Canto primo
T
I

a

gloria di colui che tutto rnove per I'universo

penetra e risplende in una parte più e meno

19

atftove.

Io fui nel cielo, dove la luce divina risplende piu che
altrove e vidi cose che ridire né sa ne può chi di là su
discende,perché non si può esprimere a
parole la profondita di quello a cui la

mia mente s'è avvtctnata.

Tuttavia, cio che ricordo del
Paradiso sarà ora materia del
mio canto.

E

chiedo aiuto ad Apollo,

perché

in questa mta ultima

fatica, mi riempia della sua

virtù, per essere coronato
con l'ambito alloro.

Entra dunque

in me e

ispirami. O divinavirtù,

se
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mi aiuti adesprimere solo una partedi quel che ricordo

del Paradiso, mi vedrai venire

piedi dell'albero
da te amato ad incoronafini delle foglie dell'alloro.
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Come talvoltanna piccola scintilla basta a provocare

un grande incendio, così forse dopo di me ci saranno
altrt poeti in grado di scrivere su quest'argomento in
modo migliore.

n sole sorge da diversi punti dell'orizzonte, ma
dall'equatore imprime la sua impronta piu efficace.

Nel Purgatorio era offnai pass ata Ia mattina, mentre

qui sulla terca era ancora buio e vidi Beatrice che
stava fissando il sole, come nemmeno un'aquila riesce
a fare. I1 mio sguardo, dopo essersi concentrato su
Beatrice, si spostò verso

il sole e riusc tt a fissare Ia

sua luce quel tanto da vederlo scintillarc tutt'intorno

come un ferro rovente.

Molte cose che sulla terra non sono accessibili aIIe
nostre capacrtà", in Paradiso invece sono possibili,
perché è stato creato come sede delle qualità umane.

Mi sembro che la luce aumentasse

sempre più come

se fosse comparso un altro sole. Beatrice stava con
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gli

Lhnto prìmo

occhi fissi alle sfere eterne dei cieli ed io volsi il mio
sguardo verso di lei. Ebbi la sens azrone di innalzarmi

oltre ogni limite umano, e in questo trasumanar
tntztat l'ascesa verso i cieli atftaverso la sfera dell'arta

e quella del fuoco. L'Amor che

'l ciel governa, mi

attrasse a sé e mi apparve una grande parte del cielo

illuminata dalla luce del sole.
La soavità del suono

e

f intensità della luce, suscitarono

in me il desiderio di conoscere la loro origine.
Beatrice, per calmare

il mio animo turbato, pfrma

aneora che io incominciassi a fare domande, disse:
<<Con

le tue false suppostztont ti rendi ottuso e finisci

col non captre nulla se non le rimuovi. Non sei piu
sulla terca, sei corso più veloce di un fulmine verso il
luogo che ti è proprio>.
Quelle dolci parole mi sciolsero un dubbio, ma ebbero
anche 1'effetto di suscitarne un altro e chiesi: <<Ora la

mia grande meraviglia si è placata; ma adesso mi
stupisco di come io possa salire oltre questi corpi
leggeri>. Beatrice emise un sospiro

e

mi guardò come

una madre guardail figlio ingenuo e cominciò: <<Tutte
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le creature sono disposte secondo un ordine che rende

I'universo somigliante a Dio, e in esso si riconosce

la sua impronta. Ogni cosa ereata tende a muoversi
verso Dio, con magglore o minore intensità a seconda

della propria inclin aztone.

La prowi denza rndrrzza a buon fine Ia

forza

delf istinto naturale di ogni essere e 1o porta 1ì, verso

Ia luce del cielo. Non sempre le creature vanno verso
questo luogo, perché non sempre rispondono alla
spinta divina che è infus atnloro ed allora sprofondano

in basso, attirate da falsi interessi.
Non stupirti se considero il tuo salire al cielo un fatto
natutale come d'otn rivo se d'alto monte scende giuso

ad imo. Infatti, come il fiume naturalmente scende
a valle, viceversa l'anima, come

il fuoco, tende per

natura a salire verso l'alto e sarebbe da meravigliarsi
se

tu privo d'impedimento, giù-tifassi qssiso.

Detto questo guardò di nuovo verso
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il cielo.
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