
Canto trentaduesimo

miei occhi erano tanto concentratt e impegnatr

ad osservare il volto di Beatrice per soddisfare il

desiderio che durava da dieci anni, che tutti gli altri

sensi si annullarono. Fui costretto a gffare il viso dalle

donne, che mi rimproverarono di guardare con troppa

intensità e mi parve di restare privo di vista, come

quando si è rimasti abbagliati dal sole. Ma quando la

vista si riabituò a vedere le cose di minore intensità

(dico 'minore'rispetto al grande splendore da cui mi

distolsrforzatamente), vidi che il corteo aveva voltato

verso destra e tornava indietro. Come una schiera di

soldati che ripiega intorno al proprio stendardo, per

mettersi in salvo, così quella schiera del regno celeste

mi passò davanti prim a dt grrare e un canto celeste

regolava I'andatura di questa processione lungo Ia

foresta disabitata. Poi le donne tornarono accanto

aI camo mentre Stazio ed io rimanemmo dietro alla
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nrota con Matelda. Avevamo percorso Ia drstanza

che copre la freccia con tre lanci consecutivi, quando

Beatrice scese dal carro. Io senti mormorare a tutti

'Adamo'mentre si disponevano attorno ad un albero

completamente spoglio di fronde e di foglie.

L' albero si allargava man mano che saliva ed era tanto

alto da suscitare I'ammrrazLone persino degli abitanti

dell'India. Tutti gridarono attorno all'albero: <Beato

sei tu, grifone, che con il becco non strappi questa

ptantadal dolce sapore, perché a causa sua il ventre di

chi ne mangia si contorcerebbe dal dolore)). L'animale

dalla duplice natura rispose: <<Così si perpetua la

discendenzadi ogni uomo giusto>). E voltosi al timone

che aveva trascinato, lo portò ar piedi della pianta

priva di foglie e 1o lego. Come se fosse scoppratauna

raptda primaveta, sull'albero tnuzratono a sbocciare

fiori d'un colore men che di rose e più che di viole.

Tutti allora inizrarono a cantare con parole che non

intesi e non potrò quindi trascrivere.

Se potessi descrivere come gli spietati occhi di
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Argo cedettero al sonno nell'udire cantare gli amori

di Siringa, riuscirei a raffigurare in che modo mi

addormentai. Ma passo anarîare il momento in cui mi

svegliai, perché un richiamo intemrppe il mio sonno:

<<Surgi: che fai>>.

Come Pietro, Giovanni e Giacomo sul monte della

Trasfiguraztone, ripresero i sensi se tendo la voce che

fu in grado di interrompere sonni ben più profondi,

e si accorsero che Mosè ed Elia erano scomparsi, e

che la veste del Maestro era cambiata, così io ripresi i

sensi e vidi china su di me Matelda. Tutto preoccupato

chiesi dove fosse Beatrice e lei Ia indico seduta ai

piedi dell'albero, circondata dalle sette donne, mentre

il resto della processione tornava tn Cielo. Se disse

aIffe cose non 1o so, perché ero già assorto a gvardare

colei che mi impediva di pensare ad altro. Sedeva

sulla terra, lasciata 1ì a guardia del caffo. Le sette

virtù la circondavano, tenendo in mano i candelabri

che nessun vento puo spegnere.

<Starai nella selva per poco tempo, poi sarai con me
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cittadino del Paradiso. Perciò, per il bene degli uomini

che vivono nel pe ccato, fissa ora il tuo sguardo sul

eatto, per scrivere ciò che vedi, quando sarai ritornato

in terra>. Così parlò Beatrice, € io, che tutto ai piedi

d'i suoi cornandamenti era divoto. volsi gli occhi dove

ella voleva. vidi cararc un'aquila verso I'albero, più

raprda di un fulmine, squarciandone la cort eccta, oltre

che i fiori e le nuove foglie. IJrtò contro il carro con

tutta la sua forza, per cui esso si sco se come una nave
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in tempesta in balia delle onde. Poi vidi avventarsi sul

fondo del carro una volpe che Beatrice rimproverò per

le sue colpe infami costringendol a ad una frga tanto

veloce quanto 1o permettevano le sue zampe gracili.

Dallo stesso punto da cui era prima venuta, tornò

I'aquila che lasciò le proprie penne fin dentro al carro

e) con tono ram artcato) rtna voce disse: <Oh mia

navicella, che brutto carico trasporti!)).

Poi mi sembrò che la terca si aprisse fra le due ruote

e vidi uscirne un drago che trapassò con Ia coda il

caffo e ne asportò una parte del fondo. Come un

terreno fertile trasformato in gramLgna, il carro venne

ricoperto di piume in brevissimo tempo.

Così trasformato, mise fuori le teste da ogni lato e tre

sopra il timone. Le prime quattro avevano un corno

solo al centro della fronte e le altre tre avevano due

corna come quelle dei buoi, non si era mai visto un

mostro simile.

Seduta sopra di esso, e'era una prostituta sfrontata

e senza vergogna, che guardava attorno con occhi
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impudichi.
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Eretto di fianco a lei vigrlava un gigaîte,

e di tanto in tanto si bactavano. Ma quando il suo

sguardo desideroso e vagante si volse ame, il feroce

amante Ia flagello dalla testa ai piedi.

Poi agrtato di gelosia e rabbra, slego il mostro e lo

condusse nella foresta, finché non fui piu in grado di

vedere ne Ia prostituta ne la bestia mostruosa.
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