
Canto trentunesimo

n forma dunque di candida rosa mi si mostrava

la milizia santa dr coloro che sono stati salvati da

Cristo . La schiera degli angeli invece? come uno

sciame d'api che di continuo si posa sui fiori e ritorna

alI'alveare dove il nettare raccolto si trasforma in

miele,

edilì
discendeva nella grande rosa adorna di petali,

risaliva là dove 'l suo amor sempre soggiorna.

Questi angeli erano piùbianchi dellaneve, maavevano

le facce di colore acceso e le ali d'oro. Scendendo,

portavano la pace ed il calore provenienti da Dio e

sebbene volassero sopra la rosa, non ne oscuravano

la splendida vista, perché la luce divina illumina tutto

ciò che 1o merita.

Questa folla di gente di ogni epoca, anttca e nuova,

era tutta rivolta verso Ia stessa direzione. Oh luce

della Trinità, che in un'unrca stella soddisfi la vista

di quegli spiriti beati, guarda quaggiu la tempesta del

mondo terreno ! Se t barbari venuti da terre lontane
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si erano stupefatti vedendo la grandezza di Roma

quando il Laterano superava ogni opera mortale,

quanto pieno di stupore dovevo essere io, che al
divino dall'umano all'etterno dal tempo ere venuto

aI Paradiso ! Meravigliato e felice, preferivo non

udire e tacere. E come il pellegrino che si ristora

dalle fatiche contemplando il tempio che aveva fatto

voto di visitare, e gia si immagina il momento in cui

racconterà com'era fatto, così io, guardando quella

luce vLva, contemplavo gradino per gradino, ota in

aIto, ota in basso, ora aII' intorno. Vedevo volti pieni

di amore e di luce ed atteggiamenti pieni di decoro.

Avendo colto Ie caratteristiche generali del Paradiso,

mi voltai per chiedere aIIa mia guida ciò che non

capivo ) ma non trovai quel che pensav o: credea veder

Beatrice, e vidi un sene vestito con le genti gloriose.

IJn vecchio, vestito come quei beati, aveva preso il
posto di Beatrice: aveva gli occhi ed il viso felici e si

comportava come un tenero padre.

<<Dov'è lei?> chiesi subito. <<Per soddisfare i tuoi ultimi

desideri - mi disse - sono stato chiamato da Beatrice.
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Se guardi neI terzo giro dall'alto, tu la rivedrai nel

trono che suoi merti le sortiro>>.

Sanza risponder li occhi su levai, e vidi lei che si

facea corona riflettendo su di sé i ruggr eterni.

Beatrice era lontanaquanto dista laprofondità del mare

dal cielo, ma io vedevo nitidamente la sua immagine.

<O donna che mi hai dato speranza e che ti sei perfino

recata all'Inferno per salvarmi, riconosco Ia grazia e

la virtù di quello che ho veduto grazie al tuo potere ed

aIIa tua bontà! M'har liberato utllizzando ogni mezzo

e modo possibili. Consela in me tutto cio che hai

fatto, perché l'anim a mla si possa separare dal corpo

pura come tu l'hat resa)).

Così pregai e lei, datanto lontano2 sorrise e mi guardò,

poi tornò a fissare 1'eterna sorgente.

<<Perché tuport iatermine perfettamente il tuo cammino

- disse il vecchio santo - guarda tutto questo giardino,

in modo da poter poi tnnalzare lo sguardo verso Dio.

La regina del cielo, per cui io brucio d'amore, ci farèr

ogni grazia, perché io sono il suo fedele Bernardo>.

Come chi da lontano viene a vedere f immagine di
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Cristo impressa su un velo della Veronica e non sl

sazia di contemplarla, così io guardavo la vivace

carità di colui che 'n questo mondo, contemplando,

gustò di quella pace.

<Figliolo baciato dalIa grazra, cominciò per

conoscere questa felicità non tenere 1o sguardo in

basso, ma spingilo fino in cima, dov'è seduta la regina

cui questo regno è suddito e devotot>>.

Io alzai gli occhi e vidi una luce più luminosa di tutte.

Come il sole all'alba appare infiammato al centro, così

quella fiamma risplendeva proprio nel mezzo, dove si

affollavano con le ali aperte più di mille diversi angeli

in festa. Nel loro canto vidi scintillare una belle zza

tale (Maria), che era una groru negli occhi di tutti gli

altrtsanti. Anche se avessi parole tanto ricche come la

mia immagLnazlone, non oserei tentare di descrivere

quella beIIezza. Bernardo, come vide li occhi miei

nel caldo suo calor fissi e attenti, rivolse anche 1 suol

verso Mana, rendendomi ancora più desideroso di

guardare.
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