Canto ottavo
n

il

mondo credeva che Venere
influenzasse le vicende amorose. Gli antichi
tempo

la onotavaîo e chiamarono con
anche

il pianeta che il

il suo nome

sole vede davanti e dietro a sé.

Non Sapevo che stavo salendo nel terzo cielo, ma ne
ebbi Ia conferma quando vidi che la bell ezza della
mra donna splendeva sempre di Piu.
Come infiammafavilla si vede, e come in voce voce si

discerne, così nella luce di Venere scorsi altre luci che
si muovevano in cerchio più o meno veloci in rapporto

aLl'amore che

le

anrmava. Correvano

più del vento

e) scendendo Verso di noi, cantavano 'Osanna' con
una melodia che in seguito avrei sempre desiderato
riascoltare.

IJno di quegli spiriti si avvicinò ed iniziò a patlate:
<Tutti noi siamo pronti a soddisfare il tuo desiderio di
conosc enza,perché tu gioisca del nostro incontro. Noi
gfframo in uno stesso circolo, con 1o stesso ritmo, con
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L'anto

ouato

lo stesso ardore di contemplazione verso Dio, insieme

al coro celeste dei Principati, sui quali hai già scritto

in passato la poesia 'Voi che 'ntendendo il terzo ciel
movete'.

E abbiamo così tanto amore che, per piacerti, non fia
lnen dolce un poco di quiete, siamo dispostt arallentare

il nostro ritmo>. Guardai Be atnce che mi rassicuro con

il

suo consenso e mosso da così grande amore, chiesi:

<Deh, chi siete? >.

Fu ancor più felice di rispondermi e disse:

<<La

mia

vtta sulla terca fu breve e se fossi vissuto più a lungo
non si sarebbero verificaft rn seguito tarfii mali.

La luce di gioia che m'avvolge come un bozzolo di
seta, non

ti ha consentito di riconoscermi: tu mi hai

voluto bene, e con buoni motivi; se fossi vissuto piu

a

lungo, ti avrei dimostrato concretamente il mio affetto.

Io ero destinato a diventare il sovrano di quelle terre
che in Francia si trovano lungo il fiume Rodano e
nel Sud ltaha; inoltre, già ero in possesso del titolo
per governare l'IJngherra e pure in Sicilia, terca su
cui si stendono nebbie vulcaniche; i miei discendenti
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otratp

sarebbero potuti salire al trono se il mal governo, la

mala segnoria, che sempre accora li popoli suggetti,
non avesse spinto i palermttant a ribellarsi.

E se mio fratello fosse in grado di capirlo, eviterebbe

l'avidità catalana, perché non gli si rivolti contro , aÍtzr
o lui o qualcun altro provveda affinché sÌ ch'a sua
barca carcata più d'incarco non si pogna.
I1 suo carattere avato, pur discendendo da antenatr
generosi, avrebbe bisogno di formazione cavalleresca

che non fosse interessata solo di riempire le proprie
casse).

(Mi hai reso felice) - dissi - ma ora spiegami

perché un seme dolce può produrre un frutto amaro)).

E lui a me: <Se avrò la possibilità di dimostrarti una
certa verità,

ti accorgerai che la risposta è già davanti

a te e non alle tue spalle.

Dio, la gioia che allieta tutti questi cieli, vuole che
la sua provvi denza arricchisca il mondo, perciò tutto
quello che questi cieli dispensano, va verso un fine,

il suo bersaglio.
Se non fosse così i cieli che tu stai attraversando

come una freccia verso

produrrebbero effetti rovinosi, ma ciò è impossibile
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Lhnro onan;o

visto che non
muovono

e

vi sono imperfe zronr in ciò che li

in chi li ha ereati.Vuoi che sia piu chiaro?>.

Già sapevo che Ia natura non poteva venir meno aIIa
sua finalità.
<<Ora

dimmi, - continuò Carlo - non sarebbe meglio

per tutti se sullaterca si vivesse in modo civile?>.
((Sì, - risposi - ma di questo non chiedo spiegazrorr>>.

(E potrebbe verificarsi questo stato di cose se nel
mondo non si esercitassero mansioni diverse?>>.

Continuò

il suo discorso fino a questo punto, poi

concluse: <È necessario che la diversità dei ruoli derivi

dalle attitudini naturah, per cui uno nasce legislatore
come Solone ,I'altro re come Serse oppure sacerdote
come Melchisedech, o Dedalo,

il cui figlio morì nel

tentativo di volare.

I cieli con il loro movimento circolare influiscono
sugli uomini, compiono bene la loro funzione, ma
non sanno distinguere una stirpe dall'altra.
Per cui Esaù era diverso da Giacobbe e Romolo non
poteva avere un padre di origini modeste e così gli fu

affrdatala paternità di Marte.
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La nattxa dei flgli ricalcherebbe quella dei padri, se
non intervenisse la provvidenza. Ora la verità nascosta

ti è stata svelata , ma per dimostrarti

quanta gioia mi

procuri la tuapresenza,tidiro un' altracosa.

Se

un seme

viene piantato in un terreno non adatto, non dà buoni

frutti. E se il mondo tenesse presente le attitudini
che Ia natura ha dato a ciascuno e le rispettasse,

er

sarebbero persone di valore.

Ma voi, ad esempio, costringete uno a fare il monaco,

il soldato ed eleggete re

anche se è nato per fare

uno che invece è nato per fare il predicatore,
onde la traccia vostra

è

fuor di strada>.
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