
GUIDE	AL	PARADISO
Tu non se’ in terra, come tu credi; 

Ma folgore, fuggendo il proprio sito, 
Non corse come tu ch’ad esso riedi.  

(Par. 1, 91-93) 



PARADISO: LUOGO, IDEA O IDEA DI UN LUOGO?

Vedea visi a carità suadi, 
D’altrui lume fregiati e di suo riso, 

E atti ornati di tutte onestadi.. 
La forma general di paradiso 

Già tutta mio sguardo avea 
compresa, 

In nulla parte ancora fermato fiso; 
(Par 31, 49-54)

Se	 si	 considera	 l’etimologia	 della	 parola	 Paradiso	 (dal	 sanscrito	 pari-	
=intorno	+	deha	=	zona,	reparto,	al	persiano	pairidaēza,	unione	di	pairi-	=	
intorno	 e	 daēza	 =	 reparto,	 dal	 greco	 παράδεισος:	 giardino	 recintato,	
parco,	 verziere,	 al	 latino	paradisus)	 e	 la	 si	 collega	 al	 significato	 comune	
che	questa	ha	nella	nostra	lingua,	in	cui	indica	un	luogo	di	perfetta	letizia	
qui	 sulla	 terra	 o	 in	 una	 dimensione	 trascendente,	 	 si	 comprende	 come	
l’idea	da	essa	veicolata	abbia	una	dimensione	limitanea.	Questo	concetto	
si	 colloca	 infatti	 sul	 confine	 sottile	 che	 vive	 fra	 lo	 spazio	 oggettivo	 e	 la	
nostra	 percezione	 dello	 stesso,	 la	 sua	 ricostruzione	 mentale,	 il	 suo	
vagheggiamento.	Quella	del	Paradiso	è	quindi	un’idea	di	 confine,	 fra	un	
fuori	 e	 un	 dentro:	 il	 paesaggio	 di	 cui	 abbiamo	 esperienza	 è	 la	 fonte	
principale	 delle	 immagini	 paradisiache	 che	 elaboriamo	 da	 millenni,	 ma	
proporzioni,	 simmetrie,	 scorci	 ed	 effetti	 luministici	 sarebbero	 aride	
dimensioni	 fisiche	 senza	 la	 proiezione	 su	 di	 esse	 delle	 nostre	 emozioni,	
dei	 nostri	 sogni,	 insomma	 dei	 nostri	 più	 profondi	 bisogni	 psichici.	 Fra	
dentro	 e	 fuori,	 fra	 physikà	 e	 psychè	 si	 muove	 questa	 guida	 ai	 luoghi	
dell’anima	 e	 alle	 anime.	 In	 un	 tempo	 avaro	 come	 quello	 che	 stiamo	
vivendo	queste	Guide	al	Paradiso	si	offrono	come	un	balsamo,	come	un	
refrigerio,	come	un	sorriso.		



Parev’a me che nube ne coprisse/lucida, spessa, solida e pulita, 
/quasi adamante che lo sol ferisse  
(Par. 2, 31-33, Cielo della Luna)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par1.MOV


Quivi la donna mia vid’io sì lieta,/come nel lume di quel ciel si mise,/
che più lucente se ne fè ‘l pianeta  
(Par.5,94-96, Cielo di Mercurio)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par2.MOV


E come in fiamma favilla si vede,/e come in voce voce si discerne, 
/quand’una è ferma e l’altra va e riede,/vid’io in essa luce altre lucerne  
(Par.7, 16-19, Cielo di Venere)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par3.mp4


E se le fantasie nostre son basse/a tanta altezza, non è meraviglia; 
/chè sopra ‘l sol non fu occhio ch’andasse.  
(Par, 10, 46-48, Cielo del Sole)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par4.MOV


Di corno in corno e tra la cima e ‘l basso /si movien lumi, scintillando forte/nel 
congiugnersi insieme e nel trapasso:/così si veggion qui diritte e torte,/veloci e 
tarde, rinnovando vista,/le minuzie d’i corpi, lunghe e corte,/muoversi per lo 
raggio onde si lista/talvolta l’ombra che, per sua difesa,/la gente con ingegno e 
arte acquista (Par. 14, 108-117, Cielo di Marte)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par5.MOV


Parea dinanzi a me con l’ali aperte/la bella image del dolce frui 
/liete facevan l’anime conserte  
(Par. 19, 1-3, Cielo di Giove)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par6.mp4


Dentro al cristallo che ‘l vocabol porta,/cerchiando il mondo del suo caro duce 
/sotto cui giacque ogni malizia morta,/di color d’oro in che raggio traluce 
/vid’io uno scaleo eretto in suso  
(Par. 21, 25-29, Cielo di Saturno)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par7.mp4


Come l’augello…previene il tempo in su aperta frasca, 
/e con ardente affetto il sole aspetta,/fiso guardando pur che l’alba nasca  
(Par. 23, 1,7-9, Cielo delle Stelle Fisse)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par8.mp4


Non è suo moto per altro distinto,/ma li altri son mensurati da questo, 
/sì come diece da mezzo e da quinto; 
 (Par. 27, 115-117, Primo Mobile)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par9.mp4


Non è fantin che sì subito rua/col volto verso il latte, se si svegli/molto 
tardato da l’usanza sua,/come fec’io, per far migliori spegli/ancor de li 
occhi, chinandomi all’onda/che si deriva perché vi s’immegli;  
(Par. 30, 82-87, Empireo)

http://www.liceocivitanova.it/bagliori/concorso/Par10.mp4

