
Canto trentàtreesimo

a bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator,

pulendosela sui capelli del dannato che stava

azzannando. Poi cominciò a raccontare la sua

storia.

<<Tu vuoi che io parli di una storia che ancora

adesso mi fa provare dolore, ma se proprio desideri

conoscere la colpa del traditore che io sto mordendo,

parlare e lacrimor vedrai inseme. Non so chi sei né

cosa ci fai quaggiù, ma mi sembri di Frenze. Tu dei

saper ch'i'fui conte Ugolino, € questi è I'arcivescovo

Ruggieri.

Non ti starò a raccontarc il suo ftadrmento per il
quale io sono stato catturato e ucciso , ma ti parlerò

di una cosa che non sai, cioè di come sono morto.

Io ero prigioniero già da parecchi mesi in una torre

di Pisa, che in seguito alla mta vicenda fu chtamata

Torre della fame.
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Ero insieme at miei quattro figli, quando feci un

sogno che mi anticipo il mio futuro.

Sognai che Ruggieri era un cacciatore che inseguiva

un lupo con i suoi cuccioli, verso il monte che c'è

tra Pisa e Lueca. I cani famelici e ben addestrati che

aveva con sé, raggiungevano il lupo e i cuccioli,

stremati dalla stanch ezza, e li squarciavano col

loro denti aguzzt Quando mi svegliai, sentii i miei

figli piangere chiedendomi del pane. Se non piangi

pensando a come mi sentii io di fronte a quella scena,

ì
)
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di che pianger suoli? Quando fu I ora del pasto,

nessuno venne a portarct da mangiare, sentii invece

che la porta della prigione veniva sbarr ata. Compresi

allora che decisero di lasciarci morire di fame !

Mentre i miei figli piangevano, io rimasi zttto per

tutto quel giorno e quella notte . L' indom an1 appena

vidi in quei quattro piccoli visi la stessa disperazrone

che avevo ro, ambo le man per lo dolor mi morsi.

Quelli, pensando che io avessi fame, mi dissero che,

come ro avevo dato loro la vtta, ota potevo mangiare

i loro corpi. Per non agttarli, mi misi tranquillo e per

quattro giorni restammo in silenzio.Al quarto giorno,

senza che io potessi evitarlo, morì Gaddo, e poi, nei

giorni seguenti, anche Anselmuccio, IJguiccione e

Brtgata. Ormai disperato mi misi sopra di loro e li

chiamai per due giorni dopo la loro morte. Poscia,

più che 'l dolor poté 'l digiuno>>.

Dopo aver parlato così, riprese a mors rcate la testa

dell'arcivescovo Ruggieri vicino a lui.

"Ahi Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove
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'l sì sona: vergognatt ! Pisa, se non ti puniscono i tuoi

nemici, possa l'Arno straripare ed affo gartt perché,

anche se si diceva che il conte lJgolino ti avesse

tradito, non dovevi far morire così i suoi figli!".

Andammo avantt e arîrvammo alla Tolomea, Ia

zona del Cocito dove sono puniti i traditori degli

ospiti, come Tolomeo. Costoro erano costretti a

stare a schiena in giù nel ghiaccio, cosicché non

rlusclvano neanch e a prangere perché le loro lacrrme
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si ghiacciavano subito sugli occhi. Nonostante

il freddo che mi intorpidiva il volto, mi pareva di

sentire alzarsr un forte vento e Virgilio mi disse che

fra poco avrei visto da cosa era originato.

Uno dei dannati ci supplico di levargli il ghiaccio

dagli occhi, ma io, prima di fargli il favore, gli chiesi

chi era. Si trattava del romagnolo frate Alberigo, che

aveva ucciso alcuni suoi nemici dopo averli invitati

a mangtare a casa sua. Mi stupii, perché credevo

che fosse aneora vivo quando tnrztai il mio viaggio.

Mi spiego che spesso, nella Tolomea, le anime

arîrvavano prima della morte del peccatore.

I1 loro peccato era talmente grave che, quando

veniva commesso, un diavolo entrava nel loro

corpo e I'anima veniva immedratamente prectpttata

nell'Inferno. Anche il suo vicino, il genovese Branca

d'Oria, non era ancora morto, ma da parecchio

tempo stava all'Inferno .Era 1ì prima aîcora che nelle

Malebolge arrivasse Michele Zanche, da lui ucciso a

tradimento con la complicita di un parente.
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Allora me ne andai seîza liberare dal ghiaccio gli

occhi a frate Alberigo perché un simile peccatore

non meritava nessuna gentilezza, cortesiafu lui esser

villano. Intanto pensavo a che razza di gente erano i

genovesi come quello con I'antma all'Inferno e in

corpo par vivo ancor di sopra, sulla terca.
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