
Canto ventisettesimo

loria al Padre, al Figlio, allo Spirito

Santo>, cominciò a cantare tutto il
Paradiso con melodia dolcissima da

estasi. Quello che sentivo evedevo sembravaun sorriso

dell'universo che inebriava il mio udito e 1o sguardo.

Oh gioia di vtta felice, piena d'amore e di pace senza

desiderio di ricchezze! Davanti a ffie, i quattro spiriti

rimanevano illumin ati, ma Pietro divenne piu rosso,

come fosse avvenuto un mutamento di piumaggio.

Tutti si misero in silenzio secondo Ia provvi denza

che indica a ciascun beato ciò che deve fare ed io

udii: <Se io mi trascoloro, non ti maravigliar, perché

vedrai tutti questi spiriti cambtare colore come me.

Bonifacio VIII che tnterra occupa lamta sede, che è

come vacante agli occhi del Figlio di Dio, ha reso il

luogo dove sono sepolto una fogna di sangue e pvzza,

degna del diavolo che da qui è precipitato laggiu>.

n cielo allora si fece di quel colore che assume Ia
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sera o la mattína qrtando il sole traspar e attraverso le

nuvole. E come una donna onesta, pur restando sicura

di sé, diviene vergognosa solo ascoltando le male fatte

altrui, così Beatrice mutò d'aspetto. Credo che una

simile eclissi avvenne solo quando morì Gesù Cristo.

San Pietro riprese a parlarc con voce alterata: <<La

Chiesa non fu costruita sul sangue versato da me

e dar miei successori Lino, Cleto per essere usata

come strumento per amcchirsi, maper guadagnarsi il
Paradiso e i papi Sisto, Pio, Callisto e ljrbano sparsero

il sangue per insegnare a guadagnarc Ia vrta eterna.

Non era nostra tntenzrone che il popolo cristiano si

dividesse a destra o a sinistra dei pap r, né che le chiavi

che mi sono state consegnate diventassero un segno di

gueffa contro altrt cristiant, né che Ia mra immagine

fosse usata come sigillo per traffici scorretti per i
quali spesso m'infiammo. Coloro che dovrebbero

essere guide e pastori della Chiesa sono in realta lupi

rapaer. Oh aiuto divino, perché non intervieni? Ma la

provvi denza divina che per mezzo di Scipione difese

Roma, presto arriverà in difesa come io già prevedo. E

Cnnto t:entuetecinut
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Cctnto aenttsette..t im r.t

tu figliolo, quando sarai tornato laggiù, apri la bocca

e non asconder quel ch'io non ascondo e di' tutto

quello che è giusto>>. Come il nostro cielo fa cadere in
basso i fiocchi di neve, così io vidi fioccare verso l'alto
quegli spiriti trionfanti che fino si eran o trattenuti con

noi. Li seguii con 1o sguardo mentre si allontanavano

finché mi fu possibile. Quando smisi di osserv are,

Beatrice mi disse: <Abbassa il viso, e guarda come tu

se'volto, quanto sei salito>>. A differenza della prima

volta che guardai giù, vidi che mi ero spostato fino ad

un'estremttàtale per cui si vedeva da un lato oltre le

Colonne d'Ercole e dall'altro fino allacosta indicante

la scomparsa la nostra ptccola terra, il sito di questa

aiuola, ed anche più oltre se il sole sotto di me non

fosse stato così distante. La mta mente innam orata,

che sempre corteggia Be atrtce, ardeva più che mai dal

desiderio di guardarla. Se la natura o l'arte , attraverso

i dipintt,hanno creato immagtnL così belle per attirare

1o sguardo degli uomini, tutte queste messe insieme

sembrano un nulla di fronte aIIa bellezza degli occhi

ridenti di Beatrice.
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Llo n to a e n t i: e ttes i rno

La vntù che proventva da quello sguardo mi strappò

dal punto in cui ero e mi trasportò nel cielo velocissimo.

Io non so dove Beatrice mi sistemò quando arcwai rn

quel cielo in cui ogni parte era così unifoffne rispetto

alle aItre. Ma Iet, che vedea il mio disire, incominciò,

ridendo tanto lieta da sembrare che Dio ne fosse

contento,adirmi così: <Quihaorigine ciò che compone

il mondo e tutto ciò che ci sta attorno: questo cielo si

trova solo nella mente divina che 1o riempie d'amore e

virtu e gli aIfft cerchi sono compresi in esso, secondo

il modo che solo Dio conosce. I1 suo movimento non

si confronta con altrt, ma li altri son mensurati da

questo in form a prena ed esatta: anche il tempo deriva

da qui il suo trascorrere. Oh cupidigia umana che

sommergi i mortali sotto di te a talpunto che nessuno

è in grado dt alzare gli occhi sopra le tue onde ! Certo

negli uomini florisce la buona volontà, ma la pioggia

abbondante tramuta le susine buone in susine guaste.

Onestà e inno cenza si trovano solo nei bambini, ma

appena spunta un pelo di barba spariscono.

Vi è chi oss erva i digiuni mentre è aneorabalbettante,

206



Ca n tct u e n ta'e ttes un.r.t

che però in età matura divora ogni specie di cibo in
qualunque periodo dell'anno. E ancora dei balbettantr

che amano e ascoltano lamamma)ma div entatrgrandi

la vogliono vedere morta e sepolta. Tu, perché non ti

facci maraviglia, pensa che 'n terra non è chi governi,

e) mancando un condottiero, il popolo non segue la

retta vta. Prima che a gennaio esca del tutto dalIa

stagione invernale, a causa della ftazrone centesimale

del giorno trascurata dal calendario, questi cieli del

Paradtso irradieranno nel mondo tah influssi, che la

tempesta tanto desiderata farà cambrare la dtreztone

alle navi, così che la flotta ritrov erà,Ia giusta direzione

e vero frutto verrà dopo 'l fiore.
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