» di Dante (la sinistra è il 

lato temporale) che riguarda in lei (Purg. XXIX, 67-69): sarà da intendere che si tratta di acqua 

purgativa della colpa, lettera mista a spirito, che induce amarezza ma rende anche pietoso 

temperamento che scioglie il gelo. Ai candelabri e ai seniori subentra, «a rimpetto di me da l’altra 

sponda», il carro trionfale tirato dal grifone-Cristo, contenuto dai quattro animali (i quattro 

Vangeli). Ferma sulla sua «sponda» sinistra, Beatrice rimprovera aspramente l’amico che si pente 

lacrimando86. 

                                                 
 86 Da notare come i temi di Ap 4, 6 (il vetro, il cristallo, l’acqua, la trasparenza, lo specchiarsi) si ritrovano 
appropriati a Cocito: è lago gelato che «avea di vetro e non d’acqua sembiante» (Inf. XXXII, 22-24), nei dannati il poeta 
si specchia (ibid., 54), le loro lacrime si trasformano in «visiere di cristallo» (Inf. XXXIII, 97-99), i loro corpi 
traspaiono «come festuca in vetro» (Inf. XXXIV, 12). Gli stessi motivi sono anche nell’esegesi della settima visione che 
descrive la Gerusalemme celeste, che in questi casi deve essere collazionata con Ap 4, 6 (Ap 21, 11; 21, 18/21; 22, 1). 
Su tutto predomina il gelo e la durezza; la situazione di Cocito è all’estremo opposto di quella che si verifica lungo il 
Letè, dove l’acerbo rimprovero di Beatrice si stempera nel pietoso canto degli angeli e il gelo che è nel cuore del poeta 
prorompe in lacrime purgative. 
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 La Scrittura è «pelago», acqua che può smarrire. Così nell’appello al lettore di Par. II, 1-18: 

«O voi che siete in piccioletta barca ... non vi mettete in pelago, ché forse, / perdendo me, rimarreste 

smarriti. / L’acqua ch’io prendo già mai non si corse» (Tabella XI). Solo quei pochi che si sono 

volti per tempo «al pan de li angeli» possono seguire il suo «legno che cantando varca». Il «pan de 

li angeli» è la «manna» del salmo 77, 23-25 citato da Olivi nel terzo dei Principia, a proposito della 

celestiale dolcezza della Scrittura. Rivolgendosi ai «voialtri pochi» con la metafora della barca che 

segna l’inizio di Par. II, il poeta prosegue: «metter potete ben per l’alto sale / vostro navigio, 

servando mio solco / dinanzi a l’acqua che ritorna equale. / Que’ glorïosi che passaro al Colco / non 

s’ammiraron come voi farete, / quando Iasón vider fatto bifolco» (ibid., 13-18). Qui la metafora 

della navigazione è intrecciata con quella dell’agricoltura spirituale, tema che deriva dall’apertura 

del settimo e ultimo sigillo (Ap 8, 1; Tabella XII). 

 «All’apertura del settimo sigillo si fece in cielo un grande silenzio». Questo silenzio, che 

non sarà perfetto fino alla completa conversione del mondo a Cristo, durerà «mezz’ora», 

espressione che sta a significare la brevità del settimo stato rispetto agli altri e che comunque 

l’apertura del settimo sigillo avverrà anche nel tempo di questa vita, nel suo momento finale e 

pacifico, non solo nello stato della gloria eterna87. Allora si verificherà quanto profetizzato da Isaia: 

                                                 
 87 Nella “topografia spirituale” del poema, il Paradiso corrisponde al settimo e ultimo stato della Chiesa, ma la 
terza cantica, letteralmente ordinata secondo un’ascesa per dieci cieli, registra al proprio interno una struttura 
complessa, articolata, come in tutto il poema, secondo i temi propri dei sette stati della storia della Chiesa descritti da 
Olivi (la lunga dimostrazione verrà progressivamente esposta su questo sito). Ciò consente a Dante di articolare quella 
«dolce vita» differenziata nella salita all’Empireo che è alla base del Paradiso, «di mantenere anche nella terza cantica 
quel ritmo e quella differenziazione di momenti narrativi, quella successione di episodi e di colloqui variamente 
ambientati, lo spazio e il tempo insomma richiesti da una rappresentazione poetica e che non potevano essergli offerti 
da una rigorosa adesione al concetto teologico» (N. SAPEGNO, introd. a Par. IV, Firenze 199511, p. 45). Il settimo stato 
dell’Olivi si realizza parte in questa vita (come pregustazione della gloria eterna) e in parte nella futura (nel senso della 
quiete delle anime beate in attesa della resurrezione). Esso corrisponde in parte alla settima visione, della Gerusalemme 
celeste (anche se ne distingue perché il momento settimo si ritrova separatamente in tutte le sei visioni precedenti, 
divisibili per settenari a differenza della settima). Nell’esegesi della settima e ultima visione del testo apocalittico Olivi 
tratta appunto delle differenze della gloria dei beati (ad Ap 21, 9). Secondo Riccardo di San Vittore (che insieme a 
Gioacchino da Fiore è la principale fonte di esegesi apocalittica nella Lectura dell’Olivi), per quanto lo scopo di questa 
visione sia quello di descrivere lo stato superno della Gerusalemme beata, si trovano in essa molte cose che spettano più 
ai presenti meriti dei santi che ai futuri premi. Ciò perché l’istruzione sulle magnifiche virtù e i meriti dei santi deve 
condurre ad ammirare in modo più sublime i loro celesti premi. Olivi propone un’altra spiegazione, secondo cui le 
differenze della gloria dei beati non possono essere conosciute se non attraverso similitudini già sperimentate e 
familiari. Lo stato del premio può, in altri termini, essere descritto solo facendo riferimento, mediante le similitudini, 
allo stato del merito. Non diversamente Dionigi Areopagita, nel De angelica hierarchia, descrive le differenze degli 
ordini angelici con l’ausilio dei comuni doni della grazia a noi noti e posti nella Scrittura a denominazione delle 
gerarchie angeliche. Un terzo motivo sta nel fatto che, descrivendo la Chiesa sotto il duplice stato della grazia e della 
gloria, è possibile concepire la corrispondenza dei meriti con i premi e quindi che a meriti diversi corrispondono premi 
diversi. Il merito riguarda questa vita presente, che tanta parte ha nel Paradiso. Cfr. LSA (Ap 21, 9): «Nota etiam, 
secundum Ricardum, quod multa ponuntur hic que magis spectant ad sanctorum presentia merita quam ad futura 
premia, quamvis intentio huius visionis sit describere supernum statum Iherusalem beate. Cuius ratio, secundum eum, 
est ut dum de sanctorum magnificis virtutibus et meritis erudimur, celestia eorum premia sublimius admiremur. Potest 
etiam secunda ratio dari, quia ordines et distinctiones seu differentias glorie beatorum seu sanctorum in gloria, 
secundum suas species et proprietates, non vidimus nec per univocas similitudines possumus hic speculari, saltem ad 
plenum. Unde et Dionysius, libro de angelica hierarchia, astruit se non posse docere nec nos doceri proprias differentias 
et preeminentias angelicorum ordinum et hierarchiarum nisi solum per similitudines nobis expertas et familiares. Et 
hinc est quod ex communibus donis gratie nobis notis, et in sacra scriptura in denominatione angelicorum ordinum 
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«Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; una gente non alzerà più la spada contro 

un’altra, non si eserciteranno più nella guerra […] Effetto della giustizia sarà la pace, la coltura 

della giustizia il silenzio» (Is 2, 4; 32, 17-18). Non solo cesseranno le guerre corporali, afferma 

Olivi, ma anche quelle spirituali dovute alle eresie, agli errori, agli scismi e ci si dedicherà 

all’agricoltura e alla mietitura spirituale piuttosto che ai litigi e alle dispute poiché le spade saranno 

anche vomeri spirituali, che solcano le menti, e le lance falci che mietono il grano spirituale. 

«Servando mio solco», che è in rima con «bifolco»: la navigazione è anche agricoltura spirituale e 

pacifica (il poeta sta andando verso l’Empireo, il «ciel de la divina pace»), il solco tracciato nel 

pelago dalla nave del poeta è paragonato, con immagine ovidiana (Metam., VII, 100-130), al farsi 

bifolco del guerriero Giasone per conquistare il vello d’oro. 

 «L’acqua ... ritorna equale». L’«equalitas» è la misura della Gerusalemme celeste, in cui 

lunghezza e larghezza si equivalgono (Ap 21, 16; Tabella XII). La misura della città è di 12.000 

stadi. Lo stadio è lo spazio al cui termine si sosta o «si posa» per respirare e lungo il quale si corre 

per conseguire il premio. Esso designa il percorso del merito che ottiene il premio in modo 

trionfale, secondo quanto scrive san Paolo ai Corinzi: «Non sapete che tutti corrono nello stadio, ma 

di costoro uno solo prende il premio?» (1 Cor 9, 24). Ciò concorda con il fatto che lo stadio è 

l’ottava parte del miglio, e in questo senso designa l’ottavo giorno di resurrezione. L’ottava parte 

del miglio corrisponde a 125 passi, rappresentanti lo stato di perfezione apostolica che adempie i 

precetti del decalogo (12 apostoli x 10 comandamenti), cui si aggiunge la pienezza dei cinque sensi 

e delle cinque chiese patriarcali. L’arrivo al cielo della Luna è tanto veloce quanto il ‘posarsi’ di una 

freccia («un quadrel», per concordare con l’ambito tematico della città: «“Et civitas in quadro posita 

est”, id est habens quattuor latera muri sub figura quadranguli iuncta, per quod designatur solida 

quadratura virtutum»), che vola dopo essersi staccata dalla balestra (Par. II, 23-25). Dal momento 

in cui inizia la descrizione dell’ascesa al cielo (con il verso 43 del primo canto del Paradiso), fino al 

congiungersi «con la prima stella» (che coincide con il 25° verso del secondo canto), sono 

esattamente 125 versi, come i passi dello stadio. La navigazione è dunque un correre al premio 

paolino («L’acqua ch’io prendo già mai non si corse»), un solcare l’acqua (la Scrittura) verso Dio, 

                                                                                                                                                                  
positis, describit ordines eorum. Tertia est ratio, ut simul describat ecclesiam secundum duplicem eius statum, scilicet 
glorie et gratie, et ut ex hoc concipiamus correspondentiam unius ad alterum tamquam premii ad meritum et e contrario. 
Secundum enim differentias meritorum eorum erit differentia premiorum». 
 Il tema del silenzio, precipuo del settimo stato, raggiunge la sua più alta espressione solo nel Primo Mobile, 
dove Beatrice tace, guardando fissamente nella luce del punto divino, per un tempo pari a quello in cui il sole e la luna, 
l’uno nel segno dell’Ariete, l’altra in quello della Bilancia, vengono a trovarsi contemporaneamente in due opposti punti 
del cielo sulla linea dell’orizzonte, del quale si cingono, e in perfetto equilibrio rispetto allo zenit, prima che l’uno e 
l’altra cambino emisfero ‘dilibrandosi’ da quel cinto (Par. XXIX, 1-9). Da notare ancora quanto la donna, nello stesso 
canto, dice sul fare «scudo e lance» del Vangelo da parte dei primi apostoli che combatterono per la fede, dove si 
mostra rovesciato il motivo tratto da Isaia 2, 4 e spiegato, nell’esegesi del settimo sigillo, con la fine delle guerre 
spirituali (Par. XXIX, 114). 
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«la prima equalità» (Par. XV, 74). Gli angoli delle dodici porte della città (Ap 21, 12; tre per 

ciascuno dei quattro lati) designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono 

agli angoli. In tal senso si dice di Cristo che è pietra angolare, oppure in Zaccaria si afferma la 

futura forza del vittorioso regno di Giuda definendolo angolo, palo e arco, cioè capace di sostenere 

(Zc 10, 4). Il tema, tutto oliviano, degli angoli si annida dietro al «congiungersi»: l’arrivo al cielo 

della Luna è appunto una congiunzione («giunto mi vidi … che n’ha congiunti con la prima stella») 

che avviene velocemente, «forse in tanto in quanto un quadrel («et civitas in quadro posita est») 

posa (tema del posarsi o dello stadio, che è misura della città) / e vola e da la noce si dischiava ... » 

(Par. II, 23-30). 

 I quattro lati delle mura della città formano un quadrilatero (Ap 21, 16; Tabella XIII), che 

designa la solida quadratura delle virtù (a Cacciaguida il poeta dice di sentirsi «ben tetragono ai 

colpi di ventura», Par. XVII, 23-24). I quattro lati sono uguali in lunghezza e in larghezza. La città 

dei beati quanto vede di Dio e dei suoi beni tanto ama, quanto è lunga nella visione tanto si dilata 

nella carità, quanto si prolunga nell’eterno tanto si dilata nel gaudio giocoso e glorioso. Lo stesso 

può dirsi di coloro che in questa vita raggiungono la perfezione, i quali quanto conoscono o credono 

tanto amano, quanto per la speranza si protendono nei beni eterni tanto si dilatano nel gaudio. Nei 

beati le quattro virtù cardinali - prudenza, fortezza, giustizia e temperanza -, designate dai quattro 

lati della città, hanno uguale misura. Anche l’altezza è uguale alla lunghezza e alla larghezza, 

poiché quanto i beati per la visione e per l’amore si protendono in lungo e in largo, tanto si elevano 

nell’alta lode e nella reverenza verso Dio e nell’alto apprendimento e degustazione della sua 

sublime maestà. Tuttavia in questa vita l’altezza, proporzionata alla misura della carità e del tendere 

in Dio, sta comunemente solo nel desiderio e nella speranza di raggiungere la compiuta misura della 

patria celeste. Un edificio si pone infatti diversamente nel suo inizio e nella perfezione del fine. 

 Anche un sommario esame rivela quanto siano importanti questi temi nel Paradiso. 

Beatrice, spiegando la differenza tra l’ordine celeste e quello del mondo, definisce il Primo Mobile 

come la sfera materiale, corrispondente al primo dei cerchi angelici, i Serafini, «che più ama e che 

più sape» (la larghezza e la lunghezza si equivalgono), invitando Dante ad applicare la sua misura 

(il misurare la città) al criterio della virtù (i lati della città designano le virtù) e non a quello della 

grandezza apparente dei cerchi (Par. XXVIII, 70-78). Più avanti la donna dice che tutte le 

intelligenze «hanno diletto» (il godere giocoso proprio della larghezza e anche la degustazione 

propria dell’altezza) quanto è profonda la visione di Dio (la lunghezza; ibid., 106-108). Soggiunge 

che l’essere beato si fonda nell’atto della visione, non nell’atto dell’amore, il quale consegue dal 

primo (ibid., 109-111; cfr. Par. XXIX, 139-140). Secondo molti interpreti qui Dante accoglie la tesi 

tomista che fa precedere nella beatitudine l’atto dell’intelletto a quello della volontà se non nel 
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tempo, almeno nella natura e nell’origine. Ernesto Buonaiuti notò una contraddizione tra 

quest’ultima terzina e la definizione del Primo Mobile come corrispondente «al cerchio che più ama 

e che più sape» (ibid., 72), dove invece prevarrebbe la tesi volontaristica francescana in quanto, in 

questo caso, l’amare è posto prima del sapere88. La questione viene affrontata dallo stesso Olivi ad 

Ap 21, 22, dove i due atti – la «visio» e il «beatificus actus caritatis» – sono considerati tanto 

compenetrati che nessuno dei due può ritenersi perfetto senza l’altro. Lo stesso Olivi, però, nel 

Notabile X del prologo della Lectura, afferma che non si può amare se non quello che si conosce, e 

che quindi la «notitia» precede l’amore come il terzo stato dei dottori (l’intelletto) precede 

storicamente il quarto stato degli anacoreti (l’affetto). La stessa questione viene posta nella 

domanda che Dante fa a Francesca: «Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come 

concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri?», e riecheggiata nella risposta: «Ma s’a 

conoscer la prima radice / del nostro amor tu hai cotanto affetto, / dirò come colui che piange e 

dice» (Inf. V, 118-120, 124-126). 

 Nei beati, come sa Dante che si rivolge a Cacciaguida, «l’affetto e ’l senno» (la larghezza e 

la lunghezza) sono di pari peso dal momento in cui essi hanno cominciato a contemplare Dio 

(definito, per restare nel medesimo ambito tematico, «la prima equalità», il sole uguale nel calore 

della carità e nella luce della visione), diversamente dai mortali, nei quali «voglia e argomento» 

(corrispondenti all’affetto e al senno) hanno ali disuguali (Par. XV, 73-84). Al termine del viaggio, 

la lunghezza («il mio disio», che esprime anche l’altezza, «secundum mensuram sue tensionis») e la 

larghezza («’l velle») saranno in Dante «sì come rota ch’igualmente è mossa» (Par. XXXIII, 143-

145). Lo Spirito di Cristo, nell’invitare alla gloriosa cena delle nozze dell’Agnello, dice: «Et qui 

sitit veniat. Et qui vult accipiat aquam vite gratis», perché, aggiunge Olivi, «nullus cogitur nec 

potest venire nisi per desiderium et voluntarium consensum» (ad Ap 22, 17; non in tabella)89. 

 Nella descrizione della rosa celeste, la fiumana luminosa, che prima appariva in lunghezza, 

successivamente diviene tonda distendendosi in figura circolare, con una circonferenza che sarebbe 

cintura «troppo larga» per il sole (Par. XXX, 88-90, 103-105). Il giallo della rosa sempiterna «si 

digrada» (si allunga nel senso di protendersi), «e dilata» (si allarga) «e redole / odor di lode al sol 

che sempre verna» (l’elevarsi dell’altezza; ibid., 124-126). Il digradare fa comunque riferimento ai 

«gradi», che nella misura della città sono uguali per ciascun lato: secondo Gioacchino da Fiore, 

ovunque si ritrova il numero 6, in quanto il senario, riflesso su sé stesso ed elevato in alto, dà 36, e 

                                                 
 88 E. BUONAIUTI, Storia del Cristianesimo, II, Milano 19472, pp. 537-538: «Ma come nell’animo di Dante 
l’intellettualismo tomistico e il volontarismo cistercense-francescano si mantenessero giustapposti, senza elidersi né 
sopraffarsi, appare dalla contraddizione in cui è lasciata cadere Beatrice, quando, nel canto XXVIII del Paradiso, 
spiegando il movimento dei cerchi angelici, afferma una volta tomisticamente che l’amore poggia sul conoscere ... e 
afferma un’altra volta, francescanamente, che il conoscere poggia sull’amare». 
 89 Su Ap 22, 17 cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 7 («Gentilezza, Gentilità, affanni, 
cortesia»), Tab. XXX-XXXII. 
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36.000 (6 volte 6000) si ottiene dividendo 144.000 (dodici volte la misura della città, che è di 

12.000 stadi) per i 4 lati. 

 Nel riferire l’ultima visione, Dante prima ricorda l’abbondante grazia «ond’ io presunsi / 

ficcar lo viso per la luce etterna» (la visione corrisponde alla lunghezza), poi afferma di aver visto la 

forma universale del nodo che unisce tutte le cose perché, dicendo ciò, prova un godimento più 

largo (i perfetti, i quali «in gaudio dilatantur» in questa vita, designano la larghezza; Par. XXXIII, 

82-93). Il vedere del poeta è tanto più sincero quanto più entra nel raggio dell’alta luce (ibid., 52-

54), che tanto si eleva sui concetti mortali (ibid., 67-68: l’altezza). 

 Pier Damiani ‘pareggia’, cioè rende uguale, la chiarezza della visione di Dio («la vista mia, 

quant’ ella è chiara») con «l’allegrezza ond’ io fiammeggio» – in lui sono pertanto uguali la 

lunghezza della visione e la larghezza del gaudio che deriva dalla carità – e, grazie alla virtù della 

luce divina che si congiunge con il suo vedere, può levarsi tanto sopra di sé (uguaglianza 

dell’altezza) nell’intelligenza della somma essenza (Par. XXI, 82-90). 
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Tab. XI 
 
[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare vitreum simile cristallo”. Per mare designatur 
Christi amara et quasi infinita passio et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus sacre 
scripture. Quodlibet enim horum est puritate et claritate et pervia perspicuitate vitreum et soliditate cristallinum. Hec omnia etiam 
sunt ad utilitatem ecclesie ordinata et ad cultum et gloriam maiestatis Dei. Scriptura etiam ideo manet in conspectu ecclesie, ut in 
ea valeant electi species facierum suarum prospicere ad cognoscendum se quales sint, et etiam ut in ipsa tamquam in speculo et 
per speculum possint intelligere invisibilia Dei. 
 

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. 
 
 

Inf. XXXIII, 43-58: 
 
Già eran desti, e l’ora s’appressava 
 che ’l cibo ne solëa essere addotto, 
 e per suo sogno ciascun dubitava;                
e io senti’ chiavar l’uscio di sotto 
 a l’orribile torre; ond’ io guardai 
 nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.     
Io non piangëa, sì dentro impetrai: 
 piangevan elli; e Anselmuccio mio 
 disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”.        
Perciò non lagrimai né rispuos’ io 
 tutto quel giorno né la notte appresso, 
 infin che l’altro sol nel mondo uscìo.          
Come un poco di raggio si fu messo 
 nel doloroso carcere, e io scorsi 
 per quattro visi il mio aspetto stesso,          
ambo le man per lo dolor mi morsi 
 
 

Inf. I, 7, 22-27: 
 
Tant’ è amara che poco è più morte 
 
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. 
 
Inf. XXXII, 22-24, 54; XXXIII, 97-99; 
XXXIV, 12: 
 
Per ch’io mi volsi, e vidimi davante 
 e sotto i piedi un lago che per gelo 
 avea di vetro e non d’acqua sembiante. .. 
disse: “Perché cotanto in noi ti specchi?” 
 
ché le lagrime prime fanno groppo, 
 e sì come visiere di cristallo, 
 rïempion sotto ’l ciglio tutto il coppo.  
 
e trasparien come festuca in vetro. 

 
Peter of John Olivi. On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam (ed. D. Flood - G. Gál), III, De doctrina Scripturae, 
p. 93: 46. De quarta apertione potest exponi quod in Psalmo (77, 23-25) legitur: Ianuas caeli aperuit, et pluit illis manna ad 
manducandum. Panem angelorum manducavit homo. In hac enim apertione, in qua sentitur abundanter manna absconditum et 
refectio Dei et angelorum et deliciae paradisi, quidquid occurrit in Scripturis quod sapiat iucunditatem et felicitatem carnalem, 
confestim transfertur a spiritu in dulcorem caelestem. 
 
[Ap 4, 6; radix IIe visionis] [...] 
Per mare designatur Christi amara 
et quasi infinita passio et lavacrum 
baptismale et penitentialis contri-
tio et martiriorum perpessio et 
pelagus sacre scripture. Quodlibet 
enim horum est puritate et claritate 
et pervia perspicuitate vitreum et 
soliditate cristallinum. Hec omnia 
etiam sunt ad utilitatem ecclesie 
ordinata et ad cultum et gloriam 
maiestatis Dei. Scriptura etiam 
ideo manet in conspectu ecclesie, 
ut in ea valeant electi species 
facierum suarum prospicere ad 
cognoscendum se quales sint, et 
etiam ut in ipsa tamquam in 
speculo et per speculum possint 
intelligere invisibilia Dei. 

Purg. XXIX, 67-69, 91-93: 
 
L’acqua imprendëa dal sinistro fianco, 
 e rendea me la mia sinistra costa, 
 s’io riguardava in lei, come specchio anco.  
 
sì come luce luce in ciel seconda, 
 vennero appresso lor quattro animali,  
 coronati ciascun di verde fronda. 
 
Purg. XXX, 73-78: 
 
“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 
 Come degnasti d’accedere al monte? 
  non sapei tu che qui è l’uom felice?”. 
Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte; 
 ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba, 
 tanta vergogna mi gravò la fronte. 
 

[Ap 15, 2; radix Ve visionis] “Et vidi tam-
quam mare”. Hic describitur fontalis radix 
septem effusionum. Et hoc quoad quattuor. 
Primum est sublimis status et triumphus et 
zelus sanctorum ad quos spectat effundere. 
Per “mare” enim “vitreum mixtum igne”, 
designatur contemplatio ignea et penitentialis 
maceratio et amaritudo, et etiam tribu-
lationum perpessio magna et profunda sicut 
mare et perspicua et solida sicut vitrum et 
igne superfervide caritatis commixta. Sicut 
etiam in aqua maris designatur doctrina 
littere, sic in igne intelligentia spiritalis et 
ardens. Item per hoc mare principalius 
designatur immensa Christi sapientia plena 
igne caritatis et zelatricis iustitie, et amara et 
immensa passio Christi igne caritatis plena et 
exsequens vitia nostra et ad viscera Christi 
contemplanda mediatrix et pervia quasi 
vitrum. 
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Tab. XII 
 

Par. II, 1-30: 
 
O voi che siete in piccioletta barca, 
 desiderosi d’ascoltar, seguiti 
 dietro al mio legno che cantando varca,  
tornate a riveder li vostri liti: 
 non vi mettete in pelago, ché forse, 
 perdendo me, rimarreste smarriti.                    
L’acqua ch’io prendo già mai non si corse; 
 Minerva spira, e conducemi Appollo, 
 e nove Muse mi dimostran l’Orse.                   
Voialtri pochi che drizzaste il collo 
 per tempo al pan de li angeli, del quale 
 vivesi qui ma non sen vien satollo,                  
metter potete ben per l’alto sale 
 vostro navigio, servando mio solco 
 dinanzi a l’acqua che ritorna equale.               
Que’ glorïosi che passaro al Colco 
 non s’ammiraron come voi farete, 
 quando Iasón vider fatto bifolco. 
La concreata e perpetüa sete 
 del deïforme regno cen portava 
 veloci quasi come ’l ciel vedete.                      
Beatrice in suso, e io in lei guardava; 
 e forse in tanto in quanto un quadrel posa
 e vola e da la noce si dischiava,                       
giunto mi vidi ove mirabil cosa 
(Par. I, 43-142; II, 1-25 = 125)  
 mi torse il viso a sé; e però quella 
 cui non potea mia cura essere ascosa,              
volta ver’ me, sì lieta come bella, 
 “Drizza la mente in Dio grata”, mi disse, 
 “che n’ha congiunti con la prima stella”. 
 

[Ap 8, 1; IIa visio, VIIum sigillum] “Et cum aperuisset sigillum septimum” [...] 
“Factum est” autem hoc “silentium in celo”, id est in celesti ecclesia et in celesti 
statu illius temporis, quod respectu primi status mundi durantis usque ad Christum 
et respectu secundi precedentis finalem conversionem Iudeorum, quod ab 
Apostolo vocatur tempus plenitudinis gentium (Rm 11, 25), erit quasi tertium 
celum ad quod raptus est Paulus. Quamvis autem hoc silentium, quoad 
exteriorem pacem, forsitan inchoetur ab interitu Antichristi et suorum complicum, 
non erit tamen interius et exterius perfectum usque post conversionem totius orbis 
ad Christum. 
   “Factum est”, inquam, “quasi media hora”. [...] Videtur etiam quibusdam per 
hoc verbum designari quod tempus septimi status, et etiam tertii status generalis, 
erit longe minus secundo statu generali continente quinque apertiones quinque 
sigillorum. Quantumcumque autem duret, in ipso plenius implebitur illud Isaie 
II°: “Conflabunt gladios suos in vomeres et lanceas suas in falces. Non levabit 
gens contra gentem gladium, nec exercebuntur ultra ad prelium” (Is 2, 4). Tunc 
enim ubique non solum cessabunt corporalia bella sed etiam spiritualia bella 
heresum et errorum et scismatum, et ideo potius vacabitur spirituali agriculture 
et messioni quam litigiosis argumentis et disputationibus, et ideo mutabuntur 
gladii in vomeres terre, id est mentis sulcativos, et lancee in falces messorias 
tritici spiritualis. Tunc etiam complebitur illud eiusdem Isaie XXXII° capitulo: 
“Et erit opus iustitie pax, et cultus iustitie silentium, et sedebit populus meus in 
pulchritudine pacis” et cetera (Is 32, 17-18). 
 
Par. XXIX, 112-114: 
 
e quel tanto sonò ne le sue guance, 
 sì ch’a pugnar per accender la fede 
 de l’Evangelio fero scudo e lance. 
 
[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare 
vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita 
passio et lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et 
pelagus sacre scripture. 
 

 
[Ap 21, 16; VIIa visio] “Et mensus est 
civitatem Dei cum arundine per stadia 
duodecim milia”. Stadium est spatium 
in cuius termino statur vel pro respi-
rando pausatur, et per quod curritur ut 
bravium acquiratur, secundum illud 
Apostoli Ia ad Corinthios, capitulo IX°: 
“Nescitis quod hii, qui in stadio cur-
runt, omnes quidem currunt, sed unus 
accipit bravium?” (1 Cor 9, 24), et ideo 
significat iter meriti triumphaliter 
obtinentis premium. Cui et congruit 
quod stadium est octava pars miliarii, 
unde designat octavam resurrectionis. 
Octava autem pars miliarii, id est mille 
passuum, sunt centum viginti quinque 
passus, qui faciunt duodecies decem et 
ultra hoc quinque; in quo designatur 
status continens perfectionem aposto-
licam habundanter implentem deca-
logum legis, et ultra hoc plenitudinem 
quinque spiritualium sensuum et quin-
que patriarchalium ecclesiarum. 

[Ap 21, 12; VIIa visio] Secundum autem 
Ricardum, per duodecim angulos cuiuslibet 
porte intelliguntur universi minores et me-
ritis occultiores, quia angulus occultum 
significat, et duodenarius universitatem. In 
scripturis tamen sepe angulus sumitur pro 
fortitudine et ornatu, quia in angulis domo-
rum, in quibus parietes coniunguntur, est 
fortitudo domus. Unde Christus dicitur esse 
factus in caput anguli et lapis angularis [...] 
 

[Ap 21, 16; VIIa visio] “Et civitas in 
quadro posita est”, id est habens quattuor 
latera muri sub figura quadranguli 
iuncta, per quod designatur solida qua-
dratura virtutum.                          
  “Longitudo eius tanta est quanta et 
latitudo”, id est quattuor latera eius sunt 
equalia. Nam duo sunt longitudo eius et 
alia duo sunt eius latitudo. Civitas enim 
beatorum quantum de Deo et bonis eius 
videt tantum amat, et ideo quantum est 
in visione longa tantum est in caritate 
lata; quantum etiam est in longitudinem 
eternitatis immortaliter prolongata, tan-
tum est iocunditate glorie dilatata. 
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Tab. XIII 
 
[Ap 21, 16; VIIa visio] “Et civitas in quadro 
posita est”, id est habens quattuor latera muri 
sub figura quadranguli iuncta, per quod 
designatur solida quadratura virtutum.             
  “Longitudo eius tanta est quanta et latitudo”, 
id est quattuor latera eius sunt equalia. Nam 
duo sunt longitudo eius et alia duo sunt eius 
latitudo. Civitas enim beatorum quantum de 
Deo et bonis eius videt tantum amat, et ideo 
quantum est in visione longa tantum est in 
caritate lata; quantum etiam est in longi-
tudinem eternitatis immortaliter prolongata, 
tantum est iocunditate glorie dilatata.  
   In vita autem ista non sunt hec communiter 
equalia, nisi forte in illis perfectis qui 
quantum cognoscunt vel credunt tantum 
amant, et quantum per spem in bona eterna 
protenduntur tantum gaudio dilatantur. In 
beatis etiam prudentia et fortitudo et iustitia et 
temperantia sunt equales. Hec enim sunt 
quattuor latera civitatis.  
   Nota quod quia hic agit solum de quadratura 
non facit mentionem de altitudine, sed paulo 
post, agens de totali mensura civitatis, dicit 
quod longitudo et latitudo et altitudo eius 
equalia sunt. Nam quantum per visionem et 
amorem protenditur in longum et latum, 
tantum elevatur in altam laudem et 
reverentiam Dei et in altum superexcessum 
apprehensionis et degustationis sublimis 
maiestatis Dei. Secundum etiam mensuram 
sue caritatis et tensionis Dei est altitudo sue 
dignitatis et auctoritatis, quod non est com-
muniter in hac vita, nisi in desiderio et in spe 
pertingendi ad consumatam mensuram patrie. 
Aliter enim se habet omne edificium in suo 
initio et aliter in suo fine perfecto. 
 
Par. XV, 73-84: 
 
Poi cominciai così: “L’affetto e ’l senno, 
 come la prima equalità v’apparse, 
 d’un peso per ciascun di voi si fenno,               
però che ’l sol che v’allumò e arse, 
 col caldo e con la luce è sì iguali, 
 che tutte simiglianze sono scarse.                      
Ma voglia e argomento ne’ mortali, 
 per la cagion ch’a voi è manifesta, 
 diversamente son pennuti in ali;                        
ond’ io, che son mortal, mi sento in questa 
 disagguaglianza, e però non ringrazio 
 se non col core a la paterna festa.” 

Par. XVII, 23-24:  
………   avvegna ch’io mi senta 
 ben tetragono ai colpi di ventura 
 
Par. XXXIII, 67-68, 82-84; 91-93: 
 
O somma luce che tanto ti levi 
 da’ concetti mortali ………… 
 
Oh abbondante grazia ond’ io presunsi 
 ficcar lo viso per la luce etterna, 
 tanto che la veduta vi consunsi!  
 
La forma universal di questo nodo 
 credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 
 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 
 
Par. XXX, 88-90, 100-105, 115-120, 124-
126: 
e sì come di lei bevve la gronda 
 de le palpebre mie, così mi parve 
 di sua lunghezza divenuta tonda. 
 
Lume è là sù che visibile face 
 lo creatore a quella creatura 
 che solo in lui vedere ha la sua pace. 
E’ si distende in circular figura,   
 in tanto che la sua circunferenza 
 sarebbe al sol troppo larga cintura. 
 
E se l’infimo grado in sé raccoglie 
 sì grande lume, quanta è la larghezza 
di questa rosa ne l’estreme foglie!               

La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza 
 non si smarriva, ma tutto prendeva 
 il quanto e ’l quale di quella allegrezza. 
 
Nel giallo de la rosa sempiterna, 
 che si digrada e dilata e redole 
 odor di lode al sol che sempre verna 
 
Par. XXI, 82-90: 
 
poi rispuose l’amor che v’era dentro: 
 “Luce divina sopra me s’appunta, 
 penetrando per questa in ch’io m’inventro,     
la cui virtù, col mio veder congiunta, 
 mi leva sopra me tanto, ch’i’ veggio 
 la somma essenza de la quale è munta.       
Quinci vien l’allegrezza ond’ io fiammeggio; 
 per ch’a la vista mia, quant’ ella è chiara, 
 la chiarità de la fiamma pareggio.” 
 

Par. XXVIII, 70-78, 106-111: 
 
Dunque costui che tutto quanto rape 
 l’altro universo seco, corrisponde 
 al cerchio che più ama e che più sape:
per che, se tu a la virtù circonde 
 la tua misura, non a la parvenza 
 de le sustanze che t’appaion tonde,        
tu vederai mirabil consequenza 
 di maggio a più e di minore a meno, 
 in ciascun cielo, a süa intelligenza. 
 
e dei saper che tutti hanno diletto 
 quanto la sua veduta si profonda 
 nel vero in che si queta ogne intelletto. 
Quinci si può veder come si fonda 
 l’esser beato ne l’atto che vede, 
 non in quel ch’ama, che poscia seconda 
 
[Ap 21, 22; VIIa visio] “Et templum 
non vidi in ea” et cetera. Hic agit de 
sacro cultu et lumine quo civitas 
beatorum colit Deum et videt ipsum et 
omnia in ipso. Prius enim egit de 
formali et intrinseca luce et claritate 
eius (Ap 21, 11), hic vero de fontali 
obiecto et radio in quo Deum et omnia 
videbit. Que quidem visio est summa 
et ultimata illuminatio beatorum; bea-
tificus autem actus caritatis spectat 
magis proprie ad cultum et sacrificium 
templi, quamvis utrumque in utroque 
comprehendatur, quia neutrum absque 
altero est perfectum etiam in propria 
specie sua.  
 
[Notabile X] Sicut autem notitia preit 
amorem, quia non potest amari nisi 
cognitum, sic status doctorum in hoc 
libro premittitur ante statum anacho-
ritarum; in quarta tamen visione 
ostenduntur simul concurrere, ubi 
dicitur quod “date sunt mulieri due ale 
aquile magne ut volaret in desertum” 
(Ap 12, 14). 
 
Par. XXXIII, 143-145: 
 
ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 
 sì come rota ch’igualmente è mossa, 
l’amor che move il sole e l’altre stelle.  
 

[Ap 21, 16; VIIa visio] “Et mensus est civitatem Dei cum arundine per stadia duodecim milia” (Ap 21, 16). [...] Secundum autem 
Ioachim, designat duodecim turmas sanctorum martirum designatas per duodecim milia signatos ex unaquaque duodecim tribuum 
Israel, qui numerus demonstrat longitudinem et latitudinem et altitudinem esse equales. Si enim duodecies duodecim milia dividas 
in quattuor partes, erunt in singulis triginta sex milia, id est sexies sex milia. Si enim senarius est per se simpliciter perfectus, multo 
magis est cum per reflexionem sui in se ipsum est in altum auctus. Et secundum hoc ubique per latera longitudinis et latitudinis et 
per altitudinem ipsorum invenies sex gradus. Tanta autem equalitas designat summam concordiam beatorum in regno Dei. 
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 ■ Dopo che nel quarto capitolo dell’Apocalisse è stata mostrata la gloria e la magnificenza 

della maestà divina, nel quinto viene mostrata l’incomprensibile profondità del libro che sta per 

essere aperto da Cristo. Per questo si dice: «E vidi nella mano destra di Colui che era seduto sul 

trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli» (Ap 5, 1; Tabella XIV). Il libro 

designa in primo luogo la prescienza divina e la predestinazione a riparare l’universo per opera di 

Cristo. Per appropriazione, è il Verbo stesso del Padre in quanto espressivo della sua sapienza e in 

quanto il Padre, nel generarlo, scrisse in esso tutta la sua sapienza. In secondo luogo, il libro è la 

scienza delle intelligenze angeliche data ad esse da Dio e in esse scritta, che è scienza di tutta la 

grazia e la gloria degli eletti e del culto di Dio che deve compiersi per mezzo di Cristo. È pertanto, 

assai di più, la scienza universale scritta da Dio nell’anima di Cristo. In terzo luogo, è il volume 

della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso e 

sigillato e velato sotto varie figure. 

 Dei temi del libro è tessuto, nel cielo di Giove, il linguaggio dell’Aquila. Rifeo Troiano, 

quinta delle luci sante che cerchiano l’occhio della benedetta immagine, per la grazia che deriva «da 

sì profonda fontana», inaccessibile a occhio creato, mise in terra tutto il suo amore alla giustizia e 

così, di grazia in grazia, Dio gli aperse l’occhio alla futura redenzione umana facendo in modo che 

credesse. Più avanti nell’esegesi, ad Ap 5, 3, si afferma che nessuno, senza la grazia di Dio e la 

presupposizione del merito di Cristo, poteva avere l’implicita fede e l’intelligenza simboleggiata dal 

libro chiuso con i sette sigilli. Alla meraviglia del poeta di vedere un pagano tra i beati (assieme a 

Traiano, che però già la leggenda voleva salvato) l’Aquila replica dichiarando remota la radice della 

predestinazione dalle viste create (Par. XX, 118-132). Si può notare in queste parole la presenza di 

termini come «fontana» e «radice», che ad Ap 4, 2 sono appropriate alla profondità del libro che 

Cristo dovrà aprire, libro che è quello della predestinazione divina e nel quale è scritta la scienza 

della grazia (Ap 5, 1). 

 Nel canto precedente, l’Aquila ha già fatto riferimento all’apertura del «volume» nel quale 

verranno scritti i «dispregi» dei regnanti (Par. XIX, 112-114): in questo caso l’apertura del libro 

segnato dai sette sigilli di Ap 5, 1 coincide con l’apertura del libro della vita di Ap 20, 12, per cui i 

morti verranno giudicati per quanto è ivi scritto, secondo le loro opere. Come spiegato nell’esegesi, 

il libro che sta nella destra di Colui che siede sul trono contiene nel suo profondo interno anche le 

leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice. Così l’Aquila 

afferma che il vedere umano «ne la giustizia sempiterna … entro s’interna» come l’occhio nel 

«pelago» (è il termine che, ad Ap 4, 6, designa la Scrittura), il cui fondo, per quanto visibile dalla 

riva, gli rimane però celato in alto mare per la profondità (Par. XIX, 58-63): «proda» e «pelago», 

cioè la riva e l’alto mare, corrispondono al di fuori e all’interno del libro. 
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 Un’altra applicazione del guardare dentro al libro è nella visione finale, allorché nel 

«profondo» della luce eterna il poeta vede come «s’interna», unito dal legame d’amore «in un 

volume», quello che nell’universo «si squaderna», cioè si mostra diviso (Par. XXXIII, 85-87). 

 

 ■ L’«alto mare aperto» per cui si mise Ulisse è il pelago della Sacra Scrittura (Ap 4, 6; 

Tabella XV), «aperto» alle illuminazioni spirituali per quanto era allora possibile. L’apertura del 

libro, come specificato nell’esegesi del capitolo V, non sarà infatti consumata fino alla resurrezione 

generale di tutti i santi, e sempre nuove opere e illuminazioni si verificheranno nella Chiesa. Per 

quanto Cristo, per la sua divinità, fosse degno di aprire il libro a chiunque volesse, tuttavia in forza 

di quell’eterno decreto di tutta la Trinità con il quale Dio decise di salvare il genere umano solo 

dopo una degna soddisfazione, convenne che tale prezzo fosse pagato da Cristo cosicché fosse 

degno di aprirci il libro. Sono questi motivi, esposti ad Ap 5, 10, che entrano nella dottrina 

dell’incarnazione e della passione esposta da Beatrice per spiegare il «decreto» per cui Dio volle «a 

nostra redenzion pur questo modo» (Par. VII, 55ss.). Che l’insondabile predestinazione divina 

potesse aprire il libro anche al tempo di Ulisse lo dimostra Rifeo Troiano. Ulisse si mise da solo in 

viaggio – «ma misi me per l’alto mare aperto» (Inf. XXVI, 100) -, contro la provvidenza divina.  

 Ad Ap 10, 4 (esegesi della sesta tromba) è mostrato in che modo da Cristo, e dal suo spirito 

e dai santi dottori, venga imposto ai discepoli spirituali di non divulgare i sensi dei sette tuoni 

all’uomo carnale (la cui conoscenza si fonda sull’esperienza sensibile), al quale non è lecito rivelare 

queste cose secondo quella parola di Cristo: «a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma 

agli altri solo in parabole» (Luca 8, 10) e «non date le cose sante ai cani né ai porci» (Matteo 7, 6). 

Vi sono infatti alcune realtà comuni a tutti che a tutti devono essere predicate, altre invece che non 

devono essere rivelate a tutti, né prima del tempo, secondo quel passo di Matteo: «Non dite a 

nessuno di questa visione finché il Figlio dell’Uomo non sia risorto dai morti» (Mt 17, 9). Per cui 

anche sotto il sesto sigillo dell’Antico Testamento l’angelo dice a Daniele: «Ora tu, Daniele, chiudi 

queste parole e sigilla questo libro fino al tempo stabilito» (Dn 12, 4), che era la sesta età nella 

quale apparve Cristo e in particolare il sesto stato della sua Chiesa (il tempo di Olivi e di Dante), nel 

quale il libro doveva essere più pienamente aperto, non però ai malevoli e ai maldisposti. Così si 

chiude, su Ulisse e i suoi compagni, il «mare aperto» a gente non disposta, uomini che avevano 

infranto il divieto di andare oltre le mete poste da Ercole per compiere un «folle volo» verso un 

mondo che non può essere oggetto di esperienza sensibile, ma solo di rivelazione spirituale. Ulisse 

avrebbe dovuto considerare di «seguire virtute e canoscenza» in senso relativo, per quanto possibile 

in questa vita secondo quanto del libro gli poteva essere aperto, e invece le desiderò assolutamente. 

L’esperienza dei costumi umani, dei vizi e delle virtù, della quale Orazio rende modello il greco, 
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avrebbe dovuto essergli sufficiente, mantenendolo nel campo dell’intelligenza morale appropriata 

per antonomasia agli Antichi, a «color che ragionando andaro al fondo» e lasciarono «moralità» al 

mondo (Purg. XVIII, 67-69). 

 

 ■ La compiuta metamorfosi del mare di cristallo misto a fuoco (Ap 15, 2; Tabella XVI) è nel 

cielo di Saturno. Il «settimo splendore», che viene definito «cristallo» (Par. XXI, 25; il termine è ad 

Ap 4, 6, luogo parallelo), si trova congiunto con il segno del «Leone ardente» e raggia il proprio 

influsso, freddo e secco, «misto … del suo valore»: è cioè «vetro misto a fuoco» (ibid., 13-15). In 

esso Beatrice invita Dante a guardare come in uno specchio (ad Ap 4, 6), per rendere i propri occhi 

specchi della figura (la scala d’oro) che gli apparirà (ibid., 16-18). Nel cielo di Saturno si mostrano 

gli spiriti contemplanti. San Benedetto tesse le sue parole con i fili tratti da Ap 15, 2, dove il fuoco 

di cui è misto il vetro del mare designa il fuoco della contemplazione, la fervida carità e l’ardente 

intelligenza spirituale della Scrittura. A Dante timoroso di essere inopportuno nel domandare, «la 

maggiore e la più luculenta / di quelle margherite» si rivolge in nome della «carità che tra noi arde», 

che se il poeta vedesse come la vedono i beati, non avrebbe esitazione nell’esprimere i suoi concetti 

(Par. XXII, 28-33). I compagni di Benedetto sono «fuochi tutti contemplanti». Sono coloro, come 

Macario e Romualdo, che fermarono i piedi dentro ai chiostri e tennero il cuore saldo, in un 

momento in cui la regola non era rimasta «per danno de le carte» (ibid., 46-51, 74-75). Benedetto, 

descrivendo la moderna decadenza dei monasteri, ricorda il buon principio di essi, e di lui stesso 

che cominciò «con orazione e con digiuno» (ibid., 88-90): si tratta degli strumenti che ad Ap 15, 2 

Olivi assegna agli spirituali per conseguire la vittoria contro i sottili vizi dell’Anticristo, in modo da 

potersi infine elevare sopra il mare di vetro misto a fuoco. 

 

 ■ Un altro punto interviene a chiarire che i figli di Ugolino, nel senso letterale personaggi 

storici, hanno un senso interiore o spirituale che li accomuna ai quattro Vangeli. Si tratta 

dell’esegesi della sesta tromba, nella terza visione apocalittica. Scrive Giovanni: «E udii una voce 

dai quattro lati dell’altare d’oro che si trova dinanzi agli occhi di Dio» (Ap 9, 13; Tabella XVII). 

 Questa voce una, secondo Riccardo di San Vittore, è la voce concorde dell’universale 

dottrina; i quattro lati dell’altare d’oro designano i predicatori che levano in alto e portano Cristo col 

predicare i quattro vangeli alle quattro parti del mondo. Cristo è detto altare, perché su di lui 

vengono offerti i nostri sacrifici (cfr. Ap 8, 3-5); sta dinanzi agli occhi di Dio perché il Padre si 

compiacque nel Figlio90. Accanto a questa interpretazione Olivi giustappone quella, tragica, di 

Gioacchino da Fiore. I quattro lati dell’altare sono i quattro evangelisti dai cui Vangeli una comune 

                                                 
 90 Cfr. Mt 3, 17; 17, 5; Mr 1, 11; Lc 3, 22. 

 75



voce è udita, dicente che Cristo sarà consegnato a tradimento in mano dei peccatori alla fine del 

quinto giorno che precede la Parasceve; che sarà crocifisso, morrà e sarà seppellito nel sesto giorno. 

La voce intende dire che al momento del suono della sesta tromba i figli delle tenebre verranno 

sciolti perché sia compiuta la parola di Cristo: «Quando vedrete che Gerusalemme è circondata da 

eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è vicina» (Luca 21, 20). 

 I quattro lati dell’altare sono pure le quattro virtù di Cristo che chiamano perché i figli delle 

tenebre siano sciolti, cosicché vengano a punire Babilonia che tanti crimini ha commesso contro 

Cristo alla fine del quinto stato. Lo grida la verità di Cristo conculcata da Babilonia e che invece è 

degna di essere esaltata, la giustizia di Cristo che esige vendetta con la punizione corrispondente 

alle colpe, la misericordia di Cristo verso gli eletti troppo oppressi, che devono essere liberati, e la 

vita e la gloria di Cristo che conviene e giova siano dichiarate a tutto il mondo e da questo adorate e 

partecipate, il che non può avvenire se prima non siano stati espulsi dalla Chiesa le turpitudini e 

quanti insozzano. 

 I motivi dei quattro lati dell’altare da cui esce una comune voce, di Cristo tradito e 

consegnato nelle mani dei nemici nel quinto giorno che precede la Parasceve, della sua crocifissione 

nel sesto giorno, del chiamare contro le scelleratezze di Babilonia, percorrono come cellule musicali 

il racconto del conte Ugolino, dove la poesia li appropria variandoli: il padre scorge «per quattro 

visi il mio aspetto stesso»; vede cadere tre dei suoi quattro figli, posti «a tal croce», tra il quinto e il 

sesto giorno di prigionia; li chiama per due giorni dopo morti, ha voce di aver tradito Pisa 

consegnando i castelli ai nemici. Ciò che nell’esegesi è concentrato solo su Cristo, nei versi è 

diffuso: è Pisa ad essere «tradita ... de le castella» (per voce comune che accusa Ugolino; «fore 

traditum ... d’aver tradita»: unico caso, nel poema, del participio passato di tradire), quasi nuova 

Gerusalemme circondata dai nemici Genovesi, Lucchesi e Fiorentini91; ma alla croce essa ha posto i 

quattro figli del conte (che rode l’arcivescovo Ruggieri, a sua volta traditore), per cui s’è fatta 

«novella Tebe», figura della «nova Babilon», cioè della Gerusalemme carnale che nuovamente 

crocifigge Cristo. Il poeta invoca perciò che la città, «vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l 

sì suona», venga punita con il muoversi della Capraia e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno 

sì da farne annegare gli abitanti, invettiva che contiene il tema del muoversi delle isole e del 

conseguente sterminio dei popoli che segna il terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 

20). Il suonare del «sì» nel «bel paese» trova riscontro nell’amen  - «vere sic sit et fiat» - con cui i 

seniori e gli animali lodano Dio (Ap 7, 11-12; cfr. Tabella VI). 

                                                 
 91 Da notare che il termine «castra» compare ad Ap 20, 8, relativo a Gerusalemme circondata dai nemici 
(quindi simmetrico a quanto viene detto ad Ap 9, 13 con citazione di Luca 21, 20). Ivi una citazione di Agostino (De 
civitate Dei, XX, 11) serve ad affermare che la santa e diletta città stretta nelle tribolazioni dai nemici non è in un solo 
luogo, ma è diffusa in tutto l’orbe. Pisa sembrerebbe dunque da una parte, per il tradimento perpetrato a suo danno, 
assimilata a Gerusalemme; è invece «vituperio de le genti» per aver crocifisso i quattro fanciulli. 
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 Molti altri temi spirituali, portati da elementi semantici in un contesto altamente significante, 

percorrono l’episodio di Ugolino, tragedia dell’incomprensione tra padre e figli che i significati 

aperti dalla ‘chiave’ (la Lectura) consentono di allargare a metafora della mancata concordia tra 

vecchio e nuovo, dell’insanabile contrasto tra lapidea durezza e lacrime purgative e poi 

illuminative, tra odio doloroso e desiderio di cibo spirituale92. Un microcosmo toscano che si fa 

Scrittura, cioè macrocosmo, e dall’esegesi della Scrittura riceve il sacro e anche tanti vocaboli e 

costrutti del latino umile condotti ai versi. Si tratta, certamente, di uno solo dei molteplici aspetti, 

quello che guarda all’esegesi scritturale, del plurilinguismo di Dante, spregiudicatamente applicato 

«ai temi e ai realia» del poema93, ma che è anche, almeno concettualmente, il più universale. 

                                                 
 92 Un ulteriore e più ampio confronto con la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi, soprattutto per quanto 
concerne l’offerta di sé stessi fatta dai figli al padre (Inf. XXXIII, 61-63), è nel saggio L’agone del dubbio, ovvero il 
martirio moderno, 2 («Il dubbio che tenta e inganna: Guido da Montefeltro, conte Ugolino e altri casi»), Tab. IV, V/1-6. 
 93 Cfr. BALDELLI, Lingua e stile: Commedia cit., p. 109. 
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Tab. XIV 
 

[Ap 5, 1; radix IIe visionis] “Et vidi in 
dextera sedentis super tronum librum 
scriptum intus et foris, signatum sigillis 
septem” (Ap 5, 1). Preostensa gloria et 
magnificentia maiestatis Dei, hic accedit 
ad ostendendum profunditatem incom-
prehensibilem libri sui. Qui quidem liber 
est primo idem quod Dei essentialis 
prescientia et totius reparationis univer-
se fiende per Christum predestinatio, et 
per appropriationem est ipsum Verbum 
Patris prout est expressivum sapientie 
eius et prout Pater, ipsum generando, 
scripsit in eo omnem sapientiam suam. 
   Secundo modo est idem quod scientia 
mentium angelicarum ipsis a Deo data et 
in eis scripta, prout est de totali gratia et 
gloria electorum et totius cultus Dei 
consumandi per Christum, et multo 
magis est scientia universorum scripta a 
Deo in anima Christi. 
   Tertio est idem quod totum volumen 
scripture sacre et specialiter veteris 
testamenti, in quo novum fuit inclusum 
et sub figuris variis signatum et velatum. 
   

[Ap 4, 2; radix IIe visionis] “Et ecce sedes”. 
In hac secunda parte, in qua describitur 
fontalis radix et causa septem apertionum 
libri signati, monstrantur septem designan-
tia summam altitudinem et profunditatem ac 
gloriam et utilitatem huius libri et conten-
torum in eo. 
 
 
Par.  XX, 118-124, 130-132: 
 
L’altra, per grazia che da sì profonda
 fontana stilla, che mai creatura 
 non pinse l’occhio infino a la prima onda,     
tutto suo amor là giù pose a drittura:   
 per che, di grazia in grazia, Dio li aperse 
 l’occhio a la nostra redenzion futura; 
ond’ ei credette in quella …………….. 
 
O predestinazion, quanto remota 
 è la radice tua da quelli aspetti 
 che la prima cagion non veggion tota! 
 
[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in conspectu 
sedis”, scilicet erat, “tamquam mare 
vitreum simile cristallo”. Per mare desi-
gnatur Christi amara et quasi infinita passio 
et lavacrum baptismale et penitentialis con-
tritio et martiriorum perpessio et pelagus 
sacre scripture. 
 

[Ap 5, 3; radix IIe visionis] Si autem ultra 
hoc sit sensus quod nec librum signatum 
poterat aspicere, sensus est quod etiam 
implic[i]tam fidem et intelligentiam Chri-
sti et ecclesie procedentis usque ad statum 
glorie nullus poterat habere, nisi per 
gratiam Dei cum presuppositione meriti 
Christi. 
 
Par. XIX, 58-63, 112-115: 
 
Però ne la giustizia sempiterna 
 la vista che riceve il vostro mondo, 
 com’ occhio per lo mare, entro s’interna;  
che, ben che da la proda veggia il fondo, 
 in pelago nol vede; e nondimeno    
 èli, ma cela lui l’esser profondo. 
 
Che poran dir li Perse a’ vostri regi, 
 come vedranno quel volume aperto 
 nel qual si scrivon tutti suoi dispregi? 
Lì si vedrà, tra l’opere d’Alberto ...... 
 
Par. XXXIII, 85-87: 
 
Nel suo profondo vidi che s’interna, 
 legato con amore in un volume, 
 ciò che per l’universo si squaderna 

[segue 5, 1] Visus autem est “in dextera” Dei, tum quia est in eius plena 
potentia et facultate, tum quia continet promissiones Christi gratie et 
glorie et etiam largitiones et preparationes, que dicuntur spectare ad 
dexteram sicut adversa vel bona temporalia dicuntur spectare ad 
sinistram.  
   Erat etiam “in dextera sedentis super tronum”, tum quia continet leges 
et precepta summi imperatoris et sententias et iudicia summi iudicis, tum 
quia altam et stabilem et maturam et quietam ac recollectam mentem 
requirit ad hoc quod intellectualiter haberi et intelligi possit, unde et talis 
est intelligentia Dei. 
   Est etiam “scriptus intus et foris” propter varios sensus vel intellectus 
ipsius, quorum quidam sunt magis intrinseci et nobis magis absconsi, 
quidam vero sunt magis forinseci et noti. Et hoc dico respectu omnium 
supradictarum apertionum libri, prout in primo generali principio edito de 
hoc verbo super totam scripturam diffusius pertractavi. Liber etiam 
scripture sacre habet litteralem sensum foris, intus vero anagogicum et 
allegoricum et moralem. In sensu etiam litterali habet foris ystorica gesta 
et exempla sanctorum et suorum exteriorum operum, intus vero 
profundiores sententias divinorum preceptorum et sapientialium docu-
mentorum. 
 

[Ap 20, 12; VIIa visio] Tertio describitur apertio libro-
rum secundum quos sunt iudicandi, cum subdit: “Et 
libri aperti sunt, et alius liber apertus est, qui est liber 
vite; et iudicati sunt mortui ex hiis que scripta erant in 
libro, secundum opera eorum”. 
   Secundum Augustinum, XX° de civitate capitulo 
XIIII°, per libros prius positos intelliguntur sancti 
veteris testamenti et novi, quia mali ex comparatione 
iustorum iudicabuntur. Secundum enim Ricardum, per 
mortuos intelliguntur hic mali. 
   “Liber” autem “vite”, secundum Augustinum, idem 
est «quedam vis divina, qua fiet ut unicuique cuncta 
opera sua bona vel mala in memoriam revocentur et 
mentis intuitu mira celeritate cernantur, ut scientia 
accuset vel excuset conscientiam. Que quidem vis di-
vina libri nomen accepit, quia in ea quodammodo 
legitur quicquid ea faciente recolitur». 
   Potest etiam dici quod apertio librorum est apertio 
conscientiarum seu memoriarum omnium iudican-
dorum, que apertio fiet per vim seu potentiam Dei 
reducentis omnia ad claram et quasi visibilem 
memoriam singulorum, et etiam sic clare omnia bona 
vel mala omnium omnibus demonstrantis ac si omnes 
visibiliter legerent in cordibus omnium omnia mala vel 
bona que unquam fecerunt. 
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Tab. XV 
 
[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in conspectu sedis”, scilicet erat, “tamquam mare 
vitreum simile cristallo”. Per mare designatur Christi amara et quasi infinita passio et 
lavacrum baptismale et penitentialis contritio et martiriorum perpessio et pelagus sacre 
scripture. Quodlibet enim horum est puritate et claritate et pervia perspicuitate vitreum 
et soliditate cristallinum. Hec omnia etiam sunt ad utilitatem ecclesie ordinata et ad 
cultum et gloriam maiestatis Dei. Scriptura etiam ideo manet in conspectu ecclesie, ut in 
ea valeant electi species facierum suarum prospicere ad cognoscendum se quales sint, et 
etiam ut in ipsa tamquam in speculo et per speculum possint intelligere invisibilia Dei. 
 

Inf. XXVI, 100-102, 142: 
 
ma misi me per l’alto mare aperto 
 sol con un legno e con quella compagna 
 picciola da la qual non fui diserto.  
 
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso 
 

[Ap 5, 10; radix IIe visionis] Notandum tamen quod sicut apertio libri non erit totaliter consumata usque ad generalem 
resurrectionem omnium sanctorum, quia sicut semper nova opera et nove illuminationes fiunt a Christo in ecclesia et in quolibet 
novo ingressu sanctorum morientium ad vitam eternam, sic nec sanctorum agmina designata per seniores et per animalia erunt citra 
illud tempus omnino completa ac per consequens nec canticum istud. Attamen triplici ex causa totum narratur hic simul, ac si 
totum esset tunc completum. [...] quod ipsa apertio ad omnes futuros electos se extendebat, et quantum expediebat sanctis illius 
temporis erat sic sufficiens quod de ea merito poterant canticum hoc cantare [...] Nota etiam quod licet Christus preter meritum sue 
passionis posset aperire librum et per deitatem esset dignus librum aperire quibuscumque vellet, secundum tamen eternum illud 
decretum totius Trinitatis quo Deus decrevit non salvare humanum genus nisi presupposita satisfactione condigna per Christum 
solvenda, oportuit a Christo solvi pretium ut salvo tali decreto esset dignus aperire nobis librum. 
 
[Ap 10, 4; IIIa visio, VIa tuba] Sequitur: “Et ego scripturus eram, et audivi vocem de celo dicentem: signa”, id est quasi sigillo 
firmo in tuo corde claude illa “que locuta sunt septem tonitrua, et noli ea scribere”. Hic demonstratur primo pium desiderium 
spiritalium discipulorum ad propalandum omnibus spiritales sensus septem tonitruorum in eorum cordibus vehementer et stupende 
resonantium. Secundo monstratur quomodo a Christo et eius Spiritu et a sanctis doctoribus prohibentur ne pandant ea homini 
carnali et animali quibus non licet talia loqui, iuxta illud Christi: “Vobis datum est nosse misterium regni Dei, ceteris autem in 
parabolis. Et nolite sanctum dare canibus neque porcis” (Lc 8, 10; 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. 
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Tab. XVI 
 

[Ap 15, 2; radix Ve visionis] “Et vidi 
tamquam mare”. Hic describitur fontalis 
radix septem effusionum. Et hoc quoad 
quattuor. Primum est sublimis status et 
triumphus et zelus sanctorum ad quos 
spectat effundere. Per “mare” enim 
“vitreum mixtum igne”, designatur 
contemplatio ignea et penitentialis 
maceratio et amaritudo, et etiam tribu-
lationum perpessio magna et profunda 
sicut mare et perspicua et solida sicut 
vitrum et igne superfervide caritatis 
commixta. Sicut etiam in aqua maris 
designatur doctrina littere, sic in igne 
intelligentia spiritalis et ardens. Item per 
hoc mare principalius designatur im-
mensa Christi sapientia plena igne 
caritatis et zelatricis iustitie, et amara et 
immensa passio Christi igne caritatis 
plena et exsequens vitia nostra et ad 
viscera Christi contemplanda mediatrix et 
pervia quasi vitrum. 

Par.  XXI, 13-18, 25-27; XXII, 31-33, 46-48, 
88-90: 
        
“Noi sem levati al settimo splendore, 
 che sotto  ’l petto del Leone ardente
 raggia mo misto giù del suo valore.                    
Ficca di retro a li occhi tuoi la mente, 
 e fa di quelli specchi a la figura 
 che ’n questo specchio ti sarà parvente”. ......     
Dentro al cristallo che ’l vocabol porta, 
 cerchiando il mondo, del suo caro duce 
 sotto cui giacque ogne malizia morta 
 
Poi dentro a lei udi’: “Se tu vedessi 
com’ io la carità che tra noi arde, 
li tuoi concetti sarebbero espressi. …... 
Questi altri fuochi tutti contemplanti  
 uomini fuoro, accesi di quel caldo 
 che fa nascere i fiori e ’ frutti santi.” ...... 
Pier cominciò sanz’ oro e sanz’ argento, 
 e io con orazione e con digiuno, 
 e Francesco umilmente il suo convento 
 

[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in 
conspectu sedis”, scilicet erat, “tam-
quam mare vitreum simile cristallo”. 
Per mare designatur Christi amara et 
quasi infinita passio et lavacrum 
baptismale et penitentialis contritio et 
martiriorum perpessio et pelagus sacre 
scripture. Quodlibet enim horum est 
puritate et claritate et pervia 
perspicuitate vitreum et soliditate 
cristallinum. Hec omnia etiam sunt ad 
utilitatem ecclesie ordinata et ad 
cultum et gloriam maiestatis Dei. 
Scriptura etiam ideo manet in 
conspectu ecclesie, ut in ea valeant 
electi species facierum suarum pro-
spicere ad cognoscendum se quales 
sint, et etiam ut in ipsa tamquam in 
speculo et per speculum possint 
intelligere invisibilia Dei. 
  
 

[segue 15, 2] Sancti ergo in predictis fundati et supereminentes, stant super mare predictum. Ipsi etiam “vicerunt bestiam et 
imaginem eius et numerum nominis eius”, id est bestialem vitam et ferocitatem Antichristi et ceterorum persequentium et 
doctrinam ipsius, que potius est imago bestie quam veritas Dei. “Vicerunt” etiam totam numerositatem vitiorum eius, et precipue 
illam ex qua coram suis sapientibus habet gloriosius et divinius nomen. Vincere quidem bestiam possunt fideles laici per solam 
simplicem confessionem fidei usque ad mortem. Sed sapientes clerici debent ultra hoc vincere imaginem doctrine eius, 
convincendo ipsam esse falsam et impiam et de sua catholica fide rationem reddendo. Sed religiosi evangelici debent ultra hoc 
vincere spiritalia et subtilia vitia eius, quod quidem habet fieri per orationem et ieiunium et per alia exercitia spiritalia. 
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Tab. XVII 
 

[Ap 9, 13; IIIa visio, VIa tuba] Dicit ergo: 
“Et audivi vocem unam ex quattuor 
cornibus altaris aurei, quod est ante 
oculos Dei”. Secundum Ricardum, vox 
una est universalis doctrine concordia; 
quattuor autem cornua altaris aurei sunt 
omnes predicatores Christi, qui ipsum 
sublevant et deferunt predicando quat-
tuor evangelia per quattuor partes mundi. 
Christus autem dicitur altare, quia super 
ipsum quasi super altare nostra sacrificia 
offeruntur, diciturque esse “ante oculos 
Dei” quia Pater complacuit sibi in Filio. 
   Secundum autem Ioachim, quattuor 
cornua altaris sunt quattuor evangeliste, 
a quorum evangeliis unam communem 
vocem audivimus dicentem Christum 
fore traditum in manus peccatorum in 
fine quinte diei que precedit paraceven, 
die vero sexta crucifixum, mortuum et 
sepultum; que vox innuit nobis in spiritu 
quod filii tenebrarum erant solvendi 
tempore sexti angeli tuba canentis ad 
complendum illud verbum Christi: “Cum 
videritis Iherusalem circumdari ab exer-
citu, tunc scitote quia prope est exter-
minium eius” (Lc 21, 20). 
   Vel quattuor cornua altaris sunt 
quattuor virtutes Christi clamantes et 
exigentes filios tenebrarum solvi ad per-
cutiendam Babilonem, que in fine quinti 
temporis tot contra Christum scelera 
perpetravit, ut dictum est in parte 
precedenti. Clamat enim hoc veritas 
Christi per Babilonem conculcata, quam 
decet et dignum est exaltari; et Christi 
iustitia exigens vindictam de illa, secun-
dum quod demeruit punienda; et Christi 
misericordia in electos ab illa supra 
modum oppressos, quos oportet ab illius 
oppressionibus liberari; et Christi vita et 
gloria, quam decet et oportet universo 
orbi declarari et a toto orbe coli et 
participari, quod nequit fieri nisi prius 
expulsis fecibus et defedatoribus ab ec-
clesia Christi. 
 
[Ap 6, 14; IIa visio, apertio VIi sigilli] 
Tunc etiam montes, id est regna ecclesie, 
et “insule”, id est monasteria et magne 
ecclesie in hoc mundo quasi in solo seu 
mari site, movebuntur “de locis suis”, id 
est subvertentur et eorum populi in 
mortem vel in captivitatem ducentur. [...] 
Est enim tunc nova Babilon sic 
iudicanda sicut fuit carnalis Iherusalem, 
quia Christum non recepit, immo repro-
bavit et crucifixit. 
 

Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89: 
 
Già eran desti, e l’ora s’appressava 
 che ’l cibo ne solëa essere addotto, 
 e per suo sogno ciascun dubitava;                    
e io senti’ chiavar l’uscio di sotto 
 a l’orribile torre; ond’ io guardai 
 nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.         
Io non piangëa, sì dentro impetrai: 
 piangevan elli; e Anselmuccio mio 
 disse: “Tu guardi sì, padre! che hai?”.             
Perciò non lagrimai né rispuos’ io 
 tutto quel giorno né la notte appresso, 
 infin che l’altro sol nel mondo uscìo.               
Come un poco di raggio si fu messo 
 nel doloroso carcere, e io scorsi 
 per quattro visi il mio aspetto stesso,              
ambo le man per lo dolor mi morsi 
 
Poscia che fummo al quarto dì venuti, 
 Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, 
 dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”.          
Quivi morì; e come tu mi vedi, 
 vid’ io cascar li tre ad uno ad uno 
 tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi,       
già cieco, a brancolar sovra ciascuno, 
 e due dì li chiamai, poi che fur morti. 
 
Che se ’l conte Ugolino aveva voce 
 d’aver tradita te de le castella,        
 non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. 
Innocenti facea l’età novella, 
 novella Tebe, ...................................... 
 
Inf. XXXIII, 79-84: 
 
Ahi Pisa, vituperio de le genti 
 del bel paese là dove ’l sì suona, 
 poi che i vicini a te punir son lenti, 
muovasi la Capraia e la Gorgona, 
 e faccian siepe ad Arno in su la foce, 
 sì ch’elli annieghi in te ogne persona! 
 
[Ap 16, 20; radix VIe visionis] Deinde ef-
fectum huius iudicii insinuat quoad duas 
partes pene eterne. Quarum prima est pena 
dampni, scilicet privatio omnis boni iocundi, 
et hanc tangit cum subdit: “Et omnis insula 
fugit, et omnes montes non sunt inventi”. 
Sicut in terra nichil firmius et eminentius aut 
tutius quam montes, sic in mari nichil 
stabilius et humane quieti aptius quam insule, 
et ideo per consumptionem seu non inven-
tibilem subversionem vel per translationem 
omnium montium et insularum, tam hic 
quam supra sub apertione sexti sigilli (cfr. 
Ap 6, 14), designatur consumptio vel 
subversio solidiorum et eminentiorum et 
immobiliorum statuum et urbium et ecclesia-
rum et regnorum totius carnalis ecclesie. 

[Ap 4, 6; radix IIe visionis] “Et in 
conspectu sedis”, scilicet erat, “tam-
quam mare vitreum simile cristallo”. Per 
mare designatur Christi amara et quasi 
infinita passio et lavacrum baptismale et 
penitentialis contritio et martiriorum 
perpessio et pelagus sacre scripture. 
Quodlibet enim horum est puritate et 
claritate et pervia perspicuitate vitreum 
et soliditate cristallinum. Hec omnia 
etiam sunt ad utilitatem ecclesie ordinata 
et ad cultum et gloriam maiestatis Dei. 
Scriptura etiam ideo manet in conspectu 
ecclesie, ut in ea valeant electi species 
facierum suarum prospicere ad 
cognoscendum se quales sint, et etiam 
ut in ipsa tamquam in speculo et per 
speculum possint intelligere invisibilia 
Dei. 
 
[Ap 20, 8; VIIa visio] Et subdit: «Quod 
vero ait: “Et ascenderunt super [la]titu-
dinem terre, et circuierunt castra sancto-
rum et civitatem dilectam”, 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 7, 11-12; IIa visio, apertio VIi si-
gilli] “Et omnes angeli stabant in 
circuitu troni [...] et seniorum et quat-
tuor animalium, et ceciderunt in 
conspectu troni in facies suas” (Ap 7, 
11), scilicet se profunde humiliando 
Deo, “et adoraverunt Deum dicentes 
(Ap 7, 12): Amen”, id est vere sic sit et 
fiat sicut hec sancta turba decantat et 
orat. Dicunt enim “Amen” confirmando 
laudem sancte turbe et ei iocunde cor-
respondendo et congratulando et Deum 
pariter conlaudando. 
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 2. 9. I quattro sensi secondo i teologi 

 

 Al «pelago» della Scrittura sono applicabili i quattro sensi tradizionali, sui quali Olivi si 

diffonde nell’esegesi di Ap 6, 6 (apertura del terzo sigillo; Tabella XVIII 1-3). All’apertura del 

terzo sigillo, Giovanni vede un cavallo nero con un cavaliere che tiene in mano una bilancia. 

Storicamente, siamo nel periodo che segue la conversione di Costantino, allorché i dottori della 

Chiesa confutano razionalmente le eresie. 

 Contro la falsa stadera degli eretici (Ap 6, 5), che misura in modo torto e menzognero, viene 

insegnato ai fedeli un modo certo e facile di ottenere la piena verità e sapienza della fede cattolica. 

Per questo si dice: «E udii una voce in mezzo ai quattro animali», che secondo Riccardo di San 

Vittore sono i quattro evangelisti designanti tutti i predicatori, «che diceva: “una misura di due 

libbre di grano per un denaro e tre misure di due libbre d’orzo per un denaro. Olio e vino non siano 

sprecati”» (Ap 6, 6). Olivi accosta tre interpretazioni: una di Riccardo di San Vittore, una di 

Gioacchino da Fiore e una terza («alio modo»)94. 

 La misura di due libbre – il «bilibris» – è un vaso che contiene due sestari. 

 Il grano (Riccardo) designa il Nuovo Testamento, che misura due libbre, in quanto 

suscettibile di duplice intelligenza, storica e spirituale. Può anche («alio modo») designare la 

duplice natura di Cristo, oppure la sua grazia e la sua gloria, la cui intelligenza e il cui possesso si 

acquistano tramite una fede perfetta.  

 Secondo Gioacchino da Fiore, il grano, l’orzo, l’olio e il vino stanno a indicare i quattro 

sensi della Scrittura. Il grano indica l’allegoria, e allora la misura di due libbre designa i due 

Testamenti. L’allegoria è connessa con il primo dei quattro animali (o esseri viventi) che 

circondano la sede divina ad Ap 4, 6-8, il leone, che corrisponde agli Apostoli, i quali insegnarono 

le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico 

Testamento, che gli Ebrei convertiti ben conoscevano. Si tratta dell’allegoria dei teologi, che Dante 

nel Convivio (II, i, 4) aveva ben presente come distinta da quella dei poeti, cioè dalla finzione 

poetica. 

 L’orzo (Riccardo) designa il Vecchio Testamento, che pur suscettibile di duplice 

intelligenza, viene detto avere tre misure perché in esso sono contenuti la legge, i profeti e i salmi. 

Inoltre («alio modo»), le tre misure di due libbre d’orzo indicano i tre tempi doppi della legge. La 

legge naturale ebbe vigore per due età fino alla legge della circoncisione introdotta al tempo di 

Abramo. La legge scritta conta anch’essa due età, la seconda delle quali si sviluppò sotto i profeti. 

                                                 
 94 Il Vittorino e l’abate florense sono, soprattutto nelle rispettive esposizioni dell’Apocalisse, le due principali 
«auctoritates» utilizzate dall’Olivi nella Lectura super Apocalipsim. Cfr. qui di seguito, cap. 2. 14. 
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La legge della grazia contiene prima il tempo della pienezza delle genti e poi il tempo della 

conversione finale degli Ebrei e dei Gentili.  

 Fra i quattro sensi della Scrittura (Gioacchino), l’orzo corrisponde al senso letterale o 

storico: le tre «bilibre» indicano infatti i sei tempi, faticosi e servili, trascorsi sotto la legge da 

Abramo a Giovanni Battista, che nel principio del Vangelo di Matteo sono computati in tre gruppi 

di quattordici generazioni, ciascuno dei quali formato da due settenari. Il senso letterale o storico è 

connesso con il secondo animale, il bue o il vitello, che corrisponde ai martiri che predicarono ai 

pagani la lettera della legge e dei profeti, da essi non conosciuta e che dovettero apprendere prima 

che venisse loro insegnata l’allegoria. Il bue solca la terra, ossia le gesta terrene e corporali dei 

padri. 

 Il denaro, che contiene il numero dieci, designa la perfezione della fede. 

 Il vino (Riccardo) designa i perfetti dottori, acri nel rimproverare i vizi. Indica pure («alio 

modo»)  l’ardente ebbrezza della carità. Corrisponde (Gioacchino) al senso morale della Scrittura, 

che punge i vizi e accende l’amore delle virtù e delle buone opere. È connesso con il terzo animale, 

quello simile all’uomo, cui spetta di comporre con modestia i costumi e di insegnarli. 

 L’olio (Riccardo) designa i perfetti dottori che consolano i pusillanimi in modo dolce e 

soave. Indica pure («alio modo») la soave unzione e la giocondità di Cristo e della sua gloria infusa 

sopra le sante menti. Corrisponde (Gioacchino) all’intelligenza contemplativa o anagogica della 

Scrittura, perché l’olio è soave e galleggia sugli altri liquidi. È connesso con il quarto animale, 

l’aquila perspicace che vola in alto. 

 Il prudente predicatore (Gioacchino) sa usare ora l’uno ora l’altro dei sensi della Scrittura: 

così egli cede a un prezzo prefissato il grano e l’orzo - quanto serve a edificare la fede e 

all’esercizio corporale - che risulti di scarsa utilità, in modo da lasciare spazio al vino e all’olio, a 

quanto cioè serve alla morale e alla contemplazione.  

 Secondo Riccardo di San Vittore, tutto il passo mira a rendere certi i fedeli che, nonostante 

le tante eresie sorte dopo la persecuzione dei pagani, la scienza delle sacre scritture, grazie alla voce 

dei predicatori, non verrà sottratta o non sarà diminuita, e che per mezzo della fede unica e salda si 

potrà avere l’intelligenza letterale e spirituale dei due Testamenti.  

 La voce risuona in mezzo ai quattro animali a significare («alio modo») la risonanza della 

quadruplice perfezione di Cristo e la formazione nella Chiesa di quattro ordini di perfetti, contro i 

quali nulla possono le tentazioni o le persecuzioni. Oppure (Gioacchino) risuona in mezzo ai quattro 

animali in quanto designano le quattro intelligenze della Scrittura.   
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 Vediamo ora, rapsodicamente, come reagiscono nel poema queste «categorie» dell’esegesi 

scritturale95. 

 

→  (Tabella XVIII-1) I temi dell’orzo (Vecchio Testamento) e del grano (Nuovo Testamento) sono 

compresenti nella professione di fede fatta dal poeta a san Pietro (Par. XXIV, 133-138). Il credere 

in un solo eterno Dio primo motore, afferma Dante, non si fonda soltanto sulle prove fisiche e 

metafisiche, ma proviene anche dalle Scritture: «ma dalmi / anche la verità che quinci piove / per 

Moïsè, per profeti e per salmi (l’orzo che ha tre misure), / per l’Evangelio e per voi che scriveste / 

poi che l’ardente Spirto vi fé almi (il grano che misura due libbre, per la duplice intelligenza, storica 

e spirituale)».  

 La distinzione dei tre tempi della legge si trova nella spiegazione data da san Bernardo nella 

rosa dell’Empireo sulla sorte dei pargoli innocenti: trascorse le prime due età (il tempo della legge 

naturale), in cui bastava alla salvezza dei bambini la fede dei genitori, venne introdotta la 

circoncisione dei maschi (con Abramo, da cui inizia il tempo della legge scritta); poi, con la venuta 

del tempo della grazia, gli innocenti non battezzati furono relegati nel Limbo (Par. XXXII, 76-84). 

 Lucifero, con le sei ali (che escono due sotto ciascuna delle tre facce) e con i sei occhi dai 

quali «per tre menti / gocciava ’l pianto e sanguinosa bava», contiene in sé i numeri del Vecchio 

Testamento, e il sei è d’altronde il tempo della laboriosa fatica sotto la servitù della legge antica 

(Inf. XXXIV, 46, 53-54)96. Al medesimo tema sembrano riferirsi, in tutt’altro contesto in cui 

l’antico assume valore, i «tre vecchi … in cui rampogna / l’antica età la nova» citati da Marco 

Lombardo in Purg. XVI, 121-126. 

 

→  (Tabella XVIII-2) Il motivo che accompagna ad Ap 6, 6 il vino – l’«ardens ebrietas caritatis» – 

segna le parole di san Benedetto nel cielo di Saturno: «Se tu vedessi / com’ io la carità che tra noi 

arde» (Par. XXII, 31-32). Ivi si mostrano «fuochi tutti contemplanti», i quali «uomini fuoro, accesi 

di quel caldo / che fa nascere i fiori e ’ frutti santi» (ibid., 46-48): la terzina  congiunge i temi del 

vino (l’intelligenza morale, appropriata all’uomo; l’essere accesi d’amore per le virtù e le buone 

opere) e dell’olio (la contemplazione o l’intelligenza anagogica).  
                                                 
 95 Qui si mostrano solo alcuni esempi. Ulteriori sviluppi lo saranno nel saggio Ulisse perduto. Un viaggio nel 
futuro (Oltre l’Etica: il «folle volo» al sovrasensibile).  
 96 Lucifero assomma in sé la pienezza alare, propria dei Serafini, e quella visiva, propria dei Cherubini, 
secondo l’impostazione data dallo Pseudo Dionigi e ricordata da Olivi ad Ap 4, 8: «Nota quod plenitudo oculorum 
appropriatur ordini cherubin secundum Dionysium; trinus autem ordo alarum seu valde esse alatum appropriatur 
seraphin secundum ipsum, sicut et expansio et volatus amoris. Unde proprietates supreme hierarchie ascribit animalibus 
istis. Nam in hoc quod portant maiestatem Dei habent proprietatem tronorum» (Dite «siede» sul punto dell’universo «al 
qual si traggon d’ogne parte i pesi»: Inf. XI, 64-65; XXXIV, 110-111). Sia nel caso delle ali, come in quello degli occhi, 
il sei (il tempo servile) è diviso, a motivo delle tre facce della testa, per tre (i tre gruppi di quattordici generazioni da 
Abramo a Cristo, ciascuno dei quali formato da due settenari, posti in Matteo 1, 1-17, oppure i tre tempi doppi della 
legge, quasi a significare che anche il tempo della grazia soggiace alla vecchia servitù). 
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 Il vino corrisponde al senso morale della Scrittura, che punge i vizi e accende l’amore delle 

virtù e delle buone opere. L’amore virtuoso è quello di cui dice Virgilio a Purg. XVIII, 67-75, in 

quanto retto dal libero arbitrio, da quella «innata libertate» di cui si accorsero i sapienti antichi: 

«però moralità lasciaro al mondo».  

 Nel mese e poco più in cui provò «come / pesa il gran manto a chi dal fango il guarda», 

Adriano V, vedendo che in quella vita bugiarda non si quietava il cuore né si poteva salire più in 

alto, fu preso dal desiderio della vita eterna: «per che di questa in me s’accese amore» (Purg. XIX, 

103-111). Fino allora, l’avarizia l’aveva separato da Dio e ne aveva reso vano l’operare: «Come 

avarizia spense a ciascun bene / lo nostro amore, onde operar perdési» (ibid. 121-122). 

 Con questo motivo Virgilio si rivolge a Stazio: «Amore, / acceso di virtù, sempre altro 

accese, / pur che la fiamma sua paresse fore» (Purg. XXII, 10-12), dove la condizione del 

manifestarsi all’esterno è da ricondurre al principio, affermato nel Notabile X a proposito della 

concorrenza tra stato dei dottori e stato degli anacoreti, che la «notitia preit amorem» come 

l’intelletto precede l’affetto97. Il tema del vino, questa volta citato in modo esplicito, è ripetuto nelle 

prime parole rivolte al poeta da Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole: «Quando / lo raggio de la 

grazia, onde s’accende / verace amore e che poi cresce amando, / multiplicato in te tanto resplende 

… qual ti negasse il vin de la sua fiala / per la tua sete, in libertà non fora / se non com’ acqua ch’al 

mar non si cala» (Par. X, 82-90). 

 La rosa degli elementi semantici aggregati attorno al senso morale (designato dal vino) e al 

senso anagogico (designato dall’olio) si rinviene anche nella descrizione dell’albero capovolto in 

mezzo alla strada, sulla soglia del sesto girone del Purgatorio (Purg. XXII, 130-138). L’albero reca 

«pomi a odorar soavi e buoni», la sua vista «tosto ruppe le dolci ragioni», cioè il parlare tra Virgilio 

e Stazio. Dei «ligna pomifera doctorum fructum spiritalis doctrine emictentium» si dice nel 

Notabile XIII del Prologo, a proposito del terzo stato della Chiesa assimilato al terzo giorno della 

creazione, in cui furono appunto fatti l’erba e gli alberi (cfr. Gn 1, 9-13). Anche il ‘ragionare’ fra i 

due antichi poeti, seguito dal terzo che «ascoltava i lor sermoni, / ch’a poetar mi davano intelletto» 

(ibid., 127-130), ‘rotto’ dalla subitanea apparizione dell’albero, rientra nella sfera semantica e 

significante dei dottori. Ad essi è infatti appropriato il senso morale, assimilato all’uomo razionale; 

di essi è propria la confutazione razionale designata, nell’esegesi della terza chiesa d’Asia 

(Pergamo), dalla «rumphea», cioè dalla spada a doppio taglio che scinde vizi ed eresie98. Dalla 

parete sinistra del monte «cadea de l’alta roccia un liquor chiaro / e si spandeva per le foglie suso» 

(ibid., 136-138). Nel ‘liquore’ è il tema dell’olio (l’intelligenza anagogica), dolce, soave, 

galleggiante sugli altri liquidi (dolcezza e soavità appropriate rispettivamente alle «ragioni» e ai 
                                                 
 97 Cfr. Tabelle Tab. IX, Tab. XIII. 
 98 Cfr. Tab. IX. 
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«pomi»). L’albero dai rami digradati all’ingiù, come un abete rovesciato, impedisce a chiunque di 

procedere oltre. Una voce da entro le fronde grida: «Di questo cibo avrete caro», cioè vi sarà negato 

cibarvi di quei pomi soavi e dell’acqua limpida (il «liquor chiaro») che si spande per le foglie (ibid., 

139-141). È divieto imposto alle anime dei golosi purganti. Divieto letterale di mangiare e di bere, 

divieto spirituale di avere l’intelligenza anagogica della Scrittura, la quale contempla, andando su 

(«superenatans»), le cose celesti. Questa interpretazione sembra confermata da quanto spiegato da 

Forese nel canto successivo circa la virtù divina che, posta nell’albero e nell’acqua, «di bere di 

mangiar n’accende cura», consumando le anime fino alla secchezza (Purg. XXIII, 61-69): 

l’accendere è motivo dell’intelligenza morale, che punge il vizio e stimola l’amore e il desiderio 

della virtù, intelligenza precedente quella anagogica per cui si sale alla contemplazione. La ‘gola’ 

punita nella sesta cornice non si limita al cibo materiale, si estende al desiderio di sapere. 

 Si può ancora dire che gli alberi carichi di pomi e l’acqua (l’esposizione della Scrittura) 

possono essere entrambi motivi appropriati ai dottori, per cui il vietare o sottrarre pomi e acqua 

designa il chiudere la sapienza celeste a coloro che, dovendo ancora purgarsi, ne sono indegni. 

Questo tema è sviluppato ad Ap 11, 6 (sesta tromba), dove si parla dei segni fatti dai due testimoni 

(Enoch ed Elia), tra i quali è il chiudere il cielo in modo che non piova, cioè in modo da sottrarre la 

predicazione dell’arcana sapienza di Cristo a quanti sono indisposti.  

 Il tema dell’olio / anagogia, «suave et omnibus ceteris liquoribus superenatans», caratterizza 

l’asceta Pier Damiani, che nell’eremo sotto il Catria passava lievemente estati e inverni cibandosi 

«pur con cibi di liquor d’ulivi … contento ne’ pensier contemplativi» (Par. XXI, 115-117).  

 Quello del Damiani e quello dell’albero che digrada nel sesto girone della montagna sono le 

due sole occorrenze di «liquor» nel poema. Connesso alla contemplazione in modo manifesto nel 

primo caso (siamo nel cielo di Saturno, dei «fuochi tutti contemplanti»), non nel secondo ma con 

forte sottolineatura dello spandersi «per le foglie suso» dell’acqua (Purg. XXII, 138). Ciò non 

significa, di per sé, che l’acqua salga su per le foglie dell’albero in modo innaturale, anziché 

scendere; ciò che è significante è la rima «chiuso / suso», che suggella l’impossibilità di ascendere. 

In un contesto lontanissimo, nuotare in su (il «superenatans» dell’intelligenza anagogica) è proprio 

di Gerione, che ascende per l’aria grossa e scura (Inf. XVI, 130-136; anche in questo caso è presente 

la rima «chiuso / suso» ma, all’opposto dell’albero, il salire è concesso)99.  

 Il passaggio dal senso morale a quello anagogico si attua in Traiano, il quale, ritornata 

l’anima alla carne dall’inferno per le preghiere di san Gregorio, «credendo s’accese in tanto foco / 

di vero amor» (tema del vino o del senso morale) da meritare «di venire a questo gioco» (tema 

dell’olio – «iocunditas Christi et glorie eius sanctis mentibus superinfusa» o del senso anagogico; 

                                                 
 99 Molti altri elementi si intrecciano nell’episodio dell’ascesa di Gerione, che a suo luogo verranno esposti. 
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Par. XX, 112-117). Da notare l’espressione «ora conosce quanto caro costa / non seguir Cristo, per 

l’esperïenza / di questa dolce vita e de l’opposta» (ibid., 46-48): la conoscenza sperimentale, propria 

del senso morale o dei dottori del terzo stato (è il terzo esercizio della mente considerato ad Ap 2, 

1), si è compiuta in Traiano attraverso l’anima, lì dove Enea e san Paolo andarono ad immortale 

secolo «sensibilmente», cioè con i corpi (Inf. II, 13-30, come accade a Dante, cfr. Par. I, 73-75); in 

entrambi i casi essa si è estesa dalle cose sensibili a quelle sovrasensibili, dalla sfera della moralità a 

quella della contemplazione. Gregorio Magno svolge l’officio dei dottori del terzo stato della 

Chiesa, fra i quali è storicamente preminente, depositari del senso morale della Scrittura 

(«intelligentia moralis, que pungit vitia et accendit ad amorem virtutum et bonorum operum»), 

premessa al sovrasenso anagogico. 

 Eva, additata da san Bernardo nella rosa celeste, fu colei che aprì e punse la piaga del 

peccato originale (il senso morale punge come vino acremente il vizio, è pertanto indicato il mezzo 

per sradicare il peccato; nell’Eden il parlare di Beatrice verso Dante è «acro», prima «per taglio» e 

poi «per punta», Purg. XXXI, 1-3), piaga poi richiusa e unta da Maria (tema dell’olio o del senso 

anagogico) (Par. XXXII, 4-6; notare la rima «unse / punse»).  

 I motivi sono compresenti, con feroce sarcasmo, nei simoniaci della terza bolgia: le piante 

dei piedi dei peccatori sono «a tutti accese intrambe» (tema del vino), e la fiamma corre «su» dai 

calcagni alle punte come suole fare sulle «cose unte» (tema dell’olio: cfr. l’acqua che «si spandea 

per le foglie suso» nell’albero a Purg. XXII, 138), lambendone la superficie esterna (la «strema 

buccia» delle «cose unte» allude forse anche al tema dell’«unctio extrema», il sacramento proprio 

del settimo e ultimo stato: Notabile XIII) (Inf. XIX, 25-30).  

 

→  (Tabella XVIII-4) L’esegesi di Ap 4, 6-7 passa in rassegna i vari significati attribuibili ai quattro 

animali (o ai quattro esseri viventi) che stanno in mezzo e intorno alla sede divina. Olivi specifica i 

tre motivi del diverso ordine dato ai quattro animali in Ezechiele e nell’Apocalisse (cfr. Purg. XXIX, 

97-105). Ezechiele (Ez 1, 10) descrive Dio che governa il mondo con provvidenza e magnificenza, e 

per questo premette la matura discrezione della faccia umana alla costanza del leone e alla robusta 

pazienza del bue (o vitello); Giovanni descrive la divinità di Cristo nel suo trionfale potere di aprire 

il libro, e perciò premette il leone trionfante seguito dal bue robusto. Ezechiele non distingue gli 

animali in specie diverse, ma soltanto quattro facce, ciascuna delle quali designa la conoscenza di 

Cristo impressa nei santi (Cristo si presenta uomo nella faccia inferiore e sensibile, aquila in quella 

superiore, leone che risorge glorioso nella destra, bue sacrificato in croce nella sinistra); Giovanni 

distingue gli animali in quattro specie, due che stanno sulla fronte della sede (il leone e l’aquila, che 

designano la regalità e il trionfo) e due dietro (il vitello e l’animale che ha la faccia come di uomo): 
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così, incominciando dal leone come dalla parte destra della fronte della sede perviene al vitello, 

quindi all’uomo e infine all’aquila, significando che il desiderio e la speranza della gloria e della 

resurrezione di Cristo (leone) ci anima e conduce alla tolleranza delle passioni (vitello) da cui, fatti 

discreti ed esperti (uomo), saliamo al volo della contemplazione e all’amplesso della gloria di Cristo 

prima desiderata (aquila). Ezechiele, infine, con le quattro facce designa i quattro evangelisti o i 

quattro vangeli (Matteo, il primo, esordisce narrando l’umana generazione di Cristo; Marco inizia 

dal leonino ruggito della predicazione di Cristo, Luca dalla presentazione al tempio come l’offerta di 

un agnello o di un vitello, Giovanni è come un’aquila); Giovanni con i quattro animali designa 

principalmente i primi quattro stati o ordini della Chiesa (che corrispondono all’apertura dei primi 

quattro sigilli) e la quadruplice perfezione di Cristo secondo la quale sono formati. I quattro animali, 

come già detto, designano anche i quattro sensi della Scrittura: allegorico (leone), letterale o storico 

(vitello), morale (uomo), anagogico (aquila). La trattazione più ampia è data da Olivi nell’esegesi 

dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 6), qui sopra considerata. 

 Il circuito dei primi quattro stati della Chiesa e dei quattro sensi della Scrittura attraverso gli 

animali, leone-vitello-uomo-aquila, si ritrova nei versi che descrivono la faticosa ascesa al primo 

balzo del Purgatorio:  

Purg. IV, 25-30: 
 

Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, 
 montasi su in Bismantova e ’n Cacume 
 con esso i piè; ma qui convien ch’om voli;    
dico con l’ale snelle e con le piume 
 del gran disio, di retro a quel condotto 
 che speranza mi dava e facea lume. 

 

 Tale circuito si mostra chiaramente nell’inciso «ma qui convien ch’om voli», perché il volare 

(proprio dell’aquila, elemento taciuto) avviene «con l’ale snelle e con le piume / del gran disio», dal 

momento che la salita è appena cominciata, e con la «speranza» data da «quel», cioè da Virgilio, che 

fa da guida. Così deve avvenire l’ascesa verso l’aquila, a partire dal leone, attraverso il vitello e 

l’uomo: «desiderium et spes glorie et resurrectionis Christi (leo) nos animat et ducit ad tolerantiam 

passionum (vitulus), per quarum experientiam facti discreti (facies hominis) ascendimus ad 

contemplativum volatum et amplexum glorie Christi predesiderate (aquila)». Da notare la presenza 

di una parte di questi motivi nella preghiera di san Bernardo alla Vergine: «se’ di speranza fontana 

vivace ... sua disïanza vuol volar sanz’ ali» (Par. XXXIII, 12, 15). 

 In Purg. IV si parte dal leone (allegoria), e non è casuale che la similitudine cominci con un 

nome di luogo che vi alluda: «“Vassi in Sanleo … ” Allegoricus (sensus) vero, leoninos triumphos 

Christi et sanctorum ex gestis et verbis figuralibus trahens». Per volare come un’aquila verso la 
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contemplazione (senso anagogico) bisogna aver prima acquisito il discernimento che proviene 

dall’esperienza (senso morale): il poeta perviene al passaggio verso l’alto dopo aver avuto 

«esperïenza vera», ascoltando le parole di Manfredi, di come l’anima possa tutta concentrarsi in 

qualche facoltà sì che «par ch’a nulla potenza più intenda», tanto da non essersi accorto che «ben 

cinquanta gradi salito era / lo sole» (ibid., 1-18). Virgilio, che conduce («nos animat et ducit ... di 

retro a quel condotto», participio, non sostantivo astratto) e dà «lume», designa il terzo stato, 

assimilato all’uomo razionale, nel quale rifulge il «lume» dei dottori della Chiesa. Pertanto, 

l’espressione «ma qui convien ch’om voli» designa il passaggio dal terzo al quarto stato, 

dall’intelligenza morale a quella anagogica100.  

 A conclusione di Purg. XI (vv. 139-142) e in principio di Purg. XII (vv. 1-9) si registra 

un’altra volta il circuito tra i sensi della Scrittura. Oderisi da Gubbio, parlando di Provenzan Salvani 

che si è fatto liberamente mendìco nel Campo di Siena per salvare il suo amico prigioniero di Carlo 

d’Angiò, ha appena oscuramente profetizzato l’esilio di Dante: «ma poco tempo andrà, che ’ tuoi 

vicini / faranno sì che tu potrai chiosarlo». Oderisi ha utilizzato in parte il senso anagogico (la 

profezia), in parte il senso storico «ad instructionem temporum et gestorum» (Ap 6, 6), il cui animale 

è il «vitulus» o «bos», che designa la sofferenza e che affiora nella similitudine dei due poeti con «i 

buoi che vanno a giogo» all’inizio del canto successivo. Poi Virgilio («il dolce pedagogo») dice al 

discepolo di drizzarsi e lasciare Oderisi (il poeta procede chino al pari dei superbi gravati da massi), 
                                                 
 100 Dei quattro animali, l’unico a non essere apparentemente presente per allusione o per senso traslato è il 
«vitulus» (leo-«Sanleo», homo-Virgilio, aquila-«voli ... ale»). È da considerare l’inciso: «discendesi in Noli». Sulla 
località e sul significato del nome scriveva Benvenuto: «Noli est quaedam terra antiqua in riperia Ianuae supra mare, 
subiecta monti altissimo scabroso, ad quam est difficillimus descensus, ita ut Noli videatur recte dicere descendenti: 
noli ad me accedere, quasi dicat poeta tacite: ego descendi cum pedibus usque in profundum abyssi, sed huc non 
poteram ascendere sine alis; quia difficilius est ascendere quam descendere». «Noli» è dunque, secondo il notaio 
imolese, un nome di località significante, vòlto a formare un calembour con la seconda persona singolare 
dell’imperativo presente del verbo «nolo», quasi ad ammonire chi voglia discendere per le pareti a picco dei monti che 
la sovrastano e conchiudono; tale discesa dall’alto verso la cittadina ligure è assimilata alla discesa nell’abisso infernale 
(una variazione al plurale è nelle parole di Sordello invitanti a non ‘avvallare’, cioè a non discendere, verso la valletta 
dei principi purganti prima dell’imbrunire: «tra color non vogliate ch’io vi guidi», Purg. VII, 87). Se ora cerchiamo di 
aprire il significato di «Noli» con la ‘chiave’ offerta dalla Lectura, troviamo noli ad Ap 1, 17. 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). «Noli timere», come anche il «nichil horum timeas» detto alla seconda chiesa (quella appropriata ai màrtiri 
del secondo stato), sono espressioni riferite al patire (designato dal «bos» o «vitulus»), alle quali il poeta dà veste nei 
più diversi momenti del viaggio. 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). «Discendesi in Noli» è, 
dunque, come voleva Benvenuto, allusione alla discesa infernale; però «Noli» non è riferito, oggettivamente, ad un 
luogo che ammonisce di non volere ma, soggettivamente, a Dante stesso che deve invece volere. Forse, poiché il 
viaggio è iniziato con le parole di Virgilio - «Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui, e io sarò tua 
guida» (Inf. I, 112-113) -, memori di quelle dette da Cristo a Pietro - «“et alius te cinget et ducet quo tu non vis ... 
sequere me”, scilicet ad crucem» (Jo 21, 18-19, ad Ap 7, 2) -, «Noli» è anche il disvolere del poeta, dubbioso sulla 
propria dignità e virtù di fare il cammino troppo presto accettato (Inf. II, 10-42). Sui significati attribuibili a Bismantova 
e Cacume, si tornerà in Ulisse perduto. Un viaggio nel futuro. 
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come il prudente predicatore commuta i sensi non più utili con altri come il morale e l’anagogico, e 

infatti Virgilio: «ché qui è buono con l’ali e coi remi, / quantunque può, ciascun pinger sua barca». 

«Remi» è in rima con «scemi», in riferimento ai pensieri resi umili (siamo nel girone dei superbi) 

dalle oscure parole e dall’edificante storia del Salvani; la tematica è quella del «rompere» e scindere 

da parte dei dottori del terzo stato, cui appartiene anche lo stare dritti (la ‘retta’ interpretazione della 

Scrittura di cui si dice all’apertura del terzo sigillo, ad Ap 6, 5), mentre i pensieri che rimangono 

«chinati» sviluppano un tema del quinto stato, del quale è proprio il condiscendere e il declinare. 

«Remi» designa dunque il senso morale, «ali» l’anagogico. 

 Un’altra forma di compensazione dei sensi scritturali è a Par. XXVI, 1-9: Dante, abbagliato 

dalla luce di san Giovanni, non ha «la vista» (il senso anagogico), ma può ‘ragionare’ della carità (il 

senso morale, appropriato all’uomo razionale, nel terzo stato della Chiesa, per antonomasia dei 

dottori). Da notare, alla fine del canto precedente, il riferimento ai remi che ‘si posano’. Il ‘remo’, 

associato nel poema al battere e al percuotere («Caron dimonio ... batte col remo qualunque 

s’adagia», Inf. III, 109-111), è considerato argomento ‘umano’ rispetto alle ali (il terzo stato è 

appropriato all’uomo razionale, ma il remo è sdegnato, perché gli bastano le ali, dall’angelo 

nocchiero che porta veloce le anime alla spiaggia del Purgatorio, Purg. II, 31-33). E dunque le 

celebri parole di Ulisse, «de’ remi facemmo ali al folle volo» (Inf. XXVI, 125), indicano anch’esse 

un passaggio, al di là della «foce stretta, / dov’Ercule posò li suoi riguardi, / acciò che l’uom più 

oltre non si metta», verso quello che allora era l’«immortale secolo» riservato all’intelligenza 

anagogica, che sarebbe stata aperta solo con la Redenzione e il suo progressivo svolgersi fino al 

sesto stato della Chiesa, secondo quanto stabilito da Dio, che aveva lasciato agli Antichi l’essere 

maestri nel campo dell’Etica, cioè dell’intelligenza morale, designata dall’uomo razionale. 

 Dietro la lettera del poema sacro appare dunque un reticolo di significati, che coinvolge 

persone, cose, idee, azioni, luoghi e li lega con un movimento interscalare fra i quattro sensi della 

Scrittura, guidato dal poeta che lo varia a suo libito come un accorto mercante commuta, secondo la 

necessità, le merci. Questo arduo linguaggio non era certo per tutti, ma i suoi destinatari, cioè gli 

Spirituali francescani depositari della Lectura dell’Olivi nella loro memoria oltre che nelle loro 

biblioteche, non avrebbero avuto difficoltà a comprenderlo. 

 

→  La contemplazione (corrispondente al senso anagogico) viene resa con l’immagine 

dell’aquila: «in aquila (accipiamus) contemplatione suspensos», si dice infatti 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 
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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; Tabella XVIII-3). 

 Questo secondo significato di «sospesi», appropriato ai contemplativi e ai profeti (tali sono 

gli «spiriti magni» del Limbo), non è limitato a un solo luogo. Viene reso dai coperchi «sospesi», 

cioè aperti, delle arche sepolcrali degli eresiarchi, che allude alla possibilità di vedere il futuro da 

parte dei dannati (Inf. IX, 121; X, 8-12). Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel 

tempo, senza sapere nulla degli eventi presenti. Ma questa «mala luce», cui fa riferimento la 

sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio allorché non ci sarà più futuro e 

l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che «ancor ne splende» e 

consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante. 

 In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto in Inf. XXVIII, 61-63 

(Tabella XVIII-1), 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. 

 

→   (Tabella XVIII-3) Il motivo del prudente predicatore, il quale valuta a seconda delle circostanze 

il prezzo di questo o di quel senso della Scrittura, così da lasciare spazio a quanto è di maggiore 

utilità nel momento, in particolare al senso morale e a quello anagogico, si ritrova nel volgersi del 

poeta a Bonagiunta da Lucca piuttosto che ad altri golosi, «come fa chi guarda e poi s’apprezza / 

più d’un che d’altro» (Purg. XXIV, 34-36). Bonagiunta è il poeta che profetizza di Gentucca, 

«femmina ... che ti farà piacere / la mia città, come ch’om la riprenda» (ibid., 43-48; «om» allude al 

senso morale, per cui Lucca è ripresa a motivo della baratteria), e che riconosce la differenza 

(l’andare stretti «di retro al dittator») fra il dolce stil novo e la poesia precedente (ibid., 49-63). 
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 La voce che risuona in mezzo ai quattro animali richiama il verso «Intanto voce fu per me 

udita», relativo alla voce che onora Virgilio altissimo poeta, e insieme a lui gli altri quattro poeti 

incontrati nel Limbo (Inf. IV, 79-81). 

 Già Benvenuto scorgeva nella designazione di Orazio «satiro», Ovidio, Lucano – i quali, 

con Virgilio, formano «la bella scola» di cui Omero è «poeta sovrano» e «segnor de l’altissimo 

canto» - un esempio per ciascuno dei tre stili, rispettivamente espressi dalla satira, dalla commedia e 

dalla tragedia101. Si può aggiungere che i quattro poeti del Limbo trovano anche singolare 

corrispondenza con i quattro sensi della Scrittura, in modo tale che ciascuno di essi designi un senso 

specifico e tutti si ritrovino nell’«altissimo canto». Il senso morale, proprio dell’uomo dotato di 

scienza e di ragione, capace di comporre i «mores», si addice infatti a «Orazio satiro», in quanto 

autore dei sermoni e delle epistole: «Per Oratio parla l’uomo alla sua scientia medesima sì come ad 

altra persona», aveva scritto Dante nella Vita Nova (ed. Gorni, 16. 9) citandone la Poetria, dove il 

poeta latino traduce i versi iniziali dell’Odissea. Ma Orazio, come citato nell’Epistola XIII, sa bene 

che è permesso talvolta rompere gli schemi stilistici, per cui, ad esempio, gli scrittori di commedie 

si esprimono come gli scrittori di tragedie e viceversa: «interdum tamen et vocem comedia tollit» 

(Ep. XIII, 30). A Ovidio, in quanto poeta elegiaco dei Remedia amoris, si addice l’umile e 

sofferente vitello (o il bue aggiogato), che corrisponde allo «stilus miserorum» (De vulgari 

eloquentia, II, iv, 6). Ma l’Ovidio delle Metamorfosi nel De vulgari eloquentia (II, vi, 7) sta accanto 

ai tragici Virgilio, Lucano e Stazio. A Omero come a Lucano, cioè all’epica, corrisponde il senso 

allegorico figurale e anche quello anagogico, che contempla «le cose sovracelesti». Omero è 

signore dell’altissimo canto che vola sopra gli altri, perché lo stile epico o tragico è superiore agli 

altri stili. Ma, in quanto «poeta sovrano», ha pure l’attributo della regalità che è proprio del leone, 

che corrisponde al senso allegorico. La stessa citazione gioachimita sopra ricordata, riferita a 

Gregorio Magno, interpreta l’aquila volante in cielo di Ap 8, 13 come colui che conobbe tutte le vie 

dell’allegoria (cfr. l’«astripeta aquila» di De vulgari eloquentia II, iv, 11). Né gli si può considerare 

estraneo il senso storico, che descrive le «res gestae», o quello morale, in quanto cantore di Ulisse 

«qui mores hominum multorum vidit», secondo la Poetria oraziana.  

 Queste corrispondenze, inoltre, debbono tenere conto della già ricordata differenza di 

significato che intercorre tra l’allegoria propria dei poeti e quella usata dai teologi, che non è 

finzione ma figurale precorrimento, incardinato nella lettera, di fatti storici. 

   Olivi, all’inizio della Lectura in Mattheum, citata in quella sull’Apocalisse a 4, 6-7, 

interpreta i quattro esseri animati di Ezechiele 1, 5, ciascuno dei quali aveva quattro facce, come 

                                                 
 101 «[...] et accepit Dantes tres insignes poetas in triplici stilo, Horatium in satira, Ovidium in comedia, 
Lucanum in tragedia» [I Commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di P. Procaccioli (Archivio Italiano. 
Strumenti per la ricerca storica, filologica, letteraria)]. 
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riferito ai quattro profeti maggiori che convengono tutti nell’essere profeti ma ciascuno con una 

propria caratteristica: Isaia è ilare, socievole e aperto; Geremia lamentoso e gemente, Ezechiele 

stupendo e mirabile nelle visioni, Daniele registra il numero dei regni e dei tempi102. 

 Un altro luogo in cui si verifica una singolare corrispondenza tra esegesi scritturale e arte 

poetica è nel commento apocalittico ad Ap 14, 6-9, dove dei tre angeli ivi considerati il primo 

predica dolcemente di Dio e del bene, il terzo predica contro il male ammonendo con terribili 

minacce di non aderire all’Anticristo e alla sua setta, il secondo proclama la caduta di Babilonia ed 

è medio tra i due. Si hanno così un canto dolce, come quello di Cristo; uno medio e uno terribile, 

come quello di Giovanni Battista: i tre livelli di canto corrispondono ai tre stili, umile, comico o 

medio, tragico. 

                                                 
 102 Lectura in Mattheum, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 10900, f. 1va: «In parte vero 
prenuntiativa seu prophetica fuerunt quattuor principales prophete, scilicet Ysaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel. Et 
primus in facie sua occurrit ut apertus et ylaris ac socialis, quasi homo. Secundus vero ut gemebundus et lamentabilis, 
quasi bos mugiens et patiens. Tertius autem ut stupendus et admirabilis, quasi leo; proponit enim quasdam figuras et 
visiones stupendas. Quartus vero ut interpretativus et numerativus, quasi aquila; totus enim insistit interpretationibus 
visionum et ex ipso apertius trahitur numerus regnorum ac temporum usque ad Christum». 
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[Tab. XVIII-1] 
 

[Ap 6, 6; IIa visio, apertio IIIii 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 
pastoribus, 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 IIe 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. 
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[Tab. XVIII-2; segue Ap 6, 6] 
 
   (secundum Ricardum) Per vinum 
autem intelliguntur perfecti doctores 
acriter increpantes vitia. [...] 
   (alio modo) Per vinum autem intel-
ligitur ardens ebrietas caritatis.  
 
Par. XXII, 31-33, 46-48: 
 
Poi dentro a lei udi’: “Se tu vedessi 
 com’ io la carità che tra noi arde, 
 li tuoi concetti sarebbero espressi. ... 
Questi altri fuochi tutti contemplanti 
 uomini fuoro, accesi di quel caldo 
 che fa nascere i fiori e ’ frutti santi.” 
 
Purg. XXXI, 1-3: 
 
“O tu che se’ di là dal fiume sacro”, 
 volgendo suo parlare a me per punta,  
 che pur per taglio m’era paruto acro 
 
 
 

   (secundum Ioachim) Per vinum vero 
designatur intelligentia moralis, que 
pungit vitia et accendit ad amorem 
virtutum et bonorum operum. [...] 
   Tertia vero (intelligentia) competit tertio 
(animali), scilicet homini, cuius est mores 
modeste componere et docere.  
   Item, secundum eundem, in ipsa littera 
scripturarum possunt hee quattuor species 
notari, quia multa sunt ibi litteraliter 
scripta [...] ad compositionem morum [...] 
 
Purg. XIX, 109-111, 121-124; XXII, 10-
12: 
Vidi che lì non s’acquetava il core, 
 né più salir potiesi in quella vita; 
 per che di questa in me s’accese amore. ... 
Come avarizia spense a ciascun bene 
 lo nostro amore, onde operar perdési, 
 così giustizia qui stretti ne tene,                  
ne’ piedi e ne le man legati e presi 
 
quando Virgilio incominciò: “Amore, 
 acceso di virtù, sempre altro accese, 
 pur che la fiamma sua paresse fore” 

Par. X, 82-90: 
 
E dentro a l’un senti’ cominciar: “Quando 
 lo raggio de la grazia, onde s’accende 
 verace amore e che poi cresce amando,       
multiplicato in te tanto resplende, 
 che ti conduce su per quella scala 
u’ sanza risalir nessun discende;                   

qual ti negasse il vin de la sua fiala 
 per la tua sete, in libertà non fora 
 se non com’ acqua ch’al mar non si cala.” 
 
Purg. XVIII, 67-75: 
 
Color che ragionando andaro al fondo, 
 s’accorser d’esta innata libertate; 
 però moralità lasciaro al mondo.                 
Onde, poniam che di necessitate 
 surga ogne amor che dentro a voi s’accende, 
di ritenerlo è in voi la podestate.                   

La nobile virtù Beatrice intende 
 per lo libero arbitrio, e però guarda 
 che l’abbi a mente, s’a parlar ten prende. 

 
   (secundum Ricardum) Per oleum 
vero,  eque perfecti doctores dulciter et 
suaviter consolantes pusillanimes. [...] 
   (alio modo) Per oleum vero, suavis 
inunctio et iocunditas Christi et glorie 
eius sanctis mentibus superinfusa. 
 
Par. XXXII, 4-6: 
 
La piaga che Maria richiuse e unse, 
 quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi 
 è colei che l’aperse e che la punse.  
 
Inf. XIX, 25, 28-30:  
 
Le piante erano a tutti accese intrambe  
 
Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 
 muoversi pur su per la strema buccia, 
 tal era lì dai calcagni a le punte. 
 
[Notabile XIII] Unctio autem extrema 
congruit suavitati et paci septimi et 
ultimi status, in quo verificabitur illud 
de filio reguli: “Heri hora septima 
reliquit eum febris” (Jo 4, 52). 
 

   (secundum Ioachim) Per oleum vero, 
suave et omnibus ceteris liquoribus 
superenatans, designatur intelligentia 
contemplativa seu anagogica. [...] 
   Quarta vero (intelligentia) competit 
quarto (animali), scilicet aquile perspicaci 
et sursum volanti. 
   Item, secundum eundem, in ipsa littera 
scripturarum possunt hee quattuor species 
notari, quia multa sunt ibi litteraliter 
scripta [...] ad perfectionem contemplatio-
num celestium. 
 
Par. XX, 43-48, 112-117: 
 
Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio, 
 colui che più al becco mi s’accosta, 
 la vedovella consolò del figlio:                   
ora conosce quanto caro costa 
 non seguir Cristo, per l’esperïenza 
 di questa dolce vita e de l’opposta. ...... 
L’anima glorïosa onde si parla, 
 tornata ne la carne, in che fu poco, 
 credette in lui che potëa aiutarla;                 
e credendo s’accese in tanto foco     vinum 
 di vero amor, ch’a la morte seconda 
 fu degna di venire a questo gioco.   oleum 
 
[Ap 2, 1; IIIm exercitium] Tertium (exer-
citium) est discretio prudentie ex 
temptamentorum experientiis, et exerci-
tiis acquisita providens conferentia et 
excludens stulta et erronea. 

Purg. XXII, 130-132, 136-138; XXIII, 61-
63, 67-69: 
Ma tosto ruppe le dolci ragioni 
 un alber che trovammo in mezza strada, 
 con pomi a odorar soavi e buoni …… 
Dal lato onde ’l cammin nostro era chiuso, 
 cadea de l’alta roccia un liquor chiaro 
 e si spandeva per le foglie suso. 
 
Ed elli a me: “De l’etterno consiglio 
 cade vertù ne l’acqua e ne la pianta 
 rimasa dietro, ond’ io sì m’assottiglio…. 
Di bere e di mangiar n’accende cura 
 l’odor ch’esce del pomo e de lo sprazzo 
 che si distende su per sua verdura.” 
 
Par. XXI, 115-117: 
 
che pur con cibi di liquor d’ulivi 
 lievemente passava caldi e geli, 
 contento ne’ pensier contemplativi. 
 
Inf. XVI, 130-131: 
 
ch’i’ vidi per quell’ aere grosso e scuro 
 venir notando una figura in suso
  
[Notabile XIII] In tertio (statu) vero 
sequestrate sunt aque nationum idola-
trantium a terra fidelium, et protulit 
herbam virentem simplicium et ligna 
pomifera doctorum fructum spiritalis 
doctrine emittentium (cfr. Gn 1, 9-13). 
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Tab. XVIII-3 
 
[Ap 6, 6; IIa visio, apertio IIIii 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. 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 IIe 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. 
 

 
[Ap 8, 13; IIIa visio, IVa 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; IVa 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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Tab. XVIII. 4 
 
[Ap 4, 6-7; radix IIe visionis] “Et in medio sedis et in circuitu sedis quattuor animalia” (Ap 4, 6). Per hec quattuor animalia 
anagogice designantur quattuor perfectiones Dei, quibus sustentant totam sedem ecclesie triumphantis et militantis, scilicet 
omnipotentia magnanimis et insuperabilis, quasi leo; et patientia seu sufferentia humilis omnium defectus quantum decet 
subportans et tolerans, quasi bos sub iugo vel curru; et prudentia rationalis omnia discrete et mansuete regens et moderans, quasi 
homo; et perspicacia altivola omniumque visiva et penetrativa et diiudicativa, quasi aquila. [...] Item designant quattuor sensus 
scripture. Ystoricus enim assimilatur vitulo, terram humanorum gestorum sulcanti et adherenti terre et carni littere. Moralis vero, 
mores hominum rationabiliter et modeste componens, assimilatur homini. Allegoricus vero, leoninos triumphos Christi et 
sanctorum ex gestis et verbis figuralibus trahens, leoni assimilatur. Anagogicus vero, supercelestia contemplans, assimilatur 
aquile. [...] “Et animal primum simile leoni” et cetera (Ap 4, 7). Sed quare hec animalia ordinantur hic aliter quam Ezechielis I°: 
ibi enim ponitur facies hominis primo, secundo leonis, tertio vituli (Ez 1, 10). Ad hoc potest triplex ratio dari ad presens. Prima 
est quia ibi describitur Deus ut mundum provide regens et magnifice, et ideo premittitur facies hominis, maturam discretionem 
designans, ante constantiam leonis et robustam patientiam bovis. Hic vero describitur deitas Christi ut triumphaliter potentis 
aperire librum, et ideo premittitur leo triumphans et subditur bos robustus. Secunda est quia ibi non distinguuntur animalia in 
diversas species, sed solum quattuor facies cuiuslibet eorum designantes notitiam Christi sanctis impressam, qui sunt tamquam 
animalia Dei seu iumenta. Christus autem in prima et sensibili facie occurrit eis ut homo, in superiori vero ut aquila, id est ut 
Deus; a dextris vero ut leo resurgens in gloria, a sinistris vero ut bos in cruce mactatus. Hic vero distinguuntur animalia in 
quattuor species ac si regaliora et triumphaliora starent in fronte sedis, scilicet leo et aquila; reliqua vero sub tergo sedis, scilicet 
vitulus et animal habens faciem hominis.                                                                                   
[segue Ap 4, 7] Non enim dicit quod ter-
tium animal esset simile homini, quia tunc 
non haberet speciem iumenti, sed solum 
dicit quod habebat “faciem quasi hominis” 
(Ap 4, 7) ac si totum reliquum corpus esset 
simile animali bruto. Et secundum hoc 
incipiendo a leone, quasi in dextera parte 
frontis sedis stante, veniebatur per vitulum 
ad hominem, deinde ad aquilam, in signum 
quod desiderium et spes glorie et 
resurrectionis Christi nos animat et ducit ad 
tolerantiam passionum, per quarum 
experientiam facti discreti ascendimus ad 
contemplativum volatum et amplexum 
glorie Christi predesiderate. [...] Hic vero 
per quattuor animalia principalius 
designantur quattuor primi status seu 
ordines ecclesie Dei et quadruplex perfectio 
Christi per quam et secundum quam sunt 
formati, prout infra in apertionibus 
sigillorum patebit. 

 
Purg. IV, 13-14, 25-30: 
 
Di ciò ebb’ io esperïenza vera, 
 udendo quello spirto e ammirando ...... 
Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, 
 montasi su in Bismantova e ’n Cacume 
 con esso i piè; ma qui convien ch’om voli;  
dico con l’ale snelle e con le piume 
 del gran disio, di retro a quel condotto
 che speranza mi dava e facea lume. 
 
[Notabile I] Tertius (status) est confes-
sorum seu doctorum homini rationali 
appropriatus. 
 
[Ap 2, 1; IIIm exercitium] Tertium (exer-
citium) est discretio prudentie ex tempta-
mentorum experientiis, et exercitiis 
acquisita providens conferentia et exclu-
dens stulta et erronea. 

                                       
Par. XXXIII, 10-15:             
 
Qui se’ a noi meridïana face 
 di caritate, e giuso, intra ’ mortali, 
 se’ di speranza fontana vivace.                 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
 che qual vuol grazia e a te non ricorre,  
 sua disïanza vuol volar sanz’ ali. 
 
Inf. XXVI, 124-126: 
                     
e volta nostra poppa nel mattino, 
 de’ remi facemmo ali al folle volo, 
 sempre acquistando dal lato mancino. 
 

 
Purg. XI, 139-142; XII, 1-9: 
 
“Più non dirò, e scuro so che parlo; 
 ma poco tempo andrà, che ’ tuoi vicini 
 faranno sì che tu potrai chiosarlo. 
Quest’ opera li tolse quei confini”. 
 
Di pari, come buoi che vanno a giogo, 
 m’andava io con quell’ anima carca, 
 fin che ’l sofferse il dolce pedagogo.  
Ma quando disse: “Lascia lui e varca; 
 ché qui è buono con l’ali e coi remi, 
 quantunque può, ciascun pinger sua barca”;    
dritto sì come andar vuolsi rife’mi     
 con la persona, avvegna che i pensieri 
 mi rimanessero e chinati e scemi.   
  
 
 

Par. XXVI, 1-9:         
 
Mentr’ io dubbiava per lo viso spento, 
 de la fulgida fiamma che lo spense 
 uscì un spiro che mi fece attento,           
dicendo: “Intanto che tu ti risense 
 de la vista che haï in me consunta, 
 ben è che ragionando la compense.       
Comincia dunque; e dì ove s’appunta 
 l’anima tua, e fa ragion che sia 
 la vista in te smarrita e non defunta: ” 
 
Purg. II, 31-33: 
 
Vedi che sdegna li argomenti umani, 
 sì che remo non vuol, né altro velo 
 che l’ali sue, tra liti sì lontani. 

[Ap 6, 6; IIIum sigillum] Item, secundum 
eundem (Ioachim), in ipsa littera scriptu-
rarum 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 gesto-
rum 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.  
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 2. 10. Lo spirito profetico e il distendersi della Scrittura oltre il senso letterale 
 

 Il passaggio dall’universale al particolare, che nei primi versi del poema porta da «Nel 

mezzo del cammin di nostra vita» a «mi ritrovai per una selva oscura», corrisponde a una 

caratteristica dello spirito profetico di cui, ad Ap 13, 1, Olivi nota la capacità di salire dal particolare 

all’universale e di ricondurre questo al proprio particolare (Tabella XIX).  

 L’ascendere all’universale avviene allorché lo spirito trova un luogo idoneo all’uscire per 

dilatarsi ed espandersi dalle cose speciali verso le generali. Così Isaia, parlando di Babilonia e del 

suo re, dilata il discorso rivolgendolo contro tutto il mondo simile a Babilonia e contro Lucifero re 

di tutti i superbi e i malvagi quasi fosse re della grande Babilonia (Is 14, 12). Così Ezechiele, 

parlando contro Tiro, si diffonde su tutto il mondo e sul supremo cherubino che sta nel mezzo delle 

pietre infuocate (Ez 28, 14-16). Così 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). Così l’autore 

dell’Apocalisse, che toccando della bestia che sale dal mare (la bestia saracena) si dilata a tutta la 

massa dei reprobi che dalla creazione alla fine del mondo combatte contro la Chiesa degli eletti e ha 

sette teste corrispondenti alle sette età.  

 Nell’apostrofe che apre Inf. XXVI, il nome di Firenze «si spande» per l’inferno come la 

fama della città fatta «sì grande» batte le ali per mare e per terra. Il passaggio dal particolare 

all’universale è ribadito nel cielo di Venere da Folchetto di Marsiglia, che dilata il suo discorso al 

modo dei profeti: Firenze, pianta di Lucifero, «produce e spande il maladetto fiore», la moneta che 

ha traviato il gregge cristiano trasformando i pastori in lupi (Par. IX, 127-132).    

 In altro contesto, Virgilio è fonte che spande «di parlar sì largo fiume» (Inf. I, 79-80). 

L’uscire e il dilatarsi sono propri della mente del poeta la quale, come la folgore si dilata fuori della 

nuvola che la contiene, esce da sé stessa fatta più grande per i cibi spirituali offerti dalla visione del 

trionfo di Cristo nel cielo delle stelle fisse (Par. XXIII, 40-45). 

 Come nella prima terzina del poema si scende da ciò che è comune al genere umano («nel 

mezzo del cammin di nostra vita») al singolo individuo Dante («mi ritrovai»), così all’inverso, nel 

rimprovero formulato da Beatrice nell’Eden, si sale da «quella scuola ch’hai seguitata», che è 

all’opposto della «parola» della donna, alla «vostra via» che tanto dista da quella divina (Purg. 

XXXIII, 85-90)103. 

                                                 
 103 Cfr. SASSO, Le autobiografie di Dante cit., p. 92: «Il passaggio dalla seconda persona singolare alla seconda 
plurale non può essere casuale. E, posto che, soggettivamente, lo fosse stato, scendere verso la radice della personalità, 
o dell’anima, di Dante, per cogliervi la non casuale ragione di questa casualità, non solo non sarebbe illegittimo. Ma 
sarebbe necessario. Dimostrerebbe infatti, questa discesa verso la radice, come in determinati momenti della narrazione, 
quando questa s’innalzava verso vertici di particolare intensità intellettuale e morale, il viandante dell’al di là 
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Tab. XIX 
 
[Ap 13, 1; IVa visio, Vum 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. 
 

 
 Nel Notabile XI del Prologo, Olivi, per spiegare come le visioni dell’Apocalisse, o parte di 

esse, possano essere adattate a tempi diversi, paragona la Scrittura sacra a una mano o a una veste 

che vengano ora ristrette ora allargate. Come il significato di un termine può essere assunto talora in 

un senso largo e talora in uno stretto, così la Scrittura e le sue figure possono essere ora coartate, 

cioè ristrette rispetto al loro pieno senso, ora estese oltre quanto consenta la lettera. Ciò non avviene 

per falsa interpretazione, ma a motivo della forza e della varietà della Scrittura (Tabella XX-1). 

 Il motivo è variamente presente nelle figure del poema. Le anime dei lussuriosi del secondo 

cerchio infernale vengono prima paragonate agli stornelli che volano «a schiera larga e piena» e poi 

                                                                                                                                                                  
riassumesse in sé tutto il genere umano, che in lui, appunto, si identificava». Tale è appunto il senso di essere «alter 
Ioannes» che deve predicare ancora a tutto il mondo, la cui storia egli ripercorre nel suo viaggio, fino alla fine del 
tempo, e di cui si fa carico. L’individuo Dante è ascritto all’«ordo evangelicus et contemplativus» degli ultimi tempi, sul 
quale ricadono tutte le illuminazioni passate, che sostiene vittoriosamente tutto il male precedente che ridonda su quello 
attuale e che può così reggere le genti «in virga ferrea», cioè con la sua poesia che piega anche i cuori più duri. In 
questo quadro si dovrà tornare per vagliare a fondo il senso del rimprovero di Beatrice. Tuttavia, l’aver seguito una 
«scuola» all’opposto di quella divina sarà da intendere non una determinata scuola di pensiero (o addirittura una 
specifica opera del rimproverato) ma qualsiasi indirizzo nel quale venga disordinato l’ordine delle illuminazioni 
sapienziali, per cui la Scrittura, scienza che regola tutte le altre, non può venire «posposta» ad esse. 
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alle gru che, volando in schiera stretta rispetto agli stornelli, «van cantando lor lai, / faccendo in 

aere di sé lunga riga» (Inf. V, 40-41, 46-47). Così è ancora per le gru, «li augei che vernan lungo ’l 

Nilo», che «in aere fanno schiera» e poi «vanno in filo», cui sono assimilati i golosi purganti (Purg. 

XXIV, 64-69). Modo d’essere che viene più avanti attribuito ai tre poeti, Virgilio, Stazio e Dante, i 

quali passano «ristretti» accanto al secondo albero incontrato nel sesto girone (ibid., 118-120) e poi 

vanno rallargati per la strada sola (ibid., 130-132). Gli stessi golosi s’assottigliano di fronte 

all’acqua (lo «sprazzo») che «si spandea» per le foglie del primo albero (Purg. XXII, 138; XXIII, 

63, 68-69). 

 

 Cerbero   Nel terzo cerchio infernale, di fronte a Cerbero che «le bocche aperse e mostrocci 

le sanne», Virgilio «distese le sue spanne» (le mani aperte e allargate dal pollice al mignolo: il 

termine concorda nel suono con il verbo «expandere»), «prese la terra, e con piene le pugna / la 

gittò dentro a le bramose canne» (Inf. VI, 25-27; Tabella XX-1). Ad un esame superficiale 

sembrerebbe non esserci connessione logica tra il gesto del poeta pagano e l’allargare o distendere 

la Scrittura, con senso più pieno, non letteralmente coartato, come inteso nel Notabile XI. Ma si 

osservi un ulteriore confronto tra l’effetto del gesto di Virgilio (l’ammansire Cerbero dandogli in 

pasto la terra) e l’esegesi di Ap 12, 16 (Tabella XX-2). 

 Nella quarta visione apocalittica (articolata in sette guerre sostenute dalla Chiesa), la terza 

guerra (contro gli eretici) e la quarta (contro l’abbondanza dei beni temporali) concorrono insieme 

nel tempo (da Costantino a Giustiniano), come concorrono terzo stato (dei dottori, che confutano le 

eresie e i vizi con la ragione e con la spada) e quarto (degli anacoreti, dalla santa vita segnata dal 

«pastus» contemplativo), entrambi stati di solare sapienza, concorrenti e non coincidenti come il 

potere imperiale e quello spirituale, assimilati alle due ali della grande aquila date alla donna (la 

Chiesa) contro la quale il serpente opera una duplice persecuzione: «Allora il serpente emise dalla 

sua bocca come un fiume d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle acque» (Ap 12, 15). 

Con l’acqua serpentina viene infatti indicata sia la dottrina erronea (nella terza guerra diretta contro 

la sincera e sana dottrina dei santi dottori) sia la copiosa e voluttuosa affluenza dei beni temporali, 

che con Costantino cominciarono ad essere dati in offerta alla Chiesa sotto l’apparenza del vero e 

del bene quasi fossero in suo ossequio (nella quarta guerra condotta contro l’austera e povera vita 

dei santi anacoreti). Ma «la terra venne in aiuto della donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume» 

(Ap 12, 16). Secondo Gioacchino da Fiore, la terra designa il complesso degli uomini peccatori i 

quali, assorbendo le eresie o i beni temporali, aiutarono la Chiesa in quanto i buoni, di fronte alle 

gravi cadute dei reprobi, divennero più discreti, cauti e zelanti: la caduta di alcuni scuote infatti di 

timore gli altri, che cercano di evitare di cadere nella medesima colpa di cui i reprobi sono accusati. 
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Secondo Riccardo di San Vittore, l’unione di quanti sono perfetti e stabili nella fede è la terra umile 

e solida che prega all’unisono contro le tentazioni del diavolo e così con la bocca quasi assorbe o 

distrugge il fiume. Questa interpretazione del Vittorino è vestita con l’immagine della Terra che 

devota prega perché Giove intervenga sul carro del Sole ‘sviato’ da Fetonte (fattosi eretico, Purg. 

XXIX, 119). E non solo di eresia si tratta, perché la quarta guerra è condotta per mezzo delle 

ricchezze: le due guerre si rispecchieranno, tre canti più avanti, nella volpe e nella «piuma» lasciata 

dall’aquila, «offerta / forse con intenzion sana e benigna» (Purg. XXXII, 118-120, 124-129, 137-

138)104.  

 I fili relativi all’esegesi di Ap 12, 16 hanno lasciato altra traccia nell’atto di Virgilio che, di 

fronte alle bocche aperte di Cerbero, «distese le sue spanne, / prese la terra, e con piene le pugna / la 

gittò dentro a le bramose canne»: al gesto le facce lorde del demonio si racquetano come quella di 

un cane tutto inteso e affaticato nel divorare il pasto per il quale ha prima abbaiato (Inf. VI, 25-33). 

Il gesto di Virgilio riecheggia certo quello della Sibilla che getta nelle gole di Cerbero una focaccia 

di miele soporifera (Aen. VI, 417-425), ma il prendere la terra da parte del poeta pagano e la 

similitudine del cane sono immagini che trasformano in poesia l’altra interpretazione data da 

Riccardo di San Vittore, secondo il quale la terra, cioè la moltitudine terrena di quanti assorbono le 

tentazioni, aiutò la Chiesa perché il diavolo, impegnato a tentare, ad attrarre e conservare a sé quella 

moltitudine, poté dedicarsi meno a tentare gli eletti, che nel caso sono Virgilio e Dante. Al Cerbero 

virgiliano viene dato un cibo dolcemente soporifero, al «demonio Cerbero» il frutto delle tentazioni 

e del peccato, cioè la terra che «pute» nel ricevere la «pioggia etterna, maladetta, fredda e greve» 

che ha percosso i dannati. 

 A questo punto può essere data una spiegazione del gesto per cui Virgilio «distese le sue 

spanne», operando «con piene le pugna». Nel Notabile XI la mano distesa designa l’estendersi della 

Scrittura oltre le sue proprietà letterali, e cioè la possibilità che le sue figure vengano appropriate, 

parzialmente o totalmente, ad altri tempi, come spiegato in relazione alle visioni apocalittiche. 

Dunque Virgilio estende la sua ‘Scrittura’, l’Eneide, ad altro tempo e ad altro viaggio in un nuovo 

«poema sacro».  

 Conseguentemente, grande valore assume l’espressione dello stesso Virgilio - «La mia 

scrittura è piana» (Purg. VI, 34) - sul fatto che non ci sia contraddizione tra la preghiera un tempo 

disgiunta da Dio e l’odierno «foco d’amor», che consente invece alla preghiera di soddisfare «in un 

punto» la colpa abbreviando le pene delle anime purganti. L’antico poeta non intende soltanto dire: 

                                                 
 104 L’aiutare da parte della terra potrebbe pure ritrovarsi nel gridare «Buon Vulcano, aiuta, aiuta!» da parte di 
Giove impegnato nella battaglia di Flegra contro i giganti i quali, come i Ciclopi che lavoravano «in Mongibello a la 
focina negra», erano «figli della terra» (Inf. XIV, 57; cfr. XXXI, 121). La terra ‘aiutò’ il cielo non inviando Anteo ai 
campi di Flegra, come ricordato da Lucano (Phars. IV, 596-597). 
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‘il mio testo scritto’, bensì, quasi dicesse: ‘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». La Sibilla 

poteva dire all’insepolto Palinuro, che chiedeva di essere traghettato: «desine fata deum flecti 

sperare precando» (Aen. VI, 376); ora è possibile piegare i decreti divini, tanto più che perfino in 

cielo, come dimostra il caso di Dante stesso, c’è chi «duro giudicio là sù frange» (Inf. II, 94-96). 

 

 Anteo Dopo le lusinghiere parole di Virgilio affinché deponga lui e Dante sul ghiaccio di 

Cocito, il gigante «le man distese … ond’ Ercule sentì già grande stretta» (Inf. XXXI, 130-132). La 

figura di Anteo, memore della descrizione di Lucano (Phars. IV, 589-660), è da accostare ad altro 

passo del commento apocalittico oliviano. 

 Ad Ap 19, 11-16 (sesta visione; Tabella XXI) viene descritta la battaglia finale contro 

l’Anticristo. I temi sono tutti appropriati a Cristo, del quale vengono proposte dodici perfezioni, per 

mostrare in modo aperto con quanta giustizia, santità, virtù ed efficacia verrà col suo esercito a 

debellare l’Anticristo e i suoi e a recare per preda le genti di tutto il mondo, che saranno allora 

sottomesse e asservite alla fede e al fedele servigio del suo culto. Allora i santi avranno dinanzi agli 

occhi Cristo come proprio re e duce, come lo vedessero correre e volare nei cieli per trionfare 

sull’Anticristo. Gioacchino da Fiore, su questo punto, domandandosi se Cristo apparirà di persona 

in un momento così difficile per combattere contro l’Anticristo e i suoi «in gladio oris sui», 

risponde: «Ritengo che verrà lui stesso per distruggerlo, e per questo viene visto sedere su un 

cavallo bianco, perché con il suo corpo mondo apparirà ai buoni e ai malvagi per vendicarsi sulle 

nazioni». 

 Delle dodici perfezioni (alcune delle quali ripetono le perfezioni di Cristo come sommo 

pastore di Ap 1, 13-17), la decima – «E dalla sua bocca esce una spada acuta» (Ap 19, 15; Olivi 

osserva che qualche testo reca anche «da entrambe le parti») – consiste nella sentenza sottile e 

rigida che percuote le genti, alcune verso l’eterna distruzione, altre verso la correzione e l’estinzione 

dei propri vizi. 

 L’undicesima perfezione – «Egli le governerà con la verga di ferro» (Ap 19, 15) – indica 

l’inflessibile giustizia. Coloro che non vogliono convertirsi di fronte a lusinghe o a un 

atteggiamento umile è necessario sentano allora la severità e la forza della sua disciplina cosicché, 

almeno tardi, siano sottomessi al suo scettro. I ribelli invece sentiranno il suo furore, per cui 

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

pene mortifere che Dio trino come furibondo e irato propina loro. 
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 La dodicesima perfezione – «E ha scritto sulla veste e sul femore: Re dei re e Signore dei 

signori» (Ap 19, 16) – consiste nella giustizia, designata dalla veste, e nella propagazione della 

prole, designata dal femore (che indica pure la capacità di cavalcare e di procedere). Alcuni 

divengono signori per averlo giustamente meritato per mezzo di opere degne, altri sono invece figli 

o eredi di re, oppure hanno conseguito il regno vincendo con forte e valorosa potenza. Entrambi i 

modi appartengono a Cristo re dei re. Egli infatti è il Figlio consustanziale di Dio padre e il naturale 

erede di tutti i suoi beni. Per la sua passione ha inoltre meritato il nome che è al di sopra di ogni 

nome e ha ottenuto ciò con trionfale potenza. Ancora, nella veste della sua umanità e nel femore 

della sua carne Dio ha iscritto la regale maestà e la potestà della divinità e della persona del Figlio 

nel momento in cui la unì personalmente alla sua umanità e alla carne. 

 Esistono precise e verificabili norme del rispondersi fra Lectura e Commedia. Una di queste 

norme consiste nel fatto che un medesimo luogo della Lectura conduce, tramite la compresenza 

degli elementi semantici, a più luoghi della Commedia. Il che significa che la medesima esegesi di 

un punto del commento scritturale è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema. Il 

fenomeno riguarda, sia pure con diversa intensità, tutto il materiale teologico proposto dall’Olivi. 

Così è anche per Ap 19, 11-16.     

 «Et ipse reget eas (gentes) in virga ferrea, id est in inflexibili iustitia» (undicesima 

perfezione, Ap 19, 15). «Sotto la mazza d’Ercule» cessarono le «opere biece», cioè ingiuste, di 

Caco, il quale forse non arrivò a sentire la decima delle cento percosse dategli (Inf. XXV, 31-33). Il 

«non sentì le diece» interpreta «necesse est ut tunc temporis sentiant severitatem et fortitudinem 

discipline eius, ut saltem sero subiciantur sceptro ipsius» ad Ap 19, 15. Al glorioso e magnanimo 

Alcide, vittorioso sull’Idra di Lerna per avere attaccato la radice stessa della vita delle molte teste 

che rinascevano, deve guardare Arrigo VII muovendo senza indugi su Firenze invece di restare a 

Milano per piegare le città lombarde ribelli (Ep. VII, 20). Il governare le genti con lo scettro di ferro 

è anche tema precipuo della quarta vittoria, ad opera dei forti e austeri anacoreti (Ap 2, 26-28)105. Di 

esso partecipano le parole dell’abate di San Zeno di Verona, vissuto «sotto lo ’mperio del buon 

Barbarossa, / di cui dolente ancor Milan ragiona» (Purg. XVIII, 118-120). 

 «Et habet in vestimento et femore suo scriptum: Rex regum et Dominus dominantium» 

(dodicesima perfezione, Ap 19, 16). Il tema dell’eredità del regno si inserisce nel rivolgersi 

lusinghiero di Virgilio ad Anteo: «O tu che ne la fortunata valle / che fece Scipïon di gloria reda, / 

quand’ Anibàl co’ suoi diede le spalle, / recasti già mille leon per preda» (Inf. XXXI, 115-118). 

Anteo riveste un ruolo equivoco. Da una parte il gigante è dannato e sta nel pozzo, per quanto 

sciolto, insieme coi suoi fratelli incatenati con i quali tuttavia non combatté alla battaglia di Flegra 

                                                 
 105 Il passo, non in tabella, sarà esaminato altrove. 
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contro Giove: venne ucciso da Ercole, sorretto da Dio come Davide nel duello con Golia 

(Monarchia, II, vii, 10; ix, 11). Dall’altra, nel recare per preda mille leoni nella valle dove sarebbe 

stata combattuta la battaglia di Zama, è prefigurazione di Scipione, che debellando Annibale con i 

suoi ereditò la gloria. Tutto rientra nel disegno de «l’alta provedenza, che con Scipio / difese a 

Roma la gloria del mondo» e che, come afferma con sicurezza san Pietro nel cielo delle stelle fisse, 

«soccorrà tosto, sì com’ io concipio» (Par. XXVII, 61-63). Le due battaglie, quella di Flegra dei 

giganti contro Giove e quella di Zama, sono a loro volta prefigurazione della grande battaglia che 

nel sesto stato della Chiesa vedrà opposti con i loro eserciti Cristo e l’Anticristo. Se Anteo fosse 

intervenuto all’alta guerra dei suoi fratelli, forse, come qualcuno ritiene, «avrebber vinto i figli de la 

terra» (Inf. XXXI, 119-120): l’Anticristo è appunto definito, come i giganti, «dominum terre … 

tunc usurpatorie dominans terre et terrenis» (Ap 11, 4). È da notare nei versi, oltre alla presenza del 

tema dell’eredità, anche la corrispondenza tra «ad debellandum Antichristum et suos» e «quand’ 

Anibàl co’ suoi diede le spalle», nonché l’appropriazione ad Anteo del motivo della preda, che 

rimanda all’inciso «ad capiendum predam gentium totius orbis tunc subiciendarum et 

captivandarum fidei et fideli ac famulatorio cultui» da parte di Cristo. L’accostamento della preda al 

leone si trova ad Ap 5, 5, dove Cristo, radice di Davide e nato dalla tribù di Giuda, risorge 

invincibile e possente verso la preda come un leone (è motivo di Sordello, «leon» che «surse» verso 

Virgilio, cfr. Tabella III). Ancora, i mille leoni tratti per preda da Anteo sono prefigurazione degli 

apostoli, inviati da Cristo nel mondo quasi leoni animosissimi: così è affermato ad Ap 6, 2, 

all’apertura del primo sigillo ove Cristo esce in campo sul cavallo bianco per combattere con virtù e 

magnanimità, come avverrà in occasione della battaglia finale contro l’Anticristo. «E quelli in fretta 

le man distese»: anche Anteo è figura della Scrittura antica (fra i cui libri è da annoverare anche la 

Farsaglia) che concorda col nuovo «poema sacro». 

 Il tema della propagazione della prole erede del regno percorre anche le parole che Beatrice 

nell’Eden premette alla profezia della prossima venuta di «un cinquecento diece e cinque» che 

ucciderà la Chiesa-prostituta e il gigante che con lei delinque, cioè il regno di Francia: «Non sarà 

tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia 

preda» (Purg. XXXIII, 37-39, dove è da notare la rima reda / preda come nell’episodio di Anteo, 

ma in questo caso con valore negativo, riferito all’essere senza eredità e al rapimento operato dal 

gigante). 

 Oltre a queste metamorfosi in senso imperiale delle prerogative di Cristo da Ap 19, 11-16, si 

rinvengono altre trasformazioni. I temi della giustizia, designata dalla veste, e dell’eredità, designata 

dal femore (dodicesima perfezione, Ap 19, 16), sono uniti in Francesco, che sul letto di morte «a’ 

frati suoi, sì com’ a giuste rede, / raccomandò la donna sua più cara, / e comandò che l’amassero a 
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fede» (Par. XI, 112-114). Quest’ultima espressione può essere ricondotta alla seconda perfezione di 

Cristo: «E chi sedeva su di esso (sul cavallo bianco) si chiamava Fedele e Verace» (Ap 19, 11), nel 

mantenere cioè le promesse e nell’insegnare la verità senza alcuna frode o mendacio. Anche a 

Domenico è appropriato il tema dell’eredità, nella madrina che «vide nel sonno il mirabile frutto / 

ch’uscir dovea di lui e de le rede» (Par. XII, 64-66). Gli è proprio il tema del ‘premere’ gli empi, 

presente nell’undicesima perfezione di Cristo, col muoversi «quasi torrente ch’alta vena preme» 

(ibid., 97-99). 

 Il motivo del premere e quello del ferro (senza riferimento allo scettro), da Ap 19, 15 

(undicesima perfezione), diventano il «fil di ferro» che, come avviene con gli sparvieri selvatici per 

addomesticarli, cuce le palpebre degli invidiosi purganti, i quali attraverso tale orribile cucitura 

premono le lacrime tanto da bagnare le gote (Purg. XIII, 70-72, 82-84).  

 Il tema della spada che esce dalla bocca da entrambe le parti, proprio della decima 

perfezione di Cristo (Ap 19, 15, contaminato con Ap 1, 16 per l’aggiunta «ex utraque parte»), è 

applicato a Ciriatto, «a cui di bocca uscia / d’ogne parte una sanna come a porco», e che a Ciampolo 

«li fé sentir come l’una sdruscia», come Cristo, nell’undicesima perfezione, fa sentire la sua severità 

(Inf. XXII, 55-57). Non è escluso che Ciriatto sia nome derivato da Ciro, il re dei Persiani più volte 

citato nella Lectura come distruttore dell’antica Babilonia. Il suo essere «sannuto» è invece da porre 

in corrispondenza con il cinghiale – l’«aper de silva» – che ad Ap 9, 11 (quinta tromba) è presentato 

come devastatore della vigna. 

 I motivi del volare, proprio di Cristo che debella l’Anticristo («in celis currentem et 

volantem ad triumphandum de Antichristo», Ap 19, 14), del percuotere le genti (decima perfezione, 

Ap 19, 15), del sentirne la severità da parte dei ribelli (undicesima, Ap 19, 15) e del seguirlo da 

parte degli eserciti celesti (nona, Ap 19, 14) percorrono i versi che descrivono le folgoranti imprese 

di Cesare: «Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna / e saltò Rubicon, fu di tal volo, / che nol 

seguiteria lingua né penna». Conseguenza fu la sconfitta di Pompeo, ‘percosso’ a Farsalo e poi 

ucciso a tradimento da Tolomeo, «sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo» (Par. VI, 61-66). 

 

 Ancora, dopo la lunga digressione per il labirintico tessuto intertestuale, qualche variazione 

sull’allargare e stringere. Gerione risale per l’«aere grosso e scuro» come un marinaio che ritorni 

dall’aver sciolto l’ancora sul fondo del mare, «che ’n sù si stende e da piè si rattrappa», che si dilata 

cioè verso l’alto con il petto e con le braccia e si stringe ripiegando le gambe per nuotare (Inf. XVI, 

133-136; Tabella XX-1; per il nuotare in su cfr. Tabella XVIII-2). 
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 Al poeta spaventato per il sùbito risveglio dal primo sonno nel Purgatorio, Virgilio si rivolge 

con parole di conforto, esortandolo a non ‘stringere’ ma a ‘rallargare’ il proprio vigore (Purg. IX, 

46-48).  

 Stretto da altre cose da ridire, il poeta non può essere largo nello ‘sparger rime’ per 

descrivere i quattro animali che gli sono apparsi nell’Eden a contenere il carro-Chiesa tirato dal 

grifone-Cristo, e rinvia ad Ezechiele 1, 5-11 e ad Apocalisse 4, 6-8 (Purg. XXIX, 97-99): ‘sparger 

rime’ significa pertanto estendere il senso letterale della Scrittura ad altri tempi e situazioni.  

 Infine, dello stringere o allargare (il ‘fuggire’) la Scrittura (la regola francescana) sono 

memori le celebri parole di Bonaventura che colpiscono rigoristi come rilassati, Ubertino da Casale 

e Matteo d’Acquasparta: «ma non fia da Casal né d’Acquasparta, / là onde vegnon tali a la scrittura, 

/ ch’uno la fugge, e altro la coarta» (Par. XII, 124-126).  
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Tab. XX-1 
 
[Notabile XI (Prologus)] 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, et aliquando quasi ultra 
proportionem sui status excessive extendimus, sic scripturas sacras et earum figuras aliquando coartamus a suo pleno sensu et 
aliquando ultra exigentiam litteralis proprietatis quasi extendimus, non quidem falso sed propter vim specialem et variam quam in 
se habent. [...]       
 
Inf. V, 40-41, 46-47: 
 
E come li stornei ne portan l’ali 
nel freddo tempo, a schiera larga e piena  
 
E come i gru van cantando lor lai, 
faccendo in aere di sé lunga riga 
 
 
 

Purg. XXIV, 64-66, 118-120, 130-132: 
 
Come li augei che vernan lungo ’l Nilo, 
 alcuna volta in aere fanno schiera, 
 poi volan più a fretta e vanno in filo  
 
Sì tra le frasche non so chi diceva; 
 per che Virgilio e Stazio e io, ristretti, 
 oltre andavam dal lato che si leva.  
 
Poi, rallargati per la strada sola, 
 ben mille passi e più ci portar oltre, 
 contemplando ciascun sanza parola. 
 

Purg. XXII, 136-138; XXIII, 61-63, 67-
69: 
 
Dal lato onde ’l cammin nostro era chiuso, 
 cadea de l’alta roccia un liquor chiaro 
 e si spandeva per le foglie suso. 
 
Ed elli a me: “De l’etterno consiglio 
 cade vertù ne l’acqua e ne la pianta 
 rimasa dietro, ond’ io sì m’assottiglio…. 
Di bere e di mangiar n’accende cura 
 l’odor ch’esce del pomo e de lo sprazzo 
 che si distende su per sua verdura.” 

 
Inf. VI, 25-27: 
 
E ’l duca mio distese le sue spanne, 
 prese la terra, e con piene le pugna 
 la gittò dentro a le bramose canne. 
 

Inf. XVI, 130-136: 
 
ch’i’ vidi per quell’ aere grosso e scuro 
 venir notando una figura in suso, 
 maravigliosa ad ogne cor sicuro, 
sì come torna colui che va giuso 
 talora a solver l’àncora ch’aggrappa 
 o scoglio o altro che nel mare è chiuso, 
che ’n sù si stende e da piè si rattrappa. 
 

Inf. XXXI, 130-132: 
 
Così disse ’l maestro; e quelli in fretta 
 le man distese, e prese ’l duca mio, 
 ond’ Ercule sentì già grande stretta. 
 

Purg. IX, 46-48: 
 
“Non aver tema”, disse il mio segnore; 
 “fatti sicur, ché noi semo a buon punto; 
 non stringer, ma rallarga ogne vigore.” 

Purg. XXIX, 97-99: 
 
A descriver lor forme più non spargo 
 rime, lettor; ch’altra spesa mi strigne, 
 tanto ch’a questa non posso esser largo 
 

Par. XII,  124-126: 
 
ma non fia da Casal né d’Acquasparta, 
 là onde vegnon tali a la scrittura, 
 ch’uno la fugge, e altro la coarta. 
 

 
[Notabile XI (Prologus, segue)] [...] Sub hiis autem modis possunt visiones huius libri particulariter vel totaliter ad alia tempora 
coaptari, ita quod tote ad unumquemque predictorum statuum, vel etiam ad unam partem ipsorum, possunt applicari. Ut, verbi 
gratia, Christus resurgens et Spiritum Sanctum discipulis mittens fuit tamquam eques in equo albo ad omnes vincendos 
triumphaliter in eis exiens (cfr. Ap 6, 2). Potentia vero Iudeorum contra ipsos inseviens fuit quasi equus rufus (cfr. Ap 6, 4). 
Versutia vero Scribarum fuit quasi equus niger (cfr. Ap 6, 5). Ypocrisis vero pseudoapostolorum fuit quasi equus pallidus (cfr. Ap 
6, 8). Animalitas vero plurium gentilium tunc conversorum, contra quos scribit Paulus, expetebat in eis ultionem sanguinis Christi 
pro eis effusi et etiam laboris apostolorum pro eis assumpti, unde Paulus contra Galathas exclamat: “O insensati Galathe, quis vos 
fa[scin]avit non obedire veritati, ante quorum oculos Ihesus Christus proscriptus est et in vobis crucifixus?” (Gal 3, 1). Deinde per 
Neronem, misso contra Iudeam Vespasiano et Thito, factus est terremotus sinagogam quasi alteram Babilonem subvertens (cfr. Ap 
6, 12), tuncque per martiria signati sunt ex duodecim tribubus apostolicis milites Christi (cfr. Ap 7, 3-4), ad quorum constantiam 
[et] miracula conversa est turba innumerabilis (cfr. Ap 7, 9), ita ut sub Constantino, vel etiam sub Iohanne de Patmos in Asiam 
gloriose reducto, sit factum silentium pacis quasi media hora et quasi septimus status (cfr. Ap 8, 1).      
 

 107



Tab. XX-2 
 

[Ap 12, 16; IVa visio, III-IVum prelium] Sequitur: “Et adiuvit terra mulierem et 
aperuit os suum et absorbuit flumen” et cetera. Secundum Ioachim, per terram 
designatur hic collectio hominum peccatorum, qui absorbendo hereses vel 
voluptates iuverunt pro tanto ecclesiam pro quanto plurimi errores et lapsus fortius 
et discretius caventur a bonis, quia enormes casus reproborum ipsos attonitos 
reddiderunt et cautos et etiam magis zelantes contra malignam et confusibilem 
enormitatem casus eorum. In alterius enim casu sepe alius timore concutitur et quod 
arguit in altero in se devitare festinat.  
   Vel, secundum Ricardum, terrestris multitudo absorbentium temptationes diaboli 
quasi dulce flumen iuvit in hoc ecclesiam sanctorum, quia diabolus ex hoc plus 
habuit vacare illi multitudini temptande et trahende et sub se conservande, ac per 
consequens minus potuit vacare ad temptandum electos.  
   Vel, secundum eundem, collectio perfectorum et in fide stabilium est terra 
humilis et solida que, cum contra temptationes diaboli unanimiter orat, quasi ore 
absorbet seu destruit flumen, dum orando vincit temptationes. 
 
Inf. XIV, 55-57; XXXI, 119-121: 
 
o s’elli stanchi li altri a muta a muta 
 in Mongibello a la focina negra, 
 chiamando “Buon Vulcano, aiuta, aiuta!” 
 
e che, se fossi stato a l’alta guerra 
 de’ tuoi fratelli, ancor par che si creda                
ch’avrebber vinto i figli de la terra  
 

Purg. XXIX, 118-120: 
 
quel del Sol che, svïando, fu combusto 
 per l’orazion de la Terra devota, 
 quando fu Giove arcanamente giusto. 
 
Inf. VI, 25-33: 
 
E ’l duca mio distese le sue spanne, 
 prese la terra, e con piene le pugna 
 la gittò dentro a le bramose canne.                   
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna, 
 e si racqueta poi che ’l pasto morde,  
 ché solo a divorarlo intende e pugna,              
cotai si fecer quelle facce lorde 
 de lo demonio Cerbero, che ’ntrona 
 l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde. 
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Tab. XXI 
 

[Ap 19, 11-16; VIa visio] “Et vidi celum apertum” (Ap 19, 11). Habito de dampnatione adultere et de festo ac nuptiis nove 
sponse, subditur dampnatio bestie et pseudoprophete. Et quia hoc fiet in fine prelii Antichristi et suorum contra Christum et 
suos, fietque ad gloriam Christi et sanctorum ad conversionem totius orbis ad Christum, ideo in hac parte quinque tanguntur. 
Primo scilicet Christi et sui exercitus ad bellum preparatio. Secundo sanctorum ad triumphalem et spiritalem devorationem 
hostium invitatio, ibi: “Et vidi unum angelum” (Ap 19, 17). Tertio Antichristi et suorum ad bellum congregatio, ibi: “Et vidi 
bestiam” (Ap 19, 19). Quarto ipsius devictio et  captio, ibi: “Et apprehensa est bestia” (Ap 19, 20). Quinto ceterorum ipsum 
sequentium ad Christum traductio seu conversio, ibi: “Et ceteri occisi sunt” (Ap 19, 21). 
In prima autem tangit duodecim perfectiones seu dignitates Christi, sub modo aptissimo ad monstrandum cum quanta iustitia 
et sanctitate et virtute et efficacia veniet cum suo exercitu ad debellandum Antichristum et suos et ad capiendum predam 
gentium totius orbis tunc subiciendarum et captivandarum fidei et fideli ac famulatorio cultui Christi. 
   Dicit ergo (Ap 19, 11): “Et vidi celum apertum”, scilicet per revelationem celestis misterii; vel apertio celi est apertio 
scripture sacre vel divine prescientie quantum ad ea que subduntur.  
1] “Et ecce equus albus”, scilicet Christi humanitas candore summe innocentie et glorie dealbata.  
2] “Et qui sedebat super eum”, scilicet per personalem unionem et presidentiam, “vocabatur fidelis et verax”, scilicet in  
attendendo promissa et in docendo vera absque omni fraude et mendacio.  
3] “Et in iustitia iudicat et pugnat”, quia non nisi pro summa veritate et iustitia et pro summo iure et pro summis circumstantiis 
perfecte iustitie.  
4] “Oculi autem eius sicut flamma ignis” (Ap 19, 12), scilicet propter ardorem zeli ad faciendum iudicium et iustitiam de 
impiis et ad liberandum suos ab eis et ad inflammandum et illuminandum eos igne caritatis et amative sapientie. 
5] “Et in capite eius diademata multa”, tamquam scilicet amodo evidenter regnaturus super omnia regna celi et terre, et 
tamquam coronas regalis premii suis militibus redditurus, et tamquam de universis inimicis suis in hoc certamine 
triumphaturus. 
6] “Habens nomen scriptum quod nemo novit nisi ipse”, scilicet totaliter seu comprehensive, vel per se seu absque ipso; ipse 
enim potest aliis revelare, prout dicit Matthei XI° (Mt 11, 27). Hoc autem nomen scripsit Pater ab eterno cum ipsum genuit, et 
tandem scripsit illud in eius humanitate cum ipsum humanavit. 
7] “Et vestitus erat veste aspersa sanguine” (Ap 19, 13), id est humanitate pro nobis occisa et sanguine rubrificata, quod 
quidem semper in ea per meritum et premium et per signa indelebilia remanet.  
8] “Et vocabatur nomen eius Verbum Dei”, id est verbalis ratio et sapientia Dei Patris. 
9] “Et exercitus qui sunt in celo” (Ap 19, 14), id est sancti celestem vitam agentes et contra exercitum demonum et reproborum 
preliantes, “sequebantur eum”, scilicet imitatione et participatione secundum quam effectus sequitur suam causam. 
Sequebantur etiam ipsum sicut ducem preeuntem ad bellum. “In equis albis”, id est, secundum Ricardum, in corporibus et 
operibus mundis. “Vestiti bissino albo mundo”, id est candore omnium virtutum a maculis criminum mundo. 
   Nota quod prout isti exercitus referuntur ad angelos vel spiritus sanctorum defunctorum, tunc per equos albos designantur 
spiritus inferiores et per equites spiritus superiorum ordinum; vel equi albi designant virtutes seu potentias eorum vectivas et 
robustas candore glorie dealbatas. Prout vero referuntur ad omnes sanctos Christo in extremo iudicio assistentes, tunc equi albi 
sunt eorum corpora resuscitata et glorificata. 
   Respectu vero prelii Antichristi, de quo hic litteralius agitur, designant hii exercitus magis proprie sanctos tunc viventes, 
quos Christus tunc candore castitatis et sanctitatis in mente et corpore dealbabit et fortissime muniet et inflammabit et deducet 
ad expugnandum spiritualiter Antichristum et exercitum eius. Tunc enim sancti habebunt sic pre oculis Christum tamquam 
suum regem et ducem, ac si ipsum visibiliter viderent in celis currentem et volantem ad triumphandum de Antichristo, “quem” 
quidem “interficiet spiritu oris sui et illustratione adventus sui”, prout dicitur secunda ad Thessalonicenses II° (2 Th 2, 8). 
   Unde Ioachim super hoc loco, mota prius questione an Christus tunc per se ipsum appareat in tempore tante necessitatis ut 
prelietur contra Antichristum et suos in gladio oris sui, respondet: Ego puto quod per se ipsum veniet ad destruendum eum, 
ideoque visus est sedere super equum album, quia in corpore suo mundo apparebit bonis et malis ut faciat vindictam in 
nationibus. 
 
 
 
 

 
(segue)
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Tab. XXI (segue) 
 

10] “Et de ore eius procedit gladius 
acutus” (Ap 19, 15), id est sententia 
subtilis et rigida (quidam habent “ex 
utraque parte”, sed antiqui non habent 
hic “ex utraque parte” neque Ricardus, 
sed supra capitulo I° [Ap 1, 16]), “ut in 
ipso percutiat gentes”, quasdam scilicet 
in eternum interitum, quasdam vero ad 
correctionem et ad vitiorum suorum 
extinctionem. 
11] “Et ipse reget eas in virga ferrea”, id 
est in inflexibili iustitia. Qui enim nolunt 
converti blanditiis et humilitate necesse 
est ut tunc temporis sentiant severitatem 
et fortitudinem discipline eius, ut saltem 
sero subiciantur sceptro ipsius. Rebelles 
autem sentient furorem eius, unde 
subditur: “Et ipse calcat torcular vini 
furoris ire Dei omnipotentis”, id est ipse 
premit impios penis mortiferis quas Deus 
Trinitas quasi furibundus et iratus pro-
pinat eis. 
12] “Et habet in vestimento et femore 
suo scriptum: Rex regum et Dominus 
dominantium” (Ap 19, 16). In 
vestimento designatur iustitia; in femore 
autem propagatio prolis, seu vis 
equitativa et processiva. Quidam enim 
dominantur quia dignis operibus hoc 
iuste promerentur, quidam vero quia sunt 
filii et heredes regum aut quia per fortem 
et [strenuam] potentiam regnum victo-
riose obtinuerunt. Utroque autem modo 
competit Christo esse regem regum. 
Nam ipse est consubstantialis Filius Dei 
Patris et naturalis heres omnium bono-
rum eius. Ipse etiam per passionem 
meruit nomen quod est super omne 
nomen, et per triumphalem potentiam 
hoc victoriose obtinuit. Item in vesti-
mento sue humanitatis et in femore sue 
carnis inscripsit Deus regiam maiestatem 
et potestatem deitatis et persone Filii, 
quando ipsam personaliter univit sue 
humanitati et carni. 

Inf. XXII, 55-57: 
 
E Cirïatto, a cui di bocca uscia 
 d’ogne parte una sanna come a porco, 
 li fé sentir come l’una sdruscia. 
 
 
Inf. XXV, 31-33: 
 
onde cessar le sue opere biece 
 sotto la mazza d’Ercule, che forse 
 gliene diè cento, e non sentì le diece. 
 
Purg. XIII, 70-72; 82-84: 
 
ché a tutti un fil di ferro i cigli fóra 
 e cusce sì, come a sparvier selvaggio 
 si fa però che queto non dimora.  … ... 
 da l’altra parte m’eran le divote 
 ombre, che per l’orribile costura 
 premevan sì, che bagnavan le gote. 
 
Inf. XXXI, 115-121: 
 
O tu che ne la fortunata valle 
 che fece Scipïon di gloria reda, 
 quand’ Anibàl co’ suoi diede le spalle,     
recasti già mille leon per preda, 
 e che, se fossi stato a l’alta guerra 
 de’ tuoi fratelli, ancor par che si creda      
ch’avrebber vinto i figli de la terra 
 
[Ap 19, 11] In prima autem tangit duo-
decim perfectiones seu dignitates Christi, 
sub modo aptissimo ad monstrandum 
cum quanta iustitia et sanctitate et virtute 
et efficacia veniet cum suo exercitu ad 
debellandum Antichristum et suos et ad 
capiendum predam gentium totius orbis 
tunc subiciendarum et captivandarum fi-
dei et fideli ac famulatorio cultui Christi. 
 
Purg. XXXIII, 37-39: 
 
Non sarà tutto tempo sanza reda                
 l’aguglia che lasciò le penne al carro, 
 per che divenne mostro e poscia preda
 

Par. VI, 61-66:      
 
Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna            
 e saltò Rubicon, fu di tal volo,         19, 14  9] 
 che nol seguiteria lingua né penna.                  
Inver’  la Spagna rivolse lo stuolo,                  
 poi ver’  Durazzo, e Farsalia percosse 
 sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo. 
 
Par. XI, 112-114; XII, 64-66, 98-101: 
 
a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, 
 raccomandò la donna sua più cara, 
 e comandò che l’amassero a fede    19, 11  2] 
 
la donna che per lui l’assenso diede, 
 vide nel sonno il mirabile frutto 
 ch’uscir dovea di lui e de le rede 
 
...............................si mosse 
 quasi torrente ch’alta vena preme;                   
e ne li sterpi eretici percosse 
 l’impeto suo ............................... 
 
[Ap 5, 5; radix IIe visionis] Deinde subditur 
consolatoria promissio: “Et unus de senio-
ribus dixit michi: Ne fleveris: ecce vicit”, id 
est victoriose promeruit et etiam per 
triumphalem potentiam prevaluit, “leo de 
tribu Iuda”, id est Christus de tribu Iuda 
natus ac invincibilis et prepotens et ad pre-
dam potenter resurgens sicut leo.  
   “Radix David”, id est radix totius spiri-
tualis vite non solum fidelium qui post 
Christum fuerunt, sed etiam omnium sancto-
rum patrum precedentium. Sicut enim rami 
totius arboris prodeunt a radice et firmantur 
in ea, sic tota arbor sanctorum veteris et novi 
testamenti prodit a Christo et firmatur in eo. 
 
[Ap 6, 2; IIa visio, apertio Ii sigilli] In prima 
autem apertione apparet Christus resuscitatus 
sedens in equo albo (Ap 6, 2), id est in suo 
corpore glorioso et in primitiva ecclesia per 
regenerationis gratiam dealbata et per lucem 
resurrectionis Christi irradiata, in qua Chri-
stus sedens exivit in campum totius orbis non 
quasi pavidus aut infirmus, sed cum summa 
magnanimitate et insuperabili virtute. Nam 
suos apostolos deduxit in mundum quasi 
leones animosissimos et ad mirabilia fa-
cienda potentissimos, et “habebat” in eis 
“archum” predicationis valide ad corda sagit-
tanda et penetranda. 
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 2. 11. La «riviera del sangue», ovvero la grande sineddoche della storia pagana e cristiana 
 

 Ad Ap 17, 1 (sesta visione) Olivi afferma che la grande meretrice designa la gente e l’impero 

dei Romani sia nello stato del paganesimo come in quello cristiano, durante il quale colpevolmente 

fornicò molto con questo mondo. Questa continuità viene sviluppata ad Ap 17, 6 (Tabella XXII-1; 

XXII-2), dove il francescano pone la questione del perché vengano menzionate le colpe commesse 

da questa donna nel suo primo e antico periodo, al tempo dei pagani: per esse non dovrebbe essere 

infatti condannata la gente carnale e semicristiana che vive nel sesto tempo della Chiesa. La risposta 

sta nelle parole di Cristo in Matteo 23, 35: «perché venga su di voi il giusto sangue effuso dal sangue 

di Abele il giusto». 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 – al modo con cui 

diciamo che sono ormai cent’anni che questo fiume ha straripato o si è fatto sangue -, 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, così 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. Questa donna, pertanto, che dopo i molti e gravi giudizi fatti nella prima parte 

del suo popolo non temette di cadere in peccati simili o peggiori, deve essere giudicata per il 

dispregio di tutti i primi giudizi, anche misericordiosi, dati da Dio sui primi suoi padri, e dunque 

anche su di essa, su cui sarebbero ricaduti se non avesse demeritato. Imitando i peccati dei padri, li 

ha abbracciati e proseguiti, e pertanto è rea di tutto, come dice Cristo agli Ebrei del suo tempo: 

«Guai a voi che edificate i monumenti dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi, poiché con la vostra 

opera date testimonianza che consentite alle opere dei vostri padri» (Luca, 11, 47- 48). 

 Questo passo contenente l’immagine del fiume «per multa tempora durans», che giustifica 

teologicamente il connubio fra tempo pagano e tempo cristiano nel giudizio divino, si presta nel 

poema a molte variazioni. La storia umana che corre al giudizio come un unico grande fiume, anche 

se le sue acque non sono le stesse attraverso i secoli, rende partecipe - come in una sineddoche - il 

paganesimo di tutto il bene e il male che ridondano di secolo in secolo e ricadono infine sul sesto 

stato, cioè sull’età moderna.  

 Il Flegetonte, che è «la riviera del sangue» (Inf. XII, 47; XIV, 76-78; Tabella XXII-1) dove 

sono bolliti pagani e cristiani, forma una cascata dal settimo all’ottavo cerchio, paragonata a quella 

che, rimbombando sopra San Benedetto dell’Alpe, forma il Montone. Questo fiume ha prima il 

nome di Acquacheta, poi, disceso nella piana di Forlì, cambia nome (o, meglio, ‘vaca’ di quel 

nome), ma la caduta dell’acqua è una, come una è l’acqua del Flegetonte che cade dalla ripa 
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discoscesa (Inf. XVI, 94-105). È da notare che l’acqua del fiume infernale viene chiamata «tinta», 

secondo quanto detto ad Ap 17, 3 della donna «sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam». 

 I motivi del fiume di sangue che cade sono appropriati all’Arno nell’episodio con Guido del 

Duca e Rinieri da Calboli nel secondo girone del Purgatorio (Tabella XXII-1). Il «fiumicel che nasce 

in Falterona, / e cento miglia di corso nol sazia» (Purg. XIV, 16-18, con riferimento alla «mulier 

satiata» di Ap 17, 6; cfr. l’inciso: «dicamus quod iste fluvius, iam centum anni sunt, inundavit vel 

fuit sanguineus»), volge prima il suo corso tra i «brutti porci» abitatori del Casentino; poi, «venendo 

giuso», tra i «botoli» aretini; quindi «vassi caggendo» tra i lupi fiorentini e infine tra le volpi pisane 

(ibid., 43-54). Mutano gli abitanti ai lati delle sponde, ma il fiume resta lo stesso, sempre sventura 

del luogo che bagna, dove tutti fuggono la virtù come nemica biscia. È fiume di sangue perché 

Fulcieri, nipote di Rinieri da Calboli e podestà di Firenze nel 1303, vende sulle sue rive la carne dei 

propri concittadini e poi li uccide, uscendo egli sanguinoso dalla «trista selva» fiorentina, come il 

Flegetonte «spiccia fuor de la selva» dei suicidi col suo raccapricciante rossore (Purg. XIV, 55-72; 

Inf. XIV, 76-78). È un fiume il cui nome va taciuto perché aborrito (Purg. XIV, 25-27): variante 

negativa, questa, del tema della donna che non nasconde il proprio nome famoso per la confusione 

della colpa (Ap 17, 5, tema presente, con ancor diversa variante, anche nel riferimento del poeta al 

proprio «nome», che «ancor molto non suona» in Purg. XIV, 21). 

 I motivi, presenti nell’esegesi scritturale, dell’ingratitudine, del discendere o cadere nella 

colpa antica, senza riferimento al fiume, si trovano nel parlare di Brunetto Latini e di Cacciaguida. Il 

primo definisce i Fiorentini «quello ingrato popolo maligno / che discese di Fiesole ab antico» (Inf. 

XV, 61-62; Tabella XXII-1), il secondo i fuorusciti Bianchi «la compagnia malvagia e scempia / con 

la qual tu cadrai in questa valle / … tutta ingrata …» (Par. XVII, 61-64). Presto, soggiunge l’avo del 

poeta variando il motivo della strage e della «carnalis et bestialis mulier» presente ad Ap 17, 3, sarà 

la tua compagnia e non tu ad averne «rossa la tempia» e a fare la prova «di sua bestialitate» (ibid., 

65-68), con allusione al tentativo di rimpatrio fallito alla Lastra nel 1304; «sì ch’a te fia bello / averti 

fatta parte per te stesso» (ibid., 68-69). 

 Nel corso del colloquio con Ciacco, che gli ha esposto «a che verranno / li cittadin de la città 

partita», cioè la divisione della Parte Guelfa a partire dal calendimaggio 1300, 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; Tabella XXII-1). 

Vengono così coinvolte le generazioni precedenti, e di entrambi gli schieramenti, dal ghibellino 

Farinata, che difese «a viso aperto» Firenze dalla distruzione decretata dopo la battaglia di 

Montaperti (1260) e che ora è dannato come eresiarca epicureo, ai guelfi Tegghiaio Aldobrandi e 

Iacopo Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco coi sodomiti, fino al Mosca dei Lamberti, che 
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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 in tal modo ricadere tutto il 

male precedente, in modo non dissimile da Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni 

generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla 

quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36: «ut veniat super 

vos omnis sanguis iustus ... Dopo lunga tencione verranno al sangue»). Il ridondare della colpa 

antica dei padri sulla nuova dei figli è tema che passa in Giustiniano, il quale parla per opera del 

reverendo segno dell’Aquila che gli fa dire, a proposito di Carlo II d’Angiò e dei suoi Guelfi (ma in 

una contestuale condanna di entrambe le fazioni), che «molte fïate già pianser li figli / per la colpa 

del padre» (Par. VI, 109-110; cfr. ad Inf. XIX, 115-117 il lamento verso «il primo ricco patre», cioè 

Costantino, per la cui donazione tanto male venne al mondo da esserne distrutto, come precisato a 

Par. XX, 55-60; Tabella XXII-2). 

 Altro esempio è l’ammonimento di Beatrice a non prendere i voti alla leggera, ad essere 

fedeli ma non in modo sconsiderato (Par. V, 64-84; Tabella XXII-2). Il «siate fedeli» (ibid., 65) è 

filo che proviene dalla chiesa di Smirne, alla quale Cristo dice: «Esto fidelis usque ad mortem» (Ap 

2, 10). Il contrasto tra un ‘prima’ santificato e lavato dalla grazia e dalla misericordia divina e un 

‘poi’ segnato da una colpa peggiore della precedente, contrasto che segna il ricadere dell’acqua 

antica del fiume sulla nuova, è presente nella figura di Jefte che fece voto a Dio di offrirgli la prima 

cosa gli fosse venuta incontro sulla porta della casa – «la sua prima mancia» -, con il risultato di 

uccidere l’unica figlia: meglio avrebbe fatto a dire «mal feci» e a ritornare sul voto promesso che, 

mantenendolo, «far peggio» (ibid., 66-68). Si conferma l’interpretazione, proposta dal Daniello, di 

«mancia» come saluto del buon mattino dato per Natale e nel primo giorno del nuovo anno, che ben 

corrisponde al senso di ‘primo dono’ della grazia divina poi scialacquato. L’espressione di Beatrice, 

rivolta ai cristiani - «e non crediate ch’ogne acqua vi lavi» (ibid., 75) – è anch’essa intrecciata coi 

motivi del fiume-donna («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»). 

 L’essere fatto reo di colpe altrui è un motivo insito nella dolorosa domanda del fiorentino 

suicida, il cui cespuglio è stato lacerato dalle nere cagne correnti nella selva dopo che uno 

scialacquatore in fuga vi si è messo al riparo: «“O Iacopo”, dicea, “da Santo Andrea, / che t’è 

giovato di me fare schermo? / che colpa ho io de la tua vita rea?”» (Inf. XIII, 133-135; Tabella XXII-

2). 
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 Il consentire alle opere dei padri, cioè alle precedenti colpe, ha condotto alla dannazione 

Guido da Montefeltro. I motivi dell’esegesi del fiume da Ap 17, 6 punteggiano tutto l’episodio 

(senza che il fiume sia mai citato; Tabella XXII-2). Già nel primo rivolgersi della fiamma al poeta, 

che Guido ritiene «caduto … di quella dolce terra / latina ond’ io mia colpa tutta reco» (Inf. XXVII, 

25-27), si riconoscono il «cadere in peccata» e l’essere «omnium rea» della donna-fiume antica e 

nuova. Il Montefeltrano accusa Bonifacio VIII – «se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, / che 

mi rimise ne le prime colpe» (ibid., 70-71) – in quanto istigatore alla colpa recidiva: domandandogli 

consiglio su come gettare a terra Palestrina, lo ha fatto ricadere nel vecchio peccato di frode per cui 

si era acquistato fama con le sue opere volpine. La risposta data al pontefice dal vecchio uomo 

d’arme, che ora porta la corda francescana per fare ammenda del passato, è una testimonianza di 

consenso alle opere dei padri che caddero in peccato, ossia un edificare, nonostante il divieto di 

Cristo, un monumento ai profeti: «e dissi: “Padre, da che tu mi lavi / di quel peccato ov’ io mo cader 

deggio”» (ibid., 108-109). Guido chiama Bonifacio «padre», ed è motivo che concorda col cadere 

nel peccato antico. Erroneamente crede che da esso il pontefice possa lavarlo, cioè assolverlo: le 

parole di ammonimento di Beatrice sulla leggerezza nel far voti – «e non crediate ch’ogne acqua vi 

lavi» (Par. V, 75) – risuonano, a molti versi di distanza dall’episodio infernale, come un suggello. 

 Se Guido ha consentito peccando alle opere dei padri, la «contradizion ... nol consente» che 

ci si possa pentire della colpa e insieme volerla commettere, come argomenta il diavolo «löico» di 

fronte a san Francesco, venuto invano a prendere l’anima del frate dopo la morte (Inf. XXVII, 112-

120). È da notare che il verbo ‘consentire’ compare, nel senso di aderire al vecchio, oltre che nella 

citazione di Luca 11, 48 ad Ap 17, 6, anche ad Ap 6, 12 (apertura del sesto sigillo), dove si spiega 

che l’Ordine francescano necessita di due o tre generazioni di tirocinio per essere disposto a 

sostenere una condanna simile a quella di Cristo pronunciata dai sommi pontefici giudei e da quanti 

ad essi consentono (Bonifacio VIII è «lo principe d’i novi Farisei»). La stessa contraddizione è 

caratteristica del Vecchio Testamento, il cui senso è involuto, oscuro e fluttuante quasi un mare 

procelloso o una nube densa e tetra che assume ora un colore ora un altro, come spiegato nell’esegesi 

dei motivi che rendono chiuso il settimo sigillo: alla sua apertura si farà silenzio in cielo, perché la 

semplicità della fede e della sapienza di Cristo farà tacere ogni contraddizione e litigio tra vecchio e 

nuovo (ad Ap 5, 1). 

 Il consentire e la contraddizione compaiono insieme in altro luogo del poema, allorché 

Beatrice deve spiegare l’apparente contraddizione tra le proprie parole, secondo le quali Costanza 

d’Altavilla e Piccarda non ebbero un «volere intero» di ritornare alla vita religiosa da cui erano state 

strappate con la violenza, e quelle di Piccarda, che aveva invece testimoniato la volontà di osservare 

il voto col cuore da parte di Costanza. Beatrice chiarisce che lei parlava della volontà condizionata, 
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che accetta il male consentendo a un danno minore per fuggire un pericolo ritenuto più grande, 

mentre Piccarda parlava della volontà assoluta, che «non consente al danno» (Par. IV, 91-114; 

Tabella XXII-2)106. Così, con un’argomentazione che non era stata contrapposta da Francesco al 

nero e «löico» cherubino venuto per portare a Minosse l’anima di Guido, la verità di Beatrice 

scioglie la contraddizione. Dante vede, come gli dice più avanti Giustiniano, «ogne contradizione e 

falsa e vera» (Par. VI, 19-21). 

                                                 
 106 La distinzione tra i due tipi di volontà è nell’esegesi dell’istruzione data al vescovo di Laodicea, la settima 
chiesa d’Asia (Ap 3, 15): «Increpans ergo eum, subdit (Ap 3, 15): “Scio opera tua”, id est scientia iudiciali et 
improbativa, “quia neque calidus es”, scilicet per caritatem, “neque frigidus”, per infidelitatem vel per omnimodam vite 
secularitatem, quasi dicat: solam fidem et quandam exterioris religionis speciem absque igne caritatis habes. [...] Hunc 
autem caloris defectum exaggerat preferendo frigidum huic tepido. Unde subdit: “Utinam frigidus esses aut calidus” [...] 
Sed videtur quod minus malum sit esse tepidum quam esse frigidum, quia frigidum plus distat a calido et plus 
contrariatur ei et difficilius calefit quam tepidum; tepidum etiam plus participat de calido quam frigidum. [...] Sed adhuc 
obicitur contra hoc quod sub disiunctione optat eum esse frigidum, quia hoc est optare ipsum esse malum. Dicendum 
quod malum, in quantum secundum quid et respectu maioris mali habet quandam rationem boni, potest recte optari et 
sic est in proposito. Non enim simpliciter et absolute optat quod esset frigidus, id est quod semper fuisset secularis vel 
paganus, sed solum optat hoc comparative, tamquam minus malum suo tepore. Sicut enim minus bonum dicitur 
aliquando, secundum quid et comparative, esse malum respectu maioris boni, sic minus malum habet, secundum quid et 
comparative, quandam rationem boni respectu maioris mali». 
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[Tab. XXII-1; VIa visio] 
 
[Ap 17, 6] Si queratur quare hic com-
memorat culpas quas hec mulier in suo 
priori et antiquo tempore et paganica 
gente commisit, cum propter illas non 
debeat sequens carnalis et semi-
cristiana 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 Mattheum super 
illud XXIIIi 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 dici-
tur 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 
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 “testificamini quod consentitis 
operibus patrum vestrorum” et cetera 
(Lc 11, 48).  
 
 
 

Inf. VI, 64-65: 
 
Ed elli a me: “Dopo lunga tencione 
verranno al sangue .................…..” 
 
Inf. XVI, 94-105: 
 
Come quel fiume c’ha proprio cammino 
 prima dal Monte Viso ’nver’ levante, 
 da la sinistra costa d’Apennino,                    
che si chiama Acquacheta suso, avante 
 che si divalli giù nel basso letto,  
 e a Forlì di quel nome è vacante,                  
rimbomba là sovra San Benedetto 
 de l’Alpe per cadere ad una scesa 
 ove dovea per mille esser recetto; 
così, giù d’una ripa discoscesa, 
 trovammo risonar quell’ acqua tinta,   
 sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa. 
 
Inf. XV, 61-64; Par. XVII, 61-69: 
 
Ma quello ingrato popolo maligno 
che discese di Fiesole ab antico, 
 e tiene ancor del monte e del macigno,        
ti si farà, per tuo ben far, nimico 
 
E quel che più ti graverà le spalle, 
 sarà la compagnia malvagia e scempia 
 con la qual tu cadrai in questa valle;  
ché tutta ingrata, tutta matta ed empia 
 si farà contr’ a te; ma, poco appresso, 
 ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.              
Di sua bestialitate il suo processo        
 farà la prova; sì ch’a te fia bello 
 averti fatta parte per te stesso. 
 
[Ap 17, 3] “Et vidi mulierem sedentem su-
per bestiam coccineam”, id est sanguine et 
colore coccineo tinctam et rubricatam. 
Nota quod sicut quodlibet caput bestie 
aliquando dicitur bestia, aliquando vero 
distinguitur ab ea sicut caput a corpore vel 
sicut rex a sua gente, sic mulier ista in 
quantum est carnalis et bestialis dicitur 
bestia, in quantum vero quondam prefuit et 
regnavit super bestiales gentes mundi et 
adhuc super plures bestiales sibi subditas 
dominatur, dicitur sedere super bestiam. 
Que quidem bestia tempore paganorum et 
hereticorum fuit sanguine martirum cruen-
tata, nunc autem sanguine seu strage ani-
marum et impia persecutione spiritus et 
spiritualium et etiam quorumcumque quos 
impie affligit est cruentata, et etiam abho-
minando sanguine luxuriarum suarum. 

[Ap 17, 6] Sequitur: “Et vidi mulierem 
ebriam”, idest extra mensuram satiatam, 
“de sanguine sanctorum”, id est de 
occisione minorum secundum Ricardum, “et 
de sanguine martirum Ihesu”, scilicet 
maiorum. Ex hoc enim quod ipsos occi-
dendo vicit, velut ebria supra modum 
exultavit. Quod intellige pro illo tempore 
pro quo fuit in statu paganismi; tempore 
autem sequenti est satiata sanguine 
sanctorum quia de temporali gloria illorum 
meritis acquisita et data se inebriavit, et 
etiam quia per multa crimina sanguinem 
Christi et sanctorum contempsit et spiri-
taliter conculcavit. 
 
Inf. XII, 46-48: 
 
Ma ficca li occhi a valle, ché s’approccia 
 la riviera del sangue in la qual bolle 
 qual che per vïolenza in altrui noccia.  
 
Purg. XIV, 16-21, 25-27, 49-51: 
 
E io: “Per mezza Toscana si spazia 
 un fiumicel che nasce in Falterona, 
 e cento miglia di corso nol sazia.                   
Di sovr’ esso rech’ io questa persona: 
 dirvi ch’i’ sia, saria parlare indarno, 
 ché ’l nome mio ancor molto non suona”.  
 
E l’altro disse lui: “Perché nascose    
 questi il vocabol di quella riviera, 
 pur com’ om fa de l’orribili cose?”. 
 
Vassi caggendo; e quant’ ella più  ’ngrossa, 
 tanto più trova di can farsi lupi 
 la maladetta e sventurata fossa. 
 
[Ap 17, 5] “Et in fronte eius nomen 
scriptum misterium”, id est magni misterii 
seu significantie, unde et quidam libri 
habent “misterii” in genitivo. Quod autem 
sit hoc nomen subdit, scilicet “Babilon 
magna, mater fornicationum et abhomi-
nationum terre”. Quia enim non abscondit 
confusionem suorum criminum et luxu-
riarum, sed etiam publice omnibus aperit et 
ingerit et de ipsa gloriatur et gaudet, et de 
hoc habet nomen apud omnes famosum, 
ideo dicitur hoc habere scriptum in fronte. 
Frons enim est sublimis et evidens locus 
corporis et faciei. 
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[Tab. XXII-2] 

 
[Ap 17, 6; VIa visio] Prima culpa prioris 
partis redundat pro tanto in postremam pro 
quanto, per Christi gratiam ab ill[a] miseri-
corditer 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 contemptrix 
omnium priorum iudiciorum et etiam mise-
ricordiarum 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; IIa visio, apertio VIi 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 VIIi 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 IIa 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 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. 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. 
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 2. 12. Le rime aspre e dolci 

 

 Lo stile comico fa uso di rime dolci e aspre insieme, realizzando quell’«asperitas lenitati 

permixta» per cui, secondo il De vulgari eloquentia, la tragedia acquista splendore (II, xiii, 13). Sul 

piano teologico e morale, l’Apocalisse è un libro predisposto a siffatto canone poetico. Così i tre 

angeli, sopra ricordati, ad Ap 14, 6-9 (Tabella XVIII-3), dei quali il primo si esprime dolcemente, il 

terzo minacciando, il secondo si contiene nel mezzo. E con essi tutta l’esegesi apocalittica è dolce e 

aspra insieme, cupamente profetica di avventi subitanei e dolcemente confortante. Le istruzioni che, 

nella prima visione, vengono date ai vescovi delle sette chiese d’Asia mescolano insieme lodi e 

rimproveri; l’effusione delle coppe dell’ira divina, nella quinta visione, può essere applicata sia al 

giudizio di condanna come destinata alla purgazione degli eletti; l’operato dei vari angeli è da 

appropriare, secondo le circostanze, in malam partem vel in bonam. L’«asperitas increpationis» si 

accompagna con la «suavis palpatio», il «vomitus, cum quadam pectoris convultione» con l’amabile 

convivare, incorporare, inviscerare. Di fronte a un’esegesi fondata sulla possibilità di applicare le 

figure apocalittiche ad altri tempi e situazioni, perché il libro scritto da Giovanni ricapitola la storia 

precedente e si distende su tutta quella successiva di cui l’antica è figura (o «allegoria», ma nel 

senso dei teologi), non sarà poi sorprendente veder trasformare dalla poesia in senso positivo, di un 

prossimo rinnovamento, passi che nel testo dell’Apocalisse vengono appropriati a figure o a 

situazioni negative, come nel caso della testa della bestia che sembrava uccisa e che poi rivive (Ap 

13, 3) o della bestia, su cui siede la prostituta, che «fu e non è» (Ap 17, 8), che si trasformano nella 

Chiesa o nell’Impero che rivivranno107. 

 Per rendere il lettore consapevole delle possibilità offerte dalla Lectura dell’Olivi, e di come 

se ne serva Dante, secondo le circostanze «de l’ira maestro e del sorriso», per definirlo col Manzoni 

di Urania, esamineremo alcuni passi dove compare la parola «voce», comunissima nell’Apocalisse 

ma nondimeno fondamentale per la poesia. 

 

 Quello dalla Lectura alla Commedia non è un passaggio immediatamente evidente. Esistono 

tuttavia precise e verificabili norme del rispondersi fra Lectura e Commedia. Poiché nel confronto 

intertestuale si è andati molto avanti, vengono qui riassunte alcune di queste costanti, rinviando ad 

altro momento una specifica trattazione: 

 1) Gruppi di parole ravvicinate presenti nella Lectura si ritrovano, con parole altrettanto 

ravvicinate, ma liberamente collocate, nella Commedia, quasi fili tratti da altro ordito e, intrecciati 

con altri, tessuti in uno nuovo. Il fenomeno della compresenza, in spazi testuali sufficientemente 

                                                 
 107 Su questi punti si tornerà altrove con adeguata trattazione. Cfr. anche Tab. XLI. 
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stretti, di termini identici in latino e in volgare risulta troppo diffuso perché sia casuale. Non si tratta 

di parole isolate, ma collocate in una rosa; gli accostamenti non sono banali o scontati. Non c’è 

calco o riscrittura; il travaso non è di frasi - e non potrebbe esserlo dalla prosa in poesia - ma di 

elementi semantici che sono segnali, in un’alta retorica del significante. 

 2) Un medesimo luogo della Lectura conduce, tramite la compresenza delle parole, a più 

luoghi della Commedia. Il che significa che la medesima esegesi di un punto del commento 

scritturale è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema. La persistenza di un altro 

testo da cui trarre i significati del senso spirituale del poema, materialmente elaborati e sempre 

variati attraverso le parole, è servita a mantenere l’unità e la coerenza interna della Commedia, 

considerato che probabilmente il poema venne pubblicato per gruppi di canti non più modificabili.  

 3) Più luoghi della Lectura possono essere collazionati tra loro. La scelta dei luoghi da 

collazionare non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene 

espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano 

i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi per una migliore intelligenza del significato 

del testo. La «mutua collatio» di parti della Lectura arricchisce il significato legato alle parole e 

consente uno sviluppo tematico. Ogni punto dell’esegesi conduce a più luoghi del poema, con ogni 

punto sono intrecciati, in collazione, altri punti che conducono verso altri luoghi. 

 4) L’intenso travaso di parole-temi dalla Lectura nella Commedia si accompagna a un fatto 

strutturale. La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio 

di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati oliviani. È un ordine, 

registrabile per zone progressive del poema dove prevalgono i temi di un singolo stato, che rompe i 

confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli.  

 Diciamo subito che questo ordine interiore, con tutto quello che ne consegue, può essere 

mostrato solo su vasta scala, cioè disponendo di ampi spazi per la dimostrazione. Ed è quello che ci 

proponiamo di fare nell’immediato futuro, attraverso la Topografia spirituale della Commedia. Essa 

indica per ciascun verso o gruppo di versi i luoghi dell’opera teologica, mostrando la ciclicità dei 

temi e il loro variare, con collegamenti ipertestuali che uniscono immediatamente i versi del poema 

alle tabelle, dove sono esposti i passi che ad essi si riferiscono. Questa seconda indagine consente di 

ricondurre a unità quanto nella prima appare frammentato: dopo aver scucito l’ordito della tela per 

isolare i singoli fili, la si ricompone nella sua trama. 

 

 ■ Veniamo dunque alla «voce»108. Il capitolo XIV dell’Apocalisse si apre con la descrizione 

della virtù e della gloria dei santi del sesto stato che hanno vinto le persecuzioni dell’Anticristo e 
                                                 
 108 Considerata la grande quantità di riferimenti, per questa parte (cap. 2. 12) sono stati evidenziati in grassetto 
i luoghi dei due testi esposti nelle tabelle. 
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stanno con l’Agnello sul monte Sion. La quarta delle sette prerogative attribuite a questi compagni 

dell’Agnello consiste nell’eccellenza del cantico di giubilo, a sua volta magnificato in sette modi. Il 

quarto modo, o proprietà, della voce cantante è di essere oltremodo soave, giocosa, modulata e 

proporzionata (Ap 14, 2): «e la voce che udii era come quella dei citaristi che si accompagnano nel 

canto con le loro arpe». Secondo Gioacchino da Fiore, la parte vuota della cetra designa la povertà 

volontaria: come infatti un vaso musicale non suona bene se non sia concavo, così neppure la lode 

di Dio risuona bene se non proceda da una mente umile e svuotata delle cose terrene.  

 Le corde della cetra sono le diverse virtù, che non suonano se non siano tese, e non 

concordano se non siano proporzionate l’una con l’altra e non vengano toccate in ugual 

proporzione. È infatti necessario che gli affetti virtuali siano protesi in modo fisso e attento verso i 

loro termini e oggetti e che, secondo le dovute circostanze, una virtù e i suoi atti concordino in 

modo proporzionato con le altre virtù e i loro atti e che essi siano congiunti in modo concorde, 

cosicché il rigore della giustizia non escluda né venga a turbare la dolcezza della misericordia né al 

contrario, oppure una lieve mitezza impedisca il dovuto zelo della santa correzione e ira, o al 

contrario. La cetra è Dio stesso, o l’universa sua opera, della quale ciascuna parte o perfezione è una 

corda che, toccata dall’affetto del contemplante o del lodatore, rende con le altre una risonanza 

mirabilmente giocosa. Citarista è solo colui che, da maestro, ha l’arte e il frequente uso (il 

«magister artificiose citharizandi»). Gli altri suonano in modo discordante e rustico o senz’arte, e se 

talvolta compulsano bene, ciò è dovuto al caso piuttosto che alla prudenza dell’artista. 

 Ad Ap 18, 22-23 (sesta visione) viene mostrato come Babilonia verrà privata in eterno di 

ogni canto di gioia, di ogni gaudio e di ogni opera o artificio utile o ricercato e della gioiosa luce e 

delle nozze, per cui si dice che non si udrà più in essa la «voce della mola», che designa il grano o 

una qualche utilità, e la «voce di sposo e sposa», che designa la letizia delle nozze.  

 Ad Ap 9, 9 (terza visione, quinta tromba) la «voce delle ruote» costituisce la settima 

proprietà delle locuste, le cui sentenze, che queste presumono altissime e volanti sopra le altre, 

formano come il suono di ruote e di eserciti tumultuosi o di carri che corrono in guerra contro ogni 

sentenza contraria, per quanto vera. Seppure in un contesto non certo paradisiaco, Ap 9, 9 è uno dei 

pochi punti della Lectura in cui sia presente il termine «rota»109.  

 Dei tre passi, il terzo (Ap 9, 9) assume rilievo nell’ambito della tematica delle locuste 

trattate nell’esegesi della quinta tromba, e ha più di un’applicazione nel poema. Il primo (Ap 14, 2), 

                                                 
 109 Gli altri sono il riferimento alle ruote della visione di Ezechiele nell’esegesi del capitolo XXI e 
l’espressione «in circuitu», appropriata nel testo apocalittico all’iride che circonda la sede (Ap 4, 3), ai seniori che 
siedono intorno a essa (Ap 4, 4), ai quattro animali che stanno in mezzo e intorno al trono (Ap 4, 6), alle voci degli 
angeli, degli animali e dei seniori (Ap 5, 11; 7, 11). 
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come tutti i primi cinque versetti del capitolo XIV, offre fili innumerevoli per l’ordito dei versi, 

soprattutto nel Paradiso. 

 (Tabella XXIII-1) Se si confronta Ap 14, 2 con Ap 18, 22-23 e con Ap 9, 9, si vede che la 

vox citharedorum del primo passo è anche vox mole e vox sponsi et sponse nel secondo e vox 

rotarum nel terzo. Dalla collazione dei tre passi si ottengono alcuni motivi propri della seconda 

corona di spiriti sapienti, tra i quali è san Bonaventura, che in apertura di Par. XII si aggiunge alla 

prima, nella quale è Tommaso d’Aquino, cingendola: il ruotare della prima «santa mola», il volgersi 

delle «due ghirlande» in modo concorde, «moto a moto, canto a canto», e il rispondere dell’estrema 

all’intima come due archi dell’iride (il tema del concordare, nelle corde della cetra, una virtù con 

l’altra), il vincere da parte del canto ogni umana poesia, per quanto dolce (il tema della voce soave e 

gioconda da Ap 14, 2 e quello del non poter ridire il canto nuovo da Ap 14, 3, dove è esposta la 

settima proprietà della voce cantante). 

 Il tema della cetra (o dell’arpa) compare anche ad Ap 5, 8 («radice» della seconda visione), 

al momento della lode a Cristo che apre il libro chiuso dai sette sigilli, lì dove si dice: «E quando 

ebbe aperto il libro, i quattro animali e i ventiquattro seniori caddero prostrati davanti all’Agnello, 

avendo ciascuno una cetra e coppe d’oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi». 

Secondo Riccardo di San Vittore, le cetre designano le buone opere che vengono toccate dalle mani 

perché suonino, e allora questo strumento sta a indicare la virtù della vita attiva. Se il toccare le 

corde della cetra e il loro risuonare sono connessi con il «canto nuovo» di cui ad Ap 5, 9, ciò 

significa che tutti gli affetti virtuali e gli atti sono toccati e risuonano in questa lode insieme al canto 

di gioia: un pieno e perfetto gioire tocca infatti tutte le virtù e da tutte trae il risuonare della lode, e 

ciascuna virtù è come una corda della cetra, cioè della mente che gioisce. Anche in questo caso, 

l’esegesi è foriera di intensi sviluppi, soprattutto se collazionata con il passo simmetrico di Ap 14, 

2. 

 La vox mole è connessa ad Ap 18, 22-23 con la letizia delle nozze, e la letizia, da cui sono 

«pinti e tratti» (il «pulsare» e il «trahere» le corde della cetra ad Ap 5, 9; una variante è nelle ruote 

dell’orologio di Par. X, 142, «che l’una parte e l’altra tira e urge»), l’andare «a rota» (la vox 

rotarum) e il levar «la voce» si ritrovano ancora negli spiriti sapienti, che in Par. XIV, 19-24 

mostrano «nova gioia / nel torneare e ne la mira nota» (il cantico nuovo) alla domanda posta da 

Beatrice per conto di Dante. Chi si lamenta che qui, in terra, si muoia per andare a vivere in 

paradiso – aggiunge il poeta (ibid., 25-27) – «non vide quive / lo refrigerio de l’etterna ploia», che è 

motivo proveniente dall’esegesi della «voce di molte acque», voce di una grande e abbondante 

pioggia, che lava e rinfresca (seconda proprietà della voce cantante, ad Ap 14, 2, per cui la la vox 

citharedorum è anche vox mole, vox sponsi et sponse, vox rotarum e vox pluvie). Con l’esegesi della 
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«voce di molte acque», più volte ripetuta (Ap 1, 15; 14, 2; 19, 6), si apre un altro importante 

percorso, di cui si dirà in seguito. 

 Ruotare e letiziare sono propri degli spiriti amanti Cunizza e Folchetto di Marsiglia (Par. IX, 

64-72) e di Giuda Maccabeo, nel momento di essere nominato da Cacciaguida (Par. XVIII, 40-42; 

la «mola» è sostituita dal «paleo», cioè dalla trottola). 

 Di rilievo la presenza dei temi da Ap 14, 2 in un luogo relativo alle vicende che si 

susseguono nell’Eden (Purg. XXXII, 28-33). Matelda, Stazio e Dante (Virgilio ha già lasciato il 

campo) seguono la ruota destra del carro-Chiesa tirato dal grifone-Cristo che, volgendosi verso 

destra, descrive nel suo girare un arco minore della ruota sinistra: «seguitavam la rota / che fé 

l’orbita sua con minor arco». Nell’«alta selva vòta ... temprava i passi un’angelica nota». Il ‘seguire’ 

il carro tirato da Cristo contiene il tema, da Ap 14, 4, dei compagni dell’Agnello, i quali lo seguono 

ovunque vada (è la sesta prerogativa dei compagni dell’Agnello: percorso importante, che qui si 

tralascia); la «rota», sineddoche per «carro», è da riferire alla «vox rotarum» di Ap 9, 9, che è anche 

«vox curruum»; il suo piegare più stretto «con minor arco», nonché l’essere la selva «vòta», è 

allusione alla «vacuitas cithare» di cui dice Gioacchino da Fiore nella citazione oliviana ad Ap 14, 

2, che designa nel suo essere concavo la povertà volontaria e la lode di Dio che risuona bene se 

proceda da una mente umile e svuotata delle cose terrene («vòta» rima con «nota»). Ciò 

indipendentemente dal senso letterale, per cui l’essere «vòta» la selva dell’Eden si intende ‘vuota di 

uomini’, per «colpa di quella ch’al serpente crese». 

 

 Tutta l’esegesi della cetra da Ap 14, 2, e in particolare la parte dove si tratta dell’arte divina 

e dell’uso frequente e non casuale, è soggetta a numerose variazioni. Se ne dà qui di seguito qualche 

esempio. 

 (Tabella XXIII-2) Delle due chiavi date da san Pietro all’angelo portiere del Purgatorio (cui 

è appropriato il tema del «magister artificiose citharizandi»), quella d’oro (l’autorità del sacerdote di 

rimettere i peccati) è più preziosa, ma quella d’argento (la discrezione) «vuol troppa / d’arte e 

d’ingegno avanti che diserri» («citharedus non dicitur nisi per artem et frequentem usum ... 

ascribitur ... prudentie artis»; cfr. «Perch’ io lo ’ngegno e l’arte e l’uso chaimi» a Par. X, 43); 

entrambe comunque debbono girare dritte per la toppa (Purg. IX, 121-126; il tema del volgersi 

dritto deriva dall’apertura del terzo sigillo ad Ap 6, 5). Superata la porta, «che ’l mal amor de 

l’anime disusa, / perché fa parer dritta la via torta» (Purg. X, 1-3: variazione, in senso negativo, del 

motivo del frequente uso dello strumento da parte del maestro citarista, congiunto con i temi da Ap 

6, 5), i due poeti salgono «per una pietra fessa, / che si moveva e d’una e d’altra parte, / sì come 

l’onda che fugge e s’appressa»». A questo succedersi di sporgenze e di rientranze nella roccia, che 
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designano l’«asperitas» e la «lenitas» («ita quod rigor iustitie non excludat nec perturbet dulcorem 

misericordie nec e contrario», come detto ad Ap 14, 2), corrispondono le parole di Virgilio, 

anch’egli maestro citarista, sulla necessità di «usare un poco d’arte / … in accostarsi / or quinci, or 

quindi (che equivale al concordare le corde della cetra) al lato che si parte», cioè alle rientranze 

evitando le sporgenze (ibid., 7-12; è presente anche il tema del muoversi delle pietre, cedevoli e 

condiscendenti, cui si ricorre per rifugio, che appartiene all’apertura del sesto sigillo ad Ap 6, 15-

16). Nella costa che sale del primo girone sono intagliati nel marmo esempi di umiltà, tali che non 

solo Policleto ma la stessa natura ne rimarrebbero scornati. Il secondo di questi rilievi, che 

rappresenta Davide che trasferisce l’arca santa, dà all’occhio l’illusione del canto della gente divisa 

in sette cori e del profumo degli incensi: così, lì dove l’artista divino ha concordato vista e udito nel 

canto, occhi e naso nel profumo immaginato, i sensi del poeta che guarda sono discordi «e al sì e al 

no» (ibid., 58-63). Da notare i versi «Lì precedeva al benedetto vaso, / trescando alzato, l’umile 

salmista» (ibid., 64-65), che trasformano la citazione di Gioacchino da Fiore: «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 (e sarà dunque preferibile la variante procedea)». 

 Il motivo della dolcezza e soavità della voce, modulata con l’arte e l’uso frequente, è nelle 

parole che Dante rivolge a Guido Guinizzelli: «Li dolci detti vostri, / che, quanto durerà l’uso 

moderno, / faranno cari ancora i loro incostri» (Purg. XXVI, 112-114). La risposta di Guido, che 

addita Arnaut Daniel come «miglior fabbro del parlar materno», riprende il tema dell’artista (ibid., 

115-117).  

 All’«aura dolce» che le colpisce come soave vento, le fronde della foresta spessa e viva 

dell’Eden piegano pronte tremolando verso ponente, ma nel far ciò non si discostano troppo dalla 

loro normale posizione («dal loro esser dritto», tema della retta misura da Ap 6, 5)110 così da dar 

modo agli «augelletti per le cime ... d’operare ogne lor arte» (Purg. XXVIII, 7-15). In questo 

concordare gli atti in modo proporzionato, gli uccelli «con piena letizia l’ore prime, / cantando, 

ricevieno intra le foglie, / che tenevan bordone a le sue rime» (ibid., 16-18). È da notare come agli 

uccelli venga attribuito sia l’operare come il ricevere, qualità che rimandano alla distinzione tra il 

«pati seu recipere», proprio del sesto stato, e l’«agere vel dare» proprio degli stati precedenti, e 

soprattutto del quarto (ad Ap 3, 7). Il raccogliersi dello stormire delle fronde, che tengono 

«bordone» al canto degli uccelli, paragonato a quello che si forma «per la pineta in su ’l lito di 

Chiassi, / quand’ Ëolo scilocco fuor discioglie» (ibid., 19-21), può essere ricondotto al tema del 

raccogliersi della Gerusalemme celeste, o dei collegi e dei monasteri di vita spirituale ed evangelica, 

al talamo e all’amplesso contemplativo di Cristo (Ap 20, 8). Lo scirocco è vento che proviene da 
                                                 
 110 Si fa presente che non tutti i temi accennati trovano corrispondenza nelle tabelle. Ciò per motivi di spazio; 
gli stessi temi saranno comunque esaminati altrove. 
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sud, e dei quattro venti di cui ad Ap 7, 1, interpretati come le quattro ispirazioni dello Spirito Santo, 

il quarto viene dal meriggio della carità e della gloria di Cristo a noi promessa. È lo stesso vento, 

che spira «la terra che perde ombra», al cui caldo soffiare è paragonato lo sciogliersi in spirito e 

acqua, al dolce canto dei pii angeli, il gelo stretto intorno al cuore di Dante dopo i rimproveri di 

Beatrice (Purg. XXX, 85-99). Altro e più profondo significato è contenuto nei motivi del 

raccogliersi e del non essere «sparte» le fronde (su cui cfr. Tabella XXXIII-2). 

 Carlo Martello, trattando nel cielo di Venere della diversità delle indoli umane, dichiara che 

le influenze celesti sono «provedute» nel loro fine da Dio, come una saetta diretta al proprio 

bersaglio («Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi»: 

la corda è elemento che accomuna la cetra della similtudine teologica e l’arco di quella poetica). Se 

ciò non fosse, gli effetti prodotti dai cieli «non sarebbero arti, ma ruine» (il maestro citarista, che ha 

l’arte, non tocca le corde a caso), cosa impossibile perché presupporrebbe imperfezione nelle 

intelligenze motrici dei cieli e quindi nel Primo Motore (Par. VIII, 103-111). La «circular natura ... 

fa ben sua arte», afferma l’angioino, cioè i cieli i quali, come cause seconde, distribuiscono a 

ciascuno l’attitudine e l’ufficio che ne deriva, ma questa natura individuale «sempre ... se fortuna 

trova discorde a sé ... fa mala prova» (Par. VIII, 127-144), c’è cioè differenza tra il «magister 

artificiose citharizandi» (Dio, la natura) e quanti (la fortuna, ma soprattutto il mondo che non pone 

mente «al fondamento che natura pone») «discordanter et rusticaliter seu inartificialiter citharizant, 

et si aliquando pulsant bene casualiter contingit, unde ascribitur casui potius quam prudentie artis»: 

«Ma voi torcete a la religïone / tal che fia nato a cignersi la spada, / e fate re di tal ch’è da sermone; 

/ onde la traccia vostra è fuor di strada» (ibid., 145-148), nel caso,  a cui probabilmente si allude, dei 

due fratelli di Carlo Martello, il frate minore Ludovico e il re Roberto di Napoli. 

 Nel canto seguente, il tema dell’artista è utilizzato da Folchetto di Marsiglia, il quale nel 

terzo cielo non si pente ricordando le passioni passate, ma ride contemplando «ne l’arte ch’addorna 

cotanto affetto» (Par. IX, 103-108; la lezione «cotanto affetto» è preferibile a «cotanto effetto», data 

la ripetuta presenza del termine nel contesto del passo relativo all’artista). 

 I motivi, presenti ad Ap 14, 2, della cetra (le opere di Dio, nelle quali ciascuna perfezione è 

una corda dello strumento, concorde con le altre) e del citarista (colui che possiede l’arte, per 

frequente uso e prudenza) sono presenti anche nell’invito fatto dal poeta al lettore, in Par. X, 7-27, 

a levare con lui lo sguardo «a l’alte rote», in quella parte in cui, nell’equinozio di primavera, si 

incontrano il movimento diurno equatoriale di tutti i corpi celesti da levante a ponente e quello 

annuo zodiacale dei pianeti da ponente a levante. Si tratta di movimenti opposti ma l’un con l’altro 

concordanti. Nelle opere divine c’è una concordia tra due elementi conformi, e c’è una concordia, 

altrettanto bella e piacente, tra due elementi contrapposti: «Sicut enim correspondentia concordie 
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similis et conformis est pulchra et placens, sic et correspondentia per decentem contrapositionem. 

Et ideo in operibus Dei non semper est querenda correspondentia prima» (ad Ap 11, 12). A 

quest’ultimo tipo appartiene il divergere, a partire dal punto d’incontro equinoziale, dell’eclittica 

(«l’oblico cerchio che i pianeti porta») rispetto all’equatore, essendo la prima inclinata di 23 gradi e 

mezzo rispetto al secondo. Una strada, quella dei pianeti, necessariamente «torta», perché 

diversamente «molta virtù nel ciel sarebbe in vano, / e quasi ogne potenza qua giù morta», se cioè 

nell’eclittica e nell’equatore ci fosse concordia fra simili. La concordia dei dissimili è per 

Gioacchino da Fiore la chiave per comprendere la concordia tra Vecchio e Nuovo Testamento, 

come dimostra l’ampia citazione che Olivi considera ad Ap12, 6. Gioacchino sostiene che la 

concordia non è esigibile in modo assoluto. Come la persona del figlio è simile a quella del padre, e 

tuttavia altra è la natura del padre e altra quella del figlio, così il Nuovo Testamento è simile al 

Vecchio, ma ha diversa natura. I due Testamenti sono come alberi simili nel tronco ma dissimili nei 

rami e nelle foglie, ed è pertanto fallace volerli legare con un’unica legge di concordia. Colui che ha 

condotto con sapienza le cose dove ha voluto ha inserito tra i fili generali vari colori, così da 

decorare in modo diverso la superficie delle tele e da far apparire la diversità tra tela e tela: 

 

 Ut enim persona Filii similis est persone Patris, et tamen alia est Patris proprietas, alia Filii, 
ita novum testamentum est simile veteri, tamen alia est proprietas veteris et alia novi. In quibus 
proprietatibus non est similitudo, quatinus in hoc quod est simile pateat novum procedere a veteri, 
et in hoc quod est dissimile intelligantur non esse unum sed duo. Sicut enim arbores sunt plerumque 
in stipitibus similes sed in ramis foliisque dissimiles, sic et duo testamenta sunt in rebus generalibus 
similia sed in specialibus dissimilia, et ideo velle sub una concordie lege cuncta ligare decipere est. 
Nec enim debitum est ut non liceret ei, qu[i] cuncta fecit in sapientia, ire quo vellet, et generalibus, 
ut ita dixerim, filis interserere diversos colores, qui varietate sua telarum superficiem multo amplius 
decorarent et appareret quid differat inter telam et telam111. 
 
 Nel cielo di Venere, Carlo Martello, affermato il principio aristotelico che un ordinato vivere 

civile comporta la differenziazione delle indoli e degli uffici, sostiene che «le radici» dell’operare 

umano debbono essere diverse in ciascuno, per cui c’è chi nasce legislatore, come Solone, e chi 

guerriero, come Serse; chi sacerdote, come Melchisedech, e chi artefice, come Dedalo. La natura 

dei figli sarebbe sempre simile a quella dei padri (le tele, l’antica e la nuova, sarebbero sempre 

uguali) se la provvidenza divina non intervenisse a rendere dissimili le indoli per mezzo degli 

influssi celesti (i fili di colori diversi) come, si dirà due canti dopo, ha reso dissimili i due moti del 

cielo, uno dei quali «si dirama» dall’altro (gli alberi sono simili nelle radici, dissimili nei rami e 

nelle foglie). In tal modo i cieli imprimono nei singoli uomini il suggello di una particolare indole, 

                                                 
 111 LSA, ad Ap 12, 6; cfr. Abbot JOACHIM OF FIORE. Liber de Concordia Noui ac Veteris Testamenti [I-IV], ed. 
a cura di E. Randolph Daniel, Philadelphia 1983 (Transactions of the American Philosophical Society, 73/8), lib. IV, 
pars I, cap. 2, pp. 314-315. 
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non distinguendo da casa a casa: così è avvenuto che Esaù sia stato diverso dal gemello Giacobbe 

fin nel concepimento e che un eroe, Romolo, sia nato da un padre di così vili origini da doverlo poi 

considerare generato da Marte (Par. VIII, 118-135). 

 Il lettore potrà così cominciare a vagheggiare l’arte di un maestro che mai distoglie lo 

sguardo dalla propria opera (Par. X, 10-12): si può qui richiamare il tema del conservare, presente 

nel «canto nuovo» di Ap 5, 9 che conserva i suoi cantanti, oppure la sesta prerogativa dei santi che 

stanno con Cristo sul monte Sion, che consiste nel seguire ovunque l’Agnello, cioè nel non dipartire 

mai da lui lo sguardo (Ap 14, 4; non in tabella). Sempre in Par. X (vv. 43-45), «lo ’ngegno e l’arte e 

l’uso», per quanto chiamati dal poeta, non bastano a far immaginare la luminosità delle anime del 

cielo del Sole. 

 Un altro esempio di utilizzazione di Ap 14, 2 è in Par. XIII, 16-27, dove la doppia danza 

delle luci beate è paragonata a due costellazioni, che si girano «per maniera / che l’uno andasse al 

primo e l’altro al poi», altro esempio di concordia fra dissimili procedendo le due corone l’una in 

una direzione, l’altra in quella opposta, danza che va al di là di ogni uso umano (tema dell’arte e 

dell’uso frequente unito al tema, da Ap 14, 3, del non poter ripetere il canto). 

 Il tema dell’arte ritorna successivamente due volte nel discorso di Tommaso d’Aquino. Una 

prima volta (ibid., 73-78) per spiegare che la natura (cioè le cause seconde nella generazione) rende 

sempre il sigillo della luce divina in maniera imperfetta, come l’artista a cui trema la mano, luce che 

tuttavia parrebbe tutta se la materia fosse perfettamente disposta e il cielo fosse nella sua virtù 

suprema (da notare la distinzione tra «l’artista» e «l’abito de l’arte» difettivo, non si dà maestro 

citarista «nisi per artem et frequentem usum»)112. 

 Una seconda volta (ibid., 115-117, 121-123) il discorso di Tommaso prima definisce stolti 

coloro che affermano e negano «sanza distinzione ... ne l’un così come ne l’altro passo», cioè in 

modo precipitoso e temerario (variazione del tema della necessaria concordia delle opposte corde, 

come lo zelo e la misericordia), poi si appunta su colui che, come un pescatore, si mette a cercare la 

verità senza avere l’arte per farlo, tornando peggiorato nell’ignoranza rispetto a quando era partito 

(tema dell’arte). L’espressione «non torna tal qual e’ si move», che esprime un discordare tra un 

prima e un poi proprio di chi non possiede l’arte per frequente uso, conduce in ben altro contesto ai 

versi, più antichi e famosi, con cui Dante replica a Farinata che i suoi ‘maggiori’, se cacciati due 

volte (nel 1248 e nel 1260), tornarono a Firenze in entrambi casi (nel 1251 e nel 1266), mentre i 

                                                 
 112 Qui Ap 14, 2 va collazionato con Ap 1, 16-17, passo (solo incidentalmente considerato, non in tabella 
perché richiede adeguata trattazione) che contiene – nella descrizione della decima e undecima perfezione di Cristo 
sommo pastore, allorché «la sua faccia riluce come il sole nella sua virtù» - il tema della gloria di Cristo, la cui virtù 
luce tutta nella chiarezza meridiana incomparabilmente più del sole, che corrisponde nei versi all’essere il cielo nella 
sua virtù suprema, all’apparire di tutta la luce. Ma questa sublime virtù di Cristo trasfigurato, impressa nei sottoposti 
(che corrispondono alla cera o alla materia), rende tremante chi la guarda (nei versi è l’artista al quale trema la mano). 
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ghibellini non appresero bene l’arte di ritornare: «“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). 

 L’arte umana, dice Virgilio richiamandosi alla Fisica di Aristotele, segue come può la natura 

(«come ’l maestro fa ’l discente»), che a sua volta prende il corso dall’intelletto e dall’arte divina, 

un seguire Dio che difetta all’usuraio, che tiene altra via ponendo la speranza nel lucro (Inf. XI, 97-

111): esempio di posizioni aristoteliche armate dalle maglie della corazza esegetica oliviana. 

 
 ■ (Tabella XXIII-3) Per mostrare quanto possa procedere in profondità lo scavo dei 

significati interiori del poema, e quali meandri si aprano - percorsi intertestuali che nessuna opera 

contemporanea alla Commedia consente, non la Summa theologiae di Tommaso d’Aquino, per altro 

ben nota a Dante -, si esaminerà anche l’esegesi circostante il quarto modo della voce cantante di 

Ap 14, 2 (quarta delle sette prerogative attribuite ai compagni dell’Agnello che stanno sul monte 

Sion). 

 Il primo modo della voce è lì dove dice: «Poi udii una voce dal cielo» (Ap 14, 2), con il che 

intende che la voce, ovvero il risuonare del canto, era in eccesso sublime e celeste. 

 Il secondo modo sta nell’essere questa voce irrigua e feconda e procedente in modo 

concorde e unito da più affetti virtuali di un grande e numeroso collegio di santi, lì dove dice: 

«come la voce di molte acque». La voce di una grande e abbondante pioggia procede infatti da 

molte e quasi innumerevoli gocce come un solo suono proveniente da un solo suonatore, e lo stesso 

si può dire del suono delle acque del mare o di un fiume. Suona come irrigando di lacrime che 

impinguano, lavano e rinfrescano e di sospiri che ruggiscono. 

 Il terzo modo consiste nell’essere la voce altissima, acutissima, possente al massimo nel suo 

pervadere e scuotere tutto, per cui soggiunge: «e come la voce di un grande tuono». 

 Il tema della «vox aquarum multarum», che nello stesso tempo è «unus sonus» (secondo 

modo), è appropriato nel cielo di Giove alla bella immagine dell’Aquila, che Dante vede e anche 

sente parlare (citazione da Ap 8, 13: «“Et vidi et audivi vocem unius aquile volantis per medium 

celi”. Vidit quidem ipsam aquilam et audivit vocem ipsius. / ch’io vidi e anche udi’ parlar lo 

rostro»), la quale suona nella voce al singolare («e sonar ne la voce e “io” e “mio”») pur essendo 

formata da molti amori e dunque al plurale nel pensiero («quand’ era nel concetto e ‘noi’ e 

‘nostro’»), come un solo calore si fa sentire da molti carboni ardenti, come un unico profumo da 

molti fiori (Par. XIX, 10-12; 19-24)113. Il tema è ripreso all’inizio del canto successivo, allorché 

                                                 
 113 Questa voce una, che procede concordemente da molte voci («ex magno et multo collegio sanctorum et 
plurium virtualium affectuum ipsorum procedens et concorditer unita»), formata da più individui che al tempo stesso 
trascende in quanto una, è un concetto teologico che veste l’immagine dell’Aquila. Ma il procedere dell’Aquila, uno e 
molteplice, ha un risvolto filosofico in quell’operazione propria dell’intera umanità alla quale i singoli, presi per sé, non 
possono pervenire, sulla quale Dante stava nel frattempo fondando la Monarchia: «Est ergo aliqua propria operatio 
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l’Aquila tace e gli spiriti di cui è contesta iniziano a cantare, come il cielo, che di giorno solo del 

sole si accende, dopo il tramonto torna ad essere visibile per le molte luci delle stelle, nelle quali 

una sola luce, quella del sole, risplende (Par. XX, 1-6). Poi, cessati gli angelici squilli degli spiriti, è 

di nuovo l’aquila a parlare con voce che si forma nella gola ed esce «per lo suo becco in forma di 

parole, / quali aspettava il core, ov’ io le scrissi» (ibid., 28-30): lo scrivere nel cuore il «nome» di 

Dio trino ed uno e del Figlio incarnato è la terza prerogativa dei compagni dell’Agnello, di cui ad 

Ap 14, 1. Il tema, qui sopra diffusamente considerato, della «vox citharedorum citharizantium» da 

Ap 14, 2 (quarto modo) fornisce ancora motivi al finale di Par. XX (vv. 142-148), lì dove le due 

luci benedette di Traiano e di Rifeo Troiano accompagnano con il movimento delle proprie 

fiammette le parole dell’Aquila, «pur come batter d’occhi si concorda», come il buon citarista si 

concorda, vibrando le corde, con il buon cantore, «in che più di piacer lo canto acquista». 

 Cantano insieme «ad una voce» il salmo «In exitu Isräel de Aegypto» (Ps 113, 1) le più di 

cento anime che siedono nella navicella che le porta dalla foce del Tevere alla riva dell’isola del 

Purgatorio, guidata dal «celestial nocchiero, / tal che parea beato per iscripto» (Purg. II, 43-48; il 

tema della «patens inscriptio et expressio», da Ap 14, 1, rende preferibile questa lezione a quella del 

Petrocchi «tal che faria beato pur descripto»).  

 Il «nome», con il quale «famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit 

amativa»,  che ad Ap 14, 1 viene scritto nel cuore o sulla fronte, ed è espresso con le parole e con le 

opere, coincide con la «signatio» sulla fronte di quanti (nello stesso numero, 144.000, dei compagni 

dell’Agnello sul monte Sion) all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 4) vengono assunti alla professione 

della perfezione evangelica, di una più alta milizia cristiana; il segno comporta una loro maggiore 

configurazione e trasformazione nella passione di Cristo (cfr. Tabella XXXI). Le anime giunte alla 

spiaggia del Purgatorio sono ‘segnate’ dall’angelo nocchiero («Poi fece il segno lor di santa croce», 

Purg. II, 49), si volgono verso Dante e Virgilio alzando la fronte (ibid., 58). Sono ben finiti, già 

spiriti eletti, dunque amici di Dio. 

 Ma c’è il caso di chi a Dio non è amico. «Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, 

et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus 

legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur». I motivi offerti dall’esegesi si 

ritrovano, scomposti e diversamente appropriati, nell’opposto atteggiarsi di Farinata («ed el s’ergea 

col petto e con la fronte») e di Cavalcante, che si rivolge a Dante piangendo per poi alla risposta 

                                                                                                                                                                  
humane universitatis, ad quam ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur; ad quam quidem operationem 
nec homo unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere potest» (I, iii, 4). 
Questa moltitudine attua la più alta potenza dell’umanità, cioè la facoltà intellettiva e su ciò, afferma Dante, concorda 
Averroè nel commento al De anima di Aristotele (ibid., I, iii, 7-9). La materia richiede degna trattazione, qui basti 
l’individuazione del passo della Lectura, e del suo contesto, ordinato al parlare dell’Aquila, «segno / che fé i Romani al 
mondo reverenti», cioè della Monarchia temporale, «quam dicunt Imperium». 
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ricadere supino nell’avello, in modo disperato. Anche per costui interviene in parte il tema 

dell’iscrizione sulla fronte, nel momento in cui, per «le sue parole e ’l modo de la pena», il poeta 

riesce subito a ‘leggerne il nome’ senza che questi gli si palesi (Inf. X, 35, 64-65). 

 Il tema della voce una e molteplice risuona nel Limbo, dove la voce che onora l’altissimo 

poeta Virgilio onora tutti gli altri che hanno in comune il nome di poeta (Inf. IV, 91-93)114. Nella 

«bella scola», formata da più poeti, uno parla a nome di tutti come avviene con l’Aquila del cielo di 

Giove, e la voce è quella di Omero, «di quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri com’ 

aquila vola» (ibid., 94-96): il terzo modo della voce cantante è appunto di essere altissima, come 

quella di un tuono (cfr., a Par. XXI, 140-142, il grido con cui gli spiriti contemplanti confermano 

l’invettiva di Pier Damiani contro i prelati). Il «nome», che designa l’esser noti per fama, è motivo 

che appartiene alla terza prerogativa dei santi che stanno con Cristo sul monte Sion, interpretato 

come «specola» in quanto designa lo stato dei contemplativi (Ap 14, 1). Del particolare significato, 

connesso alla contemplazione, contenuto nell’esser «sospesi» si è detto sopra (Tabella XVIII-3). 

 Stare sul monte Sion non attiene unicamente alla contemplazione. I compagni dell’Agnello 

sono anche i futuri rettori del mondo: 

 Nota quod cum superius dixit istos cum Christo stare “super montem Sion”, forte ultra 
sensum ibi tactum voluit insinuare quod post mortem Antichristi, et forte etiam ante mortem, erit 
sublimissimus cultus Christi ad litteram in monte Sion. Nec mirum si locus nostre redemptionis 
super omnia loca terre tunc temporis exaltetur, et maxime quia ad conversionem totius orbis et ad 
gubernationem totius iam conversi ille locus erit congruentior summis rectoribus orbis, tamquam 
centrale medium terre habitabilis (Tabella XXIII-4). 
 
 Lo stare sul monte Sion indica dunque che dopo la morte dell’Anticristo, e forse prima, lì vi 

sarà il sublime culto di Cristo. Né c’è da stupirsi, afferma Olivi, se il luogo della nostra redenzione 

verrà esaltato sopra gli altri luoghi della terra, anche perché, quale centro del mondo abitato, sarà 

adeguato ai sommi reggitori dell’universo convertito. 

 La quinta prerogativa dei compagni dell’Agnello è l’assoluta castità: «Questi non si sono 

contaminati con donne» (Ap 14, 4), sono cioè indenni da ogni corruzione e mollezza carnale, sono 

fanciulli e vergini della stirpe d’Israele che nel sesto e settimo stato della Chiesa verranno eletti alla 

perfezione evangelica e chiamati all’imitazione e alla familiarità di Cristo. 

 La settima prerogativa consiste nell’essere dedicati al culto di Dio e al suo servizio: «Essi 

sono stati acquistati», cioè segregati dalla vita carnale degli uomini e dalla generale corruzione per 

grazia della redenzione di Cristo, «tra gli uomini», in modo che siano «primizie per Dio e per 

l’Agnello», primi non per il tempo ma per la dignità della loro virtù. 

                                                 
 114 Il confronto della «voce» di Inf. IV, 79, 92 con l’esegesi di Ap 14, 2 non esclude l’altro accostamento, con 
la voce udita nel mezzo dei quattro animali (Ap 6, 6), considerato qui sopra (cfr. Tab. XVIII-3). 
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 Questi motivi entrano nei versi che descrivono la Creta dell’età dell’oro, lì dove nell’occulto 

nacque l’Aquila, «l’uccel  di Giove»: il monte Sion è sostituito con l’Ida lieta d’acqua e di fronde, la 

castità dei compagni dell’Agnello – che sono anche i sommi rettori del mondo - con il mondo casto 

sotto il governo di Saturno, la centralità del luogo è resa dall’espressione «in mezzo mar» (Inf. 

XIV, 94-96). 

 Come l’esegesi dell’Olivi si riferisce a un dover essere, per quanto vicino nel tempo (dopo la 

morte dell’Anticristo, e forse anche prima), ma anche a un ritorno, a un livello più alto e anzi di 

massima illuminazione in questo mondo, di qualcosa che fu (la Chiesa primitiva), così nella 

montagna della saturnia Creta sta il Veglio che «Roma guarda come süo speglio», cioè al prossimo 

rinnovamento (ibid., 103-105). Esempio di concordia tra vecchio e nuovo, il monte Sion (cioè 

Gerusalemme) e la montagna del Purgatorio (la storia della Chiesa) stanno entrambi sulla terra in 

modo da avere un medesimo orizzonte astronomico ed emisferi diversi (Purg. IV, 67-75).  

 Nulla di sorprendente, pertanto, che all’Aquila del cielo di Giove siano appropriati temi dei 

compagni dell’Agnello che stanno sul monte Sion. Si ritrovano ancora nel successivo cielo di 

Saturno, per antonomasia dei contemplativi, «che ’l vocabol porta, / cerchiando il mondo, del suo 

caro duce / sotto cui giacque ogne malizia morta» (Par. XXI, 25-27). Ivi Pier Damiani parla della 

sua montagna, il Catria: «Tra ’ due liti d’Italia (cioè in mezzo tra il mare adriatico e il tirreno) 

surgon sassi … tanto, che ’ troni assai suonan più bassi (tema dell’eminenza), / e fanno un gibbo 

che si chiama Catria, / di sotto al quale è consecrato un ermo, / che suole esser disposto a sola latria 

(tema della consacrazione dei compagni dell’Agnello al solo culto di Dio). … Quivi / al servigio di 

Dio mi fe’ sì fermo … contento ne’ pensier contemplativi» (ibid., 106-117). Nel canto successivo è 

la volta di san Benedetto e di un’altra montagna: «Quel monte a cui Cassino è ne la costa … e quel 

son io che sù vi portai prima / lo nome di colui che ’n terra addusse / la verità che tanto ci soblima 

(il sublime culto di Cristo sul monte Sion)» (Par. XXII, 37-45).  

 Lo stesso panno sacro, dunque, veste entrambi i tipi di rettori del mondo, sia quelli che 

dirigono il genere umano alla felicità temporale come quelli che lo conducono alla vita eterna. 
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Tab. XXIII-1 

 
[Ap 14, 2; IVa visio, VIum prelium]  
Quarto erat suavissima et iocundissima 
et artificiose et proportionaliter modu-
lata, unde subdit: “et vocem, quam 
audivi, sicut citharedorum citharizantium 
cum citharis suis”. Secundum Ioachim, 
vacuitas cithare significat voluntariam 
paupertatem. Sicut enim vas musicum 
non bene resonat nisi sit concavum, sic 
nec laus bene coram Deo resonat nisi a 
mente humili et a terrenis evacuata 
procedat.  
   Corde vero cithare sunt diverse virtu-
tes, que non sonant nisi sint extense, nec 
concorditer nisi sint ad invicem pro-
portionate et nisi sub consimili pro-
portione pulsentur. Oportet enim af-
fectus virtuales ad suos fines et ad sua 
obiecta fixe et attente protendi et sub 
debitis circumstantiis unam virtutem et 
eius actus aliis virtutibus et earum 
actibus proportionaliter concordare et 
concorditer coherere, ita quod rigor iusti-
tie non excludat nec perturbet dulcorem 
misericordie nec e contrario, nec miti-
tatis lenitas impediat debitum zelum 
sancte correctionis et ire nec e contrario, 
et sic de aliis.  
   Cithara etiam est ipse Deus, cuius 
quelibet perfectio, per affectuales consi-
derationes contemplantis tacta et pulsata, 
reddit cum aliis resonantiam mire iocun-
ditatis. 
   Cithara etiam est totum universum 
operum Dei, cuius quelibet pars sol-
lempnis est corda una a contemplatore et 
laudatore divinorum operum pulsata.  
   Dicit autem “sicut citharedorum”, quia 
citharedus non dicitur nisi per artem et 
frequentem usum, sicut magister arti-
ficiose citharizandi. Reliqui enim discor-
danter et rusticaliter seu inartificialiter 
citharizant, et si aliquando pulsant bene 
casualiter contingit, unde ascribitur casui 
potius quam prudentie artis.  
 
Par. IX, 64-72: 
 
Qui si tacette; e fecemi sembiante 
 che fosse ad altro volta, per la rota 
 in che si mise com’ era davante.                
L’altra letizia, che m’era già nota 
 per cara cosa, mi si fece in vista 
 qual fin balasso in che lo sol percuota.      
Per letiziar là sù fulgor s’acquista, 
 sì come riso qui; ma giù s’abbuia 
 l’ombra di fuor, come la mente è trista.  

[Ap 18, 22-23; VIa visio] Deinde ostendit 
quomodo (Babilon) omni iocundo cantico 
seu gaudio, et omni utili et etiam curioso 
opere et artificio, et iocunda luce et nuptiis 
erit ex tunc omnino et in eternum privata, 
unde subdit: “Et vox citharedorum” et 
cetera; “et vox”, id est sonus, “mole”, 
molentis scilicet triticum vel alia utilia, et 
cetera; “et vox sponsi et sponse”, id est 
letitia nuptiarum, “non audietur adhuc”, id 
est amplius seu de cetero, “in te”. 
 
Par. XII, 1-9; 19-27: 
 
Sì tosto come l’ultima parola 
 la benedetta fiamma per dir tolse, 
 a rotar cominciò la santa mola;                      
e nel suo giro tutta non si volse 
 prima ch’un’altra di cerchio la chiuse, 
 e moto a moto e canto a canto colse;              
canto che tanto vince nostre muse, 
 nostre serene in quelle dolci tube, 
 quanto primo splendor quel ch’e’ refuse. ... 
così di quelle sempiterne rose 
 volgiensi circa noi le due ghirlande, 
 e sì l’estrema a l’intima rispuose. 
Poi che ’l tripudio e l’altra festa grande, 
 sì del cantare e sì del fiammeggiarsi 
 luce con luce gaudïose e blande,                    
insieme a punto e a voler quetarsi, 
 pur come li occhi ch’al piacer che i move 
 conviene insieme chiudere e levarsi 
 
Par. XIV, 19-27: 
 
Come, da più letizia pinti e tratti, 
 a la fïata quei che vanno a rota 
 levan la voce e rallegrano li atti, 
così, a l’orazion pronta e divota, 
 li santi cerchi mostrar nova gioia 
 nel torneare e ne la mira nota.                        
Qual si lamenta perché qui si moia 
 per viver colà sù, non vide quive 
 lo refrigerio de l’etterna ploia.         
 
Par. XVIII, 40-42: 
 
E al nome de l’alto Macabeo 
 vidi moversi un altro roteando, 
 e letizia era ferza del paleo.    
 
Purg. XXXII, 28-33: 
 
La bella donna che mi trasse al varco 
 e Stazio e io seguitavam la rota 
 che fé l’orbita sua con minore arco.               
Sì passeggiando l’alta selva vòta, 
 colpa di quella ch’al serpente crese, 
 temprava i passi un’angelica nota.    

[Ap 9, 9; IIIa visio, Va tuba] Pro septima 
(mala proprietate locustarum) dicit (Ap 
9, 9): “Et vox alarum earum sicut vox 
curruum equorum multorum currentium 
in bellum”, id est fama et sonus 
tumultuosi volatus e[a]rum ad sua opera 
maligna est sicut tumultuosus sonus 
quadrigarum et equestrium exercituum 
magnorum et mult[o]rum impetuosis-
sime currentium ad bellum. [...] “Vox” 
autem “alarum” (Ap 9, 9), id est suarum 
sententiarum quas altissimas et prevo-
lantes esse presumunt, est sicut vox 
rotarum et tumultuosi exercitus currentis 
in bellum contra omnem sententiam 
contrariam quantumcumque veram. 
 
[Ap 14, 3; IVa visio, VIum prelium] 
Septimo quia tante erat precellentie quod 
nullus alius poterat pertingere ad hunc 
canticum, unde subdit: “Et nemo poterat 
dicere canticum, nisi illa centum qua-
draginta quattuor milia”. 
 
[Ap 5, 9; radix IIe visionis] Si pulsatio et 
resonantia cithare in hoc cantico 
includatur, tunc designat omnium virtu-
tum affectus et actus pulsari et resonare 
cum iubilo huius laudis. Plena enim seu 
perfecta iubilatio pulsat omnes virtutes et 
ex omnibus trahit resonantiam laudis. 
Quelibet enim virtus est una corda 
cithare, id est mentis iubilative. Per 
citharam etiam designatur scriptura 
sacra, vel tota universitas divinorum 
operum, quorum cordas varias contem-
plativi tangunt et pulsant et ex eis divine 
laudis iubilum formant: quot modi autem 
sunt tangendi tot sunt modi iubilandi et 
cantandi. 
 
[Ap 14, 2; IVa visio, VIum prelium] 
Secundo quod erat irrig[u]a et fecunda et 
ex magno et multo collegio sanctorum et 
plurium virtualium affectuum ipsorum 
procedens et concorditer unita, cum 
dicit: “tamquam vocem aquarum multa-
rum”. Vox enim magne et multe pluvie 
est ex multis et quasi innumerabilibus 
guttis, proceditque quasi tamquam unus 
sonus et quasi ab uno sonante, et idem 
est de sono aquarum maris vel fluminis. 
Sonat etiam quasi cum irriguo pinguium 
et lavantium et refrigerantium lacrima-
rum et rugientium suspiriorum. 
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Tab. XXIII-2 
 

Purg. IX, 121-126; X, 1-3, 7-12, 58-66:  [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.  

Purg. XXVIII, 7-21:                 
  

Un’aura dolce, sanza mutamento “Quandunque l’una d’este chiavi falla, 
 che non si volga dritta per la toppa”,  avere in sé, mi feria per la fronte 
diss’ elli a noi, “non s’apre questa calla.          non di più colpo che soave vento;                    

Più cara è l’una; ma l’altra vuol troppa per cui le fronde, tremolando, pronte 
 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. 

 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. ......    Cithara etiam est ipse Deus, cuius 

quelibet perfectio, per affectuales 
considerationes contemplantis tacta et 
pulsata, reddit cum aliis resonantiam 
mire iocunditatis.  

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    Cithara etiam est totum universum 

operum Dei, cuius quelibet pars sol-
lempnis est corda una a contemplatore 
et laudatore divinorum operum pulsata.  

 fuor di sua regïon, fa mala prova. 
 

   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. 

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. ...... 
Purg. XXVI, 112-117, 121-123: Perch’  io lo ’ngegno e l’arte e l’uso chiami, 
  sì nol direi che mai s’imaginasse; 
E io a lui: “Li dolci detti vostri,  ma creder puossi e di veder si brami. 
 che, quanto durerà l’uso moderno,  

Inf. X, 49-51; XI, 103-105:  faranno cari ancora i loro incostri”.        
“S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte”, “O frate”, disse, “questi ch’io ti cerno 
  rispuos’ io lui, “l’una e l’altra fïata;  col dito”, e additò un spirto innanzi, 

 “fu miglior fabbro del parlar materno. ...   ma i vostri non appreser ben quell’arte”. 
A voce più ch’al ver drizzan li volti,  
 e così ferman sua oppïnione che l’arte vostra quella, quanto pote,    
 prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti.”  segue, come ’l maestro fa  ’l discente; 

 sì che vostr’ arte a Dio quasi è nepote. 
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Tab. XXIII-3  
[Ap 14, 1-2; IVa visio, VIum prelium] 

 
[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 in-
scriptio et infusio gratie sibi appro-
priatur, 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. 
 

[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 acu-
tissima et maxima et potentissima et omnia 
replens et concutiens, qualis scilicet est 
vox tonitrui magni. Unde subdit: “et 
tamquam vocem tonitrui magni”. 
 

Inf. IV, 79-81, 91-96:     
 
Intanto voce fu per me udita: 
 “Onorate l’altissimo poeta; 
 l’ombra sua torna, ch’era dipartita”. 
 
“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. 

Purg. II, 43-48: 
 
Da poppa stava il celestial nocchiero, 
 tal che paria 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. 
 
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. 
 

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.      
 
 
 
[Ap 14, 2] 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.  
 

Par. XX, 142-148: 
 
E come a buon cantor buon citarista 
 fa seguitar lo guizzo de la corda, 
 in che più di piacer lo canto acquista,              
sì, mentre ch’e’ parlò, sì mi ricorda 
 ch’io vidi le due luci benedette, 
 pur come batter d’occhi si concorda, 
con le parole mover le fiammette. 

Par. XII, 19-27: 
 
così di quelle sempiterne rose 
 volgiensi circa noi le due ghirlande, 
 e sì l’estrema a l’intima rispuose. 
Poi che ’l tripudio e l’altra festa grande, 
 sì del cantare e sì del fiammeggiarsi 
luce con luce gaudïose e blande,                  

insieme a punto e a voler quetarsi, 
 pur come li occhi ch’al piacer che i move 
 conviene insieme chiudere e levarsi 
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Tab. XXIII-4  
[Ap 14, 1/3-5; IVa visio, VIum prelium] 

 
[Ap 14, 5] Nota quod cum superius dixit 
istos cum Christo stare “super montem 
Sion”, forte ultra sensum ibi tactum voluit 
insinuare quod post mortem Antichristi, et 
forte etiam ante mortem, erit sublimissimus 
cultus Christi ad litteram in monte Sion. 
Nec mirum si locus nostre redemptionis 
super omnia loca terre tunc temporis 
exaltetur, et maxime quia ad conversionem 
totius orbis et ad gubernationem totius iam 
conversi ille locus erit congruentior summis 
rectoribus orbis, tamquam centrale 
medium terre habitabilis. 
 
Purg. IV, 67-71:                        
 
Come ciò sia, se ’l vuoi poter pensare, 
 dentro raccolto, imagina Sïòn 
 con questo monte in su la terra stare            
sì, ch’amendue hanno un solo orizzòn 
 e diversi emisperi …………………. 
 
[Ap 14, 3-4] Quintum autem de preroga-
tivis istorum est ipsorum perfecta et 
immaculata puritas, unde subdit: “qui 
empti sunt de terra” (Ap 14, 3), id est 
sanguine Christi redempti et ab omni 
terrestri vita et terrenorum amore abstracti 
et expurgati.  
   “Hii sunt qui cum mulieribus non sunt 
coinquinati” (Ap 14, 4), id est per nullam 
muliebrem seu carnalem corruptionem vel 
mollitiem. “Virgines enim sunt”, scilicet 
tam mente quam carne. Quamvis sub 
nomine virginum possint hic designari 
quicumque sancti post corruptionem carnis 
castificatissimi, sicut utique Magdalena fuit 
et apostolus Petrus, qui uxorem et filiam 
habuit, proprie tamen et anthonomasice 
videtur hic loqui de sanctis virginibus 
mente et carne, et precipue de illis qui de 
tribubus Israel sunt in statu sexto et septimo 
ad perfectionem evangelicam singulariter 
eligendi. 
 
 
 
 

[Ap 14, 1] Primum est eorum ad Chri-
stum conformis associatio, seu ipsorum 
cum Christo sublimis mansio. Stabant 
enim cum Christo “super montem Sion”. 
Per montem Sion, que Sion interpretatur 
specula, designatur alta et solida emi-
nentia contemplativi status. 
 
Inf. XIV, 94-102: 
                                                      
“In mezzo mar siede un paese guasto”, 
  diss’ elli allora, “che s’appella Creta, 
  sotto ’l cui rege fu già ’l mondo casto.      
Una montagna v’è che già fu lieta 
 d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida; 
 or è diserta come cosa vieta.                       
Rëa la scelse già per cuna fida 
 del suo figliuolo, e per celarlo meglio, 
 quando piangea, vi facea far le grida.” 
 
 
 
[Ap 14, 4] Septimum est universalis 
primatus sancte dedicationis eorum ad 
Dei cultum cum pleniori explicatione 
quinti, id est immaculate puritatis eorum. 
Unde subdit: “Hii empti sunt”, id est per 
gratiam redemptionis Christi abstracti, 
“ex omnibus”, sive “ex hominibus”. 
Verior littera dicitur esse “ex hominibus”. 
Ricardus tamen ponit disiunctive utram-
que, et est sensus quod a carnali vita 
hominum et a generali corruptione hu-
mani generis sunt per Christi gratiam 
redemptricem singulariter segregati et ad 
Dei servitium empti, ut scilicet sint 
“primitie Deo et Agno”, id est non 
tempore sed virtutis dignitate primi ad 
Dei cultum et ad spiritalia holocausta 
ipsius. 
 

 
 

Par. XXI, 25-27, 106-117; XXII, 37-
45: 
 
Dentro al cristallo che ’l vocabol porta, 
 cerchiando il mondo, del suo caro duce 
 sotto cui giacque ogne malizia morta  
 
“Tra ’ due liti d’Italia surgon sassi, 
  e non molto distanti a la tua patria, 
  tanto che ’ troni assai suonan più bassi,
e fanno un gibbo che si chiama Catria, 
 di sotto al quale è consecrato un ermo, 
 che suole esser disposto a sola latria”. 
Così ricominciommi il terzo sermo; 
 e poi, continüando, disse: “Quivi 
 al servigio di Dio mi fe’ sì fermo,            
che pur con cibi di liquor d’ulivi 
 lievemente passava caldi e geli, 
 contento ne’ pensier contemplativi.” 
 
Quel monte a cui Cassino è ne la costa 
 fu frequentato già in su la cima 
 da la gente ingannata e mal disposta; 
e quel son io che sù vi portai prima 
 lo nome di colui che ’n terra addusse 
 la verità che tanto ci soblima; 
e tanta grazia sopra me relusse, 
 ch’io ritrassi le ville circunstanti 
 da l’empio cólto che ’l mondo sedusse. 
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 ■ Continuiamo a registrare, nella loro ricchezza e nell’allontanarsi più o meno dal tema 

originario, le variazioni sulla parola «voce». 

 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, 

10-11; Tabella XXIV) consiste nel fatto che all’evangelista viene ingiunto solennemente di scrivere 

la visione e di inviarla alle chiese d’Asia, come 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 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).  

 Ricevuto il comando di scrivere il libro e di mandarlo alle sette chiese, delle quali viene 

specificato il nome, Giovanni si volta per vedere attentamente da quale persona provenga la voce (è 

la settima circostanza, Ap 1, 12). Questo vedere può essere inteso come un apprendimento totale: 

sebbene abbia già appreso la voce al momento del suo primo ascolto, ora si converte più fortemente 

ad essa per apprenderla in modo compiuto. 

 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 conducitrice della sua cavalcatura, per cui in Ezechiele 

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

quanto il suono esce da una grande persona e virtù, eccitando mirabilmente Giovanni; è «come una 

tromba», sia perché esorta alla guerra contro i vizi e contro l’esercito dei reprobi, sia perché invita a 

banchetti di gloria. La tromba designa inoltre la predicazione, la quale fu come occulta fino al tempo 

dei profeti, più manifesta nel periodo che va da Isaia a Giovanni Battista e infine consumata nel coro 

degli apostoli, per cui, secondo san Paolo ai Romani, «in ogni terra uscì il loro suono» (Rm 10, 8; 

cfr. Ps 18, 5). 

 L’esegesi di questi passi si mostra fondamentale per le agnizioni nel poema; è inoltre 

collazionabile con altri luoghi parzialmente analoghi. 

 Per due terzine risuona la voce del magnanimo Farinata, che invita Dante a restare presso di 

lui (Inf. X, 22-27). Nella terzina successiva si precisa trattarsi di una voce improvvisa, uscente da 
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una delle «arche», che suscita timore nell’ascoltatore, per cui questi si stringe alla sua guida (ibid., 

28-30). I temi derivano per una parte da Ap 11, 11 (sesta tromba), dove si tratta della sùbita 

resurrezione dei due testimoni uccisi dall’Anticristo, i quali, eretti e vivi, suscitano timore negli 

osservatori; per l’altra da Ap 14, 17 (settima guerra), dove l’angelo con la falce esce repentinamente 

dagli ‘arcani’ dei cieli verso gli uomini, scuotendone di timore i cuori. 

 Al richiamo del maestro Dante si volge, e come Maria vide Cristo risorto, così vede «Farinata 

che s’è dritto», anch’egli a suo modo risorto, e questo vedere, come dice Virgilio, è «tutto» dalla 

cintola in su (ibid., 31-33). Anche Dante, come Giovanni, ha prima ascoltato il suono della «vox 

magna» e si è poi voltato per apprenderla in modo totale. Una conversione a chi parla che si ripete 

nel volgere il viso verso Manfredi (Purg. III, 103-106) e verso la voce di Beatrice che nell’Eden 

chiama il poeta con il proprio nome (Purg. XXX, 62-63). Un nome pregno di significato, che qui 

viene specificato come vengono specificati i nomi delle sette chiese cui deve essere inviata la 

visione. 

 Il tema del maestro (il «dux») che richiama e riconduce si trova ancora verso la fine 

dell’episodio di Farinata (Inf. X, 115). Un altro esempio è nell’incontro con Beatrice, che asserisce 

di aver cercato, dopo la morte, di richiamare Dante a sé ispirandolo in sogno o altrimenti (Purg. 

XXX, 133-135). Connesso con il tema del volgere le spalle, si presenta nelle spiegazioni date a 

Brunetto Latini sul viaggio: l’avere il poeta volto le spalle alla selva per salire il «dilettoso monte» 

(che può corrispondere al lasciarsi alle spalle da parte di Giovanni le sollecitudini pastorali per 

dedicarsi alla contemplazione), il ricondurre a casa da parte di Virgilio (Inf. XV, 52-54). 

 I motivi da Ap 1, 10-12 si ritrovano, con varia appropriazione, in apertura di Purg. V (prima 

il riferimento alla guida, poi il rivolgersi al suono di parole che provengono da dietro) e di Purg. 

XXI (l’apparizione di Stazio, paragonata a quella di Cristo risorto ai due discepoli sulla via di 

Emmaus, ma commista con quella di Cristo alla Maddalena perché Virgilio e Dante sentono la voce 

alle spalle e subitamente si volgono).  

 Matelda rimprovera il poeta intento a guardare con sì ardente affetto le vive luci dei 

candelabri aurei, che nell’Eden aprono la processione, da non considerare quello che viene dietro ad 

essi, cioè i ventiquattro seniori, che sono «duci» dei candelabri, e dunque ad essi superiori (Purg. 

XXIX, 61-65; non c’è il tema del volgersi, ma quello dello stare dietro e della guida). 

 

 ■ Si può collazionare Ap 1, 10-12 (la gran voce come una tromba udita dietro le spalle) con 

quanto detto ad Ap 19, 6 sulla «voce di molte acque» (Tabella XXV; passo simmetrico a quello qui 

sopra considerato alla Tabella XXIII-3). Questa, nella gaudiosa festa delle nozze di Cristo con la 

Chiesa, è anche come la voce di una grande tromba e come la voce di grandi tuoni che dice 
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«alleluia». Secondo Gioacchino da Fiore, ad iniziare la lode è un santo quasi fosse la grande tromba 

di Dio, alla cui voce la lode subito risuona su molte bocche come la voce di molte acque, la quale, 

fatta più ampia nel suo estremo quasi quella di grandi tuoni, perviene fino ai confini della terra. Alla 

triplice specie della voce corrisponde una triplice proprietà o perfezione della lode: è efficace nel 

muovere come la voce di una grande tromba, irriga con la multiforme devozione e compunzione 

come la voce di molte acque, aliena nello stupore estatico quasi assorbendo la mente e scuotendo 

nell’intimo come la voce di grandi tuoni. 

 Nel Notabile XII del Prologo, la diffusione della fede nel mondo ad opera degli apostoli 

viene paragonata alla velocità della luce del sole, che procede subitamente da oriente verso occidente 

e percorre come una folgore l’universo. Analogo motivo ad Ap 1, 7, con la citazione da Matteo 24, 

27: «Come la folgore proviene da oriente e appare a occidente, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo». 

 Il procedere come una folgore muovendo da oriente verso occidente, intesi come punti di 

partenza e di arrivo, è proprio di Cesare, che dalla Troade si scosse contro Tolomeo, e dall’Egitto 

«scese folgorando a Iuba», in Mauritania, per poi volgersi «nel vostro occidente», nella Spagna, 

«ove sentia la pompeana tuba» (Par. VI, 67-72). 

 Cesare «si volse» come sentendo una voce dietro di sé, «vox tamquam tube»; e certo il 

richiamo a sconfiggere a Munda i seguaci di Pompeo dovette essere, come quello di Giovanni, un 

revocare a cose più alte dopo la vittoria a Tapso su Giuba, re di Mauritania, su cui «scese 

folgorando» (come verso cose inferiori). Le folgoranti imprese di Cesare precedono la venuta di 

Cristo, di cui sono «figura» e preparazione. Come afferma Gioacchino da Fiore, citato ad Ap 16, 18, 

il folgorare è segno del nuovo che Dio intende fare sulla terra: «quando Deus vult mutare statum 

ecclesie precedunt ante per aliquot annos fulgura miraculorum et voces exhortationum et tonitrua 

spiritualium eloquiorum, ut homines excitentur et intelligant quod novum aliquid facturus sit 

Dominus super terram». 

 Nell’elogio di san Francesco, la povertà, impersonata nel pescatore Amiclate descritto da 

Lucano (Phars., V, 515-531), venne trovata imperturbabile da Cesare in persona, al suono della cui 

voce tutto il mondo era scosso di paura, variazione del tema paolino del suono della voce che 

perviene fino ai confini della terra, «efficax ad movendum sicut est vox magne tube» (Par. XI, 67-

69). Anche il suono della fama delle opere volpine di Guido da Montefeltro si diffuse fino agli 

estremi del mondo (Inf. XXVII, 76-78). 

  

 ■ Si possono ancora collazionare i luoghi nei quali, nell’Apocalisse, compare l’espressione 

«voce di molte acque» (Tabella XXVI). 
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 La settima perfezione di Cristo come sommo pastore (prima visione) è la risonanza della 

celebre dottrina di Cristo e la feconda irrigazione che da essa deriva per mezzo della voce della 

predicazione. Per questo si dice: «e la sua voce come la voce di molte acque» (Ap 1, 15), cioè come 

la voce di piogge inondanti e come l’impeto di fiumi e il mugghiare del mare. 

 Un passo simmetrico, qui sopra esaminato, è ad Ap 14, 2, dove la «voce di molte acque» 

procede concordemente unita come un solo suono e un solo suonatore dal grande e numeroso 

collegio dei santi e dai loro affetti, come la voce di una grande e abbondante pioggia riunisce il 

suono di innumerevoli gocce: è suono di un’acqua che irriga, impingua, rinfresca con le lacrime e 

con sospiri ruggenti.  

 Ancora, ad Ap 19, 6, la «voce di molte acque», nella festa delle nozze di Cristo con la 

Chiesa, è anche come la voce di una grande tromba e come la voce di grandi tuoni che dice 

«alleluia», e di questa voce pure si è detto sopra. 

 Si può aggiungere il passo tratto da Ap 1, 10-12 - anch’esso già considerato -, relativo alla 

«vox magna» della guida, per apprendere la quale Giovanni si volge indietro, anch’essa in forma di 

tromba il cui suono, come scrive san Paolo ai Romani, percorre tutta la terra fino ai confini del 

mondo (Rm 10, 18). 

 Il motivo della voce che dice alleluia come una tromba («inchoante hanc laudem aliquo 

magno sancto, quasi magna tuba Dei», Ap 19, 6) –, e che risuona subito su molte bocche («statim 

resonabit laus in ore multorum»), si rinviene nell’Eden subito prima dell’apparizione di Beatrice: 

uno dei vegliardi, «quasi da ciel messo», grida cantando per tre volte le parole del Cantico dei 

Cantici «Veni, sponsa, de Libano», seguito da «tutti li altri appresso». Sono «cento» angeli i quali, 

«ad vocem tanti senis», si levano sul carro come i beati al suono della tromba del giudizio finale 

risorgeranno ciascuno dalla propria tomba cantando alleluia con la voce rivestita dagli organi 

corporei (Purg. XXX, 10-18). Nel cielo delle stelle fisse, alla «circulata melodia» dell’angelo, che 

«si sigillava», tutte le altre luci facevano risuonare il nome di Maria (Par. XXIII, 109-111).  

 L’alienazione estatica provocata dalla voce («ad extatice stupefaciendum et alienandum et 

quasi ad cordis cerebrum absorbendum et funditus concutiendum», Ap 19, 6) è propria del canto di 

Casella, le cui note sulla canzone Amor che ne la mente mi ragiona tutti ascoltano fissi e attenti 

«come a nessun toccasse altro la mente» (Purg. II, 115-119). 

 Lo stesso modo della voce, «quasi vox tonitruorum magnorum», è nel «grido di sì alto 

suono», simile al tuono, emesso dai beati che, nel cielo di Saturno, confermano le parole di Pier 

Damiani contro i prelati, grido che opprime di stupore il poeta, per cui egli si volge alla sua guida 

(Par. XXI, 139-142; XXII, 1-2: la «vox magna» udita da Giovanni ad Ap 1, 10, verso la quale si 

volge indietro, è la voce della guida che gli sta dietro le spalle). 
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 Beatrice ha «voce di spedito duce»: di fronte alla sua bellezza la tromba del poeta cede «a 

maggior bando» (Par. XXX, 34-38). 

 L’impeto del fiume designante la dottrina di Cristo che irriga (Ap 1, 15) è tema appropriato a 

san Domenico, che percuote il suo impeto negli sterpi eretici «quasi torrente ch’alta vena preme» e 

da cui derivano «diversi rivi / onde l’orto cattolico si riga» (Par. XII, 97-105). Si è già detto del 

suono della voce di Cesare, «colui ch’a tutto ’l mondo fé paura» («“in omnem” enim “terram exivit 

sonus eorum”, Ap 1, 10 ... ad extremum autem maior effecta, quasi tonitruorum magnorum, 

perveniet usque ad fines terre», Ap 19, 6), ma che «trovò sicura» la povertà con Amiclate (Par. XI, 

67-69). Tommaso d’Aquino (che narra di Francesco) e Bonaventura (che narra di Domenico) usano 

dunque nel poema la medesima esegesi dell’Olivi. 

 Il ruggire del mare (Ap 1, 15: «impetus fluminum et marinorum fluctuum et rugituum») sta 

nel mugghiare «come fa mar per tempesta», che risuona nel secondo cerchio infernale (Inf. V, 28-

29). La voce di Guido da Montefeltro mugghia come il toro («’l bue cicilian») costruito per Falaride 

(Inf. XXVII, 7-10), il fuoco che la nasconde «rugghia» (ibid., 58; «Sonat etiam quasi cum irriguo ... 

rugientium suspiriorum», Ap 14, 2) e il suono della fama delle opere volpine si diffonde fino agli 

estremi del mondo (ibid., 76-78). Ruggisce anche la porta del Purgatorio, sonante nei cardini (Purg. 

IX, 133-138). 

 La voce irrigua e pingue di lacrime e di sospiri (Ap 14, 2: «Sonat etiam quasi cum irriguo 

pinguium et lavantium et refrigerantium lacrimarum et rugientium suspiriorum») è quella che sgorga 

da Dante pentito di fronte ai rimproveri di Beatrice (Purg. XXX, 85-99; XXXI, 19-21). «Lagrime e 

sospiri» dapprima congelati come neve, poi, dopo il pietoso temperamento dato dal canto degli 

angeli, scioltisi in voce ed acqua, secondo la duplice sapienza di Cristo, rigida per purgare e 

condiscendente, come neve e come lana, designata dai suoi crini nella quarta perfezione del sommo 

pastore (Ap 1, 14; non in tabella). 

 «Qui farem punto» nella ricerca delle innumerevoli variazioni sul tema della «voce». Quelle 

che sono state registrate sono sufficienti a dimostrare quanto profondamente i due testi si rispondano 

e a qual punto il poema sacro abbia tecnicamente incorporato la teologia della storia del frate di 

Sérignan. Il paziente lettore potrà a sua volta identificare altre variazioni, tenendo conto che il 

confronto non è fra singole parole, ma fra rose di parole in contesti limitati, e che non basta limitarsi 

ad un solo luogo della Lectura, tanto la materia teologica è interconnessa e riorganizzata secondo le 

categorie dei sette stati della storia.  

 Tutto ciò mostra come ogni personaggio del poema, dannato, purgante o beato, sia fasciato 

dai temi della Lectura super Apocalipsim che lo rendono sacro, cioè partecipe della divina 

prescienza e provvidenza e della storia umana in cui essa si manifesta per segni. Tutti appartengono 
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alla Roma peregrinante in terra, in cui il corpo dei giusti corre commisto e confliggente con quello 

dei malvagi. Così gli antichi uomini e dèi acquistano la cittadinanza «di quella Roma onde Cristo è 

romano» (Purg. XXXII, 102). 
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[Ap 1, 10-12; VIa-VIIa 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). 

Tab. XXIV 
________________________________ 
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; IIIa visio, VIa 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; IVa visio, VIIum 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”. 
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Tab. XXV 
 

[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; VIIus 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 
iudicaturum omnes tam bo-
nos 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, 67-69: 
 
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; VIa 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.  
 

[Ap 1, 10-12; VIa-VIIa circumstantia visionum] Sexta 
circumstantia est sollempnis iussio sibi facta ut 
visiones has sollempniter scribat et septem ecclesiis 
Asie mittat, quasi dicat: non meo motu, sed Dei 
speciali iussu hec scripsi et mitto. Unde subdit: “et 
audivi post me vocem” (Ap 1, 10). Secundum 
Ricardum, ideo post se audivit vocem in signum quod 
a subditis elongatus et quieti deditus omnem 
pastoralem sollicitudinem post se longe reliquerat, et 
ideo dum nunc ad subditorum eruditionem a supernis 
reducitur, quasi de anterioribus ad posteriora 
revocatur. 
   Vel pro quanto ea que sunt post nos sunt nobis 
invisibilia, et conversis secundum faciem ad inferiora 
sunt ea que post tergum nobis superiora, pro tanto 
vocem post se audit quia ad invisibilia et superiora 
ipsum sublevat et reducit. Unde et in huius signum, 
Iohannis XX°, Maria conversa retrorsum dicitur 
vidisse Ihesum (Jo 20, 14). [...] 
   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. 
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Tab. XXVI 
  

[Ap 1, 15; Ia visio] Septima (perfectio 
summo pastori condecens) est sue doctrine 
celebris resonantia et irrigatio fecunda, 
unde subdit: “et vox illius  tamquam vox 
aquarum multarum”, id est sicut vox pluvia-
rum inundantium et impetus fluminum et 
marinorum fluctuum et rugituum, sic enim 
ab ipso et ab eius scripturis et doctoribus 
manat vox predicationis irrigantis et com-
minantis. 
 
[Ap 1, 10; VIa circumstantia visionum] 
Unde subdit: “et audivi post me vocem”. 
[…] Unde et in huius signum, Iohannis 
XX°, Maria conversa retrorsum dicitur 
vidisse Ihesum (Jo 20, 14). 
   Item per hoc significatur quod loquens 
erat dux eius, quasi post tergum eius 
existens more custodis et ductoris sui equi 
vel iumenti, unde Ezechielis III° dicitur: 
“Assumpsit me spiritus et audivi post me 
vocem” et cetera. (Ez 3, 12).  
   Dicit autem “magnam”, tum quia magna 
significabat, tum quia a magna persona et 
virtute exibat et Iohannem magnifice 
ex[c]itabat. Dicit etiam “tamquam tube”, 
tum quia ad bellum contra vitia et contra 
exercitus reproborum exhortabatur, tum 
quia ad epulas glorie invitabat et ad au-
diendum Dei et angelorum consilium 
convocabat, tum quia forma tube gerit 
typum predicatorum ecclesie. In quibus a 
principio usque ad tempora prophetarum 
fuit predicatio quasi occulta, a diebus vero 
Isaie manifestior esse cepit usque ad 
Iohannem Baptistam, ibique consumata est 
in apostolico choro: “in omnem” enim 
“terram exivit sonus eorum” (Ps 18, 5; Rm 
10, 18). Consimiliter autem intellige de 
sexto statu ecclesie. 
 
Inf. V, 28-29; XXVII, 7, 10, 58, 76-78: 
Io venni in loco d’ogne luce muto, 
 che mugghia come fa mar per tempesta 
 
Come ’l bue cicilian che mugghiò prima … 
mugghiava con la voce de l’afflitto … 
Poscia che ’l foco alquanto ebbe rugghiato   
 
Li accorgimenti e le coperte vie 
 io seppi tutte, e sì menai lor arte, 
 ch’ al fine de la terra il suono uscie. 
 
Purg. IX, 133-137: 
E quando fuor ne’ cardini distorti 
 li spigoli di quella regge sacra, 
 che di metallo son sonanti e forti,                  
non rugghiò sì né si mostrò sì acra 
 Tarpëa ………………………… 

[Ap 19, 6; VIa visio] Sequitur de festivo 
gaudio regni Christi et nuptiarum eius et 
ecclesie: “Et audivi quasi vocem tube 
magne et sicut vocem aquarum 
multarum et sicut vocem tonitruorum 
magnorum, dicentium: Alleluia”. Se-
cundum Ioachim, inchoante hanc lau-
dem aliquo magno sancto, quasi magna 
tuba Dei, statim resonabit laus in ore 
multorum, que erit quasi vox aquarum 
multarum; ad extremum autem maior 
effecta, quasi tonitruorum magnorum, 
perveniet usque ad fines terre. 
   Item per hanc trinam speciem vocis 
designatur triplex proprietas et perfectio 
huius laudis. Erit enim efficax ad mo-
vendum, sicut est vox magne tube; et ad 
irrigandum multiformibus devotionibus 
et compunctionibus, quasi vox aquarum 
multarum; et ad extatice stupefa-
ciendum et alienandum et quasi ad 
cordis cerebrum absorbendum et fundi-
tus concutiendum, quasi vox toni-
truorum magnorum. 
 
Par. XXI, 139-142; XXII, 1-2; XXX, 
34-38: 
 
Dintorno a questa vennero e fermarsi, 
 e fero un grido di sì alto suono, 
 che non potrebbe qui assomigliarsi; 
né io lo ’ntesi, sì mi vinse il tuono. 
 
Oppresso di stupore, a la mia guida 
 mi volsi …………………………... 
 
Cotal qual io la lascio a maggior bando 
  che quel de la mia tuba, che deduce 
  l’ardüa sua matera terminando,              
con atto e voce di spedito duce 
 ricominciò: ………………………. 

 
Par. XI, 67-69; XII, 97-105: 
 
né valse udir che la trovò sicura 
 con Amiclate, al suon de la sua voce, 
 colui ch’ a tutto ’l mondo fé paura 
 
Poi, con dottrina e con volere insieme, 
 con l’officio appostolico si mosse 
 quasi torrente ch’alta vena preme;           
e ne li sterpi eretici percosse 
 l’impeto suo, più vivamente quivi 
 dove le resistenze eran più grosse.           
Di lui si fecer poi diversi rivi 
 onde l’orto catolico si riga, 
 sì che i suoi arbuscelli stan più vivi.   
  

Purg. XXX, 10-18: 
 
e un di loro, quasi da ciel messo, 
 ‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando 
 gridò tre volte, e tutti li altri appresso. 
Quali i beati al novissimo bando 
 surgeran presti ognun di sua caverna, 
 la revestita voce alleluiando, 
cotali in su la divina basterna 
 si levar cento, ad vocem tanti senis, 
 ministri e messagger di vita etterna. 
 
Par. XXIII, 109-111: 
Così la circulata melodia 
 si sigillava, e tutti li altri lumi 
 facean sonare il nome di Maria.   
 
Purg. II, 112-119: 
 
‘Amor che ne la mente mi ragiona’ 
  cominciò elli allor sì dolcemente, 
  che la dolcezza ancor dentro mi suona. 
Lo mio maestro e io e quella gente 
 ch’eran con lui parevan sì contenti, 
 come a nessun toccasse altro la mente. 
Noi eravam tutti fissi e attenti 
 a le sue note ......................….. 
 
[Ap 14, 2] 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 innu-
merabilibus guttis, proceditque quasi 
tamquam unus sonus et quasi ab uno 
sonante, et idem est de sono aquarum 
maris vel fluminis. Sonat etiam quasi cum 
irriguo pinguium et lavantium et refrige-
rantium lacrimarum et rugientium 
suspiriorum. 
 
Purg. XXX, 85-87, 91-99; XXXI, 19-21: 
Sì come neve tra le vive travi 
 per lo dosso d’Italia si congela, 
 soffiata e stretta da li venti schiavi ...... 
così fui sanza lagrime e sospiri    
 anzi ’l cantar di quei che notan sempre 
 dietro a le note de li etterni giri; 
ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 
 lor compartire a me, par che se detto 
 avesser: ‘Donna, perché sì lo stempre?’, 
lo gel che m’era intorno al cor ristretto, 
 spirito e acqua fessi, e con angoscia 
 de la bocca e de li occhi uscì del petto. 
 
sì scoppia’ io sottesso grave carco, 
 fuori sgorgando lagrime e sospiri, 
 e la voce allentò per lo suo varco.  
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 2. 13. Il volgare illustre, uno semplicissimo e molteplice 

 

 Con un’«impostazione metafisica, religiosa»115, Dante definisce il volgare illustre come si 

conviene a Dio, «simplicissima substantiarum»116. Come la più semplice delle sostanze si fa sentire 

in modo diverso, gradatamente diminuendo dall’uomo alla bestia, alla pianta, al minerale, al 

semplice elemento, e in questo dal fuoco alla terra; come la quantità più semplice, cioè l’unità, si fa 

sentire più nel numero dispari che nel pari; e come il colore semplicissimo, il bianco, si fa sentire nel 

giallo più che nel verde; come anche le azioni dell’uomo, del cittadino e dell’Italiano vengono 

misurate e giudicate sulla base della virtù, della legge o dei segni abitudinari, così il volgare illustre, 

cardinale, aulico e curiale, simile alla pantera che si fa sentire ovunque senza mostrarsi in alcun 

luogo, appartiene a tutte le città italiane senza apparire proprio di nessuna ed è misura degli altri 

volgari, per il principio che tutto viene misurato dall’uno e semplice, a seconda che vi si avvicini o vi 

si allontani. 

 Affermazioni fondate, com’è noto, sulla Metafisica e sull’Etica Nicomachea di Aristotele, sui 

relativi commenti di Tommaso d’Aquino, sul Liber de causis e su altre fonti che non è qui il caso di 

elencare117. Interessa invece confrontare con la Lectura super Apocalipsim alcuni passi della 

Commedia dove è posto il rapporto tra l’uno e il molteplice. 

 a) Purg. XXX (Tabella XXVII) 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, segna il cammino da percorrere. I sette 

candelabri designano i sette doni dello Spirito increato, che non ha 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. I seniori si volgono al carro «come a sua pace», e uno di 

loro invoca  l’arrivo di Beatrice cantando tre volte «Veni, sponsa, de Libano». 

 Il confronto è con l’esegesi di Ap 1, 4, dove si toccano i «sette spiriti che stanno dinanzi al 

suo trono». Si precisa trattarsi dello Spirito increato, semplice per natura e settiforme per grazia, 

radice e forma esemplare dei sette stati della Chiesa che costituiscono l’oggetto principale del libro. 

Viene detto che i sette spiriti sono dinanzi al trono perché fanno stare nel cospetto di Dio e della sua 

sede coloro i quali ne sono pieni (il carro-Chiesa tirato dal grifone-Cristo), secondo le parole di san 

                                                 
 115 MENGALDO, in ED, p. 412. 
 116 De vulgari eloquentia I, xvi, 5. 
 117 Cfr. i riferimenti in MENGALDO, VE pp. 126-131, e nel commento a cura di S. Cecchin (Torino 1983), pp. 
72-77. Il Cecchin, sul diverso modo con cui le creature ricevono la bontà divina, ritiene che oltre alla presenza della 
fonte più sicura (e cioè il Liber de causis in quanto citato in Convivio III, vii, 3/5), sia possibile cogliere un’eco dello 
Pseudo-Dionigi Areopagita e del relativo commento dell’Aquinate. 
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Paolo ai Romani (Rm 8, 26): «è lo stesso Spirito che domanda per noi», perché ci fa domandare (i 

seniori invocano l’arrivo di Beatrice)118. 

 b) Inf. XIV, 76-81 (Tabella XXVII). Il fiumicello, rosso per il sangue bollente, che esce dalla 

selva e se ne va per l’arena del sabbione, «quale del Bulicame esce ruscello / che parton poi tra lor le 

peccatrici» è il Flegetonte. Questo fiume infernale di virgiliana memoria è qui insieme uno e partito, 

come lo Spirito increato. Che si tratti proprio dei doni dello Spirito, intesi in senso negativo, lo 

dimostra la presenza del verbo «partire» appropriato all’acqua del ruscello che esce dal Bulicame: 

come si può vedere ad Ap 5, 6 (passo simmetrico ad Ap 1, 4, dove il secondo modo del dare, ivi 

trattato, proviene dai sette spiriti che stanno dinanzi al trono), l’increato spirito di Cristo -che ha in sé 

la «plenitudo spiritualis fontalitatis»-, in sé uno e semplice, viene «partito», cioè diviso, in sette 

doni119. Una variante del medesimo tema è l’uscita nell’Eden da una sola sorgente di un’unica acqua 

(«d’una fontana») che poi da sé si ‘diparte’ nel Lete e nell’Eunoè, assimilati al Tigri e all’Eufrate di 

Genesi 2, 14 (Purg. XXXIII, 112-117). Immagine che si ripercuote nel finale della Monarchia (III, 

xv, 15), per attestare che l’autorità del Monarca temporale discende direttamente dall’unico fonte 

dell’universale autorità, che da semplice si fa molteplice «ex habundantia bonitatis». 

 c) Inf. XXII, 97-105 (Tabella XXVIII). Il barattiere Ciampolo, navarrese, si dichiara capace 

di ‘far venire’ «Toschi o Lombardi», nascosti sotto la pece per timore dei Malebranche. Le parole di 

Ciampolo, che preludono al «nuovo ludo» con Alichino, fanno suonare grottescamente altri temi 

provenienti da Ap 5, 6-7, dove si tratta dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette 

sigilli. Qui il Figlio di Dio, centro mediatore della Chiesa, quasi sedendo nel mezzo della Trinità, 

dotato della pienezza della sapienza, della provvidenza e della grazia espressa dai sette spiriti 

(l’increato spirito è in sé uno e semplice ma viene detto settiforme nella sua partecipazione) che 

vengono «messi» nei loro influssi ed effetti, «viene al Padre», nel senso che fa noi venire al Padre 

oppure che, nel risorgere, rende a tutti noto ed evidente il suo essere Dio. Ciampolo, che rifà il verso 

al motivo del settiforme spirito che viene messo, «seggendo in questo loco stesso», promette che 

«per un ch’io son, ne farò venir sette», ‘suffolando’120, ossia fischiando come quando un barattiere 

«si mette» fuori dalla pece e, in assenza della guardia dei diavoli, chiama i compagni (il ‘mettersi 

fuori’ dei barattieri deriva dall’«innotescentia», cioè il rendersi noto o visibile di Cristo). Il 

blasfemo e grottesco parlare del navarrese, che l’intertesto rivela, si fonda sul tema dell’unità e della 
                                                 
 118 Ap 1, 4 fa parte della «salutatio» di Giovanni: «Deinde specificat bonum quod eis optat, scilicet “gratia 
vobis et pax”.  “Gratia” sumitur per respectum ad suam gratuitam originem, quia non ex debito sed gratis datur a Deo. 
Sumitur etiam per respectum ad formalem actum gratificandi, quia reddit nos gratos Deo. “Pax” vero sumitur per 
respectum ad obiectum fruibile, et ad statum quietum et finalem mentis et gratie, et ad mutuam confederationem Dei et 
suorum cum mente et mentis cum ipso et suis. Unde et gratia potest stare pro initio nondum perfecto, pax vero pro eius 
fine perfecto». Di qui il volgersi dei seniori al carro «come a sua pace». 
 119 Ai sette doni dello Spirito vòlti in idolatria fa riferimento Inf. XIX, 109-111: «quella che con le sette teste 
nacque, / e da le diece corna ebbe argomento, / fin che virtute al suo marito piacque». 
 120 L’«insufflare» è verbo appropriato allo Spirito che fa rivivere (cfr. Ap 7, 1). 
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molteplicità, e proprio in un ambito dove si insiste sulla varietà dei linguaggi: oltre ai «Toschi o 

Lombardi», il navarrese ha poco prima riferito del «dir di Sardigna», del quale non sono mai stanchi 

frate Gomita, «quel di Gallura», e Michele Zanche di Logodoro. 

 Incidentalmente (Tabella XXVIII), è da rilevare il particolare valore assunto, ad Ap 5, 6, dal 

‘mettere’, a proposito del quale Olivi precisa non potersi affermare che qualcuno «metta sé stesso», a 

meno di non intendere che a motivo dei medesimi effetti operati da tutta la Trinità, per i quali il 

Figlio e lo Spirito si dicono «messi», si possa dire che la persona «metta sé stessa». Sembra da qui 

derivare l’affermazione di Ulisse «ma misi me per l’alto mare aperto» (Inf. XXVI, 100: il greco si è 

messo da solo in viaggio contro la provvidenza divina; il mare «aperto» è il libro che verrà aperto da 

Cristo), o il «s’avea messi dinanzi da la fronte» nella caccia che l’arcivescovo Ruggieri fa con 

«Gualandi, con Sismondi e con Lanfranchi» (quasi una pessima Trinità, Inf. XXXIII, 31-33; cfr. ai 

vv. 55-56 il «si fu messo» del raggio di sole «nel doloroso carcere») e, all’opposto, Beatrice 

nell’Eden, che si mette dinanzi le sette virtù (Purg. XXXIII, 13). Dalla fiumana di luce dell’Empireo 

(che è il «fluvius» di Ap 22, 1, procedente dalla sede e da tutta la sostanza della Trinità, e designa 

dunque i doni dello Spirito, che vengono comunicati ai beati) escono faville vive che d’ogni parte ‘si 

mettono’ nei fiori (Par. XXX, 64-66)121. 

 d) Passati per queste variazioni del settiforme spirito, sarà ora il momento di guardare al suo 

luogo deputato, cioè al Paradiso (Tabella XXIX). Lo si ritroverà nei tanti specchi (gli angeli) nei 

quali «si spezza», «per tanti modi» per il diverso fervere d’amore, l’eterno valore, «uno rimanendo 

in sé come davanti» (Par. XXIX, 136-145). Oppure nel ragionamento di Beatrice sulla vera natura 

delle macchie lunari. Il Primo Mobile è «un corpo» che, volgendosi all’interno dell’Empireo 

(«dentro dal ciel de la divina pace»), contiene in potenza l’essere che poi il cielo seguente (l’ottavo o 

delle stelle fisse) «parte per diverse essenze, / da lui distratte e da lui contenute», cioè per i sette cieli 

sottostanti (Par. II, 112-120). Il riferimento agli specchi che diversamente ricevono la prima luce, in 

Par. XXIX, come pure agli «organi del mondo» che gradatamente «di sù prendono e di sotto fanno», 

in Par. II, rivelano un linguaggio proprio dello Pseudo Dionigi, come mostra il confronto con Ap 21, 

18/21 (settima visione). Le intelligenze inferiori ricevono l’«habitus glorie» da quelle superiori, 

riflettendolo come specchi, come le membra inferiori di un corpo sono radicate nelle virtù del 

                                                 
 121 Da notare, ad Ap 5, 6, Cristo definito, a motivo dei sette stati della Chiesa, «rex quasi septem regnorum, 
tum propter septem etates in suo regno contentas, tum propter septem perfectiones exemplares et causales et 
correspondentes propriis et perfectivis donis septem statuum ecclesie». Virgilio chiede a Catone: «Lasciane andare per 
li tuoi sette regni» (Purg. I, 82). Ed è da ricordare quanto si afferma a Convivio IV, xxviii, 15: «E quale uomo terreno 
più degno fu di significare Dio che Catone? Certo nullo». 
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cervello, del cuore o del fegato. La medesima tesi dionisiana viene poi addotta dall’Epistola a 

Cangrande a commento del terzo verso del Paradiso (Ep. XIII, 60)122. 

 Infine, «la gloria di colui che tutto move, / per l’universo penetra e risplende / in una parte 

più e meno altrove» (Par. I, 1-3). Risuonano gli stessi motivi del volgare uno e diffuso ovunque, 

illustre per illuminante («Per hoc quoque quod illustre dicimus, intelligimus quid illuminans et 

illuminatum prefulgens») del De vulgari eloquentia I, xvi; xvii, 2. Ma le categorie aristoteliche che 

ivi formano l’armatura del discorso, in particolare la quantità e la qualità, che si possono estendere a 

qualsiasi altra categoria, anche alla sostanza, qui sono armate da una teologia della storia, 

volutamente elaborata nei versi, fondata su una visione progressiva delle manifestazioni divine, 

quale è, secondo l’Olivi, l’Apocalisse. Nella settima visione, trattando delle porte della Gerusalemme 

celeste (Ap 21, 12-13), Olivi afferma che la divina sapienza e provvidenza, che risplende nelle sue 

parti in modo diverso - «arbor seu fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus 

diversimode refulgentis et participate» -, si esplica tutta, dopo successive e crescenti illuminazioni 

del popolo di Dio, nel terzo stato del mondo (l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore), che 

corrisponde al sesto e settimo stato dell’Olivi (che, per Dante, sono i tempi moderni), come un 

albero si mostra compiutamente solo nelle foglie e nei frutti. 

 Lo spirito increato, uno e semplice ma anche settiforme, non contrasta di per sé le fonti 

aristotelico-tomiste sulla quantità e sull’unità, certamente presenti a Dante quando scriveva il De 

vulgari eloquentia, ma le arricchisce inserendole in un processo di storia universale in cui tutto trova 

il proprio ordine, anche i volgari considerati non illustri. Non che quelle fonti non ci siano più, 

perché sono ancora conoscenza viva, ma sono guidate da un’Orsa diversa da quella terrestre, che 

tuttavia con questa armonizza. È quanto in più la Lectura dell’Olivi poteva dare a Dante. 

 Nella Commedia, il rapporto tra l’uno e il molteplice si risolve dando «e piedi e mano» ad un 

concetto teologico (lo Spirito semplicissimo e però partito in modo settiforme) sul quale si fonda lo 

sviluppo storico che consiste, appunto, nella sua fenomenologia. Ciò è coerente con il fatto che il 

poema narra di un viaggio nella storia sacra, dall’umano al divino, dalla felicità civile alla 

contemplazione celestiale. L’Aquila, nel cielo di Giove, è contesta di spiriti che la rendono 

molteplice, pur essendo una. Le viene appropriato, lo si è visto, il tema della voce di molte acque, 

cioè della voce che procede concordemente da molte voci, formata da più individui che al tempo 

stesso trascende in quanto una. Questi individui sono in realtà i compagni dell’Agnello che dal 

monte Sion governano il mondo (cfr. Tabella XXIII-3). Nel poema tutto è sotto il segno della 

teologia, anzi di quella precisa teologia espressa dalla Lectura super Apocalipsim. Ben altra 

                                                 
 122 Certamente è da tener presente anche l’argomentare di Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 52ss., secondo cui 
la luce divina «per sua bontate il suo raggiare aduna, / quasi specchiato, in nove sussistenze, / etternalmente 
rimanendosi una». Cfr. Il sesto sigillo, 3, Tab. XXVIII quater. 
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situazione si verificherà allorché, a Paradiso avanzato, Dante affronterà nella Monarchia il rapporto 

tra uno e molteplice al di fuori di un viaggio attraverso lo sviluppo dei sacri segni del divino, forte 

non della teologia ma delle sole armi della ragione umana. Il procedere dell’Aquila, uno e 

molteplice, avrà un risvolto filosofico in quell’operazione propria dell’intera umanità che consiste 

nell’attuarne la sua più alta potenza, quella intellettiva, operazione alla quale i singoli, presi per sé, 

non possono pervenire (Mon. I, iii, 4). Il viaggio compiuto sotto l’alta guida di Beatrice aveva già, di 

fatto, resa sacra quell’operazione di tutta l’umanità, inserendola in un processo provvidenziale per 

cui tutto ciò che è umano è vestito, nel bene e nel male, nei dannati e nei salvati, di panni divini. La 

sacralità dell’Impero, già affermata nel poema, si mantiene nella Monarchia. Ma qui, a differenza 

che nella Commedia, dove «soggiacciono» all’ordine provvidenziale, Aristotele ed Averroè hanno 

campo libero, che è campo dell’operare umano, della moralità in cui si distinsero «color che 

ragionando andaro al fondo» (Purg. XVIII, 67-69). 
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Tab. XXVII 
 
De vulgari eloquentia, I, xvi, 1, 4-6: «(1) Postquam venati saltus et pascua sumus Ytalie, nec pantheram quam sequimur 
adinvenimus, ut ipsam reperire possimus rationabilius investigemus de illa ut, solerti studio, redolentem ubique et necubi 
apparentem nostris penitus irretiamus tenticulis. [...] (4-6) Que quidem nobilissima sunt earum que Latinorum sunt actiones, hec 
nullius civitatis Ytalie propria sunt, et in omnibus comunia sunt: inter que nunc potest illud discerni vulgare quod superius 
venabamur, quod in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla. Potest tamen magis in una quam in alia redolere, sicut 
simplicissima substantiarum, que Deus est, in  homine magis redolet quam in bruto, in animali quam in planta, in hac quam in 
minera, in hac quam in elemento, in igne quam in terra; et simplicissima quantitas, quod est unum, in impari numero redolet 
magis quam in pari; et simplissimus color, qui albus est, magis in citrino quam in viride redolet. Itaque, adepti quod querebamus, 
dicimus illustre, cardinale, aulicum et curiale vulgare in Latio quod omnis latie civitatis est et nullius esse videtur, et quo 
municipalia vulgaria omnia Latinorum mensurantur et ponderantur et comparantur». 
 
 
Purg. XXX, 1-12: 
 
Quando il settentrïon del primo cielo, 
 che né occaso mai seppe né orto 
 né d’altra nebbia che di colpa velo,        
e che faceva lì ciascuno accorto 
 di suo dover, come ’l più basso face 
 qual temon gira per venire a porto,         
fermo s’affisse: la gente verace, 
 venuta prima tra ’l grifone ed esso, 
 al carro volse sé come a sua pace;     
e un di loro, quasi da ciel messo, 
 ‘Veni, sponsa, de Libano’ cantando 
 gridò tre volte, e tutti li altri appresso.    
 
 

[Ap 1, 4; prohemium, salutatio] Pro secundo dicit: “Et a septem spiritibus”. Hoc non 
potest hic stare pro spiritibus angelorum creatis, quia gratia non dicitur dari nobis a 
creatura vel ab angelis, sed solum quod ministerialiter cooperantur ad hoc ut nobis detur 
a Deo. Non etiam potest stare pro donis gratie creatis, quia tunc esset sermo nugatorius 
et ridiculosus, scilicet quod ab ipsis donis creatis darentur nobis ipsamet dona creata. 
Stat ergo pro increato Spiritu. Unde et Ricardus exponit: “a septem spiritibus”, id est a 
septiformi Spiritu, qui simplex est per naturam et septiformis per gratiam. Dividit enim 
dona singulis prout vult. Dicit etiam hoc appropriate referri ad personam Spiritus 
Sancti. Significavit autem sic Spiritum increatum, tum ut insinuet eius causalem 
multiformitatem, tum ut ostendat eius multiformem et presentialem participationem in 
variis donis ac si in eis partiretur et multiplicaretur, tum ut ostendat eius originalem 
radicem et rationem et exemplarem formam septem statuum ecclesie de quibus in hoc 
libro est intentio principalis. “Qui in conspectu troni eius sunt”, id est qui eos quos 
replent faciunt in conspectu Dei et sue sedis stare, iuxta quod ad Romanos VIII° (Rm 8, 
26) dicitur quod “ipse Spiritus pro nobis postulat”, quia facit nos postulare. Pro quanto 
etiam est quasi idem cum donis a se influxis, dicitur stare ante Deum quia eius dona 
stant ante Deum et ad cultum scilicet eius. Ricardus tamen legit quod ipsi spiritus 
semper conspiciuntur per contemplationem a sanctis angelis et hominibus, qui sunt 
tronus Dei quia residet in eis sicut rex in suo trono. 
 

Inf. XIV, 76-81: 
 
Tacendo divenimmo là  ’ve spiccia 
 fuor de la selva un picciol fiumicello, 
 lo cui rossore ancor mi raccapriccia.      
Quale del Bulicame esce ruscello 
 che parton poi tra lor le peccatrici, 
 tal per la rena giù sen giva quello. 
 
Purg. XXXIII, 112-117: 
 
Dinanzi ad esse Ëufratès e Tigri 
 veder mi parve uscir d’una fontana, 
 e, quasi amici, dipartirsi pigri.               
“O luce, o gloria de la gente umana, 
 che acqua è questa che qui si dispiega 
 da un principio e sé da sé lontana?”. 
 
 
 
 

[Ap 5, 6-7; radix IIe visionis] Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem 
sapientie et providentie et spiritualis fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum 
subditur: “et oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. 
“Oculi” vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter 
subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. Licet autem increatus spiritus 
Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” propter 
septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus participatur et 
quibus secundum eorum partialem seu particularem proportionem assistit, ac si esset in 
eis partitus et particulatus. 
 
Monarchia, III, xv, 15: Sic ergo patet quod auctoritas temporalis Monarche sine ullo 
medio in ipsum de Fonte universalis auctoritatis descendit: qui quidem Fons, in arce 
sue simplicitatis unitus, in multiplices alveos influit ex habundantia bonitatis. 
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[Ap 5, 6-7; radix IIe visionis] Deinde ostenditur quomodo Christus aperuit librum. Primo tamen describitur virtus eius ad 
aperiendum. Ubi primo ostenditur quod ipse est totius ecclesie mediator et quasi centrale medium ad quod tota spera ecclesie et 
omnes linee electorum suorum aspiciunt sicut ad medium centrum. Unde ait (Ap 5, 6): “Et vidi”, scilicet hoc quod sequitur, “et 
ecce in medio troni”, id est totius ecclesie; “et in medio quattuor animalium”, id est quattuor ordinum, scilicet apostolorum, 
martirum, confessorum, virginum; “et in medio seniorum”, id est sanctorum patrum quattuor ordin[ibus] presidentium. Vel “in 
medio troni”, id est in medio sancte Trinitatis, tamquam persona media sedens in eadem maiestate trium personarum quasi in 
eadem sede; “et in medio quattuor animalium”, id est vite et doctrine evangelice per quattuor evangelistas conscripte. 
Numquam enim recessit a medio alicuius virtutis aut veritatis, immo stetit semper in intimo medio. “Et in medio seniorum”, 
scilicet primorum patrum et doctorum legis, quasi eis subiectus et tamquam eorum filius, unde ad Galatas IV° dicitur (Gal 4, 4-
5): “factus sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret”. “Exinanivit” enim “se formam servi accipiens”, prout dicitur ad 
Philippenses II° (Ph 2, 7); stetit etiam “in medio” discipulorum “sicut qui ministrat”, prout dicitur Luche XXII° (Lc 22, 27). 
   Secundo ostenditur quod tamquam summe innocens est pro nobis occisus, cum subdit: “Agnum stantem tamquam occisum”. 
In agno enim innocentia designatur, agnus etiam pro peccato immolabatur. Tertio ostenditur habere universalem plenitudinem 
triumphalis et regie potestatis, cum subditur: “habentem cornua septem”. Per cornu enim in scripturis designatur regia potestas, 
unde et infra XVII° dicitur quod “decem cornua sunt decem reges” (Ap 17, 12). Dicit autem “septem”, tum quia per 
septenarium universitas designatur, tum propter septem status ecclesie quorum Christus est rex quasi septem regnorum, tum 
propter septem etates in suo regno contentas, tum propter septem perfectiones exemplares et causales et correspondentes 
propriis et perfectivis donis septem statuum ecclesie. 
   Quarto ostenditur habere universalem plenitudinem sapientie et providentie 
et spiritualis fontalitatis omnis gratie ad universa regenda, cum subditur: “et 
oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram”. “Oculi” 
vocantur propter intelligentiam omnium visivam, “spiritus” vero propter 
subtilem et spiritualem et agilem naturam et efficaciam. Licet autem increatus 
spiritus Christi sit in se unus et simplex, dicitur tamen esse “septem spiritus” 
propter septiformitatem septem donorum suorum et septem statuum, in quibus 
participatur et quibus secundum eorum partialem seu particularem propor-
tionem assistit, ac si esset in eis partitus et particulatus.  
   Mittuntur autem in suis effectibus et influxibus. Nomen autem missionis 
docet hic sumi spiritum Christi pro persona Spiritus Sancti, quia mittere 
proprie in divinis magis spectat ad personam producentem. Nullus enim plene 
proprie dicitur mittere se ipsum, quamvis propter eosdem effectus a tota 
[trinitate] factos, propter quos Filius vel Spiritus Sanctus dicuntur mitti, possit 
persona missa dici mittere se ipsam. Nota autem quod licet Christus homo hoc 
habuit a primo instanti incarnationis, quantum tamen ad evidentiam et 
executionem congruam habuit hoc a tempore resurrectionis et ascensionis, 
propter quod Matthei ultimo, iam resuscitatus, dicit: “Data est michi omnis 
potestas” (Mt 28, 18). Et hec est causa quare hic postquam Iohannes dixit eum 
occisum, non dixit eum resurrexisse, quia per septem cornua et per septem 
oculos et spiritus hoc significavit. 
   Ostenso igitur ex quattuor predictis quod dignus et potens est nobis aperire 
librum, et etiam quod hoc est officii sui tamquam nostri mediatoris et 
redemptoris ac regis et gubernatoris, ostendit quomodo aperuit subdens (Ap 5, 
7): “Et venit et accepit de dextera sedentis in trono librum”. Christus venit ad 
esse humanum et ad personale esse Verbi intimum Deo Patri quando fuit 
incarnatus. Nam Christus in quantum Deus non venit ad Patrem, quia in 
quantum Deus est semper ab eterno sibi presens et intimus nec unquam ab eo 
elongatus, nisi forte dicatur venire quando habitans in nobis facit nos venire 
ad Patrem. Quantum autem ad evidentiam et inno[te]scentiam, venit ad 
Patrem quando resurrexit et ascendit in celum et quando per effectuum 
evidentiam clare apparuit esse Deus Dei Filius et Dominus omnium; sic etiam 
quantum ad evidentiam accepit tunc librum a Patre, id est totam sapientiam 
Dei et omnium. 
 
[Ap 7, 1; IIa visio, apertio VIi sigilli] Item per hos quattuor ventos intelligun-
tur omnes spirationes Spiritus Sancti, secundum illud Ezechielis XXXVII°: 
“A quattuor ventis veni, spiritus, et insuffla super interfectos istos et revi-
viscant” (Ez 37, 9). 
 
Purg. I, 82: Lasciane andar per li tuoi sette regni 
 

Inf. XXII, 97-105:                      [Tab. XXVIII] 
 
“Se voi volete vedere o udire”, 
  ricominciò lo spaürato appresso, 
 “Toschi o Lombardi, io ne farò venire;                
ma stieno i Malebranche un poco in cesso, 
 sì ch’ei non teman de le lor vendette; 
 e io, seggendo in questo loco stesso,                 
per un ch’io son, ne farò venir sette
 quand’ io suffolerò, com’ è nostro uso 
 di fare allor che fori alcun si mette”. 
                           
Inf. XXVI, 100; XXXIII, 31-33, 55-56; Par. 
XXX, 64-66: 
 
ma misi me per l’alto mare aperto 
 
Con cagne magre, studïose e conte 
 Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi 
 s’avea messi dinanzi da la fronte. ...... 
Come un poco di raggio si fu messo  
 nel doloroso carcere ……………. 
 
Di tal fiumana uscian faville vive, 
e d’ogne parte si mettien ne’ fiori, 
 quasi rubin che oro circunscrive 
 
[Ap 22, 1; VIIa visio] “Et ostendit michi flu-
vium” [...] Fluvius enim iste procedens a 
“sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse 
Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et 
glorie per quam et in qua tota substantia summe 
Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus 
sanctis et precipue beatis, que quidem ab Agno 
etiam secundum quod homo meritorie et dispen-
sative procedit. 
 
 
Purg. XXXIII, 13-15: 
 
Poi le si mise innanzi tutte e sette, 
 e dopo sé, solo accennando, mosse 
 me e la donna e ’l savio che ristette. 
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Tab. XXIX 
 
De vulgari eloquentia, I, xvi, 1, 4-6: «(1) Postquam venati saltus et pascua sumus Ytalie, nec pantheram quam sequimur 
adinvenimus, ut ipsam reperire possimus rationabilius investigemus de illa ut, solerti studio, redolentem ubique et necubi 
apparentem nostris penitus irretiamus tenticulis. [...] (4-6) Que quidem nobilissima sunt earum que Latinorum sunt actiones, hec 
nullius civitatis Ytalie propria sunt, et in omnibus comunia sunt: inter que nunc potest illud discerni vulgare quod superius 
venabamur, quod in qualibet redolet civitate nec cubat in ulla. Potest tamen magis in una quam in alia redolere, sicut 
simplicissima substantiarum, que Deus est, in  homine magis redolet quam in bruto, in animali quam in planta, in hac quam in 
minera, in hac quam in elemento, in igne quam in terra; et simplicissima quantitas, quod est unum, in impari numero redolet 
magis quam in pari; et simplissimus color, qui albus est, magis in citrino quam in viride redolet. Itaque, adepti quod querebamus, 
dicimus illustre, cardinale, aulicum et curiale vulgare in Latio quod omnis latie civitatis est et nullius esse videtur, et quo 
municipalia vulgaria omnia Latinorum mensurantur et ponderantur et comparantur». 
Ibid., I, xvii, 1-2: «Quare autem hoc quod repertum est, illustre, cardinale, aulicum et curiale adicientes vocemus, nunc 
disponendum est: per quod clarius ipsum quod ipsum est faciamus patere. Primum igitur quid intendimus cum illustre adicimus, 
et quare illustre dicimus, denudemus. Per hoc quoque quod illustre dicimus, intelligimus quid illuminans et illuminatum 
prefulgens: et hoc modo viros appellamus illustres, vel quia potestate illuminati alios et iustitia et karitate illuminant, vel quia 
excellenter magistrati excellenter magistrent, ut Seneca et Numa Pompilius. Et vulgare de quo loquimur et sublimatum est 
magistratu et potestate, et suos honore sublimat et gloria». 
 
Par. I, 1-3: 
 
La gloria di colui che tutto move 
 per l’universo penetra, e risplende 
 in una parte più e meno altrove. 
 
Inf. XIV, 76-81: 
 
Tacendo divenimmo là  ’ve spiccia 
 fuor de la selva un picciol fiumicello, 
 lo cui rossore ancor mi raccapriccia.          
Quale del Bulicame esce ruscello 
 che parton poi tra lor le peccatrici, 
 tal per la rena giù sen giva quello. 
 

Par. II, 112-123: 
 
Dentro dal ciel de la divina pace 
 si gira un corpo ne la cui virtute 
 l’esser di tutto suo contento giace.               
Lo ciel seguente, c’ha tante vedute, 
 quell’ esser parte per diverse essenze, 
 da lui distratte e da lui contenute.                
Li altri giron per varie differenze 
 le distinzion che dentro da sé hanno 
 dispongono a lor fini e lor semenze.            
Questi organi del mondo così vanno, 
 come tu vedi omai, di grado in grado, 
 che di sù prendono e di sotto fanno. 

Par. XXIX, 136-145: 
 
La prima luce, che tutta la raia, 
 per tanti modi in essa si recepe, 
quanti son li splendori a chi s’appaia.      

Onde, però che a l’atto che concepe 
 segue l’affetto, d’amar la dolcezza 
 diversamente in essa ferve e tepe.            
Vedi l’eccelso omai e la larghezza 
 de l’etterno valor, poscia che tanti 
 speculi fatti s’ha in che si spezza, 
uno manendo in sé come davanti. 
 

[Ap 21, 12-13; VIIa visio] Sciendum igitur quod, licet per 
apostolos et per alios sanctos secundi status generalis 
ecclesie intraverit multitudo populorum ad Christum 
tamquam per portas civitatis Dei, nichilominus magis 
appropriate competit hoc principalibus doctoribus tertii 
generalis status, per quos omnis Israel et iterum totus orbis 
intrabit ad Christum. Sicut enim apostolis magis competit 
esse cum Christo fundamenta totius ecclesie et fidei 
christiane, sic istis plus competet esse portas apertas et 
apertores seu explicatores sapientie christiane. Nam, sicut 
arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus 
explicari seu explicite monstrari sicut quando est in ramis 
et foliis ac floribus et fructibus consummata, sic arbor seu 
fabrica ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius 
partibus diversimode refulgentis et participate non sic 
potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua 
consummatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab initio 
mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio 
populi Dei et explicatio ordinis et processus totius veteris 
testamenti et providentie Dei in fabricatione et guberna-
tione ipsius, sic est et de illuminationibus et explica-
tionibus christiane sapientie in statu novi testamenti. 
 

[Ap 21, 18/21; VIIa visio] Nota quod, secundum doctrinam 
Dionysii in libro de angelica hierarchia sane et subtiliter 
intellectam, hii qui fuerunt fundamenta vel porte in statu meriti seu 
gratie multo gloriosius hec erunt in statu premii et glorie. Quamvis 
enim totus habitus glorie inferiorum sit immediate a Deo, sic 
tamen erit connexus glorie suorum superiorum ac si in ipsa 
fundetur et conradicetur, sicut secundaria membra corporis quasi 
fundantur et radicantur in virtute cerebri, cordis et [e]patis. 
Inferiores etiam mi[ni]sterialiter iuvabuntur per intermediam glo-
riam superiorum, quasi per specula clara et quasi per vitrum 
perspicuum et quasi per portas intrent in clariorem et altiorem 
actum visionis et fruitionis Dei. Qualiter autem hoc sit et esse 
possit declaravi plenius in lectura super librum angelice hierarchie 
prefat[um]. 
 
[Ap 5, 6-7; radix IIe visionis] Quarto ostenditur habere uni-
versalem 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 septi-
formitatem 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. 
 

 151



 2. 14. Dalla discesa per i gradi degli «inferiora vulgaria» alla discesa per i gradi 

dell’inferno. 

 

 Alla fine del primo libro del De vulgari eloquentia, l’autore manifesta l’intenzione di trattare 

dapprima il «vulgare latium», l’eccellentissimo, per poi discendere per gradi fino al volgare che è 

proprio di una sola famiglia123. Di lì a poco il poeta sarebbe disceso per gradi giù per i cerchi 

infernali (Tabella XXX-1). 

 C’è un luogo della Lectura oliviana che poteva rivelarsi particolarmente fecondo. 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; Tabella 

XXX-2). 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.  

 Quasi una basilica a due navate, la Lectura (completata nel 1298) è una synkrisis tra due 

grandi autori di commenti all’Apocalisse, che si temperano a vicenda: Riccardo di San Vittore 

(morto nel 1173), preoccupato dell’interpretazione letterale del testo, quale irrinunciabile 

fondamento dell’allegoria; Gioacchino da Fiore (che termina la sua Expositio nel 1200)124, più 

attento ai valori spirituali lì dove servano a interpretare i fatti storici contemporanei, e anche quelli 

passati in quanto prefigurazione degli eventi successivi. Sui due emerge la voce modesta e sapiente 

del francescano, tutta centrata su Cristo e sui suoi tre avventi, il secondo dei quali - «novum 

seculum» - si verifica nei tempi moderni (il sesto stato della Chiesa), vicini ma non coincidenti con 

il tempo dell’ultimo avvento, quello del giudizio finale. Nella prima parte dell’istruzione data alla 

chiesa di Efeso, Riccardo regna sovrano. Ma non si tratta della solita Expositio in Apocalypsim, 

stavolta Olivi cambia in parte la sua consueta fonte e utilizza il De eruditione hominis interioris 

(citata come Super Danielem). 

 Il Vittorino adduce l’esempio della statua sognata da Nabucodonosor di cui parla il profeta 

Daniele, 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 

                                                 
 123 De vulgari eloquentia I, xix, 2-3: «Et quia intentio nostra, ut polliciti sumus in principio huius operis, est 
doctrinam de vulgari eloquentia tradere, ab ipso tanquam ab excellentissimo incipientes, quos putamus ipso dignos uti, 
et propter quid, et quomodo, nec non ubi, et quando, et ad quos ipsum dirigendum sit, in inmediatis libris tractabimus. 
Quibus illuminatis, inferiora vulgaria illuminare curabimus, gradatim descendentes ad illud quod unius solius familie 
proprium est». 
 124 Cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 286-287. 
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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 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 Saturno125. 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). 

Nella selva però Dante si ritrova. L’espressione «mi ritrovai» non ha infatti solo il significato di 

casuale capitare in un luogo, ma corrisponde anche al «recuperare» («ut penitendo gradum amissum 

recuperet», il verbo è nell’esegesi di Riccardo citata da Olivi ad Ap 2, 5), ravvedendosi, il livello di 

                                                 
 125 Un’analisi dettagliata dell’istruzione data al vescovo di Efeso è nel saggio L’aquila fissa nel sole. Un 
confronto tra Riccardo di San Vittore, Pietro di Giovanni Olivi e Dante (Scendere e risalire per gradi: l’istruzione al 
vescovo di Efeso; Ap 2, 2-7). 
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carità iniziale a cui viene esortato il metropolita efesino126. Come ben vide il Pascoli, «a 

trentacinque anni si ritrovò. Ciò pare detto in tono di vergogna, di confessione amara, come se noi 

dovessimo aggiungere un ‘finalmente!’ che esso tace»127. La diritta via, sottolinea il Landino, era 

«smarrita» e non «perduta», quale quella di chi ritorna alla virtù dopo essere trascorso nel vizio: 

così da quanto viene scritto alla chiesa di Efeso si desume chiaramente, secondo Olivi che 

commenta la fonte riccardiana, che la carità può essere diminuita senza che si perda tutta. 

 Nel passo di Riccardo di San Vittore, Dante poteva trovare accennato, sul piano morale, il 

principio della «convenientia» che aveva appena applicato al volgare illustre. Questo non deve 

essere usato da tutti, ma solo dai più degni, perché solo «optimis conceptionibus optima loquela 

conveniet»128. Mescolare cose di maggiore e di minore pregio, nel senso dei volgari inferiori 

commisti a quello illustre, giova agli inferiori in quanto le cose mescolate (come oro e argento) 

restano indistinguibili. Diversamente, se le cose inferiori sono distinguibili dalle superiori, appaiono 

ulteriormente vili, «puta cum formose mulieres deformibus admiscentur». Così sarà per la 

«sententia», cioè i concetti, dei versificatori: poiché essa si unisce alle parole rimanendone distinta, 

se non sarà espressa nel miglior volgare apparirà deteriore, «quemadmodum turpis mulier si auro 

vel serico vestiatur»129. 

 Nella discesa per gradi descritta dal Vittorino, figurata dalla statua sognata da 

Nabucodonosor, il passaggio da un grado all’altro avviene nel momento in cui un maggior vizio, 

prima nascosto, si palesa distinguendosi e la precedente «convenientia» viene meno. Colui che si 

trova in uno stato di carità inferiore a quella originaria non può a lungo restare in tale stato o 

nascondere la propria condizione: o ritorna presto all’aurea carità prima, oppure precipita in 

situazioni ancor più deteriori. Così l’argenteo operare diventa di rame, perché quello che prima 

veniva fatto per la verità viene poi fatto per l’umano favore. Ma ciò non può venire nascosto a 

lungo, perché iniziano ad apparire il ventre e le cosce, si denudano cioè la turpitudine e la malizia. 

Giorno dopo giorno costui diventa sempre più sozzo e vile agli occhi di quanti lo avevano prima 

lodato e a cui si era studiato di piacere, verso i quali ora si adira ed indigna perseguitandoli con 

crudeltà: così il rame sonoro si muta nel ferro aspro e duro. Ma la prontezza e l’audacia 

nell’arrecare il male si trasforma ancora in pusillanimità e impazienza, designata dalla terracotta. 

 
 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 

                                                 
 126 Sul «mi ritrovai» cfr. anche L’«amor che move il sole e l’altre stelle», di prossima pubblicazione. 
 127 G. PASCOLI, Scritti danteschi, Milano 1952, p. 252; cfr. la voce «ritrovare» di A. NICCOLI, in Enciclopedia 
Dantesca, IV, p. 995. 
 128 De vulgari eloquentia II, i, 4-8. 
 129 Ibid., 9-10. 
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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. 
 

 Così «le rime aspre e chiocce» ‘converrebbero’ «al tristo buco / sovra ’l qual pontan tutte 

l’altre rocce». È per altro da sottolineare come la fonte riccardiana sia da Olivi inserita in un 

contesto completamente diverso (ciò rende pertanto sterile ogni diretto confronto), permeato 

dell’impostazione di Gioacchino da Fiore, che il francescano interpreta in modo autonomo. 

Scendere o salire per gradi non sono unicamente tappe di un processo morale,  bensì  di un processo 

storico che riguarda l’intera umanità, dalle origini ai tempi moderni. 

 La diversa prospettiva, rispetto a Riccardo, si registra nell’esegesi, tutta oliviana, dello 

spostamento del candelabro, cioè della «translatio» del primato ad altra chiesa, minacciato al 

vescovo di Efeso qualora dal suo allontanarsi discendendo non ritorni 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; Tabella XXX-3). 

 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 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 avviene solo con la 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 
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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; Tabella XXX-3). 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; 

Tabella XXX-3 bis), 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 e Guido Guinizzelli, ma la complessa questione dovrà essere attentamente verificata con 

l’ausilio della ‘chiave’ offerta dalla Lectura)130, 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 (Tabella XXX-3). 

 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»131 – 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 
                                                 
 130 Cfr. Il sesto sigillo [La «mala luce» sull’età dello Spirito che s’appressa (e il «disdegno» di Guido)]. 
 131 Cfr. G. GORNI, Dante prima della Commedia, Fiesole 2001, pp. 34-35. 
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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 (Notabile V del prologo) 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) 132 (Tabella XXX-3 bis). 

 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; Tabella XXX-3). 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). 

 Sulla «translatio» minacciata alla prima e alla sesta chiesa (che è, per Dante, la chiesa 

spirituale del suo tempo) converrà, come si è detto, ritornare, perché i versi messi in bocca ad 

Oderisi da Gubbio inducono a considerare la presenza di Guido Cavalcanti nell’intero poema. Per 

ora basti constatare come il glorioso primato della lingua, che Dante rivendica per sé, sia speculare 

alla traslazione, per opera di san Pietro, del primato di Gerusalemme a Roma. La questione della 

lingua procede di pari passo con la storia provvidenziale. 

 

 

                                                 
 132 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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Tab. XXX-1 

 

De vulgari eloquentia, I, xix, 2-3: Et quia intentio nostra, ut polliciti sumus in principio huius operis, est doctrinam de vulgari 
eloquentia tradere, ab ipso tanquam ab excellentissimo incipientes, quos putamus ipso dignos uti, et propter quid, et quomodo, 
nec non ubi, et quando, et ad quos ipsum dirigendum sit, in inmediatis libris tractabimus. Quibus illuminatis, inferiora vulgaria 
illuminare curabimus, gradatim descendentes ad illud quod unius solius familie proprium est. 
 
 
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. 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. XXXIV, 73-75: 
 
appigliò sé a le vellute coste; 
 di vello in vello giù discese poscia 
 tra ’l folto pelo e le gelate croste. 

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 
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                                      [Tab. XXX-2] 
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: 
 
appigliò sé a le vellute coste; 
 di vello in vello giù discese poscia 
 tra ’l folto pelo e le gelate croste.   
 
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; Ia visio, Ia ecclesia] Item Ricardus, super Danielem, in expositione sompnii 
Nabucodonosor, ostendit quod sicut statua Nabucodonosor gradatim descendebat 
ab auro in argentum, deinde in es ac deinde in ferrum et ultimo in testam luteam, 
sic aliquando gradatim descenditur a supremo virtutum ad ima. Unde ibidem ait: 
«Puto quod nemo repente fit turpissimus, sed qui minima negligit paulatim defluit. 
Sicut enim quibusdam profectuum gradibus ad alta conscenditur, sic rursus gradatim 
ad ima descenditur». Et ibidem subdit: «Quosdam videmus in initio sue 
conversionis spe gaudentes, in tribulatione patientes, sollicitos in opere, studiosos in 
lectione, devotos in oratione, qui quidem in auro operantur sicut et ille cui dictum 
est a Christo: “Novi opera tua et caritatem tuam” et cetera (Ap 2, 19). Sed sunt multi 
qui in tempore temptationis recedunt, non tamen statim se in infima demergunt, sed 
primum de bono in minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de 
malo in deterius corruunt, secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et 
terra alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). Tales enim paulatim incipiunt a pristino 
desiderio tepescere et a priori fervore magis magisque deficere. Refrigescente 
namque caritate, operantur bona ex deliberatione. Maius autem est bonum sequi ex 
desiderio et cum magna delectatione quam ex solo consilio et deliberatione; istud 
quidem bonum, sed illud optimum, istud pertinet ad argentum, illud autem ad 
aurum. Bonum est argento huiusmodi habundare, sed non minus stultum aurum 
suum in argento mutare: “mittens enim manum ad aratrum et respiciens retro non 
est aptus regno Dei” (Lc 9, 62). Unde sermo divinus per increpationem ferit eum qui 
aureum opus in argentum commutat. “Scio”, inquit, “opera tua et laborem et 
patientiam tuam” (Ap 2, 2): ecce brachia, ecce pectus argenteum. Sed vide quid 
subinfertur: “Sed habeo adversum te, quod caritatem tuam primam [r]eliquisti” (Ap 
2, 4). Arguitur ergo qui adhuc bonum agit, quod caritatem primam [reliquit], et 
aureum caput in pectus argenteum deflexit». Item infra: «In capite aureo 
intelligitur devotio, in membris argenteis discretio, in ereis simulatio, in ferreis 
indignatio, in testeis dissolutio».   Item infra: «Quid est fulgor capitis aurei nisi 
fervor celestis desiderii, et claritas argentei pectoris et brachii quam certitudo recti 
consilii et rectitudo operis certi? Sancta itaque desideria faciunt caput aureum, recta 
autem consilia et opera pectus et brachium argenteum». [...] 
   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. 
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Tab. XXX-3 
 

[Ap 2, 5; Ia visio, Ia 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 Ia 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. XI, 79-84, 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”. 
 
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, 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.       
 

[Ap 3, 11; VIa 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 
perdere 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 
fabricam 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. 
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Tab. XXX-3-bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Ap 2, 4; Ia 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 
minoratus 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; Ia 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; IVus 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; IVa 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. 
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 2. 15. Una lingua per tutti 
 

 Eliot, scrivendo nel 1929 sulla sua esperienza di lettore di poesia, si dichiarava sorpreso 

dalla estrema facilità di lettura della poesia dantesca. Prova che un’emozione si possa comunicare 

anche senza una compiuta conoscenza della lingua in cui si esprime. Ma questa universalità di 

Dante «non è unicamente un fatto personale. La lingua italiana, e specialmente l’italiano dei tempi 

di Dante, ci guadagna molto per il fatto di essere il prodotto del latino, lingua universale»133. 

L’incontro con la Lectura dell’Olivi mostrò quanto potesse una lingua fattasi umile, rispetto 

all’antica gloria, ma che continuava ad essere universale per la visione del mondo e della storia che 

esprimeva. In fondo, l’esegesi apocalittica dell’Olivi insegnava che era giunto il tempo, per un 

nuovo Giovanni, di parlare a tutto il mondo, senza distinzione di razza e di terra: «Et dixit michi: 

Oportet te iterum prophetare in gentibus et populis et linguis et regibus multis» (Ap 10, 11). Questa 

parola, mossa per dettato interiore che fa dire e fa cambiare i cuori degli uomini che l’ascoltano, è 

pregna di tutto quanto è avvenuto prima nella storia, che non si perde, ma in essa è ricompreso. 

L’Altissimo non ha voluto tutto in un solo tempo, il libro che tutto racchiude è stato 

progressivamente aperto, e in modo sempre più ampio. L’incontro con l’ultima e più viva 

testimonianza dell’escatologismo medievale134 avvenne nel momento della riflessione sul volgare 

illustre, sul rapporto fra questo e gli altri idiomi volgari, fra la tragedia e gli altri stili. Rapporti che 

solo la Commedia avrebbe risolto135. Con essa il volgare diventa la lingua del nuovo Giovanni, non 

più solo illustre ma di tutti; gli stili possono essere liberamente variati, come lo sono nell’esegesi i 

quattro sensi scritturali; l’allegoria non è più finzione ma figura, cioè storia significante della 

prescienza e provvidenza divina. Non è certo casuale che uno degli aspetti più rilevanti 

dell’immediata fortuna dell’Olivi sia stata la volgarizzazione di alcune sue opere. La Commedia fu 

la forma più alta di questo aspetto. Un testo, la Lectura super Apocalipsim, tutt’altro che bello 

stilisticamente, pieno di polisillabi e di subordinate, che però spiega la multiforme varietà nel creato 

e nella storia dell’unico e semplicissimo Spirito, che si fa ora aspro per ammonimenti e 

comminazioni dei dannati, ora dolce per consolazione degli eletti; dove si scende all’infimo 

dall’aurea carità iniziale per poi risalirvi, che insegna ad appropriare le immagini scritturali a tempi 

diversi, a pervenire a un ordine stabile dopo molte mutazioni. Quale opera poteva più convenire al 

volgare divino e semplicissimo, e al tempo stesso pantera che si sente ovunque ma non si afferra 
                                                 
 133 T. S. ELIOT, Dante (1929), in Opere 1904-1939, a cura di R. Sanesi, Milano 1992, pp. 827-828. 
 134 Cfr. qui sopra, nt. 45. 
 135 Il solco tra il De vulgari eloquentia e la Commedia è sottolineato dal MENGALDO in ED, pp. 409-411: «Ma 
soprattutto si consideri quale immediata e radicale contraddizione della poetica del trattato rappresenti la prassi 
linguistica della Commedia, con la sua totale e tranquilla disponibilità ai toni bassi del registro comico e l’implicito 
annullamento di ogni gerarchia e separazione di stili» (pp. 410-411); cfr. VINAY, Ricerche cit., p. 273: «(...) le stesse 
regole delle “artes” divenivano inapplicabili appunto perché presupponevano l’esistenza di una lingua non altissima, ma 
ad un tempo altissima e mediocre e umile secondo le scelte di scrittori e di parlanti». 
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mai? Lì avrebbe trovato posto l’eloquio illustre insieme, per dirla con Machiavelli136, con il goffo, il 

porco, l’osceno. Non ne sarebbero stati esclusi i vocaboli puerilia, silvestria, urbana lubrica et 

reburra137, non i brutti fiorentinismi municipali (manicare, introcque)138, perché tutto può avere 

dignità di storia sacra, anche se vile o membro della città dei reprobi. 

 In quella parte del libro della memoria dell’Alighieri, in cui poco si potrebbe scrivere perché 

le fonti non lo consentono, la Lectura dell’Olivi verga in controluce parecchie carte.   

 Il De vulgari eloquentia (II, iv, 10-11), trattando dello stile tragico espresso per mezzo della 

canzone, paragona i poeti capaci di levarsi al sommo degli stili a coloro che Virgilio nel sesto 

dell’Eneide definisce «Dei dilectos», i quali sono innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-

131), designati, secondo Dante, dall’«astripeta aquila». Questi «figli degli dei» formano nel Limbo 

«la bella scola» di cui Omero è «poeta sovrano» e «segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri 

com’ aquila vola» (Inf. IV, 88, 94-96). Dove però, con Orazio, Ovidio e Lucano rappresentano tutti 

gli stili. 

 Anche nella Lectura ci sono gli «amici di Dio»: sono i ‘segnati’ all’apertura del sesto sigillo 

(Ap 7, 3-4; Tabella XXXI). In sintesi: l’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente, rimuove 

l’impedimento opposto da quattro angeli nocivi, e permette la «signatio». L’impressione del segno 

avviene in fronte, allorché ai segnati è data la costante e magnanima libertà di confessare 

pubblicamente la fede di Cristo e di osservarla, predicarla e difenderla. In fronte si mostra infatti il 

segno dell’audacia e della strenuità o della pusillanimità e dell’inerzia, della gloria o della vergogna. 

 Come nell’esercito del medesimo re i cavalieri sono distinti dai fanti, i baroni o condottieri, i 

centurioni e i decurioni dai semplici soldati, così qui sono distinti i segnati dalle dodici tribù 

d’Israele rispetto all’innumerevole moltitudine dei fedeli che segue. I segnati vengono assunti alla 

professione della perfezione evangelica, di una più alta milizia cristiana; il segno comporta una loro 

maggiore configurazione e trasformazione nella passione di Cristo. Questo della sesta apertura, 

secondo Gioacchino da Fiore, è un momento di consumazione, come quando, dopo il ritorno di 

Israele da Babilonia, quanto mancava alla costruzione del tempio, compiuta in quarantasei anni, 

venne finito negli ultimi sei anni. Nel giorno intermedio tra le due tribolazioni, quella della caduta di 

Babylon e quella dell’Anticristo, saranno segnati molti Giudei e Gentili (Greci e Latini) col sigillo 

della Trinità.  

 Con il numero dei segnati, certo e definito – 144.000 – viene designata la loro singolare 

dignità. Coloro infatti che sono ascritti dai re alla loro milizia, curia, grandezze, doni, con un nome 

preciso, numero e scrittura, sono più degni degli altri che sono compresi nella volgare e pedestre 

                                                 
 136 Nel Discorso intorno alla nostra lingua. 
 137 Cfr. De vulgari eloquentia  II, vii, 4. 
 138 Ibid., I, xiii, 2. 
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milizia o famiglia senza scrittura e numero. Così Dio in segno di familiarissima amicizia dice a 

Mosè nell’Esodo: «Ti ho conosciuto per nome» (Es 33, 17), per quanto conosca comunemente tutti i 

suoi eletti come amici e solo dei reprobi si dica che non sono conosciuti. Così, con questa speciale e 

determinata numerazione e consegna, è designata la più familiare «signatio», conoscenza, amicizia 

presso Dio. 

 Il tema dell’amicizia divina contrapposto alla volgare milizia è presente nelle accorate parole 

con cui Lucia invita Beatrice a soccorrere Dante, «ch’uscì per te de la volgare schiera» dei poeti (Inf. 

II, 103-105), che la stessa Beatrice, rivolgendosi a Virgilio, definisce «l’amico mio, e non de la 

ventura» (ibid., 61; da notare, nello stesso canto [ibid., 44-45], il contrasto tra il «magnanimo» 

Virgilio e la «viltade» da cui è offesa l’anima di Dante). Virgilio che, mosso da Beatrice, rimuove 

l’«impedimento» frapposto dalla lupa a Dante nel salire il «dilettoso monte», svolge in qualche 

modo la funzione dell’angelo del sesto sigillo. 

 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 ad uno stato migliore, sia pur momentaneo, della precedente 

«bufera infernal, che mai non resta»), ma l’amicizia di Dio è solo ipotetica nel desiderio di 

un’impossibile preghiera per la pace del poeta pietoso del loro male perverso (Inf. V, 85, 91-93). 

 Il motivo della schiera, accompagnato dal numero corrispondente allo stato della Chiesa – il 

sesto, il «novum seculum» che tanto s’aspetta – compare nel Limbo, allorché i cinque poeti (Omero, 

Orazio, Ovidio, Lucano e Virgilio) ammettono Dante nella loro schiera (Inf. IV, 100-102). È il 

momento della «signatio» poetica di Dante, che si ritrova ad essere «sesto tra cotanto senno», con 

tutto quello che comporta il significato, sia pur recondito, dell’essere sesto, secondo l’esegesi della 

Lectura:  il divenire depositario della sapienza passata, l’avere la porta aperta al parlare, il rinnovare 

la fede e la vita evangelica (il metter fuori le «nove rime»), il sentire l’ordine interiore che spinge a 

dire, la conformità a Cristo, la fedeltà al Verbo (l’andar le penne strette ad Amore, interno «dittator» 

che «spira», elemento di distinzione del «dolce stil novo» dalla vecchia poetica, come riconosciuto 

da Bonagiunta nel ‘sesto’ girone del Purgatorio). 

 Sarebbe lungo mostrare tutti i luoghi del poema illuminati da questo passo oliviano139. La sua 

presenza è nelle parole di Sapia senese, «spirito eletto», cioè già salvo, che dice al poeta: «“Oh, 

questa è a udir sì cosa nuova”, / rispuose, “che gran segno è che Dio t’ami”» (Purg. XIII, 145-146). 

Non sarà casuale, poi, che Sapia, nel parlare secondo la Lectura, ricordi Pier Pettinaio, lo spirituale 

                                                 
 139 Ritorneremo più volte sulla pagina fondamentale della signatio, per cui si toccano molti luoghi del poema, 
in particolare nel saggio Il sesto sigillo, 1c, Tab. VI, 1-3. Da notare, per il momento, come elementi della signatio si 
mostrino fin dal primo canto del poema, d’altronde molto pervaso dai motivi dell’apertura del sesto sigillo, nella 
«vergognosa fronte» con cui Dante risponde a Virgilio (Inf. I, 81; cfr. III, 79). Anche l’espressione di Virgilio al v. 129 
– «oh felice colui cu’ ivi elegge!» – fa parte della stessa rosa semantica e concettuale. 
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francescano che fu uditore a Santa Croce dell’Olivi con Ubertino da Casale (1287-1289), grazie alle 

cui preghiere la sua penitenza è stata abbreviata (ibid., 127-129). 

 Dalla «signatio» poetica a quella apostolica, che avviene negli esami sostenuti sulla fede, 

sulla speranza e sulla carità di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni nell’ottavo cielo. Nel caso di san 

Pietro la rosa dei motivi che costellano la «signatio» appare evidente: Dante (Par. XXIV, 58-60) 

confessa la propria fede («ad Christi fidem publice confitendam»), per grazia (l’angelo del sesto 

sigillo rimuove l’impedimento alla grazia), all’«alto primipilo» (la «signatio» è «specialis assumptio 

[…] ad professionem perfectionis evangelice et altioris militie christiane»; il primipilo, presso i 

Romani, era colui che portava il segno e scagliava la prima lancia). Terminato l’esame, Dante 

esprime la speranza di ritornare in patria e di essere incoronato poeta: «con altra voce omai, con altro 

vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio battesmo prenderò ’l cappello; / però che ne la fede, 

che fa conte / l’anime a Dio (conte, cioè note; cfr. la «notitia apud Deum» per cui si è segnati), quivi 

intra’ io, e poi / Pietro per lei sì mi girò la fronte (la «signatio» avviene sulla fronte)», cioè approvò 

la professione di fede fatta girandomi attorno tre volte, come descritto alla fine del canto precedente 

(Par. XXV, 7-12). San Giacomo – definito appunto «barone» (ibid., 17; come san Pietro, Par. 

XXIV, 115) - è lume che muove «di quella spera ond’ uscì la primizia / che lasciò Cristo d’i vicari 

suoi», dove la variante schiera, largamente attestata, sarebbe preferibile perché suggerita dalla rosa 

dei motivi, riferiti alla milizia terrena, offerti dall’esegesi scritturale e applicati non solo a Dante, ma 

anche ai suoi apostolici esaminatori (Par. XXV, 13-15). Ancora, dovendo dire «quello che la 

speranza ti ’mpromette», il poeta afferma che il Nuovo e il Vecchio Testamento «pongon lo segno, 

ed esso lo mi addita, / de l’anime che Dio s’ha fatte amiche» (ibid., 88-90). Insieme ad altri punti qui 

non considerati, sarà almeno da ricordare il ‘segnato’ per eccellenza, cioè san Giovanni: «questi fue / 

di su la croce al grande officio eletto» (ibid., 112-114). 

 L’eccellenza nel poetare, scriveva Dante nel De vulgari eloquentia (II, iv, 9-11), richiede 

fatica all’impresa: «hic opus et labor est». Il modello proposto, coloro che Virgilio nel sesto libro 

dell’Eneide chiama amati da Giove e figli di dei (Aen. VI, 129-131), mostra come egli pensasse che 

l’impresa poetica fosse simile a un risalire all’aperto dall’oscuro Averno, a cui tutti possono 

scendere: «facilis descensus Averno; / noctes atque dies patet atri ianua Ditis; / sed revocare gradum 

superasque evadere ad auras, / hoc opus, hic labor est» (ibid., 126-129). La «strenuitas ingenii» e 

l’«artis assiduitas», che comporta l’«insanus labor», stavano per diventare «la guerra / sì del 

cammino e sì de la pietate, / che ritrarrà la mente che non erra», sostenuta dal poeta «sol uno» (Inf. 

II, 3-6).  

 La decisione di fare il viaggio cade nel momento in cui la poesia viene ascritta a un’alta 

milizia sacra. In essa trova non solo fatica d’ingegno, ma prove e tentazioni nel periodo della storia 
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umana in cui a pochi è data la più alta conoscenza possibile, su cui ricade tutta la grazia e il male 

passato, in cui si compie la Redenzione con la conversione dei Gentili140 e degli Ebrei, degli infedeli 

e dei fedeli. In questo militare nella nuova epoca che tanto s’aspetta, cioè nel sesto stato o «novum 

seculum» (sesto come il libro dell’Eneide), la «scrittura» di Virgilio viene incorporata in altra 

«soave e piana», ed è di essa per eccellenza la storia figurale. 

 Lo stesso appellativo di «gentile» ha cambiato senso rispetto alla Vita Nova. Accanto al 

significato di ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ tumultuosa per passioni 

e conflitti intestini, fluttuante come il mare in tempesta, come «la bufera infernal che mai non 

resta», che porta in eterno i «due cognati», la cui vita spense «Amor, ch’al cor gentil ratto 

s’apprende». Beatrice, la «gentilissima» del «libello» giovanile, non è fregiata nella Commedia con 

tale prerogativa. Ora la donna attende il suo amico sulla cima della montagna, al termine del viaggio 

nella storia umana dove la gentilità è più di un modo di essere, è un periodo della stessa storia141. 

 Ai segnati all’alta milizia di Cristo i quali, all’apertura del sesto sigillo, precedono la turba 

innumerevole di ogni popolo o lingua, maggiori e minori (la turba che adora dicendo: «“Amen”, id 

est vere sic sit et fiat”; Ap 7, 9-12, cfr. Tabella VI), vengono così ascritti anche i «doctores illustres» 

del De vulgari eloquentia, ora però depositari di una favella non più elitaria ma comune a tutti, che 

può incorporare in sé qualsiasi parlata, tosca o lombarda che sia, capace di cantare in un poema 

sacro i tre argomenti più alti, «salus, amor et virtus»142. 
 

                                                 
 140 Come si avrà modo di precisare qui di seguito, questa incorporazione degli infedeli fu fatta nel tempo della 
legge di natura, prima della circoncisione, e nel tempo della pienezza delle genti (di cui dice san Paolo ai Romani 11, 
25-26), e avverrà di nuovo nel tempo della conversione finale di ciò che rimane dei Gentili e di Israele. Non si tratta 
pertanto di un processo ancora concluso (cfr. cap. III). 
 141 Sul nuovo valore della gentilità cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 7 («Gentilezza, 
Gentilità, affanni, cortesia»). 
 142 Cfr. De vulgari eloquentia II, ii, 7; iv, 8. 
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                                                                                                                                                                                  [Tab. XXXI] 
[Ap 7, 3; apertio VIi sigilli] Clamat ergo: “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 fidei et caritatis et per assumptionem ac 
professionem sacramentorum Christi distinctivam fidelium ab infidelibus. In 
hac etiam signatione includitur fides et devotio ad Christi passionem 
adorandam et imitandam et exaltandam. Fit autem “in frontibus”, quando 
signatis datur constans et magnanimis libertas ad Christi fidem publice 
confitendam et observandam et predicandam et defendendam. In fronte enim 
apparet signum audacie et strenuitatis vel formidolositatis et inhertie, et signum 
gloriationis vel erubescentie. 
   Item prout in eodem exercitu eiusdem regis distinguuntur equites a peditibus 
et barones seu duces vel centuriones et decuriones a simplicibus militibus, sic 
videntur hic distingui signati ex duodecim tribubus a turba innumerabili 
fidelium post ipsos subiuncta. Designatur enim per hanc signationem specialis 
assumptio ipsorum ad professionem perfectionis evangelice et altioris militie 
christiane et ad maiorem configurationem et transformationem ipsorum in 
Christum crucifixum et, secundum Ioachim, ad passionem martiriorum in eis 
complendam. Sicut enim post transmigrationem Babilonis, quod deerat in 
constructione templi, in quadraginta sex annis facta, completum est in sex 
ultimis annis, ita nunc sub sexta apertione ordo sanctorum martirum 
consumationem accipiet. Unde in die illo qui [erit] medius inter utramque 
tribulationem, scilicet Babilonis et Antichristi, signabuntur multi Iudeorum et 
gentium signaculo sancte Trinitatis, ad complendum numerum sanctorum 
martirum infra scriptum et illam gloriosam multitudinem cuius est numerus 
infinitus. Hec Ioachim. 
 
[Ap 7, 4; apertio VIi sigilli] Igitur per hunc numerum, prout est certus et dif-
finitus, 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° (Es 
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, 142-147: 
 
“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.” 
 
De vulgari eloquentia, II, iv, 9-11: «Caveat ergo quilibet et discernat ea que 
dicimus, et quando pure hec tria cantare intendit, vel que ad ea directe ac pure 
secuntur, prius Elicone potatus, tensis fidibus ad supremum, secure plectrum 
tum movere incipiat. Sed cautionem atque discretionem hanc accipere, sicut 
decet, hic opus et labor est, quoniam nunquam sine strenuitate ingenii et artis 
assiduitate scientiarumque habitu fieri potest. Et hii sunt quos Poeta Eneidorum 
sexto Dei dilectos et ab ardente virtute sublimatos ad ethera deorumque filios 
vocat, quanquam figurate loquatur. Et ideo confutetur illorum stultitia qui, arte 
scientiaque immunes, de solo ingenio confidentes, ad summa summe canenda 
prorumpunt; et a tanta presumptuositate desistant, et si anseres natura vel 
desidia sunt, nolint astripetam aquilam imitari».  

Inf. I, 81, 129: 
 
rispuos’ io lui con vergognosa fronte. 
 
oh felice colui cu’ ivi elegge!  
 
Inf. II, 43-45, 61-63, 103-105: 
 
“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? 
 
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. 
 
Par. XXV, 10-18, 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    
 di quella spera ond’ uscì la primizia    schiera 
 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”. 
 
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”. 
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3. «Curiam habemus» 
 

«Nam licet curia, secundum quod unita accipitur, ut curia regis Alamannie, in 
Ytalia non sit, membra tamen eius non desunt; et sicut membra illius uno Principe 
uniuntur, sic membra huius gratioso lumine rationis unita sunt. Quare falsum esset 
dicere curia carere Ytalos, quanquam Principe careamus, quoniam curiam 
habemus, licet corporaliter sit dispersa» (De vulgari eloquentia, I, xviii, 5). 

 

 «In Italia non esiste l’“aula” né quindi una “curia” fisicamente unita: esistono tuttavia degli 

uomini che, qualora l’Italia avesse un re, ne costituirebbero, diciamo così, automaticamente, la 

curia. Una curia dunque esiste “corporaliter” ma è un “corpus” disperso perché manca un re. Ma un 

“corpus” disperso non è neanche un “corpus” se non c’è un ente che lo unifichi: l’ente non è il 

principe “corporaliter” inesistente: che cosa sarà dunque? Un ente non fisico ma che possa, 

spiritualmente, considerarsi sostitutivo del principe. Ed ecco Dante invocare il “lumen rationis” che 

non sarà dunque “la” ragione, ma quel particolare momento della ragione che, quando il principe 

c’è, è incarnato da lui»143. 

 Avuta fra le mani la Lectura dell’Olivi, forse per il tramite di Ubertino da Casale, Dante 

poteva leggervi la storia di una particolare curia, che era stata più volte dispersa e oppressa, ma che 

si era mantenuta indefettibile anche nei momenti più travagliati. Si trattava della Chiesa: 

 
 Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit 
eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi ... non permittentur totam ecclesiam 
simpliciter extinguere, immo semper remanebit semen pro parte duplici electorum (i. e. maiorum et 
minorum), et in eis ecclesia et cultus Christi semper vivet et continuabitur144. 
 

 La Chiesa era stata dispersa e oppressa fino a Costantino, ma poi si era riunita nelle due ali 

date alla donna, quella dei dottori (è l’ala del «lumen rationis» e della potestà imperiale) e quella 

degli anacoreti (l’ala della «devotio» e del «pastus», nonché del potere spirituale)145: 

 

 [...] quia ecclesia per totum tempus martir[um] usque ad conversionem Constantini 
imperatoris fuit sic dispersa et oppressa quod non habuit sic apparentem unitatem et potestatem in 
toto orbe sicut habuit tempore Constantini, exclusa idolatria et paganismo et data sibi undique pace, 
quando et plenius apparuit romanam ecclesiam esse universalem matrem omnium membrorum 
Christi. [...] 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 habente146. 
 

                                                 
 143 VINAY, Ricerche cit., p. 271. 
 144 LSA, Prologo, Notabile V; Ap 9, 15; cfr. Tab. XXXIII-6. 
 145 Cfr. quanto esaminato qui sopra, cap. 2. 6 e Tab. IX. 
 146 LSA, ad Ap 12, 14/17; cfr. Tab. XXXIII-4. 
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 La Chiesa sarà ancora travagliata nel sesto stato (anzi, lo è già, perché il nuovo periodo è 

iniziato con Francesco), ma resterà nei pochi (la Chiesa spirituale), tunica inconsutile, dalla forma 

immutabile: 

 
 Referendo tamen hoc ad tertium initium sexti status, in quo solventur hostes evangelici 
status, potest per hos quattuor (angelos) designari quadripertita divisio regum christianorum 
designata per quattuor tetrarchas contemporaneos predicationi et interfectioni Iohannis et Christi, et 
iterum quadripertita divisio cleri et religionis in contrarias sententias et conten[t]iones earum. 
Utraque enim divisio designatur per quattuor partes vestium Christi et per quattuor milites divisores 
et sortitores earum, de quibus habetur Iohannis XIX°; tunica autem inconsutilis et indivisa designat 
spiritalem ecclesiam illius temporis (Jo 19, 23-24)147. 
 

 Nell’apertura del sesto sigillo si verificherà un grande terremoto. Conseguenza sarà la 

divisione della nuova Babilonia: «La grande città si divise in tre parti» (Ap 16, 19). In fine al 

capitolo XVII si dice che «la donna che hai vista è la grande città che regna sui re della terra» (Ap 

17, 18). Si tratta della Chiesa carnale, diffusa sia a Roma, sia in tutto il regno dei romani o dei 

cristiani. Delle tre parti, una sarà degli eletti, che curano solo di Cristo e del suo spirito, preparati a 

sostenere con pazienza ogni tribolazione. La seconda parte raccoglierà i carnali che tenteranno di 

ribellarsi all’Anticristo o ai dieci re (che distruggeranno Babylon, cfr. Ap 17, 12/16). La terza sarà 

formata dai reprobi fuggiaschi presso l’Anticristo. Le tre parti designano anche le discordie e le 

divisioni intestine che si verificheranno nella città. In Zaccaria 13, 7-9 si profetizza infatti che la 

religione evangelica si dividerà in tre parti: «Volgerò la mia mano sopra i deboli, e in ogni parte 

della terra due parti verranno disperse e periranno, e condurrò la terza parte per il fuoco e l’affinerò 

come si affina l’oro. Essa invocherà il mio nome e io dirò: ‘questo è il mio popolo’»: 

 

 Ex hiis autem sequetur divisio que subditur (Ap 16, 19): “Et facta est civitas magna in tres 
partes”. Infra, in fine XVIIi capituli (Ap 17, 18), dicitur quod “mulier, quam vidisti, est civitas 
magna, que habet regnum super reges terre”. Hec ergo est ecclesia carnalis, tam Rome quam in toto 
regno romanorum seu christianorum diffusa. Trium autem partium eius erit una electorum, de solo 
Christo et eius spiritu curantium et ad omnem tribulationem patienter sustinendam preparatorum. 
Secunda erit carnalium Antichristo seu decem regibus rebellare conantium. Tertia erit aliorum 
reproborum ad Antichristum confugientium seu confugere disponentium. Potest etiam per hoc 
designari quecumque intestina discordia et divisio tunc temporis futura in ipsa. Nam et Zacharie 
XIII° (Zc 13, 7-9) dicitur evangelica religio consimiliter dividenda tunc temporis in tres partes, cum 
dicitur: “Et convertam manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra: partes due in ea 
dispergentur et deficient, et ducam tertiam partem per ignem et probabo eos sicut probatur aurum. 
Ipse invocabit nomen meum, et dicam: Populus meus es” et cetera, quamvis hoc in parte in 
primitiva ecclesia sub apostolis sit impletum148. 
 

                                                 
 147 LSA, ad Ap 9, 14. 
 148 LSA, ad Ap 16, 19. 

 169



 Nonostante la partizione per discordia della grande città (la Chiesa, intesa come corpo degli 

eletti e dei reprobi diffuso su tutto l’orbe), il seme della fede verrà salvato, come si salvò nell’arca 

di Noè. Per questo la sesta delle chiese d’Asia, alle quali Giovanni scrive riferendo della prima 

visione apocalittica, si chiama Filadelfia, cioè colei che salva l’eredità: 

 

 Sexta autem dicitur habere hostium scripturarum [ac] predicationis et cordium 
convertendorum apertum, et quod Iudei debent ad eam cum summa humilitate adduci, et quod est 
servanda ne cadat in temptationem toti orbi venturam, quia Dei consilia et mandata longanimiter et 
patienter servavit, que utique competunt statui sexto. Unde et congrue vocatur Philadelphia, id est 
salvans hereditatem, quia in regula evangelica, quasi in archa Noe, salvabitur semen fidei et 
electorum a diluvio Antichristi tam mistici quam aperti149. 
 

 Dante trovava nell’Olivi una visione progressiva ed evolutiva della storia della Chiesa, unica 

per quel tempo (per quanto la traccia si rinvenga già in Bonaventura). La Rivelazione non si è 

esaurita con la prima venuta di Cristo. Continua e cresce, come un individuo che si sviluppa e 

perviene a maturità. Il mondo non sta invecchiando, secondo la visione che Agostino e i Padri 

avevano avuto della storia umana e che si ripercuoteva nei teologi contemporanei che avrebbero 

censurato la Lectura, ma sta partorendo con dolore una nuova età. Dopo il primo avvento di Cristo 

uomo, e prima della terza e ultima venuta di Cristo giudice, un secondo avvento è operante in 

Francesco e nei suoi discepoli. Questi possono professare la regola dei Minori, possono però anche 

essere «singulares persone» suscitate dallo Spirito e mandate, come Giovanni, a predicare ancora a 

tutte le genti con in mano il libro aperto della sapienza cristiana fino allora chiuso da sette sigilli, o 

solo parzialmente aperto. Un avvento che sta generando sulla terra un «novum seculum». Tutto ciò 

avviene nel sesto stato della Chiesa, cioè nei tempi moderni, quelli che vivono Olivi e Dante.  

 Alla fine del quinto stato (che nel 1300 concorre ancora con il sesto, già iniziato con 

Francesco e che correrà da solo al momento della caduta storica della nuova Babilonia), la Chiesa 

versa in una spaventosa condizione di corruzione, ma non è tutta corrotta. Non è diventata, né 

diventerà tutta una nuova e confusa Babilonia, ma lo è quasi diventata, anzi l’imperfezione 

coopererà al ritorno alla pristina purezza:  

 

 (Prologo, Notabile VII) Congruum est ergo quod in fine omnino redeat et assurgat ad 
ordinem primum, ad quem spectat iure primogeniture et perfectionis maioris et Christo conformioris. 
Ad istum autem reditum valde, quamvis per accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio 
in possessione et dispensatione temporalium ecclesie in pluribus comprobata, sed etiam multiplex 
enormitas superbie et luxurie et symoniarum et causidicationum et litigiorum et fraudum et 

                                                 
 149 LSA, ad Ap 2, 1. 
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rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa finem quinti temporis a planta pedis usque 
ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta150. 
 

 Dopo i travagli per cui la Chiesa sembrava non esserci, sarebbe venuta la pace. La sesta 

vittoria, che si realizza in questo mondo e prima del giudizio universale, consiste nella discesa in 

terra della nuova Gerusalemme, «id est visio pacis». Una pace compiutamente realizzata nel settimo 

ed ultimo stato: «Manet tempus, ut ait angelus Danieli, quale non fuit ex eo tempore quo ceperunt 

homines esse in terra (cfr. Dn 12, 1), tempus utique septimi angeli, cui benedicet Dominus dans in eo 

pacem et letitiam sustinentibus se»151. Ma non era proprio questo il tempo di cui Dante aveva scritto 

nel Convivio: «E però [che] pace universale era per tutto, che mai, più non fu né fia, la nave 

dell’umana compagnia dirittamente per dolce cammino a debito porto correa» (IV, v, 8)? L’Olivi gli 

diceva che, dopo terribili prove, vere guerre psicologiche già in atto, quel tempo sarebbe ancora 

tornato ed anzi sovrastava. Nuovo secolo, ritorno al primo ordine (alla povertà originaria del 

pontificato, più conforme a Cristo), nuova prole della Vergine (la Chiesa), descritta nella quarta 

visione come la donna vestita di sole, la sposa di Cristo che si identifica con la Gerusalemme che 

discende dal cielo: 

 

 (Prologo, Notabile VI) Tertia ratio magis litteralis est quia ut quidam finis sollempnis et 
quoddam sollempne initium novi seculi monstretur esse in sexto statu et plenius in septimo  [...] 
(Notabile VII) sicque tertio, reiecta tota vetustate huius seculi, renovaretur et consumaretur seculum 
per gloriam et in gloria Christi. [...] Congruum est ergo quod in fine omnino redeat et assurgat ad 
ordinem primum, ad quem spectat iure primogeniture et perfectionis maioris et Christo conformioris 
[...] (Ap 3, 12) In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel 
contemplatio deitatis trium personarum, et totius civitatis seu collegii sanctorum, quam dicit 
descendere de celo a Deo [...] Nomen vero Iherusalem nove sibi inscribitur, cum per suavitatem 
amoris est eius mens digna ut vocetur sponsa Christi et mater pia et nutritiva spiritalis prolis. [...] 
(Ap 12, 1-2) unde et ecclesia descripta est hic sub typo Virginis matris Christi, non carnali 
indumento sed celesti et solari indute, nec quasi stans in terra cum hominibus et bestiis sed 
tamquam stans in celo cum angelis, unde et infra describit virgineam prolem eius tamquam agnos 
incorruptos et citharedos et Agni Dei indivisos socios (cfr. Ap 14, 1-5). 
 

                                                 
 150 Cfr. VIAN, Dalla gioia dello Spirito alla prova della Chiesa. Il «tertius generalis status mundi» nella 
«Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi cit., p. 199, nt. 83: «C’è dunque - nella concezione oliviana 
del decorso della storia della Chiesa - una visione continuista che non contempla, anzi non tollera reali fratture e cesure. 
Neanche nel delicatissimo passaggio dal quinto al sesto stato. Per questo lascia francamente perplessi la semplificazione 
di D. BURR [Bonaventure, Olivi and Franciscan Eschatology, «Collectanea Franciscana», 53 (1983), p. 25], secondo 
cui per l’Olivi la Chiesa del quinto stato è «turned into a new Babylon». [...] Olivi non dice affatto che la Chiesa alla 
fine del quinto stato sia divenuta una nuova Babilonia ma afferma che lo è quasi diventata («et quasi nova Babilon 
effecta»). Orbene, quel quasi prima, quel fere dopo non sono affatto un espediente di tattica prudenza né una casuale 
appendice stilistica ma una distinzione essenziale che non può essere omessa senza alterare radicalmente tutto il 
pensiero dell’Olivi sulla delicata questione: la chiesa carnale tende pericolosamente, tragicamente a coincidere ma non 
giunge mai ad identificarsi con la Chiesa di Cristo che, in quanto tale, non potrà mai essere totalmente infetta dal male». 
 151 LSA, ad Ap 10, 5-7. 
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 Questi motivi non sono forse la veste spirituale, perfettamente aderente, dei versi della quarta 

ecloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro, versi che Stazio ripete nel dichiarare il suo 

debito verso Virgilio: «quando dicesti: ‘Secol si rinova; / torna giustizia e primo tempo umano, / e 

progenïe scende da ciel nova’. / Per te poeta fui, per te cristiano» (Purg. XXII, 70-73)? 

 Ancora, nel Convivio Dante affermava che il disegno divino di inviare un «celestiale rege» da 

una progenie purissima – quella di Iesse padre di Davide, secondo la profezia di Isaia – dalla quale 

nascesse Maria, «la baldezza e l’onore de l’umana generazione», coincise con l’altro disegno, la 

divina elezione dell’impero romano: Davide nacque infatti nello stesso tempo in cui nacque Roma, 

cioè in cui Enea venne da Troia in Italia (IV, v, 5-6). «Radice di Davide» è versetto fondamentale 

dell’Apocalisse (Ap 5, 5). Piange Giovanni, perché nessuno è in grado di aprire il libro segnato da 

sette sigilli, che sta nella mano destra di colui che siede sul trono, cioè di Dio fermo e immutabile 

nella sua giustizia. Uno dei ventiquattro seniori però gli dice di non piangere più, perché ha vinto il 

leone della tribù di Giuda, la radice di Davide. 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 Davide 

in quanto radice di tutta la vita spirituale precedente e successiva, sia dei fedeli venuti dopo di lui, sia 

dei santi padri che precedettero. Come tutti i rami di un albero procedono dalla radice e in essa 

trovano solidità, così tutto l’albero dei santi padri del Vecchio e del Nuovo Testamento procede da 

Cristo e da lui prende vigore. Viene fatto riferimento a Davide, 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 Davide 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 Davide, cioè il giubilo della salmodia spirituale, è quella che apre il libro:  

 

 Deinde subditur consolatoria promissio (Ap 5, 5): “Et unus de senioribus 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 spiritualis 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 
preteritos et futuros, tum quia singulariter fuit ei promissus, et hoc sic quod Christus nasciturus ex 
ipso constitueret et consumaret templum et regnum et cultum Dei; tum quia clavis David, id est 
spiritalis iubilatio psalmodie, est precipua clavis aperiens librum. 
 

 Giovanni rappresenta i Padri che sospirano per l’apertura del libro. Se gli viene promessa tale 

apertura, essa tuttavia non si verifica compiutamente nel corso della sua esistenza storica. Come fu 
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udito il sospirare e il pianto degli antichi Padri nel limbo, di lì poi da Cristo strappati, altri pianti e 

sospiri sarebbero venuti, accompagnati da altre aperture parziali. Fino alla compiuta illuminazione 

del sesto stato, in cui il gemito sarà delle coscienze dubbiose per gli argomenti subdoli 

dell’Anticristo:  

 
 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. 
[...] 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. Primo scilicet ad tempus apostolorum ante Spiritus Sancti 
missionem. [...] Secundo ad tempus hereticorum et precipue Arrianorum. [...] Tertio ad tempus 
Antichristi seu ad tempus aliquantulum precedens plenam apertionem sexti signaculi. Tunc enim 
erunt mire perplexitates conscientie in electis ita ut, teste Christo, fere in errorem ducantur (cfr. Mt 
24, 24). Unde Gregorius, Moralium XXXI[I]° super illud Iob: “Nervi testiculorum eius perplexi 
sunt” (Jb 40, 12) dicit hoc ideo dici, «quia argumenta predicatorum 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». Moraliter vero accidit iste fletus quando mens, tantis temptationibus deiecta 
videt per nullam creaturam sibi posse librum divine consolationis et gratie aperiri, excessiva mestitia 
ingemiscit usquequo promissionibus previis Christus aperit sibi librum. 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! 
 
 Dunque si appropinqua l’avvento di un nuovo regno di Cristo, “princeps regum terre”: 
 
 Tertio primatum supreme et universalis dominationis, cum ait: “et princeps regum terre” (Ap 
1, 5). Per reges terre intelligit non solum homines, sed etiam superiores angelos qui celesti 
hierarchie et subcelesti principantur. Propter tamen sensuales, qui plus estimant reges et regna terre 
quam celi, dicit “regum terre”, et etiam contra credentes Christum et eius angelos principari solum 
in regno celi et non in toto regno terrarum seu inferiorum. 
 
 Gli uomini, lodandolo, debbono riconoscerne la regalità:  
 
 Quia vero hoc fecit ut a nobis et in nobis glorificetur, et quia ex hiis est a nobis 
glorificandus, ideo subdit (Ap 1, 6): “Ipsi gloria et imperium”, scilicet sit et est et erit; “in secula 
seculorum”, id est in eternum. “Amen”, id est sic fiat; vel “amen”, id est vere et fideliter sit ei. 
“Gloria” dicit absolutam perfectionem sue beatitudinis, “imperium” vero refertur ad sibi subiecta. 
Utrumque autem debet sibi a nobis laudative ascribi et recognosci. Vel “gloria” dicit actum laudis et 
honoris quo a nobis est glorificandus, “imperium” vero dicit eius plenum dominium super nos. 
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Utrumque autem debemus optare, scilicet quod a nobis glorificetur et quod ipse nobis plenarie 
dominetur. 
 

 Gli uomini di tale regalità partecipano, essendo stati fatti «regno e sacerdoti», soggetti al suo 

impero ma al tempo stesso regnanti:  

 

 Sexto ascribit sibi primatum nostre glorificationis seu sublimationis ad suum regnum et 
sacerdotium, quod quidem in hac vita per gratiam inchoatur et in alia consumatur. Unde et subdit  
(Ap 1, 6): “et fecit nos regnum et sacerdotes”, id est quod sic Deus regnat in nobis magnifice sicut 
rex in suo regno, et ut sic nos sibi regn[e]mus quod vitia destruamus et bona virtutum hedificemus. 
[...] Et nota quod regnum attribuit nobis quasi passive seu subiective, sacerdotium vero active et 
potestative. Primo enim oportet nos a Deo regi et eius regali imperio subici ut regnum suo regi, et 
tandem per vim et gratiam ab eo susceptam nos offerre sibi et in ipsum igneo sacrificio 
transformari. Unde per primum nos habemus ad ipsum sicut effectus ad suum principium, per 
secundum vero sicut actus ad suum finale obiectum152.  
 

 Non dovevano, queste pagine, apparire indifferenti agli occhi di chi aveva da poco scritto 

che l’impero non era stato acquistato dai Romani con la forza, ma per decisione della divina 

provvidenza: «Ed in ciò s’acorda Virgilio nel primo dello Eneida, quando dice, in persona di Dio 

parlando: “A costoro, cioè alli Romani - né termine di cose né di tempo pongo; a loro hoe dato 

imperio sanza fine”» (Convivio, IV, iv, 11). La monarchia universale, aveva scritto Olivi nel  

commento al vangelo di Luca, poteva essere interpretata anche in senso positivo: 

  

 Sumendo vero hanc monarchiam in bonum, et in signum boni, significat (prefata descriptio 
eiusque imperiale edictum) generalem monarchiam Dei Patris et librum vite in quo scribendi sunt 
omnes fideles servi ipsius, et pre omnibus ille qui per humanationem formam servi accepit et qui 
super omnes se esse servum Dei est humillime usque ad mortem crucis professus, ut sue 
professionis merito omnes electi conscriberentur in celis. Si vero velis generalius complecti rationes 
quare Christus suo adventui preparavit imperium istud monarchicum, scito quod hoc imperium fuit 
utile primo ad puniendum et edomandum multa scelera regnorum mundi, que Deus per ipsum 
insuperabiliter vindicavit. Secundo ad concludendum omnia esse sub peccato et sub demonum 
potestate. Tertio ad exercendum electos et virtutes eorum per varia martyria, ac per consequens ad 
promerendum dilatationem et consumationem ecclesie de gentibus in paganismo et ad 
promerendum ampliorem coronam in celis. Quarto ad monstrandam Christi triumphalem potentiam 
ac veritatem et sapientiam in expugnando et tandem ad se convertendo et subiciendo bestiam tam 
terribilem et ferocem imperii tanti. Quinto ad obsequendum Christo et ecclesie eius initiande, 
dilatande, uniende, protegende et regende. Initiande quidem, pro quanto evangelica predicatio 
facilius et celerius potuit discurrere in orbe ad omnes pacifico quam multipartito. Dilatande vero et 
tribus ceteris valuit postquam fuit ad fidem Christi conversum. Sexto ad monstrandam Dei 
mirificam potentiam, sapientiam et iustitiam in creatione et gubernatione diversorum regnorum 
mundi, que in maioribus et diuturnioribus plus refulsit, iuxta quam rationem Augustinus, libro 
quinto de civitate, ostendit monarchiam pro tempore suo data esse Romanis propter aliquas virtutes 

                                                 
 152 Cfr. qui di seguito, Tab. XXXVII-1. 
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morales que floruerunt in eis (cfr. De civ. Dei, V, 18). Septimo propter multas congruentias 
relativarum et mysticarum habitudinum illius regni ad regnum Christi et ad regnum diaboli153. 
 

 Nella Lectura il disegno provvidenziale si mostra per segni nella storia dove operano gli 

uomini, alle cui esigenze l’Olivi dedica molta attenzione. Un intero stato, il terzo, si fonda sulla 

ragione, sulla legge e sulla vera lingua (poiché la storia è quella della Chiesa, è lo stato dei dottori 

che confutano le eresie); un altro stato, il quinto, eccelle per antonomasia nella condescensiva 

«pietas» verso le moltitudini, si configura nella vita associata e proporzionata alle possibilità di 

ciascuno (per la Chiesa corrisponde, dopo l’anacoretismo, alla vita regolare monastica e 

canonicale)154. Stati che trovano la più alta espressione nel sesto, al quale tutti i periodi precedenti 

cooperano, per cui da tutti riceve ciò che gli altri hanno fatto.  

 Gli stati, cioè le epoche della storia, sono come vasi contenitori dei doni dello Spirito, tutti 

presenti, ma con prevalenza ora dell’uno ora dell’altro. Essi nascono da un’unica sorgente, figurata 

dal nobilissimo fiume che scorre fra due rive nel mezzo della città celeste. La riva sinistra designa 

lo stato del merito, la destra lo stato del premio; quella che tocca i sensi è figura del Cristo uomo 

visibile nel suo corpo mortale, la riva suprema del Cristo nella sua anima, immortale e divina; una è 

la sponda terrestre, l’altra quella celeste. Entrambe le rive sono ombreggiate da foglie, stanno cioè 

sotto la sacramentale ombra della grazia: 

 

 “Et ostendit michi fluvium” (Ap 22, 1). Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per 
medium civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste procedens 
a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et tota substantia gratie et glorie 
per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis dirivatur seu communicatur omnibus sanctis et 
precipue beatis, que quidem ab Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative 
procedit. Dicit autem “fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et 
lavat et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. Quidam 
habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum tamquam cristallum”, quia in eo est 
lux omnis et summe sapientie, et summa soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et 
transparentis. Dicit etiam “in medio platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota 
plateari latitudine et spatiositate ipsorum. 
 “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate premisso, 
dicens quod hoc “lignum” est “in medio platee”. Et certe tam fluvius quam lignum vite, id est 
Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, iuxta quod Genesis II° dicitur quod “lignum vite” erat 
“in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una autem pars seu ripa fluminis est ripa seu status meriti quasi a 
sinistris, dextera vero pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite 
divine et foliis sancte doctrine et sacramentorum reficiens et sanans. Per folia enim designantur 
verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia fructum bonorum operum sub se tenent et 
protegunt, tum quia quoad vocem transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua 

                                                 
 153 Lectura in Lucam (a Lc 2, 1-7), Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Ottob. lat. 3302, ff. 23v-24r. 
 154 «Quia etiam post tam altos status expedit multitudinem condescensive recipi et primos secundum 
proportionem suarum virium sequi, idcirco in quinto tempore condescensivi status capaces multitudinis refulserunt» 
(LSA, Prologo, Notabile V). 
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similitudine obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie ornant. 
Vel una pars fluminis est suprema, altera vero pertingit usque ad infimum sensuum et corporum. 
Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et maiestate Dei, unde beatis ex utraque 
parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum corpus se visibilem exhibet in ripa 
inferiori et suam deitatem et animam in ripa superiori155. 
  

 La teologia della storia dell’Olivi, nel suo umile latino tanto vicino ai volgari, lasciava uno 

spiraglio aperto alla soluzione dell’antico dubbio di Dante circa la salvezza dei Gentili, cioè dei 

giusti infedeli. La storia della Redenzione procede per tappe e illuminazioni successive, né 

l’ingresso in Cristo e nella sua città avviene in una sola volta, né l’albero, che designa la «fabrica 

ecclesie», si esplica tutto in un solo tempo, ma procede dalla radice ai rami, alle fronde, ai frutti: 

 

 Nam, sicut arbor dum est in sola radice non potest sic tota omnibus explicari seu explicite 
monstrari sicut quando est in ramis et foliis ac floribus et fructibus consumata, sic arbor seu fabrica 
ecclesie et divine providentie ac sapientie in eius partibus diversimode refulgentis et participate non 
sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua consumatione poterit et debebit. Et ideo sicut ab 
initio mundi usque ad Christum crevit successive illuminatio populi Dei et explicatio ordinis et 
processus totius veteris testamenti et providentie Dei in fabricatione et gubernatione ipsius, sic est et 
de illuminationibus et explicationibus christiane sapientie in statu novi testamenti156. 
 

 Al processo della Redenzione manca ancora qualcosa. La conversione dei Gentili non è 

ancora compiuta. Nel sesto stato, spiega Olivi, si compirà la «plenitudo gentium» paolina, si 

convertiranno le «reliquie gentium» e poi, per ultimo, tutto Israele.  

 Il punto più alto di questa conversione è toccato, nella Lectura, al capitolo XIX 

dell’Apocalisse, nella parte che tratta della dannazione della bestia e dello pseudoprofeta dopo la 

battaglia finale contro l’Anticristo. Giovanni vede un angelo che fissa gli occhi al sole: rappresenta 

gli alti e preclari contemplativi (designati dall’aquila), la cui mente e la cui vita sono tutte fisse nella 

solare luce di Cristo e delle sacre scritture (Ap 19, 17-18: «E vidi un angelo che stava nel sole»). 

L’angelo «gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo», cioè a tutti gli 

uomini evangelici e contemplativi di quel tempo: «venite, radunatevi alla gran cena di Dio». Questo 

angelo - secondo Gioacchino da Fiore si tratta di Elia, che anche Gregorio Magno chiama 

«convivantium invitator» - invita allo spirituale e serotino convivio di Cristo dove verrà divorata la 

carne soggetta a corruzione, che passerà, in modo che resti ciò che è spirituale. Per questo dice: 
                                                 
 155 Cfr. qui di seguito, Tab. XXXVIII-1. 
 156 Cfr. VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori cit., p. 164, 
nt. 70: «Le due immagini - la costruzione di una città, lo sviluppo di un albero - applicate al decorso della storia della 
Chiesa non sembrano avere precedenti patristici, cfr. H. Rahner, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Roma 
1971 (Biblioteca di cultura religiosa. Serie 2, 50) [edizione originale: 1954]. Il concetto, se non il termine, di “fabrica 
ecclesiae” (ma a proposito della dedicazione di una chiesa e con uno slittamento al piano morale) è già agostiniano 
(Serm. 337; PL 38, 1475) ma ricorre raramente nei testi della Patrologia Latina e mai comunque - mi sembra - 
nell’accezione oliviana. All’edificazione della “civitas ecclesiae” fa riferimento Rabano Mauro nei Commentaria in 
Ecclesiasticum (PL 109, 1037)». 
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«mangiate le carni dei re, le carni dei tribuni, le carni dei forti, le carni dei cavalli e le carni degli 

uomini, liberi e servi, pusilli e grandi». L’invito alla spirituale divorazione significa l’incorporare in 

Cristo e nella sua Chiesa i popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli Apostoli viene detto a Pietro 

di uccidere e di mangiare quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran vaso (Ac 10, 9-16). I santi 

saranno ristorati dal gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la conversione dei Gentili e di Israele 

che avrà luogo dopo la morte dell’Anticristo: 

 

 “Et vidi unum angelum stantem in sole” (Ap 19, 17). Iste designat altissimos et 
preclarissimos contemplativos doctores illius temporis, quorum mens et vita et contemplatio erit 
tota infixa in solari luce Christi et scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter ceteros 
precipue designat Heliam. “Et clamavit voce magna omnibus avibus que volabant per medium 
celi”, id est omnibus evangelicis et contemplativis illius temporis: “Venite, congregamini ad cenam 
Dei magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium Christi, in quo quidem devorabitur 
universitas moriture carnis, ut transeat quod carnale est et maneat quod spirituale est. Unde subdit 
(Ap 19, 18): “ut manducetis carnes regum et carnes tribunorum et carnes fortium et carnes equorum 
et sedentium in ipsis et carnes hominum liberorum ac servorum ac pusillorum et magnorum”. Hoc, 
quantum ad populos et reges tunc Christo et eius ecclesie incorporandos, significat idem quod et 
illud quod dictum est Actuum X° Petro videnti quadrupedia et serpentia et volatilia in magno vase 
linteo, cui dicitur: “Occide et manduca” (Ac 10, 9-16). Quibus autem verbis explicari posset quanto 
gaudio et amore et dulcore reficientur sancti de conversione omnium gentium et Iudeorum post 
mortem Antichristi fienda. Unde Gregorius XXXV° Moralium, super illud Iob XLII°: “Et dederunt 
ei unusquisque ovem unam” et cetera (Jb 42, 11), dicit: «Aperire libet oculos fidei et extremum 
illud sancte ecclesie de susceptione israelitici populi convivium contemplari. Ad quod nimirum 
convivium magnus ille Helias convivantium invitator adhibetur; et tunc propinqui et noti ad 
Christum cum muneribus veniunt, quem in flagello paulo ante positum contempserunt». Et subdit: 
«Quod enim cernimus magna ex parte iam factum, adhuc credimus perfecte fiendum, scilicet 
“adorabunt eum filie Tyri in muneribus” (Ps 44, 12-13). Hec enim tunc plenius fient cum 
Israelitarum mentes ei quem superbientes negabant quandoque cognito hostiam sue confessionis 
aportant»157. 
 

 Di Pietro, che nell’ora sesta gustò l’«excessus mentis», come deve fare chiunque vuole che 

gli sia aperto il cielo delle Scritture - aveva già scritto Olivi nel terzo dei Principia in Sacram 

Scripturam (De doctrina Scripturae):  

 

 Pro secunda autem apertione valet quod legitur Actuum 10, 9 ss., ubi dicitur de Petro quod 
cum ascendisset in superiora domus ut oraret circa horam sextam, et cum esuriens vellet gustare, 
cecidit super eum mentis excessus et vidit caelum apertum et descendens quoddam vas, velut 
linteum magnum submitti de coelo in terram, in quo erant quadrupedia et serpentia et volatilia, 
factaque voce ad eum: “Surge, Petre, occide et manduca. Ait: Absit, Domine, quia nunquam 
manducavi omne commune et etiam immundum”. Et vox iterum facta est ad eum: quod Deus 
purificavit, tu ne commune dixeris. Hoc autem factum est per ter. Hoc autem fuit sibi ostensum in 
signum divinae acceptionis super conversionem gentium. Unde in fine conclusit ex hoc Petrus: “In 

                                                 
 157 Cfr. Il sesto sigillo, 6 («Voce esteriore e dettato interiore [Ap 2, 7]»), Tab. XXXVIII. 
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veritate comperi quoniam non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente qui timet eum et 
operatur iustitiam acceptus est illi”158. 
 

 Pietro, allorché nell’«excessus mentis» gli viene detto di incorporare i Gentili (i quadrupedi, 

serpenti e volatili in un vaso come un grande panno; l’episodio precede la visita dell’apostolo al 

centurione Cornelio), si rende conto che Dio non è «personarum acceptor», non distingue cioè fra 

fedeli e infedeli, fra Gentili e Giudei, ed è solo nemico ed estraneo ai peccati degli uomini. Questa 

incorporazione degli infedeli, sostiene Olivi, fu fatta nel tempo della legge di natura, prima della 

circoncisione, e nel tempo della pienezza delle genti (di cui dice san Paolo ai Romani 11, 25-26), e 

avverrà di nuovo nel tempo della conversione finale di ciò che rimane dei Gentili e di Israele: non si 

tratta pertanto di un processo ancora concluso. È gustare, quello di Pietro, incorporativo ma anche 

purgativo («destructa seu occisa prius malitia et purificata immunditia»): 

 

 Qui enim in hac parte vult sibi caelum sanctarum Scripturarum aperiri, oportet eum ascendere 
in superiorem domum suae mentis et curiae caelestis et orando intrare ad meridiem divinae caritatis, 
quia in sexta hora, qua Christus passus est, efferbuit. Et esuriendo et gustare volendo dulcedinem 
divinae suavitatis et pietatis, fiat in homine extasis seu mentis excessus. Et tunc manifeste videt 
homo illa quae per culpam sunt abominabilia et immunda, a Deo mundam naturam et originem 
trahere, quasi quoddam vas descendens de caelo, mundum, purum et album, sicut et linteus, capax 
tamen malitiae vel bonitatis. Tunc et videt homo voluntatis fuisse divinae quod per suos ministros 
suae Ecclesiae incorporarentur, destructa seu occisa prius malitia et purificata immunditia, 
multitudines infidelium et peccatorum. Quod quidem factum fuit semel tempore legis naturae, 
secundo tempore plenitudinis gentium, tertio autem tempore fiet conversionis reliquiarum 
Iudaeorum et gentium. Tunc etiam nihil apparet Deo inimicum aut extraneum, nisi solum peccata et 
iniquitates hominum peccatorum, sive sint de gentibus sive de Iudaeis. Et sic in veritate Scripturae 
comperitur quia non est personarum acceptor Deus159. 
 

 Il francescano prosegue glossando Luca 3, 21, la discesa dello Spirito Santo su Cristo, già 

battezzato e orante, sotto la specie di colomba, accompagnato dalla voce celeste: «Tu sei il mio 

figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Questa discesa dello Spirito è l’origine di ogni 

filiazione spirituale che avviene per grazia, «non per viam carnis, nec per viam naturae». Per questo 

Luca procede, nella sua genealogia (Lc 3, 23-38), non secondo i padri naturali ma secondo quelli 

che erano padri per la legge dello Spirito e della grazia, comprendendo anche quanti furono sotto la 

«lex naturae» e risalendo fino ad Adamo, «“qui fuit Dei”, filius scilicet», che fu appunto figlio di 

Dio per grazia e non per natura: 

 

                                                 
 158 PETER OF JOHN OLIVI. On the Bible. Principia quinque in Sacram Scripturam cit., III, De doctrina 
Scripturae, 44-45, p. 91. 
 159 Ibid., pp. 91-92. 
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 Pro tertia apertione valet quod legitur Lucae 3, 21, quod “cum baptizaretur omnis populus, 
et Iesu baptizato et orante, apertum est caelum et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut 
columba in ipsum, et vox de coelo facta est: Tu es Filius meus dilectus, in te complacui mihi”. In 
ista enim apertione ostensa est radix et origo spiritualis adoptionis et filiationis et forma deveniendi 
ad ipsam. Radix enim eius est Spiritus Sancti in mentes descensio et inhabitatio. Et ideo statim 
postquam apertum est coelum, mox subiunxit: Descendit Spiritus sanctus specie corporali in ipsum. 
Et tunc dictum est: Tu es Filius meus dilectus. Ad illam enim aeternalem emanationem, qua Filius 
procedit a Patre, nullus potest etiam participative attingere nisi per gratiam Spiritus Sancti 
regeneretur et Dei Filio incorporetur. In tantumque hoc verum est quod ipsa natura humana Christi 
non est sibi unita nisi per meram gratiam huius Spiritus. Et ut Lucas significaret plenius, seu potius 
Spiritus Sanctus per eum, quod non per viam carnis, nec per viam naturae, sed per viam gratiae ad 
Dei filiationem et propinquitatem ascenderet, genealogiam Christi per patres legales, non naturales, 
inchoat, qui erant patres secundum legem Spiritus et gratiae et non secundum legem carnis et 
naturae, et non solum ponit patres qui fuerunt post circumcisionem sed etiam eos qui fuerunt 
tempore legis naturae, et patres gentium sicut et Iudaeorum. Et ut hoc plenius in finali termino huius 
genealogiae ostenderet, cum venisset ad Adam, dixit: “Qui fuit Dei”, filius scilicet (Lc 3, 38). Et 
tamen certum est quod ipse non fuit Dei filius per naturam, sed solum per gratiam sive creantem 
sive sanctificantem. Si autem ipse sic Dei filius esse potuit, eadem ratione et omnes propagati ab eo. 
Et si ipse aliter esse non potuit, patet quod nec aliquis ab eo descendens, nisi forte talis esset qui 
praeter naturam quam ab eo traheret in se naturam haberet divinam: sicut ipse unigenitus Dei Filius. 
 Forma autem deveniendi ad hanc filiationem est sacramentorum Christi susceptio et mentis 
affectualis elevatio per ardentia orationum desideria. Et ideo praemissum est: Iesu baptizato et 
orante. Familiaritas igitur Dei ad nos et nostri ad eum secundum omnia penitus spiritualis est, non 
carnalis, et gratiae potius quam naturae. Unde et frustra et falso Iudaei sibi arrogant quandam 
specialitatem cuiusdam carnalis amicitiae et propinquitatis cum Deo160. 
 

 L’esegesi dell’Olivi su Dio che non è «acceptor personarum» dei purificati dal peccato, e sul 

discendere dello Spirito che rende figli di Dio per grazia e non per carne o per natura, non è forse 

speculare a quanto Dante afferma nel Convivio sulla nobiltà di cui tanta gente erroneamente parla, 

che è grazia che discende da Dio, «appo cui non è scelta di persone, sì come le divine Scritture 

manifestano»?  

 

 Poi appresso argomenta per quello che detto è, che nessuno per poter dire: ‘Io sono di cotale 
schiatta’, non dee credere essere con essa, se questi frutti non sono in lui. E rende incontanente 
ragione dicendo che quelli che hanno questa «grazia», cioè questa divina cosa, sono «quasi» come 
«dèi», sanza macula di vizio; e ciò dare non può se non Iddio solo, appo cui non è scelta di persone, 
sì come le divine Scritture manifestano. E non paia troppo alto dire ad alcuno, quando si dice: 
                              
     ch’elli son quasi dèi; 
 
ché, sì come di sopra nel settimo capitolo del terzo trattato si ragiona, così come uomini sono 
vilissimi e bestiali, così uomini sono nobilissimi e divini; e ciò pruova Aristotile nel settimo 
dell’Etica per lo testo d’Omero poeta. Sì che non dica quelli delli Uberti di Fiorenza, né quelli delli 
Visconti da Melano: ‘Perch’io sono di cotale schiatta, io sono nobile’; ché ’l divino seme non cade 
in ischiatta, cioè in istirpe, ma cade nelle singulari persone; e, sì come di sotto si proverà, la stirpe 
non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe. 

                                                 
 160 Ibid., pp. 92-93. 
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 Poi, quando dice: 
                               ché solo Iddio all’anima la dona, 
 
ragione è del suscettivo, cioè del subietto dove questo divino dono discende: ché bene è divino 
dono, secondo la parola dell’Apostolo: «Ogni ottimo dato e ogni dono perfetto di suso viene, 
discendendo dal Padre de’ lumi» (Jc 1, 17)161. 
 

 Di qui a breve il Convivio sarebbe stato interrotto. Non è dunque lontano il tempo dei versi 

che descrivono il «nobile castello» del Limbo, dove Dio ha posto, senza «acceptio personarum», i 

giusti che non hanno peccato.  

 La presenza nel Limbo all’arrivo di Dante di genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) 

e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino), come alla discesa di Cristo vi stavano 

i padri e i profeti dell’Antico Testamento (e anche Catone), che furono di lì strappati e fatti beati, 

sembra indicare che il processo della Redenzione è ancora aperto e guarda ad una nuova età di 

palingenesi e di conversione universale come ad un nuovo avvento di Cristo nel suo Spirito, che nel 

caso di Dante si realizza nella sua poesia ispirata dall’interno dettatore. Quelle genti giuste videro 

solo una parte del libro, desiderarono vederlo tutto, e ora, come afferma Virgilio, ‘vivono’ ancora in 

quel desiderio (Inf. IV, 42). Non a caso sono le sole anime ad avere una ‘vita’ come atto che 

continua, nell’Inferno in cui l’unica vita possibile è quella del poeta che registra il ricordo delle vite 

passate. 

 Di Pietro e del suo gustare si ricorderà Dante nell’ascesa al cielo. L’angelo che sta fisso nel 

sole di Ap 19, 17 sarà Beatrice, la quale tiene fissi gli occhi al sole, seguita dal poeta come un 

raggio riflesso segue quello diretto. Il «trasumanar» verrà reso con l’immagine ovidiana del 

pescatore Glauco, il quale, gustando un’erba che resuscitava i pesci da lui presi, si tramutò in Dio 

(Par. I, 67-72; Ovidio, Metam., XIII, 898-968). Glauco, pescatore come Pietro al quale viene detto 

di mangiare cose apparentemente immonde, in realtà designanti l’incorporazione delle genti 

infedeli, e Dante hanno preso parte al convivio spirituale, dove si divora ciò che è mortale, in 

occasione della conversione finale delle genti e di Israele: Glauco nell’antica scrittura, Pietro nella 

nuova, Dante nella sua novissima.  

 L’Apocalisse, commentata dall’Olivi, consente di effettuare un viaggio nella storia, e ciò 

sotto un duplice rispetto. Da una parte è la prescienza e la provvidenza divina a manifestarsi per 

segni nel corso del tempo; dall’altra (una volta applicate al testo sacro le categorie che 

l’organizzano per sette stati) sono le vicende umane, con le loro imperfezioni, a svilupparsi, con la 

conseguente iscrizione degli attori al corpo dei probi o a quello dei reprobi. 

                                                 
 161 Convivio, IV, xx, 3-6. 
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 La Lectura vuole essere in sostanza una storia universale della Chiesa: quale vademecum 

migliore per un sostenitore, come Dante, della Monarchia universale? Estendere al piano pratico, 

dell’operare umano, le prerogative della Chiesa avrebbe significato conciliare Aristotele con il 

Cristianesimo. Paradossalmente, questa conciliazione fu da Dante tentata attraverso il pensatore dei 

suoi tempi più avverso ad Aristotele, anche se dello Stagirita era ottimo conoscitore e non di rado ne 

applicava i principi162. Di qui le profonde differenze con l’Olivi. Differenze che però si sviluppano 

a partire dall’Olivi stesso, come le variazioni musicali si allontanano anche molto dal motivo 

iniziale, che tuttavia resta, anche se impercettibile. Per questo, nel confronto tra la Lectura e la 

Commedia, piuttosto che di «intertesto» sarebbe meglio parlare di «metamorfosi», per designare 

quella che, oltre all’aspetto tecnicamente rilevabile, fu una vera e propria filiazione spirituale. 

 Attraverso la metamorfosi di quel libro Dante avrebbe potuto incorporare la gentilità nella 

scrittura giudaico-cristiana, sostituire Israele e la Giudea con l’Italia, distribuire le prerogative di 

Cristo e dell’Ordine francescano su tutto l’universo creato, appropriare liberamente le figure 

apocalittiche e la relativa esegesi teologica ai propri tempi e fatti, farsi corifeo dell’ordine 

evangelico e contemplativo quasi nuovo Giovanni, dare all’Impero la dignità di riva umana del 

nobile fiume che porta i doni dello Spirito, partecipe dei meriti del Cristo uomo e per questo, senza 

alcuna contraddizione con il discendere dalla divina fonte, soggiacente al Padre per la carne assunta 

e mortale. Avrebbe potuto con la poesia scorgere negli uomini, nella loro probità e pravità, i segni 

del divino. Applicando, ad esempio, le prerogative di Cristo sommo pastore a Catone, avrebbe 

figurato quanto chiestosi nel Convivio: «E quale uomo terreno più degno fu di significare Dio che 

Catone? Certo nullo» (IV, xxviii, 15). 

 Né, al di là di tutto ciò, è da trascurare l’intento di fomentare non la diffusione di una setta, 

ma il seme di coloro che avrebbero riformato la Chiesa, di quegli Spirituali che nel primo decennio 

del Trecento erano ben lungi dalla sconfitta e dalle persecuzioni che avrebbero invece segnato i due 

decenni seguenti. 

 Come l’esegesi oliviana dell’Apocalisse mostrava l’unità della Chiesa anche allorché 

sembrava dispersa, così la poesia, vacante politicamente l’Impero e moralmente il papato, riuniva le 

                                                 
 162 Olivi dichiara di provare «orrore» per la filosofia di Aristotele e di Averroè, ed è nota la sua avversione per 
la filosofia pagana e le scienze secolari (cfr. ad esempio Fr. PETRUS IOHANNIS OLIVI O. F. M., Quaestiones in secundum 
librum Sententiarum, ed. B. Jansen, I, Ad Claras Aquas, Florentiae, 1922 [Bibliotheca Franciscana Scholastica Medi 
Aevii, IV], qu. XXXI, p. 551). Eppure, ad esempio, uno dei principi fondamentali dell’aristotelismo, la priorità della 
causa finale su quella efficiente, viene applica al sesto stato, considerato come un «punto» su cui misurare gli altri, cioè 
tutta la storia e l’operare umano: «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 [...] 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» (LSA, Prologus, Notabile VIII). 
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membra sparse e dava loro una curia. Con una nuova lingua che si voleva universale, e nulla mostra 

ciò con tanta evidenza quanto la sinossi dei due testi, l’uno in latino l’altro in volgare. 

 «Di fronte alla provvidenzialità dell’Impero, alla “santità” di un popolo cui Dio non ha posto 

“termine di cose né di tempo” (Convivio, IV, iv, 7), lo stesso criterio di “artificialità” e di 

“naturalità” addotto per difendere il volgare, perde ogni forza di persuasione», scrive il Vinay163. Il 

quale aggiunge che chi affermò che Dante pensò di scrivere la Commedia in latino «non ha avuto 

torto, almeno nel senso che c’era qualche buona ragione per farglielo pensare». Forse non ebbe 

bisogno di pensarlo, perché decise di incorporare nel volgare la teologia della storia dell’Olivi, 

scritta in latino. Con l’interruzione del De vulgari eloquentia si scioglieva «uno dei più forti enigmi 

concettuali del trattato, cioè l’ambivalenza e oscillazione della nozione di volgare illustre, ora 

lingua eccezionale dello stile più alto della lirica (e prosa), ora volgare unitario degl’Italiani»164. 

 L’asserita unità delle membra, nonostante l’apparente assenza del capo - «sicut membra 

illius uno Principe uniuntur, sic membra huius gratioso lumine rationis unita sunt» -, di cui aveva da 

poco scritto nel De vulgari eloquentia, trovava nella storia della Chiesa, che è pur sempre storia 

degli uomini, l’altra riva, quella divina, già predisposta e sempre percorsa dal lume della grazia. 

Anzi, al «lumen rationis» era assegnato un intero periodo storico, dotato anche delle prerogative 

della legge, della spada, della lingua vera e una, concorrente nel tempo con l’altro periodo, votato al 

devoto pasto spirituale. L’Imperatore di Dante, che tramite la filosofia indirizza il genere umano 

alla felicità temporale, guarda, dalla riva umana del nobile fiume, i Dottori della Chiesa che stanno 

sulla sponda divina. 

  

                                                 
 163 VINAY, Ricerche cit., p. 257. 
 164 MENGALDO, ED, p. 414. 
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 3. 1. La sede «stabilita per lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero» 

 

 Nel capitolo XVII, dove si espone della meretrice e della sua dannazione, è fatto più volte 

riferimento a Roma. Non si tratta di un luogo geografico, bensì di un nome che designa l’estendersi 

universale del potere. Gioacchino da Fiore, citato da Olivi, ricorda che i «patres catholici» 

identificarono la meretrice con Roma, e più precisamente con la moltitudine dei reprobi che con le 

loro inique opere impugnano e blasfemano la Chiesa dei giusti peregrina sulla terra. Questa 

meretrice non deve pertanto essere cercata in un solo luogo ma, come per tutta l’area dell’Impero 

romano è diffuso il grano degli eletti, così per la sua intera latitudine è dispersa la paglia dei reprobi 

(ad Ap 17, 1)165. Della meretrice si dice che siede sulla bestia dalle sette teste, che sono i sette colli 

di Roma (Ap 17, 9; Tabella XXXII-1), «quia, pro quanto in ea est principalis sedes et auctoritas 

Christi, est de iure omnium domina». Al termine del capitolo si dice: «La donna che hai visto è la 

grande città che regna sui re della terra» (Ap 17, 18). Ai tempi di Giovanni, Roma imperava con la 

sua gente su tutto il mondo, e per tutto il periodo che san Paolo nella lettera ai Romani (11, 25-26) 

definisce «pienezza delle genti», fino all’Anticristo e ai dieci re che incendieranno Babylon, «fixit 

Christus in ea principalem et universalem sedem et potestatem imperii sui super omnes ecclesias et 

super totum orbem». 

 Ap 4, 2-3 – la descrizione della sede divina, che in primo luogo designa la «altissima 

stabilitas essentie Dei in qua et per quam Deus maiestative existit» - è il panno su cui è cucito Inf. 

II, 22-24, dove Dante afferma che Roma e l’Impero romano furono ‘stabiliti’ da Dio «per lo loco 

santo / u’ siede il successor del maggior Piero». La terzina non significa che «la grandezza 

dell’Impero fu costituita da Dio, solo perché Roma doveva diventare la sede del Pontefice» 

(Sapegno), con la nota sfumatura di guelfismo che ivi alcuni hanno avvertito. Significa che Roma e 

il suo Impero divennero «sede» principale dell’impero di Cristo. Non c’è subordinazione 

dell’Impero alla Chiesa, ma registrazione di un fatto storico provvidenziale verificatosi per 

entrambi. Da una parte sta l’Impero: Enea «fu de l’alma Roma e di suo impero / ne l’empireo ciel 

per padre eletto»; di qui «l’alto effetto» che ne uscì e la sua «vittoria» (che corrisponde al 

«victoriosus effectus» conseguito nella quarta vittoria dagli operosi anacoreti, atti ad opere forti). 

Dall’altra sta Cristo che stabilisce la sua sede a Roma, per cui l’Impero, già universale, diventa 

cristiano. A Enea, inoltre, proprio in vista della sua vittoria, venne concesso da Dio di andare col 

corpo, «corruttibile ancora, ad immortale secolo», ed ivi «intese cose che furon cagione / di sua 

vittoria e del papale ammanto». D’altronde, come pensare che Dante non aggiornasse su questo 

punto Virgilio, vissuto «nel tempo de li dèi falsi e bugiardi», con molti altri che, «s’e’ furon dinanzi 

                                                 
 165 Il passo, di particolare rilievo, è esaminato al cap. 3. 5 (Tab. XL). 
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al cristianesmo, / non adorar debitamente a Dio»? Per cui oltre a Enea il viaggio venne concesso, a 

sostegno della fede, anche a san Paolo, «lo Vas d’elezione». Né questi versi sono contraddetti da 

quanto si afferma in Convivio IV, iv, 8 - v, 9, «dove - continua il Sapegno - l’istituto dell’impero è 

considerato provvidenziale in quanto pone i fondamenti necessari e sufficienti all’avverarsi della 

piena felicità dell’uomo in questa vita, ed esso è voluto da Dio parallelamente alla Chiesa, ma non 

subordinato direttamente ad essa»166. Il poema e il trattato non sono del tutto coincidenti, perché nel 

Convivio il processo considerato della storia romana si ferma ad Augusto, allorché «pace universale 

era per tutto, che mai, più non fu né fia», nella migliore disposizione del cielo «allora quando di là 

su discese Colui che l’ha fatto e che ’l governa». Non viene presa in considerazione l’istituzione 

della Chiesa da parte di Cristo, né il suo processo storico. E certo l’incontro con la Lectura super 

Apocalipsim, che configura la storia universale come storia della Chiesa, istituto indefettibile, 

cambiò la prospettiva. Ma non in senso neoguelfo o di qualsivoglia subordinazione, bensì dello 

scorrere dello stesso fiume, procedente dalla sede, tra due distinte rive, l’umana e la divina. 

 Nella sede posta in cielo, che designa la sua «altissima stabilitas essentie», Colui che siede è 

somigliante nell’aspetto ad una pietra di diaspro e di sardonio. Stabilità vuol dire immutabilità della 

giustizia divina e delle sue decisioni:  

 
 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. [...] 
“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. 
 
 Lì, «in quello altissimo e congiuntissimo consistorio della Trinitade» di Convivio, IV, v, 3, 

oppure «ne l’empireo ciel» di Inf. II, 21 (o «ne la corte del cielo», ibid., 125; o dove «è la sua città e 

l’alto seggio», Inf. I, 128), Dio ha deciso che Roma sia la sua sede in terra. È da notare che il verbo 

«stabilire», oltre che ad Inf. II, 23, compare soltanto in un altro luogo del poema, a Par. XXXII, 55, 

proprio nell’Empireo, lì dove venne eletto Enea per padre di Roma e dell’Impero. Lì san Bernardo 

spiega che nel regno celeste - dove «si siede» - non può darsi alcunché di casuale e che tutto «per 

etterna legge è stabilito», anche la sorte dei pargoli innocenti che fa dubitare Dante. 

 La «sede», così come descritta nel testo di esegesi scritturale e trasformata nei versi, 

contiene in nuce sia i princìpi dell’Impero come quelli della Chiesa167.  Essa è «fonte» di tutte le 

                                                 
 166 Cfr. il commento ad Inf. II, 23, Firenze 199612, p. 20. 
 167 Cfr. G. SASSO, Dante. L’Imperatore e Aristotele, Roma 2002 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. 
Nuovi Studi Storici, 62), p. 40: «E questo è la perfetta simultaneità, nell’atto volitivo di Dio, della nascita dell’Impero e 
della Chiesa, entrambi espressione della provvidenza, entrambi (in virtù di un approfondimento che con sé non reca né 
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aperture del libro, che sta nella destra di Colui che siede, aperto da Cristo non tutto insieme, ma per 

gradi:  

 

 “Et ecce sedes”. In hac secunda parte, in qua describitur fontalis radix et causa septem 
apertionum libri signati, monstrantur septem designantia summam altitudinem et profunditatem ac 
gloriam et utilitatem huius libri et contentorum in eo (ad Ap 4, 2). 
 

 Il libro contiene tutta la sapienza che governa: «liber signatus est comprehensivus summe 

sapientie Dei universi orbis gubernative et specialiter electorum suorum» (ad Ap 4, 4; Tabella 

XXXII-2)168. Si può vedere come gli stessi elementi di esegesi che designano Colui che siede sul 

trono, «cuius gubernationes et documenta per magistrorum consilium descendunt ad nos quasi a 

pastore uno», siano quasi fili utilizzati nei versi per l’ordito di Aristotele («vidi ’l maestro di color 

che sanno / seder tra filosofica famiglia», Inf. IV, 131-132), di san Luca medico («L’un si mostrava 

alcun de’ famigliari / di quel sommo Ipocràte che natura / a li animali fé ch’ell’ ha più cari», Purg. 

XXIX, 136-138)169 e delle parole di Beatrice sullo sviamento dell’umana famiglia («Tu, perché non 

ti facci maraviglia, / pensa che ’n terra non è chi governi; / onde sì svïa l’umana famiglia», Par. 

XXVII, 139-141). In tutti e tre i casi, si tratta dell’«umana famiglia», cioè degli esseri razionali, che 

con quei «documenta» dovrebbe conseguire la beatitudine in questa vita sotto le leggi del Monarca. 

Una «famiglia» designata dai seniori, i quali circondano come «famuli» la sede divina. La curia 

celeste è proiettata su quella terrena, che deriva anch’essa dal fonte dell’universale sapienza. Il 

libro, che sta nella destra di Colui che siede sul trono, contiene anche le leggi e i precetti del sommo 

imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice. 

 Non sarà casuale che le parole di Beatrice sul governo degli uomini siano pronunciate nel 

Primo Mobile, nell’uniforme luogo che «non ha altro dove / che la mente divina, in che s’accende / 

l’amor che ’l volge e la virtù ch’ei piove», e dove è manifesto «come il tempo tegna in cotal testo /  

le sue radici e ne li altri le fronde» (Par. XXVII, 109-111, 118-120). Lì è la radice del tempo, e 

dunque anche della felicità e della monarchia temporali. Lì si vede come l’ordine del mondo 

sensibile (in cui le sfere celesti sono tanto più veloci e grandi quanto più si allontanano dal centro, 

                                                                                                                                                                  
crisi né sconvolgimenti) pronti ad assumere la parte che all’uno e all’altra sarà assegnata nell’ultima e più matura 
concezione di Dante». 
 168 Premessa agli aspetti qui considerati è quanto esposto sopra al cap. 2. 6 (Tab. VIII). 
 169 San Luca è contrapposto a san Paolo, come la medicina alla spada (Purg. XXIX, 136-141). I due evangelisti 
sono assimilabili, variate le parti, ai due angeli con la falce che mietono e vendemmiano ad Ap 14, 14-19 (dove il 
secondo angelo, contrapposto a quello che designa Elia, viene identificato o con Mosè o con Eliseo). Il primo (Olivi qui 
segue l’Expositio di Gioacchino da Fiore) è più dedito al governo e ai patimenti, come san Pietro; il secondo, come 
Giovanni, alla contemplazione e alla pace. Il primo è ardente e feroce nello zelo contro i reprobi, il secondo più mite e 
soave nel raccogliere la messe degli eletti. Uno è occulto eremita che negli arcani del cielo imita la vita degli angeli e, 
allorché se ne distacca, scuote i cuori con il timore. L’altro rappresenta l’ordine di coloro che imitano la vita di Cristo ed 
è dato alle genti in modo manifesto per la loro utilità ed erudizione. Uno è fuoco ardente nell’amore e nello zelo divino, 
l’altro pioggia che riga la superficie terrestre nella perfezione della carità fraterna. 
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cioè dalla terra) concordi per apparente contrapposizione con quanto si vede nel paradiso (dove i 

cerchi angelici sono tanto più veloci quanto più vicini a Dio, «punto» luminoso «da cui depende il 

cielo e tutta la natura», Par. XXVIII, 40-87). Da una parte la quantità dei corpi, con la loro virtù, 

dall’altra la sola virtù senza quantità; entrambi, «essemplo» ed «essemplare», non vanno d’un modo 

nel comune tendere verso Dio. Sono come le due corone di spiriti sapienti di Par. XIII, 16-18, le 

quali nel cielo del Sole procedono l’una in una direzione, l’altra in quella opposta, girando «per 

maniera / che l’uno andasse al primo e l’altro al poi», altro esempio di concordia fra dissimili (non a 

caso nell’una si dice di Francesco, che «fu tutto serafico in ardore»; nell’altra di Domenico, che 

«per sapïenza in terra fue / di cherubica luce uno splendore»). Angeli e uomini sono in tensione 

diversa verso Dio, «per somigliarsi al punto quanto ponno» (Par. XXVIII, 101). L’uomo, che solo 

fra gli enti è medio tra ciò che è corruttibile e ciò che è incorruttibile, opera in modo quasi divino, 

secondo quanto scritto nel salmo 8, 6:  «Tu l’hai fatto poco minore che gli angeli» (cfr. Convivio, 

IV, xix, 7; Monarchia, I, iv, 2; III, xv, 4). 

 La divina elezione dell’Impero, già affermata nel Convivio, acquisisce il valore di forma 

immutabile e inestinguibile, dato nella Lectura all’esegesi della sede divina. Da questo momento, 

nella storia dei disegni divini contenuta nel libro segnato da sette sigilli, cioè nel viaggio «ad 

immortale secolo», Impero e Chiesa procederanno in modo parallelo e concorrente alla felicità 

umana. Stabiliti entrambi - «la quale e ’l quale» -, non potranno mai venir meno, anche se gli eventi 

li renderanno in apparenza vacanti. Essi sono in qualche modo assimilabili a ciò che è creato 

direttamente da Dio, che «non ha poi fine», come afferma Beatrice,  e «libero è tutto, perché non 

soggiace / a la virtute de le cose nove» (Par. VII, 67-72), anche se il peccato rende l’uomo dissimile 

da Dio e lo fa cadere di nobiltà (ibid., 76-84). 

 Il capitolo XVII della Lectura si chiude ancora con un riferimento a Roma: «La donna che 

hai visto è la grande città che regna su tutti i re della terra» (Ap 17, 18; Tabella XXXII-1). Ai tempi 

di Giovanni, Roma imperava con la sua gente su tutto il mondo, e per tutto il periodo che san Paolo 

definisce «pienezza delle genti», fino all’Anticristo, Cristo stabilì in questa città la sede principale e 

universale del suo potere imperiale su tutte le chiese e su tutto il mondo. Se dopo l’Anticristo e la 

distruzione operata dai dieci re (Ap 17, 16) questa città venga di nuovo riparata, cosicché ritorni ad 

essere la principale sede di Cristo fino alla fine del mondo, oppure Cristo riconduca la sua sede al 

luogo di origine, ad esempio a Gerusalemme, è problema che Olivi lascia decidere ai disegni divini, 

non trovando su questo punto alcuna certezza nei testi sacri o nei dogmi di fede. 

 «An ... Christus post Antichristum reducat sedem suam ad locum unde manavit ad urbem 

Romam» La «Roma onde Cristo è romano» è il Paradiso e di esso – afferma Beatrice nell’Eden – 

Dante sarà con lei «sanza fine cive» (Purg. XXXII, 100-102). L’«onde» può avere sia un valore 

 186



causale (la Roma di cui Cristo è primo cittadino), sia di moto da luogo (il luogo di elezione del 

romano impero). Lo stesso avverbio è presente in quanto Giustiniano dice di Cesare, con il quale il 

«sacrosanto segno» dell’Aquila «Antandro e Simeonta, onde si mosse, / rivide e là dov’Ettore si 

cuba», rivide cioè la Troade da dove era salpato Enea per venire in Italia (Par. VI, 67-68). 

Nell’esegesi è presente un’idea di «translatio» del primato, da Gerusalemme a Roma e poi alla nuova 

Gerusalemme (non identificabile topograficamente tramite le Scritture), non estranea a Dante, se 

Giustiniano afferma che l’Aquila passò «di mano in mano», ed anzi fu volta da Costantino «contr’ al 

corso del ciel, ch’ella seguio / dietro a l’antico che Lavina tolse» (ed anche questo andare da 

Occidente a Oriente rientrò certamente nei disegni provvidenziali). Le parole di Beatrice su «quella 

Roma onde Cristo è romano» attestano, comunque, la perennità della sorgente da cui discende tra 

due rive il fiume dei doni dello Spirito, pur tra tante mutazioni terrene.  

 L’angelo del sesto sigillo, afferma Olivi, sale da oriente (Ap 7, 2) perché Francesco assunse 

come fondamento e inizio della sua ascesa verso Dio la sede romana, che tra le cinque principali 

chiese è sede principale e città del sole, di Cristo, della sua fede, della quale è detto allegoricamente 

dal profeta Isaia: «In quel giorno ci saranno cinque città nell’Egitto (le città che parleranno la lingua 

di Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti). Una di esse si chiamerà Città del Sole» (Is 19, 

18). Tale è anche la città dove regna Cristo, sole che accende tutte le altre stelle (Par. XXIII, 25-33). 
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Tab. XXXII-1 
 

[Ap 4, 2-3; IIa visio, radix] Dicit ergo (Ap 
4, 2): “Et ecce sedes posita erat in celo, et 
supra sedem sedens”, scilicet erat. Deus 
enim Pater apparebat ei quasi sub specie 
regis sedentis super solium.     
   Per hanc autem sedem significatur primo 
altissima stabilitas essentie Dei, in qua et 
per quam Deus maiestative existit. 
   Secundo quelibet mens sancta et preci-
pue perfecta, inter quas prima est Christi 
mater. 
   Tertio suprema angelorum hierarchia, 
cuius ordo tertius vocatur troni vel sedes, 
et de secundo ordine dicitur in Psalmo (Ps 
79, 2; 98, 1): “Qui sedes super cherubin”, 
et idem monstratur Ezechielis capitulo 
primo et decimo (Ez 1, 26; 10, 1). Tota 
etiam ecclesia triumphans et tota ecclesia 
militans sunt sedes Dei. Quelibet etiam 
metropolitana ecclesia et precipue illa que 
est caput omnium, scilicet romana, dicitur 
sedes Dei. 
   “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id 
est aspectibili seu visibili forme, “lapidis 
iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dici-
tur similis, quia Deus est per naturam 
firmus et immutabilis et in sua iustitia 
solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit 
omnia per potentiam infrangibilem proprie 
virtutis. 
   Lapidi vero pretioso dicitur similis, quia 
quicquid est in Deo est pretiosissimum 
super omnia. Sicut autem iaspis est viridis, 
sardius vero rubeus et coloris sanguinei, 
sic Deus habet in se immarcescibilem 
decorem et virorem delectabilissimum 
electis, gratioso virori gemmarum et her-
barum assimilatum. Rubet etiam caritate et 
pietate ad electos et fervida iracundia seu 
odio ad reprobos. Rubet etiam in eo quod 
voluit et fecit suum Filium pro nobis 
sanguine rub[r]ificari. 
 
[Ap 17, 9; VIa visio] Dicitur autem mulier, 
id est civitas magna, sedere super hos 
septem montes, quia tempore Christi et 
Iohannis et usque ad tempora Gotorum et 
Sarracenorum presidebat omnibus genti-
bus et regnis mundi, et etiam quia, pro 
quanto in ea est principalis sedes et 
auctoritas Christi, est de iure omnium 
domina, licet plures sibi rebellent et 
tandem ipsam crement. In huius autem 
figuram est Roma, ad litteram fundata 
super septem montes, qui sunt Tarpeius, 
Aventinus, Juminalis, Quirinalis, Celius, 
Esquilinus, Palatinus. 

Inf. II, 16-27: 
 
Però, se l’avversario d’ogne male 
 cortese i fu, pensando l’alto effetto 
 ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale      
non pare indegno ad omo d’intelletto;  
 ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero 
 ne l’empireo ciel per padre eletto:              
la quale e ’l quale, a voler dir lo vero, 
 fu stabilita per lo loco santo 
 u’ siede il successor del maggior Piero. 
Per quest’ andata onde li dai tu vanto, 
 intese cose che furon cagione 
 di sua vittoria e del papale ammanto. 
 
Par. XXXII, 40-45, 52-60: 
 
E sappi che dal grado in giù che fiede 
 a mezzo il tratto le due discrezioni, 
 per nullo proprio merito si siede,               
ma per l’altrui, con certe condizioni: 
 ché tutti questi son spiriti asciolti 
 prima ch’avesser vere elezïoni. 
 
Dentro a l’ampiezza di questo reame 
 casüal punto non puote aver sito, 
 se non come tristizia o sete o fame:            
ché per etterna legge è stabilito
 quantunque vedi, sì che giustamente 
 ci si risponde da l’anello al dito;                
e però questa festinata gente 
 a vera vita non è sine causa 
 intra sé qui più e meno eccellente. 
 
 
Purg. XXXII, 100-102: 
 
Qui sarai tu poco tempo silvano; 
 e sarai meco sanza fine cive 
 di quella Roma onde Cristo è romano. 
 
[Ap 17, 18; VIa visio] Deinde breviter 
insinuat que est hec mulier de qua et 
propter quam tanta dixit, unde subdit: “Et 
mulier, quam vidisti, est civitas magna, 
que habet regnum super reges terre”. 
Nimis constat quod Roma et gens 
Romanorum imperabat toti orbi tempore 
Iohannis et huius visionis, et etiam quod 
per totum tempus plenitudinis gentium 
usque ad Antichristum seu usque ad 
tempus istorum decem regum fixit 
Christus in ea principalem et univer-
salem sedem et potestatem imperii sui 
super omnes ecclesias et super totum 
orbem. 

[Ap 5, 1; IIa visio, radix] Visus autem est 
“in dextera” Dei, tum quia est in eius plena 
potentia et facultate, tum quia continet 
promissiones Christi gratie et glorie et 
etiam largitiones et preparationes, que 
dicuntur spectare ad dexteram sicut adver-
sa vel bona temporalia dicuntur spectare 
ad sinistram.  
   Erat etiam “in dextera sedentis super 
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 recol-
lectam 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 apertio-
num libri, prout in primo generali 
principio edito de hoc verbo super totam 
scripturam diffusius pertractavi. Liber 
etiam scripture sacre habet litteralem 
sensum foris, intus vero anagogicum et 
allegoricum et moralem. In sensu etiam 
litterali habet foris ystorica gesta et 
exempla sanctorum et suorum exteriorum 
operum, intus vero profundiores sententias 
divinorum preceptorum et sapientialium 
documentorum. 
 
 
Par. VI, 67-69: 
 
Antandro e Simeonta, onde si mosse,           
 rivide e là dov’ Ettore si cuba; 
 e mal per Tolomeo poscia si scosse. 
 
[segue Ap 17, 18] An autem post Anti-
christum hec urbs iterum reparetur, ut ibi 
usque ad finem seculi stet principalis sedes 
Christi sicut fuit a tempore Christi et citra, 
aut Christus post Antichristum reducat 
sedem suam ad locum unde manavit ad 
urbem Romam, puta in Iherusalem vel 
alibi, sue dispositioni est relinquendum. 
Neutrum enim horum potest certificari ex 
sacro textu nec ex aliquo certo et catholico 
dogmate fidei christiane. 
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Tab. XXXII-2 
 

[Ap 4, 4; IIa visio, radix] “Et in circuitu 
sedis sedilia viginti quattuor” (Ap 4, 4), 
scilicet erant, nobiles quidem sedes prima 
tamen longe inferiores; “et super sedilia”, 
scilicet erant, “viginti quattuor seniores 
sedentes, circumamicti stolis albis, et in 
capitibus eorum corone auree”. 
   Ex coronis et sedilibus eorum patet quod 
erant quasi reges vel pontifices sub summo 
imperatore et iudice et tamquam eius 
consiliarii sibi assistentes et circum-
sedentes, propter quod describuntur esse 
seniores tamquam magne experientie et 
prudentie et maturi ac providi iudicii et 
consilii. Ad insinuandum autem quod liber 
signatus est comprehensivus summe 
sapientie Dei universi orbis gubernative et 
specialiter electorum suorum, Deus apparet 
hic tamquam summus et sapientissimus 
iudex et rector omnium, cuius guberna-
tiones et documenta per magistrorum 
consilium descendunt ad nos quasi a 
pastore uno, prout dicitur Ecclesiastes ulti-
mo (Ec 12, 11). 
Per istos igitur anagogice designantur 
celestes angeli et potissime supremi; allego-
rice autem prophete et apostoli ceterique 
prelati, per quorum documenta et consilia a 
Deo accepta regitur universa ecclesia. 
   Vel secundum Ioachim, duodecim 
apostoli per quos ecclesia de gentibus 
intravit ad Christum, et alii duodecim futuri 
evangelici per quos omnis Israel et iterum 
totus orbis convertetur ad Christum. 
   Dicuntur autem esse “in circuitu sedis”, 
quia ad defensionem et protectionem sancte 
matris ecclesie ordinati sunt quasi murus 
eius et etiam sicut famuli eius. Sicut enim 
sedes Dei integratur ex ecclesia plenitudinis 
gentium et ex finali ecclesia reliquiarum 
Iudeorum et gentium tamquam ex parte 
sinistra et dextera, sic duodecim principes 
unius partis stant ad sinistram sedis et 
duodecim principes alterius partis stant ad 
dexteram eius. Per eorum autem sedilia 
designantur ecclesie eis subiecte. 
 

[Ap 4, 4; IIa visio, radix] Per stolas autem 
albas, quibus sunt induti, designatur candor 
glorie et singularis munditie, quam decet et 
oportet inesse primis et propinquioribus 
consiliariis et assessoribus purissimi Dei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. IV, 130-135: 
    
Poi ch’innalzai un poco più le ciglia, 
 vidi ’l maestro di color che sanno 
 seder tra filosofica famiglia.                 
Tutti lo miran, tutti onor li fanno: 
 quivi vid’ ïo Socrate e Platone, 
 che ’nnanzi a li altri più presso li stanno 
 
 
 
 
 
 
 
[Ap 14, 14/17; IVa visio, opinio Ioachim de 
duobus angelis habentibus falces] secundus 
vero erit ardentior et ferocior ad secandam 
vindemiam reproborum ac si in spiritu Helie
 
in secundo vero alius ordo heremitarum 
emulantium vitam angelorum, unde et 
dicitur egressus esse “de templo quod est in 
celo”. 
 
Alius vero de celo, ubi manebat occultus, 
est repente egressus, quia qui solitudinis 
remotiora et secretiora petunt, si quando 
egrediuntur ad homines, veluti de archanis 
celorum advenisse putantur, adeo ut multo-
rum corda timore concutiantur admirantium 
tam perfectionem vite quam novitatem pre-
sentie. 
 
vita autem anachoritarum seu secundorum 
erit quasi ignis ardens in amore et zelo Dei 
ad comburendum tribulos et spinas, ne mali 
abutantur amplius patientia Dei. 
 
Helias plus vacaverit vite heremitice et 
severe 
 

[Ap 4, 3; IIa visio, radix] “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 fir-
miter regit et statuit omnia per poten-
tiam infrangibilem proprie virtutis. 
 
[Ap 8, 5; IIIa visio, radix] “et voces”, 
scilicet doctrine rationalis et quasi 
humane […] 
 
Par. XXVII, 139-141: 
 
Tu, perché non ti facci maraviglia, 
 pensa che ’n terra non è chi governi; 
 onde sì svïa l’umana famiglia.   
 
Purg. XXIX, 136-141: 
 
L’un si mostrava alcun de’ famigliari 
 di quel sommo Ipocràte che natura 
 a li animali fé ch’ell’ ha più cari;        
mostrava l’altro la contraria cura 
 con una spada lucida e aguta, 
 tal che di qua dal rio mi fé paura. 
 
[Ap 14, 14/17] primus erit mitior et 
suavior ad colligendas segetes electo-
rum quasi in spiritu Moysi 
 
 
in primo intelligendus est aliquis ordo 
futurus perfectorum virorum servan-
tium vitam Christi et apostolorum 
 
 
Primus enim manifestus apparet, quia 
illi qui militant Deo ad utilitatem et 
eruditionem plebium sunt in con-
spectu ipsarum dati, ut accipiant ab 
illis salutis monita et pie conver-
sationis exempla. 
 
 
 
vita priorum erit quasi imber ad 
irrigandum superficiem terre in omni 
perfectione caritatis fraterne 
 
 
Heliseus vero plus vite [et] congre-
gationi communi et zelo mitiori. 
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 3. 2. Il seme di Federico II e la fine del regno di Francia 

 

 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 (Tabella XXXIII-1). 

 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 de «li maggior» di 

Dante: Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte (Inf. X, 46-47; la forma «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. Alla Sinagoga che si oppose alla Chiesa di Cristo viene 

assimilata Efeso, chiesa metropolita d’Asia cui Giovanni scrive nella prima visione, la quale 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. Così fece Farinata nei confronti di Firenze, 
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«nobil patria» 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», per cui viene minacciata di traslazione del primato, come avvenne per la 

Sinagoga (Ap 2, 5)170. 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 seculum», 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), 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 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 discendenza (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 uomo171 e gli apre il libro della memoria, per cui ricorda il suo 

                                                 
 170 Cfr. qui sopra, Tab. XXX-3. 
 171 Nella ‘chiave’ offerta dalla Lectura super Apocalipsim sta forse la risposta alla domanda del De Sanctis: 
«Innanzi a questa concezione colossale io mi arresto e mi dimando: - Cosa dunque c’era nell’anima di Dante, quando 
gli si presentò quell’immagine? quali sentimenti, quali opinioni operavano in lui e gli accendevano la fantasia? ... Ora 
noi vogliamo assistere al più magnifico spettacolo a cui l’umanità possa essere invitata: vogliamo vedere questo 
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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 è data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la 

fede. Tanto alti significati, che qui non è possibile compiutamente aprire, fanno dell’episodio il più 

profondo ed ermetico del poema172. 

 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 (quarta visione). La quinta guerra viene condotta dal drago 

contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i 

precetti divini e danno testimonianza di Cristo. 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 

                                                                                                                                                                  
concetto moversi, animarsi, prender carne, divenire una forma. E quando lo vedremo lì, dirimpetto a noi, 
compiutamente realizzato, potremo dire: - Ecco l’uomo!» (F. DE SANCTIS, Il Farinata di Dante, in Saggi critici, a cura 
di L. Russo, II, Bari 1965, pp. 320, 331). 
 172 Si tenterà una parziale apertura nel saggio Il sesto sigillo [La «mala luce» sull’età dello Spirito che 
s’appressa (e il «disdegno» di Guido)]. 
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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». 

 L’espressione di Brunetto - «e non tocchin la pianta, / s’alcuna surge ancora in lor letame» 

(Inf. XV, 73-75) - 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 tempio173 -  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 (ad Ap 13, 18) rimette alla volontà divina l’avverarsi dell’opinione che l’Anticristo 

mistico nasca dal seme di Federico174. 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 vendetta a 

Dio sulla «mala pianta» di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le 

                                                 
 173 I temi della sesta vittoria (Ap 3, 12) sono esaminati nel saggio Il sesto sigillo, 6, Tab. XXXIX ss. 
 174 Sulla questione cfr. R. E. LERNER, Frederick II, Alive, Aloft and Allayed in Franciscan-Joachite 
Eschatology, in The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, edited by W. Verbeke, D. Verhelst, A. 
Welkenhuysen, Louvain 1988, pp. 359-384, trad. it. Federico II mitizzato e ridimensionato post mortem 
nell’escatologia francescano-gioachimita, in Refrigerio dei santi. Gioacchino da Fiore e l’escatologia medievale, 
Roma 1995 (Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. S. Giovanni in Fiore, Opere di Gioacchino da Fiore, 5), pp. 
147-167. 
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caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi propri del 

sesto stato)175, è allusione alla futura caduta del regno di Francia176. 

 Dante viene definito da Brunetto Latini pianta in cui rivive il santo seme dei Romani non 

certo per un’antica nobiltà di sangue, della quale d’altronde nulla sappiamo. Il seme della donna, di 

cui si dice ad Ap 12, 17, è ciò che rimane, nel quinto stato (che va da Carlo Magno a Francesco, e 

concorre con il sesto, iniziato con Francesco, fino alla distruzione di Babylon), dei due grandi stati 

precedenti e concorrenti, il terzo dei dottori e il quarto degli anacoreti. Ciascuno di questi due stati, 

come già detto177 (Tabella XXXIII-3), è assimilato ad una delle due ali della grande aquila date alla 

donna, fuggita dall’ostinazione giudaica, per volare nel deserto dei Gentili (cioè nella terra prima 

deserta e poi rifiorita, mentre la Giudea, prima verdeggiante, si fa selvaggia). Ali che corrispondono 

al potere temporale (i dottori) e spirituale (gli anacoreti), mentre la donna designa sia la Vergine 

Madre, sia la Chiesa come corpo mistico di Cristo, cioè il genere umano. Dire che Dante sia il seme 

dell’Impero e del Papato può apparire forse eccessivo, non però se si tiene conto che il momento è di 

vacanza per entrambi, l’uno senza erede fra gli uomini, l’altro vacante moralmente agli occhi di Dio. 

Né Impero né Papato possono però mai estinguersi, al seme di pochi (i rappresentanti di Filadelfia, la 

sesta chiesa d’Asia interpretata come «salvans hereditatem») è data una funzione di supplenza. Nel 

caso di Dante questa supplenza è sorretta dalla lingua, nuova e universale. Solo in questo senso egli 

è «sementa santa» dei Romani. Dove è la lingua, ivi è anche la curia che sembrava dispersa. Il tema 

del primato nella «gloria de la lingua» accompagna il viaggio fin dall’inizio, ben prima di palesarsi 

nell’incontro con Oderisi da Gubbio nella prima cornice della montagna che doma i superbi178. Nel 

terzo stato della Chiesa, i dottori operano con il lume della ragione, con la spada e con la lingua, vera 

e una. 

                                                 
 175 Cfr. Il sesto sigillo, 3 («Libero volere, libero salire, libero parlare»). 
 176 All’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9; cfr. Il sesto sigillo, 1b) i santi, rattristati fino alla disperazione per i 
mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga fatta subito vendetta contro i carnali del quinto tempo che 
dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: «Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non 
farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?». Nel «fino a quando» sta la loro 
insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata per seicento anni e che la giustizia divina non può ulteriormente 
procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali 
minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le cose grandi che 
avverranno all’apertura del sesto sigillo, allorché saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi 
martìri in modo che il numero degli eletti sia completato. Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i 
malvagi e che non soffre altra attesa, risuona in più punti del poema. Compare ben tre volte tra gli avari e i prodighi del 
Purgatorio, in una zona che  principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa 
e a domandare al cielo il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere 
sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (ibid., 46-48), 
come i santi del quinto stato dai quali «expetitur instanter et alte iusta vindicta». Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio 
chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino 
a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babilonia (ibid., 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto 
scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (ibid., 124-141). 
 177 Cfr. cap. 2. 6 e Tab. IX, ripetuta per comodità qui di seguito, Tab. XXXIII-3. 
 178 Cfr. Tab. XXX-3. 
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 Tutto il contesto, nel quale si inserisce l’episodio di Brunetto Latini, mostra, dal confronto 

con l’esegesi trasformata, il sotterraneo fluire dei motivi sopra esposti. 

 Gioacchino da Fiore identifica il cavallo pallido che si mostra all’apertura del quarto sigillo 

(Ap 6, 7-8; Tabella XXXIII-5) con il regno dei Saraceni, che corrisponde per concordia al regno 

degli Assiri, i quali sotto il quarto sigillo dell’Antico Testamento devastarono e resero schiave le 

dieci tribù di Israele e quasi fecero lo stesso con il regno di Giuda, come all’apertura del quarto 

sigillo nel Nuovo Testamento furono devastate le chiese orientali – le nuove dieci tribù – e quasi la 

stessa sorte toccò alla chiesa latina, assimilata al regno di Giuda poiché, come in questo fu la vera e 

principale sede del culto divino (della vera lingua), così lo è nella chiesa latina o romana. Come 

allora, aggiunge Olivi, la tribù di Beniamino venne congiunta al regno di Giuda, così Paolo, della 

tribù di Beniamino, si congiunse in Roma con Pietro, che nel principato della fede fu un altro Davide 

e, tra gli apostoli, patriarca della nostra fede. Fu come il patriarca Giuda, al quale fu detto: «non sarà 

tolto lo scettro da Giuda» (Genesi 49, 10), poiché a lui Cristo disse: «io ho pregato per te, Pietro, 

perché non venga meno la tua fede» (Luca 22, 32/34) e «le porte degli inferi non prevarranno contro 

di essa», contro cioè la Chiesa fermata sopra la tua fede (Matteo 16, 18). 

 Dalla selva, che inghirlanda l’«orribil sabbione» dove stanno i violenti contro Dio, sgorga un 

fiumicello rosso sangue, che se ne va giù per la rena. È il Flegetonte: ha il fondo, le pendici e i 

margini fatti di pietra e per questo consente di attraversare la rena infuocata (Inf. XIV, 82-84). Gli 

argini del ruscello, infatti, «fan via, che non son arsi» dalla pioggia di fuoco, poiché «sopra loro ogne 

vapor si spegne» (ibid., 141-142). I «duri margini», sopra i quali il vapore che si leva dal sangue 

bollente fa schermo alla pioggia di fuoco, sono simili alle dighe opposte al mare dai Fiamminghi tra 

Wissant e Bruges o a quelle costruite dai Padovani lungo la Brenta per difendere le loro città e i loro 

borghi murati, prima che la Carinzia senta il caldo che fa sciogliere le nevi e ingrossa i fiumi (Inf. 

XV, 1-12). Nei margini di pietra è il tema della chiesa romana – la sede di Pietro - che non venne 

meno nella fede e contro la quale non poté prevalere la devastazione dei Saraceni. Ciò è confermato 

dal fatto che Inf. XIV (i bestemmiatori) si colloca in una zona dove prevalgono i temi del quarto 

stato e Inf. XV-XVI (i sodomiti) in una zona dove prevalgono i temi del quinto179. Se Dante 

cammina sui «duri margini» salvo dal fuoco, «Brunetto Latino», dal «cotto aspetto» e dal «viso 

abbrusciato», è immagine di quella parte della «ecclesia latina» devastata dai Saraceni, con cui 

concorda singolarmente nel nome e negli effetti (Inf. XV, 25-33). Qui siamo nel quinto stato, 

assimilato alla «sede» romana, sola semenza rimasta di una Chiesa una volta diffusa su tutto l’orbe, 

                                                 
 179 Naturalmente queste affermazioni hanno bisogno di adeguata dimostrazione, che si intende a suo tempo 
collocare su questo sito. Esse si fondano sul principio che il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che 
corrispondono ai sette stati oliviani. 
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«sementa santa» che rivive in Dante, come appunto gli dice il suo antico maestro Brunetto (ibid., 73-

78). 

 Roma, pur sotto la pioggia di fuoco, resta come ancora di salvezza, diga di pietra indefettibile 

che consente di attraversare i passi infernali. Tra le due menzioni dei margini di pietra si colloca la 

digressione virgiliana sul Veglio di Creta, che «Roma guarda come süo speglio» (Inf. XIV, 105). Il 

rifugiarsi alle «pietre», cioè il ricorrere ai santi fermi nella fede, è un tema fondamentale 

dell’apertura del sesto sigillo. 

 Nel silenzioso andare per l’ultima bolgia tra i falsatori di metalli, guardando e ascoltando gli 

spiriti ammalati, Dante vede «due sedere a sé poggiati, / com’ a scaldar si poggia tegghia a tegghia», 

e Virgilio domanda ad uno di essi se vi sia lì con loro qualche «latino», cioè italiano (Inf. XXIX, 73-

74, 85-93). I due, ‘seduti’ e latini, sono Griffolino d’Arezzo e il fiorentino Capocchio: ad essi è 

appropriato il tema della chiesa latina devastata dai Saraceni («Latin siam noi, che tu vedi sì guasti»: 

l’esser ‘guasto’ corrisponde al cavallo pallido del quarto sigillo) e della ‘sede’ romana sostenuta 

congiuntamente da Pietro e Paolo, che si trasforma nella grottesca immagine delle due teglie 

collocate sulla brace in modo da sostenersi reciprocamente. Bisogna dire che i falsatori di metallo si 

collocano in una zona con prevalenza di temi del quarto stato, dopo una zona ‘terza’ (la nona bolgia) 

e prima di una zona ‘quinta’, i cui temi si insinuano già in Inf. XXIX per poi sfociare nel canto 

seguente, dove si mantengono però ancora quelli del quarto. È da notare come ai due falsari – «dal 

capo al piè di schianze macolati» (ibid., 75) - sia appropriato il tema della chiesa della fine del quinto 

stato: «a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova 

Babilon  effecta» (Prologo, Notabile VII; il tema tornerà con la «puttana» flagellata dal gigante «dal 

capo infin le piante», Purg. XXXII, 156). 

 La barca di Pietro, come afferma Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole (Par. XI, 118-121), 

fu degnamente mantenuta «in alto mar per dritto segno» da due colleghi, Francesco e Domenico. 

Chiama Domenico «il nostro patrïarca», appellativo che nell’esegesi scritturale è dato a Pietro, 

nuovo Giuda patriarca della fede tra gli apostoli. Non è espresso nei versi, ma si può dedurre, che 

Francesco sia da assimilare a Beniamino e a Paolo, apostolo delle genti. 

 Questa pietra che fa da argine alla vendetta divina martellante i reprobi, e che consente di 

procedere nel viaggio per cui, si direbbe, il disegno storico avanza nonostante gli ostacoli frapposti 

dal male, designa dunque Roma. L’esegesi di partenza non deve però indurre in errore. La città non 

comprende unicamente «Vaticano e l’altre parti elette / di Roma che son state cimitero / a la milizia 

che Pietro seguette», per usare il linguaggio che sarà proprio, nel terzo cielo, di Folchetto di 

Marsiglia (Par. IX, 139-141). Sono anche le pietre nelle mura degne di reverenza e il suolo calcato 

da tanti cittadini antichi che esaltarono Roma, «nelli quali non amore umano ma divino era inspirato 
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in amare lei», di cui Dante aveva scritto nel Convivio, ormai abbandonato (IV, v, 10-20). Tito Livio 

e «le scritture delle romane istorie», ascritte anch’esse alla novissima scrittura, e i loro campioni 

alla novissima milizia in quanto sue antiche figure, maggior autorità e reverenza acquistano nella 

narrazione della loro storia sacra svoltasi «non pur per umane ma per divine operazioni». 

 Il Flegetonte, «la riviera del sangue» dove sono bolliti pagani e cristiani, contiene in sé 

l’immagine del fiume «per multa tempora durans», per cui il paganesimo partecipa alla successiva 

storia cristiana, come in una sineddoche la parte (la storia successiva) è intesa per il tutto180. Accanto 

ai suoi argini di pietra Virgilio narra di Creta, cioè del luogo della nascita di Giove. Puntualmente, si 

mostra in controluce l’esegesi della donna che vola nel deserto con le due ali della grande aquila (Ap 

12, 14; Tabella XXXIII-4). 

 Nella quarta visione, ad Ap 12, 14 (terza e quarta guerra, congiuntamente trattate), la donna-

regina (la Chiesa), che già ad Ap 12, 6 (prima guerra) era fuggita in solitudine dalla pertinacia dei 

Giudei, vola con le due ali della grande aquila nella solitudine del «deserto». Nel luogo preparatole 

da Dio, la donna «viene nutrita per un tempo, tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente», le 

viene cioè dato un nutrimento che la protegga dalle tentazioni e dalle persecuzioni del diavolo e la 

fortifichi contro di esse. Si può anche intendere che la donna venga nel deserto tenuta nascosta dalle 

tentazioni che abbondano nel mezzo della moltitudine dei popoli. Il suo pasto è fatto di dottrina 

spirituale, di contemplazione e di grazia copiosa, ma anche delle genti, a lei date per fede e per 

grazia. Se non può nutrirsi di Giudei, la donna incorpora in sé le genti, nelle terre che Dio aveva 

prima reso deserte, in modo che la Chiesa, che non si deve mai estinguere, non venga del tutto 

consumata dal diavolo per penuria di fedeli. 

 «[...] ideo enim in deserto alitur, ut ibi abscondatur a temptationibus diaboli, que in medio 

multitudinis populorum fortius et multiplicius habundant quam in solitudine deserti ... “In mezzo 

mar siede un paese guasto”, / diss’ elli allora, “che s’appella Creta” ... Una montagna v’è che già fu 

lieta / d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida; / or è diserta come cosa vieta. / Rëa la scelse già per 

cuna fida / del suo figliuolo, e per celarlo meglio, / quando piangea, vi facea far le grida (Inf. XIV, 

94-102)». La donna, la quale è anche la Vergine Madre che partorisce il corpo mistico di Cristo181, e 

Rea, la madre di Giove, sono accomunate dai motivi dello stare in mezzo, del nascondersi, del 

                                                 
 180 Cfr. qui sopra, cap. 2. 11. 
 181 Cfr. LSA, ad Ap 12, 1-2: «Quartum (radicale) vero, huic annexum, est ad Christum tam verum quam 
misticum in eius spiritali utero conceptum et in gloriam pariendum fortis cruciatio. Unde de eius adornatione subditur 
(Ap 12, 1): “Et signum magnum apparuit in celo”, id est in celesti statu Christi, scilicet “mulier amicta sole, et luna sub 
pedibus eius, et in capite eius coronam stellarum duodecim”. De parturitionis autem cruciatu subditur (Ap 12, 2): “Et in 
utero habens et clamat parturiens et cruciatur ut pariat”. Mulier ista, per singularem anthonomasiam et per specialem 
intelligentiam, est virgo Maria Dei genitrix. Per generalem vero intelligentiam, hec mulier est generalis ecclesia et 
specialiter primitiva. Virgo enim Maria et in utero corporis et in utero mentis Christum caput concepit et habuit, et in 
utero cordis totum corpus Christi misticum habuit  sicut mater suam prolem». 
 

 197



deserto. Entrambe si nascondono. La prima vola nel deserto della Gentilità, dopo essere fuggita dal 

serpente che voleva divorarle il figlio; la seconda, per sottrarre, in analoga situazione, il figlio al 

padre Saturno, lo nascose in una grotta del monte Ida. 

 Se «in mezzo mar» è forma ricalcata sul latino «medio ponto», il mare dell’esegesi designa i 

Gentili, fluttuanti per gli errori, procellosi per guerre e rivolte, salsi e amari per costumi carnali e per 

turpe idolatria, profondi come una voragine per malizia e quasi senza fine per la moltitudine dei 

popoli. Nel mare, si dice ad Ap 8, 8 (seconda tromba), «fu messo come un gran monte ardente di 

fuoco», cioè il diavolo, «gran monte» per il gran tumore della sua superbia e per la sua grande 

potenza naturale, fu messo nel flutto dei cuori dei Gentili182. «In mezzo mar» corrisponde pertanto 

allo stare nel mezzo delle tentazioni che abbondano fra la moltitudine dei popoli, dalle quali si 

nasconde la donna. 

 La montagna, entro la quale sta il Veglio, «già fu lieta / d’acqua e di fronde», mentre «or è 

diserta come cosa vieta». Essa contiene il tema del deserto, su cui è necessario soffermarsi. 

 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 

quello che san Paolo chiama tempo della «pienezza delle genti» (Rm 11, 25-26), che si concluderà 

solo nel sesto stato con la conversione delle reliquie delle genti e poi dei Giudei, i quali per ultimi si 

volgeranno a Cristo. Secondo il disegno divino, la conversione di Israele deve essere preceduta da 

quella delle genti («donec plenitudo gentium intraret»). Il tempo della «plenitudo gentium» non si 

limita dunque a quello stato felicissimo segnato dalla pace sotto il divo Augusto, che rese l’umanità 

disposta al primo avvento di Cristo (cfr. Monarchia, I, xvi, 1-3), ma continua ben oltre, fino alla 

conclusione del quinto stato, il quale concorre con il sesto distinguendosene solo con la caduta di 

Babylon, e dunque perviene fino al 1300 e oltre (il quinto stato dura circa cinquecento anni a partire 

da Carlo Magno). 

 Ciò trova corrispondenza nell’esegesi di Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si 

dice che la donna (la Vergine Maria, la Chiesa), il cui figlio era stato rapito (Cristo risorto e asceso 

al cielo, dopo il tentativo del drago di divorarlo al momento del parto, Ap 12, 4), «fuggì in 

solitudine». Tre sono i significati della «solitudine». Il primo è lo stato della professione e della fede 

cristiana separato dal giudaismo e da ogni altro dopo la morte e l’ascensione di Cristo. Il secondo è 

la vita e la contemplazione («conversatio et contemplatio») spirituale e celeste alla quale fuggì e 

ascese la Chiesa dopo aver ricevuto con abbondanza lo Spirito Santo, affinché potesse attendere a 

                                                 
 182 Cfr. LSA, ad Ap 8, 8: « Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans 
et bellis ac seditionibus procellosa et moribus carnalibus et idolatriis turpibus salsa et amara et malitiis profunda et 
voraginosa et multitudine plebium quasi infinita»; cfr. L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 7 («Gentilezza, 
Gentilità, affanni, cortesia»). 
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nutrirsi di sole cose divine nascondendosi e difendendosi dalle tentazioni diaboliche. Il terzo è 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. Di questa solitudine dice il profeta 

Isaia: «Ci sarà un deserto nel Carmelo», cioè pingue di grazie come lo era stata prima la Giudea, «e 

il Carmelo», cioè la Giudea, «sarà considerato una selva», cioè diventerà selvaggio, «e nella 

solitudine abiterà il giudizio e la giustizia» (Is 32, 15-16). E ancora: «Si rallegreranno i deserti e i 

luoghi inaccessibili, esulterà la solitudine e fiorirà come un giglio. Le è data la gloria del Libano, il 

decoro del Carmelo e di Saron» (Is 35, 1-2); «Darò alla solitudine il cedro, la spina, il mirto e 

l’ulivo, porrò nel deserto l’abete» (Is 41, 19); «Allietati, o sterile che non partorisci, poiché più 

numerosi sono i figli di colei che è stata deserta dei figli di colei che è maritata» (Is 54, 1). Questa 

fuga sottende un futuro dominio universale, perché si dice che il figlio della donna «erat recturus 

omnes gentes»: 

 

 “Et mulier”, id est ecclesia, “fugit in solitudinem” (Ap 12, 6). Per solitudinem simul 
intelliguntur hic tria. 
 Primum est status christiane professionis et fidei a statu iudaismi et omni alio sequestratus. 
Nam ecclesia Christi, post mortem et ascensionem, se multo fortius quam prius sequestravit a statu 
iudaismi et ab omni alio christianitati contrario. 
 Secundum est spiritalis et celestis conversatio et contemplatio ad quam ecclesia, Spiritu 
Sancto sibi copiosius tunc emisso, confugit et ascendit, ut ibi solis divinis refectionibus intendat et a 
temptationibus diaboli se abscondat et muniat. 
 Tertium est plebs et terra gentilium, que tunc erat a Deo et a divino cultu deserta, et ad hanc 
ad litteram tunc confugit ecclesia, fugiendo Iudeorum obstinatam incredulitatem et persecutionem. 
De hac autem solitudine dicitur Isaie XXXII° (Is 32, 15-16): “Erit desertum in Chermel”, id est [sic] 
pinguis in gratiis sicut prius fuerat Iudea, “et Chermel”, id est Iudea, “in saltum” seu silvam 
“reputabitur”, id est silvestrescet, “et habitabit in solitudine iudicium et iustitia” et cetera. Et 
capitulo XXXV° (Is 35, 1-2): “Letabitur deserta et invia, exultabit solitudo et florebit quasi lilium. 
Gloria Libani data est ei, et decor Carmeli et Sa[r]on”. Et capitulo XLI° (Is 41, 19): “Dabo in 
solitudine cedrum et spinam et mirtum et lignum olive, ponam in desertum abietem” et cetera. Et 
capitulo LIIII° (Is 54, 1): “Letare, sterilis que non paris, quia multi filii deserte magis quam eius que 
habet virum”.    
 Quia autem ecclesia erat per hanc fugam itura ad gentes, idcirco premissum est quod filius 
eius erat recturus omnes gentes (Ap 12, 5), quamvis e[t] hoc dictum sit, ad monstrandum quod 
dracho non solum nequivit devorare Christum, immo nec impedire quin dominaretur toti orbi. 
 

 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 
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mezzo (Ap 12, 14; «tempo» equivale ad «anno», «tempi» a due anni), ovvero per 1260 anni, 

computando i giorni come anni (30 giorni al mese per 42 mesi)183. Le ali vennero date alla donna 

«per volare nel deserto, nel suo luogo». Nella prima guerra si dice che la donna «fuggì» nel deserto, 

nel luogo apprestatole da Dio (Ap 12, 6); qui si dice che «volò» nel deserto verso il luogo che già 

era suo: non fuggì cioè dalla Giudea verso le genti, ma volò con magnificenza come regina e 

signora delle genti per l’intero deserto dei Gentili verso il luogo del suo regno e del suo dominio. Il 

volare nel deserto designa anche la vita solitaria degli anacoreti e la sublime contemplazione delle 

cose celesti e il volo che ad esse si volge. 

 La montagna dell’Ida, che fu giardino, si è trasformata in deserto. Fu giardino al momento 

della nascita di Giove. Nell’episodio del Veglio non si fa riferimento alle due ali date alla donna, 

perché si tratta dei primordi dell’Aquila. 

 La montagna del Purgatorio possiede le caratteristiche del «deserto» della Gentilità. 

L’aggettivo «gentile» vi ricorre otto volte, contro quattro occorrenze nell’Inferno e nessuna nel 

Paradiso (se si esclude la forma sostantivata «Gentili» 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 di permanenza della donna nel deserto. La montagna della purgazione è 

chiamata «aspro diserto» nel Padre nostro recitato dai superbi (Purg. XI, 14), ma è lieta d’acqua e 

di fronde sulla sua cima. Essa è «lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di 

tornar sia poscia esperto» (Purg. I, 130-132). Prima di quel lido finì il viaggio dell’eroe greco: 

«quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza». Ulisse volle sperimentare con i sensi il 

«mondo sanza gente». La terra proibita alla ragione umana – alla sapienza di questo mondo che la 

croce avrebbe dimostrato stolta - non era solo una terra senza abitanti, l’«extra notum nobis orbem» 

di cui scrive Seneca (Epist. LXXXVIII), era figura della terra che sarebbe stata data alle genti, 

luogo della loro conversione a Cristo, che si sarebbe compiuta solo nel sesto stato della Chiesa. Se 

dunque, dalle rive petrose del Flegetonte, Virgilio risale alle origini dell’Impero, nella terza cornice 

                                                 
 183 Combinando Apocalisse 12, 6/14 con Daniele 12, 6-7/11-12, il 1260 può essere esteso a 1290 e a 1335 anni. 
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 
(Lettera nome numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna 1990, pp. 126-127), 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 
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). 
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della montagna, Marco Lombardo parlerà dei «due soli», cioè delle due ali date alla donna, regina 

delle genti184. 

 Un’altra donna, fuggendo nel deserto, si fece eponimo del luogo di nascita di colui che alle 

genti avrebbe dato vanto: si tratta di Manto, la figlia di Tiresia della quale narra ancora Virgilio nella 

bolgia degli indovini (Inf. XX, 52-99). Si ritrovano gli stessi fili esegetici su cui sono orditi i versi di 

Inf. XIV relativi a Creta: lo stare in mezzo, il celarsi. Altri fili sono nuovi, rispetto ad Inf. XIV, ma 

provengono dallo stesso gomitolo (Tabella XXXIII-4). 

 Inf. XX, 67-69 presenta il tema del «mezzo» nel riferimento al luogo nel mezzo del lago di 

Garda, dove i tre vescovi di Trento, Brescia e Verona potrebbero incontrarsi ai confini delle loro 

diocesi per impartire la benedizione, «s’e’ fesse quel cammino» (ma i pastori non lo fanno). 

L’allusione trinitaria e pastorale conduce pure al significato di Cristo come «mezzo», proposto ad 

Ap 1, 13 dalla prima sua perfezione come sommo pastore, e in molti altri luoghi della Lectura. 

Siamo nel quarto stato, proprio dei devoti anacoreti, non solo asceti, anzi molto attivi nel ministrare 

il «pastus», concorrenti con lo stato precedente, dei dottori che con le leggi e la spada combattono le 

eresie (e la solerte attività pastorale è ancora designata con il fiume che dal Benaco scende «giù per 

versi paschi» prima di impaludarsi, ibid., 73-75). La donna si nutre nel deserto per fortificarsi: «id 

est ut per hoc alimentum protegatur a temptationibus et persecutionibus diaboli et ut contra eas per 

hoc fortificetur. Vel potest referri ad locum deserti»; Manto cerca per terre forti, o che lo sarebbero 

diventate: «Siede Peschiera, bello e forte arnese / da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi ... Quindi 

passando la vergine cruda / vide terra, nel mezzo del pantano, / sanza coltura e d’abitanti nuda ... 

quel loco, ch’era forte / per lo pantan ch’avea da tutte parti» (ibid., 70-71, 82-84, 89-90). Il quarto 

stato è anche proprio delle vergini che fuggono il mondo: «Quartus (status) fuit anachoritice vite 

mundum usque ad extrema solitudinis fugientis et carnem austerrime macerantis suoque exemplo 

totam ecclesiam instar solis et stellarum illuminantis. [...] Quartus est virginum seu 

contemplativorum, aquile assimilatus [...] in quarto (preeminent) observatores vite celice (Prologo, 

Notabile I) ... Quindi passando la vergine cruda ... Lì, per fuggire ogne consorzio umano (vv. 82-

85)». I contemplativi a volte vogliono vedere troppo, e per questo sono puniti come indovini185. 

                                                 
 184 Molti altri temi elaborati dalla Lectura, che qui non è possibile esaminare, sono contenuti nella digressione 
virgiliana sul Veglio di Creta, come anche in quella, proposta successivamente, circa le origini di Mantova. 
 185 Nella quarta bolgia (Inf. XX), prevalgono i temi del quarto stato, come nella terza (Inf. XIX) quelli del terzo 
e nella quinta (Inf. XXI-XXII) quelli del quinto. Si tratta del terzo ciclo settenario dei cinque che conta l’Inferno. Nel 
precedente ciclo, i temi del quarto stato hanno percorso Inf. XIV (i bestemmiatori, con la digressione sul Veglio di 
Creta), quelli del quinto Inf. XV, dov’è l’incontro con Brunetto Latini, e anche Inf. XVI. Questa appropriazione non è 
però da intendere in senso stretto, perché le ‘zone spirituali’ del poema non coincidono esattamente con quelle letterali 
segnate dai canti, e perché ciascuna zona in cui prevalgono i temi di uno stato ne contiene anche di tutti gli altri, 
secondo i principi della teologia della storia dell’Olivi applicati all’Apocalisse. La dimostrazione sistematica di tale 
andamento ciclico non può essere oggetto del presente saggio, ma verrà adeguatamente esposta sul sito web 
predisposto. 
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 All’inizio del quinto stato, la Chiesa, che non deve estinguersi del tutto fino alla fine dei 

tempi, venne difesa e raccolta da Carlo Magno in una parte della terra, ossia a Roma, sede 

dell’Impero e principale sede di Cristo. Distrutte le chiese orientali ad opera dei Saraceni, devastata 

anche parte della chiesa latina dagli stessi e dai Longobardi, il popolo latino venne restituito al 

pristino stato da Carlo Magno: «facta est defensio et recollectio ista ... restitutus est latinus populus 

per Karolum imperantem»186. Il quinto stato, che in principio contiene tutte le perfezioni stellari, è 

assimilato per antonomasia alla sede romana (Prologo, Notabili V, XII; Tabella XXXIII-2). 

 Prima di Carlo Magno (con il quale inizia il quinto stato), anche con Costantino la Chiesa si 

era raccolta in unità, protetta dalle due grandi ali date alla donna – la sapienza dei dottori (terzo 

stato) e la santa vita degli anacoreti (quarto stato) -, dopo essere apparsa dispersa e oppressa nel 

tempo delle persecuzioni (ad Ap 12, 14/17). La Gerusalemme celeste – della quale ad Ap 20, 8 si 

dice che «cinsero d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta» – si presenta come città 

raccolta al talamo e all’amplesso contemplativo di Cristo, e mostra che oltre alla forza militare 

contro i nemici possiede la singolare protezione di Cristo verso la sposa diletta. Così, dopo la morte 

di Manto - la vergine che, per quanto dannata, fu fondatrice della città dove sarebbe nato Virgilio, e 

che fu dunque partecipe della «mulier amicta sole» considerata nella quarta visione apocalittica e 

prefigurazione della Chiesa unita sotto le due grandi ali di Ap 12, 14 (che raffigurano il potere 

spirituale e quello temporale) – «li uomini poi che  ’ntorno erano sparti / s’accolsero a quel loco … 

Fer la città sovra quell’ ossa morte» (Inf. XX, 88-91; Tabella XXXIII-4). Il quinto stato è il tempo, 

nella Chiesa, della vita associata nei conventi e nelle canoniche, in cui la solitaria arditezza dello 

stato precedente, che ha fuggito il mondo, cede alla misura proporzionata alle moltitudini: «Quia 

etiam post tam altos status expedit multitudinem condescensive recipi et primos secundum 

proportionem suarum virium sequi, idcirco in quinto tempore condescensivi status capaces 

multitudinis refulserunt» (Prologo, Notabile V). 

 Per Olivi il raccogliersi del disperso designa l’inestinguibilità della Chiesa, soccorsa da due 

imperatori, Costantino e Carlo Magno: «Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet 

omnino extingui ... non permittentur totam ecclesiam simpliciter extinguere, immo semper 

remanebit semen». Per Dante significa anche l’inestinguibilità dell’Impero e del diritto, - cioè della 

curia dove un Principe raccoglie le membra sparse. Lo scrive anche con durezza, il 31 marzo 1311, 

agli scelleratissimi Fiorentini, che hanno sperato nel diritto di prescrizione a motivo della vacanza 

imperiale: «An ignoratis, amentes et discoli, publica iura cum sola temporis terminatione finiri, et 

nullius prescriptionis calculo fore obnoxia? Nempe legum sanctiones alme declarant, et humana 

                                                 
 186 Si ricordino le parole di Giustiniano su Carlo Magno: «E quando il dente longobardo morse / la Santa 
Chiesa, sotto le sue ali / Carlo Magno, vincendo, la soccorse» (Par. VI, 94-96). 
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ratio percontando decernit, publica rerum dominia, quantalibet diuturnitate neglecta, nunquam 

posse vanescere vel abstenuata conquiri [...]» (cfr. Tabella XXXIII-6)187. 

 E come Carlo Magno ha raccolto e restituito in Roma ciò che era sparso della Chiesa, così 

Dante, «con quella favella ch’è una in tutti», raccoglie le fronde sparse del fiorentino suicida, 

incarcerato nel cespuglio rotto dalle nere cagne correnti per la selva, e le restituisce all’anima che 

piange, prima di arrivare all’«orribil sabbione» che sta sotto la pioggia di fuoco: «Poi che la carità 

del natio loco / mi strinse, raunai le fronde sparte / e rende’le a colui, ch’era già fioco» (Inf. XIV, 1-

3; Tabella XXXIII-2). La Chiesa, afferma Olivi con riferimento al tempo dei martiri prima di 

Costantino, «fuit sic dispersa et oppressa quod non habuit sic apparentem unitatem et potestatem», 

e questa dispersione non fu certamente solo in quel tempo, corrispondente al secondo stato della 

Chiesa. Così prega l’innominato suicida: “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” (Inf. XIII, 139-142). 

Quello che temporaneamente non può il Principe, può il poeta per un suo concittadino. Di lì a poco 

Virgilio narrerà del monte Ida fattosi «diserto come cosa vieta». Sulla cima dell’altra montagna, 

quella del «secondo regno» che Dante e Virgilio raggiungeranno dopo aver lasciato «dietro a sé mar 

sì crudele», le fronde della divina foresta piegheranno sì al vento, ma non diverranno tanto sparte da 

impedire agli uccelli di cantare, anzi terranno «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» (Purg. 

XXVIII, 7-21). 

                                                 
 187 Del divario fra la coscienza effimera, «che è piuttosto incoscienza» dei Fiorentini (i quali dalla vacanza 
dell’Impero deducono il suo non esserci, con la conseguente ribellione), e la coscienza profonda della presente 
situazione storica (per cui Dante conclude invece per il suo esserci) scrive G. SASSO, in Dante. L’Imperatore e 
Aristotele cit., p. 100. 
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Tab. XXXIII-1 

 
[Ap 12, 17; IVa visio, Vum 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; IVa visio, VIum 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; Ia visio, VIa 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; Ia visio, Ia 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. 

 
[Ap 8, 7; IIIa visio, Ia 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. 

                                                                                (segue Tabella XXXIII-1)
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Tab. XXXIII-1 (segue) 
 

[Ap 16, 19; VIa 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”. 

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. XVII, 67-69: 
 
Di sua bestialitate il suo processo 
 farà la prova; sì ch’a te fia bello 
 averti fatta parte per te stesso. 
 

 
[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 [IIa] 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; Vum 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). 
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Tab. XXXIII-2 
 

[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. 

 
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. 
 

Inf. XIII, 139-142; XIV, 1-3: 
 
Ed elli a noi: “O anime che giunte 
 siete a veder lo strazio disonesto 
 c’ha le mie fronde sì da me disgiunte,             
raccoglietele al piè del tristo cesto.” 
 
Poi che la carità del natio loco 
 mi strinse, raunai le fronde sparte 
 e rende’le a colui, ch’era già fioco. 
 

Par. VI, 94-96: 
 
E quando il dente longobardo morse         
 la Santa Chiesa, sotto le sue ali 
 Carlo Magno, vincendo, la soccorse. 
 

 
[Ap 12, 14; IVa visio, III-IVum prelium] Nota quod hanc 
persecutionem dicit factam esse contra mulierem, id est 
contra ecclesiam, sicut primam dicit fieri contra Christum 
filium eius et secundam contra angelicum exercitum 
Christi, quia ecclesia per totum tempus martir[um] usque 
ad conversionem Constantini imperatoris fuit sic dispersa 
et oppressa quod non habuit sic apparentem unitatem et 
potestatem in toto orbe sicut habuit tempore Constantini, 
exclusa idolatria et paganismo et data sibi undique pace, 
quando et plenius apparuit romanam ecclesiam esse uni-
versalem matrem omnium membrorum Christi. 
 

[Ap 12, 17; IVa visio, Vum prelium] Videtur tamen quod post Chri-
stum 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. 

[Ap 20, 8; VIIa visio] Nota autem quod dicit: “circuierunt castra sanctorum et civitatem dilectam”, 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 monasteria evangelicorum religiosorum illius temporis, per “civitatem” vero ecclesiam generalem. 
 
 

 206



Tab. XXXIII-3 (cfr. cap. 2. 6, Tab. IX) 
 

[Notabile X] Ideo autem quartus status concurrit eodem tempore cum tertio, quia 
sicut affectus exigit notitiam intellectus, nec ista notitia est sancta absque sancto 
affectu, sic affectualis exercitatio et contemplatio anachoritarum et sanctorum 
illitteratorum eguit preclaro lumine doctorum, nec illud preclarum esse potuit 
absque precellentia vite. Unde ad mutuum obsequium et ad meridiem universi orbis 
tunc ad fidem conversi simul clarificandam et inflammandam debuerunt illi duo 
status concurrere simul. Sicut autem notitia preit amorem, quia non potest amari 
nisi cognitum, sic status doctorum in hoc libro premittitur ante statum 
anachoritarum; in quarta tamen visione ostenduntur simul concurrere, ubi dicitur 
quod “date sunt mulieri due ale aquile magne ut volaret in desertum” (Ap 12, 14). 

Inf. XXXIV, 46-48, 72-73: 
 
Sotto ciascuna uscivan due grand’ ali, 
 quanto si convenia a tanto uccello: 
 vele di mar non vid’ io mai cotali. …… 
e quando l’ali fuoro aperte assai, 
appigliò sé a le vellute coste 
 
Par. XIX, 1-3: 
 
Parea dinanzi a me con l’ali aperte 
 la bella image che nel dolce frui 
 liete facevan l’anime conserte 

 
[Ap 12, 14; IVa visio, III-IVum bellum] Antequam 
autem hic explicetur qualis fuit hec persecutio, 
ostendit duplicem virtutem tunc datam ecclesie ad 
triumphandum de hac gemina persecutione. Unde 
subdit: “Et date sunt mulieri due ale aquile 
magne”, id est sublimis sapientia sanctorum 
doctorum et sublimis vita et caritas sanctorum 
anachoritarum et ceterorum regularium illius 
temporis. Hec enim sunt “due [ale] aquile magne”, 
id est Christi et sue contemplative ecclesie in 
apostolis primo fundate. Nonne enim Iohannes vel 
Paulus fuit aquila magna habens has duas alas? Item 
potestas imperialis seu temporalis et potestas 
spiritualis super totum orbem sunt due ale. Licet 
enim prius secundum rem haberet potestatem 
spiritualem, non tamen sic evidenter et efficaciter 
sicut cum imperium romanum fuit sibi famulatorie 
et devote subiectum. 

[Ap 8, 12; IIIa visio, IVa tuba] Per “solem” 
videtur hic designari solaris vita et 
contemplatio summorum anachoritarum, qui 
fuerunt patres et exempla aliorum, vel solaris 
sapientia et doctrina summorum doctorum. 
  
 
 
Purg. XVI, 106-112: 
 
Soleva Roma, che ’l buon mondo feo, 
 due soli aver, che l’una e l’altra strada 
 facean vedere, e del mondo e di Deo.                 
L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada
 col pasturale, e l’un con l’altro insieme 
 per viva forza mal convien che vada; 
però che, giunti, l’un l’altro non teme 
 

 
spada  (terzo stato) 
 
[Ap 2, 12; Ia visio, IIIa ecclesia] Hiis autem premittuntur duo, 
scilicet preceptum de scribendo hec sibi et introductio Christi 
loquentis, cum subdit: “Hec dicit qui habet rumpheam”, id est 
spatam, “ex utraque parte acutam”. Hoc congruit ei, quod 
infra dicit: “pugnabo cum illis in gladio oris mei” (Ap 2, 16). 
Unde contra doctores pestiferos erronee doctrine et secte 
ingerit se ut terribilem confutatorem et condempnatorem 
ipsorum per incisivam doctrinam et condempnativam 
sententiam oris sui. Dicit autem “ex utraque parte”, non 
solum quia absque acceptione personarum omnia vitia scindit 
et resecat vel condempnat, sed etiam quia contrarios errores 
destruit. Arrius enim, quasi ex uno latere, errat dicendo Dei 
Filium esse substantialiter diversum a Patre tamquam eius 
creaturam. Sabellius vero, quasi ab opposito latere, dicit 
quod eadem persona est Pater et Filius. Fides autem Christi 
utrumque scindit et resecat. 
 

pasturale (quarto stato) 
 
[Notabile III] Patet enim hoc de primo dono. Nam pastoralis 
cura insistit primo ovium propagationi. Secundo earum 
defensioni ab imbribus et lupis et consimilibus. Tertio earum 
directioni seu deductioni ad exteriora. Quarto earum pascuali 
refectioni. […] Constat autem quod propagatio appropriatur 
prime plantationi ecclesie sub apostolis, defensio vero militari 
pugne martirum, directio vero eruditioni doctorum, refectio 
autem studiose et refective devotioni anachoritarum et sic de 
aliis. 
[Notabile XIII] Refectio vero eucharistie congruit devotioni 
anachoritarum. 
 
Monarchia, III, xv, 18: Illa igitur reverentia Cesar utatur ad 
Petrum qua primogenitus filius debet uti ad patrem: ut luce 
paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab 
Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualium et 
temporalium gubernator. 
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Tab. XXXIII-4 
 

[Ap 12, 14; IVa visio, III-IVum prelium] “Date sunt”, inquam, “ut volaret in desertum, in locum suum”. Nota quod primo dicta 
est fugisse in desertum, ubi habet locum sibi paratum a Deo; hic vero dicitur volasse in desertum, tamquam in locum iam suum. 
Nam in hoc tempore non quasi ad gentes fugiens a Iudea, sed tamquam gentium domina et regina magnifice volavit per totum 
gentilitatis desertum, tamquam in locum regni et dominii sui et proprie mansionis sue. 
   Tunc etiam, quoad anachoritas, volavit ad litteram ad deserta tamquam ad locum proprium seu proprie idoneum solitarie et 
heremitice vite. Per hunc etiam volatum designatur sublimis contemplatio celestium et sublimis conversatio ad celestia volans et 
quasi in celis existens, iuxta illud Pauli ad Philippenses III°: “Nostra autem conversatio in celis est” (Ph 3, 20).  
   “Ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis a facie serpentis”, id est ut per hoc alimentum protegatur a 
temptationibus et persecutionibus diaboli et ut contra eas per hoc fortificetur. Vel potest referri ad locum deserti: ideo enim in 
deserto alitur, ut ibi abscondatur a temptationibus diaboli, que in medio multitudinis populorum fortius et multiplicius 
habundant quam in solitudine deserti. Alitur autem ibi non solum spiritali doctrina et contemplatione et copia gratiarum, sed 
etiam incorporatione gentium, quas per fidem et  gratiam eis datam incorporat sibi. Quia enim non potuit comedere et 
incorporare Iudeos, ideo in terris gentium, prius a Deo desertis, datus est sibi locus ut incorporet eas sibi, ne per penuriam 
fidelium tota a diabolo consumatur. 
 
Inf. XIV, 94-102: 
                                                     6, 8 
“In mezzo mar siede un paese guasto”, 
  diss’ elli allora, “che s’appella Creta, 
  sotto ’l cui rege fu già ’l mondo casto.                 
Una montagna v’è che già fu lieta 
 d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida; 
 or è diserta come cosa vieta.                                
Rëa la scelse già per cuna fida 
 del suo figliuolo, e per celarlo meglio, 
 quando piangea, vi facea far le grida.” 
 
 
 
 

Inf. XX, 67-93: 
 
Loco è nel mezzo là dove ’l trentino 
 pastore e quel di Brescia e ’l veronese 
 segnar poria, s’e’ fesse quel cammino.                  
Siede Peschiera, bello e forte arnese 
 da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, 
 ove la riva ’ntorno più discese.                             
Ivi convien che tutto quanto caschi 
 ciò che ’n grembo a Benaco star non può, 
 e fassi fiume giù per verdi paschi.                        
Tosto che l’acqua a correr mette co, 
 non più Benaco, ma Mencio si chiama 
 fino a Governol, dove cade in Po.                         
Non molto ha corso, ch’el trova una lama, 
 ne la qual si distende e la ’mpaluda; 
 e suol di state talor esser grama.                          
Quindi passando la vergine cruda 
 vide terra, nel mezzo del pantano, 
 sanza coltura e d’abitanti nuda.                            
Lì, per fuggire ogne consorzio umano, 
 ristette con suoi servi a far sue arti, 
 e visse, e vi lasciò suo corpo vano.                       
Li uomini poi che ’ntorno erano sparti 
 s’accolsero a quel loco, ch’era forte
 per lo pantan ch’avea da tutte parti.                      
Fer la città sovra quell’ ossa morte; 
 e per colei che ’l loco prima elesse, 
 Mantüa l’appellar sanz’ altra sorte. 

 
[Ap 12, 14; IVa visio, III-IVum prelium] Nota quod 
hanc persecutionem dicit factam esse contra mulierem, 
id est contra ecclesiam, sicut primam dicit fieri contra 
Christum filium eius et secundam contra angelicum 
exercitum Christi, quia ecclesia per totum tempus 
martir[um] usque ad conversionem Constantini 
imperatoris fuit sic dispersa et oppressa quod non 
habuit sic apparentem unitatem et potestatem in toto 
orbe sicut habuit tempore Constantini, exclusa idolatria 
et paganismo et data sibi undique pace, quando et 
plenius apparuit romanam ecclesiam esse universalem 
matrem omnium membrorum Christi. 
 

[Ap 12, 17; IVa visio, Vum prelium] Videtur tamen quod post Christum 
et martires ubique dispersos egit de ecclesia post Constantinum in unum 
collecta et duabus alis, id est duobus ordinibus doctorum scilicet et 
anachoritarum altivolis, adornata et in altum sublevata, et tam in deserto 
gentilitatis quam in deserto contemplative solitudinis alimentum sue 
refectionis habente. 
 
[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. 
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Tab. XXXIII-5 
 

[Ap 6, 7-8; IIa visio, apertio IVi sigilli] Et hinc est quod abbas Ioachim 
dicit per equum pallidum intelligi reg[num] Sarracenorum, cui per 
concordiam [correspondet] regnum Assiriorum, sub quarto signaculo 
veteris testamenti devastans et captivans regnum decem tribuum Israel 
et fere regnum Iude, sicut sub apertione quarti sigilli vastate sunt quasi 
decem tribus ecclesiarum orientalium et fere ecclesia latina, que 
assimilata est regno Iude, quia sicut ibi fuit vera et principalis sedes 
divini cultus sic est et in ecclesia latina seu romana. Sicut etiam tribus 
Beniamin fuit tunc iuncta regno Iude, sic Paulus de tribu Beniamin est 
in Roma iunctus Petro, qui in principatu fidei fuit alter David et inter 
apostolos nostre fidei patriarcha. Fuit quasi Iudas patriarcha, cui 
dictum est: “Non auferetur sceptrum de Iuda” (Gn 49, 10), sicut et 
Petro dixit Christus: “Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua” 
(Lc 22, 32/34) et quod “porte inferi non prevalebunt adversus” 
ecclesiam super tua fide fundatam (Mt 16, 18). 
 
Inf. XIV, 82-84, 141-142; XV, 1-12, 25-33: 
 
Lo fondo suo e ambo le pendici 
 fatt’ era ’n pietra, e ’ margini dallato; 
 per ch’io m’accorsi che ’l passo era lici. … ... 
 li margini fan via, che non son arsi,  
e sopra loro ogne vapor si spegne. 
 
Ora cen porta l’un de’ duri margini; 
 e ’l fummo del ruscel di sopra aduggia, 
 sì che dal foco salva l’acqua e li argini.                  
Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 
 temendo ’l fiotto che ’nver’ lor s’avventa, 
 fanno lo schermo perché ’l mar si fuggia;               
e quali Padoan lungo la Brenta, 
 per difender lor ville e lor castelli, 
 anzi che Carentana il caldo senta:                           
a tale imagine eran fatti quelli, 
 tutto che né sì alti né sì grossi, 
 qual che si fosse, lo maestro félli. ...... 
E io, quando ’l suo braccio a me distese, 
 ficcaï li occhi per lo cotto aspetto, 
 sì che ’l viso abbrusciato non difese                      
la conoscenza süa al mio ’ntelletto; 
 e chinando la mano a la sua faccia, 
 rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?”. 
E quelli: “O figliuol mio, non ti dispiaccia 
 se Brunetto Latino un poco teco 
 ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia”. 
 

Inf. XXIX, 73-75, 85-93: 
 
Io vidi due sedere a sé poggiati, 
 com’ a scaldar si poggia tegghia a tegghia, 
 dal capo al piè di schianze macolati 
 
“O tu che con le dita ti dismaglie”, 
  cominciò ’l duca mio a l’un di loro, 
 “e che fai d’esse talvolta tanaglie,                      

dinne s’alcun Latino è tra costoro 
 che son quinc’ entro, se l’unghia ti basti 
etternalmente a cotesto lavoro”.                          

“Latin siam noi, che tu vedi sì guasti
  qui ambedue”, rispuose l’un piangendo; 
  “ma tu chi se’ che di noi dimandasti?”. 
 
Par. XI, 118-121: 
 
Pensa oramai qual fu colui che degno 
 collega fu a mantener la barca 
 di Pietro in alto mar per dritto segno; 
e questo fu il nostro patrïarca  
 
[Notabile VII] Ad istum autem reditum valde, 
quamvis per accidens, cooperabitur non solum 
multiplex imperfectio in possessione et 
dispensatione temporalium ecclesie in pluribus 
comprobata, sed etiam multiplex enormitas 
superbie et luxurie et symoniarum et causidi-
cationum et litigiorum et fraudum et rapinarum 
ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa 
finem quinti temporis a planta pedis usque ad 
verticem est fere tota ecclesia infecta et confu-
sa et quasi nova Babilon effecta. 
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Tab. XXXIII-6 
 

Epistola VI, 6-9 (ed. A. Frugoni - G. Brugnoli, in Dante 
Alighieri, Opere minori, II, Milano-Napoli 1979, p. 552): 
   An ignoratis, amentes et discoli, publica iura cum sola 
temporis terminatione finiri, et nullius prescriptionis calculo 
fore obnoxia? Nempe legum sanctiones alme declarant, et 
humana ratio percontando decernit, publica rerum dominia, 
quantalibet diuturnitate neglecta, nunquam posse vanescere vel 
abstenuata conquiri; nam quod ad omnium cedit utilitatem, sine 
omnium detrimento interire non potest, vel etiam infirmari; et 
hoc Deus et natura non vult, et mortalium penitus abhorreret 
adsensus. Quid, fatua tali oppinione summota, tanquam alteri 
Babilonii, pium deserentes imperium nova regna temptatis, ut 
alia sit Florentina civilitas, alia sit Romana? Cur apostolice 
monarchie similiter invidere non libet, ut si Delia geminatur in 
celo, geminetur et Delius? 
 
 

[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. 
   Et quia contra non servantes mediocria et condescensiva digne 
prosiliit zelus correctionis severus, idcirco in eodem statu sancti 
patres severo zelo moti sunt contra suos subditos regulares. 
 
[Ap 9, 15; IIIa visio, VIa tuba] Nota quod ipsi ex se parati sunt 
occidere omnes bonos et malos sibi resistentes, non tamen sunt 
soluti seu permissi duas partes electorum, scilicet maiores et 
minores, occidere morte ad interitum eternum ducente. Mors 
enim sanctorum pretiosa est et ad vitam eternam perducens, et 
ideo debet potius dici vita seu vivificatio; mors autem 
peccatorum pessima. Dicit enim “tertiam partem” ad innuendum 
quod non permittentur totam ecclesiam simpliciter extinguere, 
immo semper remanebit semen pro parte duplici electorum, et in 
eis ecclesia et cultus Christi semper vivet et continuabitur. 
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 3. 3. La «fiumana ove ’l mar non ha vanto» 

 

 Nella seconda visione apocalittica, l’esegesi dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 3; 

Tabella XXXIV-1) si estende in generale ai primi quattro sigilli. All’apertura del primo, infatti, 

appare Cristo vittorioso che esce in campo sul cavallo bianco (Ap 6, 1-2), mentre nei successivi tre 

sigilli vengono specificati gli eserciti contrari a Cristo e alle sue tre perfezioni (potenza, sapienza, 

santità), designati rispettivamente con il cavallo rosso (secondo sigillo), nero (terzo sigillo) e pallido 

(quarto sigillo). Secondo Gioacchino da Fiore, i quattro cavalli corrispondono alle quattro bestie di 

Daniele 7, 3-7, considerate rispetto al futuro regno dell’Anticristo: la leonessa dalle ali di aquila (i 

Giudei), l’orso (i pagani), la pantera (le eresie), la quarta bestia ‘diversa’ (i Saraceni). Un confronto 

può essere fatto con quanto detto sulla bestia dalle sette teste e dieci corna, che sale dal mare 

all’inizio del capitolo XIII: simile a una pantera, con i piedi di un orso e la bocca di un leone, questa 

bestia riunisce in sé qualità prese da tutte e quattro le bestie della visione di Daniele (Ap 13, 1-2; 

Tabella XXXIV-2). 

 La leonessa, sempre secondo Gioacchino da Fiore, designa la Sinagoga crudele, che negli 

Scribi e nei Farisei ha due ali come quelle di un’aquila: ad essa, nell’uscire vittorioso di Cristo in 

campo all’apertura del primo sigillo, si contrappone il leone, come lo spirito alla carne e come il 

sesso maschile a quello femminile. Corrisponde, nella prima testa della bestia che ad Ap 13, 1-2 

sale dal mare, alla bocca di leone, a motivo della voracità e rapacità con cui uccide i santi. 

 L’orso (che corrisponde al cavallo rosso del secondo sigillo), animale goloso e fedo che 

designa la potenza e violenza pagana macchiata del sangue dei martiri, ed anche il conculcare e 

l’infiggersi nella carnalità, ha tre ordini di denti - i pontefici, i loro artefici (gli «opifices») e i 

principi – con i quali incrudelì contro i santi, secondo quanto gli viene detto in Daniele 7, 5: «Sorgi 

e divora molta carne». Con la carne sanguigna si intende anche la concupiscenza ignea e rossa, che 

secondo l’Apostolo ha desideri contrari allo Spirito, come questo alla carne (Gal 5, 17). 

 La pantera (che corrisponde al cavallo nero del terzo sigillo) designa gli eretici, il cui ceto, 

macchiato da multiforme e fraudolenta astuzia, è ottenebrato e oscuro. Gli eretici che impugnarono 

la fede aggiunsero infatti alla potenza dei pagani, che pure non esercitarono con tanta intensità, la 

maligna malizia. Il cavallo nero indica anche l’erroneo e presuntuoso misurare i fatti, i detti e in 

generale la vita altrui, e per questo, all’apertura del terzo sigillo, chi cavalca il cavallo nero tiene 

una bilancia in mano (Ap 6, 5). La pantera, in Daniele 7, 6, ha quattro ali d’uccello sul dorso e 

quattro teste, che vengono identificate, nella bestia che sale dal mare (ad Ap 13, 1-2), con i quattro 

popoli dell’eresia ariana: Greci, Goti, Vandali e Longobardi. 
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 La quarta bestia di Daniele (Dn 7, 7), ‘diversa’ dalle altre, corrisponde al cavallo pallido del 

quarto sigillo (e al terzo esercito contrario a Cristo), che designa la morte recata dai Saraceni e dal 

loro profeta Maometto (Ap 6, 7-8). La legge finta e carnale da questi stabilita impugnò infatti la 

legge e la vita dei santi. Il cavallo pallido indica anche l’ambizione del primato che vi siede sopra, 

che si fa forte di una superficiale austerità quasi di un corpo pallido, ma che in realtà una volta 

conseguito il primato mostra apertamente la vita infernale e a lei conduce.  

 Anche le tre fiere, che in Inf. I impediscono al poeta la salita del «dilettoso monte», si 

presentano ciascuna con qualità molteplici che assommano quelle delle varie bestie scritturali 

(Tabella XXXIV-3). 

 La lonza ha in parte le caratteristiche della prima bestia di Daniele 7, 3-7, la «leena» (la 

leonessa) crudele che si contrappone al leone come la carne allo spirito e come il sesso femminile a 

quello maschile: essa infatti designa la concupiscenza della carne, o la lussuria. La lonza ha però, 

nel pelo macchiato (la «gaetta pelle»), l’astuzia dolosa della pantera, ossia della terza bestia di 

Daniele, che corrisponde al cavallo nero nell’apertura del terzo sigillo apocalittico e che si ritrova, 

insieme all’orso e al leone, nella bestia che sale dal mare in Ap 13, 1-2. Si può aggiungere che, nella 

carnalità, ha anche qualcosa dell’orso. 

 Il leone corrisponde alla bestia di Ap 13, 2 che con rapace voracità uccide i santi, ma anche 

all’orso che con ferocia conculca. La «test’ alta», che designa l’audacia, esclude invece ogni 

riferimento alla dolosa astuzia.  

 La lupa, che ha in sé elementi dell’orso (la concupiscenza o carnalità), del leone (la voracità) 

e della pantera (la magrezza con cui si presenta, nonostante la sua fame senza fine, può essere anche 

considerata come indizio di frode), si avvicina assai alla quarta bestia di Daniele, diversa dalle altre. 

Al cavallo pallido e macerato che si mostra all’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8; Tabella XXXIV-

4) si accosta per la magrezza, la quale ne designa anche l’ipocrisia. Alla quarta bestia, che si 

identifica con la bestia saracena, è dato il potere «sulle quattro parti della terra», che essa esercita 

tramite la spada, la fame, la morte e le bestie. Questi quattro strumenti alla lettera significano i vari 

modi di debellare i nemici, uccisi in battaglia campale, o per fame negli assedi di città che poi, 

abbandonate dagli uomini, diventano deserti devastati da bestie selvagge. La ‘spada’ designa pure il 

terrore che questa bestia incute penetrando nell’intimo del cuore e della carne con la paura che 

deriva dalla sua forza militare; la ‘fame’ denota l’assenza del verbo ristoratore di Cristo; la ‘morte’ 

indica la mortifera legge di Maometto; le ‘bestie’ la compagnia delle genti bestiali. La vista della 

lupa (che, a differenza delle altre due fiere, è chiamata «bestia»: Inf. I, 58, 88, 94) incute paura, essa 

«fa tremar le vene e i polsi» (ibid., 52-54, 88-90); dopo il pasto ha più fame che prima (ibid., 97-99); 

impedisce al punto di uccidere chiunque tenti di passare per la sua via (ibid., 94-96). Beatrice, scesa 
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nel Limbo da Virgilio, asserisce che Dante «ne la diserta piaggia è impedito / sì nel cammin, che 

vòlt’ è per paura» (Inf. II, 61-63); le ha detto infatti Lucia: «non vedi tu la morte che ’l combatte / su 

la fiumana ove ’l mar non ha vanto?» (ibid., 107-108). Il fiume che non può essere vinto dal mare 

corrisponde a quanto ad Ap 6, 3 si dice della bestia saracena, che non accetta la Scrittura, contro la 

quale non è possibile usare argomenti razionali e che perdura fino all’Anticristo, a differenza di 

quanto avvenuto con i Giudei, i pagani e gli eretici, i quali combatterono contro il cristianesimo per 

un certo periodo e poi sparirono (ad Ap 4, 6 «mare» e «pelagus» designano la Scrittura; cfr. qui 

sopra, 2.7, 2.8). 

 Giudei, pagani ed eretici non ebbero una legge di per sé contraria a quella di Cristo. La legge 

giudaica non si può dire contraria a Cristo, anzi fu sua; i pagani seguirono civilmente la legge di 

natura, gli eretici mossero interpretando in modo erroneo la legge di Cristo. I Saraceni seguono 

invece una legge carnale e falsa del tutto dissimile, che non accetta le Scritture cristiane e contro la 

quale non è possibile una qualsiasi confutazione sulla base di queste, come con i Giudei e con gli 

eretici. Né è possibile argomentare contro sulla base della ragione naturale, come contro i pagani, in 

quanto i Saraceni non credono in più dèi, ma in un solo Dio. Inoltre i loro sapienti, afferma Olivi, da 

lungo tempo si dedicano agli studi filosofici e in particolare di Aristotele, tanto che i cristiani latini 

hanno ricevuto da essi i commenti ad Aristotele e altre opere, soprattutto di medicina e di 

astronomia, con cui hanno farcito e insozzato i propri scritti teologici. Ancora, la bestia saracena, a 

differenza delle prime tre, non tollera che la fede di Cristo venga predicata tra i seguaci della sua 

setta o che venga detto qualcosa contro la sua legge, pena la morte immediata. Tolta la polemica 

antiaristotelica (che forse sarebbe meglio definire antitomista), tutta oliviana e che Dante non può 

accettare (correzione importante, ma che non fa venire meno l’adesione alla teologia della storia del 

frate di Sérignan), per il resto le prerogative della bestia saracena sono appropriate alla lupa, cioè 

all’avarizia dei cristiani. Dopo la lupa, tessuta con i fili della bestia saracena, non ci si stupirà di 

vedere in filigrana, nelle parole di Francesca - «Amor, ch’a nullo amato amar perdona ... Amor 

condusse noi ad una morte» -, il motivo della legge carnale di Maometto che non tollera 

confutazione razionale, che non perdona ma uccide, armatura teologica che fascia la regola, esposta 

nel De amore di Andrea Cappellano, per cui amore non tollera che chi è amato non riami. 

 Di qui il valore storico delle tre fiere, che possono dirsi allegoria soltanto nel senso 

dell’allegoria dei teologi188. Giudei, pagani, eretici sparirono, appunto, come sparisce la lonza e 

subentra il leone, sparisce il leone e subentra, restando, la lupa, cioè la bestia saracena. Nella selva, 

scriveva Benedetto Croce, «s’incontrano tre fiere, che sono e non sono fiere, e la più minaccevole di 

                                                 
 188 Cfr. quanto sopra detto, cap. 2. 1. (6.  
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esse è magra per le brame che la divorano e, non si sa come, “fa vivere grame molte genti”»189. Sono 

i mutevoli aspetti dell’unico corpo dei reprobi, dell’unica prostituta le cui varie colpe ridondano 

sull’ultima parte della storia umana come l’acqua di un fiume muta ma il fiume resta uno190.  

Nonostante le articolazioni settenarie che percorrono la storia, una è la Chiesa e uno il suo 

avversario: 

 

 Ne autem propter distinctionem septem ecclesiarum vel septem signaculorum vel septem 
tubarum vel phialarum crederetur tota ecclesia sanctorum ab initio Christi et etiam seculi usque ad 
finem non esse una, aut consimiliter tota ecclesia seu generatio reproborum non esse una, idcirco 
quarta visio demonstrat in omnibus septem statibus unam esse ecclesiam electorum quasi unam 
mulierem sole amictam attamen habentem variam prolem et varios exercitus correspondentes 
septem capitibus drachonis; sexta vero docet totam catervam reproborum esse unam meretricem et 
unam Babilonem et unam bestiam habentem tamen capita septem. 
 

 Un’esegesi fortemente gioachimita - ma filtrata attraverso l’Olivi - permea dunque punti 

essenziali dei primi canti del poema. Nel quale, come sono variamente appropriati i temi che 

contraddistinguono Babylon, la Roma dei reprobi peregrinante in terra accanto a quella dei giusti, 

secondo Gioacchino da Fiore diffusa non in un solo luogo ma per l’intero Impero romano191, così lo 

sono gli elementi negativi che appartengono alla «bestia saracena», attribuiti ai cristiani 

innanzitutto, e culminanti nella cieca cupidigia designata dalla lupa. 

 L’ordito della lupa, che «molte genti fé già viver grame», della quale «molti son li animali a 

cui s’ammoglia, / e più saranno ancora», mostra anche i fili, tratti da Ap 17, 3, della prostituta 

Babylon che regnò tinta di sangue su molte genti: 

 

 “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. 
 

 Nell’esegesi della caduta della stessa Babylon, il tema della speranza di lucro perduta dai 

mercanti che con essa commerciavano (Ap 18, 11/19) è presente nel perdere da parte di Dante, per 

                                                 
 189 Cfr. CROCE, La poesia di Dante cit., p. 67. 
 190 Cfr. qui sopra, cap. 2. 11. 
 191 Cfr. qui di seguito, cap. 3. 5 (Tab. XL). 
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paura della lupa, la speranza di guadagnare la cima del «dilettoso monte», per un tempo acquistato 

«al cominciar de l’erta» e poi perduto (Inf. I, 52-60)192. 

 L’essere «sanza pace» della lupa è tra i mali predetti dall’Apostolo nella seconda lettera a 

Timoteo (2 Tm 3, 1-6), dove parla dei tempi perigliosi che incombono sugli ultimi giorni, allorché 

ci saranno uomini pieni di ogni vizio che penetrano nelle case e catturano le «muliercule», passo 

riferito all’ultimo periodo del quinto stato allorché più grave è il dolore provocato dalle locuste (Ap 

9, 5-6). 

 È da notare, infine, il riferimento, nell’esegesi di Ap 18, 7, alla superba gloria (il leone) e 

alla voluttà carnale (la lonza) le quali, secondo san Girolamo, stimolano la brama di ricchezze (la 

lupa): in questi tre vizi, che già secondo gli antichi commentatori corrispondono alle tre fiere, 

consiste tutta la malizia del mondo, come affermato nella prima epistola di san Giovanni (1 Jo 2, 

16: le ricchezze corrispondono alla «concupiscentia oculorum», che si aggiunge alla 

«concupiscentia carnis» e alla «superbia vitae»): 

 

 Quia vero non solum (Babilon) punietur pro malis que fecit in sanctos vel in proximos, sed 
etiam pro hiis quibus se ipsam vanificavit et fedavit, ideo pro hiis subditur (Ap 18, 7): “Quantum 
glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum”. Le “tantum” non significat 
hic absolutam equalitatem quantitatis, sed equalitatem proportionis et iustitie. Signanter autem notat 
eius culpam de duobus, scilicet de superba gloria et de carnali voluptate, quia hec duo sunt radices 
omnium aliorum. Nullus enim, secundum Ieronimum, querit divitias nisi pro hiis duobus. In hiis 
autem [tribus], secundum Iohannem, consistit radicaliter tota malitia mundi (cfr. 1 Jo 2, 16). 
 

 Il modo di procedere proprio dell’autore dell’Apocalisse, il quale nella bestia che sale dal 

mare di Ap 13, 1-2 ha concentrato elementi propri di tutte le bestie della visione di Daniele 7, 3-7, 

non si ritrova unicamente nelle tre fiere. Anche nella figura di Cerbero (Inf. VI, 13-18; Tabella 

XXXIV-5) sono riunite qualità di differente provenienza. Il mostro infernale è collocato in una zona 

in cui prevalgono temi propri del terzo stato della Chiesa, dei quali è quasi emblema nel graffiare, 

iscoiare e isquatrare le anime. Esso tuttavia contiene elementi che caratterizzano l’apertura di tutti e 

tre sigilli in cui compaiono eserciti contrari a Cristo. Gli occhi «vermigli» e le mani «unghiate» 

sono propri del secondo sigillo (il cavallo rosso, l’orso), la «barba unta e atra» del terzo (il cavallo 

nero), il «ventre largo» è qualità dei Saraceni dei quali, nell’esegesi della quarta chiesa (Ap 2, 22) si 

dice con san Paolo che «hanno il ventre per loro Dio e per loro gloria» (Ph 3, 19). Inoltre Cerbero, 

che latra con «tre gole», è «fiera crudele e diversa», cioè «dissimilis», come la quarta bestia di 

Daniele lo è dalle altre tre precedenti («Uomini diversi d’ogne costume» sono pure definiti i 

Genovesi in Inf. XXXIII, 151-152). 

                                                 
 192 Cfr. cap. 2. 3 e  Tab. IV. 
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 I tre eserciti contrari a Cristo, designati rispettivamente all’apertura del secondo, del terzo e 

del quarto sigillo con il cavallo rosso, il cavallo nero e il cavallo pallido, si trasformano nelle tre 

facce di Lucifero (Inf. XXXIV, 39-45): la prima vermiglia, la seconda nera, la terza tra bianca e 

gialla. 
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Tab. XXXIV-1 
 
[Ap 6, 3; IIa visio, in apertione IIi sigilli] Notandum autem quod in prima apertione non expressit aliquem ducem et exercitum 
malum Christo et eius exercitui oppositum, sed solum Christum et eius exercitum in equo albo designatum; in tribus vero 
sequentibus, secundum omnes expositores, principaliter exprimit duces et exercitus oppositos Christo. Cuius ratio, secundum 
Ioachim, est quia id ipsum quod Danielis septimo (Dn 7, 5-7) designatur per pardum et ursum et per bestiam quartam 
dissimilem ceteris, designatur hic per equum rufum et per nigrum et per pallidum. 
 
Secundum autem Ioachim, per primam bestiam Danielis, scilicet per leenam (cfr. Dn 7, 4), significatur sinagoga crudelis, quam 
hic Iohannes subticuit, tum ut Christo daretur honor singularitatis et victorie consumate, tum quia per primum animal, scilicet 
per leonem, satis designatur leena sibi opposita, velut caro spiritui et sicut sexus femineus sexui virili. Secunda ratio potest dari, 
quia Christo exeunti in campum voluit obicere tres exercitus per ordinem succedentes et per oppositum  correspondentes tribus 
triumphalibus perfectionibus Christi, scilicet eius potentie et sapientie et sanctitati. 
 
Tertia ratio est in morale misterium, quia viriliter et triumphaliter relinquens mundum et exiens in campum certaminum contra 
diabolum, iam in ipso exitu primam victoriam perfecit. Nam possessio temporalium, quam reliquit, iam non detinet ipsum, immo 
potius est expulsa et prostrata. 
 
 
Nam sicut per equum rufum designatur 
paganorum populus sanguine martirum 
cruentatus, et per eius sessorem 
imperator romanus et etiam diabolus 
quem in idolis colebant, sic per ursum 
designatur idem paganorum regnum 
habens tres ordines dentium, scilicet 
pontifices idolorum et eorum opifices et 
paganorum principes, qui principalius 
insanierunt contra martires et ceteros 
instigaverunt contra eos, unde et dice-
bant urso: “Surge et comede carnes 
plurimas”, scilicet sanctorum martirum 
(Dn 7, 5). 
 
Nam primus (exercitus), scilicet 
paganicus, per potentiam et violentiam 
impugnavit martires. 
 
 
 
 
Post hoc autem sequitur caro sanguinea 
et per concupiscentias ignea et rufa, 
impugnans spiritum secundum illud 
Apostoli: “Caro concupiscit adversus 
spiritum” et “spiritus adversus carnem” 
(Gal 5, 17). 
 

Sicut vero per equum nigrum 
designatur hereticorum cetus astutia 
profunda obscurus et errore perfidie 
obtenebratus, sic et per pardum variis 
maculis, id est variis fraudibus, in-
fectum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secundus vero, scilicet hereticorum, 
non cum tanta potentia, sed potentie 
malignam adiungens malitiam, impu-
gnavit fideles. 
 
 
 
Secundo sequitur presumptio erronee 
mensurans et iudicans aliena dicta et 
facta, unde tenet stateram librantem 
aliorum vitam. Solent enim noviter 
conversi, post aliquas macerationes 
proprie carnis, aliorum vitam pre-
sumptuose despicere et diiudicare.  

 

Sicut etiam per equum pallidum, cuius 
sessor est mors, designatur Sarracenorum 
populus et eius propheta mortiferus, 
scilicet Mahomet, sic et per quartam be-
stiam dissimilem ceteris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertius vero, scilicet sarracenic[us] vel 
secundum alios ypocritarum cuneus, per 
legem fictam et carnalem vel per 
simulationem sanctitatis dolosam impu-
gnavit sanctam legem et vitam. 
 
 
Tertio sequitur mortifera ambitio 
primatus sedens super equum pallidum, 
id est fulciens se ypocritali et superficiali 
austeritate, quam pallor corporis preten-
dit, quam quidem sequitur infernus, quia 
primatu iuxta votum obtento vitam infer-
nalem aperte ostendit et suo exemplo et 
ducatu subditos ad infernum deducit. 

 
 
I sigillum 
 
II sigillum 
 
III sigillum 
 
IV sigillum 
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Tab. XXXIV-2 
 

(Ap 13, 1-2: Et vidi de mari bestiam ascendentem, habentem capita septem et cornua decem ... Et bestia, quam vidi, 
similis erat pardo; et pedes eius sicut pedes ursi, et os eius sicut os leonis)  

 
[Ap 13, 2; IVa visio, Vum prelium] Sequendo autem primum modum, dicit Ioachim 
quod primum caput bestie, respectu septem statuum ecclesie Christi, fuit plebs 
iudaica, iuxta sextam visionem Danielis assimilata leene habens phariseos et 
scribas quasi alas aquile (cfr. Dn 7, 4). 

“et os eius sicut os leonis”, per voracem scilicet rapacitatem et occisionem 
sanctorum et aliorum. 
 
 
Secundum caput fuit gens paganica et 
principaliter Romanorum ceteris impe-
rantium, assimilata urso devoranti 
multas carnes sanctorum martirum et 
etiam omnium sibi resistentium (cfr. Dn 
7, 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“et pedes eius sicut ursi”, scilicet per 
ferocem conculcationem sanctorum et 
per carnalem infixionem suorum af-
fectuum et processuum in carnalibus (est 
enim ursus animal gulosum et fedum) 
 

Sequentia vero quattuor capita fuerunt 
quattuor principalia regna seu populi 
heresis arriane, assimilate pardo 
maculis errorum et fraudum vario et 
quattuor capita et quattuor alas habenti 
(cfr. Dn 7, 6). 
   Primum enim huius heresis caput 
fuerunt Greci. Secundum vero Gothi, 
tam orientales quam occidentales, qui 
Italiam et Ispaniam occupaverunt. 
Tertium vero Vandali, qui Africam 
occupaverunt. Quartum Longobardi, 
qui post predictos Italiam vastaverunt 
et magnam partem eius occupaverunt. 
 
Deinde qualitatem bestie describit, 
subdens: “Et bestia, quam vidi, similis 
erat pardo”, scilicet per maculosas 
varietates duplicis et dolose astutie 
 
 

Igitur post sex predicta capita advenit 
septimum, scilicet plebs et secta 
sarracenica, cuius primus dux fuit 
scilicet Mahomet, secundum eum non 
septimum sed quartum caput drachonis, 
prout superius tetigi ubi de septem 
capitibus drachonis est actum. 

 
   Nota quod de qualibet quattuor bestiarum septime visionis Danielis assumit hic aliquid, ac si insinuet hanc bestiam ex 
illis quattuor esse compositam. 
 
 
 
I sigillum 
 
II sigillum 
 
III sigillum 
 
IV sigillum  
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Tab. XXXIV-3 

   
 

Inf. I, 31-36, 41-54, 94-99: 
 
Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, 
 una lonza leggera e presta molto, 
 che di pel macolato era coverta;               
e non mi si partia dinanzi al volto, 
 anzi ’mpediva tanto il mio cammino, 
 ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto.        
 
 sì ch’a bene sperar m’era cagione 
 di quella fiera a la gaetta pelle                 
l’ora del tempo e la dolce stagione; 
 ma non sì che paura non mi desse 
 la vista che m’apparve d’un leone.           
Questi parea che contra me venisse 
 con la test’ alta e con rabbiosa fame, 
 sì che parea che l’aere ne tremesse. 
 
Ed una lupa, che di tutte brame 
 sembiava carca ne la sua magrezza, 
 e molte genti fé già viver grame,              
questa mi porse tanto di gravezza 
 con la paura ch’uscia di sua vista, 
 ch’io perdei la speranza de l’altezza. 
 
ché questa bestia, per la qual tu gride, 
 non lascia altrui passar per la sua via, 
 ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;         
e ha natura sì malvagia e ria, 
 che mai non empie la bramosa voglia, 
 e dopo ’l pasto ha più fame che pria. 
 

 
 
 leena 
 pardo (maculosa varietas) 
 ursus (carnalis) 
 
 
 
 
 leo, leena, ursus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ursus, leo, pardo (dolosa astutia) 
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Tab. XXXIV-4 

Inf. I, 49-54, 88-90, 94-99; II, 61-63, 
107-108: 
 
Ed una lupa, che di tutte brame 
 sembiava carca ne la sua magrezza, 
 e molte genti fé già viver grame, 
questa mi porse tanto di gravezza 
 con la paura ch’uscia di sua vista, 
 ch’io perdei la speranza de l’altezza. 
 
Vedi la bestia per cu’ io mi volsi; 
 aiutami da lei, famoso saggio, 
 ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi. 
 
ché questa bestia, per la qual tu gride, 
 non lascia altrui passar per la sua via, 
 ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;        
e ha natura sì malvagia e ria, 
 che mai non empie la bramosa voglia, 
 e dopo ’l pasto ha più fame che pria. 
 
l’amico mio, e non de la ventura, 
 ne la diserta piaggia è impedito 
 sì nel cammin, che vòlt’ è per paura 
 
non vedi tu la morte che  ’l combatte 
su la fiumana ove  ’l mar non ha vanto? 

 
 
 
[Ap 6, 8; IIa visio, apertio IVi sigilli] “Et ecce equus pallidus”, id est, secundum 
Ricardum, ypocritarum cetus per nimiam carnis macerationem pallidus et moribundus. 
“Et qui sedebat super eum”, scilicet diabolus, qui per pravam intentionem ypocritarum 
sedet in eis et per eos malitiam suam exercet, “nomen illi mors”. Hoc enim nomen 
bene diabolo convenit, quia per eum mors incepit et alios ad mortem trahere non 
cessat. “Et infernus”, id est omnes in inferno dampnandi, “sequeb[atur] eum”, quia 
omnes tales eum imitantur. [...] 

   Deinde de eius potestate et sevitia subdit: “Et data est ei potestas in quattuor partes 
terre”, non quidem quod usque adhuc totum orbem possederit, sed quia versus 
orientem et occidentem et meridiem et aquilonem multas terras occupavit et in 
reliquos bellicum terrorem sue potestatis immisit et sepe exercuit, et secundum 
abbatem circa suum finem et circa introductionem Antichristi hoc plenius complebitur. 

   Quod autem dicit “gladio et fame et morte et bestiis”, significat ad litteram varios 
modos penarum et varios modos debellandi hostes. Et ad litteram videtur sic loqui, 
quia gentes solent primo in campali bello per gladium aut in propriis urbibus per 
obsidionem et famem occidi, et sic ibi [terra] gentibus deserta solent insurgere 
silvestres bestie omnia vastantes. Spiritualiter vero designat quattuor mala que immittit 
hiis quos ad suam sectam trahit, scilicet ‘gladium’ carnalis timoris et amoris 
penetrantis intima cordis et carnis; et ‘famem’, id est egestatem refective gratie et 
sapientie Christi; et ‘mortem’, id est mortiferam legem et sectam; et ‘bestias’, id est 
societatem gentium bestialium. 
 
 

 
 
 
 
 
[Ap 6, 3; IIa visio, in apertione IIi sigilli] Hec enim 
est dissimilis ceteris in tribus. Primo scilicet quia 
Iudeorum regnum et paganorum et hereticorum 
confluxerunt ad tempus cum fidelibus Christi et 
tandem disperierunt, sed bestia sarracenica surgens 
in quarto tempore confligit et perdurat in toto quinto 
et pertinget usque ad sectam Antichristi, propter 
quod hic dicitur quod “infernus”, id est infernalis 
secta Antichristi, “sequebatur eum”, scilicet equum 
pallidum et sessorem eius (Ap 6, 8). 

[Ap 13, 3; IVa visio, VIum prelium] Ad hoc dicit Ioachim, qui hic accipit 
septimum caput bestie non pro uno rege sed pro gente sarracenica, prout 
superius recitavi, quod non dicit hic Iohannes quin et alia capita, scilicet 
gentem iudaicam et paganicam et quattuor gentes Arrianorum, viderit 
occisa, sed quia hoc solum vidit quasi occisum in mortem et post hoc a 
plaga mortis curatum. Iudeos autem, postquam contriti sunt a Romanis, 
nusquam audivimus pro legis defensione contra christianos arma levasse; 
et similiter nullum regnum paganorum pro cultura idolorum, post Iuliani 
obitum, contra christianos pugnasse; et similiter Gothos, Vandalos, 
Longobardos ad veram fidem conversos non audivimus ad antiquam 
perfidiam remeasse; Sarracenorum vero ex tot annis inchoata perfidia 
perseverat in malo et ubique christianum nomen impugnare pro viribus 
non desistit. Caput istud mori non potuit usque ad presens. 

 
[Ap 6, 3; segue] Secundo est eis dissimilis quia prima tria regna non habuerunt novam legem contrariam Christo. Nam lex 
Iudeorum, scilicet lex vetus, non fuit realiter contraria Christo, immo potius eius, nec lex nova quam heretici fingunt se sequi. 
Pagani autem legem non habuerunt quasi a Deo datam, sed solum legem naturalem in civilibus civiliter explicatam. Sarraceni 
autem habent legem carnalem et falsam a Mahomet, quasi a Dei propheta, datam. 
   Tertio est dissimilis quia contra istam non possunt fideles arguere per scripturas sacras sicut possunt contra Iudeos et contra 
hereticos, quia ista nostras scripturas non recipit, nec per rationem naturalem potest sic faciliter et evidenter convinci sicut 
poterat idolatria paganorum, quia isti non idola nec plures deos sed solum unum deum colunt. Et insuper sapientes eorum ab 
antiquo philosophicis vacant et specialiter philosophie Aristotelis, unde et christiani latini acceperunt ab eis comenta super libros 
Aristotelis et plura alia de scientia medicinali, et etiam de quadrivio et specialiter de astronomia, ita ut iam multa scripta 
theologorum latinorum sunt Sarracenorum auctoritatibus farcita et fedata, in quo satis est signum quod infernus sequatur sectam 
illam. 
   Preterea bestia hec non sustinet fidem Christi inter eos predicari aut aliquid contra eorum legem dici, immo statim morte 
punitur. Non sic autem fuit in tribus primis. 
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Tab. XXXIV-5 

[Ap 6, 3] Nam sicut per equum 
rufum designatur paganorum populus 
sanguine martirum cruentatus, et per 
eius sessorem imperator romanus et 
etiam diabolus quem in idolis cole-
bant, sic per ursum designatur idem 
paganorum regnum habens tres 
ordines dentium, scilicet pontifices 
idolorum et eorum opifices et 
paganorum principes, qui principalius 
insani[e]runt contra martires et ceteros 
instigaverunt contra eos, unde et 
dicebant urso: “Surge et comede 
carnes plurimas”, scilicet sanctorum 
martirum (Dn 7, 5). 
 
Nam primus (exercitus), scilicet 
paganicus, per potentiam et violen-
tiam impugnavit martires. 
 
 
 
 
Post hoc autem sequitur caro 
sanguinea et per concupiscentias 
ignea et rufa, impugnans spiritum 
secundum illud Apostoli: “Caro 
concupiscit adversus spiritum” et 
“spiritus adversus carnem” (Gal 5, 17). 
 

Sicut vero per equum nigrum designatur 
hereticorum cetus astutia profunda obscurus 
et errore perfidie obtenebratus, sic et per 
pardum variis maculis, id est variis frau-
dibus, infectum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secundus vero, scilicet hereticorum, non 
cum tanta potentia, sed potentie malignam 
adiungens malitiam, impugnavit fideles. 
 
 
 
 
Secundo sequitur presumptio erronee 
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.  

 

Sicut etiam per equum pallidum, cuius 
sessor est mors, designatur Sarra-
cenorum populus et eius propheta mor-
tiferus, scilicet Mahomet, sic et per 
quartam bestiam dissimilem ceteris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tertius vero, scilicet sarracenic[us] vel 
secundum alios ypocritarum cuneus, 
per legem fictam et carnalem vel per 
simulationem sanctitatis dolosam impu-
gnavit sanctam legem et vitam. 
 
 
Tertio sequitur mortifera ambitio 
primatus sedens super equum 
pallidum, id est fulciens se ypocritali et 
superficiali austeritate, quam pallor 
corporis pretendit, quam quidem se-
quitur infernus, quia primatu iuxta 
votum obtento vitam infernalem aperte 
ostendit et suo exemplo et ducatu sub-
ditos ad infernum deducit. 
 

 
Inf. XXXIV, 39: 
 
L’una dinanzi, e quella era vermiglia 
 

 
Inf. XXXIV, 44-45: 
 
la sinistra a vedere era tal, quali 
 vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla. 

 
Inf. XXXIV, 43: 
 
e la destra parea tra bianca e gialla 
 
 

  
Inf. VI, 13-18: 
 
Cerbero, fiera crudele e diversa, 
 con tre gole caninamente latra 
 sovra la gente che quivi è sommersa. 
Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, 
 e ’l ventre largo, e unghiate le mani; 
 graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. 
 

 

 
[Ap 2, 22; Ia visio, IVa ecclesia] Potest tamen per hanc Iesabelem intelligi gens sarracenica, que gloriatur se habere Mahomet 
pro propheta, cuius lex carnalia promittit et docet, que utique surrexit quarto tempore ecclesie. Nota etiam quod omnes hereses, 
de quibus fit in istis ecclesiis mentio, leguntur dedite voluptati et carnalitati. Nam et de pseudoapotolis dicitur ad Philippenses 
III° quod “venter est eorum deus et gloria” (Ph 3, 19). Quamvis enim quedam secte hereticorum fingant ad tempus magnam 
castitatem et austeritatem, finaliter tamen occulte vel publice ad carnalia currunt. Unde IIa ad Timotheum III° dicitur de eis quod 
erunt “se ipsos amantes” et “voluptatum amatores” (2 Tim 3, 2/4). Et IIa Petri II° de ipsis dicitur quod “multi sequentur eorum 
luxurias, per quos via veritatis blasphemabitur” (2 Pt 2, 2), et infra eodem dicit multa plura de hoc, et idem dicitur in epistula 
Iude (Ju 1, 12). Nec mirum, quia qui veras et spiritales delicias in Deo et ex Deo non gustant nec hauriunt oportet eos in terrenis 
et carnalibus querere voluptatem, quamvis propter ambitionem inanis glorie sepe exterius se affligant. 
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 3. 4. Il «sacrosanto segno» 

 

 La storia di Roma è la manifestazione dei segni di Dio nella storia umana, che attuano in terra 

la sua volontà, una con quella del cielo e con quella di Roma stessa: «divina voluntas per signa 

querenda est» (Monarchia II, ii, 8). Questi segni hanno un andamento settenario, quello proprio dei 

sette stati della Chiesa, per cui quanto anticamente avvenuto prima di Cristo si mostra come ordinata 

e progressiva prefigurazione della nuova storia, che è insieme della Chiesa e dell’Impero. I versi con 

cui, in Par. VI, il «sacrosanto segno» dell’Aquila parla per bocca di Giustiniano possono essere 

confrontati con quanto nel Notabile V del Prologo della Lectura si dice sulle cause di un ordine della 

storia umana fondato sui sette stati. La prima di queste cause discende dall’ordine delle cose che 

debbono essere fatte al fine di completare la Chiesa193. 

  

(Tabella XXXV-1)  

 

 I. In primo luogo Cristo e la Chiesa primitiva dovettero formarsi tra i Giudei, cioè tra il 

popolo deputato al culto divino, e ivi condurre la prima guerra contro l’ostacolo che impediva questa 

nascita. La virtù che ha fatto degno di reverenza il segno dell’Aquila «cominciò da l’ora / che 

Pallante morì per darli regno» (Par. VI, 34-36). Il figlio del re Evandro, che morì combattendo per 

Enea contro Turno, è figura di Cristo che, come affermato ad Ap 1, 6, ha sublimato l’uomo al suo 

regno e al suo sacerdozio e a cui spetta la gloria e l’impero nei secoli dei secoli (si tratta del sesto 

primato di Cristo in quanto uomo; cfr. Tabella XXXVII-1 / 2). Da notare le parole «Vedi quanta 

virtù l’ha fatto degno / di reverenza», che possono essere riferite ad Ap 5, 12, la lode di Cristo degno 

di aprire i sette sigilli: «Dignus est  … accipere virtutem … et honorem». 

 

 II. La seconda guerra venne condotta contro l’idolatria delle altre nazioni, affinché Cristo, 

affermatosi come signore e redentore, fosse portato in tutto il mondo. L’Aquila ebbe sede ad 

Albalonga per trecento anni e oltre, fino al combattimento degli Orazi e Curiazi. Poi, nel periodo 

dei sette re, sottomise i popoli vicini, dal ratto delle Sabine al suicidio di Lucrezia, che causò la 

cacciata di Tarquinio il Superbo (Par. VI, 37-42). È da notare che «Alba», cioè Albalonga, allude al 

colore bianco di Cristo, che nella prima guerra «in equo albo … exivit vincens ut vinceret» (Ap 6, 

2); che trecento anni durò la seconda guerra, dei martiri contro il paganesimo (Notabile XII); che 

combattere i «vicini» è un tema proprio dell’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4). 

                                                 
 193 Come accade altrove, non tutti i temi accennati trovano corrispondenza nelle tabelle. Ciò per evitare di 
deviare troppo dal già arduo cammino principale. Il lettore potrà comunque ritrovarli esaminati altrove in modo più 
disteso. 
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 III. La terza guerra fu contro gli eretici, condotta dai famosi dottori che spiegarono 

chiaramente la fede all’universo già convertito (la fama è motivo più volte applicato ai «preclari» 

dottori del terzo stato, come ad Ap 8, 10-11). È una fase poco evidente nelle parole di Giustiniano, 

ma corrisponde agli egregi Romani che portarono il segno «incontro a Brenno, incontro a Pirro, / 

incontro a li altri principi e collegi», dove riportarono fama «Torquato e Quinzio, che dal cirro / 

negletto fu nomato, i Deci e ’ Fabi» (Par. VI, 43-48). Nelle due terzine sono presenti ancora temi 

del secondo stato dei martiri (lo stato precedente non si esaurisce del tutto, ma continua sotto il 

regime del seguente): il «portare», proprio della seconda tromba (Ap 8, 9)194; i nomi delle famiglie 

che caddero combattendo – «i Deci e ’ Fabi» –, le quali trovano singolare corrispondenza coi nomi 

dell’imperatore Decio e di papa Fabiano fatti nel Notabile X ed entrambi, l’uno come carnefice 

l’altro come martire, appartenenti al periodo delle persecuzioni; il «volontier mirro» da parte 

dell’Aquila, cioè l’onorare la fama con l’incenso che preserva dalla corruzione, che corrisponde al 

significato del nome della seconda chiesa, Smirne (la chiesa dello stato dei martiri, ad Ap 2, 1), che 

viene interpretato appunto come «mirra». 

 

 IV. Poiché l’intelligenza delle cose divine, propria dei dottori, può poco o niente se non è 

accompagnata da una vita divina, questa risplendette nel quarto stato, nella vita degli anacoreti del 

deserto d’Arabia e d’Egitto. Poiché però la debolezza del genere umano e della carne non permette 

che una vita tanto ardua duri a lungo nel mondo, la caduta da una condizione così elevata indusse 

grave ipocrisia, rilassamento e aperta apostasia. Questa caduta, preceduta dalla perfidia ereticale, fu 

degnamente giudicata allorché, alla fine del quarto stato, sugli eretici, gli ipocriti e i lassi sopravvenì 

la setta saracena che quasi tutto devastò e assoggettò. Il sacrosanto segno dell’Aquila «atterrò 

l’orgoglio de li Aràbi», vinse cioè i Cartaginesi, che passarono le Alpi dietro ad Annibale (Par. VI, 

49-51): la caduta dei nemici di Roma dalla loro superba e ardua altezza è prefigurazione della 

caduta degli anacoreti dall’elevata condizione e della loro distruzione operata dai Saraceni. Alla 

caduta dell’orgoglio di Annibale è appropriato anche il cadere delle «molte acque» visto da 

Giovanni lì dove siede la meretrice (Ap 17, 15): esse designano i popoli, le genti e le lingue che 

passano e per la loro mortalità defluiscono come acque. La «labilitas» è appropriata al Po, che 
                                                 
 194 «Portare» per il mare dei Gentili è proprio dei fedeli dottori la cui terza parte, si dice nell’esegesi della 
seconda tromba, perì apostatando (Ap 8, 9): «“Et tertia pars navium interiit”, scilicet illa pars fidelium doctorum, qui 
verbo et exemplo et elemosinarum suffragio vel aliis piis obsequiis portabant et deducebant alios per mare gentilium 
quasi naves eorum, que nequivit vel noluit tantam persecutionem pati, interiit apostatando a fide. Vel, secundum 
Ricardum, per habentes animas intelliguntur hii qui inter gentiles videbantur magis rationales; per naves vero hii qui 
aliorum erant vectores et sustentatores, qui quidem fidem respuendo et in infidelitate permanendo eterne morti deputati 
disperierunt». «Portare» sulle spalle il peso della passione di Cristo, nella stessa esegesi, è proprio (con il «leggere») dei 
diaconi. Questo verbi sono così pregni di significato da richiedere un’analisi a sé [cfr. L’agone del dubbio, ovvero il 
martirio moderno, 1. 3 («Andar per mare»), Tab. III; 7 («Gentilezza, Gentilità, affanni, cortesia »), Tab. XXIX, 1/3]. 
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scende dalle alpestre rocce («di che tu labi»). Se poi il «defluere» di Ap 17, 15 si combina con lo 

scivolare a poco a poco nel precipizio del male proprio della chiesa di Efeso (Ap 2, 5), per cui si fa 

l’esempio, tratto da Giobbe 14, 18-19, del monte che cade scivolando a poco a poco e della terra 

che viene consumata dall’alluvione, allora anche il nome «Po» – paulatim  viene fasciato dalla 

tematica del fluire progressivo. 

 

 V. Nel quinto stato fu istituita la vita condescensiva, affinché venisse largito luogo alla 

grazia in uno stato inferiore per quanti non potevano restare in uno stato troppo arduo. Ma contro 

coloro che non seppero mantenere lo stato mediocre e condescensivo giustamente si appuntò lo zelo 

severo della correzione, per cui i santi padri si mossero contro i propri sudditi. Sotto il segno 

dell’Aquila trionfarono giovanetti Scipione e Pompeo, e allora esso parve amaro ai Fiesolani – «a 

quel colle / sotto ’l qual tu nascesti» – distrutti durante la guerra contro Catilina, secondo la 

leggenda riportata dal Villani (Par. VI, 52-54): il «colle» sembra alludere, se contrapposto a 

«l’alpestre rocce» della terzina precedente, ad uno stato inferiore. Come la distruzione dell’orgoglio 

cartaginese fu prefigurazione della caduta, nel quarto stato della Chiesa, delle superbe chiese 

orientali ad opera dei Saraceni, così il successivo affermarsi della potenza di Roma fu 

prefigurazione del primato della chiesa romana, affermatosi nel quinto stato (per quanto limitato 

all’occidente). 

 

(Tabella XXXV-2) 

 

 «Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle / redur lo mondo a suo modo sereno, / Cesare per 

voler di Roma il tolle» (Par. VI, 55-57). Per predisporre il mondo alla venuta di Cristo era 

necessario che venisse istituita la monarchia universale. Il riferimento è ad Ap 15, 8, al termine del 

capitolo che descrive la radice della quinta visione delle coppe, che è particolarmente riferita al 

quinto stato e di cui esprime lo zelo. Ivi si afferma che «nessuno potrà entrare nel tempio finché non 

saranno consumate le sette piaghe dei sette angeli», cioè, secondo un’interpretazione, non si potrà 

entrare nella serena pace dell’arcana contemplazione fino al compimento delle sette piaghe. Viene 

poi detto (ad Ap 16, 1) che gli angeli che versano la coppa operano per comando di Dio, da lui 

ispirati, e muovono come ministri del giudizio divino, non per propria volontà o animosità ma per 

beneplacito e mandato altrui. Così Cesare muove per volontà del popolo romano, cioè della divina 

provvidenza, come pure la viva giustizia ispira il parlare di Giustiniano. E prima che il mondo sia 

ricondotto a serenità, cioè alla serena pace dell’arcana contemplazione, si verificano le folgoranti 

imprese di Cesare (Par. VI, 58-72)  e del «baiulo seguente», ossia di Augusto (ibid., 73-78), contro 
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i sudditi ribelli: esse sono descritte in sette terzine (vv. 58-78), corrispondenti alle sette coppe del 

giudizio divino, al termine delle quali l’ottava terzina (vv. 79-81) accenna al fatto che con Augusto 

il mondo fu posto «in tanta pace, / che fu serrato a Giano il suo delubro», che venne chiuso perché, 

finite le guerre, si entrò nel tempio della serena pace dell’arcana contemplazione di Dio.  

  

 VI. – VII. Il sesto stato, che in questo caso coincide con l’inizio della sesta età segnata 

dall’avvento di Cristo, vede la distruzione della nuova Babilonia (la «mulier» è prefigurata dalla 

«trista Cleopatra»; il latrare di Bruto e Cassio nell’inferno sembra corrispondere ad Ap 19, 20: «“Et 

vivi missi sunt hii duo”, scilicet bestia et pseudopropheta, “in stagnum [Cocito, dove stanno i 

traditori, è appunto uno «stagno», Inf. XIV, 119] ardentis ignis sulphure”»); del settimo stato è 

propria la pace, e in questo senso coincide anch’esso con l’inizio della sesta età. 

 Culmine delle imprese dell’Aquila è la passione di Cristo, avvenuta allorché il sacrosanto 

segno si trovava in mano al «terzo Cesare», cioè a Tiberio, ed è impresa che oscura le precedenti se 

ivi «si mira / con occhio chiaro e con affetto puro» (Par. VI, 82-87): riferimento ad Ap 15, 8, dove 

si afferma che l’ingresso nella chiara visione contemplativa non può verificarsi prima che l’occhio 

sia stato purgato dal collirio in esso versato dalle sette coppe. Poiché Cristo per la redenzione del 

genere umano patì la pena inflitta ad opera di un legittimo giudice romano, al segno dell’Aquila fu 

concessa la «gloria di far vendetta a la sua ira» (ibid., 88-90): in questa terzina sono ancora 

reperibili temi provenienti dalla radice della quinta visione delle coppe, nel conferimento ai sette 

angeli della potestà giudiziaria vendicatrice, designata dalle coppe ripiene dell’ira di Dio vivente nei 

secoli dei secoli (Ap 15, 7): «Dicit autem “Dei viventis” et cetera, quia sicut morituri est iudicari et 

occidi, ita viventis est exercere vindictam et viventis in eternum est exercere eternam». 

 Da confrontare l’inciso di Ap 1, 6 (sesto primato di Cristo uomo), «“fecit nos regnum” 

celestis glorie quia facturus est, et hoc sic ac si iam esset factum» (nella Scrittura il passato viene 

assunto come futuro) con la terzina «Ma ciò che ’l segno che parlar mi face /  fatto avea prima e poi 

era fatturo / per lo regno mortal ch’a lui soggiace», dove il «regno» nell’esegesi viene inteso 

«passive seu subiective». Il tema di Cristo che con la sua morte ha sublimato l’uomo al suo regno e 

al suo sacerdozio e a cui spetta la gloria e l’impero nei secoli dei secoli è già apparso all’inizio del 

disegno provvidenziale, «e cominciò da l’ora / che Pallante morì per darli regno» (Par. VI, 34-36). 

 Poi, cosa mirabile, lo stesso Impero punì la morte di Cristo allorché «con Tito a far vendetta 

corse / de la vendetta del peccato antico» (ibid., 91-93): come affermato nel Notabile XI, la 

distruzione di Gerusalemme e della sinagoga ad opera di Tito (che opera nel secondo stato, dei 

martiri) prefigura il terremoto che accompagnerà, nel sesto stato della Chiesa, la distruzione della 

nuova Babilonia. 
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 Il soccorso recato da Carlo Magno alla Chiesa morsa dal dente longobardo (Par. VI, 94-96) 

corrisponde all’inizio del quinto stato della sesta età, iniziata con l’avvento di Cristo: con lui la 

Chiesa, che non doveva estinguersi fino alla fine dei tempi nonostante la diffusione delle eresie 

(terzo stato) e le devastazioni dei Saraceni (quarto stato), si raccolse tutta nella Chiesa romana, cioè 

in una parte della terra particolarmente adatta, trattandosi della sede dell’Impero e della principale 

sede di Cristo. 

 L’ispirato discorso di Giustiniano prende le mosse dagli attuali falli dei Guelfi e dei 

Ghibellini, «che son cagion di tutti vostri mali», in quanto l’uno appropria «a parte» il sacrosanto 

segno e l’altro gli oppone i gigli gialli di Francia (Par. VI, 28-33, 97-111). I versi elaborano un 

tema della settima visione, ad Ap 22, 18-19 (non in tabella), in cui vengono minacciati coloro che, 

nell’esporre il testo apocalittico, falsamente aggiungeranno o sottrarranno qualcosa alle parole della 

profezia, corrompendo la verità in modo fallace: così i Ghibellini si appropriano, sottraendolo, del 

segno dell’Aquila, e i Guelfi viceversa ne aggiungono in opposizione un altro. 

 Da quando, con Inf. VI, Firenze entra nel poema, star fuori delle parti è la linea seguita da 

Dante195. Quella che nella Vita Nova era stata la «città dolente» per la morte di Beatrice è ora la 

«città partita», divisa in fazioni, da «tanta discordia assalita». Le parole di Ciacco sono equidistanti 

dai partiti, i Bianchi e i Neri, che «verranno al sangue» (a partire dall’episodio del calendimaggio 

1300) sovrastandosi reciprocamente, cacciando i Bianchi gli altri, imponendo i Neri «gravi pesi» 

sugli avversari. Entrambe le parti sono accomunate nella condanna, in un crescendo di gravità nella 

definizione delle cause. Queste sono additate prima (Inf. VI, 49-50) nell’invidia (a causa 

dell’invidia la lupa, cioè la cupidigia, ha lasciato l’inferno per il mondo umano, cfr. Inf. I, 111; 

l’invidia provocò il primo omicidio, di Abele da parte di Caino, cfr. Purg. XIV, 133), poi ancora: 

«superbia, invidia e avarizia sono / le tre faville c’hanno i cuori accesi» (Inf. VI, 74-75). Tutti i tre 

più gravi peccati capitali cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa. Un particolare 

fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questa è una caratteristica del modo 

tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele, dell’Antico Testamento. Così ancora il poeta dirà o farà 

dire della fama di Firenze che «si spande» per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o che la sua città è 

«pianta» di Lucifero (Par. IX, 127-128)196. 

 Nel corso del viaggio Dante si sente dire, da Brunetto Latini («l’una parte e l’altra avranno 

fame / di te; ma lungi fia dal becco l’erba», Inf. XV, 71-72) e da Cacciaguida («sì ch’a te fia bello / 

averti fatta parte per te stesso», Par. XVII, 68-69), che è bene star lontano da entrambe le parti, e in 

                                                 
 195 Cfr. G. GORNI, Dante. Storia di un visionario, Bari 2008, p. 177: «Dante fu anche, direi soprattutto, un 
politico. [...] la scrittura - tranne forse verso la fine - fu l’Ersatz di una vita pratica negata». 
 196 Cfr. qui sopra,  cap. 2. 10, 2. 11. 
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particolare dalla propria, cioè dai Bianchi (i quali, sconfitti alla Lastra nel 1304, perderanno 

definitivamente la speranza di rientrare a Firenze). Brunetto, anzi, lo definisce la sola pianta rimasta 

a Firenze della «sementa santa» dei Romani. Una romanità da intendere non tanto, come si è detto, 

nel senso di ascendenza nobiliare del poeta, quanto del primato della lingua, che fu il latino ed ora è 

il nuovo volgare197. In questa prospettiva si colloca la più volte ricordata simmetria fra i ‘canti sesti’ 

della Commedia, il sesto dell’Inferno (con la razionale spiegazione delle cause che hanno diviso 

Firenze, data da Ciacco), il sesto del Purgatorio (con il lamento sulla «serva Italia, di dolore 

ostello», dove «l’un l’altro si rode / di quei ch’un muro e una fossa serra») e il sesto del Paradiso 

(con la rassegna delle imprese dell’Aquila, fatta da Giustiniano in una contestuale condanna di ogni 

fazione, guelfa o ghibellina che sia). «Sesto» è il libro dell’Eneide dove è descritta la discesa di 

Enea agli inferi per apprendervi cose sulla futura grandezza di Roma, impresa ardua riservata a 

pochi diletti dagli dei. «Sesto» è Dante «tra cotanto senno», accolto nella schiera dei grandi poeti 

del Limbo (Inf. IV, 100-102). «Sesto» è anche, secondo la teologia della storia dell’Olivi, il periodo 

della Chiesa in cui a pochi diletti da Dio viene data la maggiore illuminazione possibile dei disegni 

della provvidenza, dopo che essi hanno sostenuto le prove e le tentazioni degli ultimi tempi, in cui 

la Chiesa combatte contro l’Anticristo. A queste lotte farà seguito un periodo di quiete e di generale 

rinnovamento del mondo. L’attesa di questa nuova età, di riforma della Chiesa e degli individui, fu 

vivissima nella coscienza di Dante e dei suoi contemporanei (il 1300 è l’anno del primo Giubileo), 

quasi si rinnovasse l’età dell’oro cantata da Virgilio nella quarta ecloga198. Da questo punto di vista, 

il piano religioso e il piano politico (riguardi questo la città, l’Italia o l’Impero) sono in Dante sì 

distinguibili, ma il piano politico è fasciato delle stesse prerogative di cui si fregia la Chiesa; le 

divisioni fra le fazioni sono assimilate alle divisioni intestine della Chiesa, e assumono un valore di 

storia sacra199. 

 

(Tabella XXXVI) L’adesione ad una teologia della storia, su cui tessere la trama intima di un 

poema, segna anche la differenza con il IV trattato del Convivio. Non che ivi la storia di Roma non 

sia storia sacra, ma non reca le insegne di un processo originariamente non suo, di cui si appropria. 

                                                 
 197 Cfr. qui sopra, cap. 3. 2. 
 198 Cfr. R. MORGHEN, Medioevo cristiano, Bari, Laterza, 19744 (1951), p. 280: «il grande perdono doveva 
assumere senza dubbio nel suo pensiero il significato di una palingenesi totale di tutta la società cristiana». 
 199 Cfr. R. MORGHEN, Dante profeta. Tra la storia e l’eterno, Milano 1983, pp. 10-11: «Il poeta assume così il 
tono di profeta nel senso biblico della parola, quasi con una missione affidatagli da Dio di annunciare, col suo esempio, 
all’umanità tralignante, le vie della redenzione, di rivelare con le parole gli eventi imminenti della Giustizia di Dio, di 
esaltare, nella più alta tensione spirituale, la gloria millenaria della Chiesa di Dio, fonte prima dell’Amore e della Vita 
immortale»; R. MANSELLI, La politica religiosa di Federico III d’Aragona (1994), in Da Gioacchino da Fiore a 
Cristoforo Colombo cit., p. 453: «[...] nella dimensione della storia del nostro Medio Evo europeo, il piano religioso è 
della stessa importanza concretamente storica del piano politico. La realtà dell’ideale della Chiesa spirituale non è meno 
consistente di quella dell’impero; essa ha una forza concreta e precisa, sul piano - ripeto - della storia». A questa Chiesa 
spirituale, e al suo sviluppo storico, guarda Dante per dare dignità e autonomia alla politica. 

 227



 A chi si era convinto che la forza dei Romani «non fu cagione movente ... ma fu cagione 

instrumentale, sì come sono li colpi del martello cagione [instrumentale] del coltello, e l’anima del 

fabro è cagione efficiente e movente; e così non forza, ma ragione, [e ragione] ancora divina, 

[conviene] essere stata principio dello romano imperio» (Conv. IV, iv, 12), passi come quello che 

conclude il capitolo XV dovettero apparire illuminanti: 

 
 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 explendoDei beneplacitum et mandatum (ad Ap 15, 8-16, 1). 
 
 E ancora, nell’esegesi della prima coppa, versata sui Giudei per mezzo dei Romani: 
 
 Sumendo vero hanc effusionem pro temporali captivitate et exterminio Iudeorum facta per 
Romanos in initio ecclesie, patet quod facta fuit per angelos primum statum ecclesie gubernantes et 
Romanorum exercitum ad hoc iudicium invisibiliter applicantes et dirigentes; ipsum etiam 
exterminium fuit amarissimum et “pessimum”, id est penalissimum seu desperatissimum reprobis 
Iudeis (ad Ap 16, 2). 
 

 Ministro della divina giustizia fu dunque Cesare, il quale nel prendere il segno dell’Aquila 

mosse per volontà di Roma, cioè della divina provvidenza, «non ... propria voluntate seu 

animositate». Tale fu anche il «turbo» che mosse dalla «nova terra» intravista dalla distanza da 

Ulisse e ne rovesciò la nave, «infin che ’l mar fu sovra noi richiuso». Le parole di Ulisse, «com’ 

altrui piacque», e quelle di Giustiniano, «Cesare per voler di Roma il tolle», sono cucite sul 

medesimo panno teologico. Giustizia, non violenza. Non c’è, nella fine di Ulisse, quella vendetta 

che gli è riservata per la frode, la quale «è de l’uom proprio male» (Inf. XI, 25-26). È  a causa del 

peccato per antonomasia della ragione umana, che «più spiace a Dio», che «si martira / Ulisse e 

Dïomede, e così insieme / a la vendetta vanno come a l’ira» (Inf. XXVI, 55-57), e di ciò si possono 

anche ritrovare i fili nell’esegesi di Ap 15, 7 (sono gli stessi presenti nella «gloria di far vendetta a 

la sua ira» concessa all’Aquila). Ma il patto sempiterno che la giustizia divina ha stabilito con 

l’alma Roma e con il suo Impero ha fatto richiudere il mare su chi non è stato eletto, come Enea, 

Paolo e Dante, «ne l’empireo ciel». 

 Il tema dei ministri della giustizia divina che eseguono la volontà altrui, congiunto con 

quello dell’entrare (nel tempio, cioè nella pace della contemplazione), è nel racconto di Casella 

sull’angelo nocchiero, che più volte gli ha negato il passaggio dalla foce del Tevere alla spiaggia del 

Purgatorio, «ché di giusto voler lo suo si face», ma che da tre mesi, dopo l’indizione del Giubileo, 

«ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta pace» (Purg. II, 94-99).  

 Se il giusto zelo dei santi turba la contemplazione (tema del fumo dentro al tempio, che ne 

impedisce l’ingresso, da Ap 15, 8), la giustizia sempiterna, come afferma l’Aquila nel cielo di 
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Giove, è lume che «vien dal sereno che non si turba mai» (Par. XIX, 64-65; a questo «suo modo 

sereno» il cielo ha voluto ricondurre il mondo per il primo avvento di Cristo). È un giudizio non 

comprensibile ai mortali, continua l’Aquila, «quali / son le mie note a te, che non le ’ntendi» (ibid., 

97-99), secondo l’interpretazione data da Riccardo di San Vittore del non poter entrare nel tempio: 

«Vel, secundum eundem, nemo potest usque tunc intrare quia nec sancti possunt in hac vita perfecte 

cognoscere occulta iudiciorum Dei». Tema ribadito nel canto seguente, allorché la benedetta 

immagine parla della predestinazione e ammonisce i mortali ad essere prudenti nel giudicare, «ché 

noi, che Dio vedemo, / non conosciamo ancor tutti li eletti», ma questo limite è dolce «perché il ben 

nostro in questo ben s’affina (motivo connesso al principale tema, taciuto in Paradiso, delle piaghe 

che purgano e colano gli eletti alla stregua dell’oro e dell’argento), / che quel che vole Iddio, e noi 

volemo», come i ministri che versano le coppe sulla terra operano non per propria volontà ma per 

mandato divino (Par. XX, 133-138). Le parole dell’Aquila sono di affinamento per Dante stesso, 

«soave medicina» che rendono «chiara la mia corta vista» (ibid., 139-141: tema dell’occhio che non 

entra nel chiaro vedere fino a che non sia purgato o sanato da colliri o altre medicine).   

 Il tema dell’ingresso nella chiara contemplazione è presente nella risalita dei due poeti 

dall’inferno a riveder le stelle: «intrammo a ritornar nel chiaro mondo» (Inf. XXXIV, 133-134), 

dove però i congiunti motivi dell’ingresso e del ritorno sono riconducibili anche all’esegesi della 

sesta vittoria  (Ap 3, 12). L’entrare nella chiarezza è ribadito dal «sereno aspetto del mezzo» che si 

presenta agli occhi del poeta appena uscito dall’«aura morta» infernale (Purg. I, 13-18). L’occhio di 

Dante non è tuttavia ancora puro tanto da potersi presentare dinanzi al «primo ministro», cioè 

all’angelo portiere del Purgatorio, ma è «sorpriso d’alcuna nebbia», e perciò Catone ingiunge a 

Virgilio di lavargli il viso per pulirlo di ogni sudiciume infernale (ibid., 94-99). Oltre ad adempiere 

quest’ufficio, Virgilio cinge Dante «d’un giunco schietto ... sì com’altrui piacque» (ibid., 94-95, 

133), proprio «in sul lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di tornar sia 

poscia esperto» (ibid., 130-132). Di quelle acque non era tornato Ulisse, che le aveva solcate solo 

con argomenti umani, seguendo l’esperienza sensibile delle cose mondane che era ed è causa della 

chiusura del settimo sigillo200. 

 Il tempio, cioè la comprensione spirituale della Scrittura, viene progressivamente aperto. 

Molte sono infatti le illuminazioni che segnano la storia della Chiesa. La possibilità che alcuni santi 

possano comunque entrare nel tempio, al termine dei gradi di purgazione, senza aspettare 

temporalmente il settimo tempo della Chiesa, perché questo è in essi virtualmente o spiritualmente 

compiuto come se avessero raggiunto il tempo e le opere del settimo stato, è appropriata a Dante, al 

quale Virgilio dice sulla soglia dell’Eden: «Non aspettar mio dir più né mio cenno; / libero, dritto e 

                                                 
 200 Su questo punto si tornerà più distesamente in Ulisse perduto. Un viaggio nel futuro. 

 229



sano è tuo arbitrio», ormai compiutamente signore di sé stesso (Purg. XXVII, 139-142; cfr. 

XXVIII, 4). Per lui l’Apocalisse è consumata. 
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Tab. XXXV-1 
 

Par. VI, 28-96: 
 
Or qui a la question prima s’appunta 
 la mia risposta; ma sua condizione 
 mi stringe a seguitare alcuna giunta,                   30
perché tu veggi con quanta ragione 
 si move contr’ al sacrosanto segno 
 e chi ’l s’appropria e chi a lui s’oppone.            33 
 
Vedi quanta virtù l’ha fatto degno               [I]          
 di reverenza; e cominciò da l’ora 
 che Pallante morì per darli regno.                       36
 
 
 
 
 
 
 
Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora            [II] 
 per trecento anni e oltre, infino al fine 
 che i tre a’ tre pugnar per lui ancora.                 39 
E sai ch’el fé dal mal de le Sabine                          
 al dolor di Lucrezia in sette regi, 
 vincendo intorno le genti vicine.    6, 3               42 
 
 
 
 
 
 
 
Sai quel ch’el fé portato da li egregi    8, 9     [III] 
 Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 
 incontro a li altri principi e collegi;                    45 
onde Torquato e Quinzio, che dal cirro 
 negletto fu nomato, i Deci e ’ Fabi 
 ebber la fama che volontier mirro.  2, 1              48 
 
 
 
 
 

[Notabile V] Quantum ad quintum, et 
primo quantum ad eius primam partem, 
scilicet de ratione ordinis septem statuum, 
datur duplex ratio. 
   Prima sumitur ex ordine agendorum ad 
completionem ecclesie Christi, 
 
 
 
quia enim Christus et eius primitiva 
ecclesia debuit primo de populo et in 
populo divini cultus formari et contra 
obstaculum huius formationis et ortus 
aggredi primum bellum. 
 
 
 
 
 
Secundo, cum ipse esset omnium Deus 
dominus et redemptor, debuit in totum 
orbem ceterarum nationum diffundi, que 
cum essent idolatre et pessimis moribus 
imbute, oportuit fieri forte et universale 
bellum contra idolatriam et cetera vitia 
omnium nationum. 
 
 
 
 
 
 
Tertio, in fine huius belli debuit totus orbis 
clare subici sceptro Christi, prout factum 
est tempore Constantini. Et quia tunc 
Christi deitas et humanitas et tota fides 
eius debuit orbi iam ad fidem converso 
clarius explicari, ideo ex tunc congrue 
claruit ordo doctorum. [...] Et hoc ipsum 
profuit exercitationi fidelium et clari-
ficationi doctorum, propter quod in tertio 
statu fuit pugna doctorum fidelium contra 
hereticos. 
 

[Ap 5, 12-13; radix IIe visionis] 
Secundo illam (laudem) expli-
cant quoad septem, que Ricardus 
exponit sic: “Dignus est”, a 
creatura per laudem exhibitam, 
“accipere virtutem et deitatem et 
sapientiam et fortitudinem et 
honorem et gloriam et bene-
dictionem”, id est ut a nobis 
credatur et laudetur esse Dei 
virtus et esse Deus sapiens, 
fortis, honorandus, gloriosus et 
benedictus. [...] ‘Honor’ vero est 
dignitas summi dominii super 
omnia, ac reverentia et recognitio 
summe subiectionis et famulatus 
Christo ab omnibus exhibita gra-
tis vel invite. 
 
[Notabile XII] Unde et a prima 
persecutione Neronis usque ad 
persecutionem Iuliani imperato-
ris et apostate et repulsam 
idolatriam renovantis fuerunt 
circiter trecenti anni. Et a pas-
sione Christi usque ad pacem 
christianis datam sub Constan-
tino sunt quasi totidem anni. Qui 
numerus bene congruit statui 
martirum pro fide Trinitatis 
fructum martirii centenarium af-
ferentium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi                [IV]      
 che di retro ad Anibale passaro 
 l’alpestre rocce, Po, di che tu labi.                     51
Sott’ esso giovanetti trïunfaro                        
 Scipïone e Pompeo; e a quel colle 
 sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.                  54
 
 
[Ap 17, 15; VIa visio] Sequitur: “Aquas”, id est 
aque casus pro casu, “quas vidisti ubi meretrix 
sedet”, id est super quas principatur, “sunt populi 
et gentes et lingue”, quia scilicet sicut aque sua 
labilitate defluunt ita populi sua mortalitate 
pertranseunt, et etiam variis moribus seu passio-
nibus fluitant sicut aque. 

Quia vero intelligentia divinorum parum aut nichil prodest absque vita divina, 
ideo in quarto statu refulsit celestis vita anachoritarum, et precipue in desertis 
Arabie et Egipti tali vite congruis. Quia vero infectio humani generis et sue 
carnis non patitur tam arduam vitam diu in hoc seculo perdurare, casus autem 
a statu tam arduo gravem ypocrisim et remissionem aut apertam apostasiam 
inducit. Talis autem casus cum primo lapsu perfidarum heresum dignus est 
iudicio et exterminio grandi, idcirco circa finem quarti status congrue contra 
hereticos et ypocritas et remissos supervenit secta sarracenica omnia fere 
devastans et sibi subiugans. 
 
[Ap 2, 5; Ia visio, Ia ecclesia] Sed sunt multi qui in tempore temptationis 
recedunt, non tamen statim se in infima demergunt, sed primum de bono in 
minus bonum et dehinc de minus bono in malum et deinde de malo in deterius 
corruunt, secundum illud Iob: “Mons cadens paulatim defluit, et terra 
alluvione consumitur” (Jb 14, 18-19). 
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Tab. XXXV-2 
 
Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle     [V]      
 redur lo mondo a suo modo sereno, 
 Cesare per voler di Roma il tolle.        16, 1       57 
E quel che fé da Varo infino a Reno,               
 Isara vide ed Era e vide Senna 
 e ogne valle onde Rodano è pieno.                     60 
Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna             
 e saltò Rubicon, fu di tal volo, 
 che nol seguiteria lingua né penna.                     63
Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,                   
 poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse 
 sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.                    66
Antandro e Simeonta, onde si mosse,    16, 1        
 rivide e là dov’ Ettore si cuba; 
 e mal per Tolomeo poscia si scosse.                   69 
Da indi scese folgorando a Iuba;                       
 onde si volse nel vostro occidente, 
 ove sentia la pompeana tuba.                              72 
 
Di quel che fé col baiulo seguente,              [VI] 
 Bruto con Cassio ne l’inferno latra, 
 e Modena e Perugia fu dolente.                          75 
Piangene ancor la trista Cleopatra,                     
 che, fuggendoli innanzi, dal colubro 
 la morte prese subitana e atra.                             78
Con costui corse infino al lito rubro; 
 con costui puose il mondo in tanta pace,   [VII] 
 che fu serrato a Giano il suo delubro.                81 
Ma ciò che ’l segno che parlar mi face       
 fatto avea prima e poi era fatturo          1, 6 
 per lo regno mortal ch’a lui soggiace,               84 
diventa in apparenza poco e scuro, 
 se in mano al terzo Cesare si mira                        
 con occhio chiaro e con affetto puro;                  87
ché la viva giustizia che mi spira,           16, 1  
 li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 
 gloria di far vendetta a la sua ira.                      90 
Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco: 
 poscia con Tito a far vendetta corse 
 de la vendetta del peccato antico.                       93 
 
E quando il dente longobardo morse                      
 la Santa Chiesa, sotto le sue ali 
 Carlo Magno, vincendo, la soccorse.                96 
 
[Ap 1, 6; salutatio, VIus primatus Christi secundum 
quod homo] Eo enim modo quo sepe in scripturis 
sumitur preteritum pro futuro, “fecit nos regnum” 
celestis glorie quia facturus est, et hoc sic ac si 
iam esset factum. “Fecit” etiam nos “sacerdotes”, 
ut nos cor et corpus et omnia bona opera nostra 
sibi per ignem caritatis medullitus offeramus et 
morti et martirio per eius cultum tradamus, et ut 
sue mortis sacrificium ab ipso pro nobis impensum 
commemoremus et celebremus et Deo Patri offe-
ramus. Et nota quod regnum attribuit nobis quasi 
passive seu subiective, sacerdotium vero active et 
potestative. 

[Ap 15, 8 - 16, 1; radix Ve visionis] “Et 
nemo poterat intrare in templum, donec 
consumarentur septem plage septem 
angelorum” (Ap 15, 8) [...] Potest etiam 
dici quod hic loquitur distributive, non 
collective, ut sit sensus quod in tempore 
uniuscuiusque angeli istorum septem non 
intratur ad serenam pacem archane 
contemplationis Dei usquequo est consu-
mata plaga per eum fienda. [...] Sicut enim 
oculus lipus vel infirmus non intrat ad 
claram visionem nisi sit prius per colliria 
vel alias medicinas perfecte purgatus et 
sanatus, sic nec aliquis per has plagas 
corrigendus potest intrare ad perfectam 
contemplationem usquequo sit per [eas] 
plene et consumate purgatus. 
   Item communiter non intrabitur plene 
nisi post effusionem septimi angeli, sicut 
nec liber erit perfecte apertus nec misteria 
Dei omnia consumata usquequo septimus 
angelus ceperit tuba canere.   
   (Ap 16, 1) Quartum radicale est divina 
iussio seu inspiratio unumquemque 
ministrorum divini iudicii actualiter 
movens et applicans ad exsequendum offi-
cium suum, quia non debent ad hoc 
propria voluntate seu animositate moveri, 
sed explendo Dei beneplacitum et manda-
tum. Unde subdit: “Et audivi vocem ma-
gnam dicentem septem angelis: Ite et 
effundite septem phialas ire Dei in terram”, 
id est in terrenos et inferiores.  
 
[Ap 15, 7; radix Ve visionis] Tertium 
radicale est collatio potestatis iudiciarie et 
iniunctio officii eius cum pleniori influxu et 
effluxu zeli iudiciarii, unde subditur: “Et 
unum ex quattuor animalibus dedit septem 
angelis septem phialas aureas plenas 
iracundia Dei viventis in secula secu-
lorum”. [...] Per “phialas” autem desi-
gnatur hic mensurata potestas et equitas 
iudicii exercendi, que sunt “auree” per 
fulgorem sapientie et caritatis, suntque 
“plene iracundi[a] Dei”, id est zelo severo 
et efficaci ad corripiendum omnia per eos 
corripienda. 
   Dicit autem “Dei viventis” et cetera, quia 
sicut morituri est iudicari et occidi, ita 
viventis est exercere vindictam et viventis 
in eternum est exercere eternam. 
 

[Notabile V] tuncque congrue 
instituta est vita condescensiva, 
ut nequeuntibus in arduis 
perdurare daretur locus gratie in 
mediocri statu. [...] Et quia contra 
non servantes mediocria et 
condescensiva digne prosiliit 
zelus correctionis severus, idcir-
co in eodem statu sancti patres 
severo zelo moti sunt contra 
suos subditos regulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quia vero, post tanta Dei dona et 
post tot sanctorum statuum 
magnalia, dignum et quasi 
necessarium est tantam malitiam 
et ingratitudinem condempnari, 
idcirco in fine quinti status et in 
initio sexti debet Babilon 
meretrix condempnari et ille 
magnus terremotus fieri, qui in 
apertione sexti signaculi est 
descriptus (cfr. Ap 6, 12). [...] 
Post hec autem decenter datur 
sanctis pax et pregustatio glorie, 
et tandem ipsa gloria. 
 
[Notabile XI] Deinde per Nero-
nem, misso contra Iudeam 
Vespasiano et Thito, factus est 
terremotus sinagogam quasi alte-
ram Babilonem subvertens [...] 
 
[Notabile V] Quia vero ecclesia 
Christi usque ad finem seculi non 
debet omnino extingui, ideo 
oportuit eam in quibusdam suis 
reliquiis tunc specialiter a Deo 
defendi et in unam partem terre 
recolligi, qua nulla congruentior 
sede Petri et sede romani imperii, 
que est principalis sedes Christi. 
Ideo in quinto tempore, quod 
cepit a Karolo, facta est defensio 
et recollectio ista [...] 
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Tab. XXXVI 
 

[Ap 15, 7 - 16, 1; radix Ve visionis] Tertium radicale est collatio potestatis 
iudiciarie et iniunctio officii eius cum pleniori influxu et effluxu zeli iudiciarii, unde 
subditur: “Et unum ex quattuor animalibus dedit septem angelis septem phialas 
aureas plenas iracundia Dei viventis in secula seculorum”. [...] Per “phialas” autem 
designatur hic mensurata potestas et equitas iudicii exercendi, que sunt “auree” per 
fulgorem sapientie et caritatis, suntque “plene iracundi[a] Dei”, id est zelo severo 
et efficaci ad corripiendum omnia per eos corripienda. Dicit autem “Dei viventis” et 
cetera, quia sicut morituri est iudicari et occidi, ita viventis est exercere vindictam 
et viventis in eternum est exercere eternam. 
   Deinde subdit de pleniori effluxu zeli severi, cum ait (Ap 15, 8): “Et impletum est 
templum Dei fumo”, id est ecclesia contemplantium est tunc impleta zelo sancte ire, 
que non solum obscurat et amaricat reos in quos acriter fertur, sed etiam ipsos 
sanctos zelantes. Unde Gregorius, Moralium V° super illud Iob V° (Jb 5, 2): “Virum 
stultum interficit iracundia”, dicit: «Ira per vitium oculum mentis excecat; ira autem 
per zelum turbat, quia quo saltim recta emulatione concutitur eo contemplatio, que 
non potest nisi tranquillo corde percipi, dissipatur. Sed inde subtilius ad alta 
reducitur, unde ad tempus ne videat reverberatur; sicut cum collirium infirmanti 
oculo mittitur lux penitus negatur, sed inde eam post paululum clarius recipit» et 
cetera. “Fumo”, inquam, procedente “a maiestate Dei et de virtute eius”, et hoc non 
solum influxu ire, sed etiam quia quanto plus sancti attendunt offensam et iram 
maiestatis Dei reverende et zelande, et quanto plus sunt ea et eius virtute repleti, 
tanto acrius irascuntur et perturbantur contra Dei contumelias et offensas. 
   “Et nemo poterat intrare in templum, donec consumarentur septem plage septem 
angelorum” (Ap 15, 8), quia, secundum Ioachim, rectitudo iusti zeli exigit quod 
nullus eorum, qui extra templum sunt, sinatur intus ingredi quousque fiat iudicium 
de impiis quorum desperata frenesis est incurabilis.  
   Vel, secundum Ricardum, quia templo fumo repleto nemo reproborum potest 
rectitudinem divini iudicii agnoscere tamquam ignorantia excecatus; completis vero 
plagis presentis temporis quodammodo introibunt, quia penis eternis succedentibus 
intelligent se iuste puniri et sanctos iuste beatificari, quod modo minime 
cognoscunt; utrumque tamen est in malum eorum, scilicet sic intrare et foris 
manere. Vel, secundum eundem, nemo potest usque tunc intrare quia nec sancti 
possunt in hac vita perfecte cognoscere occulta iudiciorum Dei; tunc autem perfecte 
introibunt quando post finem huius seculi omnia manifeste videbunt.   
   Potest etiam dici quod hic loquitur distributive, non collective, ut sit sensus quod 
in tempore uniuscuiusque angeli istorum septem non intratur ad serenam pacem 
archane contemplationis Dei usquequo est consumata plaga per eum fienda. Nam 
plaga illa segregat granum a paleis et instar fornacis purgat electos et colat eos 
quasi aurum et quasi argentum, ut offerant in templo sacrificia iustitie et caritatis. 
Sicut enim oculus lipus vel infirmus non intrat ad claram visionem nisi sit prius per 
colliria vel alias medicinas perfecte purgatus et sanatus, sic nec aliquis per has 
plagas corrigendus potest intrare ad perfectam contemplationem usquequo sit per 
[eas] plene et consumate purgatus. 
   Item communiter non intrabitur plene nisi post effusionem septimi angeli, sicut 
nec liber erit perfecte apertus nec misteria Dei omnia consumata usquequo septimus 
angelus ceperit tuba canere.  Sciendum tamen quod in quibusdam sanctis cuiuslibet 
status possunt hii septem gradus purgationum perfici vel fuisse perfecti, et sic in hoc 
templum intrasse non expectando septimum tempus ecclesie, quia in ipsis fuit 
virtualiter seu spiritualiter completum ita quod per inde est ac si temporaliter 
pert[ig]issent ad tempus et opus septimi status. 
   Quartum radicale est divina iussio seu inspiratio unumquemque ministrorum 
divini iudicii actualiter movens et applicans ad exsequendum officium suum, quia 
non debent ad hoc propria voluntate seu animositate moveri, sed explendo Dei 
beneplacitum et mandatum. Unde subdit (Ap 16, 1): “Et audivi vocem magnam 
dicentem septem angelis: Ite et effundite septem phialas ire Dei in terram”, id est in 
terrenos et inferiores. 
 
Purg. XXVII, 139; XXVIII, 4: 
Non aspettar mio dir più né mio cenno ... 
sanza più aspettar, lasciai la riva 

Par. XIX, 58-69; 97-99; XX, 133-141: 
“Però ne la giustizia sempiterna 
 la vista che riceve il vostro mondo, 
com’ occhio per lo mare, entro s’interna;     

che, ben che da la proda veggia il fondo, 
 in pelago nol vede; e nondimeno 
èli, ma cela lui l’esser profondo.                  

Lume non è, se non vien dal sereno 
 che non si turba mai; anzi è tenèbra 
 od ombra de la carne o suo veleno.   
Assai t’è mo aperta la latebra 
 che t’ascondeva la giustizia viva, 
 di che facei question cotanto crebra” …... 
Roteando cantava, e dicea: “Quali    
 son le mie note a te, che non le ’ntendi, 
 tal è il giudicio etterno a voi mortali”. 
 
“E voi, mortali, tenetevi stretti 
 a giudicar: ché noi, che Dio vedemo, 
 non conosciamo ancor tutti li eletti; 
ed ènne dolce così fatto scemo, 
 perché il ben nostro in questo ben s’affina,
 che quel che vole Iddio, e noi volemo”. 
Così da quella imagine divina, 
 per farmi chiara la mia corta vista, 
 data mi fu soave medicina. 
 
Par. VI, 55-57, 79-81, 88-90:   
 
Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle 
 redur lo mondo a suo modo sereno, 
 Cesare per voler di Roma il tolle. ...... 
Con costui corse infino al lito rubro; 
 con costui puose il mondo in tanta pace, 
 che fu serrato a Giano il suo delubro. ...... 
ché la viva giustizia che mi spira, 
 li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 
 gloria di far vendetta a la sua ira. 
 
Inf. XXVI, 55-57, 136-142: 
 
Rispuose a me: “Là dentro si martira 
 Ulisse e Dïomede, e così insieme 
 a la vendetta vanno come a l’ira ” ...... 
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
 ché de la nova terra un turbo nacque 
 e percosse del legno il primo canto. 
Tre volte il fé girar con tutte l’acque; 
 a la quarta levar la poppa in suso 
 e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, 
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso. 
  
Purg. II, 94-99: 
Ed elli a me: “Nessun m’è fatto oltraggio, 
 se quei che leva quando e cui li piace, 
 più volte m’ha negato esto passaggio;         
ché di giusto voler lo suo si face: 
 veramente da tre mesi elli ha tolto 
 chi ha voluto intrar, con tutta pace. ” 
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 (Tabella XXXVII-1) 

 

 Il sesto primato di Cristo uomo, trattato nel proemio del libro (nella «salutatio» di Giovanni 

ai destinatari dell’Apocalisse), è il primato della nostra glorificazione o sublimazione al suo regno e 

al suo sacerdozio (Ap 1, 6; un passo simmetrico è ad Ap 5, 10). Per questo si dice (con l’uso del 

passato in luogo del futuro, frequente nella Scrittura per indicare una cosa come se fosse già fatta): 

«e fece noi regno e sacerdoti», cioè ha fatto sì che Dio regni in noi con magnificenza come un re nel 

suo regno e che noi regniamo distruggendo i vizi ed edificando i beni delle virtù, ovvero che Dio 

regni su di noi per la grazia e infine per la gloria ed anche perché, a noi in lui e al suo culto in noi, ha 

fatto avere tanti beni da poterci a buon diritto considerare il suo regno grande, opulento e glorioso. 

Ci ha fatto anche sacerdoti, nello stato della grazia e della gloria, affinché gli vengano offerte le 

buone opere e venga commemorato, celebrato e offerto al Padre il suo sacrificio. L’offerta e la 

rappresentazione del Figlio al Padre è da noi possibile in quanto il Figlio che ci è stato dato è 

veramente nostro. Il regno è inteso in senso passivo, di soggezione; il sacerdozio in senso attivo, di 

dominio. Prima bisogna infatti essere retti da Dio e sottoporsi al suo regale impero, come un regno al 

suo re; poi, mediante la vera grazia da lui ricevuta, bisogna offrire sé stessi e trasformarsi in lui con 

un sacrificio igneo. Nel primo caso ci si pone come l’effetto rispetto al suo primo principio, nel 

secondo come atto rispetto al suo fine, perché fece ciò per essere da noi e in noi glorificato. Difatti si 

aggiunge: «a lui la gloria e l’impero», cioè sia, è, e sarà, «nei secoli dei secoli», ossia in eterno; 

«Amen», cioè così sia oppure sia a lui davvero e per fede. La gloria si riferisce all’assoluta 

perfezione della sua beatitudine, l’impero a quanto gli è sottoposto. Oppure per «gloria» si intende 

l’atto di lode e di onore con cui deve essere da noi glorificato, per «impero» il pieno suo dominio su 

di noi. Sia la gloria che l’impero debbono essergli da noi, per mezzo della lode, attribuiti, 

riconosciuti e desiderati. 

 Nel «Padre nostro» che i superbi dicono girando la prima cornice della montagna, angosciati 

sotto il peso dei massi, si invoca prima il venire della pace del regno di Dio, poi il sacrificio della 

volontà da parte degli uomini, sull’esempio degli angeli che fanno questo sacrificio lodando (Purg. 

XI, 7-12; l’auspicio di pace, che non c’è nella formula del Pater, è tema del saluto di Giovanni ad 

Ap 1, 4). La terzina che precede (ibid., 4-6) è in parte determinata – «laudato sia ’l tuo nome e ’l tuo 

valore / da ogne creatura, com’ è degno / di render grazie al tuo dolce vapore» - dall’intervento dei 

motivi presenti ad Ap 5, 12, per cui l’Agnello è degno di ricevere da ogni creatura, per lode e 

rendimento di grazie, ogni virtù (dallo stesso panno deriva l’onore tributato ad Aristotele fra gli 

«spiriti magni»). 
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 I temi del regno e del sacerdozio si ritrovano nel ringraziamento reso dal poeta all’arrivo ai 

cieli del Sole e di Marte. Nel primo caso, Beatrice invita Dante a ringraziare Dio, «Sol de li angeli», 

per la grazia (che corrisponde al «regno») di averlo levato al sole sensibile. Il poeta si rende pronto a 

Dio «con tutto ’l suo gradir», come mai fu disposto a devozione cuore di mortale (che corrisponde 

all’offerta sacerdotale, Par. X, 52-58). Nel secondo e analogo caso, il ringraziamento («feci 

olocausto») per la nuova grazia avviene con tutto il cuore e con ardente sacrificio (Par. XIV, 88-93). 

La successiva accettazione del sacrificio è da ricondurre all’esegesi delle «radici» della terza visione 

(Ap 8, 3-4; non in Tabella). 

 L’offerta di sé stesso veste anche il topos del poeta che si rivolge alle muse «poi che vostro 

sono» (Purg. I, 8). Il tema dell’offerta di sé stessi come ripetizione dell’offerta del Figlio al Padre 

che ce l’ha dato viene sviluppato, nell’episodio del conte Ugolino, con l’offerta al padre delle 

proprie carni da parte dei figli (Inf. XXXIII, 61-63; non in Tabella).  

 Riconoscimento laudativo sono le ultime parole di ringraziamento rivolte dal poeta a Beatrice 

ormai assisa nel trono che le spetta nell’Empireo. Dalla donna, dal suo potere e dalla sua bontà, egli 

riconosce la grazia e la virtù per cui di servo è stato tratto a libertà, cioè, come esposto nell’esegesi, 

dalla soggezione del «regno» è passato al dominio proprio del «sacerdozio» (Par. XXXI, 82-87; 

l’espressione «per tutte quelle vie», riferita a Beatrice, è da confrontare con l’esegesi di Ap 15, 3-4, 

dove coloro che hanno vinto la bestia cantano le «vie» di Dio – la giustizia e la misericordia – con il 

canto di Mosè, proprio dei servi, e col canto dell’Agnello, proprio dei liberi). Riconoscimento di 

gloria è già stato dato dal poeta ai Gemelli, costellazione alla quale riconosce tutto il suo ingegno 

(Par. XXII, 112-114). 

 Nell’Epistola V, ai Signori d’Italia, si rinviene una possibile traccia della medesima tematica 

nell’esortazione agli «incole Latiales» a sorgere incontro al loro re Arrigo, poiché destinati non solo 

all’impero, cioè alla soggezione, ma anche, come liberi, al reggimento. 

 Virgilio, nel congedarsi al risveglio dopo la terza notte trascorsa nella montagna, dice al 

discepolo: «Non aspettar mio dir più né mio cenno; / libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora 

non fare a suo senno: / per ch’io te sovra te corono e mitrio» (Purg. XXVII; 139-142). «Corono e 

mitrio» è trasposizione di «fecit nos regnum et sacerdotes». Non che a Dante venga attribuita la 

potestà spirituale, «pontifex» è da intendere in senso sacerdotale, di colui che offre e si offre. La 

doppia corona spetta all’ordine evangelico e contemplativo di quanti, alla fine dei tempi, più si 

saranno fatti simili a Cristo. Essi sono designati dall’angelo di Ap 14, 14, simile nell’aspetto al 

Figlio dell’uomo, seduto su una nube bianca con sul capo una corona d’oro e in mano una falce 

affilata. Questo angelo, secondo Gioacchino da Fiore citato da Olivi, designa un ordine di giusti a 
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cui è dato di imitare Cristo in modo perfetto e che possiede una «lingua erudita» per diffondere il 

Vangelo del regno di Dio e per raccogliere nella terra di Dio l’ultima messe: 

 

 “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». [...] dicitque quod [...] intelligendus est aliquis ordo 
futurus perfectorum virorum servantium vitam Christi et apostolorum [...]. Si autem e contra obicias 
quod angelus in extremo iudicio metens malos et bonos incongrue diceretur “similis Filio hominis” 
et “habens coronam auream”, quasi rex omnium, ex quo magis videtur quod designet ibi Christum, 
qui in nube seu nubibus venturus est ad iudicium, prout dicitur supra capitulo I° (cfr. Ap 1, 7), 
potest dici quod principaliter designat hic evangelicum ordinem sanctorum Christo et eius vite 
similium et regiam seu pontificalem coronam seu auctoritatem circa finem seculi habiturorum cum 
potestate et officio colligendi finalem messem electorum. Unde et eorum ordo designatus est supra, 
capitulo X°, per angelum amictum nube in cuius capite erat iris quasi corona (cfr. Ap 10, 1). 
 

(Tabella XXXVII-2) 

 

 Sopra si è constatato come Ap 1, 6 - «et fecit nos regnum et sacerdotes» - si ritrovi due volte 

nella rassegna delle imprese dell’Aquila che fa parlare Giustiniano. La prima volta con Pallante, che 

«morì per darli regno» (Par. VI, 34-36); la seconda volta con Tiberio, per cui: «Ma ciò che ’l segno 

che parlar mi face / fatto avea prima e poi era fatturo / per lo regno mortal ch’a lui soggiace, / 

diventa in apparenza poco e scuro, / se in mano al terzo Cesare si mira / con occhio chiaro e con 

affetto puro» (Par. VI, 82-87). Qui è da rilevare la consonanza non formale del verso «per lo regno 

mortal ch’a lui soggiace» con il finale della Monarchia (III, xv, 17-18), lì dove Dante sembra 

attenuare e perfino contraddire quanto prima affermato, sulla base di argomentazioni razionali non 

discordi da alcune posizioni averroistiche, circa le due distinte beatitudini alle quali è ordinato il 

genere umano con la conseguente autonomia dell’Impero dalla Chiesa: 

 

 Que quidem veritas ultime questionis non sic stricte recipienda est, ut romanus Princeps in 
aliquo romano Pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad inmortalem 
felicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum qua primogenitus filius debet uti 
ad patrem: ut luce paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab Illo solo prefectus 
est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator. 
 

 Espressioni speculari di un medesimo pensiero, entrambe ravvicinate nel tempo: «per lo 

regno mortal ch’a lui soggiace ... ut romanus Princeps in aliquo romano Pontifici non subiaceat». 

Entrambe memori di un’esegesi che fa di Cristo fonte dell’unico fiume dalle due rive, l’umana e la 

divina. Come non c’è una ‘separazione’ di poteri tra l’Imperatore e il Papa, ma una concorrenza di 
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due emisferi in favore del genere umano, così non esiste soggezione dell’uno all’altro, ma tensione 

della parte mortale (e dunque anche del regno mortale) verso ciò che è immortale, «mentre che ’l 

nostro immortale col mortale è mischiato» (Convivio, II, viii, 15). Il che non significa ingentilire o 

attenuare l’asprezza della tesi precedentemente affermata201. Anche Cristo fu soggetto al Padre per 

la sua mortale umanità, ma non per questo gli fu meno consustanziale ed eguale: 

 

 (LSA, Ap 2, 7) Dicit autem “Dei mei” quia Christus in quantum homo minor est Deo Patre, 
ita quod in quantum homo habet Patrem pro Deo et Domino et etiam totam Trinitatem. [...] (Ap 3, 
12) Quod Christus hic vel alibi dicit “Dei mei” vel “a Deo meo”, non dicit nisi tantum ratione sue 
humanitatis, secundum quam est subiectus Patri et toti Trinitati tamquam Deo suo. 
 
 Gli angeli lo trascendono rispetto alla sua carne passibile, secondo il salmo 8, 6 - «Tu l’hai 

fatto poco minore che gli angeli» -, non ignoto a Dante, che lo applica all’uomo, medio tra ciò che è 

corruttibile e ciò che è incorruttibile, operante in modo quasi divino (cfr. Convivio, IV, xix, 7; 

Monarchia, I, iv, 2; III, xv, 4): 

 
 (LSA, Ap 8, 3) Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante 
altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue 
passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi ante 
se. [...] Per illum vero angelum qui clamat ad alterum ut vindemiet (Ap 14, 18) dicit designari 
angelos bonos, qui non solum de templo sed etiam de altari exeunt quia non tantum ecclesiam 
electorum sed etiam Christum, qui est nostrum altare, respectu sue carnis transcendunt, secundum 
illud Psalmi (Ps 8, 6): “Minuisti eum paulo minus ab angelis”. 
 
 La rappresentazione e l’offerta del Figlio è possibile da parte dell’uomo, «tamquam vere 

noster et verissime nobis datus» (ad Ap 5, 10). Qui sta il paradosso, se vi vuole, non la 

contraddizione, per cui nel momento in cui l’Impero diventa consorte in cielo della Chiesa, 

discendente dalla medesima fonte, partecipa a pieno titolo non solo dei doni e delle prerogative 

dello Spirito ma anche dei misteri della Trinità e dell’Incarnazione, cioè dell’eterna generazione del 

Verbo e del suo farsi carne. Il Figlio che deve reverenza al Padre non è un figlio qualunque, è il 

Figlio dell’uomo al quale il romano Principe è assimilato. Ad essere superiore non è il pontefice ma 

quel divino al quale Dante è andato, partendo dall’umano (cfr. Par. XXXI, 37-39). Non soggiacque 

forse il monofisita Giustiniano al «benedetto Agapito, che fue sommo pastore», allorché lo drizzò 

alla sincera fede? Ma nel trarre «d’entro le leggi ... il troppo e ’l vano», e nell’affidare le armi al suo 

Belisario, non soggiacque. E fece questo, comunque, per ispirazione divina. Soggiacere «in aliquo» 

non significa subordinare la filosofia e le cose umane a un pastore senza spada (perché tale deve 

essere), bensì stabilire il corretto ordine nella tensione, cioè nel viaggio, verso il divino (cfr. Tabella 

I). 

                                                 
 201 Atteggiamento contro il quale prende posizione G. SASSO, in Dante. L’Imperatore e Aristotele, p. 292. 
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 Si deve prendere atto e guardare con attenzione all’indubbia difficoltà di conciliare 

Aristotele con il Cristianesimo, l’intelletto con il pessimismo derivante dall’umanità corrotta202. Si 

deve però anche constatare che Aristotele, nella Commedia, è conciliato con una particolare forma 

di teologia cristiana, quella dell’Olivi, tutt’altro che pessimistica: la ragione è uno dei doni dello 

Spirito come lo è il devoto pasto spirituale, ha un proprio campo, un proprio periodo storico che 

sarà, come gli altri doni e periodi, consumato nel grande lago del sesto stato dove tutto confluisce. 

Con la più ardita variazione e la più distante dai temi originari del suo maestro francescano, Dante 

conduce Aristotele molto in alto per i cieli, almeno fin nel Primo Mobile, il luogo dove il tempo ha 

le sue radici e dove ci si rende conto di come l’esempio e l’esemplare, l’umano e il divino, 

concordino pur in apparente contraddizione. 

 
 

                                                 
 202 Cfr. ibid., pp. 295-297, 310. 
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Tab. XXXVII-1 
 

[Ap 1, 6; salutatio, VIus primatus Christi 
secundum quod homo] Sexto ascribit sibi 

quod quidem in hac vita per 
gratiam inchoatur et in alia consumatur. 
Unde et subdit: “

 est quod sic Deus regnat 
in nobis magnifice sicut rex in suo regno, 
et ut sic nos sibi regn[e]mus quod vitia 
destruamus et bona virtutum hedificemus.  
   Eo enim modo quo sepe in scripturis 
sumitur preteritum pro futuro, fecit

primatum nostre glorificationis seu 
sublimationis ad suum regnum et 
sacerdotium, 

et fecit nos regnum et 
sacerdotes”, id

“  nos 
regnum facturus 
est

” celestis glorie quia 
, et hoc sic ac si iam esset factum. 

“Fecit” etiam nos “sacer ”, ut nos dotes
cor et corpus et omnia bona opera nostra 
sibi per ignem caritatis medullitus 
offeramus et morti et martirio per eius 
cultum tradamus, et ut  sue mortis
sacrificium ab ipso pro nobis impensum 
commemoremus et celebremus et Deo 
Patri offeramus. 
   Et nota quod regnum attribuit nobis 
quasi passive seu 

Gloria

subiective, sacerdotium 
vero active et potestative. Primo enim 
oportet nos a Deo regi et eius regali 
imperio subici ut regnum suo regi, et 
tandem per vim et gratiam ab eo 
susceptam nos offerre sibi et in ipsum 
igneo sacrificio transformari. Unde per 
primum nos habemus ad ipsum sicut 
effectus ad suum principium, per secun-
dum vero sicut actus ad suum finale 
obiectum.  
   Quia vero hoc fecit ut a nobis et in nobis 
glorificetur, et quia ex hiis est a nobis 
glorificandus, ideo subdit: “Ipsi gloria et 
imperium”, scilicet sit et est et erit; “in 
secula seculorum”, id est in eternum. 
“Amen”, id est sic fiat; vel “amen”, id est 
vere et fideliter sit ei. “ ” dicit 

laudative ascrib recognosci

absolutam perfectionem sue beatitudinis, 
“ ero refertur ad sibi subiecta. 
Utrumque autem debet sibi a nobis 

i et 

imperium” v

. Vel 
“gloria” dicit actum laudis et honoris quo 
a nobis est glorificandus, “imperium” 
vero dicit eius plenum dominium super 
nos. Utrumque autem debemus optare, 
scilicet quod a nobis glorificetur et quod 
ipse nobis plenarie dominetur. 
 
Purg. XXVII, 139-142: 
 
Non aspettar mio dir più né mio cenno; 
 libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
 e fallo fora non fare a suo senno: 
per ch’io te sovra te corono e mitrio. 

Purg. XI, 7-12: 
                                
V
ché 

egna ver’  noi la pace del tuo regno, 
noi ad essa non potem da noi, 

 s’ella non vien, con tutto nostro ingegno. 
Come del suo voler li angeli tuoi 
 fan sacrificio a te, canta

 

ndo osanna, 
 così facciano li uomini de’ suoi. 
 
Par. X, 52-58; XIV, 88-93: 
 
E Bëatrice cominciò: “Ringrazia, 
 ringrazia il Sol de li angeli, ch’a questo 
 sensibil t’ha levato per sua grazia”.  
Cor di mortal non fu mai sì digesto 
 a divozione e 

com

 

a rendersi a Dio 
 con tutto ’l suo gradir cotanto presto,  

e a quelle parole mi fec’ io 
 
Con tutto ’l core e con

 
 quella favella 

 ch’è una in tutti, a Dio feci olocausto, 
 qual conveniesi a la grazia n

 l  

ovella. 
E non er’ anco del mio petto essausto 

’ardor del sacrificio, ch’i conobbi 
 esso litare stato accetto e fausto    
 
Par. VI, 34-36, 82-84: 
 
Vedi quanta virtù l’h  a fatto degno              

  di reverenza; e cominciò da l’ora 
 che Pallante morì per darl . 
 
Ma ciò che ’l segno che parlar mi face 
 fatto avea prima e poi era fatturo 

 i regno

 per lo regno mortal ch’a lui soggiace 
 
Ep. V, 19-20: Evigilate igitur omnes et 
assurgite regi vestro, incole Latiales, non 
solum sibi ad , ut liberi, ad imperium, sed
regimen reservati. 
 
Purg. I, 7-8: 
 
Ma qui la morta poesì resurga, 
 o sante Muse, poi che vostro sono  
 
Purg. XI, 4-6: 
 

 ’l tuo nome e  ’l tuo valore 
m’

laudato sia 
 da ogne creatura, co  è degno
 di render grazie al tuo 

 tutti onor li fanno 
  

dolce vapore. 
 
Inf. IV, 133: 
 
Tutti lo miran,

[Ap 5, 10; radix IIe visionis] “Et fecisti 
nos Deo nostro regnum et sacerdotes” 
(Ap 5, 10). “Regnum” scilicet ut Deus 
regnet super nos per gratiam et tandem 
per gloriam, et etiam quia per hoc ipsum 
facit nos sibi et suo cultui in nobis habere 
tanta bona ut merito simus magnum et 
opulentum et gloriosum regnum Dei, et 
maxime omnes insimul sumpti. Fecit 
etiam nos “sacerdotes”, id est ut in statu 
tam gratie quam glorie offeramus nos 
Deo in holocaustum devotionis, et etiam 
ut offeramus seu representemus Filium 
suum sibi. Offerri enim potest a nobis 
tamquam vere noster et verissime nobis 
datus. 
   Ne autem hoc regnum credatur esse 
transitorium, aut quod sic simus regnum 
quod non et reges regnantes, ideo contra 
hoc subdit: “et regnabimus super terram”, 
id est existendo in terra, vel in celo quod 
est super terram. Vel ideo “super terram”, 
quia quicquid terrenum et malum est 
subiciemus, vel quia super cuncta inferio-
ra dominabimur virtuose. 
 
[Ap 5, 12-13; radix IIe visionis] “Voce 
magna dicentium: Dignus est Agnus” et 
cetera (Ap 5, 12). In hac laude angelica 
premittitur meritum passionis Christi, ex 
quo meruit accipere gloriam subiunctam, 
unde dicunt: “Dignus est Agnus, qui occi-
sus est, accipere” et cetera. 
   Secundo illam explicant quoad septem, 
que Ricardus exponit sic: “Dignus est”, a 
creatura per laudem exhibitam, “accipere 
virtutem et deitate

et honorem et gloriam

Et omnem creaturam” et 

per laudem 
et gratiarum actionem, 

‘Honor’ 

m et sapientiam et 
fortitudinem  et 
benedictionem”, id est ut a nobis credatur 
et laudetur esse Dei virtus et esse Deus 
sapiens, fortis, honorandus, gloriosus et 
benedictus. “
cetera (Ap 5, 13), id est non solum dignus 
est predicta septem accipere 

sed etiam per 
potestativum dominium accipere “omnem 
creaturam”, id est ut omnia possideat non 
solum naturali iure sue deitatis sed etiam 
iure meriti sue mortis, per quam omnia 
restauravit. [...] vero est dignitas 
summi dominii super omnia, ac 
reverentia et reco

ab omnibus 
exhibita gratis v

glorïose

gnitio summe subiectio-
nis et famulatus Christo 

el invite. 
 
Par. XXII, 112-114: 
O  

io riconosco
stelle, o lume pregno 

 di gran virtù, dal quale  
 tutto, qual che si sia, il mio ingegno 
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Tab. XXXVII-2 
 
[Ap 1, 6; salutatio, VIus primatus Christi 
secundum quod homo] Sexto ascribit sibi 

quod quidem in hac vita per gratiam inchoatur 
et in alia consumatur. Unde et subdit: “

 id est quod sic 
Deus regnat in nobis magnifice sicut rex in 
suo regno, et ut sic nos sibi regn[e]mus quod 
vitia destruamus et bona virtutum hedi-
ficemus.  
   Eo enim modo quo sepe in scripturis 
sumitur preteritum pro futuro, fecit

primatum nostre glorificationis seu subli-
mationis ad suum regnum et sacerdotium, 

“  nos 

et fecit 
nos regnum et sacerdotes”,

regnum facturus est
m 

nos “sacerdotes”, ut nos cor et corpus et 
omnia bona opera nostra sibi per ignem 
caritatis medullitus offeramus et morti et 
martirio per eius cultum tradamus, et ut sue 
mortis sacrificium ab ipso pro nobis 
impensum commemoremus et celebremus et 
Deo Patri offeramus. 

” celestis glorie quia , et 
hoc sic ac si iam esset factum. “Fecit” etia

   Et nota quod regnum 
subiective, sacerdotium vero 

active et potestative. Primo enim oportet nos 
a Deo regi et eius regali imperio subici ut 
regnum suo regi, et tandem per vim et gratiam 
ab eo susceptam nos offerre sibi et in ipsum 
igneo sacrificio transformari. Unde per pri-
mum nos habemus ad ipsum sicut effectus ad 
suum principium, per secundum vero sicut 
actus ad suum finale obiectum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par. VI, 82-84: 
 

he ’l segno che parlar mi face 
 fatto avea prima e poi era fatturo 

attribuit nobis quasi 
passive seu 

Ma ciò c

 per lo regno mortal ch’a lui soggiace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monarchia, III, xv, 17-18: Que quidem 
veritas ultime questionis non sic stricte 
recipienda est, ut romanus Princeps in 
aliquo romano Pontifici non subiaceat, 
cum mortalis ista felicitas quodammodo 
ad inmortalem felicitatem ordinetur. Illa 
igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum 
qua primogenitus filius debet uti ad 
patrem: ut luce paterne gratie illustratus 
virtuosius orbem terre irradiet, cui ab Illo 
solo prefectus est, qui est omnium 
spiritualium et temporalium gubernator. 
(ed. a cura di B. Nardi, in Dante 
Alighieri, Opere minori, II, Milano-
Napoli 1979, p. 502) 
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 Il capitolo XXII dell’Apocalisse si apre con la figura del nobilissimo fiume che scorre in 

mezzo alla città (la Gerusalemme celeste), e designa l’abbondanza della gloria che Dio emana sui 

beati (Ap 22, 1; Tabella XXXVIII-1). Questo fiume che «procede dalla sede», cioè dalla maestà di 

Dio e dell’Agnello, è lo Spirito Santo, ed è la grazia e la gloria per cui tutta la sostanza della Trinità 

deriva e viene comunicata ai santi e soprattutto ai beati. Essa procede anche dall’Agnello che, in 

quanto uomo, la dispensa per merito. Viene detto «fiume» per copiosità e continuità; «di acqua» 

perché rinfresca, lava e ristora; «viva» perché, secondo Riccardo di San Vittore, scorre sempre 

senza mai venir meno. Alcune versioni hanno «di acqua della vita», in quanto è davvero acqua di 

vita eterna. Si dice che è «splendido come cristallo», perché in esso è la luce di ogni sapienza e la 

somma solidità e perspicuità quasi di un cristallo solido e trasparente. Si dice che è «in mezzo alla 

piazza» (Ap 22, 2), poiché è nell’intimo dei cuori e in tutta la loro plateale ampiezza e spaziosità. 

Quel che si afferma dopo, cioè che «da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero della vita», 

si intende immaginando due rive del fiume, una a sinistra (lo stato del merito) e una a destra (lo 

stato del premio): Cristo si presenta a noi ad entrambe le rive, ristorando e sanando con i frutti della 

vita divina e con le foglie della sacra dottrina e dei sacramenti. Con le foglie sono designate le 

parole divine, sia perché verdeggiano per la verità, sia perché proteggono, tenendoli sotto di sé, i 

frutti delle buone opere. Inoltre i sacramenti sono foglie di Cristo in quanto ombreggiano per 

similitudine i frutti e gli effetti della grazia da essi significata e in quanto adornano l’albero della 

Chiesa. Si può anche intendere che una parte del fiume è quella suprema, mentre l’altra tocca 

l’intimo dei sentimenti e dei corpi. Non solo infatti il cielo, ma anche la terra è ripiena della gloria e 

della maestà di Dio. Pertanto ai beati Dio si presenta da entrambe le parti, e in particolare Cristo si 

mostra visibile secondo il corpo sulla riva inferiore e secondo l’anima e la divinità sulla riva 

superiore. 

 Il fiume di luce dell’Empireo (Par. XXX, 61ss.), «lume in forma di rivera», scorre «intra 

due rive», che ad Ap 22, 2 sono quelle del merito e del premio. È una «fiumana» da cui escono 

«faville vive» (alle faville è appropriato l’esser viva dell’acqua, secondo l’interpretazione di 

Riccardo). Il fiume, le faville vive (i «topazi»: una delle dodici pietre che adornano le fondamenta 

della città, ad Ap 21, 20) che entrano e escono dai fiori (la regolare misura dell’entrata e dell’uscita 

dalla città fatta dall’angelo ad Ap 21, 15) e «’l rider de l’erbe», cioè i fiori stessi che dipingono di 

mirabile primavera le rive del fiume, sono prefigurazioni della verità che racchiudono, «umbriferi 

prefazi» della rosa celeste, al modo con cui i sacramenti ad Ap 22, 2 ombreggiano i frutti e gli 

effetti della grazia (Par. XXX, 76-78). 

 Il fiume, come aveva bene inteso Benvenuto, esprime la grazia divina che fluisce da Dio ai 

santi. Da esso «deriva» tutta la sostanza della grazia e della gloria (Ap 22, 1) e Dante si china 
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all’onda «che si deriva», «per far migliori spegli / ancor de li occhi» (ibid., 85-87). La fiumana 

luminosa, che prima appariva in lunghezza, successivamente diviene tonda distendendosi in figura 

circolare, mentre le faville vive si precisano essere gli angeli e i fiori i beati.  

 La rosa tematica si ritrova nell’Eden. Il Lete piega verso sinistra l’erba cresciuta sulla sua 

riva (Purg. XXVIII, 25-27). Il riferimento a una ‘riva sinistra’ non può non far pensare alle due rive 

di Ap 22, 2, e di conseguenza la ‘riva destra’ è costituita dall’Eunoè. La «fontana salda e certa» da 

cui esce l’acqua dei due fiumi (ibid., 124) è Cristo che si presenta ad entrambe le rive. L’acqua del 

Lete cancella la memoria del peccato, quella dell’Eunoè restituisce la memoria di ogni bene operato 

in vita. Tra le due rive, che nell’esegesi designano lo stato del merito e quello del premio come la 

riva inferiore e la superiore, quella dell’Eunoè è la superiore, la cui acqua, come afferma Matelda, 

«è di sopra» a tutti gli altri sapori (ibid., 133). All’Eunoè sono appropriati il ‘derivare’ e il 

‘ravvivare’, come al fiume dell’Empireo e alle sue faville (Purg. XXXIII, 127-129). Il Lete è 

«fiume sacro» (Purg. XXXI, 1). Entrambe le rive sono coperte da ombra (Purg. XXVIII, 31-33) o 

da ombreggianti foglie verdi (Purg. XXXIII, 109-111), e questo tema accentua il significato 

sacramentale del bere le acque dei due fiumi, secondo quanto affermato ad Ap 22, 2 delle foglie, le 

quali designano i sacramenti ombreggianti i frutti della grazia. 

 Di «viva luce etterna», come il nobilissimo fiume che scorre nel mezzo della città, risplende 

Beatrice al momento del suo svelarsi (Purg. XXXI, 139-145). Se si rimane nel tema delle due rive, 

una riferita all’umanità di Cristo, l’altra alla sua divinità, allora delle due bellezze di Beatrice - gli 

occhi, a cui Dante viene guidato dalle virtù cardinali, e la bocca, che gli viene svelata per grazia 

richiesta dalle virtù teologali – la prima corrisponde alla riva inferiore, la seconda a quella suprema. 

Il tema dell’adombrare è presente due volte. Una prima volta è «l’ombra … di Parnaso», cioè della 

poesia incapace di rendere lo splendore del riso della donna, per quanto «palido» si sia fatto il poeta 

nello studio. I versi, voce che passa come le foglie («quoad vocem transitoria sunt»), sono quasi 

sacramenti che adombrano la vera grazia. Una seconda volta è l’armonia tra cielo e terra che 

«adombra» lo splendore: «là dove armonizzando il ciel t’adombra». Sia il cielo che la terra sono 

pieni della gloria di Dio, si legge nell’esegesi oliviana, e su entrambe le rive le foglie fanno ombra; 

là Cristo si mostra visibile secondo il corpo sulla riva inferiore e secondo l’anima e la divinità sulla 

riva superiore. 

 La variazione più singolare e ardita è nella Tolomea, il luogo dove le anime dannate di 

coloro che tradirono gli ospiti cadono quando il corpo vive ancora in terra governato da un 

demonio. Così per Branca Doria, la cui anima sta immersa in Cocito e il cui corpo appare ancora 

vivo «di sopra», con un rovesciamento del significato delle due rive, umana e divina, inferiore e 

superiore, di Ap 22, 2 (Inf. XXXIII, 155-157).  
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 I temi di Ap 22, 1-2 sono variati dalla poesia e adattati alle situazioni più diverse. In Par. 

XIII la similitudine iniziale è «quasi l’ombra» del vero rappresentato dai due cerchi di luci beate e 

dalla loro doppia danza, e ciò conferma la funzione sacramentale della poesia.  

 Alle due rive, umana e divina, si può fare riferimento per i due gioghi di Parnaso, uno sacro 

alle Muse e l’altro ad Apollo, invocati dal poeta in apertura della terza cantica (Par. I, 16-18). Poco 

dopo, il poeta prega la «divina virtù» di prestarglisi «tanto che l’ombra del beato regno / segnata nel 

mio capo io manifesti» (ibid., 22-24). La poesia, come i sacramenti, è ombra di verità superiori e 

più l’intelletto si profonda in queste, più l’ombra si fa tenue. Se i sacramenti sono foglie del 

«lignum vite», il poeta ispirato da Dio a manifestare con similitudini l’ombra di una visione 

puramente intellettuale si coronerà delle foglie dell’alloro, «legno» diletto ad Apollo, «che la 

materia e tu mi farai degno» (ibid., 25-27).  

 Piccarda definisce il velo monacale, segno del voto, «l’ombra de le sacre bende» (Par. III, 

114); Giustiniano afferma che il governo del «sacrosanto segno» dell’Aquila avvenne «sotto 

l’ombra de le sacre penne» (Par. VI, 7-8; Tabella XXXVIII-2). 

 Velo e Aquila sono dunque «ombra» della verità e della grazia, il primo assimilato alla riva 

celeste e divina, la seconda a quella terrestre e umana. C’è un motivo per cui, nel poema, la 

trattazione del voto (le «sacre bende») precede le imprese del «sacrosanto segno» dell’Aquila. Sono 

segni dei due fini proposti dalla Provvidenza all’uomo: la beatitudine di questa vita, che consiste «in 

operatione proprie virtutis», e la beatitudine della vita eterna, che consiste «in fruitione divini 

aspectus» a cui non si può ascendere con la propria virtù priva del lume divino. A questi due diversi 

fini, al paradiso terrestre e a quello celeste, si perviene per diverse strade. All’uno si giunge 

attraverso la filosofia, seguendola nell’operare secondo le virtù morali e intellettuali; all’altro 

attraverso gli insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana, seguendoli nell’operare 

secondo le virtù teologali. Così all’imperatore spetta l’indirizzare il genere umano alla felicità 

temporale per mezzo degli insegnamenti filosofici, al papa il condurlo alla vita eterna per mezzo 

della rivelazione (Monarchia III, xv, 7-10). 

 Sia il cielo che la terra sono pieni della gloria di Dio, e su entrambe le rive le foglie 

sacramentali fanno ombra. Così al «poema sacro ... ha posto mano e cielo e terra» (Par. XXV, 1-

2)203. 

 Ad Ap 1, 20, dove a Giovanni viene detto di scrivere il «mistero» delle sette stelle e dei sette 

candelabri, «misterium» (inteso come «signum figurale» di ciò che è occulto) equivale a 

                                                 
 203 I versi sono da confrontare anche con l’esegesi di Ap 10, 5-7, dove si tratta dell’angelo dalla faccia solare il 
quale, al suono della sesta tromba, giura levando la mano («ponendo manum») per il cielo, per la terra e per il mare che 
il tempo si appropinqua celermente alla fine. 
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«sacramentum», che è «sacre rei signum». Anche ad Ap 17, 7, il «sacramentum» della donna e della 

bestia che la porta, che verrà detto a Giovanni dall’angelo, è «sacra et secreta significatio». 

 Del tema del «sacramento» partecipa il «sacrosanto segno» dell’Aquila, che fa parlare di sé 

Giustiniano (Par. VI, 32, 82). A questo tema fa riferimento Beatrice, allorché definisce «segno» la 

ragione occulta per cui Dio volle che la redenzione avvenisse per la morte di Cristo e non in altro 

modo (Par. VII, 55-63). 

 Il voto evangelico secondo Olivi e la monarchia secondo Dante hanno qualcosa di essenziale 

in comune: la stabilità, l’immutabilità o la non trasmutabilità, l’indissolubilità204. Come il voto 

evangelico non può essere dispensato, neppure dal papa, che diversamente sarebbe da trattare come 

eretico e scismatico - secondo quanto sostiene Olivi nella Quaestio de votis dispensandis205 -, così la 

monarchia non può essere alienata, neppure dall’imperatore, perché la giurisdizione precede il suo 

giudice (Monarchia, III, x, 10-12). Il professore del voto evangelico, fondato sui consigli dati da 

Cristo, mira secondo Olivi al bene universale206; così il monarca, il quale è «universalissima causa 

inter mortales ut homines bene vivant» (ibid., I, xi, 18). 

 Il voto evangelico, secondo Olivi, colloca chi lo professa in uno stato di altissima povertà, al 

quale il francescano dedica un’apposita quaestio. L’immutabilità del voto toglie ogni occasione, 

motivo o desiderio di conseguire dignità o fama che si fondino sulle ricchezze: nulla smorza 

l’appetito di qualcosa come l’impossibilità di ottenerla. Il voto evangelico è dunque all’opposto della 

concupiscenza207. 

                                                 
 204 Il confronto tra voto evangelico e monarchia richiederà più lunga trattazione in altra sede. Per il momento si 
registrano solo alcuni aspetti. 
 205 Cfr. Quaestio de votis dispensandis, in P. I. OLIVI Quaestiones de romano pontifice, ed. M. Bartoli, 
Grottaferrata 2002 (Collectio Oliviana, IV): «(p. 132) sciendum quod status evangelicus est et esse debuit omnino 
immobilis et indissolubilis. [...] (p. 135) Ostendit etiam hoc tertio ratio donationis et corporalis translationis, que in eius 
professione includitur. Si enim donatio facta homini, et ita quod iam sit in eius possessionem, non potest ab aliquo 
revocari nisi solum ab illo cui data est; cum constet quod homo det seipsum et quasi corporaliter seipsum transferat in 
possessionem Dei, ita quod Deus habeat quoddam singulare ius et dominium in eo, quod antea non habebat, patet quod 
solus Deus hanc donationem revocare potest. [...] (p. 141) Si igitur papa non potest aliquod votum commutare, nisi 
saltem in eque expediens persone, alias enim non dispensaret sed potius dissiparet, patet quod in consiliis evangelicis 
dispensare non potest. [...] (p. 142) ergo tollere de medio totum statum altiorem, commutando ipsum in statum 
inferiorem, esset commune bonum ecclesie dissipare et ordinem statuum et perfectionem subvertere. Quod factum in 
papa pro heresi iudicari debet. [...] (p. 150) Unde nec alii status aliud immobilitatis habuerunt, nisi ratione 
imperfectionis qua a statu Christi deficiunt. Unde etiam, secundum quod magis accedunt ad perfectionem Christi, plus 
immobilitatis habent». 
 206 Ibid., p. 141: «Preterea, sicut in precedentibus questionibus tactum fuit, consilia evangelica sunt 
universaliter expedientia et conferentia, non solum ad aliquid particulare bonum sed ad universale bonum, quod est 
perfectissimarum virtutum et perfectissimorum exercitiorum ipsarum. Status vero eis oppositi occasionaliter sunt 
universaliter inexpedientes et quasi impedientes predictam universalem utilitatem consiliorum». 
 207 Cfr. Quaestio de altissima paupertate, ed. J. Schlageter, Das Heil der Armen und das Verderben der 
Reichen. PETRUS JOHANNIS OLIVI OFM. Die Frage nach der höchsten Armut, Werl / Westfalen 1989 (Franziskanische 
Forschungen, 34); Responsio principalis, I. 3, p. 88: «Professori autem huius paupertatis per voti immobilitatem 
aufertur occasio et omnis ratio ambiendi seu appetendi omnem dignitatem et famam quae in divitiis fundatur, quia non 
solum abstulit sibi divitias, sed etiam omnem possibilitatem habendi eas seu omne ius acquirendi et habendi eas. Et per 
hoc etiam abstulit sibi occasionem praesumptionis et gloriae inanis quae surgere potest ex divitiis, non solum pro 
praesenti tempore, sed etiam pro omni futuro. Nihil autem ita exstinguit et macerat appetitum alicuius rei sicut 
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 Anche al monarca, come al professore del voto evangelico, non resta nulla da desiderare. 

L’effetto è il medesimo, ma le ragioni sono opposte, perché il monarca possiede tutto, in quanto la 

sua giurisdizione «terminatur Occeano solum», mentre chi si trova nello stato di altissima povertà 

nulla possiede né può sperare di possedere. Ma per entrambi risulta «remota cupiditate omnino», con 

la conseguenza che prevale la carità, la quale per Dante dà vigore alla giustizia e alla «recta dilectio» 

degli uomini da parte del monarca. Ancora, rimuovendo la cupidigia, l’altissima povertà realizza una 

società comune e pacifica208, come il monarca, per mezzo della giustizia corroborata dalla carità, 

realizza il vivere in pace, «inter alia bona hominis potissimum» (Monarchia, I, xi, 11-14). 

 In Par. V Beatrice risponde al dubbio di Dante («un’altra verità che m’è oscura») «se l’uom 

può sodisfarvi / ai voti manchi sì con altri beni, / ch’a la vostra statera non sien parvi», se cioè il voto 

possa essere commutato (Par. IV, 135-138), ovvero, come ribadisce la donna nel suo cominciare, 

«se con altro servigio, / per manco voto, si può render tanto / che l’anima sicuri di letigio» (Par. V, 

13-15). 

 Beatrice prima afferma che il libero arbitrio è il maggiore dono dato alle creature intelligenti 

(uomini e angeli) dalla liberalità di Dio, il più conforme alla sua bontà e quello che più apprezza. 

Soggiunge che il voto ha un alto valore, perché è un patto tra Dio e l’uomo in cui la libera volontà si 

offre a Dio con proprio atto. Conclude che il voto non può essere ricompensato con alcunché: 

pensare di poter usare ancora del libero volere, già tutto offerto a Dio, sarebbe come voler fare 

opere di carità servendosi di denaro mal acquistato («di maltolletto vuo’ far buon lavoro») (Par. V, 

19-33). 

 Le parole, e soprattutto l’idea che Beatrice ha del voto (il «maggior punto»), si ritrovano 

nella quaestio An sit melius aliquid facere ex voto quam sine voto, la quinta quaestio de perfectione 

evangelica dell’Olivi (Tabella XXXIX). La volontà è il maggior dono dato da Dio: «Sed nihil sub 

Deo est nobis ita dilectum et carum sicut libertas et dominium voluntatis nostrae. Hoc enim infinite 

                                                                                                                                                                  
impossibilitas seu desperatio obtinendi illam. […] Et sic discurrendo per omnia videbis quod spes et facilitas obtinendi 
desiderabilia vehementissime inter omnia accendit hominis appetitum». Cfr. ancora la Quaestio quinta de perfectione 
evangelica: An sit melius aliquid facere ex voto quam sine voto, ed. A. Emmen, «Studi francescani», 63 (1966), p. 99: 
«Quarto hoc patet attendendo ad ea, quae in vovente ex voto et voti occasione sequuntur. Sequitur enim ex hoc maior 
firmitas in bono: desperatio enim habendi aliquam rem multum minuit et tollit concupiscentiam illius rei. Propter quod 
auferre sibi spem alicuius delectabilis, multum minuit concupiscentiam eius. Certum est enim quod spes et facultas 
adipiscendi aliquid, augent concupiscentiam: voluntas enim aut non fertur, aut exiliter fertur circa impossibilia et 
desperata. Sed homo per votum auferendo sibi licentiam habendi illud quod per votum relinquitur, seu relinquendi illud 
quod per votum datur, aufert quodammodo spem illorum […]». 
 208 Cfr. Quaestio de altissima paupertate, I. 6, pp. 98-99: «Valet etiam sexto (paupertas altissima) ad 
communem et pacificam societatem. Aufert enim maximam materiam discordiae et divisionis, invidiae et contentionis 
seu litigationis et causidicationis et cuiuscumque fraudulentae supplantationis et multiplicis suspicionis. […] Et 
breviter: nisi totaliter tollatur amor iurisdictionis temporalis et temporalium a cordibus hominum, non potest esse aliqua 
communitas sine praedictis malis»; I. 11, p. 109: «Valet etiam undecimo ad ardentissimam caritatem, et primo quidem 
per hoc quod cupiditatem et amorem temporalium miro modo exstinguit, et hoc tollendo rerum ipsarum materiam et ius 
accedendi ad eas et etiam includendo in se voluntatem non possidendi divitias. Contraria enim cupiditatem accendunt». 
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appretiamur; appretiamur enim illud plus quam omnia quae Deus posset facere, quae sunt infinita, et 

plus quam aliquid quod sit in nobis» (da notare il verbo ‘apprezzare’, nei versi attribuito a Dio, nella 

prosa all’uomo). Il voto è offerta della volontà a Dio, per cui essa «altissime tota fertur in Deum»:  

«et istius per votum donatio est super omnia, supra naturam et quodammodo contra naturam 

voluntatis nostrae […] Ergo istud donum super omne aliud a nobis datum vel donabile praeponderat 

in infinitum» (la parola ‘dono’ in poesia riguarda la volontà, nell’esegesi il voto). Dunque il voto non 

può essere ricompensato: «Hoc autem nullo modo posset per aliquid huius vitae appretiari nec 

recompensari»209. 

 Si può ricordare quanto Virgilio dice a Catone di Dante: «libertà va cercando, ch’è sì cara, / 

come sa chi per lei vita rifiuta» (Purg. I, 71-72), dove per «libertà» si intende il pieno dominio della 

volontà. Si potrebbe affermare che il suicidio di Catone, sacrificio della vita terrena per il libero 

arbitrio, fu a suo modo anch’esso un voto. È la libertà che il poeta consegue sulla soglia dell’Eden 

(«libero, dritto e sano è tuo arbitrio, / e fallo fora non fare a suo senno», Purg. XXVII, 140-141), per 

cui si ottiene «quel dolce pome che per tanti rami / cercando va la cura de’ mortali» (ibid., 115-116), 

cioè la felicità terrena, di cui si dice nella Monarchia: «quia per ipsum hic felicitamur ut homines» 

(Mon. I, xii, 6). Catone, con il suo atto, si sforzò di accrescere il bene pubblico, e si propose dunque 

il fine del diritto: «ut mundo libertatis amores accenderet, quanti libertas esset ostendit dum e vita 

liber decedere maluit quam sine libertate manere in illa» (Mon. II, v, 15). Si tratta della «summa 

libertas» di chi volontariamente ubbidisce alle leggi, rinfacciata nel 1311 agli «scelestissimi 

Florentini» dominati dalla cupidigia. 

 Fin qui il confronto tra Dante e Olivi rivela un modo simile di sentire il libero arbitrio, di 

considerarlo fondamento del voto, e non coinvolge di per sé la Monarchia. Ma si possono notare 

alcuni legami. 

 In primo luogo, il rinvio di Mon. I, xii, 6 a Par. V: la libertà, «maximum donum humane 

nature a Deo collatum - sicut in Paradiso Comedie iam dixi», si realizza sommamente sotto il 

monarca. 

 In secondo luogo, il fine del diritto, che si propone il monarca, e il fine del voto (secondo 

Dante) si possono conseguire soltanto con il fine stesso. Nello stesso capitolo del secondo libro della 

Monarchia (II, v) in cui Catone viene proposto con altre singole persone che intesero al bene 

comune, «qui paupertate, qui exilio, qui filiorum orbatione, qui amissione membrorum, qui denique 

animarum oblatione», si afferma che il fine del diritto si può conseguire solo con il diritto: 

                                                 
 209 L’originalità della posizione di Dante sul voto è chiarita da A. M. CHIAVACCI LEONARDI nel Commento al 
Paradiso (Milano 2007, p. 128): «La differenza fra la risposta data qui da Dante e quella propria anche dei massimi 
teologi - come Tommaso - che ammettevano, oltre la permutabilità del voto, anche la dispensa papale, sta dunque nella 
diversa prospettiva, da giuridica - quindi fondata sull’autorità, sulla legge - a spirituale, fondata cioè sulla coscienza».  
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«evidentissime patet quod finem iuris intendentem oportet cum iure intendere». Se potesse ottenersi 

qualcosa di analogo al fine del diritto senza il diritto stesso, il fine del diritto, cioè il bene comune, 

sarebbe «sicut exhibitio facta de male acquisito est elimosina», cioè parvenza di diritto (II, v, 23-26). 

Così il voto fatto con il sacrificio della volontà si può conseguire solo con la volontà stessa, cioè con 

il libero arbitrio, e qualunque forma di compensazione che pervenga al medesimo fine sarebbe un 

usare quanto già offerto, voler fare «di maltolletto … buon lavoro» (Par. V, 31-33). Diritto e voto 

sono pertanto connotati dalla medesima assolutezza. 

 Beatrice, dopo aver reso Dante «del maggior punto certo» (Par. V, vv. 19-33), spiega 

«perché Santa Chiesa in ciò dispensa», il che sembrerebbe in contraddizione con quanto ella ha 

prima detto, che cioè il voto, per il suo alto valore, non può essere ricompensato con altri beni. 

Beatrice distingue pertanto le due cose che costituiscono l’essenza del voto: la «convenenza», cioè il 

patto con Dio che è indelebile, e la materia del voto («quella di che si fa») che può invece essere 

trasmutata ma solo sotto la guida sacerdotale («la volta / e de la chiave bianca e de la gialla»). Ma, 

continua Beatrice, nella trasmutazione il nuovo peso che si assume deve essere più grave di quello 

dimesso, e la vecchia materia contenuta nella nuova «come ’l quattro nel sei» (vv. 34-60). 

 Beatrice, al termine del suo argomentare, pone un limite al trasmutare della materia del voto 

e quindi ad ogni possibilità di dispensa: si tratta di quella cosa che «tanto pesa / per suo valor che 

tragga ogne bilancia» e che «sodisfar non si può con altra spesa». La donna non chiarisce quale sia 

questo voto che non può essere dispensato. I commentatori in genere si riferiscono al voto di castità, 

e citano Tommaso d’Aquino, che lo riteneva non dispensabile. Questa terzina (Par. V, 61-63) ci 

riporta però alle parole iniziali con cui la donna ha escluso ogni trasmutabilità in quanto la volontà, 

con proprio atto, è stata offerta tutta a Dio (ibid., 19-33). Quelle parole si ritrovano nella quaestio 

oliviana sui voti: il voto non trasmutabile è dunque il voto evangelico. 

 Al canto V del Paradiso, dedicato prevalentemente al voto, fa seguito il grande canto 

imperiale in cui Giustiniano narra le vicende dell’aquila, «sacrosanto segno» degno di reverenza, in 

polemica con i Guelfi, che a lui si oppongono, e con i Ghibellini, che di lui si appropriano. L’ultima 

nota della digressione di Giustiniano è per Carlo II d’Angiò, che non si deve illudere di poter 

abbattere l’aquila: «e non si creda / che Dio trasmuti l’armi per suoi gigli» (Par. VI, 110-111; cfr. il 

«non si creda» con il «non crediate ch’ogne acqua vi lavi» detto da Beatrice, a proposito della 

dispensa dal voto, a Par. V, 75). 

 Nella Monarchia è presente una tensione verso una volontà immobile, che supera quelle dei 

singoli individui, e che si avvicina all’immobile volontà delle sostanze intellettuali (gli angeli) o dei 

beati (Mon. I, xii, 5), ai quali appartiene in modo perfetto il libero arbitrio. È la volontà intera che 

«tenne Lorenzo in su la grada, / e fece Muzio a la sua man severo» e che avrebbe dovuto 
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risospingere Piccarda e Costanza verso il chiostro donde erano state tratte con violenza (Par. IV, 79-

87). È la volontà che «se non vuol, non s’ammorza, / ma fa come natura face in foco, / se mille volte 

vïolenza il torza», ma che tuttavia in questa vita, «così salda … è troppo rada» (ibid., 76-78, 87). 

Muzio Scevola, al pari di Catone e di altre singole persone, intese al bene comune «amissione 

membrorum» (Mon. II, v, 8, 14). 

 Questa «voluntas una, domina et regulatrix omnium aliarum in unum», della cui direzione 

necessitano le blande volontà dei mortali (ibid., I, xv, 8-9), è conforme alla divina volontà la quale, 

per la coincidenza tra volontà e cosa voluta, è lo stesso diritto, per cui il diritto negli esseri creati 

altro non è se non «similitudo divine voluntatis» (ibid., II, ii, 4-5). 

 La stessa tensione verso la volontà suprema è nel concetto di voto espresso da Olivi nelle 

due quaestiones sul voto e sull’altissima povertà, per quanto il francescano sottolinei che la 

separazione della volontà da sé stessa avvenga per negazione, oblio e separazione e «quodammodo 

contra naturam voluntatis nostrae»210. Qui è presente un’ascesi che in Dante non è posta, perché la 

monarchia non è il frutto di una graduale salita dal molteplice verso l’uno, ma è data come 

sussistente, una volta dimostrata l’esistenza di una «propria operatio humane universitatis, ad quam 

ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur; ad quam quidem operationem nec homo 

unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere potest», 

operazione che consiste nell’attuare sempre tutta quanta la potenza dell’intelletto possibile (ibid., I, 

iii. 4; iv, 1). 

 L’accostamento sopra proposto fra monarchia e voto evangelico, e il confronto di idee con 

alcune questioni relative alla forma di vita religiosa, non attenua minimamente il radicalismo del 

pensiero di Dante che è alla base della Monarchia, con l’accentuazione dell’autonomia 

                                                 
 210 Cfr. An sit melius aliquid facere ex voto quam sine voto, ed. cit., pp. 97-98 (cfr. Tab. XXXIX): «Praeterea, 
tantum Deus appretiatur omne a nobis sibi datum, quantum nobis est dilectum et carum, et quanto ipsa donatio est 
magis supra naturam voluntatis nostrae. Sed nihil sub Deo est nobis ita dilectum et carum sicut libertas et dominium 
voluntatis nostrae. Hoc enim infinite appretiamur; appretiamur enim illud plus quam omnia quae Deus posset facere, 
quae sunt infinita, et plus quam aliquid quod sit in nobis; et istius per votum donatio est super omnia, supra naturam et 
quodammodo contra naturam voluntatis nostrae. Per hoc enim funditus seipsam abnegat et obliviscitur et a seipsa 
quodammodo totaliter separatur; et per hoc seipsam totaliter subiugando et se plenissime Deo dando, super se totaliter 
et altissime tota fertur in Deum. Ergo istud donum super omne aliud a nobis datum vel donabile praeponderat in 
infinitum»; Quaestio de altissima paupertate, Responsio principalis, III. 1, p. 129: «Sicut enim in corporalibus illud 
sublimius dicimus quod omnia transcendit, sic et in spiritualibus. Paupertas autem haec seu eius habitualis amor non 
solum transcendit omne sensibile et omnem sensum et sensualem affectum, sed etiam totum libertatis nostrae dominium 
saltem illud quod quis habere potest in alienis personis et rebus, et etiam aliquo modo transcendit totum nostrum 
intellectum. Haec enim paupertas negat omne sensibile, quantum est de se. Uti enim necessariis non est de essentia eius, 
licet in hac vita sit ei annexum, sed solum moderatio et ordinatio istiusmodi usus, nec aliquo sensu aut intellectu nostro 
attingi nisi per privationem potest. Secundum autem Dionysium Libro Angelicae Hierarchiae et De Mystica Theologia, 
“in divinis negationes sunt magis altae et magis propriae quam affirmationes”. Unde ista paupertas et eius affectus per 
quendam negationum superexcessum attingit invisibilia et aeterna aut saltem ad sic attingendum perfectissime et 
altissime mentem disponit. Unde ipsa est proprie sedes et quasi quoddam caeleste solium altissimae contemplationis». 
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dell’intelletto211. L’incorporazione e la metamorfosi della teologia della storia dell’Olivi nella 

Commedia comporta invece una riflessione, che potrebbe essere definitiva, sulla datazione della 

stessa Monarchia. Solo dopo il viaggio, o a viaggio già molto avanzato, e comunque  solo dopo 

aver posto mano alla «terra» nelle prime due cantiche, dando a ciò che è umano le sue divine 

prerogative e pareggiando i due soli quasi due rive dell’unico fiume sacro, ci si poteva spingere 

tanto avanti nello stabilire nell’intelletto i principi fondativi del vivere associato. Se veramente la 

Monarchia fosse stata scritta, come volle Bruno Nardi, tra il 1307 e il 1308, a Commedia da poco 

iniziata, l’urto con la Lectura dell’Olivi ne avrebbe fatto, con il Convivio e il De vulgari eloquentia, 

la terza opera incompiuta di Dante. 

 

  

                                                 
 211 Intelletto che coincide con la volontà; cfr. Sasso, Dante. L’Imperatore e Aristotele cit., p. 240: «Un 
intelletto che valga per l’intero genere umano, che non sia di questo individuo o di quello, non può essere distinto dalla 
volontà, che anch’essa, per conseguenza, non sarà la volontà del genere umano se non come una estensione (pratica) del 
suo atto». L’unità di intelletto e volontà si realizza simpliciter nei beati (la città celeste è tanto lunga nella visione 
quanto larga  nella carità; cfr. Tab. XIII); secundum quid, cioè in base alla tensione dell’esempio verso l’esemplare, nel 
mondo umano. 

 249



Tab. XXXVIII-1 
 
[Ap 22, 1-2; VIIa visio] Hic sub figura nobilissimi fluminis currentis per medium 
civitatis describit affluentiam glorie manantis a Deo in beatos. Fluvius enim iste 
procedens a “sede”, id est a maiestate “Dei et Agni”, est ipse Spiritus Sanctus et 
tota substantia gratie et glorie per quam et in qua tota substantia summe Trinitatis 

u communicatur omnibus sanctis et precipue beatis, que quidem ab 
Agno etiam secundum quod homo meritorie et dispensative procedit. Dicit autem 
“fluvium” propter copiositatem et continuitatem, et “aque” quia refrigerat et lavat 

dirivatur se

et reficit, et “vive” quia, secundum Ricardum, numquam deficit sed semper fluit. 
Quidam habent “vite”, quia vere est vite eterne. Dicit etiam “splendidum 
tamquam cristallum”, quia in eo est lux omnis et summe sapientie, et summa 
soliditas et perspicuitas quasi cristalli solidi et transparentis. Dicit etiam “in medio 
platee eius” (Ap 22, 2), id est in intimis cordium et in tota plateari latitudine et 
spatiositate ipsorum.  
    “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum 
immediate premisso, dicens quod hoc “lignum” est “in medio platee”. Et certe 
tam fluvius quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, 
iuxta quod Genesis II° dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 
9). autem  seu ripaUna pars  fluminis est ripa seu status meriti quasi a sinistris, 
dextera vero  est status premii; autem occurrit Christus, nos 
fruct[u] vite divine et foliis sancte doctrine et sacramentorum reficiens et sanans. 

pars utrobique 

Per folia eni veritate virescunt, t
sub se

m designantur verba divina, tum quia um quia 
fructum bonorum operum  t quoad vocem 
transitoria sunt. 

enent et protegunt, tum quia 
Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua similitudine 

obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie 
ornant. Vel una pars fluminis est suprema, altera vero pertingit usque ad infimum 
sensuum et corporum.  
   Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et maiestate Dei, 
unde beatis ccurrit Deus et specialiter Christus homo, qui 
secundum corpus

ex utraque parte o
 se visibilem exhibet in ripa inferiori et suam deitatem et 

animam in ripa superiori. 
 
Inf. XXXIII, 154-157: 
 
Ché col peggiore spirto di Romagna 
 trovai di voi un tal, che per sua opra 
 in anima in Cocito già si bagna, 
e in corpo par vivo ancor di sopra. 

Purg. XXVIII, 25-33; XXXIII, 106-111, 
127-129: 
 
ed ecco più andar mi tolse un rio, 
 che ’nver’  sinistra con sue picciole onde 
 piegava ’n sua ripal’erba che  uscìo. 
Tutte l’acque che son di qua più monde, 
 parrieno avere in sé mistura alcuna 
 verso di quella, che nulla nasconde, 
avvegna che si mova bruna bruna 
 sotto l’ombra perpetüa, che mai 
 raggiar non lascia sole ivi né luna. 
 
quando s’affisser, sì come s’affigge 
 chi va dinanzi a gente per iscorta 
se trova novitate o sue vestigge,                       

le sette donne al fin d orta, ’un’ombra sm
 qual sotto foglie verdi e rami nigri 
 sovra suoi freddi rivi l’alpe porta.  
 
Ma vedi Eünoè che là
 menalo ad esso, e come tu se’ usa, 

 diriva: 

 la tramortita sua virtù ravviva. 
 
Purg. XXXI, 1-3, 139-145: 
 
“O tu che se’ di là dal fiume sacro”, 
 volgendo suo parlare a me per punta, 
 che pur per taglio m’era paruto acro 
 
O isplendor di viva luce etterna, 
 chi palido si fece sotto l’ombra 
 sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna, 
che non paresse aver la mente ingombra, 
 tentando a render te qual tu paresti 
 là dove armonizzando il ciel
quando ne l’aere aperto ti solvesti? 
 
 

Par. I, 16-18, 22-27: 
 
Infino a qui ogo di Parnaso 
assai mi fu, ma or con 
 m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.  
 
O divina virtù, se mi ti presti 

 t’adombra, 

l’un gi
amendue 

 tanto che el beato regno 
 segnata nel mio capo io manifesti,        

l’ombra d

vedra’mi al piè del tuo diletto legno 
 venire, e coronarmi de le foglie 
 che la materia e tu mi farai degno.  
 

Par. XXX, 61-66, 76-78, 85-87: 
 
e vidi lume in forma di rivera 
 fulvido di fulgore, intra due rive             
 dipinte di mirabil primavera. 
Di tal fiumana uscian faville vive, 
 e d’ogne parte si mettien ne’ fiori, 
 quasi rubin che oro circunscrive  
                  
Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi 
 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’erbe   
 son fazi.”  
 
come fec’ io, per far migliori spegli 
 ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 
 che perché vi s’immegli 

Par. XIII, 19-21: 
 

di lor vero umbriferi pre

si deriva 

e avrà quasi 
 costellazione e de la doppia danza 
 che circulava il punto dov’ io era 
 
 

 

l’ombra de la vera 
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Tab. XXXVIII-2 

 
[Ap 22, 2; VIIa visio] “Ex utraque parte fluminis lignum vite”. Ricardus construit hoc cum immediate premisso, dicens quod 
hoc “lignum” est “in medio platee”. Et certe tam fluvius quam lignum vite, id est Christus, est “in medio eius”, id est civitatis, 
iuxta quod Genesis II° dicitur quod “lignum vite” erat “in medio paradisi” (Gn 2, 9). Una autem pars seu ripa fluminis est ripa 
seu status meriti quasi a sinistris, dextera vero pars est status premii; utrobique autem occurrit Christus, nos fruct[u] vite 
divine et  sancte doctrine et  reficiens et sanans. foliis sacramentorum
   Per folia enim designantur verba divina, tum quia veritate virescunt, tum quia 
fructum bonorum operum sub se tenent et protegunt, tum quia quoad vocem 
transitoria sunt. Sacramenta etiam Christi sunt folia, quia sua similitudine 
obumbrant fructus et effectus gratie quos significant et quia arborem ecclesie 
ornant. 
   Vel una pars fluminis est suprema, altera vero pertingit usque ad infimum 
sensuum et corporum.  
   Nam non solum celum, sed etiam terra plena est gloria et maiestate Dei, unde 
beatis ex utraque parte occurrit Deus et specialiter Christus homo, qui secundum 
corpus se visibilem exhibet in ripa inferiori et suam deitatem et animam in ripa 
superiori. 
 
Par. XXV, 1-3:  
 
Se mai continga che ’l poema sacro 
 al quale ha posto mano e cielo e terra, 
 sì che m’ha fatto per molti anni macro 
 
[Ap 1, 20; Ia visio] Misterium dicitur omne signum figurale figurans aliquod 
grande secretum, et aliquando stat pro tali occulto significato. 
   Littera Ricardi habet “sacramentum”, quam exponit dicens: «Sacramentum est 
sacre rei signum, ubi scilicet aliud videatur et aliud intelligatur, sicut hic ubi 
stelle et candelabra videbantur et episcopi et ecclesie intelligebantur». 
 
[Ap 17, 7; VIa visio] Responsio tamen angeli plus videtur tendere ad secundum 
modum per Ioachim datum. Nam ipse exponit Iohanni misterium huius predicte 
imaginis mulieris tamquam nescienti illud et tamquam miranti quid significaret. 
Unde subdit: “Ego tibi dicam sacramentum” (Ap 17, 7), id est sacram et 
secretam significationem, “mulieris et bestie que portat eam” et cetera. Pro primo 
tamen modo Ricardi facit quia paulo post dicitur quod mali, qui non sunt in libro 
vite scripti, mirabuntur quando videbunt bestiam que fuit et non est (Ap 17, 8). 
   Nota quod licet res seu malitia gentis per mulierem et bestiam significata sit 
mala, ipsum tamen signum et eius activa significatio a Deo per angelum data et 
presentata erat et est quid sacrum, et ideo dicitur “sacramentum”, id est sacrum 
signum. 

 

Par. III, 109-114: 
 
E quest’ altro splendor che ti si mostra 
 da la mia destra parte e che s’accende 
di tutto il lume de la spera nostra,                      

ciò ch’io dico di me, di sé intende; 
 sorella fu, e così le fu tolta 
 di capo l’ombra de le sacre bende. 
 
Par. VI, 7-9, 31-33: 
 
e sotto le enne 
 governò ’l mondo lì di mano in mano, 
 e, sì cangiando, in su la mia pervenne. 
 
perché tu veggi con quanta ragione 
 si move contr’ al

l’ombra de  sacre p

 sacrosanto segno
 e chi ’l  s’appropria e chi a lui s’oppone. 
 
Par. VII, 55-57, 61-63: 
 
Tu dici: “Ben discerno ciò ch’i’ odo; 
 ma perché Dio volesse, 
 a nostra redenzion pur questo modo”. 
 
Veramente, però ch’a questo 

m’è occulto, 

segno
 molto si mira e poco si discerne, 
 dirò perché tal modo fu più degno. 
 

 
[Ap 10, 5-7; IIIa visio, VIa tuba] Nota etiam quod sicut nos iuramus levando et er altare vel super librum 
evangeliorum, tamquam protestantes nos per sanctitatem altaris vel evangelii iurare, sic iste angelus iurat levando manum ad 
celum, id est per altam protestationem celestis ecclesie et Dei habitantis in ea, et etiam quia demonstratio celestis mansionis et 
eternitatis multum confirmat tempus huius seculi [c]eleriter transiturum. Hinc etiam est quod per viventem in eternum, ubi 
etiam signanter specificat tria per ipsum creata, scilicet “celum”, tamquam electis querendum et tamquam locum in quo est 
eorum gloria consumanda; deinde “terram” cum existentibus in ea, et tertio “mare” cum existentibus in eo, quasi dicat: iuro per 
eum qui creavit terram fidelium et mare nationum infidelium, quibus utrisque nunc ego predico ed ad eternam gloriam invito. 
Unde et tenebat pedem unum super terram et alium super mare. 

ponendo manum sup

iurat 
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Tab. XXXIX 
 

An sit melius aliquid facere ex voto quam sine voto, ed. A. 
Emmen, La dottrina dell’Olivi sul valore religioso dei voti, 
«Studi Francescani», 63 (1966), pp. 97-98: 
 
   Si enim aspiciamus ad id quod per votum Deo datur et 
redditur, inveniemus quod per votum non solum datur ipsum 
opus dum est, sed etiam tota libertas nostra et totum dominium 
voluntatis nostrae respectu talis operis. Absque voto autem 
datur solum ipsum opus dum fit, non autem plene pro tempore 
pro quo erit antequam fiat, nec datur libertas et dominium 
voluntatis respectu talis operis. Tantum ergo praeponderat 
votum super simplex propositum, quantum valet libertas et 
dominium voluntatis, et hoc respectu totius futuri temporis. Hoc 
autem nullo modo posset per aliquid huius vitae appretiari 
nec recompensari. Haec autem libertas non solum datur in 
hora qua votum emittitur, sed omni tempore quo placet sibi 
vovisse, et in quo cum hac complacentia votum implet. Si ergo 
votum in sua emissione addebat quamdam valoris et meriti 
infinitatem, et hoc per totum tempus sequens replicatur et 
multiplicatur, ergo votum continuatum superaddit multiplicem 
infinitatem. 
   Praeterea, tantum Deus appretiatur omne a nobis sibi datum, 
quantum nobis est dilectum et carum, et quanto ipsa donatio est 
magis supra naturam voluntatis nostrae. Sed nihil sub Deo est 
nobis ita dilectum et carum sicut libertas et dominium 
voluntatis nostrae. Hoc enim infinite appretiamur; appre-
tiamur enim illud plus quam omnia quae Deus posset 
facere, quae sunt infinita, et plus quam aliquid quod sit in 
nobis; et istius per votum donatio est super omnia, supra 
naturam et quodammodo contra naturam voluntatis 
nostrae. Per hoc enim funditus seipsam abnegat et obliviscitur 
et a seipsa quodammodo totaliter separatur; et per hoc seipsam 
totaliter subiugando et se plenissime Deo dando, super se 
totaliter et altissime tota fertur in Deum. Ergo istud donum 
super omne aliud a nobis datum vel donabile praeponderat in 
infinitum. 
 
Epistola VI, 22-23 (ed. A. Frugoni - G. Brugnoli, in Dante 
Alighieri, Opere minori, II, Milano-Napoli 1979, p. 558): 
 
Nec advertitis dominantem cupidinem, quia cecis estis, vene-
noso susurrio blandientem, minis frustratoriis cohibentem, nec 
non captivantem vos in lege peccati, ac sacratissimis legibus 
que iustitie naturalis imitantur ymaginem, parere vetantem; 
observantia quarum, si leta, si libera, non tantum non servitus 
esse probatur, quin ymo perspicaciter intuenti liquet ut est ipsa 
summa libertas. Nam quid aliud hec nisi liber cursus voluntatis 
in actum quem suis leges mansuetis expediunt? Itaque solis 
existentibus liberis qui voluntarie legi obediunt, quos vos esse 
censebitis qui, dum pretenditis libertatis affectum, contra leges 
universas in legum principem conspiratis? 
 
 

   
 
              Par. V, 19-33: 
 
                Lo maggior don che Dio per sua larghezza 
                   fesse creando, e a la sua bontate 
                   più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,  
                 fu de la volontà la libertate; 
                   di che le creature intelligenti, 
                    e tutte e sole, fuoro e son dotate. 
                 Or ti parrà, se tu quinci argomenti, 
                    l’alto valor del voto, s’è sì fatto 
                    che Dio consenta quando tu consenti; 
                  ché, nel fermar tra Dio e l’omo il patto, 
                    vittima fassi di questo tesoro, 
                    tal quale io dico; e fassi col suo atto. 
                  Dunque che render puossi per ristoro? 
                     Se credi bene usar quel c’hai offerto, 
                     di maltolletto vuo’ far buon lavoro.  
 
                  Purg. I, 70-72: 
 
                    Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
                      cercando, libertà va  ch’è sì cara, 
                      come sa chi per lei vita rifiuta. 
 
Monarchia, I, xii, 1-2, 5-7: Et humanum genus potissime 
liberum optime se habet. Hoc erit manifestum, si principium 
pateat libertatis. Propter quod sciendum quod principium 
primum nostre libertatis est libertas arbitrii, quam multi habent 
in ore, in intellectu vero pauci. Veniunt namque usque ad hoc: 
ut dicant liberum arbitrium esse liberum de voluntate iudicium. 
Et verum dicunt; sed importatum per verba longe est ab eis [...] 
Et hinc etiam patere potest quod substantie intellectuales, 
quarum sunt inmutabiles voluntates, necnon anime separate 
bene hinc abeuntes, libertatem arbitrii ob inmutabilitatem 
voluntatis non amictunt, sed perfectissime atque potissime hoc 
retinent. 
   Hoc viso, iterum manifestum esse potest quod hec libertas 
sive principium hoc totius nostre libertatis est maximum 
donum humane nature a Deo collatum – sicut in Paradiso 
Comedie iam dixi – quia per ipsum hic felicitamur ut 
homines, per ipsum alibi felicitamur ut dii. Quod si ita est, 
quis erit qui humanum genus optime se habere non dicat, cum 
potissime hoc principio possit uti ? Sed existens sub Monarcha 
est potissime liberum.                
                    

 

 252



 3. 5. La peregrinante Roma dei giusti 

 

 Con il capitolo XVII inizia la seconda parte della sesta visione, in cui la dannazione di 

Babilonia viene considerata diffusamente. Il primo momento di questa parte consiste nella venuta di 

uno dei sette angeli che avevano le sette coppe descritte nella precedente quinta visione (Ap 17, 1; 

Tabella XL). Secondo Gioacchino da Fiore, si tratta del sesto angelo cui più degli altri cinque è dato 

di rivelare gli occulti segreti. L’angelo – prosegue Gioacchino – chiama Giovanni per mostrare che i 

discepoli non possono entrare nell’intelligenza spirituale se i loro cuori non siano dai dottori di 

questa tratti con l’insegnamento all’apprendimento della verità. Il sollecito invito dell’angelo 

affinché Giovanni veda la dannazione e la malizia della meretrice significa che la visione spirituale 

di queste cose giova assai, poiché chi non le conosce viene facilmente ingannato dai cenni degli 

occhi e dalla gloria della meretrice.  

 Gioacchino, citato da Olivi212, ricorda che i «patres catholici» identificarono la meretrice con 

Roma, e più precisamente con la moltitudine dei reprobi che con le loro inique opere impugnano e 

blasfemano la Chiesa dei giusti peregrina sulla terra. Questa meretrice non deve pertanto essere 

cercata in un solo luogo ma, come per tutta l’area dell’impero romano è diffuso il grano degli eletti, 

così per la sua intera latitudine è dispersa la paglia dei reprobi.  

 La meretrice, aggiunge Olivi, designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del 

paganesimo sia in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. 

 Questo passo che Olivi trae dall’abate florense, in base al quale si può dire che per il frate «la 

Chiesa non è, senz’altro, “Babilon”, per quanto gravi siano le colpe di cui essa sia rea; e la gerarchia, 

di cui è costituita, non può essere, tranquillamente, condannata e messa da parte»213, riceve in Dante 

una suggestiva quanto insospettabile metamorfosi. La peregrinante Roma dei giusti impugnata dai 

reprobi è impersonata, in fine di Par. VI (vv. 127-142), da Romeo di Villanova: «Romeo, persona 

                                                 
 212 Dall’Expositio in Apocalypsim, ed. Venetiis 1527, f. 194rb, opera che Olivi nella sua Lectura segue e cita 
quasi ad ogni luogo, in genere giustapponendo quanto sostenuto dall’altra «auctoritas», cioè dall’Expositio di Riccardo di 
San Vittore (PL 196, coll. 683-888). Sull’esegesi gioachimita della caduta di Babilonia, cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo 
dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore cit., pp. 318-322: p. 320. 
 213 Cfr. R. MANSELLI, La terza età, “Babylon” e l’Anticristo mistico (a proposito di Pietro di Giovanni Olivi) 
(1970), in R. MANSELLI, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo cit., p.171 e nt. 14: «Ne viene che “Babilon” 
non è, dunque, un concetto che tocca gli aspetti carismatici e giurisdizionali della Chiesa o degli ecclesiastici; si riferisce, 
invece, ai valori morali e spirituali: è l’insieme di quei fedeli - ed in questo concetto sono compresi anche chierici e 
prelati - i quali hanno dimenticato l’esempio di Cristo, e si sono quindi resi colpevoli di acquiescenza al mondo e di 
cedimento alle sue tentazioni. In ciò e per ciò saranno puniti sul piano della storia come dal giudizio divino. (nt. 14) È 
appena il caso di ricordare la posizione, che per vari aspetti ci pare significativamente analoga, di Dante Alighieri. 
Questi, dopo aver detto a chiare parole nel canto XIX dell’Inferno, parlando dei simoniaci, che Bonifacio VIII è già, 
nella previsione di Dio, dannato ed atteso perciò nella tomba infuocata ove dovrà restare per l’eternità con quanti lo 
precedettero “simoneggiando”, lo considera pur sempre “vicario di Cristo” contro il quale ha empiamente agito Filippo il 
Bello per mezzo dei suoi scherani». L’esempio di Romeo è prova della preminenza dei valori morali e spirituali su cui 
insiste Manselli, che Dante variamente distribuisce e appropria in un universo che non è più né gioachimita né oliviano. 
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umìle e peregrina»214, fu il «giusto» ministro del conte di Provenza Raimondo Beringhieri IV, «di 

cui / fu l’ovra grande e bella mal gradita», avversata dai Provenzali. Ed è elogio tributato, per 

rimanere in tema, da Giustiniano, dopo che questi ha ripercorso tutte le imprese operate, nel governo 

del mondo, dalla virtù del «sacrosanto segno» dell’Aquila. I Provenzali, che con «le parole biece», 

cioè con invidia e calunnia, costrinsero il giusto a lasciare la corte, sono «Babilon». Rappresentano 

la Roma dei reprobi, cattivi pellegrini: «e però mal cammina / qual si fa danno del ben fare altrui». 

Sono stati puniti, come lo sarà la nuova Babilonia, passando sotto il duro giogo angioino, dopo che 

Beatrice, una delle quattro figlie di Raimondo da Romeo accasate a regnanti, avrà recato «la gran 

dota provenzale» a Carlo I. 

 E se qualcuno non fosse convinto per la rosa di elementi semantici, dagli accostamenti 

tutt’altro che banali, che con diversi risultati si ritrova nell’uno e nell’altro testo, oppure ritenga che 

Dante possa aver letto direttamente Gioacchino da Fiore senza la mediazione dell’Olivi, consideri il 

motivo della «margarita», come Giustiniano definisce il cielo di Mercurio. Il tema deriva 

dall’esegesi della settima visione, che descrive la Gerusalemme celeste. Il muro della città ha dodici 

porte, le porte dodici angoli e nomi scritti, che sono i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele (Ap 

21, 12): «A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, a occidente tre porte» 

(Ap 21, 13). Più avanti, trattando della loro materia, si dice: «E le dodici porte sono dodici perle» 

(«margarite», Ap 21, 21), sono cioè coloro per i quali Israele entrerà in Cristo, candidi e puri come le 

perle nel cuore e nel corpo; concepiti, come le perle si formano nelle conchiglie, per rugiada celeste 

che in essi si coagula. Le perle sono inoltre piccole, e per questo designano l’umiltà e la povertà 

evangelica. Il cielo di Mercurio, dice appunto Giustiniano, è «picciola stella» e «margarita» (Par. 

VI, 112, 127): in essa riluce Romeo, «persona umìle e peregrina», che dovette abbandonare «povero 

e vetusto» la corte provenzale che aveva reso grande con la sua opera (ibid., 135, 139)215. La prima 

rosa di parole, che ha per cerniera la peregrinante Roma dei giusti diffusa su tutto l’Impero, si 

intreccia con la seconda, nella quale risuonano i temi della povertà e dell’umiltà francescana216, 

consonanti per contrario suono con il secondo cielo, che «si correda / d’i buoni spirti che son stati 

attivi / perché onore e fama li succeda», e per questo meno desiderosi del vero amore e quindi beati 

con minor merito (ibid., 112-117).  

                                                 
 214 La leggenda diffusa tra i contemporanei faceva di Romeo un vero pellegrino, che tornando da San Iacopo di 
Compostela si sarebbe fermato in Provenza (G. Villani, Cron. VI, 90). Il senso letterale coincide in tal modo con quello 
spirituale. 
 215 Il tema della «margarita» è appropriato anche al cielo della Luna, «l’etterna margarita» che riceve dentro sé 
Dante, coperta da una nube che ne designa l’umiltà (Par. II, 31-45). Nel cielo di Saturno, san Benedetto è «la maggiore e 
la più luculenta / di quelle margherite» (Par. XXII, 28-29). 
 216 Da notare che, a questo riguardo, Gioacchino da Fiore non è citato e Riccardo di San Vittore sottolinea solo 
la fermezza nella fede e la lucentezza delle «margarite», cioè dei dodici apostoli. 
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 Altri punti dell’esegesi oliviana di Ap 17, 1 sono riconducibili a luoghi della Commedia. Ivi 

si tratta della «meretrice» che impugna i giusti, e in un solo luogo del poema questo termine ricorre. 

Ancora una volta, si tratta di una corte in cui l’invidia prevale. È la corte di Federico II, «Cesare» 

come Giustiniano, ma che come questi non testimonia in favore di un giusto, il suo consigliere Pier 

della Vigna, che rese sé stesso ingiusto suicidandosi: «La meretrice che mai da l’ospizio / di Cesare 

non torse li occhi putti, / morte comune e de le corti vizio» (Inf. XIII, 64-66). Da confrontare gli 

«occhi putti» con «qui hoc nescit (dampnationem et malitiam meretricis) de facili decipitur nutibus 

oculorum eius et a gloria eius». Il termine «meretrice» è poi sostituito con «puttana» a Inf. XVIII, 

133 e a Purg. XXXII, 149, 160 (cfr. il «puttaneggiar coi regi» di Inf. XIX, 108). 

 Come l’angelo invita Giovanni a vedere la dannazione e la malizia della meretrice, perché ciò 

giova assai, in quanto chi non le conosce viene facilmente ingannato dai cenni dei suoi occhi e dalla 

sua gloria, così nell’Eden Beatrice invita Dante a tenere gli occhi sul carro della Chiesa e a scrivere 

poi, una volta ritornato di là, quel che ha visto «in pro del mondo che mal vive» (Purg. XXXII, 103-

105; passo riconducibile anche ai vari luoghi dell’Apocalisse in cui a Giovanni si ingiunge di 

scrivere). Tra le vicende allegoriche del carro, la «puttana sciolta» che siede sopra di esso 

trasformato in mostro appare al poeta «con le ciglia intorno pronte», e gli rivolge «l’occhio cupido e 

vagante», suscitando il sospetto e l’ira del gigante che vigila su di lei (la casa di Francia che vigila 

sul papato, ibid., 148-160). La condanna di Babilonia è preannunciata da Beatrice con la profezia 

della venuta di «un cinquecento diece e cinque», il «messo di Dio» che «anciderà la fuia / con quel 

gigante che con lei delinque» (Purg. XXXIII, 37-45). 

 Ancora, la funzione dell’angelo che trae i discepoli all’insegnamento spirituale viene svolta 

da Virgilio nell’offrirsi come guida: «Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui, e io 

sarò tua guida, / e trarrotti di qui per loco etterno; / ove udirai le disperate strida, / vedrai li antichi 

spiriti dolenti, / ch’a la seconda morte ciascun grida» (Inf. I, 112-117).   

 Infine, il bene operare (proprio di Romeo) opposto alla nequizia (a cui i beati non possono 

più inclinare l’affetto, addolcito dalla giustizia divina), già proprio del parlare di Giustiniano (Par. 

VI,  121-123, 129), si ritrova con Cacciaguida, tanto gradito all’imperatore Corrado III «per bene 

ovrar» da essere da questi armato cavaliere per poi morire martire contro la nequizia saracena, «di 

quella legge il cui popolo usurpa, / per colpa d’i pastor, vostra giustizia» (Par. XV, 139-148; 

«nequizia», «iniqua opera» nell’esegesi, oltre che nei due luoghi qui citati si ritrova solo a Par. IV, 

69). 
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Tab. XL 
 
[Ap 17, 1; VIa visio] “Et venit ad me unus” (Ap 17, 1). Hic plene explicat dampnationem Babilonis et causam eius, scilicet 
culpam propter quam est iuste dampnanda. Ubi primo introducitur angelus invitans et elevans Iohannem ad videndum in spiritu 
dampnationem eius, ubi et commemorat flagitia eius. [...] Dicit ergo: “Et venit unus de septem angelis, qui habeb[ant] septem 
phialas” (Ap 17, 1). Secundum Ioachim, iste est sextus angelus cui magis quam quinque precedentibus datum est detegere occulta 
sacramenta. Et subdit quod angelus vocat Iohannem in signum quod discipuli non possunt intrare ad intellectum spiritalium 
doctorum, nisi illi per verbum eruditionis trahant corda illorum ad intelligentiam veritatis. Subdit etiam quod per hoc quod sic 
sollicite invitat eum ad videndum dampnationem et malitiam meretricis, designatur quod valde utile est hoc spiritaliter videre, 
quia qui hoc nescit de facili decipitur nutibus oculorum eius et a gloria eius. 
 
Inf. I, 112-114: 
 
Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno 
 che tu mi segui, e io sarò tua guida, 
 e trarrotti di qui per loco etterno 
 
Purg. XXXII, 103-105, 154-155: 
 
“Però, in pro del mondo che mal vive, 
 al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, 
 ritornato di là, fa che tu scrive”. …... 
Ma perché l’occhio cupido e vagante 
 a me rivolse .......... 
 
[segue 17, 1] Et subdit (Ioachim): «Hanc 
meretricem magnam dixerunt patres 
catholici  non quoad ecclesiam 

, que peregrinata est apud eam, 
sed quoad multitudinem reproborum, qui 
eandem apud se  ecclesiam 

 impugnant et blasphe-
mant. Non igitur in uno loco querendus est 
locus huius meretricis, sed sicut per totam 
aream romani imperii diffusum est triticum 
electorum, sic per latitudinem eius disperse 
sunt palee reproborum». 
 
Inf. XIII, 64-72: 
 
La meretrice

Romam
iustorum

peregrinantem
iniquis operibus

 che mai da l’ospizio 
 di Cesare non torse li occhi putti, 
 morte comune e de le corti vizio,                   
infiammò contra me li animi tutti; 
 e li  ’nfiammati infiammar sì Augusto, 
 che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti.               
L’animo mio, per disdegnoso gusto, 
 credendo col morir fuggir disdegno, 
 ingiusto fece me contra me
 
[segue 17, 1] Et nota quod hec mulier stat 
hic simul pro romana gente et imperio tam 
prout fuit quondam in statu paganismi 
quam prout fuit postmodum in fide Christi, 
multis tamen criminibus cum hoc mundo 
fornicata. 

 
 

Par. VI, 10, 112-114, 121-123, 127-142: 
 
Cesare fui e son 
 
Questa picciola stella si correda 
 d’i buoni spirti che son stati attivi 
 perché onore e fama li succeda  
 
Quindi addolcisce la viva giustizia 
 in noi l’affetto sì, che non si puote 
 torcer già mai ad alcuna 
 
E dentro a la presente margarita 
 luce la luce di cui 
 fu grande e bella mal gradita.            
Ma i Provenzai che fecer contra lui 
 non hanno riso; e però
 qual si fa danno del altrui.              
Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, 
 Ramondo Beringhiere, e ciò li fece 
 sona umìle e           
E poi il mosser le parole biece 
 a dimandar ragione a questo 
 che li assegnò sette e cinque per diece,        
indi partissi povero e vetusto; 
 e se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe 
 mendicando sua vita a frusto a frusto, 
assai lo loda, e più lo loderebbe. 
 
Par. XV, 139-144: 
 
Poi seguitai lo ’mperador Currado; 
 ed el mi cinse de la sua milizia, 
 tanto li venni in grado.        
Dietro li andai incontro a 
 di quella legge il cui popolo usurpa, 
 per colpa d’i pastor, vostra giustizia. 
 

[Ap 21, 21; VIIa visio] Quod autem hic 
per duodecim portas magis designentur 
illi per quos duodecim tribus Israel 
intrabunt ad Christum, patet ex hoc 
quod dicit nomina duodecim tribuum 
Israel esse scripta in hiis duodecim 
portis (Ap 21, 12), sicut nomina 
duodecim apostolorum et Agni sunt 
scripta in fundamentis (Ap 21, 14). 
Unde bene dicuntur esse margarite et ex 
margaritis, quia singulari cordis et 
corporis munditia et castimonia cande-
scent tamquam ex rore celico concepti 
et coagulati. Margarite enim dicuntur in 
conchilibus formari ex rore celesti eis 
imbibito. Sicut etiam margarite sunt 
parvule, sic ipsi erunt per evangelicam 
humilitatem et paupertatem parvuli. 
 
 
 

 

 giusto. 

Iustinïano  

nequizia.  

Romeo, di 
 l’ovra

 mal cammina 
ben fare

Romeo, per peregrina.  

giusto, 

per bene ovrar 
la nequizia 
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(Tabella XLI)  

 Quanto ad Ap 13, 3, nella trattazione della sesta e grande guerra sostenuta dalla Chiesa, si 

afferma della testa della bestia che sale dal mare, che sembrava uccisa e che rivive - per cui 

Giovanni dice: «E vidi una delle sue teste quasi colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita» 

-, è da confrontare con Ap 17, 8, dove l’angelo dice a Giovanni della bestia su cui sta seduta la 

prostituta: «La bestia che hai visto fu e non è». Secondo Gioacchino da Fiore, si tratta della bestia 

formata dalle genti infedeli le quali, già soggette all’impero romano, perseguitarono negli esordi 

Cristo e la Chiesa e, dopo essere caduta nei primi tre tempi della Chiesa in sei teste – i Giudei, i 

pagani e le quattro genti ariane (Goti occidentali ed orientali, Vandali, Longobardi) – stette infine 

sulla settima testa, cioè sulla gente saracena dal tempo di Maometto fino al presente. L’espressione 

«fu e non è» sarebbe da ascrivere al sesto tempo della Chiesa nel quale, percossa Babilonia, la 

stessa bestia verrà superata da Cristo trionfante con il suo esercito sui dieci re, come detto ad Ap 17, 

14. Allora cesserà temporaneamente la sua solidità così da sembrare non essere. Dopo un po’, 

tuttavia, la bestia che si riteneva uccisa salirà dall’abisso dei popoli infedeli, e allora i terreni e i 

carnali, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, si scandalizzeranno e si diranno tra sé: se 

questo Gesù che noi adoriamo fosse veramente il Figlio di Dio, in nessun modo la persecuzione ad 

opera delle genti, che poco fa fu sedata, sorgerebbe nuovamente con tanta potenza a disperdere le 

reliquie del popolo cristiano. Così quello che si dice, che i malvagi si meraviglieranno nel vedere la 

bestia «che era e non è più», va inteso non nel senso che si meravigliano del fatto che non sia, 

quanto perché, pur avendola poco prima vista non essere, la vedono ora salire in massima potestà, 

per cui sono scandalizzati fino alla negazione di Cristo e all’adorazione della stessa bestia, come si 

afferma nel capitolo XIII (Ap 13, 3-4/12). 

 Beatrice, prima di pronunciare nell’Eden la profezia dell’imminente arrivo del messo divino 

che ucciderà la prostituta insieme col gigante, dice a Dante: «Sappi che ’l vaso che ’l serpente 

ruppe, / fu e non è», alludendo, come in genere si commenta, alla Chiesa corrotta come se non 

esistesse più (è divenuta infatti «mostro e poscia preda» del gigante) con le parole di Ap 17, 8: 

«bestia, quam vidisti, fuit et non est» (Purg. XXXIII, 34-35). Ma ad Ap 17, 8 Olivi, citando 

Gioacchino da Fiore, parla della bestia che, apparsa in un primo tempo uccisa, dopo poco (post 

modicum) ascende dall’abisso facendo di nuovo (iterum) risorgere la persecuzione da parte delle 

genti che sembrava sedata e appare tanto potente da farsi adorare da quanti restano ammirati dalla 

sua resurrezione. Beatrice, annunciando l’arrivo del messo, pensa alla vendetta di Dio che farà 

risorgere la Chiesa ma lo fa recitando il tema della bestia che sembrava uccisa e che rivive, 

interpretato in bonam partem. Lei stessa, all’inizio del canto, cita le parole di Gesù ai discepoli per 

avvertirli che presto sarebbe morto e poco dopo risorto: «Modicum, et non videbitis me; / et iterum, 
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sorelle mie dilette, / modicum, et vos videbitis me» (ibid., 10-12). Questo passo dal Vangelo di 

Giovanni 16, 16 è incastonato nell’esegesi di Ap 17, 8 e perfettamente concordato con il tema della 

bestia che sembrava uccisa e che risorge. Anche il canto delle sette virtù le quali, lacrimando, 

intonano il salmo 78, «Deus venerunt gentes», in cui si lamenta la distruzione del Tempio di 

Gerusalemme (ibid., 1-3), si inserisce in quanto ad Ap 17, 8 si dice del risorgere della persecuzione 

delle genti. Tutto ciò rende conto di un metodo sorprendente che trasforma in senso positivo, di un 

prossimo rinnovamento, passi che nel testo dell’Apocalisse vengono appropriati a figure o a 

situazioni negative, nel caso alla bestia che sale dal mare di Ap 13, 3 o alla bestia su cui siede la 

prostituta di Ap 17, 8, che si trasformano nella Chiesa che rivivrà ed anche nell’Impero, perché 

«non sarà tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e 

poscia preda» (ibid., 37-39). Alla fine del capitolo XIII, Olivi riporta l’opinione di alcuni secondo i 

quali il seme di Federico II  rivivrà nell’Anticristo mistico, come la testa della bestia che sembrava 

uccisa ma rivive. Nel trasformare la Lectura nella Commedia, il poeta torce il panno al suo ordito, 

come dimostrano i versi messi in bocca a Farinata e a Brunetto Latini, tessuti con fili tratti dal finale 

del capitolo XIII, lì dove si trova appunto la discendenza di Federico II identificata con l’Anticristo, 

mentre per lui è sementa santa che rivivrà217. 

 Sempre con l’ausilio di Gioacchino, e interpretando quanto affermato nell’XI capitolo di 

Daniele, ad Ap 13, 3 Olivi afferma che la testa della bestia che sembrava uccisa e che poi rivive 

designa il fatto che l’Anticristo, nel primo dei tre anni e mezzo di regno, perderà la monarchia per 

poi recuperarla. Dal confronto di Ap 17, 8 con Ap 13, 3, la compresenza di alcune parole (l’essere 

la bestia e l’Anticristo in un primo tempo «percossi», l’«ardere» del secondo per l’ira contro la 

Chiesa, la loro resurrezione) mostra che anche il risorgere delle luci, «come nel percuoter d’i 

ciocchi arsi / surgono innumerabili faville», che nel cielo di Giove formano la figura dell’Aquila, 

simbolo della giustizia (Par. XVIII, 100-105), sia variazione sui temi della bestia «che fu e non è» e 

dell’Anticristo, quasi ucciso per la perdita del regno e poi risorto. 
 

                                                 
 217 Cfr. qui sopra, cap. 3. 2. 

 258



Tab. XLI 
 

[Ap 17, 8; VIa visio] Dicit ergo (Ap 17, 
8): “Bestia, quam vidisti, fuit et non 
est”, id est, secundum Ioachim, bestia 
gentium infidelium, que aliquando 
romano imperio subiecte fuerunt et 
persecute sunt Christum et ecclesiam ab 
exordio ipsius, et per tria tempora 
ecclesie priora in sex capitibus corruens, 
scilicet in Iudeis et paganis et in quattuor 
gentibus seu capitibus Arrianorum, stetit 
tandem in septimo capite, in gente sci-
licet Sarracenorum a tempore Mahomet 
usque ad presens. 
   Quod autem dicitur “fuit et non est”, 
est secundum eum sexto tempori ecclesie 
ascribendum sub quo, ius 
Babilone, superabitur a Christo ipsa 
bestia, Christo in suis militibus trium-
phante de decem regibus eius, prout 
dicitur infra (cfr. Ap 17, 14). Tunc enim 
ad horam cessabit feritas ipsius, ita quod 
quasi videbitur tunc non esse. Post 
modicum autem, bestia ipsa que iam 
putabatur interfecta ascensura est de 
abisso populi infidelis, et tunc scanda-
lizabuntur terreni et carnales, quorum 
non sunt scripta nomina in libro vite, 
dicentes ad invicem: si iste Ihesus, quem 
colimus, esset vere filius Dei, nequa-
quam uper 
sedata fuit, iterum  tanta 
potentia ad disperdendas reliquias populi 
christiani. Et maxime quia tunc surgent 
pseudochristi et pseudoprophete ad 
seducendum, si fieri potest, etiam electos 
(cfr. Mt 24, 24). Ut autem angelus 
indicet hanc expositionem suam esse 
occultam et alia expositione egere, aut 
sapientes esse oportere eos qui possint 
intelligere profundam sapientiam hic 
contentam, ideo dicit quod “hic”, id est 
in hiis verbis, “est sensus qui habet 
sapientiam” (Ap 17, 9), id est qui con-
tinet profundam et occultam sapientiam. 
Hec Ioachim. 
   Et sic, secundum eum, quando dicitur 
quod mali “mirabuntur, videntes bestiam 
que erat et non est” (Ap 17, 8), non est 
sensus quod mirentur de hoc quia tunc 
non erit, sed potius de hoc quia, cum iam 
paulo ante non esset, viderunt eam 
ascendere in maximam potestatem, 
propter quod sunt inde scandalizati 
usque ad negationem Christi et usque ad 
adorationem ipsius bestie, prout scribitur 
capitulo XIII° (Ap 13, 4). 

Purg. XXXIII, 34-35: 
 
Sappi che  ’l vaso che  ’l serpente ruppe, 
fu e non è .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purg. XXXIII, 1-3, 10-12:  
 
                           Ps 78, 1 
‘Deus, venerunt  alternando 
 or tre or quattro dolce salmodia, 
 le donne incomiciaro, e lagrimando    
 
Modicum, et non videbitis me;  Jo 16, 16 
 et iterum, sorelle mie dilette, 
 modicum, et vos videbitis me. 
 
 
Par. XVIII, 100-105:    
 
Poi, come nel uoter d’i ciocchi arsi

percussa pr

persecutio gentium, que n
consurgeret in

 gentes’,

perc
 surgono innumerabili faville, 
 onde li stolti sogliono agurarsi, 
resurger parver quindi più di mille 
 luci e salir, qual assai e qual poco, 
 sì come  ’l sol che l’accende sortille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Ap 13, 3; IVa visio, VIum prelium] Deinde 
subdit de bello quod in sexto tempore est 
actura per sextum caput et decem cornua, 
dicens: “Et vidi unum de capitibus suis 
quasi occisum in mortem” (Ap 13, 3). [...]  
   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 spiri-
taliter 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. 
   Prelium vero anni tertii incipit ibi: “Et 
faciet rex iuxta voluntatem suam et 
elevabitur et magnificabitur adversus 
omnem deum et adversus Deum deorum 
loquetur magnifica” (Dn 11, 36). In cuius 
fine subdit Ioachim: «Creditur autem quod 
tempus prefinitum, de quo dicit: “et in 
tempore prefinito preliabitur adversus eum 
rex austri” (Dn 11, 40), hic sumpsit 
dimidium temporis seu anni in cuius 
consumatione cessabit imperium Anti-
christi». Videtur ergo Ioachim opinari quod 
in primo anno trium annorum et dimidii 
perdet regnum quod ceperat acquirere et 
quod postmodum recuperabit ipsum. Quod 
si verum est, potest dici quod prima 
amissio regni erit quasi occisio eius, 
sequens vero regni recuperatio erit quasi 
resurrectio eius. 
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 3. 6. Il libro scritto dentro e fuori 

 

 Il libro sta nella destra di Dio (Ap 5, 1; Tabella XLII), sia perché è nel suo pieno potere e 

facoltà, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e le 

preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra. 

 Sta nella destra di Colui che siede sul trono, sia perché contiene le leggi e i precetti del 

sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice, sia perché la sua intelligenza 

richiede una mente alta, stabile, matura, quieta e raccolta, come è proprio dell’intelligenza divina. 

 È un libro scritto dentro e fuori, poiché il libro della Sacra Scrittura ha un senso letterale di 

fuori, mentre dentro contiene il senso anagogico, quello allegorico e quello morale. Di fuori il senso 

letterale narra le storie, le gesta e gli esempi dei santi e le loro opere esteriori; dentro sono le più 

profonde sentenze dei divini precetti e degli insegnamenti sapienziali. 

 I motivi della profonda sapienza contenuta dentro al libro sono propri dell’elogio che nel 

cielo del Sole Tommaso d’Aquino fa della quinta e più fulgida luce tra gli spiriti sapienti: «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. X, 112-114). Le espressioni «entro», «alta mente», «profondo saver» coincidono 

con elementi semantici del testo esegetico. La luce resta innominata, ma in Par. XIII, 31-111 

Tommaso chiarisce, pur senza mai nominarlo, che si tratta del più sapiente dei re, cioè di Salomone. 

Nella prima terzina del suo elogio, l’Aquinate afferma che la luce «spira di tale amor, che tutto ’l 

mondo / là giù ne gola di saper novella» (Par. X, 109-111), alludendo alle dispute terrene dei 

teologi, divisi tra i sostenitori della salvezza di Salomone e quelli della sua dannazione a motivo 

della lussuria senile. Così, a tutto il mondo che brama di avere notizie, Tommaso dà l’annuncio che 

l’anima non solo è salvata, ma è la luce «più bella» e «più dia» del quarto cielo. 

 Lo spirare d’amore è motivo che si ritrova nel medesimo capitolo quinto (Ap 5, 8). Dopo 

che l’Agnello ha preso il libro, i quattro animali e i ventiquattro seniori si prostrano dinanzi a lui, 

avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi. Le coppe («phiale») sono i cuori dei 

santi, lucenti per la sapienza, dilatati per la carità, splendenti di aurea fiamma per la contemplazione 

e ripiene di profumi che ridondano dalle devote orazioni. Come i profumi che sprigionano dal fuoco 

salgono verso l’alto e riempiono di odore tutto l’edificio, così le devote orazioni salgono alla 

presenza di Dio, lo raggiungono e piacciono per il loro esser soavi a Lui e a tutta la curia celeste e 

subceleste. Come il profumo che si diffonde spira in modo invisibile dagli aromi, così i devoti 

affetti di coloro che pregano spirano invisibili e si diffondono in modo amplissimo nelle varie 

maniere del santo amore, come è evidente nella varietà dei santi affetti espressi e messi in opera nei 

Salmi. 
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 Lo stesso desiderio del mondo di aver nuove, di sapere cioè se Salomone sia o meno salvato, 

corrisponde al desiderio che il libro venga aperto, che è il tema fondamentale del quinto capitolo. 

 Le parole che Tommaso d’Aquino dice di Salomone sono tessute, non diversamente da 

quanto avviene per gli altri versi del poema, con i fili tratti dalla «pestifera postilla» dell’Olivi su 

cui si accanivano gli inquisitori domenicani. Proprio la figura di Salomone sembra una maschera, 

dietro la quale sta il maestro spirituale di Dante. Già Raoul Manselli sottolineava come il silenzio di 

Dante su Olivi, su un personaggio che non poteva non conoscere e stimare, potrebbe essere 

connesso con le polemiche e con il giudizio di ortodossia cui erano soggette le opere del 

francescano che, dopo morto, subì una persecuzione senza precedenti218. Si potrebbe anche 

affermare che, essendo la Commedia metamorfosi della Lectura, non era necessario che il poeta 

incontrasse nel suo pellegrinaggio il frate minore, la cui opera sempre gli stava innanzi e della cui 

teologia aveva rivestito Beatrice la quale, almeno nel poema sacro, non esiste al di fuori di essa. 

Eppure, se mai Pietro di Giovanni avesse dovuto trovar luogo nella Commedia, nessuna 

collocazione migliore avrebbe avuto che nel cielo del Sole. Lì avrebbe potuto ascoltare il suo ideale 

avversario in teologia, Tommaso d’Aquino, fare l’elogio di Francesco; sarebbe stato accanto al suo 

maestro Bonaventura, a Riccardo di San Vittore e a Gioacchino da Fiore, i due autori tanto citati 

nella Lectura, a Dionigi l’Areopagita, dal cui pensiero fu molto influenzato. Avrebbe udito da 

Bonaventura riprovare la mancanza di equilibrio nell’interpretare la Regola da parte del rigorista 

Ubertino da Casale, che pure dell’Olivi fu discepolo a Firenze e strenuo difensore nella «magna 

disceptatio», e del rilassato Matteo d’Acquasparta, che come Ministro generale inviò nel 1287 

Pietro di Giovanni al convento fiorentino di Santa Croce. La reticenza di Tommaso sul nome della 

quinta luce, rimediata in Par. XIII con un complesso argomentare che sembra aggiunto apposta per 

fornire un’interpretazione autentica a un’incertezza equivoca, giustifica il dubbio che il desiderio 

del mondo di sapere sulla salvezza o sulla dannazione dell’innominato non riguardi unicamente la 

lussuria di Salomone, ma pure e soprattutto la dottrina dell’Olivi. Le parole di Tommaso, che 

comunque non entrano nel merito della controversia, avrebbero come retroscena la battaglia intorno 

agli scritti dell’Olivi iniziata dopo la morte di questi (1298) e culminata, dopo la soluzione 

compromissoria tra la Comunità francescana e gli Spirituali trovata al concilio di Vienne (1311-

1312), nella proibizione della lettura delle opere di Pietro di Giovanni, messe al rogo a Marsiglia 

(1319), e nella condanna della Lectura da parte di Giovanni XXII cinque anni dopo la morte di 

Dante (1326). La sentenza di riabilitazione del francescano, pronunciata in cielo dall’autorità di una 

delle parti avverse, proverrebbe da una figura esterna al suo Ordine, dal quale vennero le più aspre 

persecuzioni, e ciò è conforme all’infiammata cortesia reciproca tra Tommaso e Bonaventura, il 

                                                 
 218 Cfr. R. MANSELLI, Olivi, in Enciclopedia Dantesca, IV, p. 136. 
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primo dei quali si farebbe corifeo sia di Francesco sia di colui che aveva interpretato la Regola del 

«poverel di Dio» come un Vangelo vissuto. La redazione del Paradiso, generalmente collocata a 

partire dal 1316, è contemporanea all’inasprirsi della persecuzione contro la Lectura (nel 1318 

Giovanni XXII ne affidò l’esame a otto maestri in teologia): quanto basta per spiegare il silenzio su 

Olivi da parte di Dante, che dal francescano aveva preso il «libro» per farne con i versi cosa nuova. 

 Questo significa che nel cielo del Sole si assiste a una pacificazione generale delle 

controversie terrene, a un vero e proprio giubileo: Tommaso d’Aquino presenta a Dante la luce più 

fulgida, dentro la quale è contenuta la vera sapienza cristiana, e poi Sigieri, altro avversario dei 

Domenicani; quindi narra la vita di Francesco. Bonaventura, il maestro di Olivi, narra la vita di 

Domenico, mentre gli luce accanto Gioacchino da Fiore. Quindi Tommaso insiste nell’elogio della 

sapienza «sufficiente» di Salomone come esempio di «regal prudenza», che non fu rivolta alla 

filosofia mondana, e critica alcune degenerazioni di questa. Nel canto successivo, è la stessa luce di 

Salomone a parlare su richiesta di Beatrice, per risolvere un dubbio di Dante sulla luminosità dei 

beati dopo la resurrezione dei corpi. È un Salomone che splende di umiltà: dalla «luce più dia del 

minor cerchio» esce «una voce modesta, / forse qual fu da l’angelo a Maria» (Par. XIV, 34-36). 

 I temi propri del libro sono presenti, in un contesto tutto diverso da quello di Salomone, 

nella presentazione che Giustiniano fa di sé stesso (Par. VI, 10-12, 22-27). Da una parte stanno i 

motivi provenienti da Ap 5, 1: 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 

delle mura della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione, come pure il ‘posarsi’ è tema 

connesso con lo stadio, che è misura della città)219. Da Ap 5, 8, il passo della cetra e delle coppe 

tenute in mano dai seniori utilizzato da Tommaso d’Aquino per descrivere la «quinta luce», deriva 

il tema dello spirare da parte del primo d’amore e quello del beneplacito divino (è possibile una 

collazione con il 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 è già visto all’origine delle 

parole di Ulisse «com’ altrui piacque» e del sacrosanto segno di cui dice lo stesso Giustiniano, che 

«Cesare per voler di Roma il tolle»). 

 Se la «quinta luce», oltre ad essere Salomone, designa Olivi, allora il medesimo panno – il 

libro della sapienza divina - offre i fili per ordire la figura del Cesare che ebbe in mano il sacrosanto 

segno dell’Aquila, la figura del re prudente e quella della sapienza teologica: dal libro, come da una 

fonte, discendono entrambe le autorità, la temporale e la spirituale. La sapienza di Salomone, come 

                                                 
 219 Cfr. Tab. XII. 
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elogiata da Tommaso d’Aquino, non fu solo politica, ma anche filosofica, di una filosofia non 

inutile o fine a sé stessa: «non per sapere il numero in che enno / li motor di qua sù, o se ecesse / 

con contingente mai necesse fenno; / non si est dare primum motum esse, / o se del mezzo cerchio 

far si puote / trïangol sì ch’un retto non avesse» (Par. XIII, 97-102). Salomone fece un «uso 

povero», prudente e proporzionato, della sapienza, sfrondata del superfuo, al modo con cui 

Giustiniano trasse «d’entro le leggi … il troppo e ’l vano». 

 Il tema dell’ispirazione d’amore si ritrova appropriato al poeta del «dolce stil novo», come 

egli stesso dice a Bonagiunta: «I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto» (Purg. XXIV, 52-

54). 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, dategli «ne la sua vita 

nova» (l’espressione si trova ad Ap 5, 9, nell’esegesi del «canticum novum») prima che il mal seme 

lo facesse cadere, dopo la morte della sua donna, tanto in basso (Purg. XXX, 109-117).  

 n
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Tab. XLII 
 
[Ap 5, 1; radix IIe 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. 

Liber etiam scripture sacre habet 
litteralem sensum foris, 

   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. 

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. 

Cesare fu
 che,  d  

      
 
 
 

Par. VI, 10-12, 22-27: 
 

i e son Iustinïano, 
el primo ’i’ sento, per voler amor ch

 d’entro le leg

 a Dio pe  piacque di spirarmi 

gi trassi il troppo e  ’l vano. 
 
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 

r grazia
 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.  X, 109-114: 

La quinta luce, ch’è tra noi più bella, 
i tale e tutto ’l mondo 

 là giù ne gola di saper novella: 

 

 

spira d amor, ch

entro v’è l’alta mente u’ profondo sì  
 saver 

No

r 

fu messo, che, se ’l vero è vero, 
 a veder tanto non surse il secondo. 
  
Purg. XXX, 109-117: 
 

n pur per ovra de le rote magne, 
 che drizzan ciascun seme ad alcun fine 
 secondo che le stelle son compagne,            
ma pe larghezza di grazie di

alti
vine, 

 che sì   vapori hanno a lor piova, 
 che nostre viste là non van vicine,                
q  la sua vita nova     uesti fu tal ne
 virtüalmente, ch’ogne abito destro 
 fatto averebbe in lui mirabil prova.  
 
[Ap 5, 9; radix IIe visionis] Unde subditur: 
“Et cantabant canticum novum”. Novum 
quidem, tum quia omnia que de Christo 
cantantur sunt nova, est enim novus homo 
et  et milia et gloria; 
tum quia numquam veterascit nec est de 
aliquo veteri et caduco et cito interituro, 
sed de eternis aut ad eternitatem ordinatis; 
tum quia renovat et in novitate divina 
conservat suos cantatores. 
 
 

[Ap 16, 1; Va visio, radix] Quartum 
radicale est 
unumquemque ministrorum divini iudi-
cii actualiter movens et applicans ad 
exsequendum officium suum, 

nde 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 IIe 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 totam-
que domum replent suo odore, sic 
devote orationes ad Dei presentiam 
ascendunt et pertingunt, eique suavis-
sime t etiam toti curie celesti 
et subcelesti. Sicut [etiam] diffusio 
odoris spiratur invisibiliter ab odora-
mentis, sic devote affectiones orantium 

invisibiliter et latissime dif-
funduntur ad varias rationes dilecti et 

out 
patet ex multiformi varietate sanctorum 
affectuum qui exprimuntur et exer-
centur in psalmis. 

 Purg. XXIV, 52-54: 
 
E io a lui: “I’ mi son un che, quando 

noto, e a quel modo 
 ch’e’ ditta dentro vo significando”. 
 
  
 
 
 
 

 
 

nova eius lex vita et fa

 

 

divina iussio seu inspiratio 

quia non 
debent ad hoc propria voluntate seu 
animositate moveri, sed explendo Dei 
beneplacitum et mandatum. U

 placent e

spirantur 
ad 

varias rationes sancti amoris, pr

 Amor mi spira, 
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4. Conclusione 

 

 Quando Dante iniziò a meditare sull’Impero, nel corso della stesura del IV trattato del 

Convivio (presumibilmente tra il 1306 e il 1308), l’incontro con la Lectura dell’Olivi non era ancora 

avvenuto220. Cosa cambiò a causa di quell’incontro, rispetto ai pensieri che maturavano? In questi la 

precedente concezione di un Impero fondato sulla violenza aveva definitivamente ceduto a un 

disegno provvidenziale per cui la storia romana è storia dei segni della giustizia di Dio nella vita 

degli uomini221. Storia non chiusa in un determinato periodo, ma progressivamente e 

indefettibilmente svolgentesi, nonostante le crisi che, di tempo in tempo, sembravano scuoterla. 

Questo alto valore assegnato all’Impero dovette certamente comportare una presa di distanza da 

autori, da lui ben conosciuti, come Agostino e Orosio i quali, nonostante il riconoscimento del suo 

destino provvidenziale, criticavano polemicamente la storia romana, ne accentuavano le miserie, 

l’assimilavano a Babilonia. 

 Forse Dante intuì che in quegli autori non c’era solo condanna222. Scrive in proposito Santo 

Mazzarino: «Dante è un orosiano che però ritorna, con piena coscienza, all’esaltazione delle virtù 

romane, com’essa era nella fonte di Orosio: in Livio .... Il problema della storia della nostra cultura 

(e quindi anche dell’ “umanesimo cristiano” di Dante) è dunque, in grande parte, il seguente: 

nonostante le sue critiche alla storia romana, Orosio non ha distrutto il quadro che di quella storia 

aveva dato il suo grande autore pagano, Livio; tanto vero che Dante poté risalire, da Orosio (e forse, 

nonostante Orosio), alla celebrazione liviana delle virtù romane. ... In ultima analisi, si può dire che 

ogni epoca ha, a suo modo, il suo “umanesimo”; e che l’umanesimo di Dante, il quale cercava di 

conciliare le tradizioni classiche sulla virtù romana con la sua ammirazione per Orosio e per 

                                                 
 220 Nel 1305, alla Verna, Ubertino da Casale utilizzava la Lectura per il suo Arbor vitae. Ubertino divenne poi 
cappellano di Napoleone Orsini, legato in Toscana – il primo dei due presuli citati nella lettera di Dante ai cardinali 
italiani (scritta dopo il 20 aprile 1314) -; nel 1307, tre anni dopo il fallimento del tentativo di Niccolò da Prato, fece da 
paciere tra le fazioni fiorentine e si adoperò perché i Guelfi Neri consentissero il ritorno degli esiliati (cfr. C. M. 
MARTÍNEZ RUIZ, De la dramatización de los acontecimientos de la Pascua a la Cristología: el cuarto libro del Arbor 
Vitae Crucifixae Iesu de Ubertino de Casale cit., pp. 233-245). Nel 1307 Dante si trovava tra la Lunigiana (nell’ottobre 
1306 era procuratore di pace presso il vescovo di Luni per conto dei suoi ospiti Malaspina) e il Casentino, forse ospite 
del conte Guido di Batifolle (cfr. G. PETROCCHI, Biografia cit., pp. 34-35). Il 1307 fu un anno decisivo, come 
riconosciuto dal Petrocchi (ibid., p. 41). Cfr. qui sopra, nt. 62-64. 
 221 Cfr. Monarchia, II, i, 2: «Admirabar equidem aliquando romanum populum in orbe terrarum sine ulla 
resistentia fuisse prefectum, cum, tantum superficialiter intuens, illum nullo iure sed armorum tantummodo violentia 
obtinuisse arbitrabar». 
 222 Cfr. ad esempio OROSIO, che assimila le origini di Roma e di Babilonia, ma non le rispettive decadenze, in 
Historiarum adversus paganos, II, 3, 6-7, ed. a cura di A. Lippold, Verona 1976, I, pp. 100-102: «Ecce similis 
Babyloniae ortus et Romae, similis potentia, similis magnitudo, similia tempora, similia bona, similia mala; tamen non 
similis exitus similisve defectus. Illa enim regnum amisit, haec retinet; illa interfectione regis orbata, haec incolumi 
imperatore secura est». Ciò è accaduto perché l’Impero si è fatto cristiano: «hic Christianae religionis continentissima 
aequitas in rege servata est». È nota l’affermazione di AGOSTINO: «Haec sunt duo illa, libertas et cupiditas laudis 
humanae, quae ad facta compulit miranda Romanos» (De civitate Dei, V, 18). 
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Agostino, è l’“umanesimo cristiano” reso possibile da quel tanto di continuità che rimane 

(nonostante tutto) fra la storiografia classica e la polemica antipagana d’Agostino e d’Orosio»223.  

 Rispetto al pessimismo agostiniano, Olivi si presentava (o si ripresentava, dopo il più che 

probabile incontro in Santa Croce negli anni 1287-1289, per quanto allora la Lectura non fosse stata 

ancora scritta) con la sua concezione progressiva, evolutiva e figurale della storia, nella quale il 

bene e il male antico ricadono sul presente. Non l’altomedievale «mundus senescens», una 

prospettiva già gregoriana e oddoniana che avrebbe ancora impregnato le vedute dei suoi censori224, 

ma il difficile e dubbioso cammino verso il «novum seculum», al quale tutto il passato coopera. E 

se al frate di Sérignan non interessano i pagani, basta al poeta ascrivere alla ‘Scrittura’ Virgilio, 

Ovidio, Lucano perché essi assumano la veste figurale (nel senso dell’allegoria dei teologi) che in 

una teologia della storia progressiva spetta all’Antico Testamento il quale vive, spiritualmente e non 

letteralmente inteso, nel Nuovo. 

 La Chiesa, la cui storia coincide con quella del mondo, procede e cresce in tutti i suoi 

aspetti, divini e umani. La ragione, il potere temporale, il pio e proporzionato condiscendere alle 

moltitudini numerose sono modi di essere di questa storia, prevalenti in alcuni periodi più che in 

altri, sempre però presenti. Possono corrompersi, perché la natura umana è soggetta a corruzione, 

ma la collettività degli uomini, che è la Chiesa, è incorruttibile. Per questo essa, nel suo momento di 

maggiore rilassatezza e corruzione, si è quasi trasformata in una nuova Babilonia, ma non è 

diventata una nuova Babilonia. Al vescovo di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia nella prima 

visione apocalittica, viene detto che le sue opere sono «vacue» di fronte a Dio, anche se non 

appaiono tali agli uomini, e cioè che la sua sede è vacante. Ma la Chiesa, stabilita con eterno 

decreto, non si estingue per i difetti degli uomini. Questi possono essere scritti e cancellati nel libro 

della vita senza che in Dio ci sia alcuna mutazione; la caduta dell’uno comporta l’insorgere di un 

altro. La «translatio» è lo strumento di cui Dio si serve per completare, nel numero degli eletti, il 

suo edificio: «Notandum tamen quod per hoc verbum docemur numerum electorum ad complendam 

fabricam civitatis superne sic esse prefixum quod si unus per suam culpam corruat, alterum oportet 

substitui ne illa fabrica remaneat incompleta»225. 

 Dante applica all’Impero la concezione che l’Olivi ha della Chiesa: passa di mano in mano, 

può rimanere temporaneamente «sanza reda», il suo popolo prediletto può essere indisposto a farsi 

drizzare dall’«alto Arrigo», ma di per sé è immutabile, tunica inconsutile nonostante la divisione per 

                                                 
 223 S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II/2, Bari 1972, pp. 310-329: pp. 310-312. 
 224 Cfr.VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori cit., pp. 180-
181: «Essi (i censori) potranno ritenere che Olivi attenda una seconda rivelazione, e che quindi la prima, in Cristo, per 
lui non sia sufficiente, solo perché privi della nozione di sviluppo, in forza della quale Olivi potrà invece vedere 
realizzato nei rami e nelle foglie ciò che è stato intrapreso nella radice. Il conflitto fra le due visioni era inevitabile e fu 
uno degli aspetti salienti della “crisi della religiosità medievale” (Morghen)». 
 225 LSA, ad Ap 3, 11. 
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sorte delle altre vesti226. Non solo l’Impero è suscettibile di questa applicazione, ma l’intero mondo 

umano. Da una parte profeta, dall’altra filosofo esemplare della ragione che procede nella storia 

fino al suo punto più alto, cioè fino alla piena contemplazione della verità che avviene nel sesto 

stato, figura antica e maestro del nuovo, dove i filosofici argomenti non contraddicono la scienza 

delle cose divine, discendendo entrambi da un’unica sorgente, Aristotele è oggetto della variazione 

più distante dai temi che Dante elabora. Ed anche la più stupefacente e difficile ad accettare, per cui 

il «maestro di color che sanno» (e il suo grande commentatore Averroè), considerato da Olivi un 

pericolo per il pensiero cristiano, non solo non lo è per Dante, ma viene anzi da questi incorporato 

nella stessa teologia della storia concepita dal francescano. Incorporato e conciliato con Beatrice, 

non con la teologia in genere ma con quella teologia, che guarda ad una palingenesi e ad una 

conversione universale in cui si sta per instaurare un nuovo ordine di contemplativi e insieme di 

reggitori. 

 «Se l’Italia deve avere ed ha una lingua sua, perché non deve averla l’Impero? Ma se la 

lingua naturale è più nobile di qualsiasi lingua artificiale, che cosa sarà questa lingua dell’Impero se 

non la pantera che olezza in tutti i paesi che lo compongono? Che cosa sarà se non una lingua 

presente nel tedesco nel greco nell’italiano e così via, ma non identificabile né con l’uno né con 

l’altro? Ma non ha l’Impero romano avuto la sua lingua nel latino? Dante ha un bell’esser cavaliere 

senza macchia e senza paura, di fronte all’intrico delle conseguenze non può che ritirarsi 

spaventato, come di fatto si ritira abbandonando il trattato e non riprendendo mai più le idee in esso 

sostenute». Così scrive il Vinay, a proposito dell’abbandono del De vulgari eloquentia227. 

 Alla scoperta storico-politica, formulata nel IV trattato del Convivio, su cui tanto insiste il 

Vinay, seguì immediatamente l’incontro con l’ultima opera dell’Olivi, la quale tanta cera offriva al 

suggello dantesco. La metamorfosi della Lectura super Apocalipsim si scopre attraverso 

l’intertestualità, che non è solo un’adesione alle idee dell’Olivi o alle voci, proprie del tempo, sulla 

                                                 
 226 Cfr. G. SASSO, Dante. L’Imperatore e Aristotele cit., pp. 22-23: «In Dante, a rigore, un’idea della decadenza 
delle forme politiche non si dà: meno che mai dell’Impero. Il processo che da quelle conduce a questo è soltanto 
ascendente, si svolge nel segno del progresso proprio del corpo politico che, lungo questa via, perviene alla sua 
costituzione; e il passaggio da una forma ad un’altra, e quindi alla suprema e conclusiva, si determina senza il 
contributo negativo della decadenza e della corruzione. ... E il concetto che prima si è esposto a proposito della 
corruzione e della malizia che, moralisticamente, sono assegnate agli uomini, ma non alla forma perfetta del reggimento 
politico, all’Impero, che, per questo suo carattere, può essere bensì “vacante”, non mai però corrotto, questo concetto 
deve essere ritenuto nella sua necessità: perché, senza alcuna possibilità di deviarne, consegue alle categorie concettuali, 
l’una con l’altra non componibili, che Dante aveva cercato di stringere insieme in un nesso coerente». La tunica 
inconsutile è per Olivi la Chiesa spirituale la quale, in qualsiasi frangente, resta indivisa nonostante le discordie; cfr. 
LSA (ad Ap 9, 14): «Referendo tamen hoc ad tertium initium sexti status, in quo solventur hostes evangelici status, 
potest per hos quattuor (angelos) designari quadripertita divisio regum christianorum designata per quattuor tetrarchas 
contemporaneos predicationi et interfectioni Iohannis et Christi, et iterum quadripertita divisio cleri et religionis in 
contrarias sententias et conten[t]iones earum. Utraque enim divisio designatur per quattuor partes vestium Christi et per 
quattuor milites divisores et sortitores earum, de quibus habetur Iohannis XIX°; tunica autem inconsutilis et indivisa 
designat spiritalem ecclesiam illius temporis (Jo 19, 23-24)». 
 227 VINAY, Il De vulgari eloquentia cit., p. 684. 
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Chiesa spirituale: è tecnica elaborazione del latino in cui il testo trasformato era stato scritto. Non si 

può essere pertanto d’accordo con il Paratore nel sostenere, contro il Vinay, che «dal De vulgari 

eloquentia agli anni della Commedia il pensiero di Dante, riguardo al capitale problema del 

confronto fra il latino e il volgare, non ha subìto ... alcuna fondamentale modifica»228. 

 Mossosi dalla constatazione dell’impossibilità, per il latino e il volgare, di conoscersi 

reciprocamente in modo compiuto, Dante è pervenuto a renderli amici in un poema dove trionfa 

intimamente l’alta retorica del significante. 

 Dei significati interiori doveva essere destinatario il ristretto gruppo degli Spirituali, nei 

quali, ancora nel primo decennio del Trecento, erano riposte le speranze di riformare la Chiesa. La 

loro successiva condanna fece svanire ogni possibilità di comprensione del senso più profondo. Ma 

dell’opera di Dante si sono tutti avvantaggiati. La nuova lingua volgare non oppone più il volgare 

illustre ai volgari municipali. Si fa universale nel tecnico lavorìo sul latino in cui fu scritta l’ultima 

grande visione escatologica che il Medioevo occidentale ci abbia tramandato.  

 L’esistenza di un libro-chiave che apre i significati interiori, dalla «voce modesta» ma «u’ sì 

profondo saver fu messo», come la voce della quinta luce del cielo del Sole, non restringe, se mai 

allarga, il vigore dell’ingegno poetico. Quando Delacroix parlava del Dante «puro come la natura», 

sommo modello poetico che la pittura avrebbe dovuto imitare229, non immaginava certo quale 

abisso di significati fosse rinchiuso nelle parole dei versi: nessun pittore avrebbe potuto ritrarlo. Si 

può ancora continuare a leggere la lettera della Commedia con piacere puro e assoluto, ignorando i 

suoi sensi più profondi, che quel piacere accrescono, nonostante la fatica del mettersi in pelago e il 

rischio di smarrirsi? Si potrà dire che per noi, non abituati a pensare teologicamente, quel 

linguaggio, già sconosciuto agli stessi contemporanei del poeta, è morto e non vale l’amara pena di 

riesumarlo. La chiave della «vera sentenza», che non si può vedere nella lettera, non apre però solo 

il mondo dell’apparente nonsenso, riconsegnandoci un Dante tutto «medievale»230, apre soprattutto 

                                                 
 228 Cfr. E. PARATORE, Il latino di Dante (1965), in Tradizione e struttura in Dante, Firenze 1968, p. 152. 
 229 Cfr. É. GILSON, Dante e Beatrice. Saggi danteschi, a cura di B. Garavelli, Milano 2004, p. 155. 
 230 Scriveva BENEDETTO CROCE sulla «Critica» nel 1941, più di vent’anni dopo La poesia di Dante: «Tra noi e 
Dante intercede una rivoluzione spirituale, che squassò il cristianesimo in quanto tale: la rovina della concezione che fu 
di Tolomeo, della costruzione geocentrica del mondo. Ma il cristianesimo era così fortemente concresciuto con questa 
visione del mondo che la cultura europea sofferse gravissimi scotimenti per sciogliere da quella visione la verità 
essenziale del cristianesimo. Bisogna perciò richiedere dal lettore della Commedia che anzitutto si renda familiari le 
linee fondamentali dell’edifizio medievale e viva dentro questa figurazione, grandiosamente conclusa in sé ma a noi per 
ogni verso estranea» [corsivo nostro, cit. da G. SASSO, Croce e Dante cit., p. 199, nt. 22]. È anche vero che gli studiosi 
di Dante sono oggi sempre più convinti della necessità di esplorare a fondo quell’edificio che pare tanto a noi estraneo. 
Diversamente, ne verrebbe fuori un Dante avulso da tutti i problemi, i sentimenti, le angosce, le attese del nuovo 
disilluse, che furono sue come dei suoi contemporanei, ai quali fu dato in sorte di vivere nei giorni dell’innesto di una 
nuova età, che mostrava interesse per l’uomo e per la vita terrena ne «l’aiuola che ci fa tanto feroci», ma che non si era 
ancora spogliata del manto di una visione universale e geocentrica. Di fronte a questi problemi, esprimenti, direbbe 
Bruno Nardi, idee vive di cui Dante si è fatto interprete, ci si trova ogni volta che per Dante si parla di «teologia», e si è 
presi dalla tentazione di considerarla elemento estraneo o addirittura discrimine per stabilire ciò che nel «poema sacro» 
sia poesia e ciò che appartenga, appunto, alla teologia. Ma il futuro non può che volgersi per altra strada e mostrare, 
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la fucina del glorioso poeta «per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra»231. Qualche moderno 

Falsembiante volgerà le spalle alla porta, fingendo di non vederla; altri, più legittimamente, si 

mostrerà dubbioso di entrare nel luogo dove il poema sacro arde di tensioni e trasformazioni 

dinamiche. Non temano, quelli che hanno «intellecto d’Amore», perché lì troveranno «pane orzato» 

per nutrire e fare avanzare parecchie discipline di studi232. Accettare un «equilibrio instabile» 

significa accettare la storia e la vita: così si è espresso Ovidio Capitani a proposito della storiografia 

di Raoul Manselli, il primo a liberare l’Olivi dall’oblio233. Mosso da tanta esortazione, percorsi 

molti mari e giunto sulla soglia, l’ardito esploratore può dire: «La Divina Commedia non mi basta. 

È Dante che cerco»234. 

                                                                                                                                                                  
come ha scritto LINO PERTILE, «quanto sia determinante per il pensiero e l’immaginario del poeta (cioè, per le sue 
parole e i suoi versi, le sue metafore e i suoi personaggi: di questo dopotutto si tratta) l’apporto della letteratura 
esegetica e in genere di una cultura religiosa in cui sembra trionfare non il principio della coerenza logica ma la 
violenza del paradosso: una cultura in cui l’intertestualità non è un procedimento singolare, inventato ad hoc da un 
poeta geniale, ma l’inevitabile condizione di ogni processo di riflessione sul significato dell’esperienza umana nella 
storia passata, presente e futura» (La puttana e il gigante. Dal «Cantico dei Cantici» al Paradiso Terrestre di Dante, 
Ravenna 1998, p. 9). Tale si mostra l’intertestualità fra Lectura super Apocalipsim e Commedia. 
 231 G. CONTINI, in Dante oggi (1965), in Un’idea di Dante cit., p. 63, ricorda che la Commedia è «l’unico 
capolavoro del medio evo europeo tuttora linguisticamente vivo (...) si esalti la geniale responsabilità di Dante 
nell’immediata conversione del problema poetico in questione linguistica (...) Nella cui operazione artigianale Dante 
non si preclude nessuna possibilità. Lo aiuta la creduta continuità di latino a volgare che gli consente di annettersi ogni 
tradizione nel momento che si dispone a qualsiasi innovazione». 
 232 Si può ben immaginare cosa possa significare uno strumento del genere per le discipline che studiano la 
formazione del testo o la storia della lingua italiana qualora, per ripetere l’ammonimento di Michele Barbi, esse abbiano 
di mira un continuo rinnovamento e progresso e non si rinchiudano nello studiolo di don Ferrante a invecchiare sulle 
posizioni raggiunte (cfr. M. BARBI, La nuova filologia e l’edizione dei nostri scrittori da Dante al Manzoni, Firenze 
1973 [1938], pp. xxv-xxvi). 
 233 O. CAPITANI, Una medievistica romana, Bologna 1986 (Il mondo medievale. Sezione di storia delle 
istituzioni della spiritualità e delle idee, 16), p. 75. 
 234 W. GOMBROWICZ, Su Dante, Milano 1969, p. 28. 
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5. APPENDICE I 

 

Lectura super Apocalipsim e Commedia a confronto: un rispondersi casuale? 

 

 Condurremo il paziente visitatore per il gran campo da scavare. Potrà constatare, per prima 

cosa, che ovunque si volgerà si imbatterà in singolari trasposizioni di elementi semantici, passati da 

un costrutto all’altro.  

 Il lettore resterà colpito dalla frammentazione nel secondo testo (la Commedia) del primo 

testo (la Lectura), quasi il lume di questo si riflettesse su un poliedro, disperdendosi in modo 

multiforme. Noterà altresì la libera appropriazione ad altri tempi, luoghi e soggetti delle figure 

apocalittiche e della loro esegesi, il che è come una tecnica applicazione di quanto fatto dallo stesso 

san Giovanni («applicando figuras vel sententias eius ad alia facta et tempora quam in prophetis 

videantur applicari»). 

 Come questa frammentazione e diffusione di una teologia francescana della storia trovi nel 

«poema sacro», che di per sé non può dirsi francescano, luogo e ordine, sarà oggetto della ricerca 

presentata su questo sito. Si tratterà di un lungo viaggio, sia perché è tutta la Commedia (14.233 

versi) ad essere interessata, sia perché il passaggio da un testo all’altro non è immediatamente 

evidente. 

 Quello che si esibisce di seguito, in modo volutamente casuale e senza commento (che sarà 

invece condotto successivamente in modo sistematico), è solo un modesto campionario. Non 

dimostra necessariamente un rapporto intertestuale. Insinua però il dubbio che esista, come dagli 

sparsi frammenti che affiorano in superficie l’archeologo sospetta di ciò che può star sotto. Nel più 

sfortunato dei casi, che cioè siano, in tutto o in parte, solo accostamenti casuali (ma la quantità 

estingue la casualità), essi mostreranno almeno quanto il linguaggio dell’esegesi scritturale - il 

«sermo humilis» - sia penetrato nel «poema sacro».  
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1 [Prologus, Notabile V] (...) tuncque congrue instituta 

est vita con nequeuntibus descensiva, ut in arduis 
perdurare ediocri statu. daretur locus gratie in m
 

Era lo loco ov’ a scender la riva 
 venimmo, alpestro ................... 
che da cima del monte, onde si mosse, 
 al piano è sì la roccia discoscesa, 
 ch’alcuna via fosse:           darebbe a chi sù
cotal di quel burrato era la scesa 
 
O benigna vertù che sì li ’mprenti, 
 sù t’es per largirmi loco saltasti 
 a li occhi lì che non t’eran possenti. 
 

2 [ibid.] (...) non tamen entio sic crebra et expressa m fit 
(...)  
 

di che facei question cotanto crebra 

3 [Ap 13, 18] (...) et exinde expellens clericos et priores 
episcopos qui semini Frederici et specialiter illi 
imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati (...) 
 

 
poi disse: “Fieramente furo avversi 
 a me a miei primi ia parte,  e e a m
 sì che per due fïate li dispersi”. 
 

4 [Ap 12, 6] (...) “et Chermel”, id est Iudea, “in saltum” 
seu itur”, id est silvam “reputab silvestrescet (...) 
 

 
esta selva selvaggia 

5 
 

[ibid.] “Erit desertum in Chermel”, id est [sic] pinguis 
in gratiis sicut prius fuerat Iudea, “et Chermel”, id est 
Iudea, “in  silvam “reputabitur”, id est saltum” seu
silvestrescet (...) 
 

Ma ’l suo pecuglio di nova vivanda 
 è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote 
 che per diversi salti non si spanda ...... 
perché vedrai la pianta onde si scheggia, 
 e vedra’ il corrègger che argomenta 
“U’ ben s’impingua, se non si vaneggia”. 
 

6 
 

[ibid.] “Et mulier”, id est ecclesia, “fugit in 
solitudinem” (...) Tertium est plebs et terra gentilium, 
que tunc erat a Deo et a divino cultu deserta, et ad hanc 
ad litteram tunc confugit ecclesia, fugiendo Iudeorum 
obstinatam incredulitatem et persecutionem. De hac 
autem solitudine dicitur Isaie (...) capitulo LIIII° (Is 54, 
1): “Letare, sterilis ulti filii que non paris, quia m
deserte magis quam eius que habet virum”. 
 

O Bretinoro, ché non fuggi via, 
 poi che gita se n’è la tua famiglia 
 e molta gente per non esser ria?                 
Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia; 
 e mal fa Castrocaro, e peggio Conio, 
 che di figliar tai conti più s’impiglia. 

7 [Ap 18, 10] Et ideo convertentur ad luctum “  dicentes”,
scilicet plangendo (...) 
 

dirò come colui che piange e dice 
 
parlare e lagrimar vedrai insieme 
 

8 [Ap 1, 13] Licet enim mortalitas et passibilitas et 
omnis infirmitas esset tunc a Christi corpore per 
gloriam inus teris priorem  ablata, nichilom retinuit in ce
similitudinem quam habuit in hac vita mortali. 
 

mi disse: “Guarda quel grande che vene, 
 e per dolor non par lagrime spanda: 
quanto aspetto reale ancor ritene! 
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9 [Ap 2, 5] et sequebantur ut magistram et primam, 

tamquam per eam  Christo et tracti ad illuminati in
Christum (...) 
 

e prima appresso Dio m’alluminasti 

10 [ibid.] 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  Christo et tracti ad illuminati in
Christum, sed etiam ex gloria suorum patriarcharum et 
prophetarum et divine legis ac cultus legalis longo 
tempore in ipsa sola fundati. 
 

“Oh!”, diss’ io lui, “non se’  tu Oderisi, 
 l’ d’Agobbio e l’onor onor di quell’ arte 
 ch’ ata è in Parisi?”. alluminar chiam
 
“Quelli è”, rispuose, “Provenzan Salvani; 
 ed è qui perché fu presuntüoso 
 a recar Siena tutta a le sue mani.” 

11 
 

[ibid.] 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  Christo et tracti ad illuminati in
Christum, sed etiam ex gloria suorum patriarcharum et 
prophetarum et divine legis ac cultus legalis longo 
tempore in ipsa sola fundati. 
 

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 io autore, maestro e  ’l m
 tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 
 lo bello stilo che m’ha fatto onore. 
 
 
 

12 
 

[Ap 3, 11] Ne ergo de suo primatu superbiant aut 
insolescant, quasi non possint ipsum perdere aut quasi 
alius nequeat substitui eis et fieri eque dignus, 
insinuatur eis predicta translatio. Secunda ratio est quia 
uterque eorum substitutus est m alteri. Na gloria que 
fuerat sinagoge parata et pontificibus suis, si in 
Christum credidissent, rimitivam translata fuit ad p
ecclesiam et ad pastores eius. 
 

Di tal superbia qui si paga il fio 
 
Così ha tolto l’uno a l’altro Guido 
 la gloria de la lingua .................. 

13 [Ap 7, 4] (...) designatur familiarior t notitia signatio e
et amicitia apud Deum. 
 

che nel capestro si feroa Dio  amici 
 
pongon i addita, lo segno, ed esso lo m
de l’anime che atteDio s’ha f  amiche 
 

14 [ibid.] (...) qui absque scriptura et numero ad vulgarem 
et pedestrem miliam eliguntur.  militiam vel fa
 

ch’uscì per te de la volgare schiera 
 
da esso ebbe milizia e privilegio; 
 avvegna che si rauni con popol 
 oggi colui che la fascia col fregio. 
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15 
 

[Ap 13, 18] Secund[o] universalis sententie omnium 
magistrorum et doctorum suorum, et etiam totius 
multitudinis, seu communis nium, cui opinionis om
contradicere videbitur  et etiam stultum et insanum
hereticum. Tertio dabunt signa rationum et 
scripturarum falso intortarum, et etiam signa alicuius 
superficialis ac vetuste et multiformis religionis per 
longam successionem ab antiquo firmate et 
sollempnizate (...) Facient etiam quod imago bestie, id 
est pseudopapa a rege bestie sublimatus, adoretur, ita ut 
sibi elio credatur et ut plusquam Christo et eius evang
adulatorie quasi Deus huius seculi honoretur. 
 

 
Versi d’amore e prose di romanzi 
 soverchiò tutti; e lascia dir li stolti 
 che quel di Lemosì credon ch’avanzi. 
A voce rizzan li volti, più ch’al ver d
 e così  sua ferman oppinïone 
 prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti. 
Così fer molti di Guittone, antichi 
 di grido in grido pur lui dando pregio, 
 fin che l’ha vinto il ver con più persone. 
 
 
 

16 [Ap 22, 11] mediate Et continuat se ad im premissum 
(...) 
 

e sé continüando al primo detto 
 
continüò col fin di sue parole 
 
ricominciò, seguendo sanza cunta 
 
e sì com’ uom che suo parlar non spezza, 
 continüò così  ’l processo santo  
 

17 [Ap 10, 9-11] Potest etiam dici quod eo ipso quod Dei 
instinctu et iussu accepit ab angelo singularem 
intelligentiam libri et cum singulari dulcore ipsam sibi 
invisceravit, et ex hoc cum dolore presensit passiones 
graves sib affuturas (...) i et ecclesie  
 

dette mi fuor di mia vita futura 
 parole gravi........................... 
 
E quei che tti i tempi vide tu gravi, 
 pria che morisse, de la bella sposa 
 che s’acquistò con la lancia e coi clavi 
 

18 [Ap 1, 18] (...) “et sum vivus et fui mortuus”, scilicet 
pro veritate et pro vestra salute. Ne tamen credatur 
nunc habere vitam mortalem sicut prius habuit, ideo 
subdit: “et ecce sum vivens in secula seculorum” 
 

gridò: “Qual io fui vivo, tal son morto” 
 
Cesare fui e son Iustinïano 

19 
 
 

[Prologus, Notabile XIII] (...) Raphael dicit se esse 
unum de septem astantibus ante Dominum (Tb 12, 15) 
(...) 
  

dicendo: “Quei fu l’un d’i sette regi 
 ch’assiser Tebe .............................” 

20 [Ap 2, 17] “et dabo ei calculum lucidum” (...) Calculus 
autem, id est lapillus parvulus et solidus (...) 
 

Poscia che i cari e lucidi lapilli 
 

21 [ibid.] “et dabo ei calculum alculus lucidum” (...) C
autem, id est lapillus parvulus et solidus, pedibus sepe 
calcatus, est homo Christus pro nobis humiliatus et 
exinanitus, atie et glorie et deitatis [per]fusus, in luce gr
quo est nomen novum. Nichil enim magis novum quam 
quod Deus sit homo et homo Deus, et quod Deus 
tantum amaverit hominem lapsum et ab ipso iuste 
dampnatum quod dederit se ei (...) 
 

Quello infinito e ineffabil bene 
 che là sù è, così corre ad amore 
 com’ a lucido corpo raggio vene.                 
Tanto si dà quanto trova d’ardore 
 
ché più largo fu Dio a dar sé stesso 
 per far l’uom sufficiente a rilevarsi 
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22 [Ap 2, 17] Tertia (victoria) est victoriosus ascensus 

super   sequela phantasmata suorum sensuum, quorum
est causa errorum et heresum. Hic autem ascensus fit 
per prudentiam effugantem illorum nubila et errores ac 
impetus precipites et temerarios ac tempestuosos. Hoc 
autem competit doctoribus ticorum phantasticos here
errores expugnantibus, quibus et competit premium 
singularis apprehensionis et degustationis archane 
sapientie Dei, de quo tertie ecclesie dicitur: “Vincenti 
dabo manna absconditum, et dabo ei calculum lucidum, 
et in calculo nomen mo novit, novum scriptum, quod ne
nisi qui accipit”. 
 

O imaginativa che ne rube 
 talvolta sì di fuor, ch’om non s’accorge   
 perché dintorno suonin mille tube,         
chi move te, se  ’l senso non ti porge?
 
Come si frange il sonno ove di butto 
 nova luce percuote il viso chiuso, 
che fratto guizza pria che muoia tutto;         
così io cadde giuso l’imaginar m
 tosto che lume il volto mi percosse 
 
 

23 
 

[Ap 2, 26-28] Quarta (victoria) est victoriosus effectus, 
quando scilicet omnes vires corporis et mentis assidue 
et totaliter perfectis virtutum operibus dedicantur, nec 
ex longa continuatione operis remittuntur sed potius 
intenduntur et roborantur et ad fortia opera super-
excrescunt (...) 
 

Però, se l’avversario d’ogne male 
 cortese i fu, pensando l’alto effetto 
 ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale ... 
Per quest’ andata onde li dai tu vanto, 
 intese cose che furon cagione 
 di sua anto. vittoria e del papale amm
 

24 
 

[Ap 3, 5] Quinta (victoria) est victoriosus  descensus ad
opera condescensionis et pietatis, qui tunc est 
victoriosus quando nichil sordis vel imperfectionis 
accipit orum quibus conex consortio infirm descendit 
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 (...) 
 
 
 
 
[Prologus, Notabile VI] (...) et condescensivum 
contubernium vite domestice seu cenobitice (...) 
 
[Notabile VII] (...) licet condescensio quinti status in 
infirmis, pro quibus fit, sit imperfectior, in sanctis 
tamen, arduas perfectiones priorum statuum in habitu 
mentis tenentibus et  infirmorum ex sola caritate et
utilitate condescendentibus, est ipsa condescensio ad 
perfectionis augmentum, prout patet in Christo infirmis 
condescendente. 
 

Or ai a maggior discendiamo om pieta ... 
e noi, in compagnia de l’onde bige, 
 intrammo giù per una via diversa. 
 
“Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto”, 
 disse lo mio segnore, “a questa volta:  
 più non ci avrai che passando il loto”. sol 
 
Lo duca mio discese ne la barca 
 
Io non osava scender de la strada 
per andar par di lui .................... 
 
Noi andavam con li diece demoni. 
 Ahi, fiera a ne la chiesa compagnia! m
 coi santi, e in taverna coi ghiottoni. 
 
Taciti, soli, sanza compagnia 
 n’andavam l’un dinanzi e l’altro dopo, 
 come frati minor vanno per via. 
 
Giù per li gradi de la scala santa    
 discesi tanto sol per farti festa 
col dire e con la luce che mi ammanta ...     
Ma l’alta e ci fa serve carità, ch
 pronte al consiglio che ’l mondo governa, 
 sorteggia qui sì come tu osserve. 
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25 [Ap 7, 7] Septimo exigitur devota oratio supernarum 

gratiarum impetrativa et exauditione digna, quam 
designat Simeon, qui interpretatur auditio vel 
exaudibilis. (...) Primum est suspiriosa et gemebunda 
devotio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem seu 
exaudibilis. (...) Primo scilicet benigne miserationis pia 
condescensio, et hoc est Simeon, id est audiens 
merorem. 
 

Non odi tu la pieta  pianto ……  del suo
Oh e mi soccorse! pietosa colei ch
 
“Or ondo” discendiam qua giù nel cieco m
 
Ed elli a me: “L’angoscia de le genti 
 che son qua giù, nel viso mi dipigne 
 quella che tu per tema senti.” ......       pietà 
Quivi, secondo che per ascoltare, 
 non avea pianto mai che di sospiri 
 che l’aura etterna facevan tremare 
 

26 [ibid.] Septimo exigitur devota oratio supernarum 
gratiarum impetrativa et exauditione digna, quam 
designat Simeon, qui interpretatur auditio vel 
exaudibilis. (...) Primum est suspiriosa et gemebunda 
devotio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem seu 
exaudibilis. (...) Primo scilicet benigne miserationis pia 
condescensio, et hoc est Simeon, id est audiens 
merorem. 

Noi andavam con passi lenti e scarsi, 
 e io attento a l’ombre, ch’i’ sentia 
 pietosamente piangere e lagnarsi 
 
e Bëatrice,  e sospirosa pia, 
 quelle ascoltava sì fatta, che poco 
 più a la croce si cambiò Maria. 

27 
 

[ibid.] Septimo exigitur devota oratio supernarum 
gratiarum impetrativa et exauditione digna, quam 
designat Simeon, qui interpretatur auditio vel 
exaudibilis. (...) Primum est suspiriosa et gemebunda 
devotio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem seu 
exaudibilis. (...) Primo scilicet benigne miserationis pia 
condescensio, et hoc est Simeon, id est audiens 
merorem. 
 

Diffuso era per li occhi e per le gene 
 di ia, in atto  benigna letiz pio
 quale a tenero padre si convene. 
 
orando grazia conven che s’impetri              
grazia da quella che puote aiutarti  
 
La tua benignità non pur soccorre 
 a chi domanda, ma molte fïate  
 liberamente al dimandar precorre.              
In te  misericordia, in te pietate
 
Li occhi da Dio diletti e venerati, 
 fissi ne l’orator, ne dimostraro 
 quanto i devoti prieghi le son grati 
 

28 
 

[Ap 7, 8] Post hoc autem duodecimo ascenditur ad 
extaticam contemplationem et pacem que exsuperat 
omnem sensum, per quam quidem tota mens moritur 
sibi ipsi et huic vite ut transeat ad dexteram Dei, et hec 
designatur per Beniamin, qui in Psalmo dicitur 
“adole[s]centulus in mentis excessu” (Ps 67, 28), et qui 
interpretatur filius dextere dictusque est primo a matre 
Bennoni, id est filius doloris, quia in partu eius obiit 
pro dolore (cfr. Gn 35, 18). 
 

“O ben finiti, o già spiriti eletti”, 
 Virgilio incomiciò, “per quella pace 
 ch’i’ credo che per voi tutti s’aspetti” 
 
E io: “Perché ne’ vostri visi guati, 
 non riconosco alcun; ma s’a voi piace 
 cosa ch’io possa, spiriti ben nati,                 
voi dite, e io farò per quella pace 
 che, dietro a’ piedi di sì fatta guida, 
 di mondo in mondo cercar mi si face”. 
 
“O r li troni bene nato a cui vede
 del trïunfo etternal concede grazia 
 prima che la milizia s’abbandoni” 
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29 
 

[Ap 2, 22] 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. 
 

dico che arrivammo ad una landa 
 che dal suo ove.           letto ogne pianta rim
 La dolorosa selva l’è ghirlanda ...... 
Supin giacea in terra alcuna gente 
 
Qual dolor fora, se de li spedali ...... 
Non credo ch’a veder maggior tristizia 
 fosse in Egina il popol tutto infermo ...... 
Qual sovra ’l ventre e qual sovra le spalle 
 l’un de l’altro giacea, ..................... 
Passo passo andavam sanza sermone, 
 guardando e ascoltando li ammalati, 
 che non potean levar le lor persone. 
 
vedrai te somigliante a quella inferma 
 che non può trovar posa e, in su le pium
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 e sì li lancia. il duol ch
 
onde l’umana specie inferma giacque 
 giù per secoli molti in grande errore 
 

30 
 

[Ap 1, 1] Nota etiam quod potius dicit m revelatio qua
visio, quia magis significat donum et evelantis gratiam r
et archanam occultationem eius, nisi dono Dei eius 
velamen auferatur seu aperiatur. 

Per a noi grazia che grazia f disvele 
 a lui la bocca tua, sì che discerna 
 la seconda bellezza che tu cele. 
 
Deh, frate, or fa che più non mi ti celi! 
 vedi che non pur io, ma questa gente 
 tutta rimira là dove ’l sol veli. 
 
e se tu guardi quel che si revela 
 per Danïel, vedrai che ’n sue migliaia 
 determinato numero si cela. 
 

31 
 

[ibid.] Et ideo dicit quod est “apocalipsis Ihesu 
Christi”, id est a Ihesu Christo facta, “quam dedit illi 
Deus”, scilicet Pater et tota Trinitas; “dedit”, inquam, 
non solum ut eam sciret, sed etiam “palam facere”, id 
est ad manifestandum, “servis suis que eri oportet fi
cito”. In quo tangit causam materialem, quia est de 
futuris que non ex absoluta necessitate, sed respectu 
infallibilitatis divine prescientie et respectu utilitatis ac 
necessitatis ecclesie et respectu iustitie Dei retributive 
et respectu malitie reproborum, “oportet fieri”. 
 

 
 
 
 
necessità la fa esser veloce 
 
mostrar li mi ia; convien la valle bu
 necessità  ’l ci ’nduce, e non diletto. 
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32 
 

[Ap 1, 1] Nota etiam quod potius dicit m revelatio qua
visio, quia magis significat donum et gratiam revelantis 
et archanam occultationem eius, nisi dono Dei eius 
velamen auferatur seu aperiatur. (...) 
   Et ideo dicit quod est “apocalipsis Ihesu Christi”, id 
est a Ihesu Christo facta, “quam dedit illi Deus”, 
scilicet Pater et tota Trinitas; “dedit”, inquam, non 
solum ut eam sciret, sed etiam “palam facere”, id est ad 
manifestandum, “servis suis que oportet fieri cito”. 
 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 
 tutta tua visïon fa manifesta 
 
e ’l tuo fratello assai vie più digesta, 
 là dove tratta de le bianche stole, 
 questa  revelazion ci manifesta.

33 [ibid.] Nota etiam quod potius dicit revelatio quam 
visio, quia magis significat donum et gratiam revelantis 
et archanam occultationem eius, nisi dono Dei eius 
velamen auferatur seu aperiatur. (...) 
   Et ideo dicit quod est “apocalipsis Ihesu Christi”, id 
est a Ihesu Christo facta, “quam dedit illi Deus”, 
scilicet Pater et tota Trinitas; “dedit”, inquam, non 
solum ut eam sciret, sed etiam “palam facere”, id est ad 
manifestandum, “servis suis que oportet fieri cito”. In 
quo tangit causam materialem, quia est de futuris que 
non ex absoluta  respectu infallibilitatis necessitate, sed
divine prescientie et respectu utilitatis ac necessitatis 
ecclesie et respectu iustitie Dei retributive et respectu 
malitie reproborum, “oportet fieri”. 
 

in su la sponda del carro sinistra, 
 quando mi volsi al suon del nome mio, 
 che di necessità qui si registra, 
vidi la donna che pria m’appario 
 velata sotto l’angelica festa, 
 drizzar li occhi ver’ me di qua dal rio. 
Tutto che ’l vel che le scendea di testa, 
 cerchiato de le fronde di Minerva, 
 non la lasciasse parer manifesta 
 
 

34 
 

[Ap 1, 17] Duodecima (perfectio summo pastori conde-
cens) est humiliatorum et tremefactorum familiaris 
confortatio et sublevatio, et ad ipsos plenius 
confortandos perfectionum persone apparentis confor-
tativa explicatio. Quia vero tremefacti solent confortari 
tam familiari et amicabili et sublevativo tactu quam 
familiari et suavi affatu, ideo pro primo dicit: “et posuit 
dexteram suam super me”, pro secundo autem subdit 
dicens: “noli timere”. 
 

E poi che la sua mano a la mia puose 
 con lieto volto, ond’ io mi confortai, 
 mi mise dentro a le segrete cose. 
 
Presemi allo per mano, r la mia scorta 
 e menommi al cespuglio che piangea 
 per le rotture sanguinenti in vano. 
 
Poi caramente mi prese per mano 
 e disse ……………………….. 

35 
 

[Ap 1, 8] Signanter etiam vocat se “alpha et o”. Quia 
“a” est figure triangularis, et ideo designat trinitatem 
personarum in unitate essentie. “O” vero apud Grecos 
est figure circularis habentis in summo quandam 
aperturam, de cuius edia virgula existens fundo exit m
inter duos  archus et cornua illius circuli. Per circulum
autem significatur unitas et eternitas Dei, per aperturam 
vero apertio sue caritatis et potentie ad creandum et 
largiendum dona sua creatis, per duos etiam archus et 
cornua designantur Pater et ediam Filius, et per m
virgulam ex eorum medio procedentem designatur 
Spiritus Sanctus ab utroque procedens et utriusque 
nexus. 
 

 
 
Io vidi un’ampia ta, fossa in arco tor
 come quella che tutto ’l piano abbraccia 
 
Poi mi tentò, e disse: “Quelli è Nesso, 
 che morì per la bella Deianira, 
e fé di sé la vendetta elli stesso.                   
E quel di mezzo, ch’al petto si mira, 
 è il gran Chirón, il qual nodrì Achille; 
 quell’ altro è Folo, che fu sì pien d’ira.” 
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36 [Ap 3, 3-4] Deinde comminatur eidem iudicium sibi 

occulte et inopinate superventurum si non se correxerit, 
unde subdit: “Si ergo non vigilaveris, veniam ad te 
tamquam fur” (Ap 3, 3) (...) dicit Apostolus quod “dies 
Domini veniet in nocte sicut  enim dixerint: fur. Cum
pax et securitas, tunc superveniet eis repentinus 
interitus” (1 Th 5, 2-3). (...) Deinde a predicto defectu 
excipit quosdam illius ecclesie, subdens: “Sed habes 
pauca nomina in Sardis” (Ap 3, 4). (...) Caritas autem 
Dei, in quantum communis omnibus bonis, dat 
commune nomen sanctis ut vocentur cives Iherusalem. 
 

 
 
 
 
 
 
ogn’ uom v’è  barattier, fuor che Bonturo ... 
si volse, e mai non fu mastino sciolto 
 con tanta fretta a seguitar lo furo. 
 

37 [Ap 3, 3] Quibus autem, scilicet sanctis, et quare non 
veniet sicut , fur ostendit subdens: “Vos autem fratres, 
non estis in teneb fur ris, ut vos dies illa tamquam 
comprehendat; omnes enim vos estis filii lucis et diei. 
Igitur non dormiamus sicut et ceteri, sed vigilemus et 
sobrii simus. Qui enim dormiunt iunt” et nocte dorm
cetera (1 Th, 5, 4-7). 
 

Voi vigilate ne l’etterno die, 
 sì che notte né sonno a voi non fura 
 
“ er cento milia O frati”, dissi, “che p
  perigli siete giunti a l’occidente, 
 a questa tanto picciola vigilia” 
 

38 
 

[ibid.] 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 
(...) 
 

“Quelli è”, rispuose, “Provenzan Salvani; 
  ed è qui perché fu presuntüoso 
  a recar Siena tutta a le sue mani.” ...... 
E io: “Se quello spirito ch’attende, 
 pria che si penta, l’orlo de la vita” 
 

39 
 

[Ap 16, 15] Quia vero Deus tunc ex improviso et subito 
faciet hec iudicia, ideo subdit: “Ecce venio sicut  fur”.
(...) “Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, 
scilicet nudus ambulet”, id virtutes et bona opera, “ne 
est virtutibus  scilicet omnes tam  spoliatus; “et videant”,
boni quam mali, “turpitudinem eius”, id est sua tur-
pissima peccata et suam confusibilem penam in die 
iudicii sibi infligendam. 
 
 

“disse: ‘Questi è d’i rei del foco  furo’;
 per ch’io là dove vedi son perduto, 
 e sì i rancuro”.  vestito, andando, m
 
.............................fin che ’l ramo 
 vede a la te le sue spoglie rra tutte 
 
Come l’altre verrem per nostre spoglie, 
 ma non però ch’alcuna sen rivesta 
 
...................................tu ne vestisti 
 queste misere carni, e tu le spoglia 
 
quivi sto io con quei che le tre sante 
 virtù non si vestiro ......................... 
 
......................le novelle fronde 
 di che si vede Europa rivestire 
 
Del folle Acàn ciascun poi si ricorda, 
 come .......................  furò le spoglie 
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40 [Prologus, Notabile VII] (...) a planta pedis usque ad 

verticem es infecta et conft fere tota ecclesia usa et 
quasi nova Babilon  effecta (...) 
 

dal capo al piè di schianze macolati 
 
la flagellò dal capo infin le piante 
 

41 [Ap 8, 8] (...) citavit gentiles inflammavit et con contra 
doctores (...) 

infiammò contra me li animi tutti 

42 [Ap 10, 1] (...) t illuminatus et illuminans inflammatus e
et inflammans. 
 

e li  ’nfiammati infiammar sì Augusto 

43 [Ap 13, 18] “nisi um” (2 Th, 2, 3) venerit discessio prim
 

quando verrà per cui questa disceda? 
 

44 [Ap 19, 18] “et erunt usque ni ad satietatem visionis om
carni” (Is 66, 24) 

E quinci sian le nostre viste sazie 

45 [Ap 1, 10] “in  “terram omnem” enim exivit sonus 
eorum” (Ps 18, 5; Rm 10, 18). 
 
[Ap 19, 6] (...) ad extremum autem maior effecta, quasi 
tonitruorum magnorum, perveniet usque ad fines terre 
(...) Erit enim efficax ad movendum, sicut est vox 
magne tube (...) 
 

ch’ al fine de la terra il suono uscie 
 
 
....................al suon de la sua voce, 
 colui ch’ fé paura a tutto ’l mondo 
 

46 [incipit] “in die qua al inus vulnus populi ligaverit Dom
sui et percussuram plage eius sanaverit” (Is 30, 26). 
 

che sia or de le tue  sanator piaghe.  
“Se la veduta etterna li dislego” 

47 
 

[Ap 11, 6] (...) undi monstrando eis plagas m preteritas 
et presentes et etiam futuras, quas ipsi carnales non 
attendunt nec sapientialiter sentiunt nisi cum ab istis 
aperiuntur. 
 

Ahimè, che embri, piaghe vidi ne’ lor m
 ricenti e vecchie, da le fiamme incese! 
 
e mostrommi una piaga a sommo ’l petto 
 
Tanto giù cadde, che tutti argomenti 
 a la salute sua eran già corti, 
 fuor che mostrarli le perdute genti. 
 

48 [Ap 5, 1] (...) lte iusta expetitur instanter et a vindicta. 
 

 ...................... tosto ne saria vendetta; 
 e io la cheggio a lui che tutto giuggia. 
 

49 [Ap 3, 12] (...) quando sue paternitatis imago sic illi 
imprimitur (...) 

 la cara e buona imagine paterna 
 di voi ondo ad ora ad ora quando nel m
 

50 [Ap 5, 9] (...) mptoris per singularem gratiam rede
sumus discreti et segregati a communi et perdita massa 
generis humani. 

“vieni a veder che Dio volse”.     per grazia
Poi, vòlto a me: “Per quel singular grado” 

51 [Ap 1, 1] (...) tum et ex singulari gratia da concessum 
est (...)  

O bene nato a cui veder li troni 
 del trïunfo etternal concede grazia 

52 [Ap 1, 19] “Scribe ergo que vidisti” (...) quod scribat et 
mittat ecclesiis hanctotam  visionem (...) 
 
[Ap 1, 11] “Quod vides”, id est quod visurus es et 
videre iam cepisti, “ ”, id est scribe in libro fac inde 
librum sollempnem (...) 

tutta tua visïon fa manifesta 
 
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, 
ritornato di là, fa che tu scrive. 
 
E aggi a mente, quando tu le scrivi 
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53 [Ap 3, 8] (...) quia it hec  sub tanta luce et evidentia f

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. 
 

................................e tanto chiaro, 
 che Letè nol può  né far bigio tòrre

54 [Ap 1, 18] (...)  te a morte ad vitam bene possum
eternam sublevare (...) 
 

Ben ti dovevi, per lo primo strale 
 de le cose fallaci, levar suso 
 

55 [Ap 1, 3] Quia vero ad salutem non sufficit solum 
addiscere vel scire, nisi serventur in affectu et opere, 
ideo subdit: “et servat ea”. 
 

.................ché non fa scïenza,  
 sanza lo ritenere, avere inteso 
 

56 [Ap 19, 10] “Et dixit michi: Vide cilicet ne feceris”, s
talem reverentiam michi. Cuius causam subdit dicens: 
“Conservus tuus sum”, id est tecum et sicut tu sum 
servus eiusdem Dei et Domini. Ne autem credatur quod 
respectu solius Iohannis, propter eius singularem 
precellentiam, hoc diceret, et non de omnibus 
hominibus servis Christi, ideo s fratrum ubdit: “et 
tuorum habentium testimonium Ihesu” (...) 
 

“Drizza le gambe, lèvati sù,   frate!”,
  rispuose; “non errar: conservo sono 
  teco e con li altri ad una podestate. 
 
Già s’inchinava ad abbracciar li piedi 
 al m Frate, io dottor, ma el li disse: “
 non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi”. 
 

57 [ibid.] “Et cecidi ante pedes eius, ut adorarem eum”, 
non scilicet sicut creatura Deum, sed sicut servus 
vehementer et cum servili subiectione honorat suum 
dominum creatum. Et tamen angelus in veteri 
testamento se sic ab homine adorari sustinebat, non 
autem sustinet hic, immo prohibet, unde subditur: “Et 
dixit michi: Vide ne feceris”, scilicet talem reverentiam 
mihi. 
 

 
 
 
Ma quella e reverenza ch s’indonna 
 di tutto me, pur per Be e per ice, 
 mi richinava come l’uom ch’assonna. 
Poco sofferse me cotal Beatrice 
 

58 [Ap 1, 9] Et nota quod cum posset dicere ‘magistrum’ 
propter prelationem, dixit “ ropter humilitatem, frater” p
ut propter humilitatem et dulcedinem fraternitatis 
facilius eos alliceret et persuaderet. 
 
 

dissemi: “Frate, perché non t’attenti 
a domandarmi omai venendo meco?”. 
 
E forse che la mia narrazion buia, 
 qual Temi e Sfinge, men ti persuade 

59 
 
 

[Ap 3, 9] (...) scilicet querendo humillime et 
devotissime (...)  
puta prosternendo se ante pedes eius (...)  
 

............................................“Chiedi 
 umilemente che ’l serrame scioglia”.           
Divoto mi gittai a’ santi piedi;     
 misericordia ’el m’aprisse chiesi e ch
 

60 [Ap 1, 17] Undecima est ex predictis sublimitatibus 
impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio 
et adoratio, unde subdit: “et ”, cum vidissem eum
scilicet ad pedes eiustantum ac talem, “cecidi  
tamquam mortuus”. Et est intelligendum quod cecidit 
in faciem prostratus, quia talis competit actui adorandi; 
casus  resupinus  vero est signum desperationis et 
desperate destitutionis. 

Quando leggemmo il disïato riso 
 esser basciato da ante, cotanto am
 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 
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61 [Ap 5, 1] Hanc autem aperit intellectualis nuditas et 

simplicitas fidei et sapientie Christi (...) 
 

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 
 

62 [Prologus, Notabile VII] Unde et Ade subtracta est 
fortis ationem Eve, “et replevit” Deus costa ad form
“carnem pro ea” (Gn 2, 21), id est pietatem 
condescensionis pro robore solitarie austeritatis. 
 

Intra Tupino e l’acqua che discende 
 del colle eletto dal beato Ubaldo, 
 fertile onte pende costa d’alto m

63 [Notabile XIII] Unde quamvis vita monachorum quarti 
temporis fuerit clarior, non tamen fecundior nec sic 
habens sensum vivum et tenerum pietatis. 
 

Diffuso era per li occhi e per le gene 
 di benigna letizia, in atto pio 
 quale a tenero padre si convene. 
 

64 [Ap 13, 9] “Si quis aurem”, id est habet sanam 
intelligentiam (...) 
 

O voi ch’avete li ’ntelletti sani 

65 [incipit] Hec enim septem sunt velut septem dies 
solaris ti, doctrine Chris que sub velamine scripta et 
absconsa fuerunt in lege et prophetis. 
 

mirate la dottrina che s’asconde 
 sotto ’l velame de li versi strani. 
 

66 [Ap 10, 9] “Accipe librum [et] devora illum, et faciet 
amaricari aras ventrem tuum”, id est faciet tortiones am
in ventre tuo (...) 
 

 
poscia che mal si torce il ventre quindi 

67 
 

[Ap 3, 12] Nota tamen quod iste victor signanter dicitur 
fiendus columpna templi Dei, quia sicut primi apostoli 
Christi fuerunt fundamenta ecclesie sic iste debet esse 
columpna s, id est erectus et pertingens ad tecti ipsiu
sublimem consumationem ipsius, debetque firmum 
esse et decorum t finalis sustentaculum alte e
perfectionis ipsius. 
 

 
 
 
Come per sostentar solaio o tetto, 
 per mensola talvolta una figura 
 si vede giugner le ginocchia al petto 
 

68 
 

[Ap 21, 16] “Longitudo eius tanta est quanta et 
latitudo”, id est quattuor latera eius sunt m equalia. Na
duo sunt longitudo eius et alia duo sunt eius latitudo. 
Civitas enim beatorum quantum de Deo et bonis eius 
videt tantum amat, et ideo quantum est in visione longa 
tantum est in caritate lata; quantum etiam est in 
longitudinem eternitatis immortaliter prolongata, 
tantum est iocunditate glorie dilatata. 
 

Quante ’l villan ch’al poggio si riposa, 
 nel tempo che colui che ’l mondo schiara 
la faccia sua a noi tien meno ascosa,            
come la mosca cede a la zanzara, 
 vede lucciole giù per la vallea, 
forse colà dov’ e’ vendemmia e ara:            
di lendea tante fiamme tutta risp
l’ottava bolgia ................................... 
 
Quinci vien l’allegrezza ond’ io  
                                             [fiammeggio; 
 per ch’a ia, quant’ ella è chiara, la vista m
 la chiarità de la fiamma pareggio. 
 
e dei saper che tutti hanno diletto 
 quanto la sua veduta si profonda 
 nel vero in che si queta ogne intelletto. 
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69 
 

[Ap 6, 2] 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 .) “Et virtute. (..
exivit  Ricardum, vincens ut vinceret”, id est, secundum
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 m apparuit in ipsoundum vinceret,  exitu totus 
victoriosus e vicisset. t ac si iam totus 
 

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. 
 
Se tal fu l’una rota de la biga 
 in che la Santa Chiesa si difese 
 e la sua civil briga vinse in campo 
 
Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 
 ancor ver’  che mi seguette la virtù
 infin la palma e a l’uscir del campo” 

70 
 

[Prologus, Notabile XII] Dicendum quod diffusio fidei 
per apostolos in orbem universum debuit esse velox 
instar lucis solaris ab oriente in occidentem subito 
procedentis et instar fulguris universa subito 
discurrentis. Hoc enim fuit in gloriam Christi et lucis 
sue, unde in apertione primi signaculi dicitur exisse 
vincens ut vinceret (cfr. Ap 6, 2). 
 

Mentr’ io diceva, dentro al vivo seno 
 di quello incendio tremolava un lampo 
 sùbito e sp a guisa di baleno. esso 
Indi spirò: “L’amore ond’ ïo avvampo 
 ancor ver’ la virtù che mi seguette 
 infin la palma e a l’uscir del campo” 
 

71 
 

[Ap 6, 2] 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. (...) 
Habet etiam archum a quo contra reprobos exeunt 
sententie dampnationis quasi  vero ut sagitte, coronam
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 gentiles quos predestinaverat. Vel per 
hoc designatur quod, quando exivit ut mundum 
vinceret, o exitu totus i apparuit in ips  victoriosus et ac s
iam totus vicisset. 
 
[Prologus, Notabile XII] Dicendum quod diffusio fidei 
per apostolos in orbem universum debuit esse velox 
instar ccidentem subito lucis solaris ab oriente in o
procedentis et instar fulguris universa subito 
discurrentis. Hoc enim fuit in gloriam Christi et lucis 
sue, unde in apertione primi signaculi dicitur exisse 
vincens ut vinceret (cfr. Ap 6, 2). 
 
 

L’alba vinceva l’or a mattutina 
 che fuggia innanzi, sì che di lontano 
 conobbi il tremolar de la marina. 
 
cotal m’apparve, s’io ancor lo veggia, 
 un lume per lo m venir sì ratto, ar 
 che ’l muover suo nessun volar pareggia. 
 
Poi d’ogne lato ad esso m’appario 
 un non sapeva che bianco, e di sotto 
 a poco a poco un altro a lui uscìo. 
Lo mio maestro ancor non facea motto, 
 mentre che i primi bianchi apparver ali 
 
‘ ’ In exitu Isräel de Aegypto
 cantavan tutti insieme ad una voce 
con quanto di quel salmo è poscia scripto.   
Poi fece il segno lor di santa croce; 
 ond’ ei si gittar tutti in su la piaggia: 
 ed el sen gì, come venne, veloce. 
 
Da tutte parti saettava il giorno 
 lo sol, ch’avea con le saette conte 
 di mezzo ’l ciel cacciato Capricorno 
 
Avvegna che la subitana fuga 
 dispergesse color per la campagna, 
 rivolti al monte ove ragion ne fruga 
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72 [Ap 10, 1] (...) quia in hoc sexto tempore oportet Dei 

contemplationem in modum solis splendescere et 
perduci ad notitiam Petro et  eorum qui designantur in 
Iacobo et Iohanne, id est Latinorum et Grecorum et 
Hebreorum: primo quidem Latinorum, deinde 
Grecorum, tertio Hebreorum, ut fiant novissimi qui 
erant primi et e contrario. 
 

Però trascorro a quando mi svegliai, 
 e dico ch’ i squarciò ’l velo un splendor m
 del sonno, e un chiamar: “Surgi: che fai?”. 
Quali a veder de’ fioretti del melo 
 che del suo pome li angeli fa ghiotti 
 e perpetüe nozze fa nel cielo, 
Pietro e Giovanni e Iacopo condotti 
 e vinti, ritonaro a la parola 
 da la qual furon maggior sonni rotti 
 

73 [Ap 12, 16] 
 
reddidit eos aridos  
 
 et terrestres  
 
et ydropicos  
 
et inflatos  
 
 
 
ac leprosos  
 
et fedos 
 

 
 
Lo spazzo era una rena sa arida e spes
 
Oh ali! oh menti grosse!  terreni anim
 
E l’idropico: “Tu di’ ver di questo” 
 
Poi si rivolse a quella ’nfiata labbia 
 
rispuose quel ch’avëa infiata l’epa 
 
Onde l’altro e m’intese lebbroso, ch
 
da tutte parti l’alta valle feda 
 

74 [Ap 19, 10] Quintum est portabilis crepatio im
impatientie in summas sui ipsius maledictiones (...) 
 

E te sia rea la sete onde ti crepa 

75 [Ap 6, 3] (...) auctoritatibus farcita et fedata  (...) 
 

ché, s’i’ ho sete e omor mi rinfarcia  

76 [Ap 17, 18] (...) aut t AntichristumChristus pos  reducat 
sedem suam ad locum anavit ad urbem unde m Romam 
(...) 
 

e reducemi a ca per questo calle 
 
di quella ano Roma onde Cristo è rom
 
Antandro e Simeonta, osse,           onde si m
 rivide e là dov’ Ettore si cuba 
 

77 [Ap 22, 15] “ cilicet sunt vel erunt, “  Foris”, s canes”, id
est immundi et sanctorum vitam detractoriis latratibus 
lacerantes (...) 
 

forsennata latrò sì com  cane e

78 [Ap 8, 11] Non inum’, sed “dicit ‘tertia pars hom multi 
homines”, 
 

io dico d’Aristotile e di Plato 
 e di molt’ altri ................... 
 

79 (segue) ad insinuandum quod  supra modum fuerunt in
toto orbe numerabiles multi et in per heresim Arrii 
extincti (...) 

E quelli a me: “Qui son li eresïarche 
 con lor seguaci, d’ogne setta, e molto 
 più che non credi son le tombe carche.” 
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80 [Ap 11, 8] (...) “in plateis t civitatis magne”, scilice

Iherusalem, que olim fuit  magna per iustitiam, tunc
autem erit magna per malitiam (...) 
 

sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa 

81 [Ap 17, 13] (...) id est concordi et unanimi consilio et 
consensu  et electos convenient insimul contra Christum
eius (...) 
 

consigliò i F convenia arisei che 
 

82 [Ap 17, 15] (...) quia scilicet sicut aque sua labilitate 
defluunt ita populi sua mortalitate pertranseunt (...) 
 

che di retro ad Anibale passaro 
 l’alpestre rocce, Po, di che tu labi. 

83 [Ap 9, 5] 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. 
 
 

presso è un altro scoglio che via face ... 
costor ino a l’altro scheggio sian salvi inf
 
ripinse al ciel Tommaso, per ammenda 

84 [Ap 9, 5-6] (...) propter scilicet nimium cruciatum sui 
dubii, tam in utraque quam ex hoc timentes dampnari et 
parte, scilicet falsa et vera, timentes errare. 
 
 

 ................. e io rimagno in forse,  
che sì e no nel capo mi tenciona. 
 
Or son io d’una parte e d’altra preso 
 
ond’ ir ne convenia dal lato schiuso 
 ad uno ad uno; e io temëa ’l foco 
 quinci, e quindi temeva cader giuso. 
Lo duca mio dicea: “Per questo loco 
 si vuol tenere a li occhi stretto il freno, 
 però ch’errar potrebbesi per poco”. 
 
sí si starebbe un agno intra due brame 
 di fieri lupi, igualmente temendo  
 

85 [ibid.] Quinto describit gravitatem doloris predictorum 
lesuram consequentis et concomitantis, unde subdit: 
“sed ut cruciarent mensibus quinque, et cruciatus 
eorum ut cruciatus scorpii, cum percutit hominem. Et 
in diebus illis querent homines mortem et non invenient 
eam ors ab illis”. (...) et desiderabunt mori, et fugiet m
De predictis autem sic scorpionali stimulo et dubio 
fortiter cruciatis, non tamen in eorum heresim 
transductis nec a fide vera simpliciter extinctis, 
subditur quod tales “querent mortem et non invenient”, 
propter scilicet nimium cruciatum m sui dubii, tamqua
ex hoc timentes dampnari et in utraque parte, scilicet 
falsa et vera, timentes errare. 
 

 
.......................................... ma io scoppio 
 dentro ad non me ne spiego. un dubbio, s’io 
 
Ben v’èn tre vecchi ancora in cui rampogna 
 l’antica età la nova, e par lor tardo 
 che Dio a miglior vita li ripogna: 
 
Questi onde a me ritorna il tuo riguardo, 
 è  ’l lume d’uno spirto che ’n pensieri 
 gravi a morir li parve venir tardo: 

86 [Ap 3, 15] (...) et consimiliter de vino putrefacto est 
impossibilius  m facere bonum vinum qua de humore 
aqueo qui transit in vitem. 
 

 
guarda il calor del sol che si fa vino, 
 giunto a l’omor che de la vite cola. 
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87 [Ap 5, 13] “Et omnem creaturam” et cetera, id est non 

solum tem accipere dignus est predicta sep per laudem 
et gratiarum actionem (...)  
 

laudato sia  ’l tuo nome e  ’l tuo valore 
 da ’  ogne creatura, com è degno 
 di render grazie al tuo dolce vapore. 
 

88 [Ap 22, 16] Sexto  auctoritatis et loquitur ut sue regalis
magistralis et exemplaris claritatis manifestator (...) 
 

La tua aloquela ti f  manifesto 

89 [Ap 1, 6] (...) “ ” celestis glorie quia fecit nos regnum
facturus est, et hoc sic ac si iam esset factum (...) Et 
nota quod regnum attribuit nobis quasi passive seu 
subiective (...) 
 

fatto avea prim era fatturo a e poi 
per rtallo regno mo  ch’a lui soggiace 

90 
 
 

[Ap 7, 16] (...) aut cuiuscumque desiderii non habentis 
plene et indistanter quod optat. 

io ebbi, vivo, assai di quel ch’i’ volli 

91 
 
 

[Ap 2, 24] Ne autem boni propter tantam severitatem  
iudiciorum Dei credant se ad alia graviora et quasi 
importabilia teneri, ideo hoc excludit (...) “qui non 
cognoverunt”, scilicet affectu et opere, “altitudinem 
Sathane”, id est altam superbiam et profundam 
malitiam diaboli; “vobis”, inquam talibus, “dico” quod 
“non mittam”, id est non imponam, “super vos aliud 
pondus”, scilicet preceptorum (...) 

Alte terrà lungo tempo le fronti, 
 tenendo l’altra sotto gravi pesi 
 
Di fuor dorate son, sì ch’elli abbaglia; 
 ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, 
 che Federigo le mettea di paglia. 
 
ché veramente proveder bisogna 
 per lui, o per altrui, sì ch’a sua barca 
 carcata più d’incarco non si pogna. 
                                  non s’impogna 

92 
 

[Ap 19, 15] (...) necesse est ut tunc temporis sentiant 
severitatem et fortitudinem discipline eius, ut saltem 
sero subiciantur sceptro ipsius. 
 

sotto la mazza d’Ercule, che forse 
 gliene diè cento, e non sentì le diece. 

93 
 

[Ap 2, 10] (...) ro inus quia ve  iacula que previdentur m
feriunt (...)  

ché saetta previsa vien più lenta 

94 
 
 

[Ap 3, 7] “cum s venerit ille Spiritu veritatis, docebit 
vos omnem veritatem» (Jo 16, 13) 

Apri a tto; la verità che viene il pe
 e  sappi che .................................

95 
 

[Ap 12, 14] (...) sicut cum imperium romanum fuit sibi cui questo regno è suddito e devoto 
famulatorie et devote subiectum.  

96 
 

[Ap 8, 13] m aquilam Vidit quidem ipsa et audivit 
vocem ipsius. 

ch’io vidi e anche udi’  parlar lo rostro 

97 
 

[Ap 6, 8] (...) invitat nos non solum ad contemplandum 
sed etiam itandum.  ad compatiendum et im
 

La parte in me che vede e pate il sole 
 ne l’aguglie mortali ......................... 

98 “veni et vide” (Ap 6, 1; 6, 3; 6, 5; 6, 7) 
 

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti ... 
Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura ... 
Vieni a veder la tua Roma che piagne ... 
Vieni a veder la gente quanto s’ama!   
 

99 
 

[Ap 8, 12] Per “solem” videtur hic designari solaris vita 
et contemplatio summorum anachoritarum, qui fuerunt 
patres et exempla aliorum (...) 

quelli ch’è padre d’ogne mortal vita 
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100 

 
[Ap 7, 13-14] “Et dixit mihi: i amicti sunt stolis hii, qu
albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et 
unde venerunt”, id est e per quam x quibus meritis et 
viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt? (...) 
“Et dixi illi: Domine mi, tu scis”, quasi dicat: ego 
nescio, sed tu me doce, quia tu hoc scis. 

 
 
Io non so chi tu se’ né per che modo 
 venuto se’ qua giù ........................ 
 
 

101  
[Ap 16, 10] (...) et quia quoad speciem habitus videntur 
esse unius ordinis cum eis (...) 
 

Venian ver’ noi, e ciascuna gridava: 
 “Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri 
 essere alcun di nostra terra prava”. 
 
......................................ma fiorentino 
 mi sembri veramente quand’ io t’odo 

102 
 

[Ap 21, 2] (...) olum legi et intelligi que non s potuerunt 
a discipulis veritatis, immo et oculis videri et auribus 
audiri; illa a  non potest utem que sursum est Iherusalem
modo turis sicut est invenitur videri oculis nec in scrip
expressa. 

però quel che non puoi avere inteso 
 
per che i Pisan cca veder Lu non ponno 

103 [Ap 9, 9] (...) disseminant verba sua (...)  Ma se le mie parole esser dien seme  
104 [Ap 9, 8] Pro quinta dicit: “Et m sicut dentes e[a]ru

dentes leonum erant”, tum per crudelitatem detractio-
num vitam et nam famam alie  corrodentium (...) 
 
 
 

così ’l sovran li denti a l’altro pose              
là ’ve ’l cervel s’aggiugne con la nuca:        
non altrimenti Tidëo si rose 
 le tempie a Menalippo per disdegno 
 
che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo 

105 
 

[Ap 16, 10-11] (...) efficitur regnum eius tenebrosum, 
tum quia ambitio  quia cecat oculos eorum, tum odium, 
quod concipiunt contra eos qui se increpant, aufert 
omnino lumen ab oculis eorum. Quia etiam tales, 
quando a viris spiritualibus impediti non possunt 
obtinere quod cupiunt, pre dolore cordis in 
detractionem eorum, qui se increpant, protinus 
erumpunt, ideo sequitur: “Et commanducaverunt 
linguas suas pre dolore” (Ap 16, 10). Lingue, 
secundum Ioachim, dicuntur hii qui habent ignem zeli 
Dei et ardorem loquendi contra iniurias Dei, quas 
increpati ab eis commanducant cum non metuunt 
detrahere ipsis. Vel, secundum Ricardum, linguas suas 
pre dolore comedunt quia proprium sermonem per 
invidiam et detractionem corrumpunt. Vel linguam 
propriam comedunt, quia intra se pre livore invidie 
tabescunt et se ipsos ac sui gaudii quietum saporem 
omnino destruunt et averunt corrodunt. “Et blasphem
Deum celi pre doloribus et vulneribus suis” (Ap 16, 
11), id est pre livoribus invidie et vulneribus 
confessionis per confusivas increpationes sanctorum 
inflictis. Deum autem blasphemant, cum divinam 
gratiam et veritatem et divinum zelum sanctorum 
odiunt et m “Et non egerunt penitentiam ex aledicunt. 
operibus suis” scilicet malis, immo, supple, amplius 
obstinati sunt in illis peragendis. 

 
e come  ’l pan per fame si manduca, 
 così  ’l sovran li denti a l’altro pose             
là ’ve ’l cervel s’aggiugne con la nuca:        
non altrimenti Tidëo si rose 
 le tempie a Menalippo per disdegno, 
che quei faceva il teschio e l’altre cose.       
“O tu che mostri per sì bestial segno 
  e tu  odio sovra colui ch ti mangi,
dimmi ’l perché”, diss’ io ……… 
 
Poi cominciò: “Tu vuo’ ch’io rinovelli 
 disperato i preme dolor che ’l cor m
 
ambo le man  morsi; per lo dolor mi
 ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia 
 di manicar, di sùbito levorsi 
…………………… ond’ io mi diedi, 
già vra ciascuno” cieco, a brancolar so
 
 
 
Quand’ ebbe detto ciò, con li occhi torti 
 riprese  ’l teschio m denti, isero co’ 
 che furo a l’osso, come d’un can, forti. 
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106 

 
[Ap 2, 10] Secundo eius ad futuras pavide passiones im
expectandas et toleran confortatio, ib nichil das i: “
horum timeas”. 
 

mi disse: “Non temer; ché ’l nostro passo 
non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato.         
Ma qui irito lasso m’attendi, e lo sp
 conforta e ciba di speranza buona” 
 
Dallato m’era solo il mio ......         conforto
“ io segnore Non aver tema”, disse il m
 

107 
 

[Ap 2, 8] (...) e non diffidas te a tuis passionibus per m
salvandum (...) 
 
 
 
 
 
[Ap 2, 10] Secundo eius ad futuras passiones impavide 
expectandas et tolerandas Nichil confortatio, ibi: “
horum timeas” (...) “Nichil horum timeas que passurus 
es”, quasi dicat: passurus quidem es multa, sed non 
oportet te timere illa, tum quia semper  ego  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 (...) Tertio 
futurarum passionum predictio (...) Ideo specificat  eius 
sibi aliqua de hiis que est passurus in se vel saltem in 
suis, unde subdit: “Ecce missurus est diabolus ex vobis 
in carcerem”. 

prima ch’a l’alto passo tu mi fidi 
 
guarda com’ entri e di cui tu ti fide 
 
E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti” 
 
fidandomi di lui, io fossi preso 
 
e   ’l mio conforto: “Perché pur diffidi?”,
 a dir mi cominciò tutto rivolto; 
 “non credi ” tu me teco e ch’io ti guidi?
 
con tristo annunzio di futuro danno.  
 
che del i squarciò ’l velame. ...... futuro m
pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava 
 
Com’ a l’annunzio di dogliosi danni 
 

108 
 

[Ap 12, 4] “(...) m si eum cognovissent, numqua
Dominum glorie crucifixissent” (1 Cor 2, 7-8), dicunt 
sancti quod si demones indubitabiliter scivissent 
Christum esse Dominum glorie, numquam ipsum 
crucifigi fecissent vel instigassent. 
 
[Ap 11, 3] (...) unde et Iohannis ultimo allegorice 
designatur per [Petrum], cui di[c]it Christus: “Pasce 
oves meas”, et “cum senueris extendes manus tuas”, 
scilicet in cruce (Jo 21, 17-19) (...) 

“ prima”, S’elli avesse potuto creder 
 rispuose ’l savio mio, “anima lesa, 
 ciò c’ha veduto pur con la mia rima, 
non averebbe in te la man distesa; 
 ma la cosa incredibile mi fece 
 indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa.” 
 

109 
 

[Ap 6, 12-17] (...) quia populus christianus fuit per 
viros evangelicos multipliciter, saltem trina citatione, 
citandus ad penitentiam (...) 
 

............. e ’l buon maestro:  “Almen tre 
 voci t’ho messe!”, dicea ...................... 

110 
 

[Ap 9, 14] (...) aut cessatio pape) ad favoris eius (
statum evangelicum per quem eius emuli sunt usque 
nunc impediti in ipsum irruere iuxta votum.  
 

perch’ ella a gloria favorò la prim
 di Iosüè in su la Terra Santa, 
 che poco tocca al moria.  papa la me

111 [Ap 10, 3] (...) quia cum clausus erat liber videbantur 
aliquantulam excusationem habere, ex quo autem est 
apertus nullum velam excusationis relinquitur eis en 
 

Ciò che vedesti fu perché non scuse 
 d’aprir lo core a l’acque de la pace 
 
misericordia chiesi e ch’el m’aprissse...... 
qual fora stata al fallo degna scusa? 
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112 

 
[Ap 22, 10] Unde subdit: “Et dixit michi”, scilicet 
angelus, “Ne st c sub signaveris”, id e non occultes ne
sigillo claudas, “verba prophetie huius libri” (...) 
 
 
Quarta (responsio) est quod supra precipit ut non 
revelet omnia omnino nude et absque figuris, hic vero 
quod revelet ea prout hic sunt scripta, quedam scilicet 
proprie et clare et quedam sub velaminibus figurarum, 
et deinde quod exponantur prout et quantum expedit et 
non plus. 
 
 

Tu nota; e sì come da me son porte, 
 così queste parole segna a’ vivi 
 
e non asconder quel ch’io non ascondo 
 
Veramente oramai saranno nude 
 le mie parole, quanto converrassi 
 quelle scovrire a la tua vista rude. 

113 [Ap 18, 1] (...) quia t non in obscuro enigmate, sed sicu
in claritate solis annuntiabit hominibus veritatem. 
 

Né per ambage, in che la gente folle ...... 
ma per chiare parole e con preciso 
 latin rispuose quello amor paterno 
 

114 
 

[Prologus, Notabile IV] Et hinc est quod Isaias et 
Ieremias et ceteri prophete veteris testamenti pre-
dixerunt aliqua suis temporibus per facti evidentiam 
verificata (...) 
 

 
 
ma tosto fier li fatti le Naiade 
 

115 
 

[Ap 6, 14] (...) et “  est monasteria et magne insule”, id
ecclesie in hoc mundo quasi in solo seu mari site, 
movebuntur “de locis suis”, id est subvertentur et 
eorum aptivitatem ducentur.  populi in mortem vel in c
 

muovasi la Capraia e la Gorgona 
 
se mala segnoria, che sempre accora 
 li popoli suggetti, non avesse           
 mosso Palermo a gridar Mora, m: ‘ ora!’. 
 

116 
 

[Ap 16, 19] Ex hiis autem sequetur divisio que 
subditur: “Et agna in tres partes”. facta est civitas m
 

né ermiglio per divisïon fatto v

117 
 

[ibid.] “  t” (Zc partes due in ea dispergentur et deficien
13, 7-9) 
 

sì che per due fïate li dispersi 

118 [Ap 16, 20] Sicut in terra nichil firmius et eminentius 
aut tutius quam montes (...) 
 

Sicura, quasi rocca in alto monte 

119 
 

[Ap 10, 2] 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 mundanas divitias et honores et delicias sub suis 
pedibus conculcavit nullique adulatorie aut pro 
mundano questu se carnaliter seu subdens. viliter 
 

 
 
rimira in giù, e vedi quanto mondo 
 sotto li piedi già esser ti fei  
.............................e vidi questo globo 
 tal, ch’io sorrisi del suo mbiante vil se

120 
 

[Ap 3, 7] ideo non dabitur ei tantum robur virtutis ad 
fortia opera sicut datum est primis statibus et specialiter 
quarto (...) Propter igitur utramque causarum pre-
dictarum dicitur hic mistice de sexto statu quod 
modicam habet virtutem et quod loco huius apertum est 
sibi hostium contemplationis et predicationis. 

guarda la mia virtù s’ell’ è possente  
 
si drizzan tutti aperti in loro stelo,                
tal mi fec’ io di mia virtude stanca 
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121 

 
[Ap 12, 14] Nempe et ecclesia ipsa virginum, que in 
muliere significatur, est , quia mater et nutrix fidelium
Virgo portavit Christum in utero, Virgo peperit et 
lactavit? fuere (...)  Tales etiam viri et mulieres in signa 
 

de l’Eneïda dico, la qual mamma 
 fummi, nutrice, poetando: e fummi 
  
....................“siam con quel Greco 
 che le Muse ai ...... lattar più ch’altri m
spesse fïate ragioniam del monte 
 che sempre ha le nutrice nostre seco.” 
 
O sacrosante mi Vergini, se fa
 

122 
 

[Ap 3, 7] (...) quia potius prefertur eis  in pati seu
recipere quam in agere vel dare (...) 
 

l’un disposto ltro a patire, e l’a a fare 
 
ne ’ acqua ricevette, com recepe ...... 
com’ una dimensione altra patìo 
 

123 
 

[Ap 1, 12] (...) et in candelabri formam producitur et 
instrumentum ignis et luminis efficitur,  
 

Di sopra llo fiammeggiava il be arnese 

124 
 

[segue] sic ecclesie temptationibus probate et perse-
cutionibus extenuate ientia ardent  caritate et lucent sap
et veritate et exemplari opere. 
 

................... Perché pur ardi 
 sì ne l’affetto de le vive luci 
 

125 
 

[Ap 1, 13] gnat restrictionem Succingi circa renes desi
inferiorum concupiscentiarum et operum  carnis.  
 

Io avea una corda intorno cinta, 
 e con essa pensai alcuna volta 
 prender la lonza a la pelle dipinta. 
 
A i qual che fosse ’l maestro, cigner lu
 non so io dir, ma el tenea soccinto  
dinanzi l’altro e dietro il braccio destro       
 

126 
 

[ibid.] Precingi vero ad mamillas designat restrictio-
nem omnis impuri cogitatus et affectus cordis. 
Intellectus enim et voluntas sunt quasi due mamille 
mentis, propinantes lac sapientie et amoris. 
 

E quella che ricuopre le mammelle 
 
Luce e amor d’un cerchio lui comprende, 
 sì come questo li altri; e quel precinto 
 colui che ’l cinge solamente intende. 

127 
 

[ibid.] Item a  id est cingi zon pellicea, de corio 
animalium mortuorum, est timore mortis seu pene 
castitatem servare. 
 

Bellincion Berti vid’ io andar cinto 
di cuoio e d’osso ......................... 
e vidi quel d’i Nerli e quel del Vecchio 
 esser contenti a la pelle scoperta 
 

128 
 

[ibid.] t ex mero et solido Cingi vero zona aurea es
caritatis ardore eam ( rvare. castitatem) se
 

così cinger la figlia di Latona 
 vedem talvolta, quando l’aere è pregno, 
 sì che ritenga il fil che fa la zona. 
 
Quando ambedue li figli di Latona, 
 coperti del Montone e de la Libra, 
 fanno de l’orizzonte insieme zona,              
quant’ è dal punto che ’l cenìt inlibra 
 infin che l’uno e l’altro da quel cinto, 
 cambiando l’emisperio, si dilibra 
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129 

 
[Ap 1, 14] Quarta (perfectio summo pastori condecens) 
est reverenda et preclara sapientie et aturitas consilii m
per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium 
designata (...) 
 

 
perché diede ’l consiglio frodolente, 
 dal quale in qua stato li sono a’ crini 
 

130 
 

[ibid.] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est 
reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per 
senilem et gloriosam canitiem capitis et crin ium 
designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli 
erant candidi tamquam quam nix”.   lana alba et tam
 

 
 
un vecchio, bianco per antico pelo ... 
Quinci fuor quete le lanose gote 
 
 

131 
 

[ibid.] Quarta (perfectio summo pastori condecens) est 
reverenda et preclara sapientie et co per nsilii maturitas 
senilem et gloriosam canitiem capitis et crin ium 
designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli 
erant candidi tamquam lana quam nix”.  alba et tam
 

vidi presso di me un veglio solo, 
 degno di tanta reverenza in vista, 
che più non dee a padre alcun figliuolo. 
Lunga la barba e di pel sta bianco mi
 portava, a’ suoi igliantecapelli sim  
 

132 
 

[Ap 1, 7] Septimo ascribit ei primatum iudiciarie 
retributionis omnium bonorum et malorum, et ut hoc 
sensibilius et magnificentius ac terribilius nobis 
ingerat, introducit eius de celo maiestativum adventum 
quasi iam presentem seu in procinctu imminentem, 
dicens: “  nubibus”. Ecce venit cum
 

 
 
 
 
 
Ed ecco verso noi venir per nave 
 

133 
 

[Ap 1, 14] (...) sior et candor inten nostroque visui 
intolerabilior (...) 

come si fece sùbito e candente 
 a li occhi miei che, vinti, nol soffriro! 
 

134 
 

[Ap 12, 6] (...) novum testamentum differt a veteri sicut 
sol a luna, et ideo generationes veteris testamenti ad 
modum lune crescentis et decrescentis cucurrerunt per 
dissimiles annos. 

E come ’l volger del ciel de la luna 
 cuopre e discuopre i liti sanza posa, 
 così fa di Fiorenza la Fortuna ...... 
e vidi così grandi come antichi 
 

135 
 

[Ap 12, 1] (...) et “lunam”, id est temporalia instar lune 
mutabilia et de se  legis umbrosa, et figuralem corticem
et sinagoge, ac  et prudentiam mundanam scientiam
instar lune mutabilem et nocturnam et frigidam seu 
infrigidativam,  id est partim eam tenens sub pedibus,
spernens et conculcans et partim suo famulatui eam 
subiciens (...) 
 

E già la luna è sotto i nostri piedi 
 
rimira in giù, e vedi quanto mondo 
 sotto li piedi già esser ti fei ...... 
Vidi la figlia di Latona incensa 
 sanza quell’ i fu cagione ombra che m
 per che già la credetti rara e densa. 
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[Ap 1, 14] (...) omnes actus et intentiones et nutus 
ecclesiarum circumspiciens, unde subdit: “et oculi 
eius velut flamma ignis”. 
 

che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote 
 
da iei alquanto li occhi m circunspetta 

137 [Ap 2, 18] (...) Christus proponitur ut habens oculos che, sorridendo, nti ardea ne li occhi sa
lucidos et a ignis (...) ardentes sicut est flamm

138 [Ap 2, 18; IVa ecclesia] (...) Christus proponitur ut 
habens entes sicut est flamma oculos lucidos et ard
ignis (...) per oculos autem flammeos, fervor et lux 
contemplationis ignite (...) 
[Ap 2, 26-28; IVa victoria] (...) et potestativum 
dominium super omnes dampnandos et claritas 
plusquam stellaris  (...) 
 

Lucevan li occhi suo  più che la stella i
 
 
 
 

139 [Ap 2, 23] (...) tunc omnibus de facto patet quod ipse 
omnia mala time novit et quantumcumque occulta in
ponderat, ac si ea profundissime scrutaretur. 
 

Ed ei: “Se tu avessi cento larve 
 sovra la faccia, non mi sarian chiuse 
 le tue cogitazion,  quantunque parve.”

140 [Ap 1, 14-15; 14, 2] Quarta (perfectio summo pastori 
condecens) (...) unde subdit: “caput autem eius et 
capilli erant candidi tamquam lana quam alba et tam
nix”.  in lana est entativus et Sicut autem calor fom
mollities corpori se applicans, et candor 
con  in nive, sic temperatior et suavior quam in nive 
est frigiditatis et congelationis algor et rigor et candor 
intensior nostroque visui intolerabilior, est etiam 
humor sordium purgativus et terre impinguativus. Per 
que designatur quod Christi sapientia est partim nobis 
condescensiva et sui ad nos contemperativa nostrique 
fomentativa et sua tim autem pietate calefactiva, par
est a nobis abstracta et nobis rigida nimisque intensa, 
nostrarumque sordium purgativa nostreque heredi-
tatis impinguativa. (...) 
   Sexta est sue active seu suorum operum perfectio, 
unde subdit: “et pedes eius similes auricalco, sicut in 
camino ardenti” (Ap 1, 15). Auricalcum est es niti-
dissimum valde simile auro, et cum est in camino 
ardenti est ignitissimum ac scintillans liquefactum. 
Christi autem corporales seu exteriores et inferiores 
actus et processus fuerunt et sunt igne caritatis Dei et 
nostri ignitissimi et exemplariter scintillantes et 
etiam, dum hic viveret, in camino temptationum 
probati et auro sue interne et superne caritatis 
simillimi. (...) 
   Septima est sue doctrine celebris resonantia et 
irrigatio fecunda, unde subdit: “et vox illius tamquam 
vox aquarum multarum” (Ap 1, 15→Ap 14, 2] Sonat 
etiam quasi cum irriguo pinguium et lavantium et re-
frigerantium lacrimarum et rugientium suspiriorum. 

regalmente ne l’atto ancor proterva 
continüò come colui che dice 
e  ’l più r dietro reserva: caldo parla
“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice. 
 Come degnasti d’accedere al monte? 
 non sapei tu che qui è l’uom felice?”.  …... 
Così la madre al figlio par superba, 
 com’ ella parve a me; perché d’amaro 
 sente il sapor de la a. pietade acerb
Ella si tacque; e li angeli cantaro 
 di sùbito ‘In te, Domine, speravi’; 
 ma oltre ‘pedes meos’ non passaro.  
Sì come neve tra le vive travi 
 per lo dosso d’Italia si congela, 
 soffiata e stretta da li venti schiavi, 
poi, liquefatta, in sé stessa trapela,  
 pur che la terra che perde ombra spiri, 
 sì che par foco fonder la candela; 
così fui sanza lagrime e sospiri    
 anzi ’l cantar di quei che notan sempre 
 dietro a le note de li etterni giri; 
ma poi che ’ntesi ne le dolci tempre 
 lor compartire a me, par che se detto 
 avesser: ‘Donna, perché sì lo stempre?’, 
lo  che m’era intorno al cor ristretto, gel
 spirito e acqua fessi, e con angoscia 
 de la bocca e de li occhi uscì del petto. 
Ella, pur ferma in su la detta coscia 
 del carro stando, a le sustanze pie 

 

 volse le sue parole così poscia: 

 291



 
141 

 
 

[Ap 1, 14] Sicut autem in lana est calor fomentativus 
et mollities corpori se applicans, et candor 
contemperatior et suavior quam in nive, sic in nive 
est frigiditatis et congelationis algor et rigor et 
candor intensior nostroque visui intolerabilior, est 
etiam humor sordium purgativus et terre impingua-
tivus. Per que designatur quod Christi sapientia est 
partim nobis con -descensiva et sui ad nos contem
perativa nostrique fomentativa et sua pietate 
calefactiva, partim autem est a nobis abstracta et 
nobis isque intensa, nostrarumque sordium rigida nim
purgativa nostreque hereditatis impinguativa. 
 

Li ruscelletti che d’i verdi colli 
 del Casentin discendon giuso in Arno, 
 faccendo i lor canali freddi e molli,                 
sempre mi stanno innanzi, e non indarno, 
 ché l’imagine lor vie più m’asciuga 
 che ’l male ond’ io nel volto mi discarno.       
La i fruga rigida giustizia che m
 tragge cagion del loco ov’ io peccai 
 a metter più li miei sospiri in fuga. 

142 [Ap 8, 3] Sequitur: “habens turibulum aureum in 
manu sua”, id est corpus suum purissimum omni 
gratia Deo acre et odorifere gratum et incenso s
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. 
 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 
 fissi ne ostraro l’orator, ne dim
 quanto i devoti prieghi le son grati 
 
......................tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi,           
perché tu ogne nube li disleghi 
 di sua mortalità co’ prieghi tuoi 
 
quell’ ombre che pregar pur ch’altri prieghi 
 
.......................................“I’ ti prego 
 che per me prieghi quando sù sarai”. 
 

143 
 

[Ap 16, 2] Omnes reprobi habent aliquam falsam 
estimationem eius [quod] prave et amant et sequuntur 
in quo, tamquam in Deo, suam ant beatitudinem estim
et querunt, et ideo id quod adorant est potius falsa 
imago quam realis veritas Dei et vere glorie. 
 

 
e volse i passi suoi per via non vera, 
 imagini di ben seguendo false 
 

144 
 

[Ap 8, 3] Vel, secundum Ioachim, hoc altare est 
parvus ille numerus sanctorum prophetarum et 
patrum qui ante Christi adventum collectus erat, 
super quibus vota et oblate sunt orationes iustorum 
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.  
 

Non che Roma di carro così bello 
 rallegrasse Affricano, o vero Augusto, 
 ma quel del Sol saria pover con ello;              
quel del Sol che, svïando, fu combusto 
 per l’orazion de la Terra devota, 
 quando fu Giove arcanamente giusto. 
 
.............................la gente verace, 
 venuta prima tra ’l grifone ed esso, 
 al carro volse sé come a sua pace 
 

145 [Ap 8, 8] (...) ne ire et tra ipsos exarsit ig invidie con
(...) 
 

Fu il sangue mio d’invidia sì rïarso  
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146 [Ap 14, 4] Qui ergo secundum omnes et sublimes 

supererogativas perfectiones mandatorum et 
consiliorum Christi ipsum inibus huius prout est hom
vite rticipant, hii “  possibile pa sequuntur Agnum
quocumque ierit” (...) 
[Ap 14, 3] Sexto quia non  inanem cantabatur ad
gloriam mundi nec coram vanis regibus et gentibus, 
sed solum coram Deo et sanctis et ad gloriam Dei. 
 

Così veloci i, seguono i suoi vim
 per somigliarsi al punto quanto ponno; 
 e posson quanto a veder son soblimi. 
 
Così parlommi, e poi cominciò ‘Ave, 
 Maria’ cantando, e cantando vanio 
come per acqua cupa cosa grave.                    
La vista mia, che tanto lei seguio 
 quanto possibil fu, ....................  
 

147 [Ap 14, 4] Item “sequuntur” ipsum “quocumque 
ierit”, quia sic m semper dirigunt et tenent suu
aspectum in ipsum quod ipsum semper et ubique 
presentialiter vident vel speculantur quasi presentem. 

Io sentiva osannar di coro in coro 
 al punto fisso che li tiene a li ubi, 
 e terrà sempre, ne’ quai sempre fuoro. 
 
 

148 [Ap 3, 18/20] (...) cum se et totum cor suum offert et 
dedicat servituti et obedientie Dei pro ipso et eius 
caritate habenda. (...) Deinde incitat et allicit eum 
fortius, exhibendo se ei ut  paratissimum et
desideratissimum associalissime et intime convi-
vendum et convivandum cum eo (...) vehementer 
excito ut michi corda vestra aperiatis. 
 

tutto m’offersi pronto al suo servigio  
 
 
Io ch’era d’ubidir disideroso, 
 non gliel celai, ma l’  tutto glie apersi 
 
 

149 [Ap 11, 19] “Et terremotus”, id est fortis concussio et 
commotio te ad rrenorum cordium ad penitentiam et 
immutationem status in melius. 
 
[Ap 8, 5] “Et terremotus” (...) mota sunt corda 
hominum ad compunctionem, et mutata vita priori 
conversi sunt ad Christum. (...) “Commovet populum 
docens per ” (Lc 23, 5) universam Iudeam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Ap 16, 18] (...) singularis et stupenda immutatio 
totius seculi (...), unde subdit: “Et terremotus (...)”. 
 

a quïetarmi l’animo commosso ...... 
ciò che vedresti se l’avessi scosso 
 
 che, tutto libero a mutar convento ...... 
 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. 
 
nel qual mondo mutasti a miglior vita  
 
Sì tosto come in su la soglia fui 
 di mia seconda etade e mutai vita 
 
tremò sì, ch’ i’ pensai che l’universo 
 sentisse amor, per lo qual è chi creda 
 più volte il mondo in caòsso converso 
 
Oppresso di ia guida ...... stupore, a la m
Come t’avrebbe trasmutato il canto, 
 e io ridendo, mo pensar lo puoi, 
 poscia che  ’l grido t’ha mosso cotanto 

150 
 

[Ap 8, 5] “Et terremotus”, quia visis tot signis et 
miraculis et sanctitatis exemplis, et auditis  tam altis
tamque t fulgurativis Dei discretis e eloquiis, mota 
sunt corda hominum ad compunctionem, et mutata 
vita priori conversi sunt  (...) ad Christum

 
Ad inveggiar cotanto paladino 
 mi mosse l’infiammata cortesia 
 di fra Tommaso e ’l discreto latino 
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[Ap 20, 5] tem est  Secunda au mors pene eterne, que 
dicitur mors non quod ibi naturalis vita extinguatur, 
sed quia omnis delectatio et requies est ibi extincta et 
quia ibi est dolor perpetuus peior morte et faciens 
continue appetere mortem. 
 
[Ap 2, 11] Et secundum hoc, quasi prima t mors es
percussio corporum, titia secunda vero tris cordis et 
terror ex persecutione corporis vel ex eius imminentia 
causatus. Hanc autem secundam non ium-sentiunt tr
phatores martires, saltem sic quod ledantur ab ea. (...) 
Leditur autem ab ea non solum qui ipsam experitur, 
sed etiam qui terretur ex illa, et maxime si est terror 
desperativus vel consternativus. 
 

ove udirai le disperate strida, 
 vedrai li antichi spiriti dolenti, 
 ch’a la seconda morte ciascun grida 
 
Or incomincian le dolenti note 
 a farmisi sentire; or son venuto 
 là dove molto pianto mi percuote. 
 
rispuose ’l savio mio, “anima lesa” 
 
disperato dolor che ’l cor mi preme 
 
 
 
 

152 
 

[Ap 12, 16] In alterius enim casu sepe alius timore 
concutitur et quod arguit in altero in se devitare 
festinat.  
 

.......................ond’ io lasciai la cima 
 cadere, e s  che teme. tetti come l’uom
 

153 
 

[Ap 12, 16] Vel, secundum Ricardum, l-terrestris mu
titudo absorbentium temptationes diaboli quasi dulce 
flumen iuvit in hoc ecclesiam sanctorum, quia 
diabolus ex hoc plus habuit vacare illi multitudini 
temptande et trahende et sub se conservande, ac per 
consequens minus potuit vacare ad temptandum 
electos. 

E ’l duca mio distese le sue spanne, 
 prese la terra, e con piene le pugna 
 la gittò dentro a le bramose canne.                  
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna, 
 e si racqueta poi che ’l pasto morde,  
 ché solo a divorarlo intende e pugna   

154 
 

[Ap 12, 4] Ibi enim erat aperta infirmitas que 
provocaret, et m occulta virtus que raptoris fauce
transfigeret. 
 

sanza de li occhi aver più conoscenza, 
 per osse, occulta virtù che da lei m
 d’antico amor sentì la gran potenza. 
Tosto che ne la vista mi percosse 
 l’alta virtù che già m’avea trafitto  
 prima ch’io fuor di püerizia fosse 
 

155 
 

[Ap 4, 1-2] (...) aut per reiterationes huiusmodi suble-
vationum designat quamlibet visionum  cum suis 
obiectis habere propriam et t novam arduitatem, e
quod ad quamlibet levari a videndam indigebat supere
Deo ad illam. 
 

 
........................................... e non ritrova,  
 pensando, quel principio ond’ elli indige, 
tal era io a quella vista nova 

156 
 

[Ap 22, 15] (...) et per humilem sensum proprie 
fragilitatis et vacuitatis sive nichilitatis est arundo, et 
per gnitionis est aurea.  fulgorem divine co
 

ma non eran da ciò le proprie penne: 
 se non che la mia mente fu percossa 
 da un fulgore in che sua voglia venne.  

157 
 

[Ap 6, 6] Per nibus ceteris oleum vero suave et om
liquoribus superenatans, designatur intelligentia 
contemplativa seu anagogica. 
 

che pur con cibi di liquor d’ulivi 
 lievemente passava caldi e geli, 
 contento ne’ pensier contemplativi. 
 
cadea de l’alta roccia iaro un liquor ch
 e si spandeva per le foglie suso. 
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[Ap 14, 2] Secundo quod erat irrigua 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  guttis, ex multis et quasi innumerabilibus
proceditque quasi tamquam et quasi ab unus sonus 
uno sonante et idem est de sono aquarum maris vel 
fluminis. (...) 
Tertio quod erat tissima et maxima et altissima et acu
potentissima et omnia replens et concutiens, qualis 
scilicet est vox agni. Unde subdit: “et tam-tonitrui m
quam vocem tonitrui magni”.  
 
 

Così sol calor un di molte brage 
 si fa sentir, come ori  di molti am
 usciva solo uella image.  un suon di q
 
per luci, in che molte una risplende 
 
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, 
 che non potrebbe qui assomigliarsi; 
né io lo ’ntesi, sì mi vinse il tuono. 
 

159 
 

[Ap 14, 2] Oportet enim virtuales ad suos affectus 
fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub 
debitis circumstantiis unam virtutem et eius actus 
aliis virtutibus et earum actibus proportionaliter 
concordare et concorditer coherere  (...) 
 

Bernardo, come vide li occhi miei 
 nel caldo suo caler fissi e attenti, 
 li suoi con tanto affetto volse a lei 
 

160 [Ap 14, 2] Oportet enim affectus virtuales ad suos 
fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi et sub 
debitis circumstantiis  et eius actus unam virtutem
aliis virtutibus et earum actibus proportionaliter 
concordare et concorditer coherere, ita quod rigor 
iustitie non excludat nec perturbet dulcorem 
misericordie nec e contrario, nec mititatis lenitas 
impediat debitum zelum sancte correctionis et ire nec 
e contrario, et sic de aliis. Cithara etiam est ipse 
Deus, cuius quelibet perfectio, per affectuales 
considerationes contemplantis tacta et pulsata, reddit 
cum aliis resonantiam mire iocunditatis. Cithara 
etiam est totum universum operum Dei, cuius 
quelibet pars sollempnis est corda una a 
contemplatore et laudatore divinorum operum 
pulsata. Dicit autem “sicut citharedorum”, quia 
citharedus non dicitur nisi per artem et frequentem 
usum, sicut magister artificiose citharizandi. Reliqui 
enim discordanter et rusticaliter seu inartificialiter 
citharizant, et si aliquando pulsant  bene casualiter
contingit, unde ascribitur casui potius quam prudentie 
artis. 
 

 
“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”. 
 
ché quelli è tra li stolti bene a basso, 
 che sanza distinzione afferma e nega 
 ne così come ne l’un l’altro passo ...... 
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. 
 
(cfr. Tabella XXIII-2) 
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161 [Ap 11, 3] (...) aut quod terram ni percutiant om

corporali plaga et ilius est peste, tum quia verisim
quod ipsi sequantur mansuetudinem et evangelicam 
formam Christi et apostolorum et signorum eius 
quam quod sequantur modos corporalis vindicte per 
sanctos veteris testamenti visibiliter explete (...) 
 
[Ap 14, 2] Cithara etiam est ipse Deus, cuius quelibet 
perfectio, per affectuales considerationes 
contemplantis tacta et pulsata, reddit cum aliis 
re ire iocunditatis. Cithara etiam est sonantiam m
totum universum operum Dei, cuius quelibet pars 
sollempnis est corda una a contemplatore et laudatore 
divinorum operum pulsata. Dicit autem “sicut 
citharedorum”, quia citharedus non dicitur nisi per 
artem et frequentem usum, sicut magister artificiose 
citharizandi. Reliqui enim discordanter et rusticaliter 
seu inartificialiter citharizant, et si aliquando pulsant 
bene casualiter contingit, unde ascribitur otius casui p
quam prudentie artis. 
 

se voler fu o destino o fortuna, 
 non so; ma, passeggiando tra le teste, 
 forte   ’l piè nel viso ad una. percossi
Piangendo mi sgridò: “Perché mi peste? 
 se tu non vieni a crescer la vendetta 
 di Montaperti, perché mi moleste?”. ...... 
quando un altro gridò: “Che hai tu, Bocca?   
 non ti basta ascelle, sonar con le m
 se tu non latri? Qual diavol ti tocca?” 

162 
 

[Ap 5, 8] (...) 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. 
 

O ia che sì santa suora m ne prieghe 
 divota, per lo tuo ardente affetto ...... 
a la mia donna dirizzò lo spiro 
 
 

163 
 

[Ap 5, 4] 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! 
 

Quivi, secondo che per ascoltare, 
 non avea ai che di pianto m sospiri 
 che l’aura etterna facevan tremare ...... 
che sanza speme vivemo in disio 

164 
 

[Ap 15, 5-6] Secundum radicale est processiva 
dispositio predictorum sanctorum ad zelum iuste 
punitionis malorum, unde subdit: “Et post hec vidi 
(...)” 
 

Io era già disposto tutto quanto 
 a riguardar ne lo scoperto fondo, 
che si bagnava d’angoscioso pianto;                
e vidi gente per lo vallon tondo 
 venir ........................................ 
 

165 
 

[Ap 14, 3] Septimo quia tante erat precellentie quod 
nullus alius poterat pertingere ad hunc canticum, 
unde subdit: “Et nemo poterat dicere canticum nisi 
illa centum quadraginta quattuor milia”. (...) sed quod 
non om nec possunt cantare canticum nes cantant 
superiorum, sicut nec possunt pertingere ad 
coequalem et uniformem gloriam ipsorum. 
 

Nel ciel che più de la sua luce prende 
 fu’ io, e vidi cose che ridire 
 né sa né può chi di là sù discende …... 
Veramente quant’ io del regno santo 
 ne la mia mente potei far tesoro, 
 sarà ora materia del mio canto. 
 
e tre fïate intorno di Beatrice 
 si volse con un canto tanto divo, 
 che la mia fantasia  rinol mi dice. 
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[Prologus, Notabile X] Nam martiria a paganis et 
idolatris facta nullum certamen dubitationis 
inferebant martiribus, aut probabilis rationis, propter 
nimiam evidentiam paganici erroris. Non sic autem 
fuit de martiriis per hereticos, unum Deum et unum 
Christum confitentes, inflictis. In sexto autem 
tempore non solum propulsabuntur martires per 
tormenta corporum, aut per tionum subtilitatem ra
philosophicarum, aut per intorta testimonia 
scripturarum sanctarum, aut per simulationem 
sanctitatis ypocritarum, immo etiam per miracula a 
tortoribus facta. Nam, teste Christo, “dabunt signa et 
prodigia magna” (Mt 24, 24). Unde Gregorius, 
XXXII° Moralium super illud Iob: “ m stringit cauda
suam quasi cedrum” (Jb 40, 12), dicit: «Nunc fideles 
nostri mira faciunt, cum perversa patiuntur; tunc 
autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa 
inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit 
humane mentis illa temptatio, quando artir pius m
corpus icit, et tamen ante eius tormentis sub oculos 
miracula tortor facit». Propulsabit etiam eos per 
falsam calis auctoritatis. 

Or dubbi tu e dubitando sili; 
 ma io discioglierò ’l forte legame 
 in che ti stringon li pensier sottili. 
 
Certo a colui che meco s’assottiglia, 
 se la Scrittura sovra voi non fosse, 
 da dubitar sarebbe a maraviglia. 
 
Ed elli a me: “La grave condizione 
 di lor tormento a terra li rannicchia, 
 sí che ’ miei occhi pria n’ebber tencione.” 
 
quando i duri massi si strinser tutti a
 de l’alta ripa, e stetter fermi e stretti 
 com’ a guardar, chi va dubbiando, stassi. 
 
Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto 
 di tua lezione, or pensa per te stesso 
com’ io potea tener lo viso asciutto,               
quando la nostra di presso imagine 
  vidi sì torta, che ’l pianto de li occhi 

imaginem divine et pontifi  le natiche bagnava per lo fesso. 
Certo io piangea, poggiato a un de’ rocchi 
 del duro scoglio, sì che la mia scorta 
mi disse: “Ancor se’ tu de li altri sciocchi?    

Qui vive orta” la pietà quand’ è ben m
 

167 
 

[Ap 22, 9] “Si quis apposuerit ad hec”, scilicet 
aliquid mendosum (...)  additioni false enim
correspondet appositio plagarum 
 

e i falsamente già fu apposto altru

168 [Ap 5, 1] Secunda causa seu ratio septem sigillorum 
libri est quia in Christo crucifixo fuerunt septem 
secundum humanum sensum et estimationem abiecta, 
que claudunt hominibus sapientiam libri eius.  
In eius enim cruce et morte ano sensui apparet hum
summa impotentia et angustia et stultitia et inopia et 
ignominia et inimicitia et sevitia. (...) Quod etiam 
Deus velit suum unigenitum tanta pati, nec aliter 
velit reconciliari homini quem creavit, pretendit 
summam  sevitiam. inimicitiam et etiam
 

 
 
Indi s’ascose; e io inver’ l’antico 
 poeta volsi i passi, ripensando 
 a quel parlar che mi parea nemico. 
 
“Volgi, Beatrice, volgi li occhi santi”, 
 era la sua canzone, “al tuo fedele 
 che, per vederti, ha mossi passi tanti!” 
 

169 
 

[Ap 14, 10] (...) miscuit seu propinavit meram penam 
“in calice”, id est in mensura proportionata culpe 
illorum. 
 

 
perché sia e duol colpa d’una misura 

170 
 

[Ap 14, 11] Et forte caracter, prout distinguitur a 
nomine seu a caractere nominis, est quasi sigillum vel 
nummus continens figuram regis. 
 

 
né ch’io fossi figura di sigillo 
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[Ap 14, 8] Ecclesia carnalis ideo vocatur Babilon hic 
et infra XVII° et XVIII°, et tam ibi quam capitulo 
XIX° vocatur ‘meretrix magna’, tum quia ordo 
virtutum est in ipsa per deordinationem vitiorum 
enormiter confusus (Babilon enim confusio 
interpretatur) (...) tum quia sicut filii Israel fuerunt in 
Babilone captivati et t vehementer oppressi, ita et u
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, 1-4) (...) 
 
[Ap 14, 2] (...) 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 et rugientium lacrimarum suspirio-
rum. 
 

 
 
 
Era la mia tanto virtù confusa, 
 che osse, e pria si spense la voce si m
 che da li organi suoi fosse dischiusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sì scoppia’ io sottesso grave carco, 
 fuori sgorgando lagrime e sospiri, 
 e la voce allentò per lo suo varco. 

172 
 

[Ap 16, 16] Quia vero, ad reddendum nos vigiles et 
attentos  et semperque paratos ad eius adventum
iudicium salutifere suscipiendum (...) 
 

Sempre l’amor che queta questo cielo 
 accoglie in sé con sì fatta salute 
 

173 [Ap 16, 13-14] “Et vidi de ore drachonis et de ore 
bestie et de ore pseudoprophete s tres spiritu
immundos exire in modum ranarum. Sunt enim 
spiritus demoniorum facientes signa et procedunt ad 
reges totius terre congregare illos in prelium ad diem 
magnum Dei omnipotentis”. Per hos autem tres 
spiritus designantur tam suggestiones astute et 
subtiles et quasi spiritales, quam demones per se et 
per ora malignorum hominum suggerentes et 
inducentes (...) Per hoc autem quod dicit quod “sunt 
spiritus demoniorum facientes signa”, ostendit quod 
demones erunt er quos sic familiares illis nuntiis p
facient signa, seu illi per ipsos demones, quod quasi 
sensibiliter totum poterit ascribi ipsis spiritibus 
demonum. 
 
 

 
 
 
 
Ma s’io vedessi qui l’anima trista 
 di Guido o d’Alessandro o di lor frate, 
 per Fonte Branda non darei la vista. 
 
Io son per lor tra sì fatta famiglia; 
 e’ m’indussero a batter li fiorini 
 ch’avevan itre carati d  mondiglia. 
 

174 
 

[Ap 18, 17] Deinde subdit de planctu aliorum qui per 
mare seu nis  per vias graviores negotiabantur: “Et om
gubernator et omn[es] qui in l[o]cum”, scilicet 
aliquem, puta ad urbem vel m, portum maritimu
“navigant”. 
 

 
disse: “ ltra Per a via, per altri porti 
 verrai a piaggia, non qui, per passare: 
 più lieve legno convien che ti porti”. 
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[Ap 18, 12] Aliis autem commissa sunt artificia ad 
operandum quod bonum est manibus suis, designata 
in ligno thyno et vasis eboris et vasis de lapide 
pretioso. 
 

Noi ci partimmo, e su per le scalee 
 che n’avea fatto iborni a scender pria,            
 rimontò ’l duca mio e trasse mee;                   
e proseguendo la solinga via, 
 tra le schegge e tra ’ rocchi de lo scoglio 
 lo piè sanza la man non si spedia. 
 

176 
 

[Ap 20, 5] Subdit autem: “Et ceteri mortuorum”, 
scilicet reprobi, “non vixerunt”, scilicet vita gratie vel 
glorie (...) 
 

 
Questi sciaurati, che mai non fur vivi 

177 
 

[Ap 2, 10] “Esto fidelis usque ad mortem”, id est 
fideliter pro mea fide concerta “usque ad mortem”, id 
est usque ad ultimum diem vite tue vel usque ad 
sufferentiam martirii interfectivi tui corporis, “et dabo 
tibi coronam vite”, scilicet eterne post mortem. 
 

 
E quella che l’affanno non sofferse 
 fino a la fine col figlio d’Anchise, 
 sé stessa a za vita san gloria offerse. 
 

178 
 

[Ap 6, 12] (...) a elice renovatione vero regule evang
per servum eius Franciscum sumpsit sue generationis 
et itium; a predicatione vero spiri-plantationis in
tualium suscitandorum et a nova Babilone reproban-
dorum sumet initium refloritionis seu repullulationis 
(...) 

men che di rose e più che di vïole 
colore aprendo, s’innovò la pianta 
 
rifatto sì come piante novelle 
 rinovellate di novella fronda 

179 
 

[Ap 13, 18] Quanto enim elica altius et latius evang
paupertas et perfectio imprimitur et magnificatur in 
ecclesia Christi, ortius caput terrene cupiditatis tanto f
et vilis carnalitatis in ipsa occiditur. Sed iam hoc 
caput fere extinctum nimium reviviscit, ita ut omnes 
carnales christiani et sequantur ter-admir[e]ntur 

renam et carnalem gloriam eius. 
 

La coma sua, che tanto si dilata 
 più quanto più è sù, fora da l’Indi  
 ne’ boschi lor per altezza ammirata. 
 

180 
 

[Ap 20, 12] Quod autem occulta tunc cordium 
apertissime reserentur docet Apostolus Ia ad 
Corinthios IIII° dicens: “ tem ante tempus Nolite au
iudicare, quousque veniat Dominus, qui illuminabit 
abscondita tenebrarum et manifestabit consilia 
cordium” (1 Cor 4, 5), quasi dicat: tunc poteritis 
occultas intentiones cordium iudicare, quia tunc 
videbitis omnes quantumcumque occultas. 
 

 
 
Non sien le genti, ancor, troppo sicure 
 a giudicar........................................... 
Non creda donna Berta e ser Martino, 
 per vedere un furare, altro offerere, 
 vederli consiglio divino dentro al 

181 
 

[Prologus, Notabile IX] (...) quia finis septimi, prout 
septimus sumitur in hac vita ante tempus iudicii, 
debet malis plurimis inundare ita ut ex tantis malis 
Deus merito provocetur  orbem venire ad iudicandum
et ad liberandum electos illius temporis a pressura 
tantorum malorum. 

 
 
Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura 
 d’i tuoi gentili, e cura lor magagne 
 
 

182 
 

[Ap 5, 1] Hanc autem temperat et exponit con-
descensiva Christi ulta infir-

Ond’ ella, appresso d’un pïo sospiro, 
pietas indulgens m  li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante 

 che mitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. madre fa sovra figlio deliro 
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[Ap 17, 11] Nota etiam quod sicut octavus dies, qui 
dicitur dominicus, est de septem (nam est primus dies 
hebdomade), aut sicut octava resurrectionis generalis 
non omnino differt a requie septime etatis, immo est 
consumatio eius; aut sicut octava beatitudo posita 
Matthei V°, scilicet “Beati qui persecutionem 
patiuntur propter iustitiam” (Mt 5, 10), est secundum 
Augustinum probatio septem beatitudinum ibi pre-
missarum, aut sicut octavum veh positum Matthei 
XXIII° est declarativum septem veh ibi premissorum 
(Mt 23, 29), sic Spiritus Sanctus intendit hic aliquid 
simile insinuare, scilicet quod octava bestia est 
consumativa et probativa septem primarum, nec est 
omnino extra ipsas, sed tamquam ex ipsis. 
 

 
 
 
 
 
 
O beata Ungheria, se non si lascia  
 più malmenare! e beata Navarra, 
 se s’armasse del monte che la fascia! 
E creder de’ ciascun che già, per arra 
 di questo, Niccosïa e Famagosta 
 per la lor enti e garra, bestia si lam
che dal fianco de l’altre non si scosta. 

184 
 

[Ap 2, 23] (...) quod omnes ille ecclesie scirent 
iudicium super eos immissum 

e sieti reo che tutto il mondo sallo 

185 
 

[Ap 5, 1] Quintus (defectus claudens nobis intel-
ligentiam huius libri) est ad omne arduum et divinum 
tristissima et laboriosa difficultas, ac per consequens 
torpens et languens accidiositas. 
 

Fitti nel limo dicon: “ o Tristi fumm
 ne l’aere dolce che dal sol s’allegra, 
 portando dentro mmo: accidïoso fu
or ci attristiam ne la belletta negra”. 
 

186 [Ap 9, 2] Secundo tangitur gravitas mali de aperto 
iam m ait: “et ascendit  puteo exeuntis, cu fumus putei 
sicut fumus fornacis magne, et  obscuratus est [sol et]
aer de fumo putei”. Fumus iste est omne extrinsecum 
malum opus et signum de cordali flamma luxurie et 
avaritie et superbie et ire et invidie et  -malitiose astu
tie 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 illum de-inatus, corrumpuntur et 
nigrantur a f laxationis. umo tante 
 

Fitti nel limo dicon: “Tristi fummo 
 ne lce che llegra, l’aere do dal sol s’a
 portando dentro accidïoso fummo: 
or ci attristiam ne la belletta  negra”.
 
Li occhi mi sciolse e disse: “Or drizza il nerbo 
 del viso su per quella schiuma antica 
 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. 
 
tal era quivi, e tal puzzo n’usciva 
qual suol venir de le marcite membre. ...... 
Non credo ch’a veder maggior tristizia 
 fosse in Egina il popol tutto infermo, 
 quando fu  l’aere sì pien di malizia ...... 
E io a lui: “Chi son li due tapini 
 che e man bagnate ’l verno, fumman com
 giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”. 
 
“sappi che non son torri, ma giganti, 
 e son nel intorno da la ripa pozzo 
da l’umbilico in giuso tutti quanti”.                
Come quando la nebbia si dissipa, 
 lo sguardo a poco a poco raffigura 
 ciò che cela ’l vapor che l’aere stipa,              
così forando l’aura grossa e scura 
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[Ap 9, 1-2] “Et data est [illi] clavis putei abissi, et 
aperuit puteum abissi”, 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.  abissi in populo Aperire ergo puteum
quinti status fuit perverso exemplo et malo regimine 
solvere  et avaritie et frenum carnalis concupiscentie
terrene astutie et  secularis lacivie ac malitie et
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. 
   Secundo tangitur gravitas mali de aperto iam puteo 
exeuntis, cu fumus putei sicut m ait: “et ascendit 
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  cedens. Et quanto iste fumus malitiose astutie pro
est maior et aiori ac peiori flamma gro[ss]ior et de m
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 e aer purus a sol
illuminatus, corrumpuntur et denigrantur a fumo tante 
laxationis. 

 
 
 
Ed ecco rsi a poco a poco un fummo fa
 verso di noi come la notte oscuro; 
 né da quello era loco da cansarsi. 
Questo ne tolse li occhi e l’aere puro. 
 
non fece al io sì viso m grosso velo 
 come quel fummo ch’ivi ci coperse, 
 né a sentir di così aspro pelo, 
che l’occhio stare aperto non sofferse 
 
Lo mondo è ben così tutto diserto 
 d’ogne virtute, come tu mi sone, 
 e di malizia gravido e coverto 
 
Di picciol bene in pria sente sapore; 
 quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, 
 se ore. guida o fren non torce suo am
Onde convenne legge per fren porre; 
 convenne rege aver, che discernesse 
 de la vera cittade almen la torre. 
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
 Nullo, però che ’l pastor che procede, 
 rugumar può, ma non ha l’unghie fesse; 
per che la gente, che sua guida vede 
 pur a quel ben fedire ond’ ella è ghiotta, 
 di quel si pasce, e più oltre non chiede. 
 
Tre passi ci facea il fiume lontani; 
 ma Elesponto, là  ’ve passò Serse, 
 ancora ani,                  freno a tutti orgogli um
più odio da Leandro non sofferse 
 per mareggiare intra Sesto e Abido, 
 che quel da me perch’ allor non  s’aperse. 
 
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 
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[Prologus, Notabile VIII] Septimum vero et ultimum 
membrum ipsarum visionum ac septima et ultima 
visio libri aperte demonstrant quod finis ipsarum est 
simpliciter vita eterna in fine seculi revelanda, 
secundum quid autem eius perfecta participatio in 
vita ista paulo ante finem seculi pregustanda. 
 

 
 
 
tal era io mirando la vivace 
 carità di colui che ’n questo mondo, 
 contemplando, gustò di quella pace. 
 

189 
 

[Prologus, Notabile III] De septimo (dono) etiam 
patet, quia in quolibet septem statuum predictorum 
est aliqua iritus in Deo et aliquis quietatio sp gustus 
Dei. Sicut enim perfectus gradus caritatis pertingit ad 
perfectum gustum, sic infimus pertingit ad infimum 
et medius ad medium. Item quilibet statuum 
predictorum   habuit aliquam pacem post sue
adversitatis ane fieret dies noctem, ut ex vespere et m
unus (cfr. Gn 1, 5). 
 

Allor fu la paura un poco queta, 
 che nel lago del cor m’era durata 
 la notte ch’i’ passai con tanta pieta. 
 
incominciai: “O anime sicure 
 d’aver, quando che sia, di pace stato” 
 
lungo il pecuglio suo queto pernotta 

190 
 

[Prologus, Notabilia III; XI] Et propter hoc ipsum in 
apertione septimi signaculi dicitur “factum” esse 
“ uasi media silentium q hora” (Ap 8, 1) (...) ita ut sub 
Constantino, vel etiam sub Iohanne de Patmos in 
Asiam gloriose reducto, sit factum silentium pacis 
quasi media hora et quasi septimus status. 
 

Un poco attese, e poi “Da ch’el si tace”, 
 disse ’l poeta a me, “non perder l’ora” 
 
tempo non è di dire, e non saprei. 
 
tacite a l’ombra, mentre che ’l sol ferve 
 

191 
 

[Prologus, Notabile III] Est etiam tertia ratio, prout 
per septimum statum, quem describit septima visio, 
intelligitur quedam anologa quies et felicitas 
sanctorum post mortem Antichristi eis dand[a] in hac 
vita. im Ut en monstretur quod illa erit finis et 
terminus huius seculi et tu priorum brevis respec
temporum, idcirco septima visio non exprimit 
successivam distinctionem temporum sicut exprimunt 
cetere visiones. 

 
 
 
Breve pertugio dentro da la Muda ... 
m’avea mostrato per lo suo forame 
 
sanza restar, contente a a brieve fest
 
 

192 
 

[Prologus, Notabile III] Est etiam tertia ratio, prout 
per septimum statum, quem describit septima visio, 
intelligitur quedam analoga quies et felicitas 
sanctorum post mortem Antichristi eis dand[a] in hac 
vita. Ut enim monstretur quod illa erit finis et 
terminus huius seculi et tu priorum brevis respec
temporum (...) Et propter hoc ipsum in apertione 
septimi signaculi dicitur factum esse silentium quasi 
media hora (Ap 8, 1) (...) 
 
[Prologus, Notabile XIII]  Unctio autem extrema 
congruit suavitati et t ultimi status, in paci septimi e
quo verificabitur illud de filio reguli: “Heri hora 
septima reliquit eum febris” (Jo 4, 52). 

Ed elli a me: “Saper d’alcuno è buono; 
 de li altri fia laudabile tacerci, 
 ché ’l tempo saria corto a tanto suono.” 
 
 Li tuoi ragionamenti sian là corti ... 
Così ancor su per la strema testa 
 di quel  settimo cerchio tutto solo
 andai, dove sedea la gente mesta. 
 
Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 
 muoversi pur su per la strema buccia 
 
Pace volli con Dio in su lo stremo 
 de la mia vita ............................. 
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[Prologus, Notabile III] De septimo (dono) etiam 
patet, quia in quolibet septem statuum predictorum 
est aliqua quietatio spiritus in Deo et aliquis gustus 
Dei. Sicut enim perfectus gradus caritatis pertingit ad 
perfectum gustum, sic infimus pertingit ad infimum 
et medius ad medium. Item quilibet statuum predicto-
rum habuit aliquam post sue adversitatis pacem 
noctem, ut ex vespere et mane fieret dies unus (cfr. 
Gn 1, 5). 
 
[Prologus, Notabilia III, XI] Et propter hoc ipsum in 
apertione septimi signaculi dicitur “factum” esse 
“silentium quasi media hora” (Ap 8, 1) (...) ita ut sub 
Constantino, vel etiam sub Iohanne de Patmos in 
Asiam gloriose reducto, sit factum silentium pacis 
quasi media hora et quasi septimus status. 
 

 
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. 
 
L’angel che venne in terra col decreto 
 de la molt’ anni lagrimata pace, 
ch’aperse il ciel del suo lungo divieto,            
dinanzi a noi pareva sì verace 
 quivi intagliato in un atto soave, 
 che non sembiava imagine che tace. 
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[Prologus, Notabile V] Item finis secunde visionis est 
quod aperto septimo sigillo “factum est  silentium in
celo quasi media hora” (Ap 8, 1), et tunc immediate 
subditur initium tertie visionis, scilicet: “Vidi septem 
angelos, et date sunt illis septem tube” (Ap 8, 2), ac 
si edie hore premissum prosiliret post silentium m
cantus septem tubarum, et certe de archano 
contemplationis silentio prosiliit perfecta et alta 
predicatio divinorum. 
 
 

Ella si tacque; e li angeli cantaro 
 di sùbito ‘In te, Domine, speravi’ 
 
Poscia che i cari e lucidi lapilli 
 ond’ io vidi ingemmato il sesto lume 
 puoser silenzio a li angelici squilli,                 
udir mi parve un mormorar di fiume 
 
così, benedicendomi cantando, 
 tre volte cinse me, sì com’ io tacqui 
 
Sì com’ io tacqui, un dolcissim  canto o
 risonò per lo cielo ............................ 
 

195 
 

[Ap 14, 13] “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. 
 

Deh, ai vostra semenza se riposi m
 
quivi di riposar l’affanno aspetta. 
 

196 
 

[Ap 5, 1] Contra autem apparentiam sevitie Dei Patris 
in proprium Filium morti traditum est sue suavitatis 
dulcor quietativus in septima apertione monstrandus. 
 
[Prologus, Notabile III] Et propter hoc ipsum in 
apertione septimi signaculi dicitur “factum” esse 
“ edia hora” (Ap 8, 1) (...) silentium quasi m
 
[Notabile XIII] Hiis autem sex signaculis in labore 
completis, secutum est septimum quod, post Esdram 
et Neemiam, datum est illi populo ad quietem. 

Soavemente disse ch’io posasse ...... 
................................l’amoroso canto 
 che mi solea ie doglie ...... quetar tutte m
‘Amor che ne la mente mi ragiona’ 
 cominciò elli allor sì dolcemente, 
 che i suona. la dolcezza ancor dentro m
 
Lo maggior corno de la fiamma antica 
 cominciò a crollarsi mormorando, 
 pur come quella cui vento affatica ...... 
Già era dritta in sù la fiamma e queta 
 per non dir più, e già da noi sen gia 
 con la licenza del dolce poeta 
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[Ap 3, 12] Vocatur etiam Iherusalem, id est visio 
pacis, quia vel ipsa fruitur vel ad ipsam suspiratur. 
(...) Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius 
civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, 
quia contemplatio incipit in Deo et per Dei civitatem 
ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem 
consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit 
circulus gloriosus. 
 

Lume è là sù che visibile face 
 lo creatore a quella creatura 
 che solo in lui vedere ha la sua pace.              
E’ si distende in circular figura 
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[Ap 5, 1] Tunc enim atio et omnis litig contradictio 
inter vetus et novum omnino silebit, prout notat 
apertio septima. 
 

vegg’ io or chiaro sì, come tu vedi 
 ogne contradizione e falsa e vera. 
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[Prologus, Notabile III] Ne enim propter multi-
tudinem malorum et pressurarum, que in sex primis 
statibus et in sex primis visionibus liber iste fore vel 
fuisse demonstrat, crederetur quod sancti tam vivi 
quam defuncti abuissent pacem et gloriam non h
mentis cum Christo, idcirco ibi dicuntur regnasse 
cum Christo mille annis quibus Sathanas stat ligatus. 
 

 
 
 
Credi per certo che se dentro a l’alvo 
 di questa fiamma stessi ben mille anni, 
 non ti potrebbe far d’un capel calvo. 
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[Ap 18, 7] Quia vero non solum punietur pro malis 
que fecit in sanctos vel in proximos, sed etiam pro 
hiis quibus se ipsam vanificavit et fedavit, ideo pro 
hiis subditur: “Quantum glorificavit se et in deliciis 
fuit, tantum mentum et  date illi tor luctum”. 
 

 
 
 
 
ch’etternalmente è dato lor per lutto 
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[Ap 5, 1] Septimum est sensuum veteris scripture 
fluctuans volubilitas et involucrorum seu tegu-
mentorum figuralium t obscura multi-umbrositas e
formitas (...) 
 

la qual molte fïate l’omo ingombra  
 sì che d’onrata impresa lo rivolve, 
 come falso veder bestia quand’ ombra. 
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[Ap 8, 5] (...) sicut fulgur terrena penetrat et scindit, 
vel “fulgura” iudiciorum terribilium, ut cum Ananias 
et Saphira  Petri, repente occisi sunt ad sententiam
prout scribitur Actuum quinto (Ac 5, 1-11). 
 

ond’ ei repente spezzerà la nebbia 
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[Ap 16, 17] Et sicut aer purgatus a grossis et fumosis 
vaporibus et nubibus et tranquillatus a ventorum  
tempestatibus est pervius radiis solis et stellarum et 
visui hominum (...) 
[Ap 2, 17] Hic autem ascensus fit per prudentiam 
effugantem illorum t errores ac 

 
Tragge Marte al di Magra vapor di V
 ch’è di torbidi nuvoli involuto; 
 e con                     tempesta impetüosa e agra

nubila e impetus 
precipites et temerarios ac tempestuosos. 

sovra Campo Picen fia combattuto 
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[cap. XI, IIa tuba moraliter exposita] Quia vero amor 
sui parit luctus curarum et sollicitudinum, anxios f
ideo contra earum excessum, quasi contra mare 
tempestuosum, fit secundum tubicinium, et [tertia] 
pars ei rebellis maiori pondere sollicitudinum aggra-
vatur et maiori ardore ignescit. 

che mugghia come fa mar per tempesta ...... 
............................e tu allor li priega 
 per quello ed ei verranno”. amor che i mena, 
Sì tosto come il vento a noi li piega, 
 mossi la voce: “O anime affannate ...” 
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[Ap 16, 17] Secundum autem Ioachim, septima 
phiala effunditur super “  aerem”, id est super electos,
ut si que eis macule adheserunt de communione 
Babilonis, tur super nivem, et in purgentur et dealben
percussione septima cessat plaga Domini a populo 
Dei. (...) Et quidem congrue per “aerem” intelligitur 
contemplativus status in hac vita, quia sic stat in 
medio inter vitam beatam et terrenam sicut aer inter 
celum et terram. Et sicut aer purgatus a grossis et 
fumosis vaporibus et nubibus et tranquillatus a 
ventorum tempestatibus est pervius radiis solis et 
stellarum et visui hominum, sic septimus status 
ecclesie, post plenam sui purgationem in effusione 
septime phiale consumandam, erit serenus et 
tranquillus et pervius seu perspicuus ad contem-
plativos radios solis eterni et totius celestis et 
subcelestis hierarchie, ita quod tunc totus cultus 
templi Dei et tota sedes et maiestas Dei clamabit 
magnifice et evidenter Dei opera esse consumata. Et 
hoc quidem in hac vita, sumendo statum septimum 
prout erit in hac vita. 
 
[Ap 1, 16] Decima (perfectio summo pastori 
condecens) est prehen-sue claritatis et virtutis incom
sibilis gloria, unde subdit: “et facies eius sicut sol 
lucet in virtute sua”. Sol in tota virtute sua lucet in 
meridie, et precipue quando t aer es 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 signat apertam et superfulgidam notitiam faciei de
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). 

 
 
Come rimane splendido e sereno 
 l’emisperio de l’aere, quando soffia 
Borea da quella guancia ond’ è più leno,        
per che lvesi purga e riso  la roffia 
 che pria turbava, sì che ’l ciel ne ride 
 con le bellezze d’ogne sua paroffia;               
così fec’ïo, poi che mi provide 
 la donna mia del suo risponder chiaro, 
 e come stella in cielo il ver si vide. 
 
Dolce color d’orïental zaffiro, 
 che s’accoglieva nel sereno aspetto 
 del o giro, mezzo, puro infino al prim
a li occhi miei ricominciò diletto, 
 tosto ch’io usci’ fuor de l’ orta ...... aura m
a l’altro polo, e vidi quattro stelle 
 
Come ’n peschiera ch’è tranquilla e pura 
 
quindici stelle che  ’n diverse plage 
 lo cielo avvivan di tanto sereno  
 che soperchia de page l’aere ogne com
 
Quale per li seren tranquilli e puri ...... 
 ma per la lista radïal trascorse, 
 che parve foco dietro ad alabastro. 
 
Quale ne’ plenilunïi sereni 
 Trivïa a le ninferide tr  etterne 
 che dipingon lo ciel per tutti i seni 
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[Ap 1, 16-17] Decima (perfectio summo pastori 
condecens) est sue claritatis et virtutis 
incomprehensibilis gloria, unde subdit: “et facies eius 
sicut sol lucet in virtute sua” (Ap 1, 16). 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 tremefactio et  summa humiliatio et 
adoratio, unde subdit: “et ”, scilicet cum vidissem eum
tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam 
mortuus” (Ap 1, 17). Et est intelligendum quod 
cecidit in faciem prostratus, quia talis competit actui 
adorandi; casus vero resupinus est signum 
desperationis et desperate destitutionis. Huius casus 
sumitur ratio partim ex intolerabili superexcessu 
obiecti, partim ex terrifico et immutativo influxu 
assistentis Dei vel angeli, partim ex materiali 
fragilitate subiecti seu organi ipsius videntis. Est 
etiam huius ratio ex causa finali, tum quia huiusmodi 
immutatio intimius et certius facit ipsum videntem 
experiri  et a causis visionem esse arduam et divinam
supremis, tum quia per eam quasi sibi ipsi 
annichilatus humilius et timoratius visiones suscipit 
divinas, tum quia valet ad significandum quod 
sanctorum excessiva virtus et perfectio tremefacit et 
humiliat et sibi subicit animos subditorum et etiam 
ceterorum intuentium. Significat etiam quod in divine 
contemplationis superexcessum non ascenditur nisi 
per sui ortifica-oblivionem et abnegationem et m
tionem et per omnium privationem. 
 
 
 

Forse semilia miglia di lontano 
ci ferve l’ora sesta  ...............… 
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  che più  in viso trema, 
 così lo rimembrar del dolce riso 
 la mente mia da me medesmo scema. 
 
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 io”.   lo riso m
Io era come quei che si risente 
 di visïone oblita e che s’ingegna                 
 indarno di ridurlasi a la mente ...... 
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?” 
 

 306



 
207 

 
[Ap 18, 17] Item super illo: “Et omnis gubernator” et 
cetera dicit quod ‘omnis’ in sacra scriptura non 
semper universaliter sumitur, sed pro multis, et 
‘nemo’ pro paucis, et quod sicut per reges et per 
negotiatores terre designantur episcopi et sacerdotes 
implicati negotiis Babilonis ut divites fiant, sic per 
gubernatores designantur abbates seu prelati 
cenobiorum. Monasteria enim sunt naves spirituales. 
Sunt enim aliqui naute qui navigant in longinquum, et 
alii sunt operarii qui non longe navigant sicut 
piscatores, quia quidam monachorum in civitatibus 
manent, quidam vero parrochias in villulis habent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
con le bellezze d’ a ogne su paroffia 
 
Questi la caccerà per ogne villa 

208 
 

[Ap 13, 3] Item subdit quod aliquis forsitan estimabit 
hoc iam esse completum materialibus armis, quia 
anno MXCV° incarnationis Christi apparuit signum 
in aere admirandum, scilicet erabiles stellas innum
circumquaque discurrere; deinde, exhortatione 
Urbani pape, christiani undique commoti iverunt ultra 
mare ad liberandum Christi sepulcrum, tantamque 
Sarracenorum multitudinem occiderunt ut eam 
crederet annullatam, tantasque victorias de ipsis 
habuerunt ut caput bestie visum esset defunctum. 

 
 
Quale per li seren tranquilli e puri 
 discorre ad ora ad or sùbito foco, 
 movendo li occhi che stavan sicuri, 
e pare uti loco stella che tram
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[Ap 15, 3-4] Pro operibus autem seu iudiciis iustitie, 
subdunt: “  “rex Iuste et vere vie tue”, id est opera tua,
seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, 
et magnificabit nomen tuum?”. Pro operibus vero 
misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet 
per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes 
gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te 
misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in 
conspectu tuo, quoniam anifesta sunt”, iudicia tua m
scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi 
et suorum et salvationis electorum. 

 

O dolce stella, quali e quante gemme 
 mi dimostraro che nostra giustizia 
 effetto s tu ingemmia del ciel che e! ...... 
O milizia del ciel cu’ io contemplo, 
 adora per color che sono in terra 
 tutti s dietro al malo essemplo!                vïati
Già si solea con le spade far guerra; 
 ma or si fa togliendo or qui or quivi 
 lo pan che ’l pïo Padre a nessun serra. 
 
E cominciò: “Per esser giusto e pio ...” 
 
Deh, se e giustizia pietà vi disgrievi 
 
Dunque a Dio convenia con le vie sue 
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[Ap 11, 18] “Et irate sunt gentes”, id est et gratias tibi 
agimus de hoc, quod ita gloriose regnasti in tuis 
sanctis et super tuos hostes quod inde irati et 
perturbati sunt hostes. “Et advenit ira tua”, id est 
effectus indicte in tue iudiciarie ire seu tue iuste v
reprobos. “Et tempus mortuos iudicar[i]”. Quidam 
habent “mortuorum”, sed Ricardus habet “mortuos”, 
unde exponit: “et tempus”, scilicet advenit, “mortuos 
iudicari”, id est bonos a malis et malos a bonis 
segregari. Seu bonis per tuum iudicium reddi 
condignum premium et malis condignum supplicium. 

 
 
 
 
E tu che se’ costì, anima viva, 
 pàrtiti da c che son morti  otesti 
 
“Figliuol mio”, disse ’l maestro cortese, 
 “quelli che muoion ne l’ira di Dio ...... 
Quinci non passa mai anima buona ...” 
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211 [Ap 1, 9] Ecce quod locus erat divinis contempla-

tionibus et visionibus aptus, tamquam remotus et 
quietus et iis et divitiis carnalibus secretus ac delic
vacuus. 
 
 

“Ecco Dite”, dicendo, “ed ecco il loco          
 ove convien che di fortezza t’armi”. 
 
Luogo è remoto  là giù da Belzebù 
 tanto quanto la tomba si distende 
 
Lo duca e io per quel cammino ascoso 
 intrammo a ritornar nel chiaro mondo 
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[Ap 9, 16-17] 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 equo-
rum. In quo et innuit apprehensionem equitum esse 
subtiliorem et secretiorem quam apprehensionem 
equorum; auditu enim percipimus multa intelligibilia  
que nequeunt a nobis sentiri et palpari.  visibiliter 
 

Luogo è là giù da Belzebù remoto 
 tanto quanto la tomba si distende, 
 che non , ma per suono è noto per vista
 
“Io ti seguiterò quanto mi lece”, 
 rispuose; “e se veder fummo non lascia, 
 l’udir ci terrà giunti in quella vece”. 
 
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.” 
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[Ap 1, 4] Signanter autem dicit: “que sunt in Asia”. 
Primo ratione interpretationis, quia rpretatur Asia inte
elatio. Mundus autem hic continens ecclesias electo-
rum super ipsos elatione sustollitur, secundum illud 
Psalmi: “Mirabiles elationes maris” (Ps 92, 4). 
 
[Ap 1, 9] Secunda circumstantia est idoneitas loci, 
unde subdit: “Fui in insula que appellatur Patmos”. 
Ecce quod locus erat divinis contemplationibus et 
visionibus aptus, tamquam remotus et quietus et 
secretus ac deliciis et divitiis carnalibus vacuus. Est 
autem Patmos insula terpretatur separati Grecie et in
hostes, vel , et congruit huic separatio palpantium
misterio quia in excessu contemplationis sunt hostes 
spiritus et palpantes, id est sensuales et carnales, 
separati. Secundum Papiam autem interpretatur 
fretum vel vorago, quia fervor et vorago persecu-
tionum multum confert ad sublevationem spiritus in 
divina. 
 

Ella ridea da l’altra riva dritta, 
 trattando più color con le sue mani, 
 che terra sanza seme gitta.                     l’alta
Tre passi ci facea il fiume lontani; 
 ma Elesponto, là  ’ve passò Serse, 
 ancora ani,                   freno a tutti orgogli um
più odio da Leandro non sofferse 
 per mareggiare intra Sesto e Abido, 
 che quel da me perch’ allor non s’aperse. 
 
questo monte rso ’l cie  ve l  salìo tanto
 

214 [Ap 1, 4] “ipse pro nobis m 8, Spiritus postulat” (R
26), quia facit nos postulare. 

 .............................. Dentro a quella cava         
dov’ io tenea or li occhi sì a posta, 
 credo ch’un spirto del mio sangue pianga 
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[Ap 20, 11] Dicit etiam quod “a conspectu” sedentis 
“ ”, tum quia omnes habitantes in fugit terra et celum
celo et in terra  pre nimio terrore furoris eius, aut pre 
summa reverentia maiestatis eius, in propriam 
parvitatem et nichilitatem resilient ac si essent sibi 
ipsi adnichilati, unde dicit quod “locus non est 
inventus ab eis”, id est sic facti sunt quasi nichil ac si 
nusquam essent; tum quia sicut lux candelarum et 
etiam stellarum disparet ad adventum solis ac si esset 
adnichilata seu obscurata, sic ad fulgorem glorie 
Christi omnia alia respectu eius erunt quasi nichil. 
Ricardus vero legit hoc u transitu de fuga se prioris 
speciei celi et terre, unde subdit quod “locus non est 
inventus ab eis”, scilicet secundum statum priorem. 
 

Da questa parte cadde giù dal cielo; 
 e la terra, che pria di qua si sporse, 
 per paura di lui fé del mar velo, 
e venne a l’emisperio nostro; e forse 
 per ciò qui fuggir lui las luogo vòto 
 quella ch’appar di qua, e sù ricorse. 
 

216 [Ap 11, 18] Unde pro iudicio premiandorum subdit: 
“et reddere is tuis mercedem”, scilicet  glorie, “serv
prophetis”, id est sanctis maioribus qui aliquos 
docuerunt et rexerunt, “et sanctis et timentibus 
nomen tuum”, id est sanctis minoribus. Vel hoc 
secundum dicit communiter pro omnibus sanctis quos 
subdividit in maiores et minores, dicens: “pusillis et 
magnis”. Vel, secundum Ricardum, hoc exponendo 
subiunxit. Nam le “ en-pusillis” correspondet “tim
tibus”, et le “magnis” dicitur pro “prophetis”, id est 
pro sanctis  illud Matthei V°: doctoribus, secundum
“Qui agnus vocabitur in fecerit et docuerit, hic m
regno celorum” (Mt 5, 19). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo 
 piacque di trarlo suso a la mercede 
 ch’el meritò nel suo farsi pusillo 
 
in picciol tempo gran dottor si feo 
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[Prologus, Notabile III] (zelus severus fertur) quarto 
contra pertinaciam stabilis  quasi in loco virilis et 
etatis se firmantem (...) 
 

Ella, pur etta coscia ferma in su la d
 del carro stando .............................. 
 
 E io pur fermo e contra coscïenza.                  
Quando mi vide pur star fermo e duro, 
 turbato un poco disse ......................... 
Ond’ ei crollò la fronte e disse: “Come! 
 volenci ” .......................... star di qua?
 
Vattene omai: non vo’ che più t’arresti; 
 ché la tua io pianger disagia stanza m
 
E io, temendo no ’l più star crucciasse 
 lui che di poco star m’avea ’mmonito 
 
quand’ io mi mossi, e ’l troppo star si vieta. 
 
Dunque che è? perché, perché restai 
 
sì che ’l piè pre era ’l più basso. fermo sem
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[Ap 14, 20] “Et tra civitatem” calcatus est lacus ex dicere udi’mi: “Guarda come passi: 

 va sì, che tu non con le piante calchi 
 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 14, 20] Sequitur: “Et exivit sanguis de lacu 
usque ad frenos equorum per stadia mille sescenta”. 
 

di lte sangue fece spesse vo laco. 
 
ond’ uscì ’l sangue in sul quale io sedea ...  
de le mie vene farsi in terra laco. 
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[Ap 19, 15]  “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. 
 

io io concetto il suco premerei di m
 
Questa gente che olta   preme a noi è m
 
e così da si difende la calca 
 
ché a tutti un fil di ferro i cigli fóra ...... 
premevan sì, che bagnavan le gote. 
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[Ap 14, 20] “Et calcatus est lacus extra civitatem” 
(...) 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”. (...) 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
quasi torrente ch’alta vena preme 
 
Sangue perfetto, che poi non si beve 
 da l’assetate vene, e si rimane ......  
 per lo perfetto loco onde si preme 
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[Ap 14, 20] 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 [misteriandi] modos possunt multiformiter 
coaptari. 
 

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 ......
Tutti li lor coperchi eran sospesi, 
 e fuor enti,  n’uscivan sì duri lam
 che ben parean di miseri e d’offesi. 
 

223 
 

[Ap 12, 9] “Et proiectus est”, 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 “proiectus est in terram” et cetera, id 
est in infimam deiectionem et calcandus a sanctis sicut 
terra calcatur ab omnibus. 
 

 
 
 
 
E cheggioti, per quel che tu più brami, 
 se mai calchi la terra di Toscana, 
 che a’ miei propinqui tu ben mi rinfami. 
 

224 
 

[Ap 22, 11] Quamvis x sua malitia per pluribus e
accidens noceat, propter tales autem non est 
occultanda, immo in ipsorum inexcusabilitatem et 
iustam excecationem fortius predicanda. (...) “et qui in 
sordibus est”, scilicet carnalis luxurie per quam se 
ipsum fedat, “sordescat adhuc”, id est dignus est 
permitti in ampliores sordes a se ipso immergi. 
 

 ho io appreso quel che s’io ridico, 
 a molti fia sapor di forte agrume 
......................................................... 
Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 
 tutta tua visïon fa manifesta; 
 e lascia pur grattar dov’ è la rogna. 
 

225 
 
 

[Prologus, Notabile VI] Quinque enim status ecclesie 
describuntur hic quasi per modum itis vel stricti stip
conductus. Sextus vero status describitur quasi per 
modum late et multe expansionis ramorum 
fructuosorum reiectis virgultis et ramis inutilibus, seu 
per modum magne et aperte effusionis aque in 
piscinam vel lacum. 
 
[Ap 18, 17] Deinde subdit de planctu aliorum qui per 
mare seu per vias graviores negotiabantur: “Et omnis 
gubernator et omn[es] qui in l[o]cum”, scilicet aliquem, 
puta ad urbem vel portum maritimum, “navigant”. 
Antiqui et Greci habent hic “[in] locum”; quidam vero 
habent “ ulcium; in lacum”, id est in stagnum aquarum d
quidam vero habent “in longum”, scilicet in longin-
quum iter maris, vel ad longinquos portus. 

 
 
 
de ttol’acqua che nel de  laco stagna. 
 
Lor corso in questa valle si diroccia; 
 fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; 
 poi sen van giù per questa stretta doccia,    
infin, là ove più non si dismonta, 
 fanno Cocito; e qual sia quello stagno 
 tu lo vedrai, però qui non si conta. 
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226 [Ap 5, 1] propter quod quasi  nudi et soli in

solitudinibus spiritalibus divitiis habun-habitabant 
dantes. 
 

sanza coltura e d’abitanti nuda 

227 [Prologus, Notabile I] Quartus (status) fuit anachoritice 
vite, a solitudinis mundum usque ad extrem fugientis et 
carnem austerrime macerantis suoque exemplo totam 
ecclesiam instar solis et stellarum illuminantis. (...) 
Quartus est plativorum, aquile virginum seu contem
assimilatus. 
 

Quindi passando la vergine cruda ...... 
Lì, per fuggire ogne consorzio umano 
 
I’ fui nel mondo  vergine sorella ......
Dal mondo, per seguirla, giovinetta 
 fuggi’mi ....................................... 
 

228 
 

[Ap 2, 1] Solitarii enim et contemplativi negligere 
solent correctionem aliorum, tamquam iudicantes soli 
sibi esse vacandum. Quidam etiam ex eis, propter 
excessus contemplationis et macerationis corpore fracti, 
de facili solent a sociis suaderi ut indulgeant sue carni, 
ita quod ex hoc plus debito delicatis utantur. 
 

 
 
 
perché volse veder troppo davante 

229 
 

[Ap 2, 4-5] Unde ibidem (Ricardus) 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” 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 prior[i] 
fervore magis magisque deficere.» 
 

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, 
 una lonza leggera e presta molto ...... 
 sì ch’a bene ’era cagione sperar m
 di quella fiera a la gaetta pelle                    
l’ora del tempo e la dolce stagione  
..................................................... 
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 
 
Tosto che l’acqua a correr mette co, 
 non più a a Benaco, m  Mencio si chiam
 fino a Governol, dove cade in Po. 
 

230 [Ap 1, 9] Et nota quod cum posset dicere ‘magistrum’ 
propter prelationem, dixit “ ropter humilitatem, frater” p
ut propter humilitatem et  dulcedinem fraternitatis
facilius eos alliceret et persuaderet. 
 

Questi che m’è a destra più vicino, 
 frate e maestro fummi, ed esso Alberto 
 è di Cologna, e io Thomas d’Aquino. 
 
E ’l tronco: “Sì col dolce dir m’adeschi, 
 ch’i’ non posso tacere ………………..” 

231 [Ap 21, 8] “et omnibus mendacibus”, scilicet perni-
cioso mendacio. Unde Ricardus dicit hic: «Legimus in 
quibusdam sanctorum verbis imperfectos non dampnari 
mendacio, quando fit ab eis causa evadendi periculi, 
sed inter venialia deputari; perfectos vero, si opus 
fuerit, veritatem quidem tacere sed 

 
 
Io t’ho per certo ne la mente messo 
 ch’alma beata non poria mentire ...... 
Molte fïate già, frate, addivenne 
 che, a verbis mendacii 

penitus cavere debere». 
per fuggir periglio, contra grato 

 si fé di quel che far non si convenne. 
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[Ap 20, 1-3] Tempore autem Danielis fluxerant 
centum anni urbis t tunc in Rome, unde Daniel era
secundo centenario eius designato per b. Primus 
autem pus captivationis centenarius cepit circa tem
decem tribuum, per quam cepit Dei sanctuarium 
conculcari. 
 

E le Romane antiche, per lor bere, 
 contente furon d’acqua; e Danïello 
dispregiò cibo e acquistò savere.                     
Lo secol primo, quant’ oro fu bello 

233 
 

[Ap 5, 1] Sicut enim mercatio sapientie per fidele 
studium scripturarum refertur ad doctores, et statera 
dolosi erroris, a recta equilibratione veritatis 
claudicans, respicit hereticos, sic spiritalis  sapor et
refectio eiusdem sapientie Christi refertur ad 
anachoritas, tantam eisdem sufficientiam tribuens ut 
nichil exterius querere viderentur nec aliquo exteriori 
egere, propter quod quasi nudi et soli in solitudinibus 
habitabant spiritalibus divitiis habundantes. (...) 
   Tertium est irrationabilitas cerimonialium legum et 
observantiarum. Hanc autem evacuat sapientialis et 
vivificus doctrine Christi cibus et sapor in tertia 
apertione notatus. 
 

E le Romane antiche, per lor bere, 
 contente furon d’acqua; e Danïello 
 dispregiò cibo e acquistò savere.    
Lo secol primo, quant’ oro fu bello, 
 fé me le ghiande savorose con fa

234 
 

[Ap 20, 1-3] Nos autem sumus in XX° centenario 
urbis Rome et in XIII° Christi designato secundum 
eum per u, quod in ultimo labiorum quasi aspirando 
profertur, unde et secundum eum designat quod in 
fine huius centenarii carnalis ecclesia seu Babilon 
expirabit, 
 
 

u’ sanza risalir nessun discende …... 
u’ ben s’impingua se non si vaneggia ...... 
entro v’è l’alta mente u’ sì profondo 
 saver fu messo …………………… 
ove dinanzi dissi: “ pingua”, U’ ben s’im
 e là u’ dissi: “Non nacque il secondo” …... 
 
U’ ben s’impingua, se non si vaneggia. 
Sì tosto come l’ultima parola 
 la benedetta fiamma per dir tolse …... 
 
u’ si dotar di mutüa salute 
 …………………. ancor troveria carta 
 u’ leggerebbe “I’ mi son quel ch’i’ soglio” 
 
(cielo del Sole) 
 

235 
 

ut in sequenti centenario designato per x litteram, que 
habet  Augustum formam crucis et fuit per Cesarem
circa Christi adventum inventa, renovetur et exaltetur 
crux Christi, 
 

sì costellati facean nel profondo  
 Marte quei raggi il venerabil segno 
 che fan giunture di quadranti in tondo. 
 
(cielo di Marte) 
 

236 
 

et post hoc sequantur littere a Grecis ad Latinos 
deducte designantes nem ecclesie ad d i l atatio
Grecos et ad omnes gentes. 

sì dentro ai lumi sante creature 
 volitando cantavano, e faciensi 
 or , or D, or I L in sue figure. 
 
(cielo di Giove) 
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[Ap 20, 8] Et subdit: «Quod vero ait: “Et ascenderunt 
super [la]titudinem terre, et circuierunt castra 
sanctorum et civitatem dilectam” (...) ibi erunt castra 
sanctorum et , ibique a suis civitas Deo dilecta
inimicis cingetur (...) 
 

 
 
cigne dintorno la città dolente 
 
più e più fossi cingon li castelli 

238 
 

[Ap 4, 4/8] Vel secundum Ioachim, duodecim aposto-
li per quos ecclesia de gentibus intravit ad Christum, 
et alii duodecim futuri evangelici per quos omnis 
Israel et iterum totus orbis convertetur ad Christum. 
Dicuntur autem esse “in circuitu sedis” (Ap 4, 4), 
quia is ad defensionem et protectionem sancte matr
ecclesie ordinati sunt quasi murus eius et etiam sicut 
famuli eius. 
 
Sequitur: “Et  in circuitu et intus plena sunt oculis” 
(Ap 4, 8), id est perspicaciter et circumspecte vident 
sua interiora et exteriora, et etiam interiora et 
exteriora Dei et ecclesie et scripture sacre. Precavent 
etiam hostes impios idias in circuitu ambulantes et ins
diaboli, qui tamquam leo circuit querens quem devo-
ret. Discutiunt etiam sua interiora, ut corrigant 
defectus et ordinent bona. 

difeso intorno d’un bel fiumicello 
 
qual ch’a la difension dentro s’aggiri 
 
 tal che si mise a circüir la vigna 
 che tosto imbianca, se ’l vignaio è reo.           
E a la sedia che fu già benigna 
...................................................... 
 addimandò, ma contro al mondo errante 
 licenza di combatter per lo seme 
del qual ti fascian ventiquattro piante.  
...................................................... 
Se tal fu l’una rota de la biga 
 in che la Santa Chiesa si difese 
 
 
 
 

239 
 

[Ap 21, 12] Apostoli etiam fuerunt fundamenta 
ecclesie, 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 agnum et murum m
altum”. Per magnum intelligit longum et latum, seu 
totum eius icut autem murus opponitur circuitum. S
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. 
 

 
 
sette volte cerchiato d’alte mura 
 
passammo tra i martìri e li alti spaldi ...... 
tra e la terra e ’l muro d li martìri 
 
e io mirava ancora a l’alto muro 
 
poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo 

240 [Ap 16, 1] (...) per has effusiones intelliguntur 
spiritales correctiones et increpationes, vel 
ecclesiastice et  medicinales punitio-disciplinales ac
nes per sanctos viros ministrate et per spiritus 
angelicos gubernate. 
 
 

Quai barbare fuor mai, quai saracine, 
 cui bisognasse, per farle ir coperte, 
 o  altre spiritali o discipline? 
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[Ap 5, 1] In quarta (apertione) vero mors sedens in 
equo pallido, id est in carne quasi iam emortua 
pallescente, domuit et infregit tatem superbam liber
orientalium ecclesiarum nolentium subici sedi et fidei 
Petri. Et certe nichil validius ad infringendam 
superbiam imperii nostri quam consideratio assidua 
et ane fragilitatis et experientia hum mortis, unde 
Ecclesiastici X° ad retundendam hominis superbiam 
dicitur: “  et ” (Ecli 10, 9), et Quid superbis terra cinis?
capitulo VII° dicitur: “In omnibus operibus tuis 
memorare novissima tua et in eternum non peccabis” 
(Ecli 7, 40). 
 

Ahi Pistoia, Pistoia, ché non stanzi 
 d’incenerarti sì che più non duri, 
poi che ’n mal fare il seme tuo avanzi?           
Per tutt’ i cerchi de lo ’nferno scuri 
 non vidi spirto in Dio tanto superbo 
 
E quando la fortuna volse in basso 
 l’altezza  che tutto ardiva, de’ Troian
sì che ’nsieme col regno il re fu casso,           
Ecuba trista, misera e cattiva, 
 poscia che vide Polissena morta 
 
Questo superbo volle esser esperto 
  di sua potenza contra ’l sommo Giove 
 

242 [Ap 17, 16] (...) incinerabunt, ut quasi non sit 
memoria vel signum prioris status vel glorie eius. 

Ahi Pistoia, Pistoia, ché non stanzi 
 d’ più non duri incenerarti sì che 
 
Come, perché di lor memoria sia, 
 sovra i sepolti le tombe terragne 
 portan ’elli eran segnato quel ch pria 
 
Vedeva Troia in cenere e in caverne; 
 o Ilïón, come te basso e vile 
 mostrava ! il segno che lì si discerne
 

243 
 

[Ap 2, 13] Secunda est cuiusdam sui martiris in 
exemplum imitandum i: “Et in commemoratio, ib
diebus illis” (...) Quia vero maxime virtutis et laudis 
est inter tales servare et confiteri fidem Christi, ideo 
in huius laude subdit: “et tenes nomen meum”, id est 
fidem et confessionem nominis mei, scilicet inter 
tales, “et non negasti fidem meam”, scilicet pro aliqua 
persecutione tibi ab illis illata. 
 

Per le nove radici d’esto legno   
 vi giuro che già mai non ruppi fede 
 al mio segnor, che fu d’onor sì degno.            
E se di voi alcun nel mondo riede, 
 conforti la memoria mia, che giace 
 ancor del colpo che ’nvidia le diede. 

244 
 

[Ap 2, 13] “ cilicet per compassivam et Scio”, s
laudativam notitiam, “ubi habitas”, scilicet “ubi sedes 
est Sathane” (...) “Et in diebus illis”, scilicet in quibus 
tu inter tales habitasti, fuit supple, “Antipas testis 
meus fidelis, qui occisus est apud vos”, id est in 
Pergamo, scilicet pro testificatione mei et fidei mee. 
“Apud vos”, inquam, “ubi sedes est Sathane”, id est 
non a bonis sed a malis, in quibus Sathanas regnat. 
Constantiam autem fidei et martirium huius sancti 
refert (...) 

 

 
 
 
 
Uomini poi, a mal più ch’a bene usi, 
 fuor mi rapiron de la dolce chiostra: 
 Iddio ia vita fusi. si sa qual poi m
 
Quest’ è la luce de la gran Costanza 
 che del secondo vento di Soave 
 generò ’l terzo e l’ultima possanza.   
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[Ap 2, 6] Nota quod non dicit quod ‘odisti eos’, sed 
quod “odisti facta” eorum, quia natura eorum non est 
odienda sed solum malitia factorum suorum. 
 

 
D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista, 
ingiuria è ’l fine ……………………….. 
 

246 
 

[Ap 9, 21] Per homicidia autem intelligitur hic omnis 
mortalis ocere ira alteri violenter nocens vel n
intendens. 
 

“la riviera del sangue in la qual bolle 
 qual che per vïolenza in altrui noccia”.          
Oh cieca cupidigia e olle  ira f
 

247 
 

[Ap 9, 20-21] Solent enim multum irati interrumpere 
verba pre nimio impetu et multitudine spiritus 
iracundi, et aliquando significamus nos graviora 
minari per huiusmodi defectivas locutiones. 

Quest’ inno si gorgoglian ne la strozza, 
 ché dir nol posson con parola integra. 
 
E a me disse: “Tu, perch’ io m’adiri, 
 non sbigottir .................................” 
ma nondimen paura il suo dir dienne, 
 perch’ io traeva la parola tronca 
 forse a peggior sentenzia che non tenne. 
 

248 
 

[Ap 6, 11] Per stolam autem sanctis interim datam, 
designatur gloria de  puritate et securitate conscientie 
proprie, que interim sufficit eis ad requiem cordis, 
per quam possunt quiete tolerare pravam societatem 
et prava exempla reproborum.  
 

 
se non che coscïenza m’assicura, 
 la buona  francheggia compagnia che l’uom
 sotto l’asbergo del sentirsi pura. 

249 
 

[Ap 3, 16] (...) quia qui per teporem resolvitur non 
subito nec ex toto a gratia deseritur ut raptim ad 
malum relabatur, sed gratia deserente et ipso primum 
minora deinde maiora contempnente, paulatim 
succiditur et gradatim a summis ad ima descendit et 
tandem precipitanter ruit. 
 

 
 
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
 

250 
 

[Ap 3, 18] “ i emere a me aurum ignitum et Suadeo tib
probatum, ut locuples fias”. (...) Per “aurum” autem 
“ignitum” significatur caritas ardens et ignita. 
 

 
Vedëa visi a carità süadi 

251 
 

[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”, idest itatis, in medio sancte Trin
tamquam persona media sedens in eadem maiestate 
trium personarum quasi in eadem sede; “et in medio 
quattuor animalium”, id est et doctrine evan-  vite
gelice per quattuor evangelistas conscripte. Num-
quam enim recessit a medio alicuius virtutis aut 
veritatis, immo stetit semper in intimo medii. 
 

ma per sé stessa pur fu ella sbandita 
 di paradiso, però che si torse 
 da via di a suaverità e d vita.  
 
Or apri li occhi a quel ch’io ti rispondo, 
 e vedräi il tuo credere e ’l mio dire 
 nel in tondo. vero  come centro  farsi
 
Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al  
                                                        [centro 
 movesi l’acqua in un ritondo vaso, 
 secondo ch’è percosso fuori o dentro 
 
Né venni prima a l’ultima parola, 
 che del suo e  fece il lum  mezzo centro, 
 girando sé come veloce mola 
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[Ap 5, 6] Vel “in medio troni”, idest in medio sancte 
Trinitatis, tamquam persona media sedens in eadem 
maiestate trium personarum quasi in eadem sede (...) 
 

Loco è nel mezzo là dove ’l trentino 
 pastore e quel di Brescia e ’l veronese 
 segnar poria, s’e’ fesse quel cammino. 

253 [Ap 2, 1] Secundum est Christi alloquentis hanc 
ecclesiam et eius episcopum introductio, cum 
subditur: “Hec dicit  qui tenet septem stellas in
dextera sua, eptem qui ambulat in medio s
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 circumspectis-
sime 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.  significat Tentio enim
potestatem et perambulatio vero curam. 

[Ap 22, 2] Ihesus itus, ut cum Matthei pastor sollic
IX° dicitur quod “circuibat civitates et castella docens 
et nem langorem”, et “videns turbas curans om
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) 

 

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 
 
quando sarai dinanzi al dolce raggio 
  di quella il cui bell’ occhio tutto vede, 
  da lei saprai di tua vita il vïaggio. 
 
Quasi ammiraglio che in poppa e in prora 
 inistra viene a veder la gente che m
 per li altri legni, e a ben far l’incora 
 
Per questo ortivisitai l’uscio d’i m  
 
 
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 al perverso. pietà del nostro m
 
Loco è nel mezzo là dove ’l trentino 
 pastore e quel di Brescia e ’l veronese 
 segnar poria, s’e’ fesse quel cammino. 
 
 
Poi disse un altro: “Deh, se quel disio 
 si compia che ti tragge a l’alto monte, 
 con io!                       buona pïetate aiuta il m
Io fui di Montefeltro, io son Bonconte; 
 Giovanna o altri non ha di me cura; 
 per ch’io vo tra costor con bassa fronte”. 
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[Ap 2, 1] “Hec dicit qui tenet septem stellas in 
dextera sua, qui ambulat in medio septem 
candelabrorum aureorum”. (...) 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. 
 
 

Poi fisamente al sole li occhi porse; 
 fece del destro lato a muover centro, 
 e la sinistra parte di sé torse. 
“O dolce lume tro  a cui fidanza i’ en
 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”. 
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[Ap 7, 17] “Quoniam Agnus, qui in medio troni est”, 
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 ius. “Reget illos”, centrum ips
tali scilicet regimine quod non permittet eos aliquo 
modo affligi; “et  ad vite fontes deducet eos
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 dulco-
rum et desiderabilium bonitatum unius simplicissimi 
Dei. Dicit autem de futuro “reget et deducet”, ut 
monstret  et eternam continuationem perdurationem 
istorum actuum.  non significat hic Deducere autem
actum distantem a finali termino et obiecto, sed 
potius immediate coniunctum termino et obiecto. 
   “Et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis 
eorum”, id est omnem  et omnia dolorem preteritum
penalia signa et omnem penalem memoriam eius 
perfecte et totaliter amovebit ab eis.  
 

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”.
 
 
 
 
 
 
................................che deduce 
 l’ardüa sua matera terminando 
 
Bene è che sanza termine si doglia 
 chi, per amor di cosa che non duri 
 etternalmente, quello amor si spoglia. 
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256 [Ap 8, 10] “Et gelus”, id est ordo doctorum tertius an

tertii status cui anthonomasice appropriatur nomen 
doctorum, “  id est predicavit et docuit in tuba cecinit”,
orbe iam ad Christum converso a Constantino et 
ultra. Quid autem ens subsecutum, mali sit per accid
et qui seu quales rebellaverint fidei et doctrine eorum, 
monstratur cum subditur: 
 

or convien che per voi suoni la tromba, 
però che ne la terza bolgia state. 
 
Ahi, re, Costantin, di quanto mal fu mat
 non la tua conversion ........................ 

257 (segue) “et cecidit de celo stella magna ardens 
tamquam it in tertiam partem 

In quella parte de la terra prava  
 italica che siede tra Rïalto 
 e di Brenta e di Piava,                    

facula, et cecid
fluminum et in ” (Ap 8, 10) fontes aquarum le fontane

si leva un colle, e non surge molt’ alto, 
 là onde scese già una facella 
 che fece a la contrada un grande assalto. 
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(segue) Sicut per “ atur supra locus terram” design
fidelium et per “ idelium seu plebs mare” locus inf
gentilis, sic per “fontes” et “flumina” terram 
irrigantia et potum dulcem hominibus et iumentis 
prebentia designatur  sacra doctrina et doctores eius.
(...) 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   in se maiores et aquam plurium fontium
continentes. 
 

Fulgeami già in fronte la corona                     
 di quella terra che ’l Danubio riga 
 poi che le ripe tedesche abbandona. 
 
“La e si spanda”, maggior valle in ch l’acqua 
 incominciaro allor le sue parole, 
 “fuor di quel inghirlanda ... mar che la terra 
Per questo magni l’Evangelio e i dottor 
 son derelitti ........................................” 
 
Di lui si fecer poi diversi rivi 
 onde l’orto catolico si riga, 
 sì che i suoi arbuscelli stan più vivi. 
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[Ap 21, 16] “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 Ia 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. 
 

E io, che riguardai, vidi una ’nsegna 
 che girando correva tanto ratta, 
 che d’ogne i parea indegna posa m
 
A così ì bello riposato, a cos
 viver di cittadini ......................... 
Li antichi miei e io nacqui nel loco 
 dove si truova pria l’ultimo sesto 
 da  quei che corre il vostro annüal gioco. 
 
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. 
 
Quante ’l villan ch’al poggio si riposa ...... 
 di tante fiamme tutta risplendea 
 l’ottava bolgia ..................................... 
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[Ap 21, 16] “Et civitas t”, id est in quadro posita es
habens quattuor latera muri sub figura quadranguli 
iuncta, per quod designatur solida quadratura 
virtutum. (...) 
 
“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 Ia 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. (...) 
 
[Ap 21, 12] Item murus habebat “portas duodecim et 
in portis angulos duodecim [et] nomina scripta, que 
nomina sunt duodecim tribuum filiorum Israel. Ab 
oriente porte tres, ab aquilone porte tres, ab austro 
porte tres et ab occasu porte tres” (Ap 21, 12-13). (...) 
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 (...) 
 

Surge ai mortali per diverse foci 
 la lucerna del mondo; ma da quella 
 che i quattro cerch giugne con tre croci,          
con miglior corso e con migliore stella 
 esce ondana cera congiunta, e la m
 più a suo modo pera e suggella.  tem
 
sì costellati facean nel profondo 
 Marte quei raggi il venerabil segno 
 che fan do.giunture di quadranti in ton  
 
e forse in tanto in quanto un quadrel posa 
 e vola e da la noce si dischiava,         
giunto mi vidi ove mirabil cosa 
 mi torse il viso a sé; e però quella 
 cui non potea mia cura essere ascosa, 
 volta ver’ me, sì lieta come bella, 
 “Drizza la mente in Dio grata”, mi disse, 
 “che  la prima stella”. n’ha congiunti con
 
Posasi in esso, come fera in lustra, 
 tosto che a; e llo: giunto l’h giugner puo
 se non, ciascun disio sarebbe frustra.  
 
e al mio Belisar commendai l’armi, 
 cui la destra del ciel fu sì congiunta, 
 che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 
 
Tu se’ omai al purgatorio giunto: 
 vedi là il balzo che ’l chiude dintorno; 
 vedi l’entrata là ’ve par digiunto. ...... 
Qui a pria mi dimostraro    ti posò, m
 li occhi suoi belli quella intrata aperta; 
 poi ella e ’l sonno ad una se n’andaro. 
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[Ap 21, 12] Item murus habebat “portas duodecim et 
in portis angulos duodecim [et] nomina scripta, que 
nomina sunt duodecim tribuum filiorum Israel. Ab 
oriente porte tres, ab aquilone porte tres, ab austro 
porte tres et ab occasu porte tres” (Ap 21, 12-13). (...) 
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 (...) 

 
Poscia passò di là dal del ponte;  co 
 e com’ el giunse in su la ripa sesta 
 
Noi discendemmo il ponte da la testa 
 dove s’aggiugne con l’ottava ripa 
 
l’ossa del corpo mio sarieno ancora 
 in co del ponte presso a Benevento 
 
Ma conveniesi, a quella cema pietra s
 che guarda ’l ponte, che Fiorenza fesse 
vittima ne la sua pace postrema.                     
Con queste genti, e con altre con esse, 
 vid’ io Fiorenza in sì fatto riposo,       
 che non avea cagione onde piangesse. 
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[Ap 21, 12] In scripturis tamen sepe angulus sumitur 
pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in 
quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. 
Unde Christus dicitur esse factus in caput anguli et 
lapis angularis; et Iob I° dicitur “ventus” [concus-
sisse] “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 archus prelii” paxillus et 
(Zc 10, 4), id est robusti duces qui erunt aliorum 
sustentatores sicut angulus et paxillus (...) 
 

Lo buon maestro ancor de la sua anca 
 non mi dipuose, sì tto mi giunse al ro
 di quel che si piangeva con la zanca.   
“O qual che se’ che ’l di sù tien di sotto, 
 anima trista mmessa”,  come pal co
 comincia’ io a dir, “se puoi, fa motto”. ..... 
Né si stancò d’avermi a sé distretto, 
 sì men portò sovra ’l colmo de l’arco 
 che dal quarto al quinto argine è tragetto. 
 
Ma esso, ch’altra volta mi sovvenne 
 ad altro forse, tosto ch’i’ montai 
 con le braccia m’avvinse e mi sostenne  
 
mentre ch’io era a Virgilio congiunto 
 su per lo monte che l’anime cura 
 e discendendo nel mondo defunto 
 
E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 
 per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 
 l’aspetto mio col valore infinito. 
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[Ap 21, 12] In scripturis tamen sepe angulus sumitur 
pro fortitudine et ornatu, quia in angulis domorum, in 
quibus parietes coniunguntur, est fortitudo domus. 
(...) Potest ergo hic sumi duodenarius angulorum pro 
redundanti ornatu virtutum sub  discreta et subtili 
incisione exterius prominentium, aut ultra hoc pro 
perfectis sociis unicuique duodecim portarum, id est 
principalium ducum et doctorum, annexis (...) 
 

E s’ella d’elefanti e di balene 
 non si pente, chi guarda sottilmente, 
 più giusta e più discreta la ne tene; 
ché dove l’argomento de la mente 
 s’aggiugne al mal volere e a la possa, 
 nessun riparo vi può far la gente. 
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[Ap 17, 7] Per angelum vero dicentem Iohanni: 
“ ” et cetera designantur doctores Quare miraris?
perfecti a quibus imperfecti de hiis erudiuntur. 
Ioachim vero dicit per hoc designari quod hii qui 
translati sunt in desertum, ut priorum seculorum 
misteria intelligere queant, mirantur multum in 
imaginibus inusitatis sicut in muliere et bestia que 
portat eam, quia sciunt per eas aliquid significari et se 
ad illorum notitiam non posse attingere per se ipsos. 
(...) Responsio tamen angeli plus videtur tendere ad 
secundum modum per Ioachim datum. Nam ipse 
exponit Iohanni misterium huius predicte imaginis 
mulieris tamquam nescienti illud et tamquam miranti 
quid significaret. Unde subdit: “Ego tibi dicam 
sacramentum” (Ap 17, 7), id est sacram et secretam 
significationem, “mulieris et bestie, que portat eam” 
et cetera. 
 

“udir convienmi ancor come l’essemplo 
 e l’essemplare non vanno d’un modo, 
 ché      io per me indarno a ciò contemplo”.  
“Se li tuoi diti non sono a tal nodo 
 sufficïenti, non è maraviglia: ...” 
 
E se tanto secreto ver proferse 
 mortale in terra, non voglio ch’ammiri: 
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[Ap 3, 1-2/4] Talem ergo se proponit huic episcopo, 
quia  habebat nomen boni cum esset malus (...) “Quia
nomen habes quod vivas” (Ap 3, 1), id est famam 
habes in vulgo quod sis iustus et per vitam gratie 
vivus, “et tamen mortuus es”, scilicet per culpam 
mortalem. Vel si erat aperte malus, est sensus quod 
habebat nomen christiani, quod est nomen vite 
sancte, non tamen habebat rem eius sed potius 
oppositum, scilicet mortem culpe. (...) Quare autem 
monet eum vigilare et moritura opera confirmare, 
ostendit subdens: “Non enim invenio opera tua plena 
coram Deo meo” (Ap 3, 2), id est etsi coram 
hominibus videntur plena virtute et caritate, sunt 
tamen istis vacua coram Deo. (...) Deinde a predicto 
defectu excipit quosdam illius ecclesie, subdens: 
“Sed habes pauca nomina in Sardis” (Ap 3, 4). 
Nomina sumit pro personis quarum nomina sunt. Per 
nomina etiam intelligit personas merito sue sanctitatis 
notas Christo. Item proprium donum gratie, quod 
unusquisque accepit, dat cuique viro quasi proprium 
nomen ut cognoscatur ex nomine. Caritas autem Dei, 
in quantum communis omnibus bonis, dat commune 
nomen sanctis salem. ut vocentur cives Iheru
 

Come quel e c’ha fium proprio cammino  
 prima dal Monte Viso ’nver’ levante, 
da la sinistra costa d’Apennino,                      
che te si chiama Acquacheta suso, avan
 che si divalli giù nel basso letto,  
 e a Forlì di quel nome è vacante 
 
Ed el gridò: “Se’  tu già costì ritto, 
 se’  tu già costì ritto, o? Bonifazi
 Di parecchi anni mi mentì lo scritto.” 
 
Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, 
 il luogo mio, il luogo mio che vaca 
 ne la presenza del Figliuol di Dio 
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[Ap 11, 4] “In conspectu Domini terre stantes”, id est 
tam per singularem contemplationem quam per 
prompte obedientie et obsequii famulatum semper 
Deo assistentes. Et secundum Ioachim, ideo tam hic 
quam in Zacharia, capitulo scilicet IIII° (Zc 4, 14), 
dicitur de istis quod sunt “ ini in conspectu Dom terre 
stantes”, quia ad hoc venturi sunt et ante faciem 
Christi ituri, ut annuntient advenisse tempus in quo 
oportet regnare ersa terra, ita ut Filium Dei in univ
tamquam de candelabris lucentibus illuminentur 
homines et tamquam de lampadibus oleo sancto 
plenis inungantur corda electorum spiritali gratia et 
doctrina. Vel si per “dominum terre” intelligatur 
Antichristus tunc usurpatorie dominans terre et 
terrenis, constat quod isti stabunt coram eo tamquam 
sibi constanter resistentes et tamquam ipsum 
auctorizabiliter ex parte Dei monentes, sicut Moyses 
et Aaron steterunt coram Pharaone et Petrus et Paulus 
coram Nerone imperatore. Primum tamen videtur 
magis de mente littere, quia in scriptura non est 
consuetum quod sancti dicantur stare in conspectu 
regis mundani, et tamen est consuetum eos dici stare 
in conspectu Dei. 
 

 
 
 
Quelli io, ch’usurpa in terra il luogo m
 il luogo mio, il luogo mio che vaca 
 ne la presenza del Figliuol di Dio 
 
Spesse fïate fu tacito e desto  
 trovato in terra da la sua nutrice, 
 come dicesse: ‘Io son venuto a questo’. 
 
ne la presenza del Soldan superba 
 predicò Cristo e li altri che ’l seguiro 
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[Ap 11, 4] Preterea hic dicuntur stare in conspectu 
Domini sicut duo candelabra lucentia seu duo 
luminaria stant coram uno Domino seu coram altari 
Dei  unum a dextris et aliud a sinistris, vel sicut duo 
principes vel consiliarii unius magni regis stant et 
incedunt coram eo unus a dextris et alius a sinistris. 
 

 
 
 
due principi ordinò in suo favore, 
 che quinci e quindi le fosser per guida. 
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[Ap 19, 17] “Et vidi unum angelum   stantem in sole”.
Iste designat altissimos et preclarissimos contem-
plativos 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. 
 
[Ap 4, 7-8] (...) in contemplationeaquila  suspensos 
 

quando Beatrice in sul sinistro fianco 
 vidi rivolta e riguardar nel sole: 
 aguglia  s’affisse unquanco. sì non li
 
e fissi li occhi al sole oltre nostr’ uso. 
 
Beatrice tterne rote tutta ne l’e
 fissa con li occhi stava; e io in lei 
 le ote.  luci fissi, di là sù rim  
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[Ap 19, 17] “Et vidi unum angelum stantem   in sole”.
Iste designat altissimos et preclarissimos contem-
plativos doctores illius temporis, quorum mens et vita 
et contemplatio erit tota ce Christi et infixa in solari lu
scripturarum sanctarum, et secundum Ioachim inter 
ceteros precipue designat Heliam. “Et clamavit voce 
magna omnibus avibus que volabant per medium 
celi”, id est omnibus evangelicis et contemplativis 
illius temporis: “Venite, congregamini ad cenam Dei 
magnam”, id est ad spirituale et serotinum convivium 
Christi, in quo quidem devorabitur universitas mori-
ture carnis, ut transeat quod carnale est et maneat 
quod spirituale est. Unde subdit (Ap 19, 18): “ut 
manducetis carnes regum et carnes tribunorum  et 
carnes fortium et carnes equorum et sedentium in 
ipsis et carnes m ac servorum ac hominum liberoru
pusillorum et magnorum”. Hoc, quantum ad populos 
et reges tunc Christo et eius ecclesie incorporandos, 
significat idem quod et illud quod dictum est Actuum 
X° Petro videnti quadrupedia et serpentia et volatilia 
in magno vase linteo, cui dicitur: “Occide et 
manduca” (Ac 10, 9-16). Quibus autem verbis 
explicari posset quanto gaudio et amore et dulcore 
reficientur sancti de conversione omnium gentium et 
Iudeorum post mortem Antichristi fienda. Unde 
Gregorius XXXV° Moralium, super illud Iob XLII°: 
“Et dederunt ei unusquisque ovem unam” et cetera 
(Jb 42, 11), dicit: «Aperire libet oculos fidei et 
extremum illud sancte ecclesie de susceptione israeli-
tici populi convivium contemplari. Ad quod nimirum 
convivium magnus ille Helias convivantium invitator 
adhibetur; et tunc propinqui et noti ad Christum cum 
muneribus veniunt, quem in flagello paulo ante 
positum contempserunt». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatto avea di là mane e di qua sera 
 tal foce .......................................... 
 
Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 
 qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 
 che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.           
Trasumanar significar per verba 
 non si poria; però l’essemplo basti 
 a cui esperïenza grazia serba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi  occhi porse ...... fisamente al sole li
e verso noi volar furon sentiti, 
 non però visti, spiriti parlando 
 a  cortesi la mensa d’amor inviti. 
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[Ap 3, 12] Sexta victoria est victoriosus ingressus in 
Christum, qui fit per totalem configurationem et 
transformationem mentis in ipsum, quod utique 
proprie competit sexto statui. (...) 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. (...) Quia enim et Deum et eius 
cultum intramus primo per professionis statum, per 
quem quis in Dei ecclesia et religione statuitur; 
secundo m Deus per contemplationis actum, per que
cum suis operibus apprehenditur, idcirco primum 
significat per  columpne in templo; immobilem statum
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. 
 

Così a,la mente mi  tutta sospesa, 
 mirava fissa, immobile e attenta,  
 e sempre di  faceasi accesa.  mirar
 
Qual è ’l geomètra che tutto s’affige 
  per misurar lo cerchio ……………. 
 
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 ia era sospesa. la mente m
 
Ma poi che ’l gratular si fu assolto, 
 tacito coram me ciascun s’affisse, 
ignito sì che vincëa ’l mio volto.                     
Ridendo allora Bëatrice disse: 
 “Inclita vita per cui la larghezza 
 de la nostra basilica si scrisse,                        
fa risonar la spene in questa altezza: 
 tu sai, che tante fiate la figuri, 
 quante Iesù ai tre fé più carezza”. 
 
Per ch’ïo a figurarlo i piedi affissi; 
 e ’l dolce duca meco si ristette, 
 e assentio ch’alquanto in dietro gissi. 
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[Ap 3, 12] Columpna autem, sic ga et a stans, est lon
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. 
 
[Ap 19, 17] “Et vidi unum angelum   stantem in sole”.
Iste designat altissimos et preclarissimos contem-
plativos doctores illius temporis, quorum mens et vita 
et contemplatio erit tota ce Christi et  infixa in solari lu
scripturarum sanctarum (...) 
 

previene il tempo in su aperta frasca, 
 e con ardente affetto  aspetta,  il sole
 guardando pur che l’alba nasca;               fiso
così la donna mïa stava eretta 
 e attenta, rivolta inver’ la plaga 
 sotto la quale il sol mostra men fretta 
 
E più corusco e con più lenti passi 
 teneva erigge, il sole il cerchio di m
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 
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[Ap 19, 4] Unde subdit: “Et viginti quattuor seniores 
et quattuor animalia ceciderunt et adoraverunt Deum 
sedentem super tronum dicentes: Amen, alleluia”, id 
est t fabiliter vere es Deus inef laudandus. 
 

 
 
 
Disse: - Beatrice, loda di Dio vera 
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[Ap 13, 1] Sequitur: “et super capita eius nomina 
blasphemie”, id est eius capita sunt famosa et nomi-
nata in blasphemantibus Christum et eius fidem. 
Nomen enim famam, statio vero  designat notitiam et 
in capite designat gloriam. 
 

“col nome che più dura e più onora 
 era io di là”, rispuose quello spirto,  
 “ a non con fede ancora. famoso assai, m
Tanto fu dolce mio vocale spirto, 
 che, tolosano, a sé mi trasse Roma, 
 dove mertai irto. le tempie ornar di m
Stazio la gente ancor di là mi noma” 
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“Et aperuit eum, os suum in blasphemias ad D
blasphemare r nomen eius” (Ap 13, 6) (...) Igitu
nomen eius in greco [est] terpretatur Antemos, qui in
contrarius (Ap 13, 18). 
 

Lo duca stette, e io dissi a colui 
 che mente ancora: bestemmiava dura
“Qual se’  tu che così rampogni altrui?”.        
“Or tu chi se’ che vai per l’Antenora, 
 percotendo”, rispuose, “altrui le gote, 
sì che, se fossi vivo, troppo fora?”.                 
“Vivo son io, e caro esser ti puote”, 
  fu mia risposta, “se dimandi fama, 
  ch’io metta ltre note”.        il nome tuo tra l’a
Ed elli a me: “Del a” contrario ho io bram
 
quando un altro gridò: “Che hai tu, Bocca? 
 

275 [Ap 13, 18] “Qui habet putet intellectum com
numerum bestie”, id est diligenter advertat 
proprietatem numeri et sue significationis. “Numerus 
enim hominis est”, id est non est numerus Dei eterni 
aut viri spiritualis, sed potius hominis mortalis et 
carnalis. Et hoc designat “numerus nominis eius”, 
quamvis ipse per illud nomen estimet et intendat 
contrarium significari. (...) Sunt etiam in greco alia 
duo nomina numeri huius, scilicet me, et Arnoy
tertium est T[eit]an. 
 

“Se ben lo  ’ntendimento tuo accarno
  con lo i rispuose ’ntelletto”, allora m
  quei che diceva pria, “tu parli d’Arno”. 
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[Ap 3, 15] Quod etiam per prophetam ita legimus a 
Domino detestari, ut spiritualibus viris atque 
doctoribus precipiatur ut ab eis monendis docendis-
que discedant et nequaquam, velut in terra sterili 
noxiisque seminibus occupata, semen verbi salutaris 
expendant, et ipsa contempta novam potius excolant 
terram (...) 
 

“Fama di loro il mondo esser non lassa; 
 misericordia e giustizia li sdegna: 
 non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. 
                                               
Incontamente intesi e certo fui 
 che questa era la setta d’i cattivi, 
 a Dio spiacenti e a’ nemici sui. 
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277 [Ap 3, 17-19] Deinde hanc eius presumptionem 

improbat et falsificat per sex defectus intente sue 
presumptioni oppositos sueque presumptioni an-
nexos. Quorum primum est inconsideratio et 
ignorantia sui ipsius suorumque defectuum et 
specialiter quinque subscriptorum, et ideo respectu 
omnium quinque dicit: “et nescis”. Subscriptorum 
etiam ordo sic currit. In presumptione enim de 
predictis divitiis, que ex suo nomine dicunt 
sufficientiam et habundantiam, subintelligitur, quasi 
formale et finale earum, quod in habente eas esset 
secundum se magna beatitudo et etiam respectu alieni 
oculi seu iudicii.  
   Contra primum horum dicit: “quia tu es  miser”.
Miseria enim directe opponitur beatitudini et miser 
beato.  
   Contra secundum dicit: “et miserabilis”, id est in 
aliorum oculis haberis ita pro misero quod vident te 
indigere Dei et ipsorum miseratione. 
   Contra sufficientiam vero dicit: “et pauper”. 
Pauper enim dicitur qui caret non solum sufficientia 
sed etiam necessariis, unde et pauper dicitur quasi 
parum de re habens. 
   Item divitiis congregandis et conservandis et 
dispensandis solet adesse solers prudentia et 
providentia congregandi et conservandi et dispen-
sandi. Divites communiter etiam regunt civitates et 
ad potentum consilia solent convocari. Unde et per 
simile divites in spiritualibus sunt prudentes et 
scientes consilia summi Dei. Contra hoc autem 
subditur: “et cecus”. 
   Sicut etiam divites mundi sunt multis pretiosis et 
valde ornatis et decoris vestimentis induti, sic et 
divites Dei sunt multis et magnis virtutibus induti et 
adornati, contra quod hic subditur: “et nudus”. 
   Nota etiam quod hic ponit communes defectus qui 
ceco mendicanti communiter insunt. Est enim egenus 
et nudus et multis miseriis plenus, et hoc sic patenter 
quod est in aliorum oculis miserabilis. (...) Deinde 
consulit et suadet modum expellendi a se istos 
defectus, et primo tres defectus primos, miserie sue et 
miserabilis paupertatis, unde subdit (Ap 3, 18): 
“Suadeo tibi emere a me  et probatum,  aurum ignitum
ut locuples fias”. 
   “Emulare ergo” (Ap 3, 19), scilicet illos bonos et 
eorum sancta exempla, quos ego amo et castigo. 
Emulari sumitur aliquando pro invidere, ut ad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed elli a me: “Questo odo misero m
 tegnon l’anime triste di coloro         
 che visser sanza ’nfamia e sanza lodo. 
 
Questi non hanno speranza di morte, 
 e la lor  cieca vita è tanto bassa, 
 che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte. 
 
misericordia e giustizia li sdegna”  
 
Questi sc ai non fur vivi, iaurati, che m
 erano olati molto  ignudi e stim
 da mosconi e da vespe ch’eran ivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così li ciechi a cui la roba falla 
 stanno a’ perdoni 

Romanos [XIII°] (Rm 13, 13): “Non in contentione et 
emulatione”; aliquando autem pro zelotipe indignari 
(...) 

a chieder lor bisogna 
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278 [Ap 3, 17-19] Deinde hanc eius presumptionem 

improbat et falsificat per sex defectus intente sue 
presumptioni oppositos sueque presumptioni an-
nexos. Quorum primum est inconsideratio et 
ignorantia sui ipsius suorumque defectuum et 
specialiter quinque subscriptorum, et ideo respectu 
omnium quinque dicit: “ torum et nescis”. Subscrip
etiam ordo sic currit. In presumptione enim de 
predictis divitiis, que ex suo nomine dicunt 
sufficientiam et habundantiam, subintelligitur, quasi 
formale et finale earum, quod in habente eas esset 
secundum se magna beatitudo et etiam respectu alieni 
oculi seu iudicii.  
   Contra primum horum dicit: “quia tu es  miser”.
Miseria enim directe opponitur beatitudini et miser 
beato.  
   Contra secundum dicit: “et miserabilis”, id est in 
aliorum oculis haberis ita pro misero quod vident te 
indigere Dei et ipsorum miseratione. 
   Contra sufficientiam vero dicit: “et pauper”. 
Pauper enim dicitur qui caret non solum sufficientia 
sed etiam necessariis, unde et pauper dicitur quasi 
parum de re habens. 
   Item divitiis congregandis et conservandis et 
dispensandis solet adesse solers prudentia et 
providentia congregandi et conservandi et dispen-
sandi. Divites communiter etiam itates et regunt civ
ad potentum i. Unde et per consilia solent convocar
simile divites in spiritualibus sunt prudentes et 
scientes consilia summi Dei. Contra hoc autem 
subditur: “et cecus”. 
   Sicut etiam divites mundi sunt multis pretiosis et 
valde ornatis et decoris vestimentis induti, sic et 
divites Dei sunt multis et magnis virtutibus induti et 
adornati, contra quod hic subditur: “et nudus”. 
   Nota etiam quod hic ponit communes defectus qui 
ceco mendicanti communiter insunt. Est enim egenus 
et nudus et multis miseriis plenus, et hoc sic patenter 
quod est in aliorum oculis miserabilis. (...) 
    
    

In quella parte del giovanetto anno 
 che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra 
e già le notti al mezzo dì sen vanno,               
quando la brina in su la terra assempra 
 l’imagine di sua sorella bianca, 
 ma poco dura a la sua penna tempra,              
lo villanello a cui la roba manca, 
 si leva, e guarda, e vede la campagna 
 biancheggiar tutta; ond’ ei si batte l’anca,     
ritorna in casa, e qua e là si lagna, 
 come  che  che si faccia;  ’l tapin  non sa
poi riede, e la speranza ringavagna,                
veggendo ’l mondo aver cangiata faccia 
 in poco d’ora, e prende suo vincastro 
 e fuor le pecorelle a pascer caccia.                  
Così mi fece sbigottir lo mastro 
 quand’ io li vidi sì turbar la fronte, 
e così tosto al mal giunse lo ’mpiastro;           
ché, come noi venimmo al guasto ponte, 
 lo duca a me si volse con quel piglio 
 dolce ch’io vidi prima a piè del monte.           
Le braccia aperse, dopo alcun consiglio 
 eletto seco riguardando prima 
ben la ruina, e diedemi di piglio.                     
E come quei ch’adopera ed estima, 
 che sempre par che ’nnanzi si proveggia, 
 così, levando me sù ver’ la cima                     
d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia 
 dicendo: “Sovra quella poi t’aggrappa; 
 ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia”. 
 
Non ho parlato sì, che tu non posse 
 ben veder ch’el fu re, che chiese senno 
 acciò che re sufficïente fosse  …...    
regal prudenza è quel vedere impari 
 in che lo stral di mia intenzion percuote 
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[Ap 12, 18] ro maris modo aquis maris Arena ve
infunditur eiusque fluctibus iactatur, modo solis 
ardore tabescit. Et ideo, secundum Ioachim, designat 
hic multitudinem hominum qui nec omnino infideles 
esse videntur, nec pietati christiane tota fidei puritate 
adherent. Design[at] ergo hic multitudinem pulve-
ream, duram et sterilem et omni vento temptationis 
mobilem, que partim de fecibus hereticorum, partim 
de fecibus anachoritarum et monachorum et cete-
rorum fidelium tunc remanserat, et in aliqua sui parte 
mari pag[a]norum in orientali terra Mahomet tunc 
temporis, ut fertur, restantium vicina, sicut arena 
riparum maris est mari vicina. 
 

 come la rena quando turbo spira.  
 
Mischiate sono a quel cattivo coro 
 de li angeli che non furon ribelli 
 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. 
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[Ap 6, 8] Equus autem sarracenicus dicitur “palli-
dus”, pallore scilicet tali qualis proprie competit 
mortuis. (...) Mors etiam dicitur sedere super eum 
triplici ex causa. (...) Tertia est quia, quando a 
principio tot ecclesias Christi vastavit, non legimus 
nec audivimus facta tunc fuisse miracula per fideles 
tunc occisos vel captivatos, nec data vive predi-
cationis verba per que infideles converterentur ad 
Christum et vivificarentur aut per que fideles in vita 
fidei confirmarentur, quin potius maior pars 
captivatorum videtur ad eorum sectam mortiferam 
convolasse. Non enim, sicut inter paganos et 
hereticos multiplicabantur fideles et plures conver-
tebantur ad fidem, sic contingit inter Sarracenos, 
immo contrarium iam per sescentos annos et amplius. 
 

 
 
 
 
 
Mischiate sono a quel cattivo coro 
 de li angeli che non furon ribelli 
 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. 
 
Incontamente intesi e certo fui 
 che questa era la setta d’i cattivi, 
 a Dio spiacenti e a’ nemici sui. 
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[Ap 13, 1] 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  ac ferrum et ita currens ad gladium
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, en diversarum ob mixturam tam
gentium, que erit in eo, non erit in ipso tanta soliditas 
quanta in precedenti, quia ex parte regnum erit 
solidum, ex parte [contritum] propter mixturam 
humani seminis que erit in eo». 

 
 
 
Mischiate sono a quel cattivo coro 
 de li angeli che non furon ribelli 
 né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.  
 
E io: “Maestro, già le sue meschite 
 là entro certe ne la valle cerno ......” 
Noi pur giugnemmo dentro a l’alte fosse 
 che vallan quella terra sconsolata: 
 le mura mi parean che ferro fosse. 
 
Ma la cittadinanza, ch’è or mista 
 di Campi, di Certaldo e di Fegghine, 
 pura vediesi ne l’ultimo artista.                       
Oh quanto fora meglio esser vicine 
 quelle  ch’io dico, e al Galluzzo genti
 e a Trespiano aver vostro confine 
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282 [Ap 3, 19] “Emulare ergo”, scilicet illos bonos et 

eorum sancta exempla, quos ego amo et castigo. 
Emulari sumitur aliquando pro invidere, ut ad 
Romanos [XIII°] (Rm 13, 13): “Non in contentione et 
emulatione”; aliquando 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 IIa 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. 
 

Questi non hanno speranza di morte, 
 e la lor cieca vita è tanto bassa,  
 che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte. 
 
Vidi conte Orso e l’anima divisa 
 dal corpo suo per astio e per inveggia, 
 com’ e’ dicea, non per colpa commisa 
 
Ad inveggiar cotanto paladino 
 mi mosse l’infiammata cortesia 
 di fra Tommaso e ’l discreto latino; 
e mosse meco questa compagnia. 
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[Ap 2, 1] Quartum (exercitium) est contemplativa 
abstractio et t assidua sui ad illam per solitudo e
austera et  laboriosa opera preparatio.  
 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno 
 toglieva li animai che sono in terra 
 da le ; e io                         fatiche loro sol uno
m’apparecchiava a sostener la guerra 
 sì del cammino e sì de la pietate, 
 che ritrarrà la mente che non erra. 
 

284 
 

[Ap 19, 1] Et quia magna multitudo Iudeorum et 
gentium, et Grecorum et Latinorum, tunc intrabit ad 
Christum  ideo tunc multe in spiritu magno et alto,
erunt tube italium intellectuum et magnis vocibus spir
affectuum resonantes, sicut et in huius typum sexta 
hebdomada quadragesim[e] sextoque die ante passio-
nem Domini celebratur annuatim sollempnitas 
palmarum, in qua a multis populis glorificatus est 
Christus. 
 

Colà diritto, sovra  ’l verde smalto, 
 mi fuor mostrati li spiriti magni, 
 che del vedere in me stesso m’essalto. 
 
spiriti son beati, che giù, prima 
 che venissero al ciel, fuor di gran voce, 
 sì ch’ogne musa ne sarebbe opima. 
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[Ap 12, 6] Et aliquantulum supra (Ioachim) 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° (...) 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, 

“El par che voi veggiate, se ben odo, 
 dinanzi quel che ’l tempo seco adduce, 
 e nel presente tenete altro modo”. 
“ e quei ch’ha mala luce, Noi veggiam, com
  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,   

non ut ignoretur vicinitas temporis 
sed ut dies ignoretur et annus». 

 nulla sapem di vostro stato umano.” 
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[Ap 18, 4] “Et audivi aliam vocem de celo dicentem”. 
Recte dicitur alia, quia prior fuit de dampnatione 
reproborum, hec vero est de admonitione electorum, 
ne communicent cum reprobis in culpa et tandem in 
pena. Ait enim: “ eus, et ne Exite de illa, popule m
participes sitis delictorum eius et de plagis eius ne 
accipiatis”. Idem dicitur Ieremie, L°, ubi dicitur Dei 
populo: “Recedite de medio Babilonis et de terra 
Caldeorum te quasi edi ante egredimini, et esto
gregem”, et subdit causam quia cito est capienda et 
destruenda (Jr 50, 8-9). 
   Et nota quod principaliter loquitur hic de exitu ab 
imitatione et participatione scelerum eius, et etiam ab 
omni amicitia vel societate ipsius prebente 
occasionem peccandi. Plus autem precipit hoc modo 
exire ab ea quam a paganis, quia facilius inficiuntur 
fideles a societate pravorum fidelium vel hereticorum 
quam a paganis. Unde Apostolus Ia ad Corinthios V° 
dicit: “Scripsi vobis: t ne Ne commisceamini”, id es
communicetis, “fornicariis, non utique fornicariis 
huius mundi”, id est paganis tunc per totum orbem 
dispersis et cetera, “alioquin debueratis de hoc 
mundo exisse” (1 Cor 5, 9-10), id est si de illis hoc 
precepissem, oporteret vos de toto mundo exire, quia 
ipsi sunt ubique replentes totum mundum. Et ideo 
subdit: “Nunc autem scripsi vobis non commisceri” 
fratribus, id est christianis, qui sunt nominati, id est 
famosi et per sententiam ecclesie notati de vitiis que 
ibi subiungit (1 Cor, 5, 11). 
 

 
 
 
“A te convien tenere altro vïaggio”, 
 rispuose, poi che lagrimar mi vide,  
 “se vuo’ campar d’esto loco selvaggio” 
 
ti si farà, per tuo ben far, nimico; 
 ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi 
 si disconvien fruttare al dolce fico.  
Vecchia ondo li chiama orbi;  fama nel m
 gent’ è avara, invidiosa e superba: 
 dai lor costumi fa che tu ti forbi. 
 
Qual si partio Ipolito d’Atene 
 per la spietata e perfida noverca, 
 tal di Fiorenza partir ti convene. ...... 
E quel che più ti graverà le spalle, 
 sarà alvagia e scempia la compagnia m
 con la qual tu cadrai in questa valle 
 
“Attienti ben, ché per cotali scale”, 
  disse ’l maestro, ansando com’ uom lasso, 
  “ ale”. conviensi dipartir da tanto m
Poi uscì fuor per lo fóro d’un sasso 
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[Ap 18, 4] Et nota quod principaliter loquitur hic de 
exitu ab imitatione et participatione scelerum eius, et 
etiam ab omni ius prebente amicitia vel societate ips
occasionem peccandi. 
 

Ed elli a me: “Quell’ è l’anima antica 
 di Mirra scellerata, che divenne 
 al padre, fuor del dritto amore, amica.” 
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[Ap 18, 4]  usque ad finem seculi erunt  Semper enim
in hoc mundo aliqui babilonici, id est reprobi, a 
quorum peccatis est recedendum. 
 
[Ap 14, 8] Ecclesia carnalis ideo vocatur Babilon hic 
et infra XVII° et XVIII°, et tam ibi quam capitulo 
XIX° vocatur ‘meretrix magna’, tum quia ordo 
virtutum est in ipsa per deordinationem vitiorum 
enormiter confusus (Babilon enim -confusio interpre
tatur) (...) 
 

 
 
Sempre la confusion de le persone 
 principio fu del mal de la cittade 
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[Ap 5, 1] Contra autem apparentem inimicitiam est 
excessivus et singularis caritatis ardor in 
reconciliativa consignatione duodecim tribuum Israe-
lis ad altam et gloriosam militiam Christi, et ad hoc ut 
manifeste appareant es de singulari familia et se 
domestico  Christi, et grege ovium 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 “ edio Agnus, qui in m
troni est, reget illos et  font[es] vite” et deducet eos ad
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 coniu-
gis sue. 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 
Questa palude che ’l gran puzzo spira 
 cigne dintorno la città dolente, 
 u’ e omai non potemo intrar sanz’ ira. 
 

290 [Ap 11, 3] Abscondent etiam eis celestem sapientiam 
et gratiam m eo modo quo aquila per summa
evolationem in altum abscondit se visui nostro, et eo 
modo quo molem grossam attenuando et minuendo 
fere redigit in invisibilem punctum. 
 

Come quando una grossa nebbia spira, 
 o quando l’emisperio nostro annotta, 
 par di lungi un molin che ’l vento gira 
 
Quando noi fummo là dove la coscia 
 si volge, a in sulpunto  grosso de l’anche 
 
la gente si, che grossa il pen non vede 
 qual è quel ato. punto ch’io avea pass
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[Ap 7, 6] Quinto exigitur virtus sciens ex omnibus 
sensibilibus se comparative transferre ad spiritualia et 
eterna, ita quod numquam assumit sensibilia et 
temporalia nisi ut signa et specula intellectualium, et 
ex innumera multiformitate sensibilium se 
multiformiter dilatat in contemplatione intel-
lectualium. Hec autem designatur per Neptalim, qui 
interpretatur comparatio vel conversio, scilicet 
translativa, vel latitudo. 
   Sexto exigitur m sensibilium. oblivio ipsoru
Postquam enim ex eis tamquam ex relativis signis et 
speculis ascendimus ad intellectualia, debemus 
oblivisci ipsorum ut denudemur ab eis tamquam a 
velaminibus tenebrosis, et hoc designatur per 
Manasse, qui interpretatur oblivio. 
 
[incipit] Nam em Christi umbra sui velaminis per luc
et sue legis aufertur secundum Apostolum, capitulo 
eodem dicentem quod “velamen in lectione veteris 
testamenti manet non revelatum, quoniam in Christo 
evacuatur”. 

 
 
 
 
 
 
 
La forma universal di questo nodo 
 credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 
 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 
Un olo m’è maggiorpunto s  letargo 
 che venticinque secoli a la ’mpresa 
 che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo. 
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[Ap 3, 12] Et attende quomodo a Deo incipiens et in 
eius civitatem init in se descendens, reascendit et f
ipsum, quia contemplatio incipit in Deo et per Dei 
civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et 
per quem consumatissime eum, redit et reintrat in D
et sic fit circulus gloriosus. 
 

sì come schiera d’ape che s’infiora 
 una fïata e una si ritorna 
là dove suo laboro s’insapora,                         
nel gran fior rna discendeva che s’addo
 di tante foglie, e quindi risaliva 
 là dove ’l süo amor sempre soggiorna. 
 
E sì come secondo raggio suole 
 uscir del primo e risalire in suso, 
 pur come pelegrin che tornar vuole ...... 
“Tu non se’ in terra, sì come tu credi; 
 ma folgore, fuggendo il proprio sito, 
 non corse come tu ch’ad esso riedi”. 
 

293 [Ap 3, 12] Sexta victoria est victoriosus  ingressus in
Christum, qui fit per totalem configurationem et 
transformationem mentis in ipsum (...) Et attende 
quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem 
descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia 
contemplatio incipit in Deo et per Dei civitatem 
ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem 
consumatissime , et sic fit redit et reintrat in Deum
circulus gloriosus. 
 

Lo duca e io per quel cammino ascoso 
 intrammo ritornar nel chiaro m a ondo; 
e sanza cura aver d’alcun riposo,                    
salimmo sù, el primo e io secondo 
 
Ma dimmi la cagion che non ti guardi 
 de lo scender qua giuso in questo centro 
 de l’ampio loco ove tornar tu ardi. 
 
Così ’l maestro; e quella gente degna 
“Tornate”, disse, “intrate innanzi dunque”, 
 coi dossi de le man faccendo insegna. 
 

294 [Ap 3, 12] (...) quia contemplatio incipit in Deo et per 
Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo 
et per quem consumatissime redit et re in intrat 
Deum, et sic fit circulus gloriosus. 
 

 
“........................ e farai dia 
 più  la spera supprema perché lì entre”.          
Così la melodia  circulata 
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[Ap 4, 1-2] Sicut autem in risti hostio monumenti Ch
erat superpositus magnus lapis et ponderosus, qui 
Christo resurgente et de t inde sepulcro exeunte es
amotus, sic in scriptura erat durus cortex littere, 
pondere sensibilium et carnalium figurarum gravatus, 
claudens hostium, id est [aditum] intelligentie spiri-
talis. In humanis etiam cordibus erat lapidea durities 
sensus obtusi, claudens introitum divinarum illu-
minationum. Item absentia seu potius non existentia 
magnorum operum in ecclesia fiendorum erat nobis 
magna clausura hostii ad fabricam ecclesie 
contemplandam. Primus autem apertor huius hostii et 
prima vox nos in celum ascendere faciens est 
Christus et eius illuminatio et doctrina. Nam vox 
priorum prophetarum potius clausit hostium sub 
figuris, et sub terrenis promissionibus carnalem 
sensum Iudeorum depressit potius quam levavit. 
 

Queste parole di colore oscuro 
 vid’ ïo scritte al sommo d’una porta; 
 per ch’io: “Maestro, ’è  il senso lor m duro”. 
 
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 
 
Tutti li lor coperchi eran sospesi,   
 e fuor n’uscivan sì enti,  duri lam
 che ben parean di miseri e d’offesi. …... 
e en caldi. i monimenti son più e m
 
“La gente che per iace li sepolcri g
 potrebbesi veder? già son  levati
 tutt’ i coperchi, e nessun guardia face”. 
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[Va ecclesia] “In mente ergo habe” (Ap 3, 3), id est 
attente recogita, “qualiter acceperis”, scilicet a Deo 
priorem gratiam, “et audieris”, ab homine scilicet per 
predicationem evangelicam, “et serva”, scilicet illa 
que per predicationem audisti et per influxum gratie a 
Deo ti. Vel recogita primitus accepis 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: gne si di recogitaveris 
gratiam tibi  et qualiter prius prius impensam
accepisti eandem, servabis eam et penitentiam ages. 
 

Lo bel pianeto che d’amar conforta 
 faceva tutto rider l’orïente ............. 
I’ mi volsi a man destra, e puosi mente 
 a l’altro polo, e vidi quattro stelle 
 non viste mai fuor ch’a  gente. la prima
 
Tu mi fai rimembrar dove e qual era 
 Proserpina nel tempo che perdette     
 la madre lei, ed ella primavera. 
 
volta ver’ me, sì lieta come bella, 
“Drizza i disse, la mente in Dio grata”, m
 “che n’ha congiunti con la prima stella”. 
 
e se la mente tua ben sé riguarda, 
 non mi ti celerà l’esser più bella ...... 
Ond’ io a lei: “Ne’ mirabili aspetti 
 vostri risplende non so che divino 
 che vi trasmuta da’  primi concetti: 
però non fui a rimembrar festino” 

297 [Va ecclesia] (...) suorumque collegiorum regularis 
institutio, diversa membra et officia conectens et 
secundum suas proportiones ordinans sub regula 
unitatis embrorum, condescendente proportioni m
habet ormam toti generali mire pulchritudinis f
ecclesie competentem, que est sicut regina aurea 
veste unitive caritatis ornata et in variis donis et 
gratiis diversorum membrorum circumdata 

Coi piè ristetti e con li occhi passai 
 di là dal fiumicello, per mirare 
 la gran ai ...... varïazion d’i freschi m
“Deh, ore bella donna, che a’ raggi d’am
 ti scaldi ................................................ 
volsesi in su i vermigli e in su i gialli 
 fioretti verso me, non altrimenti 
 che vergine che li occhi onesti varietate. avvalli 

298 
 

[Va 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 t septem stellas”, id es
fontalem plenitudinem donorum et gratiarum Spiritus 
Sancti et continentiam omnium sanctorum episco-
porum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum 
carentia et de sua opposita immunditia plus 
confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius 
attrahat. 

 
Temp’ era dal mattino, principio del 
 e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle 
 ch’eran con lui quando l’amor divino             
mosse di prima quelle cose  belle
 
Hic ergo angelus est Franciscus, evangelice 
vite et regule sexto et septimo tempore 
propagande et magnificande renovator et 
summus post Christum et eius matrem 
observator, “ascendens ab ortu solis”, id est 
ab illa vita quam Christus sol mundi in suo 
“ortu”, id est in primo suo adventu, attulit 
nobis. Nam decem umbratiles lineas 
orologii Acaz Christus in Francisco 
reascendit usque ad illud mane in quo 
Christus est ortus. 
 
Indi, come orologio che ne chiami 
ne l’ora che la sposa di Dio surge 
 a mattinar lo sposo perché l’ami 
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[Va 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 ilicet sola initia pulchritudinis, quia sc
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 t septem stellas”, id es
fontalem plenitudinem donorum et gratiarum Spiritus 
Sancti et continentiam omnium sanctorum episco-
porum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum 
carentia et de sua opposita immunditia plus 
confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius 
attrahat. 
 

Ed elli a me: “Se tu segui tua stella, 
 non puoi fallire a glorïoso porto, 
 se ben m’accorsi ne la vita bella” 
 
Però, se campi d’esti luoghi bui 
 e torni a riveder le belle stelle, 
 quando ti gioverà dicere “I’ fui” 
 
salimmo sù, el primo e io secondo, 
 tanto ch’i’ vidi de le cose belle 
 che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. 
E quindi uscimmo a riveder le stelle. 
 
E ’l duca mio: “Figliuol, che là sù guarde?”. 
 E io a lui: “A quelle tre facelle 
di che ’l polo di qua tutto quanto arde”.          
Ond’ elli a me: “Le iare quattro ch stelle 
 che vedevi staman, son di là basse, 
 e queste son salite ov’ eran quelle”. 
 
Indi mi tolse, e bagnato m’offerse 
 dentro a la danza de le quattro belle; 
e ciascuna del braccio mi coperse.                  
“Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle  
 ................................................................ 
Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo 
 lume ch’è dentro aguzzeranno i tuoi 
 le tre di là, che miran più profondo”. 
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[Va ecclesia] Vocatur autem congrue hec ecclesia 
Sardis, id est  quia in principium pulchritudinis, tum
suis paucis incoinquinatis habet singularem gloriam 
pulchritudinis, quia difficillimum et arduissimum est 
inter tot suorum luxuriantes se omnino servare 
mundum; tum quia primi institutores quinti status 
fuerunt in se et in suis omnis munditie singulares 
zelatores, suorumque collegiorum regularis institutio, 
diversa membra et officia conectens et secundum 
suas proportiones ordinans sub regula unitatis con-
descendente proportioni membrorum, habet mire 
pulchritudinis formam toti generali ecclesie compe-
tentem, que est sicut regina aurea veste unitive 
caritatis ornata et in variis donis et gratiis diversorum 
membrorum circumdata varietate. 
 

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 potenze si risolve,                            diverse
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. 
 
ntra Sïestri e Chiaveri s’adima 
 una fiumana  nome  bella, e del suo
 lo titol del mio sangue fa sua cima. 
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[Va 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 t, semini eius eran 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  et gratiarum Spiritus plenitudinem donorum
Sancti et continentiam  episco-omnium sanctorum
porum quasi stellarum, tum ut istos de predictorum 
carentia et de sua opposita immunditia plus 
confundat, tum ut ad eam rehabendam fortius 
attrahat. 
 

Solea creder lo mondo in suo periclo 
 che la ore bella Ciprigna il folle am
raggiasse, volta nel terzo epiciclo ......            
e da costei ond’ io principio piglio 
 pigliavano il vocabol de la stella 
 che ’l sol vagheggia or da coppa or da ciglio.     
Io non m’accorsi del salire in ella; 
 ma d’esservi entro mi fé assai fede 
 la donna mia ch’i’ vidi far più bella. 
 
e in sua ai non rivene, dignità m
 se non rïempie, dove colpa vòta,  
 contra mal dilettar con giuste pene. 
Vostra natura, quando peccò tota 
 nel seme suo, da queste dignitadi, 
 come di paradiso, fu remota 
 
Non pur per ovra de le rote magne, 
 che drizzan ciascun seme ad alcun fine 
 secondo che pagne le stelle son com
 
e l’altra terra, secondo ch’è degna 
 per sé e per suo ciel, concepe e figlia 
di diverse virtù diverse legna.                         
Non parrebbe di là poi maraviglia, 
 udito questo, quando alcuna pianta 
 sanza palese vi s’appiglia.                      seme
E saper dei che la campagna santa 
 dove tu se’, d’ogne semenza è piena, 
 e frutto ha in sé che di là non si schianta. 
 
tal mi fec’ ïo  ’n quella oscura costa, 
 perché,  pensando, presa consumai  la  ’m
che fu nel cominciar cotanto tosta. 
 

302 [Va victoria, Ap 3, 5] Super quo nota quod deleri de 
libro vite non ponit in Deo aliquam mutationem vel 
corruptionem, sed solum ex parte obiecti. Quidam 
enim sunt ibi scripti secundum presentem iustitiam 
suam, per quam sunt digni vita eterna et a Deo 
ordinati ad illam, ita quod si non caderent a gratia 
infallibiliter assequerentur illam. Pro quanto autem 
per casum ab illa deletur hec ordinatio, pro tanto 
dicuntur deleri de libro vite; et per contrarium quanto 
magis crescunt et perseverant in gratia, tanto magis 
dicuntur scribi in libro vite. 
 

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” 
 
Ed elli a me: “Se tu segui tua stella,  
 non puoi fallire a glorïoso porto, 
 se ben m’accorsi ne la vita bella ” 
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[Ap 22, 16-17] “Sum” etiam “stella splendida”, 
omnium scilicet sanctorum illuminatrix, “et 
matutina”, future scilicet et eterne diei immensam 
claritatem predicando et m promittendo et tande
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:  dixit veni”, scilicet ad nuptias. Ideo enim
“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 vocan-
dorum: “veni”, scilicet ad cenam et civitatem beatam. 
   Deinde ipse Christus per se liberaliter invitat et 
offert, dicens: “Et piat qui sitit veniat, et qui vult acci
aquam vite gratis”. Quia nullus cogitur nec potest 
venire nisi per desiderium et voluntarium consensum, 
ideo dicit “qui sitit et qui vult”. Idem autem est venire 
quod accipere “aquam vite”, id est gratiam vite 
refectivam et vivificam et perducentem in vitam 
eternam. Dicit autem “gratis”, tum quia absque omni 
pretio venali et exteriori datur et accipitur, tum quia 
prima gratia datur absque omni previo merito et 
tamquam principium et caus[a] meriti, ac per 
consequens totum premium et augmentum gratie 
quod per primam gratiam acquiritur gratia reputatur. 
Dicit etiam “gratis”, quia tota a summa caritate 
Christi et summe gratuita et liberali predestinatur et 
offertur et datur. 

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. 
 
e verso noi volar furon sentiti, 
 non però visti, spiriti parlando 
 a la mensa d’amor cortesi inviti. 
 
I’ cominciai: “Poeta, volontieri 
 parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 
 e paion sì al vento esser leggeri”. 
Ed elli a me: “Vedrai quando saranno 
 più presso a noi; e tu allor li priega 
 per quello che i mena, amor  ed ei verranno”. 
Sì tosto come il vento a noi li piega, 
 mossi la voce: “O anime affannate, 
 venite a noi parlar, s’altri nol niega!”.             
Quali colombe dal ate disio chiam
 con l’ali alzate e ferme al dolce nido 
 vegnon per l’aere, dal voler portate;                
cotali uscir de la schiera ov’ è Dido, 
 a noi aligno, venendo per l’aere m
 sì forte fu l’affettüoso grido.  
 
ma non eran da ciò le proprie penne: 
 se non che la mia mente fu percossa 
 da un fulgore in che sua voglia venne.            
A l’alta fantasia qui mancò possa; 
 ma già volgeva il mio disio e ’l velle, 
 sì come rota ch’igualmente è mossa, 
l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
 
vegnati in voglia di trarreti avanti 
 
“ché, s’i’ or mi rinfarcia,              ho sete e om
tu hai l’arsura e ’l capo che ti duole, 
 e per leccar lo specchio di Narcisso, 
  non a olte parole”. ......       vorresti ’nvitar m
ché voler ciò udire è bassa voglia. 
 

 336



 
304 

 
[Ap 12, 1-2] Quartum vero, huic annexum, est ad 
Christum tam verum quam misticum in eius spiritali 
utero conceptum et in gloriam pariendum fortis 
cruciatio. Unde de eius adornatione subditur (Ap 12, 
1): “Et signum magnum apparuit in celo”, id est in 
celesti statu Christi, scilicet “ icta sole, et mulier am
luna sub pedibus eius, et in capite eius coronam 
stellarum duodecim”. De parturitionis autem cruciatu 
subditur (Ap 12, 2): “Et in utero habens et clamat 
parturiens et cruciatur ut pariat”. Mulier ista, per 
singularem anthonomasiam et per specialem 
intelligentiam, est virgo  Per Maria Dei genitrix.
generalem vero intelligentiam, hec mulier est 
generalis ecclesia et specialiter primitiva. Virgo enim 
Maria et in utero corporis et in utero mentis Christum 
caput concepit et habuit, et in utero cordis totum 
corpus Christi misticum habuit sicut mater suam 
prolem. 
 

 
 
 
 
 
e per ventura udi’  “Dolce Maria!” 
 dinanzi a noi chiamar così nel pianto 
 come fa donna che in parturir sia 
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[Prologus, Notabile XII] Quod autem monachi quinti 
temporis fuerint communiter imperfectiores 
monachis quarti temporis ostendit Ioachim, libro V° 
Concordie dicens quod in illis «nulla erat possessio 
aut possessionum anxietas sicut est in temporibus 
istis, sed summa et una omnibus paupertatis 
voluntas». Et subdit: «Hoc ideo dico ut sciamus quid 
inter illos et monachos nostri temporis differens aut 
indifferens sit, ne forte cum de monachis quinti 
temporis sermo succedet, vel de illis clericis qui 
canonice vivunt, alterum occurat pro altero et 
nominum idemptitas intellectum obscuret». 
 

In quel loco fu’ io Pietro Damiano, 
 e r fu’ ne la casa  Pietro Peccato
 di Nostra Donna in sul lito adriano. 
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[Ap 6, 11] Primum est sufficiens glorificatio 
animarum sanctarum, unde subdit: “Et date sunt illis 
singule stole albe”.  Duas quidem stolas albas, id est 
glorias et quasi vestes gloriosas, sunt habiture, 
quarum prima et principalissima est in anima, 
secunda vero erit in earum corpore. De prima ergo 
loquitur hic. 

Dice Isaia che ciascuna vestita 
 ne la sua terra fia di doppia vesta: 
 e la sua terra è questa dolce vita; 
e ’l tuo fratello assai vie più digesta, 
 là dove tratta de le bianche stole ...... 
Con le due stole nel beato chiostro 
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[Ap 6, 9] Quia vero sufficiens numerus electorum, 
secundum eternam Dei predestinationem et 
secundum Christi redemptoris condignam honorifi-
centiam et secundum congruentiam consumationis 
civitatis celestis et secundum promissionem factam 
patribus de plena reductione Israelis ad Christum, 
nondum erat completus, sufficiebatque interim 
sanctis animabus gloria ipsarum ante resumptionem 
et glorificationem suorum corporum eis dat[a], ideo 
primo premittitur primus ordo iustitie, cum dicitur: 
“vidi subtus altare Dei” et cetera. 

In terra è terra il mio corpo, e saragli 
 tanto con li altri, che ’l numero nostro 
 con l’etterno proposito s’agguagli. 
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[Ap 12, 17] “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 ulieris est Christus raptus ad tronum semen m
cum martiribus suis, et istud semen precesserat; aliud 
autem designatum in Iohanne remanserat 
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 sub  in deserto gentilitatis levata, et tam
quam in deserto contemplative solitudinis alimentum 
sue refectionis habente. Post hoc autem restabat agere 
de reliquis tam predicti temporis quam de reliquis in 
quinto statu relictis. Utrique enim signanter vocantur 
reliqui seu reliquie, quia sicut bibita superiori et 
puriori et maiori parte vini vasis magni res pauce tant 
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. 
 

Poca vita m rimasa, ortal m’era 
 quando fui chiesto e tratto a quel cappello, 
 che pur di male in peggio si travasa.               
Venne Cefàs e venne il gran vasello 
 de lo Spirito Santo ........................ 
 
a questa tanto picciola vigilia 
d’i nostri sensi ch’è del rimanente …... 
Considerate la vostra  semenza
 
in cui riviva la sementa santa 
 di que’ Roman che vi rimaser quando 
 fu fatto il nido di malizia tanta. 
 
 
Sangue perfetto, che poi non si beve 
 da l’assetate vene, e si rimane 
 quasi ensa alimento che di m leve ...... 
 ......................e quindi poscia geme 
 sovr’ altrui sangue in natural vasello. 
................................e indi imprende 
 ad organar le posse ond’ è semente. 
 
Ben faranno i Pagan, da che ’l demonio 
 lor sen girà; ma non però che puro 
 già mai onio. rimagna d’essi testim
 
e se re dopo lui fosse rimaso 
 lo giovanetto che retro a lui siede, 
 ben andava il valor di vaso in vaso …... 
Tant’ è del inor la pianta seme suo m
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[Ap 5, 1] Septimus (defectus claudens nobis 
intelligentiam huius libri) est solorum sensibilium 
huius rehensibilitas. Nichil mundi experimentalis app
enim alterius us hic seculi possum experiri nisi per 
supernos spiritus reveletur, et ideo tia et humana scien
investigatio sumit sua prima principia ab elementis 
[huius] mundi, propter quod est respectu super-
naturalium et superintellectualium valde fallax, prout 
docet Apostolus ad Colossenses II° (Col 2, 8) et Ia ad 
Corinthios I°, ubi dicitur quod “Deus fecit stultam 
sapientiam huius mundi. Nam, quia in Dei sapientia 
non cognovit mundus per sapientiam Deum, placuit 
Deo per stultitiam predicationis salvos facere 
credentes” (1 Cor 1, 20-21). 
 
 

vincer potero dentro a me l’ardore 
 ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto 
 e de li vizi  valore umani e del
 
a questa tanto picciola vigilia 
d’i nostri anente sensi ch’è del rim
  non vogliate negar l’esperïenza, 
 di retro al sol, te. del mondo sanza gen
 
Venimmo poi in sul lito diserto, 
 che mai non vide navicar sue acque 
 omo, che di tornar sia p esperto. oscia 
 
Tu dici che di Silvïo il parente, 
 corruttibile ancora, ad immortale 
 secolo andò, e fu sensibilmente. 
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310 [Ap 5, 1] Septimus (defectus claudens nobis 

intelligentiam huius libri) est solorum sensibilium 
huius mundi experimentalis apprehensibilitas. Nichil 
enim alterius seculi possumus hic experiri nisi per 
supernos spiritus reveletur, et ideo humana scientia et 
investigatio sumit sua prima principia ab elementis 
[huius] mundi, propter quod est respectu super-
naturalium et superintellectualium valde fallax, prout 
docet Apostolus ad Colossenses II° (Col 2, 8) et Ia ad 
Corinthios I°, ubi dicitur quod “Deus fecit stultam 
sapientiam huius mundi. Nam, quia in Dei sapientia 
non cognovit mundus per sapientiam Deum, placuit 
Deo per stultitiam predicationis salvos facere 
credentes” (1 Cor 1, 20-21). 

Ella sorrise alquanto, e poi: “S’elli erra 
 l’oppinïon”, mi disse, “d’i mortali  
 dove chiave di senso non diserra,                    
certo non ti dovrien punger li strali 
 d’ammirazione omai, poi dietro ai sensi 
 vedi che orte l’ali.” la ragione ha c
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[Prologus, Notabile XIII] Status vero doctorum 
(tertius status) assimilatur ordinibus sacerdotalibus. 
Nam, secundum Dionysium, libro ecclesiastice 
hierarchie, ordo sacerdotalis est illuminativus, et ordo 
pontificalis est ultra hoc in Dei sapientia perfectivus, 
et eius est archanas entorum rationes sacram videre et 
alios docere. (...) 
 

“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”. ...... 
E io a lui: “Ancor vo’ che mi ’nsegni 
 e che di più parlar mi facci dono.” 
 
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.” 
 
perché tu veggi con quanta ragione 
 si move contr’ al sacrosanto segno 
 e chi  ’l  s’appropria e chi a lui s’oppone. 
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[Notabile XII] Martiria vero, martires configurantia 
Christo onium dantia Christo et fidei  passo et testim
eius et virtutis exemplum relinquentia posteris, 
debuerunt esse multa et diuturna, tum propter 
maiorem  propter maiorem gloriam Christi, tum
confirmationem fidei, tum propter maiorem coronam 
maioremque societatem ipsorum martirum. 
 

Qual è colüi che sognando vede, 
 che dopo ’l sogno pressa la passione im
 rimane, e l’altro a la mente non riede ...... 
e fa la lingua mia tanto possente, 
 ch’una favilla sol de la tua gloria 
 possa lasciare a la futura gente 
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[Ap 22, 20] Deinde subdit duo in quibus est et esse 
debet finis omnis sacri desiderii et totius sacre 
scripture, et ideo congrue in ipsis est finis huius libri. 

E io ch’al fine di tutt’ i disii 
 appropinquava, sì com’ io dovea, 
 l’ardor del desiderio in me finii. 
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[Ap 2, 7] Item Christo, in quantum est Verbum et 
verbalis sapientia Patris, appropriatur interna locutio 
que fit per plicis  lucem sim intelligentie. Illa vero que
fit per  et sensum appropriatur Spiritui amoris gustum
Sancto. Prima autem se habet ad istam sicut 
materialis dispositio ad ultimam formam. 
 

 
 
luce intellettüal,  

315 [Ap 15, 2] Item per hoc mare principalius designatur 
immensa Christi sapientia plena ign caritatis (...) e 
 

piena d’amore  

 339



 
316 [Prologus, Notabile XIII] Status vero doctorum 

(tertius status) assimilatur ordinibus sacerdotalibus. 
Nam, secundum Dionysium, libro ecclesiastice 
hierarchie, ordo sacerdotalis est illuminativus, et ordo 
pontificalis est ultra hoc in Dei sapientia perfectivus, 
et eius est archanas entorum rationes sacram videre et 
alios docere. (...) 
 
Secundo sciendum quod (status) conformantur 
septem primis diebus et eorum operibus. (...) In tertio 
vero sequestrate sunt aque nationum idolatrantium a 
terra fidelium, et protulit  herbam virentem
simplicium et ligna pomifera doctorum fructum 
spiritalis doctrine emittentium (cfr. Gn 1, 9-13). 
 
Tertio sciendum quod septem mundi etatibus 
conformantur. (...) Sicut etiam in tertia, submersis 
Sodomitis in mari mortuo et Egiptiis in mari rubro, 
data est lex populo Dei et Choree, Datan et Abiron 
cismaticos ceterosque de filiis Israel temptatores Dei 
absorbuit ira eius (Nm 16, 31-35), sic in tertio statu, 
luxuria et idolatria gentium per mortem et sanguinem 
Christi submersa, iasticorum data est lex eccles
decretorum et regularium statutorum populo Christi 
et contra cismaticos et hereticos efferbuit ira Dei. 
   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. 
 
[Ap 2, 1] Ut ergo via allegoriis et etiam litterali 
sensui et ratio iam predictorum pateat, sciendum 
quod ea que tanguntur in informationibus harum 
ecclesiarum coaptantur septem virtualibus exercitiis 
mentis ordinate ad perfectionem ascendentis, que et 
proprie correspondent septem statibus ecclesiasticis, 
propter quod sensus moralis et allegoricus concordant 
et clare refulgent in sensu litterali. Tertium 
(exercitium) est rudentie ex tempta-discretio p
mentorum experientiis, et exercitiis acquisita provi-
dens conferentia et excludens stulta et erronea. 
 
 

 
 
Lo mondo è ben così tutto diserto 
 d’ogne virtute, come tu mi sone, 
 e di malizia gravido e coverto;                        
ma priego che m’addite la cagione, 
 sì ch’i’ la veggia e ch’i’ la mostri altrui; 
 ché nel cielo uno, e un qua giù la pone. 
 
Esce di mano a lui che la vagheggia 
 prima che sia, a guisa di fanciulla 
 che piangendo e ridendo pargoleggia,             
l’anima semplicetta che sa nulla 
 
Onde convenne per fren porre; legge 
 convenne rege aver, che discernesse 
 de la ittade almen vera c la torre. 
Le a chi pon mano ad esse? leggi son, m
 
Ben puoi veder che la mala condotta 
 è he ’l mondo ha fatto reo, la cagion c
 e non natura che ’n voi sia corrotta. 
 
se non mi credi, pon mente a la spiga, 
 ch’ogn’ e. erba si conosce per lo sem
 
 e Guido da Castel, che mei si noma, 
 francescamente, bardo. il semplice Lom
Dì oggimai che la Chiesa di Roma, 
 per enti, confondere in sé due reggim
 cade nel fango, e sé brutta e la soma. 
“O Marco mio”, diss’ io, “bene argomenti; 
 e or discerno perché dal retaggio 
 li figli di Levì furono essenti. 
Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio 
 di’ ch’è rimaso de la gente spenta, 
in rimprovèro del secol selvaggio?”.               
“O i tenta”, tuo parlar m’inganna, o el m
 rispuose a me; “ché, parlandomi tosco, 
 par che del buon Gherardo nulla senta.” 
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[Ap 7, 1-3] “Post hec vidi” et cetera (Ap 7, 1). Hic 
ostenditur quomodo, post prefatum iudicium et 
exterminium carnalis ecclesie, nitentur demones et 
homines impii em fidei et impedire predication
conversionem gentium ad fidem et etiam conservationem 
fidelium in fide iam suscepta. Unde ait: “Post hec”, id est 
post predictum iudicium, “vidi quattuor angelos stantes 
super quattuor angulos terre”. Secundum Ricardum, isti 
quattuor angeli sunt universi demones totum mundum in 
suis quattuor angulis tempore illo possidere cupientes, 
suntque “stantes” quia sunt in hoc immorantes et fixe 
considerantes quos in tota latitudine mundi possint 
devorare. Et secundum hoc sicut per quattuor angulos 
designatur totus orbis, sic et per quattuor angelos in eis 
stantes designatur universitas demonum vel principales 
eorum. Secundum autem Ioachim, per eos designantur 
gentes infideles seu heretici, qui sunt in circuitu ecclesie 
prohibentes doctores christianos ne verbum Dei predicent 
populis eis subiectis.. (...)  
   Sequitur tertia pars, scilicet prohibitio predicti 
impedimenti per subscriptum angelum facta (Ap 7, 2): 
“Et vidi alterum angelum”, alterum scilicet a quattuor 
iam premissis, et alterum non tantum in persona sed 
etiam in virtute et officio. Nam illi mali et impeditivi 
boni, iste vero in utroque contrarius eis. De hoc dicit hic 
Ioachim: Angelus iste est ille, quem Christus per 
concordiam respicit, futurus in principio tertii status. 
«Ascendet autem “ab ortu solis”, quia ut casus presentis 
vite non timeatur, predicabit certis indiciis veri solis 
adventum et vicinam iustorum omnium resurrectionem. 
Ad cuius clamoris virtutem adversarie potestates 
quiescent, et gaudium quod in sexta parte libri inter 
casum Babilonis et inter prelium bestie et regum terre 
contra sedentem in equo albo demonstratur futurum 
permittent fieri vel inviti, quatinus fideles acies, signo 
crucis instructe ad complendum numerum electorum, 
quod reliquum erit prelii expedire percurrant.» (...)  
   “Et clamavit voce magna quattuor angelis, quibus est 
datum”, id est a Deo permissum, “nocere terre et mari”, 
id est usque ad tempus prohibitionis eorum per hunc 
angelum facte. (...) 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; 
“  scilicet per effrenatam temptationem vel per nocere”,
predicationis et gratie ari neque impeditionem, “terre et m
arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in 
frontibus eorum”. 
 
 

(1) 
E ’l duca lui: “Caron, non ti crucciare:      
 vuolsi così colà dove si puote 
 ciò che si vuole, e più non dimandare”. 
Quinci fuor quete le lanose gote 
 al nocchier de la livida palude 
 
(2) 
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia …    
E ’l duca mio a lui: “Perché pur gride?     
Non impedir lo suo fatale andare: 
 vuolsi così colà dove si puote 
 ciò che si vuole, e più non dimandare”. 
 
(3) 
Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,     
 e orde, si racqueta poi che ’l pasto m
ché solo a divorarlo intende e pugna,        
cotai si fecer quelle facce lorde 
 de lo demonio Cerbero, che ’ntrona 
 l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde. 
 
(4) 
quivi trovammo Pluto, il gran nemico. ... 
e quel savio gentil, che tutto seppe,          
disse per confortarmi: “Non ti noccia 
 la tua paura; ché, poder ch’elli abbia, 
 non ci torrà lo scender questa roccia”. 
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[Ap 7, 2] Sequitur tertia pars, scilicet prohibitio 
predicti impedimenti per subscriptum angelum facta: 
“Et vidi alterum angelum”, alterum scilicet a quattuor 
iam premissis, et alterum non tantum in persona sed 
etiam in virtute et officio. Nam illi mali et impeditivi 
boni, iste vero in utroque contrarius eis. De hoc dicit 
hic Ioachim: Angelus iste est ille, quem Christus per 
concordiam respicit, futurus in principio tertii status. 
«Ascendet autem “ab ortu solis”, quia ut casus 
presentis vite non timeatur, predicabit certis indiciis 
veri solis adventum et vicinam iustorum omnium 
resurrectionem. Ad cuius clamoris virtutem 
adversarie potestates quiescent, et gaudium quod in 
sexta parte libri inter casum Babilonis et inter 
prelium bestie et regum terre contra sedentem in equo 
albo demonstratur futurum permittent fieri vel inviti, 
quatinus fideles acies, signo crucis instructe ad 
complendum numerum electorum, quod reliquum erit 
prelii expedire percurrant. Sicut et Petrus, post 
piscationem centum quinquaginta trium piscium 
magnorum, vocatus est ad prandium Christi sed mox, 
peracto prandio, audivit Christum dicentem sibi: 
“  (cfr. Jo 21, 4-19). Sequere me”, scilicet ad crucem
Nox enim illa in qua frustra usque mane piscatus est 
Petrus designat tribulationem primam, prandium 
autem quod post piscationem celebratum est mane 
designat gaudium quod noctis huius [tribulationem] 
sequetur, quo consummato mox incipiet  prelium illud
magnum de quo in sexta parte libri, capitulo scilicet 
XIX°, dicitur: “Vidi bestiam et reges terre et 
exercitus eorum congregatos ad faciendum prelium 
cum illo, qui sedebat in equo, et cum exercitu eius” 
(Ap 19, 19)». Usque huc Ioachim. Hic ergo angelus 
est Franciscus, evangelice vite et regule sexto et 
septimo tempore propagande et magnificande 
renovator et summus post Christum et eius matrem 
observator, “ascendens ab ortu solis”, id est ab illa 
vita quam Christus sol mundi in suo “ortu”, id est in 
primo suo adventu, attulit nobis. Nam decem 
umbratiles lineas orologii Acaz Christus in Francisco 
reascendit usque ad illud mane in quo Christus est 
ortus (4 Rg 20, 9-11; Is 38, 8). (...) Item Ioachim, 
libro IIII° Concordie, ubi agit de quadragesima 
secunda generatione, dicit quod post eius 
tribulationem ascendet universalis pontifex nove 
Iherusalem quasi novus dux de Babilone, in cuius 
typo scriptum est in Apocalipsi: “Vidi angelum 
ascendentem” et cetera. (...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allor fu la paura un poco queta, 
 che nel lago del cor m’era durata 
 la notte ch’i’ passai con tanta pieta. 
 
Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,  
 ripresi via per la piaggia diserta, 
 sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso. 
 
Temp’ era dal principio del mattino, 
 e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle 
 ch’eran con lui quando l’amor divino             
mosse di prima quelle cose belle 
 
Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno 
 che tu mi segui, e io sarò tua guida  
 
“che tu mi meni là dov’ or dicesti, 
 sì ch’io veggia la porta di san Pietro 
 e color cui tu fai cotanto mesti”. 
Allor si mosse, e io li tenni dietro. ...... 
 ………………………. e io sol uno                
m’apparecchiava a sostener la guerra 
 sì del cammino e sì de la pietate 
 
 
 Deh, or mi dì: quanto tesoro volle                   
Nostro Segnore san Pietro in prima da 
 ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa? 
 Certo non chiese se non “Viemmi retro”. 
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[Ap 12, 14] Dicit autem “per tempus et tempora et 
dimidium temporis”, id est per tres annos et dimidium 
ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id 
est mille ducentis sexaginta annis constantes. 
Eundem enim numerum sub aliis verbis intendit hic 
ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per 
“ nim intelligitur tempus” e unus annus, et per 
“  Greci, in quorum lingua tempora” duo ann[i]. Nam
iste liber est editus, habent tres numeros in suis 
articulis, scilicet singularem et dualem et pluralem. 
Quod autem “tempus et tempora et dimidium 
temporis” sumatur alibi pro tribus annis et dimidio, 
patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, 
designatus per undecimum cornu, “sanctos altissimi 
conteret et tradentur in manu eius usque ad tempus et 
tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc 
autem libro et infra, XIII° capitulo, dicitur quod “data 
est illi potestas facere malum per menses quadraginta 
duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 
9/11). 
   Nota autem quod hoc tempus nominat tripliciter. 
Primo scilicet per quadraginta duos menses, propter 
misterium quadragenarii et sex septenarum que 
faciunt quadraginta duo, et propter misterium 
tricenarii quia menses completi sunt  triginta dierum. 
Secundo per mille ducentos sexaginta dies, propter 
misticam perfectionem millenarii et centenarii ac 
binarii eius, et propter perfectionem sexagenarii sive 
senarii et denarii, quia ex sex decadibus constat. 
Tertio per tres annos et dimidium, propter misterium 
trinitatis Dei trini cum perfectione operum suorum, 
que respectu eius sunt quasi dimidium seu 
imperfectum et partiale et quasi nichil, et que 
constant ex sex operibus sex dierum, vel sex etatum, 
quasi ex sex mensibus. 
 

Oh quanto parve a me gran maraviglia 
 quand’ io vidi tre facce a la sua testa! 
 L’ dinanzi, e quella era vermiglia;            una 
l’altr’ eran due, che s’aggiugnieno a questa 
 sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla, 
 e sé giugnieno al loco de la cresta ....... 
A quel dinanzi il mordere era nulla 
 verso ’l graffiar, che talvolta la schiena 
 rimanea de la pelle tutta brulla. 
“Quell’ anima là sù c’ha maggior pena”, 
  disse ’l maestro, “è Giuda Scarïotto, 
  che ’l capo ha dentro e fuor le gambe mena.     
De li altri due c’hanno il capo di sotto, 
 quel che pende dal nero ceffo è Bruto: 
vedi come si storce, e non fa motto!;              
e l’altro è Cassio, che par sì membruto.” 
 
S’el s’aunasse ancor tutta la gente     
 che già, in su la fortunata terra 
di Puglia, fu del suo sangue dolente                
per li Troiani e per la lunga guerra 
 che de l’anella fé sì alte spoglie, 
 come Livïo scrive, che non erra,                     
con quella che sentio di colpi doglie   
 per contastare a Ruberto Guiscardo; 
 e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie           
a Ceperan, là dove fu bugiardo 
 ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, 
dove sanz’ arme vinse il vecchio Alardo;       
e qual forato suo membro e qual mozzo 
 mostrasse, d’aequar sarebbe   nulla 
 il modo de la nona bolgia sozzo.  
Già veggia, per mezzul perdere o lulla, 
 com’ io vidi un, così non si pertugia, 
 rotto dal mento infin dove si trulla. 
 
Vero è che quale in contumacia more  
 di Santa Chiesa, ancor ch’al fin si penta, 
 star li convien da questa ripa in fore, 
per ognun to,  tempo ch’elli è sta trenta, 
 in sua presunzïon, se tal decreto 
più corto per buon prieghi non diventa. 
 
Ne la profonda e chiara sussistenza 
 de l’alto lume parvermi tre giri 
 di tre colori e d’una contenenza ......               
Oh quanto è ecorto il dire e com  fioco           
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi,    
 è tanto, che non basta a dicer ‘  poco’.
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320 [Ap 6, 12] 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”, t rucifixi, et signum scilice plagarum Christi c
etiam signum totalis transformationis et configura-
tionis ipsius ad Christum et in Christum. 
 

 
 
 
 
Sette P ne la fronte mi descrisse 
 col punton de la spada, e “Fa che lavi, 
 quando se’ dentro, queste isse. piaghe” d
 
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” 
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[Ap 6, 5] “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  scripture est statera intortam acceptionem
dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera 
dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in 
Psalmo: “ inum in stateris” (Ps 61, Mendaces filii hom
10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram 
impiam et sac[c]elli pondera dolosa” (Mic 6, 11). 
 

Le piante erano a tutti accese intrambe; 
 per che sì forte guizzavan le giunte, 
 che spezzate averien ri trambe. torte e s
 
Ed elli a me: “Se tu vuo’ ch’i’  ti porti 
 là giù per quella ripa che più giace, 
 da lui saprai di sé e de’ suoi torti”. 
 
Ed el gridò: “Se’  tu già costì ritto, 
 se’  tu già costì   ritto, Bonifazio?
 Di parecchi anni lo scritto.” mi mentì 
 
Allor Virgilio disse: “Dilli tosto: 
 ‘Non son colui, non son colui che credi’ ”; 
 e io rispuosi come a me fu imposto. 
Per che lo spirto tutti storse i piedi 
 
per li Troiani e per la lunga guerra 
 che de l’anella fé sì alte spoglie, 
 come Livïo scrive, che non erra  
 
……………………e io sol uno                       
m’apparecchiava a sostener la guerra 
 sì del cammino e sì de la pietate, 
 che ritrarrà la mente che non erra. …... 
 o mente che scrivesti ciò ch’io vidi 
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[incipit] “Erit cutlux lune si  lux solis, et lux solis erit 
septempliciter sicut lux septem dierum, in die qua 
alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram 
plage eius sanaverit”. In hoc verbo, ex XXX° 
capitulo Isaie (Is 30, 26) assumpto, litteraliter 
prophetatur precellentia fulgoris celestium lumina-
rium, quam in fine mundi ad pleniorem universi 
ornatum Dei dono habebunt. Allegorice vero 
extollitur enti. Novum gloria Christi et novi testam
enim testamentum se habet ad vetus sicut sol ad 
lunam, unde IIa ad Corinthios III° (2 Cor 3, 7-8) dicit 
Apostolus: “Quod si ministratio mortis”, id est veteris 
legis mortem et dampnationem per accidens 
inducentis, “fuit in gloria, ita ilii ut non possent f
Israel  Moysi propter gloriam intendere in faciem
vultus eius, que evacuatur”, id est que fuit temporalis 
et transitoria, “quomodo non magis ministratio 
spiritus”, id est spiritualis gratie et sapientie Christi, 
“erit in gloria?”. Tempore autem quo Christus erat 
nostra ligaturus vulnera sol nove legis debuit 
septempliciter radiare et lex vetus, que prius erat 
luna, debuit fieri sicut sol. Nam minis umbra sui vela
per lucem Christi et sue legis dum aufertur secun
Apostolum, capitulo eodem dicentem quod “velamen 
in lectione veteris testamenti manet non revelatum, 
quoniam in Christo evacuatur”. Unde “usque in 
hodiernum diem, cum legitur Moyses”, id est lex 
Moysi, “velamen est positum super cor” Iudeorum; 
“cum autem conversus fuerit ad Dominum, auferetur 
velamen. Nos vero revelata facie gloriam Domini 
speculantes in eandem imaginem transformamur a 
claritate in claritatem” (2 Cor 3, 14-16, 18). Et subdit 
(2 Cor 4, 6): “Quoniam Deus, qui dixit de tenebris 
lucem splendescere”, id est qui suo verbo et iussu de 
tenebrosa lege et prophetarum doctrina lucem Christi 
eduxit, “ipse illuxit in cordibus nostris ad 
illuminationem scientie et claritatis Dei in 
faciem Christi Ihesu”, scilicet existentis et reful-
gentis. (...) 
   Hec enim  dies solaris septem sunt velut septem
doctrine Christi, que sub velamine scripta et absconsa 
fuerunt in lege et prophetis. Eo ipso autem quod 
doctrina novi testamenti probat se ipsam contineri in 
veteri sicut nucleum in testa et pullum in ovo et 
fructum in semine vel radice et sicut lumen in 
lucerna lucente in loco caliginoso, eo ipso promo-
vetur luna, id est vetus lex et scriptura, in lucem solis. 
 

 
 
 
 
Ma poco fu tra uno e altro quando, 
 del mio attender, dico, e del vedere 
 lo ciel venir più e più rischiarando; 
e Bëatrice disse: “Ecco le schiere 
 del trïunfo di Cristo e tutto  ’l frutto 
 ricolto del girar di queste spere!”. 
 
Quale ne’ plenilunïi sereni 
 Trivïa ride tra le ninfe etterne 
 che dipingon lo ciel per tutti i seni, 
vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 
 un te l’accendea, sol che tutte quan
 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. 
 
Vidi censa la figlia di Latona in
 sanza quell’ ombra che mi fu cagione 
 per che già la credetti rara e densa. 
L’aspetto del tuo nato, Iperïone, 
 quivi sostenni ........................ 
e tutti e i si dimostraro sette m
 quanto son grandi e quanto son veloci 
 e come sono in distante riparo. 
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6. APPENDICE II 

 

Per una «topografia spirituale» della Commedia 

 

 

 Qui di seguito si mostrano alcuni esempi (elaborati in modo del tutto provvisorio) dalla 

Topografia spirituale della «Commedia» (Inf. V, XXVI; Purg. XVI; Par. XXX), che verrà 

gradualmente pubblicata su questo sito. Partendo da sinistra, nelle prime due colonne è il testo della 

Commedia secondo l’antica vulgata edita dal Petrocchi; nella terza i possibili luoghi di riferimento 

della Lectura, nella quarta i collegamenti ipertestuali ad essi (non attivati). I colori servono a 

mostrare la presenza ciclica nei versi dei temi relativi ai singoli sette stati o periodi della Chiesa, i 

quali sono le categorie storiche che organizzano il materiale esegetico offerto dall’Olivi. Ad ogni 

stato è arbitrariamente assegnato un diverso colore (cfr. qui sopra, n. 66). 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 nel senso che, di fronte al martirio psicologico dei 

tempi moderni, furono ingannati da una falsa immagine di bene (la questione è trattata nel ‘file’ 

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, 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 ad infiammare il meriggio 

dell’universo, prima che nel quinto stato i beni temporali invadessero la Chiesa trasformandola quasi 

in una nuova Babilonia. 

 Attraverso i colori vengono dunque evidenziate nel poema ‘zone’ successive di rilevanza 

tematica che vanno al di là della divisione per canti e di tutti i confini materiali per cerchi, gironi, 

 346



cieli. All’episodio di Francesca (secondo stato) succede quello di Ciacco (terzo stato) ecc.; oppure 

gli iracondi del terzo girone del Purgatorio sono preceduti da una zona dedicata al secondo stato (gli 

invidiosi del secondo girone) e seguiti dalla prevalenza di temi del quarto stato (gli accidiosi del 

quarto girone). Si possono in tal modo stendere vere e proprie mappe tematiche che comprendano 

l’ordine spirituale di tutto il poema.  

 347



 

Inf. V 
 
Così discesi del cerchio primaio 
 giù nel secondo, che men loco cinghia 
 e tanto più dolor, che a guaio.                    
Stavvi

 punge 
 Minòs orribilmente, e ringhia: 

 essamina le colpe ne l’intrata; 
 giudica e manda secondo ch’avvinghia.                
Dico che quando l’anima mal nata 
 li vien dinanzi, tutta si conf
 e quel conoscitor de le peccata                              
vede qual loco inferno
 cignesi con la coda tante volte 
 quantunque gradi vuol che giù sia messa.           
Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: 
 vanno a vicenda ciascuna al giudizio, 
 dicono e odono e poi son                      
“O tu che vieni al doloroso ospizio”, 
  disse Minòs a me quando mi vide, 

o l’atto di cotanto                     
“guarda com’ entri e di cui tu 
  non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!”. 
  E ’l duca mio a lui: “Perché pur gride?               
Non impedir

essa; 

giù volte. 

offizio,   
ti fide; 

 d’  è da essa; 

  lasciand

 lo suo fatale andare: 
 vuolsi così colà dove si puote 
 ciò che si vuole, e più non dimandare”.               
Or incomincian le dolenti note 
 a farmisi  or son venuto 
 là dove molto pianto                         
Io venni in loco d’ogne luce muto, 
 che me fa
 se da contrari venti                        
La bufera infernal, che mai non resta, 
 mena li spirti con la sua 
 voltando e                       
Quando giungon davanti a la
 quivi le strida, il compianto, il lamento; 

ivi vina.                         
Intesi ch’a così fatto tormento 
 enno dannati i peccator 
 che la ragion sommettono al talento.                    
E come li stornei 
 nel freddo tempo, a schiera
 così quel fiato li spiriti mali                                  
di qua, di là, di giù, di sù li mena;                         
 nulla speranza li conforta mai, 

a di minor pena.                      
E come i gru van or lai, 
 faccendo in aere di sé lunga riga, 
 così vid’ io venir, traendo guai,                            
ombre a detta briga; 
 per ch’i’ dissi: “Maestro, chi son quelle 
 genti che ’aura nera sì gastiga?”.      
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“La prima di color di cui novelle 
  tu vuo’ saper”, mi disse quelli allotta, 
  “fu                     
A vizio di fu sì rotta, 
 che libito fé licito in sua legge, 
 per tòrre il biasmo in che era condotta.           
Ell’ è Semiramìs, di cui 
 che succedette a Nino e fu sua sposa: 
 tenne la terra che ’l Soldan corregge.                   
L’altra è colei che s’ancise
 e l cener di Sicheo; 
 poi è Cleopatràs                                  
Elena vedi, per cui tanto reo  
 tempo si volse, e vedi ’l grande Achille, 
 che con                       
Vedi Parìs, Tristano”; e più di mille 
 ombre mostrommi e nominommi a dito, 
 ch’ di nostra vita dipartille.                          
Poscia ch’io ebbi ’l mio dottore udito 
 nomar  cavalieri, 

i giunse, e fui quasi                    
I’ cominciai: “Poeta, volontieri 
 parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 
 e paion sì al vento esser leggeri”.                        
Ed elli a me: “Vedrai quando saranno 
 più presso a noi; e tu allor li priega 
 per quello he i mena, ed ei verranno”.     
Sì tosto come il vento a noi li piega, 
 mossi la voce: “O anime 
 venite a noi parlar, s’altri nol niega!”.                  
Quali colombe dal sio 
 con l’ali dolce nido 
vegnon per l’aere, dal voler                  

cotali uscir de la schiera ov’ è Dido, 
 a noi venendo per l’aere maligno, 
 sì forte fu l’affettüoso grido.                               
“O grazïoso e benigno 
  che visitando vai per l’aere perso 
  noi che ondo         
se fosse amico il re de l’universo, 
 noi pregheremmo lui de la tua pace, 
 poi ch’hai p

imperadrice di molte favelle.     
 lussuria 

si legge 

 amorosa, 
 ruppe fede a

lussurïosa.

amore al fine combatteo. 

amor 

le donne antiche e ’

 amor c

affannate, 

di
alzate e ferme al 

portate; 

 animal 

 tignemmo il m di sanguigno,

 pietà m smarrito. 

chiamate 

 

ietà del nostro mal perverso.  

Siede la terra do
 marina d  discende 

pace 
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II tub
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8, 9 
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17, 3; 6, 4   

          
Di quel che udire e che parlar vi piace, 
 noi udiremo e parleremo a voi, 
 mentre che ’l vento, come fa, ci tace.                  

ve nata fui 
 su la ove ’l Po
 per aver co’ seguaci sui.                              
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al 

de la sona 
 che mi  e ’l modo    

ch’a nullo amato amar perdona, 
costui piacer sì 

 che, come vedi, non m’abbandona.          
ondusse noi ad una morte. 

de chi 
 Queste da lor ci fuo                    
Quand’ io intesi quell’ anime 
 china’ il viso, e tanto il tenni basso, 
 fin che ’l poeta mi disse: “Che

Amor, ch’ cor gentil 

 fu tolta;
Amor, 

Amor c
 Caina atten a vita ci spense”. 

 parole r porte.  

 

ratto s’appren
 prese costui bella per

 mi prese del 

de, 

ancor m’offende.   

forte, 
ancor 

offense, 

pense?

pas

”.             
Quando rispuosi, cominciai: “Oh lasso, 
 quanti dolci pensier, quanto disio 
 menò costoro al doloroso so!”.                     
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 ore 
 che conosceste i 

 concedette am
dubbiosi 

maggior 

radice 

leggiavamo un
 

disiri?”.                     
E quella a me: “Nessun dolore 
 che ricordarsi del tempo felice 
 ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.                   
Ma s’a conoscer la prima 
 del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
 dirò come colui che pian  e dice.                      
Noi  giorno per diletto 
 di Lancialotto come amor  lo

ge

strinse; 
 soli eravamo e sanza alcun sospetto.                   
Per più fïate li occhi ci sospinse
 quella  e scolorocci il viso; 
 ma solo un punto fu quel che               
Quando
 esser basciato da co
 questi, che mai da me                 
la bocca mi basciò tutto 

  ’l libro e chi 

lettura,
 ci vinse. 

 leggemmo il disïato 

 non fia diviso,  

 Galeotto fu

riso 
tanto amante, 

tremante. 
lo scrisse: 

vi leggemmo a quel giorno più non vante”.         
Mentre che l’uno spirto questo disse, 
 l’altro pian he di gëa, sì c pietade
 io venni men così com’ io morisse. 
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Inf. XXVI 

 
Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande 
 che per mare e per terra batti 
 e per lo ’nferno si spande!                     
Tra li ladron trovai cinque cotali 
 tuoi cittadini onde mi ven vergogna, 
 e tu in grande orranza non                      
Ma se presso al mattin del ver si sogna, 
 tu sentirai, di qua da
 di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.              
E se già fosse, 

che pur esser dee! 
 ché più mi graverà, com’ più m’attempo.            
Noi ci partimmo, e su per le scalee 
 che n’avea fatto iborni a scender pria,              
 rimontò ’l duca mio e trasse mee;                        
e proseguendo la solinga via, 
 tra le schegge e tra ’ rocchi de lo scoglio 
 lo piè sanza la man non si spedia.                        
Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio 
 quando drizzo ò ch’io vidi, 
 e più h’i’ non soglio,           
perché non corra che virtù nol guidi; 
 sì che, se ona o miglior cosa 
 m’ha dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi.          
Quante ’l villan ch’al poggio si riposa, 
 nel tempo che colui che ’l mondo schiara 
 la faccia sua a noi tien meno ascosa,                   
come la mosca cede a la zanzara, 
 vede lucciole giù per la vallea, 
 forse colà dov’ e’ vendemmia e ara:                   
di tante fiamme tutta risplendea 
 l’ottava bolgia, sì com’ io m’accorsi 
 tosto che fui là ’ve ’l fondo parea.                       
E qual colui che si vengiò con li orsi 
 vide ’l carro d’Elia al dipartire, 
 quando i cavalli al cielo erti levorsi,                     

 ch’el vedesse altro che la fiamma sola, 
 sì come letta, in sù salire:                           
tal si move ciascuna per la gola 
 del fosso, ché nessuna mostra 
 e ogne fiamma un peccatore invola.                    
Io stava sovra ’l ponte a veder surto, 
 sì che s’io non avessi un ronchion preso, 
 caduto sarei giù sanz’ esser urto.                          
E ’l duca, che mi vide tanto atteso, 
 disse: “Dentro dai fuochi son li spirti; 
 catun si fascia di quel ch’elli è inceso”.               
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“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?”.                         
Rispuose a me: “Là dentro si martira 
 Ulisse e Dïomede, e così insieme 
 a anno come a                      
e dentro da la lor fiamma

la vendetta v l’ira;    
 si geme 

Piangevisi

 l’agguato del caval che fé la porta 
 onde uscì de’ Romani il gentil               seme.     

 en
ancor

tro l’arte per che, morta, 
 Deïdamìa  si duo

 pena
l d’Achille, 

 e del Palladio  vi si porta”.          
“S’ei posson dentro da quelle faville 
  parlar”, diss’ io, “maestro, assai ten priego
  e ripriego, che ’l priego vaglia mille,                  
che non mi facci de l’attender niego 
 fin che la fiamma cornuta qua vegna; 
 vedi che del disio ver’ lei mi piego!”.                  
Ed elli a me: “La tua preghiera è degna 
 di molta loda, e io però l’accetto; 

ch’i’ ho concetto 

 

 ma fa che la tua lingua si sostegna.                     
Lascia parlare a me, 
 ciò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi, 
 perch’ e’ fuor greci, forse del tuo detto”.             
Poi che la fiamma fu venuta quivi 
 dove parve al mio duca tempo e loco, 
 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

15, 7 
1, 7

 scrissi, 
 non vi movete; ma l’un di voi dica 
 dove, per lui, perduto a morir gissi”.                   
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et qui eum pupugerunt  
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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: “Quando           

che sottrasse 
 me più d’un anno là presso a Gaeta, 
 prima che sì Enëa la nomasse,                    
né dolcezza di  la 
 del vecchio é
 lo qual opè far lieta,                
vincer potero dentro a me l’ardore 
 ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto 
 e de li vizi umani e del valore;                  
ma 
 sol on un legno e con quella compagna 

a la qual non fui diserto.             
L’un lito e di infin la Spagna, 
 fin nel Morrocco, e l’isola d’i 
 e l’altre che quel mare intorno bagna.        
Io e ’ compagni eravam  e 
 quando venimmo a quella
 dov’ Ercule segnò li suoi riguardi              
acciò che l’uom più oltre non si metta; 

i lasciai Sibilia, 
’altra già m’avea lasciata Setta.            

‘O ssi, ‘che per cento milia 
  perigli siete giunti a l’occidente, 
 a questa tanto                    
d’i nostri sensi ch’è del
 non vogliate negar l’esperïenza, 
 di retro al sol, del mondo sanza gente.       
Considerate la vostra 
 fatti non foste a me
 ma per seguir virtute e canoscenza’.          
Li miei compagni fec’ io sì 
 con questa picciola, al cammino, 
 che a pena poscia li avrei ritenuti;              
e volta nostra poppa nel mattino, 
 de’ remi facemmo ali al folle volo, 
 sempre acquistando     
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ià de l’altro polo 

 vedea la notte, e ’l nostro tanto basso, 
 che non surgëa fuor del marin suolo.              

 tante casso 
 lo lume era 
 poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,             
quando n’apparve gna, bruna 

 parvemi alta tanto 
 quanto veduta non avëa alcuna.                       
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 
 ché de la va terra 
 e percosse del legno il primo               

girar con tutte l’acque; 
evar la poppa

 e la prora ire in giù, com’
infin che  sovra noi richiuso”.            
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Purg. XVI 

 
 
Buio d’inferno e di notte privata 
 d’ogne pianeto, sotto pover cielo,  
 quant’ esser può di nuvol tenebrata,                   
non fece al o sì o 
 come quel coperse, 
 né a sentir di così aspro pelo,                                
che are aperto non sofferse; 
 onde la scorta mia saputa e fida 
 mi s’accostò e l’omero m’offerse.                        
Sì come cieco va dietro a sua guida 
 per non smarrirsi e per non dar di cozzo 
 in cosa che ’l molesti, o forse ancida,                   
m’andava io per l’aere amaro e sozzo, 
 ascoltando il mio duca che diceva 
 pur: “Guarda che da me tu non sia mozzo”.         
Io sentia voci, e ciascuna pareva 
 pregar per pace e per misericordia  
 l’Agnel di Dio che le peccata leva.                       
Pur ‘Agnus Dei’ eran le loro essordia; 
 una parola in tutte era e un modo, 
 sì che parea tra esse ogne concordia.                    
“Quei sono spirti, maestro, ch’i’ odo?”, 
 diss’ io. Ed elli a me: “Tu vero apprendi, 
 e d’iracundia van solvendo il nodo”.                    
“Or tu chi se’ che ’l nostro fendi, 
 e di noi parli pur come se tue 
 partissi ancor lo tempo per calendi?”.                  
Così per una voce detto fue; 
 onde ’l maestro mio disse: “Rispondi, 
 e manda se quinci si va sùe”.                           
E io: “O creatura che ti mondi   
 per tornar ui che ti fece, 
 maraviglia udirai, se mi secondi”.                       
“Io ti seguiterò quanto mi lece”, 
 rispuose; “e se
 l’udir ci terrà giunti in quella vece”.                     
Allora incominciai: “Con quella fascia 
 che la morte dissolve men vo suso, 
 e venni qui per l’infernale ambascia.                    
E se Dio m’ha in sua grazia rinchiuso,  
 tanto che vuol ch’i’ veggia la sua corte 
 per modo tutto fuor del moderno uso,                 
non mi celar chi fosti anzi la morte, 
 ma dilmi, e dimmi s’i’ vo bene al varco; 
 e tue parole fier le nostre scorte”.                        
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“Lombardo fui, e fu’ chiamato Marco; 
 del mondo seppi, e quel valore amai 
 al quale ha or ciascun disteso l’arco.                    
Per montar sù dirittamente vai”.       
 Così rispuose, e soggiunse: “

quando sù sarai”.                   
E io a lui: “Per fede mi ti lego 
 di far ciò che mi chiedi; ma io scoppio 
 dentro ad un ’io non me ne spiego.        
Prima era scempio, e ora è fatto doppio 
 ne la sentenza tua, che mi fa certo 
 qui, e altrove, quello ov’ io l’accoppio.                
Lo mondo è ben così tutto diserto 
 d’ogne virtute, come tu mi sone, 
 e overto;                             
ma priego che m’addite la cagione, 
 sì ch’i’ la veggia e ch’i’ la mostri altrui; 
 ché nel cielo uno, e un qua giù la pone”.              
Alto sospir, che duolo strinse in “uhi!”, 
 mise fuor prima; e poi cominciò: “Frate, 
 lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui.                 
Voi che vivete ogne cagion recate 
 pur suso al cielo, pur come se tutto 
 movesse seco                               
Se così fosse, in voi 

 fora giustizia 
 per ben letizia, e per male aver lutto.                   
Lo cielo i vostri movimenti inizia; 
 non dico tutti, ma posto ch’i’ ’l dica, 
 lume v’è dato a bene e a malizia,                         
e libero voler; che, se fatica  
 ne le prime 
 poi vince tutto, se ben si notrica.                         
A maggior forza e a miglior natura 
 liberi soggiacete; e quella cria 
 la mente in voi, che ’l ciel non ha in sua cura.     
Però, se ’l mondo presente disvia, 
 in voi è la cagione, in voi si cheggia; 
 e io te ne sarò or vera spia.                                   
Esce di mano a lui che la vagheggia 
 prima che sia, a guisa di fanciulla 
 che piangendo e ridendo pargoleggia,                  
l’anima semplicetta che sa nulla, 
 salvo che, mossa da lieto fattore, 
 volontier torna a ciò che la trastulla.                    
Di picciol bene in pria sente sapore; 
 quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, 
 se non torce suo amore.                   
Onde convenne legge per rre; 
 convenne rege aver, che discernesse 
 de la vera cittade almen la torre.                          
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Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
 Nullo, però che ’l pastor che procede, 
 rugumar può, ma non ha l’unghie fesse;              
per che la gente, che de 
 pur a quel ben fedire ond’ ella è ghiotta, 
 di quel si pasce, e più oltre non chiede.              
Ben puoi veder che la mala condotta 
 è la cagion che ’l mondo ha fatto reo, 
 e non natura che ’n voi sia corrotta.                   
Soleva Roma, che ’l buon mondo feo, 
 due soli aver, che l’una e l’altra strada 
 facean vedere, e del mondo e di Deo.                
L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada 
 col pasturale, e l’un con l’altro insieme 
 per viva forza mal convien che vada;                 
però che, giunti, l’un l’altro non teme: 
 se non mi credi, pon mente a la spiga, 
 ch’ogn’ erba si conosce per lo             
In sul paese ch’Adice e Po riga, 
 solea valore e cortesia trovarsi, 
 prima che Federigo avesse briga;                       
or può sicuramente indi passarsi 
 per qualunque lasciasse, per vergogna, 
 di ragionar coi buoni o d’appressarsi.                
Ben v’èn tre vecchi ancora in cui rampogna 
 l’antica età la nova, e

                      
Currado da Palazzo e ’l buon Gherardo 
 e Guido da Castel, che mei si noma, 
 francescamente, il semplice Lombardo.             
Dì oggimai che la Chiesa di Roma, 
 per confondere in sé due reggimenti, 
 cade nel fango, e sé brutta e la soma”.               
“O Marco mio”, diss’ io, “bene argomenti; 
 e or discerno perché dal retaggio 
 li figli di Levì furono essenti.                             
Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio 
 di’ ch’è la gente spenta, 
 in rimprovèro del secol selvaggio?”.                  
“O tuo parlar m’inganna, o el mi
 rispuose a me; “ché, parlandomi
 par che del buon Gherardo nulla senta.              
Per altro sopranome io nol conosco, 
 s’io nol togliessi da sua figlia Gaia. 
 Dio sia con voi, ché più non vegno vosco.         
Vedi l’albor che per 
 già biancheggiare, e me convien partirmi 
  (l’angelo è ivi) prima ch’io li paia”. 
Così tornò, e più non volle udirmi.                     
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Par. XXX 

 
 

Forse semilia miglia di lontano 
 ci ferve l’ora sesta, e questo mondo 

à l’ombra quasi al letto piano,             
quando ’l mezzo del cielo, a noi profondo, 
 comincia a farsi tal, ch’alcuna stel  
 perde il parere infino a questo fondo;               
e come vien la chiarissima ancella 
 del sol più oltre, così ’l ciel si chiude 
 di vista in vista infino a la più                
Non altrimenti il trïunfo che lude 
 sempre dintorno al punto

 china gi

la

bella. 

 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.                     
Se quanto infino a qui di lei si dice 
 fosse conchiuso tutto in una loda, 
 poca sarebbe a fornir questa vice.                    
La bellezza ch’io vidi 
 non pur di là da noi, ma certo io credo 
 che solo il suo fattor tutta la goda.                   
Da questo passo vinto mi concedo 
 più che già mai da punto

si trasmoda 

 di suo tema 
 soprato fosse comico o tragedo:                       
ché, 
 così lo rimembrar del dolce 
 la mente mia da me medesmo scema.              
Dal primo giorno ch’i’ vidi il suo viso 
 in questa vita, infino a questa vista, 
 non m’è il seguire al mio cantar preciso;         
ma or convien che mio seguir desista 
 più dietro a sua bellezza, poetando, 
 come a l’ultimo suo ciascuno artista.               
Cotal qual io la lascio a maggior bando 
 che quel de la mia tu he deduce

come sole in viso che più trema, 
riso 

ba, c  
a matera terminando l’ardüa su ,                        

con atto e vo i spedito
 ricominciò: “Noi siamo usciti fore 
 del  luce:         
luce intellettüal, 
 amor di vero ben, pien di letizia; 
 letizia che trascende ogne  dolzore.                 
Qui vederai l’una e l’altra milizia 
 di paradiso, e l’una in quelli aspetti 
 che tu vedrai a l’ultima giustizia”.                   
Come e discetti 
 li spiriti visivi, sì che priva 
 da l’atto l’occhio di più forti obietti,                
così mi circunfulse luce viva, 
 e lasciommi fasciato di tal velo 
 del suo fulgor, che nulla m’appariva.              
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“Sempre l’amor che queta questo cielo 
 accoglie in sé con lutesì fatta sa , 
 per far sua fiamma il candelo”.            
Non fur più tosto dentro a me venute 
 queste parole brievi, 

di sopr’ a mia                    
e di i raccesi 
 tale, che nulla luce è tanto mera, 
 che li occhi miei non si fosser difesi;                    
e vidi lume in forma di rivera 
 fulvido di fulgore, intra due rive 
 dipinte di mirabil primavera.                                
Di tal fiumana uscian faville vive, 
 e d’ogne parte  fiori, 
 quasi rubin che oro circunscrive;                         
poi, come inebrïate

disposto a 

ch’io compresi 
 me sormontar 

novella vista m

 si mettien ne’

 virtute;  

 da li odori, 
 riprofondavan sé nel miro gurge, 
 e s’una intrava, un’altra n’uscia fori.                  
“L’alto e mo amma e urge, 
 d’aver notizia di ciò che tu vei, 
 tanto nto più turge;                    
ma di quest’ acqua convien che tu bei, 
 prima che tanta sete in te si sazi

 disio ch  t’infi

mi piace più qua

”: 
 così mi disse il sol de li occhi miei.                      
Anche soggiunse: “Il fiume e li topazi 
 ch’entrano ed escono e ’l rider de l’er
 son di lor vero umbriferi prefazi.                       
Non che da sé sian queste cose acerbe; 
 ma è difetto da la parte tua, 
 che non hai viste ancor tanto superbe”.                
Non è fantin che sì subito rua 
 col volto verso il latte, se 
 molto da l’usanza sua,                             
come fec’ io, per far migliori spegli 
 ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 
 che si deriva perché vi s’immegli;                        
e sì come di lei bevve la gronda 
 de le palpebre mie, così mi parve 
 di sua lunghezza divenuta tonda.                       
Poi, come gente stata sotto larve, 
 che pare altro che prima, se si sveste 
 la sembianza non süa in che disparve,                  
così mi si cambiaro in maggior feste 
 li fiori e le faville, sì ch’io vidi 
 ambo le corti del ciel manifeste.                           
O isplendor di Dio, per cu’ io vidi 
 l’alto trïunfo del regno verace, 
 dammi virtù a dir com’ ïo il vidi!                         
Lume è là sù che visibile face 
 lo creatore a quella creatura 
 che solo in lui vedere ha la sua pace.                 
E’ si distende in circular 
 in tanto che la sua circunferenza 
 sarebbe al sol troppo larga cintura.                    
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Fassi di raggio tutta sua parvenza 
 reflesso al sommo del mobile primo, 
 che prende quindi vivere e potenza.                    
E come clivo in acqua di suo imo 
 si specchia, quasi per vedersi addorno, 
 quando è nel verde e ne’ fioretti opimo,             
sì, soprastando al lume intorno intorno, 
 vidi specchiarsi in più di mille soglie 
 quanto di noi là sù fatto ha ritorno.                    
E se l’infimo grado in sé raccoglie 
 sì grande lume, quanta è la larghezza 
 di questa rosa ne l’estreme foglie!                      
La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza 
 non si smarriva, ma tutto prendeva 
 il quanto e ’l quale di quella allegrezza.              
Presso e lontano, lì, né pon né leva: 
 ché dove Dio sanza mezzo governa, 
 la legge natural nulla rileva.                                
Nel giallo de la rosa sempiterna, 
 che si digrada e dilata e redole 
 odor di lode al sol che sempre verna,                  
qual è colui che tace e dicer vole, 
 mi trasse Bëatrice, e disse: “Mira 
 quanto è ’l convento de              le bianche stole!
Vedi nostra città quant’ ella gira; 
 vedi li nostri scanni sì ripieni, 
 che disira.                            
E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni 
 per la corona che già v’è sù posta, 
 prima che tu a queste nozze ceni,                       

poca gente più ci si 

sederà l’alma, che fia giù agosta, 
 de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia 
 verrà in prima ch’ella sia disposta.                  
La cieca cupidigia che v’ammalia 
 simili fatti v’ha al fantolino 
 che muor per fame e caccia via la balia.             
E fia prefetto nel foro divino 
 allora tal, che palese e coverto 
 non anderà con lui per un cammino.                   
Ma poco poi sarà da Dio sofferto 
 nel santo officio: ch’el sarà detruso 
 là dove Simon mago è per suo merto, 
e farà quel d’Alagna intrar più giuso”.                
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