
Link Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=acSC8lLgXT0            durata: 34.25 minuti 

 

Paradiso, Canto XXIV 

Poscia fermato, il foco benedetto 

a la mia donna dirizzò lo spiro, 

che favellò così com'i' ho detto... 

 

"...fede è sustanza di cose sperate 

e argomento de le non parventi; 

e questa pare a me sua quiditate"... 

 

"...e credo in tre persone etterne, e queste 

credo una essenza sì una e sì trina, 

che soffera congiunto 'sono' ed 'este'..." 

 

Beatrice si rivolge agli Apostoli. Apparizione di san Pietro (1-27) 

Beatrice si rivolge ai beati e in particolare agli Apostoli, che sono sempre sazi del 

bene supremo concesso loro da Cristo, invitandoli a concedere un po' della loro 

sapienza a Dante cui la grazia permette di visitare il Paradiso prima della morte, 

raccogliendo alcune delle briciole che cadono dal loro banchetto. Le luci dei beati 

iniziano a ruotare formando dei cerchi col centro fisso, simili agli ingranaggi 

dell'orologio che girano più o meno velocemente: dal cerchio che al poeta sembra 

più prezioso esce una luce che splende più di tutte le altre (san Pietro), la quale 

ruota tre volte intorno a Beatrice e intona un canto talmente celestiale che Dante 

non può descriverlo. La fantasia umana, infatti, è troppo inadeguata a 

rappresentare cose tanto elevate, come se un pittore volesse dipingere le pieghe di 

una veste con un colore troppo vivace. 

 

Beatrice prega san Pietro di esaminare Dante sulla fede (28-45) 

San Pietro si arresta dopo questo movimento e si rivolge a Beatrice, dichiarando 

che l'amore ardente della donna lo ha spinto a uscire dal cerchio di anime. Beatrice 

riprende la parola pregando il santo, cui Cristo affidò simbolicamente le chiavi del 

https://www.youtube.com/watch?v=acSC8lLgXT0
https://divinacommedia.weebly.com/beatrice.html
https://divinacommedia.weebly.com/san-pietro.html


Paradiso, di mettere alla prova Dante intorno all'argomento della fede, in nome 

della quale egli ha camminato sulle acque insieme a Gesù. Se Dante possiede in 

modo integro le tre virtù teologali la cosa non può essere ignota a Pietro, che legge 

nella mente di Dio, tuttavia non per questo dovrà esaminare Dante ma per 

consentirgli di esaltare la fede stessa, grazie alla quale si diventa cittadini del 

Paradiso. 

Inizio dell'esame: la definizione della fede (46-78) 

Dante si sente come il baccelliere, ovvero lo studente candidato a sostenere 

l'esame finale di teologia, che prepara gli argomenti della discussione e non parla 

finché il maestro non ha proposto la questione da dirimere, che egli dovrà 

confermare e non confutare. Infatti anche il poeta si prepara a rispondere alle 

domande di san Pietro, che dovrà sondare il suo possesso della fede: il beato si 

rivolge a lui e gli chiede di dare una definizione della fede, per cui Dante alza la 

fronte verso la luce dello spirito e poi guarda Beatrice, la quale con un cenno lo 

rassicura e lo invita a parlare senza timore. Dante invoca la grazia affinché gli 

consenta di esprimersi di fronte al fondatore della Chiesa, quindi recita la 

definizione della fede scritta da san Paolo, in base alla quale essa è sostanza di cose 

sperate e dimostrazione di quelle che non sono manifeste. Pietro ribatte che tale 

definizione è corretta, a patto che il poeta sappia perché san Paolo ha parlato di 

sostanza e dimostrazione. Dante risponde che i misteri divini, che ora gli sono 

manifesti, sulla Terra sono invisibili e perciò possono essere oggetto solamente di 

fede, su cui si fonda la speranza della beatitudine, perciò è corretto parlare di 

sostanza. Poiché inoltre è possibile solo dedurre logicamente circa questioni su cui 

non esistono prove tangibili, è corretto parlare di dimostrazione. 

Il possesso della fede e la sua fonte (79-96) 

San Pietro ribatte che se sulla Terra la dottrina fosse intesa da tutti in modo chiaro 

come lo è da Dante, non ci sarebbe spazio per alcun sofismo. Aggiunge poi che il 

poeta dimostra di conoscere il valore della fede, ma gli chiede di dichiarare che ne è 

in possesso. Dante afferma di possedere la fede in modo integro e senza nutrire 

alcun dubbio, quindi Pietro domanda da dove essa sia giunta a Dante. Il poeta 

risponde che l'ispirazione dello Spirito Santo che ha permesso di scrivere il Vecchio 

e il Nuovo Testamento è argomento sufficiente a garantirgli di avere fede, senza 

bisogno di cercare altre dimostrazioni. 

https://divinacommedia.weebly.com/san-paolo.html


 

Prova dell'ispirazione delle Sacre Scritture (97-114) 

Pietro chiede a Dante per quali ragioni egli consideri ispirati il Vecchio e il Nuovo 

Testamento, al che il poeta ribatte che la prova è rappresentata dai miracoli in essi 

narrati, per realizzare i quali la natura non ha alcun mezzo. Pietro osserva che non 

si può essere certi che quei miracoli siano realmente avvenuti, poiché sono 

testimoniati solo dalle Scritture la cui veridicità non è ancora stata dimostrata. 

Dante risponde che se anche il mondo si convertì al Cristianesimo senza la prova 

dei miracoli, questo solo fatto è talmente miracoloso che gli altri avrebbero un 

minimo valore; infatti Pietro iniziò a predicare il Vangelo senza mezzi, fondando in 

povertà la Chiesa che al tempo presente è decaduta. Alla fine delle parole di Dante 

tutti i beati che hanno assistito all'esame intonano il 'Te Deum laudamus', con una 

dolcissima melodia. 

Professione di fede da parte di Dante (115-147) 

L'esame di Dante è quasi terminato e Pietro afferma che finora il poeta ha risposto 

illuminato dalla grazia ed egli approva dunque le sue parole, anche se è giunto il 

momento che l'esaminando faccia la sua professione di fede e dichiari da dove egli 

ha attinto la credenza nelle verità divine. Dante comprende che Pietro, che ora vede 

ciò che credeste in vita, gli chiede di manifestare la sostanza della sua fede e anche 

la sua origine, per cui il poeta dichiara di credere in un solo Dio che muove tutto il 

Creato con amore e desiderio. Per tale convinzione egli non ha solo prove fisiche e 

metafisiche, ma anche la verità affermata dalle Scritture, dal Pentateuco, dai 

Profeti, dai Salmi, dai Vangeli e dagli altri libri del Nuovo Testamento scritti da 

Pietro e dagli altri Apostoli, ispirati dallo Spirito Santo. Dante crede nelle tre 

persone della Trinità, mistero imperscrutabile alla mente umana ma chiaramente 

affermato dal testo evangelico; questa è la scintilla che produce in Dante la fiamma 

della fede, che splende in lui come una stella in cielo. 

 

Approvazione finale di san Pietro (148-154) 

Come un padrone ascolta dal servo una buona notizia e poi lo abbraccia 

congratulandosi con lui, non appena quello tace, così san Pietro benedice Dante 

cantando e gira intorno a lui tre volte, non appena il poeta ha terminato di parlare: 

a tal punto, dunque, il santo ha approvato le sue parole. 



TEST 

Quale santo appare in tutta la sua maestosità a Dante? 

 San Giuseppe 

 San Paolo  

 San Pietro 

 

Dante viene esaminato dal santo in merito alla sua 

 fede 

 carità 

 sapienza 

 

Cosa invoca Dante durante "l'esame"? 

 la sapienza 

 la grazia 

 la Vergine Maria 

 

Che definizione viene chiesta a Dante? 

 quella del vangelo 

 quella del battesimo 

 quella della fede 

 

Da dove ha avuto l'ispirazione Dante? 

 dall'amore per Beatrice 

 dalle Sacre Scritture 

 direttamente da Dio in sogno 

 

 

 


