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https://www.youtube.com/watch?v=rGHDZohmklo       durata: 24.55 minuti 

 

Paradiso, Canto XXXI 

 

G. Doré, La moltitudine degli angeli 

Questo sicuro e gaudioso regno, 

frequente in gente antica e in novella, 

viso e amore avea tutto ad un segno... 

 

"...Tu m'hai di servo tratto a libertate 

per tutte quelle vie, per tutt'i modi 

che di ciò fare avei la potestate..." 

 

Bernardo, come vide li occhi miei 

nel caldo suo caler fissi e attenti, 

li suoi con tanto affetto volse a lei... 

 

La candida rosa: il volo degli angeli (1-24) 

Dante osserva la candida rosa dei beati, mentre la schiera degli angeli, che vola e 

vede perfettamente la gloria divina, scende fra i seggi e continuamente risale verso 

Dio, simile a uno sciame di api che entra nei fiori e poi torna all'alveare per 

https://www.youtube.com/watch?v=rGHDZohmklo


produrre il miele. Gli angeli hanno il volto rosseggiante di fiamma e le vesti di un 

bianco candidissimo più della neve, e quando scendono nella rosa porgono ai beati 

la pace di Dio, che hanno acquistato volando e muovendo le loro ali. La fitta 

moltitudine degli angeli che si frappone fra gli occhi di Dante e la luce divina non 

impedisce al poeta di vedere quest'ultima, poiché essa penetra in nell'intero 

Universo a seconda della sua capacità di recepirla e nulla può ostacolarla. 

Stupore attonito di Dante (25-51) 

L'intera schiera dei beati, fra cui ci sono personaggi dell'Antico e del Nuovo 

Testamento, ha lo sguardo rivolto unicamente a Dio, la luce della Trinità che li 

appaga con il suo sfolgorio e che Dante si augura possa rivolgersi anche alle 

tempeste del mondo. Se i barbari, osserva il poeta, giungendo a Roma dalle loro 

lontane regioni del Nord Europa restavano stupefatti vedendo la maestosità del 

Laterano e degli altri monumenti della città, lo stupore di Dante che è giunto dal 

mondo terreno e da Firenze alla dimensione dell'eterno è certo grandissimo, al 

punto che egli preferisce restare muto e non ascoltare neppure. Egli è simile al 

pellegrino che è giunto nel santuario meta del suo viaggio e si riposa guardandolo, 

giacché il poeta rigira gli occhi lungo i seggi dell'anfiteatro celeste dove vede volti 

informati alla carità, illuminati dalla luce di Dio e con atteggiamento ornato di ogni 

decoro e compostezza. 

Apparizione di san Bernardo (52-69) 

Dante ha abbracciato con uno sguardo tutto il Paradiso e non si è ancora soffermato 

su un punto in particolare, quando si volta verso Beatrice per porle domande su 

cose che hanno suscitato in lui dubbi: con sua enorme sorpresa al posto della 

donna vede accanto a sé un vecchio (san Bernardo), vestito di bianco come gli altri 

beati e il cui aspetto ispira una benevola gioia, mostrando la devozione di un padre 

amorevole. Dante gli chiede dove sia Beatrice e il santo risponde che proprio la 

donna lo ha evocato dal suo seggio per guidare il poeta nell'ultima parte del 

viaggio, mentre lei è tornata ad occupare il suo seggio nel terzo gradino della rosa, 

a partire dall'alto. 

 

Saluto e preghiera di Dante a Beatrice (70-93) 

Dante solleva lo sguardo e vede Beatrice seduta nel suo scanno, incoronata da una 

aureola che getta su di lei una luce divina: la distanza fra la donna e il poeta è 
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superiore a quella che va dalla regione del cielo in cui si formano i tuoni fino al più 

profondo abisso marino, tuttavia Dante vede perfettamente il suo volto che giunge 

ai suoi occhi non offuscato da alcun mezzo fisico. Il poeta rivolge alla donna un 

appassionato saluto e ringraziamento, poiché Beatrice per amor suo è scesa 

nell'Inferno e lo ha tratto fino alla beatitudine del Paradiso, facendogli da guida: ella 

lo ha tratto dalla schiavitù del peccato alla libertà, in tutti i modi che erano in suo 

potere, dunque Dante la prega di custodire in lui il dono che gli ha fatto, cosicché la 

sua anima possa uscire dal corpo, il giorno della sua morte, nello stato di grazia in 

cui è ora. 

San Bernardo invita Dante a contemplare Maria (94-117) 

San Bernardo si rivolge a Dante e lo esorta a spingere il suo sguardo lungo la rosa, 

affinché il suo viaggio verso Dio giunga a compimento preparandosi all'alta visione 

della Sua mente. Maria, aggiunge il santo, aiuterà Dante a ottenere questa grazia, 

dal momento che lui, Bernardo di Chiaravalle, è un suo fedele. Dante è simile al 

pellegrino che giunge dalla lontana Croazia per vedere il velo della Veronica, e non 

smette di guardarlo per la gioia di contemplare il volto di Cristo, poiché anche il 

poeta ammira la carità di Bernardo che in questa vita assaporò la pace divina. Il 

santo esorta nuovamente Dante a non tenere gli occhi rivolti in basso ma a 

guardare in alto, fino ai gradini più alti della rosa dei beati dove la Regina del Cielo 

siede sullo scanno più alto di tutti e verso la quale tutti i beati sono sudditi devoti. 

 

Gloria di Maria (118-142) 

Dante solleva lo sguardo e vede un punto della rosa che vince tutti gli altri in 

splendore, proprio come all'alba la parte orientale del cielo supera in luminosità la 

parte occidentale: così come sulla Terra, in prossimità del sorgere del sole, il cielo 

diventa via via più chiaro e la luminosità decresce man mano che ci si allontana 

dall'oriente, allo stesso modo nella rosa dei beati il punto in cui siede Maria emana 

una luce vivissima, che diventa più fioca allontandosi da essa. Dante vede più di 

mille angeli che fanno festa a Maria, la quale dimostra una bellezza che scintilla 

negli occhi di tutti i beati: se il poeta avesse tanta capacità di esprimersi quanta ne 

ha ad immaginare, neppure in tal caso oserebbe tentare di descrivere la bellezza 

della Vergine. Non appena san Bernardo vede che gli occhi di Dante sono fissi su 

Maria, rivolge anch'egli il suo sguardo su di lei e ciò rende Dante ancor più 

desideroso di ammirarla. 

https://divinacommedia.weebly.com/vergine.html


TEST 

A cosa è paragonata la schiera di angeli che Dante incontra? 

 ad uno stormo di rondini 

 ad un gregge di pecore 

 ad uno sciame di api 

 

Lo stupore di Dante di fronte a tutto quello che sta vedendo è paragonato 

 ai bambini per la prima volta vedono un qualcosa a loro sconosciuto 

 ai barbari che giungevano a Roma e vedevano per la prima volta i suoi monumenti 

 al papa che inginocchiandosi a San Pietro di fronte la tomba del Santo restava 

estasiato 

 

Quale santo accompagnerà Dante in questa ultimissima parte del viaggio? 

 San Pietro 

 San Bernardo 

 San Francesco 

 

Dante si rivolge a quel punto a Beatrice 

 pregandola 

 piangendo 

 ringraziandola 

 

Nell'ultima parte del canto viene fatta una glorificazione magnifica 

 di Dio 

 del Paradiso 

 della Vergine Maria 


