
Canto diciottesimo

accuaguida, santo riflesso di Dio, si godeva

Ia sua silenziosa contemplaztone, mentre io

rimuginavo i pensieri sia dolorosi che gradevoli

del mio futuro. La mta gutda, Beatrice, intervenne:

<<Non pensare all'esilio, io sono vicina a Dio che pone

rimedio a tutte le cose ingiuste>.

Mi volsi verso il mio dolce conforto e non saprei

descrivere tutto l'amore che vidi nel suo sguardo, non

solo perché non trovo le parole adeguate, ma perché

la memoria non ricorda se non è guidata daDio. Posso

dire però che, rimirando lei, lo mio affetto libero fu
da ogni altro disire, grazte allo splendore di Dio che

si rispecchiava nei suoi occhi.

<Girati ed ascolta, - disse Beatrice sorridendomi

perché non solo con il mio sguardo puoi goderti il
Paradiso)).

Come in terra è possibile conoscere la volontà degli

altrr dall' e spre s s ione, co s ì daI ruw ivars i della fiamma
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L'ctnto dic:ioacytnto

capii che

parlatmt.

1o spirito di Cacctaguida voleva aneora

<<In questo quinto cielo, - cominciò - che è come una

ptanta che prende vtta dalla cima (Dio) e produce

nuovi frutti senza perdere foglie, si trovano spiriti

di personaggr già famosi sulla ter-ra. Guarda alle

estremita della croce: quando ti farò il nome di uno di

loro, quello lampeggerà>.

Fu pronunciato il nome di Giosuè e subito nella croce

vidi brillare una luce e ne scintillò un' altra quando

fu nominato Giuda Maccabeo. Poi fu il momento di

Carlo Magno e di Orlando e il mio sguardo attento

vide elevarsi due luci, come

segue il falco in volo.

Cacctaguida mi fece nomi

avevano combattuto per difendere la fede, poi riprese

il suo posto all'interno di quel gruppo.

Io mi rivolsi dal mio destro lato per vedere in Beatrice

rndrcazioni su cosa fare e vidi i suoi occhi addirittura

più luminosi e felici come non mai. Come l'uomo,

sospinto dallagioia, fa il bene e s'accorge di migliorare

I'occhio del falconiere

di altri condottieri che
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(lo n t o cl r u' o tte.y i t n o

ogni giorno che passa, così anch'io, vedendo il
miracoloso volto di Beatrice splendere sempre di

più, mi accorsi di essere salito piu in alto. Simile ad

una ragazza che, dopo essere arrossita per vergogna,

rapidamente torna aI suo pallore, così vidi farsi di

colore bianco quel sesto cielo in cui ero affivato. Lì

osservai anime scintill anti disporsi, come uccelli in

volo dopo essersi felicemente rifocillati, in modo da

formare alcune lettere. Cantavano ma? appena finito

di raffigurare una lettera, si fermavano e tacevano un

poco.

O dolce musa, che rendi i poeti gloriosi e famosi per

lungo tempo, rendendo gloriose e immortah le loro

città e i loro regni, illuminami con la tua luce, in

modo che io possa rcppresentare efficacemente le

figure che vidi.

Mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali

e consonanti e io stetti attento man mano che

comparivano ."Diligite iustitiam " (Amate la Giusf izia)

furono le prime parole che apparvero, a cui seguirono

"qui iudicatis terram" (voi che giudicate la terra).
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C'attto clitiotte.ino

clma

altre

della

anlme

t'emmet', scesero

e 1ì si fermarono

: -...

.1.

per cantare inni a Dio.

'': ..,(.:

Quando le anime formarono l'ultima lettera, tlpianeta

Giove pareva argento lì d'oro distinto, rntaîsiato. Dove

c'era Ia

;')



Llann dic'icttestmo

Poi, come dai ceppi arsi dal fuoco, quando vengono

percossi, si sprigionano innumerevoli faville, più di mille

luci spuntarono e salirono. Quando ciascun a raggrunse

la sua posizione, vidi rqppresentare a quel distinto -foro
la testa e il collo di un'aquila. Le altre anime apparvero

felici di formare un giglio sulla "emme" e in poche

mosse completarono f impresa. O dolce stella, quali e

quante gemme mi dimostraro che la nostra giustrzia è

ispirata da quel cielo di Giove! Io prego Dio creatore

che faccta attenzione a chi mette in ombrutlvalore della

gtustizia e che torni aneora ad arrabbiarsi del mercato

che si fa dentro la Chiesa che fu edifi cata con i miracoli

e il martirio. O santi del cielo, pregate per gli uomini che

hanno deviato per il cattivo esempio ricevuto! IJn tempo

la guerra si faceva con le arm\ ora si fa impedendo la

comunione che il buon Dio non toglie a nessuno. Ma

tu che scrivi per decretare le scomuniche, ricordati che

P i etro e P ao I o, martittzzatt,s ono anc ot avivi . C ertamente

puoi rispondere che sei devoto di san Giovanni Battista,

vissuto nel deserto e uccis o a causa di una dartza, così

da non conoscere il pescator né Polo.
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