
C anto ventiquattre simo

uando labrina copre i campi, può succedere

che un ingenuo pastorello, vedendo la

campagna imbiancata, si disperi perché

pensa sià neve, e non potrà quindi portare al pascolo

le sue pecore. Appena però vede che, sotto i raggi del

sole, quel branco sr scloglie velocemente, si rincuora

e conduce fuori il suo gregge.

Così mi sembrò che Virgilio, dopo 1o scotto

dell'inganno dei diavoli, riprendesse

le sue energie.

Giunti aI ponte ci rendemmo

conto che era crollato.

Allora Ia mia guida mr

guardò come quando mi

aveva incontrato per Ia

prima volta, spalancò

le braccta, ffii strinse
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alla vrta e mi

dicendo:

('a n to t ttt tiq t rt ttre.ìr n r t

sollevò verso I'alto di una sporgenza

<Aggrappati e vedi se ries ct areggerti!).
Non avevamo i vestiti adatti per affrontare quella

salita, ma riuscimmo ugualmente

a raggtungere la cima.

Stremato, mi sedetti.

Virgilio

esortò:

che ti riprenda subito,

però mi

<<Conviene

)t

perché restando seduto

su una piuma o disteso

sotto le coperte, non

raggiungerai mat la

fama.

/ Solo faticando si

ottengono risultati

che meritano di

essere ricordati.
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L'a n [o t e / t I iq t l(/ tt]".t un o

affronta la fattca con la volontà che supera ogni

difficolta>.

Riprendemmo la via per il pendio roccioso, stretto e

poco agevole, più ripido del precedente.

Anche se eravamo tutti e due molto stanchi, non

volevamo darlo a vedere e cercavamo di farc r forza.

Dal ponte sopra la settima bol grà, sentii

alzarst dal fondo una voce che urlava

parole per me incomprensibili. n

buio era fitto e non riusc tt a vedere

chi era. Allora scendemmo nella 
nr._

bolgia per scoprire di chi eîa 
.

quel grido

Ci trovammo davanti ad ,,'

uno spettacolo terrifi cante

che aI ricordo,

aneora mi guasta

il sangue. Tra

un ammasso di

serpenti orribili, i



(.ttt tlr t t t't tItq t tu / t/ c.\ itt Ì( )

dannati correvano nudi, spaventatt e senza speranza

di trovare un rifugio.

Erano i ladri che, dopo aver allungato troppo le mani

quand'erano in vita, ora le avevano legate con due

serpentelli dietro alla schiena. Con la testa e Ia coda

i rettili si confi ccavaîo nelle reni dei dannati e poi si

attorcigliavano attorno al ventre. IJno vicino a noi,

fu assalito e morso da un se{pente: immedtatamente

brucio e divenne cenere ) ma quando fu a terra

distrutto, la polver si raccolse per se stessa e

,s/
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Cantct re nt q u atnen.nto

quel rnedesmo ritornò di buttol Ritornò come pîrma,

formandosi dalla stessa cenere in cui si era dissolto !

Si guardò attorno come se non avesse capito cosa era

successo, e Virgilio colse l'attimo per chiedergli chi

fosse.

<Sono Vanni Fucci, detto Bestia, toscano della città

di Pistoia. Mi piacque la vrta bestiale e non quella

umana e non molto tempo fa sono finito qui).

Lo conoscevo. ra un tipo sanguinario e litigioso,

e chiesi a Virgilio di quale colpa si era macchiato.

Vanni Fucci però sentì le mie parole e si rivolse

direttamente a me col volto rosso per la vergogna:

<<Non ti nasconderò quello che vuoi sapere. Mi trovo

in questa bolgia perché rubai nella sacrestia di san

Giacomo a Pistoia, furto che venne attribuito ad

altrt. Ma non essere felice della mia condanna! Apri

le orecchie e stammi bene a sentire. Ora tt racconto

cosa succederà! Ci sarà una dura battagha e la tua

pafte, quella dei Bianchi, sarà sconfitta. E detto I'ho

perchè doler ti debbia>>.
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