
Canto ventiseiesimo

entre io ero nel dubbio e temevo per Ia

perdita della vista a causa della luce che

mi aveva abbaghato, una voce richiamò

la mia attenzrone: <Mentre recuperi la vista che hai

in me consnnta, ben è che tu la compensi parlando

con me. Cominera a dirmi a cosa tende la tua anima e

tieni conto di essere solo momentaneamente accecato,

perché Beatrice, che ti conduce attraverso questo

mondo divino con il suo sguardo, può ridarti la vista>.

Dissi: <<Prima o poi Beatrice ridarà luce a questi miei

occhi attraverso i quali mi infiammò il cuore! Dio, il
bene di cui si gioisce in Paradtso, è principio e fine di

tutto ciò che Ia carttà mi insegna ad arnare più o meno

intensamente>>. Dopo aveffni confortato, Giovanni mi

invitò ancora a ragronare: <<Devi dichiatare chi è che

ti ha spinto ad indrizzarti verso Dio>. <<Io - risposi

sono tndtrtzzato ad un così grande amore grazte

alla ragione e per l'autorità dei testi sacri perché,
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Canb aentirciainu.t

il vero bene, appena 1o si comprende, accende un

amore verso di sé, sempre più grande a second a dr

quanta bontà contiene. La mente di chi riconosce

simile verità si dirige verso quell'essenza (Dio) che

supera tutte le altre in bontà,, al punto che ogni bene

alI'infuori di essa è solo un riflesso della sua luce.

Ho capito questo concetto grazte ad Aristotele che ha

spiegato l'origine dell'amore di ogni sostanza eterna.

E anche nel libro dell'Esodo quando Dio dice a Mosè

che gli avrebbe fatto vedere ogni bene>>. <Hai chiarito

perché il tuo amore si rivolge a Dio, ma di' - continuò

quella voce se ci sono altre cause che ti spingono

a lui ed in che modo>>. Avevo capito a cosa mtrava

Giovanni e perciò ricominciai: <<Tutti quei morsi che

possono _far lo cor" volgere a Dio, hanno fatto crescere

la mra cantà,: sono stato tolto dall'amore sbagliato e

spinto verso quello giusto pensando all'esistenzamra

e del mondo , allamorte di chi s'è sacrificato per me e a

ciò che spera ogni fedele. Amo tutto ciò che si dirama

da Dio in proporztone aI bene che Dio concede a

ciascuna di esse)). Appenatacqu\ Lrn dolcissimo canto
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Lhnto aentùeiarimo

risonò per lo cielo, € la mia donna dicea con gli altri;
'SAnto, santo, santo!'. Lo sguardo incredibilmente

splendente di Beatrice tolse dall'accecamento i miei

occhi e, davanti a ffie, notai con stupore un quarto

spirito luminoso e domandai chi fosse.

<<Dentro quella framma disse è in adorazione di

Dio la prima anuma creata>>.

Io mi risollevai come Ia cima d'un ramo appena

piegato dal vento ed il desiderio di parlare vinse il
mio stupore.

<<O unico frutto ad essere stato creato già maturo,

cominciar - padre antico da cui tutti discendiamo, io

mi rivolgo a te con la massima devoztone. Tu vedi

il mio desiderio ma, per Ia brama di sentirti parlare

subito, non sto ad esprimerlo>>.

Riuscivo a cogliere attraverso i movimenti della

fiamma luminosa la felicità dell'anima dtAdamo nel

rispondermr.

<Anche se non I'hai espresso, disse io conosco

il tuo desiderio meglio di qualsiasi cosa, poiché 1o

vedo rispecchiato in Dio. Tu vuoi sapere quanto
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L'ttnto t:entiretaimo

tempo è trascorso da quando Dio mi mise nel

Paradtso Terrestre, quanto ci rimasi, che cosa causò

ra mta puntztone e che lingua parravo. Figliolo mio,

fui cacctato dal Paradiso Terrestre non per aver

mangiato un frutto, ma solo per aver oltrepassato il
limite che mi era stato posto. Stetti ad asp ettare per

quattromilatrecentodue annr nel Limbo e sulla terca

trascorsi novecentotr enta anni.

La lin gLLa che parlavo era già scomparsa prima che

il popolo di Nembròt si dedicasse all'opera che mai

fu termtnata, perché , a eavsa della mutevole volontà

umana, nessun prodotto della ragione è mai durato

in eternol E naturale che I'uomo path, ma le cose

vengono chiamate come piacciono agh uomini.

A differenzadi quando vivevo, è vanato anche il modo

di chiamare Dio, perché ciò che fanno i mortali cambia

come le foglie. Sulla cima del monte del Purgatorio

che si erge più alta di tutte le altre sul mare, io rimasi,

dalla creazrone al peccato, dalle sei del matttno fino

alle tredici>.
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