
Canto sedicesimo

modesta nobiltà di sangue, che vali davvero

poco se induci gli uominradessere orgogliosi

di te su que sta terca, dove il nostro amore

verso Dio è tanto debole ! Per me non sarà più motivo di

stupore, perché lassù, in cielo, dove il nostro desiderio

non può più essere deviato, io mi vantat di te.

Tu sei come un mantello che si accoreta giorno per

giorno e, se non vi si aggiunge qualcosa, il tempo 1o

sforbicia continuamente.

Le mie parole ripresero dando a Cacctaeuida del 'voi'

e Beatrice, poco distante, sorrise.

<<Voi siete il padre mio comin ctai - voi mi date

coraggio, voi mi fate sentire più importante di quello

che sono. Non avrei mar ritenuto possibile essere

così contento ! Mio caro progenitore, raccontatemi

dei vostn antenati, degli anni della vostra giovinezza,

di come era a quel tempo Frcenze e quali erano le

famiglie piu nobilil.
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Cctnto sedicesimo

Come una fiamma sl ravviva aI soffio del vento, così

vid'io quella luce risplendere a' miei blandimenti

e, facendosi piu bella, con voce aneoÍa più dolce e

leggiadra, mr rispose nella sua antica lingua.

<Dal giorno in cui venne annunciatala nascita di Gesù

Cristo fino a quando la mia santa madre mi partorì, -

disse - questo cielo ruotò intorno al segno del Leone

per cinquecentottanta volte. Io nacqui in quell'ultima

zona che si vede provenendo dalIa corsa del palio.

Tutti coloro che in quel tempo erano atti alle arm1

erano una quinta parte rispetto alla popolazrone

attuale.

Ma erano tutti di Firenze fino all'ultimo artrgiano, non

gente mescolata a chi veniva dar dintorni. Sarebbe

stato meglio che tutti i nuovi arrivati fossero rimasti

dov'erano, piuttosto che averli dentro le mura. Se la

gente di Chiesa, che più di altre al mondo devia, non

fo s s e stata avvers a aII' imp eratore c ome una matttgna,

invece di comportarsi come una madre nei confronti

del figlio, taluni che sono diventati fiorentini ed

esercitano il mestiere del cambio e del commercio,
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Cann sedìcz.stno

avrebbero invece continuato a vivere nel contado di

Semifonte.

Sempre la confusion de le persone principio _fu del

mal de la cittade, Ia radice di tutti i vostri problemi.

Se pensi a citta che, un tempo importantr stanno ora

decadendo, il mio discorso non ti parrà affatto strano.

Ogni famiglia, come ogni crttà, ha una propria fine,

proprio come le cose mortali, anche se la brevità della

vita umana a volte ne nasconde Ia decadenza.

Come la luna continuamente alzaed abbassa le maree,

così fa di Fiorenza la Fortoma, perciò non stupisce

nessuno che famiglie un tempo importanti ora siano

dimenticate.

Altre, che anche tu conosci, a quel tempo erano già

potenti, altre furono successivamente coinvolte in

liti o scandali e si dispersero, altre ancora divennero

corrotte. Alcune di umili origini stavano lentamente

emergendo ed imparentandosi con quelle più

altoloc ate, altre erano appena immigrate in città.

Ancora adesso famiglie che sono state compagne

dell'antico grande barone sono passate a sostenere
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Lbntorcdice"timo

il popolo. A quel tempo, il quartiere del Borgo era

tranquillo, non essendo ancora arcwati coloro che

offesero una delle più nobili famiglie della città. Molta
tttstezza si sarebbe evttata se Buondelmonte fosse

affogato nel fiume Ema quando arrivò, ed invece il
suo assassinio pose fine allapace di Firenze.

Con queste genti io vissi nella mia città in un'epoca

tranquilla e felice, in cui ci si comportavacon onore ed

che il giglio non era mai stato capovolto

a causa delle divisionD).

onestà, tanto

né arcossato
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