
Canto trentatreesimo

e sette donne, arternandosi fra loro, intonarono

un lamento per Ia distruzione del tempio di

Gerusalemme e Beatrice sospirò come Maria

at piedi della croce. Quando le donne tacquero,

Beatrice si alzò in piedi, rossa di sdegno e, come disse

Cristo nell'Ultima Cena. affermò che fra poco tempo

non la si sarebbe piu veduta , mapoi sarebbe riapparsa

nuovamente. Poi si pose di fronte alle sette donne,

quindi con un cenno, fece muovere ffie, Matelda e

Stazro, che era rimasto nel Paradiso terrestre. Non

credo avesse percorso neanche dieci passi, quando

con li occhi li occhi mi percosse, e con espressione

serena mi disse di avvicinarmt, in modo da poterla

ascoltare meglio. Appena le fui vicino mi chiese

perché non osassi farle delle domande. Come accade

a coloro che sono troppo riverentt a parlare di fronte

ad un superiore e non riescono ad esprimersi, 1o stesso
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accadde a me e con voce strozzata incominciai: <Mia

signora, voi conoscete i miei desideri e sapete anche

come soddisfarli>. E lei a me: <Adesso voglio che ti
liberi dallaparna e dalla vergogna, così potratparlare

più chtaramente e non come uno che dorme. Sappi che

il carro (la Chiesa) che è stato squarciato dal drago ed

ora non c'è piu, ma chi ne è responsabile stia certo

che sarà inevitabile il giusto castigo di Dio . L'aquila

(l'Impero) che lasciò le penne sul carro, non resterà

per sempre senza erede. Verrà il tempo in cui le stelle

saranno favorevoli allavenuta di un capo mandato da

Dio che ucciderà,Ia meretrice insieme aI grgante che

compie misfatti con lei. Forse la mta oscura profezta

ti sembrerà poco convincente, ma presto saranno i

fatti a chtarire questo eni gffià, senza che vi sia alcun

danno per nessuno.

Prendi nota delle mie parole, e così come le ho dette

a ta, tu dovrai farle conoscere at vivi che vivono

un'esistenza mortale. E quando le scriverai ricordatt

di non tralasctare il racconto dell'albero che hai visto
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spogliato per due volte. Chiunque 1o danneggi, compie

un atto sacrilego e offende Dio, che lo creò per essere

usato solo per i propri flni. Per aver mangiato il suo

frutto, Adamo attese piu di cinquemila anni prima che

Cristo 1o liberasse dal peccato originale. Se non sei in

grado di comprendere il motivo straordinario per cui

quest'albero è così alto e capovolto, vuol dire che la

tua intelligenza è assopita. Se i tuoi inutili pensieri non

avessero offuscato Ia tua mente, sapresti riconoscere

nel divieto di toccarlo, il simbolo morale della

grustrzia di Dio. Ma poiché vedo che Ia tua mente è

diventata dura come la pietra, tanto che la verità delle

mie parole It abbaglra, voglio che tu assimili almeno

un'immagine sommarta di quanto ti ho detto>.

Le risposi: <,Si come cera da suggello, segnato è or da

voi lo mio cervello.Maperché più mi sforzo di capire

il senso delle vostre parole, più 1o perdo?>>. Beatrice

mi rispose che ciò serviva afarrni capire che la dottrina

da me seguita finora era insufficiente, poiché Ia vra

che avevo percorso era troppo distante da quella di
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Dio. Le risposi che non ricordavo di esseÍni mai

allontanato così tanto da lei e non provavo rimorso

per una simile colpa. Mi rispose sorridendo: <<Se tu

non ricordi, è perché hai bevuto l'acqua del Lete. E

questa tua dimenticanza dimostra chtaramente che

peccavi, rivolgendo il tuo desiderio verso altri beni.

Ma ora le mie parole saranno tanto semplici e chtare,

quanto sarà necessario per renderle accessibili al tuo

rozzo intelletto>>.

I1 sole segnava il me zzogtoraro, quando le sette donne

si fermarono come fanno le guide quando trovano

qualcosa di nuovo lungo il cammino. I raggr solari

penetravano debolmente, come in una radura dt alta

montagna e, davanti loro, vidi uscire due fiumi da

un'unica sorgente che, come due amtc\ si separavano

lentamente. Stupito, chiesi a Beatrice quali fossero

quei fiumi e lei mi invitò a rivolgermi a Matelda.

Costei rrbatte di avermi gia fornito la spie gaztone e

che questo ricordo non poteva essere stato cancellato

dal Lete, per cui Beatrice concluse che forse Ia
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mia attenzrone si era rivolta ad altro provocando Ia

dimenttcanza.

Beatrice indicapoi a Matelda il fiume Eunoè, invitando

la bella donn a a condurre la Dante per ravvivare Ia

sua memoria indebolita.

Come un animo nobile, che non cerca scuse, ma

conforma Ia propria volonta alla volonta altrui, non

appena questa viene espressa, così, dopo avermi preso

per mano, la bella donna si mosse e con garbo e disse

a Stazro di seguirci.
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Lettore, se avessi più spazto a dispos tztone per

scrivere, riuscirei solo rn parte a raecontare il dolce

sapore dell'acqua del fiume Eunoè, di cui mai mi

sarei sazrato. Ma poiché i fogli di ques ta cantica sono

esauriti, il freno dello spazio e le regole della scrittura

letteraria non mi concedono di proseguire oltre.

Dopo aver bevuto, ffii allontanai dalle acque sante del

fiume completamente rinnovato nell'animo, come

le piante che a prim avera rinnovano del tutto le loro

fronde , pLtro e disposto a salire a le stelle.
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