
Link Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=WD0Tb-SMD7w          durata: 23.51 minuti 

 

Paradiso, Canto VI 

"...Cesare fui e son Iustiniano, 

che, per voler del primo amor ch'i' sento, 

d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano..." 

 

"...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..." 

 

"...E dentro la presente margarita 

luce la luce di Romeo, di cui 

fu l'ovra grande e bella mal gradita..." 

 

Giustiniano narra la sua vita (1-27) 

Giustiniano risponde alla prima domanda di Dante, spiegando che dopo che 

Costantino aveva portato l'aquila imperiale (la capitale dell'Impero) a Costantinopoli 

erano passati più di duecento anni, durante i quali l'uccello sacro era passato di 

mano in mano giungendo infine nelle sue. Egli si presenta dunque come imperatore 

romano e dice di chiamarsi Giustiniano, colui che su ispirazione dello Spirito Santo 

riformò la legislazione romana. Prima di dedicarsi a tale opera egli aveva aderito 

all'eresia monofisita, credendo che in Cristo vi fosse solo la natura divina, ma poi 

papa Agapito lo aveva ricondotto alla vera fede e a quella verità che, adesso, egli 

legge nella mente di Dio. Non appena l'imperatore fu tornato in seno alla Chiesa, 

Dio gli ispirò l'alta opera legislativa e si dedicò tutto ad essa, affidando le spedizioni 

militari al generale Belisario che ebbe il favore del Cielo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WD0Tb-SMD7w
https://divinacommedia.weebly.com/giustiniano.html


Ragioni della digressione sul'Impero (28-36) 

Fin qui Giustiniano avrebbe risposto alla prima domanda di Dante, ma la sua 

risposta lo obbliga a far seguire un'aggiunta, affinché il poeta si renda conto quanto 

sbagliano coloro che si oppongono al simbolo sacro dell'aquila (i Guelfi) e coloro che 

se ne appropriano per i loro fini (i Ghibellini). Il simbolo imperiale è degno del 

massimo rispetto, e ciò è iniziato dal primo momento in cui Pallante morì 

eroicamente per assicurare la vittoria di Enea. 

 

Storia dell'aquila: dai re alla Repubblica (37-54) 

Giustiniano ripercorre le vicende storiche dell'aquila imperiale, da quando dimorò 

per trecento anni in Alba Longa fino al momento in cui Orazi e Curiazi si batterono 

fra loro. Seguì il ratto delle Sabine, l'oltraggio a Lucrezia che causò la cacciata dei 

re e le prime vittorie contro i popoli vicini a Roma; in seguito i Romani portarono 

l'aquila contro i Galli di Brenno, contro Pirro, contro altri popoli italici, guerre che 

diedero gloria a Torquato, a Quinzio Cincinnato, ai Deci e ai Fabi. L'aquila sbaragliò i 

Cartaginesi che passarono le Alpi al seguito di Annibale, là dove nasce il fiume Po; 

sotto le insegne imperiali conobbero i loro primi trionfi Scipione e Pompeo, e l'aquila 

parve amara al colle di Fiesole, sotto il quale nacque Dante. 

 

Storia dell'aquila: l'età imperiale (55-96) 

Nel periodo vicino alla nascita di Cristo, l'aquila venne presa in mano da Cesare, 

che realizzò straordinarie imprese in Gallia lungo i fiumi Varo, Reno, Isère, Loira, 

Senna, Rodano. Cesare passò poi il Rubicone e iniziò la guerra civile con Pompeo, 

portandosi prima in Spagna, poi a Durazzo, vincendo infine la battaglia di Farsàlo e 

costringendo Pompeo a riparare in Egitto. Dopo una breve deviazione nella Troade, 

sconfisse Tolomeo in Egitto e Iuba, re della Mauritania, per poi tornare in Occidente 

dove erano gli ultimi pompeiani. Il suo 

successore Augusto sconfisse Bruto e Cassio, poi fece guerra a Modena e Perugia, 

infine sconfisse Cleopatra che si uccise facendosi mordere da un serpente. Augusto 

portò l'aquila fino al Mar Rosso, garantendo a Roma la pace e facendo addirittura 

chiudere per sempre il tempio di Giano. Ma tutto ciò che l'aquila aveva fatto fino ad 

allora diventa poca cosa se si guarda al terzo imperatore (Tiberio), poiché la 

giustizia divina gli concesse di compiere la vendetta del peccato originale, con la 

https://divinacommedia.weebly.com/enea.html
https://divinacommedia.weebly.com/roma.html
https://divinacommedia.weebly.com/cesare.html
https://divinacommedia.weebly.com/augusto.html
https://divinacommedia.weebly.com/bruto-e-cassio.html
https://divinacommedia.weebly.com/bruto-e-cassio.html


crocifissione di Cristo. Successivamente con Tito punì la stessa vendetta, con la 

conquista di Gerusalemme; poi, quando la Chiesa di Roma fu minacciata dai 

Longobardi, fu soccorsa da Carlo Magno. 

Invettiva contro Guelfi e Ghibellini (97-111) 

Terminata la sua digressione, Giustiniano invita Dante a giudicare l'operato di Guelfi 

e Ghibellini che è causa dei mali del mondo: i primi si oppongono al simbolo 

imperiale dell'aquila appoggiandosi ai gigli d'oro della casa di Francia, i secondi se 

ne appropriano per i loro fini politici, per cui è arduo stabilire chi dei due sbagli di 

più. I Ghibellini dovrebbero fare i loro maneggi sotto un altro simbolo, poiché essi lo 

separano dalla giustizia; Carlo II d'Angiò, d'altronde, non creda di poterlo abbattere 

coi suoi Guelfi, dal momento che l'aquila coi suoi artigli ha scuoiato leoni più feroci 

di lui. I figli spesso pagano le colpe dei padri e Dio non cambierà certo il simbolo 

dell'aquila con quello dei gigli della monarchia francese. 

Condizione degli spiriti nel II Cielo (112-126) 

Giustiniano risponde alla seconda domanda di Dante e spiega che il Cielo di 

Mercurio ospita gli spiriti che in vita hanno perseguito onore e fama, per cui quando 

i desideri sono rivolti alla gloria terrena è inevitabile che si ricerchi in minor misura 

l'amor divino. Tuttavia, spiega Giustiniano, lui e gli altri beati sono lieti della loro 

condizione, in quanto i premi sono commisurati al loro merito e la giustizia divina è 

tale che non possono nutrire alcun pensiero negativo. Voci diverse producono dolci 

melodie, e così i vari gradi di beatitudine producono una dolcissima armonia nelle 

sfere celesti. 

 

Romeo di Villanova (127-142) 

Giustiniano indica a Dante l'anima di Romeo di Villanova, che splende in questo 

stesso Cielo e la cui grande opera fu sgradita ai Provenzali, che tuttavia hanno 

pagato cara la loro ingratitudine nei suoi confronti. Raimondo Berengario IV, conte 

di Provenza, ebbe quattro figlie e grazie all'opera dell'umile Romeo tutte furono 

regine; poi le parole invidiose degli altri cortigiani lo indussero a chiedere conto del 

suo operato a Romeo, che aveva accresciuto le rendite statali. Egli se n'era andato 

via, vecchio e povero, e se il mondo sapesse con quanta dignità si ridusse a chieder 

l'elemosina, lo loderebbe assai più di quanto già non faccia. 

 

https://divinacommedia.weebly.com/gerusalemme.html
https://divinacommedia.weebly.com/carlo-ii-dangiograve.html
https://divinacommedia.weebly.com/ii-cielo-di-mercurio.html
https://divinacommedia.weebly.com/ii-cielo-di-mercurio.html


TEST 

Quale imperatore romano Dante incontra in questo canto? 

 Teodosio 

 Giustiniano 

 Costantino 

 

Quale simbolo di Roma viene citato? 

 la lupa 

 la scritta SPQR 

 l'aquila 

 

Cosa viene raccontato dall'imperatore? 

 gli episodi più importanti dalla nascita di Roma  

 le storie di personaggi illustri 

 tutta la sua vita 

 

Viene poi fatta un'invettiva contro 

 il papa e l'imperatore di adesso 

 i guelfi e i ghibellini 

 gli ebrei e i musulmani 

 

Il cielo di Mercurio ospita gli spiriti che il vita hanno seguito 

 l'amore e la felicità 

 l'onore e la fama 

 l'umiltà e la beneficenza  

 

 


