
Canto quinto

on ti stupire - mi confidò Beatrice - se

la fiamma viva dell'amore divino che

risplende in me è superiore a quella

che si vede sulla terca.

Nasce dalla perfezione della mia visione e più

l'apprendo, più mi awicino a Dio. Vedo che anche tu

ti stai aprendo alla luce della verità eterna. Se qualche

bene terreno attrae il vostro cuore, è perché è un riflesso

della luce divina che risplende qui. Vuoi sapere se si

puo compensare con un'altra opera di bene un voto

non mantenuto.

I1 dono piu grande che Dio buono e generoso abbra

fatto all'uomo fu della volontà la libertate, la libertà

della volontà. Tu cap trat se il valore del tuo voto è

gradito a Dio, se sacrifica la volontà.

Se credi di poter riprendere, a fin di bene, la libertà

che hai offerto, ti illudi, è come fare elemosine con

denaro rubato. Visto che Ia Chiesa sembra fare il
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L'anto quirto

contrario di quello che ti sto spiegando, è meglio

che io puntuahzzt.

La promessa a Dio è composta da due elementi: ciò

che si offre e il voto stesso . Quest'ultima già mai

non si cancella se non servata e va quindi sempre

rispett ata, come facevano gli Ebrei nell'osserv arc Ia

regola di presentare offerte a Dio anche quando poi

le avrebbero riprese per sé.

Ciò che viene offerto può essere cambi ato, se non è

un'aztone immorale, e 1o si sostituisce con altro. Ma

non si può agrre di testa proptta, occorre sempre il
consenso dei sacerdoti, i quali devono valutare se il
cambio è proporzlonato.

Pertanto ciò che è stato promesso in voto ha un

valore grandissimo, non può essere compensato con

un'offerta qualsiasi.

l{on prendan li mortali il voto a ciancia, siate fedeli
e nel fare clo non srate sconsi derati, come 1o fu

Iefte, il quale promise a Dio di offrirgli in sacrificio

la prima persona che avrebbe incontrato (la figlia).

Sarebbe stato meglio per lui riconoscere il suo
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(hnrc cltrinto

errore, piuttosto che osservare il voto commettendo

un'empietà.

E si puo giudicare stolto anche il condottiero dei greci

(Agamennone), a causa del quale Ia figlia Ifigenia

pianse Ia sua bellezza e fece piangere tutti coloro

che udirono della sua morte come atto di culto.

Siate cristiani piu saggi, non siate come penna

ogni vento e non crediate che ogni acqua lavi

vostre colpe.

Avete il nuovo e l'antico testamento e il pastore

della Chiesa che vi guida: questo basti aIIa vostra

salvezza.

Se una cattivapassione vi stimol aafarediversamente,

siate padroni di voi stessi e non pecore tncapaci di

discernimento, in modo che i giudei che vivono ln

mezzo a voi non vi deridano>>.

Poi Beatrice si rivolse verso quella parte da cui

l'universo riceve energia e vita. Il suo silenzro e

il suo trasfigurarsi misero un freno alla mia mente

sempre avida di conoscere e di porre domande.

E come la freccia che colpisce il bersaglio mentre la
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corda vibra aneoranell'arco, corremmo nel secondo

regno, quello di Mercurio.

Qui mi accorsi che, appenalamra donna splendente

di felicità entrò nella luce del cielo, anche il praneta

fu ulteriormente illuminato.

E se questo capito al pianeta pensate a come mi
trasformai io che, per natura, sono soggetto aIIa più

piccola influ enza.

Come quando si getta qualcosa nell'acqua tranquilla

e pulita i pesci accorrono convinti che possa essere

cibo, così io vidi più di mille luci venire verso di me,

e in ciascuna luce si udiv a: ' Ecco chi crescerà li nostri

Amori' .

E man mano che quelle anime si avvi ernavano a noi si

intravvedeva la felicrtà attraverso I'abbaeliante luce

che trradtavano.

Appena le potei vedere, fui preso da un ardente

desiderio di conoscere la loro condrzione. <O spirito

destinato aIIa felicità eterna, che, prima di morire, hai

Ia grazia di vedere i seggi sui quali i beati siedono in

eterno, noi siamo accesi dalla luce di amore divino
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(hnto quinto

che si diffonde per tutto il cielo, perciò se vuoi avere

spiegaztonl sul nostro conto, sarat appagato nelle tue

attese>>. Così mi fu detto, e Beatrice mi invitò aparlare.

"vedo che tu sei chiusa come in un nido nel tuo

splendore, e i tuoi occhi paúano col tuo sorriso. Non

so chi tu sia e perché sei nella beatitudine del cielo di

Mercurio".
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Questo dissi a quell' anumaluminosa che si era rivolta a
me. Come il sole che si nasconde per la luce eccess tva,
l'animabeata si nascose allamtavista e tutta avvolta

nel suo splendore, mi rispose come avveffà nel canto

seguente.
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