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“La vita del grande genio
fiorentino nell'appassionante
racconto del suo maggiore
studioso.”
●

Marco Santagata (1947) è
docente di letteratura italiana
presso l'università di Pisa e
autore di numerose
pubblicazioni di storia e
critica letteraria. Noti anche
in ambito internazionale i
suoi studi su Petrarca e
Dante.

Durante Alighieri




Dante Alighieri nasce a Firenze nel maggio 1265

Il ritratto dantesco canonico fu schizzato dallo stesso Boccaccio
ricavandolo forse da un affresco nella cappella del Palazzo del
podestà o del bargello a Firenze (attribuita a Giotto).

•

Volto lungo

•

Naso aquilino

•

Occhi grandi

•

Mascelle sporgenti

•

Bassa statura

•

In età matura un po’ gobbo
Andrea
Poggi

Una recente scoperta
nella sala dell’udienza
del Palazzo dell’Arte
dei giudici e notai a
Firenze sembra
confermare i particolari,
divenuti canonici, della
ritrattistica dantesca.

Della personalità di Dante l’aspetto più rilevante è il suo sentirsi diverso e
predestinato.
•

Rifiuta il suo nome di Battesimo

Interpretatio nominis
Dante = il portatore di questo
nome, attraverso le opere, dà
agli altri i grandi doni
intellettuali ricevuti da Dio.

•

Afferma di essere nato sotto «gloriose stelle»

Gli astrologi dell’epoca
sostenevano che i nati durante
la presenza di Mercurio e
Saturno nella «casa» dei Gemelli
erano dotati di eccellenti qualità
intellettuali e di particolari
capacità di scrittura.

« O gloriose stelle, o lume pregno
di gran virtù, dal quale io riconosco
tutto, qual che si sia, lo mio ingegno,
con voi nasceva e s’ascondeva vosco
quelli ch’è padre d’ogne mortal vita,
quand’io senti’ di prima l’aere tosco»
Paradiso, XXII, vv. 112-117

Uomo altezzoso, superbo e di granitiche convinzioni.
Autostima fuori dal comune per emettere così tante impietose sentenze.
Giovanni Villani riconosce che con le sue opere ha onorato la città ma insinua che
nella Commedia si dilettò, forse perché deluso dall’esilio, a parlare in modo aspro
più del dovuto e afferma che la sua sapienza lo aveva reso presuntuoso.
Giovanni Boccaccio volge in positivo tutte le notazioni negative che avevano rivolto
a Dante i suoi contemporanei affermando che sono aspetti propri del saggio e del
filosofo.

Firenze

La Firenze del tempo di Dante non si imponeva per la grandiosità dei monumenti o lo
sfarzo dei palazzi ma come città in forte espansione dovuta allo straordinario
sviluppo economico.

Fiorino
«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 maledetto fiore
ch’ha disviate le pecore e gli agni,
però che fatto ha lupo del pastore.»
Paradiso IX, vv. 127-132

Guelfi e Ghibellini
Schieramento filopapale
Bianchi

Schieramento filoimperiale

Neri

Lo scontro politico si fa acceso con Federico II di Svevia.
Le lotte interne si intrecciavano con la politica estera con conseguenze rilevanti.
Nel settembre 1260, dopo la battaglia di Montaperti in cui i ghibellini, i senesi e le forze
imperiali di Manfredi avevano sconfitto duramente i guelfi, durante un congresso tenutosi
ad Empoli si propose di radere al suolo Firenze. La proposta non passò per opposizione dei
ghibellini stessi ed in particolare di Manente degli Uberti, detto Farinata.
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Epilessia


“ E nel fine del mio proponimento mi parve sentire uno mirabile tremore incominciare nel
mio petto da la sinistra parte e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo. Allora
dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura la quale circundava
questa magione; e temendo non altri si fosse accorto del mio tremare, levai li occhi, e
mirando le donne, vidi tra loro la gentilissima Beatrice. […]
Allora io, riposato alquanto, e resurressiti li morti spiriti miei, e li discacciati rivenuti a le
loro possessioni, dissi a questo mio amico queste parole: "Io tenni li piedi in quella parte de
la vita di là da la quale non si puote ire più per intendimento di ritornare".”
Vita Nuova, 14, 4, 8.

“Lo giorno che costei nel mondo venne,
secondo che si trova
nel libro de la mente che vien meno,
la mia persona pargola sostenne
una passion nova,
tal ch’io rimasi di paura pieno;
ch’a tutte mie virtù fu posto un freno
subitamente, sì ch’io caddi in terra,
per una luce che nel cuor percosse:
e se ’l libro non erra,
lo spirito maggior tremò sì forte,
che parve ben che morte
per lui in questo mondo giunta fosse:
ma or ne incresce a quei che questo mosse.”
Rime, LXVII, E' m'incresce di me sì duramente

E qual è quel che cade, e non sa como,
per forza di demon ch’a terra il tira,
o d’altra oppilazion che lega l’omo,
quando si leva, che ’ntorno si mira
tutto smarrito de la grande angoscia
ch’elli ha sofferta, e guardando sospira:
tal era ’l peccator levato poscia.
Oh potenza di Dio, quant’è severa,
che cotai colpi per vendetta croscia!
Inferno, XXIV, vv. 112-120

L'epilessia ha nel Medioevo carattere di morbo
diabolico: l'epilettico è posseduto dal demonio.
Chi soffriva di questa malattia era soggetto a
gravi discriminazioni da parte della società.
Per Dante la malattia è un fattore che avvalora
la sua intima convinzione di essere eccezionale.

1283-1293

poeta intellettuale
spettatore attento e curioso della politica
Paolo e Francesca
Inferno V
Nino Visconti
“Ver’ me si fece, e io ver’ lui mi fei:
giudice Nin gentil, quanto mi piacque
quando ti vidi non esser tra ’ rei!”
Purgatorio VIII, vv. 52-54
Carlo Martello
Paradiso VIII

Brunetto Latini
Fama di uomo di studi e prudente uomo di governo.
Fu maestro di retorica a Dante.

Così adocchiato da cotal famiglia,
fui conosciuto da un, che mi prese
per lo lembo e gridò: "Qual maraviglia!".

I’ dissi lui: "Quanto posso, ven preco;
e se volete che con voi m’asseggia,
faròl, se piace a costui che vo seco".

E io, quando ’l suo braccio a me distese,
ficcaï li occhi per lo cotto aspetto,
sì che ’l viso abbrusciato non difese

"O figliuol", disse, "qual di questa greggia
s’arresta punto, giace poi cent’anni
sanz’arrostarsi quando ’l foco il feggia.

la conoscenza süa al mio ’ntelletto;
e chinando la mano a la sua faccia,
rispuosi: "Siete voi qui, ser Brunetto?".

Però va oltre: i’ ti verrò a’ panni;
e poi rigiugnerò la mia masnada,
che va piangendo i suoi etterni danni".

E quelli: "O figliuol mio, non ti dispiaccia
se Brunetto Latino un poco teco
ritorna ’n dietro e lascia andar la traccia".

Io non osava scender de la strada
per andar par di lui; ma ’l capo chino
tenea com’uom che reverente vada.

Dante disegnatore di figure d'angeli


In quello giorno nel quale si compiea l’anno che questa donna era fatta de li cittadini di
vita eterna, io mi sedea in parte ne la quale, ricordandomi di lei, disegnava uno angelo
sopra certe tavolette; e mentre io lo disegnava, volsi li occhi, e vidi lungo me uomini a li
quali si convenia di fare onore.
E’ riguardavano quello che io facea; e secondo che me fu detto poi, elli erano stati già
alquanto anzi che io me ne accorgesse.
Vita Nuova, XXXV, 1-2
E però, quando s’ode cosa o vede
che tegna forte a sé l’anima volta,
vassene ’l tempo e l’uom non se n’avvede;
Purgatorio, IV, vv. 7-9

Dall'amor cortese all'amore filosofico
Vita Nuova
amore per Beatrice Portinari


1290-1291

Convivio
amore per una Donna gentile, ovvero la
Filosofia

Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose
che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io
potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, sì
com’ella sae veracemente. Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono,
che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fue
detto d’alcuna.
Vita Nuova, XLII, 1-2

Latino o volgare?
Le testimonianze antiche parlano di un poema scritto da Dante in latino lasciato
interrotto.
●

Altro poema

●

Commedia (testimonianze di Boccaccio e

Filippo Villani)

Lettera del monaco Ilaro
a Uguccione della Faggiola

confessione allo zio

Abbandono della lingua latina
in quanto le condizioni culturali
del suo tempo lo imponevano

Abbandono della lingua latina
in quanto non si sentiva degno
di essere paragonato ai grandi
autori latini: Virgilio, Stazio, Orazio,
Ovidio

Progetto mancato
Mai non t’appresentò natura o arte
piacer, quanto le belle membra in ch’io
rinchiusa fui, e che so’ ’n terra sparte;
e se ’l sommo piacer sì ti fallio
per la mia morte, qual cosa mortale
dovea poi trarre te nel suo disio?
Ben ti dovevi, per lo primo strale
de le cose fallaci, levar suso
di retro a me che non era più tale.
Non ti dovea gravar le penne in giuso,
ad aspettar più colpo, o pargoletta
o altra vanità con sì breve uso.
Purgatorio XXXI, vv. 49-60
Dante attribuirà al suo personaggio della Commedia un forte senso di colpa nei confronti di
Beatrice

Dante politico

1295-1297 partecipa ed interviene a delle sedute comunali
Inizia a comporre canzoni morali sulla questione della nobiltà che gli favorirono
l'ammirazione dei Cerchi ma lo portarono ad un punto di rottura con il suo “primo amico”
Cavalcanti
1300 diventa priore: “tutti e mali et tutti gl'inconvenienti miei dalli infausti comitii del mio
priorato ebbono cagione et principio”
Cerchi e “Bianchi” pistoiesi

Donati e “Neri” pistoiesi

Questione di Pistoia
Pistoia in pria d’i Neri si dimagra;
poi Fiorenza rinova gente e modi.
1302: viene condannato al confino per 2 anni
Inferno XXIV, vv. 143-144
viene condannato al rogo

Bonifacio VIII

Peggior nemico di Dante
L'odio che Dante nutre nei suoi confronti è tale da
spingerlo a preconizzargli l'inferno quando è ancora in vita:
Io stava come ’l frate che confessa
lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto,
richiama lui per che la morte cessa.
Ed el gridò: "Se' tu già costì ritto,
se' tu già costì ritto, Bonifazio?
Di parecchi anni mi mentì lo scritto
Inferno XIX, vv. 49-54

Bonifacio VIII istituisce il giubileo per l'anno 1300
Vi partecipò anche Dante:
14 marzo era a Firenze per chiedere un prestito al fratello. Il denaro forse gli servirà
proprio per poter condurre il viaggio penitenziale. Il 25 marzo può essere giunto a Roma
= giorno d'inizio del viaggio ultraterreno.

Dante in esilio


●

Arezzo

(Gemma rimane a Firenze e nasconde le cose più preziose in luoghi sicuri)

●

Forlì

(trattativa diplomatica a Verona)

1304: Si distacca dalla vita politica attiva
per dedicarsi agli studi ed alla scrittura
●

Bologna : inizia la stesura del Convivio e del De Vulgari Eloquentia (incompiuti e mai
divulgati)
Richiesta ufficiale di perdono inoltrata ai fiorentini: “Popule mee, quid feci tibi?”
La tua fortuna tanto onor ti serba,
che l’una parte e l’altra avranno fame
di te; ma lungi fia dal becco l’erba.
Inferno XV, vv. 70-72

●

Valle della Lunigiana presso la corte di Moroello Malaspina

Tre donne intorno al cor mi son venute
E io, che ascolto nel parlar divino
consolarsi e dolersi
così alti dispersi,
l’essilio che m’è dato, onor mi tegno:
ché, se giudizio o forza di destino
vuol pur che il mondo versi
i bianchi fiori in persi,
cader co’ buoni è pur di lode degno.
E se non che de li occhi miei ’l bel segno
per lontananza m’è tolto dal viso,
che m’have in foco miso,
lieve mi conterei ciò che m’è grave.
Ma questo foco m’have
già consumato sì l’ossa e la polpa,
che Morte al petto m’ha posto la chiave.
Onde, s’io ebbi colpa,
più lune ha volto il sol poi che fu spenta,
se colpa muore perché l’uom si penta.
Rime, 44, vv. 73-90

Canzone, uccella con le bianche penne;
canzone, caccia con li neri veltri,
che fuggir mi convenne,
ma far mi poterian di pace dono.
Però nol fan che non san quel che sono:
camera di perdon savio uom non serra,
ché ’l perdonare è bel vincer di guerra.
Rime, 44, vv. 101-107

●
●

Valle del Casentino
Lucca (informazioni tratte dalla Commedia:
Purgatorio VIII → Corrado II Malaspina preconizza a Dante che entro sette
anni dal loro incontro avrebbe sperimentato di persona la fame della sua
famiglia
Purgatorio XXIV → il rimatore lucchese Bonagiunta Orbicciani dopo aver
sussurrato il nome di Gentucca rivela a Dante che la donna gli farà piacere la
sua città
Inferno XVIII → gli adulatori immersi nello sterco sono in gran parte lucchesi
Inferno XXI → i barattieri immersi nella pece sono lucchesi

Mentr’io là giù fisamente mirava,
lo duca mio, dicendo "Guarda, guarda!",
mi trasse a sé del loco dov’io stava.
Allor mi volsi come l’uom cui tarda
di veder quel che li convien fuggire
e cui paura sùbita sgagliarda,
che, per veder, non indugia ’l partire:
e vidi dietro a noi un diavol nero
correndo su per lo scoglio venire.
Ahi quant’elli era ne l’aspetto fero!
e quanto mi parea ne l’atto acerbo,

con l’ali aperte e sovra i piè leggero!
L’omero suo, ch’era aguto e superbo,
carcava un peccator con ambo l’anche,
e quei tenea de’ piè ghermito ’l nerbo.
Del nostro ponte disse: "O Malebranche,
ecco un de li anzïan di Santa Zita!
Mettetel sotto, ch'i' torno per anche
a quella terra, che n’è ben fornita:
ogn’uom v’è barattier, fuor che Bonturo;
del no, per li denar, vi si fa ita".
Inferno XXI, vv. 22-42

L'aspettativa di ottenere un'amnistia personale tramonta definitivamente con la morte di
Corso Donati
"Non so", rispuos’io lui, "quant’io mi viva;
ma già non fïa il tornar mio tantosto,
ch’io non sia col voler prima a la riva;
però che ’l loco u’ fui a viver posto,
di giorno in giorno più di ben si spolpa,
e a trista ruina par disposto".
"Or va", diss’el; "che quei che più n’ ha colpa,
vegg’ïo a coda d’una bestia tratto
inver’ la valle ove mai non si scolpa.
La bestia ad ogne passo va più ratto,
crescendo sempre, fin ch’ella il percuote,
e lascia il corpo vilmente disfatto.
Purgatorio XXIV, vv. 76-87

●

●
●
●
●

Parigi o Avignone? → vi è solo un cenno nella Commedia al “Vico de li Strami”
(Paradiso X, 137) cioè alla rue du Fouarre nella quale aveva sede la Facoltà delle Arti
Nel Purgatorio, inoltre, sono presenti tracce di un itinerario che dalla Lunigiana si snoda
attraverso la Liguria fino alla Provenza. I dettagli geografici vengono meno proprio ai
confini con la Provenza.
Forlì
Casentino
Genova → Incontra Petrarca fanciullo
Pisa
1315: seconda condanna a morte a Dante Alighieri e figli

●

Verona presso Cangrande della Scala
accusa di magia nera: Matteo Visconti ed il suo primogenito Galeazzo si erano rivolti a
Dante per attentare alla vita di Giovanni XXII mediante un sortilegio. (Dante era noto
come esperto di astrologia ma anche come colui che era disceso vivo nei regni
dell'oltretomba)

●

Ravenna presso Guido Novello da Polenta
Al figlio Pietro vengono concessi i benefici delle chiese di Santa Maria in Zenzanigola e
di San Simone al Muro
Scambio di egloghe con Giovanni del Virgilio
Ultima missione diplomatica a Venezia

Dante Alighieri muore il 13 settembre 1321; Guido Novello gli tributò funerali solenni nella
chiesa di San Francesco, dove venivano sepolti gli stessi Polentani.
Alla fine della cerimonia si recò nella casa in cui Dante aveva abitato e dopo un lungo
sermone manifestò la volontà di erigergli un prestigioso sepolcro ma il progetto non fu mai
portato a termine.

Situazione italiana


Ahi serva Italia, di dolore ostello,
Purgatorio VI, vv. 76-102
nave sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincie, ma bordello! L'Italia è paragonata a
Quell’anima gentil fu così presta,
un cavallo; ma come la
sol per lo dolce suon de la sua terra,
nave è senza nocchiero,
di fare al cittadin suo quivi festa;
e ora in te non stanno sanza guerra
così il cavallo è senza
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode
di quei ch’un muro e una fossa serra. cavaliere.
Cerca, misera, intorno da le prode
Il cavaliere che dovrebbe
le tue marine, e poi ti guarda in seno,
sedere in cella è Cesare,
s’alcuna parte in te di pace gode.
Che val perché ti racconciasse il freno ovvero l'imperatore.
Iustinïano, se la sella è vòta?
Sanz’esso fora la vergogna meno.
Ahi gente che dovresti esser devota,
e lasciar seder Cesare in la sella,
se bene intendi ciò che Dio ti nota,
guarda come esta fiera è fatta fella
per non esser corretta da li sproni,
poi che ponesti mano a la predella.
O Alberto tedesco ch’abbandoni
costei ch’è fatta indomita e selvaggia,
e dovresti inforcar li suoi arcioni,
giusto giudicio da le stelle caggia
sovra ’l tuo sangue, e sia novo e aperto,
tal che ’l tuo successor temenza n’aggia!

Speranza in Enrico VII re di Germania:
Dante riprende i contatti con la vita politica → ghibellino ad oltranza
●
Epistola ai scelleratissimi fiorentini-31 marzo 1311
●
Epistola a Enrico di Lussemburgo-17 aprile 1311
Esse trattano della questione della inalienabilità o della prescrittibilità dei
diritti imperiali.
Invita addirittura a muovere guerra contro la sua amatissima città natia.
29 giugno 1312 Enrico di Lussemburgo divenne imperatore dei Romani ma
morì il 24 agosto dello stesso anno (forse avvelenato).
Dante scrive la “Monarchia”: l'imperatore è necessario al buon ordine del
mondo perché esso assicura il più alto grado di giustizia, la massima
liberalità, la concordia tra le parti e quindi la pace universale. Il dominio
del mondo fu concesso al popolo romano dalla Divina Provvidenza per
instaurare la pace. Espone successivamente la teoria dei due soli.
Enrico VII di Germania – Federico III d'Aragona
Clemente V – re di Francia Filippo il Bello – re di
Napoli Roberto d'Angiò
Firenze → centro di resistenza all'imperatore

Commedia


Il viaggio comincia nel giorno in cui la tradizione
collocava sia l'incarnazione sia la morte di Cristo e dal
quale i fiorentini facevano iniziare il nuovo anno (25
marzo) e termina una settimana dopo (31 marzo).
1300: anno del giubileo ma anche il “mezzo del cammin”
della sua vita.
Gli studiosi moderni sono quasi unanimi nel ritenere che
la Commedia sia nata dopo l'esilio: alcuni nel 1304, la
maggioranza nel biennio 1306-1307
Si ritiene comunque possibile l'ipotesi di un “bozzetto”
databile dopo il viaggio a Roma: si spiegherebbe così
l'impressione che vi siano due ingressi nell'Inferno, quasi
due diversi inizi del poema.
L'incipit allude all'inizio del Tesoretto di Brunetto Latini.

Inferno
Tutto l'Inferno è fiorentino, ma i canti fino al X lo sono in senso più forte: in questa zona del
poema i personaggi rilevanti sono quasi esclusivamente di Firenze. La loro fiorentinità è
esaltata dall'essere gli unici dannati moderni.
I quadri infernali esemplificano i vizi tipici dei nobili (Canto VI: Ciacco ed i golosi).
Il viaggio intrapreso da Dante è un viaggio tra i morti per salvare i vivi → per salvare i
fiorentini che stavano vivendo una drammatica ma non ancora disperata crisi interna.
Il legame tra la Commedia e l'aspirazione di Dante di tornare in patria vale per l'Inferno;
già per il Purgatorio i riferimenti politici e ideali saranno altri.
Prettamente guelfo ma in senso politico in quanto era la fazione in cui si identificava da
decenni la comunità fiorentina. → Cavalcante e Farinata sono congiunti nella stessa pena
pur essendo antichi avversari → figura della condanna etica e politica dei loro discendenti
alleatisi per combattere Firenze.
Altra figura simbolo è quella di Brunetto Latini di cui Dante si proclama erede in quanto la
sua rettitudine politica è propria di chi ha a cuore i destini della patria e non di una sua
parte.

Purgatorio
Scritto fra il 1308-1309 a Lucca presenta un atteggiamento filoimperiale.
Canto XVI: Marco Lombardo espone la teoria dei due “soli”
Io mi volsi ver’ lui e guardail fiso:
biondo era e bello e di gentile aspetto,
ma l'un de' cigli un colpo avea diviso.
Quand’io mi fui umilmente disdetto
d’averlo visto mai, el disse: "Or vedi";
e mostrommi una piaga a sommo ’l petto.
Poi sorridendo disse: "Io son Manfredi,
nepote di Costanza imperadrice;
ond’io ti priego che, quando tu riedi,
vadi a mia bella figlia, genitrice
de l’onor di Cicilia e d’Aragona,
e dichi ’l vero a lei, s’altro si dice.
Poscia ch’io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei,
piangendo, a quei che volontier perdona.
Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei.
Purgatorio III, vv. 106-124

Paradiso
Se il Purgatorio può essere dedicato a Moroello Malaspina il Paradiso può esserlo nei
confronti di Cangrande della Scala.
Dante gli erige una sorta di monumento nel XVII canto del Paradiso, canto in cui incontra il
trisavolo Cacciaguida.
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e 'l salir per l'altrui scale.
Lo primo tuo refugio e ’l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ’n su la scala porta il santo uccello;
ch’in te avrà sì benigno riguardo,
che del fare e del chieder, tra voi due,
fia primo quel che tra li altri è più tardo.
Con lui vedrai colui che ’mpresso fue,
nascendo, sì da questa stella forte,
che notabili fier l’opere sue.
Non se ne son le genti ancora accorte
per la novella età, ché pur nove anni
son queste rote intorno di lui torte
ma pria che ’l Guasco l’alto Arrigo inganni,
parran faville de la sua virtute
in non curar d’argento né d’affanni.
Paradiso XVII, vv. 58-60; 70-90

Dopo l'apostrofe a Giovanni XXII non ci sono altre allusioni né a Cangrande né a
episodi storici.
Tutta l'ultima parte appare caratterizzata dalla rinuncia a commentare l'attualità a
favore di uno sguardo incentrato unicamente sui grandi temi della Chiesa e
dell'impero.
Dante al momento della morte aveva concluso la cantica ma non l'aveva divulgata
se non amici e protettore. Sarà la tempestiva azione promozionale del figlio a
innescare un processo che in pochi anni avrebbe fatto della Commedia il libro in
volgare più letto e conosciuto della sua epoca.

Dante profeta
Sicura, quasi rocca in alto monte,
seder sovresso una puttana sciolta
m’apparve con le ciglia intorno pronte;
e come perché non li fosse tolta,
vidi di costa a lei dritto un gigante;
e basciavansi insieme alcuna volta.
Ma perché l’occhio cupido e vagante
a me rivolse, quel feroce drudo
la flagellò dal capo infin le piante;
poi, di sospetto pieno e d’ira crudo,
disciolse il mostro, e trassel per la selva,
tanto che sol di lei mi fece scudo
a la puttana e a la nova belva.
Purgatorio XXXII, vv.148-160



Sappi che ’l vaso che ’l serpente ruppe,
fu e non è; ma chi n’ ha colpa, creda
che vendetta di Dio non teme suppe.
Non sarà tutto tempo sanza reda
l’aguglia che lasciò le penne al carro,
per che divenne mostro e poscia preda;
ch’io veggio certamente, e però il narro,
a darne tempo già stelle propinque,
secure d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro,
nel quale un cinquecento diece e cinque,
messo di Dio, anciderà la fuia
con quel gigante che con lei delinque.
Purgatorio XXXIII, vv. 34-45

