Canto venticinquesimo
opo aver flnito drparlare, Vanni Fucci si mise

ad insultare Dio e subito due serpenti mi
divennero simp atrci perché 1o aggredirono.

Uno

1o pres

e aI collo e I'alffo alle braccra. e rilegollo

come se volesse dire: "non ti permetto di
dire altro e ti immobrltzzo".
<,Ahi Pistoia,

Pistoia, che non

stanzi (decidi) d'incenerarti
si che piìr non duri?>>.

Non conobbi mat un trzto
tanto superbo contro Dio
come quel ladro da Pistoia!

Mentre stava scappando vra,
un altro dannato cominciò ad

'

inseguirlo . Era un centauro

rabbioso, pieno

di serpenti

e con un drago sulle spalle
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che incenenva chiunque si imbattesse in lui. Si
chiamava Caco e non si trovava insieme agli altrr

centauri suoi simili che facevano da guardiani al
settimo cerchio, perché eru stato un ladro. Fu ucciso
da Ercole a cui aveva rubato

il bestiame.

Intanto sr erano awicinati tre spiriti, ma né io né

Virgilio

ci accorgemmo della loro presenza

non quando ci gridarono:
conoscevo, ma

<<Chi

SE

siete voi?>>. Non li

li senttt parlare e, con f indice sulla

bocca, invitai Virgilio a stare in silenzio.

Improwisamente un serpentaccio con sei zampe si
gettò su uno di loro, I'avvolse come un'edera e
morsico. Poi l'uomo ed

1o

il serpente si fusero insteme

come di calda cerafossero stati e mischiar lor colore.

Gli altn due dannati commentarono: <Povero
Agnolo, non sei piu né uomo né serpente!>.
Questo Agnolo era stato un ladro fiorentino che

quando rubava

si masch efava per non essere

riconosciuto. In quest'occasione, la trasforrnazione

di Agnolo era stata orribile. L'uomo e il
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serpente

L'anto

r) c n
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erano diventati un'unica cosa mai vista prima

irriconoscibile, due

e

e nessun I'imagine perversa

parea.Intanto un serpente nero come il pepe, morse

l'ombelico di uno degli altrt due fiorentini,
subito cadde a terca. Mentre

di fumo, I'uomo

1o

il

che

serpente s'awolgeva

guardava immobile, sbadigliando

come se avesse sonno o fosse assalito dalla febbre.

Si flssarono a lungo reciprocamente, emettendo un
fumo intenso, l'uno dalIa fertta, I' altro dallabocca.
Poeti antichi come Lucano e Ovidio scrissero storie

riguardo a terribili serpentt e a strane trasformaziont,
manessuna così mostruosa.

Il serpente nero e I'uomo

morsicato si stavano trasformando l'uno nell'altro!
Prima le gambe, poi le bracera, poi la pelle e la testa

con le orecchie,

il naso , Ia bocca e Ia lingua, tutto

si trasformava e, nel fumo, l'uomo si mutava in
serpente ed il serpente in uomo.
Così vid'io la settirna zevorra mutare e trasmutare.

il serpente fuggiva,
I'uomo gli sputò dietro. Solo allora riuscii a
Finita la trasformazione, mentre

t37

(

(

I t t t( ) [ et I I i( u tqt E.tf

il tt )

riconoscere in quei due f,orentini

1

ladri Francesco

dei Cavalcanti e Puccio Scianc ato, I'unico che non
aY ev

a subito metamorfosi.
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