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Abstract
Recent researches and studies, together with new critical editions of texts and documents relating to Pier
Damiani and the monastery of Fonte Avellana allow us to update our current interpretation of the XXIst
canto of the Paradiso, with special regard to some speciﬁc but relevant issues such as Dante’s sources, his
supposed journey at Fonte Avellana and Pier Damiani’s biography.
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Non sono mancate le letture molto recenti, anche ﬁnissime, del canto XXI del
Paradiso nel suo complesso, come pure incidentali, ma non per questo prescindibili, precisazioni su singoli problemi di natura storico-ﬁlologica. Chi scrive
si propone di fornire nelle pagine seguenti qualche osservazione sparsa e ascrivibile a questa seconda classe di interventi, senza cioè nessuna ambizione di
sconvolgere quadri interpretativi complessivi, che si presentano consolidati eppure in piena e ﬁsiologica evoluzione. Più modestamente si tratterà, dunque,
di aggiornare qualche dato per un commento di Par. XXI che tenga conto della vigorosa messa a tema della ﬁgura di Pier Damiani negli ultimi due decenni e specialmente in occasione delle celebrazioni del millenario della sua nascita (2007), oltre che di altre e rilevanti intraprese che in anni recenti sono state
condotte a termine con esiti non trascurabili per il problema che qui ci occupa.
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