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To George Livermore,
my Captain, my Teacher, my Friend





Parte prima

E il Signore scacciò l’Uomo e pose  
a oriente del Giardino un Cherubino  
con una spada di fiamme sfolgoranti.

Genesi 3,24





9

1

Luce.
Fu la prima cosa che Francesca vide attraverso le palpebre 

quando la sua testa emerse dall’acqua. Una luce bianca, sfolgo
rante, bassa come il sole sull’orizzonte.

Annaspò, tossì, sputò acqua marina e finalmente riuscì ad 
aprire gli occhi. Il sole non era sull’orizzonte, ed era anche mol
to più vicino di quanto avrebbe dovuto. Era sulla riva, a una 
ventina di metri da lei. E non era affatto il sole.

Per primi mise a fuoco Manto e Lucano, in piedi sulla sabbia 
al di là di una macchia di canne palustri che bordeggiava la 
riva: erano schiena contro schiena, immobili, e a qualche passo 
da loro c’era uno sconosciuto. Francesca strizzò le palpebre, ma 
il sale negli occhi bruciava troppo e riuscì a capire solo che si 
trattava di un uomo vestito di bianco, con capelli lunghi e forse 
una barba. Il “sole” era proprio sopra le loro teste, e quando 
Francesca alzò lo sguardo pensò per un attimo che la sanità 
mentale l’avesse abbandonata una volta per tutte.

Sopra i tre troneggiava una creatura alta almeno cinque metri, 
e la luce proveniva da una sfera sfavillante che galleggiava al cen
tro del suo petto. E galleggiare era il solo modo in cui Francesca 
riusciva a concepire quel movimento, perché il torace dell’essere 
e il suo intero corpo parevano fatti d’acqua: una colonna di liqui



10

do trasparente modellata nelle vaghe fattezze di un uomo, con 
braccia e gambe enormi che tremavano e schiumavano come la 
superficie del mare flagellata dal vento, frantumando la luce del
la sfera in una miriade di riflessi. Anche la testa era fatta d’acqua, 
ma fluttuava nell’aria sopra le spalle, staccata da esse, e danzava 
e guizzava senza sosta verso l’alto in lingue di schiuma che ricor
davano più il fuoco che non qualcosa di liquido.

Per un lunghissimo istante Francesca rimase paralizzata, in
capace di staccare gli occhi. Poi qualcos’altro si mosse sulla riva 
e il suo sguardo, finalmente a fuoco, riuscì ad abbracciare l’in
tera scena.

Era Virgilio, che giaceva supino a terra e dimenava le gambe 
nel vano tentativo di alzarsi. A tenerlo giù era un oggetto mas
siccio, allungato e luminoso che Francesca impiegò un altro 
istante ancora a identificare come un arto.

Una seconda creatura, grande almeno quanto la prima, si 
ergeva sopra il dannato, non subito distinguibile perché fatta 
solo di linee di luce che si perdevano facilmente contro la mac
chia di foresta stagliata sullo sfondo, al di là della spiaggia. Il 
suo corpo era un’inconcepibile lezione di geometria, un insie
me di solidi composti di luce azzurra e violetta in lenta ma 
costante mutazione. La sua forma umana era ancor meno de
finita di quella dell’altro essere, ma la protuberanza prismatica 
che inchiodava Virgilio era chiaramente un braccio. Dietro le 
spalle della creatura si allargavano due vasti triangoli di luce 
diafana puntati verso il cielo, che a Francesca ricordarono due 
immense lame ma che non potevano essere altro che ali.

Li hanno catturati. Francesca represse l’impulso di sputare 
altra acqua e rimase immobile, tentando di non dare nell’oc
chio. Sono emersi da questo mare prima di me e quelle creature 
li hanno catturati.
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Sulla spiaggia non sembrava esserci nessun altro a parte l’uo
mo vestito di bianco, che pareva a suo agio di fronte ai giganti 
luminosi. Le creature erano al suo servizio? O era il contrario?

Francesca radunò tutte le forze che le restavano per ignora
re il panico e tentare di pensare. La riva di quella terra scono
sciuta era paludosa, ingombra di canne e altra vegetazione: il 
tratto di fronte a lei era basso, ma più lontano le piante cresce
vano anche più alte di un essere umano. Se fosse riuscita a rag
giungere quel punto a nuoto – a nuoto, era immersa nel mare e 
stava nuotando! – senza farsi notare, avrebbe potuto nascon
dersi nel verde, e da lì capire se c’era modo per soccorrere i suoi 
compagni...

Dalla foresta un’ombra enorme salì a ingombrare il cielo e i 
piani appena nati di Francesca andarono in frantumi.

Un terzo gigante, più piccolo e meno luminoso degli altri 
due, sorvolò veloce la spiaggia su ali trasparenti che si distin
guevano appena contro il cielo sempre più scuro – Francesca 
realizzò solo in quel momento che il tramonto doveva essere 
vicino –, simili ad ali di farfalla ma grandi ciascuna quanto la 
vela di una nave. La creatura sfrecciava nell’aria come se non 
dovesse nemmeno tagliarla e, sebbene Francesca non riuscisse 
a distinguere la testa né tantomeno gli occhi, ebbe all’istante la 
terribile certezza che puntasse proprio su di lei.

Con un secondo per decidere tra aria e acqua, scelse quella 
dove sarebbe stata più veloce. Richiamò il vento e schizzò fuo
ri dal mare in un turbine di schiuma che la seguì come una 
colonna mentre saliva in verticale. La creatura rallentò per un 
attimo, come colta di sorpresa, e Francesca ne approfittò per 
guizzare via in una direzione qualsiasi, lontano dalla spiaggia.

Le bastarono tre secondi per capire che non sarebbe mai 
riuscita a battere il suo inseguitore.
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Si tuffò di nuovo verso il basso e sfrecciò tanto vicino all’ac
qua da lasciarsi dietro una scia bianca sulla superficie, ma lan
ciandosi un’occhiata alle spalle vide che la creatura era già ar
rivata alla sua stessa altezza e planava sul mare in perfetto si
lenzio, senza che le ali immense sollevassero nemmeno la più 
piccola onda. Ma era solida, o era fatta solo d’aria e di luce?!

La risposta arrivò un attimo dopo: da dove avrebbe dovuto 
esserci la testa della creatura una lunghissima appendice scura 
frustò in avanti, fulminea come una scudisciata. Francesca 
scartò di lato e la evitò d’un soffio, ma sentì addosso lo schiaf
fo dell’aria smossa e un secondo dopo l’appendice colpì la su
perficie del mare sollevando una muraglia di spruzzi. Il cuore 
di Francesca perse un battito. Non solo quella specie di probo
scide era assolutamente solida, ma aveva anche una forza suf
ficiente a spezzarla in due.

Un’onda un po’ più alta delle altre le piombò incontro co
stringendola a scartare di nuovo, e si rese conto che si era ab
bassata troppo. Piegò verso l’alto cercando di guadagnare in
sieme quota e velocità, ma nel tempo di sei respiri un’ombra 
molto più grande di lei la avvolse da ogni lato. Girò su se stessa 
senza rallentare, pronta ad affrontare il suo avversario: chi 
avrebbe vinto era fin troppo prevedibile, ma non c’era mostro 
al mondo che le avrebbe messo le mani addosso senza aver 
provato le sue unghie e i suoi denti!

La creatura era ancora più vicina di quanto si aspettasse, 
pochi metri che in quell’istante le sembrarono meno di nulla: 
si ergeva in verticale contro il cielo blu scuro, e per la prima 
volta Francesca poté vederla bene.

Il corpo era grande quanto il tronco di un albero e non ave
va né braccia né gambe: assomigliava vagamente a un gigante
sco verme, o meglio ancora a una sorta di sacco allungato e 
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vuoto, con la superficie formata da un complicatissimo retico
lo di cavi scuri che si intrecciavano l’uno all’altro lasciando in
travedere negli spazi vuoti il cielo al di là. Come le creature 
sulla spiaggia, anche questa racchiudeva una sfera sfolgorante 
di luce dorata, ma il reticolo della “pelle” la nascondeva in gran 
parte. Le immense ali, in quel momento spalancate al massimo, 
sembravano fatte di vetro liquido percorso da ondate di tremi
ti, come teli distesi sull’acqua. Infine, dove avrebbe dovuto es
serci una testa c’era solo la proboscide di poco prima, arrotola
ta in una matassa pulsante la cui sola vista diede a Francesca un 
brivido di nausea.

Ma dove erano finiti lei e i suoi compagni? Che posto era 
quello e cosa diavolo erano i suoi abitanti? Nemmeno all’Infer
no aveva mai visto nulla di...

L’ istante di immobilità tra lei e il mostro andò in pezzi e la 
proboscide sfrecciò in avanti, troppo veloce perché l’occhio po
tesse seguirla. Francesca si lasciò cadere verso il basso, ma con 
una prontezza accecante anche la proboscide cambiò direzione 
e la centrò in pieno petto.

Tutto il fiato che aveva nei polmoni sparì in un secondo. 
Scaraventata all’indietro, roteò nell’aria senza controllo e solo 
l’impatto gelido con il mare le restituì lucidità. Riemerse subito, 
rantolando e lottando per ricominciare a respirare, ed ebbe ap
pena il tempo di proiettarsi di nuovo fuori dall’acqua prima che 
la proboscide colpisse ancora nel punto in cui lei si trovava un 
attimo prima. Stavolta non tentò nemmeno di prendere quota 
ma puntò come una freccia verso la riva e gli alberi oltre la 
spiaggia: non c’era modo per lei di affrontare quel mostro, era 
al di là delle sue forze. L’ unica speranza era raggiungere la fo
resta e provare a seminarlo nel folto degli alberi, dove forse la 
sua mole lo avrebbe messo in difficoltà.
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In un lampeggiare di colori l’acqua sotto di lei si trasformò 
in canneto e poi in sabbia. I suoi compagni e i loro catturatori 
dovevano essere da qualche parte più giù lungo la riva, ma non 
si voltò a cercarli: puntò gli occhi solo sulla foresta, richiaman
do disperatamente tutto il vento che poteva e sollevando un 
turbine grigio dalla spiaggia. In pochi istanti la muraglia vege
tale si fece vicinissima: Francesca si preparò a tuffarsi a capo
fitto tra le chiome... e poi un dolore indescrivibile le esplose nel 
fianco destro.

Si ritrovò strappata dalla sua traiettoria e tirata verso l’alto 
da una forza che il suo vento non avrebbe mai potuto contra
stare. Sentì un urlo che andava a infrangersi tra la spiaggia e la 
foresta, ma non fu nemmeno sicura di essere lei a urlare.

Come una bambola di pezza nelle fauci di un cane fu sbal
lottata in un ampio cerchio e infine trascinata via in una dire
zione precisa. Solo a quel punto riprese coscienza abbastanza 
da rendersi conto che la sommità della proboscide le si era pian
tata nel fianco e si aggrappava alla sua carne come l’artiglio 
di un rapace. Tentò di scalciare e di dibattersi, ma ancor pri
ma di capire che non sarebbe servito a niente la creatura si 
abbassò di colpo e la scaraventò sulla sabbia.

Per un lunghissimo istante Francesca non vide e non sentì 
più nulla.

Poi la proboscide mollò la presa e un nuovo lampo di dolo
re le esplose davanti agli occhi. L’ appendice indugiò sopra il suo 
corpo prima di ritrarsi, sfiorandola qua e là come il naso di un 
animale in esplorazione, e quando le passò davanti al viso pri
ma di scomparire verso l’alto Francesca vide che terminava in 
una specie di bocca a forma di stella, dall’interno irto di picco
li uncini come chiostre concentriche di zanne. Per un attimo la 
nausea superò persino il dolore.
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Giacque supina finché fu di nuovo in grado di muoversi, 
quindi si piegò per guardarsi il fianco: come la “bocca” della 
creatura, la ferita aveva la forma di una stella, estesa su tutta 
l’anca fino a metà coscia, e aveva strappato pelle e muscoli fino 
a scoprire tratti d’osso. Sotto di lei, la sabbia era una poltiglia 
nera di sangue.

Ricadde sdraiata con un gemito e tentò di guardarsi attorno 
nella luce del crepuscolo, che ormai si era fatta davvero fioca. 
Virgilio giaceva anche lui supino, pochi metri alla sua sinistra, 
ma non si muoveva più, e Francesca capì subito perché: il pri
sma luminoso che era il braccio del suo catturatore non era 
solo premuto sul dannato come le era sembrato da lontano, ma 
lo trapassava e lo inchiodava a terra come un insetto infilzato 
da uno spillo. Dal punto in cui si trovava, Francesca non riu
sciva a vedere il volto di Virgilio, né a capire se fosse ancora 
cosciente. Vide invece la creatura dalle ali di farfalla che stalla
va nel cielo più indietro, immobile contro le prime stelle che 
cominciavano ad apparire.

Francesca inalò e si voltò dalla parte opposta. Manto e Lu
cano erano ancora più vicini, non più schiena contro schiena 
ma ora affiancati. L’ uomo vestito di bianco era di fronte a loro 
e sembrava tentare di parlare con Lucano, che si limitava a guar
darlo con espressione stordita e tremava visibilmente. Manto 
invece era voltata verso il mare, immobile, e fissava qualcosa in 
lontananza. Su tutti e tre incombeva il gigante fatto d’acqua, e 
la luce della sfera nel suo petto illuminava la scena come un’enor
me lanterna.

Francesca deglutì due volte e pronunciò il nome della sua 
amica, ma la voce le uscì così debole che lei stessa la udì a sten
to. E tuttavia Manto si voltò subito a fissarla con occhi talmen
te colmi di emozione che Francesca rabbrividì.
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La profetessa guardò di nuovo l’orizzonte, poi riportò lo 
sguardo su di lei con un’espressione che mescolava urgenza, con
centrazione e chissà cos’altro. Francesca tentò di scuotere la testa 
ma non ci riuscì. Che cosa stava cercando di dirle? Cosa vedeva
no in quel momento quegli occhi capaci di trapassare il tempo?

Puntò i gomiti nella sabbia insanguinata e si drizzò a sede
re. L’ uomo in bianco si voltò a fissarla, e alla luce della sfera 
Francesca distinse un viso scarno e aristocratico, occhi scuri 
dilatati dalla sorpresa, lunghi capelli brizzolati e una barba ben 
curata.

Dietro di lui, Manto levò una mano a indicare il mare e i suoi 
occhi si piantarono in quelli di Francesca.

Che cosa...
Dal mare esplose fuori una sagoma scura e lontana, appena 

visibile contro il cielo, e tutti e tre i giganti si voltarono all’uni
sono in quella direzione.

Francesca batté le palpebre e, pur non riuscendo a mettere 
a fuoco, la comprensione la raggiunse in un istante: lo Spezza
to dall’unico occhio, che lei aveva trascinato di sua mano fuori 
dall’Inferno.

L’ anomalia suprema.
Le tre creature splendenti schizzarono letteralmente verso il 

cielo e si lanciarono al suo inseguimento, quella dalle ali di far
falla in testa e le altre due al seguito. L’ uomo in bianco rimase 
interdetto a fissare in alto, e allo stesso tempo Manto afferrò la 
mano di Lucano, che reagì con un brivido. Gli occhi della pro
fetessa incrociarono per l’ennesima volta quelli di Francesca, e 
stavolta lei vi lesse solo una terribile esitazione.

Con uno sforzo che le cancellò ogni residuo di fiato si gettò 
in avanti e abbracciò le gambe dell’uomo facendolo piombare 
a terra, e nel contempo gridò alla sua amica: «Va’ via! Vai!».
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2

Il ritorno alla coscienza fu puro dolore, e Virgilio non ne fu 
sorpreso. Era mai andata diversamente all’Inferno?

Poi, pian piano, anche la vista tornò a fuoco e si profilarono 
contorni di alberi densi di fogliame, ben visibili sotto un cielo 
stellato e mossi dalla brezza della notte. Aveva le gambe intor
pidite e la schiena premuta contro qualcosa di duro e freddo, 
ma non gli sembrava di essere sdraiato.

Alberi.
Brezza.
Stelle...
Spalancò gli occhi e di schianto i ricordi tornarono al loro 

posto. Il tuffo nel vuoto infinito e senza tempo oltre la Porta 
dell’Inferno, poi il gelo dell’acqua, il mare sotto il cielo azzurro 
e il verde del Paradiso Terrestre sulla cima della montagna. E 
poi la creatura impossibile – il Messaggero, perché che altro 
avrebbe potuto essere? – che lo infiocinava come un pesce e lo 
gettava sulla sabbia.

E poi dolore e ancora dolore, tanto da assordare le orecchie 
e offuscare la vista, mentre Lucano e Manto venivano portati a 
riva a loro volta e dopo un po’ anche Francesca, gettata sangui
nante accanto a lui da un altro Messaggero alato. Quel che era 
successo in seguito era molto confuso: una voce d’uomo si era 
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messa a fare domande, di colpo i Messaggeri si erano levati in 
volo, Francesca aveva aggredito qualcuno e Manto e Lucano 
erano partiti in corsa verso gli alberi...

Lucano.
Virgilio si drizzò di scatto, fece per muovere un passo e ri

mase inchiodato dov’era, tranne la testa che frustò dolorosa
mente in avanti e gli ricadde sul petto. La risollevò con un la
mento e cercò di capire perché non riuscisse a muoversi. Era 
ritto in piedi, e sotto le piante sentiva la solida roccia... come 
pure attorno alle braccia e alle ginocchia.

Era intrappolato nella pietra.
Finalmente lucido, studiò il suo corpo e l’ambiente circo

stante. Era solo: di fronte a lui c’era una piccola radura circon
data dagli alberi e alle sue spalle, per quanto riusciva a vedere, 
il fianco roccioso di una rupe. Una trentina di passi alla sua 
sinistra si apriva l’ingresso di una grotta naturale da cui – se ne 
accorgeva solo ora – uscivano luce di fuoco e rumori di qual
cuno che maneggiava oggetti.

Del suo corpo, invece, riusciva a vedere solo dalle cosce in 
su: le gambe erano infisse nella nuda roccia della rupe, o meglio 
era come se la roccia in qualche modo si fosse fusa per lasciar
le entrare, per poi solidificarsi nuovamente. Le braccia erano 
imprigionate allo stesso modo, fin sopra il gomito. Il foro che 
l’arto appuntito del Messaggero gli aveva lasciato all’altezza del
lo sterno era già guarito in buona parte, ma si vedeva ancora e 
soprattutto si sentiva. Delle ustioni che si era inflitto da solo per 
uscire dall’Inferno non restava quasi traccia. E a quel punto fu 
tutto chiaro.

Sollevò lo sguardo alla volta celeste, che era di un blu pro
fondissimo forato da una miriade di stelle, più di quante la sua 
memoria millenaria ne avesse mai ricordate dall’ultima volta 
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che le aveva viste. Esattamente nello stesso luogo in cui si tro
vava ora, in compagnia di quell’uomo vivente che tanto tempo 
prima aveva scortato fino al confine estremo del Cosmo.

Quello era veramente il Purgatorio.
La consapevolezza lo percorse come una vampata, facendo

gli dimenticare persino il dolore e le sue membra piantate in 
una parete di roccia. Erano fuggiti per davvero.

Spalancò gli occhi più che poté, quasi a ingurgitare con la 
vista tutte quelle stelle come un affamato di fronte a un cesto di 
frutta. Ci erano riusciti: erano liberi dalla prigione eterna! Lui, 
Lucano, Francesca, Manto... e lo Spezzato che Francesca aveva 
trascinato con sé.

Un brivido violento lo riportò alla realtà, e il calore scemò 
di colpo. Se quello era il Purgatorio, le cose per loro si erano 
messe peggio delle più fosche previsioni. Perché la Montagna 
della Penitenza pullulava di Messaggeri, e l’arrivo suo e dei suoi 
compagni chiaramente non era passato inosservato. Strattonò 
forte gli arti imprigionati, pur sapendo che era inutile. Anche 
quella era opera di un Messaggero: chi altri avrebbe potuto fon
dere il suo corpo con la roccia senza danneggiarlo?

Si sforzò di restare calmo. Manto e Lucano forse erano riu
sciti a fuggire, ma Francesca di certo no. Dove l’avevano porta
ta? E di lui che cosa avevano intenzione di fare? Poco probabi
le che lo avessero messo lì solo per dimenticarselo. Cercò di 
figurarsi il suo innamorato e la profetessa dagli occhi selvaggi 
persi tra i boschi sconosciuti del Purgatorio: le due anime me
no capaci di badare a se stesse che lui avesse mai incontrato nel 
luogo più pericoloso dell’Aldilà per un fuggiasco. Le immagini 
nel suo cervello lo fecero sudare freddo.

Provò a rilassare i muscoli delle braccia, per capire se c’era 
abbastanza spazio tra la sua carne e la pietra per riuscire a sfi
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larsi fuori. Il vuoto era pochissimo, eppure c’era: magari, se 
avesse tirato con cura un centimetro alla volta, e avesse soppor
tato la pelle che si lacerava contro la roccia...

«Ben svegliato.»
Virgilio alzò la testa e un bagliore di fuoco lo colpì in volto. 

Strinse gli occhi. Dalla grotta avanzava verso di lui a passo tran
quillo un uomo barbuto dalla capigliatura brizzolata, con in
dosso una tunica bianca che in un lampo vertiginoso di memo
ria gli ricordò quella che lui stesso aveva indossato per secoli 
nelle foreste del Primo Cerchio, dove i morti innocenti ma sen
za battesimo avevano il privilegio – unico in tutto l’Inferno – di 
poter coprire la propria nudità. Quando si fermò davanti a lui, 
la luce della torcia che aveva in mano rivelò un volto sulla cin
quantina scarno e pallido, perfettamente simmetrico, più adat
to all’immobilità che a qualunque genere di espressione.

Ma Virgilio lo aveva già riconosciuto senza bisogno di ve
derlo in faccia. «Catone.»

Non lo disse in tono di saluto, ma l’altro scelse di interpre
tarlo come tale, perché abbassò la testa in risposta. «Virgilio.»

Essere stato riconosciuto non lo sorprese, ma lo mise più che 
mai all’erta.

Lui e Marco Porcio Catone Uticense si erano incontrati una 
sola volta, dopo la morte, quando Virgilio aveva guidato l’uomo 
vivente attraverso il Purgatorio. Pur essendo vissuti nella stessa 
epoca ed entrambi nella Repubblica di Roma, non si erano mai 
conosciuti in vita: in quegli anni turbolenti Catone era lontano 
dalla capitale, a combattere la guerra civile nelle fila dei nemici 
di Giulio Cesare, mentre Virgilio era solo un giovane studente 
di retorica, poco più che ventenne quando l’altro si era pianta
to da solo una spada nello stomaco pur di non doversi arren
dere al nemico.



21

All’arrivo di Virgilio e del suo compagno vivo sulla spiaggia 
del Purgatorio, Catone si era fatto subito avanti per sbarrare 
loro la strada, inorridito alla sola idea che qualcuno potesse 
giungere lì dalle tenebre dell’Abisso. Ma a quell’epoca Virgilio 
agiva per mandato celeste e nessuno poteva proibirgli alcunché.

Ora invece era un fuggitivo a tutti gli effetti, un’anomalia 
davanti alla legge cosmica. E non poteva muovere nemmeno 
un dito.

«Sarà una conversazione o un interrogatorio? Perché nel pri
mo caso pretendo almeno una sedia.»

Le labbra barbute di Catone si aprirono in un sorrisetto di
spiaciuto che sembrava quasi sincero. «Anche volendo, temo di 
non avere alcun modo per tirarti fuori dalla tua attuale... posi
zione.»

«“Anche volendo”? Sono piuttosto sicuro che, se lo avessi 
voluto, mi avresti fatto stendere su un letto e mi avresti dato 
pure un paio di cuscini.»

Il sorriso di Catone si allargò. «Cuscini? Ho paura che tu ti 
sia figurato la nostra vita qui come molto più lussuosa di quan
to non sia. È di cuscini che sei venuto in cerca? Una sistema
zione più comoda di quella che già avevi per trascorrere la vita 
eterna?»

Virgilio abbassò per un attimo le palpebre e inalò un lungo 
respiro. «Basta con le cazzate, Catone. Che intenzioni avete 
adesso, tu e i tuoi amici con la testa a lanterna?»

Anche l’altro sospirò, ma di evidente rammarico. «Avevo 
tanto sperato di poter iniziare un dialogo civile almeno con te, 
se non con gli altri...»

Virgilio strinse gli occhi. «Gli altri?»
Catone mise a terra uno sgabello che portava nell’altra ma

no, sedette e piantò la torcia in terra tra due pietre. «La tua 
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amica ha voglia solo di tirare calci e pugni, non di parlare.» 
Fece un gesto vago con la mano. «Abbiamo messo tranquilla 
anche lei, ma non preoccuparti: non sta peggio di te in questo 
momento. Gli altri tre...»

Virgilio ebbe un sobbalzo e si ritrovò assurdamente a rin
graziare la pietra per aver reso meno evidente il gesto. Sono 
arrivati qui anche loro. Siamo tutti su questa montagna... Impie
gò un altro secondo a realizzare che i suoi ex compagni di fuga 
avrebbero dovuto essere quattro. Chi si sono persi per strada? Si 
concesse un singolo istante per sperare che fosse Filippo.

«... con loro è stato impossibile instaurare qualunque forma 
di dialogo» stava continuando Catone. «E una volta che avremo 
preso anche loro non ci sarà più bisogno di dire nulla. Quindi 
puoi ben capire la mia tristezza nel constatare che non avrò 
nessuno con cui conversare almeno un po’.»

«Mi spezza il cuore sentirlo.»
Il sorriso di Catone assunse una piega cattiva, e Virgilio non 

se ne sorprese. Non ha nominato né Lucano né Manto. Significa 
che non hanno ancora preso nemmeno loro. Un anelito di insen
sata speranza gli fece accelerare i battiti. C’erano almeno cinque 
dannati a piede libero per il Purgatorio: lui e Francesca non 
erano soli.

«Dunque, che cosa vuoi da me?»
«Oh, diverse cose.» Catone si sporse in avanti, appoggiando 

i gomiti sulle cosce e intrecciando le dita. Così facendo il suo 
viso uscì dal cerchio di luce della torcia e si trasformò in una 
massa di ombre. «Sapere chi sono gli altri arrivati con te e quel
li arrivati prima di voi, che non ho dubbi facciano parte dello 
stesso... fenomeno. Sapere come avete fatto a scappare dall’In
ferno. Sapere dello Spezzato che è uscito insieme a voi. Sapere 
se devo aspettarmi che ne arrivino altri. Sapere che intenzioni 
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avete.» Tacque un istante. «E, naturalmente, sapere che ruolo 
hai tu in tutto questo.»

La rabbia si condensò nella gola di Virgilio come una palla 
di lava fusa, spazzando via tutte le altre emozioni. «Non arrive
rà nessun altro e questa, te lo giuro, è la sola cosa che mi dispia
ce. Chi sono gli altri? Uomini e donne che hanno finalmente 
capito che da quell’imbroglio osceno e sconfinato che è la re
tribuzione ultraterrena c’è una via d’uscita, che si può fregare 
chi ti ha rubato la pace eterna. Dopo secoli di torture hanno 
visto una strada e l’hanno presa, e nessuno di quelli Lassù ha 
potuto far niente per impedirlo!»

Il volto di Catone rimase in ombra, ma Virgilio avvertì le 
ultime tracce di leggerezza abbandonare la sua voce. «E tu hai 
partecipato a questo abominio? Perché?»

Con il respiro ancora accelerato, Virgilio non rispose.
«Cosa ti ha spinto a rinunciare alla tua pace eterna? Per 

quelli come noi, come me e te, non valgono le stesse regole che 
valgono per tutti gli altri. Noi non siamo condannati a...»

«Tu non sei condannato!» Virgilio sentì un filo di bava che 
gli colava attraverso la barba, ma non poteva alzare la mano per 
spazzarlo via. «E se questo ti basta a disinteressarti della sorte 
altrui, allora capisco un po’ meglio perché quelli Lassù ti hanno 
fatto scampare alla Selva dei Suicidi: perché a ben guardare non 
sei tanto diverso da loro.» Sputò per terra, soprattutto per to
gliersi la saliva dalla bocca, ma sperò che sembrasse soltanto 
disgusto. «Io non ho conosciuto la tortura, è vero, ma sono ri
masto in esilio per millenni in una cella ben arredata e pensata 
per tenermi lì per sempre. Poi sono stato usato, ingannato e 
abbandonato al mio destino tra i Cerchi dell’Inferno. Perché 
sono fuggito assieme agli altri? Perché chi è prigioniero evade! 
Perché non c’è mai stato nessun diritto, nessuna equità o giu
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stizia nel tenerci laggiù, solo una crudeltà mostruosa e decisio
ni senza appello!» Abbassò per un attimo lo sguardo al suolo e 
scosse la testa. «Solo chi non è mai stato laggiù potrebbe chie
dere “Perché?” a qualcuno che è scappato.» Rialzò gli occhi e li 
puntò su Catone. «E tu non ci sei stato, anche se, secondo le 
regole che tu stesso difendi, il tuo posto sarebbe stato proprio 
là, con le radici immerse nel fango sanguinolento e il corpo 
contorto nel dolore eterno. Le regole del Cielo ti piacciono so
lo perché tu sei l’eccezione.»

Dal silenzio vibrante che ricevette in risposta, capì di aver 
piantato un chiodo nella carne viva.

A gesti lenti, Catone si rialzò e recuperò la torcia. «Per sta
sera basta così. Ho sentito a sufficienza per procedere nella di
rezione che avevamo già intenzione di percorrere.»

Virgilio strinse forte la mascella. «Ovvero? Gettarmi di nuo
vo all’Inferno?»

«È una delle possibilità. Ma non l’unica. E nemmeno la peg
giore.» Catone raccolse lo sgabello e si avviò all’ingresso della 
grotta, continuando senza voltarsi: «Tuttavia, prima è necessa
rio agire secondo giustizia. Un crimine gravissimo è stato com
messo contro le leggi del Cielo, e come ogni crimine avrà delle 
conseguenze. Giuste, ben ponderate e proporzionate alla gran
dezza del male che è stato fatto». Solo allora si fermò e si girò a 
guardarlo un’ultima volta, avvolto dalle ombre che il fuoco fa
ceva agitare come qualcosa di vivo. «Virgilio, tu verrai giudica
to davanti al tribunale dei Messaggeri. Tutto quello che non hai 
voluto rivelare a me, lo rivelerai a loro. E a quel punto riceverai 
la sentenza che hai meritato.»




