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Paradiso

Introduzione
Un teatro virtuale della beatitudine

I l Paradiso, come Dante lo vede – e lo racconta –, non esi-

ste. L’Inferno è un luogo reale, destinato a permanere, nella

forma in cui Dante lo visita, oltre il giudizio finale. La montagna

del Purgatorio è pure un luogo tangibile, sia pure destinato a

sparire, come luogo di purgazione, al momento in cui l’ultima

anima avrà spiccato il volo verso il cielo, alla fine dei tempi. Ma

il Paradiso è soltanto uno spettacolo, una sorta di straordina-

rio show allestito da Dio stesso per un solo spettatore: Dante.

Anche qui c’è una topografia particolare, costituita dai cieli

così come li rappresenta la cosmologia tolemaica; e anche qui

Dante viaggia, di cielo in cielo, pur se l’unico segnale di sposta-

mento è costituito dal progressivo intensificarsi dell’abbaglian-

te luce che emana dagli occhi di Beatrice; Dante non sente fisi-

camente il volo, ma ne percepisce le conseguenze. Ma tutto ciò

che appare a Dante di cielo in cielo non esiste veramente lì, in

quella forma: le anime dei beati scendono dal loro luogo, l’Em-

pireo, il vero Paradiso, per consentire al divino pellegrino di im-

parare via via i misteri della fede cristiana e di penetrare come

egli può, per gradi successivi, nel mistero di Dio. Questo muta

radicalmente anche le modalità di comunicazione fra Dante e

le anime che egli incontra. All’Inferno e in Purgatorio Dante

era un visitatore, a volte un intruso male accolto, e talvolta,

anche in Purgatorio, liquidato con impazienza: egli entrava in

situazioni preesistenti, e che avrebbero continuato a svolgersi

nello stesso modo dopo il suo passaggio. Di conseguenza, il suo

dialogo con le anime aveva tutti i caratteri dell’accidentalità e

dell’improvvisazione; doveva ritagliarsi il suo spazio nella vita

di interlocutori ben altrimenti affaccendati. Qui invece, in Pa-

radiso, i santi scendono dall’Empireo apposta per parlare con

Dante: il dialogato paradisiaco diventa una specie di copione

celeste dettato dalla carità. Per di più, un copione per metà inu-

tile. Le anime, infatti, sanno sempre in anticipo ciò che Dante

pensa o vorrebbe dire, perché tutto leggono già riflesso nella

mente di Dio. La comunicazione, in Paradiso, perde dunque la

sua urgenza informativa, e diviene più “espressiva”; un atto non

funzionale, ma di espansione verbale e fisica dell’affettività.

Il fatto è che di per sé l’esperienza del Paradiso è inesprimibile.

Come si potrebbe infatti descrivere l’esperienza della visione di

Dio, faccia a faccia, oltre il tempo e lo spazio? Come si potrebbe

raccontare, entro le costrizioni necessarie del linguaggio umano,

il contatto con l’eternità? È ovvio, di conseguenza, che il Paradiso

rappresenta per Dante una sfida perduta in partenza. Già quello

che egli ha veduto è una sorta di approssimazione puramente

didattica rispetto alla vera e propria esperienza del Paradiso; ma

anche quella approssimazione è infinitamente superiore a ciò che

il Poeta può esprimere adesso, tornato sulla Terra.

Di qui la qualità “lirica” del Paradiso dantesco: nel senso che la

narrazione si sposta dalla rappresentazione di una realtà ester-

na alla descrizione delle impressioni soggettive che quella real-

tà ha lasciato nell’animo del Poeta, e, via via, alle insormontabili

difficoltà espressive che quella descrizione suscita, avvicinandosi

sempre di più, in un crescendo spasmodico, alla visione finale di

Dio. La quale, beninteso, non viene descritta mai: la Commedia

si chiude proprio nel momento in cui Dante, folgorato un’ulti-

ma volta dalla grazia divina, penetra nell’indicibile mistero della

divinità. Così, tutta la terza cantica si presenta anche come una

continua tensione del desiderio verso l’oggetto ultimo dell’amo-

re: ma questo oggetto rimarrà impossibile a descriversi.

L’esperienza del Paradiso è dunque, per Dante, un’esperien-

za di approssimazioni successive; di apparizioni, luci, musiche,

che non sono il vero Paradiso, ma una sorta di sua rappresen-

tazione teatrale, virtuale; già così mirabile, tuttavia, da rendere

spesso il Poeta pellegrino incapace di rappresentare la bellezza

contemplata e la beatitudine sentita. Donde il continuo effetto

di immaginazione indotto nel lettore: se tutto questo non è che

un’“ombra” di ciò che Dante ha visto, come sarà stata la visione?

E se la visione non era a sua volta che una “rappresentazione” del

Paradiso, come potrà mai essere il Paradiso vero?
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Canto I
Luogo

Paradiso Terrestre, sfera del fuoco

I l primo canto del Paradiso comincia con un proemio che pro-

spetta la materia della nuova cantica e invoca l’aiuto del dio

della poesia, Apollo. È una variazione, e un evidente supera-

mento, dei proemi delle altre due cantiche. Dante stesso preci-

sa che fino a quel momento gli era bastata la protezione e l’i-

spirazione delle Muse (invocate infatti all’inizio dell’Inferno e, più

enfaticamente, del Purgatorio): ma adesso gli occorre il patroci-

nio del dio stesso della poesia – e capo

delle Muse –, Apollo in persona. Non è,

questo ricorso ad Apollo, un semplice

ornamento retorico: esso è funzionale,

invece, allo stacco radicale che questa

nuova cantica e questa nuova materia

rappresentano rispetto alle due canti-

che precedenti. Dante infatti definisce

subito l’argomento della terza parte del

suo poema citando l’approdo finale del

suo viaggio: l’Empireo, il cielo sovran-

naturale e immateriale, tutto luce, in

cui si compirà la sua ultima visione. In

quel cielo infatti la luce di Dio, presen-

te a manifestare la sua gloria in tutto

l’universo, ma variamente distribuita

in una parte più e meno altrove, risplen-

de del suo massimo fulgore: un fulgore

così intenso da superare ogni possibili-

tà di essere non solo espresso a paro-

le, ma anche soltanto ricordato. Infatti,

non saranno soltanto le risorse di Dante

poeta a essere inferiori al racconto del

Paradiso; è la sua stessa memoria di

viaggiatore che, viene chiarito subito,

non sarà in grado di riattingere la visio-

ne svanita. Essa è stata resa possibile, infatti, da una grazia spe-

ciale, che Dante, tornato sulla Terra, nel momento in cui scrive il

poema, non possiede più.

La terza cantica si apre dunque su una preliminare con-

fessione di inadeguatezza: quest’ultima parte del viaggio non

sarà narrata se non approssimativamente, inseguendo la labile

traccia che un’esperienza di per sé al di fuori dell’umano – la

visione di Dio – ha lasciato nell’umana memoria del Poeta. Pre-

messa scoraggiante? In realtà essa si risolve nella sfida a una

“missione impossibile”, che vedrà impegnate allo stremo, lo si

capisce, tutte le risorse della poesia dantesca.

Il racconto del viaggio paradisiaco può adesso cominciare.

Beatrice volge gli occhi nel sole; Dante la imita e fissa lo sguar-

do nel sole lui stesso. La luce dilaga e sembra che il sole abbia

raddoppiato il suo splendore; Dante cerca, istintivamente, lo

sguardo della donna amata, che è ancora rapito verso l’alto;

fissato lo sguardo nello sguardo di lei, il Poeta si sente cambia-

re tutto dentro: Trasumanar, per usare il suo splendido neolo-

gismo, ovvero, si sente trascinare oltre i confini dell’umano.

Tanto da chiedersi se egli sia ancora lì col corpo o con l’anima

solamente, tanto oltre la comune percezione sensibile è quello

che sta provando. Musica e luce, ancora luce: intorno a Dante

risuona l’armonia delle sfere celesti, e

intanto lo splendore del sole si fa anco-

ra più abbacinante, quasi un’alluvione

luminosa che invade tutto il cielo.

Il fatto è, come spiega Beatrice,

che Dante non è più sulla Terra, ma sta

schizzando verso l’alto, verso le sfere

celesti, a una velocità fulminea; anzi,

assai superiore alla velocità di qualsiasi

folgore.

Compresa l’autentica realtà della

fantasmagoria che lo circonda, Dante

però non può fare a meno di chieder-

sene la ragione: come può essere che

egli voli più in su dell’atmosfera terre-

stre, più in su della sfera del fuoco?

Beatrice risponde e spiega: una rispo-

sta e spiegazione non fisica, ma me-

tafisica; non corporea, ma spirituale.

La prende alla larga: ogni cosa crea-

ta tende al suo fine, e non soltanto le

cose inanimate, ma anche le creatu-

re dotate di ragione. Tutto si muove,

nell’universo, orientato a una propria

destinazione specifica, seguendo un

istinto che si incarna in una legge na-

turale. Come il fuoco, per natura, si slancia verso l’alto; come la

Terra, per legge di gravità, si condensa compatta intorno al suo

centro; così anche l’uomo ha un suo fine, segue un movimento

che lo guida alla sua meta. Questa meta è l’Empireo, cioè Dio

stesso: ed è proprio lì che Dante sta andando, salendo, senza

accorgersene, verso il primo cielo, quello della Luna.

Risposta metafisica a un quesito fisico, si è detto, e tipica

della mentalità medievale, che non separa il visibile dall’invisibi-

le, l’anima dal corpo, la fisica, appunto, dalla metafisica. Dante

vuole sapere come fa a volare; Beatrice gli risponde che ciò è

adesso la sua condizione naturale perché, purificato da ogni

impulso indegno e da ogni passione terrena, egli non può non

ricongiungersi al suo fine, cioè a Dio. “Ritornare a Dio” non è

dunque solo un moto morale, una metafora: diventa esperienza

fisica, cammino, volo, avventura, viaggio e racconto.

Introduzione:
traccia 135

Canto:
traccia 136

Audio e video
sull’app GUARDA!

La gloria di colui che tutto move

per l’universo penetra, e risplende

in una parte più e meno altrove.

(vv. 1-3)
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1 colui che tutto move: Dio, “motore” di
ogni palpito di vita nel cosmo. Dante qui
pensa certo alla definizione di Dio secondo
Aristotele (poi ripresa dalla filosofia di
san Tommaso): “motore immobile”. Dio,
secondo tale concezione, è principio e
origine di ogni movimento, ma immobile
egli stesso, dato che la mobilità dell’universo
dipende dalla tensione di tutte le cose verso
il loro fine, ovvero verso il compimento e
perfezionamento della loro natura; mentre
Dio, perfetto in sé, non tende a nulla e non
necessita di alcuna alterazione del suo essere.
2-3 per l’universo… altrove: Dante stesso,
commentando questi versi in un’epistola
a Cangrande della Scala, spiega «penetrat,
quantum ad essentiam; resplendet, quantum
ad esse» (XIII, 64): la gloria di Dio penetra
nell’universo, cioè si diffonde, determinando
l’essenza, la specificità individuale di ogni
singola cosa; allo stesso tempo, risplende,
cioè si manifesta, nel suo «esse», nel suo
esistere, perché ogni creatura è vivo riflesso, e
quasi celebrazione, dell’esistenza di Dio.
4-6 Nel ciel… fu’ io: l’Empireo, il cielo
più vicino a Dio, e quindi quello che più
abbondantemente riceve la luce divina.
Dante si riferisce alla conclusione della sua
ascesa paradisiaca, che lo porterà, di cielo
in cielo, sino alla visione finale; vidi cose…
discende: comincia qui il motivo dell’indi-
cibilità delle cose viste nell’Empireo o, più
in generale, in Paradiso.
7-9 perché… non può ire: «perché il nostro
intelletto, cercando di avvicinarsi il più
possibile all’oggetto del suo desiderio (suo
disire), cioè a Dio stesso, affonda tanto nell’a-
bisso dell’infinità divina, che la memoria non
può andargli dietro». Dante vuol dire che è
impossibile ripetere nella memoria l’espe-
rienza della visione di Dio: l’intelligenza
cerca di riavvicinarsi il più possibile a quell’o-
biettivo, ma non c’è memoria umana capace

di registrare, e poter esprimere adeguata-
mente, quello sforzo supremo.
10-12 Veramente: «Comunque, con
tutto ciò»; ovvero, tenendo conto della
premessa limitativa appena enunciata: che
comunque sarà impossibile essere all’al-
tezza del compito; quant’ io… del mio
canto: «sarà materia della mia poesia
quel tanto del Paradiso che io ho potuto
accumulare, come un tesoro prezioso, nella
mia memoria (mente)».
13 O buono Appollo: Dante invoca il dio
stesso della poesia (buono, “eccellente”,
insuperabile nella sua arte) perché lo assista
in questa sua ultima fatica.
14-15 fammi… l’amato alloro: il Poeta
si augura di divenire come un vaso, un
recipiente o contenitore in cui si riversi la
virtù poetica (valor) di Apollo; insomma, di
essere ricolmato della sua eccellenza, nella

misura richiesta (come) dal dio per concedere
ai suoi seguaci la corona d’alloro (amato,
perché in alloro fu trasformata Dafne, la
ninfa inutilmente vagheggiata da Apollo).
16-18 Infino a qui… aringo rimaso: per
affrontare l’ultima gara che gli è rimasta
(aringo rimaso) – cioè, dopo l’Inferno e
il Purgatorio, la sfida “impossibile” del
Paradiso – Dante sa di avere bisogno
dell’assistenza non soltanto delle Muse
(che, secondo la tradizione, abitavano
una delle due cime, o gioghi, di Parnaso,
detta Nisa), ma anche di Apollo stesso
(che invece aveva residenza sull’altra
cima, Cirra). Va ricordato che sia all’inizio
dell’Inferno (II, 7) sia del Purgatorio (I, 8),
Dante aveva invocato le Muse: ora la loro
protezione non gli basta più, ed egli deve
ricorrere a quella del dio stesso della poesia,
Apollo, guida delle Muse.

a gloria di colui che tutto move ☛
per l’universo penetra, e risplende

3 in una parte più e meno altrove.

Nel ciel che più de la sua luce prende
fu’ io, e vidi cose che ridire

6 né sa né può chi di là sù discende;

perché appressando sé al suo disire,
nostro intelletto si profonda tanto,

9 che dietro la memoria non può ire.

Veramente quant’ io del regno santo
ne la mia mente potei far tesoro,

12 sarà ora materia del mio canto.

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro ☛
fammi del tuo valor sì fatto vaso,

15 come dimandi a dar l’amato alloro.

Infino a qui l’un giogo di Parnaso
assai mi fu; ma or con amendue

18 m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.

L Proemio: memoria

e poesia del Paradiso

Invocazione ad Apollo



775

Paradiso • Canto I

Proemio: memoria e poesia del Paradiso

Il Paradiso inizia, di colpo, con una drammatica contrapposizione: da una parte, lo sfolgorio abbacinante

della luce di Dio; dall’altra, i poveri mezzi che Dante avrà a disposizione per tentare di ridire, di raccontare lo

sfolgorio di quella luce. Si imposta così, fino dai primi versi, il presupposto basilare del racconto paradisiaco,

che condiziona tutta la poesia di questa terza cantica, e che la rende così diversa dalle prime due. Dante è

stato nel cielo, l’Empireo, che è il luogo del cosmo invaso in più alto grado dalla luce gloriosa di Dio. Lì ha

visto cose che non possono essere ripetute da nessuno che abbia avuto il privilegio di tornare sulla Terra

dopo quella visione: perché l’intelletto si è inabissato così profondamente nel mistero divino, che la me-

moria non può stargli dietro; essendo la memoria cosa del corpo e dei sensi, mentre l’intelletto appartiene

all’anima razionale, che può spingersi, con la grazia di Dio, fino all’altezza della mente divina. Dante inizia

la nuova cantica, dunque, mettendo subito le mani avanti: la sua è una “missione impossibile”, frustrata

in partenza dalla sproporzione irreparabile fra l’altezza suprema dei contenuti e le risorse della memoria

umana. Della memoria, si badi. Infatti, che un poeta si dichiari impari al proprio compito, schiacciato dalla

nobiltà del proprio soggetto, inferiore insomma al contenuto della propria poesia, non è certo una novità:

anzi, è una sorta di scusa tradizionale, invocata proprio per esaltare, a contrasto, la propria bravura e il

proprio coraggio. Ma Dante qui non dice, per l’esattezza, che le sue risorse espressive siano scarse rispetto

all’argomento del suo canto (lo ha già detto all’Inferno, del resto, e lo dirà spesso anche qui, nel seguito del

Paradiso). Dante qui dice che la sua memoria non sarà all’altezza di ciò che ha visto. Ci attende quindi il reso-

conto di un viaggio in cui il narratore si troverà a combattere non soltanto con la propria lingua e il proprio

stile, impotenti a rappresentare il Paradiso, ma con la propria memoria, che non riuscirà a serbare se non

una minima parte della visione. Essa è avvenuta, infatti, in condizioni speciali e ormai non più riproducibili:

l’intervento della grazia divina che gli ha consentito l’accesso ai misteri di Dio non è più attivo, e il Paradiso

ha lasciato soltanto una labile traccia nella mente del Poeta. Superfluo sottolineare come siamo distanti

dai presupposti narrativi delle altre due cantiche. La discesa all’Inferno e l’ascesa al Purgatorio erano state

certo esperienze fuori dall’ordinario: ma sia l’Inferno che il Purgatorio erano stati viaggi affrontati con i

sensi (udito, tatto, olfatto, vista…), percepiti e vissuti facendo ricorso alle normali risorse della nostra vita

fisica, del nostro corpo. Non così il Paradiso. Vissuto travalicando i limiti dei sensi umani, il Paradiso non può

essere né raccontato né, prima ancora, ricordato da chi sia poi rientrato nella normalità dell’esistenza. Ci

si prospetta dunque un resoconto non più che approssimativo dell’esperienza vissuta. Il Paradiso di Dante

si apre su una professione di umiltà che suona quasi, fin da ora, come una fitta lancinante di nostalgia.

Va anche osservato che queste prime terzine impostano uno dei motivi figurativi, poetici e teologici

più importanti del Paradiso: quello della luce. Già quel primo vocabolo che, quasi con un clamoroso colpo

di gong, dà inizio al poema (La gloria di colui che tutto move…) va inteso come una sorta di sinonimo della

luce divina. Di quella gloria si dice infatti che penetra e risplende, diffondendosi e manifestandosi per tutto

l’universo, e subito dopo si specifica che Dante è stato proprio nel cielo che, all’interno della creazione, riceve

di più di quella gloria-luce: di quella gloria che si esprime attraverso la luce (potenza vitale per eccellenza)

e di quella luce che manifesta la gloria (ovvero, la potenza creatrice) di Dio. Il tema della luce come ema-

nazione e manifestazione della divinità deriva dalla filosofia platonica e neoplatonica: la quale pensava che

la creazione, partendo da Dio – luce assoluta –, non potesse che perdere a poco a poco splendore, dando

vita a forme di esistenza via via meno nobili e sempre più lontane dalla divinità. Tale concezione era stata

incorporata nella teologia cristiana, e viene qui riecheggiata da Dante, anche se in senso gioioso e positivo:

la luce, e quindi la presenza di Dio, è dappertutto nell’universo, anche se variamente distribuita in una parte

più e meno altrove. Il picco di luce divina si registra nel ciel che più de la sua luce prende: l’Empireo, destina-

zione ultima del viaggio paradisiaco di Dante, qui anticipato come la tappa finale, quella che lo ha portato

più vicino a Dio (e che costituisce fin da ora, infatti, l’esperienza più ardua, anzi impossibile, da ricordare).

In effetti, l’Empireo, a cui pure Dante si riferisce come loco e ampio loco (Inf. II, 71 e 84), è un luogo assai

peculiare. È un “decimo cielo”, che include in sé il Primo mobile (nono cielo), il cielo delle stelle fisse (ottavo

cielo) e i sette cieli, o sfere, dei vari pianeti: dunque l’intero universo fisico. Ma l’Empireo è pura luce: un

luogo immateriale, del tutto soprannaturale; è lo stato di beatitudine celeste goduto dalle anime, al di là

dei cieli materiali. Quando Dante ci entrerà, vedremo di capirlo un po’ meglio, sempre che sia possibile…

Ma nonostante tutto, quel poco che Dante riuscirà a ricordare sarà comunque materia del suo

canto. Certo, gli occorreranno protezioni e aiuti veramente d’eccezione.

Invocazione ad Apollo

Nel canto II dell’Inferno (il primo della cantica, in effetti: il canto I serviva a prologo di tutta l’opera),

Dante aveva invocato, piuttosto fuggevolmente, le muse. Nel canto I del Purgatorio aveva fatto appello

ancora alle sante Muse e, in particolare, alla più nobile di esse, Calliope, e aveva rammentato la sfida delle

☛ vv. 1-12

☛ vv. 13-36
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luce agli uomini da diversi punti dell’oriz-
zonte (foci) a seconda delle stagioni; ma da
quel punto dove si incrociano quattro cerchi,
congiungendosi con tre croci, il sole viene
fuori con corso più felice e in congiunzione
con una costellazione più fausta (quella
dell’Ariete, a cui il sole è congiunto all’inizio
della primavera); e quando sorge da quel
punto dell’orizzonte il sole plasma (tempera)
e imprime il suo suggello sulla realtà del
mondo, quasi fosse malleabile cera». I
quattro cerchi sono l’equatore, l’eclittica, il
coluro equinoziale (cioè il meridiano che
passa dal punto in cui sorge il sole all’equino-
zio) e l’orizzonte; incrociandosi, essi formano
tre croci. Il quattro e il tre hanno valore
simbolico, rappresentando rispettivamente
le quattro virtù cardinali già simboleggiate
dalla nuova costellazione australe comparsa
nel cielo del Purgatorio (I, 22-24) e le tre virtù
teologali (a loro volta simboleggiate dalle tre
stelle della valletta dei principi (Purg. VIII,
88-93).
43-45 Fatto avea… nera: il sole, sorgendo
da tal foce, cioè dal punto dell’orizzonte
appena descritto, aveva fatto mattina
(mane) di là, nell’emisfero australe dove si
trovavano Dante e Beatrice, e sera di qua,
nell’emisfero boreale, dove si trova adesso il
Poeta; bianco: interamente luminoso.

cogliere del tuo alloro per adornare il
trionfo di un capitano vittorioso o di un
poeta – per colpa delle basse aspirazioni
degli uomini d’oggi, i quali non ambiscono
più a tali onori, e se ne dovrebbero
vergognare – che la fronda dell’albero
in cui fu trasformata Dafne, la figlia di
Peneo, quando invoglia qualcuno al suo
possesso (di sé asseta), dovrebbe avere
l’effetto di generare letizia nella già lieta
divinità di Delfi» (Apollo stesso, che a Delfi
aveva il suo più celebre tempio e oracolo).
Insomma, Apollo dovrebbe essere ben
contento se qualcuno (ormai, purtroppo,
sempre più raramente) aspira alla corona
d’alloro dell’eccellenza poetica.
34 Poca favilla… seconda: «Talvolta
basta anche solo una favilla per suscitare
un grande incendio».
35 di retro a me: «dopo di me»;
con miglior voci: «con voci più dotate»;
cioè, di poeti più bravi di me.
36 Cirra: come si è visto, era la cima del
Parnaso dove risiedeva Apollo.
37-42 Surge ai mortali… suggella: è il
mezzogiorno dell’equinozio di primavera: in
questo momento particolarmente propizio
del giorno e dell’anno Dante inizia la sua
ascesa ai cieli del Paradiso. «Il sole (la
lucerna del mondo) sorge portando la sua

19 spira tue: «ispirami tu, canta tu
stesso al mio posto»; tue: tu, con l’epitesi
fiorentina, qui anche per ragioni di rima.
20-21 sì come quando… membra sue:
il satiro Marsia aveva osato sfidare Apollo
a una gara di canto; vinta la gara, il dio
si era vendicato estraendolo dalla guaina
(vagina) delle sue membra, ovvero della sua
pelle, cioè scorticandolo. Nel Purgatorio,
invocando le muse, Dante aveva ricordato
la loro gara di canto con le Piche, le quali,
sconfitte, erano state trasformate in gazze;
qui, a proposito di Apollo, ricorda la com-
petizione con Marsia: nell’uno e nell’altro
caso al fine di esaltare l’eccellenza inegua-
gliabile delle sue protezioni.
22-27 O divina virtù… mi farai degno:
«O virtù divina, se ti concedi a me (ovvero,
se mi assisterai con la tua potenza) tanto che
io sia in grado di esprimere anche soltanto
la pallida immagine (ombra) del Paradiso
che è rimasta impressa nella mia memoria,
vedrai che io potrò accostarmi degnamente
all’albero che tu hai tanto caro (diletto legno:
l’alloro) ed essere meritatamente coronato
di quelle foglie di cui mi faranno degno
l’altezza della materia e tu stesso, la tua
assistenza e ispirazione poetica».
28-33 Sì rade volte… asseta: «O padre
Apollo, così di rado si dà l’occasione di

Entra nel petto mio, e spira tue
sì come quando Marsïa traesti

21 de la vagina de le membra sue.

O divina virtù, se mi ti presti
tanto che l’ombra del beato regno

24 segnata nel mio capo io manifesti,

vedra’mi al piè del tuo diletto legno
venire, e coronarmi de le foglie

27 che la materia e tu mi farai degno.

Sì rade volte, padre, se ne coglie
per trïunfare o cesare o poeta,

30 colpa e vergogna de l’umane voglie,

che parturir letizia in su la lieta
delfica deïtà dovria la fronda

33 peneia, quando alcun di sé asseta.

Poca favilla gran fiamma seconda:
forse di retro a me con miglior voci

36 si pregherà perché Cirra risponda.

Surge ai mortali per diverse foci ☛
la lucerna del mondo; ma da quella

39 che quattro cerchi giugne con tre croci,

con miglior corso e con migliore stella
esce congiunta, e la mondana cera

42 più a suo modo tempera e suggella. ☛ Le parole di Dante, p. 777

Fatto avea di là mane e di qua sera
tal foce, e quasi tutto era là bianco

45 quello emisperio, e l’altra parte nera,

Mezzogiorno: lo sguardo

di Beatrice…
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nove sorelle con le Piche: le quali, sconfitte, erano state punite con la trasformazione in gazze. Adesso,

sulla soglia del Paradiso, Dante mette in chiaro che invocare le muse non gli basta più. Seguendo alcune

fonti antiche, egli crede che il Parnaso, il monte della poesia, si presenti con due cime, Nisa e Cirra: la

prima abitata dalle muse, la seconda da Apollo stesso, il dio della poesia. Finora, egli dichiara, gli è ba-

stata una sola di queste cime; adesso dovrà fare ricorso a tutt’e due, per affrontare la sua ultima fatica.

Questa invocazione è evidentemente concepita come un esplicito superamento di quelle delle due can-

tiche precedenti: se nel Purgatorio si era ricordata la sfida delle muse con le Piche, adesso si cita quella di

Apollo con Marsia, finita anch’essa con la sconfitta dello sfidante e con una punizione ancora più atroce

(Marsia viene scorticato vivo dal dio). Lo scatto dalla protezione delle muse a quella di Apollo ha anche

la funzione di introdurre in questo proemio il motivo, nuovo nella Commedia, dell’alloro poetico. Per la

prima volta Dante manifesta l’ambizione di accostarsi all’albero sacro del dio per coglierne le fronde e

farsene corona, come gli imperatori o i poeti antichi: un motivo classicistico che avrà grande fortuna

nell’imminente Umanesimo, e che si pone qui come un fregio prestigioso, sulle soglie di una nuova età.

Ma Dante, più avanti nel poema, rivelerà il sogno di essere incoronato poeta nel suo bel San Giovanni

(Inf. XIX, 17), cioè nel Battistero di Firenze (non in Campidoglio a Roma, come accadrà a Petrarca…).

Il suo sogno classicista è radicato nella realtà comunale della sua città, e la sua corona d’alloro, pur di

flagrante derivazione “romana”, egli spera di conseguirla con un grande poema in volgare, scritto nella

lingua del suo popolo. È la prima volta che la corona d’alloro di Apollo è orgogliosamente ambita da un

poeta che non scrive più nella lingua di Roma, ma nell’idioma di una nuova moderna civiltà.

Mezzogiorno: lo sguardo di Beatrice…

Il vero e proprio racconto del viaggio inizia con una precisazione oraria: il tempo del giorno e dell’an-

no in cui tale inizio ha luogo, indicato attraverso (al solito) una complessa quanto enigmatica rete di

riferimenti cosmologico-astronomici. Se ne ricava (con qualche fatica e qualche incertezza di lettura)

che siamo al mezzogiorno dell’equinozio di primavera, quando le coordinate costituite dall’orizzonte,

dall’eclittica, dal meridiano equinoziale e dall’equatore si congiungono nel punto in cui sorge il sole,

dando luogo a tre croci, anche se alquanto imperfette, ovvero non proprio ad angolo retto. Quattro

cerchi, come le virtù cardinali; tre croci, come le virtù teologali; quattro più tre uguale sette, numero

sacro, il numero dei sacramenti, nonché dei peccati capitali (e quindi dei gironi dell’Inferno, delle ter-

razze del Purgatorio, dei pianeti e delle sfere celesti del Paradiso). Come sempre in Dante, l’esistenza

dell’individuo è al centro di una vicenda cosmica, segnata da indizi e da coordinate spazio-temporali di

alto valore simbolico: tanto più qui nella Commedia, dove Dante rappresenta l’intera umanità, purificata

e redenta, pronta a conoscere Dio faccia a faccia. La complicazione solenne e astrusa della precisazione

astronomica non è quindi fine a se stessa, non è uno sfoggio di dottrina o un indovinello: nel suo valore

simbolico, essa accompagna la ripresa del racconto conferendole un tono di sospeso, arcano mistero.

☛ vv. 37-48

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 42

Tempera
Qui nel senso di “plasmare”, “modellare”, “improntare di sé”. È un

significato che Dante attribuisce a questo verbo soprattutto quando

è, come qui, relativo a realtà o fenomeni cosmico-astronomici, o

anche semplicemente di natura: così ’l sole i crin sotto l’Acqua-

rio tempra, cioè il sole modera il suo calore in congiunzione con la

costellazione dell’Acquario (Inf. XXIV, 2); nel giardino dell’Eden la

divina foresta spessa e viva /…temperava il novo giorno, cioè filtrava la

luce del sole nascente (Purg. XXVIII, 2-3); Giove è definito temprata

stella per via del suo temperato calore, a metà fra la vampa affocata

di Marte e il gelido cristallo di Saturno (Par. XVIII, 68); parimenti

si parla del temperar di Giove (Par. XXII, 145); la stessa bellezza di

Beatrice, che accresce il suo splendore di cielo in cielo, in armonia con

quello dei vari pianeti, nel passaggio a Saturno dovrà essere “tempe-

rata”, quasi come quella di un astro: la bellezza mia… / se non si tem-

perasse, splende così tanto, afferma Beatrice stessa, che fulminerebbe

Dante (Par. XXI, 7-10). È un’accezione caratteristicamente dantesca,

non così comune nella lingua antica. Altrimenti temperare anche

nella Commedia significa normalmente “moderare”: è temperato il viso

con cui Pisistrato risponde alla moglie sdegnata (Purg. XV, 103), e

temperate, ma in senso sarcastico, sono definite all’Inferno le spese

dello Stricca, celebre scialacquatore senese (Inf. XXIX, 126).

Nella lingua moderna rimangono attivi soprattutto i significati

di “moderare”, “attenuare”, “bilanciare”: si pensi alle espressioni

geografiche “clima temperato”, “zona temperata”, e simili. Nei

testi letterari, un esempio per tutti, dai Promessi sposi di Manzoni

(cap. XVII): «Raccolse poi [Renzo] tutta la paglia che rimaneva

all’intorno, e se l’accomodò addosso, facendosene, alla meglio, una

specie di coperta, per temperare il freddo, che anche là dentro si

faceva sentire molto bene».

Superfluo sottolineare, infine, l’uso comunissimo di temperare nel

senso di “appuntire” o “aguzzare” una penna o una matita: uso, si

badi, ben antico, visto che si temperavano anche le penne d’oca di

una volta. Così per esempio nelle lettere di Giovanni Della Casa:

«La penna che io temperai ha renduto assai cattivamente, come

l’opera fa testimonianza», detto evidentemente di una penna che

aveva reso poco leggibile la grafia dello scrivente.
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65-66 e io in lei… rimote: «e io fissai le
luci in lei, in Beatrice, dopo averle distolte
(rimote) di là, dal sole».
67-69 Nel suo aspetto… li altri dèi: nel
fissare lo sguardo (aspetto) in Beatrice,
Dante si sente trasformare dentro di sé
come si sentì trasformare Glauco, quando
assaggiò l’erba che lo rese un dio marino,
compagno delle altre divinità acquatiche.
Racconta infatti Ovidio (Metamorfosi XIII,
vv. 898-968) che Glauco, povero pescatore
della Beozia, aveva osservato come i pesci
da lui pescati, a contatto con una certa erba
del litorale, tornavano vivi e guizzanti, e
saltavano di nuovo nell’acqua; assaggiatala,
egli si trovò metamorfosato all’istante in un
dio del mare. Il mito antico è usato come
termine di paragone per il trasumanar (v. 70)
di Dante.

l’alto. Ma secondo molti interpreti pelegrin
potrebbe essere anche un vero e proprio
pellegrino, ansioso di tornare in patria
dopo aver compiuto il suo pellegrinaggio;
in questo caso, tuttavia, il parallelismo col
doppio movimento del raggio, incidente
e riflesso, verrebbe a cadere. L’imagine è,
tecnicamente, la funzione immaginativa, o
fantasia, in cui si accolgono le percezioni
fornite dai nostri sensi.
55 là: nel Paradiso Terrestre, dove ancora
si trova Dante; lece: è lecito, possibile.
56-57 a le nostre virtù: alle nostre facoltà
umane; alle capacità dei nostri sensi;
mercé… spece: «in grazia della natura di
quel luogo (il Paradiso Terrestre) che fu
creato apposta come dimora originaria
dell’uomo, prima del peccato originale».
Dante dunque torna, per grazia divina, a
sperimentare le facoltà originarie dell’uma-
nità: tra cui la straordinaria potenza della
visione, che lo rende capace di fissare il sole
senza esserne abbagliato.
58-60 Io nol soffersi… del foco: Dante
non riesce a tollerare lo splendore del sole
troppo a lungo, ma neanche così poco, da
non discernere chiaramente la sua forma,
contornata di faville, come un ferro arro-
ventato che esce incandescente dal fuoco.
61-63 di sùbito… addorno: sembra che
la luce del giorno si sia raddoppiata, come
se l’Onnipotente (quei che puote) avesse
adornato il cielo di un secondo sole.
64 ne l’etterne rote: «nelle sfere celesti».

46 in sul sinistro fianco: è mezzogiorno,
e per guardare nel sole, Beatrice (orientata
verso levante, come tutta la proces-
sione appena vista negli ultimi canti del
Purgatorio) si deve voltare verso sinistra;
al contrario di quanto succede nel nostro
emisfero, dove se qualcuno è girato verso
oriente, si trova il sole di mezzogiorno a
destra.
48 aguglia… unquanco: «mai aquila
affisse il suo sguardo tanto intensamente
nella luce del sole». Dante raccoglie
l’opinione comune secondo cui l’aquila,
unico fra gli animali, potesse fissare il sole
sostenendone lo splendore; e che anzi
vi avvezzasse i suoi piccoli (così Lucano,
Farsaglia IX, vv. 902-905).
49-54 E sì come… nostr’ uso: «E così
come un secondo raggio suole generarsi
per rifrazione dal primo (che abbia colpito
una superficie riflettente) e ritornare in
su, proprio come un falcone pellegrino
che vuole tornare in alto (dopo essersi
avventato sulla preda), così dall’atto di
Beatrice, percepito attraverso gli occhi nella
mia immaginazione, si generò il mio, e fui
capace di fissare il mio sguardo nel sole al
di là di quanto noi uomini siamo abituati
a fare». Dante vuol dire che egli ripete il
gesto che vede fare a Beatrice, usando due
similitudini: la riflessione di un raggio di
luce; il movimento di un falcone da caccia,
che dall’alto scende sulla preda e (presumi-
bilmente, dopo averla mancata) risale verso

quando Beatrice in sul sinistro fianco
vidi rivolta e riguardar nel sole:

48 aguglia sì non li s’affisse unquanco.

E sì come secondo raggio suole ☛
uscir del primo e risalire in suso,

51 pur come pelegrin che tornar vuole,

così de l’atto suo, per li occhi infuso
ne l’imagine mia, il mio si fece,

54 e fissi li occhi al sole oltre nostr’ uso.

Molto è licito là, che qui non lece
a le nostre virtù, mercé del loco

57 fatto per proprio de l’umana spece.

Io nol soffersi molto, né sì poco,
ch’io nol vedessi sfavillar dintorno,

60 com’ ferro che bogliente esce del foco;

e di sùbito parve giorno a giorno
essere aggiunto, come quei che puote

63 avesse il ciel d’un altro sole addorno.

Beatrice tutta ne l’etterne rote
fissa con li occhi stava; e io in lei

66 le luci fissi, di là sù rimote.

Nel suo aspetto tal dentro mi fei, ☛
qual si fé Glauco nel gustar de l’erba

69 che ’l fé consorto in mar de li altri dèi.

… e di Dante

Dante «trasumanato»:

una nuova armonia,

un nuovo lume
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L’effetto narrativo è tanto più spiccato se pensiamo per contrasto a come cominciavano l’Inferno e il

Purgatorio. L’Inferno, nel buio di mezzanotte di una selva oscura; il Purgatorio, all’albeggiare trasparente

di un nuovo giorno; qui, il Paradiso, nel fulgore meridiano della più bella stagione dell’anno, la primavera,

stagione di rinascita e di nuovo rampollare della vita della natura. E in questo scenario invaso di luce,

così diverso rispetto a quello delle altre due cantiche, ora che l’emisfero boreale, il nostro, è inghiottito

dal nero della notte e l’altro, l’australe dove si trova Dante, è tutto… bianco, quasi calcinato dal fulgore

del mezzogiorno, Beatrice compie il primo gesto del poema: si gira sul fianco, a sinistra, e guarda alto

nel sole. È già, questo, un gesto che forza oltre i suoi limiti le risorse dell’umano: nessuno può fissare gli

occhi nel sole, normalmente, senza rimanerne abbagliato. Tant’è vero che Dante deve ricorrere alle di-

scutibili credenze del suo tempo, ereditate peraltro dal mondo classico, secondo cui solo l’aquila, fra tutti

i viventi, poteva guardare diritto nel sole: e Beatrice, infatti, contempla il disco solare con un’intensità

che mai aquila, afferma Dante, ne dimostrò l’eguale. Questa Beatrice-aquila ci dice dunque che siamo

alle soglie di un mondo, e di un’esperienza, dove nulla ormai funzionerà più come siamo abituati noi a

vedere sulla Terra; e come, più o meno, siamo stati abituati a vedere anche all’Inferno e in Purgatorio.

… e di Dante

La mossa di Beatrice, nel suo misterioso silenzio, viene percepita da Dante come un tacito invito a imitarla.

Ed ecco che anche il Poeta osa fissare gli occhi nel sole, oltre nostr’ uso: al di là (e d’ora in avanti non ci sarà

bisogno di sottolinearlo ogni volta) delle normali consuetudini umane. Così un raggio di luce, rimbalzando

su una superficie riflettente, ne genera un altro, rifratto; così un falcone pellegrino, durante una battuta di

caccia, dopo essersi avventato giù, in picchiata, torna verso l’alto: come se questo suo secondo volo nasces-

se “per rifrazione” dal primo (questa almeno ci sembra l’interpretazione più giusta di questa similitudine,

l’unica che si presti a una perfetta simmetria con quella del raggio di luce). L’ardire di Dante viene premiato:

egli constata che effettivamente è in grado di sostenere l’abbacinante luce solare; non molto a lungo, ma

neanche così poco, che non faccia in tempo a distinguerne nettamente la sagoma, con la sua corona di

fiamme sfavillanti: come quando si vede uscire un ferro incandescente dalla fornace. Ma i sensi del Poeta

vanno adesso incontro a un’altra sorpresa: adesso sembra che il sole in cielo si sia raddoppiato… Al che

Dante distoglie lo sguardo da quel cielo dove la luce sta dilagando, e lo fissa negli occhi stessi di Beatrice, la

quale, intanto, non ha cessato di contemplare intensamente verso l’alto, ne l’etterne rote, cioè verso le sfere

celesti dei pianeti, oltre i confini della Terra. Perché in effetti ciò che sta avvenendo non è ciò che Dante

vede o crede di vedere. Questa prima azione del Paradiso, questi primi gesti di Beatrice e di Dante non sono

quello che sembrano. Dante descrive il puro fenomeno: quello che vede, quello che gli appare, quello che

sente. Ma in realtà non è in grado di decifrare il vero significato delle sue percezioni. Tanto che i vv. 55-66

potrebbero essere letti anche come un vero errore – o almeno un equivoco – da parte di Dante. Infatti,

per spiegare il suo accresciuto potere visivo (adesso, come si è visto, egli è capace di fissare gli occhi nella

luce solare) Dante spiega che là, nel loco / fatto per proprio de l’umana spece, cioè nel Paradiso Terrestre, le

facoltà umane sono ben superiori a quelle che possiamo esercitare noi nel nostro mondo. Ora, è ben vero

che all’inizio del Paradiso è ragionevole supporre che Dante e Beatrice siano ancora dove li abbiamo lasciati,

sulla sommità della sacra montagna del Purgatorio; e si può pensare che Dante abbia ragione: cioè che,

quando egli imita il gesto di Beatrice che guarda nel sole, egli sia ancora sulla Terra. Ma dal seguito del rac-

conto si può capire che, invece, il suo volo verso la luna è già cominciato: solo che Dante non se ne accorge.

Dante trasumanato: una nuova armonia, un nuovo lume

Dunque Dante ha distolto gli occhi dal cielo e li ha fissati in quelli di Beatrice. Se già guardando verso

il sole si era accorto che il suo potere visivo si era accresciuto, adesso prova la travolgente sensazione

che, dentro di lui, si stia effettuando una vera e propria metamorfosi: qualcosa di simile a ciò che i miti

antichi raccontavano a proposito di Glauco, il pescatore che, assaggiata per curiosità un’erba marina,

si era trovato trasformato in dio del mare, passando così dalla natura umana a quella divina. Questo

passaggio, questa metamorfosi che Dante sente misteriosamente compiersi in sé, nelle sue capacità

di percezione e di sensazione, in tutto il suo essere, egli lo definisce con un vocabolo di sua invenzione:

Trasumanar, ovvero, “andare al di là dei confini dell’umano”. È questo soltanto il primo dei neologismi

che Dante s’inventa nel Paradiso, arricchendo il suo toscano di tante parole che prima non esistevano, e

che egli conia attingendo, spesso, al latino (come qui) o piegando e sforzando la lingua comune. Il fatto

è che, per descrivere un’esperienza così oltre l’umano, oltre la normalità, come quella del Paradiso, la

lingua umana, la lingua normale, non basta più. I neologismi danteschi sono il segno linguisticamente

più vistoso della tensione a cui sono sottoposte le risorse espressive di Dante, nello sforzo impari di es-

sere all’altezza dei contenuti di quest’ultima cantica.

☛ vv. 49-66

☛ vv. 67-84
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lago tanto ampio». Salendo verso il cielo
della Luna, e quindi avvicinandosi alle
sfere celesti, Dante ne ascolta per la prima
volta l’armonia; allo stesso tempo, vede che
il cielo si “allaga” di luce: o perché il sole
stesso (che secondo il sistema tolemaico
gira anch’esso, in quarta posizione, intorno
alla Terra) si fa più vicino; o perché Dante
diventa qui capace di “vedere” la straor-
dinaria luminosità delle sfere celesti,
composte di materia lucidissima e traspa-
rente; o perché – secondo altri interpreti,
ed è forse la lettura più giusta – egli sta
attraversando la sfera del fuoco, che gli
antichi immaginavano si interponesse fra
il mondo sublunare e la prima sfera della
luna.
84 di cotanto acume: «così acuto»;
riferito al disio del v. 83.

sottolineare soltanto il fatto che Dante non
si accorge, in questo momento, dei confini
fra il corpo e lo spirito; in particolare, non
ha la percezione di stare volando in alto
verso il cielo della Luna. È Beatrice, infatti,
che gli dovrà spiegare ciò che sta accadendo
(vv. 91-93).
76-81 Quando la rota… tanto disteso:
«Quando il moto rotante delle sfere
celesti, che tu rendi eterno (sempiterni)
proprio attraverso il desiderio di te (ovvero,
infondendo in esse l’impulso a ricongiun-
gersi con te: donde il loro movimento), mi
attirò (fece atteso) con quella musica che
tu stesso accordi (temperi) e dirigi nota per
nota (discerni), mi parve allora che tanta
parte del cielo si accendesse della fiamma
solare, che mai alluvione, per eccesso di
pioggia o straripare di fiumi, formò un

70-71 Trasumanar… non si poria: «l’e-
sperienza di superare i confini dell’umano
non si potrebbe (poria) esprimere a
parole». Trasumanar è neologismo
dantesco: il primo dei tanti che il Poeta
inventerà in questa cantica, sollecitato
dall’esigenza di forzare i limiti della lingua
“normale”, per descrivere un’esperienza
assolutamente fuori della normalità,
come l’ascesa al Paradiso; però: perciò;
l’essemplo: il mito antico di Glauco, usato
qui come “esempio”, come termine di
paragone.
72 a cui… serba: «per coloro ai quali la
grazia di Dio tiene in serbo l’esperienza
vera e concreta del trasumanar». Coloro, in
altre parole, che per grazia di Dio andranno
in Paradiso, potranno sperimentare per-
sonalmente ciò che significa oltrepassare i
confini dell’umano; per il momento, però, si
devono accontentare del paragone istituito
da Dante col mito antico, onde avere
un’idea di quello che li aspetta.
73-75 S’i’ era… mi levasti: Dante si
rivolge a Dio (apostrofato amor che ’l
ciel governi) dicendo che solo lui sa se il
Poeta, nel momento in cui iniziò l’ascesa al
Paradiso, fosse solo anima o anche corpo;
lui, che lo sollevò al cielo per forza della
sua luce, riflessa in Dante dallo sguardo
di Beatrice. L’anima è qui espressa dalla
perifrasi di me quel che creasti novella-
mente: «quello che di me, della mia persona,
era stato creato novellamente, da ultimo».
(Si credeva infatti che l’anima razionale non
venisse infusa al momento del concepi-
mento, ma durante la gravidanza, quando
l’organismo era già sviluppato.) L’incertezza
di Dante riecheggia quella di san Paolo,
quando descrive il suo rapimento al terzo
cielo: «sive in corpore nescio, sive extra
corpus nescio, Deus scit» (“se col corpo
non lo so, se fuori dal corpo pure non lo
so: Dio lo sa”, Seconda lettera ai Corinzi
12, 3). Tuttavia, non c’è dubbio che Dante
compia questo suo ultimo tratto di viaggio
anche col corpo; l’incertezza vuole qui

Trasumanar significar per verba ☛ Le parole di Dante, p. 780

non si poria; però l’essemplo basti
72 a cui esperïenza grazia serba.

S’i’ era sol di me quel che creasti
novellamente, amor che ’l ciel governi,

75 tu ’l sai, che col tuo lume mi levasti.

Quando la rota che tu sempiterni
desiderato, a sé mi fece atteso

78 con l’armonia che temperi e discerni,

parvemi tanto allor del cielo acceso
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume

81 lago non fece alcun tanto disteso.

La novità del suono e ’l grande lume
di lor cagion m’accesero un disio

84 mai non sentito di cotanto acume. ☛ Le parole di Dante, p. 781

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 70

Trasumanar
Bellissimo neologismo dantesco, formato

con la preposizione “tra” – nel senso di

trans latino, cioè “oltre” – e un verbo deno-

minativo da “umano”. Significa, come visto

nel commento, “andare oltre la dimensione

umana’”: una condizione indicibile

(Trasumanar significar per verba / non si

poria, scrive Dante) e che quindi richiede

una parola inaudita.

È notevole che il verbo trasumanar sia

stato adottato modernamente da Pier

Paolo Pasolini nel titolo della sua ultima

raccolta di versi: Trasumanar e organizzar

(1971). La passione per l’opera di Dante

attraversa tutta la carriera di Pasolini, che

in Divina Mimesis (1975) raccolse i tentativi,

più volte affrontati, di una riscrittura con-

temporanea della Commedia dantesca.

Trasumanar e organizzar è titolo che

conferma in modo volutamente esibito il

“dantismo” dell’autore: un dantismo però

trasformato in un termine di contrasto,

dal momento che i due verbi sono addi-

rittura ossimorici. “Trasumanar” è parola

dell’alto stile paradisiaco; “organizzar” (in

forma tronca, a ironica imitazione dello

stile aulico tradizionale, e per di più in

rima) è termine burocratico, ammini-

strativo, politico. Con questo ossimoro

Pasolini afferma, nello stesso tempo, il suo

legame con la tradizione e la sua volontà

di immergersi nel banale della contem-

poraneità; la sua doppia faccia di poeta e

di ideologo militante, che non arretra di

fronte alle problematiche di una modernità

non bella, ma nella quale sente la necessità

di intervenire, di prendere posizione, even-

tualmente di proporre soluzioni.
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La metamorfosi interiore è così sconvolgente, che in Dante affiora un dubbio: ma egli è salito in

cielo col corpo o con l’anima solamente? Non sarà che questa metamorfosi è l’esperienza di una vita

puramente spirituale, liberata dalla prigionia della carne e dai limiti dei sensi? «Tu solo lo sai», si risponde

Dante, rivolgendosi a Dio (e ripetendo le parole con cui san Paolo, rapito al terzo cielo, si era chiesto se

ciò era avvenuto «sive in corpore … sive extra corpus»). Ma in realtà, per noi lettori della Commedia, e del

seguito del Paradiso, non sussistono dubbi. Dante compie anche l’ultimo tratto del suo pellegrinaggio

nell’interezza della sua persona, anima e corpo; certo, con un corpo divinamente manipolato, e reso

capace, di cielo in cielo, di vedere, di sentire, di capire cose che al corpo puramente terrestre non sa-

rebbero consentite.

Così interiormente mutato, Dante va incontro ad altre due esperienze

per lui sconosciute, e che lo lasciano sbalordito: una acustica,

e l’altra visiva. La prima è la percezione di un’armonia

divina: è la musica delle sfere celesti, accordata

e regolata da quel supremo direttore d’or-

chestra che è Dio stesso. La seconda

è la sensazione che il sole dilaghi

improvvisamente per tutta

l’estensione del cielo, come

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 84

Acume
Dal latino acumen, “punta”, è vocabolo che, significativa-

mente, si trova solo nel Paradiso, a significare vari aspetti

dell’esperienza finale, estrema, del viaggio dantesco.

Qui si accompagna a disio ed esprime l’acutezza del

desiderio; nello stesso senso astratto designa, in Par.

XXXII, 75, l’intervento originario della grazia divina, il

primiero acume. In altri due luoghi, invece, acume si

riferisce all’acutezza della luce paradisiaca, una “punta”

che ogni volta sbaraglia le capacità visive di Dante: così

in Par. XXVIII, 16-18: un punto vidi che raggiava lume /

acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo

forte acume; e, ormai in prossimità dell’ultima visione: Io

credo, per l’acume ch’io soffersi / del vivo raggio, ch’i’ sarei

smarrito, / se li occhi miei da lui fossero aversi (Par. XXXIII,

76-78). Questi significati sono piuttosto caratteristici

della Commedia e in particolare, come già detto, del

Paradiso; nella lingua antica acume vale piuttosto, gene-

ricamente, “cima”, “vetta”, e simili.

Però già nell’antichità si trova il significato che è passato

nell’italiano moderno, ovvero acume come “perspica-

cia”, “capacità di penetrazione dell’intelligenza”. Scrive

Boccaccio, nel Decameron (I, 1): «non potendo l’acume

dell’occhio mortale nel segreto della divina mente

trapassare in alcun modo, avvien forse talvolta che,

da oppinione ingannati, tale dinanzi alla sua maestà

facciamo procuratore che da quella con eterno essilio

è iscacciato»; Boccaccio fa riferimento a ser Ciappel-

letto, uomo di infame vita, venerato tuttavia come

santo, dal momento che i fedeli non posseggono vista

tanto sottile, o acuta, da poter sapere chi sia in Paradiso

o chi no. Ma, più vicina a noi, si legga nei Promessi

sposi la preghiera di Renzo nel lazzaretto (cap. XXXVI):

«quivi fece a Dio una preghiera, o, per dir meglio un

viluppo di parole scompigliate, di frasi interrotte, di

esclamazioni, d’istanze, di querele, di promesse: uno di

quei discorsi che non si fanno agli uomini, perché non

hanno abbastanza acume per intenderli, né sofferenza

[“pazienza”] per ascoltarli». Così nell’edizione del 1827;

in quella definitiva del 1840, acume, forse sentito di stile

troppo elevato, viene sostituito col più piano «penetra-

zione».

Oggi acume è d’uso diffuso anche nella lingua parlata

e giornalistica: «politico di grande acume», «discorso di

sottile acume», e così via.
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principio informatore che rende l’universo
simile a Dio, creatore e ordinatore del
cosmo».
106-108 Qui veggion… la toccata norma:
«Qui, in questa ordinata forma del cosmo,
le creature più nobili (l’alte creature, quelle
dotate di intelletto: gli angeli e gli uomini)
riconoscono l’orma della potenza di Dio,
che è il fine per il quale è stata creata quella
norma, cioè l’ordine armonioso sopra citato».
109 accline: inclinate.
111 più… men vicine: «tutte le creature,
secondo la loro diversa natura, sono più o
meno vicine al principio loro, a Dio».
112-114 onde si muovono… la porti: «le
varie creature si muovono verso differenti
destinazioni, attraverso il grande mare
dell’esistenza, ciascuna guidata da un
istinto che le è stato infuso in modo da
guidarla al suo compimento».
115-117 Questi ne porta… aduna: il
pronome questi è singolare, e si riferisce

parole di Beatrice sono accompagnate da
un sorriso. Da notare l’uso eccezionale
di “sorridere” come passivo (e dunque
transitivo): una nuova licenza linguistica,
qui efficacemente sintetica.
97-99 «Già contento… questi corpi
levi»: «Già sono rimasto quieto (requïevi,
pretto latinismo) e soddisfatto per quanto
riguarda la mia grande meraviglia di
prima (ammirazion, causata dall’armo-
nia delle sfere e dal dilagare della luce); ma
ora mi meraviglio di come io possa salire
attraverso questi corpi levi (l’atmosfera
terrestre e la sfera del fuoco)».
100 appresso… sospiro: «dopo avere
sospirato pietosamente».
101-102 con quel sembiante… deliro:
«con l’atteggiamento di una madre che
si china sopra un figliolo delirante per la
febbre», con affetto e apprensione insieme.
104-105 questo… simigliante: «questo
ordine armonioso delle cose è la forma, il

85 ella… com’ io: Beatrice vede nell’in-
timo di Dante come Dante stesso si vede e
si rende subito conto del desiderio che lo
agita.
86 commosso: eccitato e agitato dalla
novità di ciò che vede e ode, e dalla voglia
di conoscerne le ragioni.
88-89 ti fai grosso… imaginar: «ti rendi
ottuso con le tue false supposizioni».
90 se l’avessi scosso: riferito al falso
imaginar: se Dante avesse rimosso dal
suo animo il falso presupposto della sua
meraviglia (ovvero, la convinzione di essere
ancora sulla Terra), tutto gli sarebbe chiaro.
92-93 ma folgore… ch’ad esso riedi:
nessun fulmine, scaricandosi sulla terra,
e quindi allontanandosi dalla sua dimora
naturale, che è la sfera del fuoco, corse mai
tanto veloce come Dante in questo momento
in cui sta tornando al suo proprio sito, il cielo,
meta ultima del destino dell’uomo.
95 sorrise parolette brevi: le brevi

Ond’ ella, che vedea me sì com’ io, ☛
a quïetarmi l’animo commosso,

87 pria ch’io a dimandar, la bocca aprio

e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso ☛ Le parole di Dante, p. 783

col falso imaginar, sì che non vedi
90 ciò che vedresti se l’avessi scosso.

Tu non se’ in terra, sì come tu credi;
ma folgore, fuggendo il proprio sito,

93 non corse come tu ch’ad esso riedi».

S’io fui del primo dubbio disvestito
per le sorrise parolette brevi,

96 dentro ad un nuovo più fu’ inretito

e dissi: «Già contento requïevi
di grande ammirazion; ma ora ammiro

99 com’ io trascenda questi corpi levi».

Ond’ ella, appresso d’un pïo sospiro, ☛
li occhi drizzò ver’ me con quel sembiante

102 che madre fa sovra figlio deliro,

e cominciò: «Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma

105 che l’universo a Dio fa simigliante.

Qui veggion l’alte creature l’orma
de l’etterno valore, il qual è fine

108 al quale è fatta la toccata norma.

Ne l’ordine ch’io dico sono accline
tutte nature, per diverse sorti,

111 più al principio loro e men vicine;

onde si muovono a diversi porti
per lo gran mar de l’essere, e ciascuna

114 con istinto a lei dato che la porti.

Questi ne porta il foco inver’ la luna;
questi ne’ cor mortali è permotore;

117 questi la terra in sé stringe e aduna;

Beatrice spiega: stanno

volando verso la luna

Le ragioni del volo:

l’ordine dell’universo…
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un’alluvione di luce. Ancora una volta, Dante non è capace di decifrare ciò che sta in effetti accadendo;

agitato da un’acuta curiosità, si rivolge a Beatrice per spiegazioni.

Beatrice spiega: stanno volando verso la luna

E Beatrice spiega. Povero Dante: basterebbe che egli non facesse torto a se stesso col falso imaginar,

cioè con troppo ingenue supposizioni, e il vero lo vedrebbe facilmente da sé. Il fatto è che, anche se

non sembra, Dante e Beatrice non sono più sulla Terra, ma stanno schizzando verso l’alto, verso il cielo,

alla velocità di una folgore; anzi, nessun fulmine si abbatté mai sulla Terra con la velocità con cui essi

si stanno avvicinando alle sfere celesti. La musica che Dante sente significa che essi sono ormai fuori

dal mondo sublunare, entro il quale la musica delle sfere non è udibile; il fiume di luce che allaga il cielo

è la sfera del fuoco, che essi stanno attraversando. Il movimento ormai non è più percepibile come

sulla Terra, e nel corso del Paradiso non lo sarà mai, come tale. D’ora in avanti, Dante si accorgerà di

“muoversi” – cioè, di volare di cielo in cielo – solo attraverso il mutamento dell’intensità della luce e

della qualità della musica.

Dante rimane soddisfatto della spiegazione di Beatrice, ma a questo punto sorge un nuovo dubbio: se

è vero che egli – anche se non se ne accorge – sta salendo verso i cieli, com’è possibile che, col suo pesante

corpo umano, possa superare questi corpi levi, ovvero le sfere dell’aria e del fuoco che circondano la Terra?

Le ragioni del volo: l’ordine dell’universo…

E Beatrice rispiega. Bisognerà abituarsi a questo ritmo un po’ scolastico (l’allievo chiede, la professo-

ressa risponde). Anche se Dante cercherà sempre di variare i toni e le inflessioni delle domande e delle

risposte, la modalità si presenta inevitabilmente ripetitiva: qui, le due spiegazioni di Beatrice cominciano

proprio nello stesso modo: Ond’ ella, che vedea me sì com’ io / Ond’ ella, appresso d’un pïo sospiro…

Comincia qui la prima lezione teologica di Beatrice: ce ne saranno parecchie, nel corso del Paradiso.

Non sono le occasioni che godono di maggiore favore presso i lettori, e spesso si tratta, in effetti, di

passi di ardua spiegazione. Né, d’altra parte, sono passi che si possono ignorare o mentalmente tagliare

via dal testo. Primo, perché non si può amputare Dante della sua cultura e della sua dottrina; secondo,

perché Dante possiede il dono di rappresentare anche le verità filosofiche e teologiche più ostiche per

visioni, immagini, metafore, riuscendo a trasmetterle per via di raffigurazione fantastica; terzo, perché il

rapporto fra Dante e Beatrice, sostituendosi a quello fra Dante e Virgilio, mette in scena un nuovo dialo-

go pedagogico, e drammatizza un rapporto discepolo-maestro non privo di fascino e di pathos affettivo.

La lezione di Beatrice si può riassumere come segue. «Il cosmo è ordinato secondo leggi armoniche,

che rispecchiano la perfetta armonia del suo creatore. Anzi, è proprio qui, in quest’ordine universale, che

è dato alle creature provviste d’intelletto, gli angeli e gli uomini, di riconoscere l’orma de l’etterno valore,

ovvero l’impronta stessa della potenza divina. Entro questo ordine cosmico, ogni cosa creata è orientata

a una sua specifica finalità, che costituisce il compimento della sua natura: ognuna attraversa lo gran

☛ vv. 85-99

☛ vv. 100-126

LE PAROLE DI DANTE ☛ v. 88

Grosso
Qui fa riferimento a una caratteristica della mente, e sta a signi-

ficare “ottuso”, “grossolano”. Tipico questo uso: anche più avanti,

in Par. XIX, 85: Oh terreni animali! oh menti grosse!; ma anche in

Inferno si parla di gente grossa (Inf. XXXIV, 92), a proposito degli

ignorantoni che in quel punto del testo non si saranno resi conto

di come Dante, aggrappandosi al corpo di Lucifero, abbia oltrepas-

sato il centro della Terra.

È un uso ben attestato nella lingua antica: si veda per esempio

Boccaccio, che nel Decameron (III, 1) scrive: «sono ancora di quegli

assai che credono troppo bene che la zappa e la vanga … rendan

loro [i lavoratori della terra] d’intelletto e d’avvedimento gros-

sissimi», e Leonardo da Vinci, nel Trattato della pittura: «non è sì

grosso ingegno che, voltatosi ad una cosa sola e quella sempre

messa in opera, non la faccia bene».

Per il resto, Dante usa grosso nel senso di “spesso”, “fitto”,

insomma come il nostro grosso del linguaggio italiano corrente:

grossa è la pioggia del cerchio dei golosi (Inf. VI, 10), grossi sono gli

argini del girone dei sodomiti (Inf. XV, 11), grosso e scuro è l’aere

attraverso cui nuota Gerione (Inf. XVI, 130), grosse sono le cappe di

piombo dorato degli ipocriti (Inf. XXIII, 101), e così via.

Infine, grosso viene usato nella Commedia anche come sostantivo,

nel senso della zona centrale, più robusta e consistente, di un corpo,

intorno ai lombi: così i simoniaci stanno conficcati nelle loro buche

tonde infino al grosso (Inf. XIX, 24), e la discesa lungo il corpo di

Lucifero, già menzionata, vede Virgilio catapultarsi, con fatica e con

angoscia, proprio in sul grosso de l’anche del diavolo (Inf. XXXIV, 77).

La lingua moderna, invece, non ha ereditato, in genere, il senso

antico di grosso come “mentalmente ottuso”, anche se talvolta

riaffiora, quasi come un arcaismo. Lo usano per esempio Antonio

Baldini, in Beato fra le donne: «il ragazzo … composto di materia

così grossa che lontano dalla madre non saprebbe campar quattro

giorni»; e Riccardo Bacchelli, nei Tre schiavi di Giulio Cesare: «Il

portinaio era di ingegno grosso ma di prestante e pomposa

presenza».



784

Paradiso • Canto I

concessivo; si tratta dell’uomo, che unico
nel creato possiede il libero arbitrio), devia
da questo corso».
133-135 sì come veder… da falso piacere:
«l’impulso originario (impeto primo)
dell’uomo può abbattersi verso terra,
pervertito dall’attrazione di falsi piaceri
(invece di alzarsi al cielo, seguendo la sua
più vera natura), come anche il fuoco può
cadere verso il basso (a dispetto della sua
inclinazione naturale), quando il fulmine si
scarica dalle nubi».
136-138 Non dei… giuso ad imo: «Non
devi meravigliarti della tua ascesa verso i
cieli, se giudico bene, se non come ti mera-
viglieresti di un corso d’acqua, se scende
giù a valle dall’alto di un monte». Ovvero,
non c’è niente da meravigliarsi, nell’uno
e nell’altro caso: si tratta di fenomeni
ugualmente naturali.
139-141 Maraviglia… in foco vivo: ci
sarebbe da meravigliarsi se Dante fosse
rimasto giù… assiso, cioè fermo sulla Terra,
adesso che è libero da ogni impedimento,
allo stesso modo che ci sarebbe da meravi-
gliarsi se, sulla Terra, una fiamma viva stesse
ferma, senza slanciarsi verso l’alto, secondo
la sua natura. La raggiunta perfezione
morale di Dante si traduce in liberazione
fisica dai pesi della condizione umana.
142 il viso: la vista, lo sguardo.

l’impulso al movimento, che poi trasmette
alle sfere sottostanti, dove stanno le stelle
e i pianeti.
124-126 e ora lì… in segno lieto: «e in
questo momento là, verso l’Empireo, come
a luogo stabilito (decreto), ci sta portando
la potenza di quella corda che indirizza
a un bersaglio felice (segno lieto) ciò che
fa scoccare dall’arco». Dante sta dunque
ascendendo verso la finale destinazione del
suo viaggio, obbedendo alla legge universale
che, come abbiamo visto, guida ogni
creatura verso il fine a cui è ordinata, all’in-
terno dell’armonia cosmica regolata dalla
provvidenza divina. La metafora della corda
e dello scoccare continua quella dell’arco,
già usata ai vv. 118-119.
127-132 Vero è… in altra parte: Beatrice
spiega che l’orientamento di ogni creatura
verso il proprio fine non è deterministico.
In particolare, l’uomo conserva il potere di
indirizzarsi altrove, contraddicendo talvolta
il suo destino attraverso un uso perverso
del libero arbitrio: «È vero che però, come
la forma di un’opera d’arte molte volte
non si accorda con l’intenzione dell’arti-
sta, perché la materia è sorda a rispondere,
cioè oppone resistenza agli sforzi espressivi
di chi cerca di plasmarla; così talvolta la
creatura che ha il potere di piegare in altre
direzioni, pur così indirizzata (così pinta:

all’istinto (v. 114), che «porta il fuoco a
salire verso l’alto, per ricongiungersi alla
sua sfera, presso il cielo della Luna; muove
(è permotore) i sentimenti e le emozioni nel
cuore degli uomini; sotto la forma di forza
di gravità, tiene stretta in un corpo solo la
Terra».
118-120 né pur… intelletto e amore:
«questa norma universale determina l’esi-
stenza non soltanto delle creature irrazio-
nali, ma anche di quelle capaci d’intelletto e
di amore (gli angeli e gli uomini)». La forza
di questa norma universale è qui espressa
dalla metafora della saetta che colpisce,
scoccando dall’arco, ogni creatura dell’uni-
verso, animata e inanimata, dotata o meno
di ragione.
121 che cotanto assetta: «che provvede a
questo grandioso ordine universale».
122-123 del suo lume… maggior fretta:
«la provvidenza divina acquieta, con la
pienezza della sua luce, il cielo (l’Empireo)
entro il quale si muove la più veloce delle
sfere celesti (il Primo mobile)». In altre
parole, l’Empireo è un cielo spirituale, non
fisico: sede della luce divina: per questo è
quieto, perché non aspira, come il resto
del cosmo, a muoversi verso Dio, che lì
ha la sua dimora. Invece l’ultima delle
sfere celesti, il Primo mobile, che gira
a contatto dell’Empireo, da esso riceve

né pur le creature che son fore
d’intelligenza quest’ arco saetta,

120 ma quelle c’hanno intelletto e amore.

La provedenza, che cotanto assetta,
del suo lume fa ’l ciel sempre quïeto

123 nel qual si volge quel c’ha maggior fretta;

e ora lì, come a sito decreto,
cen porta la virtù di quella corda

126 che ciò che scocca drizza in segno lieto.

Vero è che, come forma non s’accorda ☛
molte f ïate a l’intenzion de l’arte,

129 perch’ a risponder la materia è sorda,

così da questo corso si diparte
talor la creatura, c’ha podere

132 di piegar, così pinta, in altra parte;

e sì come veder si può cadere
foco di nube, sì l’impeto primo

135 l’atterra torto da falso piacere.

Non dei più ammirar, se bene stimo,
lo tuo salir, se non come d’un rivo

138 se d’alto monte scende giuso ad imo.

Maraviglia sarebbe in te se, privo
d’impedimento, giù ti fossi assiso,

141 com’ a terra quïete in foco vivo».

142 Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso.
Esercitati

su zte.zanichelli.it

… e la libertà dell’uomo
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mar de l’essere guidata da un istinto, da una forza interna che la guida verso il suo porto, la sua debita

destinazione. Questa spinta interna di ogni cosa fa sì che la fiamma, per esempio, si slanci verso l’alto,

verso la sfera del fuoco; che gli animali sprovvisti di ragione seguano l’impulso delle loro funzioni vitali;

che la Terra se ne stia stretta e compatta, obbedendo alla legge di gravità; né gli esseri razionali, dotati

di intelletto e di amore, vanno esenti da questa legge universale. È la provvidenza divina, che ordina e

governa questo assetto del cosmo; in particolare, essa riempie di sé e della sua luce l’Empireo, tanto

che questo cielo, a differenza del resto del creato, non si muove: ogni movimento è sintomo infatti di

una tensione, di un bisogno, e l’Empireo è così pieno di Dio da non desiderare di più (si muove invece,

alla massima velocità, il cielo detto Primo mobile, a contatto dell’Empireo, trasmettendo il suo moto ai

cieli inferiori). E lì, verso l’Empireo, come a sito decreto, cioè alla destinazione fatale del nostro viaggio,

stiamo salendo in questo momento; spinti dal potere intrinseco che porta ogni cosa verso la sua meta

naturale.»

La lezione di Beatrice ci presenta una concezione del mondo certo molto lontana dalla nostra cul-

tura e dalle nostre conoscenze scientifiche. Tuttavia, ciò che rende più remota la lezione di Beatrice non

sono i singoli elementi, ovviamente obsoleti, di una visione antica del cosmo. È, più di ogni altra cosa, la

relazione qui interposta tra fisica e metafisica, tra natura e teologia. Il cosmo che Beatrice ci presenta,

infatti, funziona secondo un regime misto, per così dire, di leggi fisiche, empiricamente verificate, e di

presupposti ideologici. La legge di gravità, o la tendenza del fuoco a salire verso l’alto, può corrisponde-

re, infatti, a un’osservazione sperimentale; il moto stesso degli astri, anche per un uomo del Medioevo,

poteva essere osservato, misurato ed espresso da formule matematiche. Nello stesso tempo, però,

Beatrice trova normale, anzi naturale, che il corpo di Dante, liberato dal peso del peccato, schizzi verso

la sfera lunare, superando alla velocità del fulmine l’atmosfera terrestre: una condizione morale si tra-

duce automaticamente in moto fisico. È la stessa mentalità per cui gli antichi leggevano il cielo in modo

anche genialmente sperimentale, ma allo stesso tempo facendo discendere alcune leggi e fenomeni da

presupposti metafisici: per esempio, il fatto che dovesse esistere un Primo mobile, non osservabile, che

doveva fare da tramite fra l’immobilità dell’Empireo (tale per ragione teologica, essendo invaso dalla

luce di Dio) e il movimento delle sfere e dei loro pianeti. Questa interferenza delle credenze filosofiche,

teologiche, metafisiche, nel mondo fisico e nelle sue leggi ci rende sicuramente il mondo di Dante dif-

ficile da capire. Ma per leggere il Paradiso bisognerà accettare di entrare proprio in questa mentalità.

… e la libertà dell’uomo

Naturalmente, la legge universale che orienta ogni cosa verso il suo fine non è una legge assolutamen-

te deterministica. Bisogna fare i conti con la creatura che, così pinta, cioè pur sottoposta anch’essa alla

forza di quella legge, ha podere / di piegar… in altra parte: ovvero con l’uomo che, dotato di libero arbitrio,

può anche scegliere di sottrarsi al suo stesso impulso naturale, che lo spingerebbe verso il bene, verso

il cielo, verso Dio. Insomma, il resto del cosmo non ha scelta: deve muoversi verso la sua destinazione.

L’uomo no: come il risultato finale di un’opera d’arte talvolta non corrisponde alle intenzioni dell’artista,

così talvolta l’uomo, usufruendo malamente della sua libertà, viene fuori diverso da quello che dovrebbe

essere; si allontana da quello che sarebbe il suo corso naturale. Ciò avviene quando l’uomo, refrattario

all’intenzione divina come una materia refrattaria al genio dell’artista, invece di volgersi verso l’alto,

verso il cielo, si abbatte verso terra, attratto e deviato da falsi piaceri mondani. Un po’ come succede

quando il fulmine si scarica in basso, mentre la sua natura lo porterebbe, come ogni fuoco, verso l’alto,

verso la sua sfera. Di conseguenza – conclude Beatrice – nessuna meraviglia che Dante stia adesso

ascendendo verso le sfere celesti: ora che egli è privo / d’impedimento, è questo il suo moto naturale;

esattamente come è naturale il moto di un corso d’acqua, che dall’alto di un monte scenda a valle. Ci

sarebbe da meravigliarsi, invece, se Dante fosse rimasto sulla Terra: come, tanto per continuare con i

paragoni naturali, ci sarebbe da meravigliarsi se una fiamma se ne stesse acquattata rasoterra, invece

di slanciarsi verso l’alto.

Questa chiosa finale di Beatrice conferma dunque il rapporto particolare che lega, nel mondo di

Dante, fisica e metafisica, corpo e anima. La destinazione di Dante, come di ogni creatura umana, è

l’Empireo, ovvero Dio stesso? Allora il fatto che ora Dante sia in ascesa verso quella destinazione non è

né strano né eccezionale. Egli sta eseguendo il programma, per così dire, intrinseco alla sua natura; sta

navigando verso il suo “porto”. Semmai “innaturale” è stata la sua vita di prima: quando i falsi piaceri lo

piegavano a terra, contro la sua più vera vocazione.

Dopo di che, conclusa la sua lezione, chiarito ciò che sta avvenendo, e perché, la donna della salvez-

za torna a rivolgere il viso – e lo sguardo – verso il cielo. E dato che quello sguardo è la forza motrice di

Dante, per tutto questo Paradiso, si può credere che anche il Poeta faccia lo stesso.

☛ vv. 127-142
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Per approfondire

La musica delle sfere celesti
Mentre Dante, in questo primo canto, ascende dal Paradiso Ter-

restre verso il primo cielo, quello della Luna, non solo la sua vi-

sione viene invasa de la fiamma del sol, che sembra quasi allagare

il suo campo visivo, ma anche il suo udito viene catturato da un

suono mai prima ascoltato, sì che luce e suono eccitano all’e-

stremo il suo desiderio di sapere (vv. 82-84):

La novità del suono e ’l grande lume

di lor cagion m’accesero un disio

mai non sentito di cotanto acume.

Beatrice risponde spiegando che Dante non si sta rendendo

conto di volare verso le sfere celesti, ma in realtà non spiega che

cosa siano né il suono né il lume; e se quest’ultimo va con tutta

probabilità riferito all’attraversamento della sfera del fuoco, in-

terposta fra la Terra e la luna, il suono è senz’altro la musica cre-

ata dal movimento delle sfere celesti.

Che l’universo “canti”, cioè produca nei suoi moti astrali una

musica che noi sulla Terra non possiamo udire, è un vero e pro-

prio pilastro della cosmografia e filosofia antica. La spiegazione

più famosa si legge nel Somnium Scipionis, un passo del De re

publica di Cicerone, in cui Scipione Emiliano sogna di vedere il

suo antenato, Scipione Africano, che, oltre a predirgli ciò che lo

aspetta nella sua vita futura, gli mostra le meraviglie del creato;

un creato molto simile, dal punto di vista cosmologico, a quello

che Dante attraversa nel suo Paradiso. Come Dante, anche Sci-

pione non può fare a meno di notare la musica che si sprigiona

dalle sfere celesti:

E stupefatto a guardare tali meraviglie, appena mi ripresi

‘Che cosa è’, dissi, ‘questo suono così profondo e dolce che

riempie le mie orecchie?’ ‘È, rispose, ‘quel suono che legato

a intervalli di durata diversa, ma tuttavia distinti in propor-

zione secondo un principio razionale, è prodotto dalla spinta

e dal movimento delle orbite stesse, e che, temperando le

note acute con le gravi, genera melodie armoniosamente

varie; e d’altra parte movimenti così grandi non potrebbero

prodursi tanto velocemente in silenzio, e la natura comporta

che le sfere situate alle estremità producano da una parte

suoni gravi dall’altra invece suoni acuti. Perciò il supremo

giro che porta le stelle fisse, la cui rivoluzione è più rapida,

si muove con un suono acuto ed elevato, invece quello della

Luna, che è il più basso, con il suono più grave […].

La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è perché tale

musica non sia udibile qui sulla Terra. La risposta è semplice:

perché l’udito degli uomini, che ascoltano quella musica da sem-

pre, ne è rimasto assordato:

Le orecchie degli uomini riempite di questo suono divennero

sorde; e non esiste in voi alcun senso più debole, come il

popolo che abita in quella località che si chiama Catadupa,

dove il Nilo precipita da monti altissimi, è rimasta priva

del senso dell’udito a causa dell’intensità del rimbombo.

Ma è così potente il suono per il rapidissimo movimento di

rotazione di tutto l’universo, che le orecchie degli uomini

non sono in grado di percepirlo, come non potete tenere lo

sguardo fisso al sole […].

Cicerone, La Repubblica, a cura di Francesca Nenci,

BUR, Milano 2008

La musica delle sfere ci riporta ai rapporti che nella cultura

antica legano suono e numero. È una concezione che risale ad-

dirittura a Pitagora, al quale si attribuiva l’osservazione che l’al-

tezza di una nota musicale è proporzionale alla lunghezza della

corda che la produce. Il cristianesimo cristallizzò questo legame

tra la musica e i moti celesti, matematicamente misurati, as-

segnando a ogni sfera planetaria una gerarchia di angeli – e di

angeli musicanti, incaricati essi stessi di regolare il suono della

sfera loro assegnata. Questo spiega fra l’altro perché l’angelo

è spesso raffigurato con uno strumento musicale fra le mani:

esso non va inteso come un menestrello qualunque, ma come

un “agente” della musica universale.

Il legame intrinseco tra musica e numeri trova conferma

nell’ordinamento disciplinare che dalla tarda antichità si conso-

lidò nel Medioevo, fino all’epoca di Dante, fondato sullo studio

delle sette arti liberali, all’interno delle quali si distinguevano

quelle del Trivio e del Quadrivio. Le arti, o discipline, del Trivio

erano la grammatica, la retorica e la dialettica; quelle del Qua-

drivio erano l’aritmetica, la geometria, la musica, l’astronomia.

Come si vede, si tratta di un paradigma intellettuale molto

diverso dal nostro: noi oggi associamo la musica alle materie

cosiddette “umanistiche”, ma per secoli, invece, essa rimase a

far parte integrante di quelle che oggi chiameremmo discipline

“scientifiche”. D’altronde, ciò è confermato dall’interesse che

matematici e astronomi, anche in tempi moderni, riservaro-

no alla questione della musica celeste: lo stesso Keplero, che

nel suo Harmonices Mundi (“Le armonie del mondo”, 1619) di-

mostra la cosiddetta “terza legge” sui moti dei pianeti, dedica

seria attenzione al problema, fondendo il concetto metafisico

di armonia delle sfere con le leggi dei moti planetari. Nella

sua trattazione, in particolare, Keplero supera il modello statico

delle sfere di concezione tolemaica (e dantesca), attribuendo a

ogni pianeta non un singolo suono ma un intervallo di suoni, nel

quale la nota più grave corrisponde alla velocità minima che il

pianeta ha durante la rivoluzione e quella più acuta alla velocità

massima.

Oggi si può dire perduta questa antica sensibilità, legata

a un modello cosmologico ormai lontano dal nostro. Tutta-

via, chiunque si occupi di musica sa perfettamente quanto essa

sia legata ai numeri e al concetto di misura del tempo. Anche

senza credere più al suono dell’universo nel senso antico del ter-

mine, la musica rimane una disciplina matematica più di quan-

to comunemente si tenda a credere.
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Lavorare sul testo

Comprendere e analizzare il testo

Proemio

1. argomentare Spiega in che senso il proemio del Paradiso

“supera” i proemi delle precedenti due cantiche.

2. argomentare Perché si può dire che il Paradiso «si apre

su una professione di umiltà»? Spiega la tua tesi dopo aver

letto il commento al canto.

3. Che cosa chiede Dante ad Apollo? E perché è certo che il

dio accoglierà la sua richiesta? Racconta.

4. Descrivi lo scenario con cui si apre la terza cantica e le

sensazioni che prova il Poeta.

Mezzogiorno…

5. argomentare Spiega in che modo Dante delinea la

cronologia della sua ascesa al Paradiso.

6. argomentare In che luogo si trovano, forse, Dante e

Beatrice all’inizio di questa terza cantica? (Ti consigliamo

di leggere il commento al canto.)

7. argomentare Spiega il neologismo dantesco trasumanar.

(Ti consigliamo di leggere anche la scheda a p. 780.)

Beatrice spiega

8. Che cosa dice Beatrice al Poeta riguardo alla luce e alla

musica dei cieli? (Ti consigliamo di leggere anche la scheda

La musica delle sfere celesti a p. 786.)

9. Parla del secondo dubbio di Dante.

10. argomentare Analizza il nuovo ruolo di Beatrice in

Paradiso, in confronto alla figura di Beatrice nella Vita

nuova.

L’ordine dell’universo e la libertà dell’uomo

11. argomentare Spiega qual è la legge che regola tutto

l’universo.

12. Elenca gli esempi dell’ordine del cosmo che porta Beatrice.

13. argomentare Spiega il rapporto che intercorre tra la

“teoria dell’istinto” e quella del “libero arbitrio”.

Riflettere sulla lingua

14. vv. 1-9: Sin dai primi versi (1-9) della cantica, Dante

esplicita le difficoltà retoriche che lo attendono. In che

modo? Che cosa si contrappone drammaticamente alla

luce della gloria di colui che tutto move?

15. vv. 22-25: individua e spiega le figure retoriche presenti in

questi versi.

16. v. 29 per trïunfare o cesare o poeta: fai l’analisi logica del

verso.

17. v. 48: aguglia: aiutandoti con il vocabolario, stabilisci se

questo termine è:

a  arcaico

b traslato

c dantesco

d  metaforico

18. vv. 73-75: ricostruisci l’ordine logico-sintattico di questi

versi.

19. v. 78: che figura retorica noti?

20. v. 84 mai non sentito: che valore ha il mai?

a Rafforzativo

b Negativo

c  Tautologico

21. v. 111 principio loro: che figura retorica è? Che cosa

significa?

22. v. 139: il se introduce

a  la protasi di un periodo ipotetico

b una subordinata eccettuativa

c  l’apodosi di un periodo ipotetico

d la proposizione reggente.

Scrivere per argomentare
ESAME DI STATO – TIPOLOGIA B

Fai riferimento al testo di Giovanni Getto, a p. 790, e alle

attività che lo accompagnano.

Laboratorio

La poesia dell’“ineffabile”

Nel Paradiso Dante si trova davanti a una sfida linguistica ecce-

zionale, descrivere ciò che razionalmente non è descrivibile,

ed è sopraffatto dall’altezza del contenuto che si accinge a

narrare, difficile anche da tenere a mente.

Dal primo all’ultimo canto della terza cantica troviamo versi

che evidenziano questa impossibilità, questa consapevolezza

di inadeguatezza espressiva. Ecco i più significativi.

▶ canto I, vv. 1-12; 70-71

▶ canto X, vv. 74-75

▶ canto XXIII, v. 49 e ss.

▶ canto XXX, vv. 22-24; 31-33

▶ canto XXXI, vv. 136-138

▶ canto XXXIII, vv. 106-108; 121-123

Proponiamo come attività laboratoriale una ricerca da svolgere

a piccoli gruppi, in forma collaborativa, che analizzi il tema

dell’ineffabilità in questi versi.

Ogni gruppo produrrà una sintetica relazione sul tema dato da

esporre ai compagni (anche utilizzando la LIM o un computer

on/offline).
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Forum critico

Perché la poesia del Paradiso risulta di così difficile
comprensione?
Approdare alla lettura della terza cantica, dopo la lettura dell’Inferno e del Purgatorio, porta

spesso a sentirsi inadeguati davanti a un linguaggio e a un contenuto tesi a mostrare l’ultima

fase del cammino dell’uomo verso la sua meta eterna. Ci si stacca sempre più da ciò che è terreno,

tangibile, razionalmente conoscibile, per inoltrarsi nell’Empireo, cosmo a noi sconosciuto.

La difficoltà del lettore a “entrare” nei diversi canti da che cosa deriva? Inadeguatezza culturale,

scarsa competenza teologica e mistica?

Secondo Giovanni Fallani

La poesia del Paradiso è poesia teologale
La difficoltà che incontra il lettore nella comprensione del Paradiso nasce dal fatto che Dante, nella

terza cantica, è tutto teso al fine ultimo di intuire il mistero della Trinità di Dio e sente la necessità di

una poesia all’altezza del contenuto. La poesia si nutre pertanto di teologia mistica.

A l fine di avere una indicazione concreta della poesia teologale di Dante
sarà utile tentar di determinare in che cosa consiste, sotto l’aspetto for-

male e nella sua essenza, il carattere di tale poesia. Confluiscono in essa vari
motivi di origine diversa, che si trasformano in motivi tipicamente cristiani
per essere stati assunti a nuova funzione. […]

È noto come si trasfiguri la storia in una lezione di teologia della storia,
allor che Dante ascolta da Giustiniano imperatore le vicende dell’Aquila ro-
mana, le cui imprese sono lo svolgimento di un disegno di Dio per giungere
al tempo dell’Incarnazione. La storia di Roma diviene storia sacra, assunta
ad altri significati. Il poeta teologo cerca l’essenza cristiana dell’avvenimento.
[…]

Un altro carattere della poesia teologale è l’accoglienza dei modi della
predicazione, che Dante usa secondo le finalità del poema. Posto al vertice
dell’impegno umano con Dio, il voto investe la responsabilità morale del cre-
dente, obbliga, prima di emetterlo, consiglio e ponderazione:

«Siate cristiani a muovervi più gravi:
non siate come penna ad ogni vento,
e non crediate ch’ogni acqua vi lavi».

Di queste apostrofi religiose d’ispirazione liturgica e biblica, con fondamento
anche nella letteratura classica, è cosparso il Paradiso. […]

La celebrazione della teologia stessa comprende, in particolare, la terza
cantica. Alcuni hanno voluto spiegarla come tessuto connettivo tra le figure
rappresentative della santità, altri come momenti d’indugio e di riposo allo
sforzo poetico, altri ancora come zone morte e opache, con le quali Dante ha
pagato il tributo al suo tempo, mentre invece la struttura dei trattati teologi-
ci, a nostro avviso, sostanzia ed equilibra i rapporti tra la cultura, la religione,
la storia, la poesia. […]

L’apertura più vasta della poesia teologale la ritroviamo nelle due grandi
linee della provvidenza divina e della sete di giustizia. La presenza divina è
operante negli ambienti, ove si concepisce l’azione, e nei personaggi che par-
lano e agiscono in conformità al volere di Dio. Dante ha saputo stare al tema
e nei gradi dell’ascesa ha collocato, secondo l’ordine gerarchico dei meriti, le
anime dei beati. C’è da chiedersi piuttosto, dove non sia Dio in questo edifi-

A

Premessa:

definizione di

poesia teologale

I argomentazione

della I tesi:

esempi di poesia

teologale

nella Commedia

(teologia della storia,

predicazione)

I tesi:

il Paradiso come

celebrazione della

teologia

II argomentazione

della I tesi:

la provvidenza

divina e la sete

di giustizia sono

aspetti centrali della

poesia teologale nel

Paradiso
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cio del Paradiso, che ha le sue fondazioni nella Bibbia, nella dottrina agosti-
niana, nella Summa theologica di S. Tommaso, nella liturgia e nel rito, nella
tradizione della Chiesa e nell’iconografia cristiana. La giustizia, ch’è la virtù
più conculcata, arma di sdegno l’Alighieri, che affretta il tempo della lettura
del libro divino, dove si potranno leggere «i dispregi» e il disonore dei prin-
cipi cristiani, che nel giorno del giudizio sederanno più lontani degli stessi
infedeli:

«e tai Cristiani dannerà l’Etiope
quando si partiranno i due collegi,
l’uno in eterno ricco, e l’altro inope». […]

La lingua di Dante ha nel Paradiso una giustificazione religiosa, sotto
l’influenza del latino cristiano. I neologismi, le forme sintattiche, le costru-
zioni verbali, denunciano tale influsso e sono espressioni vive di un pensiero
che prende forma da una tradizione di cultura, che ha le sue origini nella
Bibbia, nella liturgia, nei Padri, nella Scolastica. La «gravitas romana», nota-
ta nella terza cantica, si avverte nella capacità di assimilazione dello spirito
della lingua di Roma; il lessico volgare, memore della terminologia classica,
accoglie le accezioni nuove del messaggio evangelico: Salute per salvezza
spirituale (Parad., XII, 63; XXXII, 77); prefazio (umbriferi prefazi, Parad.,
XXX, 78, immagini in anticipo sulla realtà); magnificenza, per proclamare
grande (Parad., XXXIII, 20). […]

Il poeta, specialmente nel Paradiso, sentì l’alta responsabilità che la sua
lingua assumeva, trattando l’argomento sacro per eccellenza e i misteri della
fede. Il vocabolario cristiano, con il ricco fondo semita, si era formato sulla
Scrittura, giunta al nostro occidente con idee e parole di evidente influsso
greco: la terminologia classica portò con sé e individuò nuovi significati. […]

Nell’uso della terminologia latina in Dante poeta si rivela il gusto dell’e-
lezione della parola, la clausola o cadenza in cui essa è posta, la tecnica
di uno stile che alla sapienza della retorica classica unisce un colorito che
proviene dal vernacolo e dalla situazione toscana. Alcuni vocaboli nasceva-
no allora dal campo speculativo e teorico, altri erano nel gusto e nei modi
della scuola ecclesiastica, altri provenivano dalle raccolte elaborate dai les-
sicografi, […].

Tutto questo mirava a porre la poesia del Paradiso e il lettore in rapporto
intimo con un fatto nuovo: la vita contemplativa; un potere, questo, confor-
me all’impegno morale del cristiano che, in quanto battezzato, ha il dovere
non solo di uniformare la volontà a quella divina e di amare Dio sopra ogni
cosa, ma di disporsi alla sua unione, per opera della Grazia. Questa forma di
contemplazione, detta contemplazione attiva, prepara l’anima alla contem-
plazione mistica, o infusa: per mezzo dei doni dello Spirito Santo, Dio le
dona di sperimentare e percepire la gioia del suo possesso. Questo riposo in
Dio, questa unione misteriosa che avviene nella preghiera mistica illumina a
tratti il Paradiso dantesco, di una luce continuativa più intensa gli ultimi
canti, in cui le immagini astrali prevalgono, e la luce acquista il senso più
puro della trascendente bellezza della grazia, e l’azione con il frequente ri-
cordo dell’inesprimibile tende all’estasi, fino all’Empireo, splendore dell’idea
divina.

[…] La poesia può essere un avvio alla preghiera, e può anche fondersi
con essa pur essendone distinta, per la sua essenziale forza di intuire nell’og-
getto e nella realtà ciò che trascende i sensi e le emozioni, e per l’amore in-
tuitivo alla perfezione delle cose, sommerse in un ordine infinito, specchio
della divinità. Dante, per giungere all’esperienza mistica, ha seguito la via
possibile all’uomo; con il retto uso della ragione vede nell’universo la presen-
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za del Creatore, con lo studio della teologia intende l’immensità dei problemi
e del mistero, con l’ardore della mistica approda alla salvezza. […]

Il Paradiso offre spesso l’esperienza concreta di una poesia formatasi al
centro del misticismo della visione. Chi s’inoltra nella rischiosa via di sepa-
rare in determinati casi poesia e mistica distrugge l’unità del poema, essendo
viva nella coscienza del poeta sia l’una che l’altra componente del grandioso
lavoro.

La rappresentazione del Paradiso non è, dunque, astratta, solo è di più
difficile comprensione, giacché la ricerca del particolare nei momenti più alti
si traduce in un clima poetico nuovo, che aspira a superare lo sforzo dialet-
tico per i valori universali della rivelazione. […] Si potenzia in Dante il fasci-
no unico dell’animazione lirico-religiosa, che, dopo aver toccato l’estremo
limite dell’intuizione del divino nella città empirea, vien meno avanti all’inef-
fabile, conforme al canone e all’esperienza mistica. Questa poesia teologale
diviene il dramma della mente, che si comunica al sentimento del poeta: la
teologia offre il tema, la fantasia dell’artista elabora situazioni, crea immagi-
ni, genera il canto.

Giovanni Fallani, Poesia e teologia nella Divina Commedia,
vol. III, Marzorati, Milano 1959

Secondo Giovanni Getto

Nel Paradiso il dramma della vita della Grazia
La poesia del Paradiso «si manifesta in un sentimento», «in un clima affettivo» unitario e non

va cercata in immagini isolate: Dante intuisce una vita dell’anima tutta tesa a raggiungere Dio.

I motivi teologici, di una teologia della Grazia, sono alla base di questa umanissima poesia.

S e si volesse racchiudere in una formula provvisoria, didascalicamente
orientativa, il contenuto poetico del Paradiso, si dovrebbe parlare, con

una certa approssimazione, di epos della vita interiore, di dramma della vita
della grazia, di poesia dell’esperienza mistica, e forse anche di lirica dell’ado-
razione. Un enunciato suscettibile di controllo e di ulteriore approfondimen-
to, ma che subito si può avanzare con la precisa convinzione di non dire nulla
di astratto e di remoto dal sentimento umano, o comunque di troppo vago e
generico.

Si tratta certo di un incontro molto complesso, come è tutta complessa
la poesia di Dante, che si nutre di un’immensa cultura e di una potenzialità
di vita sentimentale davvero senza limiti. Ma non per questo riuscirà im-
possibile tracciare alcune linee di orientamento critico, tali da permettere
di storicizzare quel tema teologico che crediamo costituisca il nucleo dell’i-
spirazione dell’intera cantica. Un soccorso di estrema importanza, per il
nostro caso, ci viene intanto offerto dalla notizia facilmente documentabile
che sullo spirito del poeta opera il fascino di un’imponente tradizione teo-
logica, che va dalla Scrittura e dai Padri alla scolastica e alla mistica. […]
Come ogni teologo, pur aderendo alla dottrina dogmaticamente definita e
pur accettando nel suo insieme tutto il complesso di articoli di fede che la
Chiesa propone, si presenta sempre con una personale teologia, nel senso
che egli sarà tratto spontaneamente ad insistere nella sua meditazione su
un dogma piuttosto che su di un altro e ad istituire fra di essi nuovi rappor-
ti e a dedurre da essi conseguenze prima lasciate in ombra, così, a maggior
ragione, per il più libero e incontrollato intervento di una partecipazione
sentimentale, ogni anima religiosa è destinata a fondare la sua prassi (sce-
gliendo nell’ampia zona del credo ufficialmente proposto e globalmente ac-
cettato) su questo o quel motivo teologico, che finisce perciò coll’ottenere
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di necessità un essenziale rilievo e un valore esponenziale nel suo interiore
paesaggio. Allo stesso modo, un identico tema dogmatico dovrà pur sempre
essere suscettibile di intuizioni diverse, a seconda del clima di personalità
in cui si inserisce. […]

Comunque, si tratta di una teologia che in certo modo si storicizza, e che
è in facoltà dell’uomo di intuire in forma quasi sperimentale. Se altri motivi
teologici, invero, rimangono in una zona di assoluta trascendenza rispetto
all’uomo (come gli enunciati relativi alla natura divina), questa realtà teolo-
gica, al contrario, impegna come suo soggetto l’uomo, e lo coinvolge nel suo
essere ed operare.

Così, mentre il dogma trinitario è destinato evidentemente a rimanere,
rispetto all’esperienza umana, un complesso di proposizioni teologiche, un
contenuto essenzialmente intellettuale, la teoria della grazia potrà invece ri-
flettersi in un insieme di relazioni psicologiche e sentimentali. […] Questo
sentimento della grazia come gioia profonda che fa trasalire l’anima, come
interiore pace che inonda il cuore, fatto ricco di un improvviso dono e di
un’ignota ricchezza, è per l’appunto il sentimento teologico, e nello stesso
tempo umanissimo, su cui Dante imposta la sua massima espressione poe-
tica. Affetto umanissimo, possiamo tranquillamente affermare. […]

L’ansia e il sospiro della mente alla verità, e la delizia del vero che si fa in
noi e lo smarrimento di fronte a quel che trascende il pensiero (e poi ancora,
in una zona meno alta, il gusto dell’insegnare e dell’imparare, e l’amore e
l’ammirazione per il maestro e per chi sa, e la memoria dei primi entusiasmi
dell’intelligenza) ripetono in qualche maniera i modi dell’anima nel percorso
del mistico itinerario cristiano. E, ancora, ma con più remota analogia, l’e-
sultare e l’aumentare del nostro spirito di fronte alla cosmica vastità dei pae-
saggi celesti e la vertigine che lo sorprende davanti alla perduta distesa di
lontani orizzonti, richiamano l’eterna condizione dell’anima che si inoltra e
si smarrisce nei cieli senza confine della vita della grazia. […]

A tener presente questo, cadranno facilmente i dubbi sulla astrattezza del
Paradiso, sulla sua assurdità poetica in quanto rappresentazione del trascen-
dente, di quello cioè di cui l’uomo non può avere, nella sua umana condizio-
ne, esperienza. E si eviterà di cercare la redenzione del Paradiso, in quanto
poesia, in quella curiosa soluzione proposta dal De Sanctis, che vedeva nelle
immagini e nei sentimenti terreni (di una particolare terrestrità, tutta laica
e romantica) che penetrano nel Paradiso, l’unica autentica poesia della terza
cantica, la quale si affermerebbe, dunque, nonostante e contro ogni elemen-
to di carattere teologico. […]

La poesia del Paradiso è sì terrena, ma dei vertici della terrestrità, di quei
momenti in cui l’anima trema ed esulta nella parentela nuova che con Dio
istituisce. Sulla scorta delle indicazioni che abbiamo suggerito, del resto, si
potrà evitare anche l’altro opposto pericolo, di riporre in un astratto motivo
teologico la sorgente di questa umanissima poesia. Tutta la terza cantica ri-
sulta pervasa da un sentimento unico, da un clima affettivo uguale e preciso.
Ed è cotesta lirica della vita interiore come ebbrezza e pace dell’anima eleva-
ta verso le cime vertiginose della partecipazione al Dio della gloria e dell’e-
terno, il motivo musicale che stringe in unità tutti gli episodi, colorando di
sé e dando una risonanza speciale alle stesse pagine che sembrano nascere
da un’ispirazione diversa. Poiché il Paradiso è fondamentalmente un tono
sentimentale, un tema sinfonico. […] la poesia della divinità, come tutta la
poesia della cantica, si manifesta in un sentimento e non in una visione, in
un clima affettivo piuttosto che in un concluso profilo di immagini.

Giovanni Getto, Poesia e teologia nel Paradiso di Dante,
in Aspetti della poesia di Dante, Sansoni, Firenze 1966
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Scrivere per argomentare
ESAME DI STATO – TIPOLOGIA B

1. Comprensione e analisi

— Quale definizione dà Giovanni Getto della poesia del Paradiso?

— Quali sono le principali fonti di ispirazione culturale, per Dante?

— Si tratta di fonti seguite in modo puntuale?

— A che cosa tende la mente di Dante, nel suo complesso itinerario mistico?

2. Produzione

Condividi con Giovanni Getto l’idea che la mente di Dante segua un percorso unitario nella sua

tensione mistica? Pensi che gli uomini oggi abbiano una vita interiore che tende a un “Qualcosa”

di superiore al contingente, che anelino alla Verità?

Esprimi la tua idea al riguardo basandoti sulle tue conoscenze, letture o esperienze personali.

Argomenta le tue affermazioni in un testo coeso in cui tesi e argomentazioni siano organizzate

in modo coerente.

Secondo Carlo Ossola

La poesia del Paradiso è poesia del desiderio mistico
insoddisfatto
Il critico sottolinea come Dante affermi i limiti della parola a esprimere il percorso della mente a

Dio, «itinerarium mentis in Deum». Ciò non vuol però dire che se viene meno la parola viene meno la

possibilità di conoscenza in quanto la «grazia divina illuminante», discendendo, completa l’aporia

umana. Siamo davanti a una parte dell’esperienza mistica che si definisce “teopatia”, “accogliere e

patire di Dio”. A Dante mancano la memoria e i segni vocali per esprimere questa conoscenza e il

Poeta soffre di questa inadeguatezza.

N el ciel che più de la sua luce prende
fu’ io, e vidi cose che ridire

né sa né può chi di là sù discende.

Questo inizio del Paradiso pone immediatamente il problema della possi-
bilità di una lettura in chiave di esperienza mistica o di accesso alla teologia
mistica rispetto alla terza Cantica […].

Diversi canti del Paradiso hanno l’involucro, il duro guscio di un esame.
Bisogna ritornare a questa voce potente, il Paradiso è un testo duro, ma un
testo teologicamente serrato, che si serra intorno al bisogno autoritativo di
verità. Autoritativo e pieno di verità nel senso in cui Dante dice «luce intel-
lettüal, piena d’amore».

Non è assolutamente da pensare, né può essere letto in nessuna parte,
come un’esperienza mistica soggettiva, è sempre l’«adaequatio rei et intel-
lectus»; l’intelletto di Dante tiene fermo fino alla fine, ma è una luce intellet-
tuale che è stata riempita d’amore, ma non cessa per questo di essere luce
intellettuale, come dice la dossologia, che vige dai primi tempi fino ad oggi
e vigeva ancor più al tempo di Dante, che il finale di tutta la storia giovannea
della lettura degli Evangeli è che ci consegna un corpo «plenum gratiae et
veritatis»; «luce intellettüal, piena d’amore» è lo stesso che dire «plenum
gratiae et veritatis». La grazia a cosa serve se non autorizza la verità? Non c’è
in Dante niente di esperienzialmente romantico, nessuna parte è data al sog-
getto per godere, ma per mostrare un «intellectum plenum gratiae et verita-
tis». […]

A me sembra, […] che il poema di Dante è un poema di intercessione
del desiderio e non di appagamento della plenitudine, perché qui «è defet-
tivo», citando sempre Dante, «ciò ch’è lì perfetto». Se noi non partiamo da
questo verso capitale della Commedia, perché «è defettivo ciò ch’è lì perfet-
to», non credo che possiamo arrivare a comprendere la straordinaria inte-
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laiatura senza appagamento della Commedia, perché l’appagamento sareb-
be così piccolo in un soggetto limitato, sarebbe ridurre l’infinita grandezza
del Paradiso, come hanno osservato i più fini teologi commentando la parte
finale del Paradiso. Dio tace; non c’è una parola di Dio in tutta la parte fi-
nale del Paradiso. E il «veder voleva come si convenne / l’imago al cerchio
e come vi s’indova», è un problema del «disiro» di Dante, ma anche qui non
c’è nessun “gustate”, anzi è la rappresentazione meno gustativa di tutta la
possibilità di lettura del Paradiso, precisamente perché qui «è defettivo ciò
ch’è lì perfetto».

E subito dopo:

Ormai sarà più corta mia favella,
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante
che bagni ancor la lingua a la mammella.

Ecco che l’ultimo occorrere di quella immagine ripetuta, dalla fine del Pur-

gatorio, dall’andarsene di Virgilio, sino alla visione di Dio nel Canto finale
del Paradiso, è sotto il segno di una immedicabile difettività della esperien-
za terrena.

Dovendo salvare o la propria esperienza, o l’irraggiungibilità di Dio,
Dante compie questo salto radicale che nessun mistico ha mai fatto, quello
di dannare la propria esperienza lasciandola sotto il segno della radicale di-
fettività pur di salvare la sigillata melodia del divino. […]

In questo senso allora a me pare che l’ultima visione del Paradiso, l’ultima
immagine, quella celeberrima della nave d’Argo,

Un punto solo m’è maggior letargo
che venticinque secoli a la ’mpresa
che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo,

debba essere prima che richiamata da altre colte immagini, intertestualmen-
te riportata a un’altra vista dal fondo degli abissi, che è quella con cui Dante
rappresenta la disparizione di Beatrice:

Da quella regïon che più sù tona
occhio mortale alcun tanto non dista,
qualunque in mare più giù s’abbandona,
quanto lì da Beatrice la mia vista.

La vista di Dante rispetto a Beatrice è come quella di colui che più s’abban-
dona al fondo del mare e riguardi in alto l’altezza del cielo. Questa insop-
primibile distanza da cui Dante vede ormai allontanarsi Beatrice, come dal
fondo del mare, e l’immagine della nave d’Argo sono assolutamente sullo
stesso paradigma.

È questa insopprimibile distanza, come una visione dal fondo del mare
– qui agostiniana, «abyssus abyssum invoca» –, è proprio la lettura lettera-
le di quel salmo agostiniano, della lacuna d’abisso, che impedisce a Dante di
fare del poema un poema mistico. Esso rimane un poema di infinito desi-
derio […]; l’esperienza stessa di Dante è “in futurum”, è consegnata per que-
sta radicale difettività a una perfezione a venire, ma che non sarà mai pos-
sibile esprimere […]. A me sembra che l’intera esperienza del Paradiso

debba essere letta così, in questa specie di rinvio ad unico poiché nessuna
figura, né vocale né impronta stigmatica, men che mai esperienza, può ri-
condurre.

Allora, avendo tutto bruciato, di Dante forse, dell’esperienza mistica in
Dante, rimane soltanto quel primo impulso, e cioè la impossibilità di soddi-
sfare il desiderio e il rinvio a quell’unico poi.

Carlo Ossola, La poesia mistica della terza Cantica,
in Dante poeta cristiano, Polistampa, Firenze 2001
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L’immagine e il testo

Beatrice in Paradiso
Abbiamo lasciato Beatrice in Purgatorio, vestita di rosso (sim-

boleggiante la Carità), velata di bianco (la Fede), ammantata di

verde (la Speranza). Come dobbiamo immaginarcela in Paradi-

so? Dante non dà alcuna indicazione in proposito: attraversando

le sfere celesti, la «gentilissima» è sempre più bella, i suoi occhi

sempre più splendenti, ma non ci viene fornita alcuna indica-

zione più precisa sul suo aspetto. Gli artisti che qui presentiamo

hanno lavorato, di conseguenza, di fantasia, restituendoci della

guida celeste di Dante interpretazioni figurative diversamente

orientate.

Il miniatore della figura 1 ci mostra Beatrice ancora sul prato

fiorito del Paradiso Terrestre, mentre addita a Dante la strada

verso le sfere celesti. È una Beatrice bionda, tratto convenziona-

le della bellezza dell’epoca che non trova però conferma nei testi

danteschi; indossa un abito di foggia medievale, con una vistosa

croce-gioiello a dichiarare la sua funzione religiosa.

Le altre due figure ci mostrano la progressiva “angeliz-

zazione” della figura di Beatrice nell’arte dell’Ottocento. Ary

Scheffer ci mostra una Beatrice ancora vestita come in Purga-

torio, anche se l’abito è diventato più rosa che rosso, sfumando

l’acceso cromatismo originale – si noti tuttavia come si intra-

vedano ancora il manto verde, il velo bianco, la corona d’ulivo.

È una Beatrice che non guarda Dante, ma volge misticamente

gli occhi in alto; tipicamente, Dante è in basso rispetto a lei, il

che rispecchia la gerarchia fra il Poeta e la sua guida in tutto il

Paradiso.

Questo processo di spiritualizzazione culmina nell’illustra-

zione di Gustave Doré: qui Dante è ancora più in basso rispetto a

Beatrice, in atteggiamento adorante della donna-guida. Beatri-

ce, distaccata da lui, guarda in alto: i lunghi capelli sciolti, la veste

come una tunica senza tempo, l’aureola, la qualificano come una

santa, non molto diversa dagli angeli che le fanno corona.

▲ [1] Divina Commedia, miniatura, sec. XIV.

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.

▲ [2] Ary Scheffer, Dante e Beatrice,

1851. Boston Museum of Fine Arts.

▲ [3] Gustave Doré, illustrazione

per la Divina Commedia, 1861.

Osservare e riflettere

1. Quale ti sembra la rappresentazione di Beatrice più

coerente col testo della Commedia? Argomenta prendendo

in esame tutt’e tre le illustrazioni.

2. Rispetto al testo dantesco, in quale di queste illustrazioni il

rapporto Dante-Beatrice ti sembra meglio rappresentato?

3. A quale idea di Paradiso corrispondono gli elementi inseriti

da Doré nella rappresentazione? Secondo te, perché

l’artista li ha aggiunti?


