
Canto venticinquesimo

rano le due del pomeriggio ed era giunto il
momento di non rrtardare piu la salita. Ci

infilammo allora dentro Ia spaccatura della

roccia uno dietro I'aItro, perché era stretta.

Quale il cicognin che leva I'ala per voglia di volare,

ma per Ia pavta d'abbandonare il nido le abbassa,

così io cercavo di frenare il desiderio di far domande,

assumendo l'atteggiamento di chi si accing e apfflare.

Per quanto la nostru andatura fosse svelta, Virgilio se

ne accorse e disse: <Visto che hat caricato la frec eLa,

scocca pure I'arco>>. Allora incoîaggtato incominciai:

<<Come possono dimagrire le ombre, dato che non

mangiano? >>.

<<Se pensassi a come 1o specchio riflette I'immagine,

capiresti come il corpo aereo riflette Ia sofferenza

dell'anima. Ma perché tu possa essere appagato della

tua domanda, chiamo Stazio e gli chiedo di liberarti
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da ogni dubbio>. Stazio non potendo sottrarsi ad una

così cortese richiesta accettò di parlare in pres enza

di Virgilio. Così inizio: <<Se la tua mente, f,glio,

accoglierà e custodirà le mie parole, il tuo dubbio

sarà chiarito. Nel co{po paterno c'è un sangue che

non alimentale vene, ma che contiene le inform azroni

eapac;' di dare forma atutte le membraumane, mentre

l'alftaparte di sangue che attraversa le vene, alimenta

le membra già formate. Questo sangue diventa

seme che scende ov'è più bello tacer che dir, cioè

nel grembo della donna. Qui il seme paterno opera

dando vita aIIa materta, generando quindi un'anima

simile a quella di una ptanta, ma anche differente

perché se uno ha già completato la sua azione,I'altra

è ancoÍa tn divenire. Tanto agisce che già si move e

sente, come una spugna marina e da questo punto in

poi comincia a sviluppare gh organi sensoriali. Ed è

così che la virtù nata dal cuore del padre, si estende

in tutto l'organismo e in tutte le parti del corpo. Ma il
passaggio dallo stato sensitivo dell'animale a quello
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di uomo, non te l'ho aîcota dimostrato. La cosa è tanto

compltcata da indurre nell'errore un pensatore più

dotto di te, che nei suoi insegnamenti separo l' anlma

umana dalf intelletto, perché non vide nessun organo

che la potesse contenere.
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Apri a la verità che viene e sappi che appena si forma

il cervello, Dio si rivolge a lui compiaciuto di questa

opera mirabile e vi infonde uno spirito nuovo pieno di

virtù. Poi tutto si unisce in una sola antma che vive,

percepisce e ha conoscenza di sé.

Per non essere troppo sorpreso delle mie parole, pensa

al calore del sole che, pur essendo immaterrale, unito

al liquido che scende dallavite, diviene del buon vino.

Quando la vita finisce l'anima si separa dalla

carne e porta con sé le facoltà umane (vegetativa e

sensibile) e quella divina (intellettiva). Ma mentre le

prime due non hanno più alcuna funzione, Ia terua

(memorta, intelligenza e volontà) è assai più acuta

che in prec edenza. Imme dtatamente, per un impulso

naturale, in modo sbalorditivo, si reca al punto dove

verrà traghettataverso l'aldilà e qui per la prima volta

acquista consap evo\ezza del proprio destino. Non

appena si trova nel luogo che le compete, Ia virtù

dell'anima ircadra attorno a sé un corpo di forma e

dimensioni simili a quelle del co{po terreno. E come
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I'ana umida assume i colori dell'arcobaleno quando

riflette i raggi del sole, così I' anrma crea nell' atta

quella forma che virtualmente rappresenta il co{po

in cui stava. La nuova forma segue 1'anrma che l'ha

prodotta, come la fiamma segue il fuoco ovunque

si sposti. Dal momento in cui I'anima acquista

visibilità, attraverso il suo aspetto esteriore, viene

detta ombra. Questo corpo fatto d'ana sviluppa poi

prova)).

cornice, e la nostra

tutti i sensi come la vista e il tatto, dando capacità

all'anLma di parlare, ridere e piangere a seconda dei

sentimenti e delle sensazioni che

Eravamo gia giunti nella settima

attenzione eîa già assorbita da un altro problema.

In quel punto del Purgatorio Ia parete rocclosa

sprigionava una grande fiamma e dal bordo della

cornice spirava un vento verso I'alto che faceva sì che

Ia cortina infuocata lasciasse uno stretto corridoio

Verso 1'orlo esterno .Intziammo dunque a percoffere

la cornice costeggiandone il cigli o,tra il vuoto da una

parte e il fuoco dall'aItra. Virgilio mi raccomandò
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di stare bene attento a non mettere un piede in fallo.

IJdii alloraspiriti che cantavano aII' interno del grande

fuoco 'Dio di somma clemenzq ' ed ebbi il desiderio

di voltarmi. Gli spiriti camminavano ffa le fiamme

e, mentre li osservavo, stavo anche attento a dove

muovevo i miei passi. Terminato I'inno, gridavano

esempi di castità di Maria, di Diana e di uomini e

donne fedeli al loro matrimonio. E credo che questo

alternarsi di canto e grida duri tutto il tempo della loro

esprazione rimarginando così la ptaga del peccato.
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