
Canto quindicesimo

)amore 
vero, che si esprime con la volontà del

bene, mentre il falso amore si manifesta nella

volontà di fare il male, impose il silenzro a quel

dolce concerto. Come potrebbero essere insensibili

alle nostre preghiere quelle sante anime che per darmi

la possibilità di parlare, si imposero di tacere?

Come talvolta è possibile di notte vedere una stella

cadente nel cielo sereno e 1o sguardo passa da una

parte aIl'aItra, allo stesso modo, dal braccio destro

della croce, si mosse una di quelle stelle.

<<o sangue del mio sangue, o sovrabbondante grazia

di Dio - disse quello spirito - a chi mai come a te si è

aperta per ben due volte Ia porta del cielo?>.

Mi rivolsi stupito aBeatrice e vidi che il suo sguardo

risplendeva al punto di farmi pensare di aver toccato

lo fondo della mia grazia e del mio paradiso. Quello
spirito , rntanto, parlava di cose incomprensibili per

me. Riuscii a tornate a seguirlo soltanto quando lodò
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Canto quindùe":into

Ia divina Trinità per quel che aveva concesso alla

sua discendenza: <<Benedetto sia tu, trino e uno che

nel mio seme se'tanto cortese!>. <Figliolo, datanto

tempo proseguì attendevo quel che avevo colto

nelf infallibile disegno divino e, finalmente, sei venuto

fino a me grazle all'aiuto di colei che ti permise di

giungere così in alto.

Tu credi che io, essendo immerso nel pensiero
1' ' t t 'drvrno, conosca t tuot penslen e pertanto non sta

necessario chiedere il mio nome. È vero che tutti

questi spiriti riescono a cogliere quello uno pensa,

ma per soddisfarc meglio il sacro amore che si prova

in Paradiso, fa'risuonare la voce tua sicura, balda e

lieta per esprimere quello che vuoi>>.

Mi rivolsi a Beatrice e lei, prima che io parlassi, con

un soffiso mi diede un grande incoraggiamento e fece

crescer I'ali al voler mio. <<In voi, anime del Paradiso

- cominciai ragione e sentimento si equivalgono

quando contemplate Dio. Io, però, sono un mortaIe

e) pur trovandomi qui, non ho le vostre capaertà di

manifestare con le parole tutto cio che provo con il
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Cantct quirzdirzritno

cuore. Io ti supplico, gemma che fai parte di questa

gioia pteziosa, perche mifacci del tuo nome sazio>>.

<<O fronda mia in che io mi compiacemmi pur

aspettando, io fui la tua radice mi rispose sono

un tuo antenato e il cognome che porti deriva dal

tuo bisnonno che fu mio figlio, che ora sta da piu di

cent'anni nella prima cornice del Purgatorio.

Quando Firenze era aîcora circondata

da antiche mura, c'erano pace,

semplicità ed onestà.

Le donne non indossavano

ancora catenelle, corone,

gonne ben rteamate o cinture

più vistose di loro stesse.

Non ereava problemi ai 
',,:

padri la nascita di una

figlia, poiché le cifre della

dote erano contenute.

Si pensava a lavotare e

non a seguire la moda.

Sposare le figlie non era



Canto c1uíndícetíno

fonte di problemi, non c'erano case prive di famiglie,

non era ancor giunto Sardanapalo a far conoscere la

lussuria.

Lo sfarzo di Roma, visibile da monte Mario, era

più dimesso a confronto di quello visibile da monte

Uccellatoio, ma come I'ha superato nell'ascesa, 1o

batterà anche nella decadenza.

Ho visto con i miei occhi 1o stimato Bellincion Berti

andare in grro con una cintura di cuolo e osso e sua

moglie senzatrucco.

E le famiglie Nerli e Vecchio essere contenti di

vestirsi modestamente e le loro donne lavorare la Iana.

Fortunate quelle donne, sicure di morire in patrua e

d'avere sempre aceanto i loro mariti!

A quell'epoc a,Ie madri si occupavano personalmente

dei figli e mentre cucivano raccontavano storie

sull'origine della civiltà.

Si sarebbero certamente stupiti del comportamento

dei personaggi di oggi, così come ora si sorprendono

nel conoscere persone oneste.

Io nacqui in un'epoca bella: fui battezzato con il nome
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e mi distinsi per le mie buone

contro quel popolo malvagio che,

per colpa dei papi, occupa il posto dei cristiani e caddi

in battagha, e venni dal martiro a questa pace.

di Cacciaguida nel Battistero di Frcenze. Dalla donna

che sposai deriva il tuo cognome. Seguii I'imperatore

Corrado in gueffa
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