
Canto nono

opo che tuo padre Carlo, o bella Clemenza,

ebbe chiarito i miei dubbi, mi raccontò delle

ingiustizie che avrebbe subito suo figlio, ma

soggiunse: <<Taci e lascia volger gli anni>t. Così posso

dire solo che le opere inique compiute avranno una

giusta punizione. E l'anima di quella luce santa si era

già rivolta a Dio. Guai a voi creature travrate e perverse,

che vi allorftanate da colui che è il bene supremo per

inseguire cose inutili! Ed ecco un'aItra antma mi si

awicinò, felice di mostrarmt il suo fulgore. Di nuovo

1o sguardo di Beatrice mi diede il consenso a parlare.

Dissi: "O nobile spirito, fattt conoscere e fammi

sapere se posso comunicarti i miei pensieri".

Mi rispose immedratamente con Ia gioia di chi si

appresta a fare del bene. <In quella terra corrotta

che si estende tra Venezta e le sorgenti del Brenta

e del Piave, c'è una collina dove nacque un uomo

impetuoso come un fuo co (Ezzehno), che sferrò un

grande attacco a tutta la regione.
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Cbnto noru.t

Dagli stessi genitori nacqui anch'io e mi chiamarono

Cunrzza e ora risplendo nel cielo di Venere, perché

in vita fui conquistata dal suo influsso.

Riconosco gli errori commessl e f inclinaztone

amorosa che mi ha fatto assegnare a questo cielo

e non mi dispiace, anzv mi perdono con gioia, cosa

che voi mortali non capite facilmente.

Sulla terra è rimasta grande fama di questa anLma

che mi è vicina e prima che il suo ricordo si spenga

passeranno cinque secoli. Considera come l'uomo

se vuole che la sua fama si perpetui nel tempo deve

lasciare dietro di sé una vtta di virtu. Ma di questo

non si preoccupa la gente che vive tra tlTagliamento

e l'Adige e per quanto sia colptta da sciagure, non

si pente. Presto ascadrà che Padova tingerà di

sangue il fiume che bagna Yrcenza. E a Treviso,

dove si raccolgono le acque del Sile, un presuntuoso

spadro neggra, ma è già pronta la rete per farlo cadere

tn trappola.

Anche Feltre avrà giorni ama:n a causa del suo

empio vescovo che, pur essendo reo di una turpe
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L'antu nono

azrone, prntroppo riuscirà ad evitare 1I carcere. Per

contenere il sangue dei ferraresi ci vorrebbe una

enorme bigoncta che porterebbe allo sfinimento chi

deve pesarla; questo sangue che il generoso prete

donerà ai guelfi per mostrarsi dalla loro parte e altrr

simili doni, saranno in linea con 1o stile di vtta di

quella regione.

Le anime celesti che stanno in alto, e che voi chiamate

Troni, riflettono verso di noi la luce della grustizta

di Dio e confermano che quanto ti ho detto è vero>>.

A questo punto tacque e mi mostrò di essersi rivolta

ad altro, ritornando al cerchio da cui prima si era

mossa, mentre un'altra anrmabeata, di cui avevo già

conosciuto il valore, si mostrò come un purissimo

rubino esposto al sole.

In Paradiso Ia gioia si dimostra con il crescere

della luce, così come in terra con il sorriso, mentre

nell'Inferno si rabbuia secondo la tristezza. Chiesi:

<<Animabeata, perche Iatua voce, che sempre alheta

il cielo con il canto dei Serafini, non accontenta Ia

mra gioia di conoscerti?>>.
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<Io vissi cominciò su una sponda del mar

Mediterraneo che va dal fiume Ebro (Spagna) aI

Magra, che per un breve tratto fa da confine tra la

Liguria e Ia Toscana. Avendo quasl ln comune il
tramonto e il sorgere del sole si trovano (sullo stesso

meridiano) Bugìa e Mars rgha, la città in cui nacqui

e che in passato fu luogo di massacri. Folco mi disse

quella gente a cui fu noto il nome mio.

Ora il cielo di Venere è segnato dalla mia luce, come
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Clantu rnno

io sulla terra fui segnato dal suo influsso amoroso,

come 1o furono Didone ed Enea e altre persone

famose. l{on però qui si pente, ma si ride, non de la

colpa, ch'a mente non to/"na, ma del valor ch'ordinò e

provide. In questo posto, rnfatti,possiamo apprezzare

la giusttzta di Dio e capire come il bene che si fa in

vtta sia collegato a quello del cielo.

Per soddisfare ogni tua attesa, ti spieg o chi è in questa

lumera che qui appresso rne cosi scintilla come raggio

di sole in acqua mera.



Cctnftt nono

Quella è Raab, la prima ad entrare in questo cielo,

simbolo della grande vittoria che si ottenne con la

crocifissione di Cristo, perché essa favorì Ia prima

vittoria militare di Giosuè in Terrasanta.

Latua ctttà,Ftrenze, che conia e diffonde il maledetto

denaro che ha messo fuori strada

dal seme di

trasformato i pastori in lupi. Sembra

i cristiani e ha

una ptanta nata

Creatore e a

Lucifero, il primo a ribellarsi aI suo

causare tanto dolore. Il Vangelo è stato

messo daparte e il papaed i cardinali sono attratti solo

dat soldi. Ma il colle del Vaticano e gli altrt luoghi

di Rom a, che furono la tomba dei martiri seguaci di

Pietro, tosto liberefien da questa profanazione.
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