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ro ansloso di sapere e Beatrice e Cacciaguida

se ne accorsero.

<Esprimi il tuo desiderio - mi esortò Ia mta

donna fa uscire ciò che hat dentro, ti vogliamo

abrtuare a chiedere cio di cui hai bisogno per vederti

soddisfatto>. <<Caro antenato, contemplando Dio tu

vedi le cose prima che accadano. Mentre seguivo

Virgilio nell'Inferno e nel Purgatorio, ho già sentito

parole dure sul mio futuro. Ora, anche se mi sento in

grado di affrontare r colpi della sorte, la voglia mia

saria contenta d'intender qualfortuna mi s'appressa,

perché il male previsto non mi faccia soffrire tanto>>.

Così dissi a Cacciaguid a e manifestai il mio desiderio,

secondo quanto Beatrice mi aveva invitato a fare.

Quel padre amoroso e pieno di luce, ffii rispose non

con il linguaggio oscuro degli oracoli,ma con chiare

parole e con preciso latin.
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<Dio conosce tutto ciò che può essere e non essere,

tutti gli eventi umani, non per questo però ciò che

è contingente diventa necessario. Come dall'organo

si ode un dolce suono, così da Dio giunge aIIa mia

mente il futuro che si prep ara.

Come Ippolito fu costretto a partire da Atene per la

cattiverra della matngna, anche tu dovrai lasctare

Fkenze: questo si vuole e questo già si cerca da shr

ogni giorno usa la religione per arricchirsi. Come al

solito, i vinti subiranno l'accusa di essere nel torto,

mala verità emergerà portando con sé la vendetta. Tu

lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è il
primo brutto colpo che ti darà I'esilio.

Tu proverai sÌ come sa di sale lo pane altrui, e

come è duro calle lo scendere e 'l salir per I'altrui

scale. Ancor di piu soffrirai a causa dei tuoi cattivi

compagni di sventura, che si volgeranno contro di

te tngrati, dissennati e pieni di odio, ma poco dopo,

essi, e non tu, avranno le tempie sporche di sangue.

n loro comportamento sarà Ia prova della loro
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sconsi derutezza, eosì che ti sentirai fiero di non esserti

schierato.

Lo primo tuo refugio, il primo ostello sarà dimostrato

dalla generosità del grande Lombardo, il cui stemma

è una scala soffnontata dall'aqurla imperiale. Non

ti mancherà nulla e 1ì conosc erai Cangrande le cui

imprese non saranno dimenticate. Prima che il papa

Clemente V inganni I'imperatore Arrigo , appariranno

segni della sua virtu nel disprezzo del denaro. Anche i

suoi nemici riconosceranno la sua grandezza d'animo

e la sua generosità. Da lui potrai aspettarti benefici,

ma quel che dico devi conservarlo nella memotra e,

per ora, non rivelarlo a nessuno)).

Cacctaguida mi disse

aggiunse: <Figliolo, ti

aneora cose incredibili, poi

ho spiegato quali difficolta

affronterar nei prossimi anni. Non voglio però che tu

telaprenda con i tuoi concittadini, perché latuavita si

prolungherà ben oltre il momento in cui riceveranno

la punrzione per le loro cattiverie>>.

Tacendo, Cacctaguida, mostrò di aver finito di
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rispondere alle mie domande ed io ripresi a parlare

con il tono di chi, dubbioso, vorrebbe avere consigli

da una persona di cui si fida.

<Vedo bene, caro antenato, come il futuro per me sarà

difficile e, pernonrischiare che si abbattapesantemente

su di ffie, è necessario che io mi armi di prudenza Ln

modo che, anche se mi viene tolta Ia patria, non sia

scacciato da altn posti a causa della mia poesia.

Nel luogo dell'eterno dolore e sul monte del

Purgatorio e poi in Paradiso, ho appreso delle cose

che, se le ripetessi al mio ritorno, molti resterebbero

con I'amaro in bocca, ma,, se non sostenessi Ia

verità, rischierei di perdere dignità presso coloro che

veffanno)).

La luce in cui brillava 1o spirito di Cacctaguida

dapprimarisplendette quale a raggio di sole specchio

d'oro; indi rispuose: (Chi ha la coscienza sporca,

giustamente proverà vergogna per le tue parole.

Lascia daparte le bugie, rivela tutta la verità e lascia

pur grattar dov'è la rogna.
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Se Ia tua voce darà rnrzLalmente fastidio, poi,

quando verrà digerito il colpo, porterà beneficio.

Questo tuo grido farà come vento, che le più alte

cime più percuote e questo va a tuo onore. Proprio

per questo, nel tuo viaggio ti sono stati mostrati

personaggi famosi, perché I'animo di chi ascolta non

si appagane presta fede ad esempi che si fondano su

cose o persone sconosciute e non sufficientemente

persuasive.
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