
Il Corriere della strega 
Ultime Notizie

Il regno di Lucifero è pieno di segreti e profezie. Cosa succederebbe se una di queste venisse rivelata? 

Scontro tra fiorentini: chi ha ragione? 
Ghibellini e Guelfi si maledicono fino all’Inferno: il caso di Farinata e Dante 

a cura di Michele Letizia 3Ac 

Questo pomeriggio nella Città di Dite, sesto 

cerchio infernale, si è avuto un alterco tra due 

fiorentini: il celebre eretico Farinata degli 

Uberti, morto qualche decade fa, e uno 

straniero che non sembrerebbe essere 

nemmeno un dannato, ma un protetto di Dio, 

per giunta vivo, che ha ottenuto il permesso di 

viaggiare nei regni demoniaci. Il protetto ha 

dichiarato a un nostro inviato, Cavalcante de’ 

Cavalcanti, di chiamarsi Dante della famiglia 

Alighieri e di essere un poeta. 

Essendo egli giunto questo pomeriggio a Dite 

aveva il desiderio di incontrare Farinata e la 

sua guida, Publio Virgilio Marone, ha 

acconsentito.  

Quando i due si sono incontrati, Farinata non 

sembra riconoscere il poeta, poi, quando questi 

si presenta come un guelfo di famiglia 

fiorentina, Farinata afferma che il suo partito è 

stato un fiero rivale, però, l’astuzia e la bravura 

ghibellina, l’hanno cacciato da Firenze per ben 

due volte. 

- Sebbene cacciati, tornammo entrambe le 

volte, cosa che i vostri (i ghibellini) non 

seppero fare - risponde palesemente irritato il 

Messer Alighieri. 

Manente degli Uberti, con i suoi capei biondi, 

in preda all’ira, di rimando replica che non  

passerà troppo tempo prima che anche lui 

conoscerà “il sapore dell’esilio”.  

Il poeta sembra essere scosso dalla strana 

rivelazione e ha chiesto maggiori chiarimenti. 

– L’arte della divinazione è tipica dei dannati

- ha detto Farinata al nostro inviato – Possiamo 

vedere il futuro finché resta tale, è l’ultima 

luce di Dio che ancora splende in noi, ma non

possiamo essere mai sicuri di come avverrà 

qualcosa. Più una cosa è prossima ad 

accadere, più è difficile da vedere per noi -. 

Il fiorentino Dante dimostra un ovvio 

sconforto ed una evidente desolazione nel 

sapere che è destinato ad abbandonare il suo 

“bell’ovile” e lascia la città infernale 

borbottando che una certa Beatrice avrebbe 

saputo aiutarlo.
Dopo la dipartita dei due viaggiatori il nostro 

inviato ha provato a convincere Farinata a 

divulgare qualche informazione in più, ma 

l’unica cosa che ha cavato fuori dopo una lunga 

insistenza è stato che il poeta è destinato a 

morire lontano da casa e nemmeno a Dio stesso 

è dato cambiare ciò. 

Vacanze da brivido per tutto l’Inferno 
Viaggia con “Caronte & Stige” 

Una formidabile predizione 

– La peste divaga libera per Firenze -
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