
Canto ventiseiesimo

odi, Firenze, poi che ... per lo 'nferno tuo

nome si spande!".

Tra i ladroni ne trovai cinque di ceto

vergognare delle miesociale to, che mi fecero

origini.

Risalimmo dalla bolgia sulle scale fatte di massi

sporgenti e continuammo il nostro

cammino.

lmpervlo

11 mio cuore però era triste, e 1o è ancora, al penslero

di quanto avevo visto. E ora sto bene attento a come

uso Ia mia intellig eÍrza, per fare in modo che sia

guidata dalla virtù e per non sprecare ciò che la

Divina Provvtdenza o una buona stella mi hanno

dato.

L' ottava b o I g i abr tllav a di tantefi amm e . S e mb rav an o

le lucciole che il contadino osserva sul colle nella

stagione in cui il sole splende più a lungo.
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Vedendomi molto

incuriosito, Virgilio

mi confermò quanto

avevo immaginato e

cioè che la pena peî

quei dannati fosse

di bruciare dentro

quelle fiamme. Gli

chiesi allora se sapeva

dirmi chi e'era in una

fiamma che bruciava

con due punte.

Era Ia fiamma rn cul ardevano Ulisse e Diomede,

che idearono insieme inganni, come quello del

cavallo di Troia.

A quel punto suppli cat la mia guida che mi desse

la possibilità di asp ettare che la doppta fiamma sr

avvicinasse.

Virgilio mi ascoltò, ma mi ingiunse anche di non

parlare.
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L'avrebbe fatto lui, perché quei due, essendo greci,

non si sarebbero degnati di rivolgermi Ia parcIa.

Quando la fiamma si avvicinò, virgilio chiese che

si fermasse e che raccontasse la sua storia.

La fiamma più alta era quella di Ulisse.

Muovendo qua e là la cima, come fosse una lingua

che parra, ci disse: <Quando mi sep arar daIIa maga

Circe, non tornai a casa. Né I'affetto verso mio figlio

Telemaco, né la pietà verso il mio vecchio padre
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L'a.rtkt ter t I i.ere.n no

Laefte, îé il doveroso amore che avrebbe dovuto

rendere felice Ia mia sposa Penelope, poterono

vincere il mio desiderio di esplorare il mondo per

farc esperienza der vtzi e delle virtu dell'uomo.

altre terre

Con pochi compagni e una sola nave paftrr verso il
mondo inesplorato.

Visitammo Ia Spagna, il

Ia Sardegna e

bagnate dal mare

Marrocco,

Io e i miei compagni eravamo

Incora ggiai i miei compagni:

" Oh frati, considerate la

vostra semenza: fatti non fosîe

a viver come bruti, ma per

seguir virtute e canoscenza!" .

I
tI
tj
I
+
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Mediterraneo.

vecchi e

glungemmo

Ercole aveYa

mondo.

tardi quando

allo stretto dove

posto i confini del

I'12



Lhnlo rcilltrct6un0

L'intelhgenza è la earatteristica principale

dell'essere umano e 1o muove a scoprire cose nuove.

Finalmente, dopo tanto tempo passato in mate,

vedemmo davanti a noi una montagna bruna per la

dislanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non

--a
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avea alcuna. Tuttavia Ia nostra felicita per aver

raggiunto quel traguardo durò poco.

IJn forte vento si abbattè sulla nosttanave e colpì la

prLla. Lanave fece tre giri su se stessa, poi un quarto

che sollevò la poppa e abbasso la prua, come altrui

piacque, infin che 'l mar fu sovra noi rinchiuso>>.
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