
<<Maestro saggio gli chiesi

potrebbe guardare dentro le tombe, visto

aperte?>.

Canto decimo

irgilio si incammlno lungo uno stretto

sentiero e io 1o seguii.

non si

che sono

Rispose: <Queste tombe verranno chiuse il

giorno del giudizto universale, quando le

T,3

{

anime e i corpi torneranno uniti nella

valle di Giosafat. In questo punto nor

siamo nella zonadegli eretici epicurei,

quelli che l'anima col corpo morta

fanno. Essi sostennero infatti che,

dopo la morte, I'anima non sarebbe

sopravvissuta.

Presto tuttavta avrai la risposta alla

tua domanda e anche alle altre che

non hai osato farmi>.
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Llann dettmo

Alf improwiso una voce intemrppe la conversazione

tra me e Virgilio:

(Ehi, tu che parli con accento toscano e che mi sembri

vivo, fermati un po' qual Latuapronuncia mi ricorda

quella nobile citta alla quale feci non pochi danni!>.

Per pavra mr avvicinai di piu arla mia guida, che mi

disse: <Voltatr! Che stai facendo? Guarda Farrnata

che si è alzato! Da la cintola in su tutto 'l vedrai>>.

Farinata era uno dei grandi politici di Ftrenze di cui

avevo chiesto nottzte a Ciacco, quando 1o avevo

incontrato nel cerchio dei golosi. Trovandomi davantt

a lui, mi sentii un po' intimidito.

<<Beh, chi sono i tuoi antenatl? Chi fuo, li maggior

tui?>> mi chiese Farinata. Gli spiegai chi erano, pur

sapendo che non facevano parte della sua cerchia.

Fartnata li aveva sconfitti due volte, ma poi erano

riusciti a ritornate e ad avere la meglio su di lui e i

suoi amici.

Intanto , aceanto a lui, un'altra ombra si era alzata. Ne

scorgevo il mento perché probabilmente si era messa
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()onn dettno

in ginocchio. Guardò attorno come per accertarsi che

fossi solo e poi piangendo disse:

<Se tu sei qui perché sei particolarmente intelligente,

come mal mio flglio Guido non è con te?>. <<Ma no,

Cavalcante, - risposi - non sono qui per i miei meriti,

ma perché il saggio Virgilio mi sta accompagnando

in un viaggio, a cui forse Guido non era interessato>>.

Alzatosi immediatamente in piedi, gridò:

<Guido... non era interessato? Perché hai detto "non

era" e non hai detto "non è"? Vuoi forse dire che

Guido è morto?>.

Quando si accorse che esitavo a rispondere, cadde

alI'indietro e sparì.

Fannata, per nulla sconvolto, rimase impassibile e

riprese il discorso di prima. Mi annunciò che anche

quelli della mia parte politica sarebbero stati caccrati

da Firenze entro poco tempo.

A Firenze tutti ricordavano quell'uomo politico e

odiavano quelli della sua famiglia, ma Farinata mt

fece presente che, se era vero che lui era crudele in

63



Canto dectno

battagha, era anche vero che si era sempre impegnato

a fare del suo meglio per Ia crttà,, anche a costo di

difenderla da solo contro tutti. Mi spiego inoltre, come

fosse possibile per quei dannati conoscere il futur o,ma

non il presente. Eracome se riuscissero a vedere solo le

cose lontane e, man mano che queste si awicinavano,

le perdessero di vista. Ora che avevo chiarito questo

dubbio , capn Ia rcazione di Cavalcante, perciò chiesi

a Farinata dt dirgli che Guido era ancora vivo. Virgilio

mi invitò a sbrigarmi ed io pregai 1o spirito che mi

dicesse in fretta chi erano i suoi compagni di pena. Mi

rispose: <Qui ci sono moltissimi spiriti, mi limito a

nominare solo Federico II e il cardinale>.

Sparì dalla mia vista ed io tornai verso Ia mta guida,

ripensando un po' smarrito a quanto aveva detto sul

mio futuro, ma Virgilio mi disse che sarebbe stata

Beatric e araceontarmi tutto quel che sarebbe accaduto

nella mravtta,"da lei saprai di tua vita il viaggio".

Intanto tntziammo a percoffere un sentiero che

conduceva ad una valle puzzolente.
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