
Canto trentesimo

t tramandano tante storie di gente imp azztta:

quella di Atamante, che sterminò Ia sua

famiglia perché aveva scambiato Ia moglie

e i due figli per una leonessa e i suoi leoncini; o

quella di Ecuba che aveva perso il senno vedendo i

propri figli morti. Ma tra Ie tante nessuno ha mai

incontrato due pazzi come quelli che conobbi

io: due dannati che si inseguivano mordendo,

come fa il maiale quando esce dal porcile.

Vidi un dannato avventarsi sull'altro,

morderlo sul collo e trascinarlo per terca.

Griffolino d' Arezzo, tutto tremante,

mi disse che quel pazzo era Gianni

Schicchi, che andava in giro infuriato,

aggredendo tutti in quel modo. Volli

conoscere anche ilnome di chivedevo

coffere più in 1à e mi fu risposto
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Canro trenlerinto

che si trattava di Mima. Tutti i dannattpresenti nella

bolgia erano puniti per aver falsificato la propria

identita ed essersi fatti passare per un'aItra persona.

Mirra si f,nse un' altradonna per corteggiare il proprio

padre, contro ogni possibile legge dell'amore. Gianni

Schicchi invece, per poter avere la piu bella cavalla

della mandrta, scrisse un testamento aI posto d'un

altro uomo, intestando così molti beni a se stesso e ad

un suo amrco. E poi che i due rabbiosi fuor passati,

guardai gli aIfft malatr. Vidi uno con un pancione

grosso come un liuto e la bocca aperta. Era malato

di idropisia, malattia che fa ffattenere i liquidi dentro

una parte del corpo. Si rivolse a noi dicendo: (( Voi che

sanz'alcunapena sete, guardatemi! Io sono il maestro

Adamo. Nellavtta ho avuto tutto quello che volevo,

ma ota desidero solo una goccia d'acqua. Sogno

sempre i ruscelletti del Casentino e il loro ricordo

mi inaridisce più delf idropisia, che mi smagrisce il
volto. Fui un fals atto, falsificavo le monete di Frenze

per i conti Guidi di Romena e per questo sono stato
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('anftt /rcntanino

bruciato vivo. Se però sapessi che uno di quei conti

è dannato, sarebbe per me un sollievo piu grande di

quello di riuscire a soddisfare Iamta sete. Mi dicono

che uno di loro si trov a già in questa bol grà, ma io

non riesco a muovermi, altrimenti andret a cercarlo>>.

Gli chiesi chi erano quei due che sudavano vicino a lui.

(Li ho sempre visti qua - mi 1'olsse - e non sl sono mar

mossi. Una è la moglie bugiarda di Putifana, I'altro



Canto trentaymo

è il greco Sinone. Sono due che hanno falsificato

le parole, dicendo bugie, e ota hanno la febbre e

puzzano>>.

Sinone, infastidito da quelle parole, gli diede un

pugno sulla paîeta. Maestro Adamo, per rispost a, li
percosse il volto col braccio suo dicendo: <Anche se

sono immobile, posso sempre usare le braccia!>.

L'alfio rrbatte: <Sei sempre stato bravo ad usare le

braccia per falsificare monete, ma quando sei stato

condannato a morte, le avevi legate>.

<Una volta tanto, dici la verità disse Adamo a

differenza di quando mentistt at Troiani affermando

che gh altri Greci ti avevano abbandonato>>.

Sinone si difese: <Dissi solo quellabugia, matu sei qui

perché hai pec cato più di qualunque altro demonio !>.

Adamo incalzò: <<Ma tu, mentre pronunciavi quella

bugia, avevi giurato di dire la verità! Per quella falsità,

i Troiani hanno portato dentro la loro città il cavallo

lasciato dai Greci. Ora ti sta bene che tutti sappiano

come sei ridotto !>.
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()anftt trcrtîerino

<E a te sta bene essere ridotto così, tormentato dalla

sete!> disse Sinone.

(E, a te sta bene essere malato di febbre!> rtbatte

Adamo. Mentre li stavo ad ascoltare Virgilio

riprese: <<Continua a seguirli nel loro litigio

mancherà poco che anch'io litighi con te>>.

Mi vergognai del mio comportamento e

scusarmi, ma non trovavo il coraggio di

Virgilio capì il mio tmbarazzo

precisando però che il desiderio di

battibecchi è molto volgate.

mi

e

volevo

paflare.

e mi perdonò,

ascoltare simili
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