
Canto ventottesimo

esideroso di cercar dentro e dintorno la

divinaforesta dell'Eden, la cui vegetazione

è tanto fitta da non far filtrare i raggtdel sole

appena sorto, senza aspettare mi inoltrai lentamente

nel terreno pianeggiante che emanava profumo

ovunque. IJn venticello piacevole mi sfiorava Ia

fronte e piegava le docili fronde verso occidente. Gli

uccellini sulle cime degli alberi non smettevano di

svolazzare e cantare, accogliendo con piena gioia le

prime ore del mattino. Canlavano tra le foglie che,

a loro volta, accomp agîavano il loro cinguettio, con

un suono simile a quello che si forma nella pineta del

lido di Classe, quando soffla 1o scirocco.

I miei lenti passi intanto mi avevano condotto

all' interno della fitta selva atalpunto che non riuscivo

più a vedere dove ero entrato.

Giunsi così ad un fiumicello che con le sue piccole onde
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piegavaI'erba che spuntava sulla rla. Era talmente

limpido che, al confronto, le acque più trasparenti

del mondo sarebbero sembrate sporche e fangose. Mi

fermai con i piedi, ma spinsi 1o sguardo al di 1à del

ruscello per ammirare la vanetà dei rami fioriti e 1à

mi apparve all'improvviso una donna giovane e bella

(Matelda), tutta sola, che cantava mentre coglieva i

fiori di cui era cosparso il suo cammlno.

Le dissi: <O bella donna che dall'espressione dei tuoi

occhi e del tuo volto sembri ardere d'amore, abbr la

cortesia di venire verso questo ruscello quel tanto che

io poss a caplre le parole della tua canzorre>>.

Lei si voltò come si volta una donna che danza,

tenendo i piedi a terca ben uniti, e avanzò verso di

me a piccolissimi passi, su un tappeto di f,ori rossl e

gialli, abbassando gli occhi come una pudica vergine.

Si avvicinò quel tanto necessario a farmi giungere la

melodia del suo canto e delle sue parole e di levar gli

occhi suoi mi fece dono. Sorrideva in piedi sull'altra

rwa, intrecciando con le sue mani fiori diversi, che
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il giardino dell'Eden produce senza bisogno di semi.

odiai quel fiumicello ci divideva di appena tre passi,

perché non si aprì per farmi passare.

Ella comincio: <Voi che siete appenaarcwati qui, forse

vi meravrghate per Iamtagioia, ma vi può illuminare il
salmo 'Delectasti '(ella gioisce della contemplaztone

dell'opera di Dio). Tu che sei davantr agli altn due,

dimmi se vuoi sapere altre cose, poiché sono venuta

disposta ad esaurire ogni tua domanda>. Le risposi

che 1o scoffere dell' acqua e il fruscio degli alberi
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contrastavano con cio che Stazio mi aveva spiegato

prima, ovvero il fatto che l'Eden era immune dalle

p erturb azronl atmo s feriche .

E lei: <Ti diro la causa di ciò che ti fa stupire e così

dissiperarla nebbia che ti offusca.

Lo sommo Ben, che solo esso a se piace, creò I'uomo

buono e incline al bene e gli diede questo luogo come

anticipo della beatitudine eterna.

Per sua colpa però qui rimase poco e trasformò in

disperaztone e sofferenza la felicità e la dolce gioia,

ma non di meno, il monte del Purgatorio salì verso il

cielo per poffe I'Eden al di sopra di ogni alterazrone

atmo s fe rrcae non atî ee are fastidio ai primi pro genitori .

Ed è per questo che ogni fenomeno naturale si arresta

alla porta del Purgatorio.

A provocare 1o stormire delle fronde non è il vento

originato dai vapori della terca, bensì l'atmosfera

che avvolge f immobile globo terrestre, Ia quale

ruota assieme at cieli, e investe, con il suo moto

lieve e costante, la cima della monta gfla, dove trova
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Ia resistenza della fltta foresta. Le

dall'atmosfera, hanno tanto potere

piante, colpite

generativo da

impregnare I'arta con la loro virtù, e I'arra poi, nella

sua totazrone, la diffonde ovunque.

E la terca dove vivono gli uomini, seco do la fertilità

del proprio clima, genera alberi diversi di qualità

diverse.

Dopo aver udito queste cose non meravigliarti se

qual ch e p i ant a attec chi s c e senza e s s ere stata s eminata.

Devi sapere che rlParadiso terrestre, in cui ti trovi, è

pieno di semi di ogni genere e vl sono anche frutti che

non si colgono sulla terra.

L'acqua che vedi non sgorga da una sorgente naturale

alimentata dalle piogge, ma esce da una fonte

immutabile e inesauribile per volontà divina.

Da qui forma due fiumi, il Lete e l'Eunoè.

Il primo ha la virtù di cancellare la memoria dei pec catt

commessi, mentre I'altro restituisce il ricordo del

bene compiuto. L'acqua del secondo fiume non opera

pienamente, se prima non si beve quella del priffio,
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che supera ogni altro sapore. Per quanto latua sete di

curiosita sia appagata, anche se io non aggiungessi

alfto, ti diro spontaneamente un'altra cosa, e sono

convinta che gradrcai le mie parole.

Quando gli antichi poeti

che cantarono l'età

dell'oro e la sua

condrzione di

felicita, forse

lmmaglnarono

questo luogo sul

monte Parnaso.

Qui la strrpe

umana conobbe

f innoc enza, qui

c'è una perenne

pnmavera e vl

è ogni genere di

frutti, questo è

il nettare di cui
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tutti parlano). Mi voltai verso i miei poeti e vidi che

avevano ascoltato sorridendo le ultime parole, poi

tornai a guardare Ia bella donna.

€sé-r
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