
Canto venticinquesimo

e mal aweffà che questo mio poema sacro, ispirato

da cielo e terra e a cui mi sono tarfio dedicato,

vinca la crudeltà che mi bandisce daIIa mia crttà,,

in cui io dormii come agnello rn mezzo ar lupi, con

voce ben diversa e i capelli canuti ritornerò come poeta,

e sarò onorato nello stesso luogo dove fui battezzato.

S'awicinò un'aItra anLma luminosa da quel cerchio da

cui era uscito Pietro. Beatrice, piena di gtota, mi disse:

<Guarda! Ecco il santo per cui si va in pellegrinaggio

nel nord della Spagna!>>. Come quando il colombo si

awicina al compagno, e I'uno manife staall' altro l'amore

grcandogli attorno e tubando, così vidi quello spirito

accolto daII'aItro, lodando Dio, cibo che in cielo li nutre.

Quando finirono di gioire, entrambi, così splendidi da

abbagharm1 si misero silenziosamente di fronte a me.

Ridendo allora Beatrice disse: <<Anrmagloriosa che nei

tuoi scritti hai celebrato Ia grartdezza della nostra reggia

celeste , parla della speranza Ln questa altezza, frJ sel 1n
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Conto t:entitìnque"s imo

grado di farlo visto che eri presente negli episodi, in

cui Gesù manifesto la sua predilezione>> . <<AIza il capo

e riprendi coraggio, perché chi sale quassù, rafforza le

proprie capacrtà, convien ch'ai nostri raggi si maturi>>,

mi disse 1o spirito di san Giacomo. Quando alzai gli occhi,

proseguì: <Per sua grazia Dio vuole che tu, prima della

morte, ti trovi faccta a faccta con i suoi alti ministri nella

sala più interna del Paradiso, perché fu poss a tavyrvare

la speranza che in terra suscita l'amore verso il bene.

Dimmi che cos'è la speranza) in che modo la pensi e

da cosa tt deriva>>. La mia santa guida anticipo la mia

risposta: <È chiaro che non si trova nessun cristiano che

abbrapiù sperunza di lui e perciò, prima di morire, gli è

stato concesso di venire a vedere il posto più santo. Per

il tuo piacere, lascio che sia lui a rispondere alle altre

due domande secondo Ia grazra dt Dio, ser:.za difficoltà

e senza vantarsi>>. Come un alunno che prontamente

risponde al maestro per dimostrare il suo valore, dissi:

<<La speranza è uno attender certo della gloria futura,

derivante dalla graziadi Dio e da quanto meritato. Molte

fonti mi hanno illuminato su questa virlù, ma colui che
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Lh nro u erttic tnq ua r ùn o

per primo la fece entrare nel mio cuore fu Davide, il
supremo cantore di Dio, attraverso i suoi salmi che

tutti i cristiani conoscono. Anche tu, con quello che hai

scritto, mi hai ispirato: ora sono così pieno di speranza

da poterla dare ad altril. Mentre parlavo, quell'anrma

luminosa spesso brillava alf improwiso. <<Per I'amore

che mi illumrna - disse - con quella speranza che m'ha

sempre accomp agnato, ffii rivolgo di nuovo a te che ne

sei colmo: vorrei che fu dice ssL quello che la speranza li
' mprom ett e>> . <<Le sacre S critture de s crivono ed indicano

I'obiettivo delle anime amiche di Dio: Isaia dice che

nella vttabeata le anime indosseranno una doppia veste

e tuo fratello Giovanni piu approfonditamente haparlato

dei bianchi abiti dei beatil. Prima che io terminassi di

parlar e, sopra di noi si sentì un coro pronunciare :' Sp erent

in te' . Tra quegli spiriti, uno si illuminò così tanto da

far risplendere anche una notte invernale e come una

ragazza che sr alza per unirsi ad altre nella danza, così

awicinatosi, partecipo al canto ed al movimento degli

altrt due, che manifestavano grande gioia. Beatrice li
guardava, silenziosa ed immobile.
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Cct n ro r e n t íc i nq u e.: i m o

<<Questo è colui che appoggio la testa sul petto di Gesù

e che fu da lui scelto sulla croce per svolgere un grande

compito), mi disse Beatrice continuando a fissare

altentamente 1o sguardo.

Come chi sforza di vedere un'eclissi di sole anche a

rischio di non vedere nulla, così anch'io mi concentrai

sullo spirito luminoso di san Giovanni, ma mi fu detto:

<Perché ti sforzi dr vedere ciò che non c'è? In terra è

terra 'l mio corpo e ci rrmaffà fino al giorno del grudrzio.

Soltanto le due luci che prima hai visto salire sono

rivestite di corpo oltre che di anima (Gesù e la Vergine

Maria): raccontalo quando tornerai sulla terra!>>.

A questa voce I'infiammato giro si quietò smettendo

di cantare insieme, come ad un fischio futti i rematori

lasciano andare i remi. Oh, come mi turbai quando mi

gtrat per vedere Beatrice, poiché non ci riuscii, pur

essendo vicino a lei!
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