
Canto tredicesimo

rrivammo in cima alla scala del monte

del Purgatorio, aIIa seconda cornice che

ircond a rl monte ed è più piccola rispetto

allaprecedente. Non e'era nessuna immagine né altro

segno, anzt parete e strada erano del colore della

pietra.

<<Se aspettiamo che qui arrivi qualcuno mormorò

Virgilio - faremo tardi>. Allora si rivolse verso il
sole invocando il suo aiuto: <O dolce luce, a cui

mi affido nell'tntraprendere il cammino, guidaci tu

in questo regno. Tu illumini il mondo e, senza una

ragione apertamente contratta, i tuoi raggt devono

sempre fare da guida>. Sospinti dal desiderio, in poco

tempo percoffemmo effea un miglio, e verso di noi si

sentivano volare degli spiriti invisibili che

aIIa mensa dell'amore. La prtma voce

'Vinum non habent', ossia non hanno vino,

invitavano

disse forte

e continuò
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Canto tredrcc;tno

a rtpetere quelle parole. E prima che si spegnesse in

lontananza, un'alffa voce passò gridando: 'I' sono

Oreste', e non

(Oh! diss'io,

si fermò.

padre, che voci son queste?>.

E come 1o chiesi a Virgilio, una terza voce declamò:

'Amate da cui male aveste' , amate quelli che vi hanno

fatto del male. Allora mi spiegò: <<In questo girone si

punisce il peccato di invidia, percio le voci che senti

sono come delle sferzate che inducono a risvegliare

I'amore. Il freno del peccato sarà invece costituito

da esempi contrari ad esso; penso che li udirai prima

del prossimo passaggio del perdono. Ma guarda bene

nell'arta: vedrai degli spiriti seduti davantt a nol

appoggratr allamontagna)). Aprii bene gli occhi e vidi

degli spiriti che indossavano manti del colore della

pietra. E quando poi fummo più vicini li sentii gridare:

'Marta, otaper noi, grtdar'Michele' e 'Pietro' e' Tutti

santi' .

Non credo che sulla tercaci siaunuomo così insensibile

dal non commuoversi da quello che vidi dopo. Arrivato

r02



(.hntu trec/ite;inut

vicino a loro, mi resi conto della grande soffere nza e

ml commossi fino alle lacrime.

Sembravano coperti di un misero cilicio e si

soffeggcvano I'un I'altro spalla a spalla, rimanendo

tutti appoggtatt aIIa roccia. Mi ricordavano quei

mendicantr ciechi che chiedono I'elemosina davantt

alle chiese nelle feste. Appoggiando il capo l'uno

sulla spalla dell'altro, suscitano pieta nel prossimo

più di tante parole.



Canrt tredir;e:tnto

E come ai ciechi non giunge la luce del sole, così a

quelle ombre, il sole non conced e Ia sua luce, perché

un filo di ferro cuce I'orlo delle loro palpebre, come

le si cuce allo sparviero selvaggio quando non se ne

sta tranquillo.

Lungo Ia strada mi sentivo a disagio vicino a tutte

quelle persone che non potevano ricamb tare il mio

sguardo e cercai 1'aiuto di Virgilio e mi disse: <<Parla

e sie breve e arguto>>.Il mio maestro camminava a

fianco a me daIIaparte esterna della cornic e,tra I'altro

pericolosa, perché si può cadere nel vuoto, essendo

priva di sponda. Dallaparte opposta c'erano le anime

devote da cui sgorgavano lacrime attraverso I'orribile

cucitura, bagnando le guance. Mi rivolsi a loro: <O

spiriti certi di vedere quella luce divina a cui è rivolto

ogni vostro desiderio, possa Ia grazra eancellare le

impurità della vostra coscteîza. Ditemi se tra voi c'è

qualche italiano>. IJn'aîtma rispose: <<Fratello mio,

ciascuna di queste anime, è cittadina d'una vera crttà,

la città di Dio; ma tu forse intendi chi è vissuto il suo
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Canto tredtt'arirno

pellegrinaggio terreno in rtaha?>>. Questo mi parve

per risposta udire più innanzi rispetto a dov'ero,

per cui alzar Ia voce . Tra tante vidi un'anrma che

dava f impressione di aspettare che io continuassi a

parlare. Chiesi che mi dicesse la sua proventenza e il
suo nome.

<Io fui di Siena e con i miei compagni mi purifico

dai pe ccati con le lacrime. Non fui saggia, sebbene

mi chiamassi Sapia e fui più contenta dei guai degli

altn che delle mie fortune.

E perché tu non

pensi che ti stia

ingannando,



Lhnb rrec/u:enm.o

ascolta quanto fut pazza quando ero già av anti negli

anni. Quando i miei concittadini combatterono una

feroce battagha contro i loro nemici a Colle (di

valdelsa), io pregai Dio perché fossero sconfitti.

Furono sbaragliati e messi in fuga e nel vedere questo

provai una gioia incredibile, tanto da gridare a Dio:

'Ormai piu non ti temo!', come fa il merlo quando

vede il sereno. Volli riconciliarmi con Dio alla flne

della mia vtta, e il mio debito non sarebbe diminuito

con la penitenza se non fossi stataricordata nelle sante

preghiere di Pier Pettinato. Ma tu chi se' che nostre

condizioni vai dintandando, e che, secondo ffie, hai

gli occhi aperti e respiri?

<Anche a me verrà tolta la vista le dissi - perché

ho peccato di invidia, ma per poco tempo. Temo di

più invece la pena riservata ai superbi e già mi sento

schiacciato dal masso !>>.

(Chi t'ha fatto salire - mi chiese Sapia - se pensi di

tornare giu?>.

<<La persona silenziosa che è accanto a me)), dissi
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L'nnto tredicettrno

indicando Virgilio. <<Sono vivo e, se vuoi posso portare

il tuo ricordo nel mondo quando tornerò tratmortali>.

<Questa e davvero una cosa meravigliosa, - rispose -

ed è un segno evidente che Dio ti ama e quindi le tue

preghiere ml saranno di aiuto. Se poi avtat modo di

trovarti in Toscana, ti chiedo di restituirmi una buona

fama tra t miei parenti>>.
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