
Link Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=bRiNHnpEztw      durata: 27.29 minuti 

 

Paradiso, Canto XI 

"...Di questa costa, là dov'ella frange 

più sua rattezza, nacque al mondo un sole, 

come fa questo talvolta di Gange..." 

 

"...nel crudo sasso intra Tevero e Arno 

da Cristo prese l'ultimo sigillo, 

che le sue membra due anni portarno..." 

 

"...Ma 'l suo pecuglio di nova vivanda 

è fatto ghiotto, sì ch'esser non puote 

che per diversi salti non si spanda..." 

 

Vanità delle cose umane. Dubbi di Dante (1-27) 

Dante osserva che i ragionamenti degli uomini sono fallaci e li inducono a volgersi 

alle cose terrene, per cui alcuni si dedicano agli studi giuridici, altri alle scienze 

mediche, altri alle cariche ecclesiastiche, altri ancora al governo temporale, ai furti, 

agli affari politici, al piacere carnale e all'ozio: invece il poeta è libero da tutte 

queste cose, accolto insieme a Beatrice nell'alto dei Cieli. I dodici spiriti 

sapienti della prima corona si fermano, dopo essere tornati nel punto da cui erano 

partiti, e il beato che aveva parlato prima (san Tommaso d'Aquino) riprende la 

parola aumentando il proprio splendore. Tommaso dichiara che, leggendo nella 

mente di Dio, conosce i pensieri di Dante e sa che il poeta dubita riguardo a due 

sue affermazioni, quando aveva parlato del proprio Ordine e di Salomone, l'uomo 

più saggio mai vissuto, per cui è necessaria una spiegazione. 

I due campioni della Chiesa: Francesco e Domenico (28-42) 

Tommaso spiega che la Provvidenza, che governa il mondo con l'infinita saggezza di 

Dio, al fine di rendere più salda e sicura la Chiesa, dispose la nascita di due principi 

che la guidassero e le stessero al fianco. Di questi, uno (san Francesco) fu pieno di 

ardore mistico come i Serafini, l'altro (san Domenico) fu talmente sapiente da 
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risplendere della luce dei Cherubini. Tommaso parlerà solo di Francesco, poiché le 

loro opere ebbero un unico fine e quindi, lodando qualunque di essi, si lodano 

entrambi. 

 

Il luogo della nascita di Francesco (43-54) 

Tommaso spiega che tra i fiumi Topino e Chiascio (quest'ultimo scende dal monte 

Ausciano dove il beato Ubaldo si ritirò in eremitaggio) digrada la fertile costiera del 

monte Subasio, dalla quale Perugia riceve il calore estivo e il freddo invernale dal 

lato di Porta Sole; dalla parte opposta del monte ci sono invece Nocera Umbra e 

Gualdo Tadino, in posizione svantaggiosa. Da questa costiera del monte, dove essa 

è meno ripida (ad Assisi), nacque un Sole per il mondo (Francesco), come il Sole 

vero e proprio sorge talvolta dal fiume Gange (all'equinozio di primavera, quando è 

più luminoso). Perciò, se qualcuno parla di quella città, non la deve 

chiamare Ascesi (Assisi), ma Oriente, poiché ha dato i natali al santo. 

 

Vita di Francesco: le mistiche nozze con la Povertà (55-75) 

Francesco era ancora molto giovane, quando cominciò a riverberare sulla Terra le 

sue benefiche virtù: infatti volle sposare una donna (la Povertà) alla quale nessuno 

vuole unirsi, come se fosse la morte, e a causa di essa venne in contrasto con il 

padre. Francesco si unì a lei in mistiche nozze, davanti al tribunale episcopale e al 

padre, spogliandosi dei beni e vivendo poi con la Povertà che amò sempre di più. 

Questa, dopo la crocifissione di Cristo, suo primo marito, era rimasta per più di 

millecento anni sola e disprezzata da tutti, e non era servito che Cesare durante la 

guerra civile con Pompeo la trovasse sicura e tranquilla in compagnia del pescatore 

Amiclàte; non le servì dimostrarsi fedele e fiera, come quando aveva seguito Cristo 

sulla croce mentre Maria era rimasta ai piedi di essa. Tommaso precisa a questo 

punto che sta parlando di Francesco e di Madonna Povertà, unitisi appunto in 

mistiche nozze. 

 

Vita di Francesco: dalla predicazione alla morte (76-117) 

La concordia di Francesco e Povertà, il loro amore e il dolce sguardo dell'uno per 

l'altra suscitavano pensieri santi e indussero per primo Bernardo di Quintavalle a 

unirsi a loro e a seguirli scalzo, con lieta sollecitudine. Il suo esempio fu presto 
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seguito da Egidio e Silvestro, che andarono dietro allo sposo per amore della sposa 

(aderendo all'ideale francescano di povertà); e Francesco fu a capo di quella 

famiglia, che ormai portava i fianchi cinti da una corda. 

Francesco si recò poi a Roma per illustrare a papa Innocenzo III la sua severa 

Regola, e nonostante fosse figlio di un mercante, Pietro Bernardone, non si 

vergognò della sua umile condizione e di fronte al pontefice si comportò con modi 

regali; il papa diede la prima approvazione all'Ordine. I seguaci aumentarono di 

numero, così papa Onorio III diede la seconda approvazione, con cui lo Spirito 

Santo coronò il santo volere di Francesco. Egli si recò poi in Terrasanta, 

presentandosi davanti al Sultano, ma trovò quelle genti non ancora pronte alla 

conversione; tornò in Italia e si ritirò sul monte della Verna, fra Tevere e Arno, dove 

ricevette l'ultimo e definitivo sigillo alla Regola (le stigmate), che portò per due 

anni. 

Quando a Dio piacque di chiamarlo a sé da questa vita, Francesco raccomandò ai 

confratelli la sua donna, la Povertà, quindi la sua anima lasciò il corpo ed egli fu 

seppellito nudo nella nuda terra, secondo le sue volontà. 

 

Tommaso biasima i difetti dei Domenicani (118-139) 

Tommaso invita Dante a pensare quale fu il degno collega di Francesco nel 

governare la nave della Chiesa in alto mare, e questi fu appunto san Domenico, 

fondatore dell'Ordine cui appartenne il beato; chi ne fa parte e si attiene alla Regola 

non può che acquistare grandi meriti. Tuttavia le pecore di questo gregge sono 

diventate ghiotte di altro cibo, quindi si allontanano dai loro pascoli e, quanto più 

vagano, tanto più povere di latte tornano all'ovile (i Domenicani deviano dalla 

Regola e ricercano beni terreni). Certo ci sono alcune fra esse che si stringono al 

pastore (si attengono alla Regola), ma sono talmente poche che occorre poco 

panno a confezionare le loro cappe. A questo punto Dante, se ha ascoltato con 

attenzione, può ben capire quali sono i difetti dell'Ordine domenicano, e può 

intendere il biasimo di san Tommaso quando ha detto «dove ci si arricchisce 

spiritualmente, se non si devia dalla Regola». 
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TEST 

Dante all'inizio di queste cose spiega come gli uomini tendano  

 alla cose futili e terrene 

 alle cose lussuriose 

 a ricercare Dio 

 

Chi è l'uomo che narra a Dante le vite di due grandi Santi della Chiesa Cattolica? 

 San Bernardo 

 San Pietro 

 San Tommaso 

 

Con chi si sarebbe sposato San Francesco? 

 con la morte 

 con la castità 

 con la povertà 

 

Quale papa approvò l'ordine francescano? 

 Innocenzo III 

 Paolo III 

 Giulio II 

 

Viene fatta una critica però dell'ordine dei Domenicani, perché? 

 ricercano i beni terreni 

 si sono fatti pervadere dal peccato 

 hanno abbandonato la Chiesa Cattolica 

 

I Domenicani vengono paragonati a cosa? 

 un pollaio 

 un gregge di pecore 

 un branco di lupi 

 


