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PREMESSA 
 
 

Per la presentazione, la bibliografia, le avvertenze per la consultazione, la 
biografia di Dante e l’introduzione alla Divina Commedia si veda la prima 
cantica, Inferno. 
 
Roma, 14 settembre 2012 
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INTRODUZIONE AL PARADISO 

 

Nel 1316 Dante inviò un’epistola a Cangrande della Scala, signore di Verona, 
con la quale gli dedicò la terza cantica della Divina Commedia, il Paradiso, 
come segno di riconoscenza per l’ospitalità che gli aveva offerto press’a poco 
per sei anni a partire dal 1312 circa. 
Intorno al 1318 il poeta si trasferì a Ravenna nella tranquilla corte di Guido 

Novello da Polenta (che era anche lui poeta). Qui egli riuscì a completare il 
Paradiso lo stesso anno della sua morte, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 
settembre 1321. 
La struttura del Paradiso dantesco si rifà essenzialmente alla dottrina 
elaborata da Aristotele nel IV secolo a.C. nella sua opera intitolata De caelo 
(Del cielo), in base alla quale l’Universo è concepito come un insieme di sfere 
concentriche, chiamate anche “cieli”, al centro delle quali sta, immobile, la 
Terra. Sulla sfera più esterna sono fissate le stelle (da Aristotele chiamate 
“astri”), che allora si credevano immobili. Invece sulle altre sfere sono fissati i 
pianeti, che vengono mossi dalla loro rotazione con moto uniforme, regolare 
ed eterno (secondo Aristotele solo il moto circolare può avere queste 
caratteristiche). Tuttavia, per spiegare il movimento irregolare dei pianeti, 
Aristotele ipotizzò che ciascun pianeta sia mosso dalla sincronia di più sfere, 
in modo tale che il movimento regolare di ciascuna sfera, combinandosi con 
quello, anch’esso regolare, delle altre sfere che muovono quel dato pianeta, 
dia luogo al movimento irregolare dei pianeti, così come appare agli occhi di 
chi sta sulla Terra. 
Per Aristotele il bene supremo è Dio, che, essendo perfetto in sé stesso, non 
ha necessità di muoversi, ed è quindi immobile. Tutti gli altri esseri si 
muovono verso Dio, spinti dalla ricerca di quella perfezione che essi non 
hanno. Più un essere si trova vicino a Dio e meno sono i movimenti dei quali 
esso ha bisogno per partecipare al sommo bene. Pertanto il primo cielo, 
quello cioè più vicino a Dio, compie solo un movimento circolare. Man mano 
che ci si allontana da Dio, cresce il numero dei movimenti che ciascun cielo 
deve compiere per partecipare al suddetto bene. Tuttavia dopo una certa 
distanza da Dio il numero dei movimenti, anziché continuare ad aumentare, 
si riduce sempre più fino ad azzerarsi. Gli esseri molto lontani da Dio infatti 
riescono difficilmente (a causa dell’elevata distanza) a partecipare al sommo 
bene, e perciò si muovono con meno convinzione, compiendo di conseguenza 
pochi movimenti. Addirittura gli esseri troppo lontani non si muovono 
affatto, in quanto ogni loro sforzo per partecipare al sommo bene risulterebbe 
vano; ed è per questo che la Terra è immobile. Tra le creature della Terra, le 
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piante si trovano nella condizione di avere pochissime possibilità di 
partecipare al sommo bene, e perciò svolgono un’attività quasi nulla; gli 
animali, essendo dotati (a differenza delle piante) anche di sensibilità, 
compiono qualche attività in più; infine l’uomo è, tra le creature terrestri, 
quella più attiva, perché, oltre a possedere la funzione vegetativa (quella cioè 
di vivere) e sensitiva (quella cioè di sentire), è dotato anche di quella 
intellettiva (quella cioè di ragionare). 
Secondo la struttura del Paradiso dantesco, attorno alla Terra ruotano nove 
sfere concentriche, dette cieli. Procedendo dalla Terra verso l’esterno, le prime 
sette sfere sorreggono i pianeti, Luna e Sole compresi (perché tali erano 
considerati); l’ottava sfera è il Cielo Stellato o delle Stelle Fisse. Nell’antichità, 
come detto, la posizione delle stelle era considerata fissa nella sfera celeste, in 
contraddizione con le attuali concezioni, che nulla considerano immobile 
nell’Universo.  
La nona sfera è il Cielo Cristallino o Primo Mobile, che è invisibile perché 
trasparente. Aristotele non aveva previsto questo cielo, che invece fu 
aggiunto nelle teorie elaborate successivamente, come quella dell’astronomo 
greco Claudio Tolomeo, vissuto nel II secolo d.C.  
Già prima di Tolomeo, Marco Tullio Cicerone, nel suo Somnium Scipionis ― 
un brano tratto dall’ultimo dei sei libri di cui si compone il trattato De re 
publica (scritto nel I secolo a.C.) ― aveva parlato dell’esistenza di questo nono 
cielo che contiene tutti gli altri. In tale brano Scipione Africano, comparso in 
sogno al nipote adottivo Scipione Emiliano, illustra l’ordinamento del Cosmo e 
il destino ultraterreno dell’uomo. Dall’alto dei cieli gli fa notare la piccolezza 
della Terra (in confronto alla vastità dell’Universo) e la conseguente futilità e 
caducità delle ricompense concesse dagli uomini, e nel contempo gli rivela la 
ricompensa che veramente conta, quella di un’eterna beatitudine destinata 
nell’aldilà alle anime di chi sulla Terra si è adoperato per il bene della patria. 
Ancora più esternamente, secondo la concezione cattolica del suo tempo, 
Dante pone un ulteriore cielo, l’Empireo, che, a differenza degli altri nove cieli, 
che sono materiali, è “pura luce intellettuale piena d’amore” (cfr. Canto XXX, 
39-40), luogo spirituale dove risiedono Dio, le intelligenze angeliche e i beati. 
L’Empireo inoltre, a differenza degli altri nove cieli, è immobile, non ha 
bisogno di muoversi, in quanto possiede in sé tutto ciò che desidera.  
Più i cieli sono vicini alla Terra, più corta è l’orbita che descrivono e, di 
conseguenza, più lento è il loro movimento. Quindi il cielo materiale più 
esterno, il Primo mobile, oltre a essere il più grande è anche il più veloce.  
Nel Convivio (II, 4) Dante scrive che i cieli sono mossi da sostanze 
immateriali, cioè formate da intelligenza pura, le intelligenze angeliche, che il 
popolo comunemente chiama “angeli”.  
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Secondo la classificazione proposta da Pseudo-Dionigi l’Areopagita 
nell’opera De coelesti hierarchia (databile circa al V secolo d.C.), le intelligenze 
angeliche sono divise in tre ordini, ciascuno dei quali a sua volta è diviso in 
tre gradi, per un totale di nove gerarchie angeliche. Al primo ordine 
appartengono Serafini, Cherubini e Troni; al secondo Dominazioni, Virtù e 
Potestà; al terzo Principati, Arcangeli e Angeli.  
Motore di tutto l’Universo è Dio. La pienezza della vita e luce divina 
discende dal cielo in terra attraverso le nove gerarchie angeliche. Il più alto 
grado, quello dei Serafini, riceve la virtù direttamente da Dio, e ciascuno 
degli altri gradi da quello che gli sta immediatamente sopra. I Serafini 
muovono il Primo Mobile (o Cielo Cristallino), che essendo il più vicino a Dio 
è il più ricco di bene. Ciascuno dei rimanenti cieli è mosso da un’altra 
gerarchia angelica.  
Sempre nel Convivio (II, 13) Dante scrive che a ciascuno dei primi sette cieli è 
associata una delle scienze del Trivio e del Quadrivio, con la quale ha qualcosa 
in comune. Per esempio, al cielo di Mercurio, che è il più piccolo pianeta, si 
può comparare la Dialettica, che è la scienza che contiene meno nozioni; il 
cielo del Sole si può porre in correlazione con l’Aritmetica, perché, come il 
Sole illumina tutti i pianeti, così l’Aritmetica illumina le altre scienze (in 
quanto sono basate tutte sui numeri); e così via.  
Ogni cielo è governato da un pianeta che infonde negli uomini che ancora 
vivono sulla Terra una determinata virtù.  
I beati che compaiono in questi cieli mostrarono, in vita, la corrispondente 
virtù. 
Il Paradiso contiene pochissimi riferimenti temporali e spaziali: perciò risulta 
molto difficile dare una collocazione precisa al percorso di Dante; tuttavia è 
presumibile che il poeta lo immaginasse tutto concentrato in una sola 
giornata, il 13 aprile 1300. In effetti il Paradiso dantesco è fuori dal tempo e 
dallo spazio; la nota caratteristica è la luce, che si intensifica di cielo in cielo, 
fino alla visione ultima di Dio.  
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CANTO I 

 
 

Nell’epistola a Cangrande cui si è fatto riferimento nell’introduzione al Paradiso, 
Dante fornisce delle spiegazioni utili alla comprensione del suo poema, e in 
particolare del Paradiso, che ha da poco cominciato a scrivere.   
In tale epistola il poeta chiarisce che i primi 36 versi del I canto del Paradiso 
costituiscono il prologo alla cantica, e che la vera beatitudine consiste 
nell’accettazione del principio della verità, secondo quanto è riportato nel Vangelo 
di Giovanni, 17, 3 “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio […]” e 
nella Consolazione della filosofia di Boezio “Il fine è vedere te”. 

 
 

1-3 

La gloria di colui che tutto move 
per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove. 
 

Come abbiamo detto nell’introduzione al Paradiso, Dio muove tutto l’universo; la 
luce del Suo spirito si diffonde ovunque, ma illumina maggiormente le cose e le 
creature che più Gli sono vicine. 
 
 

4-9 

Nel ciel che più de la sua luce prende 
fu’ io, e vidi cose che ridire 
né sa né può chi di là sù discende; 
perché appressando sé al suo disire, 
nostro intelletto si profonda tanto, 
che dietro la memoria non può ire. 
 

In questi versi Dante preannuncia al lettore la parte conclusiva e più sublime del 
suo viaggio in Paradiso, ossia la visita dell’Empireo.  
Essendo il più vicino a Dio, l’Empireo è il cielo che riceve più luce divina. Qui il 
poeta ha visto cose che non riesce a riferire, perché quanto più l’intelletto umano si 
avvicina all’oggetto massimo del suo desiderio, cioè a Dio, tanto più diventa 
incapace di ricordarsi e descrivere una visione così profonda. 
 
 

10-12 
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Veramente quant’ io del regno santo 
ne la mia mente potei far tesoro, 
sarà ora materia del mio canto. 
 

Tuttavia in questa terza cantica Dante descriverà quel po’ che è rimasto 
preziosamente impresso nella sua memoria di quanto ha visto in Paradiso. 
 
 

13-15 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 
fammi del tuo valor sì fatto vaso, 
come dimandi a dar l’amato alloro. 
 

Per trattare poeticamente il difficile argomento di questa terza e ultima cantica della 
Divina Commedia, Dante invoca l’aiuto di Apollo, figlio di Giove e Latona, dio 
della luce benefica del giorno che trionfa sulle tenebre, nonché dio ispiratore di 
ogni tipo di bellezza artistica. Il poeta si rivolge ad Apollo affinché riversi in lui 
tanta capacità poetica quanta lui (Apollo) ne richiede a chiunque voglia ottenere la 
gloria dell’alloro poetico. 
Il mito racconta che, irritato dalle canzonature di Apollo, che lo derideva perché 
goffo nei suoi primi esercizi con l’arco, il giovane Eros, dio dell’amore, decise di 
vendicarsi; provocò così l’infatuazione di Apollo per Dafne, la bellissima figlia del 
fiume Peneo. La giovane però cominciò a fuggire per le montagne; inseguita dal 
dio, nel momento in cui stava per essere raggiunta implorò il padre, Peneo, di 
intervenire per salvarla, e questi la trasformò in una pianta, l’alloro (in greco, dafne), 
che da quel momento rimase l’albero sacro ad Apollo. 
 
 

16-18 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso 
assai mi fu; ma or con amendue 
m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso. 
 

Il poeta afferma che per la composizione dell’Inferno e del Purgatorio gli è stata 
sufficiente la guida delle Muse; ma per la scrittura del Paradiso gli è necessaria 
anche l’ispirazione divina di Apollo. 
Il Parnaso era un monte con due cime: una, Cirra, era sacra ad Apollo; l’altra, 
Elicona, era sacra alle Muse. Fin qui a Dante è bastata una delle due vette (Elicona); 
ma ora gli servono entrambe le vette (quindi anche Cirra) per affrontare l’ardua 
impresa che gli resta da compiere (l’aringo, letteralmente, è il campo dove 
anticamente si svolgevano le gare ginniche). 
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19-21 

Entra nel petto mio, e spira tue 
sì come quando Marsïa traesti 
de la vagina de le membra sue. 
 

Dante invoca Apollo affinché entri nel suo petto e lo ispiri con la stessa forza 
manifestata nella contesa con Marsia. 
L’episodio è narrato ne Le metamorfosi di Ovidio (VI, 382-400). Il satiro Marsia, 
insuperbitosi per essere riuscito a produrre dolci suoni con una cornamusa che fu 
già di Minerva, sfidò Apollo a misurarsi con lui in una gara musicale. Vinto dal dio, 
fu da lui legato ad un albero e scorticato vivo (per vagina s’intende la pelle). 
 
 

22-27 

O divina virtù, se mi ti presti 
tanto che l’ombra del beato regno 
segnata nel mio capo io manifesti, 
vedra’mi al piè del tuo diletto legno 
venire, e coronarmi de le foglie 
che la materia e tu mi farai degno. 
 

Il poeta annunzia che, se la divina virtù (Apollo) lo assisterà almeno quel tanto che 
gli permetta di esprimere un ricordo anche appannato del Paradiso, allora lui si 
recherà al suo albero sacro (l’alloro) e si cingerà la fronte con una corona delle sue 
foglie (l’alloro poetico), che avrà meritato per l’altissimo argomento trattato e per la 
forza dell’ispirazione che lui (Apollo) gli avrà dato. 
 
 

28-33 

Sì rade volte, padre, se ne coglie 
per trïunfare o cesare o poeta, 
colpa e vergogna de l’umane voglie, 
che parturir letizia in su la lieta 
delfica deïtà dovria la fronda 
peneia, quando alcun di sé asseta. 
 

Dante, rivolgendosi ad Apollo: «Oh padre, a causa della bassezza delle aspirazioni 
umane sono così rari i trionfi di imperatori e poeti meritevoli di essere celebrati con 
l’alloro, che dovrebbe generarti gioia se invece qualcuno (come me) ambisce a essere 
incoronato con le fronde di questa pianta a te cara.» 



 

14 

 

Con orgoglio fiducioso, Dante giudicava sé stesso degno dell’alloro; ma questa 
speranza purtroppo sarà delusa, visto che non lo ricevette mai.  
La delfica deità è Apollo, che aveva nella città greca di Delfi il suo tempio più 
venerato. La fronda peneia è l’alloro; il nome deriva da Peneo, padre di Dafne (cfr. il 
commento ai versi 13-15 di questo canto). 
 
 

34-36 

Poca favilla gran fiamma seconda: 
forse di retro a me con miglior voci 
si pregherà perché Cirra risponda. 
 

Spesso una scintilla può accendere una gran fiamma (ossia: l’esempio di una 
persona meritevole può suscitare l’emulazione di altri): Dante dice che forse dopo 
di lui, con opere migliori della sua, altri poeti richiederanno anche loro l’aiuto di 
Apollo. 
 
 

37-42 

Surge ai mortali per diverse foci 
la lucerna del mondo; ma da quella 
che quattro cerchi giugne con tre croci, 
con miglior corso e con migliore stella 
esce congiunta, e la mondana cera 
più a suo modo tempera e suggella. 
 

Dopo il prologo (rappresentato dai primi 36 versi), inizia la parte esecutiva della 
cantica. 
Agli uomini in terra il sole si leva da differenti punti dell’orizzonte (secondo il 
variare delle stagioni); ma quando sorge da quel punto (il levante) in cui quattro 
cerchi incontrandosi formano tre croci (cosa che accade nell’equinozio di 
primavera), esce con un corso più favorevole e congiunto a una costellazione 
(quella dell’Ariete) più benigna, ed esercita con più efficacia i suoi benefici influssi 
sul mondo e sugli esseri viventi. 
I quattro cerchi (qui simbolo delle virtù cardinali) sono: l’equatore, l’eclittica, il 
coluro equinoziale e l’orizzonte; quest’ultimo, intersecandosi con i primi tre, forma 
tre croci (qui simbolo delle virtù teologali). Allegoricamente: alla perfezione si 
giunge solo col possesso delle virtù cardinali e teologali. 
Dante colloca il suo immaginario viaggio ultraterreno in primavera, ed esattamente 
nel periodo in cui il sole è nel segno dell’Ariete, periodo ritenuto sacro in ossequio 
all’opinione secondo cui fu proprio quando il sole si trovava in tale costellazione 
che Dio creò l’universo. 
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43-75 
Fatto avea di là mane e di qua sera 
tal foce, e quasi tutto era là bianco 
quello emisperio, e l’altra parte nera, 
quando Beatrice in sul sinistro fianco 
vidi rivolta e riguardar nel sole: 
aguglia sì non li s’affisse unquanco. 
E sì come secondo raggio suole 
uscir del primo e risalire in suso, 
pur come pelegrin che tornar vuole, 
così de l’atto suo, per li occhi infuso 
ne l’imagine mia, il mio si fece, 
e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso. 
Molto è licito là, che qui non lece 
a le nostre virtù, mercé del loco 
fatto per proprio de l’umana spece. 
Io nol soffersi molto, né sì poco, 
ch’io nol vedessi sfavillar dintorno, 
com’ ferro che bogliente esce del foco; 

e di sùbito parve giorno a giorno 
essere aggiunto, come quei che puote 
avesse il ciel d’un altro sole addorno. 
Beatrice tutta ne l’etterne rote 
fissa con li occhi stava; e io in lei 
le luci fissi, di là sù rimote. 
Nel suo aspetto tal dentro mi fei, 
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba 
che ‘l fé consorto in mar de li altri dèi. 
Trasumanar significar per verba 
non si poria; però l’essemplo basti 
a cui esperïenza grazia serba. 
S’i’ era sol di me quel che creasti 
novellamente, amor che ‘l ciel governi, 
tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti. 

 

Verso mezzogiorno Beatrice fissa, con un’intensità sovrumana, il sole. L’atto della 
sua donna suscita in Dante un eguale gesto, sicché anche lui si volge a fissare il sole 
con una capacità superiore a quella umana. Il poeta riesce a sopportare la vista del 
sole quel tanto che basta a rendersi conto della sua incandescenza e grande 
luminosità.  
Il sole rappresenta Dio, la cui vista predispone all’intuizione delle verità 
soprannaturali. 
Dopo averli distolti dal sole, Dante fissa gli occhi nel volto di Beatrice. In seguito 
alla contemplazione della sua donna, il poeta si sente trasportato e ha la sensazione 
di acquistare una natura sublime, che è impossibile da spiegare a parole; è come se 
si sentisse deificato. 
 
 

76-99 
Quando la rota che tu sempiterni 
desiderato, a sé mi fece atteso 
con l’armonia che temperi e discerni, 
parvemi tanto allor del cielo acceso 
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume 
lago non fece alcun tanto disteso. 
La novità del suono e ‘l grande lume 
di lor cagion m’accesero un disio 
mai non sentito di cotanto acume. 

Ond’ella, che vedea me sì com’io, 
a quïetarmi l’animo commosso, 
pria ch’io a dimandar, la bocca aprio 
e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso 
col falso imaginar, sì che non vedi 
ciò che vedresti se l’avessi scosso. 
Tu non se’ in terra, sì come tu credi; 
ma folgore, fuggendo il proprio sito, 
non corse come tu ch’ad esso riedi». 
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S’io fui del primo dubbio disvestito 
per le sorrise parolette brevi, 
dentro ad un nuovo più fu’ inretito 

e dissi: «Già contento requïevi 
di grande ammirazion; ma ora ammiro 
com’io trascenda questi corpi levi». 

 

Il movimento rotatorio delle sfere celesti produce un armonioso suono, il quale è 
originato dal loro desiderio di ricongiungersi con Dio.  
Attratto da questo suggestivo suono, Dante osserva estasiato la vastità della parte 
dell’universo illuminata dal sole. La novità del suono e la grande luce accendono 
nell’animo del poeta un vivissimo desiderio di conoscerne la causa. 
Beatrice, la quale riesce a leggere nei pensieri di Dante, conosce il suo desiderio e, 
senza bisogno che lui le rivolga la domanda, gli fornisce già la risposta: gli spiega 
che se lui vuole capire ciò che accade in cielo, deve liberarsi dall’errato modo di 
vedere tipico di chi vive ancora in terra. 
Poi Dante fa un’altra domanda: «Come posso io salire, con il peso del mio corpo, 
attraverso questi luoghi gassosi?» 
 
 

100-120 
Ond’ella, appresso d’un pïo sospiro, 
li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante 
che madre fa sovra figlio deliro, 
e cominciò: «Le cose tutte quante 
hanno ordine tra loro, e questo è forma 
che l’universo a Dio fa simigliante. 
Qui veggion l’alte creature l’orma 
de l'etterno valore, il qual è fine 
al quale è fatta la toccata norma. 
Ne l’ordine ch’io dico sono accline 
tutte nature, per diverse sorti, 
più al principio loro e men vicine; 

onde si muovono a diversi porti 
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna 
con istinto a lei dato che la porti. 
Questi ne porta il foco inver’ la luna; 
questi ne’ cor mortali è permotore; 
questi la terra in sé stringe e aduna; 
né pur le creature che son fore 
d’intelligenza quest’arco saetta, 
ma quelle c’hanno intelletto e amore. 

 

Dopo aver emesso un sospiro, Beatrice volge lo sguardo verso il poeta con 
un’espressione simile a quella che ha una madre nei confronti del figlio delirante 
per malattia, e dice: «Tutte le cose sono ordinate l’una con l’altra, in perfetta 
armonia, e quest’ordine costituisce il principio su cui si fonda l’universo. Le 
creature più sapienti (angeli, beati, teologi, filosofi) vedono quest’ordine dell’universo 
come un segno della virtù di Dio, il quale rappresenta il fine ultimo cui tende 
l’ordine accennato. Tutte le creature, secondo la loro natura, sono disposte in 
maniera diversa in quest’ordine, e mirano a fini differenti; perciò ogni creatura, in 
base al proprio istinto, indirizza la propria esistenza verso uno scopo particolare. 
Quest’istinto naturale porta il fuoco a salire spontaneamente verso la luna, ispira 
tutti gli esseri viventi e tiene raccolta in sé (con la forza di gravità) la terra; inoltre tale 
istinto non indirizza solo le creature prive di ragione, ma anche gli angeli e gli 
uomini, che sono guidati dall’intelligenza e dall’amore. 
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121-142 
La provedenza, che cotanto assetta, 
del suo lume fa ‘l ciel sempre quïeto 
nel qual si volge quel c’ha maggior fretta; 
e ora lì, come a sito decreto, 
cen porta la virtù di quella corda 
che ciò che scocca drizza in segno lieto. 
Vero è che, come forma non s’accorda 
molte fïate a l’intenzion de l’arte, 
perch’a risponder la materia è sorda, 
così da questo corso si diparte 
talor la creatura, c’ha podere 
di piegar, così pinta, in altra parte; 

e sì come veder si può cadere 
foco di nube, sì l’impeto primo 
l’atterra torto da falso piacere. 
Non dei più ammirar, se bene stimo, 
lo tuo salir, se non come d’un rivo 
se d’alto monte scende giuso ad imo. 
Maraviglia sarebbe in te se, privo 
d’impedimento, giù ti fossi assiso, 
com’a terra quïete in foco vivo». 
Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso. 

 

Dio, che così ordina e dispone l’universo, con la sua luce e beatitudine rende il cielo 
Empireo (nel quale Egli risiede) sempre immobile, quieto e pacifico. Avvolti 
dall’Empireo stanno gli altre nove cieli, che sono concentrici; essi girano attorno a 
sé stessi, spinti dal loro desiderio di ricongiungersi con Dio. Il più grande di questi 
nove cieli, che essendo il più vicino all’Empireo, e quindi a Dio, gira più 
velocemente, è il Primo Mobile (o Cielo Cristallino).  
Noi due siamo sospinti verso l’Empireo dalla potenza di Dio, la quale è come la 
corda di un arco che indirizza le creature verso il proprio fine.  
Come spesso accade, e cioè che la materia, quando è difettosa, non assuma la forma 
che lo scultore avrebbe voluto imprimerle, così capita che le creature, sebbene 
spinte da questa inclinazione naturale verso il bene, si allontanino da essa e 
seguano una via sbagliata. A questo proposito, nel De Monarchia, II, II, Dante scrive 
che come un difetto nell’opera d’arte è imputabile unicamente alla materia, supposto che 
l’artista sia perfetto e lo strumento in ottimo stato, così ogni difetto riscontrabile nelle cose 
terrene è dovuto alla soggetta materia, ed è estraneo all’intenzione di Dio creatore e del cielo, 
poiché Dio realizza il massimo della perfezione, ed il cielo, suo strumento, non manca 
minimamente della perfezione dovuta.  
E come il fulmine (che al tempo di Dante si credeva fosse fatto di fuoco) può dirigersi 
verso il basso (dalle nuvole al suolo), andando in tal modo contro la propria natura 
(secondo cui il fuoco tende verso l’alto), così avviene che l’impulso naturale 
dell’uomo, anziché al vero bene, che è quello ultraterreno, si volga ai falsi piaceri 
mondani. 
Non devi meravigliarti, se giudico correttamente, per il fatto che tu (che non hai più 
alcun impedimento di peccato) stia per iniziare la salita verso l’Empireo, così come 
non ti meravigli del fatto che l’acqua di un ruscello scorra da monte a valle. Ciò che 
dovrebbe meravigliarti sarebbe piuttosto il contrario: se cioè, ormai purificato e 
libero da colpe, fossi rimasto sulla terra; altrettanto stupore desterebbe un fuoco 
che, anziché muoversi verso l’alto, se ne stesse fermo al suolo». 
Al termine del suo discorso, Beatrice rivolge lo sguardo al cielo. 
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CANTO II 
 
 

1-6 

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. 
 

Dante esorta i lettori che lo hanno fin qui seguito nella lettura dell’Inferno e del 
Purgatorio e che sono desiderosi di leggere anche il Paradiso, ma sono privi di 
un’adeguata cultura teologica, a desistere dal loro intento e a tornare ai loro più 
modesti studi, poiché rischierebbero di non riuscire a capire ciò che lui scrive. 
 
 

7-9 

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse; 
Minerva spira, e conducemi Appollo, 
e nove Muse mi dimostran l’Orse. 
 

Il poeta afferma che per trattare il difficile argomento del Paradiso, che mai nessuno 
prima di lui ha affrontato, è sospinto da Minerva (dea della sapienza), è guidato da 
Apollo (che gli infonde l’ispirazione poetica) ed è indirizzato dalle nove Muse (che 
gli trasmettono le capacità tecniche per scrivere bene). 
 
 

10-15 

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. 
 

Poi Dante si rivolge invece alle persone che con sollecitudine si applicarono negli 
studi teologici, i quali costituiscono il “pane degli angeli”, cioè il pane spirituale di 
cui l’uomo può sì nutrirsi in terra, ma senza mai saziarsene, in quanto 
l’appagamento pieno avviene solo in cielo. A queste persone, le quali, ahimè, sono 
poche, il poeta dichiara che possono tranquillamente seguirlo in alto mare a bordo 
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della loro imbarcazione, avvertendoli però di procedere a poca distanza da lui, per 
non perdere di vista la scia prodotta sull’acqua dalla sua nave, prima che si cancelli. 
L’espressione “pane degli angeli” è tratta dalla Bibbia (Sapienza, 16, 20-21); con essa 
s’intende la manna, che il Signore fece piovere dal cielo per sfamare il suo popolo 
eletto (gli Israeliti), dopo che questi erano fuggiti dall’Egitto (cfr. Antico Testamento, 
Esodo, 16). Tuttavia nel Nuovo Testamento (S. Giovanni, 6, 27-35 e 48-58) Gesù, dopo 
aver compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, affermò che 
vero pane, cioè il pane del cielo, sono la sua parola e la sua persona (l’eucaristia):  
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che 
il Figlio dell’uomo (Gesù) vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose 
loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: 
«Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, 
ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che 
discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo 
pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede 
in me non avrà sete, mai! […] Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la 
manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a 
discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù 
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e 
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 
 

16-45 
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 
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». 
Parev’ a me che nube ne coprisse 
lucida, spessa, solida e pulita, 
quasi adamante che lo sol ferisse. 
Per entro sé l’etterna margarita 
ne ricevette, com’ acqua recepe 
raggio di luce permanendo unita. 
S’io era corpo, e qui non si concepe 
com’ una dimensione altra patio, 
ch’esser convien se corpo in corpo repe, 
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accender ne dovria più il disio 
di veder quella essenza in che si vede 
come nostra natura e Dio s’unio. 

Lì si vedrà ciò che tenem per fede, 
non dimostrato, ma fia per sé noto 
a guisa del ver primo che l’uom crede. 

 

Sospinti dalla naturale bramosia che attrae gli uomini verso l’Empireo, Dante e 
Beatrice raggiungono velocissimi il primo cielo, quello della Luna, il quale sembra 
avvolto in una nube densa, limpida e luminosa. 
Per un fatto prodigioso, che non può essere spiegato razionalmente ma bisogna 
accettare per fede, oltre a Beatrice, che è puro spirito, anche Dante, benché dotato di 
corpo solido, penetra nell’interno della Luna, che è anch’essa un corpo solido, così 
come un raggio di luce penetra nell’acqua. 
 
 

46-148 
Io rispuosi: «Madonna, sì devoto 
com’ esser posso più, ringrazio lui 
lo qual dal mortal mondo m’ha remoto. 
Ma ditemi: che son li segni bui 
di questo corpo, che là giuso in terra 
fan di Cain favoleggiare altrui?». 
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 la ragione ha corte l’ali. 
Ma dimmi quel che tu da te ne pensi». 
E io: «Ciò che n’appar qua sù diverso 
credo che fanno i corpi rari e densi». 
Ed ella: «Certo assai vedrai sommerso 
nel falso il creder tuo, se bene ascolti 
l’argomentar ch’io li farò avverso. 
La spera ottava vi dimostra molti 
lumi, li quali e nel quale e nel quanto 
notar si posson di diversi volti. 
Se raro e denso ciò facesser tanto, 
una sola virtù sarebbe in tutti, 
più e men distributa e altrettanto. 
Virtù diverse esser convegnon frutti 
di princìpi formali, e quei, for ch’uno, 
seguiterieno a tua ragion distrutti. 
Ancor, se raro fosse di quel bruno 
cagion che tu dimandi, o d’oltre in parte 
fora di sua materia sì digiuno 
esto pianeto, o, sì come comparte 
lo grasso e ‘l magro un corpo, così questo 
nel suo volume cangerebbe carte. 

Se ‘l primo fosse, fora manifesto 
ne l’eclissi del sol, per trasparere 
lo lume come in altro raro ingesto. 
Questo non è: però è da vedere 
de l’altro; e s’elli avvien ch’io l’altro cassi, 
falsificato fia lo tuo parere. 
S’elli è che questo raro non trapassi, 
esser conviene un termine da onde 
lo suo contrario più passar non lassi; 
e indi l’altrui raggio si rifonde 
così come color torna per vetro 
lo qual di retro a sé piombo nasconde. 
Or dirai tu ch’el si dimostra tetro 
ivi lo raggio più che in altre parti, 
per esser lì refratto più a retro. 
Da questa instanza può deliberarti 
esperïenza, se già mai la provi, 
ch’esser suol fonte ai rivi di vostr’arti. 
Tre specchi prenderai; e i due rimovi 
da te d’un modo, e l’altro, più rimosso, 
tr’ambo li primi li occhi tuoi ritrovi. 
Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso 
ti stea un lume che i tre specchi accenda 
e torni a te da tutti ripercosso. 
Ben che nel quanto tanto non si stenda 
la vista più lontana, lì vedrai 
come convien ch’igualmente risplenda. 
Or, come ai colpi de li caldi rai 
de la neve riman nudo il suggetto 
e dal colore e dal freddo primai, 
così rimaso te ne l’intelletto 
voglio informar di luce sì vivace, 
che ti tremolerà nel suo aspetto. 
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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. 
Riguarda bene omai sì com’io vado 
per questo loco al vero che disiri, 
sì che poi sappi sol tener lo guado. 
Lo moto e la virtù d’i santi giri, 
come dal fabbro l’arte del martello, 
da’ beati motor convien che spiri; 

e ‘l ciel cui tanti lumi fanno bello, 
de la mente profonda che lui volve 
prende l’image e fassene suggello. 
E come l’alma dentro a vostra polve 
per differenti membra e conformate 
a diverse potenze si risolve, 
così l’intelligenza sua bontate 
multiplicata per le stelle spiega, 
girando sé sovra sua unitate. 
Virtù diversa fa diversa lega 
col prezïoso corpo ch’ella avviva, 
nel qual, sì come vita in voi, si lega. 
Per la natura lieta onde deriva, 
la virtù mista per lo corpo luce 
come letizia per pupilla viva. 
Da essa vien ciò che da luce a luce 
par differente, non da denso e raro; 
essa è formal principio che produce, 
conforme a sua bontà, lo turbo e ‘l chiaro». 

 

Dante domanda alla sua donna da cosa siano originate le macchie lunari, che 
secondo la credenza popolare del tempo costituivano la figura di Caino, il quale, 
dopo aver ucciso Abele, sarebbe stato trascinato da un vento impetuoso sulla Luna 
e condannato a trasportare sulle spalle per l’eternità un fascio di spine; ed ella 
invita lui a esprimere la propria opinione.  
Il poeta risponde che la maggiore o minore luminosità dei corpi celesti così come 
appare agli uomini sulla terra possa dipendere dalla diversa consistenza della loro 
massa: dov’è più rarefatta, i corpi celesti ci appaiono più bui; invece nelle zone in 
cui è più compatta, li vediamo più luminosi. 
Beatrice non nega che nella Luna, come negli altri astri, vi siano parti più dense e 
parti più rade, ma dice a Dante che ciò non basta a spiegare il fenomeno. Quindi gli 
spiega che entro i confini dell’Empireo gira il Primo Mobile, chiamato anche Cielo 
Cristallino. Quest’ultimo assorbe  dall’Empireo stesso la virtù divina e la trasmette 
al cielo seguente, quello delle Stelle Fisse, il quale la distribuisce tra le stelle di cui è 
formato, e da qui si riversa negli altri sette cieli. Ciascuno di questi ultimi riceve la 
virtù dal cielo superiore e la trasmette a quello inferiore. Il cielo della Luna, essendo 
il più basso, non trasmette la virtù a nessun altro cielo. La virtù passa da un cielo 
all’altro per opera delle intelligenze angeliche (o gerarchie angeliche: cfr. 
“Introduzione al Paradiso”). Queste ultime si uniscono al corpo celeste cui 
trasmettono la virtù, allo stesso modo in cui l’anima si unisce al corpo umano. La 
diversa luminosità dei corpi celesti dipende dalla differente influenza esercitata su 
di essi dalle intelligenze angeliche: quanto maggiore è la virtù che esse sono in 
grado di trasmettere a un corpo, tanto più intensa sarà la luminosità di quel corpo. 
Questa diversa distribuzione della virtù divina fa apparire i corpi celesti più o 
meno luminosi, e questa è la causa delle macchie lunari. 
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CANTO III 
 
 

Nel cielo della Luna compaiono gli spiriti che sulla Terra non portarono a 
compimento i loro voti religiosi.  
La Luna è l’astro che la cultura medievale riteneva simbolo della mutevolezza e 
dell’incostanza: ecco perché Dante colloca proprio qui gli spiriti mancanti ai voti. 
La gerarchia angelica che imprime il movimento a questo cielo è quella degli 
Angeli. 
 
 

1 

Quel sol che pria d’amor mi scaldò ‘l petto, 
 

Il terzo canto si apre con questo bel verso, con cui il Sommo Poeta rappresenta 
Beatrice, la quale già negli anni giovanili fu la prima a farlo innamorare. 
 
 

2-33 
di bella verità m’avea scoverto, 
provando e riprovando, il dolce aspetto; 
e io, per confessar corretto e certo 
me stesso, tanto quanto si convenne 
leva’ il capo a proferer più erto; 
ma visïone apparve che ritenne 
a sé me tanto stretto, per vedersi, 
che di mia confession non mi sovvenne. 
Quali per vetri trasparenti e tersi, 
o ver per acque nitide e tranquille, 
non sì profonde che i fondi sien persi, 
tornan d’i nostri visi le postille 
debili sì, che perla in bianca fronte 
non vien men forte a le nostre pupille; 
tali vid’io più facce a parlar pronte; 
per ch’io dentro a l’error contrario corsi 
a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte. 

Sùbito sì com’io di lor m’accorsi, 
quelle stimando specchiati sembianti, 
per veder di cui fosser, li occhi torsi; 
e nulla vidi, e ritorsili avanti 
dritti nel lume de la dolce guida, 
che, sorridendo, ardea ne li occhi santi. 
«Non ti maravigliar perch’io sorrida», 
mi disse, «appresso il tuo püeril coto, 
poi sopra ‘l vero ancor lo piè non fida, 
ma te rivolve, come suole, a vòto: 
vere sustanze son ciò che tu vedi, 
qui rilegate per manco di voto. 
Però parla con esse e odi e credi; 
ché la verace luce che le appaga 
da sé non lascia lor torcer li piedi».

 

 

Dante vede delle figure dai lineamenti tenui e indefiniti, che sembrano immagini 
riflesse da vetri trasparenti di persone che stanno dietro le sue spalle. Si volta per 
vedere chi siano, ma non vede nulla. Quindi volge i suoi occhi alla sua donna, 
domandandole in modo sottinteso (cioè solo con lo sguardo) una spiegazione del 
fatto misterioso. 
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Beatrice sorride e gli risponde che quelle immagini sono anime di persone che sulla 
terra non portarono a compimento i voti fatti. Poi lo invita a parlare direttamente 
con loro. 
 
 

34-57 
E io a l’ombra che parea più vaga 
di ragionar, drizza’mi, e cominciai, 
quasi com’uom cui troppa voglia smaga: 
«O ben creato spirito, che a’ rai 
di vita etterna la dolcezza senti 
che, non gustata, non s’intende mai, 
grazïoso mi fia se mi contenti 
del nome tuo e de la vostra sorte». 
Ond’ella, pronta e con occhi ridenti: 
«La nostra carità non serra porte 
a giusta voglia, se non come quella 
che vuol simile a sé tutta sua corte. 

I’ fui nel mondo vergine sorella; 
e se la mente tua ben sé riguarda, 
non mi ti celerà l’esser più bella, 
ma riconoscerai ch’i’ son Piccarda, 
che, posta qui con questi altri beati, 
beata sono in la spera più tarda. 
Li nostri affetti, che solo infiammati 
son nel piacer de lo Spirito Santo, 
letizian del suo ordine formati. 
E questa sorte che par giù cotanto, 
però n’è data, perché fuor negletti 
li nostri voti, e vòti in alcun canto». 

 

Il poeta si rivolge all’anima che gli sembra più desiderosa di parlare e le domanda il 
suo nome e la condizione delle anime che compaiono nel cielo della Luna. 
L’anima risponde che in vita fu una suora e che il suo nome è Piccarda. 
Sorella di Corso Donati (capo dei Guelfi Neri fiorentini) e di Forese (cfr. Purgatorio, 
XXIV, 1-39), entrò nell’ordine delle Clarisse contro il consenso dei familiari, che 
sembra l’avessero promessa in sposa a Rossellino della Tosa, nobile fiorentino 
appartenente alla fazione dei Neri. Costui e Corso una notte presero d’assalto il 
convento e la rapirono, costringendola poi alle nozze, e facendola così venir meno 
al suo voto di castità.  
Piccarda poi dice che lei e gli altri spiriti come lei sono assegnati al cielo della Luna, 
che è il più lontano dall’Empireo e quindi il meno veloce e il meno pervaso del bene 
divino, perché non adempirono, in tutto o in parte, i loro voti. 
 
 

58-87 
Ond’ io a lei: «Ne’ mirabili aspetti 
vostri risplende non so che divino 
che vi trasmuta da’ primi concetti: 
però non fui a rimembrar festino; 
ma or m’aiuta ciò che tu mi dici, 
sì che raffigurar m’è più latino. 
Ma dimmi: voi che siete qui felici, 
disiderate voi più alto loco 
per più vedere e per più farvi amici?». 
Con quelle altr’ombre pria sorrise un poco; 
da indi mi rispuose tanto lieta, 
ch’arder parea d’amor nel primo foco: 

«Frate, la nostra volontà quïeta 
virtù di carità, che fa volerne 
sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta. 
Se disïassimo esser più superne, 
foran discordi li nostri disiri 
dal voler di colui che qui ne cerne; 
che vedrai non capere in questi giri, 
s’essere in carità è qui necesse, 
e se la sua natura ben rimiri. 
Anzi è formale ad esto beato esse 
tenersi dentro a la divina voglia, 
per ch’una fansi nostre voglie stesse; 



 

24 

 

sì che, come noi sem di soglia in soglia 
per questo regno, a tutto il regno piace 
com’ a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia. 

E ‘n la sua volontade è nostra pace: 
ell’ è quel mare al qual tutto si move 
ciò ch’ella crïa o che natura face». 

 

Poi Dante domanda a Piccarda se lei e le altre anime che mancarono ai voti 
desiderano passare a un cielo più alto, per godere di più della vista e della 
vicinanza di Dio. 
Piccarda prima, come le altre anime, sorride un po’, e dopo risponde che il loro 
amore verso Dio e verso il prossimo appaga pienamente la loro volontà, sicché esse 
vogliono solo ciò che hanno e non desiderano altro. Se invece desiderassero un 
cielo più alto, ci sarebbe disaccordo tra il loro volere e quello di Dio; il che non può 
aver luogo in Paradiso, poiché l’essenza della vita beata è la conformità assoluta 
alla volontà divina. I voleri delle anime del Paradiso diventano un tutt’uno con il 
volere di Dio, cosicché alle anime piace come sono disposte di cielo in cielo. 
 
 

88-130 
Chiaro mi fu allor come ogne dove 
in cielo è paradiso, etsi la grazia 
del sommo ben d’un modo non vi piove. 
Ma sì com’ elli avvien, s’un cibo sazia 
e d’un altro rimane ancor la gola, 
che quel si chere e di quel si ringrazia, 
così fec’io con atto e con parola, 
per apprender da lei qual fu la tela 
onde non trasse infino a co la spuola. 
«Perfetta vita e alto merto inciela 
donna più sù», mi disse, «a la cui norma 
nel vostro mondo giù si veste e vela, 
perché fino al morir si vegghi e dorma 
con quello sposo ch’ogne voto accetta 
che caritate a suo piacer conforma. 
Dal mondo, per seguirla, giovinetta 
fuggi’mi, e nel suo abito mi chiusi 
e promisi la via de la sua setta. 
Uomini poi, a mal più ch’a bene usi, 
fuor mi rapiron de la dolce chiostra: 
Iddio si sa qual poi mia vita fusi. 

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. 
Ma poi che pur al mondo fu rivolta 
contra suo grado e contra buona usanza, 
non fu dal vel del cor già mai disciolta. 
Quest’ è la luce de la gran Costanza 
che del secondo vento di Soave 
generò ‘l terzo e l’ultima possanza». 
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, poi che la perse, 
volsesi al segno di maggior disio, 
e a Beatrice tutta si converse; 
ma quella folgorò nel mïo sguardo 
sì che da prima il viso non sofferse; 
e ciò mi fece a dimandar più tardo. 

 

Poi Dante domanda a Piccarda quale fu il voto religioso che lei non osservò 
compiutamente. 
L’anima risponde che ancora fanciulla si ritirò dal mondo per vestire l’abito 
monacale e fece promessa di aderire alla regola delle Clarisse, fondata da santa 
Chiara di Assisi (1194-1253). Degli uomini (tra cui il fratello Corso, ma lei non lo 
nomina) irruppero nel convento e la portarono via a forza. Piccarda non lo dice, ma 
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è risaputo che il voto che lei non adempì fu quello di castità, essendo poi stata 
costretta a sposarsi. 
Poi Piccarda indica, alla sua destra, un’altra anima, della quale dice che ebbe in vita 
una sorte simile alla sua. Si tratta di Costanza d’Altavilla, la quale, dopo essersi 
fatta monaca, nel 1186 fu costretta a sposare Enrico VI di Svevia (figlio di Federico 
Barbarossa), con cui generò il famoso imperatore Federico II. Il matrimonio fu di 
grande importanza politica, perché permise alla casa di Svevia di acquisire i diritti 
della dinastia normanna sulla Sicilia e sull’Italia meridionale. In realtà quella 
secondo cui Costanza fu monaca è una falsa credenza medievale, alla quale 
evidentemente si attenne lo stesso Dante. 
Dopo aver terminato il suo discorso, Piccarda comincia a cantare “Ave Maria”.  
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CANTO IV 
 
 

1-9 
Intra due cibi, distanti e moventi 
d’un modo, prima si morria di fame, 
che liber’ omo l’un recasse ai denti; 
sì si starebbe un agno intra due brame 
di fieri lupi, igualmente temendo; 
sì si starebbe un cane intra due dame: 

per che, s’i’ mi tacea, me non riprendo, 
da li miei dubbi d’un modo sospinto, 
poi ch’era necessario, né commendo. 

 

Le parole di Piccarda Donati hanno fatto sorgere due dubbi nella mente del poeta. 
Egli vorrebbe chiederne un chiarimento a Beatrice, ma questi dubbi lo assillano in 
egual misura, sicché non sa da quale cominciare. 
Dante paragona la propria indecisione servendosi di tre esempi: 

 Un uomo, lasciato libero di decidere tra due cibi egualmente appetitosi e 
posti alla medesima distanza da lui, per l’imbarazzo della scelta morirebbe di 
fame prima che ne mangiasse uno; 

 Un agnello, posto alla stessa distanza tra due lupi ugualmente famelici e 
feroci, rimarrebbe fermo e immobile perché non saprebbe da quale dei due 
lupi fuggire prima; 

 Un cane da caccia, trovandosi a metà strada tra due daini, rimarrebbe 
titubante su quale dei due inseguire per primo. 

Per questa indecisione di scegliere tra i due dubbi, il poeta rimane bloccato senza 
porre nessuna domanda alla propria donna; e per questa indecisione non si sente di 
meritare né un rimprovero (perché essa è inevitabile) né una lode. 
 
 

10-12 

Io mi tacea, ma ‘l mio disir dipinto 
m’era nel viso, e ‘l dimandar con ello, 
più caldo assai che per parlar distinto. 
 

L’imbarazzo della scelta su quale delle due domande formulare per prima fa sì che 
Dante rimanga zitto; ma sul suo viso compaiono sia il desiderio sia le domande, 
con un’efficacia superiore a quella che si sarebbe potuta ottenere con le parole. 
 
 

13-24 
Fé sì Beatrice qual fé Danïello, 
Nabuccodonosor levando d’ira, 
che l’avea fatto ingiustamente fello; 

e disse: «Io veggio ben come ti tira 
uno e altro disio, sì che tua cura 
sé stessa lega sì che fuor non spira. 
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Tu argomenti: "Se ‘l buon voler dura, 
la vïolenza altrui per qual ragione 
di meritar mi scema la misura?". 

Ancor di dubitar ti dà cagione 
parer tornarsi l’anime a le stelle, 
secondo la sentenza di Platone. 

 

Beatrice, leggendo nei pensieri di Dante, vede i suoi dubbi e il suo imbarazzo che 
gli impedisce di esternarli. 
Il primo dubbio del poeta è questo: “Se la volontà perdura nel buon proposito, 
come può la violenza altrui diminuire il merito?” Il poeta, in parole povere, si 
domanda come mai, se Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla non hanno 
mantenuto fede ai voti fatti solo perché costrette con la violenza, esse godano di un 
grado di beatitudine limitato (visto che il cielo della Luna è il più lontano da Dio); 
che colpa si più imputare loro? 
Il secondo dubbio è questo: “Queste anime sono nel cielo della Luna perché ci si 
trovavano prima di scendere sulla terra ad incarnarsi nei corpi, e vi sono ritornate 
quando si sono separate da essi dopo la morte, così come sostenuto da Platone?” 
Infatti Platone, nella sua opera intitolata Timeo, sostiene che l’anima esiste già prima 
che nasca l’essere vivente, e dimora in un astro; con la nascita dell’essere vivente, 
l’anima si unisce al corpo di quest’essere, al fine di vivificarlo. Dopo la morte del 
corpo, l’anima ritorna al corpo celeste da cui è partita.  
 
 

25-63 
Queste son le question che nel tuo velle 
pontano igualmente; e però pria 
tratterò quella che più ha di felle. 
D’i Serafin colui che più s’india, 
Moïsè, Samuel, e quel Giovanni 
che prender vuoli, io dico, non Maria, 
non hanno in altro cielo i loro scanni 
che questi spirti che mo t’appariro, 
né hanno a l’esser lor più o meno anni; 
ma tutti fanno bello il primo giro, 
e differentemente han dolce vita 
per sentir più e men l’etterno spiro. 
Qui si mostraro, non perché sortita 
sia questa spera lor, ma per far segno 
de la celestïal c’ha men salita. 
Così parlar conviensi al vostro ingegno, 
però che solo da sensato apprende 
ciò che fa poscia d’intelletto degno. 
Per questo la Scrittura condescende 
a vostra facultate, e piedi e mano 
attribuisce a Dio e altro intende; 

e Santa Chiesa con aspetto umano 
Gabrïel e Michel vi rappresenta, 
e l’altro che Tobia rifece sano. 
Quel che Timeo de l’anime argomenta 
non è simile a ciò che qui si vede, 
però che, come dice, par che senta. 
Dice che l’alma a la sua stella riede, 
credendo quella quindi esser decisa 
quando natura per forma la diede; 
e forse sua sentenza è d’altra guisa 
che la voce non suona, ed esser puote 
con intenzion da non esser derisa. 
S’elli intende tornare a queste ruote 
l’onor de la influenza e ‘l biasmo, forse 
in alcun vero suo arco percuote. 
Questo principio, male inteso, torse 
già tutto il mondo quasi, sì che Giove, 
Mercurio e Marte a nominar trascorse. 

 

Dei due dubbi, Beatrice comincia a sciogliere quello che il poeta ha esposto per 
secondo, in quanto lo ritiene più pericolosamente contrario alla dottrina cattolica, 
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secondo la quale l’anima non preesiste al corpo (come sostenuto da Platone), ma è 
infusa direttamente da Dio al momento della nascita. Beatrice spiega che la 
Madonna, le gerarchie angeliche, i santi e i beati non dimorano affatto negli astri, 
bensì tutti nell’Empireo; qui essi godono della beatitudine in misura più o meno 
grande a seconda dei meriti che hanno acquistato in vita. Quindi anche le anime 
che Dante ha visto poco prima risiedono nell’Empireo; tuttavia esse gli sono 
apparse nel cielo della Luna al solo scopo di far comprendere a lui il loro grado di 
beatitudine, che è il più basso del Paradiso. L’ingegno umano, infatti, riesce ad 
apprendere le cose solo attraverso una percezione sensibile delle stesse; e questo è il 
motivo per il quale gli autori delle Sacre Scritture rappresentano Dio e gli Arcangeli 
con aspetto umano, pur essendo essi impossibili da raffigurare mediante immagini, 
in quanto puri spiriti. 
 
 

64-117 
L’altra dubitazion che ti commove 
ha men velen, però che sua malizia 
non ti poria menar da me altrove. 
Parere ingiusta la nostra giustizia 
ne li occhi d’i mortali, è argomento 
di fede e non d’eretica nequizia. 
Ma perché puote vostro accorgimento 
ben penetrare a questa veritate, 
come disiri, ti farò contento. 
Se vïolenza è quando quel che pate 
nïente conferisce a quel che sforza, 
non fuor quest’alme per essa scusate: 
ché volontà, se non vuol, non s’ammorza, 
ma fa come natura face in foco, 
se mille volte vïolenza il torza. 
Per che, s’ella si piega assai o poco, 
segue la forza; e così queste fero 
possendo rifuggir nel santo loco. 
Se fosse stato lor volere intero, 
come tenne Lorenzo in su la grada, 
e fece Muzio a la sua man severo, 
così l’avria ripinte per la strada 
ond’ eran tratte, come fuoro sciolte; 
ma così salda voglia è troppo rada. 
E per queste parole, se ricolte 
l’hai come dei, è l’argomento casso 
che t’avria fatto noia ancor più volte. 

Ma or ti s’attraversa un altro passo 
dinanzi a li occhi, tal che per te stesso 
non usciresti: pria saresti lasso. 
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. 
Molte fïate già, frate, addivenne 
che, per fuggir periglio, contra grato 
si fé di quel che far non si convenne; 
come Almeone, che, di ciò pregato 
dal padre suo, la propria madre spense, 
per non perder pietà si fé spietato. 
A questo punto voglio che tu pense 
che la forza al voler si mischia, e fanno 
sì che scusar non si posson l’offense. 
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». 
Cotal fu l’ondeggiar del santo rio 
ch’uscì del fonte ond’ ogne ver deriva; 
tal puose in pace uno e altro disio. 

 

Poi Beatrice affronta l’altra questione sollevata da Dante: «Se la violenza si verifica 
quando chi la subisce non agevola chi la compie, le anime di questo cielo non 
possono essere interamente scusate; infatti, se una persona è animata da una ferrea 
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volontà, è in grado di resistere a qualunque violenza, così come il fuoco torna mille 
volte a drizzare la sua fiamma, anche se mille volte si tenta di piegarla in giù. Se la 
volontà si piega, anche solo un po’, favorisce la violenza. Le anime del cielo della 
Luna in vita subirono la violenza che impedì loro di adempiere ai voti; tuttavia 
esse, pur avendo la possibilità di tornare al convento, non lo fecero». 
 
 

118-138 
«O amanza del primo amante, o diva», 
diss’io appresso, «il cui parlar m’inonda 
e scalda sì, che più e più m’avviva, 
non è l’affezion mia tanto profonda, 
che basti a render voi grazia per grazia; 
ma quei che vede e puote a ciò risponda. 
Io veggio ben che già mai non si sazia 
nostro intelletto, se ‘l ver non lo illustra 
di fuor dal qual nessun vero si spazia. 
Posasi in esso, come fera in lustra, 
tosto che giunto l’ha; e giugner puollo: 
se non, ciascun disio sarebbe frustra. 

Nasce per quello, a guisa di rampollo, 
a piè del vero il dubbio; ed è natura 
ch’al sommo pinge noi di collo in collo. 
Questo m’invita, questo m’assicura 
con reverenza, donna, a dimandarvi 
d’un’altra verità che m’è oscura. 
Io vo’ saper se l’uom può sodisfarvi 
ai voti manchi sì con altri beni, 
ch’a la vostra statera non sien parvi». 

 

Dopo la spiegazione data dalla sua donna, Dante non trova le parole per esprimere 
adeguatamente il suo sentimento di gratitudine per lei. 
Egli si rende conto che l’intelletto umano riesce a raggiungere la pienezza della 
verità solo se è illuminato da Dio. Per il desiderio innato di scoprire il vero, 
l’intelletto umano si pone dei dubbi, la cui risoluzione lo conduce, di gradino i 
gradino, verso la verità suprema, che è Dio. Questo desiderio spinge Dante a 
rivolgere un’altra domanda alla sua donna: “Può l’uomo rimediare 
all’inadempimento dei voti con altri meriti?” 
 
 

139-142 

Beatrice mi guardò con li occhi pieni 
di faville d’amor così divini, 
che, vinta, mia virtute diè le reni, 
e quasi mi perdei con li occhi chini. 
 

Dopo questa domanda, Beatrice guarda il poeta con un tale fulgore che lui è 
costretto ad abbassare gli occhi per non rimanere abbagliato. 
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CANTO V 
 
 

1-6 
«S’io ti fiammeggio nel caldo d’amore 
di là dal modo che ‘n terra si vede, 
sì che del viso tuo vinco il valore, 

non ti maravigliar, ché ciò procede 
da perfetto veder, che, come apprende, 
così nel bene appreso move il piede. 

 

Beatrice, prima di rispondere alla domanda posta dal poeta (cfr. canto precedente, 
vv. 118-142), gli spiega che il motivo per il quale ella brilla come una fiamma deriva 
dalla sua perfetta conoscenza della verità, che, quanto più percepisce il sommo 
bene (Dio), tanto più sente il desiderio di spingersi verso questo bene per meglio 
contemplarlo. 
 
 

7-9 

Io veggio ben sì come già resplende 
ne l’intelletto tuo l’etterna luce, 
che, vista, sola e sempre amore accende; 
 

Beatrice vede che nella mente di Dante comincia a risplendere l’eterna luce divina, 
la quale, una volta che sia stata vista, suscita per sempre l’amore di sé; 
 
 

10-12 

e s’altra cosa vostro amor seduce, 
non è se non di quella alcun vestigio, 
mal conosciuto, che quivi traluce. 
 

e se qualcuno dei beni mondani attrae l’amore degli uomini in terra, ciò accade solo 
perché in tali beni traspare una certa impronta della luce divina, cosicché gli uomini 
confondono quei beni illusori con il vero bene (che è Dio). 
 
 

13-18 
Tu vuo’ saper se con altro servigio, 
per manco voto, si può render tanto 
che l’anima sicuri di letigio». 

Sì cominciò Beatrice questo canto; 
e sì com’ uom che suo parlar non spezza, 
continüò così ‘l processo santo: 

 

Beatrice risponde alla domanda del poeta: 
 
 

19-24 
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«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. 
 

«Il maggiore dono che Dio per la sua generosità fece all’uomo quando lo creò, 
quello più corrispondente alla sua bontà e quello che Egli maggiormente apprezza, 
fu il libero arbitrio, di cui furono e sono dotate tutte, e soltanto loro, le creature 
ragionevoli (angeli e uomini). 
 
 

25-33 
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. 

 

Quando una persona prende i voti, sacrifica la propria libertà di volere, e siccome 
essa, come detto, è il nostro bene più grande, non può essere sostituita con nessun 
altro bene od opera di uguale valore. Se in riparazione del voto non osservato si 
crede di potere usare, sia pure a fin di bene, la libera volontà, si compie opera 
assurda, paragonabile a quella di chi si illude di servire Dio offrendo, in carità, il 
denaro ottenuto col furto». 
 
 

34-39 
Tu se’ omai del maggior punto certo; 
ma perché Santa Chiesa in ciò dispensa, 
che par contra lo ver ch’i’ t’ho scoverto, 

convienti ancor sedere un poco a mensa, 
però che ‘l cibo rigido c’hai preso, 
richiede ancora aiuto a tua dispensa. 

 

In apparente contraddizione con quanto ha appena asserito, Beatrice afferma che la 
Chiesa ha la facoltà di concedere la dispensa dei voti; e per chiarirgli come ciò 
possa avvenire, ella invita Dante ad ascoltarla bene. 
 
 

40-42 
Apri la mente a quel ch’io ti paleso 
e fermalvi entro; ché non fa scïenza, 
sanza lo ritenere, avere inteso. 
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Beatrice esorta il poeta a porre la massima attenzione alla spiegazione che sta per 
dargli, e a fissarsela bene nella memoria, in quanto non si diventa sapienti se non si 
ricorda ciò che si è capito. 
 
 

43-63 
Due cose si convegnono a l’essenza 
di questo sacrificio: l’una è quella 
di che si fa; l’altr’ è la convenenza. 
Quest’ultima già mai non si cancella 
se non servata; e intorno di lei 
sì preciso di sopra si favella: 
però necessitato fu a li Ebrei 
pur l’offerere, ancor ch’alcuna offerta 
si permutasse, come saver dei. 
L’altra, che per materia t’è aperta, 
puote ben esser tal, che non si falla 
se con altra materia si converta. 

Ma non trasmuti carco a la sua spalla 
per suo arbitrio alcun, sanza la volta 
e de la chiave bianca e de la gialla; 
e ogne permutanza credi stolta, 
se la cosa dimessa in la sorpresa 
come ‘l quattro nel sei non è raccolta. 
Però qualunque cosa tanto pesa 
per suo valor che tragga ogne bilancia, 
sodisfar non si può con altra spesa. 

 

All’essenza del voto sono necessari due elementi: la materia (castità, digiuno, 
obbedienza, ecc.) e la forma (ossia la libera volontà di adempiere alla promessa).  
L’elemento formale del voto non si può cancellare: chi ha emesso un voto è tenuto, 
di fronte a Dio, a mantenerlo.  
Invece la materia del voto può essere mutata con un’altra, senza per questo 
incorrere nel peccato; ma ciò può essere fatto a due condizioni: 1) che la 
commutazione avvenga per autorità della Chiesa, e non di proprio arbitrio; 2) che 
la materia della nuova offerta superi, di valore, notevolmente la prima. Ma se il 
valore della materia del voto non può essere superato da nessun altro (come nel 
caso del voto di castità per i religiosi), la commutazione è impossibile. 
 
 

64-72 
Non prendan li mortali il voto a ciancia; 
siate fedeli, e a ciò far non bieci, 
come Ieptè a la sua prima mancia; 
cui più si convenia dicer 'Mal feci', 
che, servando, far peggio; e così stolto 
ritrovar puoi il gran duca de’ Greci, 

onde pianse Efigènia il suo bel volto, 
e fé pianger di sé i folli e i savi 
ch’udir parlar di così fatto cólto. 

 

I voti non vadano presi con leggerezza! Prima di formularli, gli uomini stiano 
attenti a ciò che promettono, per non vedersi poi costretti a mantenere cose che non 
hanno la possibilità di mantenere. Non facciano, ad esempio, come fece il 
condottiero d’Israele Iefte, il quale avventatamente promise al Signore, se avesse 
sconfitto gli Ammoniti, che avrebbe sacrificato la prima cosa che sarebbe uscita da 
casa sua al suo ritorno dalla guerra. Quando questi arrivò a casa, l’ironia della sorte 
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volle che ad uscire per prima, per venirgli incontro, fosse la sua unica figlia. Dopo 
una tregua di due mesi chiesta dalla giovane, egli la uccise per rispettare il voto 
fatto (Antico Testamento, Giudici, 11, 30-40). 
Iefte avrebbe fatto meglio a riconoscere la sconsideratezza del suo voto, piuttosto 
che peggiorare la situazione osservandolo. 
 
 

73-84 

Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: 
non siate come penna ad ogne vento, 
e non crediate ch’ogne acqua vi lavi. 
Avete il novo e ‘l vecchio Testamento, 
e ‘l pastor de la Chiesa che vi guida; 
questo vi basti a vostro salvamento. 
Se mala cupidigia altro vi grida, 
uomini siate, e non pecore matte, 
sì che ‘l Giudeo di voi tra voi non rida! 
Non fate com’ agnel che lascia il latte 
de la sua madre, e semplice e lascivo 
seco medesmo a suo piacer combatte!». 
 

Prima di fare voti con troppa impulsività, Cristiani, giudicate con ponderatezza la 
cosa: non siate instabili come penna al vento, e non crediate che ogni vostra offerta 
a Dio valga a cancellare i vostri peccati e a compensare i voti cui avete mancato.  
Cercate sempre di mantenere i voti fatti, e, se proprio non ci riuscite, non fate di 
testa vostra e accontentatevi di poterli commutare solo col consenso del Papa nei 
casi previsti dalle Sacre Scritture. 
Se voglie peccaminose, anziché un vero sentimento religioso, vi trascinano a voti 
sconsiderati, cercate di comportarvi da persone ragionevoli, e non da bestie 
irrazionali, affinché i non cristiani che vivono in mezzo a voi non vi deridano nel 
vedervi smarriti! 
Non abbandonate l’autorità della Chiesa e la sua dottrina: se così faceste, vi 
comportereste come l’agnello che, dopo aver lasciato il latte materno, con 
inesperienza e dissolutezza si abbandona a saltelli sfrenati e incontrollati che 
nocciono a sé stesso. 
 
 

85-114 
Così Beatrice a me com’ ïo scrivo; 
poi si rivolse tutta disïante 
a quella parte ove ‘l mondo è più vivo. 

Lo suo tacere e ‘l trasmutar sembiante 
puoser silenzio al mio cupido ingegno, 
che già nuove questioni avea davante; 
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e sì come saetta che nel segno 
percuote pria che sia la corda queta, 
così corremmo nel secondo regno. 
Quivi la donna mia vid’ io sì lieta, 
come nel lume di quel ciel si mise, 
che più lucente se ne fé ‘l pianeta. 
E se la stella si cambiò e rise, 
qual mi fec’ io che pur da mia natura 
trasmutabile son per tutte guise! 
Come ‘n peschiera ch’è tranquilla e pura 
traggonsi i pesci a ciò che vien di fori 
per modo che lo stimin lor pastura, 

sì vid’ io ben più di mille splendori 
trarsi ver’ noi, e in ciascun s’udia: 
«Ecco chi crescerà li nostri amori». 
E sì come ciascuno a noi venìa, 
vedeasi l’ombra piena di letizia 
nel folgór chiaro che di lei uscia. 
Pensa, lettor, se quel che qui s’inizia 
non procedesse, come tu avresti 
di più savere angosciosa carizia; 
e per te vederai come da questi 
m’era in disio d’udir lor condizioni, 
sì come a li occhi mi fur manifesti. 

 

Terminata la sua spiegazione, Beatrice rivolge lo sguardo verso il sole. 
Intanto entrambi salgono al secondo cielo, quello di Mercurio. Il salire di Dante nei 
cieli non è un movimento fisico, ma l’ascesa dell’anima: il desiderare di salire ed il 
giungere nel cielo successivo sono infatti contemporanei. 
Nel cielo di Mercurio figurano gli spiriti attivi (vedremo nel prossimo canto cosa 
s’intende). Le potenze motrici di questo cielo sono gli Arcangeli. 
Per la grande letizia dovuta alla presenza di Beatrice, il cielo, malgrado per sua 
natura sia inalterabile, accresce il suo splendore; a maggior ragione Dante, che 
essendo un uomo è più soggetto a subire influenze dall’esterno, diventa 
luminosissimo e luccicante. 
Oltre mille spiriti splendenti si muovono in direzione di Dante e Beatrice, e dicono: 
“Ecco colui che ci permetterà, risolvendo i suoi dubbi, di mostrare più 
ardentemente la nostra virtù di carità”. E mentre si avvicinano, traspare la figura 
indistinta del loro corpo avvolto in un’intensa luce, che si accresce per esprimere 
l’interna letizia. 
 
 

115-139 
«O bene nato a cui veder li troni 
del trïunfo etternal concede grazia 
prima che la milizia s’abbandoni, 
del lume che per tutto il ciel si spazia 
noi semo accesi; e però, se disii 
di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia». 
Così da un di quelli spirti pii 
detto mi fu; e da Beatrice: «Dì, dì 
sicuramente, e credi come a dii». 
«Io veggio ben sì come tu t’annidi 
nel proprio lume, e che de li occhi il traggi, 
perch’ e‘ corusca sì come tu ridi; 

ma non so chi tu se’, né perché aggi, 
anima degna, il grado de la spera 
che si vela a’ mortai con altrui raggi». 
Questo diss’ io diritto a la lumera 
che pria m’avea parlato; ond’ ella fessi 
lucente più assai di quel ch’ell’era. 
Sì come il sol che si cela elli stessi 
per troppa luce, come ‘l caldo ha róse 
le temperanze d’i vapori spessi, 
per più letizia sì mi si nascose 
dentro al suo raggio la figura santa; 
e così chiusa chiusa mi rispuose 
nel modo che ‘l seguente canto canta. 
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Una di quelle anime si rivolge al poeta e dice: «Oh bene nato, cui la grazia divina 
concede il privilegio di vedere le sedi degli eterni beati prima del termine della vita 
terrena, noi siamo illuminati dalla luce divina, la quale si diffonde in tutto 
l’universo. Se desideri avere chiarimenti sul nostro stato, chiedi liberamente». 
Allora Dante gli domanda chi sia e quali meriti lo abbiano reso degno di figurare in 
questo cielo. 
L’anima, diventando ancora più lucente per la gioia di effondere la sua carità, si 
appresta a dare la risposta, che vedremo nel prossimo canto. 
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CANTO VI 
 
 

Il sesto canto di ciascuna delle tre cantiche tratta le vicende politiche: di Firenze 
nell’Inferno, dell’Italia nel Purgatorio, dell’Impero nel Paradiso.  
L’intero VI canto del Paradiso riporta le parole pronunciate dallo spirito cui Dante 
ha posto due domande (cfr. canto precedente, vv. 115-139). 
 
 

1-27 
«Poscia che Costantin l’aquila volse 
contr’ al corso del ciel, ch’ella seguio 
dietro a l’antico che Lavina tolse, 
cento e cent’anni e più l’uccel di Dio 
ne lo stremo d’Europa si ritenne, 
vicino a’ monti de’ quai prima uscìo; 
e sotto l’ombra de le sacre penne 
governò ‘l mondo lì di mano in mano, 
e, sì cangiando, in su la mia pervenne. 
Cesare fui e son Iustinïano, 
che, per voler del primo amor ch’i’ sento, 
d’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano. 
E prima ch’io a l’ovra fossi attento, 
una natura in Cristo esser, non piùe, 
credea, e di tal fede era contento; 

ma ‘l benedetto Agapito, che fue 
sommo pastore, a la fede sincera 
mi dirizzò con le parole sue. 
Io li credetti; e ciò che ‘n sua fede era, 
vegg’ io or chiaro sì, come tu vedi 
ogni contradizione e falsa e vera. 
Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, 
a Dio per grazia piacque di spirarmi 
l’alto lavoro, e tutto ‘n lui mi diedi; 
e al mio Belisar commendai l’armi, 
cui la destra del ciel fu sì congiunta, 
che segno fu ch’i’ dovessi posarmi. 

 

Lo spirito inizia le sue risposte dicendo: «Dopo che Costantino scelse l’Oriente 
quale sede dell’Impero Romano, passarono oltre due secoli, al termine dei quali il 
trono, dopo varie successioni, giunse nelle mie mani. Io fui l’imperatore 
Giustiniano, colui che, per ispirazione dello Spirito Santo, riordinò il corpo delle 
leggi, ripulendolo delle parti superflue e di quelle inutili». 
L’imperatore Costantino scelse come capitale dell’Impero Bisanzio, la quale da lui 
prese il nome di Costantinopoli. Tra il trasferimento a Bisanzio (330 d.C.) e la salita 
al trono di Giustiniano (527 d.C.) corrono 197 anni: perciò l’affermazione di Dante, 
secondo cui passarono oltre due secoli, non è esatta. 
Per incarico di Giustiniano una commissione di giuristi mise ordine nell’immenso 
patrimonio delle leggi romane in una raccolta organica detta Corpus iuris civilis 
(Corpo del diritto civile). Tale opera ebbe il grandissimo merito di contribuire a 
conservare e tramandare le antiche leggi romane fino ai nostri giorni. 
 
 

28-81 
Or qui a la question prima s’appunta 
la mia risposta; ma sua condizione 
mi stringe a seguitare alcuna giunta, 

perché tu veggi con quanta ragione 
si move contr’ al sacrosanto segno 
e chi ‘l s‘appropria e chi a lui s’oppone. 
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Vedi quanta virtù l’ha fatto degno 
di reverenza; e cominciò da l’ora 
che Pallante morì per darli regno. 
Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora 
per trecento anni e oltre, infino al fine 
che i tre a’ tre pugnar per lui ancora. 
E sai ch’el fé dal mal de le Sabine 
al dolor di Lucrezia in sette regi, 
vincendo intorno le genti vicine. 
Sai quel ch’el fé portato da li egregi 
Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro, 
incontro a li altri principi e collegi; 
onde Torquato e Quinzio, che dal cirro 
negletto fu nomato, i Deci e’ Fabi 
ebber la fama che volontier mirro. 
Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi 
che di retro ad Anibale passaro 
l’alpestre rocce, Po, di che tu labi. 
Sott’ esso giovanetti trïunfaro 
Scipïone e Pompeo; e a quel colle 
sotto ‘l qual tu nascesti parve amaro. 
Poi, presso al tempo che tutto ‘l ciel volle 
redur lo mondo a suo modo sereno, 
Cesare per voler di Roma il tolle. 

E quel che fé da Varo infino a Reno, 
Isara vide ed Era e vide Senna 
e ogne valle onde Rodano è pieno. 
Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna 
e saltò Rubicon, fu di tal volo, 
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. 
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. 
Di quel che fé col baiulo seguente, 
Bruto con Cassio ne l’inferno latra, 
e Modena e Perugia fu dolente. 
Piangene ancor la trista Cleopatra, 
che, fuggendoli innanzi, dal colubro 
la morte prese subitana e atra. 
Con costui corse infino al lito rubro; 
con costui puose il mondo in tanta pace, 
che fu serrato a Giano il suo delubro. 

 

Giustiniano nel suo racconto a Dante ripercorre le varie fasi della vita dell’Impero 
Romano, a partire dalla fondazione di Roma, avvenuta per opera di Enea. 
Dante esalta il carattere sacro dell’Impero Romano, visto come uno strumento di 
certezza e di unità voluto da Dio per garantire la massima giustizia sulla terra. 
Nella sua opera intitolata De Monarchia (2, 3) egli sostiene che al popolo più nobile 
spetta la signoria su tutti gli altri popoli; ora il popolo romano fu il più nobile; quindi ad 
esso spettò la signoria su tutti gli altri popoli. Sempre nella predetta opera (2, 5) il poeta 
dichiara inoltre: che il popolo romano, nel sottomettere il mondo, intendesse realizzare il 
bene pubblico, lo dimostrano chiaramente le sue imprese nelle quali, bandendo ogni 
cupidigia, che è sempre nemica della repubblica, e dimostrando di amare la pace universale e 
la libertà, quel santo, pio e glorioso popolo sembra aver trascurato il proprio interesse, al fine 
di procurare quello pubblico per la salvezza del genere umano. 
 
 

82-111 
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; 

ché la viva giustizia che mi spira, 
li concedette, in mano a quel ch’i’ dico, 
gloria di far vendetta a la sua ira. 
Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco: 
poscia con Tito a far vendetta corse 
de la vendetta del peccato antico. 
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E quando il dente longobardo morse 
la Santa Chiesa, sotto le sue ali 
Carlo Magno, vincendo, la soccorse. 
Omai puoi giudicar di quei cotali 
ch’io accusai di sopra e di lor falli, 
che son cagion di tutti vostri mali. 
L’uno al pubblico segno i gigli gialli 
oppone, e l’altro appropria quello a parte, 
sì ch’è forte a veder chi più si falli. 

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte 
sott’altro segno, ché mal segue quello 
sempre chi la giustizia e lui diparte; 
e non l’abbatta esto Carlo novello 
coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli 
ch’a più alto leon trasser lo vello. 
Molte fïate già pianser li figli 
per la colpa del padre, e non si creda 
che Dio trasmuti l’armi per suoi gigli! 

 

A un certo punto Giustiniano menziona la gloria che fu concessa all’Impero, al 
tempo in cui era imperatore Tiberio, di punire, con la passione di Cristo, il peccato 
originale. Tale punizione è considerata giusta da Dante, perché solo il sacrificio di 
Dio fattosi uomo poteva riscattare la colpa di Adamo, e fu un onore dell’Impero il 
fatto che Dio avesse affidato a Ponzio Pilato, governatore della Giudea, la facoltà di 
autorizzare gli Ebrei a crocifiggere Gesù Cristo. 
Poi però Giustiniano dice che nel 70 d.C. l’Impero, all’epoca di Tito, distrusse 
Gerusalemme (capitale ebrea) per vendicare l’uccisone di Cristo compiuta dagli 
Ebrei. 
L’apparente contraddizione sarà chiarita nel canto seguente. 
 
 

112-142 
Questa picciola stella si correda 
d’i buoni spirti che son stati attivi 
perché onore e fama li succeda: 
e quando li disiri poggian quivi, 
sì disvïando, pur convien che i raggi 
del vero amore in sù poggin men vivi. 
Ma nel commensurar d’i nostri gaggi 
col merto è parte di nostra letizia, 
perché non li vedem minor né maggi. 
Quindi addolcisce la viva giustizia 
in noi l’affetto sì, che non si puote 
torcer già mai ad alcuna nequizia. 
Diverse voci fanno dolci note; 
così diversi scanni in nostra vita 
rendon dolce armonia tra queste rote. 

E dentro a la presente margarita 
luce la luce di Romeo, di cui 
fu l’ovra grande e bella mal gradita. 
Ma i Provenzai che fecer contra lui 
non hanno riso; e però mal cammina 
qual si fa danno del ben fare altrui. 
Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, 
Ramondo Beringhiere, e ciò li fece 
Romeo, persona umìle e peregrina. 
E poi il mosser le parole biece 
a dimandar ragione a questo giusto, 
che li assegnò sette e cinque per diece, 
indi partissi povero e vetusto; 
e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe 
mendicando sua vita a frusto a frusto, 
assai lo loda, e più lo loderebbe». 

 

Poi Giustiniano spiega al poeta che nel cielo di Mercurio compaiono le anime di 
coloro che nel mondo operarono sì con volontà e giustizia, ma lo fecero allo scopo 
di conseguire onore e fama terreni, deviando così dal vero fine, che è Dio; perciò il 
loro grado di beatitudine è uno dei più bassi del Paradiso. Come esempio di queste 
anime il poeta cita un certo Romeo di Villanova, primo ministro di Raimondo 
Berengario IV, conte di Provenza. Secondo una leggenda accolta come vera da 
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Dante, Romeo sarebbe stato un pellegrino capitato per caso, mentre era di ritorno 
da un viaggio, alla corte di Raimondo. Invitato a fermarsi, Romeo si sarebbe ben 
presto guadagnato la stima di Berengario, che gli avrebbe affidato la gestione di 
tutti i suoi patrimoni. Romeo non solo seppe accrescere notevolmente tali 
patrimoni, ma, stando sempre al racconto popolare, sarebbe anche riuscito a 
combinare degli ottimi matrimoni delle quattro figlie del conte. I nobili di 
Provenza, però, invidiosi del successo di Romeo, lo accusarono falsamente di colpe 
che non aveva commesso, e lui, dopo essersi difeso, lasciò la corte di Raimondo 
(nonostante le preghiere di questi affinché restasse), preferendo ripartire così come 
era arrivato, in sella a un umile mulo e portando con sé soltanto la borsa e il 
bastone da pellegrino. Romeo dimostrò in tal modo di possedere l’umiltà tipica 
delle persone di animo grande. 
Per quanto riguarda i nobili provenzali, capirono che “percorre una strada sbagliata 
chi considera proprio danno l’azione buona altrui” (mal cammina qual si fa danno del 
ben fare altrui, [vv. 131-132]); capirono cioè che colui il quale (l’invidioso) soffre (si fa 
danno) per i successi ottenuti dagli altri, percorre una strada sbagliata, giacché 
l’invidia che prova prima o poi si ritorcerà contro di lui; infatti i Provenzali caddero 
sotto il governo degli Angioini. 
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CANTO VII 
 
 

1-9 
«Osanna, sanctus Deus sabaòth, 
superillustrans claritate tua 
felices ignes horum malacòth!». 
Così, volgendosi a la nota sua, 
fu viso a me cantare essa sustanza, 
sopra la qual doppio lume s’addua; 

ed essa e l’altre mossero a sua danza, 
e quasi velocissime faville 
mi si velar di sùbita distanza. 

 

Le anime del cielo di Mercurio cantano una lode a Dio, formata in parte da parole 
in latino e in parte da parole in ebraico; letteralmente la sua traduzione è questa: 
“Salve, o santo Dio degli eserciti, che illumini dall’alto con la tua chiara luce i beati 
splendori di questi regni”. “Dio degli eserciti“ (o “Il Signore degli eserciti”) è un 
appellativo dato a Dio nell’Antico Testamento per esaltarne la potenza e il dominio 
universale. 
Dopo aver cantato la lode, le anime in un attimo si allontanano e spariscono. 
 
 

10-51 
Io dubitava e dicea 'Dille, dille!' 
fra me, 'dille' dicea, 'a la mia donna 
che mi diseta con le dolci stille'. 
Ma quella reverenza che s’indonna 
di tutto me, pur per Be e per ice, 
mi richinava come l’uom ch’assonna. 
Poco sofferse me cotal Beatrice 
e cominciò, raggiandomi d’un riso 
tal, che nel foco faria l’uom felice: 
«Secondo mio infallibile avviso, 
come giusta vendetta giustamente 
punita fosse, t’ha in pensier miso; 
ma io ti solverò tosto la mente; 
e tu ascolta, ché le mie parole 
di gran sentenza ti faran presente. 
Per non soffrire a la virtù che vole 
freno a suo prode, quell’uom che non nacque, 
dannando sé, dannò tutta sua prole; 
onde l’umana specie inferma giacque 
giù per secoli molti in grande errore, 
fin ch’al Verbo di Dio discender piacque 

u’ la natura, che dal suo fattore 
s’era allungata, unì a sé in persona 
con l’atto sol del suo etterno amore. 
Or drizza il viso a quel ch’or si ragiona: 
questa natura al suo fattore unita, 
qual fu creata, fu sincera e buona; 
ma per sé stessa pur fu ella sbandita 
di paradiso, però che si torse 
da via di verità e da sua vita. 
La pena dunque che la croce porse 
s’a la natura assunta si misura, 
nulla già mai sì giustamente morse; 
e così nulla fu di tanta ingiura, 
guardando a la persona che sofferse, 
in che era contratta tal natura. 
Però d’un atto uscir cose diverse: 
ch’a Dio e a’ Giudei piacque una morte; 
per lei tremò la terra e ‘l ciel s’aperse. 
Non ti dee oramai parer più forte, 
quando si dice che giusta vendetta 
poscia vengiata fu da giusta corte. 

 

Dante è assillato da un dubbio, ma non lo espone a Beatrice per la riverenza che le 
porta. 
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Lei però sopporta poco lo stato di incertezza che invade l’animo del suo discepolo, 
e rivolgendosi a lui con un folgorante sorriso gli dice: «Grazie alla mia capacità di 
leggere nel tuo pensiero, la quale è infallibile perché guidata da Dio, so che la tua 
perplessità è originata dal fatto che alla giusta vendetta del peccato originale è 
seguita la vendetta, altrettanto giusta, della morte di Cristo (cfr. canto precedente, 
vv. 82-111). Tu stai infatti pensando: se una vendetta è giusta, perché si deve punire 
chi l’ha compiuta? Ebbene, se ascolti attentamente la mia spiegazione, avrai la 
risposta alla questione. 
Per non aver sopportato un freno alla propria libera volontà (quello di non 
mangiare il frutto proibito), che gli aveva imposto Dio, il primo uomo, Adamo 
(quell’uom che non nacque [v. 26]), dannò sé stesso e tutta la sua discendenza col 
peccato originale. Per la qual cosa l’umanità visse per molti secoli in uno stato di 
prostrazione spirituale inseguendo falsi ideali, finché Dio discese dal cielo e, per 
opera dello Spirito Santo, si incarnò nel ventre della Vergine Maria e si fece uomo 
nella persona di Gesù Cristo, unendo così la natura divina a quella umana allo 
scopo di riavvicinare a Sé l’umanità, che aveva sviato per il peccato. 
Quando la natura umana fu creata era pura e innocente; ma in seguito al peccato 
originale essa si allontanò dalla strada della verità, e per questo fu cacciata dal 
Paradiso terrestre. 
Pertanto, se la condanna di Cristo si valuta tenendo conto della sua natura umana, 
nessuna pena fu più giustamente applicata (perché era necessario vendicare il 
peccato originale compiuto dall’uomo); se invece si considera in rapporto alla sua 
natura divina, nessuna pena fu tanto ingiusta». 
 
 

52-120 
Ma io veggi’ or la tua mente ristretta 
di pensiero in pensier dentro ad un nodo, 
del qual con gran disio solver s’aspetta. 
Tu dici: "Ben discerno ciò ch’i’ odo; 
ma perché Dio volesse, m’è occulto, 
a nostra redenzion pur questo modo". 
Questo decreto, frate, sta sepulto 
a li occhi di ciascuno il cui ingegno 
ne la fiamma d’amor non è adulto. 
Veramente, però ch’a questo segno 
molto si mira e poco si discerne, 
dirò perché tal modo fu più degno. 
La divina bontà, che da sé sperne 
ogne livore, ardendo in sé, sfavilla 
sì che dispiega le bellezze etterne. 
Ciò che da lei sanza mezzo distilla 
non ha poi fine, perché non si move 
la sua imprenta quand’ ella sigilla. 

Ciò che da essa sanza mezzo piove 
libero è tutto, perché non soggiace 
a la virtute de le cose nove. 
Più l’è conforme, e però più le piace; 
ché l’ardor santo ch’ogne cosa raggia, 
ne la più somigliante è più vivace. 
Di tutte queste dote s’avvantaggia 
l’umana creatura, e s’una manca, 
di sua nobilità convien che caggia. 
Solo il peccato è quel che la disfranca 
e falla dissimìle al sommo bene, 
per che del lume suo poco s’imbianca; 
e in sua dignità mai non rivene, 
se non rïempie, dove colpa vòta, 
contra mal dilettar con giuste pene. 
Vostra natura, quando peccò tota 
nel seme suo, da queste dignitadi, 
come di paradiso, fu remota; 
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né ricovrar potiensi, se tu badi 
ben sottilmente, per alcuna via, 
sanza passar per un di questi guadi: 
o che Dio solo per sua cortesia 
dimesso avesse, o che l’uom per sé isso 
avesse sodisfatto a sua follia. 
Ficca mo l’occhio per entro l’abisso 
de l’etterno consiglio, quanto puoi 
al mio parlar distrettamente fisso. 
Non potea l’uomo ne’ termini suoi 
mai sodisfar, per non potere ir giuso 
con umiltate obedïendo poi, 
quanto disobediendo intese ir suso; 
e questa è la cagion per che l’uom fue 
da poter sodisfar per sé dischiuso. 
Dunque a Dio convenia con le vie sue 
riparar l’omo a sua intera vita, 
dico con l’una, o ver con amendue. 

Ma perché l’ovra tanto è più gradita 
da l’operante, quanto più appresenta 
de la bontà del core ond’ ell’ è uscita, 
la divina bontà che ‘l mondo imprenta, 
di proceder per tutte le sue vie, 
a rilevarvi suso, fu contenta. 
Né tra l’ultima notte e ‘l primo die 
sì alto o sì magnifico processo, 
o per l’una o per l’altra, fu o fie: 
ché più largo fu Dio a dar sé stesso 
per far l’uom sufficiente a rilevarsi, 
che s’elli avesse sol da sé dimesso; 
e tutti li altri modi erano scarsi 
a la giustizia, se ‘l Figliuol di Dio 
non fosse umilïato ad incarnarsi. 

 

Poi Beatrice legge nella mente di Dante un altro dubbio: per quale motivo Dio 
scelse, per la redenzione dell’umanità, la morte di Cristo? 
Ella spiega che la riparazione del peccato originale è uno dei misteri teologici. Solo 
chi nutre una viva fede può tentare di leggere tale mistero. Tuttavia, poiché molti 
sono coloro che si affaticano inutilmente nel cercare di risolvere questo problema 
dottrinale, Beatrice adesso ne dà un chiarimento:  
«Ciò che Dio crea direttamente è: a) eterno, perché l’impronta della sua mano non 
si cancella; b) libero, perché non è sottoposto all’influenza dei cieli; c) somigliante a 
Lui. 
L’uomo gode di tutte e tre queste prerogative (immortalità, libertà, somiglianza a 
Dio) e, se una delle tre manca, egli decade dalla sua perfezione.  
Il peccato priva l’uomo della libertà e lo rende dissimile da Dio. Perciò l’uomo 
schiavo del peccato può beneficiare poco della luce divina e, perduta la libertà e la 
somiglianza a Dio, gli rimane solo l’immortalità della sua anima. 
Per recuperare l’originaria dignità, l’uomo deve riempire il vuoto causato dal 
peccato sottoponendosi a un’adeguata penitenza. 
Quando attraverso Adamo, suo progenitore, l’umanità commise il peccato 
originale, essa fu privata delle suddette prerogative e cacciata dal Paradiso 
terrestre. 
Le vie possibili affinché l’umanità potesse riacquistare le grazie perdute erano due: 
1) o che Dio, con un atto di misericordia, perdonasse all’uomo la colpa commessa; 
2) oppure che l’uomo vi rimediasse con le proprie forze. 
L’uomo, con le sue limitate possibilità, non avrebbe mai potuto riparare 
adeguatamente l’offesa fatta a Dio. Infatti la gravità dell’offesa si misura dalla 
qualità della persona che ne è vittima (in questo caso Dio); la riparazione invece si 
misura dalla qualità della persona che la compie (in questo caso l’uomo). Essendoci 



 

43 

 

sproporzione tra l’altezza morale di Dio e quella dell’uomo, qualunque riparazione 
compiuta dall’uomo sarebbe stata insufficiente a rimediare all’offesa costituita dal 
peccato originale. E questo è il motivo per il quale fu Dio a intervenire per redimere 
l’uomo dal peccato. E il modo che Egli reputò più conveniente e giusto per attuare 
ciò fu quello di incarnarsi e morire per la salvezza degli uomini. 
 
 

121-148 
Or per empierti bene ogne disio, 
ritorno a dichiararti in alcun loco, 
perché tu veggi lì così com’ io. 
Tu dici: "Io veggio l’acqua, io veggio il foco, 
l’aere e la terra e tutte lor misture 
venire a corruzione, e durar poco; 
e queste cose pur furon creature; 
per che, se ciò ch’è detto è stato vero, 
esser dovrien da corruzion sicure". 
Li angeli, frate, e ‘l paese sincero 
nel qual tu se’, dir si posson creati, 
sì come sono, in loro essere intero; 
ma li alimenti che tu hai nomati 
e quelle cose che di lor si fanno 
da creata virtù sono informati. 

Creata fu la materia ch’elli hanno; 
creata fu la virtù informante 
in queste stelle che ‘ntorno a lor vanno. 
L’anima d’ogne bruto e de le piante 
di complession potenzïata tira 
lo raggio e ‘l moto de le luci sante; 
ma vostra vita sanza mezzo spira 
la somma beninanza, e la innamora 
di sé sì che poi sempre la disira. 
E quinci puoi argomentare ancora 
vostra resurrezion, se tu ripensi 
come l’umana carne fessi allora 
che li primi parenti intrambo fensi». 

 

Infine Beatrice spiega a Dante che non tutte le cose create direttamente da Dio sono 
immortali.  
Solo le intelligenze angeliche e i corpi celesti furono creati direttamente da Dio 
nell’interezza del loro essere. Tutti gli altri elementi (acqua, fuoco, aria, terra) e i 
corpi formati dalla loro combinazione, pur essendo creati direttamente da Dio, non 
sono indirizzati direttamente da Lui, ma lo sono indirettamente.  
L’anima sensitiva degli animali e l’anima vegetativa della piante ricevono l’influsso 
dei cieli, e questi a loro volta sono indirizzati da Dio.  
L’anima razionale dell’uomo, invece, gode dell’influsso diretto della suprema bontà 
divina, che la innamora di sé così fortemente che l’anima stessa arde dal desiderio 
di ricongiungersi con Dio. 
E siccome l’uomo è stato creato direttamente da Dio, gode dell’immortalità, non 
solo dell’anima, ma anche del corpo. Ne consegue che dopo la morte i corpi umani 
risorgeranno». 
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CANTO VIII 
 
 

1-30 
Solea creder lo mondo in suo periclo 
che la bella Ciprigna il folle amore 
raggiasse, volta nel terzo epiciclo; 
per che non pur a lei faceano onore 
di sacrificio e di votivo grido 
le genti antiche ne l’antico errore; 
ma Dïone onoravano e Cupido, 
quella per madre sua, questo per figlio, 
e dicean ch’el sedette in grembo a Dido; 
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 come in fiamma favilla si vede, 
e come in voce voce si discerne, 
quand’ una è ferma e altra va e riede, 
vid’ io in essa luce altre lucerne 
muoversi in giro più e men correnti, 
al modo, credo, di lor viste interne. 
Di fredda nube non disceser venti, 
o visibili o no, tanto festini, 
che non paressero impediti e lenti 
a chi avesse quei lumi divini 
veduti a noi venir, lasciando il giro 
pria cominciato in li alti Serafini; 
e dentro a quei che più innanzi appariro 
sonava 'Osanna' sì, che unque poi 
di rïudir non fui sanza disiro. 

 

Dante e Beatrice salgono al terzo cielo, quello di Venere, in cui compaiono gli 
spiriti amanti, i quali in vita furono particolarmente inclini all’amore sensuale, ma 
prima di morire si pentirono sinceramente. 
Il poeta non si è accorto fisicamente della salita, ma comprende di essere giunto al 
cielo di Venere dal miracoloso aumento della bellezza di Beatrice. 
Nel chiarore del cielo spicca la luminosità delle anime, le quali, per la gioia di 
vedere Dio, danzano vorticosamente, ciascuna con una velocità proporzionata al 
proprio grado di beatitudine. Nel frattempo esse cantano “Osanna” con una 
dolcissima melodia. 
Le intelligenze motrici di questo cielo sono i Principati. 
 
 

31-39 
Indi si fece l’un più presso a noi 
e solo incominciò: «Tutti sem presti 
al tuo piacer, perché di noi ti gioi. 
Noi ci volgiam coi principi celesti 
d’un giro e d’un girare e d’una sete, 
ai quali tu del mondo già dicesti: 

'Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete'; 
e sem sì pien d’amor, che, per piacerti, 
non fia men dolce un poco di quïete». 

 

Una delle anime si avvicina a Dante e, a nome delle altre, gli esprime la loro buona 
disposizione a soddisfare i suoi desideri, anche se ciò comporta una sospensione 
della danza e del canto: infatti l’atto di carità che esse compiono verso il poeta, in 
quanto costituisce un adempimento del volere divino, desta in loro la stessa letizia 
che provano quando danzano e cantano. 
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40-90 
Poscia che li occhi miei si fuoro offerti 
a la mia donna reverenti, ed essa 
fatti li avea di sé contenti e certi, 
rivolsersi a la luce che promessa 
tanto s’avea, e «Deh, chi siete?» fue 
la voce mia di grande affetto impressa. 
E quanta e quale vid’ io lei far piùe 
per allegrezza nova che s’accrebbe, 
quando parlai, a l’allegrezze sue! 
Così fatta, mi disse: «Il mondo m’ebbe 
giù poco tempo; e se più fosse stato, 
molto sarà di mal, che non sarebbe. 
La mia letizia mi ti tien celato 
che mi raggia dintorno e mi nasconde 
quasi animal di sua seta fasciato. 
Assai m’amasti, e avesti ben onde; 
che s’io fossi giù stato, io ti mostrava 
di mio amor più oltre che le fronde. 
Quella sinistra riva che si lava 
di Rodano poi ch’è misto con Sorga, 
per suo segnore a tempo m’aspettava, 
e quel corno d’Ausonia che s’imborga 
di Bari e di Gaeta e di Catona, 
da ove Tronto e Verde in mare sgorga. 
Fulgeami già in fronte la corona 
di quella terra che ‘l Danubio riga 
poi che le ripe tedesche abbandona. 

E la bella Trinacria, che caliga 
tra Pachino e Peloro, sopra ‘l golfo 
che riceve da Euro maggior briga, 
non per Tifeo ma per nascente solfo, 
attesi avrebbe li suoi regi ancora, 
nati per me di Carlo e di Ridolfo, 
se mala segnoria, che sempre accora 
li popoli suggetti, non avesse 
mosso Palermo a gridar: "Mora, mora!". 
E se mio frate questo antivedesse, 
l’avara povertà di Catalogna 
già fuggeria, perché non li offendesse; 
ché veramente proveder bisogna 
per lui, o per altrui, sì ch’a sua barca 
carcata più d’incarco non si pogna. 
La sua natura, che di larga parca 
discese, avria mestier di tal milizia 
che non curasse di mettere in arca». 
«Però ch’i’ credo che l’alta letizia 
che ‘l tuo parlar m’infonde, segnor mio, 
là ‘ve ogne ben si termina e s’inizia, 
per te si veggia come la vegg’ io, 
grata m’è più; e anco quest’ ho caro 
perché ‘l discerni rimirando in Dio. 

 

Lo spirito che si è rivolto a Dante è quello di Carlo Martello, primogenito del re di 
Napoli e di Sicilia Carlo II d’Angiò. Carlo Martello nacque nel 1271 e morì di peste 
nel 1295, a soli 24 anni, tre anni dopo essere stato incoronato re di Ungheria. Dante 
lo conobbe personalmente nel 1294 a Firenze; tra i due nacque una sincera amicizia. 
Lo spirito predice al poeta che, se fosse vissuto più a lungo, si sarebbero evitati 
molti mali che invece si avvereranno. L’allusione è al malgoverno degli Angioini, e 
in particolare al fratello Roberto, il quale, divenuto re di Napoli nel 1310, si 
circondò di ministri e consiglieri rapaci, contribuendo così a peggiorare la 
situazione del già degradato Regno. 
 
A questo punto, allo scopo di fare un po’ di ordine, è opportuno ricapitolare le 
principali vicende politiche che interessarono l’Italia meridionale a cavallo dei 
secoli XII-XIV. 
Nel 1186 furono celebrate le nozze tra Enrico VI, figlio di Federico I di Svevia (detto 
il “Barbarossa”), e Costanza d’Altavilla, erede al trono di Sicilia (che comprendeva, 
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oltre all’isola, l’attuale Calabria, Basilicata, Puglia e parte della Campania, tra cui 
Napoli). 
Quando, nel 1189, Enrico VI successe al padre, si trovò quindi a essere imperatore 
di Germania e re di Sicilia. 
A Enrico VI successe, nel 1216, Federico II di Svevia. 
A Federico II, morto improvvisamente nel 1250, successero: alla corona di 
Germania, il figlio legittimo Corrado IV; alla corona di Sicilia, il figlio naturale 
Manfredi, ma solo in qualità di reggente, in attesa che il legittimo erede Corradino 
(figlio di Corrado IV) raggiungesse la maggiore età. Contro i diritti del nipote 
Corradino, Manfredi nel 1258 si fece incoronare re a Palermo. 
Nel 1263 la Chiesa, preoccupata dell’opera di formazione di uno stato nazionale in 
Italia, avviata da Federico II, offrì la corona del Regno di Sicilia a Carlo I d’Angiò, 
fratello del Re di Francia. Carlo, disceso in Italia con un forte esercito, sconfisse e 
uccise Manfredi nella battaglia di Benevento (1266). 
Successivamente Corradino di Svevia compì un tentativo di riconquistare il Regno 
di Sicilia, ma fu sconfitto a Tagliacozzo (AQ) e decapitato a Napoli nel 1268. 
Carlo I d’Angiò, salito al trono, spostò la capitale del Regno da Palermo a Napoli, 
provocando il risentimento dei Siciliani. 
Il dominio francese non fu positivo: gli Angioini si comportarono come dei 
conquistatori, favorirono i feudatari a danno della borghesia, imposero tasse 
durissime. Le cattive condizioni generali del Regno dettero vita a malcontenti e 
disordini, che sfociarono il 30 marzo 1282 nell’ “insurrezione del Vespro” a 
Palermo, che prende il nome dal fatto che scoppiò nella serata (il “vespro”) del 
lunedì di Pasqua, in cui intervenne a sostegno degli insorti il re spagnolo Pietro III 
d’Aragona, il quale aveva sposato Costanza, figlia di Manfredi. La guerra durò 
vent’anni, e si concluse nel 1302 con la pace di Caltabellotta, in base alla quale la 
Sicilia andava agli Aragonesi, mentre Napoli, Calabria e Puglia restavano agli 
Angioini. 
 
 

91-138 
Fatto m’hai lieto, e così mi fa chiaro, 
poi che, parlando, a dubitar m’hai mosso 
com’ esser può, di dolce seme, amaro». 
Questo io a lui; ed elli a me: «S’io posso 
mostrarti un vero, a quel che tu dimandi 
terrai lo viso come tien lo dosso. 
Lo ben che tutto il regno che tu scandi 
volge e contenta, fa esser virtute 
sua provedenza in questi corpi grandi. 
E non pur le nature provedute 
sono in la mente ch’è da sé perfetta, 
ma esse insieme con la lor salute: 

per che quantunque quest’arco saetta 
disposto cade a proveduto fine, 
sì come cosa in suo segno diretta. 
Se ciò non fosse, il ciel che tu cammine 
producerebbe sì li suoi effetti, 
che non sarebbero arti, ma ruine; 
e ciò esser non può, se li ‘ntelletti 
che muovon queste stelle non son manchi, 
e manco il primo, che non li ha perfetti. 
Vuo’ tu che questo ver più ti s’imbianchi?». 
E io: «Non già; ché impossibil veggio 
che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi». 
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Ond’ elli ancora: «Or dì: sarebbe il peggio 
per l’omo in terra, se non fosse cive?». 
«Sì», rispuos’ io; «e qui ragion non cheggio». 
«E puot’ elli esser, se giù non si vive 
diversamente per diversi offici? 
Non, se ‘l maestro vostro ben vi scrive». 
Sì venne deducendo infino a quici; 
poscia conchiuse: «Dunque esser diverse 
convien di vostri effetti le radici: 
per ch’un nasce Solone e altro Serse, 
altro Melchisedèch e altro quello 
che, volando per l’aere, il figlio perse. 

La circular natura, ch’è suggello 
a la cera mortal, fa ben sua arte, 
ma non distingue l’un da l’altro ostello. 
Quinci addivien ch’Esaù si diparte 
per seme da Iacòb; e vien Quirino 
da sì vil padre, che si rende a Marte. 
Natura generata il suo cammino 
simil farebbe sempre a’ generanti, 
se non vincesse il proveder divino. 
Or quel che t’era dietro t’è davanti: 
ma perché sappi che di te mi giova, 
un corollario voglio che t’ammanti. 

 

Poi Dante domanda a Carlo Martello com’è possibile che da un dolce seme (Carlo II 
d’Angiò) sia derivata una discendenza corrotta (il figlio Roberto). 
Lo spirito risponde innanzi tutto dicendo che Dio infonde nei corpi celesti una virtù 
che indirizza le creature terrene verso fini ben precisi, in modo tale che venga 
garantito l’ordine dell’universo. 
Poi continua dicendo che la vita umana è basata sulla cooperazione tra gli uomini; 
perciò essa si svolge in società: l’uomo isolato, infatti, non sarebbe capace di 
provvedere in maniera adeguata a tutti i propri bisogni. E nell’ambito della società 
ciascun uomo svolge un particolare ruolo, secondo le proprie inclinazioni e 
attitudini. Queste ultime sono impresse dall’influenza dei cieli, i quali però 
agiscono senza tenere conto della casa e della famiglia cui una data persona 
appartiene. Per questo motivo, spesso due fratelli, anche se gemelli, hanno 
un’indole molto diversa tra loro; e per lo stesso motivo spesso i figli sono molto 
diversi dai loro padri. 
 
 

139-141 

Sempre natura, se fortuna trova 
discorde a sé, com’ ogne altra semente 
fuor di sua regïon, fa mala prova. 
 

La natura di una persona, se incontra le condizioni ambientali sfavorevoli o la sorte 
avversa, dà cattivi risultati, così come il seme posto a germinare in un terreno non 
adatto. 
 
 

142-148 
E se ‘l mondo là giù ponesse mente 
al fondamento che natura pone, 
seguendo lui, avria buona la gente. 

Ma voi torcete a la religïone 
tal che fia nato a cignersi la spada, 
e fate re di tal ch’è da sermone; 
onde la traccia vostra è fuor di strada». 
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E, se a ciascuno fosse data la possibilità di dedicarsi alle attività per le quali è più 
portato, ne trarrebbe vantaggio tutta la società. Ma questo non avviene: perciò il 
mondo va così male. 
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CANTO IX 
 
 

1-9 
Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, 
m’ebbe chiarito, mi narrò li ‘nganni 
che ricever dovea la sua semenza; 
ma disse: «Taci e lascia muover li anni»; 
sì ch’io non posso dir se non che pianto 
giusto verrà di retro ai vostri danni. 

E già la vita di quel lume santo 
rivolta s’era al Sol che la rïempie 
come quel ben ch’a ogne cosa è tanto. 

 

Carlo Martello conclude il suo discorso con Dante profetizzando gli inganni di cui 
saranno vittime i propri figli, e in particolare Carlo Roberto, il quale sarà 
ingiustamente defraudato del trono di Napoli dallo zio Roberto.  
Poi il poeta parla con l’anima di Clemenza, moglie di Carlo Martello, e le espone 
una propria osservazione, secondo cui la dinastia degli Angioini subirà il giusto 
castigo divino per aver compiuto i suddetti inganni: l’allusione, probabilmente, è 
alla morte di Pietro e Carlotto d’Angiò, l’uno fratello, l’altro nipote di re Roberto, 
avvenuta nella battaglia di Montecatini del 29 agosto 1315. 
 
 

10-12 

Ahi anime ingannate e fatture empie, 
che da sì fatto ben torcete i cuori, 
drizzando in vanità le vostre tempie! 
 

In questa terzina il Sommo Poeta esprime il proprio sdegno nei confronti delle 
persone e delle creature che distolgono la loro attenzione da Dio per rivolgerla ai 
falsi beni mondani. 
 
 

13-36 
Ed ecco un altro di quelli splendori 
ver’ me si fece, e ‘l suo voler piacermi 
significava nel chiarir di fori. 
Li occhi di Bëatrice, ch’eran fermi 
sovra me, come pria, di caro assenso 
al mio disio certificato fermi. 
«Deh, metti al mio voler tosto compenso, 
beato spirto», dissi, «e fammi prova 
ch’i’ possa in te refletter quel ch’io penso!». 
Onde la luce che m’era ancor nova, 
del suo profondo, ond’ ella pria cantava, 
seguette come a cui di ben far giova: 

«In quella parte de la terra prava 
italica che siede tra Rïalto 
e le fontane di Brenta e di Piava, 
si leva un colle, e non surge molt’ alto, 
là onde scese già una facella 
che fece a la contrada un grande assalto. 
D’una radice nacqui e io ed ella: 
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo 
perché mi vinse il lume d’esta stella; 
ma lietamente a me medesma indulgo 
la cagion di mia sorte, e non mi noia; 
che parria forse forte al vostro vulgo. 
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A Dante si avvicina un’altra anima, la quale, per effetto del desiderio di 
compiacerlo, diventa più luminosa. 
Il poeta, sapendo che i beati conoscono i suoi desideri, pensieri e affetti perché 
vedono ogni cosa in Dio, esorta l’anima che gli si è avvicinata a rispondere 
direttamente a quanto lui desidera sapere, senza aspettare che le rivolga la 
domanda. 
Allora l’anima, volentieri, descrive sé stessa: «Mi chiamo Cunizza e fui sorella di 
Ezzelino III da Romano, signore della Marca Trevigiana. Risplendo in questo cielo 
perché in vita fui dominata dalle passioni amorose». 
In effetti Cunizza viene ricordata come donna di grande lascivia; ebbe più mariti e 
vari amanti. Tuttavia ella trascorse gli ultimi anni di vita volgendo a Dio l’amore 
prima rivolto ai piaceri della carne. 
Dante colloca in Paradiso anche tutte quelle anime che avevano terminato la 
propria vita con animo pio e con profondo pentimento per gli errori commessi, a 
dimostrazione del fatto che la misericordia divina è immensa; e questo è il motivo 
per il quale egli pone tra i beati l’anima di una persona dal passato discutibile come 
Cunizza. 
 
 

37-66 
Di questa luculenta e cara gioia 
del nostro cielo che più m’è propinqua, 
grande fama rimase; e pria che moia, 
questo centesimo anno ancor s’incinqua: 
vedi se far si dee l’omo eccellente, 
sì ch’altra vita la prima relinqua. 
E ciò non pensa la turba presente 
che Tagliamento e Adice richiude, 
né per esser battuta ancor si pente; 
ma tosto fia che Padova al palude 
cangerà l’acqua che Vincenza bagna, 
per essere al dover le genti crude; 
e dove Sile e Cagnan s’accompagna, 
tal signoreggia e va con la testa alta, 
che già per lui carpir si fa la ragna. 

Piangerà Feltro ancora la difalta 
de l’empio suo pastor, che sarà sconcia 
sì, che per simil non s’entrò in malta. 
Troppo sarebbe larga la bigoncia 
che ricevesse il sangue ferrarese, 
e stanco chi ‘l pesasse a oncia a oncia, 
che donerà questo prete cortese 
per mostrarsi di parte; e cotai doni 
conformi fieno al viver del paese. 
Sù sono specchi, voi dicete Troni, 
onde refulge a noi Dio giudicante; 
sì che questi parlar ne paion buoni». 
Qui si tacette; e fecemi sembiante 
che fosse ad altro volta, per la rota 
in che si mise com’era davante.

 

La beata profetizza imminenti lutti e sciagure per i Padovani, a causa della loro 
stupida ribellione all’imperatore Arrigo VII e al suo vicario Cangrande della Scala. 
Inoltre ella predice la morte di Rizzardo da Camino, tiranno di Treviso, e le gravi 
disgrazie cui andrà incontro la città di Feltre per colpa del suo crudele vescovo 
Alessandro Novello. Questi, dopo aver dato ospitalità ad alcuni fuoriusciti 
ferraresi, li consegnò a tradimento al vicario angioino di Ferrara, il quale li fece 
decapitare. 
Al termine del suo discorso, Cunizza riprende la danza circolare. 
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67-142 
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. 
«Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia», 
diss’ io, «beato spirto, sì che nulla 
voglia di sé a te puot’ esser fuia. 
Dunque la voce tua, che ‘l ciel trastulla 
sempre col canto di quei fuochi pii 
che di sei ali facen la coculla, 
perché non satisface a’ miei disii? 
Già non attendere’ io tua dimanda, 
s’io m’intuassi, come tu t’inmii». 
«La maggior valle in che l’acqua si spanda», 
incominciaro allor le sue parole, 
«fuor di quel mar che la terra inghirlanda, 
tra’ discordanti liti contra ‘l sole 
tanto sen va, che fa meridïano 
là dove l’orizzonte pria far suole. 
Di quella valle fu’ io litorano 
tra Ebro e Macra, che per cammin corto 
parte lo Genovese dal Toscano. 
Ad un occaso quasi e ad un orto 
Buggea siede e la terra ond’ io fui, 
che fé del sangue suo già caldo il porto. 
Folco mi disse quella gente a cui 
fu noto il nome mio; e questo cielo 
di me s’imprenta, com’ io fe’ di lui; 
ché più non arse la figlia di Belo, 
noiando e a Sicheo e a Creusa, 
di me, infin che si convenne al pelo; 
né quella Rodopëa che delusa 
fu da Demofoonte, né Alcide 
quando Iole nel core ebbe rinchiusa. 
Non però qui si pente, ma si ride, 
non de la colpa, ch’a mente non torna, 
ma del valor ch’ordinò e provide. 

Qui si rimira ne l’arte ch’addorna 
cotanto affetto, e discernesi ‘l bene 
per che ‘l mondo di sù quel di giù torna. 
Ma perché tutte le tue voglie piene 
ten porti che son nate in questa spera, 
proceder ancor oltre mi convene. 
Tu vuo’ saper chi è in questa lumera 
che qui appresso me così scintilla 
come raggio di sole in acqua mera. 
Or sappi che là entro si tranquilla 
Raab; e a nostr’ ordine congiunta, 
di lei nel sommo grado si sigilla. 
Da questo cielo, in cui l’ombra s’appunta 
che ‘l vostro mondo face, pria ch’altr’ alma 
del trïunfo di Cristo fu assunta. 
Ben si convenne lei lasciar per palma 
in alcun cielo de l’alta vittoria 
che s’acquistò con l’una e l’altra palma, 
perch’ ella favorò la prima gloria 
di Iosüè in su la Terra Santa, 
che poco tocca al papa la memoria. 
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. 
Per questo l’Evangelio e i dottor magni 
son derelitti, e solo ai Decretali 
si studia, sì che pare a’ lor vivagni. 
A questo intende il papa e’ cardinali; 
non vanno i lor pensieri a Nazarette, 
là dove Gabrïello aperse l’ali. 
Ma Vaticano e l’altre parti elette 
di Roma che son state cimitero 
a la milizia che Pietro seguette, 
tosto libere fien de l’avoltero». 

 

Un’altra anima, che è stata indicata da Cunizza come degna di essere ben ricordata 
a lungo sulla terra, acquista più luminosità, mostrando così la propria letizia: si 
tratta di Folchetto da Marsiglia.  
Nato nella seconda metà del XII secolo, questi fu un trovatore, molto noto 
soprattutto presso le corti francese e inglese, dove dimorò a lungo conducendo vita 
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dissipata e allacciando numerose relazioni sentimentali. In età matura entrò 
nell’ordine dei Cistercensi e ne divenne abate. Nel 1205 fu consacrato vescovo di 
Tolosa. Qui, nell’ambito della crociata che papa Innocenzo III aveva bandito contro 
gli eretici albigesi, vestì i panni dell’inquisitore, conquistandosi una nomea di 
feroce e determinato persecutore. Morì nel 1231. 
Dopo aver raccontato la vita che condusse sulla terra, Folchetto indica un altro 
spirito, quello di Raab, la meretrice di Gerico che, grazie al fatto che aveva accolto e 
nascosto nella propria casa gli uomini inviati da Giosuè ad esplorare la città, favorì 
la sua conquista da parte degli Ebrei (Antico Testamento, Giosuè, 2; 6, 15-25). 
Infine Folchetto dice che la città di Firenze, che lui considera come una pianta nata 
dal seme di Lucifero, conia e diffonde il fiorino d’oro, che è maledetto perché, con 
l’insaziabile avidità di ricchezze materiali che esso suscita, ha trasformato il clero 
da pastore in lupo famelico, determinando così l’allontanamento da Dio del 
“gregge” costituito dalla comunità dei fedeli. 
Questo desiderio sfrenato di beni mondani fa dimenticare agli ecclesiastici le Sacre 
Scritture e i Padri della Chiesa, spingendoli a studiare solo i libri di Diritto 
Canonico, i quali insegnano a procurarsi cariche onorifiche. Ma ben presto i luoghi 
venerati dai cristiani, che sono stati profanati da questi papi e cardinali corrotti, 
saranno liberati: questa profezia, pronunciata da un beato (Folchetto) che è stato 
abate e vescovo, acquista più valore di ammonizione e condanna. 
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CANTO X 
 
 

1-6 

Guardando nel suo Figlio con l’Amore 
che l’uno e l’altro etternalmente spira, 
lo primo e ineffabile Valore 
quanto per mente e per loco si gira 
con tant’ordine fé, ch’esser non puote 
sanza gustar di lui chi ciò rimira. 
 

Lo Spirito Santo (l’Amore) costituisce la Somma Carità con cui Dio Padre, che è la 
prima e indescrivibile Potenza (lo primo e ineffabile Valore), guarda in Cristo, suo 
Figlio (che è la Sapienza del Padre incarnata). Inoltre lo Spirito Santo scaturisce in 
eterno da entrambi (l’uno e l’altro eternalmente spira). Guardando in suo Figlio con la 
Somma Carità dello Spirito Santo, Dio creò tutte le cose materiali e spirituali con un 
ordine così perfetto che chi lo osserva non può fare a meno di provarne 
ammirazione.  
 
 

7-12 

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. 
 

Il poeta invita il lettore ad alzare lo sguardo assieme a lui verso i cieli che ruotano 
attorno alla terra (che, lo ricordiamo, nel Medioevo era immaginata immobile) per 
osservare quel punto in cui il moto diurno e quello annuo dei pianeti si incrociano. 
Secondo la concezione di allora, tale incrocio avverrebbe due volte l’anno, ed 
esattamente negli equinozi di primavera e di autunno. In questo caso Dante intende 
l’equinozio di primavera, che cade il 21 marzo, quando il sole si trova all’inizio 
della costellazione dell’Ariete. 
Egli invita il lettore a contemplare da questo punto la magnificenza dell’universo, 
che Dio non solo ha creato, ma anche ama così tanto che non distoglie mai la sua 
attenzione da esso. 
Dante sceglie proprio l’equinozio di primavera perché di lì l’astronomia del tempo 
faceva incominciare il percorso annuale del sole attorno alla terra. 
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13-81 
Vedi come da indi si dirama 
l’oblico cerchio che i pianeti porta, 
per sodisfare al mondo che li chiama. 
Che se la strada lor non fosse torta, 
molta virtù nel ciel sarebbe in vano, 
e quasi ogne potenza qua giù morta; 
e se dal dritto più o men lontano 
fosse ‘l partire, assai sarebbe manco 
e giù e sù de l’ordine mondano. 
Or ti riman, lettor, sovra ‘l tuo banco, 
dietro pensando a ciò che si preliba, 
s’esser vuoi lieto assai prima che stanco. 
Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba; 
ché a sé torce tutta la mia cura 
quella materia ond’ io son fatto scriba. 
Lo ministro maggior de la natura, 
che del valor del ciel lo mondo imprenta 
e col suo lume il tempo ne misura, 
con quella parte che sù si rammenta 
congiunto, si girava per le spire 
in che più tosto ognora s’appresenta; 
e io era con lui; ma del salire 
non m’accors’ io, se non com’ uom s’accorge, 
anzi ‘l primo pensier, del suo venire. 
È Bëatrice quella che sì scorge 
di bene in meglio, sì subitamente 
che l’atto suo per tempo non si sporge. 
Quant’esser convenia da sé lucente 
quel ch’era dentro al sol dov’io entra’mi, 
non per color, ma per lume parvente! 
Perch’ io lo ‘ngegno e l’arte e l’uso chiami, 
sì nol direi che mai s’imaginasse; 
ma creder puossi e di veder si brami. 
E se le fantasie nostre son basse 
a tanta altezza, non è maraviglia; 
ché sopra ‘l sol non fu occhio ch’andasse. 

Tal era quivi la quarta famiglia 
de l’alto Padre, che sempre la sazia, 
mostrando come spira e come figlia. 
E Bëatrice cominciò: «Ringrazia, 
ringrazia il Sol de li angeli, ch’a questo 
sensibil t’ha levato per sua grazia». 
Cor di mortal non fu mai sì digesto 
a divozione e a rendersi a Dio 
con tutto ‘l suo gradir cotanto presto, 
come a quelle parole mi fec’ io; 
e sì tutto ‘l mio amore in lui si mise, 
che Bëatrice eclissò ne l’oblio. 
Non le dispiacque; ma sì se ne rise, 
che lo splendor de li occhi suoi ridenti 
mia mente unita in più cose divise. 
Io vidi più folgór vivi e vincenti 
far di noi centro e di sé far corona, 
più dolci in voce che in vista lucenti: 
così cinger la figlia di Latona 
vedem talvolta, quando l’aere è pregno, 
sì che ritenga il fil che fa la zona. 
Ne la corte del cielo, ond’ io rivegno, 
si trovan molte gioie care e belle 
tanto che non si posson trar del regno; 
e ‘l canto di quei lumi era di quelle; 
chi non s’impenna sì che là sù voli, 
dal muto aspetti quindi le novelle. 
Poi, sì cantando, quelli ardenti soli 
si fuor girati intorno a noi tre volte, 
come stelle vicine a’ fermi poli, 
donne mi parver, non da ballo sciolte, 
ma che s’arrestin tacite, ascoltando 
fin che le nove note hanno ricolte. 

 

Senza accorgersene, Dante giunge al quarto cielo, quello del Sole, dove compaiono 
gli spiriti sapienti, ossia gli spiriti di coloro che in vita furono profondi conoscitori 
di una o più scienze. Le potenze motrici di questo cielo sono le Potestà. 
Qui il poeta vede dodici beati dotati di una luminosità così intensa da superare 
quella del sole, i quali si dispongono a forma di cerchio attorno a lui e Beatrice; nel 
frattempo essi cantano in una maniera così sublime che non vi sono parole per 
poterla esprimere a noi che viviamo sulla terra. 
Dopo aver compiuto tre giri, queste anime si fermano e smettono di cantare. 
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82-138 
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. 
Tu vuo’ saper di quai piante s’infiora 
questa ghirlanda che ‘ntorno vagheggia 
la bella donna ch’al ciel t’avvalora. 
Io fui de li agni de la santa greggia 
che Domenico mena per cammino 
u’ ben s’impingua se non si vaneggia. 
Questi che m’è a destra più vicino, 
frate e maestro fummi, ed esso Alberto 
è di Cologna, e io Thomas d’Aquino. 
Se sì di tutti li altri esser vuo’ certo, 
di retro al mio parlar ten vien col viso 
girando su per lo beato serto. 
Quell’altro fiammeggiare esce del riso 
di Grazïan, che l’uno e l’altro foro 
aiutò sì che piace in paradiso. 
L’altro ch’appresso addorna il nostro coro, 
quel Pietro fu che con la poverella 
offerse a Santa Chiesa suo tesoro. 
La quinta luce, ch’è tra noi più bella, 
spira di tale amor, che tutto ‘l mondo 
là giù ne gola di saper novella: 

entro v’è l’alta mente u’ sì profondo 
saver fu messo, che, se ‘l vero è vero, 
a veder tanto non surse il secondo. 
Appresso vedi il lume di quel cero 
che giù in carne più a dentro vide 
l’angelica natura e ‘l ministero. 
Ne l’altra piccioletta luce ride 
quello avvocato de’ tempi cristiani 
del cui latino Augustin si provide. 
Or se tu l’occhio de la mente trani 
di luce in luce dietro a le mie lode, 
già de l’ottava con sete rimani. 
Per vedere ogne ben dentro vi gode 
l’anima santa che ‘l mondo fallace 
fa manifesto a chi di lei ben ode. 
Lo corpo ond’ ella fu cacciata giace 
giuso in Cieldauro; ed essa da martiro 
e da essilio venne a questa pace. 
Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro 
d’Isidoro, di Beda e di Riccardo, 
che a considerar fu più che viro. 
Questi onde a me ritorna il tuo riguardo, 
è ‘l lume d’uno spirto che ‘n pensieri 
gravi a morir li parve venir tardo: 
essa è la luce etterna di Sigieri, 
che, leggendo nel Vico de li Strami, 
silogizzò invidïosi veri». 

 

Una delle anime si rivolge al poeta e gli dichiara che chi è stato almeno una volta 
nell’Empireo è destinato certamente a tornarci alla fine della vita terrena. Ciò è già 
successo a san Paolo e succederà anche a Dante, il quale, spinto dalla grazia di Dio, 
sta salendo di cielo in cielo fino ad arrivare al cielo supremo, che è appunto 
l’Empireo. 
Il beato che ha parlato è san Tommaso d’Aquino, colui che elaborò un insieme di 
dottrine filosofico-teologiche che prendono il nome di tomismo. Nato verso il 1225 a 
Roccasecca (FR), era figlio del conte Landolfo d’Aquino. All’età di 19 anni entrò 
nell’ordine dei domenicani. Insegnò teologia a Colonia, Parigi e Napoli. Delle sue 
numerose opere filosofiche, le due più importanti sono la Summa contra Gentiles e la 
Summa theologica. Morì il 7 marzo 1274 nell’abbazia cistercense di Fossanova (LT), 
mentre era in sosta del viaggio per recarsi al Concilio di Lione; si sospettò che fosse 
stato avvelenato. 
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San Tommaso dice che appartenne all’ordine fondato da san Domenico, un ordine 
nel quale, se non si viene distolti dai falsi beni materiali, ci si arricchisce di beni 
spirituali. 
San Tommaso presenta a Dante, uno per uno, gli undici beati che insieme con lui 
sono disposti in forma di ghirlanda; essi sono tutti, come lui, degli insigni dottori 
della Chiesa: 

 cominciando dalla sua destra, egli indica Alberto Magno. Nato nel 1206 a 
Lavingen, in Svevia, entrò nei domenicani nel 1222. Insegnò teologia nei 
conventi dell’ordine, all’Università di Parigi e a Colonia; tra i suoi discepoli 
vi fu proprio Tommaso d’Aquino. Fu per due anni vescovo di Ratisbona. 
Morì a Colonia nel 1280; 

 alla destra di Alberto Magno, Tommaso presenta Graziano da Chiusi. Questi 
visse nel XII secolo e fu un monaco benedettino camaldolese (ordine fondato 
da san Romualdo). Scrisse il Decretum Gratiani o Concordia discordantium 
canonum, opera fondamentale del diritto canonico; 

 il quarto (contando anche san Tommaso) beato, in ordine, è Pietro Lombardo. 
Nato nel novarese all’inizio del secolo XII, insegnò teologia all’Università di 
Parigi, dove venne anche nominato vescovo. La sua fama è dovuta 
sostanzialmente alla composizione dei Libri quattuor sententiarum, che 
costituiscono il testo fondamentale delle scuole di teologia medievali; 

 poi è la volta di Salomone, figlio di Davide nonché re d’Israele vissuto nel X 
secolo a.C. Celebre per la sua saggezza, Salomone fu ritenuto dagli antichi 
autore di alcuni libri della Bibbia: Cantico dei Cantici, Proverbi, Sapienza 
(successivi studi hanno però stabilito che l’attribuzione di tali libri a Salomone è 
fittizia). San Tommaso dice che nessun uomo è mai stato sapiente come 
Salomone; 

 quindi san Tommaso presenta Dionigi l’Aeropagita, il primo vescovo di 
Atene. Convertito da san Paolo al Cristianesimo nel 52 d.C., subì per questo il 
martirio verso il 95. La tradizione gli attribuisce numerose opere, tra le quali 
il De coelesti hierarchia, che tratta la natura e l’ufficio degli angeli, e la loro 
suddivisione in tre gerarchie, ciascuna di tre ordini; 

 il settimo beato della ghirlanda è con tutta probabilità Paolo Orosio, prete 
spagnolo vissuto tra il IV e il V secolo; 

 alla destra di questi c’è l’anima di Severino Boezio, console romano nel 510 
d.C., senatore e consigliere di Teodorico, re degli Ostrogoti.  Sospettato di 
tradimento, fu fatto incarcerare a Pavia e condannato a morte. In carcere 
scrisse il De consolatione philosophiae, libro che spronò Dante allo studio della 
filosofia; tale opera intende principalmente dimostrare l’assoluta fallacia dei 
beni terreni;  

 seguono, nella presentazione: san Isidoro di Siviglia, Beda, detto “il 
Venerabile”e Riccardo da San Vittore; 

 infine san Tommaso presenta, elogiandolo, il beato che sta alla sua sinistra, il 
quale completa l’elenco degli spiriti che compongono la corona che circonda 
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Dante e Beatrice: si tratta di Sigieri di Brabante. Nato nel 1226, fu un filosofo 
averroista e insegnò all’Università di Parigi. Fu assassinato a Orvieto nel 1283 
da un suo segretario, non si sa se per pazzia di costui o per una congiura. 
L’averroismo è una corrente di pensiero che trae il nome da Averroè, giudice, 
medico, matematico e filosofo vissuto nel XII secolo in Spagna. Scrisse il 
commento all’Almagesto di Tolomeo e alle opere di Aristotele. Contro di lui 
prese posizione Tommaso d’Aquino, il quale definì Averroè non un 
“commentatore”, ma un “corruttore” del pensiero aristotelico. Sembra strano 
vedere che Dante faccia tessere le lodi di Sigieri proprio a san Tommaso, che 
in vita era stato un suo accanito avversario. Il motivo di questa stranezza non 
si conosce; tuttavia si può dire che Dante non era un rigido tomista (cioè 
seguace delle idee di san Tommaso); e, probabilmente, il poeta mostra una 
particolare simpatia per Sigieri, il quale, così come Boezio, per sostenere le 
proprie idee accettò l’umiliazione e l’isolamento. Nella loro storia Dante 
riconosceva probabilmente parte della sua stessa vicenda personale 
dell’esilio. 

 
 

139-148 
Indi, come orologio che ne chiami 
ne l’ora che la sposa di Dio surge 
a mattinar lo sposo perché l’ami, 
che l’una parte e l’altra tira e urge, 
tin tin sonando con sì dolce nota, 
che ‘l ben disposto spirto d’amor turge; 

così vid’ ïo la gloriosa rota 
muoversi e render voce a voce in tempra 
e in dolcezza ch’esser non pò nota 
se non colà dove gioir s’insempra. 

 

Appena san Tommaso termina di parlare, la ghirlanda di anime riprende la sua 
perfetta armonia di movimenti e di suoni. 
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CANTO XI 
 
 

1-27 
O insensata cura de’ mortali, 
quanto son difettivi silogismi 
quei che ti fanno in basso batter l’ali! 
Chi dietro a iura e chi ad amforismi 
sen giva, e chi seguendo sacerdozio, 
e chi regnar per forza o per sofismi, 
e chi rubare e chi civil negozio, 
chi nel diletto de la carne involto 
s’affaticava e chi si dava a l’ozio, 
quando, da tutte queste cose sciolto, 
con Bëatrice m’era suso in cielo 
cotanto glorïosamente accolto. 
Poi che ciascuno fu tornato ne lo 
punto del cerchio in che avanti s’era, 
fermossi, come a candellier candelo. 

E io senti’ dentro a quella lumera 
che pria m’avea parlato, sorridendo 
incominciar, faccendosi più mera: 
«Così com’ io del suo raggio resplendo, 
sì, riguardando ne la luce etterna, 
li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. 
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna 
in sì aperta e ‘n sì distesa lingua 
lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna, 
ove dinanzi dissi: "U’ ben s’impingua", 
e là u’ dissi: "Non nacque il secondo"; 
e qui è uopo che ben si distingua. 

 

Dopo aver compiuto un nuovo ciclo di danza, la corona di dodici beati si ferma, e 
san Tommaso, rivolto a Dante, ricomincia a parlare: «Attraverso Dio riesco a 
leggere nei tuoi pensieri. Perciò so che del discorso che ho fatto poco fa tu non hai 
capito due frasi, e precisamente: 1) quando, dicendo di appartenere io all’ordine dei 
domenicani, ho affermato che chi ne fa parte si arricchisce di beni spirituali, a patto 
che non sia distolto dalla vanità dei beni terreni; 2) quando ho dichiarato che 
nessun uomo ha mai eguagliato la sapienza di Salomone». 
 
 

28-39 
La provedenza, che governa il mondo 
con quel consiglio nel quale ogne aspetto 
creato è vinto pria che vada al fondo, 
però che andasse ver’ lo suo diletto 
la sposa di colui ch’ad alte grida 
disposò lei col sangue benedetto, 

in sé sicura e anche a lui più fida, 
due principi ordinò in suo favore, 
che quinci e quindi le fosser per guida. 
L’un fu tutto serafico in ardore; 
l’altro per sapïenza in terra fue 
di cherubica luce uno splendore. 

 

Per rispondere al primo dei due dubbi di Dante, san Tommaso afferma che, 
affinché la Chiesa procedesse sulla giusta via, Dio la dotò di due persone autorevoli 
che la guidassero: uno, san Francesco, con l’ardente carità, l’altro, san Domenico, 
con la dottrina. 
 
 

40-117 
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De l’un dirò, però che d’amendue 
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende, 
perch’ ad un fine fur l’opere sue. 
Intra Tupino e l’acqua che discende 
del colle eletto dal beato Ubaldo, 
fertile costa d’alto monte pende, 
onde Perugia sente freddo e caldo 
da Porta Sole; e di rietro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo. 
Di questa costa, là dov’ ella frange 
più sua rattezza, nacque al mondo un sole, 
come fa questo talvolta di Gange. 
Però chi d’esso loco fa parole, 
non dica Ascesi, ché direbbe corto, 
ma Orïente, se proprio dir vuole. 
Non era ancor molto lontan da l’orto, 
ch’el cominciò a far sentir la terra 
de la sua gran virtute alcun conforto; 
ché per tal donna, giovinetto, in guerra 
del padre corse, a cui, come a la morte, 
la porta del piacer nessun diserra; 
e dinanzi a la sua spirital corte 
et coram patre le si fece unito; 
poscia di dì in dì l’amò più forte. 
Questa, privata del primo marito, 
millecent’anni e più dispetta e scura 
fino a costui si stette sanza invito; 
né valse udir che la trovò sicura 
con Amiclate, al suon de la sua voce, 
colui ch’a tutto ‘l mondo fé paura; 
né valse esser costante né feroce, 
sì che, dove Maria rimase giuso, 
ella con Cristo pianse in su la croce. 
Ma perch’ io non proceda troppo chiuso, 
Francesco e Povertà per questi amanti 
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 
La lor concordia e i lor lieti sembianti, 
amore e maraviglia e dolce sguardo 
facieno esser cagion di pensier santi; 

tanto che ‘l venerabile Bernardo 
si scalzò prima, e dietro a tanta pace 
corse e, correndo, li parve esser tardo. 
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace! 
Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro 
dietro a lo sposo, sì la sposa piace. 
Indi sen va quel padre e quel maestro 
con la sua donna e con quella famiglia 
che già legava l’umile capestro. 
Né li gravò viltà di cuor le ciglia 
per esser fi’ di Pietro Bernardone, 
né per parer dispetto a maraviglia; 
ma regalmente sua dura intenzione 
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe 
primo sigillo a sua religïone. 
Poi che la gente poverella crebbe 
dietro a costui, la cui mirabil vita 
meglio in gloria del ciel si canterebbe, 
di seconda corona redimita 
fu per Onorio da l’Etterno Spiro 
la santa voglia d’esto archimandrita. 
E poi che, per la sete del martiro, 
ne la presenza del Soldan superba 
predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro, 
e per trovare a conversione acerba 
troppo la gente e per non stare indarno, 
redissi al frutto de l’italica erba, 
nel crudo sasso intra Tevero e Arno 
da Cristo prese l’ultimo sigillo, 
che le sue membra due anni portarno. 
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo 
piacque di trarlo suso a la mercede 
ch’el meritò nel suo farsi pusillo, 
a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede, 
raccomandò la donna sua più cara, 
e comandò che l’amassero a fede; 
e del suo grembo l’anima preclara 
mover si volle, tornando al suo regno, 
e al suo corpo non volle altra bara. 

 

San Francesco nacque ad Assisi tra il dicembre 1181 e il settembre 1182 da Pietro 
Bernardone e Madonna Pica.  
Il padre era un ricco commerciante di spezie e stoffe. La nascita di Francesco lo 
colse lontano da Assisi, mentre era in Francia per affari. La madre scelse il nome di 
Giovanni, nome che il padre cambiò in Francesco quando tornò. 
All’età di 20 anni Francesco partecipò volontario alla guerra tra Assisi e Perugia, 
nella quale fu fatto prigioniero. La dura prigionia, durata oltre un anno, plasmò 
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l’animo del giovane, nel quale cominciava a subentrare il senso della carità e del 
bene verso gli altri. 
Spinto dal suo spirito cavalleresco, decise di seguire un condottiero nel sud Italia, 
ma giunto a Spoleto ebbe un’apparizione del Signore, che gli ordinava di tornare 
indietro. Francesco lasciò gli esterrefatti compagni di avventura e fece ritorno nella 
sua città, abbandonando definitivamente l’idea di una vita militare. 
Nel 1206 si recò a Roma, dove gettò i suoi denari nella cesta delle elemosine e 
scambiò i suoi abiti con quelli di un mendicante. 
Più tardi, ad Assisi, Francesco davanti a un lebbroso non fuggì, come facevano tutti 
per ripugnanza, ma gli si avvicinò e lo baciò; poco dopo, il lebbroso era sparito; 
quel lebbroso era Gesù Cristo che era sceso in terra per ricevere il bacio del Suo 
Servo. 
Gli amici, non capendo cosa stesse succedendo al loro compagno di brigata, pian 
piano lo isolarono. Il padre, capendo che le sue attese sul suo primogenito stavano 
scemando, era disperato. Solo la madre lo confortava. 
Tra il 1206 e il 1207 un giorno Francesco si recò, come spesso faceva, alla chiesa di 
san Damiano, che dista 2 km dalla città. Qui il crocifisso della cappellina gli parlò: 
«Va, o Francesco. Ripara la mia casa che cade in rovina». Francesco allora vendette 
le stoffe della bottega paterna e portò il ricavato al sacerdote di san Damiano. 
Questi, però, forse perché conosceva suo padre, non accettò i soldi. Francesco 
insistette e finì col gettare il denaro dentro la chiesa, quando arrivò, su tutte le furie, 
suo padre, che probabilmente era stato avvertito. Francesco, per timore, preferì 
nascondersi per oltre un mese. Il prete quindi restituì i soldi a Pietro. 
Il comportamento di Francesco era sempre più strano, fino a che un giorno si mise a 
camminare per le strade di Assisi vestito di stracci. Suo padre, convinto di avere un 
figlio malato di mente, lo rinchiuse in casa. Durante una sua assenza per affari, la 
moglie liberò Francesco. 
Rientrato ad Assisi, Pietro ricercò il figlio per diseredarlo; ma il 12 aprile 1207 fu 
Francesco stesso che, in una pubblica piazza, rinunciò a tutti i beni paterni. In 
quell’occasione Francesco disse: «Udite tutti. Finora ho chiamato padre Pietro 
Bernardone, ma poiché da oggi intendo servire solo il Signore, rinuncio a tutto 
quello che potrebbe toccarmi da lui in eredità e gli rendo le vesti che ho indosso…» 
Francesco preferì allontanarsi da Assisi. 
In quel periodo Gubbio era terrorizzata da un feroce lupo. Francesco affrontò la 
belva, e solo con le sue parole la rese docile e mansueta. Questo è considerato il suo 
primo miracolo. 
Tornato ad Assisi, egli andò ad abitare presso la piccola cappella della Porziuncola, 
qualche chilometro fuori la città. 
Le gesta di Francesco non passarono inosservate, e dopo qualche tempo gli si 
affiancarono i primi seguaci. La storia ci indica come suo primo discepolo Bernardo 
da Quintavalle. 
Un giorno Francesco interrogò per tre volte il messale, allo scopo di conoscere dal 
Signore quello che doveva fare nella sua opera missionaria; ottenne queste risposte: 
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“Se vuoi essere perfetto, vai e vendi tutto quello che possiedi e donalo ai poveri, 
così avrai un tesoro in cielo”; “Chi vuol venire dietro di Me, rinunzi a se stesso, 
prenda la sua croce e Mi segua”; “Non vogliate portare per via cosa alcuna”. 
Le prime esperienze di vita religiosa con i compagni Francesco le ebbe prima nella 
Porziuncola e poi nel tugurio di Rivotorto (anche questo si trova qualche 
chilometro fuori Assisi). Da qui essi iniziarono una predicazione a più lungo 
raggio, che li spinse a recarsi in diverse parti del mondo. Ma quasi ovunque furono 
scambiati per eretici e cacciati via o perseguitati. 
La nascita dell’Ordine dei Frati Minori risale al mese di luglio 1210, quando 
Francesco e i suoi undici compagni vennero ricevuti a Roma da papa Innocenzo III, 
che verbalmente approvò la Regola. 
A Fonte Colombo, nei pressi di Rieti, Francesco mise per iscritto, con delle 
modifiche, la sua Regola, la quale fu ufficialmente approvata da papa Onorio III il 
29 novembre 1223. 
Di ritorno da Fonte Colombo, Francesco si fermò a Greccio (RI). Qui egli il 10 
dicembre 1223 ebbe l’idea di rappresentare, con persone e animali viventi, la 
Natività di Gesù, realizzando così il primo Presepio della storia. 
Nel 1224 sul Monte della Verna (in provincia di Arezzo) Francesco ricevette le 
stimmate, che fino ad allora solo Cristo aveva ricevuto. 
Francesco era ormai stanco e ammalato. Venne così curato a san Damiano, ospite di 
Chiara e delle sorelle Clarisse. È qui che lui compose il Cantico delle Creature. 
Gli ultimi due anni furono per Francesco un autentico calvario. I tanti viaggi, una 
malattia agli occhi, i tanti digiuni gli avevano pesantemente minato il fisico. 
Sentendo prossima la fine terrena, Francesco si fece portare alla Porziuncola, dove 
morì al tramonto del 3 ottobre 1226. La mattina del 4 ottobre il suo corpo fu traslato 
con una solenne processione dalla Porziuncola alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
ad Assisi, dove era stato battezzato e dove aveva cominciato nel 1208 la 
predicazione. 
Il 16 luglio di due anni dopo sarà dichiarato Santo da papa Gregorio IX. 
 
 

118-132 
Pensa oramai qual fu colui che degno 
collega fu a mantener la barca 
di Pietro in alto mar per dritto segno; 
e questo fu il nostro patrïarca; 
per che qual segue lui, com’ el comanda, 
discerner puoi che buone merce carca. 
Ma ‘l suo pecuglio di nova vivanda 
è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote 
che per diversi salti non si spanda; 

e quanto le sue pecore remote 
e vagabunde più da esso vanno, 
più tornano a l’ovil di latte vòte. 
Ben son di quelle che temono ‘l danno 
e stringonsi al pastor; ma son sì poche, 
che le cappe fornisce poco panno. 

 

Poi san Tommaso parla dell’ordine dei Frati Predicatori, fondato da san Domenico: 
«Chi segue i suoi insegnamenti consegue molti meriti nel regno dei cieli. Ma i 
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domenicani ormai costituiscono un gregge degenere che si è allontanato dal loro 
pastore (san Domenico), e molto pochi sono, tra essi, coloro che  seguono 
fedelmente la Regola». 
 
 

133-139 
Or, se le mie parole non son fioche, 
se la tua audïenza è stata attenta, 
se ciò ch’è detto a la mente revoche, 

in parte fia la tua voglia contenta, 
perché vedrai la pianta onde si scheggia, 
e vedra’ il corrègger che argomenta 
"U’ ben s’impingua, se non si vaneggia"». 

 

Così san Tommaso ha chiarito il primo dei due dubbi del poeta. L’altro sarà 
spiegato nel prossimo canto. 
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CANTO XII 
 
 

1-27 
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. 
Come si volgon per tenera nube 
due archi paralelli e concolori, 
quando Iunone a sua ancella iube, 
nascendo di quel d’entro quel di fori, 
a guisa del parlar di quella vaga 
ch’amor consunse come sol vapori, 

e fanno qui la gente esser presaga, 
per lo patto che Dio con Noè puose, 
del mondo che già mai più non s’allaga: 
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; 

 

Dopo che san Tommaso ha terminato il suo discorso, la corona di beati, di cui lui 
stesso fa parte, riprende il giro di danza. 
Nel frattempo appare una seconda ghirlanda di dodici anime che circonda la 
prima.  
Le due corone si muovono in perfetta armonia tra loro; insieme intonano un canto 
dalla dolcezza indescrivibile; la vicinanza dei ventiquattro beati produce una 
grande festa di luce. 
 
 

28-105 
del cor de l’una de le luci nove 
si mosse voce, che l’ago a la stella 
parer mi fece in volgermi al suo dove; 
e cominciò: «L’amor che mi fa bella 
mi tragge a ragionar de l’altro duca 
per cui del mio sì ben ci si favella. 
Degno è che, dov’ è l’un, l’altro s’induca: 
sì che, com’ elli ad una militaro, 
così la gloria loro insieme luca. 
L’essercito di Cristo, che sì caro 
costò a rïarmar, dietro a la ‘nsegna 
si movea tardo, sospeccioso e raro, 
quando lo ‘mperador che sempre regna 
provide a la milizia, ch’era in forse, 
per sola grazia, non per esser degna; 

e, come è detto, a sua sposa soccorse 
con due campioni, al cui fare, al cui dire 
lo popol disvïato si raccorse. 
In quella parte ove surge ad aprire 
Zefiro dolce le novelle fronde 
di che si vede Europa rivestire, 
non molto lungi al percuoter de l’onde 
dietro a le quali, per la lunga foga, 
lo sol talvolta ad ogne uom si nasconde, 
siede la fortunata Calaroga 
sotto la protezion del grande scudo 
in che soggiace il leone e soggioga: 
dentro vi nacque l’amoroso drudo 
de la fede cristiana, il santo atleta 
benigno a’ suoi e a’ nemici crudo; 
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e come fu creata, fu repleta 
sì la sua mente di viva vertute, 
che, ne la madre, lei fece profeta. 
Poi che le sponsalizie fuor compiute 
al sacro fonte intra lui e la Fede, 
u’ si dotar di mutüa salute, 
la donna che per lui l’assenso diede, 
vide nel sonno il mirabile frutto 
ch’uscir dovea di lui e de le rede; 
e perché fosse qual era in costrutto, 
quinci si mosse spirito a nomarlo 
del possessivo di cui era tutto. 
Domenico fu detto; e io ne parlo 
sì come de l’agricola che Cristo 
elesse a l’orto suo per aiutarlo. 
Ben parve messo e famigliar di Cristo: 
ché ‘l primo amor che ‘n lui fu manifesto, 
fu al primo consiglio che diè Cristo. 
Spesse fïate fu tacito e desto 
trovato in terra da la sua nutrice, 
come dicesse: 'Io son venuto a questo'. 
Oh padre suo veramente Felice! 
oh madre sua veramente Giovanna, 
se, interpretata, val come si dice! 

Non per lo mondo, per cui mo s’affanna 
di retro ad Ostïense e a Taddeo, 
ma per amor de la verace manna 
in picciol tempo gran dottor si feo; 
tal che si mise a circüir la vigna 
che tosto imbianca, se ‘l vignaio è reo. 
E a la sedia che fu già benigna 
più a’ poveri giusti, non per lei, 
ma per colui che siede, che traligna, 
non dispensare o due o tre per sei, 
non la fortuna di prima vacante, 
non decimas, quae sunt pauperum Dei, 
addimandò, ma contro al mondo errante 
licenza di combatter per lo seme 
del qual ti fascian ventiquattro piante. 
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. 

 

A un certo punto le due ghirlande di beati si fermano contemporaneamente. Una 
delle anime della nuova corona comincia a parlare: si tratta di san Bonaventura da 
Bagnoregio, al secolo Giovanni Fidanza. Nato nel 1217 a Bagnoregio (VT), compì i 
primi studi a Parigi sotto la guida di un maestro francescano. Dopo avere insegnato 
per nove anni all’ateneo parigino, all’età di quarant’anni fu nominato Ministro 
generale dell’Ordine dei Frati Minori (cioè dei Francescani), e nel 1273 cardinale. 
Scrisse diverse opere teologiche. Morì a Lione la notte tra il 14 e il 15 luglio 1274. 
San Tommaso, che è un domenicano, ha poco prima celebrato san Francesco 
d’Assisi (cfr. canto precedente), che è il fondatore dei Francescani; adesso, quasi per 
ricambiare il favore, san Bonaventura, che è un francescano, tesse le lodi di san 
Domenico di Guzmàn, che è il fondatore dei Domenicani. 
Francescani e Domenicani rientrano tra i cosiddetti “ordini mendicanti”, la cui 
caratteristica generale è la totale mancanza di proprietà, sia individuale sia 
collettiva, da parte dei frati, i quali gestiscono totalmente in comune i beni presenti 
nel convento.  
I Francescani e i Domenicani erano i due ordini più importanti nel Medioevo, e non 
a caso gli insegnanti universitari o erano francescani o erano domenicani. I 
Francescani tendevano a prediligere le teorie di Platone, per via della loro mistica 
meno razionalista, mentre i Domenicani preferivano Aristotele, per via della sua 
grande razionalità. 
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Per i Francescani la fede è fede, e non ha nulla a che vedere con la ragione; a loro 
non importa come è fatto Dio, ma come si comporta: la loro fede punta solo 
sull’amore per Dio. I Domenicani invece sono più “intellettuali”, e tendono a 
dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio. 
Per i Francescani la povertà è un fine; invece per i Domenicani essa è un mezzo per 
non farsi distrarre da preoccupazioni mondane. 
Per i Francescani la predicazione è solo una delle loro tante attività, che 
comprendono il lavoro manuale, l’aiuto agli infermi, la mendicità. Invece per i 
Domenicani la predicazione è l’attività principale; non per nulla il loro è chiamato 
Ordine “dei Predicatori”. 
I Francescani puntano al cuore, i Domenicani alla mente degli ascoltatori. 
San Domenico nacque intorno al 1170 a Calaruega, in Spagna, da Felice de Guzmàn 
e Giovanna de Aza. Terminati gli studi all’Università di Palencia, fu ordinato 
sacerdote ed entrò nel capitolo canonicale della diocesi di Osma.  
Dopo qualche anno il vescovo di tale diocesi, dovendo partire per una delicata 
missione diplomatica in Danimarca, si scelse Domenico come compagno di viaggio.  
Di ritorno da un secondo viaggio in Danimarca, andarono a Roma (era il 1206) e 
chiesero di potersi dedicare all’evangelizzazione dei pagani nell’Est europeo. Papa 
Innocenzo III, però, li esortò a partecipare alla feroce crociata che lui aveva indetto 
contro gli Albigesi (o Catari). Questi ultimi erano i seguaci di varie eresie diffuse 
soprattutto nel territorio di Albi, nella Francia meridionale. Essi erano malvisti 
dalla curia papale, in quanto criticavano apertamente la politica temporale della 
Chiesa e ne mettevano in discussione l’effettiva rappresentatività sul piano 
spirituale. 
Domenico comprese che l’eresia poteva e doveva essere combattuta, anziché con il 
ricorso alla violenza, con la forza di persuasione, rivelando alla gente le verità 
dottrinali e confutando le falsità. Pertanto egli preferì concentrare i propri sforzi in 
direzione della fondazione di un nuovo ordine religioso, con lo scopo di diffondere 
attraverso la predicazione il messaggio della vera fede. 
Perciò nel 1215 Domenico, insieme con Folco, vescovo di Tolosa, si recarono a 
Roma per sottoporre il progetto del nuovo ordine religioso al Papa, il quale lo 
confermò. 
L’approvazione ufficiale però avvenne l’anno successivo, e precisamente il 22 
dicembre 1216, ad opera del nuovo papa Onorio III, e il nuovo ordine fu chiamato 
“Ordine dei Frati Predicatori”. 
Da quel momento Domenico sparpagliò i suoi seguaci in varie parti d’Europa per 
divulgare la sua opera. 
Morì nel suo convento di Bologna il 6 agosto 1221. Papa Gregorio XI lo canonizzerà 
il 3 luglio 1234. 
Da notare che ai versi 71, 73 e 75 la parola “Cristo” rima con se stessa: Dante con 
questo vuole significare che nessun’altra parola è degna di essere accostata al nome 
di Cristo. La stessa rima si trova anche ai canti XIV (vv. 104, 106 e 108), XIX (anche 
qui, come al canto XIV, ai vv. 104, 106 e 108) e XXXII (vv. 83, 85 e 87). 
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106-126 
Se tal fu l’una rota de la biga 
in che la Santa Chiesa si difese 
e vinse in campo la sua civil briga, 
ben ti dovrebbe assai esser palese 
l’eccellenza de l’altra, di cui Tomma 
dinanzi al mio venir fu sì cortese. 
Ma l’orbita che fé la parte somma 
di sua circunferenza, è derelitta, 
sì ch’è la muffa dov’ era la gromma. 
La sua famiglia, che si mosse dritta 
coi piedi a le sue orme, è tanto volta, 
che quel dinanzi a quel di retro gitta; 

e tosto si vedrà de la ricolta 
de la mala coltura, quando il loglio 
si lagnerà che l’arca li sia tolta. 
Ben dico, chi cercasse a foglio a foglio 
nostro volume, ancor troveria carta 
u’ leggerebbe "I’ mi son quel ch’i’ soglio"; 
ma non fia da Casal né d’Acquasparta, 
là onde vegnon tali a la scrittura, 
ch’uno la fugge e altro la coarta. 

 

Dopo aver esaltato le virtù di san Domenico, Bonaventura denuncia lo stato di 
corruzione in cui versa l’ordine religioso cui lui stesso appartiene (quello dei 
Francescani), i cui frati sono quasi tutti usciti dalla retta via segnata dal loro 
fondatore. 
 
 

127-145 
Io son la vita di Bonaventura 
da Bagnoregio, che ne’ grandi offici 
sempre pospuosi la sinistra cura. 
Illuminato e Augustin son quici, 
che fuor de’ primi scalzi poverelli 
che nel capestro a Dio si fero amici. 
Ugo da San Vittore è qui con elli, 
e Pietro Mangiadore e Pietro Spano, 
lo qual giù luce in dodici libelli; 

Natàn profeta e ‘l metropolitano 
Crisostomo e Anselmo e quel Donato 
ch’a la prim’ arte degnò porre mano. 
Rabano è qui, e lucemi dallato 
il calavrese abate Giovacchino 
di spirito profetico dotato. 
Ad inveggiar cotanto paladino 
mi mosse l’infiammata cortesia 
di fra Tommaso e ‘l discreto latino; 
e mosse meco questa compagnia». 

 

Infine Bonaventura fa a Dante la presentazione di sé stesso e degli altri undici beati 
della sua corona: 

 frate Illuminato da Rieti e frate Agostino d’Assisi, che furono tra i primi 
seguaci di san Francesco; 

 Ugo da San Vittore. Nato nelle Fiandre intorno al 1100, insegnò nel convento 
parigino di San Vittore, da cui prese il nome. Scrisse opere di filosofia e di 
mistica; 

 Pietro Mangiatore. Nato in Francia verso il 1100, scrisse una compilazione di 
carattere biblico, l’Historia scolastica biblica, assai letta e celebrata in epoca 
medievale. Morì nel 1167 nel convento di San Vittore; 



 

67 

 

 Pietro di Giuliano da Lisbona. Nato intorno al 1210, fu eletto papa a Viterbo 
nel 1276 col nome di Giovanni XXI. Uomo coltissimo, di lui si ricordano 
soprattutto le Summalae logicales, un trattato di dialettica in dodici libri. Morì 
nel 1277 per il crollo del pavimento del Palazzo Papale di Verbo; 

 Natàn, profeta ebreo vissuto intorno al 1000 a.C.; 

 san Giovanni detto “Crisostomo” (in greco “bocca d’oro”) per la sua grande 
eloquenza. Nato intorno al 345 d.C., fu patriarca di Costantinopoli; 

 sant’Anselmo d’Aosta. Nato nel 1033, fu monaco benedettino e dal 1093 
arcivescovo di Canterbury. È autore di grandi opere teologiche. Il suo merito 
principale è stato quello di avere posto un problema cruciale nella storia del 
pensiero filosofico e teologico: quale possa essere, cioè, il rapporto tra fede e 
ragione; 

 Elio Donato. Vissuto nel IV secolo d.C., fu maestro di san Girolamo e autore 
dell’Ars grammatica, che, per secoli, fu il testo fondamentale nelle scuole 
medievali per lo studio della grammatica, che era la prima delle sette arti 
liberali (dette così perché nelle scuole in cui esse erano studiate vi potevano 
accedere solo gli uomini liberi, e non anche i servi della gleba) in cui nel 
Medioevo si divideva tutta la scienza; esse erano suddivise tra il trivio 
(grammatica, dialettica e retorica) e il quadrivio (aritmetica, geometria, musica 
e astronomia); 

 Rabano Mauro. Nato nel 780 circa a Magonza, in Germania, fu monaco 
benedettino, abate dell’abbazia di Fulda e arcivescovo di Magonza. Scrisse 
molte opere di teologia e di esegesi biblica; 

 Gioacchino da Fiore. Nato a Celico, presso Cosenza, intorno al 1130, fu prima 
monaco e dopo abate cistercense. Sui monti della Sila fondò un monastero 
che chiamò Fiore (da cui lui prende il proprio nome). Qui egli diede vita a un 
nuovo ordine religioso, l’Ordine Florense, e a un movimento cristiano 
spiritualista e profetico che da lui prese il nome di gioachinismo, contro cui si 
schierò lo stesso Bonaventura, che adesso, nel cielo del Sole, gli sta a fianco 
celebrandone le virtù. Morì nel 1202.  
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CANTO XIII 
 
 

1-27 
Imagini, chi bene intender cupe 
quel ch’i’ or vidi - e ritegna l’image, 
mentre ch’io dico, come ferma rupe -, 
quindici stelle che ‘n diverse plage 
lo ciel avvivan di tanto sereno 
che soperchia de l’aere ogne compage; 
imagini quel carro a cu’ il seno 
basta del nostro cielo e notte e giorno, 
sì ch’al volger del temo non vien meno; 
imagini la bocca di quel corno 
che si comincia in punta de lo stelo 
a cui la prima rota va dintorno, 
aver fatto di sé due segni in cielo, 
qual fece la figliuola di Minoi 
allora che sentì di morte il gelo; 

e l’un ne l’altro aver li raggi suoi, 
e amendue girarsi per maniera 
che l’uno andasse al primo e l’altro al poi; 
e avrà quasi l’ombra de la vera 
costellazione e de la doppia danza 
che circulava il punto dov’ io era: 
poi ch’è tanto di là da nostra usanza, 
quanto di là dal mover de la Chiana 
si move il ciel che tutti li altri avanza. 
Lì si cantò non Bacco, non Peana, 
ma tre persone in divina natura, 
e in una persona essa e l’umana. 

 

All’inizio del canto Dante, rivolgendosi a quei lettori che vogliano capire bene 
quello che lui sta vedendo nel cielo del Sole, dice che i ventiquattro beati (cfr. canti 
X-XII) gli appaiono come due costellazioni, di dodici stelle ciascuna, aventi forma 
di due cerchi concentrici che girano attorno a lui, una in un senso e l’altra nel senso 
opposto. Tuttavia, avverte il poeta, anche riuscendo a immaginare la scena cui lui 
sta assistendo, la mente umana, nella sua limitatezza, è capace di avere solo una 
vaga idea del suggestivo spettacolo offerto dalla danza e dal canto dei ventiquattro 
spiriti.  
Il canto che le due corone di anime stanno intonando è teso ad esaltare i due misteri 
fondamentali della fede: la Trinità e la doppia natura, umana e divina, di Dio. 

 
 

28-48 
Compié ‘l cantare e ‘l volger sua misura; 
e attesersi a noi quei santi lumi, 
felicitando sé di cura in cura. 
Ruppe il silenzio ne’ concordi numi 
poscia la luce in che mirabil vita 
del poverel di Dio narrata fumi, 
e disse: «Quando l’una paglia è trita, 
quando la sua semenza è già riposta, 
a batter l’altra dolce amor m’invita. 
Tu credi che nel petto onde la costa 
si trasse per formar la bella guancia 
il cui palato a tutto ‘l mondo costa, 

e in quel che, forato da la lancia, 
e prima e poscia tanto sodisfece, 
che d’ogne colpa vince la bilancia, 
quantunque a la natura umana lece 
aver di lume, tutto fosse infuso 
da quel valor che l’uno e l’altro fece; 
e però miri a ciò ch’io dissi suso, 
quando narrai che non ebbe ‘l secondo 
lo ben che ne la quinta luce è chiuso. 
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A un certo punto la danza e il canto si interrompono contemporaneamente. 
San Tommaso riprende a parlare per risolvere il secondo dubbio di Dante, che è 
questo: “Come mai lui (san Tommaso) ha prima affermato (cfr. canto XI, vv. 1-27) 
che Salomone è il più sapiente degli uomini? Tale primato non dovrebbe spettare 
ad Adamo, in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio, e a Gesù, in quanto 
Figlio di Dio?” 

 
 

49-51 

Or apri li occhi a quel ch’io ti rispondo, 
e vedräi il tuo credere e ‘l mio dire 
nel vero farsi come centro in tondo. 
 

Tommaso, prima di risolvere il secondo dubbio del poeta, lo esorta a prestare bene 
attenzione al ragionamento che sta per fare, e si accorgerà che in realtà entrambi 
dicono la stessa verità, e che quindi l’opinione di Dante (il tuo credere) coincide con 
il discorso che Tommaso sta per fare (’l mio dire), così come il centro di un cerchio è 
uno e uno solo. 

 
 

52-111 
Ciò che non more e ciò che può morire 
non è se non splendor di quella idea 
che partorisce, amando, il nostro Sire; 
ché quella viva luce che sì mea 
dal suo lucente, che non si disuna 
da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea, 
per sua bontate il suo raggiare aduna, 
quasi specchiato, in nove sussistenze, 
etternalmente rimanendosi una. 
Quindi discende a l’ultime potenze 
giù d’atto in atto, tanto divenendo, 
che più non fa che brevi contingenze; 
e queste contingenze essere intendo 
le cose generate, che produce 
con seme e sanza seme il ciel movendo. 
La cera di costoro e chi la duce 
non sta d’un modo; e però sotto ‘l segno 
idëale poi più e men traluce. 
Ond’ elli avvien ch’un medesimo legno, 
secondo specie, meglio e peggio frutta; 
e voi nascete con diverso ingegno. 
Se fosse a punto la cera dedutta 
e fosse il cielo in sua virtù supprema, 
la luce del suggel parrebbe tutta; 

ma la natura la dà sempre scema, 
similemente operando a l’artista 
ch’a l’abito de l’arte ha man che trema. 
Però se ‘l caldo amor la chiara vista 
de la prima virtù dispone e segna, 
tutta la perfezion quivi s’acquista. 
Così fu fatta già la terra degna 
di tutta l’animal perfezïone; 
così fu fatta la Vergine pregna; 
sì ch’io commendo tua oppinïone, 
che l’umana natura mai non fue 
né fia qual fu in quelle due persone. 
Or s’i’ non procedesse avanti piùe, 
'Dunque, come costui fu sanza pare?' 
comincerebber le parole tue. 
Ma perché paia ben ciò che non pare, 
pensa chi era, e la cagion che ‘l mosse, 
quando fu detto "Chiedi", a dimandare. 
Non ho parlato sì, che tu non posse 
ben veder ch’el fu re, che chiese senno 
acciò che re sufficïente fosse; 
non per sapere il numero in che enno 
li motor di qua sù, o se necesse 
con contingente mai necesse fenno; 
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non si est dare primum motum esse, 
o se del mezzo cerchio far si puote 
trïangol sì ch’un retto non avesse. 
Onde, se ciò ch’io dissi e questo note, 
regal prudenza è quel vedere impari 
in che lo stral di mia intenzion percuote; 

e se al "surse" drizzi li occhi chiari, 
vedrai aver solamente respetto 
ai regi, che son molti, e ‘buon son rari. 
Con questa distinzion prendi ‘l mio detto; 
e così puote star con quel che credi 
del primo padre e del nostro Diletto. 

 

Tommaso inizia la spiegazione. 
Sia le cose eterne (i cieli, gli angeli, le anime degli uomini) sia quelle corruttibili (le 
cose materiali) sono un’attuazione dell’idea potenziale che Dio genera con amore. 
Dio Padre emana una viva luce, che è il “Verbo” (ossia la seconda persona della 
Trinità, il Figlio); questa luce del Verbo, senza separarsi né dal Padre né dall’Amore 
(che è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo), per un atto di bontà raccoglie 
i propri raggi e li trasmette, come in tanti specchi, ai nove cori angelici.  
Dai nove cori angelici la luce del Verbo scende di cielo in cielo, diminuendo man 
mano la sua influenza, fino a giungere alle cose dotate di meno perfezione (i 
vegetali e i minerali). 
Non sempre tra l’influenza dei cieli e i suoi effetti sulla terra vi è una 
corrispondenza perfetta; tali effetti infatti dipendono anche dalle caratteristiche che 
possiede la materia che riceve l’influsso dei cieli. Ciò spiega per quale motivo due 
alberi, benché della stessa specie, producano frutti diversi come qualità; allo stesso 
modo, gli uomini, pur appartenendo tutti alla stessa specie, nascono con indole e 
attitudini differenti.  
Se la materia fosse perfetta e l’influsso dei cieli giungesse integro fino ad essa, la 
luce dell’idea divina si mostrerebbe in tutta la sua chiarezza, e anche le creature 
sarebbero perfette. Nella realtà, però, non avviene così, in quanto: 1) la  materia non 
sempre si lascia plasmare come dovrebbe, e oppone una certa resistenza; 2) 
l’influsso dei cieli parte sì perfetto dalla mente divina, ma lungo il suo percorso di 
cielo in cielo, come detto, diminuisce sempre più la sua efficacia, e quando giunge 
sulla terra ha ormai perso buona parte del suo valore. Però, se anziché servirsi 
dell’intermediazione dei cieli, Dio stesso, nella sua veste di suprema bontà dello 
Spirito Santo, imprime direttamente la materia, quest’ultima risulta perfetta: è ciò 
che avvenne nella creazione del primo uomo, Adamo, e nel concepimento di Gesù 
nel grembo della Vergine Maria.  
Pertanto Dante ha ragione nel pensare che in Adamo e in Gesù Cristo la natura 
umana ha raggiunto il massimo della sua perfezione, ragion per cui Salomone non 
può averli superati. Ma la dichiarazione di san Tommaso secondo cui la sapienza di 
Salomone non è mai stata superata da quella di nessun altro uomo va interpretata 
in senso relativo e non assoluto: Tommaso intendeva dire che Salomone non è stato 
superato limitatamente alla saggezza richiesta per espletare bene la funzione di re. 
Nella Bibbia (e precisamente nel Primo libro dei Re, 3, 5-14)  c’è scritto:  
A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò 
che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, 
con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con 
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cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che 
siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo 
servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. 
Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si 
può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere 
giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo 
tuo popolo così numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato 
questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te 
molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, 
ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti 
concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di 
te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro 
fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei 
comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita. 

 

112-129 
E questo ti sia sempre piombo a’ piedi, 
per farti mover lento com’ uom lasso 
e al sì e al no che tu non vedi: 
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. 
E di ciò sono al mondo aperte prove 
Parmenide, Melisso e Brisso e molti, 
li quali andaro e non sapëan dove; 
sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti 
che furon come spade a le Scritture 
in render torti li diritti volti. 

 

Un’errata interpretazione dell’affermazione di san Tommaso, quella secondo cui 
Salomone non fu mai superato da nessuno nella sapienza, avrebbe potuto creare 
nella mente di Dante un falso concetto di tale affermazione. Dopo aver chiarito che 
il senso delle sue parole era diverso da quello che poteva sembrare a un primo 
impatto, Tommaso esorta il poeta a non essere precipitoso nell’affermare o negare 
le cose, e quindi a valutare con prudenza le proprie opinioni, esaminandone 
vantaggi, svantaggi e conseguenze, prima di esprimere giudizi affrettati. 

 
 

130-142 

Non sien le genti, ancor, troppo sicure 
a giudicar, sì come quei che stima 
le biade in campo pria che sien mature; 
ch’i’ ho veduto tutto ‘l verno prima 
lo prun mostrarsi rigido e feroce, 
poscia portar la rosa in su la cima; 
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e legno vidi già dritto e veloce 
correr lo mar per tutto suo cammino, 
perire al fine a l’intrar de la foce. 
Non creda donna Berta e ser Martino, 
per vedere un furare, altro offerere, 
vederli dentro al consiglio divino; 
ché quel può surgere, e quel può cadere». 
 

A completamento della sua lezione circa la necessità di ponderare le proprie 
opinioni, Tommaso rivolge un monito a coloro che avventatamente sputano 
sentenze sul destino degli altri. Non bisogna essere precipitosi nel giudicare gli 
altri; chi commette questo errore assomiglia a quelli che calcolano il valore della 
coltivazione dei cereali prima ancora che essi siano giunti a maturazione. Spesso 
una cosa cattiva si rivela poi buona; per esempio, il pruno durante l’inverno è secco 
e spinoso, ma a primavera produce le rose. Al contrario, ci sono cose che sembrano 
buone, ma a distanza di tempo risultano cattive; per esempio, ci sono navi che 
compiono un lungo viaggio in mare in tutta speditezza e sicurezza, ma giunte in 
prossimità del porto affondano. 
Non creda la gente comune, per il fatto di vedere uno rubare e un altro fare pie 
offerte, di poter sapere come saranno giudicati da Dio; perché il ladro potrà essere 
accolto in Paradiso e il benefattore condannato all’Inferno. Infatti, finché l’uomo è 
in vita non possiamo sapere quale sarà la sua predestinazione, in quanto il ladro a 
un certo punto della sua vita può convertirsi e il benefattore imboccare la via del 
peccato. Donna Berta e ser Martino sono due nomi generici, popolari, per indicare un 
omuncolo e una donnetta qualsiasi. 
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CANTO XIV 
 
 

1-60 
Dal centro al cerchio, e sì dal cerchio al centro 
movesi l’acqua in un ritondo vaso, 
secondo ch’è percosso fuori o dentro: 
ne la mia mente fé sùbito caso 
questo ch’io dico, sì come si tacque 
la glorïosa vita di Tommaso, 
per la similitudine che nacque 
del suo parlare e di quel di Beatrice, 
a cui sì cominciar, dopo lui, piacque: 
«A costui fa mestieri, e nol vi dice 
né con la voce né pensando ancora, 
d’un altro vero andare a la radice. 
Diteli se la luce onde s’infiora 
vostra sustanza, rimarrà con voi 
etternalmente sì com’ ell’ è ora; 
e se rimane, dite come, poi 
che sarete visibili rifatti, 
esser porà ch’al veder non vi nòi». 
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. 
Quell’uno e due e tre che sempre vive 
e regna sempre in tre e ‘n due e ‘n uno, 
non circunscritto, e tutto circunscrive, 

tre volte era cantato da ciascuno 
di quelli spirti con tal melodia, 
ch’ad ogne merto saria giusto muno. 
E io udi’ ne la luce più dia 
del minor cerchio una voce modesta, 
forse qual fu da l’angelo a Maria, 
risponder: «Quanto fia lunga la festa 
di paradiso, tanto il nostro amore 
si raggerà dintorno cotal vesta. 
La sua chiarezza séguita l’ardore; 
l’ardor la visïone, e quella è tanta, 
quant’ ha di grazia sovra suo valore. 
Come la carne glorïosa e santa 
fia rivestita, la nostra persona 
più grata fia per esser tutta quanta; 
per che s’accrescerà ciò che ne dona 
di gratüito lume il sommo bene, 
lume ch’a lui veder ne condiziona; 
onde la visïon crescer convene, 
crescer l’ardor che di quella s’accende, 
crescer lo raggio che da esso vene. 
Ma sì come carbon che fiamma rende, 
e per vivo candor quella soverchia, 
sì che la sua parvenza si difende; 
così questo folgór che già ne cerchia 
fia vinto in apparenza da la carne 
che tutto dì la terra ricoperchia; 
né potrà tanta luce affaticarne: 
ché li organi del corpo saran forti 
a tutto ciò che potrà dilettarne». 

 

Dopo che san Tommaso ha terminato il suo discorso, prende parola Beatrice, la 
quale, presagendo che nel pensiero del suo discepolo si sta formando un altro 
dubbio, chiede ai beati di risolverglielo. Il dubbio di Dante è questo: “La luce che 
adorna i beati rimarrà anche dopo che sarà avvenuta la risurrezione dei corpi? E se 
rimarrà, saranno essi capaci di sopportarne l’immensa brillantezza?” 
Alla domanda di Beatrice le due corone di beati provano nuova gioia, che 
esprimono danzando e cantando soavemente lodi alla Santissima Trinità. 
Risponde Salomone: «L’amore che le anime del Paradiso sentono per Dio si 
manifesta attraverso la luce di cui sono circondate. L’intensità della luce di ciascuno 
spirito è proporzionata all’ardore di carità che egli prova; l’ardore di carità è 
proporzionato alla visione che ciascun beato ha di Dio; la visione, a sua volta, è 
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proporzionata alla grazia illuminante, che Dio aggiunge al merito di ciascuna 
anima. 
Quando, con la loro risurrezione, i corpi si uniranno ciascuno alla propria anima, i 
beati raggiungeranno un più alto grado di perfezione, che li renderà più graditi a 
Dio. Per effetto di questa maggiore perfezione si accrescerà in loro la grazia; 
quest’ultima è concessa da Dio per aiutare l’uomo a vederlo; l’intelletto umano 
infatti non è capace, da solo, di percepire visivamente l’essenza divina. L’aumentata 
visione di Dio comporterà un accrescimento della carità ardente che deriva dalla 
stessa visione. Perciò la luce dei beati, che come detto è proporzionata all’ardore di 
carità, aumenterà di conseguenza.  
Come il carbone, quando è infuocato, diventa più incandescente della stessa 
fiamma che esso produce, così i corpi risorti saranno più luminosi delle anime da 
cui sono avvolti. E siccome la capacità visiva, come tutti gli attributi umani, sarà 
potenziata dall’unione di anima e corpo, i beati non rimarranno abbagliati dal loro 
enorme splendore». 

 
 

61-78 
Tanto mi parver sùbiti e accorti 
e l’uno e l’altro coro a dicer «Amme!», 
che ben mostrar disio d’i corpi morti: 
forse non pur per lor, ma per le mamme, 
per li padri e per li altri che fuor cari 
anzi che fosser sempiterne fiamme. 
Ed ecco intorno, di chiarezza pari, 
nascere un lustro sopra quel che v’era, 
per guisa d’orizzonte che rischiari. 

E sì come al salir di prima sera 
comincian per lo ciel nove parvenze, 
sì che la vista pare e non par vera, 
parvemi lì novelle sussistenze 
cominciare a vedere, e fare un giro 
di fuor da l’altre due circunferenze. 
Oh vero sfavillar del Santo Spiro! 
come si fece sùbito e candente 
a li occhi miei che, vinti, nol soffriro! 

 

Intanto appare una terza corona di spiriti sapienti, la quale circonda le altre due. 
 
 

79-139 
Ma Bëatrice sì bella e ridente 
mi si mostrò, che tra quelle vedute 
si vuol lasciar che non seguir la mente. 
Quindi ripreser li occhi miei virtute 
a rilevarsi; e vidimi translato 
sol con mia donna in più alta salute. 
Ben m’accors’ io ch’io era più levato, 
per l’affocato riso de la stella, 
che mi parea più roggio che l’usato. 
Con tutto ‘l core e con quella favella 
ch’è una in tutti, a Dio feci olocausto, 
qual conveniesi a la grazia novella. 

E non er’ anco del mio petto essausto 
l’ardor del sacrificio, ch’io conobbi 
esso litare stato accetto e fausto; 
ché con tanto lucore e tanto robbi 
m’apparvero splendor dentro a due raggi, 
ch’io dissi: «O Elïòs che sì li addobbi!». 
Come distinta da minori e maggi 
lumi biancheggia tra’ poli del mondo 
Galassia sì, che fa dubbiar ben saggi; 
sì costellati facean nel profondo 
Marte quei raggi il venerabil segno 
che fan giunture di quadranti in tondo. 
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Qui vince la memoria mia lo ‘ngegno; 
ché quella croce lampeggiava Cristo, 
sì ch’io non so trovare essempro degno; 
ma chi prende sua croce e segue Cristo, 
ancor mi scuserà di quel ch’io lasso, 
vedendo in quell’albor balenar Cristo. 
Di corno in corno e tra la cima e ‘l basso 
si movien lumi, scintillando forte 
nel congiugnersi insieme e nel trapasso: 
così si veggion qui diritte e torte, 
veloci e tarde, rinovando vista, 
le minuzie d’i corpi, lunghe e corte, 
moversi per lo raggio onde si lista 
talvolta l’ombra che, per sua difesa, 
la gente con ingegno e arte acquista. 
E come giga e arpa, in tempra tesa 
di molte corde, fa dolce tintinno 
a tal da cui la nota non è intesa, 

così da’ lumi che lì m’apparinno 
s’accogliea per la croce una melode 
che mi rapiva, sanza intender l’inno. 
Ben m’accors’ io ch’elli era d’alte lode, 
però ch’a me venìa «Resurgi» e «Vinci» 
come a colui che non intende e ode. 
Ïo m’innamorava tanto quinci, 
che ‘nfino a lì non fu alcuna cosa 
che mi legasse con sì dolci vinci. 
Forse la mia parola par troppo osa, 
posponendo il piacer de li occhi belli, 
ne’ quai mirando mio disio ha posa; 
ma chi s’avvede che i vivi suggelli 
d’ogne bellezza più fanno più suso, 
e ch’io non m’era lì rivolto a quelli, 
escusar puommi di quel ch’io m’accuso 
per escusarmi, e vedermi dir vero: 
ché ‘l piacer santo non è qui dischiuso, 
perché si fa, montando, più sincero. 

 

Beatrice diventa più bella e sorridente, segno che lei e il suo discepolo stanno 
passando al quinto cielo, quello di Marte, dove compaiono gli spiriti combattenti, 
cioè di coloro che combatterono fino all’estremo per la fede. Le potenze motrici di 
questo cielo sono le Virtù. 
Dante si accorge di essere salito al nuovo cielo per il colore rosso della luce che vi 
risplende. 
Estasiato dall’avvincente bellezza del cielo di Marte, il poeta mentalmente fa offerta 
di sé a Dio per avergli donato la possibilità di assistere a cotanto spettacolo. Subito 
dopo egli sembra ottenere da Dio un segno che ha gradito il suo atto di offerta: gli 
appare un insieme di spiriti brillanti di una luce rosseggiante, i quali sono disposti 
in modo da formare una croce greca (cioè con tutti e quattro i bracci di uguale 
lunghezza). La grandiosa scena suscita nel poeta un’espressione di meraviglia: «Oh 
sole spirituale di Dio, di quali colori sai rivestire i tuoi eletti!» 
In quella croce Dante vede lampeggiare la figura di Cristo; ma il suo ingegno non 
sa descrivere adeguatamente un’immagine così prodigiosa, e perciò egli vi 
rinuncia, lasciando ai fedeli la gioia di vederlo con i propri occhi quando andranno 
in Paradiso. 
Lungo i bracci della croce si muovono le anime, le quali all’atto di incontrarsi l’una 
con l’altra e di oltrepassarsi producono vivissime faville. E mentre si muovono, esse 
effondono un canto melodioso che rapisce Dante, il quale non riesce a percepirne 
distintamente tutte le parole; egli tuttavia intuisce che si tratta di un canto di alte 
lodi a Cristo. 
Da notare che ai versi 104, 106 e 108 la parola “Cristo” rima con se stessa (v. parte 
finale dei commenti ai versi 28-105 del canto XII). 
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CANTO XV 
 
 

1-148 
Benigna volontade in che si liqua 
sempre l’amor che drittamente spira, 
come cupidità fa ne la iniqua, 
silenzio puose a quella dolce lira, 
e fece quïetar le sante corde 
che la destra del cielo allenta e tira. 
Come saranno a’ giusti preghi sorde 
quelle sustanze che, per darmi voglia 
ch’io le pregassi, a tacer fur concorde? 
Bene è che sanza termine si doglia 
chi, per amor di cosa che non duri 
etternalmente, quello amor si spoglia. 
Quale per li seren tranquilli e puri 
discorre ad ora ad or sùbito foco, 
movendo li occhi che stavan sicuri, 
e pare stella che tramuti loco, 
se non che da la parte ond’ e’ s’accende 
nulla sen perde, ed esso dura poco: 
tale dal corno che ‘n destro si stende 
a piè di quella croce corse un astro 
de la costellazion che lì resplende; 
né si partì la gemma dal suo nastro, 
ma per la lista radïal trascorse, 
che parve foco dietro ad alabastro. 
Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse, 
se fede merta nostra maggior musa, 
quando in Eliso del figlio s’accorse. 
«O sanguis meus, o superinfusa 
gratïa Deï, sicut tibi cui 
bis unquam celi ianüa reclusa?». 
Così quel lume: ond’ io m’attesi a lui; 
poscia rivolsi a la mia donna il viso, 
e quinci e quindi stupefatto fui; 
ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso 
tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo 
de la mia gloria e del mio paradiso. 
Indi, a udire e a veder giocondo, 
giunse lo spirto al suo principio cose, 
ch’io non lo ‘ntesi, sì parlò profondo; 
né per elezïon mi si nascose, 
ma per necessità, ché ‘l suo concetto 
al segno d’i mortal si soprapuose. 

E quando l’arco de l’ardente affetto 
fu sì sfogato, che ‘l parlar discese 
inver’ lo segno del nostro intelletto, 
la prima cosa che per me s’intese, 
«Benedetto sia tu», fu, «trino e uno, 
che nel mio seme se’ tanto cortese!». 
E seguì: «Grato e lontano digiuno, 
tratto leggendo del magno volume 
du’ non si muta mai bianco né bruno, 
solvuto hai, figlio, dentro a questo lume 
in ch’io ti parlo, mercé di colei 
ch’a l’alto volo ti vestì le piume. 
Tu credi che a me tuo pensier mei 
da quel ch’è primo, così come raia 
da l’un, se si conosce, il cinque e ‘l sei; 
e però ch’io mi sia e perch’ io paia 
più gaudïoso a te, non mi domandi, 
che alcun altro in questa turba gaia. 
Tu credi ‘l vero; ché i minori e ‘ grandi 
di questa vita miran ne lo speglio 
in che, prima che pensi, il pensier pandi; 
ma perché ‘l sacro amore in che io veglio 
con perpetüa vista e che m’asseta 
di dolce disïar, s’adempia meglio, 
la voce tua sicura, balda e lieta 
suoni la volontà, suoni ‘l disio, 
a che la mia risposta è già decreta!». 
Io mi volsi a Beatrice, e quella udio 
pria ch’io parlassi, e arrisemi un cenno 
che fece crescer l’ali al voler mio. 
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. 
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Ben supplico io a te, vivo topazio 
che questa gioia prezïosa ingemmi, 
perché mi facci del tuo nome sazio». 
«O fronda mia in che io compiacemmi 
pur aspettando, io fui la tua radice»: 
cotal principio, rispondendo, femmi. 
Poscia mi disse: «Quel da cui si dice 
tua cognazione e che cent’anni e piùe 
girato ha ‘l monte in la prima cornice, 
mio figlio fu e tuo bisavol fue: 
ben si convien che la lunga fatica 
tu li raccorci con l’opere tue. 
Fiorenza dentro da la cerchia antica, 
ond’ ella toglie ancora e terza e nona, 
si stava in pace, sobria e pudica. 
Non avea catenella, non corona, 
non gonne contigiate, non cintura 
che fosse a veder più che la persona. 
Non faceva, nascendo, ancor paura 
la figlia al padre, ché ‘l tempo e la dote 
non fuggien quinci e quindi la misura. 
Non avea case di famiglia vòte; 
non v’era giunto ancor Sardanapalo 
a mostrar ciò che ‘n camera si puote. 
Non era vinto ancora Montemalo 
dal vostro Uccellatoio, che, com’è vinto 
nel montar sù, così sarà nel calo. 
Bellincion Berti vid’ io andar cinto 
di cuoio e d’osso, e venir da lo specchio 
la donna sua sanza ‘l viso dipinto; 
e vidi quel d’i Nerli e quel del Vecchio 
esser contenti a la pelle scoperta, 
e le sue donne al fuso e al pennecchio. 

Oh fortunate! ciascuna era certa 
de la sua sepultura, e ancor nulla 
era per Francia nel letto diserta. 
L’una vegghiava a studio de la culla, 
e, consolando, usava l’idïoma 
che prima i padri e le madri trastulla; 
l’altra, traendo a la rocca la chioma, 
favoleggiava con la sua famiglia 
d’i Troiani, di Fiesole e di Roma. 
Saria tenuta allor tal maraviglia 
una Cianghella, un Lapo Salterello, 
qual or saria Cincinnato e Corniglia. 
A così riposato, a così bello 
viver di cittadini, a così fida 
cittadinanza, a così dolce ostello, 
Maria mi diè, chiamata in alte grida; 
e ne l’antico vostro Batisteo 
insieme fui cristiano e Cacciaguida. 
Moronto fu mio frate ed Eliseo; 
mia donna venne a me di val di Pado, 
e quindi il sopranome tuo si feo. 
Poi seguitai lo ‘mperador Currado; 
ed el mi cinse de la sua milizia, 
tanto per bene ovrar li venni in grado. 
Dietro li andai incontro a la nequizia 
di quella legge il cui popolo usurpa, 
per colpa d’i pastor, vostra giustizia. 
Quivi fu’ io da quella gente turpa 
disviluppato dal mondo fallace, 
lo cui amor molt’ anime deturpa; 
e venni dal martiro a questa pace». 

 

Spinte dalla volontà di operare il bene, le anime che formano la croce nel cielo di 
Marte si fermano e smettono di cantare per dare la possibilità al poeta di esprimere 
i propri desideri ed essere da loro esaudito. 
Improvvisamente una luce si sposta velocissima dal braccio della croce ai piedi di 
essa: si tratta dell’anima di Cacciaguida, trisavolo di Dante, che ha riconosciuto il 
suo discendente. 
Giunto davanti al poeta, lo spirito esclama: «Oh sangue mio, oh grazia di Dio in te 
così abbondantemente infusa, a chi mai, come a te, fu aperta due volte la porta del 
cielo?» Le due volte che egli intende sono quella del viaggio che Dante sta 
compiendo adesso da vivo e quella che avverrà dopo la sua morte. 
Il poeta rimane meravigliato per il fatto che quello spirito lo abbia chiamato 
“sangue mio”. Perciò egli volge lo sguardo verso Beatrice, con la speranza di 
ottenere un chiarimento; ma la gioia che lei sprizza dagli occhi aggiunge altro 
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stupore in Dante, il quale ha la sensazione di toccare il fine ultimo della propria 
beatitudine. 
Quindi Cacciaguida riprende a parlare, esprimendo dei concetti che l’intelletto 
umano non è capace di intendere. Ma dopo un po’ il discorso diventa più 
comprensibile, e Dante capisce che quell’anima sta lodando la Santissima Trinità 
per avere concesso così tanta grazia alla sua discendenza. 
Poi lo spirito dice al poeta: «Tu, figlio, hai soddisfatto, grazie a Beatrice che ti ha 
permesso di giungere fin qui, il mio lungo e vivo desiderio di conoscerti. Tu non mi 
fai domande perché sai che io conosco già, perché specchiati in Dio, i tuoi pensieri. 
Tuttavia, affinché io possa meglio manifestare il mio spirito caritativo, esponimi a 
voce i tuoi desideri». 
Il poeta si volge verso la sua donna, e lei, leggendo nel pensiero di lui la volontà di 
parlare, con un sorriso gli fa un cenno di assenso.  
Così Dante dice allo spirito: «In voi beati il sentimento e l’intelletto si equivalgono 
perfettamente. Ma io, che sono un mortale, non riesco ad esprimere adeguatamente 
a parole l’affetto che provo per te, e perciò ti ringrazio soltanto col sentimento. Ti 
prego di dirmi il tuo nome». 
Cacciaguida risponde: «Io fui il capostipite della tua famiglia. Mio figlio fu 
Alighiero, colui dal quale prende nome il tuo casato e che da oltre cento anni espia 
il peccato di superbia nella prima cornice del Purgatorio: ti raccomando di recitare 
preghiere di suffragio per lui». Alighiero fu padre di Bellincione, padre, a sua volta,  
di Alighiero II, padre, a sua volta, di Dante. 
L’anima continua: «Ai miei tempi Firenze era ancora una città pacifica, sobria nel 
modo di vivere e pudica nei costumi. Mi chiamo Cacciaguida e presi in moglie una 
donna della famiglia degli Aldighieri, da cui prese nome nostro figlio Alighiero. 
Nominato cavaliere e animato dalla mia profonda fede cristiana, morii in 
Terrasanta da martire combattendo contro gli infedeli». 
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CANTO XVI 
 
 

1-154 
O poca nostra nobiltà di sangue, 
se glorïar di te la gente fai 
qua giù dove l’affetto nostro langue, 
mirabil cosa non mi sarà mai: 
ché là dove appetito non si torce, 
dico nel cielo, io me ne gloriai. 
Ben se’ tu manto che tosto raccorce: 
sì che, se non s’appon di dì in die, 
lo tempo va dintorno con le force. 
Dal 'voi' che prima a Roma s’offerie, 
in che la sua famiglia men persevra, 
ricominciaron le parole mie; 
onde Beatrice, ch’era un poco scevra, 
ridendo, parve quella che tossio 
al primo fallo scritto di Ginevra. 
Io cominciai: «Voi siete il padre mio; 
voi mi date a parlar tutta baldezza; 
voi mi levate sì, ch’i’ son più ch’io. 
Per tanti rivi s’empie d’allegrezza 
la mente mia, che di sé fa letizia 
perché può sostener che non si spezza. 
Ditemi dunque, cara mia primizia, 
quai fuor li vostri antichi e quai fuor li anni 
che si segnaro in vostra püerizia; 
ditemi de l’ovil di San Giovanni 
quanto era allora, e chi eran le genti 
tra esso degne di più alti scanni». 
Come s’avviva a lo spirar d’i venti 
carbone in fiamma, così vid’ io quella 
luce risplendere a’ miei blandimenti; 
e come a li occhi miei si fé più bella, 
così con voce più dolce e soave, 
ma non con questa moderna favella, 
dissemi: «Da quel dì che fu detto 'Ave' 
al parto in che mia madre, ch’è or santa, 
s’allevïò di me ond’ era grave, 
al suo Leon cinquecento cinquanta 
e trenta fiate venne questo foco 
a rinfiammarsi sotto la sua pianta. 
Li antichi miei e io nacqui nel loco 
dove si truova pria l’ultimo sesto 
da quei che corre il vostro annüal gioco. 

Basti d’i miei maggiori udirne questo: 
chi ei si fosser e onde venner quivi, 
più è tacer che ragionare onesto. 
Tutti color ch’a quel tempo eran ivi 
da poter arme tra Marte e ‘l Batista, 
eran il quinto di quei ch’or son vivi. 
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 genti ch’io dico, e al Galluzzo 
e a Trespiano aver vostro confine, 
che averle dentro e sostener lo puzzo 
del villan d’Aguglion, di quel da Signa, 
che già per barattare ha l’occhio aguzzo! 
Se la gente ch’al mondo più traligna 
non fosse stata a Cesare noverca, 
ma come madre a suo figlio benigna, 
tal fatto è fiorentino e cambia e merca, 
che si sarebbe vòlto a Simifonti, 
là dove andava l’avolo a la cerca; 
sariesi Montemurlo ancor de’ Conti; 
sarieno i Cerchi nel piovier d’Acone, 
e forse in Valdigrieve i Buondelmonti. 
Sempre la confusion de le persone 
principio fu del mal de la cittade, 
come del vostro il cibo che s’appone; 
e cieco toro più avaccio cade 
che cieco agnello; e molte volte taglia 
più e meglio una che le cinque spade. 
Se tu riguardi Luni e Orbisaglia 
come sono ite, e come se ne vanno 
di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia, 
udir come le schiatte si disfanno 
non ti parrà nova cosa né forte, 
poscia che le cittadi termine hanno. 
Le vostre cose tutte hanno lor morte, 
sì come voi; ma celasi in alcuna 
che dura molto, e le vite son corte. 
E come ‘l volger del ciel de la luna 
cuopre e discuopre i liti sanza posa, 
così fa di Fiorenza la Fortuna: 
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per che non dee parer mirabil cosa 
ciò ch’io dirò de li alti Fiorentini 
onde è la fama nel tempo nascosa. 
Io vidi li Ughi e vidi i Catellini, 
Filippi, Greci, Ormanni e Alberichi, 
già nel calare, illustri cittadini; 
e vidi così grandi come antichi, 
con quel de la Sannella, quel de l’Arca, 
e Soldanieri e Ardinghi e Bostichi. 
Sovra la porta ch’al presente è carca 
di nova fellonia di tanto peso 
che tosto fia iattura de la barca, 
erano i Ravignani, ond’ è disceso 
il conte Guido e qualunque del nome 
de l’alto Bellincione ha poscia preso. 
Quel de la Pressa sapeva già come 
regger si vuole, e avea Galigaio 
dorata in casa sua già l’elsa e ‘l pome. 
Grand’ era già la colonna del Vaio, 
Sacchetti, Giuochi, Fifanti e Barucci 
e Galli e quei ch’arrossan per lo staio. 
Lo ceppo di che nacquero i Calfucci 
era già grande, e già eran tratti 
a le curule Sizii e Arrigucci. 
Oh quali io vidi quei che son disfatti 
per lor superbia! e le palle de l’oro 
fiorian Fiorenza in tutt’ i suoi gran fatti. 
Così facieno i padri di coloro 
che, sempre che la vostra chiesa vaca, 
si fanno grassi stando a consistoro. 
L’oltracotata schiatta che s’indraca 
dietro a chi fugge, e a chi mostra ‘l dente 
o ver la borsa, com’ agnel si placa, 
già venìa sù, ma di picciola gente; 
sì che non piacque ad Ubertin Donato 
che poï il suocero il fé lor parente. 

Già era ‘l Caponsacco nel mercato 
disceso giù da Fiesole, e già era 
buon cittadino Giuda e Infangato. 
Io dirò cosa incredibile e vera: 
nel picciol cerchio s’entrava per porta 
che si nomava da quei de la Pera. 
Ciascun che de la bella insegna porta 
del gran barone il cui nome e ‘l cui pregio 
la festa di Tommaso riconforta, 
da esso ebbe milizia e privilegio; 
avvegna che con popol si rauni 
oggi colui che la fascia col fregio. 
Già eran Gualterotti e Importuni; 
e ancor saria Borgo più quïeto, 
se di novi vicin fosser digiuni. 
La casa di che nacque il vostro fleto, 
per lo giusto disdegno che v’ha morti 
e puose fine al vostro viver lieto, 
era onorata, essa e suoi consorti: 
o Buondelmonte, quanto mal fuggisti 
le nozze süe per li altrui conforti! 
Molti sarebber lieti, che son tristi, 
se Dio t’avesse conceduto ad Ema 
la prima volta ch’a città venisti. 
Ma conveniesi, a quella pietra scema 
che guarda ‘l ponte, che Fiorenza fesse 
vittima ne la sua pace postrema. 
Con queste genti, e con altre con esse, 
vid’ io Fiorenza in sì fatto riposo, 
che non avea cagione onde piangesse. 
Con queste genti vid’ io glorïoso 
e giusto il popol suo, tanto che ‘l giglio 
non era ad asta mai posto a ritroso, 
né per divisïon fatto vermiglio». 

 

Adesso che Dante conosce il prestigioso passato di Cacciaguida, per riverenza non 
gli dà più del “tu”, bensì del “voi”; ma Beatrice fa un sorriso per indicare al suo 
discepolo che in Paradiso la nobiltà di sangue non vale nulla. 
Il poeta comincia a parlare: «Voi siete il padre mio; mi sento orgoglioso di essere 
vostro discendente. Ditemi, caro capostipite della mia famiglia, chi furono i vostri 
antenati e quando siete nato. Ditemi anche qual era la condizione di Firenze ai 
vostri tempi e quali erano le famiglie più illustri di allora». 
Cacciaguida, divenuto più splendente in seguito alle parole affettuose pronunciate 
dal poeta, risponde: «Io nacqui nel 1091 nel centro di Firenze, segno che 
appartenevo a una famiglia di antica nobiltà (le famiglie venute da fuori, invece, si 
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stabilizzarono nelle periferie della città). Gli abitanti di Firenze allora erano un quinto 
di quelli attuali; ma erano tutti di puro sangue fiorentino, mentre ora essi sono 
mescolati con la corrotta gente proveniente dalla campagna circostante. La 
mescolanza di varie stirpi ha sempre arrecato danno alle città in cui essa si è 
verificata, così come ingoiare nuovo cibo oltre a quello che si è già finito di 
mangiare nuoce alla digestione; e un toro cieco cade prima di un agnello cieco (cioè 
una città grande è più difficilmente governabile rispetto a una piccola); e spesso una 
spada sola ferisce più e meglio di cinque spade (cioè un gruppo piccolo ma compatto di 
persone riesce a difendersi meglio di un miscuglio grande ma disordinato di persone)». 
Poi Cacciaguida elenca i nomi dei casati più insigni del suo tempo, che avevano 
dato lustro alla città di Firenze, rispondendo così alla quarta domanda di Dante. 
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CANTO XVII 
 
 

1-26 
Qual venne a Climenè, per accertarsi 
di ciò ch’avëa incontro a sé udito, 
quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi; 
tal era io, e tal era sentito 
e da Beatrice e da la santa lampa 
che pria per me avea mutato sito. 
Per che mia donna «Manda fuor la vampa 
del tuo disio», mi disse, «sì ch’ella esca 
segnata bene de la interna stampa: 
non perché nostra conoscenza cresca 
per tuo parlare, ma perché t’ausi 
a dir la sete, sì che l’uom ti mesca». 

«O cara piota mia che sì t’insusi, 
che, come veggion le terrene menti 
non capere in trïangol due ottusi, 
così vedi le cose contingenti 
anzi che sieno in sé, mirando il punto 
a cui tutti li tempi son presenti; 
mentre ch’io era a Virgilio congiunto 
su per lo monte che l’anime cura 
e discendendo nel mondo defunto, 
dette mi fuor di mia vita futura 
parole gravi, avvegna ch’io mi senta 
ben tetragono ai colpi di ventura; 
per che la voglia mia saria contenta 
d’intender qual fortuna mi s’appressa: 

 

Dante è desideroso di sapere se le predizioni riguardanti il suo futuro siano vere o 
no: il riferimento è a quelle che gli sono state pronunciate da Farinata degli Uberti 
(Inf., X, 22-120), Brunetto Latini (Inf., XV, 22-64), Vanni Fucci (Inf., XXIV, 79-151), 
Corrado Malaspina (Pur., VIII, 109-139), Oderisi da Gubbio (Pur., XI, 109-142). 
Beatrice invita il suo discepolo a esporre questo suo desiderio (Manda fuor la vampa 
del tuo disio). Ella, poiché riesce a leggere nella mente di lui, conosce già tale 
desiderio; tuttavia lo esorta a esprimerlo a parole, affinché egli si abitui a chiedere 
per ottenere le cose di cui ha bisogno. 
Allora Dante si rivolge a Cacciaguida e gli dice: «Oh capostipite della mia famiglia, 
che attraverso Dio conosci i fatti che devono ancora accadere, durante il mio 
viaggio nell’Inferno e nel Purgatorio mi sono state predette delle cose angosciose 
riguardanti la mia vita futura, le quali, benché mi senta dotato di un animo forte, 
mi hanno molto turbato. Perciò mi piacerebbe sapere quale sorte mi attende, 
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ché saetta previsa vien più lenta». 
 

perché la freccia prevista fa meno male».  
Dante vuole sapere dal suo trisavolo le profezie sul suo futuro, perché, qualora esse 
fossero sfavorevoli, lui potrebbe riuscire a limitare il danno, in quanto conoscere in 
anticipo un male che si sta per subire è già un vantaggio, poiché l’animo si prepara 
a riceverlo e a resistere con maggiore determinazione. 

 
 

28-54 
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Così diss’ io a quella luce stessa 
che pria m’avea parlato; e come volle 
Beatrice, fu la mia voglia confessa. 
Né per ambage, in che la gente folle 
già s’inviscava pria che fosse anciso 
l’Agnel di Dio che le peccata tolle, 
ma per chiare parole e con preciso 
latin rispuose quello amor paterno, 
chiuso e parvente del suo proprio riso: 
«La contingenza, che fuor del quaderno 
de la vostra matera non si stende, 
tutta è dipinta nel cospetto etterno; 
necessità però quindi non prende 
se non come dal viso in che si specchia 
nave che per torrente giù discende. 

Da indi, sì come viene ad orecchia 
dolce armonia da organo, mi viene 
a vista il tempo che ti s’apparecchia. 
Qual si partio Ipolito d’Atene 
per la spietata e perfida noverca, 
tal di Fiorenza partir ti convene. 
Questo si vuole e questo già si cerca, 
e tosto verrà fatto a chi ciò pensa 
là dove Cristo tutto dì si merca. 
La colpa seguirà la parte offensa 
in grido, come suol; ma la vendetta 
fia testimonio al ver che la dispensa. 

 

Cacciaguida risponde: «Ogni evento che accade nel mondo terreno è previsto dalla 
mente divina, ma ciò non esclude il libero arbitrio da parte dell’uomo. Per fare un 
paragone, è come se Dio fosse un osservatore che da lontano accompagna con lo 
sguardo il cammino di una nave e immagina la rotta che essa seguirà; ma il 
conducente della nave, che rappresenta l’uomo, è libero di effettuare il percorso che 
preferisce». 
 

[Il tema della prescienza divina è trattato da Severino Boezio nel quinto libro de La 
consolazione della filosofia, dove egli dice:«In quanto la nostra capacità di 
ragionamento non può elevarsi alla pura intelligenza di Dio, noi uomini non 
possiamo comprendere che una certa cosa, pur essendo prevista da Dio, non 
necessariamente si verificherà. Tutti siamo d’accordo nel riconoscere che Dio sia 
eterno. Ma che cosa è l’eternità? È importante sapere cosa essa sia, perché se 
comprendiamo cosa è l’eternità, comprendiamo pure la natura divina e, di 
conseguenza, la sua conoscenza. Ebbene l’eternità consiste nel pieno possesso di 
una vita senza fine, e per capire meglio questo concetto definiamo ciò che non è 
eterno, ossia ciò che è temporaneo. Gli esseri che hanno vita temporanea, cioè 
quelle la cui vita ha un termine, posseggono solo il presente: infatti il passato lo 
hanno perso, mentre il futuro non lo posseggono ancora. L’essere eterno invece 
possiede contemporaneamente il passato, il presente e il futuro di una vita senza 
fine. Come Dio, così il mondo vivono una vita interminabile. Attenzione però: Dio è 
eterno, il mondo invece è perpetuo; e tra i due aggettivi c’è una bella differenza, che 
adesso spiegherò. “Eterno”, come detto, vuol dire possedere passato, presente e 
futuro durante il corso di una vita senza fine; “perpetuo” invece si riferisce sì 
anch’esso a una vita senza fine, ma durante il corso di essa si possiede solo il 
presente, perché, come per le cose temporanee, il passato è perso e il futuro non lo 
si possiede ancora. Solo Dio, nella sua semplicità e immobilità, possiede la pienezza 
simultanea di passato, presente e futuro. Gli esseri temporanei [tra cui gli uomini], 
invece, si muovono alla ricerca di tale pienezza, che ovviamente non possono 
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ottenere, e quindi vivono nella ricerca affannosa e continua di soddisfazioni perché, 
man mano che le ottengono, queste durano solo un attimo, e devono quindi essere 
continuamente rinnovate o sostituite con altre. Poiché, dunque, Dio vive in uno 
stato di eterno presente, egli vede tutte le cose, passate, presenti e future, come se si 
svolgessero nel momento stesso in cui le vede. Pertanto le cose che avverranno nel 
futuro egli non le “prevede” come se si dovessero ancora verificare, ma le “vede” 
come se si stessero verificando in quel momento. Quindi il fatto che lui preveda le 
azioni umane non toglie assolutamente il libero arbitrio agli uomini, perché è come 
se lui vedesse le loro azioni non come se si dovessero ancora compiere, ma come se 
si stessero compiendo nel momento in cui le prevede».] 
 

Inoltre Cacciaguida dice: «Guardando in Dio io riesco a vedere la vita futura che ti 
attende: la città di Firenze ti muoverà accuse ingiuste e ti costringerà all’esilio (nel 
1302). La colpa dei mali fiorentini sarà data a te e ai tuoi compagni di partito; ma la 
giustizia divina punirà i veri colpevoli. 

 
 

55-60 

Tu lascerai ogne cosa diletta 
più caramente; e questo è quello strale 
che l’arco de lo essilio pria saetta. 
Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 
 

Dovrai abbandonare tutte le cose che ti sono più care, e questa è la prima sofferenza 
che procura l’esilio. 
Proverai com’è doloroso mangiare e alloggiare in terra straniera. 
 
 

61-99 
E quel che più ti graverà le spalle, 
sarà la compagnia malvagia e scempia 
con la qual tu cadrai in questa valle; 
che 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. 
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. 
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Le sue magnificenze conosciute 
saranno ancora, sì che ‘ suoi nemici 
non ne potran tener le lingue mute. 
A lui t’aspetta e a’ suoi benefici; 
per lui fia trasmutata molta gente, 
cambiando condizion ricchi e mendici; 
e portera’ne scritto ne la mente 
di lui, e nol dirai»; e disse cose 
incredibili a quei che fier presente. 

Poi giunse: «Figlio, queste son le chiose 
di quel che ti fu detto; ecco le ‘nsidie 
che dietro a pochi giri son nascose. 
Non vo’ però ch’a’ tuoi vicini invidie, 
poscia che s’infutura la tua vita 
vie più là che ‘l punir di lor perfidie». 

 

E coloro che ti si mostreranno più ostili saranno proprio i tuoi compagni di esilio 
(cioè i Guelfi bianchi), i quali verranno in contrasto con te circa la strategia da 
adottare per il rientro a Firenze; ma i fatti dimostreranno che hai ragione tu e non 
loro. 
Così ti distaccherai dagli esuli Bianchi (nel 1303) e riceverai ospitalità presso il 
signore di Verona, Bartolomeo, appartenente alla famiglia ghibellina degli Scaligeri. 
Alla morte di questi, che avverrà nel 1304, prenderà il suo posto il fratello minore 
Alboino, cui nel 1311 sarà associato, nel governo della città, il fratello minore 
Cangrande. Quest’ultimo sarà l’unico signore di Verona dal 1312 (anno della morte di 
Alboino) fino al 1329 (anno della propria morte). 
Approfittando delle discordie tra i diversi centri veneti, Cangrande riuscirà a 
estendere i propri domini su Padova, Vicenza, Belluno, Feltre e Treviso. Ben presto 
tutti, persino i suoi nemici, apprezzeranno le eccelse virtù di munificenza e di 
alacrità possedute da Cangrande; egli assegnerà a ciascuno il posto che merita 
secondo criteri di massima equità. Riponi le tue speranze in questo grand’uomo, 
del quale conserverai una memoria indelebile». 
Dopo avere aggiunto ulteriori elogi alla personalità di Cangrande della Scala (al 
quale, lo ricordiamo, Dante ha dedicato il Paradiso), Cacciaguida continua: «Figlio, 
questa che ti ho dato è la spiegazione dei precedenti presagi che ti sono stati 
comunicati durante il tuo viaggio in Inferno e Purgatorio. Ti ho rivelato gli affanni 
cui andrai incontro tra pochi anni; ma non voglio che porti odio ai tuoi concittadini, 
perché a punire la loro perfidia ci penserà il castigo divino». 
 
 

100-120 
Poi che, tacendo, si mostrò spedita 
l’anima santa di metter la trama 
in quella tela ch’io le porsi ordita, 
io cominciai, come colui che brama, 
dubitando, consiglio da persona 
che vede e vuol dirittamente e ama: 
«Ben veggio, padre mio, sì come sprona 
lo tempo verso me, per colpo darmi 
tal, ch’è più grave a chi più s’abbandona; 

per che di provedenza è buon ch’io m’armi, 
sì che, se loco m’è tolto più caro, 
io non perdessi li altri per miei carmi. 
Giù per lo mondo sanza fine amaro, 
e per lo monte del cui bel cacume 
li occhi de la mia donna mi levaro, 
e poscia per lo ciel, di lume in lume, 
ho io appreso quel che s’io ridico, 
a molti fia sapor di forte agrume; 
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e s’io al vero son timido amico, 
temo di perder viver tra coloro 

che questo tempo chiameranno antico». 

 

Poi il poeta dice: «Da quanto hai detto, padre mio, vedo che mi si avvicina un 
periodo tribolato, per il quale è bene che mi armi di fortezza. Durante il cammino 
che ho fin qui percorso nell’Inferno, nel Purgatorio e nei primi cinque cieli del 
Paradiso ho appreso cose sul conto di alcune persone talmente gravi che, se le 
riferissi, mi procurerei molti nemici; ma, se le tacessi, temo che non acquisterei la 
fama immortale che tu mi hai pronosticato». 
 
 

121-126 
La luce in che rideva il mio tesoro 
ch’io trovai lì, si fé prima corusca, 
quale a raggio di sole specchio d’oro; 

indi rispuose: «Coscïenza fusca 
o de la propria o de l’altrui vergogna 
pur sentirà la tua parola brusca. 

 

La luce in cui è avvolto Cacciaguida diventa più fulgida; quindi egli risponde: «Chi 
ha la coscienza macchiata o per colpa propria o per colpa dei suoi congiunti sentirà 
la tua parola pungente. 
 
 

127-132 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 
tutta tua visïon fa manifesta; 
e lascia pur grattar dov’ è la rogna. 
Ché se la voce tua sarà molesta 
nel primo gusto, vital nodrimento 
lascerà poi, quando sarà digesta. 
 

Tuttavia rendi manifeste a tutti le verità che hai visto o sentito nel tuo viaggio 
nell’aldilà, e lascia che chi ha agito male ne subisca le conseguenze, perché, se al 
primo assaggio le tue parole risulteranno a molti disgustose, successivamente, 
quando saranno digerite, si riveleranno un nutrimento vitale per il progresso 
dell’umanità. 
 
 

133-142 
Questo tuo grido farà come vento, 
che le più alte cime più percuote; 
e ciò non fa d’onor poco argomento. 
Però ti son mostrate in queste rote, 
nel monte e ne la valle dolorosa 
pur l’anime che son di fama note, 

che l’animo di quel ch’ode, non posa 
né ferma fede per essempro ch’aia 
la sua radice incognita e ascosa, 
né per altro argomento che non paia». 
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Queste tue testimonianze faranno come il vento, che percuote con più violenza le 
cime più alte. Per questo motivo nell’Inferno e nel Purgatorio ti si sono mostrate le 
persone più famose del mondo, affinché tu ne sveli vizi e colpe; chi ascolta, infatti, è 
più propenso a trarre esempio da episodi che riguardano la vita di persone note, o 
comunque da fatti eclatanti e poco oscuri».  
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CANTO XVIII 
 
 

1-21 
Già si godeva solo del suo verbo 
quello specchio beato, e io gustava 
lo mio, temprando col dolce l’acerbo; 
e quella donna ch’a Dio mi menava 
disse: «Muta pensier; pensa ch’i’ sono 
presso a colui ch’ogne torto disgrava». 
Io mi rivolsi a l’amoroso suono 
del mio conforto; e qual io allor vidi 
ne li occhi santi amor, qui l’abbandono: 
non perch’ io pur del mio parlar diffidi, 
ma per la mente che non può redire 
sovra sé tanto, s’altri non la guidi. 

Tanto poss’ io di quel punto ridire, 
che, rimirando lei, lo mio affetto 
libero fu da ogne altro disire, 
fin che ‘l piacere etterno, che diretto 
raggiava in Bëatrice, dal bel viso 
mi contentava col secondo aspetto. 
Vincendo me col lume d’un sorriso, 
ella mi disse: «Volgiti e ascolta; 
ché non pur ne’ miei occhi è paradiso». 

 

Dante ripensa alle predizioni che gli ha fatto Cacciaguida; ma la sua donna lo esorta 
a concentrare i propri pensieri su Dio, verso cui lei lo sta conducendo. 
Il poeta, rapito dagli occhi di Beatrice, che effondono un ardore di carità 
indescrivibile, si sente svincolato dall’assillo per il proprio futuro; pertanto egli può 
godere liberamente della luce divina, che gli giunge riflessa dal viso della donna. 
Abbagliandolo con un luminoso sorriso, Beatrice invita il suo discepolo a volgersi 
nuovamente verso il suo antenato, poiché questi vuole ricominciare a parlare. 
 
 

22-36 
Come si vede qui alcuna volta 
l’affetto ne la vista, s’elli è tanto, 
che da lui sia tutta l’anima tolta, 
così nel fiammeggiar del folgór santo, 
a ch’io mi volsi, conobbi la voglia 
in lui di ragionarmi ancora alquanto. 
El cominciò: «In questa quinta soglia 
de l’albero che vive de la cima 
e frutta sempre e mai non perde foglia, 

spiriti son beati, che giù, prima 
che venissero al ciel, fuor di gran voce, 
sì ch’ogne musa ne sarebbe opima. 
Però mira ne’ corni de la croce: 
quello ch’io nomerò, lì farà l’atto 
che fa in nube il suo foco veloce». 

 

Cacciaguida, divenendo più splendente, manifesta il proprio desiderio di 
riprendere la parola. Quindi dice al poeta di osservare i bracci laterali della croce di 
anime, perché qui vi sono gli spiriti che sulla terra conquistarono la fama 
combattendo per la fede; tra poco egli ne indicherà alcuni, e ogni anima che sarà 
chiamata per nome risplenderà più vivamente, cosicché Dante potrà riconoscerla 
nella moltitudine dei beati. 
 
 

37-48 
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Io vidi per la croce un lume tratto 
dal nomar Iosuè, com’ el si feo; 
né mi fu noto il dir prima che ‘l fatto. 
E al nome de l’alto Macabeo 
vidi moversi un altro roteando, 
e letizia era ferza del paleo. 

Così per Carlo Magno e per Orlando 
due ne seguì lo mio attento sguardo, 
com’ occhio segue suo falcon volando. 
Poscia trasse Guiglielmo e Rinoardo 
e ‘l duca Gottifredi la mia vista 
per quella croce, e Ruberto Guiscardo. 

 

Ecco tutti gli spiriti che Cacciaguida nomina: 

 Giosuè. Fedelissimo collaboratore di Mosè, dopo la morte di quest’ultimo fu 
incaricato dal Signore di prenderne il posto nella guida del popolo ebraico 
verso la Terra promessa, che riuscì a conquistare intorno alla fine del XIII 
secolo a.C. Giosuè è il protagonista dell’omonimo libro della Bibbia. Nella 
tradizione cristiana Giosuè prefigurava Gesù, col quale in ebraico ebbe 
identico il nome, che significa “Salvatore”; 

 Giuda Maccabeo. Assieme ai fratelli diede inizio nel 168 a.C. all’insurrezione 
ebraica contro il persecutore Antioco IV Epifane, re di Siria. Di Giuda 
Maccabeo tratta il “Secondo libro dei Maccabei” dell’Antico Testamento; 

 Carlo Magno. Re dei Franchi, difese la Chiesa nella lotta contro i Longobardi 
e contro i Saraceni. Con la sua incoronazione, avvenuta la notte di Natale 
dell’800 ad opera di papa Leone III nell’antica Basilica di San Pietro a Roma, 
nasceva il “Sacro Romano Impero”; 

 Orlando. Nipote di Carlo Magno, nonché uno dei suoi più celebri paladini, 
morì nella battaglia di Roncisvalle (778), combattuta contro i Mori. I paladini 
erano i cavalieri facenti parte del gruppo dei dodici nobili scelti da Carlo 
Magno come propria guardia del corpo; 

 Guglielmo d’Orange. Eroe del IX secolo, combattè contro i Saraceni nella 
Francia meridionale; 

 Renoardo. Era un saraceno dalla straordinaria forza fisica, convertito al 
Cristianesimo da Guglielmo d’Orange; 

 Goffredo di Buglione. Duca della Bassa Lorena, organizzò la prima Crociata e 
conquistò Gerusalemme nel 1099; 

 Roberto d’Altavilla. Detto “il Guiscardo” (ossia “il furbo”), era di stirpe 
normanna e rivestiva la carica di duca di Puglia e di Calabria. Combattè 
vittoriosamente contro i Saraceni e contro i Bizantini. 

 
 

49-63 
Indi, tra l’altre luci mota e mista, 
mostrommi l’alma che m’avea parlato 
qual era tra i cantor del cielo artista. 
Io mi rivolsi dal mio destro lato 
per vedere in Beatrice il mio dovere, 
o per parlare o per atto, segnato; 

e vidi le sue luci tanto mere, 
tanto gioconde, che la sua sembianza 
vinceva li altri e l’ultimo solere. 
E come, per sentir più dilettanza 
bene operando, l’uom di giorno in giorno 
s’accorge che la sua virtute avanza, 
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sì m’accors’ io che ‘l mio girare intorno 
col cielo insieme avea cresciuto l’arco, 

veggendo quel miracol più addorno. 

 

Dopo aver terminato l’elenco degli spiriti, Cacciaguida torna nel braccio destro 
della croce, da cui era partito. 
Dante, non sapendo cosa fare, si volge verso la sua donna, e vede che ha gli occhi 
puri e giocondi al punto da conferirle un aspetto che non ha mai avuto così 
splendido come adesso. 
Dall’aumentata bellezza di Beatrice e dalla conseguente gioia che lui prova nel 
contemplarla, il poeta si accorge di essere asceso al sesto cielo, quello di Giove. Qui 
compaiono gli spiriti giusti; le potenze motrici di questo cielo sono le 
Dominazioni. 
 
 

64-123 
E qual è ‘l trasmutare in picciol varco 
di tempo in bianca donna, quando ‘l volto 
suo si discarchi di vergogna il carco, 
tal fu ne li occhi miei, quando fui vòlto, 
per lo candor de la temprata stella 
sesta, che dentro a sé m’avea ricolto. 
Io vidi in quella giovïal facella 
lo sfavillar de l’amor che lì era 
segnare a li occhi miei nostra favella. 
E come augelli surti di rivera, 
quasi congratulando a lor pasture, 
fanno di sé or tonda or altra schiera, 
sì dentro ai lumi sante creature 
volitando cantavano, e faciensi 
or D, or I, or L in sue figure. 
Prima, cantando, a sua nota moviensi; 
poi, diventando l’un di questi segni, 
un poco s’arrestavano e taciensi. 
O diva Pegasëa che li ‘ngegni 
fai glorïosi e rendili longevi, 
ed essi teco le cittadi e ‘ regni, 
illustrami di te, sì ch’io rilevi 
le lor figure com’ io l’ho concette: 
paia tua possa in questi versi brevi! 
Mostrarsi dunque in cinque volte sette 
vocali e consonanti; e io notai 
le parti sì, come mi parver dette. 
'DILIGITE IUSTITIAM', primai 
fur verbo e nome di tutto ‘l dipinto; 
'QUI IUDICATIS TERRAM', fur sezzai. 

Poscia ne l’emme del vocabol quinto 
rimasero ordinate; sì che Giove 
pareva argento lì d’oro distinto. 
E vidi scendere altre luci dove 
era il colmo de l’emme, e lì quetarsi 
cantando, credo, il ben ch’a sé le move. 
Poi, come nel percuoter d’i ciocchi arsi 
surgono innumerabili faville, 
onde li stolti sogliono agurarsi, 
resurger parver quindi più di mille 
luci e salir, qual assai e qual poco, 
sì come ‘l sol che l’accende sortille; 
e quïetata ciascuna in suo loco, 
la testa e ‘l collo d’un’aguglia vidi 
rappresentare a quel distinto foco. 
Quei che dipinge lì, non ha chi ‘l guidi; 
ma esso guida, e da lui si rammenta 
quella virtù ch’è forma per li nidi. 
L’altra bëatitudo, che contenta 
pareva prima d’ingigliarsi a l’emme, 
con poco moto seguitò la ‘mprenta. 
O dolce stella, quali e quante gemme 
mi dimostraro che nostra giustizia 
effetto sia del ciel che tu ingemme! 
Per ch’io prego la mente in che s’inizia 
tuo moto e tua virtute, che rimiri 
ond’ esce il fummo che ‘l tuo raggio vizia; 
sì ch’un’altra fïata omai s’adiri 
del comperare e vender dentro al templo 
che si murò di segni e di martìri. 
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Dante ha la conferma di essere passato al sesto cielo dal fatto che il colore 
dell’atmosfera si è trasformato da rossastro (il colore di Marte) a bianco argenteo 
(colore che caratterizza il pianeta Giove). 
Qui il poeta vede delle anime che, mentre cantano, si dispongono in modo da 
formare, una dopo l’altra, le lettere che compongono la frase “DILIGITE 
IUSTITIAM, QUI IUDICATIS TERRAM”, che tradotta significa “Amate la giustizia, 
voi giudici della terra”: è la frase con cui comincia il libro Sapienza della Bibbia. 
Dopo aver composto, in successione, tutte le lettere della frase, le anime, 
assumendo un colore dorato, si fermano sull’ultima, la “M”. Per comprendere 
l’immagine simbolica che Dante sta per descrivere, si consideri che la M cui lui fa 
riferimento non è quella latina, bensì quella gotica, la quale non presenta  angoli; 
per rendere l’idea, si pensi a una U rovesciata divisa in due da una I. 
Sulla parte superiore della lettera si posizionano altri spiriti: di questi, alcuni si 
sistemano in una forma tale che ricorda un giglio araldico (simbolo dei Re francesi), 
mentre altri si dispongono in modo da formare una testa e un collo d’aquila 
(simbolo dell’Impero). Poi le anime che prima raffiguravano il giglio araldico, 
unendosi alle altre che formano già la testa e il collo, completano la sagoma 
dell’aquila, formando le ali, il corpo e le zampe. Il significato simbolico di 
quest’ultima scena è che la monarchia di Francia (la quale ha causato tanti danni) 
per il bene dell’umanità deve essere assorbita dall’unica autorità capace di 
governare rettamente il mondo, ossia l’Impero. La M inoltre è l’iniziale della parola 
“Monarca”, che secondo Dante (cfr. De Monarchia I, XI) è la persona che ha i 
requisiti migliori per guidare il mondo con giustizia. 
 
 

124-136 
O milizia del ciel cu’ io contemplo, 
adora per color che sono in terra 
tutti svïati dietro al malo essemplo! 
Già si solea con le spade far guerra; 
ma or si fa togliendo or qui or quivi 
lo pan che ‘l pïo Padre a nessun serra. 

Ma tu che sol per cancellare scrivi, 
pensa che Pietro e Paulo, che moriro 
per la vigna che guasti, ancor son vivi. 
Ben puoi tu dire: «I’ ho fermo ‘l disiro 
sì a colui che volle viver solo 
e che per salti fu tratto al martiro, 
ch’io non conosco il pescator né Polo». 

 

Il canto XVIII si conclude con il poeta che prega il cielo di Giove e le sue anime 
affinché con il loro influsso liberino la terra dalla corruzione del Papato. Qui Dante 
allude, in particolare, al malcostume del Papa regnante al tempo in cui lui scrisse 
questi versi, ossia Giovanni XXII, il quale aveva fama di scrivere bolle di scomunica 
con l’intenzione poi di cancellarle dietro compenso in denaro. 
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CANTO XIX 
 
 

1-21 
Parea dinanzi a me con l’ali aperte 
la bella image che nel dolce frui 
liete facevan l’anime conserte; 
parea ciascuna rubinetto in cui 
raggio di sole ardesse sì acceso, 
che ne’ miei occhi rifrangesse lui. 
E quel che mi convien ritrar testeso, 
non portò voce mai, né scrisse incostro, 
né fu per fantasia già mai compreso; 
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'. 

E cominciò: «Per esser giusto e pio 
son io qui essaltato a quella gloria 
che non si lascia vincere a disio; 
e in terra lasciai la mia memoria 
sì fatta, che le genti lì malvage 
commendan lei, ma non seguon la storia». 
Così un sol calor di molte brage 
si fa sentir, come di molti amori 
usciva solo un suon di quella image. 

 

Per un fatto prodigioso il becco dell’aquila comincia a parlare: «Per aver operato 
con giustizia e pietà, sono glorificato in Paradiso, e sulla terra lasciai un ricordo di 
me talmente buono che anche i malvagi, benché non ne seguano l’esempio, lo 
esaltano». 
In realtà le parole dell’aquila sono l’espressione del comune pensiero delle anime 
che la compongono, le quali parlano come una persona sola. Infatti, a prescindere 
da quanti siano coloro che la pronunciano, la voce della giustizia è una sola, come 
una è la volontà di Dio, in cui essa consiste e si conforma. 
 
 

22-66 
Ond’ io appresso: «O perpetüi fiori 
de l’etterna letizia, che pur uno 
parer mi fate tutti vostri odori, 
solvetemi, spirando, il gran digiuno 
che lungamente m’ha tenuto in fame, 
non trovandoli in terra cibo alcuno. 
Ben so io che, se ‘n cielo altro reame 
la divina giustizia fa suo specchio, 
che ‘l vostro non l’apprende con velame. 
Sapete come attento io m’apparecchio 
ad ascoltar; sapete qual è quello 
dubbio che m’è digiun cotanto vecchio». 
Quasi falcone ch’esce del cappello, 
move la testa e con l’ali si plaude, 
voglia mostrando e faccendosi bello, 
vid’ io farsi quel segno, che di laude 
de la divina grazia era contesto, 
con canti quai si sa chi là sù gaude. 

Poi cominciò: «Colui che volse il sesto 
a lo stremo del mondo, e dentro ad esso 
distinse tanto occulto e manifesto, 
non poté suo valor sì fare impresso 
in tutto l’universo, che ‘l suo verbo 
non rimanesse in infinito eccesso. 
E ciò fa certo che ‘l primo superbo, 
che fu la somma d’ogne creatura, 
per non aspettar lume, cadde acerbo; 
e quinci appar ch’ogne minor natura 
è corto recettacolo a quel bene 
che non ha fine e sé con sé misura. 
Dunque vostra veduta, che convene 
esser alcun de’ raggi de la mente 
di che tutte le cose son ripiene, 
non pò da sua natura esser possente 
tanto, che suo principio non discerna 
molto di là da quel che l’è parvente. 
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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. 

 

Dante si rivolge agli spiriti che compongono l’immagine dell’aquila e chiede loro di 
sciogliergli un dubbio che ha da tanti anni, e che loro conoscono, in quanto riescono 
a leggere nella sua mente. 
Prontamente e volentieri le anime, mentre intonano canti incomprensibili a Dante 
(perché solo i beati possono comprenderli), rispondono: «Il valore di Dio è 
immensamente maggiore di quello che Egli ha potuto manifestare nel creato. E ciò è 
provato dal fatto che Lucifero, che in principio era la creatura che eccelleva su tutte 
le altre, per la sua superbia non volle attendere di ricevere la luce della grazia 
divina, che lo avrebbe reso perfetto, e fu precipitato nel punto più basso 
dell’Inferno. 
L’intelligenza umana non riesce ad andare oltre l’apparenza delle cose, e perciò 
essa non ha la forza di penetrare nella vera conoscenza di Dio. 
La visione che gli uomini hanno della realtà è paragonabile al fondo marino, che 
dove l’acqua è bassa si vede, ma in alto mare no. Allo stesso modo, l’uomo, con le 
sue limitate capacità, può comprendere solo le cose che si percepiscono con i sensi 
(il fondo marino dove l’acqua è bassa); invece le verità dottrinali più profonde, benché 
esistano, l’uomo non riesce a coglierle (in alto mare il fondo esiste, ma non si vede). 
L’uomo può conseguire la vera sapienza solo se la sua mente è illuminata dalla 
grazia divina». 
 
 

67-78 
Assai t’è mo aperta la latebra 
che t’ascondeva la giustizia viva, 
di che facei question cotanto crebra; 
ché tu dicevi: "Un uom nasce a la riva 
de l’Indo, e quivi non è chi ragioni 
di Cristo né chi legga né chi scriva; 

e tutti suoi voleri e atti buoni 
sono, quanto ragione umana vede, 
sanza peccato in vita o in sermoni. 
Muore non battezzato e sanza fede: 
ov’ è questa giustizia che ‘l condanna? 
ov’ è la colpa sua, se ei non crede?". 

 

Ora l’aquila passa ad affrontare un altro dubbio di Dante, che è il seguente: 
“Premesso che non tutti hanno avuto la possibilità di ricevere il battesimo (perché 
nel luogo o nel periodo in cui essi sono vissuti tale sacramento non veniva 
amministrato); premesso inoltre che non tutti hanno avuto la possibilità di ascoltare 
la parola del Signore (perché nel luogo o nel periodo in cui sono vissuti non c’era 
nessuno che la diffondeva oralmente e non esistevano i testi sacri da poter 
consultare). Fatte queste due premesse, per quale motivo una persona che durante 
la vita si è sempre comportata bene in parole e opere deve essere ritenuta peccatrice 
solo perché non ha ricevuto il battesimo che non poteva ricevere oppure perché non 



 

94 

 

ha avuto fede in Cristo che non poteva conoscere? Se esiste una giustizia divina, per 
quale motivo questa persona deve essere condannata all’Inferno (ed esattamente 
nel Limbo) per un qualcosa di cui  non ha colpa?” 
 
 

79-81 

Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna, 
per giudicar di lungi mille miglia 
con la veduta corta d’una spanna? 
 

L’aquila risponde che l’uomo, in quanto essere limitato, non può avere la 
presunzione di giudicare i decreti divini, dato che questi sono troppo lontani dalla 
sua capacità di comprensione. 
Letteralmente: “Ora chi sei tu, che vuoi salire sul seggio del giudice, per giudicare 
cose da te lontane mille miglia con la tua vista che non va più in là di un palmo?” 
 
 

82-99 
Certo a colui che meco s’assottiglia, 
se la Scrittura sovra voi non fosse, 
da dubitar sarebbe a maraviglia. 
Oh terreni animali! oh menti grosse! 
La prima volontà, ch’è da sé buona, 
da sé, ch’è sommo ben, mai non si mosse. 
Cotanto è giusto quanto a lei consuona: 
nullo creato bene a sé la tira, 
ma essa, radïando, lui cagiona». 

Quale sovresso il nido si rigira 
poi c’ha pasciuti la cicogna i figli, 
e come quel ch’è pasto la rimira; 
cotal si fece, e sì leväi i cigli, 
la benedetta imagine, che l’ali 
movea sospinte da tanti consigli. 
Roteando cantava, e dicea: «Quali 
son le mie note a te, che non le ‘ntendi, 
tal è il giudicio etterno a voi mortali». 

 
L’aquila termina la spiegazione del dubbio del poeta dicendo che l’uomo, poiché 
non può comprendere fino in fondo i decreti e i giudizi divini, deve accettarli per 
fede, nella serena convinzione che tutto ciò che Dio opera è certamente sommo 
bene. 
A proposito dell’imperscrutabilità dei giudizi divini, il Nuovo Testamento, nella 
Lettera ai Romani, 11, 33, dice O profondità della ricchezza, della sapienza e della 
conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
 
 

100-148 
Poi si quetaro quei lucenti incendi 
de lo Spirito Santo ancor nel segno 
che fé i Romani al mondo reverendi, 
esso ricominciò: «A questo regno 
non salì mai chi non credette ‘n Cristo, 
né pria né poi ch'el si chiavasse al legno. 

Ma vedi: molti gridan "Cristo, Cristo!", 
che saranno in giudicio assai men prope 
a lui, che tal che non conosce Cristo; 
e tai Cristian dannerà l’Etïòpe, 
quando si partiranno i due collegi, 
l’uno in etterno ricco e l’altro inòpe. 
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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, 
quella che tosto moverà la penna, 
per che ‘l regno di Praga fia diserto. 
Lì si vedrà il duol che sovra Senna 
induce, falseggiando la moneta, 
quel che morrà di colpo di cotenna. 
Lì si vedrà la superbia ch’asseta, 
che fa lo Scotto e l’Inghilese folle, 
sì che non può soffrir dentro a sua meta. 
Vedrassi la lussuria e ‘l viver molle 
di quel di Spagna e di quel di Boemme, 
che mai valor non conobbe né volle. 
Vedrassi al Ciotto di Ierusalemme 
segnata con un i la sua bontate, 
quando ‘l contrario segnerà un emme. 

Vedrassi l’avarizia e la viltate 
di quei che guarda l’isola del foco, 
ove Anchise finì la lunga etate; 
e a dare ad intender quanto è poco, 
la sua scrittura fian lettere mozze, 
che noteranno molto in parvo loco. 
E parranno a ciascun l’opere sozze 
del barba e del fratel, che tanto egregia 
nazione e due corone han fatte bozze. 
E quel di Portogallo e di Norvegia 
lì si conosceranno, e quel di Rascia 
che male ha visto il conio di Vinegia. 
Oh beata Ungheria, se non si lascia 
più malmenare! e beata Navarra, 
se s’armasse del monte che la fascia! 
E creder de’ ciascun che già, per arra 
di questo, Niccosïa e Famagosta 
per la lor bestia si lamenti e garra, 
che dal fianco de l’altre non si scosta». 

 

Poi l’aquila ricomincia a parlare: «In Paradiso ci sale solo chi durante la vita ha 
creduto in Cristo. Tuttavia molti che si proclamano cristiani lo sono solo a parole, 
perché non mettono in pratica gli insegnamenti ricevuti dal Signore. Ebbene, nel 
Giudizio Universale costoro saranno ritenuti peggiori di chi non ha potuto 
conoscere la dottrina di Cristo, ma che l’ha seguito nella pratica della sua vita. 
E tra questi cristiani solo di nome ci sono praticamente tutti i regnanti d’Europa.” 
Dante cita uno per uno questi cattivi regnanti del suo tempo per denunciarne la 
loro bassezza d’animo, spinto dalla sua personale delusione per un mondo in preda 
all’ingiustizia, al disordine e alla corruzione perché mal governato dai suoi sovrani.  
Da notare che ai versi 104, 106 e 108 la parola “Cristo” rima con se stessa (v. parte 
finale dei commenti ai versi 28-105 del canto XII). 
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CANTO XX 
 
 

1-15 
Quando colui che tutto ‘l mondo alluma 
de l’emisperio nostro sì discende, 
che ‘l giorno d’ogne parte si consuma, 
lo ciel, che sol di lui prima s’accende, 
subitamente si rifà parvente 
per molte luci, in che una risplende; 
e questo atto del ciel mi venne a mente, 
come ‘l segno del mondo e de’ suoi duci 
nel benedetto rostro fu tacente; 

però che tutte quelle vive luci, 
vie più lucendo, cominciaron canti 
da mia memoria labili e caduci. 
O dolce amor che di riso t’ammanti, 
quanto parevi ardente in que’ flailli, 
ch’avieno spirto sol di pensier santi! 

 

Dopo che l’aquila finisce di parlare, gli spiriti che la compongono divengono più 
luminosi e iniziano dei canti che Dante non riesce ad afferrare, perché troppo 
elevati per le capacità umane. 
 
 

16-72 
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 
che scende chiaro giù di pietra in pietra, 
mostrando l’ubertà del suo cacume. 
E come suono al collo de la cetra 
prende sua forma, e sì com’ al pertugio 
de la sampogna vento che penètra, 
così, rimosso d’aspettare indugio, 
quel mormorar de l’aguglia salissi 
su per lo collo, come fosse bugio. 
Fecesi voce quivi, e quindi uscissi 
per lo suo becco in forma di parole, 
quali aspettava il core ov’ io le scrissi. 
«La parte in me che vede e pate il sole 
ne l’aguglie mortali», incominciommi, 
«or fisamente riguardar si vole, 
perché d’i fuochi ond’ io figura fommi, 
quelli onde l’occhio in testa mi scintilla, 
e’ di tutti lor gradi son li sommi. 
Colui che luce in mezzo per pupilla, 
fu il cantor de lo Spirito Santo, 
che l’arca traslatò di villa in villa: 
ora conosce il merto del suo canto, 
in quanto effetto fu del suo consiglio, 
per lo remunerar ch’è altrettanto. 

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. 
E quel che segue in la circunferenza 
di che ragiono, per l’arco superno, 
morte indugiò per vera penitenza: 
ora conosce che ‘l giudicio etterno 
non si trasmuta, quando degno preco 
fa crastino là giù de l’odïerno. 
L’altro che segue, con le leggi e meco, 
sotto buona intenzion che fé mal frutto, 
per cedere al pastor si fece greco: 
ora conosce come il mal dedutto 
dal suo bene operar non li è nocivo, 
avvegna che sia ‘l mondo indi distrutto. 
E quel che vedi ne l’arco declivo, 
Guiglielmo fu, cui quella terra plora 
che piagne Carlo e Federigo vivo: 
ora conosce come s’innamora 
lo ciel del giusto rege, e al sembiante 
del suo fulgore il fa vedere ancora. 
Chi crederebbe giù nel mondo errante 
che Rifëo Troiano in questo tondo 
fosse la quinta de le luci sante? 
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Ora conosce assai di quel che ‘l mondo 
veder non può de la divina grazia, 

ben che sua vista non discerna il fondo». 

 

Non appena essi terminano i loro angelici canti, si sente un dolce mormorio che dal 
corpo dell’aquila sale verso il collo, e arrivato al becco si trasforma in parole rivolte 
al poeta: «Ti invito ad osservare bene il mio occhio scintillante (avendo la testa girata 
di profilo, l’aquila mostra un solo occhio), perché esso è formato dai beati eminenti del 
cielo di Giove; li accomuna il fatto che in vita furono tutti prìncipi retti e giusti. 
Adesso te li indico uno per uno: 

 colui che sta al centro dell’occhio a guisa di pupilla è David, re d’Israele dal 
1030 al 970 a.C., autore della maggior parte dei Salmi; egli ebbe il merito di 
trasferire da una città all’altra l’Arca santa, finché la fece arrivare a 
Gerusalemme (Secondo Libro dei Re, 6, 1-23); 

 dei cinque spiriti che formano il mio arco cigliare, quello che più mi si 
avvicina al becco è Marco Ulpio Traiano, imperatore di Roma dal 98 d.C. 
Questi è già stato citato nel Purgatorio, X, 5-96, per l’episodio dell’umile vedovella, 
cui lui vendicò la morte del figlio dietro preghiera di lei; 

 colui che segue nell’arco cigliare è Ezechia. Discendente di Davide e re di 
Giuda dal 725 al 695 a.C., Ezechia fu il migliore re di Giuda, fu fedele al 
Signore e ne osservò sempre i comandamenti. A un certo punto egli si 
ammalò, e il profeta Isaia gli annunciò che stava per morire. Allora il re, 
piangendo, pregò Dio e gli disse: «Signore, ricordati che ho camminato 
davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che a te 
sembra bene». Il Signore disse a Isaia di riferire a Ezechia che aveva ascoltato 
la sua preghiera e visto le sue lacrime, e perciò lo avrebbe guarito e gli 
avrebbe concesso altri quindici anni di vita (Secondo Libro dei Re, 20, 1-6); 

 l’altro che segue, e che sta al centro dell’arco cigliare, è l’imperatore 
Costantino (274-337 d.C.), il quale donò la città di Roma e l’Occidente a papa 
Silvestro I, in segno di gratitudine per averlo guarito dalla lebbra; ciò 
comportò il trasferimento della sede imperiale da Roma a Bisanzio, e segnò 
l’inizio del potere temporale della Chiesa. Ma tale donazione, che Costantino 
fece con intenzione pia e buona, si rivelò disastrosa negli effetti, perché 
penetrarono anche nella Chiesa la cupidigia per i beni materiali e la sete di 
dominio; 

 colui che vedi nella curva discendente dell’arco cigliare è Guglielmo II 
d’Altavilla, detto il Buono, re di Puglia e di Sicilia dal 1166 al 1189. I suoi 
contemporanei lo celebrarono come un sovrano giusto, generoso e amante 
della pace; 

 l’anima che completa il mio arco cigliare è quella di Rifeo, eroe troiano che 
morì combattendo in difesa della sua città, più volte citato da Virgilio 
nell’Eneide quale esempio di uomo giusto e imparziale». 
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73-148 
Quale allodetta che ‘n aere si spazia 
prima cantando, e poi tace contenta 
de l’ultima dolcezza che la sazia, 
tal mi sembiò l’imago de la ‘mprenta 
de l’etterno piacere, al cui disio 
ciascuna cosa qual ell’ è diventa. 
E avvegna ch’io fossi al dubbiar mio 
lì quasi vetro a lo color ch’el veste, 
tempo aspettar tacendo non patio, 
ma de la bocca, «Che cose son queste?», 
mi pinse con la forza del suo peso: 
per ch’io di coruscar vidi gran feste. 
Poi appresso, con l’occhio più acceso, 
lo benedetto segno mi rispuose 
per non tenermi in ammirar sospeso: 
«Io veggio che tu credi queste cose 
perch’ io le dico, ma non vedi come; 
sì che, se son credute, sono ascose. 
Fai come quei che la cosa per nome 
apprende ben, ma la sua quiditate 
veder non può se altri non la prome. 
Regnum celorum vïolenza pate 
da caldo amore e da viva speranza, 
che vince la divina volontate: 
non a guisa che l’omo a l’om sobranza, 
ma vince lei perché vuole esser vinta, 
e, vinta, vince con sua beninanza. 
La prima vita del ciglio e la quinta 
ti fa maravigliar, perché ne vedi 
la regïon de li angeli dipinta. 
D’i corpi suoi non uscir, come credi, 
Gentili, ma Cristiani, in ferma fede 
quel d’i passuri e quel d’i passi piedi. 
Ché l’una de lo ‘nferno, u’ non si riede 
già mai a buon voler, tornò a l’ossa; 
e ciò di viva spene fu mercede: 
di viva spene, che mise la possa 
ne’ prieghi fatti a Dio per suscitarla, 
sì che potesse sua voglia esser mossa. 

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 
di vero amor, ch’a la morte seconda 
fu degna di venire a questo gioco. 
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, e non sofferse 
da indi il puzzo più del paganesmo; 
e riprendiene le genti perverse. 
Quelle tre donne li fur per battesmo 
che tu vedesti da la destra rota, 
dinanzi al battezzar più d’un millesmo. 
O predestinazion, quanto remota 
è la radice tua da quelli aspetti 
che la prima cagion non veggion tota! 
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. 
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. 

 

Quando l’aquila finisce di parlare, il poeta, nonostante sappia che il proprio 
pensiero è già conosciuto dai beati, non riesce a trattenere la voglia di manifestare 
un dubbio che gli è appena sorto; perciò domanda: «Com’è possibile che tra i 
principi retti e giusti ve ne siano due (Traiano e Rifeo) vissuti nel paganesimo?» 
Per il piacere di soddisfare la richiesta di Dante, le anime diventano più sfavillanti.  
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Quindi con la loro comune volontà danno voce all’aquila, la quale risponde: «Vedo 
che tu credi alle cose che ti dico, ma non sai capirne l’essenza, se non c’è qualcuno 
che te la spiega.  
Ti meravigli per il fatto che la prima anima (Traiano) e la quinta (Rifeo) che formano 
il mio arco cigliare, pur essendo vissute nel paganesimo, siano state accolte in 
Paradiso.  
Ebbene, entrambe queste anime non uscirono dai loro corpi pagane, come credi tu, 
bensì cristiane e con una salda fede: una (quella di Rifeo) credette nella futura 
Passione di Cristo; l’altra (quella di Traiano) credette nella Passione già avvenuta 
(dato che visse dopo la venuta di Cristo). 
L’anima di Traiano, quando già si trovava nell’Inferno in quanto pagana, fu 
resuscitata e tornò nel suo corpo grazie alle preghiere rivolte a Dio da san Gregorio 
Magno (papa dal 590 al 604), il quale voleva redimerla dal peccato. Essa tornò nel 
corpo solo per poco tempo, quanto bastò perché l’imperatore si convertisse alla 
fede cristiana e ricevesse il battesimo; perciò, dopo che l’anima di Traiano morì per 
la seconda volta, fu degna di essere ammessa in Paradiso. 
L’anima di Rifeo invece ricevette la grazia, che Dio dona con criteri imperscrutabili. 
Da quel momento l’eroe troiano seguì un’impeccabile condotta di vita. Poi il 
Signore donò altre volte la grazia a Rifeo, finché gli fece conoscere il mistero della 
futura Redenzione: sicché egli diventò cristiano e contrastò i seguaci del 
paganesimo. Poi Dio gli infuse le tre virtù teologali (fede, speranza e carità), che 
fecero in lui le veci del battesimo (le virtù teologali, infatti, si infondono con il 
battesimo), e questo accadde oltre un millennio prima che tale sacramento fosse 
istituito. La fede nella Redenzione e l’infusione in lui delle virtù teologali resero 
Rifeo meritevole di essere accolto in Paradiso. 
Solo Dio può conoscere la predestinazione. Gli uomini non devono avere 
l’arroganza di giudicare gli altri, poiché persino noi beati, malgrado vediamo Dio, 
non sappiamo chi sono coloro che saranno ammessi in Paradiso. Ma il fatto di non 
conoscere la volontà divina per noi beati non è causa di turbamento; anzi questa 
ignoranza ci allieta, in quanto ci offre l’opportunità di conformare il nostro volere a 
quello di Dio». 
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CANTO XXI 
 
 

1-15 
Già eran li occhi miei rifissi al volto 
de la mia donna, e l’animo con essi, 
e da ogne altro intento s’era tolto. 
E quella non ridea; ma «S’io ridessi», 
mi cominciò, «tu ti faresti quale 
fu Semelè quando di cener fessi: 
ché la bellezza mia, che per le scale 
de l’etterno palazzo più s’accende, 
com’ hai veduto, quanto più si sale, 

se non si temperasse, tanto splende, 
che ‘l tuo mortal podere, al suo fulgore, 
sarebbe fronda che trono scoscende. 
Noi sem levati al settimo splendore, 
che sotto ‘l petto del Leone ardente 
raggia mo misto giù del suo valore. 

 

Dante è intento nella contemplazione della sua donna; contrariamente al solito, 
però, ella non sorride, e gli comunica che sono arrivati al settimo cielo, quello di 
Saturno. 
Man mano che essi stanno salendo da un cielo all’altro, Beatrice sta diventando 
sempre più bella, e questo è il motivo per il quale adesso lei sta evitando di 
sorridere; se lo facesse, la capacità visiva di lui, che è limitata in quanto appartiene 
a un uomo ancora in vita, non sarebbe in grado di reggere la folgorante bellezza di 
lei. 
 
 

16-96 
Ficca di retro a li occhi tuoi la mente, 
e fa di quelli specchi a la figura 
che ‘n questo specchio ti sarà parvente». 
Qual savesse qual era la pastura 
del viso mio ne l’aspetto beato 
quand’ io mi trasmutai ad altra cura, 
conoscerebbe quanto m’era a grato 
ubidire a la mia celeste scorta, 
contrapesando l’un con l’altro lato. 
Dentro al cristallo che ‘l vocabol porta, 
cerchiando il mondo, del suo caro duce 
sotto cui giacque ogne malizia morta, 
di color d’oro in che raggio traluce 
vid’ io uno scaleo eretto in suso 
tanto, che nol seguiva la mia luce. 
Vidi anche per li gradi scender giuso 
tanti splendor, ch’io pensai ch’ogne lume 
che par nel ciel, quindi fosse diffuso. 
E come, per lo natural costume, 
le pole insieme, al cominciar del giorno, 
si movono a scaldar le fredde piume; 

poi altre vanno via sanza ritorno, 
altre rivolgon sé onde son mosse, 
e altre roteando fan soggiorno; 
tal modo parve me che quivi fosse 
in quello sfavillar che ‘nsieme venne, 
sì come in certo grado si percosse. 
E quel che presso più ci si ritenne, 
si fé sì chiaro, ch’io dicea pensando: 
'Io veggio ben l’amor che tu m’accenne. 
Ma quella ond’ io aspetto il come e ‘l quando 
del dire e del tacer, si sta; ond’ io, 
contra ‘l disio, fo ben ch’io non dimando'. 
Per ch’ella, che vedëa il tacer mio 
nel veder di colui che tutto vede, 
mi disse: «Solvi il tuo caldo disio». 
E io incominciai: «La mia mercede 
non mi fa degno de la tua risposta; 
ma per colei che ‘l chieder mi concede, 
vita beata che ti stai nascosta 
dentro a la tua letizia, fammi nota 
la cagion che sì presso mi t’ha posta; 
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e dì perché si tace in questa rota 
la dolce sinfonia di paradiso, 
che giù per l’altre suona sì divota». 
«Tu hai l’udir mortal sì come il viso», 
rispuose a me; «onde qui non si canta 
per quel che Bëatrice non ha riso. 
Giù per li gradi de la scala santa 
discesi tanto sol per farti festa 
col dire e con la luce che mi ammanta; 
né più amor mi fece esser più presta, 
ché più e tanto amor quinci sù ferve, 
sì come il fiammeggiar ti manifesta. 
Ma l’alta carità, che ci fa serve 
pronte al consiglio che ‘l mondo governa, 
sorteggia qui sì come tu osserve». 
«Io veggio ben», diss’ io, «sacra lucerna, 
come libero amore in questa corte 
basta a seguir la provedenza etterna; 
ma questo è quel ch’a cerner mi par forte, 
perché predestinata fosti sola 
a questo officio tra le tue consorte». 

Né venni prima a l’ultima parola, 
che del suo mezzo fece il lume centro, 
girando sé come veloce mola; 
poi rispuose l’amor che v’era dentro: 
«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. 
Ma quell’alma nel ciel che più si schiara, 
quel serafin che ‘n Dio più l’occhio ha fisso, 
a la dimanda tua non satisfara, 
però che sì s’innoltra ne lo abisso 
de l’etterno statuto quel che chiedi, 
che da ogne creata vista è scisso. 

 

I beati di questo cielo sono gli spiriti contemplativi. Le potenze motrici sono i 
Troni. Nel libro X dell’Etica Nicomachea Aristotele sostiene che l’attività 
contemplativa è la più alta, per il fatto che è compiuta dall’intelletto, che è la più alta parte 
che è in noi uomini. Pertanto il tipo di vita che dà maggiore felicità all’uomo sapiente è 
quello contemplativo. Questo concetto è ripreso da Dante nel Convivio (IV, 22), dove 
egli afferma che l’uomo si diletta maggiormente nell’amare la parte più nobile di sé, 
che è l’intelletto, e non il corpo; perciò al godimento dei sensi egli preferisce quello 
della ragione. Tuttavia l’uso della ragione può avere due direzioni, una “pratica” e 
una “speculativa”: l’uso “pratico” (o “attivo”) della ragione consiste nell’operare 
secondo virtù, e cioè con onestà, prudenza, temperanza, fortezza e giustizia; l’uso 
“speculativo”(o “contemplativo”) è invece rivolto a contemplare la bellezza di Dio 
e della natura da Lui creata. E quest’ultimo, cioè quello speculativo, è quello che 
garantisce all’uomo la somma felicità. 
Beatrice esorta il poeta a prestare la massima attenzione a ciò che sta per apparirgli, 
e lui le ubbidisce con un piacere superiore a quello che prova nel contemplarla. 
Dante vede un scala dorata, che per quanto è lunga sembra salire all’infinito. Essa è 
il simbolo della vita contemplativa, che di gradino in gradino conduce a Dio. 
L’immagine della scala come simbolo della vita contemplativa è molto frequente 
nella letteratura cristiana antica e in quella medievale. 
Il poeta vede anche tante luminosissime anime scendere questa scala. Giunte a un 
certo gradino, alcune di esse cominciano a roteare in segno di festa per la presenza 
di Dante, mentre altre continuano la discesa verso di lui. 
Una di queste anime si avvicina al poeta e, col diventare più luminosa, gli mostra la 
propria letizia nel voler soddisfare le sue richieste. 
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Non sapendo come comportarsi, per un attimo Dante guarda la sua guida in cerca 
di qualche indicazione. Lei inizialmente tace; poi invece, conoscendo i pensieri del 
suo discepolo, sa che lui desidera intensamente parlare, e perciò lo invita a dare 
sfogo a quest’ardente voglia. 
Allora, rivolto a quell’anima, Dante comincia: «Io non mi sento degno di ottenere 
risposte da te, ma in nome di colei che mi ha appena concesso il permesso (Beatrice), 
ti faccio due domande: 1) per quale motivo ti sei avvicinata a me? 2) come mai nel 
cielo di Saturno non risuonano le dolci melodie che ho ascoltato nei cieli inferiori?» 
L’anima inizia col rispondere alla seconda domanda: «Tu sei dotato di vista e di 
udito di uomo mortale; perciò non potresti reggere alla potenza della melodia di 
questo cielo; e questo è il motivo per il quale noi beati abbiamo evitato di cantare e 
Beatrice ha evitato di sorridere. 
Mi sono avvicinata a te per esaudire i tuoi desideri.  
Io comunque non ho alcun merito particolare rispetto alle altre anime di questo 
cielo. Ognuna di noi assolve con piacere il compito assegnatole da Dio». 
Dante le rivolge un’altra domanda: «So che voi beati obbedite liberamente e 
amorevolmente alla volontà divina; ma non riesco a capire per quale ragione sei 
stata designata proprio tu, e non un’altra anima, ad appagare le mie richieste». 
Immediatamente lo spirito comincia a girare su sé stesso per la gioia di 
accontentare il poeta; poi risponde: «La luce divina illumina il mio intelletto fino al 
punto di renderlo capace di vedere la fonte da cui essa si diffonde, cioè Dio. Da 
questa visione che ho di Dio deriva la mia beatitudine; e più nitidamente vedo Dio, 
più divento luminoso. 
Ma neanche i Serafini (che costituiscono la gerarchia angelica più vicina a Dio) 
sarebbero in grado di rispondere alla tua domanda, poiché nessuno può conoscere i 
criteri con cui Dio prende le proprie decisioni. 
 
 

97-99 

E al mondo mortal, quando tu riedi, 
questo rapporta, sì che non presumma 
a tanto segno più mover li piedi. 
 

E quando tornerai sulla terra, riferisci ciò che ti ho appena detto, affinché più 
nessuno abbia la presunzione di provare a scoprire gli imperscrutabili decreti 
divini». 
 
 

100-126 
La mente, che qui luce, in terra fumma; 
onde riguarda come può là giùe 
quel che non pote perché ‘l ciel l’assumma». 

Sì mi prescrisser le parole sue, 
ch’io lasciai la quistione e mi ritrassi 
a dimandarla umilmente chi fue. 
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«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. 

Render solea quel chiostro a questi cieli 
fertilemente; e ora è fatto vano, 
sì che tosto convien che si riveli. 
In quel loco fu’ io Pietro Damiano, 
e Pietro Peccator fu’ ne la casa 
di Nostra Donna in sul lito adriano. 
Poca vita mortal m’era rimasa, 
quando fui chiesto e tratto a quel cappello, 
che pur di male in peggio si travasa. 

 

A questo punto Dante gli domanda chi fu sulla terra, e lo spirito gli narra la storia 
della sua vita. 
Si tratta di san Pier Damiani.  
Nato nel 1007 a Ravenna, ultimo di una famiglia numerosa e orfano di padre, Piero 
fu sostenuto negli studi dal fratello Damiano, da cui forse prese il nome. All’età di 
28 anni il giovane Piero si fece monaco ed entrò nell’eremo di Santa Croce di Fonte 
Avellana (nell’Appennino Umbro-Marchigiano), dell’ordine dei Camaldolesi (un 
ramo dei Benedettini fondato da san Romualdo), dove fu anche priore. 
L’ordine benedettino non esclude l’eremitismo, ma privilegia la vita in comune nel 
monastero; per i Camaldolesi invece la rigorosa vita solitaria è la più alta perfezione 
del monaco. 
Nell’eremo Pier Damiani si dedicò alla vita contemplativa e a severe pratiche 
penitenziali, componendo diverse opere, tra le quali ricordiamo: il Gratissimus, 
dove egli sostiene una maggiore possibilità di intervento dello Stato negli affari 
della Chiesa, e il Gomorrhianus, in cui il Santo fa una cruda descrizione della 
decadenza del clero del suo tempo. 
Nel 1057 Pier Damiani fu nominato cardinale; ma due anni dopo preferì tornare 
alla semplicità della vita monacale nell’eremo di Fonte Avellana. 
Morì a Faenza nel 1072. 
 
 

127-134 
Venne Cefàs e venne il gran vasello 
de lo Spirito Santo, magri e scalzi, 
prendendo il cibo da qualunque ostello. 

Or voglion quinci e quindi chi rincalzi 
li moderni pastori e chi li meni, 
tanto son gravi, e chi di rietro li alzi. 
Cuopron d’i manti loro i palafreni, 
sì che due bestie van sott’ una pelle: 

 

Poi lo spirito critica il lusso mondano cui si abbandonano i prelati, e termina il suo 
discorso così: 
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135 

oh pazïenza che tanto sostieni!». 
 

Iddio, quanto è grande la tua pazienza, se tolleri un così smodato attaccamento ai 
beni materiali da parte dei prelati!» 
 
 

136-142 
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. 

 

A questa esclamazione le altre anime manifestano il loro consenso diventando più 
splendenti e girando su sé stesse. 
Poi esse si dispongono intorno a Pier Damiani ed emettono in coro un grido di 
potenza sovrumana. 
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CANTO XXII 
 
 

1-21 
Oppresso di stupore, a la mia guida 
mi volsi, come parvol che ricorre 
sempre colà dove più si confida; 
e quella, come madre che soccorre 
sùbito al figlio palido e anelo 
con la sua voce, che ‘l suol ben disporre, 
mi disse: «Non sai tu che tu se’ in cielo? 
e non sai tu che ‘l cielo è tutto santo, 
e ciò che ci si fa vien da buon zelo? 
Come t’avrebbe trasmutato il canto, 
e io ridendo, mo pensar lo puoi, 
poscia che ‘l grido t’ha mosso cotanto; 

nel qual, se ‘nteso avessi i prieghi suoi, 
già ti sarebbe nota la vendetta 
che tu vedrai innanzi che tu muoi. 
La spada di qua sù non taglia in fretta 
né tardo, ma’ ch’al parer di colui 
che disïando o temendo l’aspetta. 
Ma rivolgiti omai inverso altrui; 
ch’assai illustri spiriti vedrai, 
se com’ io dico l’aspetto redui». 

 

Profondamente turbato per il fragoroso grido degli spiriti contemplanti (o 
“contemplativi”), Dante si volge a Beatrice in cerca di conforto, e lei lo rassicura: 
«Di cosa hai paura? Non sai che tutto ciò che accade in Paradiso, anche se in 
apparenza sconvolgente, deriva dalla bontà divina ed ha come finalità il bene? Ora 
che il tuo udito è stato colpito violentemente dal grido dei beati, puoi ben 
immaginarti le conseguenze che avrebbero sui tuoi limitati sensi il canto dei beati o 
il mio sorriso. Tu, con le tue ridotte facoltà di uomo mortale, non hai compreso che 
le parole di quel grido contenevano un’invocazione degli spiriti contemplanti 
affinché la punizione divina si abbatta presto sui prelati corrotti. 
Ma adesso volgi gli occhi verso gli spiriti, perché ne vedrai di molto luminosi». 
 
 

22-45 
Come a lei piacque, li occhi ritornai, 
e vidi cento sperule che ‘nsieme 
più s’abbellivan con mutüi rai. 
Io stava come quei che ‘n sé repreme 
la punta del disio, e non s’attenta 
di domandar, sì del troppo si teme; 
e la maggiore e la più luculenta 
di quelle margherite innanzi fessi, 
per far di sé la mia voglia contenta. 
Poi dentro a lei udi’: «Se tu vedessi 
com’ io la carità che tra noi arde, 
li tuoi concetti sarebbero espressi. 

Ma perché tu, aspettando, non tarde 
a l’alto fine, io ti farò risposta 
pur al pensier, da che sì ti riguarde. 
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. 

 

Ubbidendo al comando della sua guida, Dante guarda in direzione dei beati, che gli 
appaiono come una moltitudine di piccole sfere lucenti. Egli ha la forte tentazione 
di fare domande, ma si trattiene per timore di risultare indiscreto. 
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La più brillante di quelle sfere si presenta al poeta per appagargli il desiderio non 
espresso e gli dice: «Se tu conoscessi lo spirito di carità che arde dentro di noi beati, 
non avresti esitato a farci tutte le domande che vuoi, perché saresti stato sicuro che 
per noi è un piacere poter soddisfare i tuoi desideri. Ma poiché io leggo nel tuo 
pensiero, ti rispondo subito senza aspettare che mi interroghi, per non ritardare il 
raggiungimento dello scopo del tuo viaggio (che è la visione di Dio)». 
Quindi lo spirito fa l’autobiografia. 
Si tratta di san Benedetto, il fondatore dell’ordine religioso dei Benedettini. 
Nato a Norcia, in Umbria, verso il 480 in una famiglia agiata, compì gli studi 
inferiori nel luogo natio, dopo di che si recò a Roma per gli studi superiori. Non vi 
rimase molto: inorridito dalla corruzione romana, si rifugiò nell’attuale comune di 
Affile (RM). Desideroso di maggior solitudine, visse da eremita in una grotta a 
Subiaco (RM). Qui egli rimase tre anni, senza mai uscire; il cibo gli veniva calato 
con una corda da un amico monaco. In seguito Benedetto fu richiesto come 
superiore di un vicino monastero a Vicovaro (RM); ma i monaci, trovandolo troppo 
severo, tentarono di avvelenarlo, ed egli preferì tornare nella grotta. Ormai il suo 
nome era ben conosciuto, e numerosi discepoli vennero a lui da ogni parte. Così 
egli fondò dodici monasteri in quella zona. A Subiaco Benedetto effettuò la prima 
stesura della sua Regola. Vittima di invidie astiose, fu costretto a emigrare e, con 
pochi discepoli, nel 529 si diresse a Cassino (FR). Qui egli fondò la famosa Abbazia 
di Montecassino, dove completò la redazione della Regola. Morì il 21 marzo, 
probabilmente del 547. La Chiesa romana celebra ufficialmente la festa del Santo 
l’11 luglio, da quando il 24 ottobre 1964 papa Paolo VI lo ha proclamato patrono 
d’Europa. 
La Regola benedettina prevede che il monaco faccia vita comunitaria all’interno del 
monastero, alternando momenti di preghiera, sia personale sia collettiva, a 
momenti di lavoro, sia manuale sia mentale. 
 
 

46-51 
Questi altri fuochi tutti contemplanti 
uomini fuoro, accesi di quel caldo 
che fa nascere i fiori e ‘ frutti santi. 

Qui è Maccario, qui è Romoaldo, 
qui son li frati miei che dentro ai chiostri 
fermar li piedi e tennero il cor saldo». 

 

Poi san Benedetto comunica al poeta che in questo cielo sono gli spiriti 
contemplanti, «i quali», egli dice, «sono animati da un ardore di carità che li spinge 
a pronunciare parole e a compiere azioni sante»; e ne nomina due: 

 Macario. Non si sa con sicurezza a chi alluda Dante, ma è verosimile l’ipotesi 
che si tratti di Macario d’Alessandria, monaco vissuto nel IV secolo, fautore 
del monachesimo in Oriente; 

 san Romualdo, monaco benedettino fondatore della congregazione 
monastica dei Camaldolesi. Nato a Ravenna intorno al 952 in una famiglia 
nobile, nel 1012 fondò a Camaldoli (AR), nell’Appennino Casentinese, a 1098 
metri d’altitudine, un eremo, che ancora oggi è la casa della congregazione.  
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52-96 
E io a lui: «L’affetto che dimostri 
meco parlando, e la buona sembianza 
ch’io veggio e noto in tutti li ardor vostri, 
così m’ha dilatata mia fidanza, 
come ‘l sol fa la rosa quando aperta 
tanto divien quant’ ell’ ha di possanza. 
Però ti priego, e tu, padre, m’accerta 
s’io posso prender tanta grazia, ch’io 
ti veggia con imagine scoverta». 
Ond’ elli: «Frate, il tuo alto disio 
s’adempierà in su l’ultima spera, 
ove s’adempion tutti li altri e ‘l mio. 
Ivi è perfetta, matura e intera 
ciascuna disïanza; in quella sola 
è ogne parte là ove sempr’ era, 
perché non è in loco e non s’impola; 
e nostra scala infino ad essa varca, 
onde così dal viso ti s’invola. 
Infin là sù la vide il patriarca 
Iacobbe porger la superna parte, 
quando li apparve d’angeli sì carca. 
Ma, per salirla, mo nessun diparte 
da terra i piedi, e la regola mia 
rimasa è per danno de le carte. 

Le mura che solieno esser badia 
fatte sono spelonche, e le cocolle 
sacca son piene di farina ria. 
Ma grave usura tanto non si tolle 
contra ‘l piacer di Dio, quanto quel frutto 
che fa il cor de’ monaci sì folle; 
ché quantunque la Chiesa guarda, tutto 
è de la gente che per Dio dimanda; 
non di parenti né d’altro più brutto. 
La carne d’i mortali è tanto blanda, 
che giù non basta buon cominciamento 
dal nascer de la quercia al far la ghianda. 
Pier cominciò sanz’ oro e sanz’ argento, 
e io con orazione e con digiuno, 
e Francesco umilmente il suo convento; 
e se guardi ‘l principio di ciascuno, 
poscia riguardi là dov’ è trascorso, 
tu vederai del bianco fatto bruno. 
Veramente Iordan vòlto retrorso 
più fu, e ‘l mar fuggir, quando Dio volse, 
mirabile a veder che qui ‘l soccorso». 

 

La benevolenza che san Benedetto mostra nelle parole e nell’atteggiamento fa 
aumentare la fiducia in Dante, il quale lo prega di concedergli la grazia di fargli 
vedere le proprie sembianze, non velate dalla luce che lo avvolge.  
Il Santo gli risponde che potrà soddisfare questo desiderio solo quando giungerà 
nell’Empireo, dove tutti i desideri trovano appagamento e dove ciascun desiderio 
raggiunge la propria pienezza e perfezione. 
Questa scala è la stessa vista da Giacobbe in sogno, che nella Bibbia (Genesi, 28, 12), 
è così descritto: ”… una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il 
cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa ”. 
San Benedetto aggiunge, con amarezza, che ormai nessun monaco benedettino sale 
questa scala, e che la Regola viene ricopiata dai monaci meccanicamente, per pura 
formalità, e non per autentica vocazione. 
Il Santo prosegue la fustigazione della grave decadenza che affligge l’Ordine da lui 
stesso fondato, affermando che i monasteri benedettini, un tempo luogo sacro, sono 
ormai diventati dei covi di malandrini. 
«I monaci benedettini di adesso» dice ancora san Benedetto «abusano delle rendite 
ecclesiastiche: anziché darle ai bisognosi, essi le distolgono a favore dei propri 
parenti o, peggio, a favore di concubine o figli illegittimi. 
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La natura umana è debole: i buoni propositi delle persone (come quello dei primi 
monaci benedettini) non durano a lungo. Tuttavia mi conforta il fatto che Dio ha 
compiuto miracoli più difficili di quello che sarebbe necessario per riportare nei 
monasteri benedettini l’originaria integrità e rettitudine». 
 
 

97-111 
Così mi disse, e indi si raccolse 
al suo collegio, e ‘l collegio si strinse; 
poi, come turbo, in sù tutto s’avvolse. 
La dolce donna dietro a lor mi pinse 
con un sol cenno su per quella scala, 
sì sua virtù la mia natura vinse; 
né mai qua giù dove si monta e cala 
naturalmente, fu sì ratto moto 
ch’agguagliar si potesse a la mia ala. 

S’io torni mai, lettore, a quel divoto 
trïunfo per lo quale io piango spesso 
le mie peccata e ‘l petto mi percuoto, 
tu non avresti in tanto tratto e messo 
nel foco il dito, in quant’ io vidi ‘l segno 
che segue il Tauro e fui dentro da esso. 

 

Detto questo, san Benedetto torna a unirsi alla compagnia dei beati da cui si era 
allontanato, i quali gli si stringono intorno (a significare l’identità del volere) e, tutti 
insieme, roteando, si dirigono verso l’alto fino a scomparire. 
Beatrice fa cenno a Dante di salire la scala. Questo cenno ha sul poeta un effetto così 
potente che lui si sente leggerissimo, e in un attimo entrambi si ritrovano in cima 
alla scala, dove si trova l’ottavo cielo, ossia il Cielo stellato o delle Stelle fisse. 
In questo cielo compaiono gli spiriti trionfanti, i quali celebrano la gloria di Cristo 
e della Madonna. Le potenze motrici sono i Cherubini. 
Di questo cielo fa parte la costellazione dei Gemelli. 
 
 

112-123 

O glorïose stelle, o lume pregno 
di gran virtù, dal quale io riconosco 
tutto, qual che si sia, il mio ingegno, 
con voi nasceva e s’ascondeva vosco 
quelli ch’è padre d’ogne mortal vita, 
quand’ io senti’ di prima l’aere tosco; 
e poi, quando mi fu grazia largita 
d’entrar ne l’alta rota che vi gira, 
la vostra regïon mi fu sortita. 
A voi divotamente ora sospira 
l’anima mia, per acquistar virtute 
al passo forte che a sé la tira. 
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Come già detto in precedenza (Inferno, XV, 22-64; Purgatorio, XXX, 100-117), nel 
Medioevo si credeva che la costellazione dei Gemelli predisponesse agli studi e alla 
poesia. Il poeta afferma che quando lui nacque (quand’io senti’ di prima l’aere tòsco) il 
sole (quelli ch’è padre d’ogne mortal vita) sorgeva e tramontava congiunto alla 
costellazione dei Gemelli. Per giunta adesso la sorte ha concesso a lui la grazia di 
trovarsi nel cielo delle Stelle fisse, che muove tutte le costellazioni dello zodiaco 
(compresa quella dei Gemelli). 
Dante invoca la costellazione da cui trasse tutto, buono o cattivo che sia, il proprio 
ingegno, affinché gli infonda la massima capacità di linguaggio, indispensabile per 
la difficile descrizione dell’ultima parte del suo viaggio in Paradiso. 
 
 

124-132 

«Tu se’ sì presso a l’ultima salute», 
cominciò Bëatrice, «che tu dei 
aver le luci tue chiare e acute; 
e però, prima che tu più t’inlei, 
rimira in giù, e vedi quanto mondo 
sotto li piedi già esser ti fei; 
sì che ‘l tuo cor, quantunque può, giocondo 
s’appresenti a la turba trïunfante 
che lieta vien per questo etera tondo». 
 

Beatrice al poeta: «Sei ormai così vicino a Dio che d’ora in poi dovrai osservare 
tutto con estrema attenzione. Perciò, prima che ti immergi in tale osservazione, 
guarda sotto, e vedrai il percorso che hai compiuto sotto la mia guida, affinché tu 
possa giungere spiritualmente il più preparato possibile all’incontro con i beati di 
questo cielo». 
 
 

133-138 

Col viso ritornai per tutte quante 
le sette spere, e vidi questo globo 
tal, ch’io sorrisi del suo vil sembiante; 
e quel consiglio per migliore approbo 
che l’ha per meno; e chi ad altro pensa 
chiamar si puote veramente probo. 
 

Così il poeta guarda giù e vede tutti i sette cieli che ha attraversato; e vede anche la 
terra, la quale, in confronto alla grandezza dell’universo, gli appare come un globo 
insignificante. Quest’umile sembianza della terra rafforza in lui la convinzione di 
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condividere l’opinione di chi dà poca importanza alle cose terrene, e di considerare 
sagge, invece, quelle persone che rivolgono le loro premure verso le cose celesti. 
Dante ha tratto l’ispirazione di queste due terzine dal Somnium Scipionis di Cicerone 
(v. Introduzione al Paradiso della presente opera), nella parte in cui Scipione 
Emiliano, osservando l’universo dall’alto dei cieli, dentro di sé esclama Da qui, a me 
che contemplavo l’universo, tutto pareva magnifico e meraviglioso. C’erano, tra l’altro, 
stelle che non vediamo mai dalle nostre regioni terrene; inoltre, le dimensioni di tutti i corpi 
celesti erano maggiori di quanto avessimo mai creduto; tra di essi, il più piccolo era l’astro 
che, essendo il più lontano dalla volta celeste e il più vicino alla terra, brillava di luce 
riflessa. I volumi delle stelle, poi, superavano nettamente le dimensioni della terra. Anzi, a 
dire il vero, perfino la terra mi sembrò così piccola, che provai vergogna del nostro dominio, 
con il quale occupiamo, per così dire, solo un punto del globo. 
 
 

139-154 
Vidi la figlia di Latona incensa 
sanza quell’ombra che mi fu cagione 
per che già la credetti rara e densa. 
L’aspetto del tuo nato, Iperïone, 
quivi sostenni, e vidi com’ si move 
circa e vicino a lui Maia e Dïone. 
Quindi m’apparve il temperar di Giove 
tra ‘l padre e ‘l figlio; e quindi mi fu chiaro 
il varïar che fanno di lor dove; 

e tutti e sette mi si dimostraro 
quanto son grandi e quanto son veloci 
e come sono in distante riparo. 
L’aiuola che ci fa tanto feroci, 
volgendom’ io con li etterni Gemelli, 
tutta m’apparve da’ colli a le foci; 
poscia rivolsi li occhi a li occhi belli. 

 

Dante vede la parte superiore della luna, che è tutta illuminata e senza le macchie; 
queste ultime infatti sono visibili solo sulla parte della luna che è rivolta verso la 
terra. Inoltre vede il sole, che per l’ormai sua accresciuta capacità visiva può fissare 
senza abbagliarsi, e vede gli altri pianeti e il loro movimento.  
E dopo aver dato un altro sguardo alla terra, egli osserva i begli occhi di Beatrice. 
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CANTO XXIII 
 
 

1-54 
Come l’augello, intra l’amate fronde, 
posato al nido de’ suoi dolci nati 
la notte che le cose ci nasconde, 
che, per veder li aspetti disïati 
e per trovar lo cibo onde li pasca, 
in che gravi labor li sono aggrati, 
previene il tempo in su aperta frasca, 
e con ardente affetto il sole aspetta, 
fiso guardando pur che l’alba nasca; 
così la donna mïa stava eretta 
e attenta, rivolta inver’ la plaga 
sotto la quale il sol mostra men fretta: 
sì che, veggendola io sospesa e vaga, 
fecimi qual è quei che disïando 
altro vorria, e sperando s’appaga. 
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!». 
Pariemi che ‘l suo viso ardesse tutto, 
e li occhi avea di letizia sì pieni, 
che passarmen convien sanza costrutto. 
Quale ne’ plenilunïi sereni 
Trivïa ride tra le ninfe etterne 
che dipingon lo ciel per tutti i seni, 

vid’ i’ sopra migliaia di lucerne 
un sol che tutte quante l’accendea, 
come fa ‘l nostro le viste superne; 
e per la viva luce trasparea 
la lucente sustanza tanto chiara 
nel viso mio, che non la sostenea. 
Oh Bëatrice, dolce guida e cara! 
Ella mi disse: «Quel che ti sobranza 
è virtù da cui nulla si ripara. 
Quivi è la sapïenza e la possanza 
ch’aprì le strade tra ‘l cielo e la terra, 
onde fu già sì lunga disïanza». 
Come foco di nube si diserra 
per dilatarsi sì che non vi cape, 
e fuor di sua natura in giù s’atterra, 
la mente mia così, tra quelle dape 
fatta più grande, di sé stessa uscìo, 
e che si fesse rimembrar non sape. 
«Apri li occhi e riguarda qual son io; 
tu hai vedute cose, che possente 
se’ fatto a sostener lo riso mio». 
Io era come quei che si risente 
di visïone oblita e che s’ingegna 
indarno di ridurlasi a la mente, 
quand’ io udi’ questa proferta, degna 
di tanto grato, che mai non si stingue 
del libro che ‘l preterito rassegna. 

 

Beatrice sta guardando attentamente la zona del cielo in cui il sole è più alto (ossia a 
mezzogiorno), con un atteggiamento che sembra di ansiosa attesa di un qualcosa 
che sta per accadere. 
Subito dopo il cielo comincia a diventare sempre più chiaro. 
La donna, visibilmente emozionata, dice: «Ecco le anime che Cristo ha salvato dal 
peccato, e che ora qui schierate assistono al suo trionfo!» 
Dante vede migliaia di anime e, più in alto, un corpo luminosissimo, che è Cristo, 
che le irradia. La luce diffusa da Cristo è così intensa che il poeta rimane abbagliato 
se prova a osservarlo. 
Vedendo la faccia meravigliata del suo discepolo, Beatrice gli dice che quel corpo 
che lui non riesce a guardare costituisce la sapienza e la potenza che (con la 
Redenzione) aprì agli uomini la strada per il Paradiso. 
L’essersi nutrito di questo “cibo spirituale” (la visione di Cristo e dei beati) fa sì che 
l’intelletto di Dante acquisti una potenza sovrumana. Egli si rende conto che 
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qualcosa di prodigioso è accaduto alla propria mente, ma il suo rapimento è tale 
che lui non riesce a ricordare nulla di ciò che gli è appena successo. 
Beatrice fa felice il poeta comunicandogli che può guardarla tranquillamente, 
poiché ormai la sua capacità visiva è aumentata al punto da permettergli di 
contemplare il sorriso celestiale di lei senza abbagliarsi. 
 
 

55-60 
Se mo sonasser tutte quelle lingue 
che Polimnïa con le suore fero 
del latte lor dolcissimo più pingue, 

per aiutarmi, al millesmo del vero 
non si verria, cantando il santo riso 
e quanto il santo aspetto facea mero; 

 

Rivolto al lettore, Dante afferma che se pure si riunissero con lui tutti i migliori 
poeti, non riuscirebbero insieme a esprimere neanche la millesima parte della 
purezza che ha assunto il sorriso di Beatrice illuminato dalla santa luce diffusa da 
Cristo. 
 
 

61-69 

e così, figurando il paradiso, 
convien saltar lo sacrato poema, 
come chi trova suo cammin riciso. 
Ma chi pensasse il ponderoso tema 
e l’omero mortal che se ne carca, 
nol biasmerebbe se sott’ esso trema: 
non è pareggio da picciola barca 
quel che fendendo va l’ardita prora, 
né da nocchier ch’a sé medesmo parca. 
 

Il poeta aggiunge che, come ha omesso di descrivere il sorriso di Beatrice, così 
dovrà omettere tante altre cose di cui verrà a conoscenza in Paradiso, perché sono 
inesprimibili a parole. Il suo comportamento sarà paragonabile a quello di chi, 
trovandosi di fronte un ostacolo lungo il proprio cammino, è costretto ad aggirarlo 
per poter proseguire. 
Ma chi si rende conto di quanto sia arduo per un uomo mortale trattare una 
materia così oscura com’è la scienza divina, di certo non si meraviglierà se Dante 
incontrerà delle difficoltà nel rappresentare il regno dei beati. 
Un’impresa così impegnativa non può affrontarla chi abbia una scarsa 
preparazione culturale (picciola barca), né chi non sia dotato di un notevole spirito di 
abnegazione. 
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70-78 

«Perché la faccia mia sì t’innamora, 
che tu non ti rivolgi al bel giardino 
che sotto i raggi di Cristo s’infiora? 
Quivi è la rosa in che ‘l verbo divino 
carne si fece; quivi son li gigli 
al cui odor si prese il buon cammino». 
Così Beatrice; e io, che a’ suoi consigli 
tutto era pronto, ancora mi rendei 
a la battaglia de’ debili cigli. 
 

Beatrice domanda al poeta: «Per quale motivo sei così rapito dal mio viso che non ti 
giri ad ammirare la bella schiera di beati che si adorna della luce di Cristo? Qui è la 
Vergine Maria (la rosa), nel cui ventre si incarnò Gesù (‘l verbo divino); qui sono gli 
Apostoli (li gigli), che con il loro esempio e con i loro insegnamenti indicarono agli 
uomini la retta via». 
Dante, che è pronto a seguire qualunque consiglio gli dia la sua donna, riprende 
quindi a guardare  tutt’intorno a lui l’immenso splendore che vince la sua facoltà 
visiva, la quale pur essendosi accresciuta è pur sempre debole perché possa reggere 
agevolmente l’intensissima luce diffusa da Cristo e dai beati. 
 
 

79-87 
Come a raggio di sol, che puro mei 
per fratta nube, già prato di fiori 
vider, coverti d’ombra, li occhi miei; 
vid’ io così più turbe di splendori, 
folgorate di sù da raggi ardenti, 
sanza veder principio di folgóri. 

O benigna vertù che sì li ‘mprenti, 
sù t’essaltasti, per largirmi loco 
a li occhi lì che non t’eran possenti. 

 

Così il poeta si volge a guardare i beati illuminati da Cristo, ma non vede Cristo, 
che è salito verso l’Empireo. 
 
 

88-129 
Il nome del bel fior ch’io sempre invoco 
e mane e sera, tutto mi ristrinse 
l’animo ad avvisar lo maggior foco; 
e come ambo le luci mi dipinse 
il quale e il quanto de la viva stella 
che là sù vince come qua giù vinse, 

per entro il cielo scese una facella, 
formata in cerchio a guisa di corona, 
e cinsela e girossi intorno ad ella. 
Qualunque melodia più dolce suona 
qua giù e più a sé l’anima tira, 
parrebbe nube che squarciata tona, 
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comparata al sonar di quella lira 
onde si coronava il bel zaffiro 
del quale il ciel più chiaro s’inzaffira. 
«Io sono amore angelico, che giro 
l’alta letizia che spira del ventre 
che fu albergo del nostro disiro; 
e girerommi, donna del ciel, mentre 
che seguirai tuo figlio, e farai dia 
più la spera supprema perché lì entre». 
Così la circulata melodia 
si sigillava, e tutti li altri lumi 
facean sonare il nome di Maria. 
Lo real manto di tutti i volumi 
del mondo, che più ferve e più s’avviva 
ne l’alito di Dio e nei costumi, 

avea sopra di noi l’interna riva 
tanto distante, che la sua parvenza, 
là dov’ io era, ancor non appariva: 
però non ebber li occhi miei potenza 
di seguitar la coronata fiamma 
che si levò appresso sua semenza. 
E come fantolin che ‘nver’ la mamma 
tende le braccia, poi che ‘l latte prese, 
per l’animo che ‘nfin di fuor s’infiamma; 
ciascun di quei candori in sù si stese 
con la sua cima, sì che l’alto affetto 
ch’elli avieno a Maria mi fu palese. 
Indi rimaser lì nel mio cospetto, 
'Regina celi' cantando sì dolce, 
che mai da me non si partì ‘l diletto. 

 

Dante osserva il maggiore di quei fulgori, ossia la Vergine Maria, che lui prega 
mattina e sera. 
Subito dopo un lume, che è l’Arcangelo Gabriele, scende, e roteando velocemente 
sembra formare una corona incandescente che cinge la Vergine. Nello stesso tempo 
egli intona un canto così soave che a confronto qualunque melodia terrena, anche la 
più dolce, sembrerebbe il rombo di un tuono. 
Il lume dice di essere l’amore angelico che attornia l’alta beatitudine che spira dal 
ventre (quello di Maria) che ospitò la meta eccelsa cui mirano gli Angeli (Gesù); e 
annuncia alla Vergine che continuerà a girarle intorno finché lei, seguendo suo 
Figlio, ascenderà all’Empireo, che lei renderà più splendente con la sua presenza. 
E mentre l’Arcangelo Gabriele canta, gli altri beati, in coro, intonano il nome di 
Maria. 
Quindi la Madonna sale fino a non essere più visibile agli occhi del poeta. 
Contemporaneamente i beati alzano la punta del loro contorno di luce  verso l’alto, 
manifestando così l’ardore del loro affetto per la Vergine, e poco dopo essi cantano, 
in maniera dolcissima, la “Regina coeli”, che è una preghiera che viene cantata o 
recitata a Maria, Madre di Cristo risorto, nel tempo pasquale (cioè da Pasqua a 
Pentecoste) . 
 
 

130-139 
Oh quanta è l’ubertà che si soffolce 
in quelle arche ricchissime che fuoro 
a seminar qua giù buone bobolce! 
Quivi si vive e gode del tesoro 
che s’acquistò piangendo ne lo essilio 
di Babillòn, ove si lasciò l’oro. 

Quivi trïunfa, sotto l’alto Filio 
di Dio e di Maria, di sua vittoria, 
e con l’antico e col novo concilio, 
colui che tien le chiavi di tal gloria. 

 

Dante termina il canto XXIII con la seguente esclamazione: «Quanta ricchezza si 
raccoglie in quei ricettacoli (i beati), i quali durante la vita terrena furono degli 
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ottimi terreni da semina (perché si dimostrarono disponibili a ricevere la buona semenza 
divina)!  
Qui in Paradiso le anime si godono il tesoro che si conquistarono in terra 
rinunciando ai beni materiali. Qui in Paradiso trionfano, accanto a Gesù e Maria, 
san Pietro e tutti gli altri Santi dell’Antico e del Nuovo Testamento!» 
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CANTO XXIV 
 
 

1-18 
«O sodalizio eletto a la gran cena 
del benedetto Agnello, il qual vi ciba 
sì, che la vostra voglia è sempre piena, 
se per grazia di Dio questi preliba 
di quel che cade de la vostra mensa, 
prima che morte tempo li prescriba, 
ponete mente a l’affezione immensa 
e roratelo alquanto: voi bevete 
sempre del fonte onde vien quel ch’ei pensa». 

Così Beatrice; e quelle anime liete 
si fero spere sopra fissi poli, 
fiammando, volte, a guisa di comete. 
E come cerchi in tempra d’orïuoli 
si giran sì, che ‘l primo a chi pon mente 
quïeto pare, e l’ultimo che voli; 
così quelle carole, differente- 
mente danzando, de la sua ricchezza 
mi facieno stimar, veloci e lente. 

 

Beatrice prega i beati di trasmettere un po’ della loro sapienza divina a Dante, che 
lei ritiene meritevole per la sua grande volontà di migliorarsi, ed essi manifestano 
gioiosamente il loro consenso intensificando la loro brillantezza e girando su sé 
stessi. 
 
 

19-51 
Di quella ch’io notai di più carezza 
vid’ ïo uscire un foco sì felice, 
che nullo vi lasciò di più chiarezza; 
e tre fïate intorno di Beatrice 
si volse con un canto tanto divo, 
che la mia fantasia nol mi ridice. 
Però salta la penna e non lo scrivo: 
ché l’imagine nostra a cotai pieghe, 
non che ‘l parlare, è troppo color vivo. 
«O santa suora mia che sì ne prieghe 
divota, per lo tuo ardente affetto 
da quella bella spera mi disleghe». 
Poscia fermato, il foco benedetto 
a la mia donna dirizzò lo spiro, 
che favellò così com’ i’ ho detto. 
Ed ella: «O luce etterna del gran viro 
a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi, 
ch’ei portò giù, di questo gaudio miro, 

tenta costui di punti lievi e gravi, 
come ti piace, intorno de la fede, 
per la qual tu su per lo mare andavi. 
S’elli ama bene e bene spera e crede, 
non t’è occulto, perché ‘l viso hai quivi 
dov’ ogne cosa dipinta si vede; 
ma perché questo regno ha fatto civi 
per la verace fede, a glorïarla, 
di lei parlare è ben ch’a lui arrivi». 
Sì come il baccialier s’arma e non parla 
fin che ‘l maestro la question propone, 
per approvarla, non per terminarla, 
così m’armava io d’ogne ragione 
mentre ch’ella dicea, per esser presto 
a tal querente e a tal professione. 

 

Tra questi beati, quello che risplende più di tutti compie tre giri intorno alla donna 
e canta un brano di ineffabile gradevolezza. Il beato in parola è san Pietro apostolo, 
il quale, rivolto a Beatrice, la chiama affettuosamente “santa sorella”. 
E lei risponde: «Oh luce eterna del grande uomo cui Cristo diede le chiavi del regno 
dei cieli (Vangelo secondo Matteo, 16, 19), esamina questi (cioè Dante) su questioni 
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facili e difficili intorno alla prima delle tre virtù teologali, la fede, per la quale tu 
camminasti sulle acque». 
Il riferimento è ai versetti 26-29 del capitolo 14 del Vangelo di san Matteo: 
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e 
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate 
paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle 
acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e 
andò verso Gesù. 
Per la verità, i tre versetti successivi (30-32) del suddetto Vangelo mostrano che la 
fede di san Pietro in quell’occasione vacillò un po’: 
Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 
salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
Ma Beatrice si vuol riferire solo ai versetti 26-29, allo scopo di esaltare l’intensità 
della fede posseduta da san Pietro. 
 

52-57 

«Dì, buon Cristiano, fatti manifesto: 
fede che è?». Ond’ io levai la fronte 
in quella luce onde spirava questo; 
poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte 
sembianze femmi perch’ ïo spandessi 
l’acqua di fuor del mio interno fonte. 
 

San Pietro, rivolto a Dante, lo chiama “buon Cristiano”, e gli domanda cosa sia per 
lui la fede. 
Il poeta alza lo sguardo in direzione del santo; poi guarda Beatrice, simbolo della 
teologia, per ricevere qualche indicazione, e lei gli fa cenno di esporre il proprio 
pensiero. 
 
 

58-66 
«La Grazia che mi dà ch’io mi confessi», 
comincia’ io, «da l’alto primipilo, 
faccia li miei concetti bene espressi». 
E seguitai: «Come ‘l verace stilo 
ne scrisse, padre, del tuo caro frate 
che mise teco Roma nel buon filo, 

fede è sustanza di cose sperate 
e argomento de le non parventi; 
e questa pare a me sua quiditate». 

 

Invocando Dio affinché gli conceda la capacità di esprimere bene il proprio 
concetto, Dante risponde che, così come scrisse san Paolo nella Lettera agli Ebrei 
(11, 1), “La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede”; in 
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altre parole: “La fede è il principio basilare delle cose che speriamo di conseguire 
nella vita eterna, ed è lo strumento che ci fa credere anche in cose che non 
vediamo”. 
 
 

67-78 
Allora udi’: «Dirittamente senti, 
se bene intendi perché la ripuose 
tra le sustanze, e poi tra li argomenti». 
E io appresso: «Le profonde cose 
che mi largiscon qui la lor parvenza, 
a li occhi di là giù son sì ascose, 

che l’esser loro v’è in sola credenza, 
sopra la qual si fonda l’alta spene; 
e però di sustanza prende intenza. 
E da questa credenza ci convene 
silogizzar, sanz’ avere altra vista: 
però intenza d’argomento tene». 

 

San Pietro dice al poeta che la definizione della fede che lui ha dato è corretta; 
tuttavia gli chiede di chiarire meglio ciò che intendeva quando, nel riportare il 
passo della Lettera di san Paolo, ha usato i termini “fondamento” e “prova”. 
Dante risponde: «Le profonde verità che io sto scoprendo qui in cielo, agli occhi 
degli uomini in terra sono così inaccessibili che essi possono credervi solo per fede. 
È per questo motivo che per i mortali la fede assume il significato di “fondamento” 
di speranza della loro salvezza; ed è sempre per questo motivo che essi 
concepiscono la fede come una “prova” sicura dell’esistenza della beatitudine 
celeste». 
 
 

79-87 
Allora udi’: «Se quantunque s’acquista 
giù per dottrina, fosse così ‘nteso, 
non lì avria loco ingegno di sofista». 
Così spirò di quello amore acceso; 
indi soggiunse: «Assai bene è trascorsa 
d’esta moneta già la lega e ‘l peso; 

ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa». 
Ond’ io: «Sì ho, sì lucida e sì tonda, 
che nel suo conio nulla mi s’inforsa». 

 

San Pietro si complimenta con il poeta per la sua impeccabile interpretazione delle 
parole di san Paolo. Ora, però, l’apostolo gli domanda se, oltre a conoscere bene il 
significato della fede, egli ritiene di possederla nel proprio animo. 
Dante, risolutamente, risponde di avere la fede senza alcun dubbio. 
 
 

88-96 
Appresso uscì de la luce profonda 
che lì splendeva: «Questa cara gioia 
sopra la quale ogne virtù si fonda, 
onde ti venne?». E io: «La larga ploia 
de lo Spirito Santo, ch’è diffusa 
in su le vecchie e ‘n su le nuove cuoia, 

è silogismo che la m’ha conchiusa 
acutamente sì, che ‘nverso d’ella 
ogne dimostrazion mi pare ottusa». 
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San Pietro domanda al poeta come abbia acquistato questa preziosissima gemma, la 
quale costituisce la base di tutte le altre virtù. 
Dante risponde che la grazia con cui lo Spirito Santo irrora copiosamente, come 
pioggia, i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento, lo ha persuaso a tal punto che 
ogni altra argomentazione contraria gli sembrerebbe assurda. 
 
 

97-102 
Io udi’ poi: «L’antica e la novella 
proposizion che così ti conchiude, 
perché l’hai tu per divina favella?». 

E io: «La prova che ‘l ver mi dischiude, 
son l’opere seguite, a che natura 
non scalda ferro mai né batte incude». 

 

A questo punto l’apostolo domanda a Dante per quale motivo creda che sull’Antico 
e sul Nuovo Testamento sia riportata la parola divina. 
Il poeta risponde che la cosa che lo ha convinto di questo fatto è l’avveramento dei 
miracoli che tali sacre scritture hanno preannunciato, miracoli che la sola natura 
umana non sarebbe riuscita a compiere pur facendo ricorso a tutte le proprie forze. 
 
 

103-110 
Risposto fummi: «Dì, chi t’assicura 
che quell’opere fosser? Quel medesmo 
che vuol provarsi, non altri, il ti giura». 

«Se ‘l mondo si rivolse al cristianesmo», 
diss’ io, «sanza miracoli, quest’uno 
è tal, che li altri non sono il centesmo: 
ché tu intrasti povero e digiuno 
in campo, a seminar la buona pianta

 

Il santo ribatte: «Chi ti assicura che quei miracoli si siano avverati? L’unica prova 
del fatto che essi si siano verificati è rappresentata proprio dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento;  in questo modo, però, si cerca di provare la cosa per mezzo della 
medesima cosa che si vuole provare, il che è un ragionamento assurdo». 
Il poeta risponde: «Se la gente si è convertita al Cristianesimo senza la certezza 
dell’avveramento dei miracoli contenuti nei testi sacri, allora bisogna ammettere 
che lo abbia fatto in virtù di un miracolo che da solo vale più di cento miracoli 
insieme, e questo miracolo è la fede, la quale ti spinse ad abbandonare le ricchezze 
materiali per dedicarti a seminar la buona pianta (la fede), 
 
 

111 

che fu già vite e ora è fatta pruno». 
 

la quale prima era feconda come una vite, mentre adesso è sterile e spinosa come 
un pruno (a causa della corruzione di chi dovrebbe coltivarla e diffonderla, cioè del clero)».  
 
 

112-123 
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Finito questo, l’alta corte santa 
risonò per le spere un 'Dio laudamo' 
ne la melode che là sù si canta. 
E quel baron che sì di ramo in ramo, 
essaminando, già tratto m’avea, 
che a l’ultime fronde appressavamo, 

ricominciò: «La Grazia, che donnea 
con la tua mente, la bocca t’aperse 
infino a qui come aprir si dovea, 
sì ch’io approvo ciò che fuori emerse; 
ma or convien espremer quel che credi, 
e onde a la credenza tua s’offerse». 

 

Al termine delle parole di Dante, i beati cantano il “Te Deum laudamus” (detto 
anche solo “Te Deum”), che è un inno cristiano di lode a Dio. 
San Pietro manifesta al poeta la propria approvazione per le risposte che ha dato; 
adesso però vuole che gli descriva il contenuto della sua fede e da quali fonti abbia 
attinto le verità in cui crede. 
 
 

124-147 

«O santo padre, e spirito che vedi 
ciò che credesti sì, che tu vincesti 
ver’ lo sepulcro più giovani piedi», 
comincia’ io, «tu vuo’ ch’io manifesti 
la forma qui del pronto creder mio, 
e anche la cagion di lui chiedesti. 
E io rispondo: Io credo in uno Dio 
solo ed etterno, che tutto ‘l ciel move, 
non moto, con amore e con disio; 
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; 
e credo in tre persone etterne, e queste 
credo una essenza sì una e sì trina, 
che soffera congiunto 'sono' ed 'este'. 
De la profonda condizion divina 
ch’io tocco mo, la mente mi sigilla 
più volte l’evangelica dottrina. 
Quest’ è ‘l principio, quest’ è la favilla 
che si dilata in fiamma poi vivace, 
e come stella in cielo in me scintilla». 
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Dante risponde: «Oh santo padre, che qui in cielo vedi ciò che in terra vedesti per 
fede, per la quale fede, alla notizia della Resurrezione di Cristo, senza esitazione 
entrasti nel sepolcro prima dell’apostolo Giovanni, il quale, essendo più giovane (e 
quindi più veloce) di te, vi era giunto prima, ma ne era inizialmente rimasto fuori 
perché dubbioso (mentre san Pietro, benché giunto dopo di lui, entrò subito, prima di lui, 
perché dotato di maggior fede [Vangelo secondo Giovanni, 20, 3-8]), tu vuoi che io ti 
manifesti l’essenza della mia fede, e le fonti da cui la ricavai.  
E io ti rispondo: Credo in un solo Dio, che eterno e immobile fa sì che tutto 
l’universo si muova perché spinto dall’amore e dal desiderio di congiungersi con 
Lui. E per questo mio credere non ho bisogno di dimostrazioni, né fisiche né 
metafisiche, ma mi bastano le verità contenute negli scritti dedicati a Mosè (ossia il 
Pentateuco, che raccoglie i primi cinque libri della Bibbia), in quelli dei profeti, nei Salmi, 
nel Vangelo e negli scritti di voi Apostoli (vale a dire gli Atti, le Epistole e l’Apocalisse 
di Giovanni). 
E credo nella Santissima Trinità, che è un’unica essenza in tre presone eterne (Padre, 
Figlio e Spirito Santo); ragion per cui, riferendosi a Lei, si può usare 
indifferentemente il verbo al plurale (sono) o al singolare (este, dal latino “est”). Ciò 
che mi infonde certezza dell’esistenza di questa misteriosa essenza trinitaria sono i 
testi sacri, in cui essa è riportata talvolta sottintesa, talaltra esplicita. 
Questa essenza di Dio Uno e Trino è il principio di tutti gli altri aspetti della fede, 
così come una fiammella, propagandosi, dà origine a una grande fiamma, e questa 
essenza è per me una guida che brilla nel mio animo come stella in cielo». 
 
 

148-154 
Come ‘l segnor ch’ascolta quel che i piace, 
da indi abbraccia il servo, gratulando 
per la novella, tosto ch’el si tace; 

così, benedicendomi cantando, 
tre volte cinse me, sì com’ io tacqui, 
l’appostolico lume al cui comando 
io avea detto: sì nel dir li piacqui! 

 

Come il padrone che ha ricevuto una lieta notizia dal proprio servo lo abbraccia e si 
rallegra con lui, così san Pietro, al termine del discorso di Dante, lo benedice 
cantando, mentre gli gira intorno tre volte coronandolo della sua luce in segno di 
compiacimento. 
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CANTO XXV 
 
 

1-12 

Se mai continga che ‘l poema sacro 
al quale ha posto mano e cielo e terra, 
sì che m’ha fatto per molti anni macro, 
vinca la crudeltà che fuor mi serra 
del bello ovile ov’ io dormi’ agnello, 
nimico ai lupi che li danno guerra; 
con altra voce omai, con altro vello 
ritornerò poeta, e in sul fonte 
del mio battesmo prenderò ‘l cappello; 
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. 
 

Nelle prime quattro terzine del XXV canto Dante esprime la speranza di ritornare a 
Firenze e di essere incoronato poeta nel Battistero di San Giovanni. La scelta di 
manifestare tale speranza proprio all’interno di questo canto non è casuale; 
l’argomento trattato in questo canto infatti è, come vedremo tra poco, la seconda 
virtù teologale, cioè la speranza: 
“Se mai accada che il poema sacro (ossia la Divina Commedia, il cui tema fondamentale 
è sacro, visto che riguarda l’ascesa a Dio), per la scrittura del quale, facendo ricorso alla 
grazia divina e al mio ingegno umano, ho impiegato tanti anni di duro lavoro che 
mi hanno logorato la salute, riesca a piegare (grazie alla sua bellezza e grandiosità) la 
crudeltà dei miei nemici politici che mi costringe a vivere in esilio, invecchiato e 
incanutito rientrerò a Firenze non più da partigiano, bensì nella veste di poeta 
affermato, e riceverò la corona d’alloro nel Battistero di san Giovanni, dove fui 
battezzato. E desidero che questo avvenga proprio in quel luogo perché là io, 
mediante il battesimo, varcai la porta della fede, la quale rende le anime familiari a 
Dio, e per la quale san Pietro mi ha cinto della sua luce per tre volte la fronte.” 
 
 

13-33 
Indi si mosse un lume verso noi 
di quella spera ond’ uscì la primizia 
che lasciò Cristo d’i vicari suoi; 
e la mia donna, piena di letizia, 
mi disse: «Mira, mira: ecco il barone 
per cui là giù si vicita Galizia». 

Sì come quando il colombo si pone 
presso al compagno, l’uno a l’altro pande, 
girando e mormorando, l’affezione; 
così vid’ ïo l’un da l’altro grande 
principe glorïoso essere accolto, 
laudando il cibo che là sù li prande. 
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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». 

 

Dalla schiera di beati si avvicina un altro lume: si tratta dell’apostolo san Giacomo 
il Maggiore, figlio di Zebedeo e fratello di san Giovanni evangelista. 
Lodando Iddio, san Pietro accoglie il nuovo arrivato, ed entrambi si rallegrano 
reciprocamente con affetto. 
Piena di letizia, Beatrice si rivolge a san Giacomo: «Oh anima illustre che nella tua 
Lettera descrivesti, tra l’altro, la generosità che si gode in Paradiso, esamina questi 
(Dante) sulla speranza; tu sei in grado di farlo poiché sei il simbolo di questa virtù». 
Gesù predilesse tre apostoli, ai quali Egli scelse di manifestare gli episodi più 
prodigiosi della Sua divinità, vale a dire: “La trasfigurazione” (Vangelo di Matteo, 
17, 1-13; Vangelo di Marco, 9, 2-13; Vangelo di Luca, 9, 28-36); “La fanciulla morta e 
la donna ammalata” (Vangelo di Matteo, 9, 18-26; Vangelo di Marco, 5, 21-43; 
Vangelo di Luca, 8, 40-56); “Al Getsèmani (il Getsèmani era un fondo rustico ai piedi del 
monte degli Ulivi)” (Vangelo di Matteo, 26, 36-46; Vangelo di Marco, 14, 32-42). 
Secondo una tradizione diffusa nel Medioevo, ciascuno di loro simboleggia una 
virtù teologale: san Pietro la fede, san Giacomo il Maggiore la speranza,  san 
Giovanni la carità. 
 
 

34-48 
«Leva la testa e fa che t’assicuri: 
ché ciò che vien qua sù del mortal mondo, 
convien ch’ai nostri raggi si maturi». 
Questo conforto del foco secondo 
mi venne; ond’ io leväi li occhi a’ monti 
che li ‘ncurvaron pria col troppo pondo. 
«Poi che per grazia vuol che tu t’affronti 
lo nostro Imperadore, anzi la morte, 
ne l’aula più secreta co’ suoi conti, 

sì che, veduto il ver di questa corte, 
la spene, che là giù bene innamora, 
in te e in altrui di ciò conforte, 
dì quel ch’ell’ è, dì come se ne ‘nfiora 
la mente tua, e dì onde a te venne». 
Così seguì ‘l secondo lume ancora. 

 

Vedendo che Dante tiene lo sguardo abbassato perché timoroso di rimanere 
abbagliato dal suo immenso splendore, san Giacomo gli fa coraggio e lo esorta ad 
alzare gli occhi affinché guardando lui si perfezioni e divenga così capace di 
affrontare l’ultima parte del suo viaggio in Paradiso, che è quella che richiede la 
massima preparazione spirituale. 
Il poeta ubbidisce, e san Giacomo continua: «Affinché, quando tornerai in terra, 
avendo visto e raccontato la beatitudine del Paradiso, tu possa rafforzare in te 
stesso e negli altri uomini la speranza di goderne per l’eternità, dimmi cosa è per te 
la speranza, come la possiedi e da dove ti è scaturita». 
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49-63 
E quella pïa che guidò le penne 
de le mie ali a così alto volo, 
a la risposta così mi prevenne: 
«La Chiesa militante alcun figliuolo 
non ha con più speranza, com’è scritto 
nel Sol che raggia tutto nostro stuolo: 
però li è conceduto che d’Egitto 
vegna in Ierusalemme per vedere, 
anzi che ‘l militar li sia prescritto. 

Li altri due punti, che non per sapere 
son dimandati, ma perch’ ei rapporti 
quanto questa virtù t’è in piacere, 
a lui lasc’ io, ché non li saran forti 
né di iattanza; ed elli a ciò risponda, 
e la grazia di Dio ciò li comporti». 

 

Invece del poeta risponde, anticipandolo, Beatrice: «La Chiesa “militante” (cioè 
quella in terra, in contrapposizione alla Chiesa “trionfante”, che è quella in cielo) non ha, 
tra le proprie fila, alcun figliolo che sia dotato di una speranza maggiore di quella 
che possiede questi (Dante). Perciò gli è stata concessa la grazia di visitare il 
Paradiso prima che abbia terminato il tempo della sua vita terrena. 
Così ho risposto alla seconda domanda: come, cioè, egli possieda la virtù della 
speranza. Alle altre due risponderà, con l’aiuto di Dio, lui stesso, in quanto non 
avrà alcuna difficoltà né motivo di vanagloria, come invece avrebbe potuto averlo 
nel dichiarare di quanta speranza lui si senta fornito». 
 
 

64-66 
Come discente ch’a dottor seconda 
pronto e libente in quel ch’elli è esperto, 
perché la sua bontà si disasconda, 
 

Prontamente Dante risponde alle altre due domande: 
 
 

67-69 

«Spene», diss’ io, «è uno attender certo 
de la gloria futura, il qual produce 
grazia divina e precedente merto. 
 

«La speranza è la certezza che dopo la vita terrena ci attende la beatitudine del 
Paradiso, e questa certezza ci proviene dalla consapevolezza di aver ricevuto la 
grazia divina e di aver compiuto delle opere meritorie. 
 
 

70-72 
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Da molte stelle mi vien questa luce; 
ma quei la distillò nel mio cor pria 
che fu sommo cantor del sommo duce. 
 

La speranza (questa luce) mi scaturisce da molti autori di testi sacri; ma chi me la 
infuse prima di tutti fu Davide, il quale (con i Salmi) fu il massimo cantore delle lodi 
a Dio. 
 
 

73-78 
'Sperino in te', ne la sua tëodia 
dice, 'color che sanno il nome tuo': 
e chi nol sa, s’elli ha la fede mia? 

Tu mi stillasti, con lo stillar suo, 
ne la pistola poi; sì ch’io son pieno, 
e in altrui vostra pioggia repluo». 

 

Chi ha fede in Dio non può non avere anche la speranza. Voi due (san Giacomo e 
Davide) avete acceso in me questa virtù, e io la riverso sugli altri (per mezzo della 
Divina Commedia, la quale è in grado di destare nel lettore la speranza di andare in 
Paradiso)». 
 
 

79-96 
Mentr’ io diceva, dentro al vivo seno 
di quello incendio tremolava un lampo 
sùbito e spesso a guisa di baleno. 
Indi spirò: «L’amore ond’ ïo avvampo 
ancor ver’ la virtù che mi seguette 
infin la palma e a l’uscir del campo, 
vuol ch’io respiri a te che ti dilette 
di lei; ed emmi a grato che tu diche 
quello che la speranza ti ‘mpromette». 

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. 
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, 
questa revelazion ci manifesta». 

 

Mentre Dante parlava, dentro all’alone di luce che avvolge san Giacomo sono 
apparsi degli improvvisi bagliori, segno del suo consenso per le risposte fornite dal 
poeta. 
Poi il santo gli rivolge un’altra domanda: «Qual è l’oggetto della tua speranza?» 
Il poeta risponde: «L’Antico e il Nuovo Testamento indicano, quale meta della 
speranza dei giusti, la gloria del Paradiso, che ora io sto osservando con i miei 
occhi.  
Il profeta Isaia ha scritto (61, 7), in maniera figurata, che in Paradiso i beati 
godranno della doppia felicità dell’anima e, dopo la resurrezione, anche del corpo. 
E tuo fratello Giovanni ci ha manifestato (nell’Apocalisse, 7, 9), molto più 
esplicitamente, questa rivelazione quando ha scritto che vide una moltitudine 
immensa di spiriti eletti, i quali stavano davanti al trono e davanti a Cristo ricoperti 
di candide vesti e con delle palme in mano». 
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97-117 
E prima, appresso al fin d’este parole, 
'Sperent in te' di sopr’ a noi s’udì; 
a che rispuoser tutte le carole. 
Poscia tra esse un lume si schiarì 
sì che, se ‘l Cancro avesse un tal cristallo, 
l’inverno avrebbe un mese d’un sol dì. 
E come surge e va ed entra in ballo 
vergine lieta, sol per fare onore 
a la novizia, non per alcun fallo, 
così vid’ io lo schiarato splendore 
venire a’ due che si volgieno a nota 
qual conveniesi al loro ardente amore. 

Misesi lì nel canto e ne la rota; 
e la mia donna in lor tenea l’aspetto, 
pur come sposa tacita e immota. 
«Questi è colui che giacque sopra ‘l petto 
del nostro pellicano, e questi fue 
di su la croce al grande officio eletto». 
La donna mia così; né però piùe 
mosser la vista sua di stare attenta 
poscia che prima le parole sue. 

 

Una voce dall’alto intona il versetto 11 del Salmo 9 (Confidino in te quanti conoscono il 
tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore), cui rispondono in coro le 
corone di beati danzanti. 
Uno di questi beati diventa luminosissimo e, dopo essersi avvicinato ai due apostoli 
Pietro e Giacomo, si unisce alla loro danza e al loro canto. 
Beatrice, rivolta al poeta: «Questi è san Giovanni apostolo ed evangelista (nonché 
autore del libro della Bibbia intitolato “Apocalisse di Giovanni”), il quale nell’ultima cena 
appoggiò la testa sul petto di Gesù (Vangelo di Giovanni, 13, 25); questi inoltre 
ricevette da Gesù morente sulla croce la raccomandazione di prendersi cura della 
Vergine Maria come se fosse stata sua madre (Vangelo di Giovanni, 19, 27)». 
 
 

118-139 
Qual è colui ch’adocchia e s’argomenta 
di vedere eclissar lo sole un poco, 
che, per veder, non vedente diventa; 
tal mi fec’ ïo a quell’ ultimo foco 
mentre che detto fu: «Perché t’abbagli 
per veder cosa che qui non ha loco? 
In terra è terra il mio corpo, e saragli 
tanto con li altri, che ‘l numero nostro 
con l’etterno proposito s’agguagli. 
Con le due stole nel beato chiostro 
son le due luci sole che saliro; 
e questo apporterai nel mondo vostro». 

A questa voce l’infiammato giro 
si quïetò con esso il dolce mischio 
che si facea nel suon del trino spiro, 
sì come, per cessar fatica o rischio, 
li remi, pria ne l’acqua ripercossi, 
tutti si posano al sonar d’un fischio. 
Ahi quanto ne la mente mi commossi, 
quando mi volsi per veder Beatrice, 
per non poter veder, benché io fossi 
presso di lei, e nel mondo felice! 

 

Secondo una credenza ancora in voga nel Medioevo, san Giovanni sarebbe stato 
assunto in cielo non solo con l’anima, ma anche con il corpo.  
Dante cerca di guardare l’evangelista per verificare tale credenza, ma ne rimane 
abbagliato per la troppa luce. 
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San Giovanni gli domanda: «Perché ti abbagli per vedere una cosa che qui non c’è? 
Il mio corpo è sepolto in terra come gli altri, e vi rimarrà finché i beati non 
raggiungeranno il numero prestabilito da Dio, allorquando vi sarà la resurrezione 
dei corpi, che si uniranno ciascuno alla propria anima. Per il momento, solo Cristo e 
Maria si trovano in Paradiso in anima e corpo». 
Detto questo, la danza e il canto dei tre apostoli cessano, e Dante si volge verso la 
sua donna, ma con grande dispiacere non riesce a vederla, perché ancora accecato 
dall’intenso bagliore prodotto da san Giovanni. 
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CANTO XXVI 
 
 

1-18 
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: 

perché la donna che per questa dia 
regïon ti conduce, ha ne lo sguardo 
la virtù ch’ebbe la man d’Anania». 
Io dissi: «Al suo piacere e tosto e tardo 
vegna remedio a li occhi, che fuor porte 
quand’ ella entrò col foco ond’ io sempr’ ardo. 
Lo ben che fa contenta questa corte, 
Alfa e O è di quanta scrittura 
mi legge Amore o lievemente o forte». 

 

Mentre Dante è ancora turbato per l’accecamento che gli ha impedito di ammirare 
Beatrice, san Giovanni gli dice: «Finché non riacquisti la vista fisica, è opportuno 
che tu supplisca alla sua mancanza con il ragionamento (che è una vista intellettuale). 
Pertanto dimmi a quale oggetto tende la tua carità, e sappi che hai perduto la vista 
solo temporaneamente, in quanto lo sguardo di Beatrice ha il potere di fartela 
tornare». 
Il poeta risponde: «Decida lei quale sarà il momento giusto per ridarmi la vista. Dio 
è l’Alfa e l’Omega di tutti gli affetti, grandi e piccoli, che formano l’oggetto della 
mia carità». 
“Alfa” e “Omega” sono la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco; è 
un’espressione simbolica usata nella Bibbia (Apocalisse di Giovanni, 1, 8; 21, 6; 22, 13) 
per indicare che Dio è colui che ha dato il principio e darà una fine a tutte le cose 
create. 
 
 

19-23 
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 

 

San Giovanni fa un’altra domanda a Dante: «È necessario che tu chiarisca quanto 
hai affermato prima; perciò dimmi 
 
 

24 

chi drizzò l’arco tuo a tal berzaglio». 
 

chi ti insegnò a indirizzare il tuo amore verso Dio». 
 
 

25-27 
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E io: «Per filosofici argomenti 
e per autorità che quinci scende 
cotale amor convien che in me si ‘mprenti: 
 

Il poeta risponde: «La carità mi sorge nell’animo per merito dei miei ragionamenti 
filosofici e della grazia divina. 
 
 

28-30 

ché ‘l bene, in quanto ben, come s’intende, 
così accende amore, e tanto maggio 
quanto più di bontate in sé comprende. 
 

Allorché l’uomo impara a concepire il bene come tale (cioè scopre la vera essenza del 
bene), in lui si accende l’amore, che è tanto più intenso quanto maggiore è il grado 
con cui il bene stesso è visto dall’uomo come una cosa buona. 
 
 

31-36 

Dunque a l’essenza ov’ è tanto avvantaggio, 
che ciascun ben che fuor di lei si trova 
altro non è ch’un lume di suo raggio, 
più che in altra convien che si mova 
la mente, amando, di ciascun che cerne 
il vero in che si fonda questa prova. 
 

Il bene supremo è Dio, e ogni altro bene non è altro che un riflesso della Sua luce. 
Perciò Dio rappresenta la meta privilegiata cui deve aspirare la mente di chi sa 
riconoscere il valore del bene. 
 
 

37-45 
Tal vero a l’intelletto mïo sterne 
colui che mi dimostra il primo amore 
di tutte le sustanze sempiterne. 
Sternel la voce del verace autore, 
che dice a Moïsè, di sé parlando: 
'Io ti farò vedere ogne valore'. 

Sternilmi tu ancora, incominciando 
l’alto preconio che grida l’arcano 
di qui là giù sovra ogne altro bando». 

 

Questo concetto l’ho appreso da Aristotele e, attraverso la Bibbia, da Dio stesso. È 
Dio, infatti, il vero autore della Bibbia: gli scrittori dei 73 libri che la compongono 
sono solo persone che hanno interpretato la parola dettata da Lui. 
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Inoltre questo concetto l’ho appreso da te, che all’inizio del tuo Vangelo sveli, più 
di chiunque altro, i misteri divini». 
 
 

46-48 
E io udi’: «Per intelletto umano 
e per autoritadi a lui concorde 
d’i tuoi amori a Dio guarda il sovrano. 
 

San Giovanni esorta il poeta a scegliere sempre Dio quale oggetto sommo della 
propria carità. 
 
 

49-51 

Ma dì ancor se tu senti altre corde 
tirarti verso lui, sì che tu suone 
con quanti denti questo amor ti morde». 
 

L’evangelista pone un’altra domanda a Dante: «Dimmi se provi altre attrazioni per 
Dio, cosicché mi manifesti quanti stimoli ti spingono ad amarlo». 
 
 

52-66 
Non fu latente la santa intenzione 
de l’aguglia di Cristo, anzi m’accorsi 
dove volea menar mia professione. 
Però ricominciai: «Tutti quei morsi 
che posson far lo cor volgere a Dio, 
a la mia caritate son concorsi: 
ché l’essere del mondo e l’esser mio, 
la morte ch’el sostenne perch’ io viva, 
e quel che spera ogne fedel com’ io, 

con la predetta conoscenza viva, 
tratto m’hanno del mar de l’amor torto, 
e del diritto m’han posto a la riva. 
Le fronde onde s’infronda tutto l’orto 
de l’ortolano etterno, am’ io cotanto 
quanto da lui a lor di bene è porto». 

 

Il poeta risponde: «Ogni impulso che possa suscitare l’amore per Dio ha contribuito 
ad alimentare in me la carità: la mia gioia per aver ricevuto il dono della vita; la 
Passione di Cristo, che si è sacrificato per la salvezza degli uomini; la speranza della 
beatitudine in cielo; le verità che ho scoperto con la lettura dei testi sacri; sono tutte 
cose che mi hanno tratto dalla cattiva strada e condotto verso quella retta.  
Più le creature ricevono la grazia da Dio e più le amo». Con quest’ultima frase 
Dante vuole dire che le creature non vanno amate in sé, ma in quanto in esse 
splende la perfezione divina.  
 
 

67-79 
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Sì com’ io tacqui, un dolcissimo canto 
risonò per lo cielo, e la mia donna 
dicea con li altri: «Santo, santo, santo!». 
E come a lume acuto si disonna 
per lo spirto visivo che ricorre 
a lo splendor che va di gonna in gonna, 

e lo svegliato ciò che vede aborre, 
sì nescïa è la sùbita vigilia 
fin che la stimativa non soccorre; 
così de li occhi miei ogne quisquilia 
fugò Beatrice col raggio d’i suoi, 
che rifulgea da più di mille milia: 
onde mei che dinanzi vidi poi; 

 

Appena Dante finisce di parlare, si ode un canto dolcissimo che contiene le parole 
“Santo, santo, santo” (Isaia, 6, 3; Apocalisse di Giovanni, 4, 8). La triplice ripetizione è 
una forma di superlativo per esaltare la suprema santità di Dio. 
Subito dopo, Beatrice lancia un potentissimo raggio di luce sugli occhi del suo 
discepolo, che gli fa tornare la vista.  
Non essendo più abituato a vedere, il poeta inizialmente si sente smarrito. Ma dopo 
qualche istante egli si accorge che la sua vista è diventata più acuta di quanto lo era 
prima che la perdesse temporaneamente. 
 
 

80-142 
e quasi stupefatto domandai 
d’un quarto lume ch’io vidi tra noi. 
E la mia donna: «Dentro da quei rai 
vagheggia il suo fattor l’anima prima 
che la prima virtù creasse mai». 
Come la fronda che flette la cima 
nel transito del vento, e poi si leva 
per la propria virtù che la soblima, 
fec’ io in tanto in quant’ella diceva, 
stupendo, e poi mi rifece sicuro 
un disio di parlare ond’ ïo ardeva. 
E cominciai: «O pomo che maturo 
solo prodotto fosti, o padre antico 
a cui ciascuna sposa è figlia e nuro, 
divoto quanto posso a te supplìco 
perché mi parli: tu vedi mia voglia, 
e per udirti tosto non la dico». 
Talvolta un animal coverto broglia, 
sì che l’affetto convien che si paia 
per lo seguir che face a lui la ‘nvoglia; 
e similmente l’anima primaia 
mi facea trasparer per la coverta 
quant’ella a compiacermi venìa gaia. 
Indi spirò: «Sanz’ essermi proferta 
da te, la voglia tua discerno meglio 
che tu qualunque cosa t’è più certa; 

perch’ io la veggio nel verace speglio 
che fa di sé pareglio a l’altre cose, 
e nulla face lui di sé pareglio. 
Tu vuogli udir quant’ è che Dio mi puose 
ne l’eccelso giardino, ove costei 
a così lunga scala ti dispuose, 
e quanto fu diletto a li occhi miei, 
e la propria cagion del gran disdegno, 
e l’idïoma ch’usai e che fei. 
Or, figliuol mio, non il gustar del legno 
fu per sé la cagion di tanto essilio, 
ma solamente il trapassar del segno. 
Quindi onde mosse tua donna Virgilio, 
quattromilia trecento e due volumi 
di sol desiderai questo concilio; 
e vidi lui tornare a tutt’ i lumi 
de la sua strada novecento trenta 
fïate, mentre ch’ïo in terra fu’mi. 
La lingua ch’io parlai fu tutta spenta 
innanzi che a l’ovra inconsummabile 
fosse la gente di Nembròt attenta: 
ché nullo effetto mai razïonabile, 
per lo piacere uman che rinovella 
seguendo il cielo, sempre fu durabile. 
Opera naturale è ch’uom favella; 
ma così o così, natura lascia 
poi fare a voi secondo che v’abbella. 
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Pria ch’i’ scendessi a l’infernale ambascia, 
I s’appellava in terra il sommo bene 
onde vien la letizia che mi fascia; 
e El si chiamò poi: e ciò convene, 
ché l’uso d’i mortali è come fronda 
in ramo, che sen va e altra vene. 

Nel monte che si leva più da l’onda, 
fu’ io, con vita pura e disonesta, 
da la prim’ ora a quella che seconda, 
come ‘l sol muta quadra, l’ora sesta». 

 

Dante si accorge che si è avvicinato a loro un altro lume, e domanda a Beatrice chi 
egli sia; lei gli risponde che è l’anima di Adamo. 
Con grande stupore per il fatto di trovarsi accanto al primo uomo creato da Dio, il 
poeta fa prima un inchino; poi gli dice: «Oh frutto che fosti l’unico a essere prodotto 
già maturo (perché nato adulto), oh antico padre di cui ogni sposa è 
contemporaneamente figlia e nuora (figlia perché è sua discendente, nuora perché è 
maritata a un uomo che discende da lui), attraverso Dio tu conosci già i miei desideri; e 
siccome sono ansioso di ascoltare la tua voce, ti supplico di rispondermi senza 
aspettare che io ti faccia la domanda». 
Mostrandosi compiacente, Adamo risponde: «Malgrado tu non me li abbia 
manifestati a voce, conosco i tuoi desideri meglio di te, perché li vedo riflessi in Dio. 
Tu vuoi sapere: 1) quanto tempo è passato da quando Dio mi creò; 2) per quanto 
tempo potei gustare le delizie del Paradiso terrestre; 3) la vera ragione della mia 
cacciata; 4) quale lingua usai. 
Ora, figliolo mio, devi sapere che l’ira di Dio nei miei confronti non fu originata 
tanto dal fatto di aver mangiato il frutto proibito, quanto per il fatto di non aver 
rispettato il divieto di mangiarlo (pertanto il suo peccato non fu quello della gola, bensì 
quello della superbia, che è più grave).  
Sulla terra vissi 930 anni. Nel Limbo (il primo cerchio dell’Inferno) trascorsi 4302 anni 
(da qui poi Cristo lo avrebbe portato con altre anime nel Paradiso celeste, dove si trova da 
1266 anni; in totale, quindi, dalla sua creazione sono passati 6498 anni). 
La lingua che io parlai aveva già cessato di esistere quando, in seguito all’arrogante 
tentativo da parte degli uomini capeggiati da Nembròt di costruire la Torre di 
Babele, il Signore confuse la lingua di tutta la terra allo scopo di dividerli (Genesi, 
11). Così come le lingue, nessuna cosa creata dall’uomo è destinata a durare in 
eterno, a causa del mutare dei gusti umani. 
Nel Paradiso terrestre trascorsi circa sei ore (più o meno dalle sei del mattino a 
mezzogiorno)». 



 

133 

 

CANTO XXVII 
 
 

1-9 

'Al Padre, al Figlio, a lo Spirito Santo', 
cominciò, 'gloria!', tutto ‘l paradiso, 
sì che m’inebrïava il dolce canto. 
Ciò ch’io vedeva mi sembiava un riso 
de l’universo; per che mia ebbrezza 
intrava per l’udire e per lo viso. 
Oh gioia! oh ineffabile allegrezza! 
oh vita intègra d’amore e di pace! 
oh sanza brama sicura ricchezza! 
 

Tutti i beati in coro intonano un canto che con la sua dolcezza inebria Dante: 
“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo!” 
Il poeta è estasiato per la spettacolare celebrazione in onore a Dio cui sta assistendo; 
ha la sensazione che tutto l’universo sia in festa. Tra sé e sé egli pronuncia 
espressioni di meraviglia: “Che gioia! Che ineffabile letizia! Che vita perfetta 
d’amore e di pace! I beati, avendo Dio, che è il più prezioso dei tesori, non 
desiderano null’altro!” 
 
 

10-21 
Dinanzi a li occhi miei le quattro face 
stavano accese, e quella che pria venne 
incominciò a farsi più vivace, 
e tal ne la sembianza sua divenne, 
qual diverrebbe Iove, s’elli e Marte 
fossero augelli e cambiassersi penne. 

La provedenza, che quivi comparte 
vice e officio, nel beato coro 
silenzio posto avea da ogne parte, 
quand’ ïo udi’: «Se io mi trascoloro, 
non ti maravigliar, ché, dicend’ io, 
vedrai trascolorar tutti costoro. 

 

La luce che avvolge san Pietro da bianca diventa di un colore rosso acceso. 
I beati cessano il loro canto, e nel cielo si forma un perfetto silenzio, voluto da Dio 
affinché il discorso che san Pietro sta per pronunciare risalti il più possibile.  
Quindi l’apostolo, rivolto a Dante, comincia a parlare: «Se io cambio colore, non ti 
meravigliare, perché tra poco, quando dirò alcune cose, vedrai che per lo sdegno 
cambieranno colore anche tutti questi beati. 
 
 

22-27 
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Quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, 
il luogo mio, il luogo mio che vaca 
ne la presenza del Figliuol di Dio, 
fatt’ ha del cimitero mio cloaca 
del sangue e de la puzza; onde ‘l perverso 
che cadde di qua sù, là giù si placa». 
 

Colui (papa Bonifacio VIII) che in terra occupa indegnamente il “luogo mio” (lo ripete 
tre volte per accentuare il tono del disprezzo che nutre per Bonifacio VIII), che agli occhi 
di Gesù Cristo è vacante, ha trasformato la mia tomba in una fogna di violenza e di 
marciume. 
Lucifero si consola della sua caduta dal Paradiso all’Inferno godendo per la 
condotta vergognosa del papa». 
Per “luogo mio” san Pietro intende il Vaticano, dove lui fu martirizzato nel 67 d.C. 
Secondo Gesù Cristo il trono papale è come se fosse vacante, perché il papa attuale 
(Bonifacio VIII) svolge male la funzione di guida spirituale che gli spetta. 
 
 

28-53 
Di quel color che per lo sole avverso 
nube dipigne da sera e da mane, 
vid’ ïo allora tutto ‘l ciel cosperso. 
E come donna onesta che permane 
di sé sicura, e per l’altrui fallanza, 
pur ascoltando, timida si fane, 
così Beatrice trasmutò sembianza; 
e tale eclissi credo che ‘n ciel fue 
quando patì la supprema possanza. 
Poi procedetter le parole sue 
con voce tanto da sé trasmutata, 
che la sembianza non si mutò piùe: 

«Non fu la sposa di Cristo allevata 
del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto, 
per essere ad acquisto d’oro usata; 
ma per acquisto d’esto viver lieto 
e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano 
sparser lo sangue dopo molto fleto. 
Non fu nostra intenzion ch’a destra mano 
d’i nostri successor parte sedesse, 
parte da l’altra del popol cristiano; 
né che le chiavi che mi fuor concesse, 
divenisser signaculo in vessillo 
che contra battezzati combattesse; 
né ch’io fossi figura di sigillo 
a privilegi venduti e mendaci, 

 

Così come san Pietro aveva previsto, tutti i beati arrossiscono scandalizzati dopo 
avere ascoltato da lui l’ignominia di cui si è coperto il Papato. 
Poi l’apostolo, con voce sdegnata, ricomincia a parlare: «La sposa di Cristo (la 
Chiesa [cfr. Nuovo Testamento – Lettera agli Efesini, 5, 21-33]) non fu alimentata con il 
mio sangue e con quello degli altri papi martiri perché diventasse uno strumento di 
ricchezze materiali, ma perché guidasse gli uomini a raggiungere la beatitudine in 
Paradiso.  
L’intenzione di noi papi martiri non era quella di far sì che i nostri successori 
favorissero una fazione politica (i Guelfi) a scapito di un’altra (i Ghibellini), né era 
quella che le chiavi del regno dei cieli (cfr. Vangelo secondo Matteo, 12, 19) che mi 
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furono date da Gesù fossero poi usate come insegna sulle bandiere di guerra 
dell’esercito pontificio, e non era nemmeno quella di fare in modo che la mia 
immagine fosse contenuta nel sigillo impresso sulle bolle che concedevano 
illecitamente privilegi in cambio di denaro, 
 
 

54 

ond’io sovente arrosso e disfavillo. 
 

per le quali ragioni io spesso mi vergogno e mi infiammo per l’indignazione. 
 
 

55-57 

In vesta di pastor lupi rapaci 
si veggion di qua sù per tutti i paschi: 
o difesa di Dio, perché pur giaci? 
 

Dietro l’apparenza di pastori di anime i papi celano la loro vera natura di lupi 
rapaci che si aggirano per tutti i pascoli (cioè per tutti i posti dove possono arraffare 
qualcosa): oh giustizia divina, perché continui a permettere che accada questo? 
 
 

58-63 
Del sangue nostro Caorsini e Guaschi 
s’apparecchian di bere: o buon principio, 
a che vil fine convien che tu caschi! 

Ma l’alta provedenza, che con Scipio 
difese a Roma la gloria del mondo, 
soccorrà tosto, sì com’ io concipio; 

 

I primi due successori di Bonifacio VIII saranno, nell’ordine, Clemente V (papa dal 
1305 al 1314) e Giovanni XXII (papa dal 1316 al 1334); Dante conosce i loro nomi 
perché scrisse questo canto sicuramente dopo l’elezione di Giovanni XXII. Tuttavia, 
poiché il poeta colloca il suo viaggio ultraterreno nel 1300, egli mette nella bocca di 
san Pietro queste parole:  
“Giovanni XXII e Clemente V si stanno preparando (perché saranno i futuri papi) a 
bere il sangue versato da noi papi martiri: Oh Chiesa, che iniziasti il tuo cammino 
in maniera così promettente (grazie all’integrità morale dei primi pontefici), che brutta 
fine hai fatto!  
Ma sono certo che la divina Provvidenza verrà in nostro soccorso per liberarci da 
questi papi corrotti. 
 
 

64-66 
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e tu, figliuol, che per lo mortal pondo 
ancor giù tornerai, apri la bocca, 
e non asconder quel ch’io non ascondo». 
 

E tu, figliolo (rivolto a Dante), quando tornerai sulla terra, divulga le cose che ho 
appena rivelato.” 
Dante dovrà tornare sulla terra, dato che è ancora dotato del peso (pondo) del corpo. 
 
 

67-87 
Sì come di vapor gelati fiocca 
in giuso l’aere nostro, quando ‘l corno 
de la capra del ciel col sol si tocca, 
in sù vid’ io così l’etera addorno 
farsi e fioccar di vapor trïunfanti 
che fatto avien con noi quivi soggiorno. 
Lo viso mio seguiva i suoi sembianti, 
e seguì fin che ‘l mezzo, per lo molto, 
li tolse il trapassar del più avanti. 
Onde la donna, che mi vide assolto 
de l’attendere in sù, mi disse: «Adima 
il viso e guarda come tu se’ vòlto». 

Da l’ora ch’ïo avea guardato prima 
i’ vidi mosso me per tutto l’arco 
che fa dal mezzo al fine il primo clima; 
sì ch’io vedea di là da Gade il varco 
folle d’Ulisse, e di qua presso il lito 
nel qual si fece Europa dolce carco. 
E più mi fora discoverto il sito 
di questa aiuola; ma ‘l sol procedea 
sotto i mie’ piedi un segno e più partito. 

 

Dopo avere assistito all’aspra invettiva lanciata da san Pietro contro Bonifacio VIII e 
i suoi successori, i beati risalgono lentamente verso l’Empireo, che è la loro sede 
naturale; Dante li segue con la vista finché non scompaiono per l’eccessiva distanza. 

 
 

88-104 
La mente innamorata, che donnea 
con la mia donna sempre, di ridure 
ad essa li occhi più che mai ardea; 
e se natura o arte fé pasture 
da pigliare occhi, per aver la mente, 
in carne umana o ne le sue pitture, 
tutte adunate, parrebber nïente 
ver’ lo piacer divin che mi refulse, 
quando mi volsi al suo viso ridente. 

E la virtù che lo sguardo m’indulse, 
del bel nido di Leda mi divelse, 
e nel ciel velocissimo m’impulse. 
Le parti sue vivissime ed eccelse 
sì uniforme son, ch’i’ non so dire 
qual Bëatrice per loco mi scelse. 
Ma ella, che vedëa ‘l mio disire, 
incominciò, ridendo tanto lieta, 

 

Osservando il sorriso sfavillante di Beatrice, Dante acquista una virtù che lo 
sospinge al nono cielo, il Primo Mobile o Cielo Cristallino. Le intelligenze motrici 
di questo cielo sono i Serafini. 
Dante vede che il Primo Mobile è trasparente e uniforme. 
Accorgendosi della perplessità del suo discepolo, Beatrice comincia a parlare, 
mentre sorride così beatamente 
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105 

che Dio parea nel suo volto gioire: 
 

che addirittura Dio sembra manifestarsi gioiosamente nel suo volto: 
 
 

106-120 
«La natura del mondo, che quïeta 
il mezzo e tutto l’altro intorno move, 
quinci comincia come da sua meta; 
e questo cielo non ha altro dove 
che la mente divina, in che s’accende 
l’amor che ‘l volge e la virtù ch’ei piove. 
Luce e amor d’un cerchio lui comprende, 
sì come questo li altri; e quel precinto 
colui che ‘l cinge solamente intende. 

Non è suo moto per altro distinto, 
ma li altri son mensurati da questo, 
sì come diece da mezzo e da quinto; 
e come il tempo tegna in cotal testo 
le sue radici e ne li altri le fronde, 
omai a te può esser manifesto. 

 

«La legge dell’universo, che rende immobile la terra e le fa girare intorno i pianeti, 
prende origine da questo cielo, il quale contiene tutti gli altri cieli ed è contenuto 
solo dall’Empireo. Quest’ultimo, a diffrenza degli altri, che sono materiali, è 
costituito da pura luce e amore, e ha una natura che solo Dio conosce. 
 
 

121-135 

Oh cupidigia, che i mortali affonde 
sì sotto te, che nessuno ha podere 
di trarre li occhi fuor de le tue onde! 
Ben fiorisce ne li uomini il volere; 
ma la pioggia continüa converte 
in bozzacchioni le sosine vere. 
Fede e innocenza son reperte 
solo ne’ parvoletti; poi ciascuna 
pria fugge che le guance sian coperte. 
Tale, balbuzïendo ancor, digiuna, 
che poi divora, con la lingua sciolta, 
qualunque cibo per qualunque luna; 
e tal, balbuzïendo, ama e ascolta 
la madre sua, che, con loquela intera, 
disïa poi di vederla sepolta. 
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Oh cupidigia, che sommergi gli uomini a tal punto che nessuno di loro riesce poi a 
vedere altro all’in fuori di te! 
Gli uomini nascono con una buona disposizione d’animo. Ma la troppa pioggia 
(ossia l’eccesso di piaceri mondani) trasforma le susine buone in borzacchioni (cioè 
corrompe gli uomini retti). 
La fede e l’innocenza si trovano solo nei bambini; poi entrambe svaniscono prima 
che i loro visi si ricoprano di peli (cioè prima che essi diventino adulti). 
Qualcuno, quando balbetta (ossia quando è ancora fanciullo), è temperato nel 
mangiare (cioè non è avido di piaceri materiali); ma quando impara a parlare bene 
(quando diventa adulto) divora qualunque cibo sempre, anche nei periodi in cui la 
Chiesa comanda l’astinenza. 
Qualcun altro, quando balbetta, vuole bene e ubbidisce alla propria madre, ma, 
quando impara a parlare bene, la desidera morta (per appropriarsi dell’eredità). 
 
 

136-147 
Così si fa la pelle bianca nera 
nel primo aspetto de la bella figlia 
di quel ch’apporta mane e lascia sera. 
Tu, perché non ti facci maraviglia, 
pensa che ‘n terra non è chi governi; 
onde sì svïa l’umana famiglia. 

Ma prima che gennaio tutto si sverni 
per la centesma ch’è là giù negletta, 
raggeran sì questi cerchi superni, 
che la fortuna che tanto s’aspetta, 
le poppe volgerà u’ son le prore, 
sì che la classe correrà diretta; 

 

E di quanto ti ho appena detto non devi meravigliarti, se consideri che attualmente 
il mondo è privo di guide (perché Chiesa e Impero non svolgono più tale funzione, che 
invece spetterebbe loro). 
Ma questi cieli, con i loro influssi, riporteranno l’umanità sulla retta via; 
 
 

148 

e vero frutto verrà dopo ’l fiore». 
 

e dal fiore nascerà il frutto buono (cioè si formerà una società onesta)». 
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CANTO XXVIII 
 
 

1-21 
Poscia che ‘ncontro a la vita presente 
d’i miseri mortali aperse ‘l vero 
quella che ‘mparadisa la mia mente, 
come in lo specchio fiamma di doppiero 
vede colui che se n’alluma retro, 
prima che l’abbia in vista o in pensiero, 
e sé rivolge per veder se ‘l vetro 
li dice il vero, e vede ch’el s'accorda 
con esso come nota con suo metro; 
così la mia memoria si ricorda 
ch’io feci riguardando ne’ belli occhi 
onde a pigliarmi fece Amor la corda. 

E com’ io mi rivolsi e furon tocchi 
li miei da ciò che pare in quel volume, 
quandunque nel suo giro ben s’adocchi, 
un punto vidi che raggiava lume 
acuto sì, che ‘l viso ch’elli affoca 
chiuder conviensi per lo forte acume; 
e quale stella par quinci più poca, 
parrebbe luna, locata con esso 
come stella con stella si collòca. 

 

Dante vede un punto luminoso riflesso negli occhi della sua amata; si volta indietro 
per guardarlo direttamente, e lo scorge in cielo perfettamente identico a come gli è 
apparso specchiato negli occhi della sua guida. 
Il punto luminoso è Dio, che Beatrice (la quale rappresenta la teologia) riproduce 
fedelmente affinché il suo discepolo, attraverso lei, possa prenderne visione. 
Questo punto è così luminoso che il poeta, nonostante la sua vista sia ormai ben 
allenata alle cose celesti, non riesce a fissarlo. 
 
 

22-39 
Forse cotanto quanto pare appresso 
alo cigner la luce che ‘l dipigne 
quando ‘l vapor che ‘l porta più è spesso, 
distante intorno al punto un cerchio d’igne 
si girava sì ratto, ch’avria vinto 
quel moto che più tosto il mondo cigne; 
e questo era d’un altro circumcinto, 
e quel dal terzo, e ‘l terzo poi dal quarto, 
dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. 

Sopra seguiva il settimo sì sparto 
già di larghezza, che ‘l messo di Iuno 
intero a contenerlo sarebbe arto. 
Così l’ottavo e ‘l nono; e chiascheduno 
più tardo si movea, secondo ch’era 
in numero distante più da l’uno; 
e quello avea la fiamma più sincera 
cui men distava la favilla pura, 
credo, però che più di lei s’invera. 

 

Dante vede che attorno al punto luminoso girano nove cerchi concentrici di fuoco 
di dimensioni diverse. 
Più i cerchi sono grandi e minori sono la velocità con cui essi girano e l’amore per 
Dio che li infiamma. 
Questi cerchi sono le nove gerarchie angeliche, dette anche cori angelici. 
 
 

40-45 
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La donna mia, che mi vedëa in cura 
forte sospeso, disse: «Da quel punto 
depende il cielo e tutta la natura. 
Mira quel cerchio che più li è congiunto; 
e sappi che ‘l suo muovere è sì tosto 
per l’affocato amore ond’ elli è punto». 
 

Beatrice, vedendo il proprio discepolo fortemente incuriosito, gli dice: «Quel punto 
è il principio di tutto l’universo. Guarda il cerchio di fuoco che gli è più vicino, e 
sappi che esso gira così velocemente perché stimolato (punto) dal desiderio 
intensissimo di raggiungere la perfezione di quel punto luminoso». 
Il cerchio di fuoco di cui parla Beatrice costituisce la prima gerarchia angelica, 
quella dei Serafini, la quale riceve gli influssi direttamente da Dio e li trasmette alle 
altre intelligenze angeliche, agli uomini e alle altre creature terrestri. 
Dante deriva la sua concezione teologica da quella elaborata da Aristotele, del 
quale ebbe moltissima stima, tanto da considerarlo il suo maestro di vita, nonché il 
maestro dei filosofi. 
Secondo Aristotele, ogni movimento di un corpo è originato dal movimento di un 
altro corpo, che così funge da motore; il movimento di questo motore, a sua volta, è 
originato da un altro motore; e così via. Ad esempio, la nave è mossa dai remi; 
questi sono mossi dai marinai; questi ultimi, a loro volta, sono mossi dall’energia 
che infonde loro il pianeta Marte; e così via. 
Ma se si risale a ritroso la catena dei movimenti, non si può andare all’infinito, e 
perciò bisogna ammettere l’esistenza di un principio immobile, che Aristotele 
identifica con Dio. 
Questo motore immobile deve necessariamente essere immateriale, perché se fosse 
materiale potrebbe muovere gli altri corpi solo muovendosi anch’esso.  
Essendo immateriale, questo motore è inesteso; e questo è il motivo per il quale 
Dante lo rappresenta come un punto. 
Poiché è immateriale, Dio non può imprimere il movimento attraverso il contatto 
fisico; bensì lo imprime mediante l’amore che suscita in tutte le sue creature: esse si 
muovono spinte dal desiderio di amarLo e di identificarsi con Lui. 
Sono innanzi tutto le intelligenze angeliche ad amare Dio: la loro aspirazione alla 
immobilità divina fa sì che esse si muovano del moto più simile all’immobilità, 
ossia di moto circolare. 
 
 

46-78 
E io a lei: «Se ‘l mondo fosse posto 
con l’ordine ch’io veggio in quelle rote, 
sazio m’avrebbe ciò che m’è proposto; 

ma nel mondo sensibile si puote 
veder le volte tanto più divine, 
quant’ elle son dal centro più remote. 
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Onde, se ‘l mio disir dee aver fine 
in questo miro e angelico templo 
che solo amore e luce ha per confine, 
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: 
tanto, per non tentare, è fatto sodo!». 
Così la donna mia; poi disse: «Piglia 
quel ch’io ti dicerò, se vuo’ saziarti; 
e intorno da esso t’assottiglia. 
Li cerchi corporai sono ampi e arti 
secondo il più e ‘l men de la virtute 
che si distende per tutte lor parti. 

Maggior bontà vuol far maggior salute; 
maggior salute maggior corpo cape, 
s’elli ha le parti igualmente compiute. 
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». 

 

Il poeta domanda alla sua donna come si spiega il fatto che i cieli più sono distanti 
dal loro centro (la terra) e più sono infiammati di amore divino e girano veloci, 
mentre, viceversa, le gerarchie angeliche provano un amore tanto più intenso e 
ruotano tanto più rapidamente quanto più sono vicine al loro centro (Dio). 
Beatrice risponde: «Più un cielo è grande, maggiore è la virtù che esso può 
contenere. Ne consegue che il Primo Mobile, essendo il cielo più esteso, può 
ricevere più virtù di tutti gli altri cieli. E la gerarchia angelica che trasmette più 
virtù è quella dei Serafini, la quale, pur compiendo l’orbita più piccola, è la più 
veloce e la più vicina a Dio. Perciò il Primo Mobile è mosso dai Serafini». 
 
 

79-139 
Come rimane splendido e sereno 
l’emisperio de l’aere, quando soffia 
Borea da quella guancia ond’ è più leno, 
per che si purga e risolve la roffia 
che pria turbava, sì che ‘l ciel ne ride 
con le bellezze d’ogne sua paroffia; 
così fec’ïo, poi che mi provide 
la donna mia del suo risponder chiaro, 
e come stella in cielo il ver si vide. 
E poi che le parole sue restaro, 
non altrimenti ferro disfavilla 
che bolle, come i cerchi sfavillaro. 
L’incendio suo seguiva ogne scintilla; 
ed eran tante, che ‘l numero loro 
più che ‘l doppiar de li scacchi s’inmilla. 
Io sentiva osannar di coro in coro 
al punto fisso che li tiene a li ubi, 
e terrà sempre, ne’ quai sempre fuoro. 

E quella che vedëa i pensier dubi 
ne la mia mente, disse: «I cerchi primi 
t’hanno mostrato Serafi e Cherubi. 
Così veloci seguono i suoi vimi, 
per somigliarsi al punto quanto ponno; 
e posson quanto a veder son soblimi. 
Quelli altri amori che ‘ntorno li vonno, 
si chiaman Troni del divino aspetto, 
per che ‘l primo ternaro terminonno; 
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; 
e del vedere è misura mercede, 
che grazia partorisce e buona voglia: 
così di grado in grado si procede. 
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L’altro ternaro, che così germoglia 
in questa primavera sempiterna 
che notturno Arïete non dispoglia, 
perpetüalemente 'Osanna' sberna 
con tre melode, che suonano in tree 
ordini di letizia onde s’interna. 
In essa gerarcia son l’altre dee: 
prima Dominazioni, e poi Virtudi; 
l’ordine terzo di Podestadi èe. 
Poscia ne’ due penultimi tripudi 
Principati e Arcangeli si girano; 
l’ultimo è tutto d’Angelici ludi. 

Questi ordini di sù tutti s’ammirano, 
e di giù vincon sì, che verso Dio 
tutti tirati sono e tutti tirano. 
E Dïonisio con tanto disio 
a contemplar questi ordini si mise, 
che li nomò e distinse com’ io. 
Ma Gregorio da lui poi si divise; 
onde, sì tosto come li occhi aperse 
in questo ciel, di sé medesmo rise. 
E se tanto secreto ver proferse 
mortale in terra, non voglio ch’ammiri: 
ché chi ‘l vide qua sù gliel discoperse 
con altro assai del ver di questi giri». 

 

Appena Beatrice finisce di parlare, le innumerevoli intelligenze angeliche diventano 
più sfavillanti e cantano osanna a Dio. 
Poi la donna spiega al poeta la suddivisione delle nove gerarchie angeliche, e gli 
dice che il secondo cerchio più vicino a Dio, dopo quello dei Serafini, è quello dei 
Cherubini; e dopo questi ci sono i Troni. Questi tre gradi formano il primo ordine 
di intelligenze angeliche.  
Seguono le Dominazioni, le Virtù e le Potestà; questi tre gradi compongono il 
secondo ordine. 
Infine i Principati, gli Arcangeli e gli Angeli costituiscono il terzo ordine. 
Ciascuna gerarchia angelica esercita gli influssi sulle gerarchie di grado inferiore, 
sugli uomini e sulle altre creature. 
Le nove gerarchie angeliche tendono tutte a contemplare Dio. Infatti il grado di 
beatitudine delle intelligenze angeliche e di tutte le altre creature che sono in 
Paradiso non dipende dall’amore che esse provano, ma dalla visione di Dio; 
l’amore altro non è che un effetto di tale visione. Maggiore è l’intensità della visione 
che ciascuna di esse può godere e maggiore sarà la sua beatitudine. Questa a sua 
volta è proporzionata al loro merito, il quale deriva dalla grazia che Dio concede e 
dalla buona volontà con cui questa è accolta.  
Quello sopra descritto è l’ordinamento contenuto in De coelesti hierarchia, un trattato 
che anticamente si attribuì erroneamente a San Dionisio l’Areopagita. Il suo vero 
autore non si conosce, e viene identificato come Pseudo-Dionigi l’Areopagita. 
San Gregorio Magno formulò una diversa classificazione delle nove gerarchie 
angeliche; ma per il Paradiso Dante si attiene a quella elaborata da Pseudo-Dionigi 
l’Areopagita. 
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CANTO XXIX 
 

 

1-105 
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, 
tanto, col volto di riso dipinto, 
si tacque Bëatrice, riguardando 
fiso nel punto che m’avëa vinto. 
Poi cominciò: «Io dico, e non dimando, 
quel che tu vuoli udir, perch’ io l’ho visto 
là ‘ve s’appunta ogne ubi e ogne quando. 
Non per aver a sé di bene acquisto, 
ch’esser non può, ma perché suo splendore 
potesse, risplendendo, dir "Subsisto", 
in sua etternità di tempo fore, 
fuor d’ogne altro comprender, come i piacque, 
s’aperse in nuovi amor l’etterno amore. 
Né prima quasi torpente si giacque; 
ché né prima né poscia procedette 
lo discorrer di Dio sovra quest’acque. 
Forma e materia, congiunte e purette, 
usciro ad esser che non avia fallo, 
come d’arco tricordo tre saette. 
E come in vetro, in ambra o in cristallo 
raggio resplende sì, che dal venire 
a l’esser tutto non è intervallo, 
così ‘l triforme effetto del suo sire 
ne l’esser suo raggiò insieme tutto 
sanza distinzïone in essordire. 
Concreato fu ordine e costrutto 
a le sustanze; e quelle furon cima 
nel mondo in che puro atto fu produtto; 
pura potenza tenne la parte ima; 
nel mezzo strinse potenza con atto 
tal vime, che già mai non si divima. 
Ieronimo vi scrisse lungo tratto 
di secoli de li angeli creati 
anzi che l’altro mondo fosse fatto; 
ma questo vero è scritto in molti lati 
da li scrittor de lo Spirito Santo, 
e tu te n’avvedrai se bene agguati; 

e anche la ragione il vede alquanto, 
che non concederebbe che ‘ motori 
sanza sua perfezion fosser cotanto. 
Or sai tu dove e quando questi amori 
furon creati e come: sì che spenti 
nel tuo disïo già son tre ardori. 
Né giugneriesi, numerando, al venti 
sì tosto, come de li angeli parte 
turbò il suggetto d’i vostri alimenti. 
L’altra rimase, e cominciò quest’arte 
che tu discerni, con tanto diletto, 
che mai da circüir non si diparte. 
Principio del cader fu il maladetto 
superbir di colui che tu vedesti 
da tutti i pesi del mondo costretto. 
Quelli che vedi qui furon modesti 
a riconoscer sé da la bontate 
che li avea fatti a tanto intender presti: 
per che le viste lor furo essaltate 
con grazia illuminante e con lor merto, 
sì c’hanno ferma e piena volontate; 
e non voglio che dubbi, ma sia certo, 
che ricever la grazia è meritorio 
secondo che l’affetto l’è aperto. 
Omai dintorno a questo consistorio 
puoi contemplare assai, se le parole 
mie son ricolte, sanz’altro aiutorio. 
Ma perché ‘n terra per le vostre scole 
si legge che l’angelica natura 
è tal, che ‘ntende e si ricorda e vole, 
ancor dirò, perché tu veggi pura 
la verità che là giù si confonde, 
equivocando in sì fatta lettura. 
Queste sustanze, poi che fur gioconde 
de la faccia di Dio, non volser viso 
da essa, da cui nulla si nasconde: 
però non hanno vedere interciso 
da novo obietto, e però non bisogna 
rememorar per concetto diviso; 
sì che là giù, non dormendo, si sogna, 
credendo e non credendo dicer vero; 
ma ne l’uno è più colpa e più vergogna. 
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Voi non andate giù per un sentiero 
filosofando: tanto vi trasporta 
l’amor de l’apparenza e ‘l suo pensiero! 
E ancor questo qua sù si comporta 
con men disdegno che quando è posposta 
la divina Scrittura o quando è torta. 
Non vi si pensa quanto sangue costa 
seminarla nel mondo e quanto piace 
chi umilmente con essa s’accosta. 
Per apparer ciascun s’ingegna e face 
sue invenzioni; e quelle son trascorse 
da’ predicanti e ‘l Vangelio si tace. 

Un dice che la luna si ritorse 
ne la passion di Cristo e s’interpuose, 
per che ‘l lume del sol giù non si porse; 
e mente, ché la luce si nascose 
da sé: però a li Spani e a l’Indi 
come a’ Giudei tale eclissi rispuose. 
Non ha Fiorenza tanti Lapi e Bindi 
quante sì fatte favole per anno 
in pergamo si gridan quinci e quindi: 

 

Dopo essere stata per un istante a fissare in estasi il punto luminosissimo 
dell’Empireo (Dio), Beatrice ricomincia a parlare: «Avendolo visto in Dio, io so ciò 
che tu vuoi sapere. Perciò ti rispondo: Dio creò l’universo non per acquistare o 
aumentare la propria felicità, dato che non ne ha bisogno in quanto già perfetto in 
sé; bensì lo fece per dare sostanza alla sua infinita gloria. 
[Tutte le creature ricevono amore da Dio, e ciascuna di esse lo trasmette alle altre; ma non 
serve che lo trasmettano a Dio, poiché non ne ha bisogno: il Dio concepito da Aristotele (la 
cui dottrina è accolta da Dante) dà, non riceve. Più che amare Dio, le creature mirano a 
raggiungere la Sua perfezione; e ciò avviene tanto più efficacemente quanto maggiore è 
l’amore che una data creatura riversa sulle altre.] 
E non si deve pensare che prima della creazione Dio fosse rimasto inoperoso, in 
quanto essa avvenne fuori dal tempo e secondo schemi che noi umani non 
possiamo comprendere. 
Dio creò contemporaneamente e senza imperfezioni tre tipi di sostanze: quelle 
costituite di pura forma, quelle costituite di pura materia e quelle composte 
dall’unione di forma e materia. 
Fra questi tre tipi di sostanze Dio stabilì un ordine: quelle costituite di pura forma, 
poiché furono create come “atto puro”, furono poste più in alto, ossia più vicine a 
Lui; e queste sono le intelligenze angeliche. Quelle costituite di pura materia, in 
quanto destinate a essere “pura potenza”, furono poste in basso, cioè sulla terra; e 
queste sono gli uomini e gli altri esseri viventi. A un livello intermedio, infine, 
furono collocate le sostanze costituite di forma e materia, nelle quali atto e potenza 
si fondono in maniera indissolubile; e queste sono i cieli. 
[I concetti di atto e potenza furono introdotti da Aristotele. Egli fa notare che qualunque 
essere, prima di raggiungere un certo stadio della propria evoluzione, già in partenza era 
potenzialmente ciò che poi sarebbe diventato effettivamente. Ad esempio, il seme può 
considerarsi come una quercia in potenza. Attraverso il germoglio e la successiva crescita il 
seme, da quercia “potenziale” , diventa quercia “attuale”.  
Quindi in questo esempio il seme è la potenza, mentre la quercia è l’atto. 
Ma non tutti i semi possono diventare quercia: ci sono infatti semi destinati a diventare 
altre specie di alberi o di piante. Perciò solo i semi di quercia possono diventare querce; così 
come, ad esempio, solo i semi di grano possono diventare spighe. 
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Pertanto ogni essere non può trasformarsi in qualunque cosa, ma solo nelle cose di cui 
possiede le potenzialità; e perché ciò avvenga occorre pure che si verifichino le condizioni 
favorevoli. Tornando all’esempio del seme, se esso non è posto nella terra e non riceve 
sufficiente acqua, non può trasformarsi in quercia. 
In definitiva la potenza è l’essere nella sua condizione imperfetta, che tende a trasformarsi in 
atto come il suo fine specifico. L’atto invece è la forma perfetta di un essere che ha realizzato 
pienamente la propria potenza.] 
San Gerolamo sostenne che gli angeli fossero stati creati molto tempo prima del 
resto dell’universo. Ma diversi passi dei testi sacri indicano che la verità è quella 
secondo cui angeli ed universo furono creati simultaneamente. D’altronde non 
avrebbe avuto senso creare gli angeli prima, poiché sarebbe venuta meno la loro 
funzione di motori dei cieli. 
Dopo solo qualche istante dalla loro creazione, una parte degli angeli (forse un 
decimo del totale: cfr. Convivio, II 5, 12), capeggiati da Lucifero, per la loro superbia di 
non voler riconoscere la sovranità di Dio furono precipitati nelle viscere della terra. 
Gli angeli rimanenti, che umilmente riconobbero che il loro essere deriva dalla 
bontà divina, sono quelli che vedi qui in Paradiso, i quali sono così felici di ruotare 
attorno a Dio che non si fermano mai. Per ricompensa, Dio ha concesso loro una 
grazia immensa, che li rende capaci di vedere realtà che altre creature non riescono 
a vedere. 
E devi sapere che Dio concede la grazia in proporzione alla disposizione della 
volontà a riceverla; quindi, maggiore è la buona disposizione che ha una creatura a 
ricevere la grazia, maggiore sarà la grazia che Dio potrà concederle. 
Voi mortali credete che gli angeli impieghino le loro facoltà di intelligenza, 
memoria e volontà alla stessa maniera degli uomini. Tale credenza però è sbagliata, 
e adesso ti spiego perché. 
Non appena cominciarono a godere della visione di Dio, gli angeli non distolsero 
più lo sguardo da Lui, perché chi ha la fortuna di vederlo una volta desidera poi 
vederlo sempre. E poiché gli angeli contemplano Dio senza sosta, la loro visione di 
Lui non è interrotta né è distratta da altre cose. E siccome Lo vedono 
ininterrottamente, essi non dimenticano mai Dio; perciò non hanno bisogno di 
memoria. 
I filosofi che in terra affermano invece che gli angeli utilizzano la memoria dicono 
delle falsità; e, cosa ancor più grave, alcuni di loro sbagliano sapendo di sbagliare. 
Molti filosofi inoltre non sono animati tanto dalla volontà di ricercare la verità, 
quanto dal desiderio di mettersi in mostra sciorinando teorie sensazionali, le quali 
si rivelano poi prive di fondamento; comunque qui in cielo questi filosofi sono 
giudicati meno cattivi di quelli che cambiano intenzionalmente il significato delle 
sacre scritture. 
Non si considera quanti sacrifici, anche di sangue, abbiano dovuto sopportare 
coloro che hanno diffuso la parola divina nel mondo, e quanto essi  siano benvoluti 
da Dio. 
Per mostrarsi sapienti, molti teologi predicano le loro assurde elucubrazioni, e 
tacciono le verità contenute nei testi sacri; 
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106-108 

sì che le pecorelle, che non sanno, 
tornan del pasco pasciute di vento, 
e non le scusa non veder lo danno. 
 

cosicché i fedeli che hanno ascoltato tali prediche se ne tornano a casa con la testa 
riempita di chiacchiere vuote e inutili. E i fedeli che non si accorgono delle falsità 
contenute in queste prediche non possono addurre, a propria giustificazione, il 
fatto di essere ignoranti, poiché per il vero cristiano è peccato il non conoscere le 
verità fondamentali della religione. 
 
 

109-123 
Non disse Cristo al suo primo convento: 
'Andate, e predicate al mondo ciance'; 
ma diede lor verace fondamento; 
e quel tanto sonò ne le sue guance, 
sì ch’a pugnar per accender la fede 
de l’Evangelio fero scudo e lance. 
Ora si va con motti e con iscede 
a predicare, e pur che ben si rida, 
gonfia il cappuccio e più non si richiede. 

Ma tale uccel nel becchetto s’annida, 
che se ‘l vulgo il vedesse, vederebbe 
la perdonanza di ch’el si confida: 
per cui tanta stoltezza in terra crebbe, 
che, sanza prova d’alcun testimonio, 
ad ogne promession si correrebbe. 

 

Cristo non disse agli Apostoli: “Andate, e predicate al mondo ciance”, ma trasmise 
loro la verace dottrina evangelica, che essi divulgarono con rigore e fedeltà. 
Ora invece nelle loro prediche i frati vanno raccontando frottole e stupidaggini, 
preoccupati solo di far bella figura. 
E dentro al cappuccio del saio di questi falsi predicatori si annida il demonio, 
sicché, se la gente se ne accorgesse, si renderebbe conto di quanto poco valore 
abbiano le indulgenze loro promesse da questi frati. 
 
 

124-126 

Di questo ingrassa il porco sant’Antonio, 
e altri assai che sono ancor più porci, 
pagando di moneta sanza conio. 
 

Credendo a queste prediche, gli ingenui fedeli nutrono a loro spese i porci allevati 
dai monaci Antoniani e con le offerte di denaro arricchiscono altri ecclesiastici che 
sono ancora più corrotti, perché promettono indulgenze che non hanno alcun 
valore. 
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S. Antonio abate è considerato il fondatore di uno dei due grandi rami in cui si 
divide il monachesimo: quello eremitico, basato sulla vita solitaria in luoghi isolati; 
dell’altro ramo, quello cenobitico, basato invece sulla vita religiosa in comune con 
gli altri monaci, è considerato il fondatore s. Pacomio (287-346). 
Antonio nacque in Egitto verso il 251 d.C. da un’agiata famiglia. 
All’età di circa vent’anni volle intraprendere la strada della vita anacoretica. 
Cambiò più volte il suo eremo, finché si stabilì sulle montagne vicine al mar Rosso. 
Dopo alcuni anni cominciarono ad arrivare i primi suoi seguaci, i quali fondarono 
due monasteri. 
Per sfuggire ai troppi curiosi che si recavano al suo eremo, Antonio decise di 
ritirarsi in un luogo ancora più isolato, nel deserto della Tebaide (nell’Alto Egitto), 
dove visse fino alla morte, avvenuta in età avanzata il 17 gennaio del 356. 
Tanti fedeli seguirono il suo esempio, e fra i monti della Tebaide sorsero diversi 
monasteri. 
Nel 561 fu scoperto il suo sepolcro, che fino ad allora era rimasto segreto, e le sue 
reliquie furono traslate più volte, finché nell’XI secolo trovarono il loro posto 
definitivo a Motte-Saint-Didier, in Francia, dove fu costruita una chiesa in suo 
onore. In questa chiesa affluivano, per la nomina che il Santo aveva di vincere il 
fuoco infernale, folle di malati, soprattutto di ergotismo, causato 
dall’avvelenamento di un fungo presente nella segale, usata per fare il pane. Il 
morbo era conosciuto come “ignis sacer” (fuoco sacro) per il bruciore che 
provocava. Per ospitare tutti i malati che giungevano, fu costruito un ospedale e fu 
costituita una Confraternita di religiosi, l’ordine ospedaliero degli “Antoniani”.  
Questi religiosi, grazie alle offerte dei fedeli, allevavano maiali, in quanto il loro 
grasso veniva impiegato come emolliente per le piaghe provocato dall’ergotismo,  
che venne chiamato il “male di Sant’Antonio” e poi il “fuoco di Sant’Antonio”. I 
maiali potevano circolare liberamente per le strade, e come segno di riconoscimento 
portavano appesa una campanella. Per questo nella religiosità popolare il maiale 
cominciò ad essere associato a s. Antonio abate, il quale fu poi considerato il santo 
patrono dei maiali e, per estensione, di tutti gli animali domestici e da stalla. Nella 
sua iconografia è rappresentato con il maialino dotato di campanella e con il 
bastone degli eremiti a forma di T, la “tau”, ultima lettera dell’alfabeto ebraico, 
usata dai malati come amuleto per difendersi dalle malattie della pelle. Invece per 
quanto riguarda l’ordine degli Antoniani, fu soppresso nel 1776. 
 
 

127-129 

Ma perché siam digressi assai, ritorci 
li occhi oramai verso la dritta strada, 
sì che la via col tempo si raccorci. 
 

Ma giacché ci siamo troppo allontanati dal nostro proposito (che è quello di giungere 
a Dio), rivolgi lo sguardo verso il percorso più diritto che ci porterà a Dio, affinché 
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la brevità del cammino sia proporzionata al poco tempo che ti è stato assegnato a 
disposizione per effettuare questo viaggio ultraterreno. 
 
 

130-145 
Questa natura sì oltre s’ingrada 
in numero, che mai non fu loquela 
né concetto mortal che tanto vada; 
e se tu guardi quel che si revela 
per Danïel, vedrai che ‘n sue migliaia 
determinato numero si cela. 
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». 

 

Il numero degli angeli è così elevato che è impossibile da quantificare. 
La luce divina che illumina tutti gli angeli è ricevuta da ciascuno di essi in maniera 
differente. Maggiore è la quantità di grazia illuminante che ciascun angelo è capace 
di ricevere, maggiore è la sua visione di Dio e, di conseguenza, maggiore è la sua 
beatitudine. 
La luce divina, malgrado si rifletta in tutti gli angeli come in tantissimi specchi, 
rimane indivisa come lo era prima della creazione dell’universo».  
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CANTO XXX 
 
 

1-33 
Forse semilia miglia di lontano 
ci ferve l’ora sesta, e questo mondo 
china già l’ombra quasi al letto piano, 
quando ‘l mezzo del cielo, a noi profondo, 
comincia a farsi tal, ch’alcuna stella 
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 bella. 
Non altrimenti il trïunfo che lude 
sempre dintorno al punto che mi vinse, 
parendo inchiuso da quel ch’elli ‘nchiude, 
a poco a poco al mio veder si stinse: 
per che tornar con li occhi a Bëatrice 
nulla vedere e amor mi costrinse. 
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 si trasmoda 
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 di suo tema 
soprato fosse comico o tragedo: 
ché, come sole in viso che più trema, 
così lo rimembrar del dolce riso 
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. 

 

Come le prime luci dell’alba rendono sempre meno visibili le stelle man mano che 
il sole si alza sull’orizzonte, così la vivissima luce di Dio, cui Dante e Beatrice si 
stanno avvicinando, con la sua grandissima intensità copre quella dei cori angelici 
sempre più fino a farli scomparire. 
Il poeta si volge verso la sua donna, e vede che la sua bellezza è aumentata a tal 
punto che lui non osa tentare di descriverla, perché quandanche assommasse tutte 
le lodi che le ha fatto fin dal giorno in cui la vide per la prima volta, secondo lui non 
basterebbero a rappresentarla degnamente. 
L’attuale bellezza di Beatrice ha delle caratteristiche soprannaturali, ed è così 
elevata che solo Dio può comprenderla. 
 
 

34-45 
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: «Noi siamo usciti fore 
del maggior corpo al ciel ch’è pura luce: 

luce intellettüal, piena d’amore; 
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». 

 

Beatrice dice a Dante: «Siamo usciti dal Primo Mobile e siamo entrati nell’Empireo, 
che è un cielo immateriale, costituito di pura luce intellettuale piena d’amore per il 
vero bene e di una letizia di incomparabile dolcezza. Qui vedrai gli angeli e i beati, 
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e questi ultimi ti appariranno con il corpo, così come avverrà nel giorno del 
Giudizio Universale, quando tutte le anime saranno unite al loro corpo». 
 
 

46-60 
Come sùbito lampo che 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. 
«Sempre l’amor che queta questo cielo 
accoglie in sé con sì fatta salute, 
per far disposto a sua fiamma il candelo». 

Non fur più tosto dentro a me venute 
queste parole brievi, ch’io compresi 
me sormontar di sopr’ a mia virtute; 
e di novella vista mi raccesi 
tale, che nulla luce è tanto mera, 
che li occhi miei non si fosser difesi; 

 

Il poeta paragona la luce di Dio a un improvviso lampo, che con il suo bagliore gli 
offusca completamente la vista. Beatrice gli spiega che Dio accoglie in questo modo 
le anime che giungono all’Empireo, affinché acquisiscano la disposizione adatta a 
ricevere la Sua grazia. 
Subito dopo Dante si accorge che le sue facoltà sono prodigiosamente migliorate; 
inoltre egli recupera la vista, che ora è talmente potenziata da consentirgli di 
reggere qualunque luce. 
 
 

61-123 
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; 
poi, come inebrïate da li odori, 
riprofondavan sé nel miro gurge, 
e s’una intrava, un’altra n’uscia fori. 
«L’alto disio che mo t’infiamma e urge, 
d’aver notizia di ciò che tu vei, 
tanto mi piace più quanto più turge; 
ma di quest’acqua convien che tu bei 
prima che tanta sete in te si sazi»: 
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’erbe 
son di lor vero umbriferi prefazi. 
Non che da sé sian queste cose acerbe; 
ma è difetto da la parte tua, 
che non hai viste ancor tanto superbe». 

Non è fantin che sì sùbito rua 
col volto verso il latte, se si svegli 
molto tardato da l’usanza sua, 
come fec’ io, per far migliori spegli 
ancor de li occhi, chinandomi a l’onda 
che si deriva perché vi s’immegli; 
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. 
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E’ si distende in circular figura, 
in tanto che la sua circunferenza 
sarebbe al sol troppo larga cintura. 
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. 

 

Poi il poeta vede un fiume di luce (simbolo della grazia divina che fluisce verso le 
creature), le cui rive sono adorne di fiori rigogliosi. Dal fiume si alzano delle vive 
faville, le quali senza sosta si muovono dal fiume ai fiori e viceversa. 
Beatrice spiega a Dante che quelli che gli appaiono come fiori e come faville sono 
segni di realtà che lui non ha ancora la capacità di comprendere. Quindi lo esorta a 
bagnarsi gli occhi con l’acqua di quel fiume per migliorare la propria vista. 
Ansioso di vedere più chiaramente, Dante ubbidisce prontamente all’esortazione 
della sua guida e, dopo essersi bagnato gli occhi, vede che il fiume che prima gli 
appariva lineare ha in realtà una forma circolare, che i fiori sono in realtà i beati e 
che le faville sono in realtà gli angeli. 
Questa corona di luce ha l’aspetto di un immenso anfiteatro il cui diametro interno 
supera quello del sole. L’arena di questa sorta di anfiteatro è illuminata da un 
raggio (proveniente da Dio) riflesso dalla parte convessa del primo Mobile, che 
proprio da questo raggio acquista la forza che lo fa girare e che poi trasmette ai cieli 
sottostanti. 
Dante vede che questa specie di anfiteatro è dotato di oltre mille gradinate occupate 
da tutte le anime del Paradiso, le quali si specchiano nell’arena illuminata. 
Pur essendo grandissimo, il poeta riesce a vederlo tutto: infatti nell’Empireo non 
esistono cose vicine e altre lontane, in quanto là il concetto di spazio non ha valore. 
Questa specie di anfiteatro è noto col nome di Candida Rosa, così come lo chiama 
Dante stesso nel primo verso del prossimo canto. 
Da notare che, in fondo ai versi 95, 97 e 99, le parole “io vidi” sono ripetute per ben tre 
volte, allo scopo di dare maggiore evidenza alla suprema visione cui il poeta sta 
assistendo. 
 
 

124-138 
Nel giallo de la rosa sempiterna, 
che si digrada e dilata e redole 
odor di lode al sol che sempre verna, 
qual è colui che tace e dicer vole, 
mi trasse Bëatrice, e disse: «Mira 
quanto è ‘l convento de le bianche stole! 

Vedi nostra città quant’ella gira; 
vedi li nostri scanni sì ripieni, 
che poca gente più ci si disira. 
E ‘n quel gran seggio a che tu li occhi tieni 
per la corona che già v’è sù posta, 
prima che tu a queste nozze ceni, 
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sederà l’alma, che fia giù agosta, 
de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia 

verrà in prima ch’ella sia disposta. 

 

Beatrice, rivolta a Dante: «Ammira quanto è numerosa l’assemblea dei beati! 
Guarda quanto è grande il Paradiso! Osserva quanto pochi sono i seggi rimasti 
liberi (forse perché al tempo di Dante si credeva che la fine del mondo fosse ormai 
imminente)! E su quel maestoso seggio sormontato da una corona siederà l’augusta 
anima del grande imperatore Arrigo VII, il quale giungerà qui troppo presto, prima 
che sarà riuscito a ristabilire in Italia l’ordine perduto. 
[Arrigo VII, conte di Lussemburgo, fu eletto imperatore di Germania nel 1308. Due anni 
dopo scese in Italia, le cui città erano in mano ai ribelli, per ripristinarvi la supremazia 
dell’Impero. Dante caldeggiò questo intervento di Arrigo VII, perché si augurava che 
avrebbe abbattuto, tra l’altro, il governo dei Neri a Firenze, cosa che gli avrebbe permesso di 
rientrare nella sua città, da cui era stato, come sappiamo, esiliato. Ma nell’agosto del 1313, 
colpito da febbri malariche, Arrigo VII morì mentre si trovava di passaggio a Buonconvento 
(SI), e le speranze del poeta di ritornare in patria dovettero subire un rinvio.] 
 
 

139-141 

La cieca cupidigia che v’ammalia 
simili fatti v’ha al fantolino 
che muor per fame e caccia via la balia. 
 

La smodata cupidigia di cui vi fate irretire ha reso voi Italiani simili a un bambino 
che irragionevolmente, pur morendo di fame, respinge la balia che vuole offrirgli il 
latte.  
[Il “latte” di cui secondo Dante avevano bisogno gli Italiani del suo tempo era un 
imperatore che mantenesse l’ordine; ma loro, invece di dargli il benvenuto, gli opponevano 
resistenza.] 
 
 

142-148 
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». 

 

E sarà eletto papa uno (Clemente V) che apparentemente sosterrà la politica di 
Arrigo VII, ma di nascosto gli remerà contro. Dio sopporterà costui per poco tempo 
al soglio pontificio (infatti Clemente V morì appena otto mesi dopo Arrigo VII, ed 
esattamente il 20 aprile 1314), e sarà cacciato in Inferno nella bolgia dei simoniaci, 
dove farà sprofondare più giù papa Bonifacio VIII e ne prenderà il posto alla 
sommità della fossa (cfr. Inferno, XIX, 79-123)». 
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CANTO XXXI 
 
 

1-51 
In forma dunque di candida rosa 
mi si mostrava la milizia santa 
che nel suo sangue Cristo fece sposa; 
ma l’altra, che volando vede e canta 
la gloria di colui che la ‘nnamora 
e la bontà che la fece cotanta, 
sì come schiera d’ape che s’infiora 
una fïata e una si ritorna 
là dove suo laboro s’insapora, 
nel gran fior discendeva che s’addorna 
di tante foglie, e quindi risaliva 
là dove ‘l süo amor sempre soggiorna. 
Le facce tutte avean di fiamma viva 
e l’ali d’oro, e l’altro tanto bianco, 
che nulla neve a quel termine arriva. 
Quando scendean nel fior, di banco in banco 
porgevan de la pace e de l’ardore 
ch’elli acquistavan ventilando il fianco. 
Né l’interporsi tra ‘l disopra e ‘l fiore 
di tanta moltitudine volante 
impediva la vista e lo splendore: 
ché la luce divina è penetrante 
per l’universo secondo ch’è degno, 
sì che nulla le puote essere ostante. 
Questo sicuro e gaudïoso regno, 
frequente in gente antica e in novella, 
viso e amore avea tutto ad un segno. 

Oh trina luce che ‘n unica stella 
scintillando a lor vista, sì li appaga! 
guarda qua giuso a la nostra procella! 
Se i barbari, venendo da tal plaga 
che ciascun giorno d’Elice si cuopra, 
rotante col suo figlio ond’ ella è vaga, 
veggendo Roma e l’ardüa sua opra, 
stupefaciensi, quando Laterano 
a le cose mortali andò di sopra; 
ïo, che al divino da l’umano, 
a l’etterno dal tempo era venuto, 
e di Fiorenza in popol giusto e sano, 
di che stupor dovea esser compiuto! 
Certo tra esso e ‘l gaudio mi facea 
libito non udire e starmi muto. 
E quasi peregrin che si ricrea 
nel tempio del suo voto riguardando, 
e spera già ridir com’ ello stea, 
su per la viva luce passeggiando, 
menava ïo li occhi per li gradi, 
mo sù, mo giù e mo recirculando. 
Vedëa visi a carità süadi, 
d’altrui lume fregiati e di suo riso, 
e atti ornati di tutte onestadi. 

 

Come detto nel canto precedente, nel primo verso del presente canto Dante chiama 
candida rosa questa sorta di anfiteatro circolare in cui sono disposte le anime del 
Paradiso, poiché la sua forma rassomiglia appunto a quella di una gigantesca “rosa 
candida” (cioè di una rosa bianca e pura). 
Mentre cantano la gloria e la bontà di Dio, gli angeli, simili ad api che prelevano il 
nettare dai fiori e lo trasportano all’alveare affinché si converta in miele, 
incessantemente scendono in volo sulla Candida Rosa e poi risalgono a Dio, che 
rappresenta la sede in cui il loro amore si sublima. 
Gli angeli hanno il volto di colore rosso, le ali dorate e il resto della figura 
bianchissimo. Secondo alcuni commentatori, il significato allegorico di questi tre 
colori è il seguente: il rosso simboleggia l’ardente carità, l’oro la perfezione, il 
bianco la purezza di cui gli angeli sono dotati. 
Scendendo progressivamente lungo la Candida Rosa, gli angeli trasmettono alle 
anime la pace e l’ardore di carità ricavati volando intorno a Dio. 
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La presenza di tanti angeli in volo non ostacola minimamente la vista di tutto 
l’Empireo né la diffusione della luce divina, poiché quest’ultima riesce a penetrare 
senza attenuazioni in tutte le creature dell’universo in proporzione al merito di 
ciascuna di esse. 
Tutti gli spiriti hanno lo sguardo rivolto verso il medesimo obiettivo, che è Dio, per 
contemplarlo. 
Dante si volge tutt’intorno ad ammirare con raccoglimento lo spettacolo di somma 
gioia che gli si presenta. Osserva i beati: i loro volti, ornati della luce divina e della 
propria allegrezza, solo a guardarli inducono alla carità; inoltre i loro atteggiamenti 
sono pieni di decoro. 
 
 

52-78 
La forma general di paradiso 
già tutta mïo sguardo avea compresa, 
in nulla parte ancor fermato fiso; 
e volgeami con voglia rïaccesa 
per domandar la mia donna di cose 
di che la mente mia era sospesa. 
Uno intendëa, e altro mi rispuose: 
credea veder Beatrice e vidi un sene 
vestito con le genti glorïose. 
Diffuso era per li occhi e per le gene 
di benigna letizia, in atto pio 
quale a tenero padre si convene. 
E «Ov’ è ella?», sùbito diss’ io. 
Ond’ elli: «A terminar lo tuo disiro 
mosse Beatrice me del loco mio; 

e se riguardi sù nel terzo giro 
dal sommo grado, tu la rivedrai 
nel trono che suoi merti le sortiro». 
Sanza risponder, li occhi sù levai, 
e vidi lei che si facea corona 
reflettendo da sé li etterni rai. 
Da quella regïon che più sù tona 
occhio mortale alcun tanto non dista, 
qualunque in mare più giù s’abbandona, 
quanto lì da Beatrice la mia vista; 
ma nulla mi facea, ché süa effige 
non discendëa a me per mezzo mista. 

 

Desideroso di avere qualche chiarimento in merito a ciò che lui sta vedendo, il 
poeta si volge verso la sua donna, ma anziché lei trova un vecchio vestito come gli 
altri beati. Questi ha gli occhi e le guance pervasi di benigna letizia; il suo 
atteggiamento caritatevole si addice a quello di un tenero padre. 
Immediatamente Dante gli domanda: «Dov’è ella?» 
Il beato gli risponde: «Beatrice mi ha chiamato dal mio seggio per aiutarti a 
compiere l’ultimo tratto del tuo viaggio ultraterreno, quello che ti porterà alla 
visione di Dio; se alzi lo sguardo, la vedi seduta su uno dei seggi del terzo ordine, 
cominciando dall’alto, di gradini della Candida Rosa, dove l’ha assegnata Dio per i 
suoi meriti». 
Senza parlare, Dante alza gli occhi e vede Beatrice, la quale riflettendo i raggi 
provenienti da Dio forma sopra la propria testa un’aureola di luce. 
La distanza che separa il poeta dalla sua donna è tanta, paragonabile a quella che 
intercorre tra gli alti strati dell’atmosfera terrestre e il fondo degli abissi marini; 
tuttavia, grazie alla purezza dell’Empireo e al fatto che là il concetto di spazio non 
ha valore, egli la vede nitidamente. 
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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». 
 

«Oh donna, in cui la mia speranza prende vigore, e che per la mia salvezza 
sopportasti di scendere in Inferno (ed esattamente nel Limbo), dove quindi lasciasti le 
impronte dei tuoi piedi (le tue vestige), per esortare Virgilio ad aiutarmi ad uscire 
dalla selva oscura, grazie alla guida che con la tua potenza e bontà mi hai offerto, 
ho ricavato, dalle tante cose che ho visto nei tre regni oltremondani, il dono della 
grazia e della virtù.  
Servendoti degli strumenti in tuo potere, mi hai liberato dalla schiavitù del peccato. 
Custodisci dentro di me la tua magnificenza, affinché la mia anima, che tu hai 
sanato, allorquando si distaccherà dal corpo incontri il tuo consenso». 
 
 

91-102 
Così orai; e quella, sì lontana 
come parea, sorrise e riguardommi; 
poi si tornò a l’etterna fontana. 
E ‘l santo sene: «Acciò che tu assommi 
perfettamente», disse, «il tuo cammino, 
a che priego e amor santo mandommi, 

vola con li occhi per questo giardino; 
ché veder lui t’acconcerà lo sguardo 
più al montar per lo raggio divino. 
E la regina del cielo, ond’ ïo ardo 
tutto d’amor, ne farà ogne grazia, 
però ch’i’ sono il suo fedel Bernardo». 

 

Al termine delle parole di Dante, Beatrice gli sorride e lo guarda; poi ella riprende a 
contemplare Dio. 
Il beato dice a Dante: «Affinché tu possa compiere al meglio l’ultima parte del tuo 
viaggio ultraterreno, per favorirti il quale mi hanno chiamato le preghiere e la carità 
di Beatrice, spazia con gli occhi la luminosissima Candida Rosa, cosicché la tua 
vista giunga adeguatamente preparata alla suprema visione di Dio. E la Regina del 
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cielo (la Madonna), per la quale io provo un’ardente devozione, ci concederà ogni 
grazia, perché io sono il suo fedele Bernardo». 
Il beato, con le sembianze di vecchio, che ha parlato, si chiama quindi Bernardo: si 
tratta di san Bernardo di Chiaravalle, nato a Fontaines, in Borgogna, nel 1090.  
Nel 1113 si fece monaco ed entrò nell’Abbazia di Cistercium, da cui aveva preso il 
nome l’ordine monastico dei Cistercensi. Quest’ultimo fu fondato nel 1098 
dall’abate cluniacense Roberto di Molesme e da ventuno monaci suoi discepoli, i 
quali non condividevano più il modo di vita dell’ordine cluniacense. Quest’ultimo 
a sua volta era stato istituito nel 909, quando Guglielmo I, duca d’Aquitania, in 
Francia, donò la villa di Cluny (da cui prese il nome l’Ordine) a Bernone, abate di 
Baune, per fondarvi un monastero di dodici monaci sotto la Regola di san 
Benedetto. I principali monasteri cluniacensi sorsero in Francia; in Italia i più 
importanti furono quelli di Camaldoli e Vallombrosa (entrambi nella Toscana) e di 
Farfa (nel Lazio). I Cluniacensi non rifiutavano le ricchezze, ma le usavano per 
sviluppare una grande attività culturale e spirituale. Alle attività materiali e 
produttive provvedeva una schiera di contadini e di servi, sottoposti all’autorità dei 
monaci. 
Nel 1098, come detto, Roberto di Champagne, abate di Molesme in Borgogna, 
seguito da un gruppo di ventuno monaci, contrari al lusso dei monasteri 
cluniacensi e alle loro fastose celebrazioni liturgiche, abbandonarono il loro 
monastero per realizzare pienamente l’ideale di vita proposto da san Benedetto. È 
così che nacque l’ordine dei Cistercensi. Roberto scelse come nuova sede, come 
detto, il luogo solitario Cistercium, oggi Cîteaux, dove iniziò con i confratelli una 
vita di preghiera, povertà e duro lavoro manuale. 
Lo sviluppo dell’Ordine cistercense ricevette un decisivo impulso dall’entrata di 
Bernardo di Chiaravalle, avvenuta, come detto, nel 1113, e di altri trenta nobili 
borgognoni. Nel breve arco di tre anni sorsero altre quattro abbazie: La Ferté, 
Pontigny, Clairvaux e Morimond, le quali, assieme a Cîteaux, diedero vita alla 
cinque ramificazioni in cui si articolò l’Ordine. 
L’abbazia di Clairvaux (in italiano Chiaravalle) fu fondata nel 1115 proprio da 
Bernardo, che ne fu anche il primo abate. Dal nome di tale Abbazia egli fu chiamato 
“Bernardo di Chiaravalle”. 
Egli fu, tra l’altro, il promotore della seconda Crociata (1147-49).  
Durante la vita scrisse numerose opere teologiche e dedicò un particolare fervore al 
culto della Vergine Maria.  
Morì per tumore allo stomaco il 20 agosto 1153. 
Nel 1174 papa Alessandro III lo proclamò santo. Nel 1830 papa Pio VIII gli attribuì 
il titolo di dottore della Chiesa. 
L’avvicendamento tra Beatrice e san Bernardo alla guida di Dante segna 
simbolicamente il passaggio fra la teologia (rappresentata da Beatrice) e la grazia 
(rappresentata da san Bernardo); la sola conoscenza teologica, infatti, non è 
sufficiente per vedere Dio: occorre anche l’illuminazione della grazia. Secondo altri 



 

157 

 

commentatori, invece, la teologia razionale (rappresentata da Beatrice) cede il posto 
alla teologia contemplativa (rappresentata da san Bernardo). 
 
 

103-111 
Qual è colui che forse di Croazia 
viene a veder la Veronica nostra, 
che per l’antica fame non sen sazia, 
ma dice nel pensier, fin che si mostra: 
'Segnor mio Iesù Cristo, Dio verace, 
or fu sì fatta la sembianza vostra?'; 

tal era io mirando la vivace 
carità di colui che ‘n questo mondo, 
contemplando, gustò di quella pace. 

 

Come chi, venendo da lontano spinto dal desiderio di vedere la Veronica (che si 
trova esposta in una cappella della Basilica di San Pietro in Vaticano), ne rimane 
profondamente colpito non appena la vede, così Dante è stupito di fronte alla 
fervente carità mostrata da san Bernardo, il quale quando era ancora sulla terra già 
pregustava, per mezzo della contemplazione cui si dedicò intensamente, la pace del 
Paradiso. 
La Veronica è così chiamata dal nome della donna che asciugò il sudore a Gesù 
Cristo portato al Calvario. Sul panno che lei usò, chiamato sudario, rimase impressa 
l’immagine del volto di Gesù. Per “Veronica” si intende tanto l’immagine impressa 
sul sudario quanto il sudario stesso portante l’immagine. 
 
 

112-142 
«Figliuol di grazia, quest’esser giocondo», 
cominciò elli, «non ti sarà noto, 
tenendo li occhi pur qua giù al fondo; 
ma guarda i cerchi infino al più remoto, 
tanto che veggi seder la regina 
cui questo regno è suddito e devoto». 
Io levai li occhi; e come da mattina 
la parte orïental de l’orizzonte 
soverchia quella dove ‘l sol declina, 
così, quasi di valle andando a monte 
con li occhi, vidi parte ne lo stremo 
vincer di lume tutta l’altra fronte. 
E come quivi ove s’aspetta il temo 
che mal guidò Fetonte, più s’infiamma, 
e quinci e quindi il lume si fa scemo, 

così quella pacifica oriafiamma 
nel mezzo s’avvivava, e d’ogne parte 
per igual modo allentava la fiamma; 
e a quel mezzo, con le penne sparte, 
vid’ io più di mille angeli festanti, 
ciascun distinto di fulgore e d’arte. 
Vidi a lor giochi quivi e a lor canti 
ridere una bellezza, che letizia 
era ne li occhi a tutti li altri santi; 
e s’io avessi in dir tanta divizia 
quanta ad imaginar, non ardirei 
lo minimo tentar di sua delizia. 
Bernardo, come vide li occhi miei 
nel caldo suo caler fissi e attenti, 
li suoi con tanto affetto volse a lei, 
che ‘ miei di rimirar fé più ardenti. 

 

San Bernardo comunica a Dante che, se vuole gustare fino in fondo la delizia del 
Paradiso, deve alzare gli occhi per vedere la regina di questo regno, ossia la 
Vergine Maria, la quale siede sul gradino più elevato della Candida Rosa. 
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Il poeta alza lo sguardo e vede che una zona della gradinata più alta supera in 
splendore qualunque altra zona della Candida Rosa. E la luce diffusa da quella 
zona fulgidissima è tanto più intensa quanto minore è la distanza da essa. 
Attorno a tale zona volteggiano e cantano oltre mille angeli festanti. 
Poi Dante nota che la parte centrale di questa zona di luce brillantissima avvolge la 
Vergine Maria, dalla cui indescrivibile bellezza, che delizia gli occhi di tutti i beati, 
egli rimane completamente rapito. 
Il desiderio del poeta di godere di quella visione estatica diventa ancora più 
ardente dopo un po’, quando egli si accorge che anche san Bernardo ha alzato gli 
occhi verso la Madonna per contemplarla devotamente. 
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CANTO XXXII 
 
 

1-87 
Affetto al suo piacer, quel contemplante 
libero officio di dottore assunse, 
e cominciò queste parole sante: 
«La piaga che Maria richiuse e unse, 
quella ch’è tanto bella da’ suoi piedi 
è colei che l’aperse e che la punse. 
Ne l’ordine che fanno i terzi sedi, 
siede Rachel di sotto da costei 
con Bëatrice, sì come tu vedi. 
Sarra e Rebecca, Iudìt e colei 
che fu bisava al cantor che per doglia 
del fallo disse 'Miserere mei', 
puoi tu veder così di soglia in soglia 
giù digradar, com’ io ch’a proprio nome 
vo per la rosa giù di foglia in foglia. 
E dal settimo grado in giù, sì come 
infino ad esso, succedono Ebree, 
dirimendo del fior tutte le chiome; 
perché, secondo lo sguardo che fée 
la fede in Cristo, queste sono il muro 
a che si parton le sacre scalee. 
Da questa parte onde ‘l fiore è maturo 
di tutte le sue foglie, sono assisi 
quei che credettero in Cristo venturo; 
da l’altra parte onde sono intercisi 
di vòti i semicirculi, si stanno 
quei ch’a Cristo venuto ebber li visi. 
E come quinci il glorïoso scanno 
de la donna del cielo e li altri scanni 
di sotto lui cotanta cerna fanno, 
così di contra quel del gran Giovanni, 
che sempre santo ‘l diserto e ‘l martiro 
sofferse, e poi l’inferno da due anni; 
e sotto lui così cerner sortiro 
Francesco, Benedetto e Augustino 
e altri fin qua giù di giro in giro. 
Or mira l’alto proveder divino: 
ché l’uno e l’altro aspetto de la fede 
igualmente empierà questo giardino. 
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. 
Ben te ne puoi accorger per li volti 
e anche per le voci püerili, 
se tu li guardi bene e se li ascolti. 
Or dubbi tu e dubitando sili; 
ma io discioglierò ‘l forte legame 
in che ti stringon li pensier sottili. 
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. 
Lo rege per cui questo regno pausa 
in tanto amore e in tanto diletto, 
che nulla volontà è di più ausa, 
le menti tutte nel suo lieto aspetto 
creando, a suo piacer di grazia dota 
diversamente; e qui basti l’effetto. 
E ciò espresso e chiaro vi si nota 
ne la Scrittura santa in quei gemelli 
che ne la madre ebber l’ira commota. 
Però, secondo il color d’i capelli, 
di cotal grazia l’altissimo lume 
degnamente convien che s’incappelli. 
Dunque, sanza mercé di lor costume, 
locati son per gradi differenti, 
sol differendo nel primiero acume. 
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. 
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Riguarda omai ne la faccia che a Cristo 
più si somiglia, ché la sua chiarezza 

sola ti può disporre a veder Cristo». 

 

Assorto nella contemplazione dell’oggetto del suo amore (che è la Madonna), san 
Bernardo spontaneamente illustra a Dante la distribuzione dei beati nella Candida 
Rosa: «Quella bella donna che siede ai piedi della Vergine è Eva. Sotto quest’ultima, 
ossia nel terzo ordine di gradini a partire dall’alto, siedono l’una a fianco all’altra 
Beatrice e Rachele (cfr. Purgatorio, XXVII, 94-108). Sotto di loro due, scendendo di 
un gradino, puoi vedere Sara (moglie di Abramo). Più giù, nel quinto ordine di 
gradini, siede Rebecca (moglie di Isacco, figlio di Sara). Sotto Rebecca siede Giuditta 
(eroina ebrea le cui gesta sono narrate nell’omonimo libro della Bibbia). Più giù ancora, nel 
settimo ordine, siede Ruth (la protagonista dell’omonimo libro della Bibbia, nonché 
bisavola di David, profeta e re d’Israele). Dopo Ruth proseguono la linea retta altre 
sette donne ebree, sedute in fila una sotto l’altra. Complessivamente, quindi, 
quattordici donne formano una linea retta che corre verticalmente lungo la Candida 
Rosa. 
Sul seggio diametralmente opposto a quello della Vergine siede san Giovanni 
Battista. Sotto di lui siedono, nell’ordine, san Francesco, san Benedetto e 
sant’Agostino.  
[Quest’ultimo, primogenito di tre figli, nacque a Tagaste, in Numidia (Africa), nel 354 da 
padre pagano e madre cristiana (santa Monica). Dopo i primi studi, nel 371 Agostino si 
recò a Cartagine. Qui, mentre frequentava la scuola di un retore, egli conduceva una vita 
dissipata; tra l’altro cominciò a convivere con una ragazza, la quale l’anno seguente gli 
diede un figlio, Adeodato. In quegli anni la lettura di un libro, l’Ortensio di Cicerone, 
avvicinò Agostino a una vita più spirituale. Inizialmente egli fu attratto dalla dottrina 
religiosa chiamata Manicheismo, la quale era stata fondata nel III secolo d.C. da un certo 
Mani. Il Manicheismo sosteneva la coesistenza e il conflitto dei due princìpi del bene e del 
male. Nel 376 a Cartagine Agostino aprì anche una scuola, dove insegnò per sette anni. 
Desideroso di nuove esperienze e contro la volontà della madre, si trasferì con la moglie e il 
figlio Adeodato a Roma, dove con l’aiuto dei manichei aprì un’altra scuola. Qui, disgustato 
dalla vita dissoluta condotta dai manichei romani, decise di abbandonare per sempre la loro 
dottrina, sulla quale già da tempo aveva cominciato a nutrire dubbi. In questa fase della sua 
vita Agostino si convinse che il male non esiste, bensì esistono solo diversi gradi di bene, il 
cui posto più alto è occupato da Dio. Nel 384 riuscì a ottenere la cattedra vacante di retorica 
a Milano, dove l’anno seguente fu raggiunto, inaspettatamente, dalla madre. A Milano 
Agostino incontrò sant’Ambrogio (340-397), il quale lo indirizzò verso la lettura di Platone 
e dei neoplatonici. Due anni dopo, anche grazie all’opera della madre Monica, Agostino si 
convertì al Cristianesimo. Per vivere in castità  rimandò la moglie in Africa e tenne con sé 
Adeodato. Nel 386 lui e il figlio ricevettero il battesimo da sant’Ambrogio. 
Deciso a ritornare in Africa, il 27 agosto 387, mentre erano in attesa della nave, la madre 
morì improvvisamente per una malattia. Tornato a Tagaste, vendette i suoi pochi beni 
distribuendone il ricavato ai poveri, e con alcuni amici e discepoli fondò una piccola 
comunità, dove le ricchezze erano in comune proprietà. Ma dopo un po’ di tempo, in cerca di 
un posto tranquillo e meno affollato, trasferirono la sede della comunità a Ippona 
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(nell’odierna Algeria). Qui egli, acclamato dal popolo, fu ordinato sacerdote. In quegli anni 
Agostino scrisse una Regola, che nel IX secolo sarà adottata dalla Comunità dei Canonici 
Regolari o Agostiniani. Nel 397 divenne vescovo di Ippona. Nel frattempo egli scriveva 
tantissime opere, che gli sono valse il titolo di Dottore della Chiesa. Tra queste, la principale 
sono Le Confessioni, in cui il Santo narra gran parte delle sue esperienze spirituali, 
un’autobiografia che evidenzia soprattutto il percorso interiore che lo portò dalla conduzione 
di una vita dissipata a una vita di fede in Dio. Altre sue importanti opere sono la Città di 
Dio, Sulla grazia e il libero arbitrio, Sulla predestinazione, le Ritrattazioni. 
Gravemente ammalato, Agostino morì a Ippona il 28 agosto 430. 
Sant’Agostino ritiene che l’uomo sia assolutamente responsabile, dal punto di vista morale, 
delle sue scelte erronee. Ma il libero arbitrio esercitato dall’uomo non sarebbe che vuota 
possibilità, senza la grazia concessa da Dio, e viceversa. 
Nella Commedia, pur essendo l’agostinismo profondamente radicato nel sapere teologico 
dantesco, il Santo viene appena nominato. Taluno ha attribuito la cosa al platonismo di s. 
Agostino, in contrasto con l’aristotelismo di Dante.] 
Dopo sant’Agostino altri dieci beati seduti l’uno sotto l’altro proseguono un’altra 
linea retta fino al fondo della Candida Rosa. Quest’ultima pertanto risulta divisa 
verticalmente in due parti uguali da queste due file di beati.  
Nella parte che sta a sinistra della fila formata dalle quattordici donne stanno le 
anime di coloro che crederono nel Cristo venturo (cioè quelle dell’Antico Testamento), 
mentre nell’altra parte siedono le anime di coloro che credettero nel Cristo venuto 
(ossia quelle del Nuovo Testamento). 
In entrambe le parti, i gradini che vanno dalla metà dell’altezza verso il basso sono 
occupati dalle anime di coloro che hanno ottenuto la beatitudine del Paradiso non 
per merito proprio, ma altrui, poiché morirono in tenera età, quando non erano 
ancora nel pieno possesso delle facoltà spirituali. Questi bambini non godono tutti 
dello stesso grado di beatitudine: al momento della nascita ciascuna anima riceve 
una differente quantità di grazia; ma con quale criterio Dio conceda più o meno 
grazia noi umani non possiamo saperlo. Pertanto questi bambini sono collocati 
nella Candida Rosa a diversi gradi di beatitudine non in base alle azioni compiute 
durante la loro breve vita terrena, ma secondo la differente misura della grazia che 
Dio ha ritenuto di donare a ciascuno di loro. 
Nella prima età del mondo (che va da Adamo a Noè) e nella seconda (cha va da Noè ad 
Abramo) per la salvezza dei bambini era sufficiente che i loro genitori avessero la 
fede nel Cristo venturo. Nella terza età del mondo (che va da Abramo a Cristo) era 
necessario circoncidere i neonati maschi (Genesi, 17, 9-14). Infine con la venuta di 
Cristo fu istituito il rito del battesimo, e da allora le anime dei bambini morti senza 
essere stati battezzati sono relegate nel Limbo (che, lo ricordiamo, è il primo cerchio 
dell’Inferno).  
Ma adesso guarda il viso della Vergine, poiché solo il suo splendore ti può disporre 
alla visione di Dio». 
Da notare che ai versi 104, 106 e 108 la parola “Cristo” rima con se stessa (v. parte 
finale dei commenti ai versi 28-105 del canto XII). 
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88-151 
Io vidi sopra lei tanta allegrezza 
piover, portata ne le menti sante 
create a trasvolar per quella altezza, 
che quantunque io avea visto davante, 
di tanta ammirazion non mi sospese, 
né mi mostrò di Dio tanto sembiante; 
e quello amor che primo lì discese, 
cantando 'Ave, Maria, gratïa plena', 
dinanzi a lei le sue ali distese. 
Rispuose a la divina cantilena 
da tutte parti la beata corte, 
sì ch’ogne vista sen fé più serena. 
«O santo padre, che per me comporte 
l’esser qua giù, lasciando il dolce loco 
nel qual tu siedi per etterna sorte, 
qual è quell’angel che con tanto gioco 
guarda ne li occhi la nostra regina, 
innamorato sì che par di foco?». 
Così ricorsi ancora a la dottrina 
di colui ch’abbelliva di Maria, 
come del sole stella mattutina. 
Ed elli a me: «Baldezza e leggiadria 
quant’ esser puote in angelo e in alma, 
tutta è in lui; e sì volem che sia, 
perch’ elli è quelli che portò la palma 
giuso a Maria, quando ‘l Figliuol di Dio 
carcar si volse de la nostra salma. 
Ma vieni omai con li occhi sì com’ io 
andrò parlando, e nota i gran patrici 
di questo imperio giustissimo e pio. 
Quei due che seggon là sù più felici 
per esser propinquissimi ad Agusta, 
son d’esta rosa quasi due radici: 

colui che da sinistra le s’aggiusta 
è il padre per lo cui ardito gusto 
l’umana specie tanto amaro gusta; 
dal destro vedi quel padre vetusto 
di Santa Chiesa a cui Cristo le chiavi 
raccomandò di questo fior venusto. 
E quei che vide tutti i tempi gravi, 
pria che morisse, de la bella sposa 
che s’acquistò con la lancia e coi clavi, 
siede lungh’ esso, e lungo l’altro posa 
quel duca sotto cui visse di manna 
la gente ingrata, mobile e retrosa. 
Di contr’ a Pietro vedi sedere Anna, 
tanto contenta di mirar sua figlia, 
che non move occhio per cantare osanna; 
e contro al maggior padre di famiglia 
siede Lucia, che mosse la tua donna 
quando chinavi, a rovinar, le ciglia. 
Ma perché ‘l tempo fugge che t’assonna, 
qui farem punto, come buon sartore 
che com’ elli ha del panno fa la gonna; 
e drizzeremo li occhi al primo amore, 
sì che, guardando verso lui, penètri 
quant’ è possibil per lo suo fulgore. 
Veramente, ne forse tu t’arretri 
movendo l’ali tue, credendo oltrarti, 
orando grazia conven che s’impetri 
grazia da quella che puote aiutarti; 
e tu mi seguirai con l’affezione, 
sì che dal dicer mio lo cor non parti». 
E cominciò questa santa orazione: 

 

Dante fa come gli ha detto san Bernardo: il volto della Madonna gli appare 
cosparso di tanta allegrezza e divinità quante non ne aveva finora viste. 
In segno di sollecitudine un angelo apre le ali al cospetto della Vergine cantando: 
“Ave Maria, piena di grazia”. Al canto dell’angelo risponde quello di tutti i beati, 
che per la letizia risplendono maggiormente. 
Il poeta domanda a san Bernardo: «Chi è quell’angelo che festante guarda la nostra 
Regina con ardentissimo amore?» 
Il Santo risponde: «In lui sono arditezza e leggiadria al massimo grado; egli è colui 
che portò la palma della vittoria a Maria (perché è l’angelo che più di tutti piace a Dio: 
si tratta dell’arcangelo Gabriele). 
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Ma adesso guarda gli alti dignitari della corte celeste che ti indico: ai lati di Maria 
siedono i capostipiti dei due rami dell’umanità che si sono succeduti l’uno all’altro, 
prima e dopo la venuta di Cristo: a sinistra (il lato meno nobile, per significare che 
l’Antico Testamento è meno nobile di quello Nuovo, portato da Cristo) della Vergine è 
Adamo (capostipite, in qualità di primo uomo, dei credenti in Cristo venturo), mentre a 
destra san Pietro (capostipite dei credenti in Cristo venuto, in quanto ricevette, 
direttamente da Cristo, l’incarico di guida della Chiesa). A destra di quest’ultimo siede 
san Giovanni evangelista; invece a sinistra di Adamo sta Mosè. Di fronte a san 
Pietro si trova sant’Anna, madre di Maria, mentre dirimpetto ad Adamo è santa 
Lucia. 
Ma poiché il tempo che ti è stato concesso di rimanere qui in Paradiso è ormai poco, 
è giunta l’ora che volgiamo lo sguardo a Dio, affinché tu possa cogliere, nella 
misura che ti sarà possibile, il Suo fulgore. E per far questo occorre impetrare la 
grazia di colei che può aiutarti; e mentre io le rivolgerò la preghiera tu dovrai 
partecipare con vivo sentimento». 
Quindi san Bernardo inizia la preghiera. 
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CANTO XXXIII 
 
 

1-6 

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio, 
tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

L’ultimo canto della Divina Commedia inizia con la preghiera che san Bernardo 
rivolge alla Madonna affinché Ella, con la sua intercessione, renda possibile a Dante 
di penetrare nella profonda visione di Dio: «Vergine Madre, figlia di tuo figlio, 
creatura umile e insieme alta, oggetto centrale cui da sempre è rivolta la volontà 
divina, tu sei colei che desti così tanto lustro all’umanità che il suo creatore non si 
sentì svilito nel farsi uomo con l’incarnazione. 
Si noti che questi primi sei versi contengono alcuni termini apparentemente 
contraddittori: 

 Vergine-Madre: la Madonna, pur essendo Vergine, è Madre, poiché il 
concepimento di Gesù nel suo ventre avvenne per opera dello Spirito Santo; 

 figlia del tuo figlio: la Madonna è figlia di Dio, in quanto da Lui creata, e nel 
contempo madre di Gesù, che è Dio incarnato; 

 umile e alta: la Madonna è d’animo umile, ma è anche la più elevata di tutte le 
creature (in quanto madre di Dio); 

 fattore-fattura: Dio, creatore dell’umanità, ha creato sé stesso assumendo la 
natura di uomo. 

 
 

7-9 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 

Attraverso Cristo, da te generato, si riaccese l’amore tra Dio e gli uomini (che si era 
affievolito per il peccato originale), quell’amore il cui ardore ha favorito il germogliare 
di questa Candida Rosa nella pace eterna del Paradiso. 
 
 

10-12 



 

165 

 

Qui se’ a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 
 

Qui in Paradiso sei, per noi beati, una fiamma ardentissima (come il sole a 
mezzogiorno) che alimenta la nostra carità, mentre sulla terra rappresenti, per i 
mortali, una viva sorgente di speranza. 
 
 

13-15 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disïanza vuol volar sanz’ali. 
 

Signora (dal latino “domina”), sei tanto grande e vali così tanto che il desiderio di 
chiunque aspiri ad ottenere grazia senza chiedere la tua intercessione è come se 
pretendesse di riuscire a volare senza le ali. 
 
 

16-18 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 
liberamente al dimandar precorre. 
 

La tua benignità non solo accorre in favore di chi te lo chiede, ma spesso 
spontaneamente soccorre anche i bisognosi prima che questi facciano la richiesta di 
aiuto. 
 
 

19-21 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 
 

In te sono misericordia, pietà e magnificenza; in te si concentra tutta la bontà che 
una creatura possa avere. 
 
 

22-27 
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Or questi, che da l’infima lacuna 
de l’universo infin qui ha vedute 
le vite spiritali ad una ad una, 
supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi 
più alto verso l’ultima salute. 
 

Ora questi (Dante), che salendo dal punto più basso della voragine infernale fino a 
qui ha visto la condizione delle anime dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, 
supplica te che gli conceda, non per merito che lui presuma di avere, ma per grazia, 
tanta virtù quanta gliene serve per potere vedere Dio. 
 
 

28-33 

E io, che mai per mio veder non arsi 
più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 
perché tu ogne nube li disleghi 
di sua mortalità co’ prieghi tuoi, 
sì che ‘l sommo piacer li si dispieghi. 
 

E io, che non ho mai desiderato di vedere Dio così tanto quanto lo sto desiderando 
perché lo veda questi, ti rivolgo tutte le mie preghiere, e spero che non siano 
insufficienti, affinché tu, con la tua intercessione, lo liberi da qualunque limite 
rappresentato dalla sua condizione di uomo mortale e gli si possa rivelare Dio. 
 
 

34-39 

Ancor ti priego, regina, che puoi 
ciò che tu vuoli, che conservi sani, 
dopo tanto veder, li affetti suoi. 
Vinca tua guardia i movimenti umani: 
vedi Beatrice con quanti beati 
per li miei prieghi ti chiudon le mani!». 
 

Inoltre ti prego, o Regina, che hai il potere di fare tutto ciò che vuoi, che questi, 
dopo l’insegnamento morale che ha ricevuto durante la visita dei tre Regni 
oltremondani, mantenga sane le proprie inclinazioni anche dopo che sarà tornato 
sulla terra. 
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La tua sorveglianza tenga sotto controllo la sua eventuale tendenza a commettere 
peccati: guarda Beatrice assieme a quanti beati ti implorano a mani giunte affinché 
tu esaudisca le mie preghiere!» 
 
 

40-45 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 
fissi ne l’orator, ne dimostraro 
quanto i devoti prieghi le son grati; 
indi a l’etterno lume s’addrizzaro, 
nel qual non si dee creder che s’invii 
per creatura l’occhio tanto chiaro. 
 

La Vergine Maria fissa gli occhi su san Bernardo, segno che lei gradisce molto le 
preghiere che le vengono rivolte con devozione; poi li volge verso Dio, che lei riesce 
a vedere più chiaramente di quanto sia capace di fare qualunque altra creatura. 
 
 

46-48 

E io ch’al fine di tutt’ i disii 
appropinquava, sì com’ io dovea, 
l’ardor del desiderio in me finii. 

Dante, vedendo ormai vicinissima la meta suprema delle sue aspirazioni (cioè la 
visione di Dio), sente che il fervore del suo desiderio è giunto all’apice. 
 
 

49-54 

Bernardo m’accennava, e sorridea, 
perch’ io guardassi suso; ma io era 
già per me stesso tal qual ei volea: 
ché la mia vista, venendo sincera, 
e più e più intrava per lo raggio 
de l’alta luce che da sé è vera. 
 

Attraverso un sorriso san Bernardo fa cenno a Dante di guardare in direzione di 
Dio, in quanto le preghiere sono state accolte; ma il poeta ha già rivolto 
spontaneamente gli occhi a Dio, segno evidente che ha ricevuto la grazia che lo 
dirige da solo, senza ormai bisogno di intercessioni altrui, verso la scoperta della 
divina essenza, cioè verso la scoperta di quella luce, quella divina, che costituisce 
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l’unica luce che è vera in sé stessa (diversamente da tutte le altre, che sono solo 
riflesso di essa). 
 
 

55-57 

Da quinci innanzi il mio veder fu maggio 
che ‘l parlar mostra, ch’a tal vista cede, 
e cede la memoria a tanto oltraggio. 
 

Dante si rende conto che da questo momento in poi le cose da lui viste superano le 
possibilità espressive della scrittura umana, la quale di fronte a una visione così 
impenetrabile è costretta a cedere; allo stesso modo, la memoria deve arrendersi 
dinanzi a concetti così profondi. 
 
 

58-66 

Qual è colüi che sognando vede, 
che dopo ‘l sogno la passione impressa 
rimane, e l’altro a la mente non riede, 
cotal son io, ché quasi tutta cessa 
mia visïone, e ancor mi distilla 
nel core il dolce che nacque da essa. 
Così la neve al sol si disigilla; 
così al vento ne le foglie levi 
si perdea la sentenza di Sibilla. 
 

Come chi al risveglio prova ancora l’emozione di ciò che ha sognato, ma non 
ricorda i particolari del sogno, così si sente Dante, nella cui mente svanisce quasi 
completamente la visione di Dio, ma il suo cuore continua a essere pervaso dalla 
dolcezza da essa prodotta. 
L’immagine di Dio nella mente di Dante è paragonabile alla neve che si scioglie al 
sole o ai responsi della Sibilla Cumana, che ella scriveva su foglie che poi il vento 
disperdeva. 
Presso gli antichi Greci le Sibille erano le sacerdotesse di Apollo; attraverso loro il 
dio dava i responsi quando veniva interrogato per conoscere il futuro. La Sibilla cui 
fa riferimento Dante è quella Cumana, chiamata Deifobe. Ella risiedeva nei dintorni 
di Cuma, colonia greca nell’attuale Campania, ed era figlia di Glauco. La Sibilla 
Cumana è quella più ricorrente nell’Eneide; nel libro III, vv. 441 e segg., c’è scritto, 
appunto, che ella scriveva i responsi sulle foglie, che poi disponeva in ordine 
dentro la caverna nella quale profetava. Ma quando un debole vento si infiltrava 
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dalla porta aperta, quelle leggere foglie si scompigliavano, e lei non si curava di 
riordinarle. 
 
 

67-75 

O somma luce che tanto ti levi 
da’ concetti mortali, a la mia mente 
ripresta un poco di quel che parevi, 
e fa la lingua mia tanto possente, 
ch’una favilla sol de la tua gloria 
possa lasciare a la futura gente; 
ché, per tornare alquanto a mia memoria 
e per sonare un poco in questi versi, 
più si conceperà di tua vittoria. 
 

Dante invoca mentalmente Dio: “Oh Somma Luce, che così tanto ti innalzi al di 
sopra dei limiti di comprensione umana, ridona alla mia mente l’immagine, 
seppure sbiadita, nella quale mi apparisti, e rendi la mia capacità di espressione 
abbastanza efficace da permettermi di lasciare anche solo una favilla della tua 
gloria ai posteri; poiché se quell’immagine tornerà sufficientemente alla mia 
memoria e si manifesterà almeno un po’ nei miei versi, gli uomini potranno capire 
meglio la tua grandiosità.” 
 
 

76-81 

Io credo, per l’acume ch’io soffersi 
del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, 
se li occhi miei da lui fossero aversi. 
E’ mi ricorda ch’io fui più ardito 
per questo a sostener, tanto ch’i’ giunsi 
l’aspetto mio col valore infinito. 
 

Dante volge lo sguardo verso il raggio di luce divina, la cui intensità supera quella 
di qualunque altra luce. Nonostante quello splendore sia insostenibile per quanto è 
vivo, Dante riesce a reggerlo, perché più lui lo guarda e più la sua vista ne riceve 
vigore. 
Il poeta è talmente inebriato da quel raggio fulgidissimo da credere che, se vi 
distogliesse lo sguardo, si sentirebbe perduto. Perciò lo continua a guardare, 
benché accecante, con audacia; finché egli raggiunge l’agognata congiunzione 
mistica con Dio.  
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82-84 

Oh abbondante grazia ond’ io presunsi 
ficcar lo viso per la luce etterna, 
tanto che la veduta vi consunsi! 
 

Questa terzina contiene un’espressione di meraviglia del poeta, scaturita in seguito 
alla sua visione di Dio: “Oh quanto è grande la grazia che ricevetti, grazie alla quale 
trovai il coraggio di fissare Dio fino al punto di consumare tutta la mia facoltà 
visiva!” 
 
 

85-93 

Nel suo profondo vidi che s’interna, 
legato con amore in un volume, 
ciò che per l’universo si squaderna: 
sustanze e accidenti e lor costume 
quasi conflati insieme, per tal modo 
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume. 
La forma universal di questo nodo 
credo ch’i’ vidi, perché più di largo, 
dicendo questo, mi sento ch’i’ godo. 
 

Il poeta descrive, come può, la sua visione: “Nella profondità di Dio vidi che si 
addentrano, riunite dall’amore in una sola essenza (come i fogli rilegati in un libro), 
tutte le cose che nell’universo appaiono divise e sparpagliate (come i fogli di un libro 
che si separano e si spargono). Inoltre vidi gli eventi necessari e quelli contingenti, e le 
loro nature, come fusi tra loro; ma non riesco a spiegare bene un concetto così 
profondo, a tal punto che le mie parole sono un semplice barlume rispetto a ciò che 
io vidi.  
Non ne sono sicuro, ma dato che nel momento in cui lo sto dicendo la mia gioia 
interiore si accresce, penso di essere riuscito a vedere anche il principio universale 
(Dio) che tiene unite (come in un nodo) tutte le cose.” 
 
 

94-99 

Un punto solo m’è maggior letargo 
che venticinque secoli a la ‘mpresa 
che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo. 
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Così la mente mia, tutta sospesa, 
mirava fissa, immobile e attenta, 
e sempre di mirar faceasi accesa. 
 

Ma il ricordo che Dante conserva della beatifica visione di Dio è molto evanescente: 
un solo attimo passato senza goderne procura in lui una dimenticanza di essa 
maggiore di quella che venticinque secoli hanno procurato dell’impresa degli 
Argonauti (infatti dal 1223 a.C., anno a cui si fa risalire tale impresa, al 1300, anno 
del viaggio oltremondano di Dante, corrono 25 secoli).  
Nettuno, dio del mare, si stupì quando vide la sagoma di Argo, perché era la prima 
nave che aveva affrontato un viaggio in alto mare. E come Nettuno rimase stupito 
nel vedere Argo, così la mente di Dante, completamente assorta, è intenta, 
immobile e concentrata ad ammirare l’immagine di Dio, e più la contempla più 
aumenta il suo desiderio di contemplarla. 
 
 

100-105 

A quella luce cotal si diventa, 
che volgersi da lei per altro aspetto 
è impossibil che mai si consenta; 
però che ‘l ben, ch’è del volere obietto, 
tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella 
è defettivo ciò ch’è lì perfetto. 
 

Poiché il bene, che è il fine cui tende la volontà, raggiunge il suo massimo grado 
nella luce divina, e solo in lei tutto è perfetto, chi ha la fortuna di vederla ne prova 
una felicità così intensa che nulla può indurlo a distogliere lo sguardo da lei. 
 
 

106-114 

Omai sarà più corta mia favella, 
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante 
che bagni ancor la lingua a la mammella. 
Non perché più ch’un semplice sembiante 
fosse nel vivo lume ch’io mirava, 
che tal è sempre qual s’era davante; 
ma per la vista che s’avvalorava 
in me guardando, una sola parvenza, 
mutandom’ io, a me si travagliava. 
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Il poeta sente che da questo punto in poi della narrazione la sua capacità di trovare 
le parole adatte per esporre i particolari dell’essenza divina, persino quelli che 
ricorda, sarà in proporzione addirittura inferiore alla capacità di linguaggio che 
possiede un lattante. E ciò non perché dall’inizio della visione ad ora Dio abbia nel 
frattempo cambiato aspetto, giacché Egli è immutabile; ma perché è la vista di 
Dante che, diventando sempre più potente man mano che osserva Dio, sta 
mutando il suo modo di vederlo, e quindi riesce a cogliere particolari più difficili 
da descrivere, che prima non riusciva a vedere. 
 
 

115-120 

Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l’alto lume parvermi tre giri 
di tre colori e d’una contenenza; 
e l’un da l’altro come iri da iri 
parea reflesso, e ‘l terzo parea foco 
che quinci e quindi igualmente si spiri. 
 

All’interno della profonda e luminosa essenza divina Dante ha l’impressione di 
vedere tre cerchi di uguale diametro e di diverso colore l’uno dall’altro (sono le tre 
persone della Trinità).  Uno di questi (il Figlio) gli appare riflesso (cioè generato) da 
uno degli altri due (dal Padre) come un arcobaleno è riflesso da un altro 
arcobaleno; il terzo cerchio (lo Spirito Santo) gli appare come un fuoco che deriva 
dagli altri due cerchi. 
 
 

121-123 

Oh quanto è corto il dire e come fioco 
al mio concetto! e questo, a quel ch’i’ vidi, 
è tanto, che non basta a dicer 'poco'. 
 

Dentro di sé Dante esclama: “Quanta poca efficacia hanno le parole per poter 
descrivere adeguatamente la mia visione della Trinità! Anzi è più corretto dire che 
non ne hanno affatto.” 
 
 

124-132 

O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t’intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi! 
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Quella circulazion che sì concetta 
pareva in te come lume reflesso, 
da li occhi miei alquanto circunspetta, 
dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige: 
per che ‘l mio viso in lei tutto era messo. 
 

Nella sua mente, il poeta invoca la Trinità: “Oh luce eterna, che trai la tua origine 
solo in te stessa, che solo tu puoi comprenderti, e che, per il fatto di essere (in qualità 
di Figlio) capita da te stessa e di capire (in qualità di Padre) te stessa, sei per te stessa 
(in qualità di Spirito Santo) fonte di amore e di gioia! 
Uno dei tre cerchi (il Figlio), quello che sembrava generato in te come una luce 
riflessa, dopo che lo ebbi osservato per un certo tempo mi parve che al suo interno 
contenesse una figura umana (Cristo) avente lo stesso colore del resto del cerchio; e 
la vista di questa prodigiosa immagine mi indusse a contemplarla con rapimento.” 
Il fatto che la figura umana che Dante ha visto sia dello stesso colore del resto del 
cerchio significa che in Cristo la natura umana e quella divina si fondono. 
 
 

133-145 

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond’ elli indige, 
tal era io a quella vista nova: 
veder voleva come si convenne 
l’imago al cerchio e come vi s’indova; 
ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne. 
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. 
 

Ultimi tredici versi della Divina Commedia. 
Come il geometra il quale, malgrado i suoi sforzi, non riesce a trovare la soluzione 
all’insolubile problema della quadratura del cerchio, cioè non riesce a trasformare il 
cerchio in un quadrato di uguale area (perché il rapporto tra la misura della 
circonferenza e quella del diametro, essendo espresso da un numero con infinite 
cifre decimali, può essere calcolato solo per approssimazione), così Dante cerca di 
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capire come la figura umana possa perfettamente conformarsi al cerchio, ossia 
come le due nature, umana e divina, di Cristo possano fondersi; il poeta, insomma, 
vuole comprendere il mistero dell’incarnazione; ma le ali della mente umana non 
sono in grado di farla volare abbastanza in alto. 
A un tratto, però, la mente di Dante riceve un lampo di illuminazione proveniente 
direttamente da Dio, che le consente di appagare la sua voglia di comprendere la 
verità soprannaturale contenuta nel suddetto mistero. Ma descrivere un concetto 
così elevato è impossibile. 
Intanto Dante ha raggiunto il culmine della sua ascesa spirituale: il suo desiderio e 
la sua volontà ormai sono mossi direttamente da Dio, che li fa ruotare con moto 
uniforme intorno a Sé lungo un’orbita perfettamente circolare. 
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SCHEMA DEL PARADISO DANTESCO 
 

 
 
 

N.B. Per ciascun cielo sono indicati, nell’ordine: la posizione occupata, il pianeta che lo governa,  

gli spiriti che vi compaiono, i canti in cui è trattato (tra parentesi), le intelligenze che lo muovono. 
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