
Canto diciassettesimo

cco lafiera con la coda aguzzq il mostro

con Ia coda appuntita, che distrugge

ogni ostacolo sul suo percorso e che

infetta tutto il mondo con la sua puzzal>>.

Così Virgilio mi presentò il mostro che stava

arflvando in cima al burrone. Aveva la testa da uomo,

con un'espressione simp atica, ma aveva zampe con



Cannt dt'cùtr.scrnnmo

artigrtedun corpo di serpente tutto pieno di comp rrcatj

disegni colorati. Né taftan né turchi avevano mat

prodotto tele così ornate. Teneva nascosta la coda da

scorpione che termin avacon un pu giglion e. Lafiera
pessima si stava su l'orlo ch'è di pietro e 'l sabbion

serro, come stanno le barchette metà in acqua e metà

sulla spiaggia o come il castoro quando tende un

agguato ai pesci. La mia guida disse che dovevamo

deviare un po' il nostro cammino per ruggtungere la

bestia malvagia che si era 1ì coric ata.

Scendemmo dalla sponda del ruscello attentt a evrtare

la pioggia di fuoco e ra spiaggia infu ocata. Quando

fummo vicini aIIa flera vedemmo I'ultimo gruppo

di dannati seduti sulla sabbia, vicinr alla voragine.

La mra guida mi invitò a riflettere sulla loro sorte

per rendermi conto del girone infernale, senza però

parlare: "Li tuoi ragionamenti sian là corti".

Mentre Virgilio parlava con il mostro per ottenere il
passaggio, io risalii lungo la ristr etta estremità del

settimo cerchio per vedere cosa facevano gli usurai.
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Erano seduti sulla sabbia e per proteggersi dal fuoco

si colpivano il corpo, così come fanno i cani quando

sono infastiditi dalle mosche o dalle pulci o dai tafam.

Guardandoli in faccta, non ne conobbi alcun) ma

notai che al collo avevano un sacchetto con i colori

ed i simboli delle loro famiglie. Molti di loro erano

infatti nobili che prestavano soldi per poi averne un

grosso guadagno. Uno di loro, un padovano rîmezzo

a tanti fiorentini, mi disse che molte persone di alffe

famiglie nobili stavano per aîrrvaîe in quel girone
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infernale e dopo averrntpaflato così, si leccò il muso

con la lingua come avrebbe fatto un bue.

Temendo di far tardr, tornai da Virgilio. Lo trovai

già sulla groppa del mostro e mi esortò ad essere

coraggioso: "or sie forte e ardito!". Quindi salii

anch'io su quella bestia ripugnante. Il maestro mi

fece salire davanti a lui per farmi da scudo perché la

coda non potesse ferirmi, nel caso il mostro avesse

voluto colpirmi con I'inganno. Tremai per Ia paura

come uno che ha Ia febbre quartana e mi sistemai su

quelle mostruose spalle. Avrei voluto chiedergli di

tenermt abbracciato, mala voce non mi veniva fuori.

Fu Virgilio stesso che per farmi coraggio mi strinse a

sé e con le braccia m'qwinse e mi sostenne.

Quel mostro formato dall'unione di tre diverse

creature si chiamava Gerione. Su invito di Virgilio

si staccò dal bordo del cerchio e, dopo aver

indietreggiato, mosse la coda con un guizzo simile

a quello di un'anguilla e si butto giu nell'abisso. Ci

trasportò nuotando lentamente nell'aria. Dall'alto
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tntztar a vedere qualche luce che illuminava I'ottavo

cerchio , ma ebbi una graîpauraricordandomi di tutti

quelli che erano precipttatr provando a volare, come

Fetonte o Icaro, e tremavo tutto. Sentii sotto di noi il
rumore della cascata e, sempre più chran, i pianti dei

dannatr. come un falcone da caccia che plana dopo

aver tanto volato senza aver trovato una preda, anche

Gerione discese facendo centinaia di cerchi nell'aria.

Appena fummo a terra, se ne ando immediatamente,

come la freccia scoccata da un arco.
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