
LA GOLA

La  gola,  intesa  come  vizio  dellʼanima,  è  sinonimo  di  ingordigia  o
ghiottoneria.  Consiste  fondamentalmente  nellʼeccitare  una  incontenibile
avidità,  cedendo a un desiderio che sarebbe più conveniente  reprimere.
Trattandosi anche qui, come per gli altri vizi, di un “amore immoderato”,
nel caso della gola tale smoderatezza si riferisce al piacere del cibo e delle
bevande oppure al desiderio di tale piacere. È ovvio che non ogni forma di
gola faccia poi, di fatto, cadere in un peccato mortale. Ma è evidente che
assecondare  anche  nelle  minime  cose  questo  disordine  può,  a  lungo
andare, recare danno alla vita spirituale,  oltre che anche a quella fisica.
Occorre,  perciò,  un  processo  di  purificazione,  sia  in  senso  fisico  che
spirituale, per smaltire ciò che è nocivo e recuperare ciò che che è stato
compromesso. Salendo sulla montagna del Purgatorio, Dante a un certo
punto incontra le anime sottoposte a tale purificazione: dopo aver seguito
gli  impulsi  della  gola  “oltre  misura”,  ora  esse  digiunano,  piangendo  e
cantando  salmi  penitenziali.  Inoltre,  tra  i  vari  esempi  di  sobrietà  e  di
distacco  dal  piacere  della  gola,  i  golosi,  sulla  balza  del  monte  loro
riservata, hanno da meditare soprattutto lʼatteggiamento di Maria a Cana di
Galilea, la quale trovandosi innanzi a cibi succulenti non si mise certo a
soddisfare se stessa a piacimento, ma più che alla sua bocca si prodigò che
fosser nozze orrevoli e intere.  In altre parole,  non facendosi tentare dal
piacere  del  cibo,  Maria  si  mostra  come  donna  attenta  a  soddisfare  il
bisogno  dellʼaltro,  preoccupandosi  unicamente  del  piacere  altrui.  Ecco
allora che coloro che si sono abbrutiti  con il  vizio della gola o si sono
degradati con lʼabuso del vino, spesso derisi come oggetto di sollazzo e
talvolta  guardati  con  disgusto  per  le  condizioni  subumane  in  cui  si
riducono, hanno in Maria non solo un modello a cui volgere gli occhi, ma
anche una Madre, che intercede misericordiosamente per la loro salvezza.



Tutta esta gente che piangendo canta
per seguitar la gola oltre misura,
in fame e ʼn sete qui si rifà santa

Poi disse: “Più pensava Maria onde
fosser le nozze orrevoli e intere,

chʼa la sua bocca, chʼor per voi risponde.

Purgatorio XIII, 64-66; XXII, 142-144


