
Canto quinto

i allontanai da costoro per seguire lamra

guida, quando di retro a me, drizzando

il dito, una gridò che avevo un'ombra e

quindi ero vivo. Tutti stupiti guardarono attentamente

me che facevo da scudo ai raggt del sole.

<<Perché ti disfiat? Facendo così rallenti il passo - disse

il maestro - e che ti importa del bisbiglio che fanno

alle tue spalle? Seguimi e las cta parlar Ia gente, sii

come una solida torre che, per quanto Ia sferzino i

venti, non scuote mai la cima>.

Rosso di vergogna, 1o seguii.

E intanto, sulla costa del monte e in senso trasversale al

nostro, venne avantiun gruppo che cantava' Miserere'

a versetti alternati. Quando si accorsero che io con

il mio cotpo bloccavo i raggr del sole, meravigliati

mutar lor canto in un 'oh! 'lungo e roco. Due di loro,

in veste di messaggeri, ci vennero incontro per avere
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spiegaziom e Virgilio confermò che il mio corpo

era di carne vera. Le stelle cadenti e i bagliori delle

notti del mese d'agosto non sono così veloci come 1o

furono quei due spiriti che tornarono indietro e, con

gli altri si diressero verso di noi come una folla che

coffe sfrenatamente.

Il poeta mi avvisò: <<Questa gente che preme a noi

è molta e vengono per supplic arti, ma tu va avanti e

ascoltali mentre cammini>.

Costoro mi supplicarono di rallentare il passo e di

fermarmi, deh, perche vai? deh, perche non t'arresti?

<<Guarda se conosci qualcuno di noi così porti notízie

sulla terca. Noi tutti siamo stati uccisi con violenza e

siamo stati peccatori fino all'ultima ora della vtta; ma

in quell'istante la grazia divina ct rese consapevoli,

e così, con il pentimento e il perdono, lasciammo la

vita. Ora ci strugge il desiderio di contemplare il volto

di Dio>.

Non riconobbi nessuno di loro, ma volli aiutarli in

nome di queIIa pace celeste che andavo cercando.
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<<Non c'è bisogno che tu lo giuri, ci fidiamo di te
disse uno di loro Se mai passerai dalle paftt di

Fano, chiedi di pregare per ffie, così che io possa

puriflc armt. Sono nato in questo paes e, ma sono stato

ferito a morte vicino a Padova, la città fondata dal

troiano Antenore. Là dov'io più sicuro esser credea, tI

mlo nemrco Azzo d'Este, che mi odiavapiù di quanto

avesse il diritto di farlo, ordinò di uccidermi. E sarei

aneora vivo se, mentre fuggivo dai miei assassini,

non fossi rimasto impantanato nella palude e, caduto



Catto quirtto

a terca, vid'io delle mie vene farsi in terra laco>.

<Ricordatianche di me! - aggiunse un altro spirito -((rQcoroarl ancne dl me I - aggtunse un altro spirito -. Io

íui da Montefelîro, io son Bonconte, e i miei famil tarr

non mi ricordano>>.

Era il figlio di Guido da Montefeltro ed era stato

un comandante militare, ma, dopo Ia battaglta di

Campaldino, non si era più trovato il suo co{po, così

gli chiesi dove fosse sepolto. Bonconte mi rivelò che,

scappando a piedi dal campo di battaglia dove fu ferito

mortalmente, arrivò dove il torrente Archiano si getta

nell'Arno e 1ì, dopo aver invocato la Madonna, morì.

Mi raccontò che la sua anrma era stata presa da un

angelo di Dio, mandando su tutte le furie il diavolo

venuto dall'Inferno che 1o avrebbe di certo catturato

se non si fosse pentito: il diavolo allora s'era sfogato

contro il corpo di Bonconte, facendo scendere lanebbia

su quella zona e poi scatenando una forte pioggi a, che

fece scivolare nell'Archiano il corpo del morto e quel

sospinse in Arno, dove era stato coperto dai detriti.

<<Quando tu sarai tornato al mondo, ricorditi di me
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che son la Pia; Siena mi fe, disfecerni Maremma!D -

continuo lo spirito della pia dei Tolomei, che era stata

uccisa dal marito.
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