
 
PAULUS PP. VI LITTERAE APOSTOLICAE MOTU 
PROPRIO DATAE ALTISSIMI CANTUS*SEPTIMO 
EXEUNTE SAECULO A DANTIS ALIGHERII ORTU. 
  
 
 
 
 
Altissimi cantus domini, Dantis Aligherii hic annus saecularem 
celebrandam vehit memoriam, cum septimum plenum decurrat 
saeculum, ex quo is Florentiae, in urbe etiam aliorum 
expeditorum et praestantium ingeniorum generosa altrice, natus 
est.  
 
Ut par et aequum est, cumprimis Italica gens multiplici 
obsequio, aemula certatione poetarum suorum maximum, 
litterarum suarum decus lucidissimum, reveretur et 
commemorat, cum eloquii sui is auctor sit princeps et, 
quemadmodum humanitatis suae formam et habitum expresserit 
et finxerit, ita per aetates provide eius servator et custos exsistat.  
 
At vero aliae quoque haud paucae ad christianam humanitatem 
conformatae nationes horum sollemnium participes esse volunt, 
et Dantis nomen, quod ubique terrarum immortalis gloriae fama 
manet perpetuoque manebit, nunc vero quasi fax in editiore elata 
loco magis magisque fulget.  
 
 
In huiusmodi autem exhibendo laudis honore Catholica Ecclesia 
praesens adsit, plane oportet. Etenim inter viros gloriosos eum 
numerat, virtute et sapientia praeditos, in peritia sua requirentes 
modos musicos, pulchritudinis studium habentes (1). 
 
In praeclaro choro christianorum poetarum, ubi eminent 
Prudentius, S. Ephraem Syrus, S. Gregorius Nazianzenus, S. 
Ambrosius Mediolanensis Episcopus, S. Paulinus Nolanus, S. 
Andreas Cretensis, Romanus Melodes, Venantius Fortunatus, 
Adamus a S. Victore, S. Ioannes a Cruce, aliique recentioris 
aetatis non pauci, quos universos recensere longum est, Dantis 
aurea cithara, harmonica cinyra miro concentu resonat 
granditate rerum, puritate affiatus et spiritus, nervis summae 
elegantiae coniunctis, praestantissima.  
 
 
Quare vestigiis insistentes Decessoris Nostri Benedicti XV, qui, 
saeculo VI vertente ab obitu Dantis Aligherii, Epistolam 
Encyclicam, a verbis « In praeclara summorum » (2) 
incipientem, edidit, Nos quoque volumus perillustri Poetae 
observantiae significationem tribuere. Idque non tantum ut ei 
vertat gloriae hisce in fugacibus commemorationis adiunctis, 
quae cursui temporis interseritur et mox tempore obruitur, sed 
quodam modo ut eam in aevum perpetuet, non quasi erecto ex 
lapide vel aere silenti et gelido monumento, sed potius expresso 
fonte perennibus fluente venis, tum eius in laudem, tum in 
profectum egregiae spei iuvenum. Hi alii post alios quasi in 
disciplinam eius traditi et tanti praeceptoris facti alumni, idonei 
fient ad eiusdem memoriam eiusdemque opus collustranda, 
idque ita praestabunt, ut ipsius poesis iugi vere in litterarum 
republica viridet, ipsius humana et christiana sapientia in 
doctrinarum et artium optimarum studiis novis viribus apud 
Italos convalescat, secundum maiorum instituta et mores, qui 
iure meritissimo Dantem Aligherium vivi sui sermonis patrem 
venerantur.  
 
Hac de causa, moderatoribus Academici Instituti, quorum id 
interest, consentientibus, constituimus magisterium seu 
cathedram Dantis Aligherii studiis provehendis in magno illo 

Paolo VI  , Litterae Apostolicae Motu proprio datae "Altissimi 
cantus" septimo exeunte saeculo a Dantis Aligherii ortu 
 
Titolo, titoli intermedi e traduzione redazionali. 
Il signore dell'altissimo canto  
  
[Introduzione]  
 
[ 1. ] Quest'anno ricorre un centenario del signore dell'altissimo 
canto, di Dante Alighieri, centenario degno di celebrazione: 
sono trascorsi infatti sette secoli da quando egli nacque a 
Firenze, città generosa nutrice anche di altri agili e poderosi 
ingegni. 
 
[ 2. ] È perciò degno e giusto che soprattutto il popolo italiano 
onori e commemori con grande ossequio e a gara il suo massimo 
poeta, l'onore luminosissimo della sua letteratura. Egli infatti è il 
principale creatore della sua lingua e rimane, attraverso le età, 
protettore e custode della sua civiltà, così come ne espresse e ne 
rappresentò la forma e l'immagine. 
 
[ 3. ] E invero anche le altre nazioni formate alla civiltà cristiana 
—— e non sono poche — desiderano partecipare a questa 
solenne rievocazione, e il nome di Dante, che gode e sempre 
godrà ovunque della fama di una gloria immortale, ora 
certamente rifulge ancor di più, quasi fiaccola portata in un 
luogo più eccelso. 
 
[ 4. ] Ed è pure chiara l'opportunità che la Chiesa cattolica sia 
presente nel tributare l'onore di una tale lode: essa lo annovera 
infatti fra gli uomini illustri adorni di valore e di sapienza, 
inventori di melodie musicali, amanti del bello (1). 
 
[ 5. ] Nell'eccelso coro dei poeti cristiani, dove si distinguono 
Prudenzio, sant'Efrem Siro, san Gregorio Nazianzeno, 
sant'Ambrogio vescovo di Milano, san Paolino da Nola, 
sant'Andrea di Creta, Romano Melode, Venanzio Fortunato, 
Adamo di San Vittore, san Giovanni della Croce e non pochi 
altri più recenti, che sarebbe lungo nominare a uno a uno, l'aurea 
cetra di Dante, la sua armoniosa lira risuonano con una melodia 
ammirevole per la grandezza dei temi trattati e per la purezza 
dell'afflato e dell'ispirazione, meravigliosa per il vigore 
congiunto a una squisita eleganza. 
 
[ 6. ] Per questo — seguendo l'esempio del Nostro Predecessore 
Benedetto XV, che pubblicò nella ricorrenza del sesto 
centenario della morte di Dante Alighieri la lettera enciclica In 
praeclara summorum (2) — anche Noi vogliamo tributare un 
segno di omaggio all'illustrissimo poeta. E questo non solo per 
rendergli gloria in questa circostanza passeggera, che s'inserisce 
nel corso del tempo e subito ne è travolta, ma per perpetuarne in 
qualche modo la gloria, non con l'erigere un silenzioso e gelido 
monumento di pietra o di bronzo, ma piuttosto con il far 
zampillare una fonte che fluisca di acque perenni, sia in sua lode 
sia a beneficio di una promettente gioventù. Perché i giovani — 
uno dopo l'altro affidati alla sua scuola e divenuti alunni di un 
tale maestro — diventino capaci d'illustrare la sua memoria e la 
sua opera, perché la sua poesia davvero verdeggi nel campo 
delle discipline letterarie, perché la sua sapienza umana e 
cristiana si affermi con nuova forza nella tradizione culturale 
degl'italiani, secondo la consuetudine e l'uso degli antenati che a 
giustissimo titolo venerarono Dante Alighieri come padre della 
loro lingua viva. 
 
[ 7. ] Abbiamo istituito perciò — in accordo con le competenti 
autorità accademiche — un insegnamento o Cattedra di Studi 
Danteschi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 



Athenaeo, ad quod fel. rec. Decessor Noster Pius XI tantas 
sollicitudines curasque contulit, quodque Romani Pontifices, 
eum subsecuti, et Nos ipsi, semper, at quam maxime cum 
Mediolanensium Archiepiscopus essemus, singulari observantia, 
pari benevolentia affecimus. Loquimur de Mediolanensi 
studiorum Universitate a Sacratissimo Corde. Motu proprio 
igitur Nostroque incepto decernimus, ut ea magisterio seu 
Cathedra Dantis Aligherii studiis amplificandis exornetur.  
 
Ad cogitationem quidem laetitiae plenam adducimur fore, ut id, 
quod constitui iubemus, palam obtestetur singularem cultum, 
quo Nos prosequimur Divinae Comoediae cantorem, et quem 
volumus numquam sopita flamma accendi et vehementius ali in 
studiosa iuventute, quae in illo Athenaeo ad optimas disciplinas 
et artes instruitur. Exsistent — haec Nobis spes arridet — inde 
alumni acumi ne ingenii et pietate spectabiles, qui idonei ipsi 
erunt, ut hanc philologiam olim profiteantur, unde omnes illius 
aureae fodinae divitiae eruantur, eaeque amatoribus sciendi 
patescant et novum reflorentem virorem parent litteris earum 
quae nostrae succedent aetatum.  
 
 
Quaesierit fortasse quispiam, curnam Catholica Ecclesia, 
adspectabilis eius Capitis arbitrio et ope, ita memoriam recolere, 
ita praedicare Florentini poetae gloriam contendat. Facilis et 
prompta responsio est: quia Dantes Aligherius praecipuo iure 
noster est: noster, scilicet catholicae religionis, quia in Christum 
totus spirat amorem; noster, quia Ecclesiam valde dilexit, cuius 
decora cecinit; noster, quia in Romano Pontifice agnovit et 
veritus est Christi in terris Vicarium.  
 
 
Nec piget meminisse eius vocem elatam et asperam sonuisse 
contra nonnullos Romanos Pontifices, et acerbe reprehendisse 
ecclesiastica Instituta virosque, qui Ecclesiae administri et legati 
fuere. Absit, ut silentio transeamus hac ex parte eius indolis 
propensionem, hanc eius operis faciem, cum probe noverimus, 
qualis et quanta fuerit animi eius aegrimonia, quae quidem talis 
fuit, ut durioribus certe flagris in Florentiam, dilectissimam 
suam patriam urbem, non parceret. Procul dubio arti eius et in 
rebus civilibus animi concitationi benigna indulgentia 
concedenda est, quam quidem ufficium iudicis et correctoris, 
quod sibi vindicat, ipsi conciliat, praesertim cum lamentabilia 
vitia carpit. 
 
 
Ceterum cognitum perspectumque est, huiusmodi animosi 
spiritus habitus numquam labefactasse firmam eius catholicam 
fidem et erga Sanctam Matrem Ecclesiam amantis filii 
studiosam voluntatem.  
 
Dantes noster est: liceat Nobis iterare iusti affatus sententiam, id 
asserentibus minime, ut ambitiosi et immodici amoris causa 
tanto de tropaeo gloriemur, quin potius ut ipsi moneamur officio 
nos teneri, talem eum agnoscendi, et explorandi in opere eius 
inaestimabiles divitias ad christianae intellegentiae vim 
sensumque spectantes, cum persuasum id Nobis habeamus 
tantummodo eos, qui summi poetae religiosi animi secreta 
penetralia rimantur, posse miros in poemate absconditos 
spirituales thesauros alto sensu comprehendere et pari gustu 
libare.  
 
 
Quod prorsus exigi e genere ipso poematis Dantis Aligherii 
manifestum apparet. Quodlibet enim poema, huiusmodi nomine 
dignum, virtute quam catharsim vocant, verae artis veraeque 
poesis propriam, erigit extollitque animos ad nova et fortia 
cogitanda ac sentienda. Haec autem elatio et granditas, quae in 

Milano, quel grande ateneo a cui il Nostro venerabile 
Predecessore Pio XI dedicò tanta cura e tanta sollecitudine, e 
che i Romani Pontefici suoi successori — e Noi pure, sempre, 
ma in modo particolare quando svolgemmo il Nostro ministero 
come arcivescovo in Milano — hanno sempre trattato con 
grande onore e con pari benevolenza. Stabiliamo perciò motu 
proprio e per Nostra iniziativa che essa abbia un insegnamento o 
cattedra che promuova gli Studi Danteschi. 
 
[ 8. ] E Ci dà una grande gioia il fatto che questa fondazione 
testimoni pubblicamente la singolare venerazione che Noi 
abbiamo per il cantore della Divina Commedia , venerazione 
che vogliamo venga accesa con una fiamma inestinguibile e 
alimentata con maggior forza fra i giovani studenti, che vengono 
istruiti in quell'ateneo nelle migliori discipline e arti. Ne 
usciranno — questa è la Nostra speranza — alunni notevoli per 
l'acume dell'ingegno e per la pietà, essi stessi capaci a loro volta 
di farsi divulgatori di questi studi, da cui derivano tutte le 
ricchezze dell'aurea miniera dantesca; e queste ricchezze 
possano essere note a quanti amano il sapere e offrire alla 
letteratura delle future generazioni una fioritura rinnovata. 
 
[ 9. ] Qualcuno potrebbe forse chiedere come mai la Chiesa 
cattolica, per volontà e per opera del suo Capo visibile, si prenda 
così a cuore di celebrare la memoria del poeta fiorentino e di 
onorarlo. La risposta è facile e immediata: perché Dante 
Alighieri è nostro per un diritto speciale: nostro, cioè della 
religione cattolica, perché tutto spira amore a Cristo; nostro, 
perché amò molto la Chiesa, di cui cantò gli onori; nostro, 
perché riconobbe e venerò nel Romano Pontefice il Vicario di 
Cristo in terra. 
 
[ 10. ] Né rincresce ricordare che la sua voce si sia levata e abbia 
risuonato duramente contro alcuni Pontefici Romani, e che 
abbia ripreso con asprezza istituzioni ecclesiastiche e uomini 
che furono ministri e rappresentanti della Chiesa. Non 
passeremo sotto silenzio a questo proposito l'inclinazione del 
suo temperamento, questo aspetto della sua opera. Conosciamo 
bene infatti quanta e quale fu l'amarezza del suo animo, 
amarezza che fu tale da non risparmiare ben più duri rimproveri 
alla sua patria dilettissima, Firenze. Senza dubbio bisogna 
concedere alla sua arte e alla passione politica, soprattutto 
perché riprende vizi deplorevoli, una benigna indulgenza, che il 
compito di giudice e di correttore che egli rivendica a sé gli 
concilia. 
 
[ 11. ] Del resto è noto e riconosciuto che il suo temperamento 
così animoso non ha mai scosso la sua ferma fede cattolica e la 
sua filiale affezione verso la Santa Madre Chiesa. 
 
 
[ 12. ] Dante è nostro, Ci sia lecito ripetere a ragione, e lo 
affermiamo non per gloriarci di un tale trofeo per un amore 
ambizioso e orgoglioso, quanto piuttosto per ricordare a noi 
stessi il dovere di riconoscerlo tale, e di esplorare nella sua 
opera le ricchezze inestimabili della forza e del senso del 
pensiero cristiano, convinti come siamo che solo chi scava nelle 
segrete profondità dell'animo religioso del sommo poeta può 
comprendere a fondo e gustare con pari piacere i meravigliosi 
tesori spirituali nascosti nel poema. 
  
[Catarsi e afflato religioso nella "Divina Commedia"] 
 
[ 13. ] E che ciò si esiga dal genere stesso del poema di Dante 
Alighieri risulta manifesto. Ogni poema degno di questo nome 
infatti eccita e solleva gli animi a pensieri e a sentimenti nuovi e 
possenti grazie a quella forza detta catarsi, forza propria della 
vera arte e della vera poesia. E questa elevatezza e sublimità, 



Divina Comoedia singularis et amplissima elucet, e religioso 
sensu ac nominatim e catholica fide scatere et prosilire 
intellegitur.  
 
Profecto fides, quae come stella in cielo in me scintilla (3), 
cuiusque ita is possessionem obtinet, ut hae nihil maioris 
faciat... questa cara gioia / sopra la quale ogni altro ben si 
fonda (4), hoc poesis templum, itidem fidei templum ab imo 
fundamine ad fastigia cunctis eius in partibus luce et calore 
implet. Quare ab ipso, a quo conditum est, sacrum poema 
appellatur: Se mai continga che 'l poema sacro, / al quale ha 
posto mano e cielo e terra, / sì che m'ha fatto per più 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, ed in sul fonte 
/ del mio battesmo prenderò ' l cappello (5).  
 
 
 
 
 
In praesens liceat Nobis expletam et cumulatam delectationem 
ostendere, quod in cnsummationem voti ae praesagii Dantis 
Aligherii feliciter Nobis datum fuit, id agere, ut in baptisterio del 
mio bel San Giovanni (6), ubi sacro ablutus lavacro christianus 
evasit et Dantes vocatus est, Patribus Oecumeniei Concilii 
Vaticani II magno adstantibus numero, laureae auratae coronae 
intersereretur ex auro Christi monogramma, a Nobis dono 
missum, in christiani orbis pergratum obtestandum animum, 
quod ipse mire cecinit la verità che tanto ci sublima (7).  
 
 
Laurus, qua caput Dantis Aligherii redimitum est, Italiae et 
totius humani generis decoris et ornamenti, numquam aruit ac 
palluit. Verumtamen decebat eam nova fronde augeri, cum is ob 
granditatem ingenii et operis appellationem sibi mereret poetae 
ad cunctas pertinentis gentes seu oecumenici, perillustris, 
adsiduo studio et auditione perquam digni.  
 
 
Poema Dantis Aligherii nimirum universale est: immensa qua 
latitudine patet, amplectitur caelum et tellurem, aeternitatem et 
tempora, Dei mysteria hominumque casus, sacram doctrinam et 
profanas disciplinas, scientiam e Divina Revelatione et e rationis 
lumine haustam, ipsius usu et experientia cognita et historiae 
memorias, aetatem, qua ipse vixit, et Graecas Latinasque 
antiquitates; ac denique mediae aetatis id monumentum, quo 
nullum significantius perstat, plane permanet. Quodsi eius 
sententiam et argumentum spectaveris, prorsus videbis ibi 
captos fructus esse ex Orientalium sapientia, ex « λoγω » 
Graecorum, e Romanae humanitatis cultu, et divitias congestas 
esse capitulatim e christianae religionis dogmate et legum 
praeceptis, qualia praecipui elaborarunt doctores. Dantes 
Aligherius in philosophia Aristotelis assecla, Platonis in mentis 
propensione ad exemplares rerum rationes contemplandas, S. 
Augustini in historiae vi et notione, in theologia S. Thomae 
Aquinatis firmus et fidelis est alumnus, ita ut opus eius, praeter 
alia, veluti Summae Theologiae Angelici Doctoris speculum 
sparsis exhibitum fragminibus sit. Quod quidem universe et 
generatim verum est; aeque tamen verum est haud leviter ipsum 
moveri auctoritate S. Augustini, S. Bernardi, Victorinorum, S. 
Bonaventurae, neque exsortem esse apocalyptici cuiusdam 
tactus Ioachimi a Flore Abbatis, cum soleat ad nova dilucula vel 
ad res, quae, non natae, futuri gremio continentur, sese 
praetendere.  
 
 
 

che risplende nella Divina Commedia in modo notevolissimo e 
singolare, scaturisce e deriva dal senso religioso, e più 
distintamente dalla fede cattolica. 
 
[ 14. ] Certamente la fede, che "come stella in cielo in me 
scintilla" (3), e che Dante Alighieri possiede in modo tale da non 
considerare nulla maggiore a essa, " [...] questa cara gioia / 
sopra la quale ogni virtù si fonda" (4), riempie — dal 
fondamento alla sommità, in tutte le sue parti — di luce e di 
calore questo tempio di poesia, che è tempio di fede. Per questo, 
da ciò su cui si fonda, il poema è detto sacro: "Se mai continga 
che 'l poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra, / sì 
che m'ha fatto per più 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, ed in sul fonte / del mio battesmo prenderò 'l cappello" 
(5). 
  
[Dante coronato poeta ecumenico nel suo "bel San 
Giovanni"] 
 
[ 15. ] A questo punto Ci sia lecito esprimere la nostra perfetta e 
piena gioia per il fatto che — a dar compimento al voto e al 
presagio di Dante Alighieri — abbiamo felicemente potuto far sì 
che nel battistero del "mio bel San Giovanni" (6) — dove, 
purificato dal sacro lavacro, divenne cristiano e fu chiamato 
Dante — con grande concorso di Padri del Concilio Ecumenico 
Vaticano II fosse incastonato in una corona d'alloro dorata il 
monogramma in oro di Cristo, dono da Noi inviato per attestare 
la grandissima riconoscenza del mondo cristiano per aver 
cantato in modo mirabile "la verità che tanto ci sublima" (7). 
 
[ 16. ] L'alloro, di cui è adorno il capo di Dante Alighieri, onore 
e ornamento dell'Italia e di tutto il genere umano, non è mai 
seccato né inaridito. Tuttavia era opportuno che fosse 
accresciuto di nuove fronde, poiché egli merita, per la grandezza 
dell'ingegno e dell'opera, il titolo di poeta appartenente a tutte le 
genti, o ecumenico, illustrissimo, degnissimo di uno studio e di 
un ascolto assidui. 
 
[ 17. ] Certamente il poema di Dante Alighieri è universale: 
nella sua immensa larghezza abbraccia cielo e terra, eternità e 
tempo, i misteri di Dio e le vicende degli uomini, la dottrina 
sacra e le discipline profane, la scienza attinta alla divina 
Rivelazione e quella attinta dal lume della ragione, quanto egli 
aveva conosciuto per esperienza diretta e le memorie della 
storia, l'età in cui visse, e le antichità greche e romane; 
insomma, costituisce evidentemente il monumento più 
rappresentativo del Medioevo. E se si osserverà la sua forma e il 
suo contenuto, vi si vedranno certamente i frutti della sapienza 
degli orientali, del lógos dei greci, della civiltà dei romani, e vi 
si vedranno raccolte in sintesi le ricchezze del dogma della 
religione cristiana e dei precetti della legge, soprattutto così 
come furono elaborati dai dottori. Dante Alighieri segue 
Aristotele in filosofia, Platone nella tensione dell'intelletto a 
contemplare i modelli esemplari delle cose, sant'Agostino nel 
modo di concepire la storia e nell'importanza che vi attribuisce, 
è alunno fermo e fedele di san Tommaso d'Aquino in teologia, 
così che la sua opera — fra l'altro — è quasi uno specchio 
costituito di frammenti della Somma teologica del Dottore 
Angelico. E questo è certamente vero in generale; ma tuttavia è 
anche vero che Dante è mosso non poco dall'autorità di 
sant'Agostino, di san Bernardo, dei Vittorini, di san 
Bonaventura, né è estraneo a qualche influsso apocalittico 
dell'abate Gioachino da Fiore, è solito infatti protendersi verso 
cose che albeggiano o che, non ancora nate, sono contenute nel 
grembo del futuro. 
 



 
 
 
Divinae Comoediae finis apprime in actione versatur atque eo 
contendit, ut immutet et convertat. Cui non solum reapse 
praestitutum est, ut esset panctis carminibus pulchra, praeceptis 
morum bona, sed quam maxime ut radicitus hominem excuteret 
eumque eveheret, a perturbatione ad sapientiam, a noxis ad 
sanctitatem, ab angoribus ad felicitatem, ab horrifica 
consideratione inferorum locorum ad Paradisi beatitates. Hoc 
summus vates in epistula Cani Grandi de la Scala data probe 
confirmat: Finis totius et partis esse posset et multiplex, scilicet 
propinquus et remotus; sed, omissa subtili investigatione, 
dicendum est breviter quod finis totius et partis est removere 
viventes in hac vita de statu miseriae et perducere ad statum 
felicitatis (8).  
 
Quae cum ita sint, Divina Comoedia nuncupari potest 
itinerarium mentis ad Deum, a tenebris inexorabilis 
reprobationis ad purificae emendationis lacrimas, et, gradatim, 
de claritate luminis in lucentiorem luminis claritatem, de 
flammanti ad flammantiorem amorem sursum usque ad Fontem 
lucis, amoris et sempiternae dulcedinis: Luce intellettüal, piena 
d'amore, / Amor di vero ben, pien di letizia, / letizia che 
trascende ogni dolzore (9).  
 
Poesis rationes revera exhibentur veluti certa documenta et 
monita, ut ad Deum ascendatur. Natura rerum et 
supernaturalium rerum ordo, veritas et errores, peccatum et 
gratia, bonum et malum, opera hominum et effectus opera 
eorum consecuti conspiciuntur, existimantur, perpenduntur 
coram Deo atque in aeternitatis prospectu patescunt. Adscensus 
autem hic, secretiora usque et maiora petens, epicum carmen fit 
interioris vitae, epicum carmen caelestis gratiae, epicum carmen 
usus et experientiae mysticae, multiformis virtutis; fit theologia 
mentis et theologia cordis.  
 
 
 
 
 
Voragines poenis mulctatorum vitiorum, regna serena, ubi omni 
labe animae absterguntur, arduae celsitudines, quibus 
multigenae viae ad sanctitatem ducentes attolluntur, et ii, qui 
sanctitatis perinsignia exemplaria exstiterunt — qualia laudis 
praeconia S. Francisco, S. Dominico, S. Petro Damiani, S. 
Benedicto a Nursia, S. Romualdo, S. Bernardo contexta sunt! — 
omnia haec in verticem adipiscendum scandunt. Ei nempe qui 
salutarem significationem centum canticorum deprehendat, hi 
centum sunt gradus scalarum, quales in somnio Iacob conspexit, 
quae ab imis iacentibus locis usque ad Sanctissimae Trinitatis 
lucem conscendunt. Praevia supremo harum gradui, a S. 
Bernardo compellata, ut novo et imperito peregrino in postremo 
eius voto explendo advocata propitia faveat, Deipara Virgo 
Maria stat. 
 
Nimirum Florentino poetae Maria, il nome del bel fior ch'io 
sempre invoco / e mane e sera (10), ea, che là su vince, come 
qua giù vinse (11), supernorum munerum apparet administra; 
fulgida caeli porta, interiecta spatia inter Creatorem et creaturas 
submovet praebetque accessum ad Christum et ad Supernum 
Verum contuendum: Or questi, che da l'infima lacuna / de 
l'universo infin qui ha vedute / le vite spiri tali ad una ad una, / 
supplica a te, per grazia, di virtute / tanto, che possa con li 
occhi levarsi / più alto verso l'ultima salute. / Ed io, che mai per 
mio veder non arsi / più ch'i fo per lo suo, tutti miei preghi / ti 
porgo, e prego che non sieno scarsi, / perché tu ogni nube li 
disleghi / di sua mortalità co' preghi tuoi, / sì che , 'l sommo 

[Il fine della "Divina Commedia" è soprattutto prat ico e 
trasformante] 
 
[ 18. ] Il fine della Divina Commedia è anzitutto pratico ed è 
volto a trasformare e a convertire. Essa in realtà non si propone 
solo di essere poeticamente bella e moralmente buona, ma 
soprattutto di cambiare radicalmente l'uomo e di condurlo dal 
disordine alla sapienza, dal peccato alla santità, dalle sofferenze 
alla felicità, dalla considerazione terrificante dei luoghi infernali 
alle beatitudini del Paradiso. E il sommo vate l'afferma 
chiaramente nella lettera a Cangrande della Scala: "Il fine del 
tutto e della parte potrebbe essere molteplice, ossia prossimo e 
remoto; ma, tralasciando un esame minuzioso, si può dire 
brevemente che il fine del tutto e della parte è allontanare i 
viventi in questa vita dallo stato di miseria e condurli allo stato 
di felicità" (8). 
 
[ 19. ] Stando così le cose, la Divina Commedia può essere 
chiamata un itinerarium mentis in Deum , dalle tenebre della 
dannazione eterna alle lacrime della penitenza purificatrice e, di 
grado in grado, da una luminosa chiarezza a una ancor più 
lucente, da un amore fiammante a uno ancor più fiammante, su 
su fino alla Fonte della luce, dell'amore e della dolcezza eterna: 
"Luce intellettüal, piena d'amore; / amor di vero ben, pien di 
letizia; / letizia che trascende ogni dolzore" (9). 
 
[ 20. ] E i temi della poesia in effetti sono offerti come 
testimonianze sicure e moniti perché si ascenda a Dio. La natura 
e l'ordine soprannaturale, la verità e gli errori, il peccato e la 
grazia, il bene e il male, le opere degli uomini e gli effetti che ne 
conseguono, tutti sono considerati, giudicati, valutati al cospetto 
di Dio, e mostrano il loro vero valore nella prospettiva 
dell'eternità. E questa ascesa, rivolta a ciò che più è segreto ed 
eccelso, diventa epos di vita interiore, epos di grazia celeste, 
epos di viva esperienza mistica, di virtù multiforme; diventa 
teologia della mente e teologia del cuore. 
 
  
[Dagli abissi infernali alla visione della Santissima Trinità. I 
santi e la Regina dei santi] 
 
[ 21. ] Gli abissi della pena dei vizi, i regni sereni dove le anime 
vengono purificate da ogni macchia, le ardue vette a cui 
conducono i molteplici cammini di santità, e coloro che furono 
altissimi modelli di santità — quali lodi vengono tessute di san 
Francesco, san Domenico, san Pier Damiani, san Benedetto da 
Norcia, san Romualdo, san Bernardo! —, tutto ciò sale a 
raggiungere un vertice. Per chi dunque ne coglie il senso 
salutare, i cento canti costituiscono cento gradini di una scala, 
come quella che Giacobbe vide in sogno, che salgono dai luoghi 
più bassi alla luce della Santissima Trinità. E prima del gradino 
più elevato sta la Vergine Maria, Madre di Dio, che san 
Bernardo prega di aiutare come avvocata propizia il pellegrino 
nuovo e inesperto affinché il suo desiderio supremo venga 
soddisfatto. 
 
[ 22. ] Certamente Maria — "Il nome del bel fior ch'io sempre 
invoco / e mane e sera" (10), colei "che là su vince, come qua 
giù vinse" (11) — appare al poeta fiorentino amministratrice dei 
doni celesti; essa, fulgida porta del cielo, rimuove le distanze 
che separano il Creatore e le creature e introduce a fissare la 
mente in Cristo e nella Verità Suprema: "Or questi, che da 
l'infima lacuna / de l'universo infin qui ha vedute / le viste 
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. / E io, che mai per mio veder non arsi / più ch'i' fo per lo 
suo, tutti miei preghi / ti porgo, e priego che non sieno scarsi, / 
perché tu ogni nube li disleghi / di sua mortalità co' prieghi tuoi, 



piacer li si dispieghi (12). 
 
 
 
 
Actor primarum partium ipse poeta est, qui imago fit humani 
generis, quod, adsiduae allegoriae velamine obtento, eo 
perducit, ut admissa sua agnoscat et rectum virtutis iter rursus 
capiat, ut se sinat collustrari, purificari, ut tandem cum summo 
Vero summoque Bono coniungatur, cohaereat.  
 
Divina lex data est hominibus, ut, ei obtemperantes, felicitatem 
sive huius terrestris vitae, sive sempiternae, quam affectant, 
attingant, sectando verum bonum, quod rectum amorem inspirat, 
fugiendo malum, detorti amoris, cupiditatis et nequitiae 
scaturiginem.  
 
Patet quod genus humanum in quiete sive tranquillitate pacis ad 
proprium suum opus, quod fere divinum est iuxta illud « 
minuisti eum paulo minus ab Angelis » (Ps. VIII, 6) liberrime 
atque facillime se habet (13). 
 
 
Haec pax, quae homines privatos, familias, nationes, humanam 
consortionem attingit, pax interior et exterior, pax singularis et 
publica, tranquillitas ordinis conturbatur et quatitur, quia pietas 
et iustitia despicatui ducuntur. Idcirco, ut ordo et salus 
restaurentur, ad consorti foedere annitendum vocantur Fides et 
ratio, Beatrix et Vergilius, Crux et Aquila, Ecclesia et Imperium, 
expergefacta conscientia condicionis, qua homines in terris 
collocati sunt, dum universum praedicatur nuntium, obscurum 
quidem at certum, novi exorituri saeculi. Et caelum tellusque 
conspiranter hoc Evangelium pacis resonant.  
 
 
Sane pacis poema Divina Comoedia est: lugubre canticum pacis 
perpetuo amissae in inferis locis; dulce canticum pacis, ad quam 
spes suspirat, Purgatorium est; Paradisus vero praeclarum 
epinicium est pacis plene perpetuoque possessae.  
 
 
 
 
Divina Comoedia item templum sapientiae et amoris exstat, 
sapientiae scilicet spirantis amorem et amoris redolentis 
sapientiam. Quis infitietur divini poetae versus erga homines 
amore flagrare, unde praesens et efficax monitio proficiscatur, ut 
quavis in vitae condicione et statu meliores fiant et ad metas iis 
a providentissimo Deo statutas dirigantur? 
 
 
Ex quo sequitur, ut poema cunctam rem socialem salubriter 
emendandam curet, asserta libertate, quae vindicet a servitute 
nequitiae, quaeque impellat ad inveniendum diligendumque 
Deum in aeque utendis eius donis, sive ad historiam, sive ad 
omnigenos vitae adspectus pertinentes, cum Dantes profiteatur 
humanarum rerum aestimationem et comprehensionem, cuius 
praecipuas notas congruenter explanandas esse opinamur.  
 
 
 
 
Haec apud summum vatem e formula disciplinae S. Thomae 
Aquinatis originem ducit et eorum distinguitur insigni, qui 
omnia in bonam partem vertere student. A certis rationibus 
proficiscitur, scilicet Gratia non deleri naturam, sed sanari et 
perfici, atque personam esse nomen dignitatis (14). Adversis 
vestigiis stat contra nonnulla ascetica vel mystica praecepta, 

/ sì che 'l sommo piacer li si dispieghi (12). 
 
  
[È simboleggiato il genere umano in cerca della pace] 
 
[ 23. ] Protagonista è lo stesso poeta, che rappresenta il genere 
umano; egli, sempre sotto il velo dell'allegoria, lo conduce a 
riconoscere le proprie colpe e a riprendere la via della virtù, a 
lasciarsi illuminare e purificare; a unirsi finalmente e ad aderire 
alla somma Verità e al sommo Bene. 
 
[ 24. ] La legge divina è stata data agli uomini perché, 
seguendola, raggiungessero la felicità sia in questa vita terrena 
sia in quella eterna a cui aspirano, seguendo il vero bene che 
ispira il retto amore, e fuggendo il male, origine di un amore 
distorto, della cupidigia e della malizia. 
 
[ 25. ] "È chiaro che nella quiete, cioè nella tranquillità della 
pace, il genere umano si trova nelle migliori condizioni per 
perseguire il suo fine specifico, che è quasi divino, secondo quel 
famoso passo: "l'hai fatto poco meno degli angeli" ( Ps. VIII, 6)" 
(13). 
 
[ 26. ] Questa pace — che riguarda i singoli, le famiglie, le 
nazioni, il consorzio umano, pace interna ed esterna, pace 
individuale e pubblica —, questa tranquillità dell'ordine è 
turbata e scossa perché la pietà e la giustizia vengono 
disprezzate. Perciò, per restaurare l'ordine e la salvezza, 
vengono chiamate a illuminare, in reciproca armonia, la Fede e 
la ragione, Beatrice e Virgilio, la Croce e l'Aquila, la Chiesa e 
l'Impero, la ridestata coscienza della condizione in cui sono 
posti gli uomini sulla terra; e intanto viene predicato l'universale 
annuncio — oscuro ma certo — del secolo venturo. Il cielo e la 
terra insieme fanno risuonare questo Vangelo di pace. 
 
[ 27. ] Certamente la Divina Commedia è poema di pace: 
lugubre canto della pace per sempre perduta nell'Inferno; dolce 
canto della pace verso cui sospira la speranza è il Purgatorio; e il 
Paradiso è un magnifico canto di esultanza della pace posseduta 
nella pienezza e per sempre. 
  
[Tempio di sapienza e d'amore] 
 
[ 28. ] Similmente la Divina Commedia è tempio di sapienza e 
d'amore, di una sapienza che spira amore e di un'amore ripieno 
di sapienza. Chi può negare che i versi del divino poeta ardano 
d'amore per gli uomini, amore da cui nasce un pressante ed 
efficace ammonimento a essere — in qualsiasi stato e 
condizione di vita — migliori, e a dirigersi verso le mete loro 
poste dal provvidentissimo Dio? 
 
[ 29. ] Per questo il poema ha cura di purificare ogni aspetto 
della società, con l'affermare una libertà che affranchi dalla 
schiavitù del male, e che spinga a trovare e ad amare Dio nel 
giusto uso dei suoi doni, sia quelli che riguardano la storia, sia 
quelli che riguardano tutti gli aspetti della vita. Dante infatti 
professa una stima e una valorizzazione di quanto è umano, i cui 
aspetti principali riteniamo opportuno spiegare come si 
conviene. 
  
[Umanesimo di Dante] 
 
[ 30. ] Quest'umanesimo del sommo poeta trae origine da un 
aspetto della dottrina di san Tommaso d'Aquino, e si distingue 
per il suo carattere ottimistico. Si basa su sicuri fondamenti, cioè 
che la grazia non distrugge la natura, ma la risana e la 
perfeziona, e che "persona est nomen dignitatis" (14). Si oppone 
diametralmente ad alcune tesi ascetiche e mistiche secondo cui 



quibus videbatur contemptum mundi omnibus esse expetendum, 
utpote unam perfectae formam vitae. 
 
Apud Dantem Aligherium cuncta quae praesto sunt homini 
bona, quae ad ingenium, ad mores, ad sensum animi, ad 
eruditionem et doctrinam, ad humanum civilemque attinent 
cultum, non solum approbantur, sed etiam laudibus extolluntur. 
Hoc autem magnopere refert animadvertere iis bonis 
aestimationis locum dari et honorem tribui, dum ipse in divina 
se mergit, ubi caelestium rerum contemplatio potuerat terrestria 
elementa protenus vacua et inania facere. Quin etiam eius 
humanitas ibi plenius definitur et in gurgite divini amoris 
perficitur; etiam in sinu rutilae immensitatis caelorum is sentit 
se teneri anxio nuntio veritatis et bonitatis, quod ab ipso infra 
praestolatur remotissimum infelicis telluris nostrae punctum, 
l'aiuola che ci fa tanto feroci (15).  
 
Ad Graecam Romanamque autem antiquitatem quod spectat, 
ipse in sententia manet eam praemunivisse providas christianae 
religioni vias atque huic saepenumero suffecisse allegorias, 
secus ac renatarum, ut aiunt, artium aetate, vel potius saltem 
apud multos illius aevi evenit, a quibus hominum bona 
perpendebantur, posthabita ratione Dei; atque adeo humanitas in 
ethnicorum instituta moresque tunc flectebatur, et pelagiana 
inficiebatur vitiositate.  
 
 
 
Leviter et in transitu liceat eius doctrinam de re politica 
attingere.  
 
Duae potestates, Ecclesia et Imperium, a Deo ordinatae sunt, ut 
homines ad felicitatem assequendam dirigant, altera ad 
caelestem, altera vero ad terrestrem; quemadmodum felicitates 
huiusmodi inter se distinctae sunt, quamvis haec illi subiecta, ita 
suo in complexu et ambitu altera alterius voluntati non paret 
atque ambae liberae sunt, ita ut sacrarum et profanarum rerum 
vitetur confusio. Verumtamen eaedem debent mutuum sibi 
adiumentum praebere, quod quidem in rebus fidei et morum est 
Summo Pontifici Imperatoris pronum obsequium; utraque autem 
rei christianae publicae commodo inservit.  
 
 
Ecclesiae libera et expedita sarcina inutilis fastus, expers 
saecularium curarum, tota contentione vacat veritati serendae et 
fructibus eius maturandis: Non vi si pensa quanto sangue costa / 
seminarla nel mondo, e quanto piace / chi umilmente con essa 
s'accosta (16).  
 
Quod certe longe abest ab instituto, quod Marsilius Patavinus 
invexit et hac aetate increbruit, ponens Civitatem ab Ecclesia 
funditus esse seiungendam.  
 
 
Imperatori munus deputatur, quod potissimum morale est, cum 
eo tendat, ut iustitia superior discedat, et cupiditas, 
perturbationis et bellorum causa, cohibeatur. Ex quo sequitur, ut 
necessaria universalis monarchia esse videatur. Haec — propriis 
mediae aetatis sententiis et verbis adumbrata — prorsus exigit, 
ut supernationalis potestas antistet, qua in populorum pacis et 
concordiae tutelam unica lex imperet. Divini poetae praesagium 
minime est commenticium et fallax, quemadmodum aliquorum 
iudicio videri possit, cum hac aetate regestam quandam 
invenerit formam in Nationum Coniunctarum Coetu amplo 
provisu et benefacto, quod ad societatis humanae gentes 
pertinere conetur.  
 
 

tutti dovrebbero aspirare al contemptus mundi come unica forma 
di vita perfetta. 
 
[ 31. ] Dante Alighieri non solo approva tutti i valori umani — 
intellettuali, morali, affettivi, culturali, civili —, ma addirittura li 
esalta. E ciò che va soprattutto tenuto presente è che questi beni 
vengono apprezzati e stimati quando egli s'immerge nel divino, 
dove la contemplazione delle cose celesti avrebbe potuto 
rendere senz'altro vuoti e inutili i beni terreni. Anzi, la sua 
umanità si delinea lì ancor più pienamente e si perfeziona nel 
vortice dell'amore divino; anche in seno alla splendente 
immensità dei cieli egli si sente preso dall'urgenza del 
messaggio di verità e di bontà che "l'aiuola che ci fa tanto 
feroci" (15), quel lontanissimo punto della nostra infelice terra, 
attende da lui. 
 
 
[ 32. ] Per quanto riguarda l'antichità classica, egli ritiene che sia 
stata una provvidenziale preparazione alla religione cristiana e 
che ne abbia spesso offerto allegorie; diversamente rispetto a 
quanto accadde nel cosiddetto Rinascimento, o almeno presso 
molti uomini di quel periodo, che valutava i beni umani 
indipendentemente da Dio; nel medesimo periodo poi 
l'umanesimo si volgeva alle istituzioni e ai costumi pagani, e 
veniva inficiato dall'errore pelagiano. 
 
[Visione politica] 
 
[ 33. ] Ci sia lecito accennare di passaggio alla sua dottrina 
politica. 
 
[ 34. ] Le due potestà, la Chiesa e l'Impero, sono state ordinate 
da Dio perché conducano gli uomini a conseguire la felicità, la 
prima quella celeste, il secondo invece quella terrena; e come 
quelle felicità sono distinte fra loro, benché la seconda sia 
subordinata alla prima, così ciascuna potestà — nella sfera e 
nell'ambito propri — è indipendente dall'altra, e questo per 
evitare la confusione fra quanto è sacro e quanto è profano. 
Tuttavia esse devono aiutarsi reciprocamente, e certamente, in 
materia di fede e di morale, questo aiuto consiste in una pronta 
ubbidienza dell'imperatore al Sommo Pontefice; l'una potestà e 
l'altra poi sono al servizio della res publica christiana . 
 
[ 35. ] La Chiesa, libera e non impacciata dal fardello di un 
inutile fasto, priva di preoccupazioni terrene, si dedica con ogni 
zelo a proclamare la verità e a farla fruttificare: "Non vi si pensa 
quanto sangue costa / seminarla nel mondo, e quanto piace / chi 
umilmente con essa s'accosta" (16). 
 
[ 36. ] E sicuramente ciò non ha nulla a che vedere con la tesi, 
introdotta da Marsilio da Padova e diffusasi nella nostra epoca, 
secondo cui la città terrena deve essere radicalmente separata 
dalla Chiesa. 
 
[ 37. ] All'imperatore è affidato il compito, più che altro di 
ordine morale, di far trionfare la giustizia e di annientare 
l'avidità, che è causa di disordine e di guerre: da ciò appare 
necessaria una monarchia universale. Questa — tratteggiata in 
termini medievali — esige una potestà sovranazionale, che 
faccia vigere un'unica legge a tutela della pace e della concordia 
dei popoli. Il presagio del divino poeta non è affatto utopistico, 
come ad alcuni potrebbe sembrare, dal momento che ha trovato 
nella nostra epoca una certa attuazione nell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite, con estensione e beneficio che tendono a 
riguardare i popoli del mondo intero. 
 
  
[Poeta dei teologi, teologo dei poeti] 



 
Facere non possumus, quin etiam celeriter id attingamus, 
quasnam rationes religionis veritas et poesis inter se habeant, ut 
maiore in lumine ponamus, quomodo huiusmodi necessitudo in 
Divina Comoedia ad rem deducatur, ac paucis absolvamus de 
arte poetica, qualis haec Danti Aligherio fuerit, cum maxime 
etiam id multis de causis poscatur, ut poesis et universa, et 
singulatim cum religione coniuncta, refloreat.  
 
Ioannes a Vergilio Dantis sepulchro epitaphium condidit, quod 
hoc personabat elogium: « Dantes theologus, nullius dogmatis 
expers, / quod foveat claro philosophia sinu ».  
 
Ab hoc viro honestatus est is apprime nomine theologi, cui 
tamen praepolluit appellatio summi poetae, qua ipsum 
consalutaverunt saecula, consensu haud sero facto unanimi; et 
divina nuncupata est eius Comoedia.  
 
 
Uterque honoris titulus apte ei congruit. Attamen non est 
existimandus poeta, quamvis theologus, sed potius renuntiandus 
est altissimi cantus dominus, etiam hac causa, quod theologus 
emersit mentis celsitate praeditus.  
 
Poesis eius dignitas, magnitudo, eximiae laudes adeo evidenter 
patent, ut nequaquam ad has probandas contortioribus 
argumentationibus opus sito Aetherius montis apex, per tantam 
temporum fugam erodentibus aquis indemnis, fusis et 
loquacibus disceptationibus non indiget, ut innotescat: satis est 
veloci oculorum obtutu eum adspicere.  
 
 
 
 
 
Satius est, quemadmodum fuit dux Vergilius Danti, ita Dantem 
quam plurimis possit esse alterum Vergilium, in sacrario artis, 
praesertim poeticae, mystagogum. Hoc autem flagrantioribus 
votis percupiendum est nostra aetate, qua spiritualis vitae 
regressus haud raro respondet in re oeconomica et in 
technicorum disciplinis progressioni. Ars inopia laborat: quoties 
ea apprime ad tenuia et ex uno angulo visa perfertur, ad ea quae 
in uniuscuiusque opinione nimis sunt posita, Manichaeorum, ut 
ita dicamus, ritu, despicante rerum naturam adducitur, ad 
cynicorum cachinnos, ad vitiorum descriptiones et elationes 
convertitur et, ad poesim quod attinet, tantum lyrica admittit vel 
quam maxime praeoptat, exceptionibus et angustiis positis, quae 
steriles sunt, nedum necessariae evadant.  
 
 
 
Sunt qui ex philosophiae placitis, quae ipsi invexere vel secuti 
sunt, consectaria inferentes, inter versus et prosam orationem 
negent esse discrimen; sunt alii qui, licet discrimen istiusmodi 
asseverent, poesi agnoscant indolem lyricam ad commovendum 
animum aptam et ex ea petant tantum eloquium, quod affectus et 
contuitus ingenii promat, cum contra orationi metro solutae 
adiudicent logice enucleatas rationes et quae descripta, scienter 
definita, in re sita excogitantur. 
 
Liquido patet intus in penetrali animi posse inveniri, unde poesis 
sibi sumat carminum argumenta. At vero, cum dimittit vel in 
contemptionem adducit rationaliter cogitandi vim, numquam 
pervenit ad quidquam, quod sit logicum, perspicuum, visu 
tactuque manifestum; atque adeo enascitur gracilis, subobscura, 
ampullis suffulta verborum et pectoris prodit affectus, qui in 
vacuos languores evanescunt.  
 

 
[ 38. ] Non possiamo esimerCi dall'accennar pure brevemente a 
quali relazioni intercorrano fra la verità della religione e quella 
della poesia, e questo per porre maggiormente in luce come tali 
rapporti si realizzino nella Divina Commedia e per trattare in 
breve dell'arte poetica di Dante Alighieri, dal momento che 
soprattutto ciò è, per molti motivi, richiesto perché la poesia 
rifiorisca, sia in generale sia, particolarmente, quella religiosa. 
 
[ 39. ] Giovanni di Virgilio preparò per il sepolcro di Dante un 
epitaffio in cui così lo lodava: "Dante teologo, di nessuna 
dottrina ignaro, / che filosofia scaldi nel suo nobile seno" . 
 
[ 40. ] Da questi egli è stato onorato soprattutto con il titolo di 
teologo. È prevalso tuttavia — per consenso che non tardò a 
farsi unanime — l'appellativo di sommo poeta, con cui lo 
acclamarono i secoli; e divina è stata chiamata la sua 
Commedia. 
 
[ 41. ] L'onore di entrambi i titoli gli si addice giustamente. E 
tuttavia non va considerato poeta, bensì teologo, ma ancor 
meglio va proclamato signore dell'altissimo canto, poiché si 
rivelò teologo dalla mente sublime. 
 
[ 42. ] La nobiltà, la grandezza, i pregi grandissimi della sua 
poesia sono a tal punto evidenti che non è affatto il caso di 
ricorrere, per provarle, a complicate argomentazioni. L'eccelsa 
cima di un monte, non toccata — per tanto trascorrere di tempo 
— dall'erosione delle acque, non ha bisogno di discorsi lunghi e 
prolissi per mostrarsi nella sua grandezza: è sufficiente darle un 
rapido sguardo. 
 
  
[Mistagogo nel santuario dell'arte] 
 
[ 43. ] È più utile che, come Virgilio fu guida a Dante, così 
Dante possa essere per altri, quanto più numerosi possibile, un 
secondo Virgilio, che li introduca nel santuario dell'arte, e 
soprattutto dell'arte poetica. E questo è ancor più auspicabile ai 
nostri tempi, in cui al progresso economico e tecnologico non di 
rado corrisponde un regresso della vita spirituale. L'arte soffre 
d'indigenza: assai spesso viene portata a espressioni 
inconsistenti e unilaterali, viene ridotta a un soggettivismo — 
per così dire — manicheo, sprezzante della natura, viene 
trasformata in riso cinico, in descrizione ed esaltazione dei vizi; 
e, per quanto riguarda la poesia, si ammette solamente o di gran 
lunga si preferisce la lirica, poiché si pongono restrizioni e 
limitazioni sterili e per nulla indispensabili. 
  
[Essenza della poesia] 
 
[ 44. ] Ci sono alcuni che deducono da princìpi filosofici da loro 
inventati o abbracciati che non v'è differenza fra poesia e prosa; 
altri invece, pur riconoscendo tale distinzione, attribuiscono alla 
poesia il carattere di liricità, teso a commuovere l'animo, ed 
esigono da essa il solo linguaggio del sentimento e 
dell'intuizione, mentre alla prosa attribuiscono il carattere 
logico, scientifico, oggettivo. 
 
 
[ 45. ] È evidente che nella profondità dello spirito si può 
trovare il luogo da cui la poesia trae i propri temi. Ma pure, 
quando abbandona o disprezza la facoltà intellettiva, non giunge 
mai a qualcosa di logico, perspicuo, concreto; e così viene alla 
luce gracile, oscura, sostenuta da uno stile ampolloso, e produce 
emozioni che si spengono in vuoto languore. 
 
 



Quodsi poetica constructio magnae mensurae reddatur, 
nequaquam hanc ob rem minoris ducenda est. Apud veteres 
formae, quae summos obtinebant numeros, epicum poema et 
tragoedia erant. Illi Plato palmam deferebat, huius vero 
Aristoteles (17), qui praestantissimorum artificiorum fastigium 
ibi situm esse arbitrabatur.  
 
 
Iudicii autem notas, in gradata pulchritudine et perfectione, quae 
obtinenda erat, metienda, e psychagogia quam maxime ii 
petebant, scilicet ex explicata potentia, quam auctor sibi 
proposuerat animos efficaciter, convenienter, late ducendi. Hanc 
etica, quidem artis regulam et Horatius praescribit, quae prateriri 
non possit: Non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunto: / 
Et quocumque volent animum auditoris agunto (18).  
 
Quae omnia adipisci licet proprio poesis eloquio ac potissimum 
ea facultate, prorsus arcana, et fortasse numquam satis 
percognita, quam instinctum inflatumque divinum dicimus. 
Minime hic deturbat despicitque rationem, sed potius alium 
cognoscendi modum, alium potiundi rebus iter constituit, et cum 
his detegit necessitudines, quas illa non intuetur. Eget autem ars 
ratione in tumultuosa navitate, antegrediente instinctus 
inflatusque scintillationem, quae cuncta posthac incohata 
collustrat, placat, simplicia efficit; eadem protenus eget in 
subsequenti operis consummatione, perficienda nimirum cum 
peritia et ingenio, ut cum aliis animi status et habitus 
communicetur, non solum suscitatis ideis, imaginibus, 
affectibus, sed absoluta quoque vitali variorum diversorumque 
elementorum moderatione et concentunamque scribendi recte, 
sapere est et principium et fons (19).  
 
 
Huc accidit, ut necessario egignendum sit profluens quidpiam, 
veluti magnetica vis, positu et vafra verborum iunctura, 
euphonia, rythmo: Ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os / 
Magna sonaturum, des nominis huius honorem (20). 
 
 
 
 
 
Iam vero apud Dantem Aligherium prorsus ignea vis, instinctus 
inflatusque est causa, cur eius opus animetur et ad miram 
celsitatem extollatur in amplectendo veluti exstantium rerum 
pelago: ... I' mi son un, che quando / Amor mi spira, noto, e a 
quel modo / ch'e' ditta dentro vo significando (21). 
 
Ibi omnia pangendi carmina genera coalescunt: sunt sane illic 
epicum, lyricum, didascalicum, satyricum, dramaticum, et 
quidem utrumque, sive statuarium, sive motorium; idque fit 
copulando continenter varia, variando multiplicia, servata 
splendida architectonicae unitatis cohaerentia. Omnes autem 
resultare iubentur sensus animi, vocisque soni: blandiloqui et 
bellicosi, maesti et hilari, fastidiosi et admirationis pleni, 
spirantes iram, terrorem, metum, amorem, obsecrationem, 
adorationem, mellifluum risum, summae beatitatis laetitias 
promentes.  
 
Suo usus singulari scribendi genere, summus poeta concinit ea 
quae implicatiora et elatiora in vivis sunt, mysteria Dei et 
hominum cogitata, altitudine praestantiora. Tum magnum 
quiddam et mirabile apparet scaturigo illa, quae tam amplum 
eloquii flumen profundit, cum recogitatur ipsum Italicum 
usurpare sermonem, tunc veluti pupulum et rudem, prima 
eloquii tentamina expertum. Qui nempe sermo pane orzato ... e 
sole novo (22) ingenio eius quod ita describit: da mia natura / 
trasmutabile son per tutte guise (23), veluti tractabile 

[ 46. ] La costruzione poetica invece non va affatto svalutata per 
la sua grandezza. Presso gli antichi le forme poetiche più 
apprezzate erano il poema epico e la tragedia. Platone attribuiva 
il primato alla prima, Aristotele invece alla seconda (17), poiché 
riteneva che vi fossero contenute le arti più sublimi. 
  
[Psicagogia, ispirazione e ritmo] 
 
[ 47. ] Il criterio per determinare il grado di bellezza e di 
perfezione era richiesto soprattutto alla psicagogia, ossia alla 
potenza con cui l'autore — in modo efficace, conveniente e 
compiuto — conduce gli animi là dove si era proposto. E anche 
Orazio attribuisce all'arte questa regola imprescindibile: "Non 
basta che i componimenti poetici siano belli; siano piacevoli: / E 
conducano ovunque vogliano l'animo dell'uditore" (18). 
 
[ 48. ] Ora, tutto ciò si può ottenere con il linguaggio proprio 
della poesia, e soprattutto con quella facoltà, certamente 
misteriosa e che forse mai sarà ben conosciuta, che chiamiamo 
ispirazione divina. Questa non abbatte né disprezza affatto la 
ragione, ma costituisce piuttosto un altro modo di conoscere, 
un'altra via per impossessarsi della realtà, e scopre così rapporti 
che quella non vede. Ma l'arte ha bisogno della ragione 
nell'attività tumultuosa che precede il bagliore dell'ispirazione, 
che viene a illuminare, placare, rendere semplice tutto quanto 
era stato abbozzato; e della medesima ragione ha bisogno pure 
per il successivo completamento dell'opera, che va senza dubbio 
condotto con abilità e talento, per partecipare agli altri gli stati e 
le disposizioni d'animo non solo suscitando idee, immagini, 
affetti, ma anche con una perfetta fusione e armonia dei diversi 
elementi: infatti "principio e fonte del bello scrivere è l'esser 
saggio" (19). 
 
[ 49. ] A ciò s'aggiunga che è necessario produrre quasi un 
fluido, come una forza magnetica, grazie all'ordine e all'accorta 
congiunzione delle parole, alla dolcezza del suono, al ritmo: "A 
chi abbia ingegno, mente più divina e bocca / che canti grandi 
cose, darai l'onore di un tale titolo [di poeta] " (20). 
 
[Eccellenza di forma e di pensiero nella "Divina 
Commedia"] 
 
[ 50. ] E certamente in Dante Alighieri la forza come di fiamma 
e l'ispirazione sono le cause che animano la sua opera e la 
sollevano a una mirabile altezza quasi in un abbraccio di tutto il 
mare dell'essere: " [...] I' mi son un, che quando / Amor mi spira, 
noto, e a quel modo / ch'e' ditta dentro vo significando" (21). 
 
[ 51. ] Nella Divina Commedia si trovano tutti i generi poetici: 
vi sono infatti l'epico, il lirico, il didascalico, il satirico, il 
drammatico, e di quest'ultimo sia quello di carattere che quello 
d'azione; e ciò viene ottenuto con un continuo combinare 
elementi diversi e molteplici, conservando l'armonia di una 
splendida unità architettonica. E tutti i sentimenti e i toni vi sono 
chiamati a risuonare: dolci e bellicosi, tristi e lieti, pieni di 
sprezzo e di ammirazione, esprimenti ira, terrore, paura, amore, 
preghiera, adorazione, dolce riso, estasi. 
 
 
[ 52. ] Con il suo stile tutto proprio, il sommo poeta canta le 
realtà più misteriose e sublimi della vita, i misteri di Dio e i più 
alti pensieri degli uomini. Quella fonte da cui sgorga un così 
largo fiume di eloquenza appare cosa grandiosa e straordinaria, 
sol che si pensi che si serve di quella lingua italiana allora 
neonata e informe, senza alcuna esperienza di espressione 
artistica. E proprio essa, "pane orzato [...] [e] sole nuovo" (22) 
—, che di fronte a Dante Alighieri potrebbe dire: "da mia natura 
/ trasmutabile son per tutte guise" (23) —, gli si offre come 



instrumentum praesto est, ut exprimat alias nobili cum gravitate, 
alias populari quadam cum rusticitate, alias vehementer, alias 
blande, multigeno colore et modulamine quidquid affectus 
animum eius movet vel mentem eius in contemplationem rapit, 
iracundias et amoris impetus, vituperationes et laudes, 
sempiterna poena damnatorum convicia et sanctorum caelitum 
preces, visiones, somnia, praesagitiones, consilia, philosophiae 
acumina, cacumina theologiae. 
 
 
 
Hac theologiae posita mentione, profertur quaestio, quae ad eam 
pertinet. Nonnulli existimatores asseveraverunt Divinae 
Comoediae poeticam naturam abesse, quotiescurnque et 
ubicumque theologia imbuta sit. Alii prorsus in diversam abeunt 
sententiam, pro explorato habentes indidem eam eminere et 
enitescere meridiana luce, omnino sua. Ab horum iudicio non 
dissentimus rationibus innixi, tum generatim, tum singulatim ad 
id genus causam attinentibus.  
 
Quis infitietur religionis sensum, religionis veritates, ex finito ad 
Infinitum salientia vota, fuisse et semper esse fontem aquae, 
quam alta poesis vena promat? Nonne haec ceteris forma est 
praestantior et purior? Quotiescumque oratione, cuius maximam 
partem sibi vindicat, — mavult canere quam loqui, coloribus 
pingere quam argumentari, et mavult in perorando sculpere — 
haec re mystica partos effectus, investigatos Gratiae motus, 
exstasim, quotiescumque sese ad supremam Pulchritudinem se 
extollit, ad Bonum Verumque, quod supra humanum intellectum 
excedit, cui enarrando vieta cedit fandi facultas, alla eterna luce 
/ che, vista, sola e sempre amore accende (24), tum divinae 
bonitatis fit donum loculentissimum, eius gloriae repercussa 
imago: apparet nempe ... giorno a giorno / essere aggiunto, 
come quei che puote / avesse il ciel d'un altro sole adorno (25).  
 
 
 
 
 
Re quidem vera homines, quorum vitae ratio in contemplatione 
est posita, prae ceteris religiosi, imprimis poesis magno nomine 
dignae, petitores sunt; et ad hanc quod attinet, splendidi exempli 
specimina vaticinia prophetarum et davidici psalmi universe 
iudicata sunt.  
 
Profecto inter mysticos et inter veros poetas, quin etiam 
communiter inter liberalium artium artifices, quarum poesis 
procreatrix et parens esse videtur, secreta cognatio intercedit. 
Etenim poeticum donum in tenore rerum naturalium prophetico 
et mystico dono in tenore supernaturalium rerum respondet; 
utrique cum exseritur, similis est psychologicus cursus et 
processus; utrumque petit abditius animi habitaculum, apicem 
spiritus, medium cordis locum, ubi priores Deum adesse 
sentiunt, alteri autem, quantumvis non penitus intellectam, at 
suspectam, et contuitu quodam coniectam praesentiam 
percipiunt muneris, quod « speciei generator » (26) constituit.  
 
 
 
Oblatam occasionem nunc adipiscimur, adhortandi, ut religiosae 
poesi studeatur, sive choricae, musices numeris ad ornandae, 
quae in se colligat multitudinis sensum, in interpretandis veris 
naturae rerum vocibus, in celebrandis sacris sollemnibus et 
magnis eventibus, qui laeti vel maesti abeunt, sive poesi in 
apricum proferenti serta animi cum Deo colloquia, qui ei aperit 
fontem vitae et super eius naturam excedit.  
 
 

strumento docile per esprimere — ora con dignità aristocratica, 
ora con una certa rozzezza popolare, ora con forza, ora con 
delicatezza — con molteplice timbro e colorito musicale tutto 
quanto muove il suo animo o rapisce la sua mente, accessi d'ira 
e slanci d'amore, rimproveri e lodi, le grida dei dannati 
nell'Inferno e le preghiere dei santi in Paradiso, visioni, sogni, 
presagi, decisioni, le sottigliezze della filosofia e le vette della 
teologia. 
  
[Rapporti fra teologia e poesia] 
 
[ 53. ] Questo accenno alla teologia apre un problema che la 
riguarda. Alcuni critici hanno sostenuto che la Divina 
Commedia non fosse poetica quando e dove è impregnata di 
teologia. Altri invece ritengono diversamente, certi che proprio 
in quei punti essa risplenda e brilli di una luce meridiana, tutta 
sua. Non siamo di parere diverso da questi ultimi, sia per ragioni 
generali, sia per ragioni particolari, relative al problema 
sollevato dalla teologia. 
 
[ 54. ] Chi può mettere in dubbio che il senso religioso, le verità 
di fede, gli aneliti che dal finito salgono verso l'Infinito, siano 
stati e siano sempre una fonte da cui la poesia sgorga 
abbondantemente? Non ne è questa la forma più alta e più pura? 
Quando con il linguaggio che le è proprio — preferisce cantare 
anziché parlare, dipingere anziché argomentare, e scolpire, 
quando vuol perorare — la poesia esprime l'esperienza mistica, i 
moti della grazia, l'estasi, quando si eleva alla suprema Bellezza, 
al Bene e al Vero che trascende l'umana intelligenza, di fronte a 
cui vien meno la capacità di dire — "alla etterna luce, / che, 
vista, sola e sempre amore accende" (24) —, proprio allora essa 
diventa un dono preziosissimo della bontà divina, un riflesso 
della sua gloria: appare infatti: " [...] giorno a giorno / essere 
aggiunto, come quei che puote / avesse il ciel d'un altro sole 
adorno" (25). 
 
  
[Preghiera e poesia] 
 
[ 55. ] Del resto i contemplativi, cioè gli uomini religiosi per 
eccellenza, sono portati più di tutti gli altri alla grande poesia; e 
meravigliosi esempi di essa sono da tutti considerati i vaticini 
dei profeti e i salmi di Davide. 
 
 
[ 56. ] Una segreta parentela unisce certamente i mistici e i veri 
poeti, e in generale gli artefici delle arti, di cui la poesia è 
generatrice e madre. In realtà il dono della poesia corrisponde, 
nell'ordine naturale, a quello della profezia e dell'estasi 
nell'ordine soprannaturale; infatti nella loro esplicazione vi è un 
analogo movimento e processo psicologico; mistici e poeti 
cercano la dimora più recondita dell'animo, il vertice dello 
spirito, il centro del cuore, dove gli uni sentono la presenza Dio, 
mentre gli altri vi percepiscono — benché non intimamente 
compresa, ma piuttosto sospettata e in qualche modo intuita — 
la presenza di un dono dell' "autore della bellezza" (26). 
  
[Si coltivi la poesia religiosa: modello Dante Alighieri] 
 
[ 57. ] Cogliamo ora l'occasione che Ci si offre per esortare a 
coltivare la poesia religiosa, sia quella corale, accompagnata 
dalla musica, che raccoglie in sé i sentimenti della moltitudine 
nell'interpretazione delle vere voci della natura, nella 
celebrazione delle feste religiose e degli avvenimenti importanti 
— lieti e tristi — che accadono, sia di quella poesia che 
manifesta i colloqui dell'anima con Dio, che le apre la fonte 
della vita e la trascende. 
 



In Christum nimirum credentes, quibus fidei gratia Verbum 
vitae magister et paedagogus habitat in corde, artem verborum 
ad sonum exquisitorum, licet simplicem et inornatam, singulari 
iure suam esse deputare licet. Proinde eam exerceant velut 
arabilem campum, suspicientes in Dantis Aligherii exemplar, 
quod ultra difficile progredi possit, iis quoque quas proferimus 
habitis rationibus.  
 
Si in coniunctionem eorum, quae ad doctrinam et eorum quae ad 
poeticae artis principia, in ipsius opere pertinent, consideratio 
intendatur, est sane, quo perspicue appareat mutuum foedus ibi 
idoneum et validum exsistere. Utrumque elementum minime 
inordinate appositum est, quamvis uni alterum sit subiectum, sed 
potius utrumque animantem apteque concinnatam 
conformationem constituit, haud secus atque in hominis corpore 
ossa et carnis involucrum: quocirca si alterum cadit, alterum 
quoque se a lapsu non sustinet; nam pulchritudo ex una 
compactione consistit.  
 
 
 
Praeterea utrimque inter theologiam philosophiamque ac 
pulchritudinem ibi conectitur mutua ratio, quae hic sita est: cum 
doctrinae pulchritudo suum ornatum habitumque tum cantus 
dulcedine, tum figuris vel plastices figmentis praebeat, id parat 
communitque iter, ut illae multis sane numero utilissima 
praecepta impertiantur.  
 
Ea quae alte inquiruntur et subtiliter pertractantur inaccessa 
evadunt humilioribus hominibus, qui, magna sane multitudo, 
ipsi quoque veritatis appetunt panem. Verumtamen et hi 
percipiunt, gustant, probe aestimant pulchritudinis efficacitatem 
et gratiam; et hac via facilius evenit, ut veritas eis affulgeat 
eosque enutriat. Hoc sibi statuit, hoc altissimi cantus conditor ad 
rem deduxit, cui pulchritudo facta est ancilla bonitatis et 
veritatis, bonitas autem materia pulchritudinis.  
 
 
 
At vero tempus est Nos finem imponere impari praeconio laudis 
Danti Aligherio tributo, ut vehementer commonefaciendo id 
concludamus: « Honore afficite altissimum poetam ».  
 
Quem omnes colant, quia ad omnes is pertinet, catholici nominis 
decus, oecumenicus vates et humani generis educator: maiore 
autem diligentia et constantiore sollicitudine ii qui religione, 
caritate patria, vitae vicissitudinibus, studiorum cognatione ipsi 
propinquiores sunt. 
 
Ii autem qui strenuiore sunt indole non solum Divinae 
Comoediae, praestantissimi operis, exemplar nocturna versent 
manu, versent diurna, verum etiam altius vestigent quidquid 
ibidem adhuc inexploratum et obscurum manet.  
 
Contendant legere singuli totam, non precipites et praepetes, sed 
acuta sagacitate et meditata commentatione. Quodsi variis de 
causis id multis contingere nequeat, raro inveniatur quisquam, 
qui eius summae complexum, eximias eius mente elucentes 
species, nobiliores eius partes versusque ignoret.  
 
 
Compellamus denique nostrae aetatis homines, ut suam 
doctrinam et eruditionem perficiant et collustrent, tam magnae 
animae occursu. Siquidem saecularis memoria Dantis Aligherii, 
septimo exeunte ab eius ortu saeculo, vehit ipsum ad nos, 
micantissimum sidus, ad quod subleventur oculi, a quo ratio 
itineris, crebra silva obscura praepediti, expetatur adversus il 
dilettoso monte / ch'è principio e cagion di tutta gioia (27). 

[ 58. ] Senza dubbio i credenti in Cristo, nel cui cuore, per la 
grazia della fede, abita come maestro e pedagogo il Verbo della 
vita, possono considerare loro propria in modo particolare l'arte 
della parola, anche se semplice e umile. La coltivino dunque, 
come un terreno fecondo, guardando all'esempio di Dante 
Alighieri, che ne è modello difficilmente superabile anche per le 
ragioni che esponiamo. 
 
[ 59. ] Se si considera l'unione, nella sua opera, degli elementi 
dottrinali e dei princìpi dell'arte poetica, appare con evidenza 
l'opportunità e la validità della loro mutua alleanza. Nessuno dei 
due elementi — benché l'uno sia all'altro sottoposto — è 
giustapposto in modo disordinato all'altro, entrambi invece 
costituiscono un organismo vivo e armonioso, non diversamente 
che le ossa e la carne nel corpo umano: cosicché se l'uno viene a 
mancare anche l'altro non può sostenersi; la bellezza consiste 
infatti nel loro accordo. 
 
  
[La bellezza ancella di verità e di bontà] 
 
[ 60. ] Di più: la teologia e la filosofia hanno un altro rapporto 
con la poesia, consistente in questo: la bellezza, offrendo alla 
dottrina il suo ornamento e la sua veste — ora con la dolcezza 
del canto, ora con le immagini dell'arte figurativa — apre la 
strada a che i suoi preziosissimi insegnamenti siano comunicati 
a molti. 
 
[ 61. ] Le alte disquisizioni e i sottili ragionamenti risultano 
inaccessibili agli umili, che pure — e sono una moltitudine — 
desiderano il pane della verità. Sennonché anch'essi avvertono, 
gustano, apprezzano l'efficacia e il dono della bellezza; e per 
questa via è più facile che la verità risplenda loro e li nutra. 
Questo si propose, questo realizzò l'autore dell'altissimo canto, 
per cui la bellezza divenne ancella della bontà e della verità, e la 
bontà materia della bellezza. 
  
["Onorate l'altissimo poeta"] 
 
[ 62. ] Ma è giunto il momento di porre termine alla Nostra 
impari celebrazione delle lodi di Dante Alighieri, concludendo 
con la viva esortazione: "Onorate l'altissimo poeta". 
 
[ 63. ] Tutti l'onorino, poiché egli tutti riguarda: onore del nome 
di cattolico, cantore ecumenico ed educatore del genere umano: 
e con maggior diligenza e più fermo impegno l'onorino coloro 
che più gli sono vicini per religione, carità di patria, 
vicissitudini, affinità di studi. 
 
[ 64. ] Quelli poi che più sono dotati non solo abbiano in mano 
giorno e notte una copia della Divina Commedia , sublime 
capolavoro, ma approfondiscano anche tutto quanto vi rimane 
d'inesplorato e d'oscuro. 
 
[ 65. ] Cerchino tutti di leggerla integralmente, senza 
precipitazione né di corsa, ma con mente penetrante e attenta 
riflessione. Che se, per vari motivi, a molti ciò non riesca 
possibile, che difficilmente si trovi qualcuno che ne ignori il 
contenuto, gl'ideali, le parti e i versi più famosi. 
 
[Conclusione] 
[ 66. ] Esortiamo infine gli uomini della nostra epoca a 
perfezionare e illuminare la loro cultura incontrandosi con un 
così alto spirito. Il settimo centenario della sua nascita infatti ce 
lo conduce quale astro luminosissimo, a cui volgere lo sguardo e 
a cui — ostacolati da una selva oscura — chiedere di orientarci 
verso "il dilettoso monte / ch'è principio e cagion di tutta gioia" 
(27). 



 
Ad Nos quod attinet, ut honoris ei tribuatur obsequium 
insignibus in praesentibus celebritatibus, cupientes harum 
memoriam perpetuari, incepto quodam eius cultui profuturo, ut 
supra diximus, Motu proprio constituimus magisterium seu 
Cathedram studiis Dantis Aligherii provehendis in Mediolanensi 
studiorum Universitate a Sacratissimo Corde. Quorum omnium, 
quae Motu proprio decernimus, fidelem exsecutionem 
Venerabili Fratri Carolo Colombo, Episcopo titulo 
Victorianensi, Praesidi Mediolanensis Institutia Iosepho 
Toniolo, et, per eum, dilecto filio Aetio Franceschini, 
Moderatori Magnifico Mediolanensis studiorum Universitatis a 
Sacratissimo Corde.  
Quae autem his Litteris Apostolicis, Motu proprio datis, 
statuimus, ea semper valida et firma esse iubemus, contrariis 
quibuslibet non obstantibus.  
Datum Romae, die VII mensis Decembris, festo S. Ambrosii 
Episcopi, anno MCMLXV, Pontificatus Nostri tertio.  
PAULUS PP. VI 
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[ 67. ] Noi, da parte Nostra — per tributargli onore nelle presenti 
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con un'iniziativa utile al suo culto — abbiamo istituito Motu 
proprio , come abbiamo detto sopra, un insegnamento o Cattedra 
di Studi Danteschi nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 
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Carlo Colombo, Vescovo titolare di Vittoriana, Preside 
dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Milano, e, per suo tramite, al 
Nostro diletto figlio Ezio Franceschini, Magnifico Rettore 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
[ 68. ] Quanto poi con questa lettera apostolica, data motu 
proprio , abbiamo stabilito, ordiniamo che sia sempre valido e 
stabile, senza che alcunché possa essere addotto a ostacolo. 
  
Dato in Roma, il giorno 7 del mese di dicembre, festa di 
sant'Ambrogio Vescovo, anno 1965, terzo del Nostro 
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