
CANTO XI PARADISO 

“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 vagabuonde più da esso vanno,  

più tornano a l’ovil di latte vote. 

 Ben son di quelle che temono ‘l danno 

 e stringonsi al pastor; ma son sì poche, 

 che le cappe fornisce poco panno.” 

Con queste parole San Tommaso d’Aquino nel XI canto spiega a Dante i motivi della corruzione dell’ordine 

domenicano, suo stesso ordine, e afferma che sono molte le persone che hanno deciso di non seguire più gli 

insegnamenti di San Domenico per andare dietro a falsi beni materiali. San Domenico aveva sposato la Fede, 

che lo aveva liberato dal peccato originale e si era impegnato a lottare contro i mali che minacciavano la 

Chiesa. Egli aveva fondato il suo ordine seguendo come virtù principali la povertà e l’umiltà. I suoi seguaci, 

però, non più contenti di condurre una vita basata su queste virtù e sui suoi insegnamenti, hanno deciso di 

accettare e seguire i beni materiali. Così sono diventati ghiotti e hanno desideri di scienza mondana che vanno 

contro gli studi teologici su cui si fondavano le parole di San Domenico che dovevano poi essere applicate per 

predicare nel mondo. Tra queste persone però ci sono anche alcuni che hanno paura del male e di cosa potrebbe 

succedere abbandonando il cammino che aveva indicato il Santo. Hanno paura di non poter più ricevere la 

salvezza spirituale. I seguaci di San Domenico hanno deciso di uscire dal gregge per poter vagabondare e 

andare alla ricerca di beni materiali e della ricchezza materiale. Queste persone, però, alla fine hanno perso i 

valori in cui credevano inizialmente perché si sono ritrovati a preferire le credenze scientifiche.  

Nel mondo di oggi, sono molti i mali della società, che spingono le persone ad uscire dal gregge e a perdere i 

valori in cui si crede. Queste persone, però, molto spesso ritrovano la retta via e riescono a riprendere in mano 

la loro vita. Questa ribellione capita soprattutto nel periodo adolescenziale, quando i ragazzi stanchi degli 

insegnamenti dei loro genitori decidono di andare fuori dagli schemi, per cercare di creare una propria identità, 

una propria originalità. Non sempre comportarsi in questo modo può essere utile a trovare ciò che si è 

veramente, spesso, infatti, ribellarsi può trarre in inganno. Gli adolescenti, molto fragili, soprattutto attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei social, intraprendono nuove strade che non sempre possono essere giuste. 

In questo modo si diventa spettatori della propria vita, incapaci di scegliere quale via intraprendere e di capire 

cosa sia giusto e cosa sbagliato. Come dice Dante nei suoi versi “tornano a l’ovil di latte vote” privi di sé stessi. 

È molto più facile ai giorni d’oggi disperdersi e seguire il gregge, pur di non rispettare la propria identità e 

originalità, soprattutto per paura di non essere accettati dagli altri. La nostra vita, però, dipende da noi e dalle 

nostre scelte, non sempre si riesce a capire quale sia la giusta strada da intraprendere e quale “pastore” seguire. 

Sono molto poche le persone che hanno il coraggio di rimanere sé stesse, ragionando con maturità e indossando 

il mantello formato da “poco panno”. Queste persone decidono di vincere sui beni materiali e sulle altre 

tentazioni e andare contro valori che per la società potrebbero essere giusti ma che in realtà sono sbagliati. La 

scelta giusta da prendere è seguire i propri valori, perché solamente così si può arrivare alla cosiddetta 

“salvezza spirituale” ed essere fieri di sé stessi.  
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