
Canto ventunesimo

roseguimmo chiacchierando fino a che

arrrvammo alla quinta bolgia. Il luogo era

avvolto dall'oscurità e vi era una buca piena

di un liquido nero, bollente e appiccicoso.

Era pece, il materiale che usano i

martnai negli arsenali veneztant

per aggiustare le navi avartate,

in inverno, quando non possono

navigare.

Mentre osservavo le bolle di

quel liquido denso che rendeva

appiccicose le pareti della

bolgia, Virgilio mi attirò a sé e mi

allontanò dal posto in cui stavo.

Poi mi disse: <<Guarda! Guarda!>>.

Mi voltai come colui che desidera

vedere una cosa di cui poi si pentirà
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Con/o rentctim,t

e vidi dietro a noi un diavol nero, dallo sguardo feroce

e crudele nelI'atteggiamento, arctvava veloce con le

ah aperta, portando su di sé un dannato.

Grido dal ponte: <<o diavoli di Malebranche, prendete

questo anztano e immergetelo nella pece mentre io

ritorno tn terra di Lucca per portarne altri>.

Luc c a er artnac i tt à fam o s a p e r e s s e r e p i e n a drb ar att i e ri,

ossia di peccatori che avevano rubato soldi o beni

dello Stato e che, pur di gua dagnare, erano disposti

a farsi coffompere. Quella era la loro bolgia. Quel

dannato venne scaricato giù nella pece. Dopo essere

affondato ritornò a galla, ma molti diavolr, chramati

Malebranche, da sotto il ponte 1o deridevano e 1o

graffiavano con dei ferri appuntiti per farlo tornare

sotto la pece.

Dopo avermi raccomandato di star nascosto dietro

una roccia, Virgilio andò fino aIIa sponda che

separava Ia quinta bolgia daIla sesta e si mostrò ai

diavoli. Subito quelli cercarono di assalirlo, ma egli

grido: <d/essun di voi siafello!Prtma che qualcuno
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('ctttro t enteuno

mi colpisca con 1'uncino, veng a avanti e mi ascolti).

<Vada Malacoda!> gridarono a gran voce.

E Mal acoda, si fece avantt. Virgilio, prima gli parlò

del cammmo chidel nostro cammtno voluto da chi sta in Paradrso. E

il diavolo ordinò ai suoi colleghi di stare calmi. Poi

mi chiamo per farmi uscire dal mio nascondiglio e

io 1o raggiunsi, ma subito i diavoli si avvicinarono

minacciosi, tanto dafarmi temere che nonrispettassero

il patto. Allora mi accostai con tutto il corpo alla mia

guida e continuai a grrffidarli impaurito.
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L'anto aentev.no

Malacoda invitò aneora i suoi compagni a non farc

brutti scherzi e ci diede un consiglio: <Il ponte che

porta alla sesta bolgia è crollato ma, più avantl ce

n'è un altro che consente di proseguire il cammino.

ora mando alcuni diavoli a controllare che qualche

dannato non venga fuori dallapece. Andate con 1oro,

non vt faranno alcun male>.

Io, in realtà,, sarei stato più tranquillo senzaquei dieci

diavoh tra i piedi e dissi: <Andiamo senza scorta, da

soli. Non vedi che questi stanno digrignando i denti

e ci guardano mlnacclosi?).

Virgilio però mi raccomandò di stare calmo e di

lasciarhfare, spiegandomi che ce 1'avevano solo con

r dannatr e non con noi. Ci awiammo quindi con

loro. I diavoli, prima di muoversi, attesero un cenno

del loro capo, stringendo la lingua con i denti verso

di lui ed egli rispose con un pern acchta. Avea del cul

fatto trombetta.
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