
Canto quindicesimo

n Purgatorio mancavano cffca tre ore aI tramonto,

mentre in Italia eramezzanotte. Iraggr del sole li

avevamo proprio di fronte. Ma ad un certo punto

mi meravigliai perché i miei occhi erano abbaghatt

da una luce ancor più intensa di quella del sole: misi

le mani sopra le ciglia per rtpararmt. <<Cos'è che mi

sta abbagliando e che mL pare venire verso di noi?> -

chiesi a Virgilio.

<< lr{on ti maravigliar s'ancor t'abbaglia la famiglia

del cielo ! - mt rispose. Sta venendo verso di noi un

angelo per farcr salire. Presto non avrar difficoltà a

guardare questi esseri soprannaturalt,ma sarà anzlvn

piacere>. Quando giungemmo vicino dall'angelo, egli

dolcemente ci invitò

delle precedenti.

a salire una scala meno ripida

Intziammo a salire e dietro di

misericordes!'e 'Godi tu che

me sentii cantare 'Beati

vinci'.
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C'nnto qrrnc/ic:eùrut

Mentre salivamo soli, chiesi a Virgilio un parere sulle

parole che mi aveva detto Guido del Duca a proposito

dei beni il cui possesso esclude la condivisione. Mi
rispose: <Egli conosce bene le conseguenze del suo

peccato più grave e se ci rimprovera

per soffrire di meno in Purgatorio.

L'invidia vi affligge dal momento

in cui il vostro godimento è legato

ai beni materiali e il fatto di doverli

condividere, vi fa temere che la

parfe di ciascuno diminuisca. Ma

se i vostri desideri si rivolgessero

verso i beni spirituali, non avreste

quella paura nell'animo, perché

per quanti si dice più lì 'nostt"o',

tanto possiedepiù,di ben ciascuno

e tanto più amore arde in quella

comunita>.

<Se non ti avessi rivolto la

domanda sarei piu contento -

1o fa
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dissi - plenaperché

L'a r t k t t1 r r i n cl ir et ì nct

Ia mta mente e ancora di dubbi.

Come puo essere che un bene posseduto datanti, renda

più ricchi di quanto 1o sarebbe se fosse posseduto da

pochi?>.



L'ct rtto g utnc/rcenrnct

E Virgilio: <Dato che tu continui a tenere fissa Ia

mente ai beni matertah, rimani nel buio e non puoi

capire i beni infiniti e ineffabili che stanno in Cielo.

Dio si offre alle anime con 1o stesso ardore d'amore

che hanno per Lur, cosicché piu numerosi sono quelli

che amano, più cresce in esse il bene divino.

E piu ciascuno ama, più le anime si restituiscono l'un

I'altra la propria luce amorevole come in un gioco di

specchi.

Tuttavta, se non capisci quello che sto dicendo,

quando incontrerai Beatrice sarà lei a chiarirti ogni

cosa. Prima, però, dovranno essere cancellate, come

per le prime due, le altre cinque P che si rimarginano

con il pentimento>>.

Proprio nel momento in cui stavo per dire 'mi hai

convinto', mi accorsi di essere arcwato aIIa cornice

successiva, per cui il desiderio di vedere, ffii fece

tacere.

Improwisamente fui come rapito in una visione

estatica e vidi molte persone radunate in un tempio
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Co n tr., q u t' ndtces tl mo

e una donna alI' ingresso, che, con dolcezza materna,

diceva: 'Figlio mio, perche ti sei comportato così con

noi? Ecco: tuo padre ed io, preoccupati, ti stavamo

cercando'.

Poi vidi gente aceecata daII'rca lapidare un giovane,

urlando:'Uccidi! Ijccidi!'.

E lui che si accasciava a terra con gli occhi rivolti

cielo e, in mezzo a tanta soffereîza, pregava Dio

perdonare I suoi uccisori.

Quando I'anrma mra ritornò in sé, Ia mia gutda, alla

quale sembravo come uno che si sveglia dal sonno,

disse: <Che hai che non riesci areggerti in piedi? Hai

forse camminato con gli occhi ben datt e con le gambe

legate, come se fossi ubriaco o addormentato>>.

<O padre mio, - dissi - se mi ascolti tt racconterò le

visioni che mi sono apparse quando mi venne meno

la capacità di camminare>>.

E lui a me: <Anche se tu avessi il volto coperto da

cento maschere, i tuoi pensieri nonpotrebbero restarmi

nascosti.

al

di
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Quelle visionr erano esemplart di mansuetudine per

distogliere i peccati d'tra, perché tu apfa il cuore al

sentimento di pace che sgorga dalla fonte eterna di Dio.
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C'ctn to q utnd ìt'c": i rt t o

Non ti ho chiesto 'che hat?'

per conoscere la ragione del

tuo barcollate, ma te I'ho

chiesto per sollecitartt a

riprendere il cammino,

come si incoraggiano

i pigri, che sono lenti

a riprendere Ia loro

normale attività>.

Procedevamo nella sera

intenti a guardare avanti

per quanto potevano fare

i nostri occhi contro il sole

del tramonto.

Ed ecco, a poco a poco,

avvicinarsi a noi, un fumo

scuro come la notte dal quale

:...

non era

Questo

possibile scansarsi.

fumo ci tolse la vista e I'arta pura.
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