
Canto ventisettesimo

uando a Gerusalemme il sol e i primi raggi

vibra, e in Purgatorio invece ttamonta,

ci appawe l'angelo del Signore. Fuori

celestiale:'Beati i puri di cuore'. Appena gli fummo

vicini, ci disse: <<Non potete andare oltre, anime sante,

se prima non siete stati purific ati daI fuoco. Entrateci

dentro e ascoltate il canto dell'angelo che si ode al

di 1à delle fiamme>>. Quelle parole mi fecero sentire

come un morto che sta per essere calato nella fossa.

Con le mani giunte, mi protesi in avanti scrutando il
fuoco e pensando atterrito alle immagini di uomini

arsi vivi.

Le mie valide guide si voltano verso di me e il maestro

mi ricordò che in Purgatorio nessunapeîapuo causare

la morte. <Ricordatelo! Ricordatelo bene! Se sono

riuscit o a trarti in salvo persino sul dorso di Gerione,
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che pensi che non 1o farei ora che siamo vicini a Dio?

Sappi che se tu rimanessi in mezzo a questa fiamma

anche per mille annr non perderesti neanche un

capello. Se pensi che ti stia ingannando, avvicinati

aIIa fiamma e prova a mettere dentro un lembo della

tua veste. Lascia perdere Ia paura e vieni qui aI

sicuro>>. Ma io continuavo a stare fermo, in preda aI

terrore. Quando mi vide bloccato e imigidito, un po'

preoccupato mi disse: <<Pensa, figlio, che solo questo

ostacolo ti divide da Beatrice>>. Non appena sentii

quel nome ripresi coraggio e la mia rigidita si sciolse.

Mi volsi verso Virgilio, il quale sorrise e scuotendo la

testa disse: <Vogliamo stare qui ancora?>>. Poi entrò

nel fuoco ed io 1o segui e Stazio dietro di me.

Non appena fui in mezzo al fuoco, avrei persino potuto

gettarmi nel vetro incandescente per rinfres earmt

tanto grande e insopportabile era 1ì dentro il calore.

Virgilio mi confortò nel passaggio, parlandomi di

Beatric e: <,Li occhi suoi giò veder parmi al di la delle

fiamme>>. La voce di un angelo, che cantava aI di 1à
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della f,amma, ci guido flno al punto in cui si saliva.

Arrivati 1ì, I'angelo ci disse 'Venite, benedicti Patris

mei', ma splendeva con tale fulgore che non riuscii

a vederlo. (I1 sole tramonta, soggiunse, e scende la

La scala scav atanella roccia saliv a drrttaverso levante

ed io con la mra ombra interrompevo t raggt del sole

che ormai era sceso all'otrzzonte. Facemmo in tempo

a salire pochi scalini che il sole era già tramontato.

sera, non fermatevi, anzt affrettate il passo)).
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Così, prima che fosse tutto buio, ciascuno di noi fece

di un gradino il suo letto, perché la dura salita ci aveva

tolto ogni forzaper poter salire ancora. Come le capre

rimangono tranquille sotto 1o sguardo del pastore che

sorveglia il loro riposo e come il guardiano del gregge

passa la notte all'aperto, dormendo tranquillo fia Ie

sue pecore, per impedire che si awicini una bestia

feroce a disperderlo, così eravamo noi tre, sdraiati sui

gradini. Io nei panni della capta e Virgilio e Stazio in

quelli dei due pastori; eravamo chiusi dalle alte pareti

di roccta, da dove si poteva scorgere solo una piccola

parte del cielo, che risplendeva di stelle piu luminose

e numerose del solito. E così, guardando il cielo, vinto

dalla stanchezza, fui preso dal sonno.

Nel sogno vidi una donna giovane e bella raccogliere

i fiori nel prato mentre cantava: <Il mio nome è Lia e

sto preparundo con le mie belle mani una ghirlanda.

Mi adorno di fiori per farmi bella e ammirarmi allo

specchio, invece mia sorella Rachele non si stanca

mai di guardare la propria immagine riflessa e sta tutto
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il giorno seduta. E tanto desiderosa di contemplare i
suoi begli occhi, come 1o sono io nell'adornarmi con

le mie mani. L'una è appagata nel guardarsi, l'altra

nell'operare)). Era già 1'alba e le tenebre tnrziavano

a scomparire dal cielo, mentre il mio sonno svaniva

con loro. Mt alzai e vidi le mie due guide già in piedi.

Virgilio si rivolse a me dicendomi che in quel giorno

avrei finalmente ottenuto quel bene che i mortali

cercano affannosamente, owero la felicità terr ena.

Mai un regalo mi procurò tanta gioia come queste

parole e tanto crebbe il mio desiderio di giungere

sulla sommità del monte, che ad ogni passo mi

sembrava di volare. Quando fummo lassù, Virgilio mi

fissò intensamente e disse: <Figlio , hai visto le pene

temporanee e quelle eterne, ed ora sei giunto ad un

punto che io, con le mie forze, non posso oltrepassare.

Ti ho condotto quassù con f ingegno e con I'azione, ora

prendi come guida i tuoi desideri, perché sei ormai fuori

dalle vie strette e ripide. Guarda il sole che ti illumina di

fronte, guardal'erbetta, i fiori e gli alberelli che qui, nel
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giardino dell'Eden, Ia terca produce spontaneamente.

Attendi con gioia che arrivin o li occhi belli di Beatrice

che, con le loro lacrime, mi spinsero a venirti in aiuto.

Non aspettare più Ia mia parola né un mio cenno,

perché libero, dritto e sano è tuo arbitrio e sarebbe un

effore non assecondarlo: perciò consacro te signore di

te stesso>>.
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