
Canto ventesimo

uando il

spegne

sole tramonta e Ia luce si

lentamente, il cielo diventa

improvvisamente visibile grazre alle stelle,

che sono riflesso della sua luce.

Questo fenomeno mi venne ln menteQuesto lenomeno ml venne ln mente non appena

l'aquila finì di parlate, poiché quegli spiriti, sempre

più luminosi, rîrzrarono a intonare canti destinati a

dileguarsi nella mra memorra.

Dopo che le anime, simili a gemme preziose,

intemrppero le note celestiali, udir mi parve lrn

mormorar di fiume che scende giù di pietra tn pretra,

mostrando l'abbondanza della sua sorgente.

E come il flato che si soffia nella zampogna all'uscita

acquistauna forma di suono, così subito il mormorio

dell'aqurla salì per il collo come se fosse vuoto.

Da qui uscirono la voce e le parole che tanto desideravo

sentire: <<Ora tu devi guardare attentamente il mio
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C'(tnto uentetimo

occhio perché spiriti cheo(ronro lncomlnclo perche tra gh spiriti che mi

formano, i più grandi sono quelli che compongono il
mio occhio splendente.

Colui che luce in mezzo per pupilla, è Davide che fu

poeta dello Spirito Santo e trasportò la sacra Arca di

città in città e ora conosce il premio per aver lodato

Dio con grande volontà.

Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio, quello più

vicino al mio becco è Traiano, che rese giustiz ra ad,

una vedova e che ora sa per esperienza quale sia la

sorte di chi non è cristiano.

Vicino a lui staBzechia, colui che con verapenitenza

ritardò la morte e ora sa che il giudrzlo di Dio non

cambra anche se con le giuste preghiere riesce a

rimandare a domani quello che dovrebbe accadere

oggl.

Lo spirito seguente è quello di Costantino, che in

buona fede lasciò Roma aI ppq portando altrove

I'impero con le sue leggi e ora sa che il male derivato

dal suo gesto non va contro di lui, pur avendo portato

sli
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Llonto t;ente":irno

rovina nel mondo. I1 mio ciglio prosegue con 1o

spirito di Guglielmo, rimpianto in quellaterca che ora

deve subire Carlo e Federico e adesso sa come i buoni

sovrani sono apprezzatt in cielo, come testimonia il
suo aspetto luminoso.

Nessuno avrebbe detto che la quinta luce fosse quella

del troiano Rifeo, che ora sa assai di quel che 'l mondo

veder non può della divina grazia>>.

Come un'allodola che prima volteggia nell'aria

cantando e poi tace sopraffatta dalla dolcezza del suo

canto che la rende felice, così la figura dell'aquila mi

sembrò tacere con quel ptacefe che è impronta di Dio.

Ed io, sebbene davanti all'aqurla fossi trasparente

rispetto aI dubbio che mi agrtava, non riuscii ad

attendere in silenzio e dissi: "Come può salvarsi un

pagano?".

Detto questo vidi un grande sfavillio di luci.

Immedratamente dopo, 1'aquila mi rispose: <<Io veggio

che tu credi queste cose perch'io le dico, ma non

capisci come siano accadute.
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Llonrc xentuirno

dall'Inferno da dove S1 puo uscre, torno

Sei come quello che ha imp arato il nome di una cosa

senzaperò coglierne il senso, se altrt non 1o chiarisce.

Si impadronisce del Regno dei cieli chi gli fa forza

credendo e ottenendo 1o spirito di carità ardente e

di speranza sincera, che vincono la volontà divina.

Non vincono con la violenza dell'uomo che prende il
sopravvento su un altro, ma con Ia forza della bontà.

Ti stupisce che i due spiriti all'estremità del mio ciglio

siano in Paradiso, ma essi, aI contrario di quel che

credi, lasciarono il loro corpo non da infedeli, bensì

da credenti. Traiano fu eccezionalmente tratto fuori

piùoail rnrerno ga oove non sl puo plu uscre, e lorno

nel proprio corpo grazre a grandi preghiere di san

Gregorio perché potesse conoscere la fede cristiana.

L'antma di Rifeo per quella grazia che deriva da

una sorgente profondissima, sulla terra indtrtzzò

tutto il suo amore aIIa giustizta; pff questo Dio gli

rivelò la futura venuta di Cristo, a cui egli credette.

O predestinazion, quanto remota è la radice tua da

coloro che non capiscono Dio fino in fondo ! E noi
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L'ontu rcnleirno

mortali dobbiamo essere cauti nel giudicare, perché

nemmeno noi, che pur vediamo Dio, conosciamo tutti

coloro che saranno salvati.

Ma questa nostra mancata conoscenza è tanto dolce,

per noi, in quanto la nostra gioia è desiderare solo

quanto è voluto da Dio>.

Così risolse i miei dubbi e notai che le luci dei due

spiriti cttatt accomp agnavano quelle parole con il loro

movimento, concordi come un batter d'occhi.
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