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INIZIO - sbss.it - Divina
commedia. Paradiso, a cura
di P. Genesini 4 e di sÃ¹bito
parve giorno a giorno essere
aggiunto, come quei che
puote avesse il ciel dâ€™un
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dei problemi durante lo
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[PREFAZIONE1]
Non

inserisco, qui, nessuna
epistola dedicatoria e non
chiedo
protezione
per
questo libro2: verrÃ letto,
se Ã¨ buono; e se non lo Ã¨,
non mi curo che venga
letto.
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