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Canto quarto

uomo dotato di libertà di scegliere, posto di

fronte a due gustose ptetat:-z;e, indeciso su quale

maîgtare per prima, finisce col morire di fame.

Un agnello invece, di fronte a due lupi crudeli e affamatt,

rimane parahzzato daIla pavra. Così io, bloccato dai miei

dubbi, tacevo ,masul mio volto si leggeva una granvoglia

di parlare. Beatrice mi disse: <Capisco il tormento della

tua indecisione, si vede che Ia tua ansia di sapere, divisa

tra due desideri, ti ostacola e ti ingarbuglia. Stai pensando:

'Se la buona volontà persevera nel proposito fauo, perché

la violerza subita diminuisce la qualità del merito davanti

a Dio?'. E il pensiero di Platone ti fa dubitare che le anime

possano tornare nei cieli. Questi dubbi ti bloccano ed io

aftonterò per primo il piu pericoloso. Il serafino più vicino

a Dio, Mosè, Samuele, Giovanni o la Vergine Maria, non

hanno una sede in un cielo diversa da quella delle anime

che tu hai visto e non vi rimarranno un tempo superiore

o inferiore, ma tutti obbediscono al primo cielo e il loro
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diverso grado di beatitudine dipende dal sentire maggiore

o minore intensità l'amore di Dio. Ti apparvero qui per

oftirti un segno evidente del grado di cui esse godono,

che è il più basso del Paradiso. Alla vostra intelligenza

occoffe parlare con segni sensibili che si trasformano poi

in concetti. Per questo Ia Scrittura si adatta alle vostre

facoltà e concepisce un Dio con le mani e i piedi, mentre

invece è ben altro. Ciò che Platone afferma sulle anime

non corrisponde a quello che si vede qui. Dice infatti che

l'anima ritorna aIIa sua stella, convinto che si sia staccata

quando fu introdoua nel corpo. Probabilmente voleva

dire un'altra cosa. Se egli intendeva affrbuire a questi

cieli I'onore o il biasimo ricevuti dalf influsso degli astri,

forse ha sfiorato la verita .Lj altro dubbio che ti tormenta è

meno pericoloso, perché l'errore che ne può derivare, non

ti allontanada me. Che Dio giusto possa apparire ingiusto

aglt uomini è prova di fede e non di un giudizio eretico.

Le anime del primo cielo hanno accondisceso in qualche

modo a chi ha usato violenza: potendo tornare al chiostro

allaprima occasione non l'hanno fatto,ma si sono adattate

allanuova situazione. Hanno dimostrato di non possedere
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una perfetta volontà che fa come la fiamma con il vento,

per quanto la si vuol spingere in basso tende sempre

all'alto. Se la loro volontà fosse stata salda, come quella di

san Lorerro immobile sulla graticola o di Muzio Scevola

inesorabile con Ia mano che aveva fallito, certamente

s arebb ero tornate all a v rfa claustral e, ma una vo I ontà de c i s a

è molto rara. Se mi hai seguito con attenzione, quanto ti

ho detto dovrebbe averti sciolto i dubbi che ti assillano.

Ma ora ti si presenta un'ahra difficoltà e con le fue sole

forue non riusciresti a venime fuori, ti stancheresti prima.

Ti ho dato per certo che un'anima beata non potrebbe

mentire, perché sempre vicina a Dio, verità suprema.

Prima hai udito da Piccarda che Costatua conservò

I'aÍtaccamento all'abito monacale, quello che ti dirò

sernbra contraddire le sue parole. Molte volte, fratello,

accadde che per fuggire un pericolo si faccia qualcosa a

malincuore di ingiusto, come fece Almeone che, pregato

dal padre, uccise la madre e divenne spietato per non venir

meno aIIa devozione di figlio. A questo punto voglio che

tu capisca che laforza al voler si mischia con la volontà

di chi la subisce, e così non vengano perdonati i peccati
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conìmessi. La volontà assoluta non vuole il male,tufravta

vi acconsente per non cadere in un male peggiore, se

non si tira indietro in tempo. Percio quando Piccarda fa

quell'affermazione, si riferisce alla volontà assoluta e io

invece a quella condrzionatae tutte e due diciamo il vero>>.

Il discorso di Beatrice erafluido come unruscello ed aveva

placato la mia sete di conoseenza. ((O prediletta dr Dio, o

divina creatura, - aggiunsi - le cui parole mi inondano e

mi scaldano al punto che mi rendono sempre piu vivo, il

mio grazienon sarà mai panal dono che mi fate: solo Dio

può compensarvi. Mi accorgo che il nostro intelletto non

è mai sazio, se non 1o illumina quella verità, al di fuori



della quale nessun'altra verità può esistere. Appena Ia

ragione I'haraggiunta si riposa in essa, come un animale

nella sua tana,altrimenti ogni suo desiderio sarebbe vano.

Per questo il dubbio spunta come se fosse un germoglio,

ed è come un istinto naturale che ci spinge sempre più in

alto. Questa mra consapevolezza mi stimola e mi da piu

coraggio per conoscere una verità che ancora non mi è

chraru. Voglio capire se la persona che non può mantenere

i voti possa compensare con altre opere buone>>. Beatrice

mi guardò con li occhi pieni di foville d'amor ed io non

potei reggere al suo sguardo e con gli occhi chini quasi

rimasi sopraffatto.
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