
Canto trentesimo

uando le luci dei candelabri che facevano

da guida si fermarono, i ventiquattro

anztani si rivolsero verso il caffo e) un

di loro, cantando, grido tre volte 'Veni, sponsa, de

Libano', e tutti gli altrt 1o seguirono. Come i beati

nel giorno del giu dtzto risorgeranno dai loro sepolcri

cantando 'alleluia' , allo stesso modo sul eaffo

divino, aIIa voce del nobile anziano, si sollevarono

moltissimi Angeli, esecutori e mess aggerr di Dio. E

tutti dicevano: 'Benedetto colui che viene!' , gettando

fiori tutt'intorno.

Come sul far del giorno il cielo si colora di rosa e,

grazre all'effetto temperato dei vapori, I'occhio riesce

a fissare più a lungo il sole, così mi apparve una donna

coperta da una nuvola di fiori. Soîto il verde manto

vestita di color fiamma viva ed era coronata da un
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L'anrl trcnlefltilo

ramo d'olivo sovrastante un velo bianco.

Colto da stupore, senza che i miei occhi potessero

riconoscerla, d'antico amor sentì la gran potenza.

Grazie ad un misterioso potere sprigionato da lei,

riconobbi quella figura come Ia donna che amat in

vita: Beatrice.

Mi volsi alla mia sinistra con 1o sguardo smarrito di

un bambino che corre dalla mamma quaîdo ha pavra

o è triste, per confidate a Virgilio: <<Non mi è rimasta

una goccia di sangue che non stia tremando: conosco

i segni de I'anticafiamma>>.

Ma Virgilio non c'erapiù, aveva lasciato me e Stazio.

Virgilio dolcissimo padre, Virgilio nelle cui mani

affidai la mia salvezza. Nemmeno tutte le meraviglie

dell'Eden che Eva aveva perduto, riuscirono a

impedire che le mie guance, purifi cate daIIa rugrada,

fossero di nuovo offuscate dalle lacrime!

<<Dante, non piangere ancora perché Virgilio se ne va,

non piangere anc ora, perché dovrai piangere per un
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dolore più grande!>. Sentendomi chtamare per nome

mr grrai e, come un ammiraglio che va a poppa e a

prua per controllare ed incitare il suo equipaggio così,

sul lato sinistro del carro, vidi Beatrice.

Nonostante il velo che le scendeva dalla fronte,

coronato dal ramo di ulivo, non lasciasse apparire il

suo volto, rivolse 1o sguardo su di me che ero al di

qua del fiume.

Con tono regale fiero, continuò parlareuon rono regare e nero, conllnuo a patlare come un

oratore che si riserva di dire per ultime le cose più

importanfi.

<<Guarda qui! Sono proprio io! Sono Beatrice. Come

hai osato salire aI Purgatorio dove I'uomo è felice? ).

I miei occhi si abbassarono specchiandosi nella limpida

acqua del fiuffie, ma preferii rivolgerli sull'erba, tanta

vergogna mi gravò lo fronte.

Beatrice apparve a me severa come sa di amaro il

sapore dell'affetto materno manifestato con durezza.

Beatrice tacque e gli angeli cantarono prontamente
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Cantu rrenlatirnct

'in Te mi sono rifugiato, o signore', manon andarono

oltre 1' ottavo versetto.

ro trattenni le lacrime fino aI canto degli angeli, come

la neve gelatrarramt degli alberi lungo I'Appennino,

ma poi sgocciola appena soffiano i venti caldi

dell'Africa.

così quando gli angeli manifestarono ra loro

compassione nelle loro dolci melodie, e sembravano

intercedere presso Beatrice, il gelo che si era stretto

intorno al mio cuore si sciolse, e con fattca sospiri e

lacrime mi uscirono dal petto e dagli occhi.

Ella immobile, si rivolse agli angeli: <<voi, nell'eterna

luce divina, vedete ciò che succede nel mondo , ma la

mia risposta è data per essere compresa da colui che

piange sull'artra :nva del fiuffie, aff,nché comprenda

la sua colpa.

Egli, non solo grazre agrr influssi del cielo e delle

costell aztont sotto le quali nacque , ma grazre alla

generosita della gtazta divina, ebbe tah potenzialita
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che ogni predisposizione pos rtlaavrebbe potuto fare

in lui una riuscit a mtîabile.

Tuttavia un terreno, se lasciato incolto

cattive sementi, diventa tanto selvaggio

fertile.

a

e

Per qualche tempo io 1o guidai con Ia mra presenza,

mo strandomi a lui ne lla mi a gi ov tnezzae c onduc endo I o

verso il bene. Ma dopo Iamramorte costui si allontanò

da me e si diede ad un'altra.

Quando pass at da creatura tenena a c;l.eatura celeste

e crebbi in bellezza e virtù, divenni a lui meno eara

e gradrta e sl lncamminò su una strada non giusta,

seguendo false immagini di bene, che non mantengono

nessuna promessa di felicità.

Anullamr servì intercedere per lui e, attraverso sogni

o visioni, richtamarlo sulla retta via. Cadde talmente

in basso che tutti t mezzi utili alla sua salvezza furono

insufficienti.

Non ci fu altra strada che mostrargli le anime dei

Cctnto trcnte,v.rno

o esposto

quanto più
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dannati. Per questo scesi all'Inferno e piangendo

rivolsi le mie preghiere a colui che gli ha fatto da

guida fln quassù.

La suprema volontà di Dio verrebbe distrutta se

Dante bevesse I'acqua del Lete senzaprima pentirsi e

piangere)).
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