
Canto sedicesimo

é aII'Inferno, né

stelle e nemmeno

dalle nubi, vidi un

I1 fumo acre e pungente che ci avvolgeva, ci impediva

di tenere gli occhi

premuroso e fidato, mi si avvicinò e

braccio. ,Si come cieco va dietro a sua guida per non

smarrirsi e non sbattere contro cose che 1o possano

ferire o uccidere, così io camminavo avvolto da

quell'arta acîe e oscura, ascoltando il mio maestro

che continvava a dirmi di stargli attaccato.

Udivo delle voci, e ciascuna pareva pregar per pace

e misericordia I'Agnello di Dio che toglie i peccati.

Chiesi a Virgilio se quelle voci che sentivo fossero

spiriti ed egli mi confermo che si trattava delle anime

che stavano espiando il peccato d'rra.

[Jna voce dal buio mi interrogò: <Chi sei tu che penetri

in una notte priva di

in una notte oscurata

buio così pesto.

come sempre

mi offrì il suo

aperti. Virgilio,
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questo fumo e parli di noi come se fossi ancora vivo?>>.

Virgilio mi invitò a rispondere e a chiedere se per

quella strada si andasse verso la cornice superiore.

Ed io: <<O creatura che ti mondi per tornar bella a

colui che ti fece, se mi segui udirai cose mirabili>.

(Ti seguirò per quanto mi è concesso - rispose - e se il
fumo ci impedisce di vedere, staremo vicini attraverso

la voce>>.

Allora comincLat: <<Sto salendo con il mio corpo dopo

aver attraversato I'Inferno. E se Dio con la sua grana

mi concede di contemplare il Cielo in modo del tutto

insolito, tu non nascondermi chi fosti prima di morire,

dimmi anche se sto andando per la direztone giusta;

siano le tue parole la nostra scorta>>.

<,Lombardo fui, e fu' chiamato Marco: conobbi il
mondo e amai quella virtu che ora a nessuno interessa.

Per salire sei sulla strada>. Poi aggiunse: (Ti chiedo

di pregare per me quando sarai arrivato>>.

Ed io a lui: <<Farò quello che mi chiedi, vorrei però che

tu mi chiarissi un dubbio che mi fa scoppiare se non
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te 1o dico. I1 mondo è davvero privo di ogni valore e

coperto di malvagità, come mi dichiari tu, ma ti prego,

dimmi la caus a, perehé io la poss a eapLre e mostrare

agh altn1' infatti c'è chi dà la colpa aIl'influsso degli

astri, chi invece aIIa volonta degli uomlnl)).

Prima emise un profondo sospiro che il dolore tramutò

in lamento, poi cominciò: <Fratello, il mondo e cleco

e certamente tu ci fatparte. Voi uominr attrtbuite ogni

evento unicamente al cielo, come se dipendesse tutto

da lui. Se così fosse, non ci sarebbe il libero arbitrio

e non sarebbe giusto essere premtatr per chi opera il

bene e puniti per chi compie il male.

I1 cielo dà un impuls o Lntzuale alle vostre azrofi, però

esiste sempre la facoltà di distinguere il bene dal

male eIa libertà di scegliere. Pur essendo liberi siete

soggetti a una potenza piu grande che ha creato Ia

vostra mente e su cui gli astri non possono influire.

Perciò se il mondo esce dalla retta vta, Ia causa la

dovete cercare in voi. Ed ora te 1o dimostro.

Quando I'anrma esce dalle mani di Dio è come una
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bambina completamente spensi erata che si rivolge

spontaneamente a Dio creatore che le ha dato la gioia

di vivere. Prima assapora i piccoli piaceri e li insegue,

f,no a quando una guida o un freno non la indirrzzaîo

sulla retta via. La Iegge è il freno, e la guida è chi la

orienta verso Dio. Le leggi son) ma chi pon mano ad

esse? Chi si preoccupa di farle rispettare? Nessuno,

perché anche il papa che guida il gregge, predica,

ma non sa distinguere il bene dal male. Le persone

che vedono un papa coffere dietro ai beni matenah,

essendo a loro volta avide, si nutrono unicamente

di queste e non chiedono altro. Puoi dunque capire

che la pessima guida del pontefice è la causa che ha

reso malvagio il mondo e non f influenza negativa

degli astri. Roma una volta regolava il mondo con

due autorità, 1'una che indicavala strada della felicita

terrena e l'altra quella della beatitudine celeste. Un

potere ha spento I'altro, la spada si è incrocrata con il
pastorale e così confusi non si controllano a vicenda,

come dovrebbero.
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La Chiesa di Roma che tiene in sé uniti i due poteri,

cade nel fango e rmbratta se stessa e il suo agtre.

Sono rimasti solo tre vecchi uomini di valore della

vecchia generazione, che aspettano di giungere in

Paradiso: sono Currado daPalazzo, il buon Gherardo

e Guido da Castel, più conosciuto con il soprannome

di 'Lombardo' . Ora io non posso più accompagnarvi.

La luce del giorno che trraggta attraverso il fumo

comincra gtà abtancheggiare ed io devo andare)).
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