
Canto diciAnnovesimo

immagine dell'aqurla farmata dalle anime

del Paradiso, splendenti come pietre preziose

su cui il sole si rifletteva,mi apparve davanti

con le ali aperte. Assist etti ad una scena incredibile,
perché vidi e sentii quel becco d'aquilaparlare e dire

con la sua voce 'io' e 'mio', mentte avrebbe dovuto

dire 'noi' e'nostro' . <<Per esser giusto e pio son io qui

essahato a quella gloria senza paragone - cominciò a

dire - e lasciai sull a terca una così bella memoria che

i malvagL flcordano ) ma non ne seguono I'esempio>.

Come molti carboni ardenti emanano un unico calore,

così da quegli spiriti beatr usciva solo un suon di
quella image. <o fiori eterni dell'eternabeatitudine, -

replicai- risolvete rI grande dubbio che mi assillava grà,

quando ero sulla terra. So bene che in cielo la gius ttzta

divina si rispecchia in un altro ordine di intelhgenze,

tuttavta si manifesta anche in voi senza essere

offuscata. Sono pronto ad ascoltarvi con attenzrone,

L,
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Ca n n d ù ; t n n no r- e. r i rn o

visto che conoscete qual è il dubbio che costituisce

per me un tormento antico>>. Come il falcone che viene

liberato dal cappuccio, alza la testa e batte festoso le

aIt, come se volesse esprimere la sua gioia di volare

aggiustandosi le penne, mostrando e facendosi bello,

così vidi atteggtarsi l'aquila. Poi disse: <I1 creatore

dell'universo che dispose ordinatamente cose visibili
e occulte, non ha espresso nelle sue opere tutta la sua

potenza,perché non ci fosse troppa distanzatrala sua

sapienza e le cose create. E cio è confermato dal fatto

che Lucifero, Ia creatura migliore di tutte, per non

avere atteso la luce della grazra, cadde dal cielo. Ogni

creatura inferiore a Lucifero è un contenitore incap ace

di contenere il Bene infinito, il quale non può essere

misurato se non con se stesso. La mente umana, per

quanto ispirata, non pò da sua natura esser possente

tanto da comprendere Dio al di 1à di quello che vede.

Perciò f intelletto che voi mortali ricevete da Dio, si

puo addentrare nella giustizia divina, come 1'occhio

può vedere nelle profondità del mare: se da rwa può

vedere il fondo, al largo non 1o vede più, anche se c'è.
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Ca n to dtr í tt nnoa es ttn.o

Non c'è alcuna luce per f intelletto se non viene dal

cielo sereno che non si turba mai, anzi cio che non

scaturisce da lei è tgnoraîza offuscata dar sensi e

awelenata dagli errori. Ora puoi rnrziare a capire.

Prima ti chiedevi: se uno che nasce sulle rive dell'Indo

e non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, ma si

comporta secondo la sua coscienza e muore senza

Ia fede e il battesiffio, che gtustrzia è quella che 1o

condanna? Dove sta la sua colpa se non crede? Or tu

chi se' che vuo' sedere a scranna, per giudicar di lungi

mille miglia con la veduta corta d'una spanna? Come

ti permetti di giudicare, con le tue limitate eapacità? Se

non vi fosse la Bibbia a parlare della giustizia, avresti

ragione di dubitare e meravigliarti. Oh rczzi e menti

grossolane I La volontà divina, espressione di infinito

bene e bontà, non si dista cca dal suo principio che è il
Bene supremo>. Come la cicogna dopo aver nutrito i

suoi piccoli volteggia sopra tI nido e come il cicognino

alzagli occhi a guardarla, così fece la figura dell'aquila

che muoveva le ali dietro la spinta della volontà, così

anch'to alzai 1o sguardo.
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L'rt t t n dir ia n not c"t lrn o

<<Lagiustizia divina è per voi mortali incomprensibile,

come il mio canto 1o è per te>>.

<In Paradtso non salì mai chi non credette 'n Cristo

prima e dopo il suo sacrificio. Ci sono molti che hanno

invocato il suo nome che gli saranno meno vicini di

quanti non 1o conobbero.

E un infedele etiope potrà condannare questi cristiani

quando si divideranno le due schiere, l'una per essere

eternamente Íteca e I'altra eternamente povera.

Quando vedranno nel libro aperto tutte le opere

malvagie dei re cristiam, che diranno gli infedeli? Lì

saranno note Ie azioni di molti sovrani: del guerriero

Alberto che devastò il regno di Praga, del falsario re

francese, morto in seguito aIIa caduta da cavallo , si

conoscerà la superbia assetatadi potere dei re di Scozia

ed InghrLterca,la lussuria e il vivere immorale dei re di

Spagna e di Boemia e si verrà a cono seenza dell'unica

opera buona dello Zoppo di Gerusalemme, mentre

quelle malvagie sono oltre mille. E, per farli stare tutti

in un elenco, bisognerà segnare con abbrevtaztoni i

peccati del sovrano di Sicilia, verîanno conosciute
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Lhnn dictanmtt;esimo

inoltre le brutte anoni di suo zro e di suo fratello,

per non parlare poi di altri re, del Portogallo e della

Norvegra.Beate I'Ungherta e la Navarr% crceondata

dai Pirenei, se riescono a difendersi ! Già si sa che

anche il popolo di Cipro si lamenta per le bestialità

del re che dalfianco de I'altre non si scosta>.
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