
Canto diciassertesimo

rova a ricordarti,lettore, Se ti è mai successo

di trovarti in monta gna in mezzo ad una

nebbia fittissima che ti impediva di vedere,

o di essere immerso quando si dirada, mentre la luce

frltra debolmente. Fu così che, a fianco del mio fidato

maestro, finalmente uscii da quel fumo e rividi i raggi

solari, gia vicini all'ottzzonte.

Lamta mente fu colptta da una forte immagtnaztone,

quella che nasce in Cielo per volere divino e sottrae

I'intelletto ad ogni stimolo esterno. Così mi apparvero

immagini di gente la cui ira fupunita: la crudele Progne,

trasformata in usignolo e poi Aman, dall'aspetto

sdegnoso e fiero, che morì crocifisso. Come questa

visione sparì, ffii appaîve Lavinia, disperataperchela

madre si uccise. Come il sonno si interroffipe, quando

una luce colpisce gli occhi d'improwiso, così Ia mta

immagrnaztone e ssò non appena il viso fu inondato
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Co nto dicirr+set terirn r t

da una luce, assai più intensa di quella cui siamo

abituati.

Mi stavo guardando intorno, quando una voce mi

distolse da ogni pensiero: <Si sale da questa parte!>>.

Volevo vedere da chi mi proveniva , ma ero abb aghato

da un eccesso di luce. Virgilio mi spiegò che si trattava

dell'angelo della mansuetudine, che ci suggeriva la

dnezione prim a ancora che noi la chiedessimo; infatti,

chi asp etta di essere pregato pur vedendo il bisogno

altrui, è come se negasse il suo aiuto.

<Ora affrettiamoci a salire per rispondere ad un invito

così importante prima che faccra buro>.

Così mi disse Virgilio e insieme ci dirigemmo verso

una scala e appena fui sul primo gradino, sentii vlclno

a me un lieve battito d'ali e un soffio d'aîLa sul viso,

mentre una voce diceva: 'beati pacffici, che son

senz'iro mala! ', che non conoscono l':.lra malvagial

Il sole era offnartramontato e gia appanvano le stelle.

Avevamo raggiunto Ia sommità della scala e ci

etavamo fermati, come una nave nel porto. Rimasi in
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ascolto se mai qualche voce si facesse udire, poi mi

rivolsi a Virgilio: <Dolce padre, dimmi quale peccato

si espia nel girone in cui siamo?>.

<Qui si espia I'accidia - rispose ossia I'amore del

bene, ma privo di energta; qui si batte di nuovo e più

velocemente il remo che in vita è stato troppo lento.

Ma se vuoi capire di più, sta attento e avtai qualche

vantaggio dalla nostra sosta>>.
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Lanto dkìa"tterrc.unrt

<Figliolo, - continuò - né il Creatore né nessun a altra
creatura furono senzaamore o elettivo o naturale,e tu
lo sai bene.

Quello naturale è senza errori, ma I altro, quello

taztonale, può anche sbagliare se si rivolge verso un

oggetto sbaghato, oppure se si rivolge a quello giusto,

ma con vigore eccessivo o debole.

Finché l'amore naturale è rivolto a Dio e si mantiene

nei giusti limiti verso i beni terrestri, non può essere

la caus a dr peccato, ma quando si rivolge al male o al

bene, ma con uno zelo maggiore o minore di quello

dovuto, allora agisce contro il suo Creatore.

Da cio puoi capire che l'amore in voi è causa di

ogni virtu e di ogni aztone peccam nosa. ora,poiché

I'amore non può distogliere lo sguardo da colui che

amq tutte le cose qeate sono al sicuro dall'odio verso

se stesse. E poiché nessun essere pu essere concepito

separato da Dio, quindi darsi un'esistenza propria,

non è possibile nemmeno odiare Dio.

Quindi l'unico male che si può desiderare è quello

13,/



(|tt n trt rhìn r.reîr:l r t t r t

verso il prossimo. E nella vostra natura umana può

essere di tre tipi: superbia, invi dra, ira. Vi è chi spera di

primeg gtare perché il suo prossimo veng a calpestato

e 1o desidera ardentemente (superbia). C'è poi chi

vuole potere, onore , fama e altrt vantaggi, e si sente

defraudato quando questo accade ad altn e quindi

intristisce (invidia). Inf,ne c'è chi per un torto ricevuto

si sdegna, tanto da diventaîe avtdo di vendetta e così

finisce col rec are danno al prossimo (ira).



Ca nb dit'ios.set terr rn o

Questi tre peccati vengono puniti nelle cornici

sottostanti. C'è poi chi desidera il bene, ma 1o fa con

amore troppo debole , aIIora il peccato si sconta nella

quarta cornice (accidia).

C'è un altro bene che non rende felice I'uomo, altro

ben è che non fa I'uom felice in quanto terreno e

mondano. L'amore che viene riversato verso di esso

con troppa fogu, viene punito in tre cornici sopra di

noi, ma come sia suddiviso, voglio che tu 1o scopra

da solo>.
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