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ppresso di stupore, come un fanciullo che

ricorre sempre aIIa persona in cui ripone

grande fiducia, ffii rivolsi aIIa mia guida, e

Beatrice, come una madre che subito va in soccorso

al figlio pallido e ansioso, con parole pacate, ffii disse:

<<l\Ion sai tu che tu se'in cielo? E tutto ciò che c'è in

Paradiso è espressione d'amore? Se è bastato il grido

dei beatr a sconvolgert| chissà che effetto ti avrebbe

fatto sentire il loro canto oppure vedere il mio sorriso.

E se tu avessi potuto capirc Ia preghiera contenuta in

quel grido, gia ti sarebbe stata rivelata Ia punizrone

divina che ti aspetta prima della tua morte. La spada

della giustizia divina arrrva sempre né troppo presto

né troppo tardi, eccetto per chi l'attende con desiderio

o per timore. Ora, però, torna a guatdartt intorno

ch' assai illustri spiriti vedrai>>.

Come mi suggerì Beatrice, gtrat 1o sguardo e vidi

cento piccole sfere che, illuminandosi a vicenda,
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splendevano più intensamente. Io ero come uno che

reprime in sé il desiderio di chiedere e non osa farlo

per non sembrare inopportuno, quando di fronte a me

si mise a parlare Ia più grande e luminosa di quelle

creature, presentandosi: <Se tu vedessi la carrtà che ci

infi amma)esprimeresti liberamente i tuoi pensie rt, ma)

per non rttardare il tuo incontro in cielo, ti risponderò

comunque.

11 monte su cui si trova Ia ctttà, di Cassino in passato

era frequentato da persone che adoravano falsi dei.

Io fui il primo a pofiare il nome del vero Dio in quei

posti e per grazia convertii quelle genti.

Questi altri fuochi tutti contemplanti furono uomini

accesi da quel sentimento che fa germogliare buone

aztont: fa nascere i fiori e ' frutti santi. Ci sono

Maccario, Romoaldo e tutti i miei frattche rispettarono

1'osservanza della Regola del convento>>.

<,L'affetto che dimostri meco parlando - replicai - e

I'aspetto splendente che riconosco in voi mi danno

fiducia. Ti prego, fammi vedere Ia tua persona)).

<<Amico, mi disse quello spirito, che era San
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Benedetto - il tuo alto disio s'adempierà in su I'ultima
spero, dove ogni desiderio trova soddisfazrone.

Là ogni richiesta è perfett a, matura ed intera perché

è in quel posto, fuori dall'universo, che ogni cosa è

completa.

La scala che vedi e che apparve piena di angeli anche

a Giacobbe, porta 1ì, ma oggi nessuno ci sale e così la

mia Regola è diventata carta straccia. Quelli che un

tempo erano luoghi di santità oggi sono spelonche di

ladri e le tonache sono diventati sacchi pieni di fanna

guasta.

Nessuna form a dr usura è tanto grave quanto quella

che rende cieco l'animo dei monaci, poiché cio che la

Chiesa custodisce appartiene aIIa gente che invoca il
nome di Dio e non ai loro parenti o altri che è meglio

non nominate.

La creatura umana è talmente debole che, interta, ufl

buon proposito non dura nemmeno il tempo che va

dalla nascita di una ptanta al suo fruttificare.

Pietro iniziò senza rtcchezze, ro con le sole preghiere

ed il digiuno, Francesco umilmente con i suoi seguaci.
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E se pensi agli tntzt di ogni comunità e consideri fino a

che punto è degenerata, vedrai le virtù trasformarsi in
vtzt. Perfino la retrocessione delle acque del Giordano

e I'apertura delle acque del mare, avvenute quando

Dio 1o volle, furono più prodigiosi del rimedio che ci

vorrà per questa corrvzione>>.

Dopo aver detto così, tornò dai suoi comp agn1 che 1o

circondarono ed insieme, come un turbine, tornarono

nell'alto dei cieli.

La mra dolce guida con un semplice cenno mi invitò

a seguirli su quella scala e la sua virtù vinse Ia mta

natuta mortale. Ah, se io potessi tornare, o lettore, a

quella vision e paradisiaca che al solo ricordo mi fa
pentire dei miei peccati! Più veloce del tempo che

impiegheresti a togliere vta la mano dal fuoco, mi

trovai nel segno zodracale dei Gemelli.

O stelle dispensatrici di glorta, o costellaztone piena

di nobile virtù, al cui influsso io riconosco di dovere

tutto il mio ingegno, quando io venni al mondo il
sole sorgeva e tramontava in congiunzione con voi.

E quando poi mi fu concessa Ia grazia di penetrare

r68



p o



Llanto uentiduesimo

nel cielo, ebbi la fortuna di entrare nel luogo da voi

occupato. Ora il mio animo si rnnalza a voi, per

acquisire la forzanecess arta ad affrontare la prova che

mi impegna totalmente. Incomincio Beatrice: <Sei

ormai così vicino a Dio che devi avere 1o sguardo

limpido e attento. Per questo , pttma di pen etrare più

profondamente nella sua glorta, guarda il mondo che

lasci sotto di te, affinché il tuo cuore si presenti gioioso

di fronte aIIa schiera trionfante delle anime dei beati>.

Guardai t sette cieli che avevo passato e vedendo la

sfera terrestre non potei fare a meno di sorridere della

sua meschina pic colezza e della sua misera consis tenza

e approvo il giudizio di chi la considera poca cosa, e

rivolge i suoi pensieri alle cose celesti. Vidi la Luna

senza quelle macchie che pensavo formassero paftt

rare e parti dense. Vidi Mercurio, Venere, Giove e tutti

e sette i pianeti che mi si mostrarono nella loro reale

dimensione e velocità, e nella reciproca posizione

celeste. Mentre mi giravo vidi ancora quella piccola

terra, I 'aiuola che ci fa tanto feroci. Poi rivolsi li occhi

a li occhi belli di Beatrice.
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