
Canto secondo

entre il s o le tramon tav a aII' orrzzonte della

città di Gerusalemme e la notte sorgeva

sul Gange , da noi, invece , l'autora si

colorava di arancione. Eravamo aîcora lungo Ia
spiaggia, corne gente che pensa a suo cAmrnino,

che va col cuore e col corpo dimora, incerti su che

dtreztone prendere. Ad un certo punto notai sul mare,

verso ovest, una luce rossastra, simile a quella che

rrcadta il pianeta Marte per dei suoi densi vapori

che 1o avvolgono. Si muoveva velocissima verso Ia

rla. Non feci in tempo a voltarmi verso Iamta guida

per chiedere spiegaziom, ed ecco quella luce era

ancor più splendente e piu grande. Distinguevo due

macchie bianche sotto quel punto luminoso e poi un

altro punto bianco più in basso. Virgilio stava ancoîa

zttto,ma) quando si accorse che le prime due macchie

bianche erano ali, mi grido di inginocchi armt: quello

che stava arrlando era I'angelo di Dio! Guidavauna
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barca senza alcun remo e vela, tenendo le ali aperte

al cielo. Via via che avanzava verso di noi, divent ava

sempre più luminoso, al punto da dover chiudere gli

occhi.

Dietro di lui, su una legger a barchetta, si trovavano

più di cento spiriti che cantavan tuÍti insieme ad

una voce il salmo 'quando Israele uscì dall'Egirto' .

L'angelo tracciò il segno della croce su di loro, poi

tornò indietro veloce come era venuto, mentre gli

spiriti scesero sulla spiaggia.
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il sole era ormai alto sul mare e tutte quelle anime

sembrava non sapessero cosa fare e dove andare.

Qualcuno, vedendoci, ci chiese che strada prendere,ma

Virgilio rispose: <<Voi credete forse che siamo esperti

d'esto loco, ma noi siamo peregrin come voi siete>.

Intanto si accorsero, per lo spirare, ch'i'era ancor vivo

ed impallidirono per lameruviglia. Mi vennero incontro

come a un messaggero che porta un rametto di ulivo

per ascoltare buone notizie, quasi dimenticandosi di

tnrztare il percorso di purificazrone del Purgatorio.
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ljno di quegli spiriti si fece avantt per abbracciarmi

affettuosamente inducendomi

era un'ombra inconsistente e

stringerla Íra le braccia. Sorrise 0 si ritrasse ed io lo

seguii. Con dolcezzamt disse di desistere.

Riconobbi allora che era Casella, un cantante

florentino, e ci fermammo a parlare. Gli spiegai che

a fare lo stesso. Ma

per tre volte tentai di
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stavo facendo questo cammino per pentirmi del male

in cui ero caduto. A sua volta, egli mi raccontò di

aver dovuto attendere un po' di tempo dopo la sua

morte, secondo il volere dell'angelo che trasportava

1ì le anime, ma che ota, flnalmente, era stato ammesso

aI Purgatorio. Lo supplicai, se poteva, di cantare

qualcosa, per confortarc Ia mta anima che si era tanto

affatrcatatnquel lungo viaggi o.Inrztò a cantarc'Amor

che ne la mente mi ragiona 'e tutti ci fermammo ad

ascoltarlo contenti.
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Comparve allora Catone, che ci rimproverò per

esserci attardatt e per non essere afrcora paftitr per

purific afet dalle colpe che impediscono di vedere il

volto di Dio. Come un gruppo di colombi che

vengono spaventatt mentre sono

tranquillamente impegnatr a

mangi ar e,co sì, alle parole

di Catone tutti ci

sparp agliammo

velocemente.
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