
C anto Yentiquattre s imo

oi che siete stati scelti a partecipare

alla mensa dell'Agnello di Dio, che vi

nutre e vi sazia in eterno, poiché Dante

per gtazta divina pregusta,prtma che la morte ponga

fine ar suoi giorni, cio che cade dalla vostra tavola,

considerate il suo immenso desiderio di conoscenza

e dissetatelo un poco: voi bevete sempre da quella

fonte (la mente di Dio) da cui proviene ciò a cui egli

anela>>. Così disse Beatrice, e quelle anime si misero

a ruotare felici, scintillando come comete. Alcuni

gruppi danzavano veloci , altrt lenti secondo il grado

di beatitudine e sembravano degli ingranaggr di un

orologio di diverse velocità.

Da quel cerchio vid'io uscire un foco sì felice da

superare gli alfn per luminosità. Per tre volte giro

intorno aBeatrice con un canto divino che non riuscirò

mainé a descrivere né ad immaginarc.

((O santa sorella che ci preghi devotamente, per Ia
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L'anto rcntiquatlreimo

forzadella tua carita mi sono staccato dalla bella ruota

in cui mi trovavo))? disse quello spirito aBeatrice che

rispose a Pietro: <<O luce etterna del gran viro a cui

l{oslro Signor lasciò le chiavi del Paradiso quando

le portò in terca, esamina quest'uomo sui punti di

quella fede che ttha mosso camminando sulle acque

del mare. S'elli ama bene, e bene spera e crede, non

t'è occulto perché rivolgi 1o sguardo a Dio. Tuttavta,

anche se conosci 1'animo di costui, fallo parlareperché

renda gloria alla fede che qui ha portato tanti spiriti)).

Come 1o studente che sta per essere interro gato dal

maestro riordina le idee in silenzio, anch'io, mentre

Beatric e parlava, eefcavo di essere pronto a ciò che mi

sarebbe stato chiesto. Pietro mi interrogò:<Vediamo

se sei un buon cristiano: che cos'è la fede?>. AIzatIa

testa verso quella luce che mi parlava, poi mi rivolsi

a Beatrice che mi fece cenno di esprimere quel che

tenevo dentro di me. Ne seguì un dialogo tta me e

san Pietro. Cominciai a dire: <<Spero di espoffe

chtaramente i miei pensieri per la grazia che ho nel

confessarmi davanti al primo tra gh apostoli. Come
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Co n to t; e ntiq uattrec i rn o

ha scritto il tuo compagno Paolo che ti aiutò a Roma,

penso che la fede sia concretamente quello che si

spera e ciò che prova quello che non si vede>. <Dici

bene, ma hat capito come mai Paolo la indicò prima

tra le cose concrete e poi tra quelle da provare?>>.

<<Le cose importanti che qui vedo Sono così nascoste

agli uomini che è possibile solamente credere alla

loro esistenza, sulla quale si fonda I'alta speranza; e

dunque prende il nome di sostafrza. Solo a partne da

questo punto possiamo svolgere nuovi ragionamenti).

<<Se ogni teoria fosse così chrara, non occolrerebbero

tante discussioni! Hai ben soppesato il valore di

questo piccolo tesoro, ma dimmi se tu ce l'hai>>. ((Sì,

e senza alcun dubbio!>. (E, questa gioia da dove ti

deriva?>. ((L'abbondante pioggia dello Spirito Santo

che si è diffusa sulle Scritture è la deduzione che mi ha

dimostratola certe zzadella fede con tantaefficacia che

ogni altra dimosttazrone mi sembra debole>>. <<Perché

credi che I'antico ed il nuovo Testamento siano parola

divina?). (La prova sta nei miracoli che sono successi

in seguito alle parole mai prodotte dallanatura>>. <<Di',

182





Clct nto r entiq t t a ltr"ei n o

chi t'assicura che siano accadute, se sono descritte

solo nei racconti che porti a prova?>>. <<Se '1 mondo si

è convertito al cristianesrmo senz a mtracoli - dissi -

questo sarebbe un fatto cento volte più sfupefacente

dei miracoli stessi! Perché tu, povero e senza mezzy

cominciasti latua opera di evangelrzzazione,la quale

un tempo fu feconda, ma oggi si sta facendo sterile>.

Finito il confronto, f insieme dei santi iniziò a cantare

lodi a Dio e Pietro, dopo aveffnr esaminato, concluse:

<<La grazia che sostiene Ia tua mente tr ha messo in

bocca parole corrette, su cui concordo: ora bisogna

far venire fuori ciò che credi e da cosa è dovuta la

tua fede>. (O spirito che vedi cio per cui corresti

velocemente al sepolcro, tu vuoi che io dica come e

perché credo .Io credo in uno Dio solo ed etterno, che

tutto il ciel move serrza essere mosso, con amore e

desiderio. Non ho solo prove scientifiche e logiche di

questa fede, ma anche la verità che deriva da Mosè,

dai profeti, dar salmi, dal Vangelo e da quello che

avete scritto tutti voi apostoli. Credo in tre persone

eterne che sono un'unica persona, come insegnato dal
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Ca n to t: e n tiq ua.rtre"t imo

vangelo: questo principio accende e fa brillarela mia

fede>. Come il padrone si ralle graper le buone totizie

portate dal servo e 1o abbracer% così, benedicendomi

cantando, quello spirito luminoso, come segno di

apprezzamento, mi giro attorno tre volte appena

terminat 1I mio discorso.
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