
Canto ventottesimo

opo che Beatrice mi ebbe rivelato Ia verità

sulla eotrtrzione degli uomini, mi volsi a

guardare ciò che vedevo riflesso, come in
uno specchio, nei suoi splendidi occhi. Lo spettacolo

del cielo mi colpì: vidi un punto che emanavavna luce

tarÍo intensa che per il suo splendore occoffe chiudere

gli occhi che ne sono colpiti, nonostante apparisse molto

più piccolo delle stelle visibili di notte. Come un alone

di luce, intorno a quel punto gtravaun cerchio di fuoco,

più velocemente di qualsiasi altro corpo celeste. Questo

cerchio era ctrcondato da un altro, e dopo di esso, si

trovavano altrtcerchi sempre più grandi, fino a super ffia,

con il settimo, l'estensione di un intero arcobaleno. Poi

venivano l'ottavo ed il nono e ciascheduno più tardo si

movea, secondo ch'era in numero distante più dall'uno.

Più un cerchio era vicino al punto centrale, più aveva

un colore vivaee ed era veloce, essendo prossimo alla

fonte della verità.
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Lanro trcntottesímo

Beatrice, che mi vedeva tormentato nei miei dubbi,

disse: <Òa quel punto depende il cielo e tutta la natura.

Mira quel cerchio che più li è congiunto e sappi che il
suo movimento è così rapido per I'amore ardente da cui

è stimolato>>.

<<Se il mondo fosse basato sull'ordine che io vedo in
quei cerchi - risposi - cio che mi è stato detto mi avrebbe

soddisfatto, ma nel mondo sensibile si può costatare

che le sfere celesti sono tanto più perfette quanto sono

più lontane daIla terra. Se il mio desiderio dev'essere

pienamente soddisfatto in questo luogo, ho bisogno di

aiuto nel capire come mai ci sia questa differenzatrale

cose materiali ed il loro modello ideale>.

<<Non c'è da sfupirsi - mi rispose Beatrice - se non riesci

a sciogliere da te questo dubbio, reso più duro daI fatfo

che nessun altro abbta provato a risolverlo. Ascolta

quello che dico e pensaci bene! I giri che fanno le cose

materiali sono piu o meno grandi a seconda della virtu

che si stende in 1oro. Più si è pieni di bontà, più si vuole

il bene e un animo ben disposto; piu è grande, più bene

contiene. Questo cielo che muove tutto l'universo
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L:(rnto'ù ento t te"i tno

corrisponde al cerchio che più qma e che più sape. Se

ti basi sulla virfù e non sulla dimensione apparente, ti
renderai conto di come ogni cielo corrisponda nel più e

nel meno all'intelli genza che 1o riempie>.

Come quando il cielo si rasserena dopo che il vento ha

spazzato via la nebbia che I'offuscava e poi risplende

in tutte le sue bellezze, così mi sentii anch'io quando

Beatrice chiarì i miei dubbi e riuscii avedere nitidamente

Ia verità come una chrara stella. Appena ebbe finito

di parlare, come feni bollenti i cerchi luminosi

sprigionarono tantissime faville che li seguivano. Io

sentivo i cori angelict carfiare lodi verso il punto fisso

che li posizionò per sempre nel loro posto.

Beatrice, che vedeva i dubbi dellamiamente, mi disse: <<I

primi cerchi sono occupati dai Serafini e dai Cherubini, i
quali vanno veloci per assomigliare quanto più possibile

al punto fisso. Intorno a loro, nelterzo cerchio ci sono gli

esseri angelici chiamati Troni e tutti loro sono molto felici

nel contemplare Dio, in base aIIa visione che si ottiene

per grazia e buona volontà e dalla quale deriva l'amore

che si prova. I successivi gruppi di esseri angelici, che
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gennogliano in questa primavera senza fine e sempre

carúano 'Osanna', sono composti rispettivamente dalle

Dominaziom, dalle Virfù e dalle Podestà; dopo di loro,

si trovano Principati ed Arcangeli e, infine, gli Angeli

in festa. Tutti questi gruppi, mentre guardano e sono

atttratt verso Dio, allo stesso tempo fanno forza per

trarce in alto anche chi sta in basso. Dionigi s'interessò

con grande desiderio a questi gruppi angelici e li chiamò

come ora ho fatto io, mentre Gregorio non concordava

con lui, ma quando arrivò tnParadiso si accorse di aver

sbagliato e rise di se stesso. Non sfupirti che un mortale

come Dionigi abbia conosciuto simili misteri, perché

gli furono rivelati, insieme ad altre cosez da san Paolo

che era grà stato quassù>.

C ct n tr. t a e n fo ttar i nt o
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