
e per ventura udì “Dolce Maria!”
dinanzi a noi chiamar così nel pianto

come fa donna che in parturir sia;

e seguitar: “Povera fosti tanto,
quanto veder si può per quello ospizio

dove sponesti il tuo portato santo”.

Purgatorio XX, 19-24



AVARIZIA
Lʼavarizia è un egoistico ritegno nello spendere e nel donare. 

Questo  vizio  capitale  si
configura  come  una  mera
chiusura  in  se  stessi  e  una
profonda incapacità a sollevare
la propria visuale dalle proprie
cose, assunte spesso come idolo
della  propria  vita.  Il  giudizio
che  ne  dà  Dante  è
tremendamente  negativo,
definendola “antica lupa”, ossia
bestia  antica  quanto  il  genere
umano,  famelica  e  insaziabile:
Maladetta  sie  tu,  antica
lupa...per  la  tua  fame  sanza
fine cupa. È il male pernicioso
che  è  riuscito  ad  intaccare
persino  la  Chiesa,  anche  nelle
sue  istituzioni  più  sante;  ed  è
questo  il  grande  dolore  del
poeta: vedere la Chiesa succube
della  cupidigia  e  del  possesso
senza ritegno. 

   A ben pensarci, lʼavarizia è la negazione di ogni relazione, perché la persona
avara  non  solo  eleva  i  suoi  beni  terreni  a  “sommo  idolo”,  ma  si  chiude
inesorabilmente nel suo narcisistico benessere, senza alcun rapporto esterno.
    Nel Purgatorio dantesco gli avari hanno da contemplare la povertà di Maria al
momento della nascita del Figlio, attestata dal misero alloggio in cui lo partorì,
deponendolo nella mangiatoia (Lc 2,6-7). Uniformandosi in tutto alla volontà di
Dio, Maria accetta anche quella nascita così povera, di cui il vangelo parla “senza
accenti drammatici, ma non senza un vigore sobrio”. Come ogni donna avrebbe
voluto  dare  alla  luce  il  suo  bambino  nelle  condizioni  migliori  e  invece  deve
partorire in  un riparo di  fortuna,  in  un luogo destinato agli  animali.  In  questa
situazione di per sé così avvilente, Maria adora con fede il mistero legato a quel
bambino, che giace in una stalla. La gloria di Dio si manifesta nello squallore di
quel luogo e Maria accoglie questa povertà, senza lamentarsi o recriminare. 
   Qui, nella quinta balza del monte è additata, a ragione, come esempio per tutti
coloro che sono stati travolti da un immoderatus amor habendi. Lungi dallʼessere
avara, la Vergine, al contrario, dona tutta se stessa alla causa della salvezza, fino a
privarsi,  sotto  la  croce,  finanche della  sua unica vera  ricchezza,  ossia  del  suo
stesso Figlio, da lei partorito a Bethlemme in estrema povertà.


