
Dante e il Paradiso terrestre 

(a cura di Francesco Giuppone) 

 

L’ultima tappa del percorso di Dante nel regno del Purgatorio è l’entrata nel Paradiso 

terrestre, luogo ameno di pace e stabilità collocato proprio sulla cima di un monte, dove 

le vicende terrene non hanno alcun tipo di influenza.  

Il poeta, finalmente libero dalla schiavitù degli istinti, è pronto per immergersi in un 

giardino ombreggiato e non ha più alcuna fretta di andare oltre.  

Egli infatti avanza solitario tra gli alberi, senza nessuna guida che lo accompagni: il 

suo stato d’animo è quasi sospeso, in attesa di qualche prodigio. 
 

“Vago già di cercar dentro e dintorno la divina foresta spessa e viva… “ 
 

 
 

Proseguendo, ecco comparire i segni della natura tipici di un “locus amoenus”: il suolo 

ha il profumo dei fiori e l’aria soffia dolcemente facendo piegare le fronde degli alberi 

e si ode il dolce canto degli uccelli.  

Ecco che ad un certo punto Dante, fermatosi sulla riva di un fiume, vede una donna che 

cammina da sola, cantando e cogliendo i fiori della divina foresta. Dante, nel rivolgersi 

a lei, è colpito dalla bellezza del suo volto, che ne riflette la purezza del cuore; ella 

spiega al poeta che, nel luogo in cui si trovano, il vento e l’acqua non derivano da 

fenomeni naturali, bensì scaturiscono dalla volontà divina. 

Il fascino di questo luogo è dato dal fatto che ha delle suggestioni molto concrete ma 

che rimandano ad un ambiente incontaminato, diverso da quello a cui siamo abituati, 

salvo rari casi, nella vita di tutti i giorni.  

Inoltre il Paradiso terrestre, al di là di quello che si potrebbe pensare in apparenza, non 

costituisce il punto d’arrivo finale e non rappresenta ancora il compimento del percorso 

dell’uomo: si tratta in realtà del suo fine terreno. 

E’ quindi un’immagine della felicità terrena raggiungibile attraverso la ragione (punto 

a cui Dante è giunto per mezzo della guida di Virgilio), che, ad un certo punto, dovrà 



cedere il passo alla fede, alla scienza teologica, che rappresenta invece la tappa verso 

la quale Beatrice gli farà da guida. 
 

“Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace,  

fé l’uom buono e a bene, e questo loco  

diede per arr’ a lui d’etterna pace.  

Per sua difalta qui dimorò poco; 

per sua difalta in pianto e in affanno  

cambiò onesto riso e dolce gioco.” 

 
Questa nostalgia per un’armonia perduta appartiene anche al nostro tempo, segnato 

talora da uno sfruttamento esagerato dell’ambiente e delle risorse, senza tener conto 

dei limiti del creato: spesso non ci accorgiamo di quanto in realtà siamo debitori di ciò 

che ci è stato dato in dono e che spetta a noi tutelare e valorizzare.  

Dunque i versi di Dante ci descrivono un mondo astratto e ideale, al quale però 

possiamo cercare di avvicinarci con le nostre azioni quotidiane, per migliorare il 

pianeta in cui viviamo. Esso infatti ha bisogno del nostro contributo per poter 

sopravvivere insieme a noi e alle future generazioni.  
 

 


