
LA LUSSURIA

Anche  per  chi  scivola  sul  terreno  sdruccievole  della  lussuria  Maria  è
modello sublime, a cui gurdare con tenerezza e amore, al fine di vincere le
ingannevoli seduzioni della concupiscenza. È risaputo come la sensualità,
creando  una  veemente  spinta  psico-fisica,  produce  conseguenze  sulla
ragione e sulla volontà, e perciò, nella misura in cui ci si lascia trascinare,
svilisce  la  dignità  della  persona.  Il  dramma  di  questo  terribile  vizio
dellʼanima è la riduzione di se stessi e dellʼaltro a oggetto di piacere. Non
esiste più la persona, ma un oggetto, ovvero il corpo umano, da soddisfare
ad ogni costo. Se in tutti gli altri vizi si pecca, per così dire, al di fuori di
sé, nel caso dellʼimpudicizia lʼuomo mette in ballo la propria corporeità,
ridotta ad un qualcosa da usare e sfruttare. La persona diviene così oggetto
del  proprio totale  soddisfacimento,  producendo una dolorosa spaccatura
allʼinterno  della  propria  intimità;  ed  è  così  che  essa  fa  terribilmente
esperienza  della  propria  totale  estraneità,  ovvero  del  sé,  della  propria
anima e del proprio corpo. Questa estraneazione porta tendenzialmente ad
unʼesistenza orientata verso la disperazione, a causa del totale uso di se
stessi e degli altri.
   Compreso il danno subìto e provocato, diviene necessario ripararlo. Ed è
così  che  Dante,  sulla  balza  riservata  ai  lussuriosi,  immagina  questi
penitenti in atteggiamento di grande umiltà, mentre camminano in mezzo
al  fuoco  purificatore.  Essi  cantano  con  voce  sommessa  lʼantico  inno
Summae Deus clementiae  (= alla Somma clemenza divina) e al termine
dellʼinno gridano, ad alta voce, le umili parole della Vergine:  Virum non
cognosco!
   Si tratta di un inno particolare, di origine medievale, dove lʼorante chiede
al Signore la purificazione del cuore con il fuoco dellʼamore. Se il fuoco
della passione ha travolto il cuore di questi penitenti, ora la fiamma divina
dellʼamore li  avvolge e li  avvampa con il  suo eterno calore.  A rendere
ancora  più  consistente  il  loro  cammino  di  purificazione  contribuisce
decisamente la meditazione e la contemplazione della verginità intemerata
e della santità radiosa della Madre del Signore. Di fronte a tanta chiarezza
e  sublimità  questi  penitenti  non   possono  non  provare  una  grande
vergogna,  desiderando intensamente di  liberarsi  dalle macchie vischiose
dellʼimpurità. Sentendo forte nel loro cuore il dolore per lʼamore mancato,
affrettano  e  pregustano  nella  speranza  il  compimento  della  loro
purificazione.



ʻSummae Deus clementïaeʼ nel seno
al grande ardore allora udì cantando,
che di volger mi fé caler non meno;

e vidi spirti per la fiamma andando;
per chʼio guardava a loro e aʼ miei passi,
compartendo la vista a quando a quando.

Appresso il fine chʼa quellʼinno fassi, 
gridavano alto: ʻVirum non cognoscoʼ;     

indi ricominciavan lʼinno bassi. 

Purgatorio XXV, 121-129


