
Canto quarto

uando ci si concentra su una cosa piacevole

o dolorosa, facilmente tutto il resto viene

trascurato e il tempo scorre senza che ce ne

accorglamo.

Erano trascorse diverse ore da quando le anime ci

gridarono: 'questo è il luogo da voi richiesto'. Con

i piedi si puo salire i sentieri più ripidi e impervi

dei monti d'Itaha) ma per salire su quel tracctato

bisognava volare sulle ah dell'entusiasmo dietro a

colui che mi incoraggiava e guidava. Salimmo per il
sentiero scavato nella roccia, usando non solo i piedi

ma anche le mani. Quando giungemmo sull'orlo della

parte ripida, su un ripiano aperto, dissi:

<<Maestro mio, che via faremo? >.

<<Non fare passi inutili - mi rispose - avanza veîso la

cima e seguimi finché non incontreremo una guida

esperta del luogo)).
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C'antu quarft.t

Ero molto stanco e 1o pregai di fermarsi, altrimenti

rischiava di proseguire da solo.

<<Dai, ancora uno sforzo fino a quel ripiano>.

Le sue parole mi dettero Ia forua e, a carponi,

f,nalmente raggiunsi quel ripiano.

Ci sedemmo a guardarc la strada percorsa. Vidi Ia

spiaggta e, alzattgli occhi, notai il sole allamra sinistra.

Virgilio si accorse del mio stupore e aggiunse: <<Non ti

meravigliare; se vuoi capire, concentrati e pensa che il

Purgatori o s i trova dalla p arîedel mondo opp o sta ri sp etto

alla città di Gerusalemme. I1 sole su Gerusalemme fa

un percorso da sinistra a destra, qui invece 1o si vede

compiere il tragitto inverso>>. <<L'argomento che una

volta per me era incomprensibile - osservar - ora mi è

più chiaro; dunque ci troviamo alla stessa dtstanza di

Gerusalemme rispetto all'equatore, la linea imm agrnarra

che divide il mondo in due: noi a sud e Gerusalemme

a nord. Ma se ti è gradito, vorrei sapere quanta strada

ci rimane ancora da percoffere; poiché il monte è piu

ripido di quanto appare at miei occhi>.

34







('annt qu.artr.t

<<Non ti preoccupare; la pafte più impegîatla di

questa salita è l'tnrzio, poi, più si s le, meno si fatrca:

quant'om più va su, e men fa rnale. Vedrai che alla

fine sarà dolce, come se tu stessi navtgando seguendo

la corrente. E finalmente potrai riposare. Di più non

posso dirti, ma di questo sono certo>>.

<<Forse sentirai prima il bisogno di riposarti>>, udii da

una voce vicina.

Ci voltammo e scoprimmo alla nostra sinistra una

grossa pietra di cui nessuno dei due si era accorto.

Ci spostammo e vedemmo delle persone, sedute

pigramente, ripararsi dietro all'ombra del grande

masso. ljno di loro che sembrava stanco sedeva e

abbracciava le ginocchia, tenendo il viso giù tra esse

basso. Indicai a Virgilio quell'antma dall'aspetto

negligente, come se Ia prgrrzta fosse sua sorella; si

volse verso di noi e alzando solo gli occhi sopra la

coscia mi disse: <<Or va tî.t sî,t, che se'valente>.

Lo riconobbi e nonostante il fiatone della salita, mi

accostai.
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('anlo qrrrrkt

Alzando lentamente Ia testa mi disse: <Hai capito

adesso perché il sole ti colpisce alle spalle sulla tua

sinistra?>>.

I suoi movimenti pigri e il suo parlare mi fecero

ridere. Poi dissi: <Belacqua, per Ia tua sorte non mi

preoccupo piu; ma dimmi perché sei seduto proprio

qui? Aspetti qualcuno o hai ripreso I'antrca

consuetudine della ptgrtzra? >> .

<<Fratello, - mi rispose - che mi importa

salire se I'angelo di Dio, che custodisce

la porta, non mi lasc ta andare verso

i patimenti? Occorre attendere

nell' Antipurgatorio tantt anni

quanti sono stati quelli vissuti

prima del pentimento che

rimandai alla fine della vtta.

Se non mi aiutauna preghiera

sincera di chi

che valore

preghiera che

vive tn grazra,

ha un'alfta

il cielo non
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Lrtttlo cJtrotto

ascolta?). Virgilio intanto mi invito a riprendere la

salita.
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