
Canto ventitreesimo

ome l'uccello che dopo aver riposato la notte nel

proprio nido con i suoi piccoli, si apposta su un

ramo in attesa del sorgere del sole per andare alla

rreereadel cibo per nutrirli, sottoponendosi anche a dure

fatiche , così la donna mia stava eretta e attenta, rlohta

verso Ia dtrezione dove il cammino del sole è piu lento.

Vedendola così assorta e ansiosa, divenni come colui

che desidera, ma non ha e si accontenta della spetanza

di avere. La mia attesa fu breve mentre il cielo si

rischiarava.

<,Ecco le schiere del triunfo di Cristo - disse Beatrice -

insiem e a frúti gli spiriti che hai visto salendo in questi

cieli!>.

Mi sembrava che il volto di Beatrice esprimesse calore

ed i suoi occhi fossero pieni di un'indescrivibile felicità.

Come quando la luna piena splende tra le stelle in

cielo, vid'i' sopra migliaia di lucerne un sol (Cristo)

che tutte quante l'accendea, così splendente alla
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L'anto rentttrecritno

mia vista che i miei occhi non 1o poterono sostenere.

Oh Beatrice dolce guida e cara! Mi disse: <Quella

grande luce viene da una virtù irresistibile, formata daIla

sapienza e dal potere che conciliarono cielo e terra dopo

una lunghissima attesa>>.

Come quando le nuvole non trattensono più i fulmini

e contraiamenfe alla loro natuta cadono aterca, così la

mente mta, drlatatasi in Paradiso, uscì fuori di sé senza

che io sappia spie gare come possa essere successo.

uApri gli occhi e guardami: ormai hai visto cose di tale

importanza che puoi anche sostenere il mio riso>>.

Quando udii la proposta di Beatrice talmente generosa

che mai dimenticherò, mi sentii come uno che si

riprende da una visione e cerca di ricordarsela. Anche

se ora venissero in mio aiuto futti i poeti, non arriverei

tuttavia a descrivere un millesimo di come splendeva

Beatrice nel suo riso e nel suo aspetto.

Occorre tralasctare qualcosa della descrizione del

Paradiso: 1'ardrta rotta intrapresa dal mio intelletto non

è adatta auna piccola imbarcazione, flé a un timoniere

che risparmi le sue forze.
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Cnntu tendner:.vtrno

<Sei così altralto dal mio sguardo da non rivolgertr a

quello spettacolo che fiorisce sotto la luce di Cristo?

Lì potrai vedere La rosa in cui il verbo divino cqrne si

.fnrn, gli apostoli, i gigli dal cui profumo gli uomini

appresero il cammino della salvezza>>. Accolto f invito

di Beatrice, guardai di nuovo. Come quando un raggio

di sole illumina un prato fiorito immerso nell'ombra, io

vidi numerose schiere di anime splendenti, illuminate

dall'aIto daraggi fulgenti, di cui non vedevo I'origine.

O Cristo, virfu dispensatrice di bene che illumini con

Ia tua luce i beati, ti sei sollevato per dare potenza ai

miei occhi, che non erano in grado di guardarti. il nome

del belrto, ch'io sempre invoco e mane e sera (Maria)

mi indusse a concentrarmi sulla fiamma piu luminosa

e, quando fissai quell'essere superiore, che in cielo

supera ogni creafura come la superò sulla tefra,vidi una

corona luminosa sces a attraverso il cielo che la cinse e

le ruotò intorno. Qualunque melodia che da noi suona

dolcemente e affascina, sembrerebbe un fragore di

fuono, se paragonata al canto dell'angelo Gabriele che

faceva corona a Maria, lo zaffiro più prezioso del cielo.
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(,)nnn renÍitreerino

<do sono ilnore angelico e eurcondo la nobile figura di

colei che ha accolto nel suo grernbo la salvezzadel mondo.

Continuerò a gln:are, o Signora del cielo, finché seguirai

tuo Figlio e farai sempre piu splendente il cielo>. Così si

esprimeva quel dolce cerchio luminoso e tutti li altri lumi

focean sonqre il nome di Maria. I1 grande cielo che futto

circondae che èpiuvicino aDio, eraaîcoramolto lontano

da noi, tanto che i miei occhi non riuscirono a seguire

quella figura incoronata mentre saliva verso suo Figlio.

E come un neonato protende le braccra verso la madre

dopo aver preso il latte, anche gli aIIn spiriti luminosi

dimostrarono il loro sentimento verso Maria tendendo in

alto lafiamma. Quindi si fermarono davantiame cantando

'Regina Coeli'tanto dolcemente che il piacere provato

non si allontanò mai piu da me. Quanto sono grandi

quegli spiriti che qui in terra seminarono buone opere!

Ora godono della ricompensa che hanno mentato per le

difficolta aftontate, disprezzando i beni mondani. Qui,

sotto al Figlio di Dio e a Maria, insieme con i beati del

nuovo e vecchio testamento, celebra la vittoria sul male

anche Pietro, colui che tien le chiovi di tal gloria.
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