
Canto settimo

opo essersi affettuosamente abbraccrati tre,

quattro volte, Sordello si ritrasse e chiese:

<Voi chi siete? >.

<Io son Virgilio. che perdette il cielo solo per non aver

avuto fede, non per altre colpe>>, rispose la mia guida.

Sordello si meraviglio molto e poi umilmente abbasso

gli occhi e, commosso, 1o abbracciò allaparteinferiore

del corpo.

<<Iu ser rl plu grande tratutti i poeti latini, - gli disse

- sei motivo di orgoglio per Ia mta terca: qual merito

o qual grazia mi ti si mostra? Se posso chiedertelo,

vieni dall' Inferno?>>.

<<Per volere di Dio - rispose Virgilio - e con il suo aiuto

giunsi fin qui passando attraverso tutti i cerchi del

regno del dolore. Ho perduto la possibilità di vedere

la luce di Dio che tu desideri e che io conobbi troppo

tardt, non per fati ma per non fare.

<Tu sei il più grande
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(hn.to"rctttno

Dove mi trovo non ci sono tormenti, masolo tenebre;

i lamenti non sono gndadi dolore,masospiri. Sto con

i bimbi innocenti morti prima di esserebattezzati; sto

con quelli che non potranno mai vivere le tre virtu
teologalt, anche se non commisero colpe.

Ma ora, se sai, indicaci la strada piu breve per afflare
al Purgatorio>>.

<<Non sono obbligato a stare qui in un luogo fisso e

posso dunque accomp agnartt. Ora però sta finendo

il giorn o e andar sù di notte non si puoîe: è meglio

cercare un posto gradevole per sostare. Qua a destra

c'è un gruppo di anime: ti porterò da loro e vedrai che

sarai contento di incontrarle>>.

Domando il mio maestro: <<Perché non si può salire di

notte? C'è qualcosa che 1o vieta o semplicemente non

ci si riesce?>.

Sordello tracciò lineasordello traccro una linea per terra e ci spiegò che,

dopo il tramonto del sol e, senzala luce non si sarebbe

riusciti neppure avarcare quel segno; invece sarebbe

stato possibile tornare in basso verso la costa.
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C'ctnto vettittto

Virgilio, quasi con stupore, aIIora chiese di guidarcr

in quel punto in cui si potevaptaeevolmente attendere

il giorno. Era una valletta sul fianco della monta gna, a

cui ci si arrivava atftaverso un sentiero: in quel posto i

colori dell'oro e dell'argento, del rosso scarlatto e del

bianco, dell'azzufto vivo, dello smeraldo non reggono

di fronte agli splendidi colori dell'erba e dei fiori.

Non solo qui Ia natura aveva profuso la meraviglia

dei suoi colorr, ma anche la soavità dei suoi profumi.

Immerse in essi vidi le anime sedute che cantavano

' Salve, Regina' .
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C'anb.ycttrtto

A questo punto, prima che il poco sole rimasto

tramontasse del tutto, Sordello ci indico una piccola

altura dalla quale avremmo potuto vedere fatti e volti

di tutte queste anime meglio di come fossimo Lnmezzo

a 1oro, ma ci pregò di non chiedergli di fare la guida.

<Quello che siede più in alto e che non partecipa

aI canto degli altn è I'imperatore Rodolfo, che

avrebbe pofuto sanar le piaghe c'hanno Italia mor"ta

e invece ha lasciato che Ia sttuazrone peggiorasse

irrimediabilmente. Quello vicino a lui e che sembra

1o voglia consolare, fu signore di BoemLa si chiamò

Ottocaffo e fin da bambino fu molto più valente di suo

figlio Veceslao, ora adulto che vive tra Ia lussuria e

I'ozio. E quello dal naso piccolo, che pare consultarsi

con il suo vicino, fu re di Ftancta, morto mentre

fuggiva, disonorando il suo paese; guardate come ora

si batte il petto! E 1'aItro, con la guancia appoggtata

aIIa mano, sta sospirando: sono padre e suocero di

Filippo , Ia sciagura della Francia: sono addolorati e

afflitti per la sua condotta corr otta e viziosa.
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L'antD rciltilto

Quel tipo che sembra muscoloso e intona il canto

con quello che ha il naso virile, si distinse in ogni

qualita e fu Pietro d'Aragona. Se il giovane che gli
succedette fosse rimasto a lungo, il suo valore si

sarebbe tramandato nel tempo. Non si può certamente

dire la stessa cosa di altri eredi, i discendenti di

Pietro, Iacomo e Federigo, che oragovernano

i suoi territori.

Rare volte le virtu dei padri rinascono

nei figli; e questo 1o vuole Dio che le

infonde, perché si riconosca che

provengono da Lui.

Lo stesso discorso vale sia per

Carlo che per Pietro che canta

con lui; la Pugl ta ela Prov enza

portano le conseguenze della

sua stirpe degenerata.

Solitario rispetto a tutti,

vedete il re della semplice

v it a,Arrigo d' Ingh rIterca, che
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invece ha avuto

più in basso è

la gueffa causò

Monferrato>>.

('ottto yettttttr.t

un bravo successore. Quello seduto

infine il marchese Guglielmo, con

grandi sofferenze agli abrtanti del
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