
Canto terzo

eatrice, che in gioventu mi scaldò il cuore,

ora mi illuminò sulla verita delle cose, ed io,

per dichiararmi corretto e convinto, alzar il
capo piu in alto possibile per parlare, ma una vlslone

mi folgorò aI punto da farmi dimentrcare ciò che

stavo per dire. Quale per vetri trasparenti e tersi, o

ver per acque nitide e tranquille non troppo profonde,

vediamo il tenue riflesso della nostra immagine, così



C'anb terzo

vidi alcune anime pronte a parlare, per cui non incorsi

nell'effore di Narciso che si innamorò del suo volto

riflesso nell'acqua. Istintivamente mi girai per vedere

chi c' eta dietro di me, e non scorgendo nessuno, rivolsi

1o sguardo alla mta dolce guida, che sorridendo at"dea

nelli occhi santi. <<Non ti stupire - mi disse - se sorrido

quando sbagli perché non sei ancora sicuro nella via

della verità, anzi, come al solito, sei nella direzione

opposta. Vere sustanze son ciò che tu vedi, sono anime

vere collocate qui, perché non hanno mantenuto le

promesse fatte a Dio .Parlapure con loro e ascolta quello

che ti dicono, perché sono piene della luce divina). Mi

rivolsi aIIora aII'antma che mi sembrava desiderasse

parlarmi e incominciai col chiedere chi fosse e come

avesse guadagnato il Paradiso. <<La nostra carttà - mi

rispose subito con occhi ridenti - ci porta ad essere

disponibili con quelli che ci fanno domande. Fui una

monaca e, se ti riferisci a quando ero nel mondo, noterai

che ora sono molto più bella di allora: riconoscerai

ch'i'son Piccarda, che, posta qui con questi altri beati,

beata sono nel cielo che grca più lentamente, ossia
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Chnto teruo

quello della Lvna. Noi spiriti siamo felici di essere parte

dell'ordine divino, anche se siamo i piu umili trarbeati

per aver disobbedito e reso vane le nostre promesse)).

Ed io a lei: <<In voi risplende una luce divina che vi

trasforma rispetto alle sembianze che avevate sulla

terca, per questo non ti ho riconosciuta subito, ma ora

le tue parole mi aiutano a ricordarti. Ma ora dimmi: tu

ed i tuoi compagni non desiderate essere più vicini a

Dio?>. Con quelle altr'ombre pria sorrise un poco e

poi, così contenta daappartre dawero accesa d'amore

divino, ffii rispose: <<Fratello, la cantà ci appaga così

tanto da non farct desiderare nient'altro. Se volessimo

essere più in alto saremmo discordanti daIIa volontà di

Dio e in questi cieli non è possibile, perché qui si vive

dell'amore vero. Anzi i nostri desideri sono in perfetta

sintonia con la sua volontà e piace a Dio come siamo

collocati in cielo nei diversi gradi di beatitudine.

E 'n la sua volontade è nostra pqce>>.

Mi fu finalmente chiaro come qualsiasi luogo in cielo è

Paradiso, anche se Ia grazia di Dio non è presente nella

stessa misura. E come awiene quando uno è sazio di un

2B



w%-É ::t
-rÉ#%t '**'+a-S g dqà# B, &E F € $*Ég ;d ffi*s .q H -w*r'

X 5 €5 * Í,q "5-si: ce**"# é'es ìè :#+ ttsi* Fffi à-#eeK4" €.ésir A;"F èd €s;

'W'- è-i.i3 ffi -.Eè
#i#*;4tg",&e g -"fu, €-;reà ##* "fesH-ggsk*èW%S ffi#ffw e tr ,ì;"* EÈ # Ei € 's#€ ff f*' ff" s $ *"# g{*A 6;€'è,*.9 E €T C*-^g *1*I e*s *go s-.w 'i+eF



Lhuo retzo

cibo, ma gli rimane la voglia di un altro po'e ne chiede

ancoria' così feci io per sapere a quale voto era venuta

meno, quale telaavevarntziato e non finito. Mi spiegò:

<IJna vrta perfetta e piena di meriti hanno collocato

nel cielo piu alto una donna (Chiara d'Assisi) che vestì

l'abito e il velo della vtta religiosa e rimase fedele flno

alla morte, vivendo giorno e notte con Cristo, 1o sposo

che accettò il voto conforme al suo amore. Per seguirlo,

ancoraragazza uscii dal mondo e vestii l'abito giurando

di osservare la Regola del suo Ordine . (Iomini poi, a rnal

più ch'a bene ttsi, mi rapirono dal dolce chiostro e Dio sa

quale fu la mia vrta.Anche I'anima che vedi splendente

alla mra destra che si illumina della luce del cielo subì

la mia stessa sorte: fu suora e le fu strappato il velo

monacale. Tuttavra, nonostante fosse stata ricondolta

nel mondo contro la sua volontà e ogni legge morale, in

cuor suo non si separò mai dal suo abito claustrale. Lei

è Costarrza, che fu data in sposa aI sovrano di Svezia

e fu madre delf imperatore Federico II). Dopo avermi

parlatq Piccarda tntziò a cantare 'Ave Maria' e svanì

come una cosa che cade nell'aequaprofonda.
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