
Canto sesto

oscia che Costantin I' aquilavols e contr' al
corso del ciel, spostando Ia capttale nella

pafie più orientale delf impero, (da Roma

a Bisanzto) - tnrzrò

annr si stabilì nei

quell'anrma - per più di duecento

luoghi carr ad Enea, l'eroe che

aveva dato tntzio aIIa storia di Roma. E all'ombra

delle sue sacre ali, governò il mondo passando da un

imperatore aII'altro, fino ad arctvare nelle mie mani.

Son Giustiniano che, per voler del primo amor ch'i'
d'entro le leggi tolsi il superfluo e f inutile.

di intraprendere la riforma legislativa, credevo

che in Cristo ci fosse una sola natura e non due, ed

ero pago di questa certezza, ma fu il papa Agapito

a indtrizzarmi sulla strada della vera fede. Gli

credetti, prima per rispetto della sua autorità, poi per

convinztone.Appena incominciai a camminare con la

Chiesa, Dio mi ispirò di dedicarmi aIIa riforma delle

leggi ed affidai le imprese militart aI mio generale

s ento,

Prima
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Belisario, e il cielo gli fu così vicino da indurmi a

occuparmi della pace. A questo punto ho risposto

alla tua domanda, ma sento di dover aggiungere

qualche altra cosa, perché ti renda conto del danno

che si provoca quando si vuole appropriarsi o opporsi

alf impero)). E Giustiniano mi fece un elenco dei molti

avvenimenti he carattenzzarono la storia delf impero,

apartire dalle sue origini presso Ia crttà, di Albalonga,

passando poi al periodo dei sette re, alle vittorie contro i
popoli vicini grazre al contributo di grandi condottieri,

aIIa tenace difesa contro gli invasori cartagrnesi, at

successi di uomini come Scipione e Pompeo. Poi,

presso al tempo che tutto 'l ciel volle redur lo mondo

a suo modo sereno, Cesare prese il potere e, dopo avef

conquistato i territori d'oltralp., tornò in patria per

sconfiggere 1 suol nemrci e li vinse in più battaglie da

una parte all'altra delle terre conosciute.

Quando fu ucciso, il suo successore, eliminati gli

avvers ar\ puose il mondo in tanta pace che per lungo

tempo non fu più necessario farc gueffe. <Sotto

I'impero di Tiberio, - riprese Giustiniano Dio
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concesse

ira. Non

al

ti

segno imperi ale di far vendetta a la sua
meravigliare per quanto ti sto dicendo:

con Tito fu l'aquila a vendicare la morte di Cristo.
E quando I'avidità dei longobardi aggredì la chiesa,
carlo Magno la soccorse sotto le proprie insegne,
vincendoli. Tutti i vostri mali di oggi sono provocati
dai Guelfi e dar Ghibellini. I
all' impero i gigli d'oro di Fran cra.

se ne approprlano per farne un simbolo di pafte, in
queste crcostanze è difficile capire che sbaglia di
più. Costoro ordiscano pure i loro intrighi sotto altre
insegne, perché è indegno seguace dell ,aqurla chi la
vuole separare dalla giust izta.

E questo giovane carlo con i suoi Guelfl cerchi di
non abbatterla, ma tema i suoi artigli che strapparono

il pelo a sovrani più potenti di lui.

Questo piccolo cielo di Mercurio si adorn a di spiriti
valenti che operarono per conseguire onore e fama,
ma quando i progetti si fondano su queste ambrzroni,

tenendosi lontam dalla verità, l'amore per Dio fatrca

Guelfi oppongono

mentre i Ghibellini

a orientarsi verso il cielo.
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Tuttavia fa parte della nostra felicità vedere adeguati

i premr aL meriti, proprio perché non li valutiamo

né maggiorr ne minori, pertanto la divina grustrzta

purifica i nostri desideri in modo che non possono

mai rivolgersi al male. Diverse voci fanno dolci note,



Llartro "terkt

così i gradi di beatitudine producono in questi cieli

una dehziosa arunonia.

T r aw ari sp iri tr d e n t ro a I I a p re s en t e m ar g ar i t ari sp I ende

la luce di Romeo, che servì con onore i signori della

Provenza, dt cui fu consigliere anche per i matrimoni

delle loro figlie: adesso la gente si lamenta del suo

successore, ma fu costretto dalle maldicenze su di lui

a lasciare la corte e, povero e vecchio, a mendicare

ogni giorno un boccone di pane e se 'l mondo sapesse

il cor ch'elli ebbe mendicando sua vita a frusto a

frusto, assai lo loda e più lo loderebbe>>.
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