
Canto ottavo

ra già I'ora che volge il disio ai navicanti e
'ntenerisce il cuore ...

Era I'ora del tramonto, che risveglia ai

navtgantr il ricordo dei loro cart e li commuove

pensando al giorno in cui li hanno lasciati. Ed era

l'ora in cui si fa più pungente l'amore verso la propria

paftta alI' esule appena partito, soprattutto se sente da

lontano i rintocchi di una campana che pare piangere

il giorno che se ne va. Era questa l'ora in cui smisi

di ascoltare Sordello e guardai invece un' anrma che,

in piedi, con un gesto della mano, chiese silenzio

per essere ascoltata. Pregando con gli occhi rivolti al

cielo verso oriente, iniziò a cantarc in mantera così

splendida 'Te lucis ante' da rapirmi misticamente;

e tutti gli aIfft spiriti continuarono in modo dolce e

devoto f inno intero. Ed ota, lettore, cerca di capire

bene il vero signifi cato di questa scen a, petché il velo
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dell'allegoria è talmente leggero da essere facilmente

tralasciato. Vidi tutte quelle anime, timorose e umili,

guardare verso il cielo in silenzio, come se fossero

in attesa di qualcosa. E vidi scendere dall'alto due

angeli con due spade affocate e senzapunta. Avevano

le vesti e le ali di un bel colore verde come le foglioline

appena nate; i capelli erano biondi, ma non riuscivo a

vederli bene in viso, perché erano troppo luminosi. Si

misero ciascuno sui due

che le anime stavano nel

lati opposti della valle, così

mezzo.
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Sordello ci spiego che erano due angeli venuti dal

grembo di Mana per proteggere la valle dal serpente

che sarebbe arriv ato da un momento aII'altro. Io, non

sapendo da quale dreztone sarebbe venuto, impaurito,

mi accostai alle spalle di Virgilio. Ci propose inoltre

di scendere tra loro e di parlare con qualcuno di quegli

spiriti, ben felici di vederci.

Credo di essere disceso solo di tre passi e fui subito

nel punto più basso della valle e vidi uno che mi

osservava come si sforzasse di riconoscermi.

Ver rne si fece, e io ver'lui mi fei. era il giudice Nino

Visconti! Quanto fui contento di non vedertt tra i

dannati! Ci salutammo con affetto e Nino mi chiese da

quanto tempo fossi arrivato in Purgatorio attraverso

I'oceano. Gli risposi che ero arrivato quella stessa

matttna dopo essere passato per l'Inferno e che stavo

facendo quel viaggio da vivo per guadagnarmi Ia vrta

eterna. Quando dissi questo, sia Sordello che Nino

arcetrarono come so{presi, il primo dietro a Virgilio,

il secondo dietro ad un altro spirito che 1o invitava a
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vedere quale miracolo opero Dio per mezzo della sua

grazta. Poi Nino tornò a rivolgersi a me:

<<Per Ia grazta divina che hai ricevuto e che Dio

nasconde così bene aIIa comprensione, ti prego di dire

alla mia innocente figlia Giovanna che preghi per me !

l{on credo che lo sua madre più m'ami, visto che,

dopo la mia morte, s'è subito sposata con un altro,

anche se mi rimpiangerà! Dal suo comportamento si

capisce facilmente quanto dura poco nelle donne la

fiamma dell'amore se non è mantenuta viva dai sensi.

Le sarebbe stato molto meglio sulla tomba il simbolo
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della mta famigl ta, tl gallo, piuttosto della viper a, lo

stemma dell' esercito milanese ! >>.

Mentre parlava il suo volto era segnato da quello

sdegno che conservava nel cuore. Guardai il cielo

dove le stelle ruotano più lentamente e Virgilio mi

domandò: <Fzgliuol, che là sù guarde? >.

<Le tre stelle che illuminano il polo australe>>

E lui: <<Le quattro stelle che vedesti questa mattina

sono scese oltre I'onzzonte e quest tre hanno preso il
loro posto>>. Mentre parlava di colpo Sordello 1o attirò

a sé e indicò con il dito : <<Vedi là 'l nostro avversario>.
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Tra I'erba e fion venìa la mala striscia, una biscia,

forse simile quella che diede ad, Eva il frutto proibito:

muovevala testa di qua e di 1à e si

non saprei dire cosa successe, ma i

le verdr arr, misero in fuga il serpente e ritornarono al

loro posto.

Nino, per

L'ombra che

nulla turbata

sl era

ti conduca verso I'alto e

nutrimento necessario per

notizte delle zone intorno

avvicinata aI giudice

serpente, continuò a

leccava. Non vidi e

due angeli mossero

dal

guardarmi e poi cominciò a parlarc: <Ti auguro che

la luce della grazta divina

trovare nella tua volontà il
condurti in Paradiso. Se hai

alla Val di Magra, dimmelo, perché io fui un potente

di quei luoghi. Mi chramai Corrado Malaspina, non il
primo, ma un discendente. Amai i miei famrhari con

quell'attaccamento che qui si purifica>.

<Non ebbi maimodo di vedere quei posti - risposi - ma

so che sono noti in tutta Europa, perch e la fama che

onora la vostra stirpe esult a a gran voce dei loro signori

e delle loro terre e sono conosciuti anche da chi mat

ci fu. E vi assicuro che la vostra nobile famiglia non
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venne mat meno aIIa liberalità e al valore guerriero,

anzt sl mantenne sempre così, in un mondo in cui

quelli che dovrebbero essere dei modelli da imitare

sono invece corrotti !

<<Ora va. Speriamo che I'opinione che hai della mia

famiglia resti salda nella tua testa, a meno che non

cambino i progetti di Dio> - mi disse Corrado -.
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