
Canto decimo

ontemplando I'opera della Trinità nella

qeazione e nei cieli si ammiralagrandezza ela

perfezione. Pertanto, lettore, solleva con me 1o

sguardo alle sfere celesti, specialmente in quel punto

in cui si incontrano i movimenti circolari e 1ì perditi

nell' estasi e nella contemplaztone.

Da 1à parte Ia rotta dei corpi celesti che permette e

favorisce Ia vita sulla terra. Se la rotta non fosse

obliqua, molta delf influenza celeste sarebbe vana e

quasi ogni possibilità di vita cesserebbe. E se poi la

drstanza dall'equatore fosse maggiore o minore di

come è, l'ordine universale sarebbe stravolto.

Adesso, lettore, siedi al tuo banco e continua a riflettere

se vuoi gustare Ia gioia della conosc enza, prima di

stancarti. il sole che trasmette aI mondo Iavrta e con

la sua luce misura il temp o, gtrando nella sfera visibile

a noi, cr apparve alf improwiso.

Io non mi accorsi del mio salire, come un uomo che
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non si accorge del sopraggiungere di un

prima di manifestarsi aIIa sua coscienza

mi guidava sempre più in alto a una

lmpressronante.

Vedevo che gli spiriti 1ì presenti erano aneora piu

luminosi non per differenzadi color1maper intensità

di luce.

Per quanto chieda aiuto aII' ingegno, aIl'afie e

all'esperienza, non riuscirei mar a descriverlo in

modo adeguato,ma creder puossi e di veder si brami,

ma si può credere e si può desideîare di vederle.

E se la nostra imm agrîazione non arfrvaatale altezza,

non c'è da meravigliarsi, poiché mai occhio umano

andò oltre il sole. Beatrice mi invitò a ringrazrate

Dio per Ia grazia di vedere il cielo del sole.

Credo non ci sia stato mai cuore umano così disposto

alla devozione e pronto a rivolgersi a Dio per

rrngraztarlo, al punto da farmi dimenticare Beatrice.

La quale, non solo non le dispiacque ) ma sorrise tn

modo tale che i suoi occhi ridenti divisero la mta

mente in diverse visioni. Vidi delle luci intense e

Conro c/cr:irno

penslero

Beatrice

velocità
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vive formare una corona con noi al centro, come

talvolta vediamo la luna cingersi di un alone, quando

I'ana è piena di vapori efiattiene a sé rraggr che la

circondano. Nella corte celeste, si trovano numerose

gemme preziose e belle che non si possono però

asportate, come ad esempio, il canto. Chi non è

in grado di volare fin lassù non si aspetti che io 1o

descriv a, perehé è come se attendesse nottzre da un

muto. Le anime cantanti fecero tre giri attorno a noi,

sembravano tre donne che, danzando, si fermano in

ascolto finché non hanno le nuove note musi cah.
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Canto decimo

E da dentro di una di queste luci udii: <Dato che

ti è stata concessa da Dio Ia grazia di percorrere il
Paradiso, sarebbe impossibile per noi non soddisfarc

Ia tua sete di conoscenz a, che in questo momento si

chiede chi sia colei che ora circon dalatuabella guida.

Io fui un seguace di san Domenico, che propose uno

stile di vita adatto alParadiso, se solo 1o si seguisse

bene; sono Tommaso d'Aquino e qui aIIa mia destra

c'è il mio maestro e compagno Alberto da Colonia.

Se vuoi sapere chi sono tutti gh altri spiriti di questo

cerchio, basta gvardare man mano che te li nomino.

Quello luminoso è Graztaro, che fece di tutto per

rndrrtzzare gli uomint aI volere divino. Poi viene

Pietro Lombardo, che dedicò la sua opera alla santa

Chiesa, come se fosse tutto quello che possedeva. I1

quinto che ti nomino è il più luminoso tra noi ed è

così pieno d'amore che tutti vorrebbero conoscere: è

Salomone, a cui Dio, come dice la Bibbia, diede una

sapienza senza eguali. Vicino a lui vedi il piu grande

studioso della natura degli angeli, e poi quell'altro

sapiente, nella luce più piccola sorride il difensore
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del cristianesimo, da cui si ispirò sant'Agostino.

L'oÍtavo spirito che ti indico è quello di Boezto, che

tanto contestò le illusioni dei beni materiali e che,

morto maftfue, è sepolto nella chiesa di Ciel d'Oro.

Altri sapienti che fanno parte di questo gruppo sono

Isidoro, Beda e Riccardo. Alla mia sinistra, infine, si

trova Sigieri, ufl autore che espose con ragionamenti

verità che furono oggetto di invidra>.

Tommaso aveva appena finito di indicarmi 1 suol

compagni quando, come orologio che ne chiami

al mattino muovendo i suoi meccanismi tin tin
sonando con sì dolce nota,tutti gli spiriti si mossero

ed tnrzrarono a cantarc in un modo armonioso e

dolcissimo, da P aradiso.
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