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Canto ventesimo

uardando giu nella quafta bolgia, vidi gente

che camminava piangendo con passo lento,

come si fa nelle processioni. Quando il

mio sguardo si posò sulla parte inferiore

dei loro corpi, mi accorsi che gli

spiriti avevano tutti la faccra gtrata

indietro. Non guardavano davanti,

ma verso la schiena.

In vita erano stati indovini e

avevano imbrogliato gli altrt

dicendo di sapere cosa sarebbe

successo nel futuro. Ora non

potevano più guardare avanti !

Mi appoggiai ad una sporgenza di

pietra e misi a piangere, vedendo
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L'attkt rentc..stttto

degli uomini conc iati così male, ma virgilio mi

rimproverò: <Qui la pietà si dimostra soltanto con

l'essere spietati. Chi è più scellerato che colui che

prova compassione di fronte aI giusto giudizio

divino?

Guarda come sono puniti tutti i famosi indovini che

vollero guardare nel futuro. Quello è Anfiarao, un re

greco, osserva come ha trasformato le spalle in petto,

perché volle vedere il futuro. Ora guarda dietro di sé

e cammtîa a ritroso. Quell'altro invece è Tiresta, dt

cui si dice che mutò sembiante quando di maschio

femmina divenne. E quell'altro ancoÍa è Aronta, che

vlveva in una grotta dalle partt della zona di Carrara.

Quella invece è Manto, che ha dato il nome alla città

tn cui sono nato, Mantova, e di cui ora ti parlo un po'

e son contento se mi ascolti.

Nel nord dell'Itaha, ai piedi delle Alpi, trale province

di Trento, Brescia e Verona, c'è il lago di Garda, detto

anche Benaco, formato da molti fiumi. A sud, c'è

la città di Peschiera, bella e solida fortezza con cui
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Cantu ren.te,:irn.o

fronteggiare i Bresciani e i Bergamaschi, dove scoffe

un fiume che esce dalle acque del lago, il Mincio, che

poi si getta nel Po.

Quando Manto è passata vicino al Mincio, S'è fermata

su un pezzo di terca circondato dalla palude e 1ì,

quando è morta,la gente ha fondato una città dandole

il suo nome. E questa è Iaveru storia di Mantova!>.

Chiesi il nome di alfftche si trovavano in quella bolgia

e Virgilio me ne indicò molti, come il greco Euripilo,

Michele Scotto, Guido Bonattr, Asdente. Mi indico

anche molte donne che, invece di dedicarsi aIIa casa,

erano diventate indovine e fecer malie con erbe e con

imago. Intanto però il tempo passava e dovevamo

continuare in nostro cammino verso la quintabolgta.
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