
Canto ventisettesimo

inito di parlare,la fiamma di Ulisse, rimasta

drttta e immobile, se ne andò, salutata

dolcemente da Virgilio. Dietro di lui un'altra

fiamma attirò la nostra attenzrone per un confuso

suon che _fro, n'uscìa. Awolti dal fuoco, r dannatr

dovevano fare in modo che i suoni della loro bocca

uscissero a seconda del movimento della fiamma,

come se fosse la fiamma a patlate, proprio come il

bue di rame costruito dal greco Perillo, che sembrava

muggire davvero.

Quando quel nuovo spirito riuscì a trovarc il ritmo

giusto per parlare attraverso fiamma che 1o bructava,

espresse a Virgilio il desiderio di chiacchierare con

lui: voleva sapere se in Romagîa q fosse gueffa o

pace.

La mia guida mi invitò a rispondergli: <<Romagna

tua non è, e non fu mai, sanza guerra ne'cuor d'
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suoi tiranni, anche se adesso non si sta combattendo.

Ravenna è govern ata dalla famiglia dei Da Polenta

fino aIIa terca di Cervia. Forlì, dopo il lungo assedio

dei francesi, oggi è sotto 1o stemma del leone verde

degli Ordelaffi.

Rimini è sotto Iatirannia dei crudeli Malatesta. Faenza

e Imola sono controllate da Maghinardo Pag aî1 che

t16



Lhnto oentirettetimo

cambia fazrone ad ogni cambio di stagione, guelfo

in Toscana e ghibellino in Romagna; mentre Cesena,

città bagnata daI Savio, è a metà strada tra l'essere

libera e I'essere dominata, così com'è collocata ffa

pianura e monte. Ma tu chi sei? Non essere restio nel

rispondere più di quanto io 1o sia stato con te>>.

Dopo un poco, quella fiamma che, come compresi

dalle sue parole, awolgeva Guido da Montefeltro,

muovendosi, mi rispose: <Se fossi certo che tu tornassi

nel mondo dei vivi, non ti direi nulla, la fiamma

staria sanza più scosse, per evttarti di raccontarc i

fatti miei, ma da quel che so, nessuno è mai tornato

indietro dall' Inferno.

Iofui uom d'arme, e poifu cordigliero,un furblsslmo

comandante di eserciti. Diventato vecchio mlsl

l'abito di san Francesco, credendo di farc penitenza

e discolparmi dai miei peccati. E ce l'avrei fatta se

non fosse stato per papa Bonifacio VIIMn vita più

che coraggioso come un leone, fui famoso per essere

furbo come una volpe. Però, dopo molti inganni, mi
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pentii sinceramente e decisi di cambtare. Ma tI papa,

per sconfiggere una famiglia romaîa sua nemica, i

Colonna, volle chiedermi un consiglio. Si comportò

come Costantino quando mandò a cereate papa

Silvestro per guarire daIIa lebbra.

Io non volli asco ltarlo, p erché le sue p arole s embravano

quelle di un folle, ma Bonifacio mi assicurò che,

con il suo potere di aprire o chiudere le porte del

paradtso, sarei stato perdonato. Allora gli diedi il mio

suggerimento. Quando morii san Francesco venne

a prendermi per portarmi con sé, ma un diavolo 1o

fermò.

Disse che mi spettava l'Inferno per il mio

ultimo ingann o, ch'assolver non si può chi

non si pente, né pentere e volere insieme

puossi.

Già... non pensavo che il diavolo fosse

così logico ! Minosse poi mi condannò

a quest'ottavo cerchio, dove ora mi

trovo>>.
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Finito di parl afe, Guido da Montefeltro se ne andò,

mentre la Sua fiamma continuava a muoversi. Io e

Virgilio attraversammo il ponte, per raggiungere la

bolgia dove stavano i seminatori di discordie.



Testo e immagini tratte da

La Divina Commedia di Dante Alighieri

Racconto visivo per bambini dai 5 ai 100 anni

lnferno

Testi di Amedeo Tumicelli

Disegni di Giustina De Toni

Edito da Centro Dantesco dei Frati Minori

Conventuali di Ravenna. Per gentile concessione

dell'Editore.

https :l lcenlrodantesco. it/


