
Canto trenflrnesimo

ome Ia Iancta d'Achille aveva il potere

di guarire le ferite da lei provoc ate, così

anche il rimprovero di Virgilio, dopo

aveffni turbato, mi confortò. Lasciammo alle spalle

Ia squallida bolgia e procedemmo silenziosamente

per il nostro cammino in una zona dove la visibilità

era molto scarsa. Alf improwiso io senti'sonare un

alto corno. Mi guardai intorno per capire che cosa

stava succedendo: neppure l'eroe Orlando aveva

suonato con tanta forua il suo corno aIIa battaglia di

Roncisvalle!

In lontananza me parve veder molte alte torui.

<<Maestro, che terca è questa?>>.

(A causa di questa strana ombra, attento a non

scambtarelarealtà con I'immaginazione, Dante! - mi

mise in guardia Virgilio - Quando ti sarai awicinato,

ti accorgerai che la vista a qltesta dtstanza rischia di
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ingannartr. Ti posso già dire che ciò che vedi non

sono torri, ma giganti che emergono dall'ombelico

in su, dal pozzo in cui si trova I'ultimo cerchio

de11'Inferno>. Avvicinandomi, vidi meglio e mi resi

conto del mio effore. Ebbi paura di quegli esseri

giganteschi, che sembravano come le alte torri che

circondano il castello di Montereggione. Guardavo

i loro corpi sgraztatt e sproporzionatr. Certamente

quando la Natura smise di cteaîe simili mostri, fece

molto bene, perché sottrasse dei campiont a Marte, il



Canro trentunanmo

dio della gueffa. Quando I'arma delf intelli genza si

somma aIIa forza del corpo mal gestita, l'uomo non

può opporre nessuna difesa. Osservai la faccia di uno

di loro: eramolto grande, così come il resto del corpo,

tre uominr alti, messi uno sull'aItro, non sarebbero

arcwati a toc care i capelli di quel grgante che, senza

contarelaparte che non si vedeva, sembravamisurare

più di sette metri.

<<Raphèl maí amèche zabí almi > cominciò a gridare

la fiera bocca del gigante, incapace di pronunciare

parole dolci e sensate. Virgilio gli disse di smetterla

di urlare e di accontentarsi di suonare il corno che

portava aI collo. Il gigante era Nembròt, quello che

aveva voluto costruire la torre di Babele alta fino al

cielo, per sfidare Dio. Per quell'affronto Dio aveva

punito gli uomini che, da quel momento avrebbero

parlato lingue diverse tra dt loro. Con Nembròt era

inutile tntrattenersi, perché usava un linguaggio tutto

suo, incomprensibile agli altrt. Ci rivolgemmo quindi

al grgante a sinistra. Era incatenato, con il braccio
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sinistro davanti ed il destro dietro, si chiamava Fialte.

A suo tempo avevapreteso di arriv arc al cielo, ma era

stato punito per la sua superbia e ora non riusciva piu

a muoversi. Avrei voluto vedere anche Briareo, che

gli antichi poeti descrivevano come immenso, ma

anche quello era in catene come Fialte. Allora Virgilio

pensò bene di andare dal gigante Anteo che, esclusa

la testa, sporgeva dal pozzo per più di sette metri. In

quel momento Fialte si mosse sprigionando la forua

di un terremoto e se non 1o avessi visto incatenato,

sarei sicuramente morto di paura. Andammo da

Anteo e Virgilio gli chiese di portarci giu sul fondo

dell'Inferno, in cambio io l'avrei ricordato nel poema

che avrei scritto. Senza esitare ,tl gtgante prese Virgilio

e Virgilio prese me. Guardando Anteo chinarsi per

affercarci, mi sembrava di vedere la torre pendente

di Bolo Enà,Ia Garisenda, che pare inchinarsi quando

la si osserva dal basso con una nuvola vicino. Dopo

averci posati delicatamente sul fondo dell'Inferno,

Anteo st nalzo dritto come I'albero di una nave.
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