
PARADISO

(127-132)

Canto II 
Sfera della Luna - Luminosità diversa dei corpi celesti.

Lo moto e la virtù de’ santi giri,
come dal fabbro l’arte del martello,
da’ beati motor convien che spiri;

e 'l ciel cui tanti lumi fanno bello,
della mente profonda che lui volve
prende l’image e fassene suggello

(16-18)

Canto XXVIII 
Primo Mobile: gerarchie angeliche. Rappresentazione diretta del tema della creazione: 
dal punto di luce, manifestazione simbolica di Dio, invisibile e immateriale, dipendono 
il cielo e la natura tutta; e i cerchi che lo recingono come un alone rappresentano 
le gerarchie angeliche.

Un punto vidi che raggiava lume 
acuto sì, che 'l viso ch’elli a�oca
chiuder conviensi per lo forte acume.

(25-39) distante intorno al punto un cerchio d’igne  
si girava sì ratto, ch’avria vinto 
quel moto che più tosto il mondo cigne. 

E questo era d’un altro circumcinto, 
e quel dal terzo, e 'l terzo poi dal quarto,
dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto.

Sopra seguiva il settimo sì sparto
già di larghezza, che 'l messo di Iuno
intero a contenerlo sarebbe arto.

(91-129) L’incendio suo seguiva ogni scintilla;
ed eran tante, che 'l numero loro 
più che 'l doppiar de li scacchi s’immilla.

Io sentiva osannar di coro in coro
al punto fisso che li tiene alli ubi, 
e terrà sempre, ne’ quai sempre fuoro.

E quella che vedea i pensier dubi
ne la mia mente, disse: «I cerchi primi
t’hanno mostrato Serafi e Cherubi.

Così veloci seguono i suoi vimi, 
per somigliarsi al punto quanto ponno; 
e posson quanto a veder son sublimi. 

Quelli altri amor che dintorno li vonno,
si chiaman Troni del divino aspetto,
per che 'l primo ternaro terminonno.

E dei saper che tutti hanno diletto
quanto la sua veduta si profonda 
nel vero in che si queta ogni intelletto. 

Quinci si può veder come si fonda
l’essere beato ne l’atto che vede,
non in quel ch’ama, che poscia seconda; 

e del vedere è misura mercede, 
che grazia partorisce e buona voglia: 
così di grado in grado si procede. 

L’altro ternaro, che così germoglia
in questa primavera sempiterna 
che notturno Ariete non dispoglia,

perpetualemente “Osanna” sberna
con tre melode, che suonano in tree
ordini di letizia onde s’interna.

In essa gerarcia son l’altre dee: 
prima Dominazioni, e poi Virtudi; 
l’ordine terzo di Podestadi èe.
 
Poscia ne’ due penultimi tripudi
Principati e Arcangeli si girano; 
l’ultimo è tutto d’Angelici ludi.

Questi ordini di su tutti s’ammirano,
e di giù vincon sí, che verso Dio
tutti tirati sono, e tutti tirano».

Così l’ottavo e 'l nono; e chiascheduno 
più tardo si movea, secondo ch’era
in numero distante più da l’uno;

e quello avea la fiamma più sincera
cui men distava la favilla pura,
credo, però che più di lei s’invera. 


