
Canto trentesimo

ome in qualche punto lontano nell'universo

l'avrora, sorgendo con Ia sua luce impedisce

di scorgere alcune stelle fino afarle scompafire

del tutto, così a poco a poco sparì darla mta vista

quella visione trionfale intorno al punto che mi aveva

abbaghato.Il non vedere più nulla e l'amore mi fecero

rivolgere 1o sguardo a Beatrice. Se quanto infino a qui

di lei si dice, fosse conchiuso tutto in una loda, non

sarebbe sufficiente a descrivere la bellezza che vidi in

lei, rendendosi necessaria una eapacrtà sovrumana e

non semplicemente i versi che le ho dedicato. Nessuno

scrittore ha mai avuto una simile difficoltà ed io stesso

resto aneora abbagliato ripensando a quel dolce viso.

Dal primo giorno in cui vidi il suo viso sulla terca,fino

a questa visione, l'ho sempre celebrata nel mio canto,

ma or convien che mio seguir desista più dietro a

sua bellezza, perehé rischierei di restare senza parole

nelf impuntarmi a volerla descrivere. I1 suo aspetto
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merita di essere descritto da qualcuno più bravo di

ffie, mentre io devo finire di parlare di un argomento

difficile.

<Noi siamo usciti fuori daI Cielo più esteso a

quello dell'Empireo che è fatto di pura luce:

disse Beatrice con tono deciso luce intellettual,

piena d'amore; amor divero ben, pien di letizia; letizia

che trascende ogni dolzore. Qui vedrai le schiere

degli angeli e dei beati del Paradiso, e una di esse con

l'aspetto che vedrai dopo il giudizio universale>>.

Come un lampo improvviso che sconvolge la vista,

fui awolto da una luce vivissima, che mi fasciò di un

velo taIe, che io non riuscii a vedere nient'altro.

<<L'amore che riempie questo cielo accoglie sempre

l'anima che vi entra con questo saluto, per abrtuarla

aIIa sua luce>>.

Appena sentii queste parole, capii che le mie facoltà

erano aumentate ed i miei occhi ripresero a vedere

così chiaramente che niente avrebbe potuto accecarli.

Vidi una luce scorrere come un f,ume infuocato tra

due rive dipinte di mirabil primavera. Da questo
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flume uscivano delle scintille che finivano nei fiori,
che sembravano gioielli d'oro e rubino, per poi, come

inebriate dai profumi, ritornare di nuovo nel fiume, e

mentre una entrav à, I' altra usciva.

non e ancota

di un neonato

<<So che sei infiammato dal desiderio di avere altre

informaztonr di ciò che vedi, - mi disse Beatrice - ma

è bene che tu beva quest' acqua prima di poter saztare

Ia tua grande sete ! I1 fiuffie, le scintille e questi bei

fiori sono pallide anticip aziont della verità. Non sono

cose imperfette in sé, ma Ia tua vista

in grado di vedere beneD. Più veloce

che cerea il latte quando si sveglia piu tardt del solito,

mi chinai verso il fiume in modo da rafforzare Ia mia

vista e ne fui così imbevuto da sembrarrni che fosse

diventato tondo. Poi i fiori e le faville e le scintille

si mutarono in figure piu gioiose, cosi che io vidi le
due corti del cielo nella loro vera forma. O splendore

di Dio, dammt la capacttà di descrivere ciò che vidi!

Lassù c'è una luce che si espande in un cerchio più

largo del sole e che rende visibile Dio a quelle creature

che si dissetano della sua vista. Vidi gli spiriti accolti

223



Canlo trenreimo

in cielo specchiarsi in più di mille seggi, ognuno

dei quali, perfino il piu piccolo, conteneva una luce

grandissima!

Riuscivo a vedere tutto quello spettacolo senza

distinguere tra vicino e lontano, perché le dtstanze

non contano dove Dio governa interamente. Nel pieno

della luce di quella rosa eterna che spande lodi a Dio,
Beatrice mi colse a metà trala voglia di stare zrtto e

parlare. <Guarda il luogo di quegli spiriti vestiti di

bianco - disse - e come si estende questa nostr a crttà,, t

cui seggi sono quasi al completo, per cui si attendono

ormai pochi eletti. Su quello dove vedi sistem ata una

corona, prima che tu possa far parte del Paradiso,

si siederà I'anima del nobile Arrigo, che cercherà di

salvare I'Itaha prima che sia troppo tard t, ma la vostra

cupidigia vi ha resi simili ad un bambino che muore

di fame e cacc;ra via chi 1o nutre. I1 papa che non

gli darà tutto il supporto necessario rrmaffà poco a

coprire quella cartea e finirà in mezzo ai simoni aet,

sprofondando piu in basso di Bonifacio VIII).
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