
Canto secondo

voi che siete in piccioletta barca, desiderosi

d'ascoltar il mio canto,voi che avete seguito

la nave del mio ingegno, ritornate at luoghi

dai quali siamo partiti! ltronvi mettete inpelagoperché,

qualora non riusciste a seguirmi, rimarreste perduti.

L'onda che mi accingo a solcare non è stata mai

percorsa da alcuno. Solo i pochi, che fin da giovani si
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Conto -teconclo

sono rivolti alla scienza delle cose divine, di cui sulla

terca ci si puo nutrire senzaperò mai saziarci; possono

osare spingere la barca in mare aperto, seguendo da

vicino il mio solco dinanzi all'acqlta che ritorna

equale. Intanto mentre il desiderio innato e incessante

del cielo ci sollevava, Be atrtce fissava 1o sguardo in

alto ed io fissavo il mio in lei.

E giusto il tempo in cui una freccia si stacca daIla

balestra, vola e colpisce il bersaglio, mi ritrovai in

un punto in cui una cosa meravigliosa attirò Ia mia

attenzrone. Beatrice, che conosceva bene il mio

desiderio di sapere , volta ver'me, sì lieta come bella,

mi disse che, per grazia di Dio, eravamo arcivati al

primo corpo celeste, Ia Luna. Mi sembrava che ci

awolgesse una nube luminosa, densa, compatta

e liscia simile a un diamante colpito daIIa luce del

sole. Quella gemma incomrttibile ci accolse dentro di

Sé, come l'acqua riceve un raggio di sole. Se avevo

con me il mio co{po, non saprei spiegare come esso

potesse entrare in un altro solido senza romperlo.

Questo prodigio dovrebbe accendere ancor più in
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('anto rccottc/o

noi il desiderio di contemplare il Cristo, nel quale si

vede come Ia natura vmana si sia comp enetrata con

Ia natura divina. In cielo finalmente potremo vedere

quelle cose che ora accettiamo per fede e le capiremo

non con la ragione, ma come principi dell'uomo che

crede. Ringrazrando Dio per I'opportunità che mi

aveva concesso, dom andai aBeatrice che cosa fossero

quei segni scuri che daIIaterca si vedevano sulla luna.

Sorrise e mi rispose: <<Se la conoseenza degli uomini

sbaglia 1à dove i sensi non riescono a dare una

interpretaztone, quanta poca strada si fa quando Ia

ragione segue i sensi. Qual è latua opinione?>. Risposi:

<Credo che il diverso colore dipenda daIIa maggiore

o minore densità dei corpi>. E lei: (Ti accorgerai

del fuo effore se ascolterai la mia dimostrazione

contrarta. L'ottavo cielo ha molti astri, che per Ia

quantità e qualità della loro luce mostrano aspetti

diversi. Inoltre, se le macchie oscure sono causate

dalla rarttà, della materia, oppure, come un corpo ha

delle parti grasse e partr magre, così anche il corpo

lunare dovrebbe cambiare colore nei suoi strati, come

20





(larttu 
"secondrl

i fogli di un libro. Se fosse

durante I'eclissi del sole si

luce solare come quando essa

corpo di materta rarefatta. Ma

vera la prima ipotesi,

vedrebbe trasparire Ia

è introdotta in qualche

questo non succede. E

allora va considerat a I'altra ipotesi e se acc adrà che

io controbatta anche questa, alloravuol dire che \atua
opinione è del tutto sbaghata. Se awiene che questa

rarcfazione non passa daparte apafte, ci deve essere

un punto in cui Ia densità della matena impedisce

aIIa luce di flltrare. E da questo punto tlraggio solare

viene riflesso, come un'immagine viene riflessa con

i suoi colori dallo specchio. Ora potresti obiettare

che il raggio appare più scuro nel punto di maggiore

rarefazione, perché riflesso da uno strato più interno.

Per capire meglio fa questo esperimento.

Prendi tre specchi e due mettili a distanza uguale, il
terzopiù lontano, di mezzotraghaltndue e collo eaulna

luce dietro alle tue spalle: I'immagine nello specchio

più lontano non sarà grande come quella degli altrr

due, eppure lì vedrai come convien ch'igualmente

risplenda. La tua mente è come la neve che sotto i
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Carttn rcc'ondo

raggidel sole perde sia il colore che il freddo originar'.

Ed io voglio infondere una nuova verità talmente

luminosa che scintillerà davanti ate nel suo rivelarsi.

Nel cielo immobile che è la sede di Dio , tnrzta il suo

movimento la nona sfera celeste, la cut aztone regge

tuttalavtta del cosffio, I'esser di tutto suo contenuto

giace. I1 cielo successivo, che ha tante stelle visibili,

distribuisce la vita alle diverse stelle parte dello

stesso cielo. Gli altn, per il fatto che siano differenti,

operano di grado in grado in modo che ciascuno

riceva f influeîza dal cielo superiore a, à sua volta, la

trasmette a quello inferiore.

Ora se mi segui nel ragionamento arriverai alla verità

che desideri conoscere e che poi ti aiuterà a concludere

da solo. Il movimento e I'influeîza dei cieli sono dati

dalle intellig enze angeliche, comel'azione del martello

è prodotta dal fabbro. Il cielo, abbellito datante stelle,

riceve f impronta dalf intellig enza angelica che 1o fa

muovere e riflettere I'immagine della virtu divina. E

come I'anrma mette in atto nel corpo delle potenze

attraverso le membra, così f intelltgenza angelica
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Canto s'econdo

svolge la sua azione nelle stelle ruotando pur restando

sempre unita. La luminosità degli astri non deriva da

una maggiore o minore densità )madalla luce della virtù

che fa risplendere a seconda della propria potenza>>.
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