
Canto trentunesimo

tu che sei di là del fiume sacl"o - riprese

Beatrice rivolgendosi a me - dì, di se

questo è vero, perche ad un'accusa

simile deve seguire latuaconfessione>>. Le mie facoltà

erano tanto sconvolte che la voce si spense prima di

uscire dalla bocca. Beatrice pazrentò un poco, poi

disse: <<Che pense? Rispondi a ffi€, dato che i tristi

ricordi del peccato non sono aîcora stati cancellatr

dal Lete>. Vergo gna e paura mi fecero uscire un sì

così fioco che per capirlo era necessario guardare le

labbra. Come si spezzalabalestra quando la sua corda

e I'arco scoccano con troppa tensione, e Ia freccia

colpisce il bersaglio con poca forza, così Iamtavoce si

affievolì uscendo dallabocca, dando libero sfogo alle

lacrime e ai sospiri. Ed ella di nuovo: <Quali ostacoli

o catene hai incontrato per abbandonare la speranza dt

avanzare per Ia vta del bene che io ti avevo ispirato?
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E quali godimenti o interessi terreni ti appartrono

migliort, tanto da indurti a desiderarli?>.

Dopo avet amaramente sospirato, a stento trovai

la voce per rispondere e, piangendo, le dissi: <<Non

appena il vostro volto scomp ale, i beni terreni, con

i loro falsi allettamenti, tndutzzarono i miei passi su

una via sba ghata>>.

Ed ella: <<Se tu avessi taciuto o negato , anzrché

confessare, Ia tua colpa non sarebbe meno palese,

perché Ia apprenderei

confessione

dal giudice infallibile! Ma

quando la prorompe dalIa bocca del

peccatore, Ia grustizra divina attenua il rigore.peccarore, ra glrsuzta olvlna alTenua 1l suo rlgore.

Tuttavra, affinché tu, Ia prossima volta, sappia essere

più forte di fronte alle lusinghe del mondo, smetti di

piangere e ascolta come la mra morte avrebbe dovuto

orientarti in ben altra direzione.

Mai la natura o I'arte ti offrirono una bellezza part a

quella del mio corpo, che ora è dissolto nella terca, e

se quella meravigliosa bellezza ti venne meno con la

mia morte, quale altra cosa terrena poteva suscitare
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il tuo desiderio? Dopo Ia prima delusione ricevuta

dalle realtà tngannevoli, avresti dovuto rnnalzarti per

seguire ffie, che non ero più terrena e passeggera.

Nessuna giovane donna né altre attrazroni effimere

avrebbero dovuto farti volare basso, esponendoti ad

alfte delusionl)).

Ero come i bambini che se ne stanno muti con gli occhi

bassi mentre, ascoltando i rimproveri, si riconoscono

colpevoli e sinceramente pentiti.

Beatrice mi intimò di sollevare 1o sguardo, affinché,

guatdandola, Ia mta vergogna aumentasse.

E non appeîa alzar il mento, osservai gli angeli che

avevano smesso di spargere i fiori e vidi Beatrice

rivolta verso il grifone.

Benché velata e aîcora Iontana, mi sembrava più

bella della Beatrice di un tempo. In quel momento il

dolore del pentimento mi trafisse così profondamente

da indurmi ad odiare le cose che da lei mi avevano

distolto. Così mi assalì un rimorso così violento, da

farmi cadere a terca svenuto.
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Quando ripresi le forze, vidi china su di me Matelda

che mi diceva: <Tieniti forte a ffie, tieniti forte a

me!)) Mi aveva immerso nell'acqua fino alla gola e,

trascinandomi dietro di Sé, camminava sull'acqua

leggera come una barca. Quando fui vicino allasponda

opposta, sentii gli angeli cantarc 'Mi aspergerai'con

indicibile doleezza. La bella donna aprì le braccia, mi

prese la testa fra le mani e mi immerse, al punto da

costringermi a inghiottire I'acqua. Poi mi tiro fuori

e) ancora bagnato, mi affido a quattro donne che

danzavano, e ciascuna mi coprì col suo braccio.

<<l{oi siam qui niryfe e nel ciel siamo stelle. Prima che

venisse Beatrice al mondo, fummo destinate da Dio

ad essere le sue ancelle. Ti porteremo davantr aI suo

sguardo, ma a rendere i tuoi occhi capaer di guardare

nella luce che vi risplende, saranno le tre donne

sull'altro lato del carro, le quali riescono a vedere

più in profondita>. Così mi dissero cantando, poi mi

condussero davantt al grifone dove stava Beatrice e

mi invitano a guardare gli occhi di lei, simili a degli

24,1





C)0nIo t/enIil.neJink)

smeraldi. Mille ardenti desideri spinsero i miei occhi a

fissare quelli sfolgoranti di Beatrice, che continuavano

a restare rivolti verso il grifone. Le sue due nature

si riflettevano negli occhi di Beatrice, ora con r trattt

carutteristici dell'aqutIa, ora con quelli del leone.

Mentre il mio animo, pieno di stupore e di gioia,

gustava quel cibo che, pur sazrando,

suscita sempre nuovo desiderio di

Sé, le tre donne (virtu teolog ah),

Per tua grazLa

lui il tuo sorriso

avanzavano danzando aI ritmo del

loro angelico canto: <<Volgi, Bealrice,

volgi li tuoi occhi santi al tuo fedele

che, per vederti, ha compiuto un

così lungo viaggio.

concedici mostrare a

che manifesta la bellezza di beata che

nascondi).

Beatrice esaudì tale richiesta e io
non sono in grado di descrivere

pienamente la bell ezza sfolgor ante
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che vidi, poiché anche un poeta che si fosse esercitato

assiduamente in quest'arte avrebbe la mente offlrscata

nel dare un'immagine ade guata di Beatrice quando si

svelò apertamente.
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