
Canto sedicesimo

alontano già si sentiva il rumore dell'acqua

cadere nel cerchio successivo del fiume

Flegetone. Da un altro gruppo di sodomiti

si staccarono tre dannati e si avvicinarono a me

gridando che mi fermassi. Le loro facce erano bruciate

dal fuoco e Virgilio, voltandosi, ffii disse: <<Asp etta e

sii cortese con loro>>.
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Canto sedice,:'imct

Quando furono icini, si presero per mano e fenno

una rota di se tutti e trei improwisando un girotondo.

Mantenendo un movimento circolare, ciascuno mi

guardava e il loro collo doveva fare un continuo

movimento contrario a quello dei piedi. Mi dissero:

<Se questo luogo e Ia nostra condrzione non ti fa
rrbrezzo,Ia fama che ci ha accomp agnato ti indu ea a

dirci chi sei>.

Erano tre fiorentini molto famosi: Guido Guerra,

Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo Rusticucci. Se non

fosse stato per Ia paura di essere bruciato dalla

pioggia di fuoco, gittato mi sarei tra lor di sotto

per abbracciarli. E anche Virgilio me 1o avrebbe

concesso. Ma Ia pavra di scottarmi prevalse sul

desiderio delI' abbraccio.

Mi rivolsi a loro dicendo: <<Immaginavo che foste

persone importanti, perché Ia mia guida mi aveva

anticipato che sarei stato felice di conoscere i tre che

stavano arrivando. Mi spiaee che persone che hanno

fatto tante cose belle per Frcenze ora siano punite così.
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C)ann.redice.st)no

Anch'io vengo dalla vostra città e sempre parlai bene

di voi. ora mi vedete impegnato in questo cammino

perché sto cercando di pass are daI male al bene>.

Iacopo mi disse: <Speriamo che per te tutto possa

andare bene e la tuafama continui dopo la tua morte!

Ma dimmi: Cosa succede a Firenze? Da quel che ci

dice la gente che viene da Ià, non pare che le cose

vadano tanto bene>.

Gli risposi: <Infatti le cose vanno male, perché

Ia gente nuova e i facili guadagîr hanno generato

orgoglio e sfrenatezza e già si incominciano a pagare

le conseguenze)).

Così gridai a testa alta e i tre si guardarono con

tristezza nel sentire queste cose di Firenze. Poi,

raccomandandomi di parlare di loro quando sarei

tornato nel mondo dei vivi a veder le belle stelle,

se ne tornarono correndo velocemente verso il loro

gruppo. In un amen erano gia spariti.

Allora Virgilio ed io andammo un poco avanti lungo

il fiume, fino ad arcivarc ad una cascata talmente
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L'anlo ":'edrcectmo

rumorosa che per parlar s aremmo a pena uditi.Avevo

con me una corda che mi era utile come cintura per

vincere Ia lussuria, Virgilio mi chiese di darghela,

ne fece una matassa ela getto nel buffone profondo.

Dallo strano gesto del mio maestro immaginai che

sarebbe successo qualcosa, e pur convien che novitò

risponda.

<<Sta' attento ! - mi grido Virgilio - perché ora salira dal

burrone ciò che sto aspettando e che il tuo pensiero sta

immaginando. Presto dovrà rivelarsi ai tuoi occhi>.

Non mi disse di che cosa si trattava perché mai

avrei creduto a una cosa talmente strana. Poco dopo

guardando in giù, vidi affwate qualcosa che nuotava

nell' arradensa e buia, una cosa che avrebbe spaventato

anche il cuore piu coraggioso.
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