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Il viaggio di Dante nei tre regni del'oltretomba

Inferno Purgatorio Paradiso



«Amor,ch'al cor gentil ratto s'appende,
prese costui de la bella persona

102 che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,

105 che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense».

Inferno
Canto V: I lussuriosi, anime travolte dalla bufera 
infernale senza tregua perché in vita si sono lasciati 

prendere dalla tempesta delle passioni

Paolo e Francesca



Purgatorio
Canto V: I morti di morte violenta

Pia de' Tolomei

«ricorditi di me, che son la Pia: 
Siena mi fé, disfecemi Maremma: 

salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma».



Paradiso
Il Regno dei Beati

Dante è accompagnato da Beatrice



Paradiso
Canto XI : San Francesco 

sposa la Povertà

«Ma perch’ io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti

75 prendi oramai nel mio parlar diffuso.»



«Poi che le sponsalizie fuor compiute
al sacro fonte intra lui e la Fede,
63 u’ si dotar di mutüa salute, 

la donna che per lui l’assenso diede,
vide nel sonno il mirabile frutto

66 ch’uscir dovea di lui e de le rede»

Paradiso
Canto XII: San Domenico sposa la Fede



Il Poema dantesco si chiude con la 
celeberrima preghiera di San 

Bernardo alla Vergine

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,

3 termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ’l suo fattore

6 non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace

9 così è germinato questo fiore. 

Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ’ mortali,

12 se’ di speranza fontana vivace. 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,

15 sua disïanza vuol volar sanz’ ali. 

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate

18 liberamente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna

21 quantunque in creatura è di bontate. »



Paradiso
Canto XXXIII: Il canto della Visione di Dio

«Oh abbondante grazia ond’ io presunsi
ficcar lo viso per la luce etterna,

84 tanto che la veduta vi consunsi!

Nel suo profondo vidi che s’interna,
legato con amore in un volume,

87 ciò che per l’universo si squaderna: 

sustanze e accidenti e lor costume
quasi conflati insieme, per tal modo

90 che ciò ch’i’ dico è un semplice lume. 

La forma universal di questo nodo
credo ch’i’ vidi, perché più di largo,

93 dicendo questo, mi sento ch’i’ godo.

Un punto solo m’è maggior letargo
che venticinque secoli a la ’mpresa

96 che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo.
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