
Canto ventunesimo

vevo rivolto 1o sguardo e I'attenzione a

Beatrice, e mi accorsi che non sorrideva.

<Se io sorridessi - mi disse - tu saresti ridotto

in cenere, perché la mia bellezza cresce piu mi avvicino

alParadiso e, se non fosse contenrtta, risplenderebbe

così tanto che tu ne resteresti fulminato. Siamo

arrlatr aI settimo cielo, che manda i suoi influssi

sotto il segno del Leone . Cerca di comprendere quel

che vedrai e lascia che i tuoi occhi siano come specchi

che riflettono 1'tmmagine che ti apparirà>.

Già ero sazto della contemplazrone di Beatrice ed

ero felice di obbedirle, quando la mta attenzrone fu

attnata da altro. Dentro il pianeta Saturno vidi una

scala color oro lucente che saliva altissima, senza

vederne la fine.

Dai suoi gradini scendevano così tantt spiriti luminosi

da farmi pensare che 1ì ci fosse la fonte di ogni lume

del cielo. Come aI mattino le cornacchie si muovono
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Llonto tentttnetino

insieme per scaldarsi le ah tnÍtrzzite e poi alcune

Vanno Seîza ritornare e aIfte invece girano attorno

al luogo dove hanno riposato, così mi sembrò quello

sfav i I I ar dtluc i s c inti 11 anti non app eîarag giung evano

il gradino della scala. IJno spirito ci venne vicino,

facendosi chiaro per I'amore che mi dimostrava. Ma

Beatric e, da cui aspettavo un cenno per poter patlarc

o tacere, stava ferma ed io faticavo atrattenermi dal

farc domande. Poi, accortasi del mi o forzato silenzro,

mi disse: <<Esprimi il tuo forte desiderio!>.

Comin crat: <<Io non merito rispost a, ma fallo per colei

che mi permette di farti domande e dimmi per quale

motivo ti trovi qui e spiegamt perché in questo posto

non si sent e la dolce sinfonia di paradiso che invece

riempie gli altrt cieli>.

<Il tuo udito - mi rispose - è umano tanto quanto la

vista: qui non si canta per la stessa ragione per cui

Beatrice non ha sorriso. Sono disceso per Ia santa

scala per accoglierti con le mie parole e con la luce

che mi riveste. Sono arcrvato per primo non perché ho

più amore delle altre anime, che vedi tutte egualmente
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spl.,e,ndenti d'amore, ma perché ho obbedito a Dio che

così ha stabilito>.

(O luce santa - dissi - vedo bene che in Paradiso il
di ,Dio ) mavostro amore segue liberamente il:,vol



Canro aentunes.tno

quel che non capisco è come mai proprio tu hai avuto

questo incarico>>. Non finii la frase che quell'anrma

si mise a gffarc su se stessa come una macina e mi

rispose: <<La luce di Dio m'illumina e penetrando in

ffie, mi porta a capire l'essenza divina da cui deriva.

La felicità che mi fa splendere come una fiamma è

pari a qrtanto m'è chiarala visione di Dio. Neanche

gli spiriti piu elevati, come Mana,la piu splendente di

tutte e quel serafino che più penetra con 1o sguardo in

Dio, saprebbero rispondere alla tua domanda, perché

quel che chiedi sprofonda a tal punto nell'abisso del

gtudrzio divino che è lontanissimo da ogni creatura.

Quando ritorn er arsull a te rc artferi s c i 1 o, p erché ne s suno

pretenda di awicinarsi a capire questo segreto ! La

mente, che qui

considera come

luce, in terra è annebbtata,

si possa comprendere

in Paradiso è difficile da capire>>. Dopo simili parole,

lasciai perdere Ia questione e mi limitai a chiedere

umilmente chi fosse.

<<Tra due martd'Italia - ricominciò a dire - ci sono, non

distantr dallatuapatna, alttmonti tra cui uno chiamato

bbtata, perclo

laggiu ciò che
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C'anto aentttnatim.o

Catrta, sotto il quale si trova un monastero dove si è

abituati soltanto a pregare. Io ero 1ì al servizio di Dio

e Senza sforzo ho trascorso estati e inverni mangiando

cibi semplici conditi di olio d'olivo , contento ne'pensier

contemplativi.IJn tempo, quel monastero portava molte

anime in Paradiso, ma ora non è piu così e presto 1o si

vedrà. In quel luogo fui Pier Damuarrt, mentre fui Pietro

Peccatore nella chiesa di S. Maria di Ravenna rîporto,

sul lido adrtattco. Mi restavano pochi anni di vita quando

fui chi arctato a indossare quel cappello (da cardinale)

che oggi passa da un individuo indegno a uno peggiore.

I santi Pietro e Paolo vissero magri e scalzi, prendendo

il cibo da qualunque ostello. mentre oggi i moderni

prelati vogliono servitori e comodità. Hanno mantelli

così grandi che ricoprono anche i cavalh, tanto che

sembra che sotto ci siano due bestie>.

Quando Pietro Damiano disse questo molte fiammelle

scesero dat gradini ruotando, e a ogni giro crescevala

loro beLIezza. Si fermarono intorno a lui ed emisero un

grido talmente forte, che non potrebbe essere descritto,

ne io lo 'ntesi, sì mi vinse il tuono.
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