
Canto ventiduesimo

a trombettata di Malacoda fu come il segnale

che fece muovere i dieci diavoli. Sembravano

cavalieri in batt agha o in torneo, mossi dal

suono di trombe, camp ane, tamburi o dai segnali

dei castelli, oppure come le navi in direzione della

terra. l{oi andavam con li diece demoni: ahi fiera



L'anb rentichte.ttrt to

compagnia! D'altronde è nornale che in chiesa ci

siano i santi e nelle taverne i golosi.

Nella pece si nascondevano i dannati. Alcuni si

comportavano come i delfini che fanno emergere il
dorso e poi si rituffavano subito; altn, come ranocchi,

se ne stavano fuori con il muso ) ma nascondevano le

zampe e il resto del corpo, ma quando si avvicinava

a loro Barbariccta, tornavano sotto con la testa.

Vidi poi una scena raecapricciante che ancora mi fa

rabbrividire. IJno dei diavoli, Graffiacane, con il suo

uncino , eta riuscito a prendere uno per i capelli che,

imbrattatr di pece, 1o facevano sembrare una lontra.

Sapevo il nome di tutti i diavoli perché li annotai

quando furono scelti e quando si chiamavano tra loro.

<Rubicante, mettigli addosso gli artigli e scuoialo!>

gridarono tutti insieme.

Prima che quel poveretto fosse torturato, avrei voluto

sapere chi era. Virgilio awictnandosi glielo chiese

e quell'uomo rispose che era stato un cittadino del

regno di Navarra, figlio di un briccone suicida. Fu
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accolto alla corte del re Tebaldo, che derubò in tutti i

modi con truffe ebaratti, ed ora stava pagando le sue

malefatte.

A quel punto Ciriatto, dalla cui bocca sporgevano

due zanne simili a quelle di un cinghi ale, voleva

fargli sentire come fosse capaee di stracci argh Ia

carne. Quel poveretto si sentì come un top o tra gatte

selvatiche, ma Barbariccia 1o tenne sospeso e disse

a Virgilio di continuare a fargli domande, prima che

qualcun altro lo facesse a pezzi. Virgilio gli chiese

chi c'era con lui.

I1 barattiere rispose che sotto la pece era vicino ad un

italiano.

Alcuni diavoli Lnrzratono a ferirlo ) ma intervenne

aîcoraBarbartccLaper caLmarli. E, così quello spirito

continuò a parlare spiegando che sotto Ia pece

aveva conosciuto frate Gomita e Michele Zanche,

due famosi truffatori che venivano daIIa Sardegna.

Conosceva anche altri itahani che avrebbe potuto

farci incontrate, ma era necessario che i Malebranche
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restassero un po' lontani, e così, con un fischio,

avrebbe dato il segn ale ar compagni immersi nella

pece che non c'era più alcun pericolo. Cagnazzo,

altro diavolo, intuì che quello poteva essere un trucco

del barattiere per scappare vla, ma il suo compagflo,

Alichino, lo tranqurllizzò perché con le sue veloci

ali I'avrebbe certamente ripreso subito. Così il

barattiere fu liberato e, com'era prevedibile,

Malebranche.

all' istante,

veloce da

si gettò subito nella pece, sfuggendo ar

Alichino 1o insegui

ma non fu abbastanza

raggiungerlo. I1 fuggitivo

era gia sotto la pece. Anche il diavolo

CaIcabîtîa si butto alf inseguimento,

ma il dannato era sfuggito, allora

si arrabbio con Alichino. Volse gli

artigli al suo compagno edentrambi,

rnrztando a picchiarsi, caddero nella

pece, rendendo le ah impiasffate e

pesanti. Mentre Barbariccia e gli
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altrr Malebranche ce rcarono di arutarh a venir
fuori, virgilio ed io app rofittammo delle loro beghe

per allontanarci.
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