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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Inizialmente questo libro è nato come omaggio alla Beata Ver-

gine onorata nel Santuario di un paese a me caro. Il riscontro favo-

revole e il rapido esaurirsi della prima edizione, mi porta a rimet-

terci mano, limitandomi alla sola correzione, con rare specificazio-

ni, del testo. 

Maria "Madre della Divina Grazia", è il titolo con il quale ono-

riamo la Vergine nella nostra chiesa: Parrocchia e Santuario. Maria 

"Madre di Dio" è stato il titolo del primo altare eretto nella nostra 

zona, verso la metà del IV secolo. Il primo è seguente il secondo.
1
  

Nestorio si era scagliato contro il mistero dell'Incarnazione e, 

di conseguenza, contro il titolo di Maria "Madre di Dio", titolo che 

la cristianità ha posto al centro della propria fede, e perciò del culto 

alla Vergine Madre. 

Dante ha ritrovato la grandezza e gli splendori in questo augu-

sto mistero che l'ha resa alta più che creatura.  

Prima di essere ammesso alla visione di Dio il Poeta, nella 

preghiera che san Bernardo Le indirizza in meravigliose parole, 

concentra tutta la luce spirituale dell'Incarnazione, attuata nella po-
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 Il riferimento è alla Parrocchia - Santuario che è in Ponte Galeria, Roma, sulla 

via Portuense in direzione di Fiumicino.  



 

 

 

2

vertà e nel silenzio, per darci esempio d'umiltà, ma anche nella ric-

chezza e nell'armonia di miracoli mai concessi ad altri e che mai si 

ripeteranno per altri. Il miracolo di una Vergine Madre, e il miraco-

lo di una madre figlia del suo figlio. Gesù è Dio, in questo, Maria, 

ha Dio per figlio e, nello stesso tempo, come creatura, è figlia di 

Dio.  

Nella maternità verginale è onorata la divina santità; con la 

maternità divina la bontà di Dio verso la creatura, Maria, scelta nel-

la designazione da volerla come madre. 

 

Vergine madre, figlia del tuo Figlio… 

Tu sei colei che l'umana natura 

nobilitasti sì che il suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura.
2
 

 

In questo modo Dio è Figlio come conviene alla sua santità e 

come a nessuno degli uomini è concesso, e la figlia è madre di Chi 

nessun'altra donna non potrà mai vantarsi d'essere madre.
3
  

E' opportuno però, prima di affacciarci sul poema di Dante, 

vedere cosa è successo ad Efeso, in cui la Chiesa combatté la teoria 

di Nestorio, perché da qui parte l'attaccamento del popolo ad un ti-

tolo che designa tutta la dignità, la grandezza, la gloria di Maria. 

Dietro al titolo di Maria "Madre di Dio", c'era un modo di conside-

rare l'Incarnazione che urtava la vera fede. 

Questo titolo era la conseguenza di una riflessione scaturita dal 

un articolo del Credo, la professione di fede della Chiesa, del Con-

cilio di Nicea-Costantinopoli, che confessava che il Verbo: "Per noi 

                                                           
2
 Paradiso, XXXIII; 1, 4 - 6 

3
 Luca, 1, 35. 
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uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; per opera dello 

Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto 

uomo". Il popolo, nella sua semplice riflessione sulla fede nella 

reale Incarnazione del Figlio di Dio, aveva dedotto che, se Gesù 

pur facendosi vero uomo rimaneva vero Dio, Maria, la madre sua è 

madre di Dio. 

Nel 428 a Costantinopoli, un sacerdote chiamato Anastasio, si 

scaglia con forza contro coloro che chiamano Maria "Madre di Di-

o". "Nessuno - egli dice- chiami Maria madre di Dio; Maria era 

donna, e da una donna è impossibile che nasca Dio". 

Il vescovo di Costantinopoli, Nestorio, che appoggia questa 

teoria protetto dall'Imperatore Teodosio II, e il vescovo d'Alessan-

dria, Cirillo, che vi si oppone, entrano in una forte disputa.  

Papa Celestino interviene, quando ha elementi necessari per 

giudicare, e questo ancora prima del Concilio ecumenico, con il 

quale è promulgata la decisione di Roma dinanzi a tutti i vescovi. 

Nestorio, divenuto vescovo il 10 aprile del 428, proprio sul te-

ma dell'Incarnazione cade nell'eresia, ammettendo in Cristo due na-

ture distinte e due persone distinte, spezzando l'unità di Cristo. Det-

to in forma catechistica, Nestorio vedeva in Cristo una persona u-

mana congiunta alla Persona divina del Figlio di Dio.
4
 

Gli argomenti sono sottili, riportarli significa scrivere un libro 

nel libro. In breve, Nestorio afferma che il bambino nato a Bet-

lemme è l'uomo Gesù, ma non Dio; Maria ne è la madre, ma non è 

la madre di Dio. Gesù, come Dio, non poteva soffrire e morire. So-

lo metaforicamente è morto, e Maria, solo metaforicamente è ma-

dre di Dio. 
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 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 466. 
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Cirillo però, mente acuta, capisce che la teoria di Nestorio è 

pericolosa. Negare la divinità di Gesù è negare il sacrificio della 

croce e, di conseguenza, la redenzione dell’uomo.  

Cirillo, con argomenti lineari e logici, fa capire che Cristo è 

una sola persona, ma che ha due nature: divina e umana. In altre 

parole, il mistero dell'Incarnazione consiste semplicemente in que-

sto: Gesù, che possiede già la natura ed è persona divina, ha assun-

to la natura umana ma non la persona umana. Di conseguenza, il 

bambino nato a Betlemme è Dio, Maria ne è la madre, è madre di 

Dio. 

Nestorio, dunque,forte del sostegno della corte imperiale, ap-

poggia Anastasio, ma il popolo e i monaci, che appoggiano Cirillo, 

si oppongono. Gli animi si scaldano ulteriormente, le predicazioni 

di ogni fazione, finiscono in tumulti e, da più parti,, Nestorio è tac-

ciato di eresia. Scrive lo storico Socrate: "Nestorio non voleva ripe-

tere gli errori degli eretici passati; non voleva dire che il Signore 

fosse un uomo ordinario. Soltanto aveva paura di una parola 

<Madre di Dio, come del bau - bau>". 

La disputa scoppiata si fa via via più forte. Si cominciò a fru-

gare nelle opera di Nestorio per scoprirne gli errori dottrinali. La 

rivalità esistente tra Alessandria e Costantinopoli trova terreno fer-

tile nelle questioni dogmatiche di Cirillo e Nestorio. 

Come abbiamo visto, il termine "Madre di Dio" era già in uso 

dall'antichità, nel secondo e terzo secolo, per esprimere la maternità 

divina di Maria, almeno come concetto, e si riallaccia con la Scrit-

tura. 
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Maria, chiamata nei Vangeli "la Madre di Gesù"
5
 prima della 

nascita del Figlio suo è acclamata, sotto la mozione dello Spirito, 

"la Madre del mio Signore"
6
 

Cirillo, che nel 429 aveva pubblicato una lettera sul mistero 

dell'Incarnazione, fa una raccolta dei passi dei Padri della Chiesa in 

appoggio alla sua tesi, e la invia a papa Celestino. Nestorio, intanto, 

ha letto la lettera di Cirillo e si irrita fortemente, rispondendo dal 

pulpito con le sue teorie. 

Cirillo scrive a Nestorio, esortandolo ad abbandonare le sue te-

orie, causa di turbolenze nella Chiesa, a professare la fede nel mi-

stero di Gesù vero uomo e vero Dio e, di conseguenza, Maria ma-

dre di Dio. Nestorio risponde con ironia e non accoglie l'invito. 

Cirillo non si stupisce, e scrive all'Imperatore Teodosio,
7
 alla 

moglie e alla sorella di lui.
8
 Verso la metà del 430, Cirillo scrive 

anche al Papa, il quale aveva già ricevuto da Nestorio una raccolta 

dei suoi scritti e due lettere dove gli faceva notare come si abusava 

del termine "Maria madre di Dio". 

Il Pontefice, con il mano il dossier di Nestorio e Cirillo, con-

voca a Roma, nel luglio del 430, un Concilio, che conclude sulla 

legittimità del titolo dato a Maria. Spedite delle lettere agli interes-

sati, era l'11 agosto, intima di ritrattare le teorie errate e predicare 

Gesù vero Dio e vero uomo e Maria "Madre di Dio". Chi non si a-

degua, sarebbe stato separato dalla comunione con la Chiesa. 

Nestorio accusa il colpo, si sente umiliato da Cirillo, e risponde 

al Papa in modo inconcludente, rimettendosi ad un altro Concilio 

                                                           
5
 Gv 2,1; Gv 19,25; Cf Mt 13,55 

6
 Lc 1,43 

7
  Gli mandò un trattato: De recta fide ad Theodosium. 

8
 De recta fide ad reginas. 
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del quale fa richiesta. Gli imperatori Teodoro II e Valentiniano III, 

per porre fine ai disordini scoppiati, accolgono la richiesta di Ne-

storio, e, con una lettera del 19 novembre 430, invitano i Vescovi 

dell'Impero di trovarsi ad Efeso per la Pentecoste del 431. 

Le polemiche tra Cirillo e Nestorio continuano, crescono, rag-

giungendo toni molto alti ed aspri, vanificando ogni via di dirimere 

la questione prima del Concilio. Il 7 giugno del 431, giorno di Pen-

tecoste, Nestorio è in Efeso con 16 Vescovi che appoggiano la sua 

teoria; c'è anche Cirillo, sostenuto da 50 Vescovi e il Vescovo di 

Efeso appoggiato da 52 Vescovi. Altri Vescovi dell'Impero di allo-

ra arrivarono nei giorni successivi, fino a raggiungere il numero di 

198 Vescovi. 

Il dibattito è subito acceso, la maggioranza si schiera contro 

Nestorio, che persiste nel suo errore, ed è rimosso dalla dignità epi-

scopale. In breve, in Concilio di Efeso stabilisce che "il Verbo, u-

nendo a se stesso una carne animata da un'anima razionale, si fece 

uomo" e che Maria in tutta verità è divenuta Madre di Dio per il 

concepimento umano del Figlio di Dio nel suo seno; "Madre di Dio 

non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto 

origine dalla santa Vergine, ma, poiché nacque da lei il santo corpo 

dotato di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si 

dice che il Verbo è nato secondo la carne."
9
 Infatti, colui che Maria 

ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo e che è di-

ventato veramente suo Figlio secondo la carne, è il Figlio eterno del 

Padre, la seconda Persona della Santissima Trinità. La Chiesa con-

fessa che Maria è veramente Madre di Dio.
10

 

                                                           
9
 Concilio Di Efeso,  Denz. -Schönm., 250. 

10
 Cf Concilio di Efeso: Denz. -Schönm., 2 
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In parole semplici, proclama che Gesù è generato dal Padre 

prima dei secoli secondo la divinità, per noi e per la nostra salvez-

za, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, secondo l'umanità.
11

 

La sera del 22 giugno, letta la relazione finale del Concilio, il 

popolo festante illumina tutta la città di Efeso con migliaia di torce, 

e Maria continua ad essere onorata anche col titolo di "Madre di 

Dio". 

Nestorio, per ordine dell'Imperatore, è rimandato al suo mona-

stero di Euprepio, e da là in esilio a Oasis dove morì nel 451. A 

Roma, intanto, papa Sisto III ha confermato le decisioni del Conci-

lio di Efeso e, in memoria del trionfo della Vergine, fa riedificare 

con maggior ampiezza e magnificenza il tempio di S. Maria Mag-

giore. In questa chiesa, nel grande arco trionfale con i mosaici che 

l'adornano, fatti restaurare da Pio XI, la Vergine splende nella glo-

ria della divina maternità, e perciò il suo nome sarà sempre caro ad 

ogni cristiano, perché 

 

A noi Madre di Dio quel nome sona. 

………….….che s'agguagli ad esso 

qual fu mai nome di mortal persona 

o che gli venga appresso? 
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 "Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit - Rimase quel che era e quel 

che non era assunse", canta la Liturgia romana (Liturgia delle Ore, I, Ufficio 

delle letture di Natale, cf San Leone Magno, Sermones, 21, 2-3: PL 54, 192°). 

E la Liturgia di san Giovanni Crisostomo proclama e canta: "O Figlio Unigeni-

to e Verbo di Dio, tu, che sei immortale, per la nostra salvezza ti sei degnato 

d'incarnarti nel seno della santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria" (Litur-

gia bizantina, Tropario "O Monoghenis"). 
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Il ruolo di Maria nella vita di ogni cristiano, trova nel Sommo 

Poeta la definizione più bella, da qui il titolo di questo opuscolo. 

Un ringraziamento particolare a padre Domenico Bassi, dal quale 

ho attinto a piene mani seguendo, giovane studente, le sue le appas-

sionate e indimenticabili lezioni.  

Infine, dedico con affetto questo scritto ai miei genitori che mi 

hanno insegnato, con la parola e l'esempio, l'amore e la devozione 

alla Vergine Maria, e a quanti condividono questi sentimenti filiali 

di venerazione. 

Dott. Carlo Lucio Pollini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9

LA DEVOZIONE DI DANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere nella Divina Commedia la parte che Dante ha asse-

gnato alla Vergine Maria, è cogliere il forte pensiero di un vivo 

sentimento e immaginazione; è camminare nel pellegrinaggio ter-

reno che prepara alla visione di Dio. 

Dante, da Papa Benedetto XV, è stato definito "il cantore più 

eloquente del pensiero cristiano". Sui testi di scuola, Dante, è defi-

nito come poeta e filosofo, ma è anche uomo. Uomo cattolico. 

Il Poeta nasce a Firenze, nel 1265, da una famiglia della picco-

la nobiltà e partecipo ò alla vita intellettuale e politica del suo tem-

po, allora dominata dai Bianchi (rappresentanti della nuova classe 

emergente, la borghesia mercantile) e dai Neri (la vecchia nobiltà 

terriera, appoggiata dalla Curia romana di Papa Bonifacio VIII). 

Dante nasce a Firenze, tra il XIII e il XIV secolo, periodo che 

vede sorgere la chiesa di S. Maria Novella e S. Maria in Fiore, l'o-

spedale di S. Maria Nuova. Cresce nella scuola dei francescani di 

S. Croce e dei Domenicani di S. Maria Novella, apprendendo dagli 

uni lo spirito francescano, dagli altri la dottrina tomista.  

In questi ambienti, Dante, osserva il posto assegnato alla Ver-

gine, sia nella pratica religiosa, sia nella teologia e, nella vita, i frut-

ti della devozione per Lei. 
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Nel momento in cui traccia la struttura del Poema, descrivendo 

i tre regni dell’aldilà come figure delle diverse forme della vita u-

mana nel tempo vista in riferimento a Dio: la separazione dal lui 

nel peccato, il ritorno a lui nel pentimento, l’unione con lui nella 

santità. 

Nell'economia dell'opera di purificazione dal male e prepara-

zione alla visione beatifica, la sua mente e cuore si volgono a Lei in 

modo naturale, assegnandole la parte che Le spetta.  

Parte non episodica, ma organica, quale linfa vitale dei tre can-

ti dove, in ognuno, emerge un particolare aspetto, non slegato dagli 

altri, ma coordinato in modo da formare un unico disegno. 

Nicolò Tommaseo scrive che "leggere Dante è un dovere, ri-

leggerlo è un bisogno; sentirlo è un presagio di grandezza".  

La Divina Commedia ha un significato prevalentemente mora-

le e religioso: lasciare la via del male, purificarsi per essere capaci 

della visione suprema, la visione di Dio, luogo della nostra beatitu-

dine. Uscire dal male non è facile. La conversione richiede, a volte, 

di fare violenza a noi stessi.  

Conversione si ha quando nella nostra anima s'insinua -non 

chiesto- qualcosa che fa provare rimorso, sì che non è più possibile 

gustare la vita di prima, tuttavia non è possibile raggiungere la vita 

che vorremmo. Quando questa luce nuova illumina, scopriamo che 

non è opera nostra; la grazia ci previene "il vento soffia dove vuo-

le";
12

 la nostra anima comprende che altri hanno chiesto per noi ciò 

che noi stessi non avremmo voluto o potuto domandare. 

Secondo Dante, questa grazia di conversione è opera della 

Vergine Maria, la quale non attende che il figlio domandi, ma per il 
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 Giovanni 3, 8. 
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bene del figlio previene la domanda stessa ed intercede per il figlio; 

quale altro compito può avere la Madre della Grazia divina? 

Maria, piena di grazia,
13

 sta davanti all'anima che, uscita dalla 

selva del vizio per ascendere il monte della santificazione, deve 

spogliarsi dei sette vizi capitali; il simbolo della Grazia, nel Purga-

torio, diventa il modello di santità, per essere il cielo, la visione 

della gloria che predispone e prepara all'ultima visione. 

Grazia, santità, gloria, sono i tre aspetti rintracciabili nei tre 

canti, tre aspetti che corrispondono ai misteri gaudiosi, dolorosi, 

gloriosi del Rosario e che racchiudono i motivi per cui la Vergine è 

Madre della Divina Grazia. 

Un altro aspetto si coglie nel parallelismo: la grazia entra 

nell'anima per mezzo di Lei, come il Verbo entrò nel mondo per 

mezzo di Lei. Lei, che non conobbe peccato è modello di santità, 

allora le anime possono specchiarsi in Lei "speculum iustitiae" e si 

santificano; e ancora, Lei è associata nella gloria con suo Figlio - 

Assunzione e Incoronazione-, le anime, dunque, si preparino ad en-

trare nella gloria del regno celeste di cui è Regina. 

La devozione mariana era forte nel secolo in cui Dante visse; 

lo testimoniano le chiese, le immagini, le edicole erette in onore 

della Vergine.  

Il Poeta respirò quest'aria, insieme alla letteratura pervasa di 

cortesia cavalleresca per la donna, la cui bellezza era cantata come 

stimolo d'elevazione dell'anima. In questo, Dante, è aiutato da Bea-

trice. Aiutato ad essere uomo e cristiano: "fatto amico di questa 

donna, incominciai ad amare li seguitori della verità ed odiare li 

seguitori dell'errore"
14

.  

                                                           
13

 Luca 1, 28 
14

 Convivio. 
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E Beatrice era devota di Maria. Dante, nel ricordarne la morte, 

scrive:  

 

"Il Signore della giustizia chiamò questa 

gentilissima a gloriare sotto l'insegna di 

quella reina benedetta Maria, lo cui no-

me fu in grande riverenza nelle parole di 

questa Beatrice beata"
15

 

 

Beatrice, nei momenti in cui Dante stava per deviare, per pren-

dere una brutta strada che lo avrebbe portato lontano dalla fede e 

dalla pratica religiosa, ad allontanarsi dai valori religiosi in cui era 

cresciuto, attratta dalle false immagini di bene, gli fece comprende-

re il proprio sdegno, tanto che per lui la maggior mortificazione, fu 

il dover sostenere con coscienza turbata lo sguardo di chi gli era 

amica solo per portarlo in alto; voleva che il suo viso ed occhi ser-

vissero unicamente per trarre le virtù e così salire in alto, all'Empi-

reo: 

 

Guardaci ben! Ben sem, ben sem Beatrice!
16

 

 

In questi monosillabi spezzati, appare l'amore di Beatrice e la 

concitazione e lo sdegno di sentirsi, in parte, tradito. Dante, infatti, 

si era staccato da Beatrice che aveva scelto una vita più spirituale. 

Nella creazione, Dio pone la donna a fianco dell'uomo, con 

una specifica missione "adiutorium simile sibi" (un aiuto che gli sia 
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 Vita Nuova. 
16

 Purgatorio, XXX, 13 
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simile)
17

. In questa fusione perfetta di due anime, è indicato il dop-

pio ruolo della donna: appoggio e sostegno, ma anche opposizione 

e confronto, per guidare l’uomo fuori da eventuali errori. 

E’ la donna sorella, madre, sposa, che ispira nobili e generosi 

sensi, se la vanità o insensibilità non l'hanno guastata. 

L'uomo, nella donna, non cerca solo la bellezza, la frivolezza, 

lo sfogo delle passioni, ma la grazia che proviene da sano amore. 

La donna saggia indovina tante cose che sfuggono agli intellettuali. 

Beatrice, donna umile e buona, che risponde alle intenzioni di-

vine, nella sua semplicità è pioggia e sole al genio di Dante, strap-

pandolo dalla schiera volgare per sublimarne la mente nella con-

templazione.  

Di Beatrice, il Poeta dirà: 

 

………Beatrice, loda di Dio vera, 

chè non soccorri quei che t'amò tanto 

ch'uscìo per te dalla volgare schiera.
18

 

 

Dante vive nel tempo in cui, il nome di Maria, risuonava per le 

vie nella preghiera dei semplici e nelle Laudi sacre delle chiesa. 

Beatrice, considerata creatura venuta dal cielo, diventa di con-

seguenza immagine della sapienza e della teologia; questo spiega in 

parte la devozione di Dante verso Maria, ma non è causa, semmai 

occasione. 

La devozione di Dante verso la Vergine è frutto dello studio 

delle Scritture, dei Padri e dei Dottori della Chiesa; studio elaborato 

nella meditazione profonda; studio che stimola, provoca, impegna 
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 Genesi 2, 18. 
18

 Inferno, II, 103 - 105 
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l'anima a sentire la verità come interesse centrale per la persona e 

piegare i sensi alla virtù. In altre parole, piegare il corpo all'anima e 

l'anima a Dio. 

Per la devozione alla Vergine, Dante si è cibato degli scritti di 

San Bonaventura e San Bernardo. Dal primo prende i motivi per 

mettere nei gironi del Purgatorio l'esempio di Maria, come age con-

tra, in opposizione ai vizi capitali; dal secondo prende le invoca-

zioni, le lodi, l’ammirazione, gli slanci teneri, delicati, appassionati. 

La devozione di Dante è l'espressione più bella, nella letteratu-

ra, del culto mariano nel medioevo; devozione preparata da un at-

teggiamento di cortesia verso la donna, vista come bellezza che 

spinge ad alte vette, spingendolo al soprannaturale, servendosi della 

teologia di San Tommaso, della mistica di San Bonaventura, della 

pietà popolare di san Bernardo, in modo sobrio e solenne come lo 

era la liturgia del suo tempo. 
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IL SALUTO DELL'ANGELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il saluto dell'angelo a Maria, ripreso dalle labbra d'ogni devoto, 

non poteva mancare nel poema di Dante.  

L'Ave Maria, orologio spirituale che scocca da ogni campanile, 

si diffonde nell'aria al suono della campana, ed è voce che raggiun-

ge ogni membro della famiglia cristiana. 

Diventa il buongiorno e la buona sera che ogni figlio dà alla 

sua mamma celeste, segno d'amore, d'affetto e d'ossequio in ogni 

occasione, in particolare nei tre momenti salienti della giornata: al 

mattino, a mezzogiorno, alla sera.  

Questo scandire la giornata con il pensiero alla Vergine, era 

anche sulle labbra del Poeta: 

 

Il nome del bel fior che sempre invoco 

e mane e sera.
 19
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 Paradiso, XXIII, 88 - 89. 
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Il "nome del bel fior" porta immediatamente a ricordare Santa 

Maria in Fiore, ed è il nome litanico della regina del cielo “Rosa 

Mistica”, che lui invoca mattino e sera.  

Il "sempre", nella forza della sua asserzione, mostra la fedeltà e 

tenacia del Poeta, mentre nel "mane e sera" appare la pratica cri-

stiana comune a tutti gli uomini di quel tempo e che Dante ha volu-

to inserire nel Poema. 

E' curioso notare come Dante, in tutta la Divina Commedia, fa 

ripetere le parole dell'Angelo a Maria, per tre volte.  

La prima volta non è detta l'Ave Maria in modo specifico, ma 

la pone sulle labbra dell'Angelo in una immagine viva: 

 

Giurato si saria che dicesse "Ave!";
20

 

 

Pare che il Poeta abbia calcolato questo dire tre volte, forse a 

riprodurre, a modo suo, il rito della Chiesa che, un altro grande po-

eta qual è il Manzoni, dice cantando Maria:  

 

te quando sorge e quando cade il die, 

e quando il sole a mezzo corso il parte, 

saluta il bronzo che le turbe pie 

invita ad onorarte? 

 

Se nel Vangelo la Vergine è salutata una volta dall'Angelo e 

un'altra volta da santa Elisabetta,
21

 parallelamente nel Poema, una 

volta è l'Arcangelo Gabriele, e l'altra è Piccarda che cantano l'Ave 

Maria.  
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 Purgatorio, X, 40. 
21

 Luca 1, 28. 42. 



 

 

 

17

Prima è il cielo a rendere omaggio a Maria, per mezzo dell'an-

gelo a lei inviato:
22

 

 

E quell'amor che prima lì discese 

cantando: Ave Maria gratia plena 

dinanzi a Lei le sue ali distese.
23

 

 

Per esser la Madre del Salvatore, Maria da Dio è stata arricchi-

ta di doni degni di una così grande carica.
24

 L'angelo Gabriele, al 

momento dell'Annunciazione, la saluta come "Ave Maria, piena di 

grazia". In realtà, per poter dare il libero assenso della sua fede 

all'annunzio della sua vocazione, era necessario che fosse tutta sor-

retta dalla grazia di Dio. 

La terra, poi, saluta Maria per mezzo delle parole del Piccarda, 

piene di musicalità 

 

Così parlommi: e poi comincio Ave 

Maria, cantando; e cantando vanìo 

come per acqua cupa cosa grave;
25

 

 

il canto di Piccarda pare smorzarsi e perdersi poco a poco nella 

lontananza, come cosa pesante (grave) e acqua profonda, i cui ef-

fetti visivi sono espressi nelle parole "e cantando vanìo, come per 

acqua cupa cosa grave". 

                                                           
22

 Luca 1, 26. 
23

 Paradiso, XXXII, 94 - 96 
24

 Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 55 
25

 Paradiso, III, 121 - 123 
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La terza volta che nella Divina Commedia è detta l'Ave Maria, 

è quando Dante si trova dinanzi a suo antenato, Cacciaguida, che si 

rivolge al Poeta con queste parole 

 

Dissemi: da quel dì che fu detto "Ave" 

al parto in che mia madre, ch'è or santa, 

s'allievò di me ond'era grave.
26

 

 

Dante porta uno squarcio di vita familiare del suo tempo, dove 

il principio e la fine della giornata, la sveglia ed il riposo, ed i mo-

menti sacri della vita, la nascita e la morte, erano circondati 

dall'armonia del nome soave e solenne di Maria, onde santificarne 

la gioia ed il dolore. 

Maria era invocata dalle madri, quando nel tempo la vita cri-

stiana permeava la vita civile, tranquilla e bella di Firenze; al mo-

mento di dare alla luce il figlio Cacciguida, la madre invoca l'aiuto 

di Maria con alte suppliche, come lui stesso riferisce al Poeta: 

 

A così riposato, a così bello 

viver di cittadini, a così fida 

cittadinanza, a così dolce ostello, 

Maria mi diè, chiamata in alte grida; 

e nell'antico vostro Batisteo 

insieme fui cristiano e Cacciguida.
27

 

 

Il nome di Maria era invocato anche in punto di morte, con esi-

to salutare per l'anima. Questo si vede nell'episodio di Bonconte da 

                                                           
26

 Paradiso, XVI, 34 - 36. 
27

 Paradiso, XV, 130 - 135. 



 

 

 

19

Montefeltro, nella battaglia di Campaldino, alla quale prese parte 

anche Dante. 

Durante la battaglia, Bonconte, ferito alla gola, fugge a piedi 

tingendo la via di sangue, giunge a Bibbiena, dove il fiume Archia-

no, che nasce sopra Ermo, sugli Appennini, confluisce nell'Arno 

(vocabol suo diventa vano), qui cade e muore.  

Prima di spirare, sentendo che la vita gli fugge e che sta per 

comparire davanti al Sommo Amore, oramai appresso al varcare la 

soglia del confine della vita, compie l’ultimo atto umano che gli è 

dato da compiere, la contrizione per le sua mancanze d’amore. Pen-

tito del male fatto, invoca Maria e così salva la sua anima, mentre il 

suo corpo, trasportato dal fiume ingrossato dalle piogge, non fu più 

trovato. 

 

Là 've il vocabol suo diventa vano, 

arriva' io forato alla gola, 

fuggendo a piede e sanguinando il piano. 

Quivi perdei la vista, e la parola; 

nel nome di Maria fini', e quivi 

caddi, e rimase la mia carne sola.
28

 

 

Forse oggi l'uomo prova ciò che è chiamato rispetto umano; 

oggi si ha la convinzione che il vero uomo non prega, perché di tale 

atto hanno bisogno solo gli ignoranti, nel senso buono del termine, 

cioè chi non ha ancora aperto gli occhi sulla realtà della vita e i de-

boli, appunto i bambini (ignarius, da cui ignoranti) e gli anziani o 

gli ammalati. Dante invece dice la sua Ave Maria come la più umi-

le donna del paese. 

                                                           
28

 Purgatorio, V, 97 - 102. 
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A Dante fa eco un altro grande personaggio della letteratura: 

Manzoni; non c'è pericolo, allora, di sentirsi infantili o donnette o 

deboli se preghiamo la Beata Vergine.  

Anzi, diventare come i bambini in rapporto a Dio è la condi-

zione per entrare nel Regno
29

 per questo ci si deve abbassare,
30

 si 

deve diventare piccoli; anzi, bisogna "rinascere dall'alto"
31

 essere 

generati da Dio
32

 per "diventare figli di Dio".
33

 

Chi trascorre la vita privo della melodia di un nome caro, chi 

lavora e fatica senza la fortuna di fare omaggio della propria attivi-

tà ad una persona cara, è un orfano, un smarrito nella vita. E’ simile 

a vagabondo senza meta, perché il cuore non ha ristoro se non 

nell'amore, mentre il dolore e gli affanni, non hanno il conforto del-

la speranza. 

Focalizzare la vita nei momenti salienti con i ritmi del culto e 

dell'offerta, frazionare la giornata con le stazioni dei misteri del 

Rosario, porta a sperimentare quanta serenità, gioia, e coraggio la 

grazia di Dio infonde in noi 

 

Il nome del bel fior che sempre invoco 

E mane e sera.
34

 

 

In questo omaggio alla Madre di Dio non siamo soli. Nella vi-

sione apocalittica, Dante vede ventiquattro vegliardi, che rappre-

                                                           
29

 Cfr Mt 18,3-4 
30

 Cfr Mt 23,12 
31

 Gv 3,7 
32

 Cfr Gv 1,13 
33

 Gv 1,12 
34

 Paradiso, XXIII, 88 - 89. 
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sentano i libri del Nuovo Testamento, mentre benedicono Maria, 

portando a compimento la prima parte della preghiera intonata 

dall'angelo e seguita da Santa Elisabetta: 

 

Tutti cantavan: "Benedicta tue 

ne le figlie d'Adamo, e benedette 

sieno in etterno le bellezze tue!".
35

 

 

La profezia della Beata Vergine "Beata me dicent omnes gene-

rationes (tutte le genti mi chiameranno Beata)",
36

 trovi in noi testi-

moni e prova, e ci porti a sentire tutta l'efficacia della devozione a 

Maria, alla Madre della Divina Grazia. 
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 Purgatorio, XXIX, 85 - 87. 
36

 Luca 1, 48. 
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LA GRAZIA IN MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante, smarrito nella selva oscura, guarda in alto e vede il 

monte, meta della felicità, le cui spalle sono  

 

vestite già de' raggi del pianeta 

che mena dritto altrui per ogni calle.
37

  

 

Con desiderio guarda la montagna,  

 

ch'è principio e cagion di tanta gioia".
38

 

 

Ma per giungervi ci sono degli ostacoli. Una bestia irrequieta, 

la lupa, gli viene incontro e, poco a poco, lo respinge "là dove 'l sol 

tace",
39

 cioè fra le tenebre dell'errore e del peccato, al punto che sta 

per cadere, "Mentre ch'i' rovinava in basso loco",
40

 quando Virgilio 

gli accenna l'aiuto di tre donne. 

                                                           
37

 Inferno, I, 16 - 18. 
38

 Inferno, I, 77 - 78. 
39

 Inferno, I, 58. 
40

 Inferno, I, 61 
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La figura delle tre donne rimanda alle tre fiere che assalgono il 

Poeta: la lussuria, l'avarizia, la superbia; qui le donne intervengono 

non per ostacolare il cammino di Dante, bensì per soccorrerlo.  

Di due conosciamo il nome: Lucia e Beatrice, la terza è indica-

ta in modo indiretto e crescente nei tre canti; nel primo dice: 

 

Donna è gentil nel ciel che si compiange 

di questo 'mpedimento ov'io ti mando, 

sì che duro giudicio là sù frange.
41

 

 

Riferimento che si trova anche nel secondo canto, nel Purgatorio: 

 

Donna è di sopra che m'acquista grazia.
42

 

 

Ed è ripreso poi nel paradiso: 

 

la tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al domandar precorre.
43

 

 

Appare chiaro che in Dante, il mistero della grazia si apre con 

Maria che lo salva dalla via del male, e si chiude con Maria che in-

tercede per lui l'ultima visione. 

Una domanda sorge curiosa: perché Maria non è nominata 

nell'inferno? Infatti, la chiama "donna gentile". Anche Gesù non è 

nominato nell'inferno.  

                                                           
41

 Inferno, II, 94 - 96. 
42

 Purgatorio, XXVI, 59. 
43

 Paradiso, XXXIII, 16 - 18 
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La risposta sta nella squisita sensibilità del Poeta, perché nel 

luogo che è il domicilio del male per eccellenza, questi nomi sacri 

non possono essere pronunciati. 

Da questa piccolezza, proprio perché piccola, si scopre il ri-

spetto che Dante ha verso il nome di Maria, e lo vuole custodito ge-

losamente per sottrarlo la linguaggio dei malvagi, mentre è pronun-

ciato nei luoghi dell'espiazione e della contemplazione beata. 

Dunque, la donna gentile gli viene in soccorso, per liberarlo 

dal leone, simbolo della superbia. Come la superbia è il principio 

del male,
44

 per contrapposizione, il principio della redenzione è 

l'umiltà: 

 

Principio del cader fu il maledetto 

superbir di colui che tu vedesti 

da tutti i pesi del mondo costretto.
45

 

 

Maria fu umile, come dice nel suo cantico: "respexit umilitate 

ancillae suae"
46

, e Beatrice umile era, sicché il Poeta la pone  

 

Nel ciel dell'umiltà ov'è Maria.
47

  

                                                           
44

 Genesi 3,5: Il serpente disse alla donna “Dio sa che quando voi ne mangiaste, 

diventereste come Dio”; Is. 14, 12-15: “Come mai sei caduto dal cielo, / Luci-

fero, figlio dell’aurora? / Come mai sei steso a terra, / signore dei popoli? / Ep-

pure tu pensavi: / Salirò in cielo, / sulle stelle di Dio / innalzerò il mio trono, / 

dimorerò sul monte dell’assemblea, / Salirò sulle regioni superiori delle nubi, / 

mi farò uguale all’Altissimo.” / E invece sei stato precipitato negli inferi, / nel-

le profondità dell’abisso!”. 
45

 Paradiso XXIX, 55 - 57 
46

 Luca 1, 48. “ha guardato l’umiltà della sua ancella”. 
47

 Vita Nuova 
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L’umiltà è il vuoto che fa l'anima in sé di sé, perché Dio la 

riempia. La superbia riempie l'uomo di sé stesso, sicché l'individuo 

non sente bisogno di nulla, e manca di quella povertà che dà acces-

so alla suprema ricchezza. 

Sant'Agostino afferma che la verginità di Maria fu gradita a 

Dio, ma l'umiltà lo concepì: "Verginitate placuit, humilitate conce-

pit". L'umiltà è sentire profondamente il bisogno di Dio; l'umiltà 

genera nell'uomo l'amore verso Dio. 

E' associata all'umiltà la maternità spirituale che spiega la bon-

tà, la misericordia, che non solo risponde alla domanda, ma la pre-

viene, che non solo fa la grazia, ma si nasconde mentre la dona. 

Gli umili di cuore hanno sperimentato il dono di benefici di 

cui, solo con ritardo, hanno riconosciuto l'origine, essendosi il be-

nefattore nascosto per renderlo più accetto. 

La Vergine, venuta in soccorso di Dante, infonde il lui energia 

e coraggio, perché necessariamente una forza nuova entra in noi, 

quando sappiamo che chi è potente, è disposto ad aiutarci e che noi 

possiamo contare sul suo aiuto. 

Nelle azioni umane la fiducia in sé stessi è il primo requisito, 

nelle azioni spirituali la fiducia in sé stessi equivale alla privazione 

dell'aiuto divino. Dante, davanti alla sua viltà e indolenza che lo pa-

ralizza, si sente dire da Virgilio: 

 

Dunque: che è? Perché, perché ristai, 

perché tanta viltà nel core allette, 

perché ardire e franchezza non hai,
48
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 Inferno II, 121 - 123 
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Ma quando sa che le tre donne, ed in particolare la Vergine, si 

curano di lui, si rassicura, si rianima, come si rianima un fiore che, 

per il freddo della notte, ha chinato la sua corolla chiudendola, ma 

si drizza e si apre al sole 

 

Quali fioretti dal notturno gelo 

chinati e chiusi, poi che 'l sol li 'mbianca, 

si drizzan tutti aperti in loro stelo; 

tal mi fec'io di mia virtute stanca.
49

 

 

Con la devozione a Maria, entra nel cuore il senso del dire e 

del tacere, con la consolante persuasione che una madre, la nostra 

Madre celeste, s'interessa a noi e per noi chiede ciò che la cecità o 

l'illusione non domanda.  

La devozione porta l'umiltà del cuore che, sgonfiando l'orgo-

glio, fa posto alla saggezza divina, portatrice di coraggio, perché 

proprio nel sentirsi nulla davanti a Dio, si pone la fiducia nella sua 

provvidenza.
50
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 Inferno II, 127 - 130 
50

 Mt. 6, 25-34. 
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MARIA E L'ETICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante pone le sue idee morali del bene e del male, nella Divina 

Commedia. Entrambi hanno però la loro radice nell'amore 

 

Amore sementa in voi d'ogne virtute, 

e d'ogne operazion che merta pene.
51

 

 

Se le virtù sono amore ordinato, i vizi sono amore disordinato, 

deviato. L'amore è il segreto della vita, e la vita drammatizza que-

sta passione fondamentale.  

L'amore è il punto di gravità d'ogni essere umano; è l'essere 

contemplato nel primo punto che si muove. Sotto quest'aspetto, 

l'amore si trova in Dio, ma anche nelle creature razionali o irragio-

nevoli 

 

"Né Creator, né creatura mai" 

cominciò el, " figliuol, fu sanza amore, 

o naturale o d'animo; e tu 'l sai.
52
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 Purgatorio, XVII, 104 - 105 
52

 Purgatorio XVII, 91 - 93. 
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Il Poeta pone, in queste righe, il grado in cui i corpi si muovo-

no per amore: nella materia è impulso, negli animali è istinto, negli 

uomini è libera volontà.  

Nella materia e negli animali segua la via senza errori 

 

Lo naturale è sempre sanza errore,
53

 

 

ma nell'animo umano, unico essere materiale dotato di raziona-

lità, diventa colpa se si volge ad oggetti o cose non buone, o se si 

porta una cosa buona all'eccesso o al difetto d'amore.  

Ogni virtù ha due nemici collaterali, cioè i vizi, uno in troppo e 

un altro in poco. 

 

Ma l'altro puote errar per male obietto 

o per troppo o per poco di vigore.
54

 

 

Dal male nascono tre vizi fondamentali: la superbia, l'invidia, 

l'ira. Superbia, che è amore di sé e disprezzo degli altri; invidia che 

cerca sollievo nel male altrui senza alcun beneficio nel bene pro-

prio; ira, che vuole il male altrui, perché questi non venga o non 

possa su di noi.  

Questi vizi, Dante, li considera di gravità basilare, allora li po-

ne nei giri più profondi per l'espiazione "o per troppo o per poco di 

vigore". 

Se l'amore non si volge al bene con l'ardore dovuto, genera 

l'accidia, che è "poco vigor di bene". Se l'amore, invece, si volge al 

fascino dei beni materiali, genera l'avarizia, che è eccesso d'amore 
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 Purgatorio, XVII, 94 
54

 Purgatorio, XVII, 96. 
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per le ricchezze; così la gola, eccesso d'amore al cibo; la lussuria, 

eccesso d'amore ai piaceri. 

Si ricava che, secondo Dante, i sette vizi capitali sono le sette 

forme dell'amore disordinato di sé, che genera la città del disordine, 

la Babilonia: di contro le virtù che si oppongono ad essi, generano 

la città di Dio, perché in essa domina l'amore per Lui.  

Qui, il Poeta, richiama l'insegnamento del santo di Taga-

ste:"amor Dei facit civitatem Dei, amor sui facit civitatem Babylo-

nis". 

Nel Poema di Dante, Maria ha introdotto nel mondo l'amore di 

Dio; il Poeta la immagina come Colei che gira la chiave perché fos-

se aperto all'umanità l'amore di Dio 

 

Perché iv'era imaginata quella 

ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave.
55

 

 

Il mistero dell'Incarnazione ha lo scopo di riaccendere, sul fo-

colare spento dell'umanità, l'amore di Dio, e questo amore si riac-

cese primariamente nel grembo di Maria  

 

Nel ventre tuo si raccese l'amore.
56

 

 

Nel cuore di Maria, l'amore per Dio, è motivo e forza in tutte le 

virtù, e San Bonaventura vi si ispira per opporre ai vizi capitali l'e-

sempio di lei, proprio come fa Dante nei gironi del Purgatorio. 

Scrive san Bonaventura, "Maria di ogni vizio fu scevra, e di 

ogni virtù rifulse. Maria, dai sette vizi capitali, fu immune oltre o-
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 Purgatorio, X, 42 
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 Paradiso, XXXIII, 7 
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gni credere. Poiché Maria contro la superbia fu profondissima per 

umiltà; contro l'invidia affettuosissima per carità, contro l'ira man-

suetissima per dolcezza, contro l'accidia operosissima per attività e 

diligenza; Maria contro l'avarizia fu piccolissima per povertà; Ma-

ria contro la gola fu temperatissima per sobrietà; Maria contro la 

lussuria fu castissima per verginità".
57

 

Nel Purgatorio, Dante, per far purificare le anime, si ispira a 

san Bonaventura, e traccia un ideale di santità con l'esempio di Ma-

ria, non preso da tradizioni vaghe, ma dal Vangelo, quasi a far e-

mergere un trattato che si potrebbe chiamare De imitatione mariae. 

Certamente questo è frutto di attento studio e meditazione profonda 

sui Vangeli, è frutto di difficile applicazione nella vita quotidiana. 

Nello stesso tempo, la sua concezione di bene e di male, che 

nascono dall'unico seme dell'amore, indica, additandolo, che l'unico 

modo per uscire dal male, dal peccato (inteso come amore disordi-

nato), dai vizi, consiste nell'accendere in noi il fuoco dell'amore di-

vino. Fuoco che purifica e distrugge, da forza e limita, bonifica e 

annulla i germi del male, guardando a Gesù "l'uomo perfetto".
58

 

Tutto ciò che Cristo ha vissuto, fa sì che noi possiamo viverlo in lui 

e che egli lo viva in noi. "Con l'Incarnazione il Figlio di Dio si è 

unito in certo modo a ogni uomo"
59

  

Amare Dio, scopo supremo della vita, fino a produrlo in noi, a 

farlo vivere in noi, quasi a diventare spiritualmente madri, come 

Maria fu Madre di Dio. Amare Dio, fino a diventare noi stessi amo-

re, secondo la definizione di San Giovanni: "Deus charitas est", e 

pure per Dante Dio è  

                                                           
57

 Cf. Speculum B.ae Virginis. 
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 Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 38 
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 Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 22 
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L'amor che move il sole e l'altre stelle.
60

 

 

Togliere l'amore è creare l'inferno, dov'è dolore senza amore; 

vivere nell'amore su questa terra, è creare il Purgatorio, dove il do-

lore è addolcito dalla speranza riflessa dall'amore; dopo di che, pas-

sato il periodo di formazione spirituale, è godere il Paradiso, dove 

l'amore è vissuto e contemplato senza dolore. 
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MARIA, L'UMILTA' E LA SUPERBIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Poeta è nel girone dove si purga la superbia, la quale, secon-

do la distinzione gregoriana, è radice di ogni peccato "radix quippe 

cuncti mali superbia est…". 

Essa fa parte delle aristoteliche tre disposizioni, citate da Ciac-

co,
61

 che il cielo non vuole: superbia, accidia e avarizia, disposizio-

ni che, secondo Brunetto Latini, hanno rovinato Firenze.
62

 

Alla superbia Dante oppone l'umiltà, aggettivo ben meditato da 

Dante. Pare un paradosso, perché sembra che, quasi, provi soddi-

sfazione quando scaglia le sue invettive contro i suoi nemici. Pare 

che questo sia contraddittorio, opposto all'umiltà generosa, alla 

dolcezza pacata, alla devozione mite, pensata e voluta. 

Eppure il Poeta meditò sull'umiltà, e di essa rivestì la donna 

del suo pensiero e del suo cuore per collocarla, dopo la sua morte 

 

Nel ciel dell'umiltà ov'è Maria.
63

 

 

E chiama la Vergine 
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 Cf. Inferno, VI, 74 - 75 
62

 Cf. Inferno XV, 68. 
63

 Vita Nuova. 
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Umile e alta più che creatura,
64

 

 

ponendo tutto il valore dell'umile nell'alta e in questo anche il 

motivo. Esaminando ciò che dice dei superbi, appare più chiaro, nei 

tre canti del Purgatori, dove Dante si sente reo di superbia, e contro 

vi si scaglia per liberarsene. 

In questo primo cerchio del Purgatorio, la via sale sassosa e 

stretta, girando a destra e a sinistra. Giustamente il purgatorio, che 

è la conversione attuata, ha una via stretta e piena di curve. 

La visione topografiche che si forma nella mente del lettore, 

corre immediatamente alle parole di Gesù, cioè che la via che con-

duce alla perdizione è larga e spaziosa, ed è percorsa da molti, 

mentre la via che conduce alla vita è stretta e angusta, pochi la tro-

vano e vi entrano,
65

 mentre le curve indicano le incertezze, gli 

sbandamenti di chi inizia la via del bene. 

Dante ha varcato la porta del Purgatorio, raggiunge il primo ri-

piano (piano solingo); scopre che la parete del monte è in marmo e 

che, sul bianco del marmo, sono scolpiti dei bassorilievi che rap-

presentano scene di memorabile umiltà credente, generosa, pietosa. 

Sono tre esempi che esaltano l'umiltà come virtù di natura, tratti dal 

Nuovo e dall'Antico Testamento, e dalla storia di Roma. Gli esempi 

di umiltà sono scolpiti sulle pareti: "chi si umilia sarà esaltato", 

mentre gli esempi della superbia sono incisi sul suolo per essere 

calpestati "chi si esalta sarà umiliato".
66
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Gli spiriti dei superbi, camminano lentamente, schiacciati da 

pesanti sassi, mentre si battono il petto, addolorati dal ricordo della 

loro colpa; simili alle cariatidi, figure rannicchiate, mentre proce-

dono con le ginocchia sul petto per reggere una mensola, un tetto, 

un solaio 

 

Come per sostentar solaio o tetto 

per mensola, talvolta una figura 

si vede giunger le ginocchia al petto, 

la qual fa del non ver vera rancura 

nascere 'n chi la vede; così fatti 

vid'io color quando puosi ben cura.
67

 

 

L'immagine dà un senso di malessere, ma il paragone non è di-

sumano; le figure suscitano, con il loro aspetto, la misericordia in 

chi le guarda, autentica sofferenza (vera rancura) e, quindi, un sen-

timento di profonda pietà. 

L'immagine ben ritrae il pensiero di Dante. Il superbo è simbo-

leggiato raggomitolato su se stesso, mentre regge sulle spalle una 

mole enorme che lo sovrasta. Il superbo fa, degli altri, il suo sga-

bello, riduce il prossimo a numero per esercitare il dominio.  

I superbi sottomettono la moltitudine per saziare i loro capric-

ci; aumentano il numero dei poveri per godere solo in pochi dei be-

ni; usano le persone come appoggio per salire, non risparmiando 

pesi e lacrime a chi gli sta vicino. 

Il Poeta, ora, inverte le parti, ed i superbi sono costretti a fare 

ciò che facevano fare agli altri. Piegati su se stessi, soffrono sotto il 

peso e sentono così d'essere fatti esperti della loro colpa, dalla pena 
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che li affligge. Tra gli esempi di umiltà, la prima è Maria, nel mi-

stero dell'annunciazione. Dante descrive il sasso di marmo, che era 

 

Esser candido e addorno 

d'ntagli sì, che non pur Policleto 

ma la natura lì avrebbe scorno. 

L'Angel che venne in terra col decreto 

de la molt'anni lacrimata pace, 

ch'aperse il ciel dal suo lungo divieto, 

dinanzi a noi pareva sì verace 

quivi intagliato in un atto soave 

che non sembiava imagine tace. 

Giurato si saria ch'el dicesse "Ave!"; 

perché iv' era imaginata quella 

ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave; 

e aveva in atto impressa esta favella: 

"Ecce ancilla Dei", propriamente 

come figura in cera suggella.
68

 

 

Le parole di Dante, fanno vedere nella mente l'immagine 

dell'annunciazione, come nelle sculture di Della Robbia o del Beato 

Angelico.  

All'immagine delle parole, il Poeta da una fisionomia, colore, 

forza. Ora immagina i superbi calpestati da chi passa, o ridotti 

all'immobilità dal peso che li sovrasta.  

Se non fosse il Purgatorio il luogo dell'espiazione, avrebbero la 

rabbia impotente e l'odio della delusione dei loro desideri: la pre-

sunzione, da sovrana, è schiavitù.  
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La Vergine, che non dà sfoggio della sua grandezza e fugge gli 

elogi, che non desidera altro d'essere la serva del Signore, è salutata 

dalla corte celeste. Maria non si rifà a questo onore, che diventerà 

Madre di Dio.   

L'umiltà tiene l'anima dell'essere nel suo cardine, la fa docile e 

misericordiosa, nel rispetto degli altri e di Dio, trovando in Lui il 

giusto equilibrio e la misura nelle relazioni sociali. 

La superbia ha molte forme, molti modi di esprimersi. C'è la 

superbia dell'artista, che è insofferente che altri siano migliori di 

lui; questo lo porta a criticare, contestare per innestare ostilità, ma-

gari con la scusa dell'obiettività, mentre è un tentativo ridicolo di 

coprire con bei vestiti le proprie piaghe del vizio. 

Concetto ben specificato nell’esempio della figura della vita 

del pittore Oderisi da Gubbio che ha, superiore nell'arte, Franco 

Bolognese, ma questo lo riconosce solo nel Purgatorio, cioè quando 

riconosce la superbia che fa ingrandire i propri meriti fino all'esa-

gerazione, e diminuisce gli altrui fino al ridicolo. 

 

"Frate", diss'elli, " più ridon le carte 

che pennelleggia Franco Bolognese; 

l'onore è tutto or suo, e mio in parte. 

Ben non sare' io stato sì cortese 

mentre ch'io vissi, per lo disio 

de l'eccellenza ove mio cuore intese.
69

 

 

Oderisi da Gubbio sulla terra era desideroso di primeggiare, 

evitando di ammettere che altri fossero migliori di lui, ed era avido 

di complimenti.  
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I superbi, avidi di lodi, sono avari nel farne agli altri; alcune 

volte, se costretti a farlo per convenienza, la lode pesa sulle loro 

labbra, e quando esce è pesante, fino a giungere alla mancanza di 

cortesia. 

Un altro esempio di superbia, Dante lo pone nella gloria o no-

biltà di sangue; oggi, decaduti i titoli onorifici, la nobiltà è stata 

soppiantata dal nome altisonante dei divi dello spettacolo o del cal-

cio , o dei politici che contano 

 

L'antico sangue e l'opere leggiadre 

De' miei maggior mi fèr sì arrogante, 

che, non pensando a la comune madre, 

og'uomo ebbi in despetto tanto avante,
70

 

 

Arroganza e disprezzo. La superbia "non pensando alla comu-

ne madre", la terra da cui veniamo e alla quale ritorniamo,
71

 porta 

al disprezzo degli altri.  

La Vergine che, nell'annuncio dell'angelo Gabriele, è fatta og-

getto di lode e della compiacenza di Dio, non perde la sua umiltà. 

Maria è umile e la sua umiltà è il segno della sua fede "che non era 

alterata da nessun dubbio" e del suo totale abbandono alla volontà 

di Dio.
72

 Per la sua fede e umiltà ella diviene la Madre del Salvato-

re: "Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo 

carnem Christi-Maria è più felice di ricevere la fede di Cristo che 
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di concepire la carne di Cristo".
73

 Infatti, si definisce ancella, lei 

che sarà Madre di Dio.
74 

 

Eva, alla lusinga della tentazione "sarete simili a Dio",
75

 diven-

ta superba, cede al frutto del desiderio e disobbedisce; Maria, che 

l'Arcangelo preconizza Madre di Dio, si umilia "ecce ancilla Do-

mini" e obbedisce "fiat mihi secundum verbuum tuum".
76

 

"Avvenga di me quello che hai detto." All'annunzio che avreb-

be dato alla luce "il Figlio dell'Altissimo" senza conoscere uomo, 

per la potenza dello Spirito Santo,
77

 Maria ha risposto con 'obbe-

dienza della fede, certa che "nulla è impossibile a Dio": "Io sono la 

serva del Signore; avvenga di me quello che hai detto". Così, dando 

il proprio assenso alla Parola di Dio, "Maria è diventata Madre di 

Gesù e, abbracciando con tutto l'animo e senza essere ritardata da 

nessun peccato la volontà divina di salvezza, si è offerta totalmente. 

. . alla persona e all'opera del Figlio suo, mettendosi al servizio del 

Mistero della Redenzione, sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio 

onnipotente"
78

 

Se c'era grande superbia in Eva nel voler diventare simile a 

Dio, c'è grande umiltà in Maria nel credere alla sua infinita bontà 

ed amore che vuol farsi creatura nel grembo d'una donna. Non 

l'uomo che si fa Dio, ma Dio che si fa uomo. Se il primo è impossi-

bile, il secondo si realizza nell'umiltà di Maria.  
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Come dice sant'Ireneo, "obbedendo divenne causa della sal-

vezza per sé e per tutto il genere umano". Con lui, non pochi anti-

chi Padri affermano: "Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto 

la sua soluzione con l'obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva 

aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha sciolto 

con la sua fede", e, fatto il paragone con Eva, chiama no Maria "la 

Madre dei viventi" e affermano spesso: "la morte per mezzo di Eva, 

la vita per mezzo di Maria".
79

 

Umiltà che si dona agli altri, che sa collocarsi al posto giusto; 

se è alto, non lo fa sentire, se splendido, non abbaglia, se potente 

non lo fa pesare. Tutto l'opposto della superbia 

 

Or superbite, e via col viso altero, 

figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, 

sì che veggiate il vostro mal sentiero!
80

 

 

Vanno, i superbi, con viso altero, perché la superbia vuole co-

mandare e, gli altri sudditi; vuole la potenza che fa prepotenti; non 

vuole sconfitte, e fa capricciosi; non vuole ostacoli, e fa violenti; 

mira al successo, e non guarda i mezzi, non perdona e fa vendette. 

La superbia non china il volto per riconoscere i propri torti, 

perciò fa insolenti contro chi disapprova, impone il silenzio a chi fa 

osservazioni. La superbia disprezza, abusa della forza e percuote, 

abusa dell'intelligenza e deride, abusa dell'autorità e opprime. 

C'è una forma di superbia che rende cocciuti, che fa vantare 

delle proprie prodezze, nel far credere d'essere eloquenti ed effica-
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ci, nel non accettare consigli e rimanere su posizioni sbagliate, nel 

negare i buoni sentimenti per non apparire deboli. 

La superbia, tuttavia, è una forma di infermità mentale, una 

follia dello spirito in tutte le cose che sorpassano la logica pura. Di 

contro, l'umiltà è sanità mentale, è garanzia di obiettività 

 

O superbi cristian, miseri lassi 

che, de la vista de la mente infermi, 

fidanza avete ne' ritrosi passi.
81

 

 

Quando l'angelo, con un colpo d'ala, gli toglie la P della super-

bia, Dante si sente agile nel cammino, e meravigliato dice a Virgi-

lio, la sua guida 

 

    Maestro, dì, qual cosa greve 

levata s'è da me, che nulla quasi 

per me fatica, andando, si riceve?
82

 

 

Tolta la superbia, che intralcia il cammino, entra il vigore 

dell'umiltà, la limpidezza del cielo e trasparenza delle cose e l'ani-

ma torna, allo stato di verginità, proprio come in Maria. 
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L'INVIDIA E L'ESEMPIO DI MARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo girone appare con tutta la sua desolazione. Non ci 

sono figure scolpite, ma solo il livido paesaggio della pietra, gli in-

vidiosi sono seduti su di essa, quasi aderendovi.  

Non ci sono segni scolpiti, poiché l'invidia rende ciechi, e non 

potrebbero vedere. Dante li tratteggia seduti, perché nella vita non 

hanno voluto correre verso il bene.  

Se avessero sentito lo stimolo del bene al posto dell'invidia, sa-

rebbero stati spinti ad agire beneficando, sull'esempio di altri, e non 

spine per conficcarsele, con crucciante martirio, negli occhi e cuo-

re. 

L'invidioso si dispiace, ma non agisce, perciò sta seduto sulla 

pietra livida, come il suo cuore livido di astio. 

 

Ombra non lì è, né segno che si paia: 

parsi la ripa, parsi la via schietta 

col livido color de la petraia.
83
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Per la purificazione, le loro carni hanno il cilicio, il panno seto-

loso ruvido e pungente dello stesso colore della pietra, che li punge, 

simbolo delle punture dell'invidia, da cui egli si sente mortificato, 

quando vede altri progredire.  

Si sostengono l'un l'altro, fraternamente, appoggiati spalla a 

spalla, per riparare l'odio avuto in vita, il male che faceva dividere 

e cadere reciprocamente per soppiantarsi, scalzarsi 

 

Di vil ciliccio mi parea coperti, 

e l'un sofferia l'altro con la spalla, 

e tutti da la ripa eran sofferti.
84

 

 

Peccarono soprattutto con gli occhi, guardando con invidia la 

fortuna altrui, perciò sono cuciti i loro occhi  

 

ché a tutte un fil di ferro i cigli fòra 

e cuce, sì come a sparvier selvaggio 

si fa però che queto non dimora.
85

 

 

Non potendo vedere, sentono le voci. Le voci del ricordo di 

quanto hanno fatto, frasi significative che martellano le orecchie.  

Il bene dell'amicizia che tutto accomuna, richiama il male 

dell'invidia, che vorrebbe egoisticamente tutto per sé stessi. "Amate 

i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite colo-

ro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano"
86
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L'amore si oppone all'invidia, che vorrebbe il male dove vede 

il bene. L'amore è sempre donativo, vuole il bene delle persone, 

mentre il male è egoistico. Perciò la prima voce che il Poeta ascol-

ta, è quella che ripete la frase di Maria alle nozze di Cana: "non 

hanno più vino"
87

 

 

La prima voce che passò volando 

"vinum non habent", altamente disse, 

e dietro a noi l'andò reiterando.
88

 

 

L'esempio di Maria, che alle nozze di Cana si interessa della 

gioia degli sposi novelli, appare a Dante come simbolo contro l'in-

vidia, esempio di amore caritatevole.  

L'amore verso il prossimo, implica consonanza di sentimenti, 

la simpatia che, secondo il senso della parola, fa sì che due cuori 

provino simultaneamente la stessa impressione e sentimento, per-

ché sentito da altri e nostro; esattamente l'opposto dell'invidia. 

E' opportuno aprire una parentesi. Le sculture del primo cer-

chio, le voci del secondo, il genere della pena proporzionato ed ar-

monizzato con il tipo di colpa, mostrano in Dante il genio dell'arti-

sta, che sa cristallizzare le varie parti dell'opra nell'intento prefissa-

to, che non trascura gli effetti della linea, del colore, delle posizio-

ni, perché tutto sia un linguaggio e l'idea si rispecchi nei simboli 

che la riproducono con la feconda forza dell'ispirazione. 

Il Purgatorio, secondo l'idea di Dante, ha quei mezzi di purifi-

cazione, elevazione e santificazione che si vedono nelle chiese.  
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L'architettura, con le sue linee invita a meditare ed ispira pro-

fondi pensieri; l'arte, che diventa la letteratura dei sensi, e trasforma 

la Parola di Dio in immagine; il canto, che porta nel tono la suppli-

ca, l'ardore che implora, lo slancio di chi chiama, il dolore di chi si 

pente, il sogno di pace, di speranza, di beatitudine a cui aspiriamo.  

Tutto questo troviamo nel Purgatorio di Dante, che dà quasi 

l'impressione di una cattedrale gotica, affrescata da pitture con sta-

tue nei punti giusti, dove dalle finestre filtra la luce a fasci colorati, 

mentre il canto si alza solenne e la chiesa, i battezzati, chini in ado-

razione, innalzano al cielo la preghiera litanica 

 

Udii gridar: "Maria, ora per noi": 

gridar "Michele" e "Pietro" e "Tutti santi".
89

 

 

Poi la volta ripete la parola del predicatore, che commenta la 

carità di Maria nel passo delle nozze di Cana quando pervasa di 

simpatia, dunque esempio di carità, di amore e compassione per le 

disgrazie altrui, dice a suo Figlio: "vinum non habent".  

L'efficace educazione si ispira alla religione ed ad essa orienta 

i sentimenti e le idee, poiché l'idea può illuminare il sentimento, ma 

il sentimento si alimenta della vita. 

Saper emergere dal pettegolume e meschineria. L'invidia offu-

sca il giudizio, martirizza, con i suoi artigli, chi ce l'ha, e rode e 

corrode le anime.  

Guardando gli effetti dell'invidia, si comprende perché Dante 

abbia scelto l'episodio delle nozze di Cana, per mostrare che la 

Vergine fu affettuosissima d'amore. 
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L'invidia dà tristezza, se vediamo altri che hanno potere o fama 

da passarci dinanzi 

 

è' chi potere, grazia, onore e fama 

teme di perder perch'altri sormonti, 

onde s'attrista sì che 'l contrario ama.
90

 

 

L'altrui luce diventa il nostro buio, l'altrui onore, la nostra o-

scurità, da qui la tristezza. L'invidioso conosce una sola gioia: quel-

la derivante dalle disgrazie altrui. 

Sapìa, gentildonna dei Provenzani, dominata da smisurata in-

vidia, gode della sconfitta dei senesi, suoi concittadini, ad opera dei 

fiorentini a Colle di Val d'Elsa, prova gioia nel vedere i senesi fug-

gire come selvaggina inseguita davanti ai cacciatori, tanto da la-

sciarsi andare a un'empia sfida a Dio.
91

 

 

Rotti furon quivi e vòlti ne li amari 

passi di fuga; e veggendo la caccia, 

letizia presi ad tutte altre dispari.
92

 

 

Il patimento, la sofferenza altrui è la gioia dell'invidioso; la 

gioia altrui, il suo dolore. L'invidia rovescia, inverte i sentimenti, 

accende il sangue e cosparge di livore il volto.  

Tale sentimento emerge nella figura di un altro invidioso, nelle 

emblematiche le parole di Guido del Duca 
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Fu il sangue mio d'invidia sì riarso, 

che se veduto avessi uom farsi lieto, 

visto m'avresti di livore sparso.
93

 

 

L'invidia genera l'odio, che rende torbida la coscienza, come 

acqua stagnante, che è agitata solo il necessario perché la superbia 

sia coperta da schiuma immonda.  

E' la grazia che toglie questa copertura, sciogliendola, affinché 

nella coscienza ci sia la chiarezza necessaria 

 

Se tosto grazia resolva le schiume 

di vostra coscienza sì che chiaro 

per essa scenda de la mente il fiume.
94

 

 

Secondo il Poeta, tutte le passioni guastano il giudizio. La su-

perbia perché non ha più il senso della distanza e proporzioni; l'in-

vidia perché guarda con occhio torbido un sol punto.  

"Invidia è cagion di mal giudicio, perocchè non lascia la ragio-

ne argomentare per la cosa invidiata; e la potenza giudicativa è al-

lora come quello giudice che ode pure l'una parte".
95

 

La disposizione d'animo dell'invidioso, spiegano quanto dovrà 

soffrire il prossimo, e come dagli invidiosi sia distante quell'affet-

tuoso amore che mostrò Maria a Cana di Galilea.  

"Vinum non habent", non hanno più vino, e con questo mostra 

quanto le stia a cuore le altrui necessità. L'invidioso si interessa 
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malignamente degli altri. L'amore sente il bene degli altri come be-

ne proprio. 

"Vinum non habent", rivelando la squisitezza d'animo che vuo-

le risparmiare agli altri il rossore della vergogna, dell'imbarazzo; 

vuole prevenire ed evitare un imbarazzo, un incidente doloroso che 

avrebbe offuscato la gioia dei due giovani sposi. L'invidioso vor-

rebbe funestare ogni gioia, sporcare ogni fama, distruggere ogni 

credito, disturbare ogni pace. 

"Vinum non habent", è sollecitudine e premura che suppone 

comprensione, suppone amore per farla propria; di contro l'invidia, 

disconosce, trasforma, sfigura, vede negli altri il successo non che 

meritano e, dunque, è giusto il disprezzo.  

Nell'invidia non c'è l'impeto dell'odio come nell'ira, ma è una 

forma di odio, è l'abito dell'odio. Nell'amore non c'è la bragie 

dell'invidia e della gelosia, allora l'anima acquista il potere della 

gioia, della gioia altrui. 

Dante ha saputo vedere in una frase, "Vinum non habent", la 

carità di Maria e il rimprovero duro agli invidiosi. E' una finezza 

psicologica, mentre in apparenza sembrerebbe che la frase non ab-

bia un intimo rapporto con l'insegnamento agli abitanti del secondo 

cerchio.  

La finezza sta in questo, nel saper rievocare la simpatia, quasi 

un turbamento in Maria, al solo pensiero che gli sposi possano ave-

re amareggiata la dolcezza della loro unione proprio il giorno delle 

nozze.  

Nel ricorrere, con la sua intercessione di madre della bontà, a 

suo Figlio, nel rispetto della gioia altrui, Dante scorge in questo e-

pisodio un tratto di delicatezza che, se da un lato mette in mostra la 
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finezza del vero amore, dall'altro mortifica la durezza del cuore in-

durito dell'invidia. 

Dante, senza calcare la mano, con una frase: "Vinum non ha-

bent", rivolge il suo rimprovero alle anime che espiano e si purifi-

cano. 
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L'IRA E LA VERGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema è tratto dal XVI del Purgatorio, che è anche il cinquan-

tesimo dei cento della Divina Commedia, canto centrale, non solo 

del secondo cantico, ma di tutto il Poema. 

Nell'avviarsi verso il terzo cerchio, Dante e Virgilio, si immer-

gono nel buio, nella privazione della luce a causa del fumo denso e 

ispido che avvolge la cornice.  

E' il contrappasso che tormenta e purifica gli spiriti iracondi i 

quali, cedendo all'ira, hanno ottenebrato la ragione. 

 

Buio d'inferno e di notte privata 

d'ogni pianeto, sotto pover cielo, 

quant'esser può di nuvol tenebrata 

non fece al viso mio sì grosso velo 

come quel fummo ch'ivi ci coperse.
96

 

 

In mezzo al buio il Poeta sente cantare, ascolta voci che prega-

no in perfetta armonia. E' un'invocazione di pace, l'Agnus Dei. 
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Io sentia voci, e ciascuna pareva 

pregar per pace e per misericordia 

l'Agnel di Dio che le peccata leva. 

Pur "Agnus Dei" eran le loro essordia; 

una parola in tutte era e un modo, 

sì che parea tra esse ogni concordia.
97

 

 

Costoro, avvolti nel buio, che cantano in un unico coro per a-

vere pace e misericordia, sono le anime di chi 

 

d'iracundia van solvendo il nodo.
98

 

 

Dante li immerge nelle tenebre, perché l'ira fa perdere il lume 

degli occhi. Ancora oggi diciamo, che l'ira accieca, che uno era sot-

to i fumi dell'ira, e Dante materializza la metafora con allegorie e 

simboli. L'ira è fiamma; fiamma mista a fumo e perciò brucia ed 

accieca, mentre lo sdegno è fiamma senza fumo, perché è energia 

spirituale libera da ogni cecità.  

Gli irosi cantano. Il canto è accompagnato dal suono dell'arpa. 

L'arpa era lo strumento che Davide usava per mitigare l'ira di 

Saul.
99

 Alla dolcezza del canto, il Poeta riconosce l'efficacia e valo-

re terapeutico contro l'ira.
100
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I passaggi da un girone all'altro, è il passaggio da un mezzo ad 

un altro, secondo le passioni. Ai superbi fa vedere esempi di bene, 

l'arte è parola muta, ed il silenzio frena la superbia che la parola 

può esasperare. Con le parole i superbi cavillano, con gli esempi 

non c'è nulla da cavillare, perché fanno rimanere confusi. 

L'invidia ha gli occhi foderati e cuciti, perciò non si lascia gua-

rire dall'arte; anche il canto potrebbe provocare fastidio. Le brevi 

parole colte all'improvviso, arrivate all'orecchio, intercettate 

dall'invidioso, o incontrate sul cammino, ma non rivolte a lui diret-

tamente, gli scendono in cuore e, alcune volte, lo disarmano. 

L'ira però, percepita più col sangue, è legata all'influenza 

dell'organismo, ed il canto che affascina, che ascende lento, so-

spende l'affanno e cheta l'anima. Mentre le urla, le grida, eccitano 

l'odio come nell'inferno, dove non si canta, qui invece inebria l'a-

nima e la pone nella pace.  

Il canto è rivolto all'Agnello di Dio
101

 "che le peccata leva"; 

l'agnello è immagine di mitezza, simbolo di mansuetudine; nel 

bianco del vello richiama il candore, l'innocenza e la pace. 

Il canto, che agisce come calmante, le immagini dell'agnello o 

dell'innocenza, che arrestano l'impeto dell'ira, fanno sentire la be-

stialità di questo peccato, e preparano l'anima alla visione. 

Avvolti nel buio e nel fumo, il Poeta non poteva portare esem-

pio di immagini o sculture, per questo ricorre alla visione e, in un 

rapimento che ricorda l'uscire fuori di sé proprio dell'ira, ma con 

motivi completamente opposti, vede Maria entrare nel Tempio di 

Gerusalemme per cercare suo figlio
102
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Ivi mi parve in una visione 

estatica di sùbito esser tratto, 

e vedere in un tempio più persone; 

e una donna, in su l'entrar, con atto 

dolce di madre dicer: "Figliuol mio, 

perché tu hai così verso noi fatto? 

Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io 

ti cercavamo".
103

 

 

La visione pare un affresco. La Vergine umile, affettuosa, mi-

te, e c'è, nella mitezza, l'umiltà. L'ira è superbia, è crudeltà. La 

mansuetudine passa sopra a ciò che può ferire l'amor proprio, che 

può infastidire l'orgoglio, lasciando prevalere l'amore e nell'amore 

il bene; mette nel rimprovero amore, perciò toglie ogni amarezza, 

ogni veleno; mette nell'amore il rimprovero, perciò garantisce l'af-

fetto da ogni debolezza. 

La debolezza non è nella mitezza, ma è nell'ira. L'ira, infatti, 

oscura l'intelligenza, toglie la padronanza di noi, senza rimediare 

alle cose per le quali ci si agita, ed infligge, agli altri, una perdita. 

Se l'ira è, per alcuni, forza, è una forza che porta alla rovina, 

perché violenta, distruttiva, come torrente in piena. 

La mite Madre di Dio schiaccia la testa al serpente.
104

 Non 

manca la forza ai miti; essi hanno la forza delle anime vergini, il 

vigore degli umili, l'energia degli amanti. Ma è forza disciplinata, 
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guidata dall'amore che può elevarsi a santo sdegno, senza intorpidi-

re la serenità dello spirito. 

Dante, nel VIII cerchio dell'Inferno, si trova tra gli iracondi, 

sulla barca di Flegiàs, quando un'anima piena di fango si avvicina; 

nasce un'alterco e lo spirito tenta di far capovolgere la barca su cui 

viaggia, ma Virgilio lo respinge e gli dice: 

 

… "via costà con li altri cani!"
105

 

 

Se i miti assomigliano all'agnello, gli irosi assomigliano a cani: 

abbaiano, digrignano i denti; in alcuni casi, l'iroso, supera il cane, si 

morde da solo, come lo spirito bizzarro del fiorentino Filippo Ar-

genti 

 

In sé medesmo si volvea co' denti.
106

 

 

Anche Dante non fu esente da questa passione, pur con la con-

dizionale che la sua era "l'ira del ghibellin fuggiasco", esagerata a 

sua volta, perché il Poeta poi si pentì e si volse alla mansuetudine. 

Non si deve confondere lo sdegno con l'ira. Lo sdegno respin-

ge e rifiuta ogni viltà, l'ira addenta e morde con furia. Lo sdegno 

accende il volto e lo sguardo di fiamma nobile, l'ira fa gli occhi di 

bragia, fuori dall'orbita, deforma la fisionomia. 

 

Caron demonio, con occhi di bragia
 107
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Dante vede, nell'episodio dello smarrimento di Gesù nel tem-

pio, la mansuetudine di Maria. Era facile scorgere il dolore di Ma-

ria e la gioia di ritrovarlo: è tipico di tutte le mamme.  

I teologi vedono nell'episodio la lezione di alta sapienza che 

pone l'autorità di Dio al di sopra d'ogni umana autorità. Il Poeta vi 

scorge una visione di mansuetudine per il modo con cui la Vergine, 

nel suo dolore, rivolge la parola al Figlio. La circostanza si presta 

ad un rimprovero, e nel rimprovero, quando si è addolorati, la man-

suetudine è difficile da mantenere. 

Un fatto dispiacevole, accaduto contro la nostra volontà, può 

dare al rimprovero l'accento dell'ira, provocare l'offesa; oppure, per 

non offendere, può muovere al silenzio, al tacere il doloroso rim-

provero e la parola di riprensione. 

Maria rimane in equilibrio, rimprovera, ma con il tono della 

dolcezza, perciò sgombro d'ira; e nella dolcezza non nasconde il 

dolore che il fatto ha procurato a lei e Giuseppe 

 

e una donna, in su l'entrar, con atto 

dolce di madre dicer: "Figliuol mio, 

perché hai così verso noi fatto? 

Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io 

Ti cercavamo…….
108

 

 

Tanta pertinenza nell'esempio, uguale nel designare l'espiazio-

ne della colpa. Gli iracondi pregano. La preghiera, nel Purgatorio, 

si trova in quasi tutti i gironi, ma questi pregano  

 

"l'Agnel di Dio che le peccata leva".
109
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Si scorge l'opportunità di questa preghiera per le anime che s'e-

rano abbandonate all'ira; che, forse per nulla, seminavano discordia 

e rattristavano la loro stessa casa, i propri cari. 

"L'Agnel di Dio" riconduce l'anima all'esempio della mansue-

tudine di Gesù,  

 

"pur Agnus Dei eran le loro esordia".
110

  

 

Pregano, ed è significativo perché indica come vincere l'ira, in 

modo che 

 

una parola in tutte era e un modo, 

sì che parea tra esse ogne concordia.
111

 

 

L'ira è madre di discordia. E' disparità di tendenze, voleri, gu-

sti; non conciliata con la tolleranza della carità, provoca divisioni, 

rotture. L'ira poi dà, a queste separazioni, il carattere di ostilità e 

dissidio, sì che la persona "taglia i ponti" per la riconciliazione. 

All'opposto, la carità produce pace, perché affratella gli spiriti, 

unendoli in un solo agire pur nella pluralità; genera uguaglianza, 

pur nella diversità, superando le mire personali ed egoistiche, che 

spinge all'unisono, proprio come in un coro: molte voci, ma con lo 

stesso tempo, in un solo canto, in un'unica armonia. 

L'ira è antisociale, come la superbia e l'invidia, ma è peggiore 

di queste perché ha in sé, implicitamente, la morte del nostro pros-
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simo. L'ira prospera negli antagonismi, riduce il prossimo a bersa-

glio dei propri colpi.  

I miti di cuore "erediteranno la terra",
112

 perché uomini che 

sentono la dignità di servire a dei principi di verità e di morale, ma 

hanno tutto l'orrore di diventare schiavi della forza e della prepo-

tenza e si ribellano a imposizioni forzate. 

Noi diventiamo volentieri sudditi di chi ci serve e nemici di chi 

ci vuole comandare, e Maria è appunto Regina coeli, perché s'è fat-

ta ancilla domini, serva del Signore. 
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LA VERGINE E GLI ACCIDIOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante, all'accidia, dà maggior importanza nel Purgatorio ri-

spetto all'inferno, dove la pone assieme, se non confusa, con la su-

perbia, l'ira e l'invidia. Solo unita, e perché unita a questi vizi, su-

scita orrore e malizia speciale.  

Nel Purgatorio, invece, l'accidia è ridotta a indolenza e pigri-

zia, al poco vigore o ad "amor del bene, scemo di suo dover",
113

 

rappresentando assenza di piena ed intera virtù, per anemia di vo-

lontà, torpore dell'anima, pigrizia spirituale. 

L'anemia accusa la mancanza di forza che fa muovere, la stasi, 

l’immobilità dello spirito che lascia senza frutto i talenti preziosi ri-

cevuti della natura e della grazia.
114

  

Se l'accidia è verso Dio, abbiamo al tiepidezza e trascuratezza 

di tutto ciò che riguarda il culto e la religione; se riguarda il pros-

simo, diventa omissione di opere caritative, di aiuto, assenza di in-
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teressi comuni per non avere importunità, fastidi, per il cieco amore 

del quieto vivere.  

L'amore è anelito vitale che alza l'anima, come il fuoco sospin-

ge la propria fiamma verso l'alto: l'amore rende inquieta l'anima, 

finché non trova pace nella soddisfazione. 

Il Poeta, oppone agli accidiosi l'esempio di Maria che, appresa 

la notizia dello stato interessante di sua cugina Elisabetta, "Exur-

gens… abii in montana cum festinatione",
115

 cioè si mise in viaggio 

verso la montagna…in fretta. 

E' la parola "cum festinatione", (con sollecitudine, in fretta), 

che ha colpito Dante, perché è quella che punge gli accidiosi, ri-

chiamandoli al dovere. Questo richiamo di cui gli accidiosi hanno 

bisogno, il Poeta lo pone in un succedersi rapido di grida, quasi ad 

indicare che all'accidia non si deve dare tregua 

 

E due dinanzi gridavan piangendo: 

"Maria corse con fretta a la montagna; 

e Cesare, per soggiogare Ilerda, 

punse Marsilia e poi corse in Ispagna". 

"Ratto, ratto, che 'l tempo non si perda 

per poco amor", gridavan gli altri appresso, 

"che studio di ben far grazia rinverda".
116

 

 

Le grida si rincorrono, come l'onda rincorre l'onda. Poco im-

porta se Dante congiunge amore sacro e amore profano: la fretta di 

Maria e la celerità di Cesare. In questi versi pare risuonare il moti-
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vo evangelico che i figli delle tenebre, nel compiere le loro azioni, 

sono più scaltri dei figli della luce. 

San Paolo, nelle sue lettere, dice che ci sono due tipi di lottato-

ri; chi si sottopone a fatiche per un premio temporaneo, per ottenere 

una corona corruttibile, e chi per un premio eterno, "una corona in-

corruttibile".
117

 Con questo esempio da stadio spiegava, ai cristiani 

del suo tempo, la corsa verso la sanità. "non sapete che nelle corse 

dello stadio tutti corrono, ma uno solo ottiene il premio? Correte 

anche voi in modo da ottenerlo".
118

 

Nel girone del Purgatorio, gli accidiosi corrono, spinti dalla 

sollecitudine che spinse Maria verso la montagna, verso Elisabetta, 

per aiutarla.  

La mitologia rappresenta l'amore con le ali ai piedi, in questo 

mette del vero, perché l'amore non conosce indugi, non rimanda, 

non permette a ostacoli e fatiche e sacrifici di trattenerlo.  

L'amore non mette sul piatti della bilancia il quanto di gioia, 

per vedere se essa è, almeno, compensata dalla fatica o dallo sco-

modo. 

L'amore vive in opposizione al calcolo basso, all'interesse, alla 

prudenza d'essere troppo prodighi di sé, ai commenti altrui, che 

gridano 'folle'.  

Mentre l'accidia è un'avarizia che lascia infruttiferi i più bei 

doni della vita, consumandola in una tisi consunta, porta a evitare 

la croce poco pesante, oppure molto pesante, precludendo il sapore 

della gioia vera, della soddisfazione che solo l'amore porta. 

Maria è una giovane di circa quindici anni. Potrebbe starsene a 

casa, circondata dalle sue comodità, estasiandosi nell'idillio di esse-
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re madre e madre di Dio, avvisando, magari, i parenti della novità 

sicché siano loro a far visita a lei. Invece no. Per amore s'è dichia-

rata serva del Signore, ed agisce secondo la Sua parola: per amore 

si fa serva del suo prossimo e corre dove c'è bisogno. 

Saputo dall'Angelo che sua cugina Elisabetta sta per diventare 

madre, "corse in fretta verso la montagna". L'accidia è egoismo e 

vigliaccheria, più meschina della paura e della vergogna.  

Gli uomini, che ambiscono ad essere primi, che ammirano gli 

atleti valenti o deridono i deboli, possono trarre insegnamento per 

lo spirito, e che la nobiltà dell'anima è ben superiore a due celebri 

gambe. 
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AVARIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel girone dell'accidia, Dante è colto dal sonno. La sonnolenza 

è effetto della pigrizia, e anche noi accomuniamo le due parole, 

sonnolento e pigro. Questo sogno si colloca a metà strada, nel pas-

saggio dal quarto girone, che è l'ultimo del basso Purgatorio, al 

quinto, che è il primo dell'alto Purgatorio.  

Nel sogno vede una donna brutta, la concupiscenza carnale, 

nelle sue tre forme di avarizia, gola e lussuria, che si trasforma in 

sirena 

 

Mi venne in sogno una femmina balba, 

……………………………………… 

"io son", cantava, "io son dolce sirena, 

che' i marinari in mezzo mar dismago; 

tanto son di piacere a sentire piena.
119
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Cos'è questo sogno, e perché una donna brutta (balba), con gli 

occhi guerci, le gambe storte, le mani monche, di colore pallido, si 

raddrizza e colorisce. 

L'apostolo Paolo rassomiglia la vita del sonno con quella dedi-

cata al male. Gli ingordi, gli ubriaconi, gli impuri, i litigiosi, i gelo-

si, devono svegliarsi dal loro sonno, cioè dai loro vizi: "è oramai 

tempo che vi svegliate dal sonno".
120

 

Quando l'uomo si sofferma sui beni della terra, cede poi alle 

passioni: avarizia, gola, lussuria, che si trasformano ad arte di se-

duzione, così che il marcio dei vizi si riveste di bellezza, come la 

femmina balba, in sirena incantatrice. 

La "femmina balba" è balbuziente, perché non parla secondo 

verità; è guercia, perché non sa vedere la verità; ha i piedi storti, 

perché non procede per la diritta via; ha la mani monche, perché 

non agisce rettamente; è scialba, perché corrosa dal male. 

Dante guarda la concupiscenza, come Eva l'albero proibito del 

giardino,
121

 rimanendone affascinato 

 

Io la mirava;
122

 

 

E fissandola le rende spedita la lingua, la drizzava dalle sue 

gambe storte, 

 

……………. E lo smarrito volto, 

com' amor vuol, così le colorava.
123
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Il Poeta descrive così il mirabile potere della seduzione e ten-

tazione dei beni terreni. Tentazione che si riveste della logica car-

nale e parla speditamente, cioè in modo eloquente, seduttivo, al 

cuore, facendo desiderare.  

La radice del peccato, inteso come amore disordinato a cose o 

persone, è il desiderio. Desiderio che convince la coscienza, facen-

do vedere bene ciò che in realtà è male. Appunto, come accadde ad 

Eva, dopo aver ascoltato le parole del serpente, guardando l’albero 

“vide che era buono, …, gradito agli occhi e desiderabile”.
124

 

Desiderio che, per l'immagine, dà colori attraenti a ciò che è 

scialbo e termina rendendo l'uomo servo di ciò che, moralmente, è 

brutto, mascherandolo di inutile bellezza. 

In questo cerchio, sono gli avari a purificarsi, gente che Dante 

vede piangere, mentre ripetono il versetto 25 del Salmo 119.
125

 

 

Giacendo a terra, tutta volta in giuso.  

"Adhaesit pavimento anima mea" 

sentia dir lor con sì alti sospiri, 

che la parola a pena s'intendea.
126

 

 

La ragione di questa posizione, stesi a terra, con il volto contro 

il suolo, e mani e piedi legati, è spiegata da Papa Adriano V, che 
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tenne il pontificato per poco più di un mese, con le parole del Sal-

mo, proclamata da Sant’Agostino all’inizio delle sue Confessioni
127

 

 

Sì come l'occhio nostro non s'aderse 

in alto, fisso a le cose terrene, 

così giustizia qui a terra il merse. 

Come avarizia spense a ciascun bene 

lo nostro amore, onde operar perdési, 

così giustizia qui stretti ne tene, 

ne' piedi e nelle man legati presi.
128

 

 

I loro occhi che, presi dalle cose del mondo, non si volsero al 

cielo, sono immersi nella terra, e le membra che non operarono il 

bene, legate, impedite di muoversi. 

L'avarizia attacca alla terra e, nella concezione di Dante, è fon-

te di tutti i mali: 

 

maledetta sie tu, antica lupa, 

che più che tutte l'altre bestie hai preda, 

per la tua fame senza fine cupa!
129

 

 

L'insaziabilità a cui fa riferimento il Poeta, è caratterizzata dal 

fatto che la lupa 

 

dopo il pasto ha più fame che pria.
130
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La voglia, l'appetito, nonostante sia abbondantemente saziato 

da ricchi pasti, non tolgono la magrezza, e sono tali che 

 

…………………. Di tutte le brame 

sembiava carca nella sua magrezza,
131

 

 

la conseguenza di ciò, sono i disastri economici di famiglie, di 

stati, di popoli 

 

e molte genti fe' già viver grame.
132

 

 

Pianti, sospiri, preghiere, con il volto giù, sdraiati per terra, a 

ricordo della povertà in cui Maria diede alla luce suo figlio Gesù, 

non in una casa, seppur semplice ma dotata di un minimo di con-

forto, ma in una stalla, priva d’ogni cosa 

 

e per ventura udi' "Dolce Maria!" 

dinanzi a noi chiamar così nel pianto 

come fa donna che in parturir sia; 

e seguitar: "Povera fosti tanto, 

quando veder si può per quell'ospizio 

ove sponesti il tuo parto santo".
133
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Qui emerge l'ideale francescano della povertà respirato da 

Dante, e fa emergere la corruzione che proviene dall'avarizia, fa ri-

petere alle anime assetate di beni terreni, l'esempio del più povero, 

Gesù, nato nell'umiltà di una stalla, semplici pastori sono i primi te-

stimoni dell'avvenimento. In questa povertà si manifesta la gloria 

del cielo. 

Il Messia nascendo non ha avuto una culla, né morendo, un cu-

scino su cui reclinare il capo nell'ultimo respiro. Povero nacque, 

morì e visse, ed ebbe per madre una donna ricca solo di ricchezza 

spirituale, perché questo è il grande tesoro nel Regno dei cieli. 

La nascita di Gesù, che il poverello di Assisi volle riprodurre a 

Greccio, dando vita alla storia del presepio; che Giotto e Cimabue 

facevano tema della loro arte, questa nascita, con tutte le angustie 

della povertà, rimane impressa nella vita di Dante, oramai pellegri-

no, esiliato, senza nulla a cui attaccarsi. 

Ogni madre vuole il meglio per il proprio figlio. Appena nato 

lo ricopre di panni, lo pone al riparo in una culla, festeggia con pa-

renti ed amici. Ed è giusto che sia così.  

Di contro, quale mortificazione per una madre ricca del più 

grande affetto, ma sprovvista di mezzi, vedersi rifiutata una stanza, 

ed essere costretta ad esporre la sua creatura e Creatore, in una stal-

la.
134

 

Queste circostanze che rattristano gli altri, non rattristano le a-

nime abituate ai segreti di Dio. Esse sentono tutta la libertà ed indi-

pendenza spirituale che dona la povertà e, nello stesso tempo, senza 

avere attaccamenti terreni, sono capaci di sentire altri beni e riem-
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pire la loro anima dei veri tesori che “ladri non rubano e ruggine 

non consuma.”
135

  

Nell'avarizia l'anima si interessa a qualcosa, manifesta la vo-

lontà di darsi una specie di corpo più vasto, o fornirsi di mezzi per 

soddisfare passioni.  

Dante, sia nell'inferno sia nel Purgatorio, mette insieme avari e 

prodighi. Nell'inferno gli avari voltano pesi a forza di petto, e tra 

loro ed i prodighi è un continuo dileggio; nel purgatorio, invece, la 

pena è semplificata alla posizione: stesi a terra, bocconi. Il dileggio 

è sostituito dal pianto, dai sospiri, e dall'esempio della Vergine, di 

Fabrizio romano e san Nicola di Bari. 

L'uomo ha bisogno delle cose, del denaro che, in un certo sen-

so, rappresenta le cose, ne è l'equivalente, perché è condizione per 

acquistarle. Tanto l'avaro, quanto il prodigo, si mettono in relazione 

falsa davanti alla ricchezza.  

L'avaro, per conservarle, ne fa oggetto di culto idolatrico, fino 

al punto di sacrificare la coscienza alla borsa. Il prodigo, per spen-

dere senza ragione o senno, o per mania di cose lussuose, di sfarzo, 

per distinguersi o attirare l'attenzione o per sete di potere che vuol 

comprare col denaro. 

L'avaro, per avere ed accumulare e il prodigo, per avere da da-

re, compiono le stese azioni delittuose. L'avaro, per avere, non si 

cura delle necessità altrui, non ha scrupoli a togliere al povero; ed il 

prodigo non bada a dare a chi è veramente nella necessità, ma a chi 

lo accontenta.  

Sono i due estremi, avarizia e prodigalità, differente abuso del 

medesimo oggetto: la ricchezza, che il Poeta considera un peso; un 
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peso che avari e prodighi, nell'inferno, sono condannati, proprio per 

la posizione in cui sono messi, a voltare col petto 

 

Volgendo pesi per forza di poppa.
136

 

 

Dileggiandosi tra loro,  

 

Gridando: "Perché tieni?" e "Perché burli?".
137

 

 

Dice il prodigo all'avaro: perché getti (tale è il significato di 

'burli') e non ritieni il sasso che tu sapevi tenere stretto, con mano, 

l'oro? E l'avaro al prodigo: perché non lasci andare il sasso più pre-

sto, tu che lasciavi andare l'oro con facilità?  

L'urto verbale, è espresso nell'immagine delle onde che, urtan-

dosi tra loro, si infrangono  

 

Coma fa l'onda là sovra Cariddi, 

che si frange con quella in cui s'intoppa.
138

 

 

L'urto, espressione viva dei due opposti, c'è nel movimento e 

nella frase, come negli effetti della passione che rende schiavi, e 

per la tenacità negli uni e facilità degli altri, che perdono tutto, per-

fino i capelli. 

 

In etterno verranno agli due cozzi: 

questi resurgeranno del sepulcro 
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col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi.
139

 

 

Se l'inferno è punizione priva di speranza, il purgatorio ha quel 

carattere di spiritualità, dove l'anima soffre e gli esempi sono sti-

molo e rimprovero.  

Tra gli esempio, forte è quello di Fabrizio romano. Questi 

mantiene le cose con grado giusto: è preferibile la virtù con la po-

vertà, anziché il vizio con la ricchezza 

 

………..……..…..o buon Fabrizio, 

con povertà volesti anzi virtute, 

che gran ricchezza posseder con vizio.
140

 

 

Il denaro, secondo Dante, va usato in misura e allo scopo di vi-

vere decorosamente, sapendo mantenere i valori morali superiori ai 

valori economici. In questa ottica, l'ottimo s'incarna in san Nicola 

di Bari. La vera generosità e la larghezza in opposizione tanto agli 

avari che non sanno essere magnanimi, tanto ai prodighi che non 

sanno essere generosi. Di lui parla papa Adriano V. 

 

Esso parlava ancor de la larghezza 

che fece Niccolò a le pulcelle, 

per condurre ad onor lor giovinezza.
141
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Nella Vergine c'è l'anima piena di Dio, perciò staccata dalle 

cose. C'è più dell'apprezzamento della virtù al di sopra del denaro, 

apprezzamento di cui è capace anche la morale pagana.  

C'è superiorità d'animo, lo stato spirituale che sente Dio come 

unica vera ricchezza e che non fa sentire la mancanza delle cose
142

 

con conseguente agitazione o diminuzione della pace interiore, e ri-

compensata dalla dolcezza della grazia. 

 

…………………. "povera fosti tanto, 

quanto veder si può per quello ospizio 

dove ponesti il tuo parto santo."
143

 

 

Da uomini che hanno conoscenza di sé, è facile capire che l'a-

varizia, come ogni dedizione alle cose materiali, è una forma di 

materialismo pratico, e la vita, che si propone le cose come fine ul-

timo o scopo, è vita senza fede e senza ideale. 

Maria fu povera, e la povertà è concentrazione d'amore raccol-

to solo in Dio. Povera, perché il denaro, invece di servire in genere 

come facilitazione ad un bene maggiore, predispone al materiali-

smo o passioni e non permette la semplicità di vita e di mezzi che 

forgiano lo spirito.
144

 

Se beni di famiglia o un'alta posizione sociale permettono che 

non manchiamo di mezzi, vanno tolti gli eccessi che generano la 

durezza di cuore; vanno tolti gli eccessi che portano a frodi o in-
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 Cf. Matteo 6, 25 – 34; il riferimento è all’invito di Gesù a non affannarsi per i 
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ganni, violenze o abbassamenti di dignità, tipica del lucro o disone-

sti guadagni. In questo si sviluppa il senso di solidarietà, e la vita 

non si limita solo all'essere onesti, ma si apre alla dignità e alla ca-

rità. Il saper orientare il superfluo, cioè le cose di cui non abbiamo 

alcun vantaggio né salute, né educazione, verso chi ha bisogno, po-

tremmo consolare molte sventure e disgrazie, ed avere la pace di 

chi, con il prossimo, non ha tenuto il pugno stretto dell'avarizia o la 

mano aperta di chi ha prodigato con insensatezza. 

 

 

LA GOLA 
 

L'avarizia porta l'interesse dell'uomo verso le cose esterne, la 

gola verso sé stesso, verso i piaceri che può trarre dal bisogno della 

nutrizione. Mangiare bene e la buona cucina non sono, in sé, un 

male, ma l'eccesso sì. Dante parla dei golosi nella sesta cornice del 

Purgatorio, descritta nei canti XXII - XXIV.  

Il passaggio dall'avarizia alla gola, è accennato dall'Angelo 

che, riprendendo le parole del discorso della montagna,
145

 dice: 

 

e quei c'hanno a giustizia lor disiro 

detto n'avea beati, e le sue voci 

con "sitiunt", sanz'altro, ciò forniro.
146
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La sete della giustizia, ricordata agli avari che hanno sete di 

oro o denaro, è ricordata anche ai golosi, che hanno sete di cibi e 

bevande. 

Dante e la sua guida Virgilio, trovano in mezzo alla strada un 

albero rovesciato, carico di frutti 

 

Con pomi a odorar sovai e buoni.
147

 

 

Incuriositi si accostano, 

 

e una voce per entro le fronde 

gridò: "di questo cibo avrete caro". 

Poi disse:" più pensava Maria onde 

fosser le nozze orrevoli e intere, 

ch'a la sua bocca, ch'or per voi risponde.
148

 

 

Alla sobrietà di Maria, dimostrata alle nozze di Cana,
149

 fa ri-

scontro la sobrietà delle donne romane che non bevevano vino, 

quella di Daniele,
150

 e quella di Giovanni il Battista.
151

 

 

E le Romane antiche, per lor bere, 

contente furon d'acqua; e Daniello 

dispregiò cibo, e acquistò savere. 

Mèle e locuste furon le vivande 
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che nodriro il Batista nel diserto; 

per ch'elli è glorioso e tanto grande, 

quanto per lo Vangelio v'è aperto".
152

 

 

La turba dei golosi è eccitata alla vista dell'albero con le mele e 

del ruscello d'acqua, presi dalla fame e dalla sete, simbolo del di-

giuno e della mortificazione che li purifica, unito alla preghiera. 

Le labbra del goloso, che prima si aprivano con tanta voglia a 

prendere il cibo, ora si aprono alla preghiera con un'invocazione 

tratta dal versetto 17 del salmo 50: “Signore, apri le mie labbra”. 

 

Ed ecco piangere e cantar s'udie 

"Labia mea domine" … 

Tutta esta gente che piangendo canta 

per seguitar la gola oltre misura, 

in fame e 'n sete qui si rifà santa.
153

 

 

Il canto XXIV si chiude con l'elogio alla sobrietà e alla tempe-

ranza, virtù che mantengono l'animo libero dalle passioni, ponendo 

sulle labbra dell'angelo la parafrasi della quarta beatitudine evange-

lica, già usata con gli avari 

 

E senti' dir: "Beati cui alluma 

tanto di grazia, che l'amor del gusto 

nel petto lor troppo disir non fuma, 

esuriendo sempre quanto è giusto".
154
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Colpisce il come Dante vede, nelle nozze di Cana, un duplice 

esempio: contro l'invidia e l'invito alla temperanza. Essere sobri, 

controllati nel mangiare, quando la povertà non permette l'abbon-

danza del cibo, è fare di necessità virtù. Il difficile della sobrietà as-

somiglia al difficile dell'ira.  

Non irritarsi, quando si riceve un rimprovero o quando gli av-

venimenti vanno contro le nostre aspirazioni o progetti, questo è 

grande. Non lasciarsi prendere dalla golosità dinanzi ad una tavola 

ben preparata, in occasioni di festeggiamenti, o in altre occasioni, 

anche questo è grande.  

La golosità che proviene da festeggiamenti, è però attenuata 

dall'occasione. Si sa che il buon Dio ha dato piacere alle due fun-

zioni che permettono la continuità della specie, una di queste è, ap-

punto, il piacere del cibo.  

Il male non è, dunque, nel mangiare, ma nel passare i limiti. E' 

necessario mangiare e, se il cibo è buono, ringraziamo Dio (e chi ha 

cucinato). L'andare oltre il necessario, questo è golosità. 

C'è, allora, la golosità di chi non si attiene alla regola dei pasti; 

chi mangia abuffandosi, senza gustare ciò che ingoia, trangugiando 

senza gustare; chi, simile a Epicuro, spende somme esagerate per 

pranzi con cose rare e costose; chi, pur sazio, continua a mangiare 

per il solo gusto di mangiare e, se potesse, farebbe come gli antichi 

romani: vomitare per poi tornare a mangiare e riprovare il piacere 

del gusto. 

Maria è con Gesù e gli Apostoli ad uno sposalizio. Il suo pen-

siero è di non far fare brutta figura agli sposi quando il vino finisce, 

e mentre mostra la sua carità, rivela anche la sua sobrietà.  
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Più che pensare al cibo, Maria pensa che tutto proceda bene, 

perché nulla manchi agli altri, perché nessuno rimanga mortificato 

da eventi spiacevoli. 

Sta alle nozze con animo pieno d'amore per gli altri e bada, con 

delicatezza femminile e materna, a mantenere viva un'onesta gioia, 

anziché alla necessità di nutrirsi. 

Maria, ora che è in cielo, s'interessa e prega perché ai golosi sia 

dato di purificarsi con il cibo e la bevanda che danno l'eterna felici-

tà 

 

………" più pensava Maria onde 

fosser le nozze orrevoli e intere, 

ch'a la sua bocca, ch'or per voi risponde. 

 

La civiltà ha dato al cibo un significato morale e civile, nella 

religione – in ogni religione- sotto il simbolo del banchetto, rappre-

senta l'eterna felicità.
155

  

Se nella vita quotidiana rappresenta, per la famiglia, l'ora 

dell'intimità, dell'unione, della lieta compagnia; se nella vita sociale 

è attestazione di solidarietà, di comuni interessi; se nella religione 

cattolica il banchetto eucaristico, la Comunione, indica l'unione 

dell'anima con Dio, allora si capisce perché Dante, indica i parame-

tri di rapporto con il cibo.  

Il nutrimento, il pasto, deve essere sempre accompagnato da 

sobrietà, temperanza, cortesia, gentilezza ed attenzioni che ristora-

no il corpo ed il cuore. 
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Al terzo cerchio dell'inferno, i golosi sono puniti in modo sin-

golare. Il Poeta mostra come esempio eclatante, ma anche per il 

nome che ha, sinonimo, il fiorentino Ciacco.  

I golosi sono fitti nel fango, perché in esso si rotola l'animale 

che più assomiglia a loro, e Cerbero, il mostro dalle tre teste e, con-

seguentemente, dalle tre gole (il goloso vorrebbe essere tutto una 

gola), caninamente latra 

 

Li occhi vermigli, la barba unta e atra, 

e 'l ventre largo, e unghiate le mani; 

graffia li spiriti ed iscoia ed isquarta.
156

 

 

L'abuso dei denti, nel divorare il cibo per compiacere alla gola, 

è punito, nel goloso, nello strazio delle membra che Cerbero fa con 

le sue zanne.  

La grandine grossa, l'acqua tinta, la neve che su loro si rove-

scia, lo castiga del calore interno che gli procurava il cibo ingoiato 

oltre misura, mentre l'odore nauseante che dalla terra proviene, lo 

punisce della delizia dell'olfatto per l'odore del buon cibo. 

La pena infernale è punizione, dunque, deve suscitare orrore 

verso il vizio, mentre nel Purgatorio la pena è espiazione e purifi-

cazione, quindi l'anima 

 

In fame e in sete qui si rifà santa. 

 

I mezzi di purificazione del Purgatorio, sono i mezzi di santifi-

cazione che prescrive la Chiesa, ma anche altre religioni. Essi sono 
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il digiuno e l'astinenza, senza trovare nel cibo in sé, o in alcuni cibi 

particolari, qualcosa che contamini l'anima.
157

  

Il peccato della gola non è nella qualità del cibo, ma dalle di-

sposizioni del soggetto che mangia e del fine per cui mangia, oltre 

il ragionevole "Esuriendo sempre quanto è giusto".  

La temperanza è ragionevolezza in rapporto alla misura e 

quantità, servendosi del piacere di un buon cibo, come facilitazione 

e gioia posta benignamente dal Creatore per compiere un dovere.  

Il piacere è preso come mezzo utile, non come fine e scopo, 

per servire alla salute fisica e mentale e non a dare i fumi al cervel-

lo o consolazione all'istinto, per questo si merita la beatitudine co-

lui  

 

……………Che l'amor del gusto 

Nel petto lor troppo disir non fuma.
158

 

 

La temperanza è in stretto rapporto con la moralità, essa è, in-

fatti, una virtù umana; il digiuno e l'astinenza sono in rapporto con 

la santità.  

C'è il digiuno di espiazione per piccoli eccessi o cedimenti alle 

lusinghe del cibo; c'è il digiuno che rinvigorisce a saper soffrire per 

chi si ama.  

Sistemi pedagogici fanno rilevare i vantaggi morali della tem-

peranza, la forza di volontà che deriva dalla mortificazione. Pochi 

parlano di digiuno per le persone che, come dice Dante, "in fame e 

sete qui si rifà santa". 
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Il piacere, sempre un po' grossolano, rende ottuso il senso della 

finezza, morale e spirituale. La persona godereccia, che confonde la 

festa con il pranzo, l'allegria con il vino, non gusta le vette della vi-

ta spirituale. Pochi comprendono che la sconfitta morale è la vitto-

ria del piacere sopra il dovere: si risorge moralmente quando si sa-

crifica il piacere. 

La mortificazione è amore per le cose alte. Anche l'amore ha 

bisogno del suo pascolo: ogni cuore vive e palpita; ogni cuore arde 

perché un sentimento tiene viva la fiamma. Mortificazione è spe-

gnere il lume fumoso dei sensi per accendere la luce, chiara e bril-

lante, delle tenere affezioni, dei sentimenti puri, dell'intelligenza 

vivificata dal cuore. 

Come la Vergine, anche noi siamo chiamati ad entrare nei se-

greti dell'anima, ed imparare da lei, a sottomettere i sensi all'anima 

e l'anima a Dio, richiamandoci al modello originale, che è Gesù, af-

finché l'anima possa non vivere più per se stessa, ma per Cristo che 

vive in lei. 
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LA LUSSURIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Poeta, nel settimo e ultimo girone del Purgatorio, tro-

viamo le anime che espiano i peccati della carne. Come il cibo, de-

stinato alla conservazione e sviluppo della vita porta con se il pia-

cere che, se degenera, produce il male dell'anima, così il dono di 

comunicare la vita, se degenera, produce corruzione individuale, 

familiare, sociale perché, estraendolo dal suo fine, diventa strumen-

to. 

Dante spiega, seppure con i limiti della fisiologia del suo tem-

po, il dono della generazione, per far capire la gravità della viola-

zione delle leggi naturali in cui cade il lussurioso.  

Il Poeta va con cautela per il girone ingombro di fiamme, meno 

che all'orlo esteriore, sul quale lui cammina con tremore perché te-

me sia il fuoco sia di cadere 

 

…………….e io temea 'l foco 
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quinci, e quindi temeva cader giuso.
159

 

 

Questo timore nell'andare è simbolico, indica la difficoltà del 

camminare nella vita senza incorrere nel vizio del senso. L'espe-

rienza ha insegnato a tutti, in ogni religione, che il veleno dell'im-

purità inizia dagli occhi
160

 e che, perciò, con la custodia degli oc-

chi, inizia la custodia della purezza. 

 

Lo duca mio dicea: "Per questo loco 

si vuol tenere a li occhi stretto il freno, 

però ch'errar potrebbesi per poco".
161

 

 

E' parte della lussuria l'invettiva di Dante contro le donne fio-

rentine, dalla moda sfacciata, e il vestire indecente che accende il 

fuoco dei sensi attraverso la vista. La virtù della purezza ha il biso-

gno speciale della grazia.  

E' la grazia che ci ricorda che il corpo è tempio dello Spirito; 

nella lussuria le fiamme dell'impurità riscaldano con vampe di fuo-

co, e il solo refrigerio è nella preghiera a Dio.  

Nell'ardore della concupiscenza chi vuole vincerla deve prega-

re, e sulle labbra di chi si sta purificando, il Poeta sente dire 

 

"Summae Deus clementiae" nel seno 
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al grande ardore allora udi' cantando.
162

 

 

La bellissima preghiera è di san Gregorio, nella quale chiede a 

Dio di liberarlo dalle fiamme della lussuria con le fiamme del suo 

amore, allontanando ogni lusso e debolezza dannosa, l'acredine ar-

dente e molle, la lussuria rimanga bruciata.
163

  

Dopo il canto dell'inno, c'è l'esempio della Vergine, preso dalla 

risposta da Maria all'Arcangelo Gabriele nel mistero dell'Annun-

ciazione, e poi l'esempio di donne e mariti casti, secondo la legge 

del matrimonio: 

 

appresso il fine che a quell'inno fassi 

gridavan alto: Virum non cognosco: 

……………………….indi donne 

Gridavano e mariti che fur casti, 

come virtute e matrimonio impone.
164

 

 

Come contro i superbi, l'Annunciazione è presa come esempio 

contro la lussuria. Il Poeta ha scoperto il segreto legame che unisce 

l'umiltà alla purezza, di conseguenza, tra superbia e immoralità. C'è 

orgoglio e insolenza nelle membra che si svincolano da ogni freno 

pur di assecondare l'istinto; c'è lussuria nella tracotante superbia 

che nulla rispetta pur di affermarsi. 

Il puro ha nel corpo la compostezza che l'umile ha nella mente. 

L'umile schiva ogni esibizione di sé; il puro ha lo stesso riserbo per 
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il suo corpo. La superbia è idolatria che vuol portare in alto, dove 

non è il nostro posto, ed ha per conseguenza la lussuria che immer-

ge nel fango. 

Un particolare, questo, che Dante fa emergere nel girone dei 

lussuriosi. L'esempio della Vergine non è scolpito sulla pietra come 

per i superbi; non è detto da altri, come per gli invidiosi o i golosi, 

ma è gridato forte a loro stessi.  

A mano a mano che si avvicina a Dio e che diventa a noi più 

intimo, la purificazione assume la forma del martirio spirituale che 

affina l'anima; l'anima cerca il fuoco purificatore.  

Nel canto seguente, dove il Poeta parla ancora del peccato dei 

sensi, gli spiriti stanno 

 

…………. Sempre con riguardo 

di non uscir dove non fosser arsi.
165

 

 

L'anima, che sente fortemente Dio, ha fame e sete dei patimen-

ti che la migliorino, cerca la fiamma dell'umiliazione e della vergo-

gna dannati a sé e al prossimo; sente il bisogno del disprezzo, vuole 

confessare la sua colpa, perché sente le vampe sul volto ed i gemiti 

nel fondo del cuore: 

 

ingemisco tamquam reus, 

culpa rubet vultus meus, 

supplicanti parce, Deus.
166
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SANTITA' DI MARIA E IL PURGATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, "nella donna gentil che si compiange", entra nell'infer-

no del peccato con la sua grazia ispiratrice di conversione. A questo 

fa riferimento la preghiera litanica "Refugium peccatorum". La par-

te di Maria, nell'economia della grazia e, quindi, l'efficacia della 

sua intercessione, la Chiesa la esprime con il titolo di “Advocata 

nostra.”  

Dante pone alla base di questa asserzione l'immagine del Gol-

gota, quando Gesù morente sulla croce, quasi in testamento, dà Ma-

ria all'apostolo "ecco la tua madre",
167

 ed in Giovanni vede tutta 

l'umanità. L'annunciazione eleva Maria a Madre di Dio e, implici-

tamente, la preconizza madre degli uomini.  

Consegue che la fretta che spinge Maria fare visita alla cugina 

Elisabetta, attesta la cura per ogni figlio bisognoso del suo aiuto; la 

ricerca preoccupante del figlio smarrito nel Tempio di Gerusalem-

me, prelude la ricerca di ogni figlio che si è allontanato da lei; l'in-
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teresse affettuoso per gli sposi novelli alle nozze di Cana, anticipa 

le premure che prodiga a tutti quelli che le sono stati affidati. 

In questo, Dante, vede in Maria la vera donna gentile che si 

compiange di ogni nostro impedimento, e la vita di lei è la dimo-

strazione. 

Proprio la vita di Maria è esempio alla santità, e l'averla posta a 

modello in ogni virtù a tutte le anime che si purificano nei sette gi-

roni del Purgatorio, fa capire come il Poeta voglia porre in rilievo 

l'efficacia che Maria ha, oltre che nel preparare alla conversione per 

la sua intercessione, nel promuovere la santità con il suo esempio. 

Dante pone agli occhi del lettore l'esempio di Maria e non di 

Gesù perché l'esempio della Vergine è a noi più vicino, familiare, 

accessibile. 

Sono necessarie, nel mondo della santità, come nel mondo in-

tellettuale, le virtù intermedie e le verità intermedie che, non aven-

do i bagliori dei centri della santità e della verità, ma gradualmente 

l'ascesa e lo splendore, fanno sì che la coscienza e la mente, a poco 

a poco, si innalzino.  

Mosè vide da lontano il fuoco sul monte,
168

 fu attratto, si avvi-

cinò, vide un rovo che bruciava ma non si consumava, si avvicinò 

ancora, salendo il monte spinto dalla voglia di conoscere, e incon-

trò Dio. Un cammino graduale, che compie anche Dante. 

Virgilio porta a Beatrice, Beatrice porta a san Bernardo, questi 

a Maria, e Maria fa sì che il Poeta abbia la visione di Dio. Come la 

vista di chi è nel buio non può sostenere la vista diretta del sole, 

perché debole, così il Poeta vede prima la luce riflessa nelle cose, 

ma non il principio o la fonte che li illumina 
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Vid'io così più turbe di splendori, 

folgorate di su da raggi ardenti, 

sanza veder principio di folgori.
169

 

 

Cristo, la luce, si ritira in alto per dare agli occhi del Poeta la 

possibilità di godere del fulgore dei Santi, e poi raccogliersi nella 

contemplazione della luce più grande rimasta, Maria. 

 

Oh benigna vertù che sì li'imprenti, 

sù t'essaltasti per largirimi loco 

a li occhi lì che non eran possenti. 

Il nome del bel fior ch'io sempre invoco 

e mane e sera, tutto mi ristrinse 

l'animo ad avvisar lo maggior foco.
170

 

 

Maria è lo specchio che riflette la luce di Cristo più degli altri, 

e come sulla terra superò tutti in santità, così in Paradiso supera tut-

ti per splendore, ed è 

 

…………………. La viva stella 

che là sù vince, come qua giù vinse.
171

 

 

La santità di Maria è la preparazione a comprendere la santità 

di Gesù, e l'imitazione della santità di Maria è il riflesso a noi pro-

porzionato per rivestirci della luce di Cristo. 
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Dante, per arrivare a Dio, si è servito della ragione e della teo-

logia. Il suo pensiero religioso è unito strettamente alla coscienza 

morale; la coscienza morale è illuminata dalla sana filosofia.  

La religione diventa sintesi che unifica e amplia l'intero suo es-

sere, trasfuso nel Poema dove si intreccia il visibile con l'invisibile, 

la realtà con l'ideale, il tempo con l'eternità, nel canto del destino 

degli individui e delle nazioni, sì che il Poema diventa il libro  

 

Al quale ha posto mano e cielo e terra.
172

 

 

Questo pone l'interrogativo sulla nostra religione, se l'abbiamo 

confrontata ed assistita dalla luce della nostra mente che indaga, 

pensa, approfondisce.  

Se l'abbiamo compenetrata di un fine senso morale, sorretta 

dalla pratica delle virtù, liberata dagli ostacoli e dall'influsso dei 

sette vizi capitali; se abbiamo mantenuta viva la fiamma della fede 

e dell'amore che porta sempre a cercare il bene altrui.  

Oppure è rimasta nell'abitudine, staccata dall'amore, ondeg-

giante tra l'oscurità della superstizione e il chiarore crepuscolare 

delle nozioni infantili; se è rimasta al torpore dell'indifferenza per 

le cose spirituali accontentandosi di qualche pratica anemica, non 

libera di farsi un segno di croce o chinare il capo davanti al Creato-

re in una chiesa. Ma Dante li sentirebbe troppo lontani dal suo mo-

do di sentire e vivere la religione. 
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MARIA E LA PREDESTINAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria, nel mondo del male non compare, è assente, come le 

conviene; nel purgatorio il suo nome è ripetuto nella preghiera e la 

sua immagine è scolpita; nella selva oscura agisce, come agente 

benefico e invisibile, salutarmente. 

Nella natura agiscono tanti elementi che sfuggono alla nostra 

vista, e molte forze operano senza che noi lo vediamo, eppure ne 

sentiamo gli effetti.  

Similmente nel mondo soprannaturale, noi siamo lavorati e in-

fluenzati da forze invisibili, da energie occulte. 

Il cielo -invisibile-, collabora con al terra -visibile-, secondo un 

ordine prestabilito, leggi naturali, ordine cosmico o come ognuno le 

vuole chiamare. 

Dante è ancorato a questo concetto: "Volendo la smisurata 

bontà divina l'umana creatura a sé riconfermare, che per lo pecca-

to della prevaricazione del primo uomo da Dio era partita e di-

sformata, eletto fu in quell'altissimo e congiuntissimo Concistoro 

divino della Trinità, che 'l Figliuolo di Dio in terra discendesse a 

fare questa concordia. E perrocché nella sua venuta nel mondo, 

non solamente il Cielo, ma la Terra conveniva essere in ottima di-

sposizione (…) ordinato fu per lo divino Provvedimento quello po-
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polo e quella città che ciò dovea compiere, cioè la gloriosa Ro-

ma".
173

 

Cielo e Terra lavorano in armonia, e l'impero romano è, per 

Dante, impalcatura e organismo, il corpo preparato per l'anima del 

cristianesimo.  

La sede dell'impero romano sarà la sede del cuore della Chiesa. 

 

La quale e 'l quale, a voler dir lo vero, 

fu stabilita per lo loco santo 

u' siede il successor del maggior Piero;
174

 

 

la lingua latina diventa la lingua ufficiale del cristianesimo ed i 

dogmi rimarranno definiti nelle formule del suo linguaggio, perché 

il latino è "linguaggio sovrano per nobiltà, e per virtù, e per bellez-

za";
175

 la basilica romana sarà preparazione della basilica cristiana.  

Entrato in questa idea, il Poeta descrive  e adopera, per la corte 

del cielo, il linguaggio terminologico romano.  

Ad esempio, come Ottaviano è 'augusto', Maria è, in cielo, 

'Augusta'; san Pietro il 'primipilo'; la curia celeste assomiglia alla 

curia dei padri coscritti, il Senato romano, di cui l'Arcangelo Ga-

briele è "quel gran legato, che venne a Maria da parte del Senato 

celestiale".
176

 

Il Regno del Figlio di Dio fattosi carne, era il disegno, quasi il 

programma, fissato nel Cielo dalla Trinità; la Terra si preparava per 
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provvidenziale virtù a questo Regno con la formazione dell'impero 

romano. 

Nel disegno celeste il Figlio di Dio incarnato portava, necessa-

riamente, alla scelta di una madre. Dio ha mandato suo Figlio, ma 

per preparargli un corpo ha voluto la libera collaborazione di una 

creatura. Per questo, Dio, da tutta l'eternità, ha scelto, perché fosse 

la Madre del Figlio suo, una figlia d'Israele, una giovane ebrea di 

Nazaret in Galilea, "una vergine promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Ma-

ria”.
177

 “Volle il Padre delle misericordie che l'accettazione di colei 

che era predestinata a essere la Madre precedesse l'Incarnazione, 

perché così, come la donna aveva contribuito a dare la morte, la 

donna contribuisse a dare la vita”.
178

 

Quindi la madre del Cristo, predestinata già nella mente divina, 

ed era 

 

Termine fisso d'etterno consiglio.
179

 

 

Se Roma, creando l'impero ha lavorato in concordia con il cie-

lo per darci il regno del cristianesimo, il popolo ebreo aveva la mis-

sione di preparare, nella discendenza di Davide, il re celeste. 

"E perrocchè l'albergo, dove il celestiale Re entrar dovea, 

conveniva essere modestissimo, ordinata fu una progenie santissi-

ma, della quale dopo molti meriti nascesse una femmina ottima di 

tutte le altre, la quale fosse camera del Figliuolo di Dio: e questa 
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progenie è quella di David, della quale nascette la baldezza e l'o-

nore dell'umana generazione, cioè Maria".
180

 

La Storia, secondo Dante, non è tessuta dal caso: è un piano 

provvidenziale, stabilito da Dio con eterno consiglio, ed in questo 

consiglio la Vergine Maria fu destinata a rappresentare "la baldezza 

e l'onore dell'umana generazione". 

La nostra vita, e questo ci rende grandi, colmi di consolazione 

e fiduciosi, perché l'eternità presiede alla nostra trama del tempo, 

ed il divino si incarna nell'umana storia. 

Dio risplende in tutte le anime che si elevano nella virtù che, 

elevata al grado di eroica, introduce nella santità, alla felicità per-

fetta. 

La virtù naturale è base su cui si innesta il soprannaturale; 

l'uomo buono precede il santo in ordine di tempo, l'uomo santo so-

pravanza al buono in ordine di dignità, e Maria è l'esempio più ec-

celso nell'ambito della pura creatura.  

Questo non impedisce, al Poeta, di vedere virtù naturali in uo-

mini non cristiani: in Traiano la giustizia, in Pilade ed Oreste la ge-

nerosità, in Pisistrato la mansuetudine, la solerzia in Cesare, in Fa-

bricio la povertà, una preparazione alla virtù massima della santità 

in Maria. 

Per questo motivo, Dante, pone Maria come esempio di ogni 

virtù nel Purgatorio e a rappresentarla come, appunto, "baldezza e 

l'onore dell'umana generazione". Questo spiega come mai solo 

Cristo e Maria siano con il corpo glorificato in cielo. 

 

Con le due stole nel beato chiostro 

son le due luci sole che saliro; 
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e questo apporterai nel mondo vostro.
181

 

 

Maria forma nel cielo l'oggetto di esultanza per i beati che a lei 

si rivolgono riprendendo un'antifona cantata durante la liturgia pa-

squale, chiamandola regina, come Cristo è re. 

 

"Regina colei" contando sì dolce, 

che mai da me non si partì 'l diletto.
182

 

 

"Baldezza e onore" non a caso, ma per la predestinazione che 

non toglie la volontà umana, ma la conduce e la porta per vie mira-

bili al suo eterno disegno. 

L'uomo che non è presuntuoso, piega l'anima e, a testa alta, ac-

coglie il disegno della Provvidenza. "ed oh! Istoltissime e vilissime 

bestiole che a guisa di uomini pascete, che presumete contro a no-

stra Fede parlare; e volete sapere filando e zappando ciò che Iddio 

con tanta prudenza ha ordinato! Maledetti siete voi e la vostra pre-

sunzione, e chi a voi crede".
183

 

Così Dante si scaglia, con veemenza, contro coloro che non 

credono come ciascuno di noi sia, a sua volta 

 

Termine fisso d'eterno consiglio. 
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LA VISIONE DI MARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Poeta vede, finalmente, Maria. Si prepara a questa visione 

con ardore ed intensità, cerca le immagini più belle per esprimerla 

al lettore, quasi da poterla toccare con mano.  

Dante sale di cielo in cielo, dalla Luna a Saturno, fino ad entra-

re nell'ottavo cielo delle stelle fisse. Questo è l’ultimo dei cieli do-

ve appaiono persone storiche, nel quale Dante immagina di vedere 

la Chiesa trionfante, intesa nella sua dimensione storica, sotto la 

guida di Pietro, illuminata da Cristo e custodita da Maria.  

Il volto di Beatrice si fa sempre più splendente e bello, perché 

si avvicina a Cristo, a Maria ed ai Santi che Beatrice (nell'ansia di 

lei c'è tutto il desiderio del Poeta), attende, come il passero sul ra-

mo, la luce del sole all’aurora, e per prevenirla si porta sulla parte 

esterna dei rami, figura dell’uomo che dalla notte del mondo atten-

de la luce di Dio. 

La lunga similitudine del passero che anticipa l'alzarsi del sole, 

per andare a cercare il cibo per i suoi nati, disegnano, nella imma-

gine del lettore, un indimenticabile profilo di madre trepida nel de-

siderio di nutrire i suoi piccoli. 

 

Come l'augello, intra l'amate fronde, 
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posato al nido de' suoi dolci nati 

la notte che le cose ci nasconde, 

che, per veder li aspetti disiati, 

e per trovar lo cibo onde li pasca, 

in che gravi labor li sono aggrati, 

previene il tempo in su aperta frasca, 

e con ardente affetto il sole aspetta, 

fiso guardando pur che l'alba nasca; 

così la donna mia stava eretta  

e attenta, …..
184

 

 

L'affetto ardente, con la trepidazione e l'impazienza di chi a-

spetta e vorrebbe prevenire, e con l'avanzarsi ed ergersi in piedi, dà 

forma concreta a questa impazienza trepidante.  

La concentrazione e la tensione di chi non vuole lasciarsi di-

strarre da alcuna cosa per non perdere tempo e ritardare il godimen-

to della visione: "fiso guardando"; tutto espresso nella bellissima 

immagine dell'uccello del mattino, che dà una suggestiva idea 

dell'aspettativa di Dante e Beatrice. 

Il Poeta rende un'idea fredda -aspettare-, animata con un soffio 

vitale, ponendo l'attesa nel desiderio, ponendo nell'attesa il sospiro 

e l'impeto che trascina lui e Beatrice, di cielo in cielo, fino ad arri-

vare alla divina contemplazione. 

Dante e Beatrice, perché lui si magnetizza alla sua vista, sen-

tendo in sé tutti i sentimenti di lei, eretta, attenta, e 

 

Sì che, veggendola io sospesa e vaga, 

fecemi qual è quei che disiando 
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altro vorria, e sperando s'appaga.
185

 

 

L'attesa è al punto culminante, la visione è prossima, come 

prossimo è il sorgere del sole, quando spunta l'aurora.  

L'oscurità notturna si rischiara; nella speranza c'è la concezio-

ne delle cose, come nella notte c'è la concezione della luce.  

La speranza è ora vicino alla meta, l'attendere è vicino al vede-

re, tanto vicino è questo chiarore che dà inizio alla visione da far 

esclamare Beatrice: 

 

……………. Ecco le schiere 

del triunfo di Cristo, e tutto 'l frutto 

ricolto del girar di queste spere.
186

 

 

Dante ora ha una difficoltà maggiore. Non può sostenere diret-

tamente la luce di Cristo e, nella luce di Lui, Maria ed i Santi, per-

ché la loro gloria è un riflesso della luce di Cristo. 

Il Poeta si trova così ad esprimere, nell'arte, il concetto teolo-

gico che è espresso nella frase della Scrittura "in lumine tuo vide-

bimus lumen",e nel contempo, conciliarlo con il fatto di non poter 

ancora vedere direttamente in faccia Cristo. 

Fa ricorso ancora alla natura. Come in giorno di sole frastaglia-

to di nubi, si può vedere la luce sulla natura, così Cristo, che si è 

sottratto alla sua vista allontanandosi, emana la sua luce suoi Santi 

e su Maria, di modo che Dante può ammirarne la bellezza. 

 

Come raggio di sol, che puro mei 
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per fratta nube, già prato di fiori 

vider, coverti d'ombra, li occhi miei, 

vid'io così più turbe di splendori, 

folgorate di su da raggi ardenti, 

sanza veder principio di folgori.
187

 

 

Beatrice, la "donna del Poeta" in Vita Nuova, la donna simbolo 

della Filosofia nel Convivio, la donna di morale virtù che, attraver-

so ai simboli della teologia e della religione trasporta, nella Divina 

Commedia, Dante a Dio di cielo in cielo, ora lo dirige e orienta, 

giustamente, in questo momento di supremo interesse. 

Il Poeta vede il viso di Beatrice, tutto ardore e letizia, ma è così 

sbalordito che gli pare di uscire da un sogno, in cui ha visto cose 

che non riesce a richiamare alla mente. 

 

Pariemi che 'l suo viso ardesse tutto, 

e li occhi avea di letizia sì pieni, 

che passarmen convien sanza costrutto. 

o Beatrice! Dolce guida e cara!
188

 

 

Tenerezza toccata con parsimonia, alla quale segue lo smarri-

mento 

 

Io era come quei che si risente 

di visione obliata, e che s'ingegna 

indarno di redurlasi a la mente.
189
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Nello stupore e nell'incanto, egli non sa che guardare Beatrice 

come a protezione, come a guida, come a colei che non più nella 

bellezza terrestre, ma nella bellezza spirituale lo tiene innamorato. 

Però Beatrice è guida, ed il suo scopo è indirizzarlo a Maria.  

 

Perché la faccia mia sì t'innamora, 

che tu non ti rivolgi al bel giardino 

che sotto i raggi di Cristo s'infiora? 

Quivi è la rosa in che ‘l verbo divino 

carne si fece; quivi son li gigli 

al cui odor si prese il buon cammino.
190

 

 

Passata l'attesa, passato il primo momento della meraviglia per 

la novità improvvisa (ogni avvenimento ha sempre qualcosa di 

nuovo, anche se previsto), il Poeta, che ha riacquistato la calma, 

che è in grado di raccogliersi e godere della visione, si volge al più 

bel fiore del giardino, a Maria, e la guarda; nella contemplazione 

cresce l'ardore e la letizia. 

 

Il nome del bel fior che sempre invoco 

e mane e sera, e tutto mi ristrinse 

l'animo ad avvisar lo maggior foco.
191

 

 

Ciò che godono i Santi nelle loro visioni, ora lo sente l'anima 

innamorata del Poeta, che vedrà feste di angeli, di luce, di armonia, 

attorno alla sua regina 
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Baldezza ed onore della umana generazione. 

 

 

 

FIORI, LUCI, CANTI E MARIA. 

 

 

Nella visione di Dante, Maria rimane la  

 

                                 viva stella 

che la sù vince come qua giù vinse.
192

 

 

Inizia intanto una festa di Angeli attorno alla loro Regina, ed in 

questa festa l'Arcangelo Gabriele,  

 

L'angel che venne col decreto 

de la molt'anni lagrimata pace
193

 

 

per annunziare a Maria, in Nazareth 

 

Là dove Gabriello aperse l'ali
194

 

 

Il mistero della redenzione, tiene la prima parte. Egli è paggio 

d'onore della Vergine, è il messaggero speciale di Dio, ed è, tra gli 

Angeli, quello che sembra onorare di più la sua regina. 
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Il Poeta lo vede, ad un tratto, scendere giù in forma di stella, 

che si mette a girare attorno a Maria, e la rapidità dei giri, vincendo 

le interruzioni del moto e annullandole, all'apparenza trasforma la 

stella roteante in un cerchio e corona di luce. 

E' un diadema di fuoco con cui l'Arcangelo intende coronare 

con apoteosi solenne Maria. 

 

Per entro il cielo scese una facella, 

formata in cerchio a guisa di corona, 

e cinsela e girossi intorno ad ella.
195

 

 

Coronata Maria con un diadema di fuoco, l'Arcangelo la inco-

rona, contemporaneamente, con un diadema d'armonia, tale che 

ogni armonia terrestre, a paragone di quella, fa l'effetto di un tuono 

improvviso che disturba l'orecchio. 

L'armonia avvolge la Vergine splendente per sua luce, più che 

lo zaffiro, e l'empireo, che è pure chiaro, ha in questo zaffiro il suo 

bell'ornamento. 

 

Qualunque melodia più dolce suona 

qua giù e più a sé l'anima tira, 

parrebbe nube che squarciata tona, 

comparata al sonar di quella lira 

onde si coronava il bel zaffiro, 

del quale il ciel più chiaro s'inzaffira.
196
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L'inno glorioso che l'Arcangelo canta, magnifica la Vergine in 

un canto d'amore. L'amore invita al canto, alla letizia, ed in Maria 

l'emanazione della letizia è grande, perché il suo ventre è la stanza 

di Colui che fu desiderio di tutti gli uomini, ma anche degli angeli 

 

Io sono amore angelico, che giro 

l'alta letizia che spira dal ventre 

che fu albergo del nostro disiro; 

e girerommi, donna del ciel, mentre 

che seguirai tuo figlio, e farai dia 

più la spera supperna perché li entre.
197

 

 

L'angelo vuole continuare il suo gioco festoso di luci e suoni 

intorno alla Vergine, e seguirla, finché essa seguirà il Figlio, cioè 

festeggiarla in eterno. 

Il conto provocato dall'amore manifesta la gioia prolungata per 

l'eternità, e questa è una forma sublime di concepire il Paradiso per 

gli spiriti, che sono gioiosi nell'unione con lo Spirito Supremo. 

 

L'Amor che muove il sole e l'altre stelle.
198

 

 

Il Poeta è stato meraviglioso nel descrivere l'apoteosi della 

Vergine, incoronata da Gabriele con diadema di fuoco e di canto, 

prima di arrivare al consenso che il suo inno ottiene da parte di tutti 

gli altri beati, riassume con frase nuova e scultorea il moto, il canto, 

l'incoronazione da parte di Gabriele, fondendo nei tre versi d'una 
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terzina, con effetto sorprendente, una festa di luce, di canto, di dan-

za. 

 

Così la circulata melodia 

si sigillava; e tutti li altri lumi 

facean sonare il nome di Maria.
199

 

 

Terminata la melodia circolare, il canto è associato alla linea, 

la linea rientrante per la sua velocità è un circolo, il circolo è fuoco, 

la melodia è un cerchio di fiamma, e dal cerchio di fiamma che fa 

da corona alla Vergine, esce l'armonia, sì che l'angelo è tutte e tre le 

cose insieme, e non sai più, dando retta ai sensi, se la fiamma è co-

rona, se la corona è melodia, se la melodia è circolo. 

Il consenso degli altri beati porta nuovi effetti: con Gabriele la 

melodia è circolare, il canto ha un aggettivo che presenta la figura 

geometrica del cerchio, emblema di perfezione; gli altri beati sono 

lumi, ed è dalla luce che esce il suono, sì che sembra che la luce si 

converta in canto, come prima il canto si svolgeva in corona. 

 

…………… e tutti gli altri lumi 

facean sonar lo nome di Maria. 

 

Maria, contemplata dal Poeta, si allontana per seguire il Figlio, 

ma i suoi occhi non hanno la potenza 

 

Di seguitar la coronata fiamma 

che si levò appresso sua semenza.
200
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I beati vogliono seguire Maria, e si tendono verso di lei con un 

desiderio così intenso che il Poeta ricorda in questo una scena fami-

liare: il bambino e la mamma.  

Il bambino che preso il latte sente il bisogno della mamma e le 

tende le braccia, e nel tenderle fa trapelare dal volto l'amore che le 

porta. 

Similmente i beati e gli angeli verso Maria, e in questo modo 

rivelano quanto amino la loro Regina. 

 

E come fantolin, che 'nver la mamma 

tende le braccia, poi che 'l latte prese, 

per l'animo che 'nfin di fuor s'infiamma; 

ciascun di quei condori in su si stese 

con la sua cima, sì che l'alto affetto 

ch'elli avieno a Maria mi fu palese.
201

 

 

Qui il Poeta canta un bellissimo inno alla gloria di Maria, e, 

nello stesso tempo, esprime una dolcezza infinita di figlio nel suo 

omaggio a lei, per l'affetto di cui è pieno e per le immagini di cui è 

colmo.  

Luce, armonia, bambini, fiori. Maria è il più bel fiore del giar-

dino 

 

Che sotto i raggi di Cristo s'infiora
202

 

 

Maria è la rosa 
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……in che il Verbo divino 

carne si fece
203

 

 

Maria è 

 

                        ..… il bel zaffiro 

del quale il ciel più chiaro s'inzaffira
204

 

 

Fiori e pietre preziose adornano gli altari delle chiese dedicate 

a Maria; i fedeli depongono ai suoi piedi la primavera dei loro giar-

dini, e tra questi, spicca la rosa in tutte le sue varietà, la rosa a cui 

Dante la rassomiglia, la rosa che è la forma in cui si distribuiscono i 

beati nel cielo e di cui la Vergine occupa il posto più alto, effon-

dendo maggior luce; la rosa ornamento di Gerico; la rosa che ricor-

da il titolo che le da la Chiesa nelle Litanie invocandola "Rosa mi-

stica". 

E', questo, un attestato di delicatezza, un gentile pensiero, por-

gerle in omaggio di devozione un fiore. Solitamente facciamo festa, 

mandiamo fiori; alla mamma, alle sorelle, alle persone che amiamo 

offriamo dei fiori; la via dove passavano i grandi e gli eroi, era ri-

coperta di fiori; i nostri cari, nell'ultimo saluto, li copriamo di fiori. 

E' bello, dunque, che nella devozione alla Vergine rimanga questa 

usanza. 

E' bello che la "baldezza e l'onore della nostra generazione", 

sia attorniato di fiori che La simboleggiano; ma è più bello ancora 

se il fiore che Le offriamo nel suo profumo significa l'odore di bon-
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tà, la fragranza della virtù che per amor di Lei ogni giorno prati-

chiamo, come le preghiere o le opere buone, o compiendo atti che 

costano al nostro amor proprio, alla nostra sensualità, alla nostra 

indolenza, ovvero, facciamo ciò che poeticamente chiamiamo "fio-

retti". 

Chi ama comprende tutto questo, e il suo amore ne è allietato, 

aumentato; i prosaici della realtà rideranno, ma non so se riveli 

squisitezza di animo il ridere sopra un fiore, il sorriso dell'amore, il 

sorriso della natura. 

Noi, donna gentile e mamma nostra, oltre circondarti di fiori, 

vogliamo anche farti un diadema di fuoco, cingerti di un diadema 

di canto.  

Però i lumi che accendiamo in tuo onore, non siano una fanta-

smagoria di luce per nostre impressioni estetiche, e per semplice 

pascolo dei nostri occhi, ma l'emblema delle nostre anime che ar-

dono per te, che con te salgono verso il tuo divin Figlio; siano la 

fiamma che riscalda il nostro cuore, che dal cuore commosso e pie-

na accende i nostri volti; siano quella veste candida di luce che noi 

dobbiamo rivestire come figli di Dio e figli tuoi e che amiamo e-

sprimere nei ceri o candele accese, nelle lampade che ti circondano. 

Chi ama comprende la festa di luce. Siamo figli della luce, e 

ridano pure i tristi che non cercano che tenebre, e ignorano il lin-

guaggio misterioso di una fiamma che splende e riscalda, perché 

privi della verità che illumina e della grazia che feconda i germi 

delle virtù. 

Non mancano, nel culto per te, i canti che s'alzano in lode tua, o 

mamma celeste, ed il nostro canto vogliamo che ti dica come a-

miamo, con te, come siamo lieti di averti per madre, come ci inna-
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mora la tua celestiale bellezza, come da te, per intercessione, rico-

nosciamo ogni grazia, come da te attingiamo ogni consolazione.  

Il nostro canto è il nostro amore pieno di letizia, perché il tuo 

ventre ha portato l'oggetto del nostro desiderio, sì che si unisce a 

quello di Gabriele: 

 

Io sono amore angelico che giro  

l'alta letizia che spira dal ventre  

che fu albergo del nostro disiro.
205

 

 

Come i fiori, così le luci, non sono che simboli o, come Dante 

li chiamerà nel canto XXX, dove il raggio di Dio diventa fiume di 

luce o gli angeli faville quasi sprizzate fuori, e i beati i fiori dell'una 

e dell'altra. sponda, non sono che delle prefazioni che danno un'i-

dea del libro; mentre non sono il libro.  

La realtà si avrà nella visione ulteriore, perché è necessario che 

l'anima diventi perfetta per vedere le cose nel loro vero. 

 

…………………..Il fiume e li topazi 

ch'entrano ed escono, e 'l rider de l'erbe 

son di lor vero umbriferi prefazi.
206

 

 

Tutto il culto esterno prestato alla Vergine, i fiori che l'adorna-

no, la luce che le brilla dinanzi, i canti che le innalziamo, sono la 

prefazione che attraverso i sensi ci fa comprendere il vero culto che 

piace a Maria, e di cui essi non sono che immagini. 
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Dietro il fiore, la luce, il canto, c'è l'amore per Lei, c'è la tene-

rezza del bambino che vuole bene alla mamma, perché la mamma 

lo prepari alla vita, lo aiuti, lo conforti col suo amore, sia indulgen-

te per gli errori a cui segue il pentimento, sia misericordiosa per i 

difetti a cui segue il proposito di emendamento.  

Ma siamo come bambini verso la mamma, e se questo è facile 

nella fanciullezza, viene poi l'età dello sviluppo e la fede e l'inno-

cenza fugge 

 

Fede ed innocenza son reperte  

solo ne' parvoletti: poi ciascuna  

pría fugge che le guance sian coperte.
207

 

 

Si direbbe, un rimprovero ai nostri tempi, ma è fenomeno di 

tutti i tempi, appena spuntano i primi peli sul volto, il volersi sot-

trarre al giogo materno, così che chi era astinente da piccolo, diven-

ta goloso appena è grande, e così via, e per non sentire più le corre-

zioni della madre 

 

disia poi di vederla sepolta.
208

 

 

Se perdiamo, o abbiamo perso questa innocenza, se non siamo 

con Maria semplici come bambini, lasciamo di farle festa di luce, 

di canto, di fiori, perché sarebbe un'ironia. 
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S. BERNARDO E LA VERGINE. 

 

 

 

 

 

In forma dunque di candida rosa  

mi si mostrava la milizia santa  

che nel suo sangue Cristo fece sposa.
209

 

 

Dante, giunto nell'Empireo, vede la moltitudine degli angeli 

che si libra tra Dio e la rosa dei beati, senza impedirne la vista e lo 

splendore, e con l'occhio percorre di grado in grado l'immensa rosa, 

estasiato dalla espressione dei volti, dallo splendore, dal dolce riso 

 

Vedea visi a carità suadi, 

d'altrui lume fregiati e di suo riso,  

e atti ornati di tutte onestadi.
210

 

 

Dante sente il bisogno di rivolgersi a Beatrice per varie do-

mande, con naturalezza si volge verso di lei, cerca la sua donna, e 

invece di Beatrice, voltandosi, vede un vecchio, il quale ha tuttavia 

aspetto di tenero padre: è S. Bernardo. 

 

                                                           
209

 Paradiso XXXI, 1 - 3. 
210

 Paradiso, XXXI, 47 - 51. 



 

 

 

107

                      e vidi un sene 

vestito con le genti gloriose. 

Diffuso era per li occhi e per le gene 

di benigna letizia, in atto pio 

quale a tenero padre si convene.
211

 

 

Virgilio, mandato da Beatrice, soccorre Dante; Virgilio cede 

il posto a Beatrice, e Beatrice a S. Bernardo, ed è Bernardo che, 

pregando la Vergine, ottiene a Dante la visione di Dio.  

Questo susseguirsi di santi, fino alla Vergine, corrisponde al-

la teoria della mediazione universale della Vergine, enunciata da 

san Bernardo, secondo la quale è volontà di Dio che Maria serva 

da canale, "aquaeductus" della grazia divina la cui sorgente è Gesù 

Cristo.
212

 

Dante ha scelto Bernardo, perché grandissimo devoto di Ma-

ria, e predicatore duella crociata in cui morì il suo antenato Cac-

ciaguida.  

La ragione e la teologia permettono un concetto di Dio assai 

grande; ma c'è una visione di Dio per contemplazione, c'è una vi-

sione a cui porta l'amore santo; perché la pietà e la santità hanno le 

luci speciali della grazia e vengono a contatto diretti con le realtà 

superiori. 

S. Bernardo, nella pace e nella soavità della contemplazione, 

pregustò là celeste beatitudine. Egli, dunque, assecondando la pre-

ghiera di Beatrice si fa guida ultima, invitando Dante ad osservare 

la gloria dei beati, in particolar modo la Vergine, che gli otterrà la 

grazia di vedere poi l'essenza divina. 
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E la regina del cielo, ond'io ardo 

tutto d'amor, ne farà ogne grazia,  

però ch'i' sono il suo fedel, Bernardo.
213

 

 

La regina del cielo è nel cerchio supremo e Dante sta con gli 

occhi nel basso del Paradiso; perciò gli conviene fare il movimento 

di chi, stando a guardare una valle, deve alzare tutto d'un tratto lo 

sguardo per vedere un alto monte. 

 

Ma guarda i cerchi infino al più remoto, 

tanto che veggi seder la regina,  

cui questo regno è suddito e devoto.
214

 

 

Dante guarda e vede la Vergine nel punto più fulgente, in 

mezzo a migliaia di Angeli festanti, e la paragona ad un'orifiam-

ma,
215

 con una luce vivissima al centro che va gradatamente dimi-

nuendo a mano a mano che da questo centro s'allontana. 

 

Così quella pacifica orifiamma  

nel mezzo s'avvivava, e d'ogne parte  

per igual modo allentava la fiamma.
216
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Dalla bellezza ridente di Maria, come da specchi, si rifletteva 

la luce e la letizia negli occhi di tutti gli altri beati. 

 

Vidi a lor giochiquivi e a lor canti 

rider una bellezza, che letizia  

era ne li occhi a tutti li altri santi.
217

 

 

Bernardo, con la bellezza e la letizia comunicatagli dallo 

sguardo di Maria, si volge a Dante, fisso ed attento a rimirarlo, e 

poi si drizza verso le Vergine con tanto affetto che il poeta sente au-

mentare in sé l'ardore per contemplare Maria. 
 

Bernardo, come vide li occhi miei  

nel caldo suo caler fissi ed attenti,  

li suoi con tanto affetto volse a lei,  

che ' miei di rimirar fe' più ardenti.
218

 

 

Questa visione differisce dall'altra, che era visione di "ombri-

feri prefazi", gli Angeli erano scintille, i santi fiori, la Vergine stes-

sa era vista sotto il simbolo della rosa, del zaffiro. 

Qui i santi sono nell'aspetto in cui compariranno dopo la ri-

surrezione del corpo, e la visione dei paradiso, la felicità suprema 

ha la sua manifestazione nel viso, la grande finestra dell'anima.  

Un pittore, come Giotto e come l'Angelico, ci dà questi volti 

celestiali, e il paradiso dipinto sopra un volto luminoso sorpassa per 

bellezza e per conseguente commozione tutto lo splendore delle 
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stelle, dei topazi, delle fiammelle; e la viva letizia colta negli occhi 

non ha nulla delle cose sensibili che le possa stare a paragone. 

 

Vedea di carità visi suadì,  

d'altrui lume fregiati e di suo riso  

e atti ornati di tutte onestadi.
219

 

 

In questo specchiarsi di letizia nei volti, per cui Dante rimane 

affascinato, fisso e attento nella fiamma d'amore che trapela dal vi-

so di S. Bernardo, nasce una gara di sguardi ed una gara di senti-

menti. 

Bernardo, vedendo Dante intento a guardarlo, rivolge con 

tanto affetto gli occhi verso la Vergine che il poeta si sente preso da 

nuovo ardore e rimira Maria con più intensa carità.  

Il Poeta non osa descrivere direttamente, come doveva essere 

lo sguardo e l'aspetto della Vergine, ma ce lo fa comprendere dagli 

effetti, e sì che questi, se anche avesse tanta ricchezza di parole 

quanta ne ha di fantasia, sono appena accennati. 

 

Vidi quivi ai lor giochi ed a' lor canti  

ridere una bellezza, che letizia  

era negli occhi a tutti gli altri santi. 

 

L'arte, nelle manifestazioni più belle della pittura religiosa, 

può darci una pallida idea; la poesia di Dante ci porta più in alto. 

Maria nel cielo è regina che, con la sua lieta bellezza, diffonde e 

crea la bellezza e la letizia, che trapela negli occhi dei santi. 
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Ma la regalità di Maria è la regalità dell'amore. Sentirsi devo-

ti di Dio e di Maria, è un bisogno del cuore che ne ha sentito e pro-

vato la grandezza e la bontà.  

Sentirsi sudditi in questo regno è sentirsi come i beati, come è 

suddito e a lei devoto il paradiso in cui siede regina; 

 

Cui questo regno è suddito e devoto.
220

 

 

Nella distribuzione dei beati che formano la rosa celeste, Ma-

ria sta nell'alto; a destra ha San Pietro e san Giovanni evangelista, 

alla sinistra ha Adamo e Mosè.  

La posizione indica l'alto onore dato a Maria e ripreso nelle 

Litanie, invocata come Regina dei Patriarchi, come regina degli 

Apostoli, "Regina Patriarcharum, Regina Apostolorum". 

Ai piedi di Maria sta Eva, che fu la prima a peccare e inasprì 

la colpa originale; Maria che la risanò sta in alto, e ricorda Gesù 

che ha ai suoi piedi la peccatrice di Mágdala. 

 

La piaga che Maria richiuse ed unse,  

quella ch'è tanto bella da' suoi piedi  

è colei che l'aperse e che la punse.
221

 

 

Sotto Eva è Rachele, e poi, scendendo di cielo in cielo, Sara, 

Rebecca, Giuditta e Ruth. Come il corpo illuminato proietta la sua 

ombra in basso, così la Vergine ha sotto di sé quelle donne dell'An-

tico Testamento che la preannunziavano e ne erano, per così dire, la 

figura, l'ombra. 
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Nel corso dell'Antica Alleanza, la missione di Maria è stata 

preparata da quella di sante donne. All'inizio c'è Eva: malgrado la 

sua disobbedienza, ella riceve la promessa di una discendenza che 

sarà vittoriosa sul Maligno, e quella d'essere la madre di tutti i vi-

venti.
222

 In forza di questa promessa, Sara concepisce un figlio no-

nostante la sua vecchiaia.
223

 Contro ogni umana attesa, Dio sceglie 

ciò che era ritenuto impotente e debole per mostrare la sua fedeltà 

alla promessa: Anna, la madre di Samuele,
224

 Debora, Rut, Giuditta 

e Ester, e molte altre donne. Maria "primeggia tra gli umili e i po-

veri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da lui la 

salvezza. Con lei, la eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa del-

la Promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova economi-

a".
225

 

Continuando nella descrizione di Dante, di fronte a Maria ci 

sono sant'Anna e santa Lucia, colei che "mosse la tua donna, / 

quando chinavi, a rovinar, le ciglia". 

Le donne ebree dividono la rosa, con un'ideale linea verticale, 

al cui estremo opposto stanno san Giovanni Battista, san Francesco, 

san Benedetto, sant'Agostino. Questa linea divide la rosa in due 

parti: da un lato, quella delle donne ebree, le anime che credettero 

in Cristo venturo; dall'altro i grandi santi, coloro che hanno avuto 

fede nel Cristo venuto. 

Dato uno sguardo generale alla rosa, San Bernardo esorta il 

Poeta a contemplare Maria. Dante ha usato le espressioni più belle 

e più dolci per gli occhi ed il viso di Beatrice, quindi non affronterà 
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la difficoltà di una descrizione diretta. Eppure dirà di più e meglio 

di ciò che ha detto della donna del suo pensiero e del suo cuore. 

 

Riguarda omai nella faccia che a Cristo 

più si somiglia; chè la sua chiarezza 

sola ti può disporre a veder Cristo.
226

 

 

Il volto di Maria è quello che più assomiglia a Gesù e che può 

disporre a vederlo. Sotto un'altra forma ricompare ciò che abbiamo 

notato altrove. Il mistero dell'Incarnazione è il centro di luce, trop-

po vivo perché occhi mortali possano guardare direttamente. 

La Vergine rappresenta la più alta glorificazione della creatu-

ra e perciò della umanità, non unita alla persona del Verbo, ma per-

vasa di tutte le grazie della Trinità.  

Ci si accosta alla madre per avvicinarsi al Figlio, e il Figlio, 

che ha preso la natura umana da lei, in lei ha messo il sigillo perfet-

to della sua gloria, di lei ha fatto l'immagine che più le somiglia. 

Perciò attorno a Lei gli angeli sono festanti, e tutta la gioia 

che hanno la riversano sopra Maria. L'omaggio dell'allegrezza alla 

nostra Madre, è commovente: 

 

Io vidi sopra lei tanta allegrezza  

piover, portata ne le menti sante,  

create a trasvolar per quella altezza.
227

 

 

Si distingue di nuovo Gabriele che il Poeta, non vedendolo 

più in forma di stella, non riconosce e ne fa domanda a S. Bernar-
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do. Gabriele volando con le ali distese ha intonato l'Ave Maria i cui 

ha risposto tutta la corte beata. L'avere espresso il loro giubilo fa 

 

Sì ch'ogne vista sen fé più serena.
228

 

 

Il cuore ha bisogno di esternare la propria allegria e gratitudi-

ne, di offrire il tributo di lode a Maria; e ciò ha per effetto un au-

mento di nuova gioia che si manifesta in un aumento di luminosità 

nello sguardo. 

 

Qual è quell'angel che con tanto gioco  

guarda negli occhi la nostra regina,  

innamorato sì che par di foco?
229

 

 

Gabriele attinge la sua allegria e felicità nel fissare gli occhi 

della Vergine, e la felicità interna affiora sul volto nel colore della 

fiamma.  

Gli occhi della nostra Regina, dice il Poeta, con una visibile 

compiacenza di sentirsene suddito; e si ferma agli occhi, "perocchè 

massimamente in due luoghi adopera l'Anima… cioè negli occhi e 

nella bocca… Li quali due luoghi per la bella similitudine si pos-

sono appellare balconi della Donna che nell'edificio del corpo abi-

ta, cioè l'Anima, perocché quivi, avvegnaché quasi velata spese 

volte dimostra".
230

 

Se l'occhio è il balcone in cui si affaccia l'anima, noi com-

prendiamo perché Gabriele guardi negli occhi Maria, e perché co-

                                                           
228

 Paradiso, XXXII, 99 
229

 Paradiso, XXXII, 103 - 106. 
230

 Convivio 



 

 

 

115

noscere una persona e goderne equivalga e guardarla negli occhi, 

giacché è con gli occhi che le anime si parlano. 

Il Poeta guarda la faccia che più a Cristo somiglia per dispor-

si a veder Cristo. Ma ciò è impossibile senza la grazia, quindi S. 

Bernardo, che sa che ogni grazia ci viene per l'intercessione di Ma-

ria, esorta il Poeta a seguirlo nella preghiera che sta per indirizzar-

le. 

 

Orando grazia conven che s'impetri  

grazia da quella che puote aiutarti;  

e tu mi seguirai con l'affezione,  

sì che del dicer mio lo cor non parti.
231

 

 

Sembra che Dante, prima di iniziare con san Bernardo la sua 

preghiera alla Vergine, voglia ricordarci le condizioni della vera 

preghiera. 

Pregare è innalzare la mente e il cuore a Dio, datore di ogni 

beneficio. Se noi indirizziamo la preghiera alla Vergine o ai Santi, 

facciamo una preghiera di intercessione, che non è diminuzione 

della maestà e potenza di Dio, ma ne è riconoscimento esplicito e 

solenne, perché la nostra preghiera è presentata da chi è più degno, 

e la potenza è sollecitata da chi ha più merito ai suoi occhi. 

San Bernardo dirà la preghiera e Dante si unirà con la mente 

e col cuore 

 

E tu mi seguirai…. 
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 Paradiso, XXXII, 147 - 150 
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Tener dietro alle parole si che la mente pensi e quello che le 

labbra dicono senza distrarsi, è una condizione indispensabile, per-

ché la preghiera non sia solo vociferazione esteriore, ma parola a 

cui la mente partecipa e che della mente è espressione. 

 

E tu mi seguirai con l'affezione 

sì che del dicer mio lo cor non parti. 

 

Riecheggia in Dante le parole del salmista: "questo popolo mi 

onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me".  

Sicuramente il Poeta sentiva tutta la grandezza della preghie-

ra, quando è vera preghiera, e tutto l'affetto alla Vergine che tanto 

fa festeggiare gli Angeli, perché, in fondo, sente il bisogno di fe-

steggiarla lui, per questo la sua preghiera sarà l'appello del figlio al-

la Madre. 
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LA PREGHIERA ALLA VERGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

 umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura  

nobilitasti sì, che 'l suo fattore  

non disdegnò di farsi sua fattura.
232

 

 

La preghiera che San Bernardo rivolge a Maria, ha una com-

posta ritualità; ai concetti della teologia si unisce l'affetto più caldo, 

e che concetto ed affetto trovano una immagine viva e sentita. 

Maria è vergine e madre; i due pregi distinti della donna si in-

tegrano e si compiono: non si escludono.  

Fin dalle prime formulazioni della fede, la Chiesa ha confes-

sato che Gesù è stato concepito nel seno della Vergine Maria per la 
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 Paradiso, XXXIII, 1 - 6 
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sola potenza dello Spirito Santo, ed ha affermato anche l'aspetto 

corporeo di tale avvenimento: Gesù è stato concepito "senza seme, 

per opera dello Spirito Santo".
233

 Così, si esprime sant'Ignazio di 

Antiochia (inizio II secolo): "Voi siete fermamente persuasi riguar-

do a nostro Signore che è veramente della stirpe di Davide secondo 

la carne, veramente nato da una Vergine”.
234

 

I racconti evangelici considerano la concezione verginale 

un'opera divina che supera ogni comprensione e ogni possibilità 

umana: "Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo", dice 

l'angelo a Giuseppe riguardo a Maria, sua sposa.
235

 La Chiesa vede 

in ciò il compimento della promessa divina fatta per bocca del pro-

feta Isaia: "Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio".
236

 

Ci si è potuto anche chiedere se non si trattasse di leggende o 

di elaborazioni teologiche senza pretese di storicità. A ciò si deve 

rispondere: La fede nel concepimento verginale di Gesù ha incon-

trato vivace opposizione, sarcasmi o incomprensione da parte dei 

non-credenti, giudei e pagani,
237

 essa non trovava motivo nella mi-

tologia pagana né in qualche adattamento alle idee del tempo.  

Il senso di questo avvenimento è accessibile soltanto alla fe-

de, la quale lo vede in quel nesso che lega tra loro i vari misteri, 

nell'insieme dei Misteri di Cristo, dalla sua Incarnazione alla sua 

Pasqua.  
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 Concilio Lateranense; Denz. -Schönm., 503 
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 Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula ad Smyrnaeos, 1-2 
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 Mt 1,20 
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 Is 7,14 
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 Cf San Giustino, Dialogus cum Tryphone Judaeo, 99, 7; Origene, Contra Cel-

sum, 1, 32. 69 
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Sant'Ignazio di Antiochia già testimonia tale legame: "Il prin-

cipe di questo mondo ha ignorato la verginità di Maria e il suo par-

to, come pure la morte del Signore: tre Misteri sublimi che si com-

pirono nel silenzio di Dio".
238

 

Questa seconda contemplazione della Vergine, dunque, è di 

grado più elevato e più specifico rispetto alla prima nella quale 

Dante aveva visto "ridere una bellezza, che letizia / era ne li occhi 

di tutti i santi". 

La divina maternità fa sì che mentre tutto è creato da Dio per 

mezzo del Verbo "Omnia per ipsum facta sunt e sine ipso factum 

est nihil",
239

 per cui sotto questo aspetto anche la Vergine è Figlia 

del Verbo; dall'altra parte, siccome tutto è stato redento dal Verbo 

fatto carne,
240

 Maria che ne è madre, è contemporaneamente figlia 

del Verbo creatore e madre del Verbo incarnato e redentore, cioè: 

 

Vergine madre, figlia del tuo Figlio. 

 

I più grandi misteri del cristianesimo sono qui: il concepi-

mento di Gesù per opera dello Spirito Santo, per cui divenendo 

madre rimane vergine: "conceptus est de Spiritu Sancto" (concepito 

per opera dello Spirito Santo), la realtà della maternità divina "na-

tus ex Maria"; il divino precedente l'umano, nel cui ordine essa è 

figlia, l'umano assunto dal divino per cui il Verbo incarnato è Fi-

glio. 
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 Sant'Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 19, 1; cf 1Cor 2,8 
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 Giovanni 1,3. "tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato 

fatto di tutto ciò che esiste. 
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 Giovanni 1, 14. 
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L'approfondimento della fede nella maternità verginale ha 

condotto la Chiesa a confessare la verginità reale e perpetua di Ma-

ria anche nel parto del Figlio di Dio fatto uomo. Infatti la nascita di 

Cristo "non ha diminuito la sua verginale integrità, ma l'ha consa-

crata".
241

 

Vergine, sposa, madre, figlia, gli aspetti diversi della donna 

per i quali Maria assurge ad essere l'archetipo dell'umanità femmi-

nile nelle sue forme varie, negli stati successivi, e rimane modello 

di tutte le donne, che essa ha rappresentato e di cui è punto di rife-

rimento. 

 

Umile ed alta più che creatura 

 

L'umiltà onora in Maria la grandezza, come la verginità ne 

onora la maternità. Maria fu umile ed alta, due termini che paio-

no in opposizione per i concetti spaziali in cui li figuriamo; Ma-

ria è vergine e madre, due cose che nella natura si escludono, se 

Dio con il suo intervento diretto, non le concilia. 

E Dio le conciliò in Maria, perché il Creatore sorvegliando la 

creazione, riservò per Maria un privilegio unico, che annunciasse 

un nuovo ordine di cose, com'è nuovo l'ordine della grazia con l'or-

dine della natura, com'è nuova la verginità con la maternità, com'è 
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 Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 57. A ciò si obietta talvolta che la Scrit-

tura parla di fratelli e di sorelle di Gesù. La Chiesa ha sempre ritenuto che tali 

passi non indichino altri figli della Vergine Maria: infatti Giacomo e Giusep-

pe, "fratelli di Gesù" ( Mt 13,55 ) sono i figli di una Maria discepola di Cri-

sto, (Mt 27,56), la quale è designata in modo significativo come "l'altra Ma-

ria" ( Mt 28,1 ). Si tratta di parenti prossimi di Gesù, secondo un'espressione 

non inusitata nell'Antico Testamento (Cf Gen 13,8; Gen 14,16; Gen 29,15; 

ecc...). 
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nuova nel mondo morale l'umiltà con la grandezza. Ma era così 

stabilito in eterno, e Dio non corregge o ripudia quello che ha stabi-

lito, perché Maria è 

 

Termine fisso d'eterno consiglio. 

 

Tutto questo tesoro di privilegi concessi a Maria diventano in 

un certo senso i privilegi dell'umanità. Una signora mi disse: "In 

ogni donna che si disonora, io mi sento disonorata". La frase ha pu-

re il suo rovescio e poteva anche dire: "In ogni donna che si nobili-

ta, io mi sento nobilitata". 

Maria, secondo il concetto di Dante formatosi con la dottrina 

patristica, ha nobilitata tutta la umana natura, e l'ha nobilitata tal-

mente che da lei il Creatore stesso della natura ha voluto nascere. 

 

Tu se' colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che il suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

 

Non tutti possono essere nobili per stirpe, ma che vale la no-

biltà, se manca il resto? 

 

O poca nostra nobiltà di sangue 

Ben se' tu manto che tosto raccorce!
242

 

 

La nobiltà di sangue che non è opera nostra e non è merito 

nostro, ci dà irragionevolmente orgoglio se l'abbiamo, e irragione-

volmente vergogna se non l'abbiamo.  
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 Paradiso, XVI 1; 7. 
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Ma ciascuno in altro senso può nobilitare la propria natura o 

degradarla e disonorarla con le proprie opere, e questa e una nobiltà 

aperta a tutti o una ignobiltà in cui tutti possono cadere. 

Noi ci disonoriamo, se in noi la natura svolge germi di corru-

zione e scende la china della degradazione, sì che l'uomo si avvici-

na di più ai sensi o istinti bestiali: la lussuria della lonza, la super-

bia del leone, la cupidigia della lupa. 

Ci onoriamo e nobilitiamo se la natura purificata in noi, di-

venta strumento di grazia e frutta opere di purezza, di generosità, di 

sacrificio, secondo valori religiosi, morali, civili, e abbraccia ogni 

bellezza che eleva, e di ogni elevazione che abbellisce. 

Questa è la nobiltà di Maria, sebbene non mancasse di nobiltà 

di sangue, discendendo da Davide, e a questa nobiltà aspirò pur 

Dante con tutte le forze.  

Dio non cercò in Maria la ricchezza o la nobiltà: l'amò pove-

ra, ignorata, ma vide in lei la grandezza d'animo e l'umiltà, la pu-

rezza e l'amore, e nella verginità la volle sposa, nell'umiltà la volle 

alta più che creatura, e nella povertà la volle madre del suo figlio, 

figlia del suo Figlio 

 

…………….sì che il suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

 

Che la Vergine c'insegni la nobiltà dell'anima, nobiltà vera, 

superiore a tutti gli sfarzi e a tutti i privilegi che la nobiltà di stirpe 

abbia potuto concedere agli uomini. 

 

Nel ventre tuo si raccese l'amore,  

per lo cui caldo nell'etterna pace 
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così è germinato questo fiore. 

Qui se' a noi meridiana face 

di caritate; e giuso, intra ' mortali,  

se' di speranza fontana vivace.
243

 

 

La Vergine riconcilia il cielo con la terra. La compiacenza di 

Dio per questa creatura eletta, porta vantaggio a noi, perché l'amore 

a lei da parte di Dio si estende a tutta l'umanità decaduta.  

La prevaricazione di Adamo aveva spento nel cuore degli 

uomini l'amore a Dio, ma nel ventre della Vergine la natura umana 

si unisce alla natura divina e perciò Maria diventa il focolare in cui 

si riaccende l'amore per lui. 

Se l'amore verso Dio, spento nella natura umana, è fonte di 

mali e crea disordine o inferno, l'amore riacceso. per Lui lavora per 

l'ordine, la purezza, la giustizia e fa fiorire il Paradiso.  

Il sole che con i suoi raggi penetra fin dentro il suolo e fa 

germogliare i fiori sulla terra, per il Poeta diventa l'immagine 

dell'amor di Dio, il cui caldo, penetrando nell'anima fa germogliare 

i fiori della virtù. 

Questa è la figura; però con maggiore rapidità e con più viva-

cità Dante, nell'eterna pace, cioè fuori del tempo, nella felicità pie-

na ed ordinata che  sarà pace, vera pace, vede l'umanità redenta, sot-

to forma di fiore e propriamente di rosa, che dice sbocciata al caldo 

dell'amore riaccesosi nel seno di Maria. 

 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 

per lo cui caldo nell'eterna pace 

così è germinato questo fiore. 
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 Paradiso, XXXIII, 7 - 12. 
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I redenti riconoscono nella Vergine la Corredentrice del ge-

nere umano. Certo sarà per noi una consolazione, il vedere un gior-

no, quanto la nostra felicità è dovuta alla sua influenza materna; 

quanti smarriti hanno ritrovato per lei la via; quanti ciechi la luce e 

quanti peccatori per mezzo di Maria hanno avuto il coraggio e la 

fiducia della divina bontà, sebbene avessero conosciuti tutti gli a-

bissi del male. 

La Vergine, per i beati e per noi, corpo mistico di Cristo, per 

la Chiesa celeste e per la Chiesa terrestre, è vista così  

 

Qui se' a noi meridiana face 

di caritade, e giuso, intra ' mortali, 

se' di speranza fontana vivace. 

 

La Chiesa celeste, ne ha un aumento d'amore; la Chiesa terre-

stre, noi che siamo viandanti verso il Regno di Dio, attingiamo da 

lei la speranza.  

Sebbene i beati nella visione di Dio si sentano infiammati di 

ardentissimo amore, pure la presenza di Maria concorre ad accen-

dere la loro carità, comparendo la Vergine fuoco ardente, come il 

sole a mezzogiorno 

 

Meridiana face di caritade. 

 

Ritorna alla mente l'Arcangelo Gabriele,  

 

………… che con tanto gioco 

guarda negli occhi la nostra regina 
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innamorato sì che par di foco? 

 

Oppure il suo "fedel Bernardo", colui che s'abbelliva di Ma-

ria come del sole stella mattutina". 

Il che costituisce grande gioia nei beati e nella Vergine. 

Nei beati per il senso della gratitudine e dell'essere beneficati 

non produce la tristezza o la malinconia, come se ricordasse debiti 

incresciosi, ma tenerezza, gaudio singolare, quello di sentire che 

l'amore è ciò li lusinga; non la vanità, non l'ostentazione li ha re-

denti, e che il loro amore si nutre di ciò che più piace all'amore, 

cioè del riconoscimento che alla persona amata sono debitori di tut-

to, e perciò hanno non un motivo, ma l'unico e totale motivo di es-

serle devoti e fedeli. 

Da parte della Vergine che nella sua qualità di madre gode 

squisitamente di vedere che la sua gloria si riflette nei figli, e che la 

sua felicità ne accresce la felicità. 

L'amore vuol sentire i suoi debiti, e se i debiti non gli sono di 

gioia, non è vero amore; l'amore vuole essere utile e beneficare, è 

questo il. suo respiro vitale; e se il beneficio lo sente come una per-

dita od una diminuzione od un impoverimento, non è vero amore. 

E Maria è per noi 

 

………..giuso, intra ' mortali, 

se' di speranza fontana vivace 

 

Dante paragona Maria ad una fontana di acqua viva, e 

quest'acqua è la nostra speranza. L'acqua, il desiderio intenso della 

terra arsa; il desiderio di fiori e erbe per non reclinare lo stelo, per 
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non ingiallire nel pallore della morte. Nell'ordine morale e spiritua-

le la speranza è necessaria, come l'acqua per gli esseri viventi. 

La speranza fa parte delle nostre vicende giornaliere accanto 

al pane quotidiano, poiché la sua presenza dà forza e coraggio, rica-

rica, per dir così, l'orologio della vita. Maria è per noi questa spe-

ranza, per questo il culto verso la Vergine diventa calma e fiducia 

nelle avversità. 

Sovente le difficoltà della vita ci minacciano come una tem-

pesta, ma se a lei ci afferriamo come ancora di salvezza, come fi-

glio alla madre, lei, proprio perché madre, ci soccorre, ci salva. 

Non a caso la Chiesa la invoca "Spes nostra, salve!", mentre 

il Poeta racchiude in poche battute una grande realtà 

 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre 

sua disianza vuo volar senz'ali. 

La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al dimandar precorre.
244

 

 

Le prerogative della Vergine sono tante, ed il Poeta le con-

centra nelle due prime terzine; le conseguenze del mistero primo 

intorno a cui tutti gli altri misteri riguardanti Maria si dispongono, 

cioè del mistero della divina maternità, sono esposte nelle terzine 

che seguono immediatamente alle prime; nelle presenti invece noi 

vediamo celebrata la intercessione di Maria. Intercessione di tanto 

valore ed importanza che la rende necessaria; intercessione benevo-

la e generosa che previene le nostre stesse necessità.  

                                                           
244

 Paradiso, XXXIII, 13 - 18 
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La grazia segue l'itinerario dell'Incarnazione, e come Gesù 

noi l'abbiamo per mezzo di Maria, così per mezzo di Maria abbia-

mo le grazie che Gesù ha meritato e vuole concederle a noi. 

Addentrarsi in questo e volerlo capire è arduo; va preso senza 

sofismi, con la semplicità di cuore che sa comprendere i motivi che 

sfuggono all'intelletto, prendendo le cose con umiltà che cammina 

per vie evitate dall'orgoglio e dalla presunzione. L'intercessione 

della madre ha tanto peso nella vita della famiglia, similmente e più 

in alto, l'ha Maria nell'economia della grazia. 

La nostra preghiera, che diventa la preghiera della madre, è 

una preghiera che acquista valore e forza e diventa potente ed effi-

cace. Non bisogna dimenticare l'efficacia della preghiera di chi a-

miamo e ci ama.  

Dio ascolta la preghiera di Colei che è stata oggetto di parti-

colari predilezioni e che ha scelto come madre del suo Figlio. 

Il Poeta ci ricorda la grandezza della Vergine: "la faccia ch'a 

Cristo più somiglia", così che il solo vederla può disporre a veder 

Cristo: "che la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder Cri-

sto"
245

 e ciò può applicarsi anche alla preghiera.  

La preghiera di Maria è la preghiera di chi più somiglia a Cri-

sto, quella che più dispone Cristo a concedere la grazia.
246

 

 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre 

sua disianza vuol volar senz'ali. 
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 Paradiso, XXXII; 85 - 87. 
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 Cf. l'episodio delle nozze di Cana, Giovanni 2, 3 s. 
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Vogliamo una grazia? Ricorriamo a Maria. La dottrina di San 

Bernardo sulla necessità dell'intercessione di Maria è racchiusa qui. 

Maria è grande ed ha valore, questo assicura la potenza che ha 

presso Dio; potenza messa a nostro servizio, perché è potenza unita 

a benignità.  

Maria ci vuole bene, e chi ci vuole bene riesce a fare molto 

per noi, anche se non è tanto potente, mentre chi poco si cura di noi 

nulla farà, anche se potentissimo. Maria che è potente e benigna ci 

otterrà ogni grazia. 

A risalto delle benignità di Maria, Dante sottolinea che la 

Vergine non si limita ad aiutare chi a lei si rivolge, -e sarebbe già 

molto- ma sovente, "molte fiate", anticipa la domanda. 

Concedere a chi domanda è generosità, che può escludere chi 

non chiede; prevenire liberamente la domanda precorrendola, signi-

fica lasciarsi muovere dalle necessità, e, quindi, non lasciare da 

parte nessun bisognoso. 

 

La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al dimandar precorre. 

 

Ed è provvidenziale la sua premura di madre. 

 

Donna è gentil nel cielo, che si compiange 

di questo 'mpedimento ov'io ti mando, 

sì che duro giudicio la sù frange;
247
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in questo appare quasi una contraddizione. E' necessario pre-

gare per ottenere la grazia, e Maria concede la grazia ancora prima 

d'essere pregata, dunque non è necessario pregare.  

C'è un desiderio nei cuori, non sempre consapevole a chi l'ha, 

è una preghiera implicita e la Vergine l'esaudisce, anche se non è 

diventata esplicita. 

Inoltre, il non domandare può essere, ed è cosa, di fatto di-

pendente dalle circostanze, dal pericolo non visto, da una cecità 

personale etc.; ma non un proposito della volontà che non vuole 

piegarsi o non vuole ricorrere. Questo sarebbe atteggiamento ostile, 

contrario perciò alla preghiera della Vergine e non si potrebbe con-

ciliare con la necessità della preghiera, mentre l'altro atteggiamento 

è atteggiamento almeno potenziale di preghiera; non l'esclude, e 

può ottenere la grazia prima che sia domandata. 

Noi abbiamo la necessità di pregare Maria; però Maria è ma-

dre e sapendo ciò che può farci del bene, anche se non espressa-

mente domandato, liberamente ce lo concederà. 

 

In te misericordia, in te pietate 

in te magnificenza, in te s'aduna 

quantunque in creatura è di bontate!
248

 

 

Questa terzina è la regia collana che adorna la bellezza di 

Maria, e che precede la domanda che San Bernardo farà a nome del 

Poeta. 

In te misericordia. La sensibilità femminile è delicata, e per-

ciò la misericordia non deve mancare nel suo carattere. Se mancas-

se, la natura della donna perderebbe uno dei suoi pregi migliori. 
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 Paradiso, XXXIII; 19 - 21. 
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Creatura in cui il sentimento prevale, la donna risponde con 

interesse simpatico ed amoroso, partecipa con il cuore, porta aiuto 

con tatto squisito al dolore, alla sventura, la sente come ombra nella 

propria luce, come un peso di oppressione della sua esistenza, spina 

acuta infissa nelle proprie carni. 

La Vergine è piena di misericordia. La tenerezza e la finezza 

del suo sentire, l'amore di Dio e del prossimo, l'esperienza della sua 

vita che ha avuto momenti di gioia e, principalmente, di dolore, la 

fanno capace di comprendere il dolore che è segreto martirio di 

molte anime. 

La "Mater dolorosa" è "mater misericordiae", perché nulla 

più del dolore affina la sensibilità e "la misericordia è madre di be-

neficio".
249

 

Però la pietà (in te pietate) è più nobile. "E non è pietà quella 

che crede la volgare gente, cioè dolersi dell'altrui male: anzi è que-

sto un suo speciale effetto, che si chiama misericordia, ed è passio-

ne. Ma pietade non è passione, anzi è una nobile disposizione d'a-

nimo apparecchiata di ricevere amore e misericordia e altre carita-

tive passioni".
250

 

Il sentimento della misericordia, che è base della compassio-

ne, rivela più una natura ed un temperamento che una persona ed 

una coscienza. La persona e la coscienza sono manifestate dalla 

pietà. Nella sensibilità che diventa pietà è entrata della luce e della 

volontà, si è stabilita una relazione di affezione in cui la sventura 

ha un colore speciale, un tono proprio per l'interesse che in noi de-

sta la persona che ne è colpita. 
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Sono le persone care oggetto della pietà, sono persone di-

sgraziate oggetto della misericordia.  

Dove la sventura tocca i cuori degli uomini, c'è la misericor-

dia, cerchio vastissimo che stringe tutti gli esseri soggetti al dolore; 

dove la sventura interessa il cuore e la sentiamo come cosa nostra, 

c'è la pietà, cerchio più ristretto, ricco di devozione che stringe in-

sieme quelli che sono a noi cari per sangue ed amicizia. 

In Maria, che è donna, c'è la misericordia; in Maria, che è 

madre, c'è la pietà; in Maria che è regina, c'è la magnificenza. 

Le opere che ha la potenza di operare e le opere che ha opera-

to, sono la magnificenza di questa regina "umile e alta più che cre-

atura", nuova Eva dell'umanità redenta, a cui tanto devono le don-

ne che, per il cristianesimo, non sono più desinate ad essere schiave 

o strumento di piacere. 

Grande nella purezza, grande nel dolore, grande nella sua in-

tercessione; la sua grandezza si dispiega nel culto, nell'arte, nella 

vita sociale, dove l'altissima influenza di rispetto e di dolcezza av-

via ai sensi della vera civiltà. 

Maria è il capolavoro di Dio, e unendo in sé ogni bene che 

Dio ha sparso tra le creature angeliche ed umane, ne riflette tutte le 

varietà e gli splendori, ed immacolata fin dall'origine, bella come il 

sole, è nell'empireo 

 

……………………il bel zaffiro 

del quale il cielo più chiaro s'inzaffira. 

 

Nell'invocazione del Poeta alla misericordia, alla pietà, alla 

magnificenza, alla bontà, sono rispecchiati i sentimenti e gli atteg-

giamenti che il suo cuore ha provato per lei.  
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Ha sperimentato la misericordia e la pietà nella selva oscura. 

Ha visto la bontà negli esempi del Purgatorio, dove le sette virtù in 

opposizione ai sette vizi capitali, rivelano il tesoro di bontà. Ha vi-

sto la magnificenza nella visione del Paradiso.  

Per questo, Dante, si sente verso Maria come un figlio, desti-

natario della pietà e misericordia della mamma celeste, e lo signifi-

ca nei celesti candori che si protendono da lei 

 

E come fantolin, che 'nver la mamma 

tende le braccia, poi che 'l latte prese, 

per l'animo che 'nfin di fuor s'infiamma; 

ciascun di quei condori in su si stese 

con la sua cima, sì che l'alto affetto 

ch'elli avieno a Maria mi fu palese.
251

 

 

Il Poeta sa la bellezza e la grazia, ed è fiero di Maria come il 

cavaliere per "la donna gentile"; ne conosce la magnificenza, la re-

gale maestà e saluta la Vergine come la sua "Augusta" e regina. 

 

Or questi, che da l'infima lacuna 

de l'universo infin qui ha vedute 

le vite spirituali ad una ad una, 

supplica a te, per grazia, di virtute 

tanto, che possa con li occhi levarsi 

più alto verso l'ultima salute. 

E io, che mai per mio veder non arsi 

più ch'i' fo per lo suo, tutti i miei prieghi 

ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 
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perché tu ogni nube li disleghi 

di sua mortalità co' prieghi tuoi, 

sì che 'l sommo piacer li si dispiegi.
252

 

 

Per mezzo di San Bernardo, Dante prega la Vergine di ottene-

re la grazia di vedere l'ultima salute. Il desiderio che ha è la spinta 

che muove l'uomo verso il suo fine ultimo, supremo.  

Questo desiderio si fa tanto più intenso quanto più vi si avvi-

cina, e si avvicina maggiormente quanto più ha sentito l'orrore del 

male, ha cercato di liberarsene con l'aiuto della ragione e della gra-

zia, ha contemplato la gloria che nasce dalla virtù e dalla grazia, a-

scendendo di cielo in cielo. 

Nella via della santità è necessario vedere il male nel suo ve-

ro aspetto, spogliato dai veli delle scusanti con cui la passione ama 

circondarlo, altrimenti si corre il rischio di esserne vittima. L'edu-

cazione della fantasia a riguardo del bene e del male ha un'impor-

tanza capitale, perché tante decisioni, azioni pratiche sono effetto 

dell'immaginazione. 

Rappresentarsi il male che volete evitare sotto forme che de-

stino ripugnanza, rappresentarvi il bene a cui volete alzarvi sotto 

forme interessanti, attraverso la disciplina che, abbassato l'orgoglio, 

lasci le meschinità, allarga il cuore nell'amore e rende migliori. 

Trovare la propria elevazione e la gioia nella contemplazione 

della verità e nell'entusiasmo per il bene, e sentire lo stimolo nella 

conoscenza della vita dei santi, è vedere, come Dante, le vite spiri-

tuali una ad una, per accendere nel cuore la fiaccola dell'amore di 

Dio, in cui ha solo pace il nostro desiderio. 
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Però la visione di Dio è opera della grazia e, finché siamo 

mortali, lo vedremo "speculum et in aenigmate",
253

 come dice san 

Paolo, e non faccia a faccia così com'è. Questo vuol dire san Ber-

nardo nelle parole ala Vergine 

 

perché tu ogni nube li disleghi 

di sua mortalità co' prieghi tuoi, 

sì che 'l sommo piacer li si dispiegi. 

 

La finalità del poema di Dante è la finalità della vita: "levarsi 

con gli occhi più alto verso l'ultima salute", ben sapendo che tutto il 

resto ha la sua importanza in quanto ci porta verso l'ultima salute, e 

tutto il resto non rappresenta il naufragio assoluto, se la salvezza è 

conquistata. 

Ad essa tende la vita e l'arte del Poeta, come a centro e su-

prema unità e coronazione dell'esistenza. Essa è la segreta aspira-

zione dell'intelligenza e del cuore umano, e quindi dell'arte che ne 

vuole essere l'immediata espressione. 

La felicità ultima non è sentita da Dante in modo unilaterale, 

egoistico, ma con senso di solidarietà che spinge le anime a coope-

rare per la salute altrui, come per la propria, e a desiderare per gli 

altri ciò che si desidera per sé stessi. C'è in questo il compiersi del 

mistero dell'amore.  

Amare significa sentire la gioia dell'altrui felicità come fosse 

nostra; a sentire lo strazio del dolore come se fosse nostro.  

Questa solidarietà, che uccide l'invidia e vive nella carità, è la 

realtà vissuta tra i beati e san Bernardo. Il Santo arde dal desiderio 

di vedere Dio, e con pari intensità per il desiderio che Dante ha di 
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vederLo, e tutta la forza della sua preghiera si protende a Maria, 

perché ottenga al Poeta l'attesa grazia. 

 

E io, che mai per mio veder non arsi 

più ch'i' fo per lo suo, tutti i miei prieghi 

ti porgo, e priego che non sieno scarsi. 

 

Il mistero della maternità di Maria rivela, illumina questo al-

truismo. La madre che sente tutta la gioia di essere madre se il fi-

glio è felice, o il martirio se il figlio è addolorato, ha dato l'esempio 

a Bernardo e gli ha comunicato questo interessamento per il Poeta. 

Ed il Poeta e san Bernardo sorgono a rimprovero per le me-

schinità, l'egoismo che ci afferra per separare la nostra felicità da 

quella degli altri, quasi che non condividendola risulti maggiore.  

Il cuore vive di espansione, chi lo chiude agli altri lo chiude 

alla vita. L'egoismo ci separa da Dio e dal prossimo e, idolatrato, 

perché ci sia fonte di felicità, non potrà mai fare 

 

sì che 'l sommo piacer li si dispiegi. 
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GLI AFFETTI SANI 

 

Ancor ti priego, regina, che puoi 

ciò che tu vuoli, che conservi sani, 

dopo tanto veder, gli affetti suoi. 

Vinca tua guardia i movimenti umani.
254

 

 

 

Dante potrà, per grazia della Vergine, levarsi con lo sguardo 

verso l'ultima visione; ma Dante è un pellegrino che dovrà tornare 

sulla terra e vivere i contrasti quotidiani. Per questo alla preghiera 

della domanda di poter vedere Dio, ne segue un'altra a Colei che 

tutto può ciò che vuole. San Bernardo invoca la Vergine Maria: 

 

Ancor ti priego, regina, che puoi 

ciò che tu vuoli, 

 

perché conservi sani in Dante, quando egli tornerà sulla terra, 

la purezza dello spirito 

 

                        che conservi sani, 
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dopo tanto veder, gli affetti suoi. 

 

E che la protezione di Maria vinca tutti gli stimoli e le umane 

passioni, tutti i suoi appetiti sensibili (cuore) e razionali (volontà), 

cioè chiede per il Poeta il dono della perseveranza: 

 

Vinca tua guardia i movimenti umani. 

 

I movimenti umani della ribellione, dello scoraggiamento, del 

rancore, del risentimento, in particolare contro i suoi nemici, i suoi 

concittadini, causa del suo esilio e della sua povertà. 

"Poiché fu piacere de' cittadini della bellissima e famosissima 

figlia di Roma, Fiorenza, di gettarmi fuori del suo dolcissimo seno 

(nel quale sono nato …, e nel quale, con buona pace di quelli, desi-

dero con tutto il cuore di riposare l'animo stanco, e terminare il 

tempo che mi è dato), per le parti quasi tutte, alle quali questa lin-

gua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostran-

do contro la mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiusta-

mente al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono 

stato legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci 

e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertà. E sono vile 

apparito agli occhi di molti, che forse per alcuna fama in altra for-

ma mi avevano immaginato; nel cospetto dei quali non solamente 

mia persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera, si già 

fatta, come quella che fosse a fare".
255

 

Questo lamento, nobile, ha saputo mantenere nella linea del 

decoro i sentimenti umani; ma vi si coglie il cittadino, l'esulo che 

rimpiange la patria, l'animo stanco di tante sventure, l'animo umi-
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liato del mendicante e del poeta che non ha, e non avrà in vita, l'ap-

prezzamento che merita. 

Qui, nella preghiera a Maria, ha vinto i sentimenti umani, di-

menticare senza rimpianti, e riunire in un unico, forte, desiderio: 

 

Vinca tua guardia i movimenti umani. 

 

Solenne conclusione che innalza il Poeta a serene altezze a 

cui la religione, vivamente sentita e meditata, fa pervenire. 

Dante non è più guelfo o ghibellino, non è filosofo o teologo, 

non è cittadino di Firenze o profugo, ma il cristiano che ha fatto la 

sua professione di fede, come nel canto XXIV, così qui fa la sua 

semplice preghiera. 

La vita politica gli ha dato delusioni, la vita letteraria non gli 

ha concesso il premio desiderato, il malvolere degli avversari gli ha 

amareggiato la vita, così da apparire un fallito. Questo non importa, 

egli sta per contemplare l'essenza divina, sa che al di sopra del cit-

tadino c'è l'uomo; al di sopra del letterato c'è il cristiano, la cui 

condotta è dinanzi a Dio e l'eternità, che dipende dalla vita interio-

re, dai sani movimenti del cuore. 

Il resto non importa, vale poco se non è servito all'opera di 

perfezionamento spirituale, se non sveglia l'amore che è in ciascu-

no. I vizi che rovinano le persone, famiglie, società, sono conse-

guenza di affetti non sani; le virtù che redimono sono conseguenza 

della vittoria sopra i movimenti umani. 

La Vergine, che a tutti i vizi capitali ha opposto l'esempio 

della virtù, con la sua intercessione custodisce gli affetti e frena la 

tendenza al vizio. 
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La superbia rende alteri e insolenti, l'invidia risentiti e male-

voli, l'ira intrattabili e violenti, l'accidia trascurati e pigri, l'avarizia 

cupidi e disonesti, la gola ghiotti e intemperanti, la lussuria sensuali 

e molli. 

Il Poeta ha visto le miserie irreparabili e riparabili di questi 

vizi nell'inferno e nel purgatorio, è consapevole dei suoi vizi che 

non sempre ha saputo contenere, lo riconosce ed invoca perciò l'a-

iuto di Maria: 

 

                        che conservi sani, 

dopo tanto veder, gli affetti suoi. 

 

Gli affetti sani indicano integrità dell'anima. Se l'affetto non è 

sano, non c'è neppure l'idea di fermarlo. Con gli affetti sani ci sono 

anche le tentazioni, le suggestioni della passione, ma c'è sempre il 

discernimento di ciò che è bene da ciò che è male; se l'affetto non è 

sano, c'è cecità spirituale nell'anima abbandonata al male. 

 

Vedi Beatrice con quanti beati 

Per li miei preghi ti chiudon la mani! 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 

fissi ne l'orator, ne dimostraro 

quanto i devoti prieghi le son grati.
256

 

 

San Bernardo termina la preghiera facendo vedere alla Ver-

gine che Beatrice e tutti beati si uniscono alla sua preghiera; la 

Vergine, con gli occhi fissi sull'oratore, dimostra che la sua pre-

ghiera è a lei gradita e accolta. Un quadro solenne e suggestivo. 
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La Vergine occupa il punto centrale ed è come l'occhio del 

quadro. Essa ha lo sguardo fisso su san Bernardo che le sta ai piedi 

ed ha vicino Dante, il quale segue la preghiera del Santo con "affe-

zione, sì che del dicer suo il cor non parte", e una corona di beati, 

tra i quali spicca Beatrice, con le mani giunte rivolte verso la Regi-

na del cielo.  

E' il quadro della storia del culto a Maria. E' l'immagine di 

ogni devoto, sia nelle grandi chiese della città, sia della più sperdu-

ta chiesa di campagna. 

Se nel periodo del male sentiamo l'ispirazione di uscirne fuo-

ri; se nel proposito di migliorare, troviamo in Lei l'esempio; nel 

momento dell'angoscia e del pericolo troviamo in Lei la madre pie-

na di bontà e poniamo nel suo cuore misericordioso il peso delle 

nostre afflizioni, la lacrima che la sventura strappa ai nostri occhi 

per sentirci più sollevati, incoraggiati, riconciliati con la vita. 

La preghiera di Bernardo è accompagnata e partecipata da 

Beatrice e dagli altri beati. E' la preghiera per uno fatta da tutti, la 

comunità che si interessa dell'individuo, è l'atto dell'umanità che si 

sente una cosa sola e che esprime questa unità nella preghiera co-

mune. 

Se è grande vedere il singolo che, dimentico di sé, opera per 

il bene di molti, è altresì grande vedere la comunità intenta al bene 

di una persona sola, come se ognuno dei tanti trovasse parte di sé 

stesso in quel solo, come se la gioia di uno è la gioia di tutti. 

 

Vedi Beatrice con quanti beati 

per li miei preghi ti chiudon la mani! 
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La preghiera comunitaria piace a Maria, che manifesta il gra-

dimento con lo sguardo più persuasivo d'ogni parola. Nuovamente 

il Poeta non descrive la bellezza, il fascino dello sguardo in modo 

diretto, lo lascia comprendere in una sola riga: 

 

Li occhi da Dio diletti e venerati. 

 

Lo sguardo in una persona fa nascere amore e venerazione, 

calma, eleva, purifica, supplica, ringrazia. Dante comprende, dallo 

sguardo di Maria, quanto Le sia accetta una preghiera devota e fi-

duciosa. Pare che il Poeta, a conclusione di tutto ciò che ha detto 

sulla Vergine, ci esorti a ricorrere a Lei, non solo perché è una no-

stra necessità 

 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disianza vuol volar sanz'ali; 

 

ma anche per un atto di omaggio che Le è gradito. Il Poeta 

rende così dolce ed attraente la preghiera che, in quanto necessaria, 

sembra umiliarci e ricordarci la nostra miseria. Questa è una delica-

tezza suprema dell'amore che dà e ringrazia perché dà, che dichiara 

di ricevere un beneficio mentre lo elargisce. 

Concedi anche a noi, Maria, la grazia di vedere l'ultima salu-

te, di conservare sani gli affetti, perché il giusto desiderio d'onore 

non diventi superbia, il desiderio di ciò che è necessario non diventi 

avarizia, il giusto desiderio d'amore non diventi corruzione: 

 

Vinca tua guardia i movimenti umani. 
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Di modo che né gli stimoli della volgarità, di disprezzo, di 

vendetta, di invidia meschina abbiano a contaminare il cuore. 

Il culto alla Vergine Madre, non si limiti ad offerte di fiori, di 

candele, ma lasci nella nostra anima l'impronta della sua vita, sì che 

sia luce di Cristo l'amore nuovo che ci spinge ad agire.  

Fa che sentiamo la nostra professione, lavoro, studio, un ser-

vizio al prossimo, che non diventi abuso o potere di perdizione per 

noi e per gli altri, che diventi mezzo per elevarci e renderci utili; fa 

che la nostra fede abbia l'odore di un cuore puro, delicato, gentile, 

composto, docile, puro, saldo, in una vita coerente, sigillo di virtù a 

te care. 

Benedici, o Maria, noi e le nostre famiglie, il Paese dove abi-

tiamo, così che da ogni cuore salga a te la preghiera e il saluto che 

ti invoca "donna gentile, madre amorosa, augusta regina". 

 

FINE 
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II. L'Incarnazione  

461 Riprendendo l'espressione di san Giovanni (Il Verbo si fece 

carne": Gv 1,14 ), la Chiesa chiama "Incarnazione" il fatto che il 

Figlio di Dio abbia assunto una natura umana per realizzare in essa 

la nostra salvezza. La Chiesa canta il Mistero dell'Incarnazione in 

un inno riportato da san Paolo: 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il 

quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 

la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la 

condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 

forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 

e alla morte di croce ( Fil 2,5-8 ) [Cf Liturgia delle Ore, Cantico dei 

Vespri del sabato]. 

462 Dello stesso Mistero parla la lettera agli Ebrei: 

IV. Come il Figlio di Dio è uomo  

Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in 

tutto simile a noi fuorché nel peccato [Conc. Ecum. Vat. II, Gau-

dium et spes, 22]. 

La volontà umana di Cristo 

Il vero Corpo di Cristo 

476 Poiché il Verbo si è fatto carne assumendo una vera umanità, il 

Corpo di Cristo era delimitato [Cf Concilio Lateranense (649): 

Denz. -Schönm., 504]. Perciò l'aspetto umano di Cristo può essere 

"rappresentato" ( Gal 3,1 ). Nel settimo Concilio Ecumenico la 
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Chiesa ha riconosciuto legittimo che venga raffigurato mediante 

"venerande e sante immagini" [Concilio di Nicea II (787): Denz.-

Schönm., 600-603]. 

477 Al tempo stesso la Chiesa ha sempre riconosciuto che nel Cor-

po di Gesù il "Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra 

carne" [Messale Romano, Prefazio di Natale II]. In realtà, le carat-

teristiche individuali del Corpo di Cristo esprimono la Persona di-

vina del Figlio di Dio. Questi ha fatto a tal punto suoi i lineamenti 

del suo Corpo umano che, dipinti in una santa immagine, possono 

essere venerati, perché il credente che venera "l'immagine, venera 

la realtà di chi in essa è riprodotto" [Concilio di Nicea II (787): 

Denz. -Schönm., 601]. 

  

Il Cuore del Verbo incarnato 

478 Gesù ci ha conosciuti e amati, tutti e ciascuno, durante la sua 

vita, la sua agonia e la sua passione, e per ognuno di noi si è offer-

to: "Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me" ( Gal 

2,20 ). Ci ha amati tutti con un cuore umano. Per questo motivo, il 

sacro Cuore di Gesù, trafitto a causa dei nostri peccati e per la no-

stra salvezza, [Cf Gv 19,34 ] "praecipuus consideratur index et 

symbolus. . . illius amoris, quo divinus Redemptor aeternum Pa-

trem hominesque universos continenter adamat - è considerato il 

segno e simbolo principale. . . di quell'infinito amore, col quale il 

Redentore divino incessantemente ama l'eterno Padre e tutti gli 

uomini" [Pio XII, Lett. enc. Haurietis aquas: Denz.-Schönm., 3924; 

cf Id., Lett. enc. Mystici Corporis:ibid., 3812]. 
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"... CONCEPITO PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO,  

NATO DALLA VERGINE MARIA"  

I. Concepito per opera dello Spirito Santo...  

484 L'Annunciazione a Maria inaugura la "pienezza del tempo" ( 

Gal 4,4 ), cioè il compimento delle promesse e delle preparazioni. 

Maria è chiamata a concepire colui nel quale abiterà "corporalmen-

te tutta la pienezza della divinità" ( Col 2,9 ). La risposta divina al 

suo "Come è possibile? Non conosco uomo" ( Lc 1,34 ) è data me-

diante la potenza dello Spirito: "Lo Spirito Santo scenderà su di te" 

( Lc 1,35 ). 

  

485 La missione dello Spirito Santo è sempre congiunta e ordinata 

a quella del Figlio [Cf Gv 16,14-15 ]. Lo Spirito Santo, che è "Si-

gnore e dà la vita", è mandato a santificare il grembo della Vergine 

Maria e a fecondarla divinamente, facendo sì che ella concepisca il 

Figlio eterno del Padre in un'umanità tratta dalla sua. 

486 Il Figlio unigenito del Padre, essendo concepito come uomo 

nel seno della Vergine Maria, è "Cristo", cioè unto dallo Spirito 

Santo, [Cf Mt 1,20; 486 Lc 1,35 ] sin dall'inizio della sua esistenza 

umana, anche se la sua manifestazione avviene progressivamente: 

ai pastori, [Cf Lc 2,8-20 ] ai magi, [ Cf Mt 2,1-12 ] a Giovanni Bat-

tista, [Cf Gv 1,31-34 ] ai discepoli [Cf Gv 2,11 ]. L'intera vita di 
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Gesù Cristo manifesterà dunque "come Dio [lo] consacrò in Spirito 

Santo e potenza" ( At 10,38 ). 

  

II. ... nato dalla Vergine Maria  

487 Ciò che la fede cattolica crede riguardo a Maria si fonda su ciò 

che essa crede riguardo a Cristo, ma quanto insegna su Maria illu-

mina, a sua volta, la sua fede in Cristo. 

  

L'Immacolata Concezione 

491 Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza che Maria, 

colmata di grazia da Dio, [Cf Lc 1,28 ] era stata redenta fin dal suo 

concepimento. E' quanto afferma il dogma dell'Immacolata Conce-

zione, proclamato da papa Pio IX nel 1854: 

La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezio-

ne, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in 

previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è 

stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale [Pio 

IX, Bolla Ineffabilis Deus: Denz. -Schönm., 2803]. 

492 Questi "splendori di una santità del tutto singolare" di cui Ma-

ria è "adornata fin dal primo istante della sua concezione" [Conc. 

Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56] le vengono interamente da Cri-

sto: ella è "redenta in modo così sublime in vista dei meriti del Fi-

glio suo" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56]. Più di ogni al-

tra persona creata, il Padre l'ha "benedetta con ogni benedizione 
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spirituale, nei cieli, in Cristo" ( Ef 1,3 ). In lui l'ha scelta "prima 

della creazione del mondo, per essere" santa e immacolata "al suo 

cospetto nella carità" ( Ef 1,4 ). 

493 I Padri della Tradizione orientale chiamano la Madre di Dio "la 

Tutta Santa" (Panaghia"), la onorano come "immune da ogni mac-

chia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa una nuova 

creatura" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 56]. Maria, per la 

grazia di Dio, è rimasta pura da ogni peccato personale durante tut-

ta la sua esistenza. 

Maria "sempre Vergine" 

xC. Gesù è l'unico Figlio di Maria. Ma la maternità spirituale di 

Maria si estende a tutti gli uomini che egli è venuto a salvare: "El-

la ha dato alla luce un Figlio, che Dio ha fatto "il primogenito di 

una moltitudine di fratelli" ( Rm 8,29 ), cioè dei fedeli, e alla cui 

nascita e formazione ella coopera con amore di madre" [Conc. 

Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 63]. 

La maternità verginale di Maria nel disegno di Dio 

XC 504 Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno 

della Vergine Maria perché egli è il nuovo Adamo [Cf 1Cor 15,45 

] che inaugura la nuova creazione: "Il primo uomo tratto dalla ter-

ra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo" ( 1Cor 15,47 ). L'u-

manità di Cristo, fin dal suo concepimento, è ricolma dello Spirito 

Santo perché Dio gli "dà lo Spirito senza misura" ( Gv 3,34 ). 

"Dalla pienezza" di lui, capo dell'umanità redenta, [Cf Col 1,18 ] 

"noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia" ( Gv 1,16 ). 



 

 

 

7

505 Gesù, il nuovo Adamo, inaugura con il suo concepimento ver-

ginale la nuova nascita dei figli di adozione nello Spirito Santo per 

la fede. "Come è possibile?" ( Lc 1,34 ) [Cf Gv 3,9 ]. La partecipa-

zione alla vita divina non proviene "da sangue, né da volere di car-

ne, né da volere di uomo, ma da Dio" ( Gv 1,13 ). L'accoglienza di 

questa vita è verginale perché è interamente donata all'uomo dallo 

Spirito. Il senso sponsale della vocazione umana in rapporto a Dio 

[Cf 2Cor 11,2 ] si compie perfettamente nella maternità verginale 

di Maria. 

 

I MISTERI DELLA VITA DI CRISTO  

I. Tutta la vita di Cristo è Mistero  

514 Non compaiono nei Vangeli molte cose che interessano la cu-

riosità umana a riguardo di Gesù. Quasi niente vi si dice della sua 

vita a Nazaret, e anche di una notevole parte della sua vita pubblica 

non si fa parola [Cf Gv 20,30 ]. Ciò che è contenuto nei Vangeli, è 

stato scritto "perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo Nome" ( Gv 20,31 ). 

  

515 I Vangeli sono scritti da uomini che sono stati tra i primi a cre-

dere [Cf Mc 1,1; Gv 21,24 ] e che vogliono condividere con altri la 

loro fede. Avendo conosciuto, nella fede, chi è Gesù, hanno potuto 

scorgere e fare scorgere in tutta la sua vita terrena le tracce del suo 

Mistero. Dalle fasce della sua nascita, [Cf Lc 2,7 ] fino all'aceto 

della sua passione [Cf Mt 27,48 ] e al sudario della Risurrezione, 
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[Cf Gv 20,7 ] tutto nella vita di Gesù è segno del suo Mistero. At-

traverso i suoi gesti, i suoi miracoli, le sue parole, è stato rivelato 

che "in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità" ( 

Col 2,9 ). In tal modo la sua umanità appare come "il sacramento", 

cioè il segno e lo strumento della sua divinità e della salvezza che 

egli reca: ciò che era visibile nella sua vita terrena condusse al Mi-

stero invisibile della sua filiazione divina e della sua missione re-

dentrice. 

  

I tratti comuni dei Misteri di Gesù 

516 Tutta la vita di Cristo è Rivelazione del Padre: le sue parole e 

le sue azioni, i suoi silenzi e le sue sofferenze, il suo modo di essere 

e di parlare. Gesù può dire: "Chi vede me, vede il Padre" ( Gv 14,9 

), e il Padre: "Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo" ( Lc 9,35 

). Poiché il nostro Signore si è fatto uomo per compiere la volontà 

del Padre, [Cf Eb 10,5-7 ] i più piccoli tratti dei suoi Misteri ci ma-

nifestano "l'amore di Dio per noi" ( 1Gv 4,9 ). 

  

517 Tutta la vita di Cristo è Mistero di Redenzione. La Redenzione 

è frutto innanzi tutto del sangue della croce, [Cf Ef 1,7; Col 1,13-

14; 1Pt 1,18-19 ] ma questo Mistero opera nell'intera vita di Cristo: 

già nella sua Incarnazione, per la quale, facendosi povero, ci ha ar-

ricchiti con la sua povertà; [Cf 2Cor 8,9 ] nella sua vita nascosta 

che, con la sua sottomissione, [Cf Lc 2,51 ] ripara la nostra insu-

bordinazione; nella sua parola che purifica i suoi ascoltatori; [Cf 

Gv 15,3 ] nelle guarigioni e negli esorcismi che opera, mediante i 
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quali "ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malat-

tie" ( Mt 8,17 ); [Cf Is 53,4 ] nella sua Risurrezione, con la quale ci 

giustifica [Cf Rm 4,25 ]. 

La nostra comunione ai Misteri di Gesù 

519 Tutta la ricchezza di Cristo "è destinata ad ogni uomo e costi-

tuisce il bene di ciascuno" [Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor 

hominis, 11]. Cristo non ha vissuto la sua vita per sé, ma per noi , 

dalla sua Incarnazione "per noi uomini e per la nostra salvezza" fi-

no alla sua morte "per i nostri peccati" ( 1Cor 15,3 ) e alla sua Ri-

surrezione "per la nostra giustificazione" ( Rm 4,25 ). E anche a-

desso, è "nostro avvocato presso il Padre" ( 1Gv 2,1 ), "essendo 

sempre vivo per intercedere" a nostro favore ( Eb 7,25 ). Con tutto 

ciò che ha vissuto e sofferto per noi una volta per tutte, egli resta 

sempre "al cospetto di Dio in nostro favore" ( Eb 9,24 ). 

  

520 Durante tutta la sua vita, Gesù si mostra come nostro modello : 

[Cf Rm 15,5; Fil 2,5 ] è "l'uomo perfetto" [Conc. Ecum. Vat. II, 

Gaudium et spes, 38] che ci invita a diventare suoi discepoli e a se-

guirlo; con il suo abbassamento, ci ha dato un esempio da imitare, 

[Cf Gv 13,15 ] con la sua preghiera, attira alla preghiera, [Cf Lc 

11,1 ] con la sua povertà, chiama ad accettare liberamente la spo-

gliazione e le persecuzioni [Cf Mt 5,11-12 ]. 

521 Tutto ciò che Cristo ha vissuto, egli fa sì che noi possiamo vi-

verlo in lui e che egli lo viva in noi. "Con l'Incarnazione il Figlio di 

Dio si è unito in certo modo a ogni uomo" [Conc. Ecum. Vat. II, 

Gaudium et spes, 22]. Siamo chiamati a formare una cosa sola con 
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lui; egli ci fa comunicare come membra del suo Corpo a ciò che ha 

vissuto nella sua carne per noi e come nostro modello: 

II. I Misteri dell'infanzia e della vita  

e della vita nascosta di Gesù  

Le preparazioni 

522 La venuta del Figlio di Dio sulla terra è un avvenimento di tale 

portata che Dio lo ha voluto preparare nel corso dei secoli. Riti e 

sacrifici, figure e simboli della "Prima Alleanza" ( Eb 9,15 ), li fa 

convergere tutti verso Cristo; lo annunzia per bocca dei profeti che 

si succedono in Israele; risveglia inoltre nel cuore dei pagani l'oscu-

ra attesa di tale venuta. 

  

XC O admirabile commercium! Creator generis humani, animatum 

corpus sumens, de virgine nasci dignatus est; et procedens homo 

sine semine, largitus est nobis suam deitatem - O meraviglioso 

scambio! Il Creatore ha preso un'anima e un corpo, è nato da una 

vergine; fatto uomo senza opera d'uomo, ci dona la sua divinità 

[Liturgia delle Ore, I, Antifona dei Vespri nell'Ottava di Natale]. 

  

I Misteri dell'infanzia di Gesù 

527 La Circoncisione di Gesù, otto giorni dopo la nascita, [Cf Lc 

2,21 ] è segno del suo inserimento nella discendenza di Abramo, 

nel popolo dell'Alleanza, della sua sottomissione alla Legge, [Cf 
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Gal 4,4 ] della sua abilitazione al culto d'Israele al quale parteciperà 

durante tutta la vita. Questo segno è prefigurazione della "circonci-

sione di Cristo" che è il Battesimo [Cf Col 2,11-13 ]. 

  

528 L' Epifania è la manifestazione di Gesù come Messia d'Israele, 

Figlio di Dio e Salvatore del mondo. Insieme con il battesimo di 

Gesù nel Giordano e con le nozze di Cana, [Cf Liturgia delle Ore, I, 

Antifona del Magnificat dei secondi Vespri dell'Epifania] essa ce-

lebra l'adorazione di Gesù da parte dei "magi" venuti dall'Oriente 

[Cf Mt 2,1 ]. In questi "magi", che rappresentano le religioni paga-

ne circostanti, il Vangelo vede le primizie delle nazioni che nell'In-

carnazione accolgono la Buona Novella della salvezza. La venuta 

dei magi a Gerusalemme per adorare il re dei giudei [Cf Mt 2,2 ] 

mostra che essi, alla luce messianica della stella di Davide, [Cf Nm 

24,17; 528 Ap 22,16 ] cercano in Israele colui che sarà il re delle 

nazioni [Cf Nm 24,17-19 ]. La loro venuta sta a significare che i 

pagani non possono riconoscere Gesù e adorarlo come Figlio di 

Dio e Salvatore del mondo se non volgendosi ai giudei [Cf Gv 4,22 

] e ricevendo da loro la promessa messianica quale è contenuta 

nell'Antico Testamento [Cf Mt 2,4-6 ]. L'Epifania manifesta che "la 

grande massa delle genti" entra "nella famiglia dei Patriarchi" [San 

Leone Magno, Sermones, 23: PL 54, 224B, cf Liturgia delle Ore, I, 

Ufficio delle letture dell'Epifania] e ottiene la "dignità israelitica" 

[Messale Romano, Veglia pasquale: orazione dopo la terza lettura]. 
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529 La Presentazione di Gesù al Tempio [Cf Lc 2,22-39 ] lo mostra 

come il Primogenito che appartiene al Signore [Cf Es 13,12-13 ]. In 

Simeone e Anna è tutta l'attesa di Israele che viene all' Incontro con 

il suo Salvatore (la tradizione bizantina chiama così questo avve-

nimento). Gesù è riconosciuto come il Messia tanto a lungo atteso, 

"luce delle genti" e "gloria di Israele", ma anche come "segno di 

contraddizione". La spada di dolore predetta a Maria annunzia l'al-

tra offerta, perfetta e unica, quella della croce, la quale darà la sal-

vezza "preparata da Dio davanti a tutti i popoli". 

  

530 La fuga in Egitto e la strage degli innocenti [Cf Mt 2,13-18 ] 

manifestano l'opposizione delle tenebre alla luce: "Venne fra la sua 

gente, ma i suoi non l'hanno accolto" ( Gv 1,11 ). L'intera vita di 

Cristo sarà sotto il segno della persecuzione. I suoi condividono 

con lui questa sorte [Cf Gv 15,20 ]. Il suo ritorno dall'Egitto [Cf Mt 

2,15 ] ricorda l'Esodo [Cf Os 11,1 ] e presenta Gesù come il libera-

tore definitivo. 

  

I Misteri della vita nascosta di Gesù 

531 Durante la maggior parte della sua vita, Gesù ha condiviso la 

condizione della stragrande maggioranza degli uomini: un'esistenza 

quotidiana senza apparente grandezza, vita di lavoro manuale, vita 

religiosa giudaica sottomessa alla Legge di Dio, [Cf Gal 4,4 ] vita 

nella comunità. Riguardo a tutto questo periodo ci è rivelato che 

Gesù era "sottomesso" ai suoi genitori e che "cresceva in sapienza, 

età e grazia davanti a Dio e agli uomini" ( Lc 2,51-52 ). 
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532 Nella sottomissione di Gesù a sua madre e al suo padre legale 

si realizza l'osservanza perfetta del quarto comandamento. Tale sot-

tomissione è l'immagine nel tempo della obbedienza filiale al suo 

Padre celeste. La quotidiana sottomissione di Gesù a Giuseppe e a 

Maria annunziava e anticipava la sottomissione del Giovedì Santo: 

"Non. . . la mia volontà. . . " ( Lc 22,42 ). L'obbedienza di Cristo 

nel quotidiano della vita nascosta inaugurava già l'opera di restau-

razione di ciò che la disobbedienza di Adamo aveva distrutto [Cf 

Rm 5,19 ]. 

533 La vita nascosta di Nazaret permette ad ogni uomo di essere in 

comunione con Gesù nelle vie più ordinarie della vita quotidiana: 

Nazaret è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, 

cioè la scuola del Vangelo. . . In primo luogo essa ci insegna il si-

lenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera 

ammirabile e indispensabile del lo spirito. . . Essa ci insegna il mo-

do di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi cos'è la famiglia, cos'è la 

comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo ca-

rattere sacro e inviolabile. . . Infine impariamo una lezione di lavo-

ro. Oh! dimora di Nazaret, casa del "Figlio del falegname"! Qui so-

prattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa cer-

to, ma redentrice della fatica umana. . . Infine vogliamo salutare gli 

operai di tutto il mon do e mostrar loro il grande modello, il loro 

divino fratello [Paolo VI, discorso del 5 gennaio 1964 a Nazaret, cf 

Liturgia delle Ore, I, Ufficio delle Letture della festa della Santa 

Famiglia]. 
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534 Il ritrovamento di Gesù nel Tempio [Cf Lc 2,41-52 ] è il solo 

avvenimento che rompe il silenzio dei Vangeli sugli anni nascosti 

di Gesù. Gesù vi lascia intravvedere il mistero della sua totale con-

sacrazione a una missione che deriva dalla sua filiazione divina: 

"Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" ( 

Lc 2,49 ). Maria e Giuseppe "non compresero" queste parole, ma le 

accolsero nella fede, e Maria "serbava tutte queste cose nel suo 

cuore" ( Lc 2,51 ) nel corso degli anni in cui Gesù rimase nascosto 

nel silenzio di una vita ordinaria. 

  

III. I Misteri della vita pubblica di Gesù  

Il battesimo di Gesù 

535 L'inizio [Cf Lc 3,23 ] della vita pubblica di Gesù è il suo batte-

simo da parte di Giovanni nel Giordano [Cf At 1,22 ]. Giovanni 

predicava "un battesimo di conversione per il perdono dei peccati" 

( Lc 3,3 ). Una folla di peccatori, pubblicani e soldati, [Cf Lc 3,10-

14 ] farisei e sadducei [Cf Mt 3,7 ] e prostitute[Cf Mt 21,32 ] ven-

gono a farsi battezzare da lui. Ed ecco comparire Gesù. Il Battista 

esita, Gesù insiste: riceve il battesimo. Allora lo Spirito Santo, sotto 

forma di colomba, scende su Gesù e "una voce dal cielo" dice: 

"Questi è il Figlio mio prediletto" [Cf Mt 3,13-17 ]. E' la manife-

stazione (Epifania") di Gesù come Messia di Israele e Figlio di Dio. 

536 Il battesimo di Gesù è, da parte di lui, l'accettazione e l'inaugu-

razione della sua missione di Servo sofferente. Egli si lascia anno-

verare tra i peccatori; [Cf Is 53,12 ] è già "l'Agnello di Dio che to-

glie il peccato del mondo" ( Gv 1,29 ); già anticipa il "battesimo" 
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della sua morte cruenta [Cf Mc 10,38; 536 Lc 12,50 ]. Già viene ad 

adempiere "ogni giustizia" ( Mt 3,15 ), cioè si sottomette totalmen-

te alla volontà del Padre suo: accetta per amore il battesimo di mor-

te per la remissione dei nostri peccati [Cf Mt 26,39 ]. A tale accet-

tazione risponde la voce del Padre che nel Figlio suo si compiace 

[Cf Lc 3,22; Is 42,1 ]. Lo Spirito, che Gesù possiede in pienezza fin 

dal suo concepimento, si posa e rimane su di lui [Cf Gv 1,32-33; cf 

Is 11,2 ]. Egli ne sarà la sorgente per tutta l'umanità. Al suo batte-

simo, "si aprirono i cieli" ( Mt 3,16 ) che il peccato di Adamo ave-

va chiuso; e le acque sono santificate dalla discesa di Gesù e dello 

Spirito, preludio della nuova creazione. 

  

537 Con il Battesimo, il cristiano è sacramentalmente assimilato a 

Gesù, il quale con il suo battesimo anticipa la sua morte e la sua 

Risurrezione; il cristiano deve entrare in questo mistero di umile 

abbassamento e pentimento, discendere nell'acqua con Gesù, per ri-

salire con lui, rinascere dall'acqua e dallo Spirito per diventare, nel 

Figlio, figlio amato dal Padre e "camminare in una vita nuova" ( 

Rm 6,4 ): 

  

Scendiamo nella tomba insieme con Cristo per mezzo del Battesi-

mo, in modo da poter anche risorgere insieme con lui; scendiamo 

con lui per poter anche risalire con lui; risaliamo con lui, per poter 

anche essere glorificati con lui [San Gregorio Nazianzeno, Oratio-

nes, 40, 9: PG 36, 369B]. 
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Tutto ciò che è avvenuto in Cristo ci fa comprendere che, dopo 

l'immersione nell'acqua, lo Spirito Santo vola su di noi dall'alto del 

cielo e che, adottati dalla Voce del Padre, diventiamo figli di Dio 

[Sant'Ilario di Poitiers, In evangelium Matthaei, 2: PL 9, 927]. 

  

La tentazione di Gesù 

538 I Vangeli parlano di un tempo di solitudine di Gesù nel deser-

to, immediatamente dopo che ebbe ricevuto il battesimo da Gio-

vanni: "Sospinto" dallo Spirito nel deserto, Gesù vi rimane quaran-

ta giorni digiunando; sta con le fiere e gli angeli lo servono [Cf Mc 

1,12-13 ]. Terminato questo periodo, Satana lo tenta tre volte cer-

cando di mettere alla prova la sua disposizione filiale verso Dio. 

Gesù respinge tali assalti che ricapitolano le tentazioni di Adamo 

nel Paradiso e quelle d'Israele nel deserto, e il diavolo si allontana 

da lui "per ritornare al tempo fissato" ( Lc 4,13 ). 

539 Gli evangelisti rilevano il senso salvifico di questo misterioso 

avvenimento. Gesù è il nuovo Adamo, rimasto fedele mentre il 

primo ha ceduto alla tentazione. Gesù compie perfettamente la vo-

cazione d'Israele: contrariamente a coloro che in passato provoca-

rono Dio durante i quaranta anni nel deserto, [Cf Sal 95,10 ] Cristo 

si rivela come il Servo di Dio obbediente in tutto alla divina volon-

tà. Così Gesù è vincitore del diavolo: egli ha "legato l'uomo forte" 

per riprendergli il suo bottino [Cf Mc 3,27 ]. La vittoria di Gesù sul 

tentatore nel deserto anticipa la vittoria della passione, suprema ob-

bedienza del suo amore filiale per il Padre. 
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540 La tentazione di Gesù manifesta quale sia la messianicità del 

Figlio di Dio, in opposizione a quella propostagli da Satana e che 

gli uomini [Cf Mt 16,21-23 ] desiderano attribuirgli. Per questo 

Cristo ha vinto il tentatore per noi: "Infatti non abbiamo un sommo 

sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo sta-

to lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il 

peccato" ( Eb 4,15 ). La Chiesa ogni anno si unisce al Mistero di 

Gesù nel deserto con i quaranta giorni della Quaresima . 

  

"Il Regno di Dio è vicino" 

541 "Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 

predicando il Vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il 

Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo"" ( Mc 

1,15 ). "Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in 

terra il Regno dei cieli" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 3]. 

Ora, la volontà del Padre è di "elevare gli uomini alla partecipazio-

ne della vita divina" [Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 3]. Lo 

fa radunando gli uomini attorno al Figlio suo, Gesù Cristo. Questa 

assemblea è la Chiesa, la quale in terra costituisce "il germe e l'ini-

zio" del Regno di Dio [Cf ibid., 5]. 

542 Cristo è al centro di questa riunione degli uomini nella "fami-

glia di Dio". Li convoca attorno a sé con la sua Parola, con i suoi 

"segni" che manifestano il Regno di Dio, con l'invio dei suoi disce-

poli. Egli realizzerà la venuta del suo Regno soprattutto con il 

grande Mistero della sua Pasqua: la sua morte in croce e la sua Ri-

surrezione. "Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me" ( Gv 
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12,32 ). "Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cri-

sto" [Cf ibid., 5]. 

  

L'annunzio del Regno di Dio 

543 Tutti gli uomini sono chiamati ad entrare nel Regno. Annun-

ziato dapprima ai figli di Israele, [Cf Mt 10,5-7 ] questo Regno 

messianico è destinato ad accogliere gli uomini di tutte le nazioni 

[Cf Mt 8,11; Mt 28,19 ]. Per accedervi, è necessario accogliere la 

Parola di Gesù: 

544 Il Regno appartiene ai poveri e ai piccoli, cioè a coloro che 

l'hanno accolto con un cuore umile. Gesù è mandato per "annunzia-

re ai poveri un lieto messaggio" ( Lc 4,18 ) [Cf Lc 7,22 ]. Li pro-

clama beati, perché "di essi è il Regno dei cieli" ( Mt 5,3 ); ai "pic-

coli" il Padre si è degnato di rivelare ciò che rimane nascosto ai sa-

pienti e agli intelligenti [Cf Mt 11,25 ]. Gesù condivide la vita dei 

poveri, dalla mangiatoia alla croce; conosce la fame, [Cf Mc 2,23-

26; Mt 21,18 ] la sete[Cf Gv 4,6-7; Gv 19,28 ] e l'indigenza [Cf Lc 

9,58 ]. Anzi, arriva a identificarsi con ogni tipo di poveri e fa 

dell'amore operante verso di loro la condizione per entrare nel suo 

Regno [Cf Mt 25,31-46 ]. 

  

545 Gesù invita i peccatori alla mensa del Regno: "Non sono venu-

to per chiamare i giusti, ma i peccatori"( Mc 2,17 ) [Cf 1Tm 1,15 ]. 

Li invita alla conversione, senza la quale non si può entrare nel Re-

gno, ma nelle parole e nelle azioni mostra loro l'infinita misericor-
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dia del Padre suo per loro [Cf Lc 15,11-32 ] e l'immensa "gioia" 

che si fa "in cielo per un peccatore convertito" ( Lc 15,7 ). La prova 

suprema di tale amore sarà il sacrificio della propria vita "in remis-

sione dei peccati" ( Mt 26,28 ). 

  

546 Gesù chiama ad entrare nel Regno servendosi delle parabole, 

elemento tipico del suo insegnamento [Cf Mc 4,33-34 ]. Con esse 

egli invita al banchetto del Regno, [Cf Mt 22,1-14 ] ma chiede an-

che una scelta radicale: per acquistare il Regno, è necessario "ven-

dere" tutto; [Cf Mt 13,44-45 ] le parole non bastano, occorrono i 

fatti [Cf Mt 21,28-32 ]. Le parabole sono come specchi per l'uomo: 

accoglie la Parola come un terreno arido o come un terreno buono? 

[Cf Mt 13,3-9 ] Che uso fa dei talenti ricevuti? [Cf Mt 25,14-30 ] 

Al cuore delle parabole stanno velatamente Gesù e la presenza del 

Regno in questo mondo. Occorre entrare nel Regno, cioè diventare 

discepoli di Cristo per "cono scere i Misteri del Regno dei cieli" ( 

Mt 13,11 ). Per coloro che rimangono "fuori", [Cf Mc 4,11 ] tutto 

resta enigmatico [Cf Mt 13,10-15 ]. 

  

I segni del Regno di Dio 

547 Gesù accompagna le sue parole con numerosi "miracoli, prodi-

gi e segni" ( At 2,22 ), i quali manifestano che in lui il Regno è pre-

sente. Attestano che Gesù è il Messia annunziato [Cf Lc 7,18-23 ]. 

548 I segni compiuti da Gesù testimoniano che il Padre lo ha man-

dato [Cf Gv 5,36; Gv 10,25 ]. Essi sollecitano a credere in lui [Cf 
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Gv 10,38 ]. A coloro che gli si rivolgono con fede, egli concede ciò 

che domandano [Cf Mc 5,25-34; Mc 10,52; ecc]. Allora i miracoli 

rendono più salda la fede in colui che compie le opere del Padre 

suo: testimoniano che egli è il Figlio di Dio [Cf Gv 10,31-38 ]. Ma 

possono anche essere motivo di scandalo [Cf Mt 11,6 ]. Non mira-

no a soddisfare la curiosità e i desideri di qualcosa di magico. No-

nostante i suoi miracoli tanto evidenti, Gesù è rifiutato da alcuni; 

[Cf Gv 11,47-48 ] lo si accusa perfino di agire per mezzo dei de-

moni [Cf Mc 3,22 ]. 

549 Liberando alcuni uomini dai mali terreni della fame, [Cf Gv 

6,5-15 ] dell'ingiustizia, [Cf Lc 19,8 ] della malattia e della morte, 

[Cf Mt 11,5 ] Gesù ha posto dei segni messianici; egli non è venuto 

tuttavia per eliminare tutti i mali di quaggiù, [Cf Lc 12,13; Lc 

12,14; Gv 18,36 ] ma per liberare gli uomini dalla più grave delle 

schiavitù: quella del peccato, [Cf Gv 8,34-36 ] che li ostacola nella 

loro vocazione di figli di Dio e causa tutti i loro asservimenti uma-

ni. 

550 La venuta del Regno di Dio è la sconfitta del regno di Satana: 

[Cf Mt 12,26 ] "Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Di-

o, è certo giunto fra voi il Regno di Dio" ( Mt 12,28 ). Gli esorci-

smi di Gesù liberano alcuni uomini dal tormento dei demoni [ Cf 

Lc 8,26-39 ]. Anticipano la grande vittoria di Gesù sul "principe di 

questo mondo" ( Gv 12,31 ). Il Regno di Dio sarà definitiva mente 

stabilito per mezzo della croce di Cristo: "Regnavit a ligno Deus 

Dio regnò dalla croce" [Inno "Vexilla Regis"]. 
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"Le chiavi del Regno" 

551 Fin dagli inizi della vita pubblica, Gesù sceglie dodici uomini 

perché stiano con lui e prendano parte alla sua missione; [Cf Mc 

3,13-19 ] li fa partecipi della sua autorità e li manda "ad annunziare 

il Regno di Dio e a guarire gli infermi" ( Lc 9,2 ). Restano per sem-

pre associati al Regno di Cristo, che, per mezzo di essi, guida la 

Chiesa: 

Io preparo per voi un Regno, come il Padre l'ha preparato per me; 

perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio Regno, e 

siederete in trono a giudicare le dodici tribù d'Israele ( Lc 22,29-30 

). 

552 Nel collegio dei Dodici Simon Pietro occupa il primo posto [Cf 

Mc 3,16; Mc 9,2; Lc 24,34; 552 1Cor 15,5 ]. Gesù a lui ha affidato 

una missione unica. Grazie ad una rivelazione concessagli dal Pa-

dre, Pietro aveva confessato: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi-

vente". Nostro Signore allora gli aveva detto: "Tu sei Pietro e su 

questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non 

prevarranno contro di essa" ( Mt 16,18 ). Cristo, "Pietra viva" ( 1Pt 

2,4 ), assicura alla sua Chiesa fondata su Pietro la vittoria sulle po-

tenze di morte. Pietro, a causa della fede da lui confessata, resterà 

la roccia incrollabile della Chiesa. Avrà la missione di custodire la 

fede nella sua integrità e di confermare i suoi fratelli [Cf Lc 22,32 

]. 

  

553 Gesù ha conferito a Pietro un potere specifico: "A te darò le 

chiavi del Regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
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legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 

cieli" ( Mt 16,19 ). Il "potere delle chiavi" designa l'autorità per go-

vernare la casa di Dio, che è la Chiesa. Gesù, "il Buon Pastore" ( 

Gv 10,11 ) ha confermato questo incarico dopo la Risurrezione: 

"Pasci le mie pecorelle" ( Gv 21,15-17 ). Il potere di "legare e scio-

gliere" indica l'autorità di assolvere dai peccati, di pronunciare giu-

dizi in materia di dottrina, e prendere decisioni disciplinari nella 

Chiesa. Gesù ha conferito tale autorità alla Chiesa attraverso il mi-

nistero degli Apostoli [Cf Mt 18,18 ] e particolarmente di Pietro, il 

solo cui ha esplicitamente affidato le chiavi del Regno. 

  

Un anticipo del Regno: la Trasfigurazione 

554 Dal giorno in cui Pietro ha confessato che Gesù è il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente, il Maestro "cominciò a dire apertamente ai 

suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, e soffrire molto. 

. . e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno" ( Mt 16,21 ). Pietro 

protesta a questo annunzio, [Cf Mt 16,22-23 ] gli altri addirittura 

non lo comprendono [ Cf Mt 17,23; Lc 9,45 ]. In tale contesto si 

colloca l'episodio misterioso della Trasfigurazione di Gesù [Cf Mt 

17,1-8 par. ; 2Pt 1,16-18 ] su un alto monte, davanti a tre testimoni 

da lui scelti: Pietro, Giacomo e Giovanni. Il volto e la veste di Gesù 

diventano sfolgoranti di luce, appaiono Mosè ed Elia che parlano 

"della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusa-

lemme" ( Lc 9,31 ). Una nube li avvolge e una voce dal cielo dice: 

"Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo" ( Lc 9,35 ). 
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556 Alla soglia della vita pubblica: il battesimo; alla soglia della 

Pasqua: la Trasfigurazione. Col battesimo di Gesù "declaratum fuit 

mysterium primae regenerationis - fu manifestato il mistero della 

prima rigenerazione: il nostro Battesimo"; la Trasfigurazione "est 

sacramentum secundae regenerationis - è il sacramento della se-

conda rigenerazione: la nostra risurrezione" [San Tommaso d'A-

quino, Summa theologiae, III, 45, 4, ad 2]. Fin d'ora noi parteci-

piamo alla Risurrezione del Signore mediante lo Spirito Santo che 

agisce nel sacramento del Corpo di Cristo. La Trasfigurazione ci 

offre un anticipo della venuta gloriosa di Cristo "il quale trasfigure-

rà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso" ( 

Fil 3,21 ). Ma ci ricorda anche che "è necessario attraversare molte 

tribolazioni per entrare nel Regno di Dio" ( At 14,22 ): 

La salita di Gesù a Gerusalemme 

L'ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme 

559 Come Gerusalemme accoglierà il suo Messia? Dopo essersi 

sempre sottratto ai tentativi del popolo di farlo re, [Cf Gv 6,15 ] 

Gesù sceglie il tempo e prepara nei dettagli il suo ingresso messia-

nico nella città di "Davide, suo padre" ( Lc 1,32 ) [Cf Mt 21,1-11 ]. 

E' acclamato come il figlio di Davide, colui che porta la salvezza 

(Hosanna" significa: "Oh, sì, salvaci!", "donaci la salvezza!"). Ora, 

"Re della gloria" ( Sal 24,7-10 ) entra nella sua città cavalcando un 

asino: [Cf Zc 9,9 ] egli non conquista la Figlia di Sion, figura della 

sua Chiesa, né con l'astuzia né con la violenza, ma con l'umiltà che 

rende testimonianza alla Verità [Cf Gv 18,37 ]. Per questo i sogget-

ti del suo Regno, in quel giorno, sono i fanciulli [Cf Mt 21,15-16; 

Sal 8,3 ] e i "poveri di Dio", i quali lo acclamano come gli angeli lo 
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avevano annunziato ai pastori [Cf Lc 19,38; 559 Lc 2,14 ]. La loro 

acclamazione, "Benedetto colui che viene nel Nome del Signore" ( 

Sal 118,26 ), è ripresa dalla Chiesa nel "Sanctus" della Liturgia eu-

caristica come introduzione al memoriale della Pasqua del Signore. 
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